


818 . GENERALE 
UNIV . TS 

1/18 . /E 
0006 
(1) 







...... .., .. '_ ... 

: ,.,.;.· ... ·. . ' ... •· 
. . · . 

. : - . . 
Cano:nico Pietro Ì>oH: To~a~in . 

~~ . ; j 
~ ...:· -' ··~ 

·, 

·. 

t:rofeSsore nell' i. r. G~i.o dello Sht~ in Trieste .. . : 

~STO~IOHE 
r • .. . . 

pr TRIESTE . ·· 

DAI:. s·ECOLO Iv· AL"SECÒUrXIX ··. · 

·.. ~ 

·~ 
' < 

- y~ 

· VOLUME ·PI'f[MO .. 

. -. -~k. ·. 

. · ... . . , ~ 

.. . .. 
• ... TRJ.E~T}!} ~. 

' ·TIPOGRAEI:A ·mov~ Jl#-ils;r.RA . 
. 1!)00 ·• 

'; · 

.,. 

, . 

'. . '. 
•• r 

,. 

·. 

...... 

...... 

.. "' . . ~· 

... .. ... 

. . ' 





r P\_ O L EGO JA E N A 





r 

,F.EJv11NISGE_NZE STOFIGHE 

DI TRIESTE 

DAL SECOLO IV AL SECOLO XIX 

l ,l 





Canonico Pietro DoH. Tomasin 
Professore nelr i . r. Ginnasio dello Stato in Trieste 

STOI~ICHE 

DI TRIESTE 

DAL SECOLO IV AL SECOLO XIX 

J:&!~~ 
VOLUME PRIMO 

-~9.-0:Fh 

TRIESTE 
TIPOGRAFIA GIOVANNI BALESTRA 

1900 



~~29~--------------~&9 
Proprietà letteraria. 

Giovanni Balestra editore. 



j~ 
~~eggmdo a/tcutrwmtte la storia di tutti i popoli dell'Europa 

~~ dal tempo della caduta dell' impe1·o 1'0il1auo d' Occidente sino 
1 
.. 

1)W' al tennùze del srcolo deci111osesto~ ci v ie n dato a sapere} che 

l11 i) in ogui città di qualsiasi ambito e popola:: ione, le sole uutra 
j 
L do111esticlte radunavano le fam(r;lie strette coi vincoli di pa,' 
'1 rentela e di amicizia al quotidiauo t·itrovo. l divertimmli 

!ì pubblici si facevano, e uon th spesso1 111ft Ùt gionli deter-
<2Ìr• i l(l., ~~~ f miuati, Ùt occasione di quale/te solemtità ecclesiastica o civile, 

;( · ~ ~ 1
1 ue!la piazza maggiore del luogo. L' a11Lico adagio <:: Casa e 

11: '· cl 19 
l>i ~ . 1Ò chiesa » si osservava scrupo!osameu/e in quei te111pi1 ue' quali 
111''1 . . . . . ', .(! . ; ) la reùgwne fomtava zl czto1·e e 1101/. era pm· troppo come oggt-

!;{1 ~~1 giorno quasi un ùtdumento da poter svestire e getla?~e in 
(c{::C~):·-3 . . . 
~ 0 1 

1\: ~ > un at~g·olo a beuep!aczto dz, cltt lo portava. 
'--.3G 

~') E così auclte la uostra patria Tn.este uei secoli e/w 

furouo 1/.0it couosceva altro cmHzme ritrovo elle la piazza maggiore durante 

te solennità c/;.e uomiuerewo ufficiali,· te ckiese e !e cappelle diverse 11ei giorui 

destiuati dalla c!tiesrr. alla gloria di Dio, della ma Gettitrice e dei nostri 

Sauti Tutelm·i. 

Ben magg iore era Ùt questo riguardo la fede e la pietà dei nostri 

padri, i quali quasi co11 occ!tio d ' invidia osse~-vav_auo quelle ja11tiglie patrizie 

o .Popo!aue, clze avevano uel!a uostra città t.t1t quale/te 1Jtemb?'O o canouico 

del duomo o cappellauo di qttalclte alb·a c!tiesetta. 

Disc:o·rre·re pertanto delta nostra sto·ria patria, sellza prima pa1·lrtre 

delle 1wst1·e auticlte c!tiese e couf-atemite - delle scuole - sm·ebbe rccm·e 

uu: outa, un'offesa ai padn· uost1-i clte le eresse1·o ed istituirouo. 



Epperò, mmtre di queste nostre c!liese e cappelle già ujjiciate in gran 

pm·te dal clero secolare triestiuo, dai secolo qum·to in poi colt andm·e del 

tempo, poche eccettuate, o convertite ad altro uso, o scompane del tutto, ora 

intendiamo parlare) uou om1Jlettiamo quei fatti, i quali) se a.uche poco iutc-

1'esse generale abbiano per la nostra stm·ia1 pu1·e uo1t devnno essere di1JI.enticati1 

pere/tè spettano a persone clte ancora oggidì dai vece/li uost1·i concittadini ven

go/lo ricordate co11le avanzi di quella piccola Trieste, ùwalzata co/t anda1·e 

del tempo al rango di e11lporio conunerciale. 

Ecco, secoudo la nostm debole opi~tioue, il prodromo della st01ia 

medioevale di Trieste. 

T1·ieste nelt Aprile 1900. 

(;anonico 1'tetro .JJr Jomasin. 



}-E F H! ESE E LE FAPPE L LE 

SO PPRESSE 

NELLA CITTÀ E NEL TERRITORIO DI TRIESTE 

UN TEMPO UF FI C!ATE DAL CLERO SECOLARE 





dall' apo>tolo Pi e tro c da Marco eva ngelista nelle nostre 

parli a bandire il Vn ngclo Ennagora e Fortunato, la chiesa 

di Cristo incominciò in breve volgere di tempo a propagarsi 

con mirab il e successo nella città el i Tc rgestc c ne lla vic in a 

provincia dell' Tstria. i \ d onta del le grav issi me c sangui nose 

pe rsecuzioni, che perdurarono nel vasto romano imperio sotto 

e sch iavi, ma ben anc he romani di o rdine patrizialc e eli no

bilissima prosapia, rra i CJUali annoveriamo Sergio c Bacco, 

Giusto, Scrvolo, LnzF:iHO, Apollinare, Zenone, Giustina, Eu

femia e T ec la. 

Dich iarata la libe rtà alla c hi esa cattolica dal l' impe

ratore Costantino .Magno ne ll 'anno 3 13 dd l' Cra vo lgare, prima cura e primo 

intento elci padri nostri cr isti ani si fu, di adorare i l Signore non già in occulto, 

ma apertamente, con decoro e con maes tà. Dal tempio alzato in vetta a l 

nost ro Campidogli o a Giove Ottimo l\1assi mo, a Giuno ne Fc ronia, a MaTte 

ed a l\lli nerva s i a ll ontanava ogn i titolo, s imulacro, cl c lu bro c ci altare, clccli

ca nclo lo a ll a Genitrice eli Dio Tm macolata Concetta. 

E av.uto ne ll 'ann o 524 il p r imo vescovo ne lla perso na eli I?rugifcro, 

volle quest i in prossimi tà del la c hiesa matrice tcrgcst ina erigerne una piÌI 

piccola, o nd e onorare il maiti rio d e i nos tri santi concit tadi ni Servolo c Giusto, 

co ng iungendola per mezzo di corridoio coperto co lla prima. 
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Trieste era allora d ' ·ambito modesto e se non eli povere, certamente 

di modeste fortune, che conservò t·ìno all'epoca di sua dichiarazione in em

porio c portofranco dell' austriaco impero. ~la la fede dei Tergestini e ra 

grande, insigne la loro pietà. Dio, la Vergine, i Santi non vollero i nostri 

padri soltant o onorat i nella vetusta cattedrale; essi , che si proposero di 

mantenere il vescovo, i capitolari ed il clero col prop rio pecul io e colle 

proprie elargi zioni, vedendo che cesari c re dall 'epoca d i Carlomagno favo ri 

vano la ch iesa tcrgesti na con diplom i e di essa rico rclav~ns i con munifì

ccntissime donazioni : deliberarono di imitare le altre cri sti ane città , coll ' eri

gere chiese. cappelle ed oratorì, che aumentarono di numero, dopo che i 

nostri vescov i ebbero il titolo e il rango comitale, anzi il diritto di coniar mo

neta come signori e baroni della nost ra città . 

E dapprima si chi amarono a coabi ta re con noi i padri benedittini, in 

progresso di tempo i frati minori conventuali, i crocigf:!ri, i fattebenefrate lli di 

San G iovanni di Dio, i padri della compagnia di Gesl1, i minori cappuccini, 

i mouaci armeni della congregazione di rvlechitar, le monache dì S. Benedetto , 

mentre già .prima, vi\·ente ancora il serafìco patriarca Francesco d ' Assisi, 

le terziarie nella Cella Vecchia, avevano formato una congregazione con vita 

comune reli giosa . 

Contemporaneamente si formarono le fragli e, le scuole di devozione, 

ch iamate più tardi confratt!rni te . Per queste, i patri zl ed i cittadi ni pil1 bene

stanti bramarono di avere propria chiesa o cappella, proprio sacello od ora

torio con proprio cappellano, che per lo più spontaneamente ed indipe nden 

temente dal vescovo sceglievano nei nostri con venti, spec ie poi nel nostro 

capitolo cattedrale , all ora e si no ai tempi dell ' imperatore Giuseppe Il unico 

parroco della città e dell a di ocesi tergestina. Nè il nostro Comune voll e restor 

indietro, che nella piazza grande - nel foro tergcsti no - dove stava il pub

blico palazzo desiderò di avere non una, ma due cappel le, la prima alzata 

per lascito, la seconda eretta per voto . 

Il numero di codeste chiese e cappelle non fu nella nostra città sempre 

lo stesso. Il primo statuto del nostro capito lo cattedral e, compi lato addì 16 

dicembre 1338 ed oggi dì conservato nell ' archi vio dello stesso nel duomo di 

san Giusto, ordinava al paragrafo ventesimote rzo, che nell'ultimo giorno di 

ogni anno, i singoli canonici : .:t Si dividano le cappelle del capitolo, tanto este

' riori, che inte rne, alla breve , fra i canonic i residenti. Cioè : la cappella di s. 

· Michele d el Carnale; di s. Lorenzo sopra le mu ra della città; di s. E lena ; 

· di s. Servolo; di s. Cipriano; di s. Martino; di s. Silvestro; di s. Giaco mo; 

· di s. Maria col cimitero ; di s. Maria Maddalena; eli s. An na ; di s. Lo renzo 



•di Servola; di s. Sabba; eli s. Martino su lla riva del mare; di s. Nicolò per 

~~: il scolastico; di s. Pelagio; di s. Atanasio; eli s. Bartolomeo; di s. (anziano; 

«di s. Girolamo; di s. Primo; eli s. Croce. » ') 

Nel l'anno 16go il nostro cron ista e concittadino fra lrenco della Croce 

le numerava nel modo seguente: 

"Nel la città e fuori delle sue mura, vi sono sei conventi di rcligio~i 

cc uno di monache Benedittine che vivono con grande esemplaritù cd os~c r

.• vanza. Quelli di dentro son'o: il collegio dci reverendi padri della compagnia 

•di Gesù e il monastero eli monache anticamente chiamate dell a Cella; il primo 

<magnifico e per la fabbrica, benchè non ancora finita, e per la sua chi esa, 

~ la qual e a ragione può annoverarsi fra _le prime d' I talia, come a suo luogo 

c diremo. Gli altri cinque fuori della città, ma ad essa contigui; il pil1 anticu 

• è quel lo de' re1•erendi padri Mi nori Conventuali di San Francesco, fondato 

• per quanto da immemorabile tradizione fermamente si tiene, dal glorioso 

•Sant' Antonio eli Padova, del medesimo ordine. Seguita in antichità quello 

• dc' Santi iV!Jrtiri, ora posseduto da' molto rC\'Crencli monaci di San Bcnc

· dc tto, del quale scrive l' Ugbellio: Cui uomm a Sanctis JJ!Iartyribus iuditum 

c est, quod fl!frtr!J'rttm} qui sub Routanis} quasi pura victima i1t p,-ùnis Ecdesiae 

• temporibns caesi sunt, sauguis ltwtc !octwt p!urimus irrigavit. Segui tan o questi 

c: il convento dei reverendi padri Cappuccini e quello de' reverendi Buoni 

«Fratelli della l\1Iisericordia, ovvero di San Giovanni di Dio, chiamato comu

• nemente l'ospitale. Vici no alla chiesa di San Francesco e all ' ospitale delle 

·donne, sotto il titolo della Ss. Annunciata, posseduto anticame nte c\a' rcve

•. rendi padri Crociferi, ma questi sopp ressi sotto il pontificato di lnnoccnzo X 

• l' an no 1665, fu co nsegnato ai suddetti Buoni F ratelli, acciò colla cura 

c: d'esso godessero anco le sue entrate. Fuori della porta di Riborgo v'era 

• anticamente un altro ospitale pe r i lebbros i intitolato di San Lazzaro, fatto cdi

• hcare l'anno 1414 dalla pietà di Nicolò de Niblis, nostt'o concittadino, ora di

«Sertato e ridotto in possessione dagl'illustrissimi signori baroni lVlarenzi, come 

... di remo a suo luogo. Poco discosto dallo stesso v'è un'altra chiesetta dedicata 

ca Santa Cateri na vergine e martire, e indi poco ]ungi quella di San Nicolò 

c vescovo, protettore de' marinai, ave tengono una celebre confraternita. Cinque 

«miglia lontano dalla città v'è un altro convento assai comodo con chiesa 

cd' onesta grand ezza, pure de' reverendi padri Conventuali, chiamato de lla 

"Madonna di Grignano, di molta devozione e di gran concorso, specialmente 

.. i venerd i di marzo, situ ato vicino al mare . 

t) Giuseppe r.tainnli. Cro11ic/u d i 'l'l'iuu. Venezia. l Sli. Vol. Il. pag. 85. 
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"' Nella città oltre le gi ~l accennate, vi sono altre dodici c hiese ; la piì1 

antica di queste e anca la p rima dell a città secondo la comu ne tradizione, 

era dedicata a San S il vcstro papa, con tre na,·i sopra colonne d i pietra 

.: bianca, d'onesta g randcz7.a, la quale ri stau rata l'anno 16 72 , con poca pon

dc razione le fu ca ngiato l'antico t itolo di San S il vestro nel nuovo c he ora 

gode, della Immacolata Co ncez ione d i nostra Signora, ment re in le i ru e retta 

., un'i nsigne co ng regazione sotto la protez ione dell ' Im macolata Concezion e c 

• di rezio ne dc ' reve re nd i p ad ri Ges uiti , o ve sta aggregata la magg ior pa rte 

<degli uomini della città, come si scorge dal l ' ingiunta iscrizione: 

TERGESTVM 

SS · EV PHEMIAE · ET · THECLAE 
NOBI L V JRG ET ~ l ~f TERGESTI N 

DOi\II CIL!Vi\f 

l'R l ~ Jn l TH! Pf.V~ I ET Ci\TIIEDRA LE 

H IW \ C\ "LATf\E VIRG ORATORIVM 

RESTA VRATVi\1 

M DC L XX · l ! 

· Che nel sito d i questa chiesa fosse la casa e abi tazione d ell e g lo

• riosc vergini e martiri , S an te E ufemia e T cela, nostre concittadine , il mar

<tir io delle qual i si rim ette al cap . s. l' in vete rata tradiz ione d c' nostri mag

• giori. che oggidì a ncora si conse rva, in c ui si fonda quest' iscrizione, lo d i-

mostra, in comprovazione di che nel muro della casa del re ve re nd o signor 

• D. Ste fano Michelli, canoni co c scolastico cl e lia nostra catted rale d i San 

· G iusto, contigua a d etta c hi esa nella prima canti na due paìmi sopra terra, s i 

c. scorge in lettere gotiche o Iom ba rd e la qui assegna ta iscriz ione : 

IS:niJ{JCIIIÌR ' d ' ~(JCcfn 

cln piazza detta la Grande, ve rso le vante, vi sono due chiese un ite 

c insieme, att inenti al l 'illustri ssima comu niUL di Trieste, l a piì1 antica dedicata 

ca San Pietro A postolo, nell a CJUal c ogni quattro mes i nell a cel eb razione cl' una · 

<messa cantata si dà il giu rame nto ai signori giudici c al magistra to nuova-

• mente ele tti , co ll ' ass iste nza d e ll ' ill ustr issimo s ignor capitano , c he a no me 

•d ell a maestà cesarea la governa. Il cappell ano el i questa chi esa è uno d ei 
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"signori canonici della cattedrale, stipendiato dall a medesima comunità. L ' altra 

f!a lei congiu nta col tito lo di San Rocco, fu fatta fabbricare dalla citt~1 che 

, l'ebbe in voto per la liberazione della peste l'ann o 1602. Dall'altro la to 

.: de lla piazza ve rso ponente , v'è quella di San Sebastiano martire, posseduta 

.: da una celebre confrate rnita. Era questa chiesa anticamente vicina alla scuo la 

•g rande della comu nità, nel sito della casa del signor l\larcello Ki nspergher, 

«con trascrivano d ella Muda per l'eccelsa camera di Gr;~.tz , la qual e fu poi 

«trasfe rita o ve ora si tro,·a l'anno 1447. Congetturasi ciò da l legato !asciatogli 

• ne l suo testamento dal vescovo Nicolò A ldegardo, il quale lo fece il 3 feb

• braio, essend o morto il 4 ap rile de llo stesso anno. Poco distante dalla piazza 

«de tta la piccola, v'è la ch iesa di San L orenzo martire, contigua alla casa 

f' degl' illustrissimi sig nori baroni de F in ; la quale dicono fosse trasferita in 

<c ittà dall 'ant ico borgo eli S an Lorenzo di e tro il castello ora distrutto, di cu i 

cnon appa riscono che le case della possessione degli accennati signori baroni 

1
te alcuni pochi avanzi di muragli e spezzate all'intorno di quei campi e vigne 

~v icine, ind izio manifesto che anticamente vi fossero molte fabbriche anco 

~ cospicue: Un ' altra ch iesa b~ lli ss i ma, d'architettura moderna , dedicata alla 

(. Ss. Vergine d el Rosa rio, è in piazza chi amata la vecc hia, nel la quale oltre la 

«Sua co nfraternita v'è anca que lla del suffra gio per le anim e del purgatorio; 

• a questo è pure annesso il sacro monte di Pietà, delle quali si darà relazione 

..: a' suoi luoghi e tempi. 

(.Vicino alla porta della cil tà, detta Riborgo, v'è un ' altra chi esa col 

«titolo di S. Giacomo apostolo il i\ li nore, fabbricata sopra una loggia all' uso 

«a ntico dell e città ave i fede li udivano la messa, prima che s'aprisse ro le 

<porte, come oggidì costumasi nella città di Capodistria e altri luoghi circon

«vicini. A San lVIart ino vescovo e ra dedicata un 'alt ra chiesa vicino al mona 

e:stero de lle reverend e monache di Sa n Benedetto, aggregata alla clausura 

cdello stesso monastero da rn onsignor vescovo IVIare nzi e po i fatt a demolire 

«da monsigno r Vacca no suo s uccessore, la quale fu nuovamente ri ed ifìcata 

«quest'anno 1697 dalla pietà dell'illustrissima e revere ndi ssi ma madre donna 

01: Leonora de ll a T orre, attuale ab badessa di esso mo nastero, con impiegare in 

«Opera s i celebre il legato a lei lasciato dalla bene merem:a di sua eccellen7.a 

-t i\ signor conte Francesco dell a Torre, ambasciatore cesareo appresso la se

«rcnissi ma rep ubbli ca di Ven ezia, s uo rrate\lo, pe r rinnovare la memoria del 

«somm o pontefice Pio Il che la consacrò mentre fu vescovo d i T rieste. Poco 

01: distante di essa ritrovasi un 'altra col titolo di S. I\l[ichele Arcan gelo con

f gi un ta al vescovato, la qu ale an co se rve eli cappella , quantunque nella sa la 

cg randc di esso vi sia un'altra cappell etta per uso pilt comodo di monsignor 
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~ ,·escara. Nella stessa strada, la quale co nduce alla cattedrale e castello, tro

qransi altre tre chiese una poco distante dall'altra: la prima co l titolo eli 

• Santa Croce oHero di Sant' E lena madre dell' imperatore Costantino; la se

f' conda di San Servolo martire, nostro concittad ino; c la terza se rve per la 

, ,·eneranda confraternita del Ss. Sacramento, o ve è istituita la com pagnia de i 

• Disciplinanti, molto celebre nella città, i quali tutte le prime dome niche del 

"mese, solennità maggiori ciel Signore e della Beatissima Vergine e altri san ti, 

.-vanno p rocessionalmente vestiti di candida veste eli lino c ca nd ela accesa in 

emano, preceduti dalla croce e accompagnati dal prop rio cappell ano .a visi 

«tare certe determinate chiese entro e fuori dell a città, anco molte miglia 

c lontane con grandissima edificazione e divozionc, portando alcune lì ate una 

cgran croce molto pesante. Nella piazza o cimiterio della cattedra le verso po

• nentc sco rgesi una chiesa dedicat a all'Arcangelo San ~· l ichcl c, sotto la quale 

"' v' è una ca ntina a ,·alto , ove si ripongono e conse rva no le ossa de i morti 

• cavate dalle scpolture e dal cimiterio. 

• Dall'altro lato della cattedrale, ,·crso leva nte e contigua a Ici, v' è 

c un' altra ch iesa con tre altari, dedicata al precursore di Cristo, San Gio. 

c Battista, la quale serve di battisterio, nel cu i mezzo sono due fonti, uno all a 

c moderna, l'alt ro all'antica, in cui battczzava nsi i fedeli all 'uso antico, per 

cÙnmcrsiouem, e l'altro serve a battezzare alla moderna , per ab!utione111. Al 

c tempo di San Dionigi papa, ebbero principio questi battisteri, r:o me osserva 

·Giovanni Battista Casali io: Sancii Dionysii te11tp01-e, eaqne consnetudo usqne 

.-.ad uos stabilis et firma derivavi!. Costu mavasi anticamente ed ificarl i fuori 

•delle chiese, al dire di Sidonio Apollinare, riferito da Girolamo Fabri, il 

•quale descrivendo l'artificio e la struttura d'una insigne basilica, dice: Heic 

·basilicae appendi.-.; piscina forinsecus, sive si gmecari 11tavis, baptisle?'Ùtllt ab 

<Oriente conuectitur. Come per appunto vcdcsi eseguito nel nostro. Al sentire 

<del mentovato Casallio, solevano gli antichi edificarli molto son tuosi e a rtifi -

4- Ciosamente la vorati , alcuni dei quali, fino ai tempi nostri si conservano in 

4. Rave nna) Firenze, Padova e altri luoghi in forma ottangolarc , i quali fra le 

<più celeb ri fabbriche di quelle città, co n ragione si devono ann ove rare. Tale 

« anco possiamo credere fosse il primo, fabbricato nella nostra città di Trieste , 

• il q ual e poi negl'incendi e nelle rovine patite dalle guerre cd incu rsioni dc' 

c ba rba ri, restasse demolito. 

• Ne lla fortezza o castello in sala grande dell a abitazione dell ' illustris

csimo signor cr1pitano, v'è pu re una cappell a dedicata a S. Gio rgio mart ire, 

• nel la qu ale giornalmente si celebra la mc;;sa per comodo elci so ldati e degli 

•abitanti di quella. Nel te rr itorio e fuo ri della città, sono sparse molte altre 
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cch iese, le quali per brevità t ralascio d i scrivere, aggi un gendo solamente in 

«questo luogo un'alt ra ruori della porta di Cavana, chia mata la .Madonna de l 

«i\ l are, nella quale è la venera nda conrrate rn ita degli agricolto ri, da essi anco 

«assislitJ e governata, la cu i relaz ione si ri mette all 'anno 1654, quando fu 

cdi nuovo restaura ta e rieclifìcata. La molteplicità di tante chiese serva di te

«Stimonio valevole, pe r dimostrare quanta p ietà e religione risplendesse semp re 

«nella nostra città e nei suoi cittadini, come osserva il mentovato Ughel lio 

«coll e ingiu nte parole: Tot ccc!csirre uou utaguae loquuutur satis dare, Te1·

~~.gesLùtos fuissc iusiguis sewpre pielalis et ·religiouis amore iuceusos. JVcqne 

«sane videtu·r a.dlntc iutepuisse, cum tot ecdesiae, uon dote privata, sed clta.

«1·itate civium ftwdatae cousistaut, p1·istiuumque ad/tue statum eg-regie tueutu1·. ~ 1) 

Don Pietro Rossetti, tries tino, pubblico precettore in pa tria e cano ni co 

de ll a nostra catted rale, desi derando di lasciar ai posteri memoria di quanto 

fece il vescovo Giova nni Francesco Mi ll er durante il suo pastorale governo, in 

un manoscritto autografo, oggidì conse rvato nel nostro civico arch ivio diplo

mat ico, ciel titolo: idea dell' lteroiclie attioui del suo pri11liero anno di vesco

vato di 11to11s. F. Mille'' vescovo c co11tc di T1-ieste. MDC'LXX)()([V, ci enu

mera le chiese clelia citUt e ciel te rritorio di Trieste, esistenti a' suoi tempi, de

scrivendo in un speciale capitolo le: 

, Chiese principaìi della Città e Territorio. 

<L a Cathedrale del l' Im macolata Co ncettionc et S. Giusto Ma rt. co l' 

c: Alta re; in essa gli Altari: lmmacolata Concett ione, I\ laclona de ll a Pietà, S. 

• Giose ffo, SS. Reliquie, S . Giusto i\•lart., S. Nicolò V. et C., S. Carlo Borro

• meo, S. Andrea Apost., S. Giou. Euang., S. Marco, S. Cattarina V. et M. , 

eCrocefisso noua mente ere tto. 

• Anessa alla Cathecl ra le 

• l' Altare eli S. A ntonio Abbate. 

la chiesa di S. Gio. Battista col Al; in e;sa 

c:ln questa Ch iesa ui sta il Batesimo, cioè Fonte Baptismale come 

(.moder namente si costu ma; vi è parimente v n pozzo grande et com modo di 

c pietre di ma rmo, com'anche last ricato: cloue antica mente si facea il bate

«simo per Ùl't11U?r s ionem .. A mezr.o è vn buccho nel quale ui si p rofonda quant' 

-.: aqua mai si pot rebbe mettere entro, qua ndo non si otturasse. 

•Nel Cemeterio dell ' antecletta Cathecl ral e è la Chiesa sopra Colone, 

«essendo sotto, oue si conseruano l' ossa de Fedeli Defonti . 

') F ra tr onco della Croce. Jstorù< dtlh• città di 'l'riesfe. Tricslo 1878. \' o!. Il. pug. G5 scg. 
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<La Chi esa è di S . i\ lichel Archa ng. col' A l. 

, J\ pie del mo nte è· la Chiesa di S. E lena Reg. col' Al. 

, Vicino al l' antedetta la Chi esa d i S . Se ruo lo Mart. col' A l. 

· Anessa a l Vescouato la Chi esa di S . i\ lichel A rchang. col' Al. 

• Nel Vescouato la Capell a priuata dell a B. V. i\ laria. 

•La Chiesa del SS. Rosari o coi'A I. in essa gli Altari: A nime del Pur-

•gatorio , S. A ntonio da Padoa . 

•Nell a Piazza la Chiesa d i S. Pietro A pos . col' Al. 

<I n essa la Cape ll a di S. Rocho Conf. 

, Vici no alla Piazza la Chiesa dc SS. Sebastiano iV!. el Rocho C. 

• col' i\ l. in essa gli Alta ri: S. Rocho C, S. Barba ra V. et M. 

· Sopra la Porta di R iborgo la Chiesa eli S. G iaco mo Ap. col' A l. 

• Fuori delle mura la Chiesa della B. V. detta del mare col' Al. in 

•essa gli Altari: S. Valentino M., S. A polonia. V . et M. 

• La Chiesa di S. Cattarina \'. et i\1. coi ' Al. 

• J .a Chiesiola di S. Lazero i\ L col ' Al. 

• La Chiesa rli S. Nicolo V. et C. co l' Al. 

•La Chiesa eli S . Pi etro i\ pos . 1 miglio lontana apresso il mare. 

• La Chiesa di S . Bartholomio A p. 2 ' / , migli o lontana a presso 

c: il mare. 

• La Chiesa di S. Ca ntia no i\·1. 41 ( , rn igl. lontana a presso il ma re. 

• La Chiesa di S . .-\n d rea i\pos. 1 migl. lonta na a presso il mare. 

<La Chiesa di S. i\ l aria i\ladal ena 2 migl. lontana in campagna. 

• La Chiesa di S. An na i\ lad. d i i\Jari a V. 3 migl. lont. 

• La Capcll ania di Scruola di S . Lorenzo M. col Al. in essa l' Altare 

· eli S. J\ ntonio da Padoa 1 2 migL lontana. 

• La Chiesa della SS. T rinità in Cati nara , 4 mig l. lo n t. 

• La Capella di S. Giacomo Apos . col' Al. Nell a Possessione dell a 

d'\ ob. F amiglia Giuliana I miglio lontana. 

• La Capella di S. i\-la ria :\ laclalena col' Al. Nella Possessione dell ' ili. 

.: Famiglia dc F in 1/ 2 migl. lon tana. 

• Come pure in Città anessa all a Casa ui è la Ca pell a di S. Lorenzo 

<ÌII. di detta ill. Fam iglia Fi n. 

• Nell a Fortezza la Capell a d i S . Giorgio M. 

• L a Chiesa di S. Gio . Batt. col' AL 3 miglia lontana. 

·Seguono le Chi ese de Regolari . 

• Et prima in Ci t tà dell i molto Reu . Pad ri dell a Compagnia. 

' La Chiesa dell ' Immacolata Concctti one col' Al. in essa gli 1\ltari : 
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"B. V. lVTa ria, S. Ignatio Loiola Fond. S. Francesco Sauerio, S. Francesco 
4'Borgia. 

• Sotto la meclema Cura è la Chiesa cieli ' Immacolata Concettiune , 

«nella quale u' è eretta la Congregatione oue si numerano soo et piì1 Fratelli. 

•La Chiesa clclle Reuerencle Madri eli S . Cip riano iVlar. co l Al. in 
•essa gli Altari: Crocefisso, B. V. 

• La Chiesa clelli M. R. P. Capucini eli S. Apolinare M. col Al. in 

•essa gli Altari: B. V . Costantinopolitana, 13. Felice Capucino. 

' La Ch iesa ciel li M. R. P. Mi nori ti eli S . Francesco Serafico col' Al. 

~in essa gli J\ ltari: Crocefisso, lVIadona Lauretana, l\'iadona dei Carmini, Jm

... macol ata Concettione, Annonciata, S. Francesco Serafico, S. Antonio da Pacloa. 

d.a Chiesa ciel li R. P. clelia iVlisericorcl ia di S. Gio: eli Dio col' Al. 

«in essa g li A ltari: SS. T r inità, 13. V. Passauiense. 

•Sotto la medesima Cu ra la Chiesa cieli ' Anonciata col' Al. nell 'l-lo

•spita le del le Donne . 

• f,a Ch iesa del li lv!. R. P. Beneditini eli SS. M art. col' Al. in essa 

•gl i Altari: a nime del Purgatorio, S. Lucia V. et M. 

•La Chiesa delli M. R. P. Mi noriti in Grigna no cleli a B. V. col' Al. 

• in essa gli Altari: Croce fi sso, S. A ntonio eia t'acloa. ' 1) 

A lt ro era l'aspetto ecclesiastico clelia nostra città nel 1768. Un'ano

nimo negoz iante e t rafficante, che viveva in quei tempi ci offre in proposito 

la seguente descrizione : :!) 

• Poco distante da l castello suddetto vi è la chiesa cattedrale e par

« racc hia le del la stessa città ed altra parrocchia no n vi è che questa. Sotto alla 

«Catted raie vi è il vescovato, che viene occupato da monsignor vescovo don 

(A nton io Ferdi nando co nte de I-Jerberstein nativo Vien nese, il quale ha una 

«rendi ta an nuale del suo vescovato di circa sei mila fior ini; ha la sua collegiata 

«d i dod ic i ca non ici, i quali non hanno altro obbl igo, che di onìciare giorna l

.: mente la cattedrale, e q uest i hanno di rendita annua circa trecento fiorini 

«per cadauno; e siccome il vescovo lui conviene eserci tare 1' offìcio di parroco, 

«questo per sollevarsi di tal peso, sostituisce due preti col ti tolo di vicari co n 

«l'obbligo eli eserc ita re essi tutto ciò che conviene ad un zelante parroco con 

· il p ro fi tto d i quello che porta la stola. 

') Ardu,,g nifi, lrirstùw. Trios lc 1872·1875. VoL Ili . pag. 12 scg. 

·J) Dr. Pie tro Kandlcr. h: mtmorÙl dd primo secolt> ct>m fiuto di vita ddlu srcidà dd casù1o ddto il 

vccc/uU. TricsLo 18G3. pug. 20 sog. 
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<Sotto al vescovato vi è un convento di m onache benedittine, le 

~quali sono al N. 2-f. con diverse serventi e queste hanno una compe tente ren

çdita. Dirin1petto alle dette monache vi è il collegio dei rev. padri gesuiti, 

.. fabbricato maestoso con una moderna ampia chiesa di buona arch itettura; 

• questi sono al N. di 18 sacerdoti, di 5 laici oltre i loro serventi secolari. 

~ Questi hanno le scuole pubbliche della grammatica sino alla rettori ca. L'an-

, ... no 1755 l'augustissima sovrana sostituì per maestro pubblico della matematica 

t: il padre Orlando gesuita con un assegnan1ento annuo di f. 500 e tutti gli 

(' attrezzi occorrenti, che porta per insegnare questa scienza. Fu aperta l' ann o 

• suddetto 1 7 55 questa scuola pubblica con 1' invito ai giova ni sudditi austriaci, 

-l i! dover di intervenire con un assegnamento di fiorin i 1 oo annui a quei gio

cvani del littorale austriaco, qual è Gorizia, Gradisca, Fiume, Buccari , Segna 

.. e Carlobago, che avessero volontà d'intraprendere la suddetta scienza, ed il 

• pagamento delli detti fiorini 100 è un atto grazioso della Sovrana per il 

<loro trattenimento fuori della loro patria. Questo studio dura due anni, indi 

• si proseguisce col principiarlo. Nel principio di questo studio pe r il più sono 

c 12 in I 4 studenti, e terminato che lo hanno, vanno alla loro patria, e quella 

c: poca teorica di cognizione di questa scienza in breve tempo la perdono, per 

c mancanza di non esercitarla in pratica. La loro entrata di questi ven-e randi 

• religiosi è molta, il quantitativo della quale non può penetrarsi, stante i loro · 

c: secreti maneggi. 

c: Vi sono pure nell a città altre piccole chi ese, nominate il Rosario, 

.s. Pietro e San Sebastiano. Tiene questa città quattro porte nominate: la 

'porta di S. Pietro che sbocca nel borgo nuo vo, che in seguito si descriverà; 

• la porta di Ca vana; la porta del porto e la porta dei cappuccini, e questa 

cviene nominata dai cappuccini per esservi poco di stante il convento e chiesa 

cdi questi religiosi, i quali sono al numero di 20 sacerdoti e 5 laici. Vicino 

ealli cappuccini vi è il convento dei padri francescani minoriti con la loro 

"chiesa, e questi sono al numero di 10 sacerdoti e 4 laici. Questi non hanno 

(_grossa rendita, vivendo buona parte d'elemosina che ricavano dalla sacrestia . 

.: Contigui a questi religiosi vi è il convento del\ i padri di S . Giovanni di Dio; 

• questi hanno piccolo ospita le di dodici letti per ricoverare i poveri cittadini 

c: ammalati. La loro ent rata è scarsa, essendo questi al nu mero di quattro laici 

•cd un sacerdote. L'elemosina che raccolgono della chi esa e sacrestia è quella 

f che si mantengono mediocremente, e l'ospitale viene soccorso in qualche 

•parte della città. 

, Vi è pure un ospitaletto per le donne, le quali sono al numero di 

• 12 povere vecchie. Vengono queste mantenute dalla Sovrana e dalle elemo-
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•sine, che vn nno raccogl iendo dalla c illà. D iri mpetto all e suddette chiese si 

~trova la chiesa elci santi .Martiri, con un piccolo ospizio , o ve vi abitano due 

«religiosi benedettini di San Giorgio i\·laggiore di Venez ia, i quali avevano I 'i

~sp ez ion e di confessori all e suddette mo nache benedittin e . Ne avvenne, che 

• l' imperatore Ca rl o Sesto per i suoi fi ni poli tici licenziò gli suddetti due re

c:ligios i dall'ospizio t· gli enumerò l 'equivalente dell ' importar dei loro stabili , 

•quale fu tredici mila fiorini, e questo fu nell' anno 1737 . Ora questo fondo 

"vie n dato in affìtto da ll a Sovrana. Contiguo all a chiesa dei detti Santi Mar

a tiri vi è una chiesa intitolata la Madonna del 1\jlarc, la quale viene dai vill ici 

~ rego latll , ed in quella concorrono alle devozioni con i loro religiosi di lingua 

.:schiava ossia illirica ». 

Sulla traccia del le noti zie che ci riferirono fra ]!·eneo della Croce ed 

il cano nico don Vi ncenzo Scussa, raccoaando quanto gli se mbrò uti le, senza 
piano preparato, senza logica e senza critica storica, quasi improv vi sam en te, 

An tonio de Cratey dava alle stampe nell 'ann o 1 So8 la sua Pf1·igmfia dell'ori

g ine dei uomi imposti alle aud?'011e, coub·ade e piazze di T1ies/e, che può servir 

d' a.ggizmta a./la c1·ouica di jra. hmeo della C1·occ pubblica/a uell'amto I8o8. ') 

Lasc iamo la penna al nostro dottor P ietro Kancll er per conoscere quanto me

rito abbia questo lavoro, anch e circa ai dati istorici delle nostre chiese, che in 

questo libro, secondo le si ngole contrade, androne e piazze ci vengono descritte. 

cNel I 8oS ., , ei dice, • COlllparve in Trieste opera per la stampa, ina

• spettata pe r titolo, per r autore , per la materia, e fu la .Pe,·igafia di A. Cratey, 

•se mp lice pastor arcade, che non uscì dall a condizione di pastore ignaro 

•delle lettere. Lo stampato prese l'aspetto di desc rivere l'origine dei nomi 

• delle vi e el i Trieste, nel che invero si mostra idiota, anche se la niuna lin

•g ua abbastanza noi palesasse, ma in quel li bro si nasconde altro. Il compila

• tore, imparentatosi con antiche famiglie, fi glio di persona che ebbe in custo

«clia pubblici archivi eli 'Trieste, potè ammontichiare copia grande eli indica

«zion i e memorie che egli nè comprese, nè sospettò mai qual va lore avessero, 

• ed al par del i\llainati neppur sospettò che i lettori mai potessero accorgersi 

• che quelle cose non fossero da lui raccolte. Ma quelli che g iungono a su

•pe rare il ribrezzo che desta la stran ia lingua da lui adoperata e sostene re la 

• crassa sua ignoranza nelle cose altrui da lui raccolte, ravvisano tale miniera 

cela non trovarne (ancora) allra più ricca , e da poter grandemente profittare. 

'} Tricl!lc, tipogralio. di Gasparo W cis, pagine 298, in !::1 .0 
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(: Quel compilatore soflìò anche nella zampogna arcadica, ma con effe tto uguale 

.. alli suoi est ri storici • . 1) 

Preso animo dal procedere del Cratey si prese ntò poch i anni dopo co n 

animo pacatissimo e con fronte imperterrita al pubblico di T rieste, anzi eli 

tutta l' Europa, don Giu seppe ~la in a l i, sac restano del nostro d uomo el i S. 

Giusto colle sue Croniche ossia. ?llt'morie auticlte e moderucJ sac·ro-profaue della 

Dttà. di Triesl<! . Basta dire, che fu plagiario di fra Jreneo de ll a Croce; che 

lo copiò senza tema, parola per parola con tutti · gli errori, aggiungendo alla 

cronaca nostra lrcniana, per farla arrivare fi no ai suoi tempi, m isere att acca

ture, copiate anche queste letteral mente dal nostro pe riodico l'Osservatore 

triestiuo. Sotto questi auspici anche la critica sto rica del i\>Jainati, pe r guan to 

riguarda lo stato ecclesiastico di T rieste, non può avere per noi valore alcuno. 

Pochi anni dopo l' edizio ne delle cro niche del i\ lai nat i comparvero alla 

luce di ,·erse guide storiche di Trieste. Nell'anno 18 20 la Desc,.izioue della. fe

ddissima. imperiale ,-egia città e po1·tojmuco di T1·ieste del cavalie1·e Matteo 

di Bevilacqua siciliano} uno dci ciuqurr.1Ùa 1~a.ppreseutanti della società degli 

aJIIici della musica ntgli imperiali stati austn"aci1 !!) cui susseguivano be n tre 

altre del con te Giro la mo Agapilo, pinguenti no, già professore di eloq uenza e 

di sto ria al liceo di Lubiana, del titolo: Compiuta e distesa descri.oioue della 

jedelissi111a ciUà. e portofrauco di Trieste 3 ) - Desc1-izioui st01·ico-pittoric!te di 

pubblici passeggi s1tburbaui, dell' escunioui ca111pes11·i, di uotabili ville e gim·

diui p1·ivati e di piccioli viaggi di diporto sul 111an ue' coutomi di 11-ieste ') 

- DcsCJ idoue della fedelissima città e portofrauco di Trieste uuitameute a.lle 

sue v ici11auze e passeggi co/l la. piauta della città. •) 

Codeste opere come pure le N otizie st01·ic!te di T1·ieste d i Giovannina 

Band elli ii) poco s i occupano degli ant ichi fasti ecclesiast ici dell a noslra città , 

intenti com' erano di mettere d inanzi agli occhi del lettore la sto ria contem

poranea. 

Un solo - il più illustre de i nostr i concittadini trattò con so mma 

dottrina e mirabile erudizione una parte dell ' an tica stori a eccl esiastica terge-

pa:.:ina 187. 

' ) Francesco Camcroni. Storia cron(}}.'T'<tjict: di Trùsie dd crutunicv duu Vùta:w:;o St:uss1t, Tricslc 1063. 

't) \"cnczia , AIHireQia tipografo c1 li lorc. 1820 di pag: iuc 76, in ! G.u. 

:l) Vi enna , dalla lipogra lia di A. Slrauss a !i pesc di Paolo Schuhart in Tries te. 18'.M di pagi ne 337, in 12''. 
1) Viennu , dnlla ti pugr.dia di A. Slraus;; a s pese di Pa olo SchuiJarl iu Trieste. 182(; 11i IMginc lJG, in 120 . 

.>) Vicnna, dalla tipog:ralia della vedo\'a di A . Strauss a spese tli Paolo Schulmrl in Tries te. 1830 di 

pagi ne 153, in 12 n. 

U) Trieste 1851 in 12.o 
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stina - il dottor Dom enico de Rossetti , il quale nell ' anno 1 S30 dava alla 

luce le Coie 11/elllorabili dd/a società di Gesù in T1·ieste ') ed i Diplomi i11editi 

jJe1· la st01·ia de' Gesuiti in T,·icste. ' ) 

È ben vero che un ' altro de ' nostri concittadini, Luigi de Jenner 

du rante tutta la s ua vi ta , con diligenza ammirabile ed e rcul f!a raccolse guanto 

mai poteva inte ressa re la nostra patria, e che all ' insign e arch eologo nostro 

Carlo dottor Gregor ulti va tributato caldissimo elogio per aver riparato i 

scritti ' di quel benemerito triestino nd nostro civico archivio diplomatico. Però 

il Jenner, ignaro della lingua latina, inconscio di critica , non merita se mpre 

fede. I suoi manoscritti, sebbene pregevolissimi , sono una sempl ice font e, 

secondaria quasi, un' enciclopedia che rimanda ed obbliga lo studioso 

cultore delle nostre storie patri e a ricorrere alla vena primitiva, al font e 

origina le, indicato ciel resto sempre scrupolosamente dal Jenner ne ' suoi 

autografi. 

Che se anche il nostro dottor Pietro Kandler non trattò e:< p1·ojesso 

la s toria eccl es iastica d ella nostra citt à, a lui con rag ione andiamo debi tori di 

diverse e non poche notizie in questo proposito, le quali ci appalesano come 

il grande suo amore patrio lo spingesse ad illu strare , quanto poteva tornare 

a vanto e decoro per Trieste. 

Una so la cosa ci meravi g lia: che in tempi a noi prossimi du e guide 

storiche di Trieste s iano uscite alla luce quasi contemporaneamente . Anlonio 

Tribel, impiegato al nostro istituto d ei poveri stampava nel 1885 la Passeg

giata storica per Tn.'este; 3) un ann o prima si presentava al pubbli co Ettore 

Generini colle sue Cun'osità triestine - Trieste autica e woderna ossia dtJ

scrizioue ed o·rigiue dei nomi delle sue vie~ aud1~mzr e piaz::e. 1
) 

Lasciando a parte . la storia profana, che in questo nostro volum e non 

c ' interessa, dopo ave rl e studiate ambedue - e con somma imparz ialità, per 

quanto riguarda la parte ecclesiastica - notiamo per ambicl ue gli scrittori , i 

quali dichiararono sul fronti spizio «opera compi l ata ~ , che senza critica alcuna 

non alt ro adoperarono se non i soli manoscritti del Jenner, il secondo aggiun

gendo qualche spigolatura presa dal lavoro del sacerdote giustinopolitano 

don Angelo .Marsi eh: Regeslo delle pe~ga.l!lme co~tservate nell' atc!Jivio del 

reverendissiwo capitolo di Trieste. Gli errori e gli strafalcioni sono verame nte 

1) Nell ' A •·d t rug ra.Jl• lrùsl/lw. Trics lc 1800. Yul. Il. png. 213 scg. 

"l) O. c . pa g. S.ll. scg. 

J) '1'1·icsto. S tabilimcnlu arl. lip . di G. Capl'in , di pagine ·100. 

~) Tricslc. Tip. editrice i\lorlcrra c Cvmp. Trieste 1SS4 di pagiuc 518. 
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orribili in fatto d i storia ecclesiast ica del nostro paese . Baste rebbe leggere il 

Tribel, che nel suo lavoro a suflìc ienza appalesa la sua irreligios ità cd igno

ranza, colle quali diverte il lettore ignaro, o piuttosto lo seduce, parlando dci 

sotterranei della nostra chiesa di S. l\ laria l\·l.1ggiorc, buggiardam ente imitando 

quanto in proposito, solo ad !ucrnwlam pecuniam aveva già scritto il giornale 

triest ino L ' A!aba1·da. 

Del secondo basta, a modo d" esempio , soltan to notare , che se 

cot Ldo il suo asserto il vescovo Paolo N aldi ni orn ava la sal a del primi ti

vo nostro episcopio coi ritratti dei suoi antecessori . 11 Cenerini lcggencl o 

a caso la Corografia ecclesiastica di Diustùtopo!i com pila ta dal vescovo di 

questa città fr a Paolo N a ld ini agost in ian o e trovando in essa la nota, av er 

egli o rn ato l' episcopio antico eli Capodistria coi ritratt i dc' suoi predecessori , 

adattò per T rieste - di ment icandosi quan to prima ave va le tto - q uello 

che fu fatto per Capodist ria, igno rando de l tutto il ve ro raccoglitore d i 

quei ritratt i, che fu il vescovo e concittadino nostro eruditissimo Andrea 

do llor Rapicio. 

Quello che poi ci ra stu pi re e ci amareggia , si è il vedere come in 

ambedue i citati lavori le epigralì nostre romane c le altre m ed ioevali, C)Ucsto 

santo palladio della naz iona lità e de lla storia , sieno riprodotte con una leg

gerezza ed una ignoranza tale, da doverle assolu tamente e senza riguardo al

cu no nominare in vero ammirab ili . Eppure la nostra civica biblio teca possiede 

il Grute ro e l'Ore! li ed ito nel 1 o2S . Le indicazioni storiche edite dal nostro 

Kandler nel 1885, il C01pus iusc,-iptiomwt deJI ' insigne T eodo ro lVIo mmsen 

per quanto spetta le epigrafi nostre romane ; c non poche dcJie nostre leg

gende cristiane, esistono ancora tu ttogiorno. E sì che una guida storica deve 

offrire al lettore in succin to la verità d i quanto sta esposto in un opera piè1 

voluminosa! 

Q ual mera viglia adun que, se se rve nd osi di cotali gu ide e d i tali 

scrittori, Luigi ì\'l ora preponendo aJia sua guida g merale di T?-ieste, del Do

riziauo e de!/' !stria de!/' auuo I 895 un' indicazione storica, avverte per esem

pio fra le altre cose , che il nostro acquedotto fu aperto nel 1808 a spese 

del dottor Ba rtolomeo Biasolctto , ignora ndo questo impo rta nte dato sto ri co il 

nostro dottor Ca rlo Marchcsetti, q uando aJI ' apertura del bosco dei pin i cd 

al l' inaug urazione del modesto monumento di qu eJI ' iJiustre bota nico pronun

cia,•a jJ discorso commemorati vo! ! 

l poveri Dignanesi, dci quali il Biasoletto e ra concittad ino, furo no 

così defraudati daJI ' onore di aver visto uno dei loro raggi ungere l' età del 

santo patriarca ]sacco l ! 
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Per quan to poi spetta ai Nosl1i nowti, ai Tempi rmdati e al Y,-ecmto 

a T1-ieste eli Gi usepp e Ca prin , d obb ia mo confessare ingenuame nte, che elessi 

non presentano in fat to d i noti zie ecclesiasti che nè esattezza nè critica storica. 

Deside ri amo pert anto, che questo nostro volume, lavoro di patrio a f

fetto, non solo formi un docu mento della pietà dei nostri padri, ma giovi 

ancora per la nostra stori a di Trieste, come alla Ve neta vanno coll ocate ac

canto le Noti::ie sto,-iclte delle cltiese e 1/tol/asteri di Vmezia elci senatore 

Flatninio Corn er c le l scn·eioni veucte di Emm anu el e Cicogna. 





(;hiese e (;appel/e soppresse nella (;tllà di Jriesle 





l. 

Chiesa di S a n S tefano. 

il dotto r P ietro J.(andle r, che concedendo l ' imperatore 

Costa nti no Magno nell 'ann o 3 I 3 al c r istia nesimo li ber tà di 
culto, l' a lbem della croce fosse piantato a Tri este nell 'umi le 
ch iesetta di S . Stefano ed in quella de i santi Martiri.' ) Sem

bra che la prima fosse in ri va al mare, poco discosta dall a 
seco nda.:!) Ad ogni modo più non esisteva nell 'anno 1 1 15, 

perché da un doc um ento dei 1 2 ottobre I 1 1 5 conservato nel

l' archivio del monastero dei padri Benedettini di San Giorgio 
IVIaggiore dì Venezia ri leviamo, che il vescovo nostro Artuico, 
donand o alcu ni terre ni all ' abbate T ribu na di San Gio rg io Mag

g iore e descrivendone i Joro confini , osserva fra a ltro ch e . 
latns vero eius fimzatm· ad ecclesiam, qttae olinz fuit Smzcti 
Stephani. ' ) 

IL 

Cappella di S. Pietro, - Le famiglie Triestine de Bacchino, 
de Baiardi e de Fecondo. - La vil!:i Mossauer . - Il principe 
Giovanni Petrulla. - Le fattucchierie e le stregonerie a Trieste : 

Maria Zolli e Francesco Fratnik 

Di antichissi ma o ri g ine, stava q uesta cappella in vici nanza del !azza
retto nuovo, a l principio d ella st rada che conduce a ll 'odi erna chi esa parro
c hiale de i santi Ermagora e Fortuna to in Raiano. Leggiamo infatt i, che g ià in 
dat a, I O febb rai o 10 50 il vescovo nostro E riberto donava a i g iugali ì\lle rcurio 

1) Pd /a usl" ing ruso di m otts(r;·n :Jr Bflrlt•/mJtt(l L t.J!Il f n/In .rutt r/n'n" di 'l'rùslt. Trieste 1841). 
1) Dì altl"i edifizi t>ubblici o pri vati che s i lrovano a Trieste cd hanno l[unlchc importanza storica sa rà 

falla a ltro,·e rnenzinuc, parlando l' aulore dolln s loria de lle chiese modeme nella tws lra cillit c nel suo territorio. 
~) Ornitco Lusnnio . Sopra !t nwndt de' 1Wrr.um" t/! Trifsle. Trieste 1788. pn g. VII. 
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c Tuperga un campo attiguo a questa cappella per rìcompcnsa rli del do no 

a lui fano di due denari . campunt llJUnll, qui est iuxta ecclesùuu sa1lcli 

}:Jcl'ri, et ipse vero ca111}11s a uno ln!i•re firmus Ùt aqua?'io ... 1
) Da un docu

mento poi co nservato nell' archi\'io del nostro capitolo cattedrale, rogato nel 

no,tro palazzo comunale addì 10 febbraio 1292 dal notaio Martino, presenti 

i testimoni Leonardo barbiere, Domenico de Costant ino, Udalrico da i\luggia 

cd altri ancora : Pietro del fu Rodolfo triestino, procuratore delle te rziarie di 

Sa10ta Chiara di Cividale affitta a Giacomo, figlio del civida lese Sabbadi ni , cit

tarlino di Trieste, un tratto di vigna ed un pezzo di terreno incolto in contrada 

di S. Pietro, nominando anzi la confraternita omonim a allora già esiste nte in 

questa chiesa: . Petrus quondmu Radulfì civis te?gestùms, p?·ocuratm· et 
sindicus dominarum cellae et mo;ursterii sauctae Clarae de civitate Foroiu/ii 

dedit et !ocavit wwm peciam ten·ae ba.reti vineatae et 1tolt viueatae Ja
cobo jilio Sabbadini de Foroinlio ci<."i te?geslino . posita in contrala 
sancii Petri in districtn Te?~l{estùto . ab ltlta pm·te possidet jmtemitas 
sancti PeHi . ' ) Dopo il 1300 la cappella più non esiste, perchè forse 
distrutta, diroccata o abbandonata. Rifatta più ta rdi. fu a tterrata nell ' anno 

1169 coll'erezione del Jazzaretto nuovo. La statua di S. Pietro , di piccoli5'i

me dimensioni , ve nuta a mani del negoziante Francesco Santo Ro mano, fu da 

questo collocata nell'anno I 824 in una nicchia , chi usa da vet ri e da graticola, 

ancora esistente al principio della st rach che conduce al la chiesa parrochialc 
di Roiano. 

Nel perimetro di 

del suburbio Raiano è la 
villa di Carlo Fecondo 

de FrUchtenthal, impie

gato al Lloyd austriaco, 

proprietà di questa an
tica famiglia triestina da 

oltre cento anni. Gen-

questa antichissima cappella al numero tavolare 189 

Teresa e morì addì 2 

Marzo 1787. Suo fi g lio 
primogenito Gaspare, 

ebbe in arrenda il da
zio di Trieste , fu cl i

ch iaratci nobile austria

co addì 4 Aprile 1 794, 
naro Fecondo, nato a patrizio triestino addì 
Napol i, venne a Trieste 27 Giugno 1797 e ma-

nel 17 37, fu decorato Stemma della ,,,,;,J;a dc Pe<·O>><la riva addì 17 D iccm-
dall' imperatrice Maria bre 1 Soo. 

All 'esterno di questa casa si vede immurato uno stem ma, il quale ha 
l'epigrafe: 

Y l-L S QVESTA ARMA 
S · VILAN BACl-11 

TRIESTE · BO CIT ADIN 

14 38 

1) Q,·nitco Lusn nio . • f.::vpra k m<llldl' d t' tJI'J~"vi di Trirslt:. Trieste 1788. pag:. V. seg. 
2

) Dr. Piclro Kandl cr. t:tnlire dijJf&mnlù·o isln~w11. An·crliamh il Ucuigno lcllore, che il coutc uulo \Ic i 
documenti Ialini uhbiurnf) ridl)llo alla gi us ta lezione. 
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che lo stemma stesso ci obbliga interpretare: Yesus. Questa arma (è) di ser 
Vt!Lauo de BacchtiiO da Trieste, buon cittadino. I 438. 

La famiglia dei Bacchino apparteneva alle nobili della nostra città cd 
aveva il soggiorno estivo in Scorcola. 

Nicolò Bacchino triestino, nel 1304 in patria 
padre d i Giusto, de-
funto addì 16 Gen
naio 1 398. Questi 
procreava Benvenu
ta, morta nubi le addì 

15 Giugno 1447 ed 
il Vil lano della no-
stra lapide. Villano 
aveva già addì J 6 
Gennaio 1 398 pro
pria casa e la cam

pagna ora dei Fe
condo, c dal 1446 
propria casa in via 

del Castello. Morì 
addì 13 Maggio l 448 
n eli' età di ottanta 
anni. Era sposato 
con Giovanna, pro
prietaria di una casa 

St emma 1lclla farniglia tricslina 
~l e Bacchino . 

pubblico notaio, era 

in via Riborgo c di 

alcune vigne in Gri

gnano, murta addì 
2 r Aprile 1457. Suoi 
fìgli erano · Giovan

ni Antonio giudice, 

defunto addì 6 Mag-
gio 1472, marito di 

Cattcrina figli a di 
Andrea dc Leo, de
funta addì 14 No
vembre 1476; e Cat
terina sposata per 

la prima volta con 

Pietro de Giulia ni, 
morto addì 1 o lVIag
gio 1435, per la se
conda con Cristofo
ro de Toffanis mor
to nel 1446 e per 

la terza volta con Antonio de Bonomo morto nel 147 s. Essa rogava il testa
mento addì 29 S ettembre 1474 c moriva in questo stesso anno. 

Gl i ultimi eli questa famiglia erano Gaspare, Baldassare e Giovann i, 
viventi ancora nel 1566 e Maria consorte del nostro oratore Mario dell' Ar
gento, defunto a 'Trieste addì 3 Agosto r 5.86, morta in patria nel r 566, colla 
quale s i estinse il ramo dei Bacchino. 

Questa campagna passava del resto, viventi i Bacchino, nel 1481 alla 
nobi le famiglia dei Baiardi, la quale diede il nome a questa località. Sapp iamo, 
che il primo dei Bai ardi, J\1latteo, fìgu ra a 'Trieste già ne l r 290; in data I l 

Novembre 1291 egli è procuratore e sinclicn del nostro Comune nel trattato 
di pace, sti pulato fra il patri a rca di Aqui leia, il conte d i Gorizia e le città di 
Padova e Treviso co lla repubblica veneta, ed ai 3 i\tlarzo I 304 egli si trova a 
Corgnale come testimonio acl un atto. L ' ultimo era Giovanni Giacomo, il 
quale co l suo sopra nnome Baia·rdin diede il nom e ad una porzione di questo 
mon te. Nacq ue egli a T rieste addì 23 Febbraio 1764, fu annoverato fra i 
nostri patrizì addì 8 1\tlarzo r7 86 e fungeva co me cancellista presso il gi udi zio 
civico provinciale. In vista di questo suo predio egli pe riva in mare, colto 
da bufera coll a sua governante, addì 26 Agosto 1823 nell 'età di cinquanta
nove an ni , e trovato dopo due giorni il suo cadave re, fu sepolto ne l cimitero 
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di S. Giusto. Visse celibe, per cui ventilata la sua sostan ~a, questa ca mpagna 
passava ancora in quest'anno alla famiglia Fecondo, che tuttora la possiede . 
Lo stipite di questa, Gennaro Fecondo, fig lio di Francesco e di Cattcri na 
Odierna, nacque a Napoli addì S Genna io 1713. Venuto a Trieste nel 1734 
sposava in primi voti addì r }f?ggio 1737 l\•[addalena Ressauer nativa da L e
sezc nel circolo di Adelsberg. e morta questa addi 4 Ottobre 17 66, si univa 
per la seconda volta con Anna de l\Iadonizza giustinopol itana. Nforiva Gen
naro Fecondo addì 1 ~larzo 17 87 nell 'età di settantaquattro an ni e fu sepolto 
all' esterno del duomo di San Giusto nel monumento già marcato coll e sigle 

G. F. G. Era liquorista e venditore di tonno. 
Figlio ed e rede di questi e ra Gaspare Melchiore Baldassare, nato a 

Trieste addi IO Gennaio 1752, nel 1773 sensale, nel 1774 mercante, nel 1784 
arrendatore del dazio. Con diploma in data, Vienna 4 Ap rile 1794 ebbe dal
l' imperatore Francesco li la nobiltà ereditaria col predicato de Fri.ichtenthal. 
Creato addì 27 Giugno 1797 patrizio triestino, fabbricava nel 1797 la casa al 
nutnero tavolare IOO) in via Cavana, oggidì posseduta dal la fami glia Luzzatto. 

Rogava il suo testame nto addì z6 Dicembre I Soo e moriva il giorno 

susseguente nell' età di anni quarantanove. Due volte si congiunse in matri 

monio. Per la primr.. volta nel 1772 con Orsaia figli a di A ntonio e Teresa 
Burlo, nata a Trieste e battezzata addì 21 Ottobre 1753, defunta addì 13 A
gosto 1787 nell'età di trentaquattro anni nella casa al numero tavolare 586 
in via del Teatro. Sua seconda consorte dai 20 Ottobre 1787 e ra Antonia 
Bozzini triestina. 

Agl i eredi di quest'ultimo passò il predio 13acchi no-Baiardi. 
Gaspare Fecondo fu dichiarato patrizio triestino addì 8 Luglio 1797 

col seguente rescritto : 

<Noi Pompeo del Sac. Rom. lmp. Conte Br igida 

<di Bresoviz, Lib. Bar. in Maren fels &" &a, di Sua Sac." Ccs ." Regia A post ." 

·~laestà Attuale Intimo Consigliere di Stato, Ciamberlano, Gove rnatore e Co

<mandante Militare della Città e Porto fra nco di Tri este &" &" 

<Il Ces .0 Reg.• Magistrato 

•e Nob.1' Maggior Consiglio della !m p. marittima Città e Porto Franco di Trieste. 

•Sopra Istanza fatta dal Sig.' Gasparo Fecondo Nob.1' de F ru chten
d hal a S. E . il S ig.' Conte Governatore, al Magistrato, c Nob.1' Maggior 
«Consiglio nella Sessione tcnutasi li 19 dc Gi ugno, dichiarandolo Patri zio di 
«questa Città, e conseguentemente partecipe di tutt i gli onori, dignità, e pre
<rogative compcttcnti agli altri Membri di questo Nob.1c Consiglio. 
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• l n fede eli che abbiamo · fatto stendere le presenti da Noi sottoscritte 
c e munite del solito Sigillo eli questa Città. 

' Trieste il dì S Luglio 797· 

•Pompeo Conte Brigida m. p. 
• G. A. dc Periboni m. p. 
• G. B . Pasco lin i m. p. · Giuseppe 1\1." Schi av uzzi m p. 
• Z. A. Guadagnini m. p. 
• G. F. Fralnich m. p. 
«Pancera m. p. 

•F. I. Kreintz m. p . 

Seg. 0 

O ttenne la nobiltà dell ' impero con diploma del l' imperatore Fran-
cesco I in data, Vien

na 4 Apri le 1794. 
Nel suburbio eli 

Scorcola al numero ta

volare 10 e po litico 199, 
nell a vil la di Eduardo 
1VIossauer, già ispettore 
viaggia nte elc i Lloycl 
au striaco e consigliere 

municipale, morto eli 
sessa nta anni addì 9 

1 SSs uno stemma che 
apparteneva a Fabri
cio Carretto, gran ma

estro dell' o rdin e eli 
~]alta, defunto a Ro
di e quivi sepolto nel
la chiesa di San Gio
vanni l 'anno 1521 , el i
strutta per esplosione 

l'anno 1856. 
Questo stemma 

gen naio 18gg, sta im- stava a Rodi nella con-
murato sulla facciata S temma tli FaiJrizio c~mcUu tracla dei Cavalieri e 

della casa dall' anno fu consegnato nel I 885 

al l\llossauer collo scritto seguente, ri lascia togli dall'autorità di Rodi, onde 

possa comprovare la sua autenticità: 

}fabrice Ca·rre tto 

I51J- 1527 

Di:r:-!tuitiemt! Grmul-fl!!aitre a Hltodcs. 

Le 15 Déccmb1·e IJ13 Fabrice Canetto, des JV!arquis de Finale m 
Lig~trie, (fJm-tie septentriouale de l' ltalie aucieuue), alors Gmud-Admiral, Jut 
j;roc/awè Grand-JJ![aitre. 

1l101·t le IO Yanvier IJ2I . 
Son tombean placè sous uue des jeuést?·cs de l' t!glise St. Yeau, dn 

c6tt! de la rue cles C!tevalie1'S, itail daus le meii!eur Jiat de CO!lSe?'Valion, lo1'S
qne /' e;r:plosion de I8J6 fit sautn· cet t!dijìce. 

Ou. lisail t inscriptiou. suivaule su1· la . . qui 1·ecmtv1·ait ses restes 
11101'/els: 
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R. ET ILL. D. F. FABRICIVS DE Cc\RRETTO i\JAGNVS RHOD! 
1\fi\GISTER VRHI::i INSTI\ \ ' Ri\TOR ET AD PVBUCAi\1 

VTIUTATHI PER SEPTENNI\Ii\1 RECTOR I II C lf\CET 
r\NNO i\10\CXI. 

c Ci-git le r~..~c..~,~rt.·ud d illustre seigneu1~ F1'Ò't! Fab1·ice de Ca1·retto 1 

Cwud-Maitre de Nhodes, rcslaumh'nr de la Ville, et qni pour le bim public, 
t.ll n àl~ le recteu.r pendnnt se p t ({JIS. L'an Ij2I. » 

Notiamo per ultimo che alla famiglia Fecondo appartenevano un 

tempo: la casa in via della Torretta al numero tavolare 519; in Raiano num. 
x;; in S. i\1. i\lad . inferiore num. P. 1 so T. 568 (Sa line); num. 1696 in Piazza Scor
cola; num. 19 P. I 18 T. in via Navali; num. 34 P. 1 rg T . in via Navali (in parte); 

num. 278, 3 12, 313, 31-t in via del T rionfo ; num. 189 P. 327 T. in Ra iano; 
num. 100) in via Cavana. 

Nel cimite ro di S. Anna leggesi dei F econdo quest' epigrafe: 

ALU\ i\ IHIORIA DI ANDREA IGNAZIO FECONDO 
CHE NEL GIOR!\0 3 SETTHIBRE 18 36 

FU P.APITO DA VIOLENTO MORBO 
ALL' Ai\ IORE DELLA CONSORTE ALLA TENEREZZA DELLA FIGLIA 

FU PADRE E i\ IARITO AFFETTCOSO 
AGLI Ai\ IICI FU PRODIGO CON L 'OPERA E COL CONSIGLIO 

VISSE ANNI 45 
LA CONSORTE E L A FIGLIA 

A ll a famiglia de Baiardi appartenevano un tempo gli stabili ai nume ri 
l:-tvolari 54 in via Riborgo, 8j in Piazza piccola e 2 I I in via dei Capitell i. 

Un tempo n.ella nava ta di San G iusto, ora all 'es terno della nostra 
cattedra le si legge il seg uen te epitaffio dei Baiard i : 

SOTTO SASSOSA E TENEBROSA TOMBA 
L A POCA POLVE DEI l:lA !ARDl GIACE 

SORGERÀ TECO AL SUON D' ULTIM A TROi\ IBA 
LETTOR PENSANDO CIÒ VATENE !N PACE 

D. O. M 
IOANNES. IACOBI Q. BAIARDO 

ET. ANDREANA. CONIVG 
SIBl. ET. HAEREDJBQ 
ANNO. DNl. M.DC.LI. 
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Nel la villa Argia, ora proprietà dell a fami glia Gene], un tempo pos
sessione del barone Geremia de Zanchi, moriva addì 1 Febbraio 1864 da 
urem ia nell 'età di scttantadue anni un ministro napoletano, ornato colla lunga 
serie dei titoli segue:;nti · «Sua /\ltczza Don Giovanni Giaini e Cavaglia, duca 

• cl' Anjou, principe d i Petru lla, princ ipe eli Sant' Antonio, duca eli Castellano, 
~ d u ca di San Biaggio, duca eli l\ lontallegro, barone di Novara, Grande di 
· Spagna eli prima classe ereditario, Gentiluomo eli Camera eli Sua Maestà 
ereditario.» 

La sua salma ebbe l'esequie nella chiesa dei Santi Ermacora c For
tu nato di Raiano addì 6 Febbraio alle ore IO antimeridiane, e conservalo per 
rdcuni ann i il feretro nella stessa chiesa al lato della sacrest ia, si trasportava 
nell'anno 187 1 a Palermo. dove fu deposto nell a tomba eli famiglia. 

~ l a per chi noi sapesse, appu nto non ]ungi dalla cappella eli San Pie
tro, si stabi liva per diversi anni la sede dell e fattucch ierie e stregonerie di 
Trieste. 

Nella località, ancora oggigiorno chiamata dal volgo ai dodi:~:e moreri 
si trova una casa al numero politico 105 e tavolare 3 16-330. Apparteneva un 

tempo al barone Geremia de Zanchi , fu poi acquistata coll' annessa campa

gna da Salomone Pardo; passò addì 16 Novembre 1 S74 ai suoi eredi Regina 
Parclo e Vittoria Parclo-Luzzatto e fu acquistata addì 13 Settembre 1893 da 
Ovidio Monti. 

In questa casa abitava dal giorno 24 Agosto 1848 .M.ari a ZoJ1j , mo
glie di Francesco mu ratore, la quale sino all'epoca di sua morte dai gonzi e dagli 
id ioti c\ 1 ambo i sessi veniva consultata come pitonessa. l suoi oracoli 1 desunt i 
dal butta,- le cade o da alt1·c corbel lerie erano infallib ili, perchè infa ll ibi le era 
la s/1-iga dei dodi:re Ul01'e1'i. ~lo riva la Zoll i da idropericardite nell'età di cin
q uantanove anni addì 16 Febbraio 1866. 

Quello che pil1 meraviglia si è, che la conoscevano col cognome Bat
tisti g. La figlia Elisabetta Barbara1 nata a T rieste addì 1 8 Febbraio J 834, 
maritata addì 21 G iugno 1854, con persona ancor vivente che non vogliamo 
nominare (G. B.) e morta da emorragia cerebrale addì I Maggio I Sg6, b re
gistrata nel li bro de i defunti della chiesa parrochia le d i S . A ntonio Nuovo 
sotto la rubrica paternità col cognome Zoll i, non così il Aglio della st1·iga. 
E i fu L uigi Batt istig, con Maddalena Degrassi proprietario de ll 'albergo alta 
posta in Monfa lcone, morto in questa città, addì Martedì 10 Maggio 1 8g8-') 

L'a ltro stregone fu F rancesco F r a tni k. Scelse questo indovino 
per sua abitaz ione la casa in contrada l\11ontorsino - la scala santa - al 
numero poli ti co 132, tavo lare 9 r 5 e civico 15, la quale un tempo propri età 
di Giacomo Sch ilizzi, passò nell e mani del F ratnik addì 15 Ottobre l 872 e 

1) Il PimJ/" dellrt Sent , f'o·Iorcoledi 11 Mo.ggiu 1898. Nr. &967 pug. 2. 
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messa all ' asta addì 1 Settembre 1884 , fu in progresso eli tempo acq uistata 
da Sal va tore Giamporcaro, dai coniugi G iuseppe e Marin Tu l l e per ultimo da 

Felice Bagnolo. 
Il Fratnik, nato a R anziano presso Gorizia nell ' anno t 805 da Fran

cesco contadino, app rese il mesti ere di fa legname . Venuto a T ri este nel t 866, 
in breve si fece conoscere come persona eli dubbia fama. Ma aperta la sua 

re:-=; idenza in l\ lontorsino, quivi negando ogni religione, surse come profeta. In 

una stanza, chiusa affat to erm eticam ente alla luce del sole faceva ardere gran 

numero di ceri, dettando i suoi oracoli agli ignoranti e protestando di aver 

potere assoluto sugli spiriti infernali. R acconteremo un solo fatto, per provare 

la sua impertinenza. A ce rta r. Ja tilcle Juch diede ad int endere nell 'anno 1879, 
che ave\'a in corpo ben venti demoni e che egli l'avrebbe liberata. E il da

naro - s' inte !lde - pioveva a bi ze ffe ! Fra gli altri seppe accalappiare certo 

Andrea R .. da Adelsberg, ancor vivente, affetto da sordità, oggidì abitante 

al nu mero 7 in via Capoano, il quale sempre giura sul le parole del grande 
profeta suo p recettore. 

Costui era nipote di M. K., vedova ricchissima , de funta a Trieste 
nell 'età di settanlacinque anni acidi t 9 Lugli o ISSo. Avuta in clono dall a zi a 
una ca sa, rinunziava a questa ed all ' eredità ch e sicuramente da lei poteva 

aspettare e ricevuti in contanti venticinque mila fiorini, li consegnava al 

Fralnik. Nulla val sero a persuadere ciel contrario il poveretto, le parol e e le 
ammo nizi on i dei coniugi Okorn, confidenti della K. Ma rt ino Okorn, i. r. uffi . 
ciale contabile alla luogotenenza el i Trieste moriva nell ' età di ottanta an ni 

addì 29 Gennaio 1888 ; la conso rte E lena nata Cosneck, pia c caritatevole, 

segui va il marito acidi 15 Gennaio 1892 nell 'età di anni ottantuno. Di ambi
due, sepolti nel c imite ro d i S . Anna , di amo gli epitaffi: 

MARTINO OKORN 
E~ IERITO l. R. UFFICI A LE CONTABILE 

DOPO LUNGH E SOFFERENZE 
S PIRAVA IN D IO 

ADDÌ 29 GENNA IO 1888 
NELL' ETÀ D ' ANN I So 

f .' AD DO LORATA CONSORTE E LENA 
QUESTO TRIBUT O D ' AFFETTO 

CON LAC RIME 
CO NSACRA 

ELENA OKORN 
NATA COSNECK 

D ' ANN I 8 1 

MORTA !L 15 GENNAIO 1892 
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1l R ... fu ridotto all a mi se ri a, poichè venne l'ora, in cui il Fratn ik do

veva ab bandona re la sede de ll e sue iniqu ità. Senza p unto convertirsi, egli mo
riva da marasma se nil e ne ll 'età di ottan tasette anni a Tries te nella casa al 

numero civico 6 e tavolare 1750 in via del Ronco, ad dì 6 Gennaio 1892. 

lll. 

L a cappella di S. Andrea apostolo. - l torchi dell 'olio 
a Trieste. - Il molino Economo. 

La cappell a el i S. Andrea apostolo, ed ilìcata su ll' odierno omo nimo 

passeggio, r is;t le ad u na rem otissima antichità. Già un documento dei 12 ot

tobre 1 1 15, conservato nell ' archiv io del monastero dei pad ri Benedettini di 

S. Giorgio l\ faggiore di Venezia ci racconta, che Artuico vescovo di Trieste , 

donava a Tribu na, abbate del monastero di San Giorgio l\laggiore eli Ve nez ia 

alcu ne terre conGnanti colla c hi esetta d i S. Andrea: concedo tibi 
Y,·ibzmo ,zbbati tuisqne successm·ibus atque fratribus . . hoc est de terra ara
ticia, quae mi/ti pe1·tinet Saucto :fusto et illa p1·aeuominata lena est posi/a 
iuxta semitam, quae duci! ad ecclesiam Sa1tcti Aud1·eae apostoli . 1). 

Distante dall'antico pomerio della nostra città circa un miglio, fu distrutta 

p rima del 1 33R . 

Infatti don A ngelo Mars ich nel suo ' regesto delle pergamene conser

(.vate nell'archi vio del reverendissimo cap itolo cattedrale di Trieste • ci rac

conta, in data Trieste 2 1 april e 1 224, indizione decimaseconda , avanti la 

chiesa maggiore: 
• 11 deca no B. co l conse nso degli altri canon ici dà in affi tto per sci 

c an ni , (d ue dei quaH g i ~L trascorsi), alla fraterna di S. Agnese un terreno posto 
~ in coujùtio saucti .Audrere1 perchè lo pianti a viti ed oli vi, e contrib uisca a l 

'capitolo l' a nn ua d eci ma di og ni fru tto; passato il te mp o stabilito e vole ndo 
, ]a fraterna continuare ne ll 'affi ttanza, sarà tenuta a corrisponde re la qua rta 
c pa rte del vi no e dell'oli o, e dell e tre a ltre parti la decima uomine census. 

«Testimoni: Cn?sceuzio JV!aucola, Dmneu:ico Sùzec e Domenico de Gou
•lero. Notaio sac1·i palacii: Greg01·io. ') 

Un'altra pergamena rogata in data, Tri este 1 2 m arzo I 226, indit: ione 
duodecima ne l palazt:o episcopale, conservata oggidì nell ' archivio suddetto, 

contiene: a:; }' annun cio pe r pubblico stro mento, che tre canonici d i T r ieste, 

.. vin se ro li te di nan zi al vescovo Corrado, pe r propri et~1 di terreno nel luogo 

cdi Santo A nd rea. 

•) Ornit eo Lusani o. O. ~·. pag. VII. 
'l) Ardu,gnifll triestùw. Trieste l577-l b71:i. Vol. V. pug. U7l. 
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In nomine Dei aeten1i. A uno Domini millesimo ducentesÙJio .t'Y){V I 
Die _/(]/ Mrrrtio iutrante. l?.egnantc domiuo F (F'rùlcrico) Romaum~wu Ù!!pe
ratorc. 111dictione .,.\7111. 

E." lmjus pub!ici iuslntii!CJ!Ii tenore sit 111111 pmesentibus quam fnturis 
mnwfestum, quod cum angelus, rrlbùw.s, et pelrus boca canou.ici te1;gestiui dc 
quadam terra posita in loco, qui srructus rtndreas dicitu~~ cm·am domiuo C. 

(Còurado) tergestino Episcopo impei1·an•u!, dicti canouici eaudem il'Trant 
pa sentwtimn iu jm·e optimtenmt. Actull! te/g-esti Ùt palatio dowiui Episcopi. 
fu prl'seutia predicti domini episcopi, Domiuici, Jacobi et Jo/;anuù ludiCitm, 
Bonifatii de Gn1blo et Vitalis de Belissima et aliontlll qua111plurùwt . 

Ego Petrus sacri prr!atù et tergesli uotaTÙts iuterjuz~ rogavi l!auc car
tulmll, mbsc1ipsi et robomvi. 1) 

Una terza poi, conservata nell'archivio dei conti de Portis el i Ci
vidale erogata a Trieste.adclì 27 novembre 1251, indizione nona, ci fa sapere 
che, «Donna Peder nica del fu Venerio Conca vende a prete i\ndrea, custode 
cdel Duomo di Trieste una vigna alla riviera di S. Andrea ». 

ht N omine Dei Etemi. Amto Domiui Jl!/illesi111o Ducmtesi11to Quiuqua

S<Jll l\!as:simiano, nali\'u da Yistro nell'agro di eola , 

an:iH·s•·uvo di Ha vcnna e 1' imperatore Giustiniano. 

J\lu.<=aieu nella chic,:a di ::-:;Hl Vita le ; t BavctJIW 

gesiwo pt·ùllo, lndictione noua, dic 
qum·to e:rezmte Novembri. Ego 
quùl.em Pedenzica jilia rpto!tdam 
Voterii Couc!te ltoc ÙLStntlltntlo 
'ueuditionis Ùt p1·ese11ti j11·re j;roprio, 
COIISl'llSit advocati mei Jl!fat/;ci viri 
.A!JJ!erigott:, vendo ac !rado tibi 
presbitero /ll!dree, [1zstodi Jl1a;uris 
Ecc!esù: LtJ;I?estiue, tuisque l!en:di
bns ill perpe!tlltlll, vineam. nnam 
positam in pertùu:ucùs Tergesti, ùt 
/eco qui dicitm· Sanctus Audreas, 
col!ji.!tes wjus swLt: a capite s11pe
rim·i possidet JV1auisclaus quon
dm!t Alt!!e?·ici Folie; ab ùtje1·iori 
adest t·ipa 111aris,· ab tt1to !atere ad est 

vùtea JIIJarzilii 2mtoli de Ve11eciis; ab a/io la!ere possides !!t ipse e~~tptoz·: et si 
qu/ a/ii sunt COII/i1les Clt/11 s"perio·ribus et iujcrio-ribus, juribus, accessibus et egres
sibus suis usqu.e in viaw publicam, et cwn omnibus super se ac infra ltabùis, 
integrali/, omnique Jitre eL actwue, usu se;t requisitioue mi/ti meisque lteredibns 
ex ea 1·e competente, vendo ac !rado tibi pnsbitero e111pto?·i tuisque lm-edibns 
iu perpe!ztttlll ad ltabendztllt, tmmdwn et possidendtt11t, et quidrzuid tibi tuisque 
lte1·edibus deiuceps plactw·it facimdmn, p1·c p1-ecio ;~·to !VIarc!tarmn et quiudecim 
lib~'artt111 de~ta-riontm Tergestt~ qttod totum integre mi/ti coralll testibtts i11fra
scriptis a te fateor esse soluLtt11l, ~-enu;tciaus exceptioni 1l0Jt 1l1l1Jterati et non 11lilzi 
dati prccii, ac juri J'Potecario et auxilio Ve!eiano. In cufus ni possessionem 

1
) Dr. Pielro Kandlcr . Corlia diplvmatico isl1'ia1tu ~ Jrùsiiu"· 
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iutraudi licentiam tibi tua a:uct01·ilate coucedo, ab onmiqu.e /wmiue supradictam 
rew !e,gitti111e se111per defeuderl! 1 vnn;uta1·e atqne disb1·iga1·e per 111e 111eosque 
ltendes tibi pudici o em}t01-i tuisque lieredibus in perpetuum }1'0mitto, uec lmius 
rei uomine litem a!iquam aut coub·oversiam per me aut per a!ios aliqna, occa
sioue muvere . Si vero per me meosque !te·n:des predicta 011mia et siugula in 
perpetuum 1ton observave1·o aut aliqua occ~r,sim;e C01tt?·a:vcuù·e p1·estt111pseroJ peue 
1tomiue tres JVfa1·cas bouonttll deuariont1lt tetgestiuonmt ve! aqu.ilegieusùtm) 111e 

meosque lteredes tibi p1·edicto emjJ/01-i tuisque lieredibus obligo subiaco-e, oume 
dampmmt litis et e:t:pmsas ex iis competitur1111t ve! competi/uras integre nsar-
eire p ·romitto cuut omni bouoru111 

tJU?ontm presencium et juturonnu 
!igatione ). qua sobtta el quibns re
Sm'citis !tec p1·esms ca?'ta nihilo-
11tÙuts suaut sempe~~ obtineat fir-
11tÙate11l. 

Actmn Tergesti ante do
mum quouda11t Rauclle~·ii Cuniz . 
1èstes iuterveueruut rogatiJ Do
miuicus q/1/,. Cadi de Val/era, 
f/everardus tabema?'Ùts, et Na
ticlte1'Ùrs v ù- Pi1tclte. 

Ego Dominicus Scw-i pa
latii f\lotarùts !tùs 011t!tibus iuter
Jui1 et rogatus ltauc ca1-tam scri.psi 
et 1'oboravi. ') 

L:J caltcdt·a mat·mm·ca di San lllnssi mianu an.:ivcsCO \'U. 

Nella chici'U metropolilanu 1li Havenna . 

Passati quei terreni nell'an
no 1640 in proprietà della patrizia 
famiglia dei Francai, questa fece 
ricostruire la chiesetta sui ruderi 
antichi, ed il vescovo nostro Pom
peo dei conti Coronini la ricon
sacrava addì t 5 giugno 1643, ri
ponendovi nell 'altare le reliquie 
dei santi martiri Lazzaro, Servolo 
e Cristoforo. Grande era in lei il concorso dei fedeli triestini I).el martedì 

dopo Pasqua, usanza questa che perdurava sino all'anno 1756. . ... 
Di questa cappella già soppressa scriveva nell'anno l 820. il s1c1llano 

lVtatteo eli Bevilacqua: <:: Nel 17 86 fu \~end uta ad un oste e convertita per con-
4( seguenza in osteria, la quale è tuttora frequ entata giornalmente da ~ers~n~ 
<:: d ' ocrni sesso e d' ocrni condizione. È questa osteria rinomata, perche VI SI 

:o b · .· 1 d 1 'cri' · •ino lJroveniente 
c. trova frequentemente dell e eccellenti ost11c 1e ~ e m1b JOI \ 

•dall' ]stria. ') 

!) Dr. Pietro Kattdlcr. (;qdia: difl"m11titv. dd cutmlù.re ftlallco di 
'3) /Jtso.,·r":.ùt~u dd/Il /àldùsimr~ imfcdule 1"tl!Ùt d tlà t ~u~·tufrau~·v d~· ?'rùsle ' l 'ca t • e -li imperiali si<! ti 

Bevilacqua sidlùuw, 1wv dei cÙUJIItl1JÙI rapfrc:unlrwft dd/cl SQttdtt dtg"lt 1111/tCI dellr< Ili SI · O. 

austriaci. Venezia 1820. pug. 35. 
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Soppressa pe r ordi ne di Giuseppe l! nell ' anno 1784, questa chiesa 
come lo ril eviamo dagli atti conservati nell ' archiv io della nostra i. r. luogolenenza, 

possedeva in beni stabili un cap it ale va lutato a 25 98 lire e 7' 5 soldi , e 764 
lire ( 144 fi orini I ss;

4 
soldi) intavolat i sugli stabi li di Pietro Piscianz, Zaccaria 

L ev i, A ndrea S anzin , Gaspare e Giovanni S uman in Se rvola. ll conte Giacomo 

de Pran di , che dal 1 ; So al 1783 ne era stato l'ammini s tratore , do ve tte consegnarli 
al sovrano ~ rario, mentre la cam pana, g li arredi e vasi sacri furono donati 

alla nost ra chi esa parroc hiale di S. Maria iV!a ggio re. Con apposito atto dei 
13 settem bre 1785 l' i. r. governo voleva desti narla come casa d ' abitazi one 

per una gu ard ia d i sa nità , perchè messa all 'asta in qu esto stesso anno addì 
ro agosto , non avev a trovato nessun com pratore . R innovato il pubblico incanto 

BassorilicYo sulla cattedra marmorca dell' arcivescovo San )J as:oimian u. 

Nella chi e>=a metropolitana 4\i H.avcuua . 

nel giorno 9 del susseguente ottobre per la stima di 270 fiorini, non fu de
liberata pel conte Giovanni de V oinovich che offriva soli duecento f1orini, 
bensì pel conte Giacomo de Prandi, ch e sebbene fosse in cattivo stato, la 
comperava per z68 fiorini . Nell ' anno r8o6 fu poi ridotta ad uso di osteria. 

L 'edificio esiste ancora nell'odierna campagna degli eredi di Andrea 
Scande lla in Chiarbola inferiore (Passeggio di S. Andrea) al num~ro tavolare 
40, politi co 50 e civico 7, e serve come deposito di attrezzi rurali. Lo si può 
vedere dalla via oltre il cancello della campagna suddetta. 

Non sembra che la chi esetta avesse propri cappellani. Forse veniva 
officiata soltanto nelle dom eniche e nelle feste da uno dei nostri canonici. 
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Parlando di questa chiesetta, non possiamo sorp assare con sil enzio, 
come il nostro civico statuto compilato nell'anno 1 5 50 ed edito a Tri este nel 
162 5 colla ve rsione italiana del g iureconsu lto dottor Cesare Cagnaroni dallo 
stampatore Antonio Turrini, parl ando nel primo libro , rub rica trigesima '"delli 
tor chi da oglio , :t ordinava fra le altre cose una rivista gene rale delle ri spet
tive misure, da farsi ogni ann o ne l gio rn o 29 Novem bre, precedente alla festa 
del santo ap ostolo Andrea. Trascriviamo letteralmente il contenuto: 

<Ognuno che poss iede torchio da agli o, e ne ha da quello guadagno , 
'{ s ia dent ro nella cit tà, o d i fu ori nel ter ri torio di T rieste, sia ten uto tener 
'l: in quell o due misu re , q uali volgarmente uu:zzeni sono chiamati ambidue, con 
«due fe rri , uno che s i stend a a g ui sa di croce al la ci rconferenza eli sopra, e 
• l' a ltro, ch'elevato dal fo ndo sostcnti quel primo che non s'abbassi : appresso 

Il patriarca Giuseppe orùiua di cmpicrc i sacchi dc ' suoi fralclli. 

BassnJ"ilicvo sulla cnllcdra di S:m i\ lass irniuno nclb metropolil:llla di llrt \•enn:L 

c: questo tenghino i vi un'orna ed una misu ra d'una lira, ed un _alt ra di .nove 
·dire, che volgarmente si chiama noviuo. E tutte queste misure s1ano o~n anno 
cavanti la festa di Santo Andrea gi ustificate dal daciaro d e' pesi e 1111sure, c 
~~: boll ate con il segno, ovvero bolt o d el Comu ne , dovendosi castigar i posses
~ sor i de ' torchi, se in al cu na delle suddette co;e saranno negli genti, con la 
«pena di lire di eci e si creda ap pieno al g iuramento del daciat.·io de' pesi, 
«ovvero d'uno de' ca vali eri d el Co mune , che accusi. In oltre, se d patrone o 
«possesso re del torchio, ovvero suoi famigli e lavoran ti a~oprera~no nel tar~ 
cchi o alcun a falsa misu ra deltc suddette, ovve ro ivi la te111ranno, mcorra ogni 
... uno in pena d i lire ci nquanta di piccoli , e se procedi come appresso si è 

·ele tto. 
c Li famigli ari del torchio, ovvero lavoranti, quando pigliano oli ve in 

c-case de' cittadini, ovvero ab it atori della città, e le porta no nel torchio, 



- 38-

"debbano fedelmente misurar quelle in d etti mezzeni, e raderle, ovvero scol
«marle fìn ' a quel ferro che dicemmo dover esser a guisa di croce, non cal
<candole ne ' tn ezzcni n è prcmenclole: ed un 'altra volta nell ' istesso modo le 
t'to rneranno a misurare in presenza del patrone delle olive, o suo co mmesso, 
<'( quando le porranno alla mola per macinar. Fatto pescia l' aglio, sian o tenut i 

• riportarlo con la morca alle case clelli patroni delle olive. 
c 11 possessor del torchio esistente nella citHt, o suoi lavoranti e fa

c migli, non debban o conseguire altra mercede, o premio che la decima parte 
t: dell'aglio; togli endone per avventura di più, siano puniti con la pena di lire 
c venticinque e passi ciascuno accusare con un testimonio, e guad agni la rnetà 

<'\ della pena e si tenghi secreto . 
o:: Statuimo che li patroni. ovvero possessori de ' torchi, e fina lmente 

~~: tutti coloro che da' to rchi hanno guadagno e li loro lavoranti e famigli che 
<comunemente sono chiamati torchiarì giurino ogn' anno prima che inco min
"' cino il lavoro , in man di tutti , o della maggior parte de' giu dici del la c ittà 

c: di esercitar quest' arte con ogni diligenza, e rimossa ogni fr aude, sotto pena 
(. ogn' uno di loro che così non giurasse di lire venticinque, e l'accusatore sia 
~ creduto con giuram ento e guadagni la metà della pena : ed il patrone, ov
.-; vero possessore del torchio, sia tenuto pagar la pe na per i fa m igli e lavo

cranti, se non li ammonirà a prestar tal giuramento . 
cNessuno abbi ardimento di coglier aglio dalla marca alt rui ove ro 

«sopra di essa, sotto pena di lire venticinque; e possa ogn' uno accusare , c 
-~ se gli creda con giuramento, e con un testimonio, e guadagni la metà della 

• pena. 
•Finalmente i canevari della fabbrica di San to Giusto debbano acl 

<ogni torchio della città e del territorio, poner dett i ti nazzi, come più dif

( fusamente si è detto nella rubrica di essi canevari: ne quali vasi si deb ba 
·da ' torchiati ripo nete tutta la morca, salvo quella che i patroni d 'essa p roi
<: biranno che si sponghi . In ogni sabbato poi a richiesta de' canevari, debba 
c: il patrone ovvero il possessore del torchio, far cavar fuo ri d i dett i vasi 
-. quanto oglio si potrà e quello mandar all i addetti ca neva ri dell a fabbri ca , 
c: senza ritenersi alcuna decima, sotto pena, contrafacendo, d i lire venticinq ue, 
• ed abbiano li lavoranti, ovvero famigli del to rchio, sold i 20 dell a fa bbrica 
"per ogn ' orna d' oglio, che come di sopra raccoglie ranno e porteranno a i 
e: canevari. 

•Qual patrone, o possessore del torchio, debb a a ncora pigl iar in nota 
da qualità dell' oglio raccolto in ogni sabbato. E cessato che si sia il la voro 
• nel torchio , notificarla alli giudici tutti della città, o alla m agg ior parte, 
.. sotto la medema pena, e ciascuno possa accusare, e sia creduto con giura
«mento: e procureranno i giudici che la quantità noti fì catali sia notata d a 
<uno de' cancellieri di palazzo affinchè che poi nel fa r de' conti dell a fab

• brica, tal nota si legga. 
<Nessu n patrone, patrona ovvero possesso re d i torchio a rdisca tene r 

«nel torchio in alcu n vaso marca, che acceda la mi sura di un orna sotto 
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• pena di lire ce nto di piccol i. E se il lavorante farà questo non lo sapendo 

<~ il patrone, sotto giaccia alla medesima pena, e non avendo il modo di pa
« garla, sia frustato. 

cNcss un patrone, o possessore di torchio, debba far compagnia con 
.:: patronc. o possessore d'altro torch io, sotto pena di lire cluccnto. 

c Tutti i patroni, o possessori de ' torchi avvertischino diligentemente, 

(che ne acqua, ne marca o a ltra cosa simile che da ' torchi s i mette o man 

~ d;-t fuori o s i getta via, n,on porga nocumento a' vicin i, a vie, ovvero d luo

~ ghi pubblici o privati, pere h è lamentandosi di ciò a lcuno, emenderanno il 

«mal fatto ad arbitrio del vicario, dciii giudici e proveditori della citt~1 , o 

.: della maggior parte eli quelli: li quali conosceranno tal causa summaria

c mente, c senza alcuna so lennità d i processo , la sola equità r isgu;J.rcianclo. Pro

« curino si milmente tra alto giorni dopo che sia chiuso il torchio, che la le

~t CC, ovvero il nicchio d e lle olive, s ia portato fuori della città di Trieste, \an 
e tano per un miglio ». 

A capo del!" odierno passeggio di S. Andrea è il molino, eretto dai 

frate lli Economo ne l 187 1 ed aperto nei primi giorni del novembre 187 2. 

Questo g randioso stabilimento lestcggiava nel giorno giovedì 25 novembre 

189i il giubil eo eli cinque lustri clelia sua esistenza. In proposito scriveva il 

giornale il Piccolo: ·1) 

«Oggi s i compiono 25 an n i dal giorno in cui incomi nciò la prop ria 

(( att ività il molino Economo. Fu appunto il 2 5 novembre del 1872, che il mac

cchinario si mi se in moto ed ebbe vita così questa importante industria, che 

«diretta con larghi cd illuminati criteri commerciali dai l ratelli Economo, fiorì 

c: e diede lavoro e pane ad una numerosa schiera di operai. 

•Ben pochi eli quelli che assistettero all 'apertura dello stabi limento vi 

«Sono tuttora occupati ; se ne contano otto, ai quali il lungo, assiduo lavo ro 
«ha imbiancato le leste e curvato le s palle. Essi sono: Giovanni Benet, Gio

«van ni Bosich, l\1atteo Valentincich, Luigi Rossi, Valentino BetlZa, Giacomo 

cTo mboros, Giuseppe Bisciak, Carlo 1\lfo nta . Essi hanno vissuto in questo quarto 

«di secolo la vita de llo stabilime nto, g ioiendo de i suoi lieti eve nti, rammari
«candosi dei dolorosi. Ad essi, come al loro principale, inviamo le nostre cor

cdiali felicitazioni. 

«Per solennizzare il fausto avvenimento, g li operai e g li impiegati hanno 
"av uto il cortesissimo pensiero eli presentare al capo della casa, cavaliere Gio

e vannì Economo, cordiali attestazioni di ;-tf(cttuosa rico noscenza. G li operai g li 
<:.O ffro no una artistica corona in foglie cl' argento; gli impiegati una medaglia 

cd' oro fusa dal Simr is ic h , su l dr itto de ll a quale l' inc isore Pitteri ha vergato 

eia segue nte epigrafe, dettata da Cesare Rossi: 

1) Giovcdi 25 novembre 1897. N. 5SOO. Pl&· 2. 
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A COi\li\IEMORARE 
IL ~'\V r\NNIVERSARIO 

DI ATTIVITA 
DEL i\IOUNO A VAPORE ECONOMO 

DEVOTI ALLA i\IEMORIA 
DEL FONDATORE 

DBIETRIO A. ECONOi\fO 
OSSEQUIOSI ALLA BENEVOLENZA 
DI GIOVANN I ECONm.JO E F!GU O 

GLI Ii\IPIEGATI 
PORGONO RIVERENTI 

VOTI ED AUGURI 
TR IESTE 

25 NOVEi\!BRE 18gj. 

· Sul rovescio è rarfigurato allegoricame nte il molino ed è incisa la 

celata 2) Novembre T8i2. 

' Una deputazione d'impiegati, capitanata dal signo r Giuseppe Mcli ngò 
c: si recherà poi stamane al cimitero a deporre una magnifica ghirlanda d'al
doro, con ricco nastro, sulla tomba del ron datore del molino D emet ri o A. 
<Economo ~ . 

IV. 

La cappell a di San Ponziano. - Frammento eli epigrafe ro
mana. - La via Ponziana. - L'epigrafe sepolcrale di Zucle
nigo de Zudenighi vescovo eli Arbe. - Un'epigrafe tedesca 

m bronzo. 

A quanto narra rra ]!·eneo, doveva questa cappell a esistere nel p redio 
dei baroni de Fin non !ungi dell'odierno bosco Pontini. Senza d ubbio era 
antichissima e non poteva più esistere nel secolo decimoterzo . Racconta quel 
nostro cron ista, che il barone Andrea de Fin desiderando · di rinnovare il 
• campo detto della Riva sopra la casa dominicale di essa possessione, rece 
.: scavare l'anno 1659 alcuni fossi, ove ritrovassi moltissimi frantumi di pavi
oo: mento di diversi colori e bellissime cifre d'antico mosaico infranti e rotti 
• però dall'aratro e mescolati col terreno. Si scopersero pure negli stess i un 
c lungo fondamento o muraglia massiccia, molto ben lavorati , da cui con dif
<ficoltà potevansi svell ere le pietre e d'accanto alla stessa una piet ra quadra 
~ larga tre piedi incirca, che copriva un'urna di terra rossa alquanto lunga, la 
• quale franta dagli operai ingann ati dall a speranza di ritrovar gioie e tesori, 
ctritrovarono in loro vece, le ossa o scheletro d'una creatura in essa sepolta. 



c Chiamato il suddetto signor barone gli mostrarono, il quale osservato atten
.. tamente la pietra che copriva l' urna, vide in lei impressa un a croce, segno 
cevidente che ivi ai tempi passati vi fo sse una chi esa de' cristiani , dedicata 
t: forse a San Ponziano, nell a guisa che in altri poderi situati un tiro eli mo
c.schetto !ungi l'uno dall'altro in quelle vicinanze, conse rvano ancora oggidì 

P ianta di Trieste nel secolo XV. 

Nell' aiTrcsco dell ' abside tlcll' nll:1rc di S. Gius lu nel duomo torgcslino. 

~~;g l i stessi nom i de' santi, a ' quali furono dedicate le chiese in esse fab

«bricate» . 
In questa contrada fu scoperto il seguente frammento di lapide se

polcrale roman a, oggidì riparato nel nostro civico museo lapidario: 

F 
BVRIAI 
x · se 

ERIAE TER 
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San Ponziano died1.1 del resto il nome alla via Ponziana, collaterale a 

quella del molino a vento. in (}UCsta travasi al numero tavolarc 299 la cam
pagna Zucca, un tempo di Giuseppe, ora di Luigi Zucca droghiere . Ancora 

oggigiorno conserva all ' esterno della casa cl ' abitazione due per noi curiosis

sime memorie . 
La prima è la lapide sepolcralc di Zuclenigo de Zude nighi eli Arbc, 

nella sua patria vescovo dal 1372 al 1412. È di marmo, ra ppresenta in gran

dezza naturale il vcsco\·o \'estito cogli indumenti pontitìcali in ba ssorilievo cd 

ha all'intorno l'epigrafe: 

OPTniT CLARTQ\'E \ ' IRT // DOi\ IIN I ZVDENICI DE 
Z\'DENICI IO Tl\ 'IVS \'RBIS ANTISTlT IS I IOC IN· 

T \ 'i\ IVLO CLr\V0\'0:T\'R OSSA // QVI ANNO DOMINI 
i\ l CCCC :\I l // UIE~I SVVi\1 CU\ VS IT E:\TRHIVM 

V Ili IDVS JANVARII 

La seconda è una pia~tra di bronzo larga o·g4, lun g:-~ o·63. Rappre
senta in uno stupendo bassori lievo Gcsìr Cristo che colla sferza caccia dal 

tempio i ve nditori cd i compratori dal tempio a l cospetto elci popolo. Al eli 
sollo ha in caratteri romani questa epigrafe in lingua tedesca: 

IESUS K Ai\I · IN TEMPEL 
EINE GEISEL VNO 

VERKAEUFER 

VND ~ I ACI ITE · i\US STRI CKEN 
TRTEB D WEXUER VN O 

V STIESS · DIE TISCl-lE 
IO K 14 

La reputiamo lavoro del secoio decimoquinto. 

V. 

La cappella di S. Dan iele. 

Una cappell a sacra a questo santo profeta, anteriore al secolo d eci
moterzo esisteva nel predio d ei baroni de Fin, in vicinanza dell ' odierna via 

omonima. Fu distrutta senza dubbio duran te le guerre coi Veneti \'anno 1368 . 

Racconta peraltro fra lrcnco clelia Croce che a' suoi tempi • benché elisco, 
cperte, conservan.si ancora le muraglie ~ . 
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V I. 

La capp ell a di San Vito. 

Stava questa chiesetta antichissima ed anteriore al secolo decimoterzo 

sul sito occupato più tardi in parte dal fortino eli San Vito, com e lo attesta 

fra l reneo della Croce. Fu distrutta nell'anno r 368 durante le guerre coi Veneti . 
Sopra una porzione dell a sua aerea fu costruito · addì 1 gennaio 1616 

un fort ino, che abbandonato, fu sterrato addì I 5 lVlarzo ì627, collocando il 
giorno i del susseguente giugno il nostro luogotenente Antonio Cataldo la 

prima pietra pel secondo fortino, che fu atterrato del tutto nel 189 1. Sul pa
rapetto dello stesso stava una lapide in memoria di Samuele Chiolich, i. r. 
tenente, che caduto addì g ottobre 1 8 1 3 mentre pugnava contro i francesi, 

fu quivi sepolto. Oggidì è purtroppo perduta. Aveva la seguente epigrafe, da 
noi anteriormente copiata : 

SAi\iUEL CHIOLICH von LOEWENSBE RG 

UEUTENANT DES K. K. GRENZJAEGER REG lMENTS 

WAR AN lX OKTOBER MDCCCXIII 

DER ERSTE BEIM ANGRWFE UNO H lER UEGT E R BEGRABEN 

'vVO ER KAiVIPFTE UNO iVlUTl-IfG F IEL 

V II. 

L a cappella di S. Zaccaria profeta . 

Stava questa cappella nelle ad iacenze dell ' odierna via omonima verso 

il principio del secolo decimoquarto. Tgnoransi le sue vicende e la sua lìne. 
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VIli. 

Biogra fia del marlire tries tino San Servolo. - Il suo uffi cio 
secondo l' antica li turgia aqui leiese. - L a cappella eli San 
Servolo poi del Crocefisso. - Gli antichi statuti dell a confra
ternita del Santissimo Sacramento. - Il vetus to crocefi sso dell a 
caHeclrale eli San Gius to. - L'an tico crocefisso di Treviso. -
Epigrafe el i Quinto Petronio Modes to. - E pigrafe nel cas tell o 

di San Servolo. 

Raccontano gli atti dell 'antichissi mo breviario di rito aquilcicse o pa
triarchi no, che nel secolo terzo, nell'anno circa 273, imperando l\1arco Au

relio Numeriano, viveva a Trieste Servolo, nato da nobil issima prosapia, figlio 
di Eulogio e di Clemenzia. Sebbene giovanetto, di dodici anni, si ritirò al 
l' insaputa de ' suoi genitori in una grotta nei press i di Dolina, oggidì dal suo 
nome chiamata, onde menar vita penitente. Racconta poi fra lreneo dello 
Croce sulla base di questi atti, che per comando del Signore ritornando al la 
casa paterna, nella val le di lVloccò ~o l segno della croce uccise un serpente eli 
non COll'lUne grandezza, ed in patria ri san ò un fanciul lo ossesso, un'altro feb
bri citante, tìgliuolo di certa Fulgenzia, e per ultimo un muratore, certo D i
dimo, caduto da alti ssi ma muraglia. 1 ) 

Già celebre a Trieste, fu incarcerato, perchè cristiano, da Asulfo , vi
cario del preside romano Giunillo, il quale, stando ai decreti cesarei emanati 
in odio dei cristiani, fece battere con verghe il giovinetto Servolo, con unghie 
di ferro lacerò le sue c~rni, lo distese sull ' ecul eo, lo immerse nell 'orina e lo 
fece per ultimo decapitare il giorno 24 Maggio dell ' anno 27 3 circa. Sepolto 
dapprima dalla madre Clemenzia nel luogo dei santi Martir i, fu poi trasferito 
il suo cadavere nella cattedrale ed in questa riposto in arca di marmo sopra 
l' altare del Santissimo Sacramento. Da qu esto fu levato il giorno 3 settembre 
1 826 dal vescovo Anton io Leonardis. Il fasciale, onde era coperto, fu depo
sitato nella custodia delle reliquie e le sue sacre spoglie, tranne un osso del braccio 
donato al la chiesa matrice di Buie, fu deposto con nuovo indume nto fatto se
condo il disegno del pittore Gaetano Grieste r, direttore de ll ' accademia el i 
belle arti di Ve nezia, sotto la mensa dell'altare di s. Marti no, dove ri nc hiuso 
da cristallo, lo si può vedere ogni anno nel giorno della sua fe sta . 

In antico si vedeva sull'arco dell 'altare del Santissimo Sacramento 
nel nostro duomo la statua \i gnea d i s. Se rvolo , oggidì allontanata . Una se
conda effigie di s. Servolo si osserva nella chiesa dei nostri cappuccin i, dipinta 
ad affresco nella navata dal forlivese Pompeo Rancli. 1\\tra ha pure la nostra 
chiesa di s. Maria Maggiore nel secondo altare laterale " destra. Per ultimo 
si ammira una all'affresco, di lavoro SC]uisitissimo, all' esterno dell a cappella 

1) O. c . Vol. Il. pa.g. 75 seg. 
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di s. Pasquale nella vi ll a Revolte ll a in vetta al Cacciatore, a sinistra entrando, 
dipi nta eia iVlall ia Trcnk\\·alcl eli Praga. 

La chiesa mat rice di Buie è pure dedicata al nostro santo concilta

~i n o con stupendo marmoreo altare maggiore, avente ai Iati le statue di s. 

Servolo e el i s. Sebastiano, lavorate da quell' istesso scultore che travagliò nella 
ch1esa degli Scalz1 d1 Venezia. 
. Di s . Servolo parlano E nrico Pallaclio, l\icolò Manzioli, Loclovico 

Schu nleben , don Vincenzo Scussa, e fra ]l·eneo clelia Croce. È pure men
zionato nel martirologio romano col nome di Scrvilio; nelle vite dei Santi di 
fra Loclov ico Zacconi; nel catalogo de i Santi eli Pietro eli Natalibus ; negli 

Chiesa di S. Sct·,·olo . 
(Oa anlico (!iscgno a rnaui dell ' autore). 

ann ali d i Cesare Baron ia; nei Bollandisti e nell'opera eli fra Fi li ppo Ferrari, 

il quale nota: Tergesti saucti Se1'Vtdi martyris sub Nu1/l.eriauo e.1: 111arfù·ologio 
Gc!asino et e,.,. Peb·o de Natalibus in catalogo lib1·o V cap. 36, qui etùrm pcr
jJC1'tt11t i!lud sub Diocletiano passu.11t scribunt. Videtur idem Clt11t Servi/io, rlc 
quo iu ma1'ly1'0logio ?'omauo Iute die cuut Zoello d aliis awt Ùt actis trwtcn 
ìpsius, quae a Nicolao JV/auziolo iu ltisto?'Ùt lstriaua 'referuutur, ab ecc/esia 
Tergestùta acceptis, sohus Servuli sit meutio . E Nicolò Brauzio canta dello 

stesso: 
Se~·vulus a pue1·o, Cll1'isto servivi!, 
lpsius ob uouten sanguùte tiu~,;it !ttt1JlltJJt. 

Anticamente si celeb rava nella diocesi te rgestina, come oggidì avviene, 

la festa d i s . Servo lo il g iorn o 24 maggio , però coli ' ottava nel giorno 3 I 

dello stesso mese. 



Diamo l'ufficio del santo secondo il bre1•iario antico del rito di Aqui leia: 

Dic 24 1\'la ii. In feslo sancli S ervuli m ar lyri s de T er ges lo. 

AD VESPERAS. 

r\ntiphona. !n festv sancii Scrr•uli /amiate IJcum pueri, at/c/uia. Psalrn us 112. 
Laudatc pucri Domiuum . 

. -\nt. J),; l!im: quoquc fc:.rtù subseqm:ntt.:s, !nuda/e Domiuum a mlltJ· gw!iJJ', alleluia . 
Psalm. 116. Lauda/,; Dominum omm.:s gcutu. 

Ant. Jfar~rron VC11crau.r e:o.:imilfm, !nuda auima mca Dominum, alleluia. Psalm. 

Lauda anima mca. 
Ant. Lnelemur, quouiam triumj>lwt mi/es !tic a!m.l!J'; lam!a!tJ JJominnm, quoninm 

bv1111s est psa!mtts, allduia. P~alm. Laudatc D ominllm, quouiam. 
Ant. 1·-otis Jidclùtm lwmiuum, !nuda ]eru.rakm JJomin11m, alleluia. Psalm. 147. 

Lauda Jcrusaùm Domùmm. 
Capitulum. Jacob. 1 , 2. BeaL!u vir, qui J'ttj/ert lwtalivut:m. 
lè'. ]tmi/!us _Vumcriaui pra,;.rcJ·, per nùdù tcncbra.r timt:n.r }ù}tt!um, virgiuitati.r 

iub,;t spccu/um tlam/,;s/iNC iugu!ari. Quv audi/l,, piaut:iu magnll t"cuu:ussa Jin;nmt vùc;,;ra, 
a!!dttia, alleluia. \'·. Cnuldt: s}cdat:u!um, Ctt"c quomodo mori/w· iu.r!tt.r, ruipicu.r ma! a 

pro boniJ-, a!lduia . 
HY M NUS. 

:f?rimo dierum omnium 
~ Quo Chrisli servttJ" jlvruit1 f Servivi! hic et pro.fuit, 
l Est hot Deo gratissimtlln. 

Ftt!chcr prae cunctù Scrvulus 
Jllw.tc piu.r p!cu;en.r Domino, 
Sor!ilur partem optimam 
lntcr patrouos maximo.r. 

f '!ltaitiJ" hit: a Domino 
Rcspomli!: adJ"ltm.. Scrvu!u.r 
:ld paren!tJJ" rcver!/!ur 
Solo ittJ"J"tt Oomiuit:o. 

.lllli11J habcn.r rlttodecim 
/)i;.•iJ,a voce pc!ilur; 
:!Imam sor!itur gratiam 
Sam:to caleJ"Cl! }lamine. 

...lnllù tmo et mCJuibu.r 
.\"ovcm oratiouibu.r, 
ln!t:mlit totis viribu.r 
. \.ihit cdms ht speico. 

Cfaman.r de coe!o DomùwJ·: 
!-!eu du!cis, o Scrvu!c, 

Attdi!a cJ·! oratio, 
Petc r;ttod viJ" ei dabiiur. 

Ex improvi.J·o colubcr 
fu campum c:-..·t"f ma.'\·imus, 
Erec!a cruce perindt 
Ai/t/eta Cltrisii daemoucm. 

t. 
l 

l 
+ + 

l 
'l' 

i 
l 

l.\ l 
Froiude te piissime 

Efi.rus a daemonio 
lu.rtanh"r peti! S ervuiu.r, 
.-Jdiurai cl rc.rlitlti! 
1:/aj>tiza.tum. c~(finib!l.r. 

l l ic in dolore graliaJ· 
S emj>cr caucbat Domino, 
Fcrvcuiitts compn tiens 
Vcxati.r .rawo .rj>iri/11. 

Fu!genlia pro unit·o, 
Pro1w prauatur marlyrcm, 
Qui .rocrum Petri nominai 
Fcbricilaufl;m Liberau.s. 

Uc Didpuo t;ttid r,;jcram ? 
Prauipita f ab atto. 
Jniimu.r Cltri.rii Scrvul!tJ" 
Restaurai huuc semivivum.. 

Caecis mui!i.r reJ·!iittif 
Vi.rttm menùs et corporù, 
1Vam Dcus lwnt· ditexcra! 
Prac cwtc!is iitiu.r lcmporiJ- . 

Su.rpendi!ur cqtmleo 
Lauiatur cum. mtguliJ" , 

Pt:J:/tt'ldi!ur diuiitts 
Jllaccr, ut Cltrra! viam. 

Jun iiùt.r .raevit ùt J·auct tmt 
C!ementem, for!em et pùtm, 

Ot"t"lt!te ùtbct in gutturc 
liijigi J·aevien.r g!adium. 

Praet"a1Jutr o1mteJ· supp!iccJ·, 

Ui Tergesiiui.r Servuti 
Preces semper projiciaui. Amen. 



- 47 -

'f. Gloria et llOJtorc tw·olla.rli c11m, .Domi11c, a!!daia. 
lè . !.:.'! t'ùll.r/iluisti ewu .ruJtr o_jt:ra mw11mm tuarw11 al!duia. 

Ad Magnifìca t Ant. / fie primo angulis di/auiat11r, rll':-l!dt: ad ueccm ùu.:arct:ratur 
a.rpct!tt lwu_oratur,- .frot:at rltcli/OIIcm pn;pu!.ral, /c/;r/olrwtc.r libera! cl .rcmcn mtmdi re.rta11 ~ 
nrl, alfc!~fla. Strl cr;mt!co catcnalur, ttnguli.r di!a11iatur et adlt.r/u.r ill"tt!afur a!ldcta 
YillldttJ· .Scrv11111.r, a!tduia. ò 

. . Orc.:mu:;. Ot:a .r, t:ui .rcrvirc regnare c.rt; praL·.rta r;uac.rltmt!J', 11t inlt:ra:.r.rioJte beati 
So·v~tù marlyri.r lui tibi iugilcr jàmu!rwtc.r, patriac t:oc!t:J·!IJ- gal!diix pc1jruamur. P er 
./)()))//1/lt/Jl. 

AD M A TUT!NU M . 

ln vi ta to rium. l i'tgcm }i11m Cùrù!um vivum adorcmtt.r, et /r/l(r/o;u1s in (cJ·fu J'aJLdi 
S ervu!i, al!c!ttia. J'salmus 94. Venite, e.Yttl!onuJ·. · 

In l. Noctu rno. An tiphona. Era! ado/e.ra11.r /l{rbilau.r l't:rgc.rlum, !:ù·r;m/u.r uomiuc, 
alleluia. Psalm. l. h'ealus vir, qui uon abili. 

An t. Qm;m cnm tmit:nm llffbercnt, dvt,:uenmt .randam )idem pan:utc.r Strvtt!am. 
a!ldttia. Psalm. 2. Qua re .Ji·cmrtcnot./ .r;otlcJ·. 

Ant. E.Ycrct:bat .re verbi.r cvange!iti.r cl mag111J- rcspon.rioJUbm·, a!!duia. Psalm. 3. 
Domi11c, r;md m!tltip!ù:ati. 

,~ . . Gloria et ltoJtore. l);. Et COJI.rtituisli. 

L cctio l. Pa.r.rio bcali.r.rimi martpi.r Scr vuii. Tcmporibu.r it!ù era! r;11idam ado~ 
lc.rt:en.r in civita! c J'e;~e.rliua nomine Scrvu!u.r, r;m:m CIIIJt tmit:t/111 haln:rcnt parci!ICJ', dot:ttc~ 
runt cnm .rrwdam Cltrùtianorum )idem, J'i1-'ttl et ipJ·i a para!libu.r crattl cdot:!i. 'lit att!cm , 
Dvmine, mi.rcrcre nobi.r. 

l:V . . Yattclam. jidcm Cltrù!ianorum do~.·ucnmt parenlc.r bcaltou .)èrvtt!um, .riatli 
crani cdutti, alleluia. ,~ . . Sat.'}l: .ro!cl Ji!ittJ' .rimi!ù c.rJ·c (latri. Sù:ttli. 

Lcctio l l . Ji'raf t:nim .rpuivsttJ' va/rh', IJIIO lltti!u.r potuit CHC formo.rior, }!tt.r att~ 

/cm animo cl mcu!c, .fn·r;trenft:r cnim ad t.'t:deJ·irun t.'OJJ.t:ttrreba!, malalùtù et vc.rj>cr!ini.r 
htJr ù, t: .. \·o·t·ebat J'C vcrbù t:7Jall_:;e!it:i.r el n·.rpou.rionibtu mag11i.r, et r;uo!idit; ;mtl!rrm timor 
Dvmiui i11hacreba! cordi t:itt.r . 

J~L Fac/a vot.'e de t.·offo: St:rvu!c, J·crvc Dci, tua C:\'Oltdi!a e.r! ora fio, n:spoudit: 
CtXt.' .rt:rvtl.r tuu.r .faciam, nlkùria. '\' Sub!imiJ· lmmili!aJ· et lwmi!h ntb!imilru. Eù·e. 

L cctio TI!. Qua da m antcm die, Clt/11 cJ·.rc! flllltontm duotlt:cim, dum orard in mali/l' 
orationibtu j'ac!a CJ'! a4 t'tmt. '-'0 .\: de t·odo dic:ots: St.·rvuù·, .rCI'fJC Cfll·i.rfi, cxrwdi!a c.rl 
or alio tua . f-Ja.cc audieu.r J·audu.r Servu/7t.r c:\·ien.r (oriJ- de t,'ivita!e, rclidiJ· pare11tibn.r J·ui.r, 

iltVI.'IIfo r;uodam .rpeko, t:ocpit ibi lateu !er COJJ!IIIOI';ri. Qum:rebatur au/l'm a J'lti.r parcu!iblt.r, 

et crwt 110u hweuireuf cttm, (a.duJ· c.r! !t/tt!atuJ· magntt.r in domo contm. 
J}t'. Cum Jl l adlom. ·.~.,t.pcr val/cm a!l!leta JJci t!t.vcni.r.rct in t:a.mj>um, cxiif ad eam 

J·erpcn.r mira.e magnitudiui.r, nlleluia. f. E.'\.J'l(-~ilavit i11 .rcrpci!!Cm cl t.nu,:i.r .rrwctac J·ig11o 

j>crcmit Salmlflm .. JJ1"agnae . 
In Il nocl11rn o. A nt. S cr vu!IIJ' .forli!ttdiucm 1'udui!, .rt.'t'VftJ' Clui.rti, i11 Tcrgc.rto 

j>r vpug11amfo p r a.tjwr a lam, a!!t:htia . Psalm. 4. Cum i11vomrcm. 

Ant. In .re rever ntJ· mi!c.r Chrùli, e.Y.rt([(lavil i11 .rerpcukm d pcrcmit dacmo11, 

a.llduia. Psalm . 5. Verba mea. 
An t. Ul per Nova tes tameu!a t:tlj>crc! i11vetera!a, .racpe ji·u;NcJIIaba! iuPcttù ccdc

.rimn, alleluia, a!/ehtia. Psalm . S. JJomiue, JJomimt.r uo.r/er. 
"':· . P o.mi.rfi JJomi111-' . l~.r . Corof/.am. 
L cctio lV. Cum mttem dcmorarelut per fllllltllll et mctuibus uovcm, itentm .facta 

cxt vox dc coclo dicen.r: rev~.·rtcn: ad luoJ· parr.nft:s . Qui reJjloudenJ· ai!: uce .rcrvrtJ' fuu.r , 
.fat.ia.m .rcomdum p r m:ceptum /uum, 7cJ·u CIJri.rtc JJomi11e, r;ui lwbitaJ· ùt t·ocfù _- .ree/ hoc 
depr ccor , Domiue, ut pcr mit!ru mc cum magua cm~(e.r.rio11e ad te pcr vcm're, cl ue descra.r 

J'er vllm tuum. 



R·. r·clut scrvus servono1z .Dci cuucta canonicc .fm.:iebnt, scquc !amen imttilcm 
r(jllflnbat, nllcbtin, alk!uin. , ... . Serr•ivit Domino Servu!us mitissimus; p er flHIU/111- et mcn
sibtu JJ rJVCm scrvus CIJris/i esse mnl11if. Scque tnmc11. 

Lectio V. Qui cum dcsrcmli.rset in campum, subito e.Yiit ad CtiiJt setjlelu mirae 
mngui/udiuis. Qucm cmn vidisJ'C / b(·ali.rsimlls JJei (amulus, timor apprelicudit eum, po.rtca 
z•cro iu se n:vcrsus, feci! sigmou sallt:lac Crttf:ù in Jiwttc .fila et iu.u~!jlavit in J·erpcnlt.'JJI 
et morlmts est. Vidcus lwec saudus .Dci S er;·tt!u.r gavistts esi, gra!ias agcns Domino. 

]~·- Libcrtas mt!la mclior mniorqm· potcstas , qua m /11tmikm JJeo eue,- cui um}er 
bcuedir:cus S cn:m/us obedivil, alleluia, allc/1tia. 

\"' . In lmmi!ilatc nostra mcmor .Jial uo.rlri, qui dal escam. omni mrui. Cui sempcr. 
Lectio Vl. Cumr;uc vcnùsct ad suos parentcs, gaviJ"i suut gaudio magno et 

rdu!it cis, t;uomodo ao;1 .Domimts visitasse/, et quomodo ci in via vt.·uicnti serpe~u appa
ruhset, et qua/iter cum Domimts per .rigmtm t.TUCÙ ab eo liberavi!. Et repleti nmt admi
rationc et J·tupore magno su per !tace, qua c ci acàdcrnnt dicentes: quùuam puer i.rie cri!_: 
Post a!iquot autem dies de_fuuclus est pater ciu.r E u!ogiu.r, et coepit eu m J'ltfl geuitrù;e com· 
morari, una C1t1Jl diversa fnmilia sua. 

1~. Spcciosus forma prac jiliù !tomimwt: in diebuJ· i!Lis magmmt sauctum Cfc· 
mcutia Eulogio gcucrnvit, n!lcluia. \"' . JJ~/}iua esi gratin in !nbiis tuis, proptcrea beuedi:nl 
te Dcus, Deus iuus iu neicnmm. fu diebus i/!is. 

In II l Nocturno. An t . Jfa!tts J'i n:gnet, se!"i)Us est tot domino rum qua m vitiorum, 
ucque sù: serr}/elltlo J·acpe Servulus libcr fui!, alleluia. Psalm. 10. In D omino t."Oitjido . 

..-\nt. Stridebai dr:niibttJ· vexalus a dc~;monio/ adiuratuJ· eJ·t et J'et:um collaudabnt 
1101/lt:n D omini, al!eùtin . Psalm. 14 . Domine, r;uh liabitavil. 

Ant. Ruit J'irm:tor dc e:\·cclso, vidcuJ· mar~rr .rt.·mivivum, re.rtaurat incoùtmem, 
altcluirt . Psa\m. 20. Domine in vir/ule. 

\.,_ . !1/agua CJ"/ gloria. ) ~. G'loriam et magnum decorem. 
Lectio VJL in iltis dieblfJ' erat r; uitlam homo !tabcu.r jilium in àvilate, qtti a da cmonio 

vo·nbatur. C! amavi/ aule m puer diceus: jHtier pcrdttc me ;d praucniiam ser vi CIJrùti, t;tti 
dicilur S ervulus, r;ucm t."ltm ego videro, siatim J'allltJ' ero . .Diabal an! cm pater eiu.r: ignoro 
quis est, dtJ quo dicis. Qucm cum diulitts uni<•t:rsi afjineJ· pucri perquircreul, el cum invc
niJ"Scnt, cecidi/ ati pedes eius poter ;meri orans cl diceuJ· : deprccor i e, ut J"ttbvenieJ· oppru
sioni pueri mei. Dixit eique sanctus Ser;mbts: quid est !Joc t;uod ag-is nmice .~ R eJ'}Ontlit 
pnter pueri: fl!ius mcus a daemouio ve:wtiur, et credo quia invocato uomine .Dei lui, e.~;ict 

tlfemonùts a jilt"o meo. 
l~ . Tautam ptem"tudinem graliae spcrantilms Servu!u.r inltibebat, qui viàuim uno 

Oli !lO et uovem mensibus pane auge!orum in speieo atebattu·, alleluia. Y. _ \ 'on iu solo pau e 
vivi/ homo, sed ex omni verbo, fjltOd p rocedi/ C:\' ore D ei. Paue angelorum. 

Lectio V li L .Dì:o.:it ci .ranc/NJ' Servu!us: si crediderù e:x loto corde ltt.o in nomine 
.Domini nostri J esu C!tristì, r1idebù jilimn lttltm sanum a daemonio, omnia Cltim j!oJ·.ribilia 
J"lflll credenti. E :>.:c!amavil palcr pueri (:11m laclll)'miJ· diccus: credo, si santtm videro Jiflttm 
mt 11m per ip.r!tm Domimtm ]c.rum Chri.rlum. Di.\·itque Servu!tt.r: eamlt.r ergo in IWm/ne 
]t.:J"lt Christi. Cumque iugrc.rJ'II .I' jiti.r.ret 1.11. domm11 ciu.r et vidi.rJ·c/ emn daemon, couiurbalttJ' 
esi, et allideus pucrum, coepit dentib!IJ' fremere et spnmau.r agitabatur. 

1~. Cou:for/atus verbi.r, r er;erlere ad parcnteJ· tuos, re.rpoudil: ecce J·ervuJ· IIIUJ' 
faciam, allelttfa. )-;.. Cltri.rtum dcpr ecor coeli, sic me pcrmil/a.1· cum magna rou:fessione ad 
luam g!oriam perveuire. Ecce. 

Lectio IX. Tu ne Saucllf.l" S crvubts faciens .rigw1111 crucis Christi in froulcm pueri, 
imposuit mauum J"ltper caput pueri, increj){l'i'l"tfjlte daemouium dicens: in uomi11e Patrù et 
Fili! eius ]CJ"u Christi, et SpirilitJ' Saucti, di.rcetle ab co, el iam. amplùts 110 /l introeaJ· in 
eu m. Statimque daemou e,.:iit a pucro. Et surgeus puer cou:festim collamlahat 110meu Domiui 
]esu. Et factum est gaudi11m magmtm omuibus a.ffiln'blt.r ci1t.r, et credideruut muli i in. uomiue 
domim: J esu CiJristi. 

lV" . Cune/a pro Cilrùti uomùte coutemueJu, sauciuJ· ServuluJ· parenteJ· Jpente1tJ", 



.rpe!eo: Vovit .re lotum Domi11o, alleluia. ,..., . llibebat wim. de jluvio paradisi, crdu.r gutta 
maior esl oceano. Vovit, 

Acl Lauclcs et per 1-loras. Ant. Sacra Jj irat ill:fantia et S crv11!i constantia ;
11

. 

contempla!t.do JJomiu.o, alleluia. Psalm. 92. JJomùutJ" regnavi!. 

An t. iliftmdi tolàtJ" gloriam. spcrm"t ltù,: famulu.r,· ttl Cl!rùto fucrifaceret, se tot
11111 

Dco dc coeio vocem mittenti, alleluia. Psalm. 99. ]tt.bi!atc Deo. ~ 
. An t. f-lic est vere martyr, IJIIi pro Cl!risto calenal11r , im:arccratur, ùt;;tt!atur. in 

vdon:m mgulatur sacr~[tcium , allcl11ia. Psalm. 62. JJeNs, Deu.r mws. Psal m. 66. Dw.r 
miJ"crealur. 

Ant. OculiJ" at: manibus in coe!um scmpr:.r intcnl11s, vocatw· ad nomcn: pcte, IJNVd 
vis, et dabitur libi, alleluia. Canticum. Dan. 3. Bmcdicilt: omnia opera. 

An t. Vcni e!eclc Dci, recrcntu.r voce coeli, e.x:ora pro JtobiJ", alleluia. Psalm. 1•18. 
L audate .Domhmm.. Psahn. 14{). Cauta/c Domiuo. Psa!m. 150. Lauria/c Domi111on. 

martyris. 

Capitulum dc uno martyrc. Bcatus vir. 
i[; . ]1/.J"IUJ" ut palma. 

Acl Ben cd ictus. An t. /Ji"c p rimo, ut in l. vcspcris. 
Ad Horas dicantur antiphonac ad Laucles. Capitulum et 1)!. dc communc unius 

In secundis vespcris. Ant. S acra, a{: re!liJUa pro tmo martyre. H ymn us et -;·. ut 
supra. Ad .Magnifica t. ffi"c primo, ut supra. 

Di e 31 J\1a ii. In octava sancti Servuli. 

Lcctio l. Vidtta ljttaedam nomine I'ÌIIgcutia, magna et famo.rissima, ljllrte l!abebat 
wticmn. jiiium, ljtu" (cbribus dctiuebatur, et mtlùt.r medico ram polcrat e/s praeva!crc, audicns 
dc sancto pue~·o, venit ad eum, po.rtulaus, ut VCitùset ad eum et J"all.ar ct jilùtm eitu. Quo 
audito Sane! tu S ervu!tts dixit: uou ego fm:io, .red virlu.r JJomiui Dei NN.:i. Cmnr;uc abii.rsct. 
ingrcJ"J"IIJ" est in domum ciln· oravitque ad JJomùmm diccus: Domine Jc.m Cluistc, qui 
.rocrum beati Petri a Jebrilms sa!va.rti, salva et lume ùmoccl//t;lll, ut coguosmnt omncs, 
IJUia fu es, IJit.i J"afvas omnes, IJ!ti ad le COI~(ttgitmt. Et tenui/ mauum ciuJ· t!e.-vkram et 
clcvavit, et .rtatim cxù·nm t ab co febrc.r, et a.r.rigna:;Jif emn matri .ruae. Videns autcm Ftt!
gcntia malcr cilt.r tanta mirabilia, credidit in Domino cum. omni domo saa. Com:urrcbtwt 
outem ad cum l!ominc.r dirJcr.r/.r injìnmlal!bu.r in tenti, et .rancbt.r Dci invocato .rupcr eo-1· 
nomine Cl!risti, .rauabat cos a !auguoribux J"lti.r. Quidam mtlem J·tructor, Didimu.r 110IIl ilu:, 

dum operaretu.r, e~\~ alto decidi! ad terrmi1. Qucm cm11 <Jidissent uxor et jìlii eùts scmivivum, 
deportautes eum in !ectulo, ob!ulenmt ad J"anclum Servuùtm. Qttem cum vidisut smtcùts 
Servulu.r .rcmivivum., oratiouem fudit ad Domimmt dicens: .DomiHC Je.m Cliri.rtc, mist:rcre 
l!uic ll!.'ù·ero, et 11011. praeva!eat diabo!tt.r, qui cum C:\: alto praecipitavil, iNfpedirc eum. Et 
accedens saucta.r JJei puer, tenui! mauum eiu.r, tt1 devov/1 cum dicen.r: fu Nomùte D omini 
IIOJ·tri '.lent. Cllri.rti .rl(rge t:! ambula, et e.rto samt.r. Stalim re<Hr s!IJ" est spir i/u.r ciu.r ùt 

ettm., el cotifeslim J"ttrre:n"f J"atms, et omne.r imp!t:!i J"Uit/ admirai-ÙJIIC, dn11.te.r gloriam JJeo. 
Jl1u!ta euim et magna mirabilia per cum /JomimtJ" .fat:icbnt, quod .ri per .ringu!a t/,~,:erim!IJ", 

lougum est ad C7ta.rrnndum, quouinm et caeci.r vi.mm per cum JJom.t"mt.r revocabat. 
Lectio IL fgitur C/1/JI !mcc agcrct'ltr, p rae.rùla/11111 admini.rtraulc iJI. civitate Tcr

gestùta. fmd!!o, e.~;iif cdictum a 1Vum erùmo i111jJera.tore, ut si Cltrùlltm colcns tiOJt sa.cr(ji
mret ido!ù, tb"ven·is J"li/JP!ich:r a.fjlt"geretur. S ed cum. haec agerentur, audiws fmti!ùtJ" 
praeJ"CJ', de fama · Servuli famul-i Cltri.rN, r;uod omui.r popu!tts civitati.r Tcrgcslinac COIICttr
rerel ad CltJJI. et pagauorum in.rattia c01~(mukretur, iu.r.r·i! cum nrltlnci t:um grandi vio!eutia, 
mt"tlcu.r <Jicarium .rmtm uomiuc . . / r; ttod CIIIJ/. vidi.rset cum . tam .rp{;cio.wm, 
CO{:pit Cltlll iu admiratùme lmber c. 'lime q(jiCia!e.r prae.ridiJ· J"CC!mdum. i!t.r.riouem prac.ridis 
ipJ·um lenuenmt eumque collo et mauibu.r ci11J· ferri tlmtlo p ondere ,·oarctaniCJ" perda~~;enmt 
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in rousjcclum pracsidis. Et vidou prarsu dùif ad cmn: lu es, qui per magicam artem 
t aula .fad.r et scducis 1J!II!!i/ud/ucm popu!orum a dt-"01"11111 ,-u!tura .~ Sam:I!IJ' Scrvulu.r .rludr:bat 

si!c:nfirtm. luuillu.r pracs~:.r di:\' il: ut vidt:o rcc.lu tuo dclerritu.r 11ih1l lorptcri.r. Sa11d11s Scr
vulu.r rc.rpoudit: mu/lum tibi loqui coufuudor, qucm video IJOmiucm iiiJ'ij>icntcm, quia mira

eu/a .Domini .Dc:i mci arlibus magicù dcpulaJ·Ii. Aurlicu.1· hmi!btJ' pracJ·c.r ùu.ril tum ut:nJ/.r 
cm.:di diCGIIs: magiac tuac omuibliJ' pracvalltcnmf, mihi mtlcm is!a !alia 11011 }racvalcbunl. 
CIIINfJIIC cacdcrclur snuctus .Dci e/amavi/ ad D omimtm dicCJu: gratia.r t//)1 ago, JJomiuc Jc.m 

Christc, qui mc rÙ~f(natus es !mcc pro uomiuc tuo pali, el J·i quae i.rte iude:o: 1·uiquilali.r genera 
poeuanmr, ùt(errc volucrit, le ndiurJaule: 011min libcuter nccipiam. lime prnese.r iluH"I ci 
pnn:i, dixiltj~IC ad w m: ubi a t DCIIJ' hm.r, nu:..:i/ietur tibi. SauduJ· JJei ServubtJ' n :.rpon
dit ci : Omui COI{(usione p!euus et corde c:xcoccalus non t:ogno.rci.r, quouiam J.Jcus mcu.r 
mccum est et 11111/um dolore:m .J'Cnlio. Si quam vero ma/iguilalo/1. t:ordi.r lui recogitas, uou 
ccsses iu C!Jristi servum exerccre, ut coguoscas, Clllll vidii.J" (ueris, quauta 111irabilia CIJristu.r 
O.J'!cudit in servis suù. 

L ectio lll. Ttmc iudc:..: ÙIÙJ111'tnlis lussi! eum in equuleo suspeudi et rmgul/.r ra rN
Cumque haec Jiercnt, di.\·it ad eu m sam:tuJ· Dei S crvu/u.r: vere dico tibi per uomcn Dei 
111ci Jcsu. C!trùti, quin libct me iugulari. hmilbu prneses IIIJ"J'it eum exleiU/1111 o/co vc!JC
mcntcr ca!cfaclo pC!j'undi. flot: autcm facto, .rauctus Dei S ervuùtJ' dixit: magnum m.i!tz' 
rcfrigen·um prncstitisti, uon tu, J't:d JJomùms meu.r J e.rus Christu.r, qui mi/u: auxiliatur.' 
1-ideutes mt!un hoc omncs, qui erant consiliarii, dixcrunt pracJ'I-'di: J.rte ar tibuJ· magicù 

multum imbutus est, et si qua.r ci poeuas ad/i ibere voLucriJ-, fr:teil pl!antasias et 1tihil senti!; 
et tu siue causa in eum laboras . Sed Lattu petj'uudatur et cognoJteJ· ab eo omnia mafljit:ia 
~ffugari. Et iussit praeses lioc fieri. Cumque pC!j'llslu faiJ'J'Ct, statim mtiven·i cin:ullutautes 
repkti suut odore balsami iucnarrabiLi et admira!t J'UJt! omut:J' admiratioue ma:xima, et 

mu!titudo jopu!orum cxclnmaverunt ditCJt!CJ': magmtJ' e.rt De/IJ' CliriJ'tiruzorum. Tu ne pracse.r 
ÙIÙJuitatis iuJ·sic gladùtJJl iu gutture CÙIJ" mergi. Accipicutes eum min·ùtri una c111u muL!i
tudiue mi!itum, qttia j>ertimescebaut popuLum, eduxenmt cum fori.J' ?Jl1t!"OJ' t:ivilatiJ', cl .rccn1z
dum pnesidis praaeptum iugulavcruut eum. Quo attdito gcnitri.v ei1ts, 110mùtc C:tcmentia, 
CIIJll lliagno gaudio vcuiau uode tma cum popu!ù, qui per viam. mtl"ftbilia ab co facta 
crcdidenmt, act:ipientcs corpus cius, J·epelicnod eum diligent!J-sime . !lfarl)'rizatus eJ·l autcm 
beatùsimus Servultts Cltrùti die uoua J:alendarum Irmii, regnante Domino nostro J esu 
C!tristo, cui e.rt ltonor et gloria in saccuia J·aeculorum. Amen. 

l! noto plagiario don Giusep pe lVlainati ci offri va poi nella sua vita e 
martù-io de i nos tri santi concittadini, 1) copiata lette ral mente d al fra Jre neo 
dell a Croce l' inn o seguente di San Servolo, a vuto, chi sa, d a che poeta(!! ?) : 

~in dall 'età più tenera 
..-0. Del servo de l Signore * Fu la virtì.1, il desio ; 
l Offri la mente c il cuore 

Grato olocausto a Oi~. 

Quella bellezza angelica 
Che in volto a lui s favilla, 
Della beltà vcracc 
È una lcggier scintilla 
Che in lui a Dio si piace. 

1) 'fricslc 1816. pag. 36 scg. 

l 
s 

l 
D'età non ancor Scrvolo 

Al te rzo lustro arri va, 
11 cid se già il chiama; 
Graz.ia l' investe viva 
Sol Dio ci cerca cd <~ ma . 

Sepolto egli in <1ntro orrido 
Un <Inno c mesi nove, 

Solo ad orarc intento 
Da di virtl• gran prove; 
Nutre sua vita a stento. 



Voce del ciel mirabile 
Scende che l' assicura: 
Tutlo alla sua preghiera, 
Tutto a sua fede pura 
Darà chi al mondo impera. 

Qu indi il Signor gli ord ina, 
Che a suoi tosto ritorni i 
Lascia senza dimora 
l cari suoi soggiorni; 
Di Dio il vole r adora. 

Nel cammino lui s'affaccia 
Un orrido dragone: 
Di croce annienta al segno 
L ' intrepido garzone 
Quell ' infcrna\ disegno. 

Scongiura un'energumeno 
Servolo a suoi accenti, 
Tosto con lieta fronte 
Sano l'offre a i parenti 
Rinati al sagra fonte . 

Nei casi avversi e prosperi 
Da lode al sommo bene, 
T utto pietà soccorre, 
Chi in suo poter ritiene 
Satan, e a lu i ricorre. 

-SI 
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Fulgenzia invoca il martire 
Che all'unico figli uolo 
Tolga la febbre ardente; 
li san to a un cen no solo 
Il sana immantinenlc. 

Didimo che precipita 
Da luogo alto e scoscso, 
Quasi d i vita privo, 
Dalla caduta illeso 
Ra vviva il nostro Divo. 

Di corpi, ai ciech1, cd anima 
H.end' egli il doppio lume; 
Accorda con prontezza 
Ciò che esso chiede il nume; 
Scrvolo tanto apprezza. 

Sospeso su ll ' eculeo, 
Lacero dagli uncini, 
In fervido olio immerso 
Vegeto s'incammini 
Sembra, ave ha il cuor converso. 

Di Giunillo la barbarie 
Non s'appaga, il coltello, 
Le fa nce al Sento fere; 
Qual mite agnello 
Vola ci nell'alte sfere. 

Tu dunque Dio piissimo 
Adempi i nostri voti ; 
l Triestin seconda 
Di Servolo di voti: 
Ciò in gloria tua riclonda. 

Così sia. 

l n prossi m ità ad un a to rre delle nostre anti che mura che dal santo Se r
volo prese il nome, fu eretta in suo onore già in tempi remot issi mi una cap
pella, come ne fan fede g li atti dell 'a rchiv io del nostro cap itolo cat tedrale, 
prima ancora del I 2 I 3, e propriamente in via dell a cattedrale al numero la
vo lare 333 e civico S, a pi ed i del duomo di San Giusto, ri mpetto a quella 
di s. E lena . !~"'o ndata nel 1 2 12 e riorgani zzata nel 1260 la co nfraternita del 
Santissi mo Sacramento, che sino all ' epoca di sua sopp ressione aveva sulla 
casa in via Crosada al num e ro tavol a re 288 un annuo li vell o di nove lire e 
quattro so ldi , le fu co ncesso l'uso eli questa chiesetta coll 'obbligo di farla of
ficiare da un ca nonico col ti tolo eli cappell ano. Non sarà discaro al lettore, se 
trascrivia mo i primi statuti dell a stessa, i quali con alcu ne aggiunte furono 
compilat i nell'ann o 1367, riveduti nell 'a nn o 1486 e co nse rvati nel duomo di 
S. G iusto, nell 'a rch ivio dell a co nfra ternita del San tissimo Sacrame nto. 1) 

') Dr. Piolro Kandler . O. ,._ 
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Jcsns, 1\iaria, .Joseph. 

Questi sono li Statuti del Santissimo Corpo di Cristo compost i nel 1367 ad onor di Dio. 
e della Gloriosa Vergine Maria, Amen. 

Primicramcnlc s ' hanno li Statuti ordinà, che ciascheduno F ratello Santissimamcntc, 
che come buon Cristiano sia tenuto di Confessarsi, c Comunicarsi una voll..'l all'anno. 

Ancora che niun Fratello sia ardito eli fare usura, nl: imprestar per vin nuovo, nè 

usar con muicr allrui: nè far fornicazione . 
. "-\ncora, che tulti li Fratelli si debbano amar caritativamente; cd se alcun Fratello 

fosse trovato, che aveSse discordia con alcun altro fralcllo, se debba riconciliare con lui, c 
se non volesse aver pace, che sia cazzata fuori di detta Fraternità. 

Ancora quando alcun vorrà entrar in delta Fraternità li sia letti li Statuti, c sia 
crealo per la maggior parte dciii Fratelli , se lo ro lo vogliono ricever, cd debba aver pace 
con tutti li Fratelli , c osservar li Statuti; e se non volesse osservar, che sia cazzalo fuora 
della detta Fraternità. 

Ancora che ogni mese una volta, e quando sarà ordinato per li Canevari sola
mente in dì della Instiluzione del Santissimo Corpo di Cristo; in dì della Gloriosa Vergine 
.Maria; in tutti gli Apostoli, cd Evangelisti; in di della gloriosa Ascensione; in dì d'ogni 
Santi; in dì dciii nostri Patroni, cioè il glorioso martire San Giusto, Lazaro, Apollinare, 
Sergio ed Servolo; in dì di Santa Calterina; ogni Domenica di Quaresima; in lo penoso 
dì di Venere Santo, in tutti questi dì ordina specialmente che tutti li Fratelli siano tenuti di 
venir alla Casa della detta Fraternità, c vestir le loro Cape, e andar per i luoghi ordinali al 
suo officio, cd dcbban poi uscir fuora sopra la Sepoltura della detta Fraternità, dicendo lre 
volte il JJater 1Voster, e l'A ve Jl1aria per l'anima dciii fratelli morti, ed per la Sani tà dciii 
\•i vi; c che li Canevari dcbban chiamar lutti li fratelli in la detta Casa, cd quello che non 
sia stato , essendo in la Fraternità, ed non avendo giusta occasione, paghi soldi tre per ogn i 
volla, c possi far so scusa in fra otto dì, c se non la fasse in fra lo detto termine, sia cassà 
alla pena sopradetla. 

Ancora che li Canevari debban lo dì innanzi comrnandar la Processione sotto pena 
di doi grossi per cadaun dc loro. (Salvo che non fosse giusta occasione). 

Ancora che nissun Canevar non debba imprestar ni una Capa della della F raternità 
a niun Fratello sotto pena di doi grossi. 

Ancora che cadaun Fratello debba avere sua Capa, e Cingolo innanzi tre mesi 
della sua entrada, c se non l'avesse in fra questo termine essendogli commandà per li Ca
nevari , si paghi un grosso per una volta tanto. 

Ancora quando more qualche Fratello, che tutti li Fratelli debbano vestir le so 
Cape, e andar alla Casa del Fratello morto con una Candclla accensa del valor di un soldo, 
c vestir il fratello morto sotto pena di otto soldi, e compagnarlo alla Chiesa, c sia mctudo 
in la sepoltura della Fraternità, ove che\' se averà ordcn;l, c non se partir in fin che\' sarà 
scpelido solto pena di otto Trixi, cioè Bezzi. 

Ancora che alcun Fratello morisse fuora della Città di T rieste per un di dc via 
se non l'avesse del suo proprio, che!' se debba condur a spese della Fraternità (salvo ch'el 
fosse Bandido) sotto la detta pena. 

Ancora se alcuna Muier dc alcun Fratello morisse che tutti li Fratelli la debbano 
accompagnar con una Candclla de un soldo, e dir debba cinquanta Patcr 1Vo.rtcr, c tante 
Ave !Ilaria, c non se parti r fin che la non sia scpellida, c compagnar il detto Fratello à 
Casa, c lì chiamar lutti li Fratelli, e quello che averà contrafatto, paghi quattro Trixi, overo 

Bezzi ogni volta. 
Ancora quando alcun Padre, o Madre, o Figliolo , o Figliola, Fratello, Sorella, o vero 

Fante stando a spese d'alcun Fratello, se morisse, tutli li Fratelli li debba accompagnar t:tl 
modo sopradetto sotto la detta pena. 
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. Ancora che cadaun Fratello, che vor rà entrar in la detta Fraternità , sia ballotà per 
la m~gg10 r. ~arte, c se l' ottcncra la maggior parlo s ia vero fratello, c si paghi per]' cn trada 
g r OSSI dodtC I. 

1\ncora se alcun F ratello andasse fu ora della Ci ttà di Trieste a stare in alcun ' altra 
Terra, c li per un'anno fosse habità, si debba esser cassado fuora della detta Fraterni tà. 

1\ncora se alcun Fratello morisse in cavo d'un mese, li Canevari dcbban far ce
lebrar cinque messe per l'anima sua a spese della Fraclaia; c cada un F ra tello debba dir 
cinquanta F atcr 1\ ·o.rtri, c tante Ave A1aria; ed ogni volta che sarà la messa del mese, 
caclaun fratello sia tcnudo dir d icci Pater 1\.ostn~ c tante Ave J11arie per I' anima dciii fra
te lli passati. 

Ancora che cadauna J\•lu ier dc cadaun fratello sia tenuta d ir cinquanta Patcr JVo
J'Iri c tante Ave Jl1arie per t'anima di cada un fratello, o sorella morirei. 

Ancora che tre Canevari sian letti, c confcrmadi per un anno dc consenso, c vo
luntadc della maggior parte de' Fratelli lo di del Santissimo Corpo di Cristo, li quali Cane
vari dcbban aver tre Seradurc con tre Chiave alta porta della Caneva, c che nessun dc 
quelli possa andar in la Caneva, salvo tu tli tre in Compagn ia, eccetto il dì deputarli; c 
quando se fa le Collazion dcputade, e se alcun delli Canevari per se, o per altri intrasse, o 
1:1ssc entrar allri, o rompesse, o fassa romper Porta, o scradura per ent rar in Caneva, caschi 
alla pena eli lire cinque alla nostra scolla, c paghi ogni danno se tutto verrà, cd sia rass:'t 
fuora della Scolla; e li del! i Canevari non volendo ricever l' officio, che si an cazzadi fuori 
della delta Fraternità ; e li detti Canevari elcbban render rason tre vol te all'anno; e debbano 
fa r lcgcrc tre volte all ' anno li S tatuti ; c se alcuna cosa si trova di manco, che li debba 
sa ti sfarc a so spese, c se i no volesse, sian cazzacli fuora della Fraternil;l ; e li Canevari novi 
debban proceder contro li vecchi Canevari dinanzi la Signoria, c nessun possa esser pi ù Ca
nevaro per lìno cinque anni. 

Ancora se alcun Fratello disprezzasse, o facesse conlro li Statuti , overo con tr o li 
debiti conmandamenti dciii Canevari, comandando per tre volte, c li Canevari non possan 
comandar oltre Ii S ta tuti, c che caclaun che contrafacesse a questo sia cazzado fuora . 

Ancora cadaun cazzado fuora, non debba tolto indietro entro. 
Ancora che nissun l' ratello non debba esser Guardian a nessun modo ~salvo ch'el 

fosse cos tretto per la Signoria). 
Ancora che li Canevari dcbban scader ogni pena, ed ogni condannazionc falla a 

so lcmpo in pena eli pagar di suo proprio. 
Ancora che n i un Fratello non debba favellar in Capitolo quando alcun' altro Fra

tello favella in la ringera, ovcro Cariega sotto pena Ci dodici sold i per cadauna volta; e 
che li Canevari debban scoclcr la detta pena dc quelli che cridan, overo favellano solto pena 
de pagar del suo proprio, cioè soldi dicci , c nessun se parta infm c:hc sarà letto, o chiamado 
in pena d'un soldo. 

Ancora che alcun fratello volesse intrar a inlcncion dello se bater, dubba pagar 
ogni anno Lire tre, ollre li dodici grossi, e osservar li Statuti , c li Commandamcnti dciii 
Canevari quelli che sono gius ti. 

Ancora se alcuno bestemiasse Dio, o San ta Maria, overo altri Santi, o alcuna pa
rola dcsonesta dicesse, che fosse con tra l' onor di Dio, per obcclicnza, cd disciplina andar 
debba a Santa Maria de Grignan, o vero a Santa t\<Iaria dc Siaris discalzo ; c se tre volte 
fosse lrovà in quel pcccado, sia cazzà fuora della Fraterni là, c non sia tollo fin un anno ; c 
se in cavo dell 'anno volesse entrar, paghi di novo dodici grossi, c nonos tante quello se 
debba confessar, e tor penitenza de l detto pcccado i c cadaun Fratello che 1' udisse bcs tc
miarc Dio, o Santa Maria, o altri Santi debba accusar il eletto Fratello che bcstcmicrit alli 
Canevari con lo so Nodar, o vero ad alcuno dciii Canevari , overo Nodar paleserà l' Accusalor, 
dopo fatta l'accusa, che subi to quelli , o vero quel Canevar, o Nodar che avrà palcsado sia 
rassado, e scazr.ado fuori della nostra Benedetta Scolla c Compagnia predella. 

Ancora se alcuna Persona volesse in trar s tando a morte, ch' el non possa esser 
recetto in la noslra Fraternità. 
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Ancora che ciascun Fratello ogni seconda Domenica del mese debba venir alla 
l\ lessa, dicendo J.lla detta !\•lessa dicci Pater ucu·tri, e dicci Ave J11aria per l'anima dciii 
Fratelli morti, cd saniUt dciii viv i, e ciascun Fratello che mancasse, paghi soldi tre . 

Ancora se alcun Fratello dirà alcuna parola ingiuriosa ad alcun Canevar, quando 
quel Canevar gli commandcrà alcuna cosa per la detta Fraternità, che il detto Fratello sia 
tcnudo di pagar soldi diese in fra otto dì doppo ch'el Cancvar gli avcrit cornandfl; e sci 
non pagar;t, ch'cl sia rassà fuora della detta Fraternità. 

Ancora se niun Fratello, il quale fosse Tavcrnar, e tavernasse, contrafaccndo alli 
Statuti c Commandarnenti dciii Canevari per ragion del tavcrnar, non possa aver alcuna le
gi ttima scusa (salvo ch'el ta\'ernassc so proprio V in nassudo in le so Vigne). 

Ancora che ciascun Fratello debba star a cadauna messa comandada, aver orde· 
nada per li Canevari, e non andar per la Chiesa, ne star in cuor sotto pena di tre soldi. 

Ancora che ciaschcdun Fratello sia tenudo lo dì de Venerdì Santo doppo desinar 
venir alla detta Scola, e vcsti rsc le sue Cappe, e andar per le Chiese usade alle Perdonanze 
sotlo pena di soldi sie per cadaun che rnancarà, o non sar~L stà. 

Ancora che cadaun Fratello della detta Scuola sia tcgnudo, essendoli comandà, lo 
dì dc Santa t-.·Iaria de l\'Iarzo venir alla detta Scolla, e ves tir h.; so Cappe, c andar con la 
Crosc della Scuola a Santa i\laria di Grignan sot to pena di Soldi otto; e non possa far 
altra scusa, salvo che per inferrnitade. 

Ancora che cadaun Fratello della detta Scuola sia tenuto, essendoli commandà, lo 
dì dc Sant'Anna andar con la Processione alla so Chiesa sotto pena dc soldi otto. 

Ancora che nessun Canevar non possa proponcr, nè far proponer per nessun Fra
tello cassado non sia tolto dentro, che li Canevari sia cassado, accettando niun cassado Ca· 
nevar, se alcun Fratello si farà cosa de volontà, non possa eso;;e r tolto dentro; cd se alcun 
Fratello fosse desubidicnte alli Canevari, che li Canevari debban proponer alli Fratelli del 
detto Fratello, c que llo che sarà dctcrminà per la maggior parte sia rata, et fe rmo, e ch'e l 
non sia tolto mai più dentro la nostra Fraternità i c se tai Canevari proponcrano tal pro· 
posta, che il detto Cane\1ar sia scazzado ruora in presenzia d ciii F ratelli, c che li Canevari 
nuovi debba rassar li vecchj, proponendo tal proposta. 

q so. 
Ancora a tempo de Signori Antoni dc Goppo, Lazer Bajardo, Pietro dc Ccrgnal 

Onorandi Canevari della predetta Scuola sul ratto dcii i Fratelli inohedicnti, c che dcsprcsia 
li debiti cornmandarnenti dciii Canevari, fu confermarlo, determinado, ed ottegnudo che lo 
Statuto abbi fermezza; c se alcun non fosse obediente, c desprcsiasse li Com mandament i 
dciii Canevari, dc qui innami quello aver quelli inobbcdienti, e dcspresianti, sia rassado 
ruora della Scuolla. 

1477· 

Ancora a tempo Lli S. Anton io de Spingulo, S. Leonardo Ch icch io, Torna dc To· 
m ice Onorandi Canevari della detta Scuola, fu ottcnudo, ed determinado, che ogn i volla che 
occorrerà (caso che muora alcun delli detti Fratell i della delta Scuola, e che el sarà portado 
alla Chiesa, e accompagnarlo come ordena li nostri Statuti) quelli Fratelli dispojano, e non 
pagano lrc lire che saran no a accompagnar tal Fratello morto, siano ottcnudi c debban o 
scn tar, o star in pie su li Banchi de lle Novizze, cioè quell'appresso l' Aqua Santa, cd l' altro 
per rnczo inverso San Juanno per fin ch'cl corpo dcii Fratello morto si porlcdt alla Sepol
tura, c non andar per la Ch iesa in quà, nè in là, nè star per Canton i, nè altri luogh i che 
alli dett i Banchi, sotto pena de Soldi tre per cadaun F ratello, che contrafarà, c cadauna 
volta contrafatta. 

Ancora che li Canevari quando sarà il Corpo de l Fratello morto in Chiesa, se el 
sarà di mattina, debbano fa r celebrar una Messa all'A ltare della Crosa per l'an ima del Fra· 
tello morto, la qual messa sia per una delle cinque messe, che se fann o in loco dell'annua! 
se fcva, rcmancndo fermi li Statuti. 
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Ancora a tempo di S. Giacomo Spavizza, Cristoforo dc VValter, Antonio de Brisca 
On~randi C~nevari della detla Scuola fu otlcnudo, cd determinado per ]a maggior parte 
dcl!t Fratelli della eletta Scuola, che cl se debba far una Caricgha, aver Ringhcra in la delta 
Scuola , cd in quella vada a consciar lo ben, e utilità della detta Fraternità, c li altri Fra
tcl!i debbano star allenti c ascolta r quello che se conseieriL, acciù sapino ballolar c ollcgnir . 
la maggior parte, e più utile alla Fraternità dc predetta, e non parlar, 9 cridar fuor della 
Ringcra quando un altro consciar;L, essclldo in Ringcra, casca a\b pena di soldi clicsc senza 
remission, e che li Canevari saranno in quel tempo, siano tenucli scader la detta pena, e 
condannazion solto pena dc pagar dc so proprio. · 

1479· 

Ancora a tempo de S. Lorenzo dc Nedcl, Juslo Sncl, Antonio de Grclli Onorandi 
Canevari della predetta Scuola, rt~ per la maggior parlc dcl!i detti Fratelli della detta Scuola 
ottenudo, cd detcrminado per schivar crror1 che da quì avanti se alcun Fradel della detta 
Scuola anelerà a domandar li Canevari saranno alli tempi, che li voia com mandar per Padre, 
o ìVIaclre, dc alcun Fratello, che tali Canevari debba dar Sacramento c tal Fratello requi
rente se tal Padre, o l'>ladrc, Fradel 1 o Sorella morta, o morto staghi, aver abbi staclo a so 
spese; o se tal Fratello zurerà, se debba star al suo Sacramenlo; remanendo lo Statuto in 
l' allrc parte in so fermezza 

Ancora al tempo dciii predetti per quelli che sono Vecchj, c non se vestono più, 
c de quelli che tengono Chiave d 'alcuna Parla della Città eli Trieste è sta ottenudo, che 
cadaun Fratello el qual non si veste per vecchiezza, o che tengono Ch iave, da qu1 avanti 
siano tenudi venir alla :Messa ogni volta sarà commandà per li Canevari saranno alli tempi, 
e queslo sotto pena de Soldi lre per cadaun Fratello che mancherà, non avendo altra le
gitlima scusa, e debbano aver le so Tollette che li allri Fratelli si vestono, acci0 si possa 
saver ch i mancherà. 

Ancora è statuido, che da qui inanzi niun Canevar possa proponcr alla delta 
Scuola de cassar n i un amtto livello a n i una persona, nl: allienar, n t; dar per l'amor di Dio, 
nè a niun modo solto pena dc esser cazzado, ed cassado fuora della detta Scuola, e che 
mai non sia tolto dentro, c pagar ogni danno, che l'avesse la detta Scuola, acc iochè non 
sia smin uido li amtti, e le intradc alla nostra benedetta Scuola. 

!484· 

Ancora a tempo di S. l\'larço dell' Arg('.nlo, ì\'1. Nicolò Orese, Simon dc Metelica 
Onorancli Canevari dell' antedetta Fraternità ru ottenuclo, e determinado in di della Solen
nità del Corpo di Cri sto per la maggior parte delli Fratelli, che de qui avanti quella Gar
zona, la quale ottegncrà l' cllemosina delle lire cinquanta usade a dar ogni anno, se debba 
mariclar e consumar matrimonio in fra l'anno, nel qual' averà oltegnuda tall' cl lemosina, e 
così facendo aver debba la detta Ellemosina delle lire ci nquanta; altri mente non consumando 
matrimonio nel eletto anno, !a dctla ellcmosina remagnir debba alla delt;J. Fraternità; e tal 
Garzona non debba, nè possa mai molesta r, nè domandar alla delta Fraternit;'t, nè Canevari 
de quella dette lire cinquanta. ma s ia omnino escl usa, come se mai avesse domanclà, nè 
essendo tal' ellemosina. E questo amnchè l' elle mosina se razza, e daga a Garzona grande a 
tempo de maridar, e non a Garzona picola, che la Fraternità staga in restante. 

'4~6. 

Ancora a tempo de Ser Lorenzo de Nedcl, Ser Giacomo Ravizr.a e S. Justo Snello 
Onorandi Canevar i dell' antedetta Fraternità fù oltenudo, e determinado la seconda Dome
nica di Quaresima per la maggior parle delli Fratelli, che de mo avanti in li dì della Santa 
Quaresima deputadi a far le Cerche, e Procession consuete, tutti li Fratelli che si vestono 
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debba essi a far ta l Processione sotto le spese in li nostri StaU.t contignudc ; c non possa 
esser scusà alcuno per andar ad altra Fraternità, cccelto, che cl fosse Canevar d 'alcun altra 
Fratcrnit;t, c in quel tal giorno facesse far ~ l essa per t·al Frate rnità; tutte l'altre parte dei 
nostri Statù remagnando in so fermezza. 

Ancora in cl tempo dc S. Pietro \·Vrisingoi, de S. Domenigo de Berta\, d e S. 
Pietro de Bonomo dignissimi Canevari della nos tra Scuola del Corpo di Cristo fu determi· 

· nado, deliber:tdo per la maggior parte dciii Fratelli, che da qui avant i che col ui, j \ quale 
sarà letto, confcrmado Cancvar, sia tcnudo di commandar lui, c non trovar al tri per lui, 
salvo che cl non avesse lecita rasion, c che el s ia rassado fuora, c pagar debba li re dicse. 

Ancora in cl tempo di Sig. Juann c d'Al ber, S. Juannc Cicchio, e S. Miche! de 
i\laistro Primos Canevari della nostra Scolla del Corpo di Cri sto fu otlcnudo, che ogn i anno 
se vada le feste de Pasqua dc l\laggio a Santa ]o.•Jaria de Siaris solto pena di soldi otto. 

Ancora in cl tempo dciii detti Canevari si f\.1 o ttenudo per la maggior, che de mo 
avanti , li Canevari rescoder li anìtti, c de quelli che pagano li soldi quaran ta all' an no, e 
quelli li quali pagano tal a ffi tti , siano tenudi, di cornenzar a pagar de Santo Michel per in
fina avanti Santo Martin ; e se quelli non pagaran per fin a a tal termine li Canevari si li 
possa rassar fuora della nostra Scuola. 

Codesta fraternR, chiamata anche dei battuti o dei disciplinauti, ag
gregata nel r6r 8 alla veneranda ed antichissima arciconfratern ita del San tis
simo Sacramento in san Lorenzo in Damaso a Roma, a detta de l nostro cro
ni sta fra lreneo del la Croce •era molto celebre nell a città; i confratelli tutte 
• le pri me domeniche del' mese e altri santi van no processionalmente vestit i 
•di candida veste di lino e canrl ela accesa in mano, preceduti dall a c roce e 
•accompagnati dal proprio cappellano a visitare certe dete rminate chiese entro . 
•C fuori della città, anco molte miglia lontane con grandissima ed ificazione c 
(l divozionc, portando alcune fìatc un a gran c roce molto pesan te ~ . Infa tt i ogni 
anno, nel giorno cinque d ' agosto, visitavano fra le alt re chiese , q uell a della B. 
V. deila Neve nel predio Costanzi. 

Nella p rocessione teoforica dell a festa del Corpus Domin i un confra
tello precedeva gli altri, portando a piedi scalzi quel vetusto croci fi sso, che 
anco ra ogg idì vien portato in tal gui sa da un confratell o del san tissimo Sa
cramento. 

Di questo vetustiss imo si mulac ro ripo rtiamo in proposito, quan to os
se rva il carissimo nostro amico caval iere Atti li o D r. Ho rtis 1) 

Di un c r ocifi sso conser vato n ella cattedral e di Trieste, illustrato dal 
Dr. Carl o Lind nell e <l'vlitth eilungen • della i. r. commiss ione centrale 

pe r la conse r vazion e de' m onum enti d' arte e di s toria. 2) 

c:Nel duomo di Trieste si ve nera da molt i secoli un crocifisso for
• mato di lamine do rate, sovrapposte a un fusto di legno. V uole la tradizione, 
•che il crocifisso fosse stato trovato da pescatori in fo ndo del mare; r.erto è 
.. ch 'è fu in particolare veneraz ione dell a frate rna del Santissimo Sacramento, 

IJ Arcluopt~fi• lritslùw. Tries te 187i-1879. Nuo\'a Serie. Vul. V. pag. 119 scg. 
2) Nuova Serie. Vol. II I. Fascicolo T. 
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• istituita nel 1212 (differente dalla fraterna patrizia di San Francesco), ed è 
• tuttavia po rtato 111 processiOne da uno di que' confratelli. 

•Questo crocifisso fu ora descritto dall'egregio Dr. Carlo Li nd, be-

L'an tico crocifisso del duomo di Snn Giuslo (dall'originale). 

c: nemerito redattore del le puntate archeologiche della commissione centra le 

<de' monumenti presied uta da s. e. il baro ne G. Alessand ro de Hclfert. 
«Dalla descrizione citata traduco que' brani che si riferiscono a' giu

<dizi dell' autore sull 'età de l crocifisso : 
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·Crediamo , (scrive il d ottor Li nd) che in questo croci fisso ci stia di
• nanzi un lavoro che sente dell' arte bizantina, nonostante che parecchi segni 
•ca ratteristici di quell ' arte g li manchino, come sarebbe la tessera co n l' iscri
•zionc c lo sgabello a sghembo. È pur da notarsi che il Cristo, tuttochè 
• rappresentato assai magro, non ha però quella figura all ungata che si trova 
cscmprc nella rappresentazione oriental e del crocifisso. Per contrario credo 
c ravvisa re un giusto criterio per la mia op inione nel fatto , che il crocifisso ha 

• già la sembianza di persona morta dolo rosamente, c che la corona di spine 
c co me ogni altra forma di corona g li manca; c nella opinione confermano la 
• posizione de' piedi piegati alquanto in fu ori, particolarmente per la parte an

" teriore, la direzione orizzontale delle braccia, cume pure la ma ni era ond e 
• sono trattati il capo e i capell i della ba rba, la lunghezza della fu sciacca e il 
· disegno (quasi sempre mal ricscito) del teschio a pi è della croce. Non sono 
«meno caratteristici i busti di l\Iaria c di Giovanni , rappresentati in atto di 

.. dolore con la mano alla guancia. 
c; Escono per contrario dal comu ne le rappresentazioni, pur tanto usate 

•nell ' occidente, del sole e d ella luna c mol to pii< il luogo dove son poste . E 
• però credo, che questa croce fo sse fatta in Italia, da arti sti bizantini, pe r 
«avventura monaci ivi immigrati . Ben pil1 diflìci le ri esce di fermare il tempo , 
c quando fu eseguito il lavoro, essendochè l'arte bizantina rimase stazionaria, 
"non essendosi potuta affrancare nemme no in Italia da ' suoi severi archetipi. 
c; La rappresentazione del crocifi sso particolare all ' occidente, scompare in ogni 
<dove dal secolo duodecimo in poi, e cede il campo alla rappresentazione più 
•naturale derivata dall 'emblema g reco. Ris~\tano allora e l'espressione dolo
« rosa e il dolore fisico, ritratti di proposito nel crocifisso. Questa trasforma
•zione si opera nel secolo Xli!, nel qual tempo si eseguì probabilmente quel 
c; notevole lavoro d'oreficeria che è la croce della cattedrale triestin<.P. 

Di questa croce scri ve il J\1.ainati ne i suoi dialog!ti piacevoli: 1) 

Anlico vernacolo lrieslino. 

' 'fa. Che la eros gran da che por
' teìn in tòla pruziss iòm del Corpus
• domi ni , che per che! dì la ìmpc
o: n6sse m de zUijs, bi sogna che la sii s 
cantfga a ssa i. No xe ver ? 

cBas . La xe antiga come che jera 
c la frat e,rna del Santissem, che l' han 
«Scomenzà l'am milecloizcnt c trecli s , . 

Giacouto. Quella croce g rande che 
viene portata nella processione d el 
Corpusdomini , che in quell ' occasione 
l ' adornano tutta di ghirlanclc, dc
v' essere molto antica. Non è ve ro ? 

Sebastirt1l0. È antica quant'era a n
tica la confraternita del Santi ssimo, 
che ebbe il suo principio l' anno 
mille duecento tredici. 

Pcl lavoro, noi del resto dichiariamo qu esto crocifisso contemporaneo 
a quello eli marmo, appeso già un tempo vicino acl una pila eli acqua lust ral e 

l ) Pag. 91 
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nel la chiesa de i frati minori conventuali di T rev iso, sotto il quale stava questa 
c uriosa leggenda : 

l-IVNC · CRVCIFIXVM · FIERI FEC!T · LVPVS IVDAEVS 
HOSPES · IVOAEORVM · TARVISI ! · V IGORE · SENTENTIAE 

CONTRA · ILLVM · LATAE ·PER· D· INQVISITOREM· FR · ANTONIVM 
DE . RHODIGIO · ORO · iVI INORVM DECRETOR\IiVl OOCTOREM 
ET · MAGISTRVM IN . THEOLOGIA OVONIAiVJ SAEPIVS IN 

DESPECTVM · Cl-IRIST! ET · FrDE! Cl-iRISTJANAE PASSVS ·EST 
QVONDAM Cl-JRISTIANVM ALIAS IVDAEVM 

CONCEDERE PLVRIES · CARNEM DIE · VENERIS 
ET SABATI · CVM · ALJIS AD MENSAM 
IN · DOMO SVA 1453 13 SEPTEMB. ') 

In San Servolo era inoltre, prima ancora del 1492, la fraterna omo

nima, la qua le ogni anno nel giorno 24 maggio, ricorrendo la fe5ta di questo 
santo martire tcrgesti no, teneva una divota processione. 

A questa cappella Pio II, già vescovo nostro, concedeva col breve 

seguente in data, Mantova 17 d icembre 1459 un' indulgenza di tre a nn i cd 
a ltrettante qua rantene a co lo ro che l'avessero divotamente visitata nei g iorni 
festivi della B. V. Ann unziata e di S . Se rvolo: ') 

P-ius etc. Univcrsis etc. Licet isJ de cttiztS unmee?'l' vndt, ut sibi a suis 
fidelibns di,t[Jte et landabiliter se1·viatw; de abundantia suae pielatis, qnae 
merita supplicum excedit et vota, bene servieu.tibus multo 111aiora retribuat, quam 
va!raut p1~omererz~ uiltilominus tuut desiderautes Do111.iuo 1·eddere popultmt rr.c
ceptabilem et bonont11t opermn secta/orem, fide/es ipsos ad complacendum ei 
quasi quibusdam a!/ecbtnts utune1·ibus, remissionibus scilicet et indu/gentiis in
vitamttS1 u.t exiude -reddattllt1' divùtae gratiae aptim·es . Cupientes igitur, ut ca
pella saucti Set·vuli de Tngesto congruis lwuoribus frequentetnr et ut devotio 
coufraternitatis sive scllO!ae fratnmt corporis Domini nostri '7estt C/n~isti tUt

geatm; nec uon fide/es ipsi ad eandem capellaut eo libentius coujlua1tf, qno e:c 
lzoc ibidem dono coelestis {{ratiae nberius conspexet'Ùlt se ?'efectos, df onmipo
tentis Dei 1n.isericordia ac beatonwt Petri et Pauli apostolonmt eùts auctoritate 

· c01ljìsi, omnibus vere poeuiteutibus et coufessis, qui Ùt eiusdem sa1Zcli St!l'V1tli ac 
iu Auwmtiationis Beatae jjlfm·iae festivitatiblls pmefatam capellam devote visi
taverùzt. anuuatim tn!s awlOs et toliclt:m qna.dragenas dc inùtuctis cis poeni
teutiis 1nisericorditer in DowÙlO,. ?'ela:~:annts, Jn'aesentibus perpetuis futuris tem
poribus valitmis. 

Datum Mautuae auuo iucamatiollis Domiuicae !11CCCCLJ){, se . .:tode
cimo kalcndas Jauuarii; pontijicatus nostri anno secuudo. 

l) Grumh il/uslra!:i/Jiu dd lmllh,rdr• ·11Nidt>. Milano 1861. Vol. \' . pag. 635. 
~) Prof. Francesco Dr. Swidn. Jlisallt~ltttt . (No ll ',,·du.~"f,' trùsfin,. Trieste 1SS7). 
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Quasi cadente, la chiesetta di S. Servolo fu ristaurata per la prima 
volta nell ' anno 1533, essendo vescovo Pietro dc Bonomo, patrizio triestino, 

come risulta dalla seguente epigrafe, oggidì cOnservata nel civico nost ro 

museo lapidario: 

LODATO SEMPRE · SIA IL · NOME DEL SANTISSIMO 
SACRAMENTO 

A M D XX.,'( J1l 

Fu in questa occasione, che nella facciata della chiesa si immurava 

il seguente brandello di epigrafe ricordante Quinto Petronio Modesto, già un 
ten1po nell' attico del teatro romano di Trieste : 

S·C F 
M· ET LE 

l· TRTB VR B 
RATAN I AV 
AMEN DIVI 

Per la sccondà volta fu ristaurata c consacrata addì 3 maggio 1637 
dal vescovo nostro Pompeo dei conti Coronini, il quale per il primo dopo 
lungo volger di tempo vi leggeva la santa messa. Ciò nonostante minacciando 
di crollare, ebbe un terzo ristauro nell'anno I 745, come lo attesta la seguente 
leggenda lapidaria, oggi dì pure conservata nel civico nostro museo lapidario: 

VIRI TERGESTINI sVn · TANTI TVToRis · VESTRI · PATRoClNIVl\1 
DEVOTE CoNFVchE 

Quest' ultimo ristauro procedeva del resto lentamente, per cui il nostro 
Comune assegnava, onde compierlo, cinquecento lire a Giovanbattista de Giu
liani, cancvaro della fraterna di san Servolo. ]n tal guisa il vescovo nostro 

Leopoldo dei conti Petazzi poteva riconsacrarla addì 23 novemb re I 746, come 
lo attestava quest'epigrafe, oggidì riparata nel civico nostro museo _lapidario: 

D·O M 
D · SERVVLO · MART · CIV · TERGEST 

SACELLVM · VETVSTATE · PENE COLLAPSVM 
ANNO M · DC · XXXVJI · , REPARATVi\11 
TANDEM NOBILIOREM · IN · FORMAM 

AERE SODALITATIS · SS · CORPORIS · CI-l R!STI 
AC · COMMVNITATIS BENEF!CENTIA 

A · FVNDAM · SVIS ERECTVM 
AB ILLMO · D LEOPOLDO · PETAZZO EPO 

CONSECRATVM XX!II · NOVEMB M · DCC XLV I 
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. Che quest'ultimo ristauro fosse del tutto ultimato nel 1746 ]o affe rma 
Il seguente cronogra fo, oggidì pure conservato nel nostro civico museo lapidario: 

IIAEC AEDEs D IVJ SERVV LI TCRGESTINI 
VETVSTATE LAUES(ENTES r··VNDhVs HENOVATAE 

L a ch iese tta aveva un so lo altare, dedicato a sa n Servolo, su l quale 
per altro dietro ordine esp resso del vescovo nos tro A nto ni o F erdi nando dci 
conti Herberstein dal l ' anno 17 73 in poi non si leggeva più la santa messa . 

Notia mo, c he so tto il suo succ ~sso re Francesco Filippo dei conti 1nzaghi, di etro 

la chiesetta di san Servolo, nel sito dell 'odi ern a glip toteca civica si e ressero 
nell ' anno 17 84 lungo la via si no all a scalinata a piedi del duomo di san Giu
sto qu attro cap itelli con entro le statue !ignee: Gesù nell'orto di GetselllaJti 

la jlagel!azioue - la co1·oua::iouc con spine - la Veronica -il c1·ocejisso. 
Sop ra il primo dei capitell i stava la leggenda: 

SICVT · GVTTAE SANGV IN IS · FACTVS EST SVDOR EIVS 

IN · TERRAlVI L VC · CAP · XXII DECVRRENTIS 

Soppressa la chiesa e la fraterna di s. Servolo in questo stesso anno 

pe r o rdine de ll ' impe ra tore Giuseppe 11 , fu messa all ' in ca nto addì 9 settembre 

17R6 colla sti ma di I 3So ( 1439) fiorini, cioè per la chiesetta S30 (S46 f. so s.) 
e per l ' attigua casa d ella fra te rna Sso (89 2 f. so s.). 

Ambiclue gli stabili con vasto giardino ci rcondato dagli avanzi delle 

antiche mura e torri, con solida porta cl ' ingresso verso la vi a del Bosco -

in tutto una su perfici e di ci rca 3000 metri quadra ti passarono in 

man o dell a pat rizia nostra Giovanna vedova de Franco!, ch e ri sta urò la chiesdta 
e l' aperse nu o vam ente alla pubblica devoz ione, sebbene non fosse pi ù unì 
cia ta dal cl ero. E fu allora, che il vol go triestino incominciò a chiamarla la 

cappella del Crocifisso, dopo che il negoz iante Giacomo An tonio Fe letti le 
donava addì 26 ottobre I Soo un g rand e crocifisso di legno che fu appeso acl 
una d elle pareti della chiesetta. 

Acquistati chiesa e casa ne ll ' anno I 83 I da M arianna vedova de Kup
ferschein e dal di lei figlio Giovanni, passarono addì 2 1 marzo 1836 in mano 

ciel negozian te maltese Giuseppe E llul-Germai n, il quale pensò di atterrar li 
onde fabb ricare una casa più comoda e spaziosa . Il Crocifisso fu levato addì 
14 se ttembre I 8'1.1 e collocato nella cappella mo rtunria del nost ro osp ital e 
civico ove tuttora si conserva; la statue dei quattro capitelli ripararono prima 

nell a so ffitta del duomo eli sa n Gi usto, in d i furo no do nate al monaste ro d ell e 
no::; tre benedet tin e; il resto fu venduto al ghe tto. 

La demolizione ebbe principio il giorno 9 maggio 1842, cui co l prim o 

del susseguente giugno seguiva la demolizione delle antiche mura lungo la via 

clelia Cattedrale, atterrando anzi addì I3 di q uesto s tesso mese un 'antica porta 



-- 62-

della città, l' ultima che ancor es istesse, attigua alla chiesetta demolita e già 
nel susseguente luglio la via dell a Cattedrale e ra regolata. E re tto poi lo sta
bile al nume ro tavolare 333, desiderando il nostro Comune, nell 'anno 1870, di 
ave re un comodo edifizio quale ricovero dei vagabondi, la famiglia E llul e ra 

disposta di cedere questa casa per il p rezzo eli centom ila lìorini. Ri fiu tando l' ac
quisto1 furono offerti la casa ed il giardino al vescovo Dr. Giova nni Glav ina , che 

li comperava addì 19 febbraio 1883 per settantamila fiorini, onde fondare un 
collv itto diocesano per quei studenti poveri di origi ne sla va che intendevano 

dedicarsi al sacerdozio. Ridot to a tal uso, lo stesso vescovo benediceva l' ora
tori o del convitto addì 2 5 febbraio I 884. 

Osserviamo per ultimo che nell ' antico castello di San Servolo la ve
neta repubblica fece fabbricare nel 1493 la cisterna, sulla quale fu collocata 
l' epigrafe : 

VEN · DVX · AVGVST · BARBADICO 
IVSTINOPOLIS 

PRAET PRAEFECTOQVE DOiV!lNICO 
MARIPETRO 

i\IVRIS · STATVIS CISTERNA 
r·v· 

CONDITVM 
M · CCCC · XCIII 

IX. 

La cappella di Sant'Atanasio.- La villa Trapp.- La chiesa, 

le mummie ed il tesoro di Venzone. ') 

Sarebbe cosa ardua e difficile, cangiatasi d ' aspetto la primitiva topo
g rafia d ell ' antica Trieste, il voler destinare con precisione il sito di qu esta 
chiese tta, cui il volgo triest in o che sembra la frequentasse assid uam en te, diede 

con ostinazi one il nome d i Santo Anastasio, rim asto poi sino ai giorni nostri 

alla via omonima. 
La chiesa eli S. Atanasio, dottore dell a chiesa e vescovo di Alessan

dria cl' Egitto, eretta fuori delle mura della città di Tri este, doveva so rgere fra 

' J E non di san Anastas io, come crroucnmcnt c crcdcll cro Luigi dc .J cnuer cd Eltorc Geucrini ('/'rit.ste 
a>tlku e m odrr11<1 . Tricslc 1834. pag. 87) . Ignorarono arnbiolue, elle secondo il mudirologiu rornano edito da papu 
Benedetto XIV i diversi santi Anus tusi, papi, vescovi, o persone apparteuenti ad altro s tu.lo, non erauo confessor i 
ma tulti 81.mz' alcuna eccezione martiri!! 



la parte superi ore dell'odierna via S tella ed il fond o attiguo eli legnami, per
chè quando si incomi nciò a costruire la ferrala meridionale, abbassando il 

suolo, si ri nvennero le fonda menta ed al cuni ruderi delle mura di quella chie
settn. 

A nti ch iss im a, fu benedetta addì 1 1 aprile 1 27 3, forse dopo avervi pra
ticato dci ristau ri , dal vescovo Antonio, coadiutore e su ffraganeo del vescovo 

triesti no A rl ongo dei Visgoni, come lo attesta la seguente annotazione fatt a nel 

lib ro cap itolare del duomo eli San Giusto: III · ap1·ilis · M CC · LX Xl!! · 
dedicatio · ecclesiae · sancii · .1/thauasii episcopi et co11jessm·is Cad uta in 
rovi na, sembra, che mai fosse stata ufficiata da proprio c stabile cappell ano dalla 
metà del secolo dec imosettimo. Del certo fu demo li ta prima de ll 'anno 1 6~5. 

Acqu istato il fondo relativo dal barone Ernesto dell'Argento, fu com
perato nell 'anno 1706 da Ernesto Rossetti, indi ven d uto nel 1797 al nego
ziante G iorgio_ E nrico Trapp, il quale fabbricatovi una casa di vaste propor

:doni , abbell iva il giardino, ornandolo con statue, cingendolo con balaustre c 
da ndo così il nome al la vill a T rapp, situata sull 'a lto dell a via che metteva 
al lazzaretto nuovo, della quale ai nostri coetanei che non la videro, offriamo 

la desc rizi one fatta dal conte Girolamo Aga pito: 1) 

• Questo g iard ino g iace nella contrada del lazzaretto nuovo presso alla 
•sponda del mare, ed appartiene all a signora Regina vedova di Gio rgio E nrico 
"Trapp , g ià negoziante di Borsa in questa piazza, decesso nel mese d'agosto 

• 1 Sz 1. li sig nor Giorgio Tra p p nel 1797 fece l'acquisto eli estesa tenuta con 
• attinente edifizio dalla nobi le famiglia dei baroni dell'Argento, e con molte 

•spese e cure nello spazi o el i pa recch i anni la ridusse a perfetta coltura e le 
• p rocurò tutti quegli abbelli menti che presentemente la distingue. Accanto al 
«muro di recinto del giardino sulla pubbl ica via scorre un alto e lungo per

cgolato a foggia di padiglione internamente ripartito in comodi viali , ombreg
•giat i da volte frondose e da spalli ere d'alberi che amabil ombra e frescura 
•dispensano nelle ore più calde. Il g iardi no è chiuso da portone con cancelli 
<di ferro, ave si osservano alcune piccole ligure grottesche, e per una be lla 
ce lunga scala di pietra, ne' di cu i ripiani vi sono de ' vasi di fiori con alquante 

•statue ai lati rappresentanti dell e deità mitologiche, si sale al magni fico ca
•sino, dal quale s i gode una libera veduta sulla città, sul mare e sopra le 
•coste dell ' l stri a e del Friuli . In generale in tutti g li abbelli menti e scompar
«tim enti di questo giardino e dell 'aggiacente podere si notano l ' in telligenza 

.: ed il buon gusto di ch i seppe renderlo un placido ed ilare asi lo cont ro le 

«inani cure ed i conseguenti fastidi della vita cittadinesca. 
c]! signor G iorgio T rapp, dopo di essersi ritirato dall 'agitata vita 

~~: commerc i a l e, emancipò dai servi li ceppi della società gl i ultimi anni della 

csua senile savi ezza; godendo in questo lieto soggiorno in grembo della na

~ tura quegl' intcmerati piaceri che ri escono doppiamente prez iosi a chi, disin
cgannato da maestra esperienza, è finalmente convinto essere ben fuor di 

1) Dtscri'::.ùmi stvrù:l)-jJiflvrù:lu di puDblici passeg-gi su6Nrluwi 111:' dhtlorlli di 'l·riutr.. Vicnna 182G pag. 49. 



<: Strada quegli , che nel mondo va in traccia della felicità, la quale ha la sua 
«fonte ed il suo alimento unicamen te in noi stessi, nella dignità dello spirito 
c. e nell ' innocenza del cuore. Quindi ben altamente pensò quella incompara
« bile matrona, degna compagna de' giorni suoi che innamorata della virtù di 
c lui lasc iar volle a' posteri un ' insigne memoria di coniugale tenerezza nel co
o: spicuo cenotafio che, ideato ed eseguito dall'ammirato vivente scultore si
• gnor A ntonio Bosa bassanese, membro dell ' accademia di belle arti di Vene
« zia, grandeggia nell a chiesa parrocchiale della comu nità evangel ica della con
« fessione augustana ed è finora uno dEi più ragguardevoli moderni monu

• menti delle arti belle nella nost ra cit tà •. 
Distrutta la vi lla nel ISso col tracciare la ferrovia, la località s i chia

mava già prima e si chiama ancora oggidì Sant' Anastasio. 

Parlando di qu esta chiesa, non possiamo far a meno di menzionare 
un ' altro vescovo di Cittanova, Vitale, ed uno eli Parenzo, Gi ovanni, i quali 
lontani dalle loro diocesi intervenn ero addì I I Agosto I 338 alla solenne con
sac razio ne della chiesa di Venzon e nel Friuli , fatta dal beato Bertrando pa
triarca di Aqu ileia. 

E giacchè parliamo della chiesa di Venzone, crediamo opportunu di 
riferire, quanto addì 2 I Agosto 1898 di quella terra scriveva nell ' · Amico• il 
canonico dottor Pietro Tomasin : 

«Venzone ha una magnifica chiesa parrochiale in i stile gotico, sacra 
o~: all'apostolo Sant'Andrea. È ricchi ssi ma d 'argenteria, in gran parte cesellata, 
· del secolo XIV, che senza scrupoli per pregio d'arte vale diverse migliaia 
· di fiorini. Il fenomeno più curioso di questa chiesa so no peraltro tredici tombe 
c: ai piedi del coro, tutte murate in mattoni e coperte da lastra marmorea. 1 
<cadaveri posti in esse si disseccano e tosto si mummificano. Le mummie, 
c: ogg idì esposte in una vici 1_1a rotonda, dedicata a S. Michele, sono secche e 
· leggere; la pelle è lev igata e di color giallastro poco carico. Conse rvano peli, 
•capelli ed unghie, e la fìsonomia e l' attitudine che aveano al momento della 
c: loro morte. La necroscopia ci appalesa le cavità quasi vuote, e le viscere 
.: ridotte a piccolissimo volume di sostanza arida· e polverosa, simile all 'esca, 
c: alla quale pure molto assomiglia la cute; i nervi, i muscoli e le tendini, 
«Stretti in una massa disseccata, stanno aderenti alle ossa. La prima mummia 
•scoperta l' anno I647 nella tomba di uno Scaligero è un gobbo colossale , 
.. del quale il canonico Tomasin si procu rava un pezzo di cute e di carne essic
•cata, presa dalla gobba. 

<Il dott. Antonio Pari, direttore dell'ospitale di Udine, pubblicava su 
c: queste mummie due memorie nel I 868 e nel 1870, sostenendo come causa 
• del disseccamento e della conservazione dei cadaveri una muffa parassita, 
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{l' /-ljtplta. bombicina~ composta di funghetti bianchi microscopici, i quali rico-

4 pro no c vivono a spese del cadavere, impediscono la putrefazione e pro

« muovono \'essiccamento . L ' f-l;,p lia bombicina sarebbe guinc\i analoga a quel 

t: fungo parassita, che è causa del (àlciuo ne i bachi di se ta. Ed infatti il dott. 

\{ Pari coll' 1--lJ'P !ta, presa dalle cripte eli Ve nzone, mummifìcava diversi animal etti. 

l< Non meno cut:ioso è poi il risap ere, che il patro no di Venzone è 

• quel medesimo San Mauro, che lo è pure di Parenzo. Anche in q uesta bor

e gata lo ritengono per Africano e come a Parenzo celebrano la su a festa il 

~ giorno z 1 novembre. i\{ a mentre Parem·.o lo dichiara pre te, Venzone lo vuole 

tiau Dcrt 1·;uHJ.1 pnll'iarca Ji Aquileia co n i suu i sufl"r:~gatH.: i , l'ra i quali Vitale, ve,.:,·ov" .li Cittan,,,·a 
(i l primo a dcsLt·a) c Gifw:11mi vescovo di Pola (il secondo a dc!; [ra ). 

Affrcs..:v tH!lla ..:hicsa p:trro..:hial c dì VcttwtlC nel Ft·iuli 

• guerriero _ ed infatti sopra la porta della chiesa parrochiale, nell ' interno, 

«Sta la sua statua, rapprese ntante un guerriero romano! _ 
«Ma quello che più importa si è, che questa chiesa fu ~o n~acrata 

•addì li agosto I33S dal patriarca eli Aquileia Beato Bertrando _col~ as_ststenr.a 

~ di un arcivescovo e di otto vescov i, fra i quali figuran o due tst nam_ ed UT~ 
«dalmati no , vale a dire: Vitale di Cittanova, Giovanni di Parenzo e Ptetro eli 

«Lesina. 
11: A destra dell ' altare maggi o re sta un affresco che ra ppresenta il pa

«triarca ed i vescovi assistenti alla consacrazione coi loro nomi, lav oro pre-
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rziosissimo dell a seconda metà del secolo XlV, esegu ito da certo G iovanni 
*del quondam ser Viano di Venezia , il quale abitava e viveva a Ve nzo ne an

ccora nel 1 3 59· Rov inato dagli anni, fu esa ttame nte riprodotto nel secolo de
.. corso in una parete vici na. Una copia di questo affresco possied e nel s uo 

•archivio domestico la famiglia dei conti Concina di San Daniele nel F riu li, 
• dai quali il dott. Tomasin ebbe una copia in fotografi a . A piedi dell 'affresco: 
cin cui vedonsi seduti il patriarca ed i vescovi vestiti pontilìcalmente, legges1 

.. \a seguente interessante epigrafe in caratteri lo ngobard i, copiata accura ta

• mente per la prima volta dal dott. Tomasin : 

~~~ · ;t.ti · noie · am · annis · iine · natiuitatiè · ctn't'enti"b · !lJì · 
G:G:G: · XH-~\)\)~ · in\licne · ~~ · \li e · ;t~ · Rll!)nsti Il al! · Ca11'11em 
· et · glotinm · ~ci • oi\)otcntiè · ein~llemqn e · intcmcrate · ~it· gi ii 
' .~lJIIl t: ie · nee ' 110n • llll ' f)OnOl'elll ' beatièèinti ' ~n'il reae . llV.li ' 
ilnb · cni11 il · uocabnlo · et · noie Il in · ;tt.o · \)a ter · et · '11.11n il · 
'll.uuè · ~crh·an\ln il · ~ci · gratin Il !!!alide · aq11 ilcgcn · ccclcil ic · 
l!iguiililimll l! · \)Rtf)R · conilecrauit · f)oe · tcmvham · 11111\ · cnm · 
tcbercnllo . \)lltl'C • 'll.no • ~ctro • llt:d)iCVO . ma~llt:CIIO Il IICC • non 
· llniil ' CVi il " 6\ni\lone ' (S:onCilt'llieu ' ~itll{C' (S;monicn ' ~O{)Illle ' 
~arentino ' llCnl!rell ' G:avrnfano · ~lll)lllte ' ISRUUCII · !l>lllt:d)ll ' ~0-
mocenil i · ll!ngniltino • ~c((onen · et • ~ctl'o • ~e~in Il qnoil • qni
l!cm • \l.uoe • nt:d)ielJnm · et • e\)os • n'il • i\)~am • conèecr ationcm 
• cclebl'Rn'llmn · \)tnllens · et · notabili~ • uir · ~al'tolomen il • 
15dnilannil · 'Ile • ~cn~ono • h111c • camel'Rl' inil • i\)il inil • ecdeil ie • 
\)al,ifer • congngauit Il et · eicnt • (heatot·i • aUiililimo • \)lacnit 
• ante · \)rne'llictor • \)l'eiln(nm · ilegngationem • \)rejatnil · ~lll'folo

menil · camctarinil • sue • uite • l!iem • d an ilit • q;tremam 11 cninil 
jnnel'i ' \)t:eilu{Cil ' Vl'Cjafi' Olllneè ' infet: jnemnt ' \)l'O ' cinil ' llill 

. 'lliuinll . \J il lllenteil • O!llflll • qui • vel'vctno • jd iciter • in . vacc 
• qnieècat · llhnen. 

• A p iedi dei g radi ni del coro sono tre to mbe. A tti gua a q ue lla del 
.- vescovo Agostino di Concordia, ucciso nel 1 392, vi è una, la q uale secondo 
•le lette re scolpite deve essere contem poranea alla prima. Q uell o però che 
<lsorp rende si è, che porta in testa lo stem ma de ll a villa istriana di Cosili aco 
"' e che nomin a un Bo!Cs!ao, nientemeno che duca di q uella te rra!! L ' ep ig rafe , 
c in g ran parte corrosa, dice ch iaramente: 

HEC · EST SEPVLTVR A · DNI 
ET .. 

BOYS LAY DV CJS · COS ILIENS lS . 
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«Forse che il dux indichi un conduttore o podestà di Cosiliaco, morto 
..: a caso in Venzone. 

<Il sigil lo usato dal vescovo di Lesina, Pietro, che gli storici friulani 
c a torto dichiarano napol eta no e che fu presente all a consacrazione della 

C' chiesa matrice di Venzone, ora si conserva nella famiglia del defunto far
omacista di Gemona Lu igi Billiani, del quale per gentilezza del bibliotecario 
•comun ale di quella borgata don Valentino cav. Baldissera, il dott. Tomasin 
~ ebbe un'impronta. 

• Notiamo per ultimo, che nel tesoro della chiesa, si conserva fra le 
~ a ltre cose una croce Junga o·64 per o·32, con magnifico crocefisso d'avorio, 
• lungo o·28 per o·24. E' quello che Pio Vi baciò l'u lti ma volta il giorno di 
•sua morte, avvenuta addl 29 agosto 1799 · in Valenza. Dai famigliari ciel 
•Pontefice fu donata a fra Dowmico Mad1·assi, ministro provinciale dei frati 
«domenicani, ne l secolo Ermagora, oriundo da Venzone, dove moriva addì 2 

• giugno 1807 nell 'età di settantaclue anni e dove fu sepolto nella chiesa di S. 
• Giovan ni Battista. Il crocefisso conservato nella famiglia iV!adrassi , fu legato all a 
• chiesa matrice di Venzone da Giovanni Battista Madrassi, defunto in patria 
•addì 22 settembre 1873• . 

X . 

Il martire San Sergio. - Lo stemma di Triesle. - Diploma 
degli imperatori Federico III e Francesco I. - Un'alabarda 
triestina conquistata dai Perastini. - Le lezioni dei sanli Ser
gio e Bacco secondo l' antica liturgia aquileiese. - La cappella 

di San Sergio. 

I santi Sergio e Bacco, non già triest ini di nascita, bensì per lunga 
di mora , patirono il martirio il giorno 7 ottobre dell'anno 236 circa, impera nd o 
il cesare Massi mino. L'effigie di s. Sergio si vede nel secondo altare laterale 
a destra nella chiesa di s. Nla ria ~'laggiore, sopra la sessione canonicale nel 
duomo di s . Giusto al lato destro de lla B. V. dipinta su legno dal giustino
politano Vittorio Carpaccio e nella navata della chiesa dei nostri cappuccini , 
dipinta all'affresco dal forl ivese Pompeo Randi. In onore di questo Santo 
esiste nel nostro duomo dal 1829 l'a lta re di s. Sergio. 

Datasi nel I 382 la nostra città alla serenissima casa d'Austria, fu 
l' imperatore Federico IV, il qual e addì 22 febb rai o 1464 accordava per Trieste 
l'attual e armeggio, in cui figura l'alabarda di s. Sergio, disposizione confer
mata addì 9 dicembre 18 19 dall' imperatore Francesco l. 
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Riportiamo i relativi documenti. 

Fridericus divina fave nh· cù:mrutia Romauonwt Impera/or semper Au
gus/us 1-fuugariae, Dalmntine, Cron/Ùrt' e/c. Nex ne Austrùre, Sl)'riae~ Ccn·iu
thiae ;., Cnrniolae Du:r, Domiuns !11/a?'Ciliae Slavonicae l'l Fm·lus J~TaoJtlS, Comes 
in 1 !nbspu;g, Ti1·ofis

1 
Fcrrctis et iu Kiburg, Mn·r~ra~·izts Bu1-g~vlae_ et_ Lant_

gra<.•ius Alsaliae: 1-fouorabilibus, Pmdmlibus, F1delilus Nostns Dllectls ludt
cibus, Consulibus, Civibus el lucolis Civilatis Nostrae . Tngestwae, Cratwut 
cnrsan:am et omne bonum. Lìmt iultr uuivcrsa 11/0?'ta!uun studza, pnut.a zu 
omuibus fidt:i integritas rt animi cous/au/ia qua111 forlitudo ~:-cisti~uetu'J', et 
uedum iuter privatos J-htmanae Societatis coutractus, ~~ent11l etlam zu ·re pu-

L'alabarda di San Sergio nel secolo decimoquarto. 

Da lapide (·onservntn nel civico mu seo \apiùario tli Tri cslc. 

blica subditorum e1-ga Domùws et 1-Ieroes suos, jìdes seme! p1·aeslita tam in 
prospe·ris quam adve1·sis sit suuwtojJl!?'e obse1·vauda ab iis 1J1a.1:i111e, qui a proge
nitoribus suis i!lam veluti a natura et a pq,reutibus suis insita.m in amct-is pe
riculis et adversitatibus Ù1coucussam. se1-va1'C studueruut, ac p1~oiude SUIIJJJta 

la~tde suunuisque lwuoribus ac p1·ecouiis uon !evibus, maxùne pe1·iculis comjn·o
ba.ti, ubivis CeniÙmt dig11a lwbeautm· et perpeluam iudelebilemque fa.mam el 
1/temoria.m a.pud posteros consequautw·: Jllla:cima profecto dignos laude et e.1:i
s1ÙIIalioue nedum per ltalas, sed et Cen11a.uicas el 01111tes ubilibet Natioues 
pratdicandos famaudosque Fidelissiutos Cives Nostros Tergestinos, qui in re-
11·oaclis pridem bellis et oppugnaliouibus, quas Veueti adversus eos ad sugge
stionem subditonnn suontm. viciuarum civitatum lstriae Justinopo!itanorum et 
aliorum aemulorum suormn fecisse dignoscuntu1~ ila _fide/iter et firmiter iu. 
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Nostra ac Domus Austriae fide ac devotiolle pe.-stitemlll, ut 1/lerito illis CO/l
cb:r;naw 1'ttributionew et gratiam debeawus ,· p1·oùtde cupientes eaud(!}Jl uon so
!tun iu s~w veteri st_atu et gradu conservare, sed l'L in dies mag is auge re et ex
L~Ile~·e, d~({naw dttxzwus eaudem p1·o suorum fidditn.te civùm1 diguis lwnonu11 

lt!n!Js et Annontw ins~r:niis decora1·e, ut omnes p!aue ùtletligant et videanl 

Nos pro illomm bme11le?'itis digna in ea11t Nostme libemlitatis ac gratiludiui; 
prrrenna contultsst~et rtf r;uolidie ante ocnlos posilum l!abmnt veluti spewlmn 
r;uoddmn Nostrae zn se col!aiae 1/Utnifict•nliac piguus et oblectameutu111, r;uo 
1/JS01'1tlll eJ:!{a Nos, et !tacredes ac Snca·ssores Nostros ert.· !toc Amor, Fides et 
Devo/io jlel/Jetno et iudelebiliter conjir11letm·. Arma igit1w el lnsiguia ipsius Ci
vitatis pub!ica utrÙtSfjlle, ta111 lmperialis Jl!frriestatis, qna·111 lllllslrissimae D 11ca
lis Doums Nos/me lus(tptiis ad pe1J;etw111t dictrre Civitalis et Fidelinm Civù1111 
Nostrontm ltono?'CJU du.t.·ùnus amplùuula. hnc edncfTtt: coustitutioue sa.ncientes 
ut ipsa Civitas et Communitas Tergestù;a c;t: 1lltJ/.C in antea tam lmperii Sacri 
Romani victricem ac Bicipitem Aquilam iu eiusdem Civitatis Swto sive Clipeo 
superiori pa1'1e STtis prop,-iis ac uatnmlib s distiuctam coloribus. fu ipsius vero 
Scuti 1'eliqua pm·te Arma Ducatus Nosi1'is Austriae C11711 Sltis coloribus, vide
licei tam superion:, quam iujeri01·i parte rubcis, wedia Vf1'0 uiveo per /nrns
versum colore distenniuata atque 1·c/.iquis durrbus acqua dùneusioue respoudenle. 
Ab illùts vero basi lamiuam Lrrucea Sancti Se~;çii ll!fatljwis eiusdem Civitatis 
ac Populi inter caeteros Patroni ac dejmsoris tricipitem, qua Civitas ipsrr. Ter
.r;estina ab autiquo pro su.is peculiariLms Anuontm lusiguiis usa est: cuius una 
acies dù-ecte per rectam liueam su1·mm erecla sit usr;ue ad partem Clipei su
jJeriorenz, iu qua Aquila e;t:tensa diguoscitn1~ per medium re/.iquae parlis Scuti 
proteusa teliquis duabns aàebus e;t: utroqne latt.•re ad iusttu· Sarculi seu unci 
1-ectwvis, ac in pa1·te ei11sdem clipei iutennedia, idest alba pariformiter ,·etortis, 
hoc tautlmt modo ab il/.a priori d':ffe?·entcm, ut ubi eaudem autea Lrrnccam suo 
uaturali, hoc est albo, vcl /.imati f erri colore deferre consueveruut, deinceps 
croceo sive a1weo colore 1·espleudentcm g·estate queaut, qucmadmodum Ùl medio 
pmesentÙt711 al'fijiciosa manu Opijir.is e.,:pressis coloribus et ji.guris suut de
pie/a . fnmpe?' ad maiorem ipsius Civitatis ac Civi11m Nostromm laudem et 
lt01/.0rcm dc sùtgula1·i Gratia concedimus et elarginlltr, ut super clipeo s/ve 
seuLo lw.iusmodi Azweam Coronam ad 1/U!JlSU.ram et quautitatem desu.per e~v
tentam in signum virtutis et vict01·iae, qurrut e~t· lwstibus ipsis repor!anmt om.
nibus ubilibct locis et temporibus, /aut Ùt Portis, Tu.rribns et J!Juris, uecuon 
Palatio Communis Civitatis, rr.!iisqne publicis el privatis llethbus, IJIItWI etiat/1 
Bauderiis, Ve.,;i/./.is, Tentoriis et }Japiliouiblls, uec 1l01l Sigillis 111rr.ioribus et 111i
uoribus rr.liisque quil;uslibet 1·ebus ad 1't!praeseutatiouem /w.iusmorii Armorwn 
condecentibtts et accomodis, velttti propria et pecttlirr.ria ipsius Civitatis Arma 
et lnsiguirt ltabere tenere fi.rrnrare dcpiugere fl.C a.d oJJutes et quoslil;et alios 
legitimos .Actus de/erre, ge~ta:e a.tq1:e eisdcm uti, frui l't .faudn·e, libere l'i li
cile possiut et valt!an.t absquc Nostra d ]\Tos/rorum, /({.111 Imperii, qua.m Ducatus 
Austriae cont1'adictione, molestia ac impedimento. Q11ocirca Universis et Sin
gulis p,-iucipibtts tam Ecc/esiasticis, qttallt Saecula1'ibus, Dncib~ts, 111/arclziouibus, 
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Comitibus, Barouibus, Proceribus, Mi!itibus, Militm·ibus, Nobilibus, Ancia11is, 
Potestatibus, Burgraviis, Castellauis, Magistris Civium, ludicibus, Cousulibus 
Llvitailwt, Castronwt, Oppidonwt et Villanwt, Com-;nuuitc~tibus et Rectoribus 
eormulem, nec non Annormn Regibtts, !-!eraldis et perservantibus, ac aliis qui
buslibet districte precipiendo maudrrmus, quateuus praefatos Cives et Conmnmi
tatem Civitatis 1Vostnu Tergestinae supradictis Armorum lnsiguiis utt~ft-ui, gau
dere, crrque def erre et gestm·c ubilibet permittaut pro suae libitn voluntatis. 
Neque ipsis alt! eomm Snccessm·ibus aliquam supcr ea jaciant seu aliis fie~·i 
p ermittaut utolestiam, iuim··iam sive impedimeuittm, sub obtutu Gratiae et 
gravissima Nostrae lndiguatiouis poma Cvntmfactoribus ù·remissibilite1· ùt}li
gmda. Harmn sub typm·io lmperialis !Vlajestatis Nosl1·ae pmesentibus appeuso 

testimonio Litterarmu. 

Il gonfalone della cillà di Trieste nel duomo di San Giusto 

Di segno f:worilo all'autore 1\n\ libraio Alessandro Levi. 

Datm11 in Nova Civitate die vigesimasecunda Mensis Februa~-ii Anno 
ab lncarnatiou.e Domini millesimo quad1ing eutesimo se:ra._r;esimo qnarto, lmperii 
Nostri duodecimo, Regnonmt Nostronmt Romani v~((esimo qua?'to, 1-lunga?iae 
etc. ve1·o quinto. 

Ad 111andatum Domini Imper a tori s in consili o. 

<Noi Francesco I, per la Grazia di Dio Impe ratore d ' Austria , Re d i 
'\ Gerusalemme, Unghe ria, Boem ia, dell a Lombardia e Ve nez ia1 di Dalmazia, 
... Croazia, Slavonia, Galizia e Lodomiria; A rciduca d'Austria; Duca el i Lo
c: rena, Sa\isburgo, Stida, Carin tia, Carniola, dell a S lesia superi ore ed inferiore; 
.. Granpri ncipe di Transilvani a, i\1argravio di Mora via; Conte princ ipesco di 

• Absburgo e Ti rolo ecc. ecc. 
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•La Nostra città di Trieste Ci ha fatto preghiera, che le volessimo 
•concedere l' uso del titolo onorifico di c ittà ferleli ssima, dello stemma già con
•ceduto ·dall ' Augusto nostro Predecessore Imperatore Federico Jll nell ' anno 
c: mille quattrocento sessantaquattro e di una bandiera civica. 

c: Noi ricordando con paterna benignità e prendendo in considerazione 

• l' inconcussa fedeltà e devor.ione a Noi ed alla Nostra Casa, per le quali i 
c: cittaclini e gli abitanti della città si distinsero gloriosamente in tutti i tempi 

ce circostanze, tanto nei trambusti di guerra dei seco li passati, quanto anche 

c: nelle angustie degli avvenimenti di tempi 

( recent i, abbian1o determinato di dare alla 

•città eli Trieste, coll' annuire alla sua do
« manda, una nove lla testimonianza della No

« stra propensione e grazia imperiale, e ci 
.:siamo risolti di confermarle benignamente 
• l' antico titolo onorifico di Città fedelissima, 
• l' uso dello stemma in quell a forma che le 
• fu concessa dal Nostro Predecessore l m-
• perato re Federico !Il, col diploma del ven
<tidue febbraio mille quattroce nto sessanta
.. quattro e di una band iera civica; per modo 

c che sia la città autorizzata a tempi perpetui 

· di fare uso e di godere eli questi privi legi 
conorifìci in tutte le occasioni evenienti e 

•specialmente dello stemma su tutti gli ed i
«flci civici e su lle porte, in tutti i documenti 

ce sigilli. 

«Questa è la Nostra seria volontà. 
«l n prova di che il presente diploma viene 

• munito del nostro Imp. R. ed Arciducale 
•sigillo maggiore pendente. 

' Dato nella Nost ra Capitale e H. esi
~denza di Vienna il nono giorno di dicembre 
•dall a nasc ita del nostro S ignore e Salva tore 
• l'anno mille ottocento cliecino ve, dei Nostri 

c Regn i il vigesimo ottavo». 
Francesco. 

Francesco Conte di Sau·rau, 
S upremo Cancelliere. 

Giov. Gi01-gio Bar. dc Geisslenl. Alabarda Tri cs linu, 

Per comando es presso di S. ìVI. T. R. ora a Peras lo. 

l~·a1tcesco Cavaliere Fradt!ltel!!. 
Registratore S ebast. Engdbrecllt JJ!liillne~·. 

Menzionando il nostro stemma, non possiamo rar a meno eli riportare, 

quanto di un'alabarda triestina ci racconta. il conte Fra ncesco Vi scov ich: 



- 72-

d; anno 1613 Venezia mosse la guerra contro l'arciduca d'Austria 
Ferdinando di Graz. ed il senato spedì alquante galere a bloccare Trieste e 

.:. Fiume, e gente da sbarco a distruggere le sali ne erette dai Triestin.i. Le 
.. genti sbarcate furono assalite dagli Austriac i e costrette a ritirarsi sbaragli ate 
4 C trucidate. Alcune navi dei Perasti ni che trovaronsi per motivo di com
'~ 11lercio in Pirano, si offrono volontarie, sbarcano gli equipaggi di notte, di
.:. s truggono c rovinano le saline. In quest'azione si distinsero Giovann i l\1az
.: zarovich t) ed Andrea Ballovich di l\1farco. Si conserva ancora in casa Mati
<co\\a Ballovich a Perasto un ' alabarda conq ui stata in <] Ue! fatto d'armi, che 
, supponesi del comandante triesti no per g li ornamenti in velluto cd oro che 
f: nc rivestivano l'asta, fino a tempi non troppo lontani da noi, come lo attesta 
· il cav. M. ~!. Ballovich ' ), e sullo scoglio di S. Maria dello Scalpello hm·v i 
cu n mellone in pietra , emblema della città di Trieste, che, secondo la tradi
czione, sarebbe di quella stessa provenienza. Questa guerra fu d isastrosa per 
- i Veneti, ma la pace fu ouorevole . L ' arciduca s'obbligò d ' imped ire le pi
• raterie degli Uscocchi di Segna'), e difatti scacciò da quel paese centoq ua
cranta famiglie, facend o abbrucciare le loro barche) -l). 

Dei santi Sergio e Bacco, la cui festa la città e la diocesi di Trieste 
celeb rano il giorno 7 ottobre nota il martirologio romano: iu proviucia} qua e 
1/IIIICUpatm· Augusta Enpltmtesia sauctomm mm·tym11t Setgii et Bacclti nobi
!ùtm romanonun sub JV!aximiuo imperat01't?, quonmt Baccluts tamdiu ue~-vis 
crudis caesus est, quoadusque loto cOJ'jJore discissus, in confessione Clu·isti emit
tcrct spùùum ,· Sn-gius vero clavatis cothuntis pedes indutns, cum in fide fi:rus 
manerd, data seuteutia, iussns est decollari: cu.ius uomiue locus ubi quiescit, 
So-giopo!is appellatus, ob praeclam 111iracnla frequwti cltristianont111 concurm 
/Jonoratur. 

Le lezioni poi c l' oremus per ambidue sono nell ' antico brevia rio del 
rit o di Aquileia le seguenti: 

Die j oclobr is. Tn feslo sanclorum martyrum S ergii e l Bacch i. 

Oremus. Sanc/ormn mar~\'rltm uos, Domine, Scrgii, Bacchi, J11arce//i el Jljtt!cii 
inlcrrc.r.rio !Jca/a prour;ttalur, et /no scmpcrjaciant amore ferventcs. Per .Dom.il111m. 

Lectio l. Anno a pa.r.rionc Domini uo.rlri ]e.m Cltris/1 dncen!eJ·imo lrige.rimo 
1/'X/01 imperante Jlfa.•:imino tyranno, mul!/s crroribus ltomùutm geuus poJ·.ridebatur, Lapi· 

11 Uu mano;o:crillo di biografie: della rumig:l ia ?llaz;r:arovich racco nta, che questo Ivan o Zuane i\'laz:m· 
rflvich , tiglir• di Vnko o Luca , nacque 11 ell' anno 1528 ; tl1e a t.epnulo riporliJ due ferite alla faccia ; che a Vrbagu 
fu cnl pilfl lla una sdabolata al capo; che nell' a11110 IGlO s i Lrovt, a Pirano nel tempo della guerra di Gradisca c 
~ i porti! cogli altri Pcrast ini a distruggere le saliu e di Tri este; che nell' amw 1G2-I fu fallo i:!chiavo col sccoud o
gcnitn suu tiglio. nella terribile sr1rprcsa cd im•as ionc di Pcraslo fa lla da i barbare:>chi ; che fu ri scaltalo; c che 
mori nell' etil li i 105 anni ! 

2) Nell ' archi,·io della com uni tfl di Perasln1 co me lo aiTcrma Lui gi co . Vi sco,·ich , esiste uu documento 
:.mlcnticn. ehc prova l'origine di fJucsla alabarda. 

J) Si legge nel Frcschnt: ~ Hili"1 ... Ics Vcncti cns s' clails jcttes dans le Frioul et dans l' !strie quc avec 
nn :<urcès incgal. leurs lrou pcs ayant ClC batu<:s dan celle J crnier prn,·incc, au cllcs s' èloient :.wancCes )JOur dc
lruire Ics !!aliuel:i dc Tries te. 

1
) Fra ncesco conte VisCO\'ich . Slr>rin di Pn·.u/tJ . Tries te 18'JS. Pag. ~~. 
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des cnim el lig na, ltomiuu.m adinvcu/ioucs adorabant, et de obscoenis sacrijiciis degastabanl . 
Qui aule·m sacrifica re uolebaut, poeni.r nlr;Nc .ruppiici·ù vchcm.enler n:fjlic/i .facrc et a daemo
uii.r comjellcbnutur. E ra! r; uidcm edictum per singu!aJ· civitatc.r in .foro propo.ri!ttm, n ou 
.raevi.r.rima commiuatioue. 

Lectio l [. Tu ne ilnr;uc '1JC/uti r;uaedam .rlcllae terrc.rtre.r erga confc.rJ·ioncm fide i 
Salvalori.r Domini uostri Jcsu Chrùti, Sergiu.r et Bncclm.r pollebaut in jnlalio hono;·abi
!csr;ue ernut ajud il1fa:\:imiuum ùnpcr a.torem . 

Lcctio 111. Beali/.!' r;uidcm Scrgiu..r era/ primiccriu.r et priucep.r scho/ac gcntililrm 
et amù:u.r impcrator i.r, et multa apud eum habcn.r Jiduciam, ul et ve!ocitcr po.rlulaliouibll.r 
ciu.r ammeret. Qua de re Autioclmm r; ucmdam .familiarcm llabcn.r Sergin.r, popo.rcit ab im
perator e, ut dttx fieret E upltra.torum provinciae. 

Lcctio IV. Beal tt.r 7Jcro Barclm .r ciu.rdem el ip.re .rcl!olae genti!ium era/, cl unaui
mc.r erau / in Cl!r isli cltar italc, opportune et iu .raecu!ari mililia 11011 .rcparabanlur ab al
lerutro, uou r;uidem n.f/eclu naturac, seri viuculo Jìdei, et quam iltcuudum lwbilarc .fra tres 
iu 1t ll lllll. 

Lectio V. Audiens lince ùnpcrator quod cllri.rtiani e.r.renl, .feci! ad se Peli ire Scr
g ium. et B acclmm, et dt:·vit ei.r: .riculi video, i11 multa man.metudin.is uostrae nlr;ue Jmma
?lilatem coJ~/iden le.r, qua protcgente, 'iJO.r dii p rovirlercnt in.mper, el COJt /cmnere vu!ti.i· cdictum 
imperiale, tra.rgrcssores .facti et dcorum. inìmici. S cd 11011- 'iJO.r .wstineam, si probat11r, quod 

de tJobi.r diclttm fui! .ranctis. 
Lectio. Vf. Accedi/e ad aram magu.i lonis et .rarrijìcalc ut raeleri. Rcnucnmf au

lem .for/is.rimi mitite.r Cltri.rti Se,:r;iu.r et Baccltus, et rN·wnml: uo.r aulem llabemus rrgem 
'iJCnnn el nclcn mm Ùl coc!o, ven1111 C!Jri.rlum, filimn .Dei vivi, cui rwimns uoslrns devo'iJi
mus. f!u ic per singulos dies ojferimu.!· sacrijiCJ:wn /audi.r, lapidibus autem et ligwis 1/0Jt .ra

crifìcam.u.r, ·nequ.e ca.r a.doram u.r. 

Sacra a san Sergi o e fabbricata in vicin an za delle antiche mura, e 
p ropriam e nte di quella to rre che da questo santo prese il nome, fi gura questa 
c hiesetta negli atti d el nostro capitolo catted rale pri ma ancora dell 'ann o 12i8, 
i quali ci assicurano che s i t rovava in vici nanza del duomo d i San G iusto in 
co nt rada Caboro, poco d istante da l monastero delle nostre benedittine . Fu di

stru tta nell ' a nn o 1368 durante le g uer re coi Veneti. 
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Xl. 

La chi esa della Mado nna del l\'lare. - L'epigr-afe di Gallia Cle
m enziana. - Il cereo nell e processioni . - L'epigrafe del cusio de 
Ruffìno. - La casa Fisler. - L e fra terne dei fa cchini e di S an 
Francesco di Pao la. - Le seri e dei cappellani della chiesa . -
A nel rea Perlo H. - l libri parrochiali della Madonna del Mare. 

- Le fam iglie Pancera , P igazzi e Machlig. -
P ielro Dorlig o. 

Già in tempi remotissimi una via conduceva a questa chiesa. Leggia
mo nel nostro primo statuto civico, compi uto addì 1 3 Gennaio I 1 50, che rra 
le addizioni alle rubri- c propriamente sull ' a-
che del secondo libro, rea oggidì occupata 

quella al nu mero pro-
gressivo 49 ~1\·cva il ti 
tolo: de ap!rwda. <•ia. 
Salfclae Jlllm·iae de 
Mari. 

Codesta chiesa, 
sac ra alla Beata V cr-

dalla casa al N. tavo

larc 1009 e civico 3. 
Era circondata dal ci
mitero prin cipale colle 
fil iali d i S. L azza ro 
c di S. Pelagio, desti
nato su area che un 

te mpo se nza d ub bio ginc del i\ larc, doveva 

sorgere nell 'odierna via 

omonima, che anelò 

form an dosi verso la fi-

Il primo sigillo tlcl co mune di Trieste 

(metil liclla sua vera gramlezza). 

formava il nostro ci-
mitero romano, come 

lo attestano le tante la-
ne del secolo passato, pidi antiche qui vi rin
venute cd oggidì conservate nel nost ro civico museo lapidario, delle quali 

riportiamo le leggenda di due, conservateci dal nostro cronista fra I rcneo 

della Croce: 

GA LLl AE CLEMENTIANAE 
CAESIDIVS EVPHROSINVS 

ANN X M V I\[ 
NEPTI · DVLCISS 

Ca.!liae C!emenlianae, annontm IO, meusium, 8: Caesidius Eup!trosùzus 
uepti duLcissimae (posnit). Sarcofago ora perduto. Di esso ci racconta fra l reneo 

della Croce: • L'anno 1656 di nostra salute nel ri ed ificarc la chiesa add iman
cdata la lVLadon na del Mare, situata fuori della porta di Cavan a, incenerita 

c l ' anno antecedente il primo gennaio dalle fìamme, ove ne' fondamenti dell a 

«cappcHa maggiore ritrovaronsi molte simil i arche di pietra, tutte d'u n pezzo, 

cfra le quali alcune grandi ed altre più piccole, che parte di e.sse fu rono 
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c:d istribu ite da mons . vescovo 1VIare nzi per la città e parte rimasero ancora 

<nell o stesso luogo, verso il g iardino dell' ill ustrissimo signor conte Benvenuto 
« Petazzo, nella te rra sepolte . I n una erano le ossa di due cadaveri di media 
«Statura, co ll ' ingiunta iscrizione: 

VSCVMSV 
REDDIDV 

.. . . us cum su (is votum) 1·cddidit v . » (Frammento di mo-
saico, scoperto nell 'anno 1825 nel sito già occupato da questa chiesa). 

Aveva il p ropr io parroco prima ancora dell'anno 1298 e proprì re
g istri pa rrochiali d ei nati , morti e copu lati, c dall'anno 1446 si manteneva 
coll e p ie offe rte de i fede li e con quelle di una confraternita composta di con
tadi ni, marinai e facch i ni~ la quale possedeva diversi capitali, come le intavo

lazioni sulle case in via dell e beccherie ai numeri tavo lari 37, 38 e 39 ed un 
altra su ll a casa in via Brai neck al numero tavolare 269. 

Risparmiata du rante le guerre coi veneti, non di rado la si menziona 
negli att i nostri pubblici e fo rensi. Per la prima volta la nomi na il documento 
seguente in data, T rieste 12 rebbraio 1 zg8, indizione un decima, oggi dì conser
vato ne l nostro arc hiv io capitolare, col quale Cristina, fig lia di Amizo c ve
dova di Arteng a le do nava una s ua casa, sit uata in via Cavana. 1) 

In nomine Dei eterni. A11uo Domiui millesimo duceutesimo uona.rresimo 
octavo, lndictioue undecima, die duodecimo intraute mense f ebr. Actum Te1:r:esti 
in Contrala Cavane in Domo injradiete C,·istine, pnsmtibus domino P''esbitero 
Wame.·io, Pet?·o quondam Alborei, dominieo Budo testibus ad llee 1·ogatis et 
vocatis. 

Cristina, que fui! Amieti quoudam domiui Artmgi, per se suosque ltc
?'Cdes a die obitus sui iu ardea iu perpetuum domum suam de contraLa cavau.e, 
in qua ad p1·esens mo1·atur, dedit, t?'adidit et 1·eeommisit plebauo eeclesie saue/e 
/11/mie de mari, qui e1·it p1·o lempore et eanipariis fratemitatis diete sauete !11a
·rie de mari, qui ent?tt p1~o tempore, tali modo et cmtditioue, quod pn1dicti cani
pa?'ii et plebauus dictam domum ?ton debeant alictti vtmdere, donare, obligare 
nec aliquo 1nodo alieuan!, sed dictam dounun debeant iuviceuz et concorditer 
da1·e ad pettsionem p!ttS otfermtib~ts a die obitus diete D·istiue in antea in perpe
tumn, et de denariis qui accipùtutu.?· pro pensione diete domus omui auuo ùt 
festa nativitatis Clt1·isti emere debeant uuuut cereum de cent valoris duont1JI 
._f(rossorum ad ltonorem diete ecclesie saucte A1a?'Ù! pro re medio auiute diete Cri
stine et etiauz emere debeant de dictis denariis pensionis diete domus omnz 
awto in dieto festo nativitatis qua/IlO?" !ib?'as olei pro illllutiumtda dieta cede
sia sancte Marie p1·o 1·emedio anime diete Cristine, et etiam rticti caniparii re-

') Do ttor Pietro Kandler. Gulti:e ,{ij/(JIIl (d ù·(•. 
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cipicnft.•s nomùw ji·~rt,:rnitatis diete aclesic amni auno ltabere debeaut de dictis 
dol(triis pensionis diclt' domus pro eorum labore ocio dcnan:os de TeJ;t;-eslo. 

N~ ·sùùwm vero dictonun denariorum pensiouis diete domus lwbcre debeat omni 
anno in perpct;utm ille idem p!ebanus diete t•cc!esie sa.ncte Jl!Ja1~ie1 qni crit pro 
ttmporc, llflc conditionc, quoti tt:m:atur cclebnr.re missas pro ·remcdio aniuu· diete 

C1istinc cl scmpt.'r poncre in. suis be1tejiciis et orrrtionibns . 
Conjines predictc domus Ili Sttlll: ab 1/JIO late re possidet Nard1tl1ts quon

dam Dmsmaui, ab a/io lato-c presbiter J11attlicus de Jl!fi1-issa, ab ''"teriori parte 
e.:sl r. 1ia publica, promittens dicll~ Cristina dictam datam traditionem et Temis
sioncm JìnntTJJ/ haberc et tenere cnm (lb/igatione snonwt bononwt prt'sentinm et 
fntaronnu n'JIWlll'IUio dictllm ius/rumcn/um semper ratu.m et firmum. 

Ego 1\'la ttheus Vicedomùws Sllb. 
Ego -Jufredus Viadomùms sub_ 
Ego Ioannes sac_ pal. et TCI~!f - notar. ltis 

Olmn:bus Ùtierfni et ·rog. scripsi. 

Più tardi, nel secolo d ecimoq uarto, e propriame nte corre ndo l' ann o 

1368 i Vc ncti la distrussero. 

T rOI"iamo infatti un decreto del senato veneto in d a ta 4 Set te mb re 

13i 5, in vigore del quale ad istanza eli Angelo vescovo d i Tri este e d e l s uo 

capitolo catted rale si acco rd ava lo ro di ricdificare col proprio ve! eleemosiuis 
la cappella dedicata a i\Iaria Vergine, che s'ergeva Ctt.m qnodaw sno ciuu/e
rio circumquaque extra muros civitatis, e.r qu.ib~ts , ut assentut, ob reverentiam 
vocabuli 111-agw;z.m utilitatem recipicbaut, sed Ju.it destructa /empore gnen-ae. 
La riedifìcazione der e seguire: coustruoulo so/ammodo ab altari, ubi e·rat cltorus, 
t ! levnudo murum cimiterii per mcdium passum circumcù·ca. 1) 

Senza dubbio fu in breve spazio di tempc, sedate le d iscord ie, ri e clifi cata . 

Don Angelo ~ larsi ch ne riporta un documento in data , T ri este 6 set

tembre I 387, indizione decima, rogato nella loggia del Comun e ed oggi dì 

pure conservato nel nostro archi vio capito lare, il quale c i racco nta che «il 

'v icecapitano di Trie>te ser Pepolino de Veytistai n accorda a d o n Gi aco mo 

• dc Niblis, canonico d e putato dal capitolo e cappell ano di S . Ma ri a d el Mare, 

· di fare andar all ' incanto tale qua ntità di beni del fu Zann ino P cllizari qu on

•dam Ruggero, da cuoprirc 11 anni di affitto e le spese già fatte e da fa rs i 

• per una casa affittatagli li I O agos to 1370 , co m e appa r iva da at ti del no tai o 

~. Giova nni del fu Giacomo de Bironi da Fe r rara, p er lire c in que di pi cco li al· 

~l' anno; la qual casa era situata in contrada Cavana presso le case di donna 

(N icotina vedova di ser Cri stoforo de' Basci li o e degli c re di di se r D om e nico 

• dc ,\!c rissa, e la via pubblica. 

«Testimoni: Nicolò de Zig o tti s viced o mino, se r Andrea de Am.an lin o, 
o:ser T o m aso Ba iardi, cd a ltri. 

« Vicedom ino: .Mauro de Via n a . 
t: Notaio: Giaco m o d e Hye r in .» 2) 

1; Alfi' ntrmorù dd/a sorid/1 islr"i"'"' d i M'du<J/ogù, e stur i<< pa ti"Ù•. Pa rcm~o 1839. Vol. 5. JlUg 61. 
2) ArduJgrtifo f1•ieslimJ. Trieste l8S l-S2 Vol. VI([ pag. <I D. 
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Leggiamo parimenti nei nostri regi stri delle spese capitolari dell'an
nb 1428: 

«Die V !Il A ugusti v(r;·i!irt saucti !aU1'r11Ùj~ de COIISCIIS/1. et volnutate 
Capitnli, do111Ù11ts dccawts focavit sive ajjilavil presbitero Mic!taeli Olo11i ca
uo~tico Tergestino Cappellmn salle/e M m-ie de 111n1·i, IISfJIIe ad ali11d fesllllll saucti 
la.urenclj: pro libris vigùttiqttiurpte parvorum, solvl.!ndis Ùt duobus ft•rmiu.is, 11! 

lltoris, sÙu! cimiterio.» 1) 

Pet· ultim o registr iamo il contenuto di altri due atti de l nostro a rchi

vio capito lare, editi da don A nge lo Marsich. 

Il primo in dala, Trieste 25 giugno 1.!1 42, inclizione quinta, rogato 

nel palazzo comunale :!), al ba nco dei giuristi, ci fa sapere che: 
« PandÒifo d c Tolentino, dottore in legge, vicario e luogotenente in 

«Trieste, pronuncia finale sentenza, con la q uale obbliga donna Filippa fìglia 

P ian ta di Trieste nel 1684, dcli u c:~tu dal ca nonico tries tino (\ou Pietro HosS<cUi. 

Spicgn7.ion i dale ;la\ i.:anouico Hos:;e tli: 

,, Porta del Porto - b mulo 1\i mczu del porto - c il Porto - 1/ !;1 bocula ;lu\'C cutrnn le hnrd1c -
e muro uuo\'u per cul:'fodin del porto - f saline vicine all" cii! a - .\' porb di riboq:;u iu !CITa ferma -

h Por\u di Douot:~ so lto il ca:;lcllo - i castello - k podn Cuvaua ,-crso li cpdni -
1 Porliza verso il Mare - m mollo di della porta - " huchi in mare. 

c d e lla fu donna Caterina 
cprop rio figlio Francesco 
.. zionc di una casa posta 
csortiva, con la casa di 
· E nrico del ru Matteo 
<Chiesa d i S. Maria del 

e del ru se r Sterano di Bagnolo, rapprese ntata dal 
d el fu ser Francesco mast ro barbiere, alla restit u
nel \a contrad::t l\1lercati, confinante con la st rada con
donna Pollisena vedova di Giacomo Burlo, a don 
di Trieste, canonico del duomo e cappellano della 
lVIare fuori della porta Cavana, od al suo procura-

') Arduvgrafo trùslùt<J. Trieste 1876-77 Vol. IV . png. 154. 
1) Arc/u;•rrnfi• trù.slintl. Trieste 1EB2. Vol. IX. )Jag. 285. 
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<tore ser Agostino de Teffanio, casa lasciata alla detta chi esa di S. Maria da 
· donna Alclegarda vedova eli ser i\rtuico Zuilett i. Citate le partt da iVl arsilio 
«p reco ne, comparve il solo Teffanio. . 

«Testimoni: Ser Daniele de Bonomis, ser Sulnnano da Bo logna, 
• ser Servadio Coppa, 111arsili o Tervino, cittadini di Trieste ed altri . 

« Vicedomino. P ietro it1ar itiu s. 

, Notaio· Pietro de Jllonticulis de Saxolo , ca ncelli ere del Comu ne. 
Il secondo in data, Trieste 11 maggio I 528, indizionc prima, rogato 

in via del mercato nella farmacia di Girolamo Sa rtori ci racco nta c he : 

•Ser Pietro Crovat da Trieste vende a donn a Elena mogli e eli Fran
« cesco de Girardo mastro -sarte e ai di lei eredi un orto di pertiche I I ci rca , 

Il porto Ui Trieste nell'anno 1710. 

Dal quutlro della B. V. con~en·alo nella cl1ì esa del Ros~rio . 

• franco da ogni aggravio e posto nel distretto di Trieste nella contrada di 
•Santa Maria de Mari presso gli orti di Nico lò Betino, ser Nicolò de Grasso 
• e le vie pubbliche, e confessa d'aver incassate lire 44 soldi 8 di picc. cur
' reutis 1llouete) prezzo convenuto tra le parti. .Ma siccome a carico di detto 
, urto gravava un livello annuo di soldi 32 verso il capitolo, il sudde tto ser 
,_Pietro col conse nso del canonico canevaro don Tristano Goyna, decano, fa 

« malleveria per la detta annua e perpetua pensio ne al capitolo su una sua 

• vigna posta in contrada Chiadino presso le vigne di ser Battista Stell a e se r 
«Battista Peterlin, riservandosi il diritto di affrancazione. 

•Testimonl: Ser Annibale de Cergna, ser Antonio de V alter, ed altri . 
< Vicedomi ni: Antonio Cigotto ed O dorico de Bonomis. 
•Notaio imper. Nicolò lllirissius. 1) 

1
) Arduogr11fo '1'1'Ùslù:u. Trieslc 1885. \' ol. XI. pag. 20. 
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Nel I 33 8 il suo cimitero occupava il primo lu ogo dopo quello eli 
San Giusto ; la chiesa già uffìciata da l canonico ebdomad ari o, aveva la forma 

di basilica abbasta nza grande, d isposta a t re navate con tre altari ricchi di 

cloni votivi: il maggiore dedicato alla B. V. ed ornato con una statua !ig nea 
antichi ssima, pella quale i nostri antenati avevano specia le d evoz ione ; il late

ra le a destra sac ro a s. Urbano papa e martire; il laterale a sini stra sac ro 
a lle sante vergini e martiri l\1arina e Dorotea. 

Coll ' anelare ciel tempo le s ue rendite di ven nero copiose. Così leggiamo 
fra a ltro, che l'os te Urbano Speck, nativo da Gradina e dimorante nella no

s tra città, venuto a morte lega va a questa chi esa con suo testame nto dei 30 

nell'anno 1670 secondo Giova nni Vcicardo ValvasMr. 

lug li o I64-8, perche vedovo e se nza prole, la s ua intiera sos t_anza, _vale a dire: 
una casa in via Ca vana, una vigna in .Montesin ed un'altra 111 Chiarbola verso 
J' obbligo eli esse r tumulato dinanzi l' altare eli s. Urbano, del quale portava 
il no me . 

Per inavve rtenza del santese, codesta chiesa antichissima in meno di 
due ore s' inceneriva la notte dal 1 al 2 gen nai o 1655, non rimanendo in 
piedi che le sole muragli e. Arsero r archivio, g li altari, ~ e panche, i confes
sionali, g li addobbi, fra i quali a detta d el nostro crolllsta fra lreneo della 
Croce anche c: un cereo di smisurata grandezza, solito accendersi nelle feste 
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.: principali dell'anno: il quale cinto da maestosa macchin a, veniva portato da 

fotto forti uomini anche nelle processioni solenni della citUt ». 

Spento l'incendio, fu unanime la brama dei pii T r iesti ni d'allora eli 
vcde rla tosto ricostruita

1 
e .: subito) a detta del nost ro cronista cadatlato un 

~ o n orevole altare, monsignor vescoro Marenzi col cle ro e tu tta la città il 

• giorno seguente levarono dalla cattedrale di san Giusto un ' altra s tatu a dell a 
) beatissima Vergine Maria, e la portarono processionalmentc alla sudde tta 

«chi esa, e riposta nel predetto altare, ivi cantò la m essa in pontificale . ed u~ 
.. padre cappuccino fece la prcclica1 esortando tutti a qual che limosina, che p m 

c: raccolta per la città ritrovassi molto abbondante ,. . 

Scavando allora le rondamenta, si rinvennero molte tombe ed arche d i 
pietra-segnate colla croce, ciò che ci persuade, come quel s ito g ià d a tempi r e mo~ 
tissim i rosse un cimitero cristiano, delle quali alcune ru rono donate dal ve
scovo ~ J arenzi ai cultori di cose antiche, altre poi si lasci arono sepolte nel 

luogo stesso. Si scoprì inol tre sotto il vecchio pavimento un altro più ant ico 

in mosaico, sul qua le stava una lapide riparata oggicl ì ne l nostro ci vico museo 

lapidario, colla leggenda: 

VOTO 
RVFFINVS CVSTOS 

SVO FIERI · CVRAVIT 
]) x v 

PRO 
PAVIMENTV M 

Il ca nonico don Vi ncenzo Scussa, rra l reneo dell a Croce ed il suo 
plagiario don Giuseppe i\ lainali, tratt i in errore credette ro a tenore dei dat i 

numerici di questa lapide 5 I 5, esser stata fabbricata la pr imitiva c hiesa de lla 

~ l adonna del Mare nell'anno S 15. Senonchè ad ese mpio dell e legge nde sui 
pavimenti antichiss imi a mosaico delle d ive rse bas il iche cri stiane, come ad 

esempio nel l' Eu rrasia na di Parenzo, Luigi de Jenne r ed il dottor Pietro K and
ler con ragione argomentano, che le ultime lette re indicassero non l' anno 

di costruzione, bensì il numero dei passi o dei piedi che misurava il pavi
mento a mosaico. 

Riedificata !a chiesa con le pie offe rte raccolte d a ogni ceto dei no
stri antenati, specie dai facchini, e com piuta ·in me no di tre anni , fu consa

crata addì 3 giugno 1658 dal vescovo Antonio d ei baroni Marenzi . 
E retta ad una sola navata, aveva tre altari marmorei: il maggiore co ll a 

pala della Madonna del Mare dipinta da certo Martino Svengh, il lateral e a 
destra sacro a S. Valentino prete e martire; il late rale a sinistra , ded icato 
alla santa Vergine e marti re A pollo nia. In breve vo lgere di tempo s i aumen

tarono anzi le sue entrate. Già nel secolo decimottavo possedeva saline, case , 

vigne, ca pitali ed a ffi tti li velli , benefici e legati perpetui , pei quali ogni anno 
la sua ammi nistraz ione doveva rende r conto me di ante i due fabbric ieri al ~ 

l 'auto ri HL ecclesiastica e secolare. Jn lei vo ll e ro anzi ave re no n pochi patri zl e 

distinti nostr i concittadini le loro tombe, come a modo cl' esempio fra gli altri 
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i Pertolt dall'an no 16g6, i Capoano dall'anno 1664, i i\!archesetti dall'anno 
1656, i Martena dall'anno 1670, i Stella dal l'anno 1665. 

E per cura el i questi furono anche apposte oltre di un bassor il ievo 
lapideo raffigurante la B. V . sop ra 1' ingresso della chiesa, ai lati dell ' ara mas
sima e sopra i due altari laterali le seguenti memorie lapidarie, tolte dalla 
sacra Scrittura, oggidì riparate nel vestibolo dell a casa dell a signora Celestina 
vedova Fi ster in via lVl adonna del Mare al numero tavolare 1 130 e civico 

2 , e pur troppo per incu ri a od ig noranza coperte da calce in gran parte : 

Sopra la porta in fondo ali ' ingresso : 

TOTA PVLCI-IRA ES AMICA MEA 
ET lVIACVLA NON EST IN TE 

Cani. cap. IX. v . 7· 
ANNO MDCCLXXXVlll TER. IDVS 

DECEMBRlS ') 

Sopra la porta de l locale che occupa il portinaio: 

OMNIS QVI AVDIT VERBA l-IAEC ET FACIT EA 
ASSIMILABITVR VIRO SAPIENTI QVI AEDIFICA V IT 

DOMVM SVAM SVPRA FIRMAM PETRAM 
Matt!t. cap . Vll. v . 24. 

H.impetto alla porta del portinaio: 

SCIMVS ENIM QVON !AM SI TERRESTR!S DOMVS 
NOSTRA H Vl VS 1-IAI:l lTAT!ONJS DJSSOLVATV R 

QVOD AEDIFJCAT!ONEM EX DEO T-IABEMVS 
DOMVM NON MANVFACTAM AETERNAM JN COEL!S 

Pau.li ad Carini. cap. V. v. I. 

S ulla porta seconda, dopo quella del portinaio: 

ET D ICIT E l : OMNIS HOMO PRIMVM BONVM V JN VJ\1! PONIT ET CVi\! 
INEBRIATI FVERINT TVNC ID QVOD DETERIVS EST : TU AVTEM 

SERVASTI BONVJ\1! V JNVM VSQVE ADl-1\IC. 
loan. cap. Il. v . I O. 

t) l!:poco. , in cui fu crolla qucslo. casn. 
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Rimpetto a quest' ult ima : 

ET DEDVXIT i\IE PER VJAi\l PORTAE AQVJLONJS ET CONVERTIT 
AD PORTAi\! E\:TERIOREi\1 VIAE QVAE RESPICIEBAT AD ORIENTEM 

ET ECCE AOV!IE l~EDVNDANTES A LATERE DEXTERO. 
- E::eclt. cap. XL VII. v . a. 

Aveva del resto la nuova chiesa due fr aterne. Quell a dei facchini o 
dei brigltenti, come li chiamavano allora e che perdu rava ancora nel I 76 1, 

stabi liva per ogni singolo membro venti so ldi una vo lta tanto com e canone 

di buona entrata cd un canone annuo di dodici soldi per gli uomini e di 

sei soldi per le loro mogli o figlie; per i confratelli vivi faceva celebrare 
sessanta sante messe basse all'anno; una per ogni defun to. L ' altra, d i san 
F rancesco di Paola ordinava per i suo i ascritt i ottantadue sante messe basse 
all'anno: ed il nostro capitolo cattedrale che in corpore presenziava a cin

quantasei cd a cinque vespri sole nni, rice\'eva 1' annuo stipendio di quattro

cento due lire e diecinove centes imi. 
In le i si tenevano con g rande solenni Ut le nove ne del Santo N atale 

e di San Francesco de Paola . l nostri cappuccini vi pred icavano ogni do me
nica e festa in lingua slava pc' contadi ni che affluivano in qu esta chiesa, e per 

quest ' obbligo percepivano l'annu o stipendio di quarantacinque fio rini e ven
tidue carantani, più ci nquecento quaranta novc lire per la ce lebrazion e di tre
centosessa nlasei san te messe basse in su ffragio del dottor Leonardo Mart ena, 

morto addì 16 maggio 1697 e tum ulato in questa chi esa. 
Allorno la chiesa era il cimitero, destinato specialmente pel suburbio. 

I regist ri mortuarl, oggidì co nservati ne ll 'archi vio della parroch ia di Santa 
~ ! aria Maggiore vanno dall ' anno 1668 a tutlo l'anno 177 3, nel qu ale cessa
rono nello stesso le tumulaz ioni e la chi esa stessa non venn e più uffi ciata. 

Soppressa nell 'anno 1 784 per ordine di Giuse ppe l! , leggiamo negli atti con
servat i nel l'archivio della nostra i. r. luogotenenza, ch e addì 22 settembre 

1785 il parroco di Santa !Ilaria Maggiore don Marco canonico Sadnek p regava 
di conservarla e di donarl e anzi \' ara n1assima dell a nostra chiesa dal Rosario. 

Le rendite annue de i cappellani ammontavano a 8 55 lire, cioè: 72 
per l' acquisto d i vino, candele ed olio ; 303 per duecentod ue sante messe 
ca ntate e 480 per trcccntotre sante messe basse . 

No n c i fu dato di trovare che i seg ue nti : 

l . Il cap ito lo ca tted rale a turno , sino all ' anno 1 387. 
2. Giacomo de Ni biis, tri estino, canonico canevaro ne l 1383, addì 6 

settembre 1387 già cappella no della chiesa della Madonna del Mare; canonico 
scolastico nel 1399 ; canonico decano nel 14 16. Morì in pat ria addì 22 reb
braio 14 19 . 



3· Michele Ottone Sulla, tri estino, ll glio di Domenico e Lucia, cap
pellano chierico del d uomo di San Giusto; cappellano della chiesa della i\la
donna del Mare nel 1420; canonico nel r425; parroco eli san Giovanni di 

Lonche dai 2 5 agosto I 448; ca nonico arcidiacono nel 14 57 ; vica rio general e 
de l vescovo Antonio de Goppo dai 25 novembre 145 8 al 1475 , e dal 1480 al 
1487; sindico capito lare nel 1462. Ritiratosi a Lonche nel 1487, rinunziava 

alla prebenda capitolare. Rogò il suo testamento addì 28 maggio 1490, e 
morì nel 1 51 1. 

4. l! capitolo ca ttedr a le a turn o 1487-1 723 . 
s. Francesco Schiavuzzi, 1723-1741. 
6. Antonio Scussa, triestino, ni pote del nostro croni st a Vincenzo ca

nonico Scussa, fi glio di Piet ro Antonio dottore in legge, prima cappellano 

della regia na ve E lisabet ta, dal 17 34 al 1735 cappellano delle nostre bene
di tt ine in San Cip ri ano, dal 1735 al 1743 nel duomo di San Giusto; dal 1743 
al l 760 ne lla chiesa della Madonna del Mare. Scrisse un diario od una cro
nachetta di Trieste da l 1732 a l 1749, il cui au tografo si conserva oggidì nel 
civico nost ro archivio diplomatico. 

7. Valentino Cesare, 1760- 1763. 
S. Il capitolo cattedrale a turn o, 1763- 1780. 
9· Antonio Sgavez, 1781-1784. 
Sembra pèra ltro che la chiesa abbia avuto anche vicari sostituti, per

chè con questo titolo llgura nell'anno 1773 don Valentino Ule. l sa ntesi no n 
ci sono not i per nome; un solo viene nominato nel l 7 30: il tries tino Fran
cesco Maurich. 

In qu esta chiesa ebbe pure sepoltura Andrea Pertolt, un tem po pro
prietario del la casa in via Punta del F orno al numero tavolare 165, la quale 

anco ra oggidì porla sul la facciata esterna sotto la prima llnestra del secondu 
piano l'epigrafe: 

AND REJ\S 
PERTOLT 

A M DC LXXV 

Codesto Andrea Pertolt, nato a Vienn a nel 1647 e venu to a Trieste 
per darsi al traffico, era marito di Agnese Buda vedova Kuss triestina. Avendo 

l'uso di portare sempre con se una pistola ca ri ca, qu esta un giorno a caso 
gli si esplose adesso. Ferito mortalmente, egli mori va nell 'età eli cinqu anta

cinque anni addì 27 april e 1702. La sua discendenza a poco a poco impo
veriva e gl i ultimi Pertolt fìgli di Gabriele A ngelo, Orso la E li sa betta nala nel 
novembre 1767 moriva nell ' età di cinquantasette anni nel I 824 nel nostro 
istituto dei poveri e così pure il fr~tello di questa Carlo Giovanni Andrea 
nato aci dì 1 3 settembre 177 I, defunto di anni cinquantasette nel 1828. 

Soppressa la chiesa per ordi ne dell ' im pe ratore Giuseppe Il e desti-
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nate le sue rendite ad altri scopi , fu venduta nel 17 86 al negoziante Osvaldo 
Bernardo Curti , che innalzava l'attuale casa al numero 1009 tavolare e civico 

3, oggidì prop rietà della famigli a Bassi, ca ngiand o il cimi te ro in ort i e 

campagne. 
Notiamo per ultimo che l'od ierna via della Madonna del Mare venn e 

selciata pe r la prima volta nell ' anno 1694. . 
Scavando poi nell' ann o 182 5 nell e antiche adiacenze di qu esta chiesa 

un canale, si rin venne addì 24 apri le alla profondità di circa due met ri sotto 

il li vello stradale un mosaico, alcu ne ant ichità ed una moneta in ram e de l ~ 
l'imperatore G iustiniano I. 

A detta del nostro dottor Domenico de Rossetti , il mosa ico, sebbene 
imperfetto, doveva aver in origine una forma circolare ed un diametro di 

quasi cinque metri. Era composto di marmo nero languido, rosso, bianco e 

gi allo e, avuto rifl esso al lavoro di tempi barbari, sembra fatto da rude arti
sta. Non conoscendo il modo oggidì praticato eli trasportarlo, fu lasciato sopra 
luogo, conservando visibil e la sua parte migliore col copri rla mediante un 
tombino ed una lastra d i grossa piet ra levabil e, sulla quale stava scolpita la 
leggenda, oggidì colla pietra andata purtroppo smarrita : 

INVENTVM 
VIli · KAL MAli 
M DCCC XXV 

l libri dei defunti tumula ti in questa chiesa ed oggigiorno co nse rvati 
nell ' archivio dell a nostra chi esa JO~:Tochi a l e eli Santa Maria Maggiore sono in 
tutto cinque e non uguali di mole, ma uguali in grandezza , legati in semplice 

cartone, scri tti su carla a mano, di al tezza centim etri trentasei, el i larghezza 

centimetri ventici nque. Comprendono la serie dei tumulati dal giorno 15 settem

bre 1668 al giorno 29 maggio I 773 · I nomi veni vano scrit ti di proprio pugno 
dal canonico o dal sace rdote uffì ciante le esequie. Diamo la descrizione di que
st i registri, un tempo custodi ti d al santese ddl a ch iesa della B. V . del Mare. 

1l primo volume porta in fronte la nota, scri tta da mano poste

riore: •cattolici nella chiesa Madonna del Mare morti dal sette1nbre 1668 al 
•novemb re 1686 • . Non ha carte num erate . Del pri mo de funto sta la leggenda: 
•adì 15 settembre. Il canonico Tiepol ha dato la se poltu ra a Maria fi glia di 
•Anton io Bergamasco nel cimi tero B. V . M. denomi nata del Mare • . 

11 secondo volume non ha le carte numerate e porta pure in fronte 

il titolo scritto da mano posteri ore: •cattolici mort i nella chiesa Madon na de l 
d'Ilare dal gennaio 168 7 all ' ottobre 1730 • . Pel primo sepolto sta la nota: 
• Pietro Mar usig d'anni 30 li 30 Gennaio fu datta sepoltu ra in questo ceme
«te rio hebbe tutti li santissimi Sacramenti, le fu ntioni sono state fatte da me 
cdon Zuanne Ustia canonico:.. 

Il terzo volume che principia col giorno 28 ottobre 1730 registra i nomi 



- 8s-

sino alla me tà del giugno 1733; conta carte numerate 220 (pagi ne 440) cd 
ha in fronte, scritto in caratteri lapidari la nota contemporanea: liber de
fuucloruw pro caewete?·io B. lVI. V. de Mari e:r I?JO. Sulla prima ca rta si 
legge la seguente ordinanza : 

. No~ Lucas Sertorius e:r ba?'oJtibus del il1estri a Sc!tiinbn-g, Dei et aj;o-
stolzcae sedts gratta epzscopus et co11tes Te1-gestinus. 

Ad ?'ellwvendos dejectus, qaos nupe1 in anteriori defunctoruut libro in 
!tac sac1'istia Beatae Virgini de Mari e:n'steuti depreltendiuuts

1 
decrevinms el 

statttÙJ!.ttSJ serio utaudautes tibi Fraucisco Mauriclt, eiusdem eccLesiae aedituo 
pmesenleJJl carta/aut usque ad folia I82 per te fedelite~· in sacristia custodù·i: 
sub poenis arbit1·io uostm 1·eservatis, ne quidpiam e:t· eo ab ullo excipiatur aut 
lacere!JW. In quontJJl fidem etc. 

Datunz in palatio nostro eppli. die 6 uovembris I?JO. 
Pelrus Sclùauzzi canoniws et p1·ovica.·ùts geueralis. 
Sulla prima pagina si legge: •D. M. S. adl 28 ottobre 1730 fu datta 

•sepoltura in qu esto cemiterio dell a B. V. M. del Ma re alla qttondam domina 
~ lVfarina moglie d'Andrea Punch in età d, anni inci rca 6o, munita di tutti i 
«santissimi Sacramenti , le funtioni ecclesiastiche sono state fatte dopo li ve

•spe ri da me don Giusto Fi lippo Papler canonico • . 
Il q uarto vo lume, . che co ntiene i nomi dei defunti dai 1 5 giugno 

17 53 al principio del gi ugno I 770 e non ha pagine nume1·ate, porta in fronte 
il seguente titolo curioso, scritto in caratteri lapidari da mano contemporanea, 

c ioè dell ' anno 1 7 89 : liber mo1·tuomm Beatac Vù-ginis Ma.riae dictae de Ma1·i, 
quae sub 1·egno J'oscp!ti 11 Romauomm Ùllpcratoris e . .,;secrata, in CJtÙts fmulo 
domus e:csistit domini Oswaldi Cm·ti modo allllO r789. Il primo, che fu se
polto, è registrato in questo modo: I5 Y~tuii I753· Creatm·a Cianurr.rii Fe
cmuli Tergestini aunontm 4 aJI:f(t:licis coris socirr.tta per mc vero cappeilauum 
luiJ/ulata de mane in !toc Beatac Vir.r;inis !VIariac caemeterio peractis ecclesiae 
fimctionibus. 

Col quinto volume si chiude la serie dei tumulati in questo cimi

te ri o, i quali dal giorno 15 settembre 1668 al giorno 29 maggio 1773 cioè in 
un 'epoca di centosci anni, sommano in tutto 10642 e vanno ripartit i comples

sivamente in 100·37 all 'anno, S·zS al mese e z· 14 all a settimana, da poter 

facilmente in med ia calcolare la popolazione c la mortalità di Trieste d 'a ll ora. 
l mort i registrati in questo ultimo libro, inferi ore di mole degli altri e privo eli 
carte numerate, dal giorno 12 giugno 1770 arrivano al giorno 29 maggio 1773. 
ll titolo in fronte, scritto in caratteri corsivi da mano contemporanea, ignara 

del latino, suona: Mo1·/Jtoromm B. V. M. de Mari aww 1770 1lSfJJtC I77J- Del 
primo tumulato nota: die I2 Jlt1li I770 lj,·s~tla Droba.!a e:r Plallina ac/a.tis 
suae 28 omnibus sauctissimis Sacramentis 1WtJtÙrr. pie in Domiuo obiit Ùt domo 
paupemm et sepulta est in caemete1·io beatae JI!Ja?·ia.e Vù-giuis de !I!Ja,·i Je1'
actis t':-ceqtàis a 1/U' Marirr.uo Bajde eiusdem donuts crrppellauo. 

Dell 'ultimo sepolto in questo cimiterio sta registrato: 29 tl1rr.ii I77.J· 
Ge·rlrudis /Vloro aetatis suae 42 auuorum sanctissimis SaC?'ameJdis SJma~'l:i mu-
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nita obùt in Domino et sepu!ta est in caemeterio beatae Mariae Vùgiuis de 
J11a?·i penrctis exequiis a 111e VaJenlino U!e vicevicario. 

O ltre del bassorilievo e delle leggende, oggidì conservate nell ' at rio 

della casa Fister in via i\fadonna del l\lare, ci rimangono ancora quali me

morie di questa chiesa, un gcnuAessorio c dieci qttadri di argomen to sacro, 

oggidì proprietà della cappella nel nostro istituto general e dei pove ri. Furo.no 

a questo donati ne l 1852 da Nicolò Fister, quando la sede dell a pubb lica 

benefìcenza veniva trasferita in via Media ai num e ri tavolari I 48 e I 70. 

Distrutta la chiesa ed il cimitero, si aprirono le vie d e l Fontanone, 

del la ~ladonna del Mare, la piazza della Valle, la via della Roto nda e in capo 

a questa cd a quella del Fontanone, si alzava nel principio d i questo secolo il 

palazzo P.-mccra. Il Gcnerini fra le tante sue notizie false ed imagi narie racconta 

di questa casa, che c porta il nu mero ta\'Olare 20 e fu cost ruita ne l I S I 8 su p iani 

• del valente architetto ~·latteo Pertsch. L 'edificio è conosciuto per rotonda Pan

• zcra, dal nome del Dr. Panzera che lo aveva fatto costruire e alla famiglia 

• del quale esso appartiene tutt'ora . Dall e cantine dello stesso si diparte un a 
<via sotterranea che scende verso il mare 1 !> 1) 

Il palazzo non fu già costruito dall ' avvocato do ttor Ven ceslao P an

zera, goriziano, patrizio triestino,~) padre del negoziante e possidente P om

peo, nato a Gorizia addì 5 marzo 1786, defunto a Trieste addì 16 settemb re 

1 B.t9, bensì dal dottor Domenico P an cera, da Cormons, dottore in ambe 

le leggi, venuto a Trieste nel 1790, consigliere magistratuale, ne l 1794 con

sigliere dell'i. r. tr ibunale cri minai~, dai 17 dicembre 1795 patt·izio triesti no . 

La casa non ha il numero ta\'Olare 20, ma è segnata nei libri tavola r i col 
numero 1369. 

La casa esistiva prima del 18 18. Risulta infatti dagli stessi libri tavo

lari, che in base ad una dichiarazione dei 3 r 1\tla rzo 1803 ed ~n'atto div isio

nale dei 9 Maggio 1803, fu iscritta col nom e di Domenico Pancera in q uesto 

stesso anno ne l mese d i luglio. Morto il Pancera nel 18 1 o, fu iscritta coi no

mi de' suo i figli: Gioseffa maritata Fornasari, Anna, Giovanni, A ntonia, e Gio 

scffa, più tardi maritata Scaramcl li e Maria. Passò poi ai loro e red i Ignazio 

H cis c Marco Pigazzi, ed oggi dì ne è prop rietaria Maria Marchesi-P igazzi da 

Venezia. No n è neppu r vero, che abbia una via sotterranea, ma solo una can
tina molto profonda. 

t) O. c. Pag. 308. 

~) Venne a Tri este nel 178S. Nel 178-1 fu consigli ere del tribunale mercantile, nel 1803 del tribunale 
proYi nciale; ai 21 Marzo 180:1 fu dichiarato patrizio triestino 
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. ln .... q~esta cas~ abitava il negoziante in cere Pietro l\ifachl ig, padre del 
caval1ere l'elice Machilg. In ques ta moriva addì 2 Luglio 1857 nell'età di 
ottanta anni e fu tumulato nel la tomba di famiglia nella necropoli cattolica 
di S. Anna coll 'epigrafe: 

PIETRO MACHLIG 
NATO IL 21 SETTEMBRE 1777 

MORTO IL 2 LUGLIO 1857 

li palazzo attuale Pancera fu eretto nell 'anno 1 8o8 secondo il d isegno 
dell 'architetto !VIatteo Pertsch e sull'alto della facciata fu collocata l'epigrafe, 
oggidì in gran parte scomparsa: 

MCCCVIll ERECTVM · A ORE DOMINTCO · PANCERA. 

In via della Madonna de l Mare al numero tavola re 1 51 A. e civico 1 1 

è la casa, la quale ora appartiene alla famiglia de Rin. Un tempo era proprietà eli 
Pietro Dorli go, il qual e su ll a facciata vi col locava un simulacro hpideo del
l' antica Madonna del Mare. Venduta la casa addì 19 dicembre 1866 a Gio
vanni Battista Preschern cavali ere de Heldenfeld e a Nicolò dottor de Rin 
avvocato, il Dorligo, tras feri tosi a Pirano, trasportava seco il simulacro e lo 

collocava s ulla facciata de ll a casa in via Madonna del lVfare, ove prese stanza, 
ed ora appartiene a Giuseppe Apol lon ia. 

Ritornato pilt tardi il Dorligo a Trieste, moriva di marasma senile 

nella grave eUl di novantanovc anni nella casa al numero 255 in via Rena 

nuova , addì I Maggio I 864. 
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XII. 

La cappella di San Paolo. 

Già nel secolo duodecimo si nomina ne ll a nostra città fra le tan te co n

fraterne, anche quella di San Pao lo apostolo che desiderava ave re un a pro· 
pria cappella in via Cavana sui fondi di 1\ifarco Ranfo. Leggirtmo infatti nel 
nostro civico statuto, cornpiuto l'anno 1 3 50, che la rubrica scttuagesima terza 

del libro quarto si occupava de gracia COIICtssa fralemilali Sancii Pauli de 
eccfesia edijìcnuda iu cou!ra/a Cavane. 

Non ebbe però effetto, forse per mancanza de i fondi necessa rì a tal 
uopo. 

XIII. 

La cappella di S. Elena o del Crocefisso. 

La cappella di S. Elena o del Croce fi sso fu eretta in via della cat
tedrale, quasi rimpetto alla chiesetta di S. Sorvolo in sul principio del secolo 

La cappella di S. Elena o tic\ Croce fi sso. 

Da aulico discg t\o a mani dell 'aulore. 

decimoquarto e consacrata col titolo di Santa Croce addì 3 maggio 1302 dal 
vescovo Rodolfo Morandino dei Ped razzani. Distrutta durante le guerre coi 



Veneti, fu ri edificata e dotata da Vulcana, vedova del nostro concittadino Gre
gorio l\t[arangoni, addì S maggio 1428. Di ambito ristretto, non aveva che un 
so lo altare con pala rappresentante Sant'Elena che scopre la reliq uia della 
Santa Croce, per cu i dal volgo tri estino si ch iamava ora cappe lla di Sant'Elena, 
ora del Crocefisso. Era gove rn ata da una fraterna composta di settantaclue 
individui ad imitazione dei settantadue discepoli di Cri sto, che la ristaurava, 
pc rch è cadente, per la seconda volta, destinando, che uno dei nostri can onici 
la ufficiasse in tutte le domeniche e feste dell ' anno. 

Spinto cioè da cristiana devozione, fu veramente ristaurata in capo a 

tre mesi a spese di Adamo Rizzi, tirolese, med ico e fi sico dimorante a Trieste 
e bened etta dal vescovo nostro Luca Lertorio barone de l lV!cstri addì 14 set
te mbre 1735. In me mo ria fu collocata sulla chi esa la seguente leggenda, ora 

a brandelli conservata nel nostro civico museo lapidario: 

D·O · M 
1-lANC AEDEM 

AB · A · R S · M · CCC · H 
Cl-IRISTO · CRVC IFIXO · ET · DJVAE H ELENAE · SACRAM 

BELLORVM · JNIVRIA DIRVTAi\1 
ET 

ANNO · M · CCCC · XXV lll · RESTJTVTAM 
DEMVM · VETVSTATE · FATISCENTH•I 

Pll · CI VES · PROPRIO AERE 
INSTAV RA NDAM ORNANDAMQVE · CVRARVNT 

M· D CC XXXV 
IN· IEsV CRVC!r-IXI ·HONOREM· DENVo · RESTAV RA TA 1

) 

In questa ch iese tta erano le tombe di alcune fami gli e tri estine. Cosi 
leggiamo nel necrologio del nostro ca pitolo catted ral e, che addì 6 dicembre 
174 1 vi fu sepolto una neon ata del conte Hcrbcrstcin e addì 4 dicembre 1770 

il triestino Angelo Baronia. 
Soppressa d a Giuseppe Il nell ' anno 17 84, fu vend uta al pubblico in

canto addì 5 luglio 17 86 pe r 1345 fiorini assieme all ' attigua casetta che ser
viva d' abitazione al sagrestano, e de moliti ambidue gli stab ili , sulla loro arca 
fu alzata una casa che do veva serv ire di ab itazione all'aggiunto del civico 

ospitale . 
S ull ' arca di questa cappell a sorgono oggidì cinque casette, di un 

solo piano a tre finestre coi numeri tavo! ari 227, 23 I , 334, 1024 e 1394· 
Le case al numero 227, 334 e 1394 appartenevano nell'anno 1801 a 

Girolamo Casali , nel 1802 a F rancesco Dorclolo, dai 16 maggio 1803 a Gio
va nni i\1azzarolli, dai 30 maggio 1804 a Giuse ppe Messa, dai 30 marzo 1805 

1) Don Anto nio Scus9a. Scritti d' ,.,mut"liuni mss. carte :.ID. 



ai fratelli Hoeslin, dal giugno I 842 a ~·latteo Cumer, dai I 7 febbraio I 98 I 

od Anna Juch-Cumer. . 
Lo stabile al numero 231 acquistava addì 6 se ttemb re 1802 la dttta 

Agnese-Schrem ; addì 14 marzo 1 8o6 Giuse ppe Peroch ; . addì 8 _lugli o 1807 
i\latteo Torcello; addì I8 novembre I83 I Vincenzo Sa!vJ atJ; adch 26 ap n le 
1 R76 la famiglia Battclini. In questa dimora oggi dì la custode del civico mu

~co lapidario. 
La casa al numero 1024 acquistava addì 20 agosto I 857 la ditta 

Brambilla ed addì 23 febbraio 1870 il Co mune eli Trieste. Un tempo ser
viva di abitazione al campanaro del duomo di Sa n Giu sto. 

XIV. 

La cappella eli S. Michele del Carnale. 

A destra del duomo d i San Giusto, ombreggiata da un ladog no se
colore s'erge la cappella di S . Michele Arcangel o, la quale, sebbene più volte 
ristaurata, centa diversi secoli di esistenza, perchè già nell 'anno I 328 viene 

menzionata come proprietà del nostro capitolo cattedrale, c ui ancora oggidì 
appartiene. Dotata dal nostro canonico Nicolò Vall e con suo testamento, ro
gato addì 21 settembre 1367, coll a rendita di due sali ne che possedeva in 
Zaule e ristaurata col lascito legatole addì 2 2 lugl io 1466 da Agnese vedova 
del nostro co ncittadino Martino Babich, ebbe in qu esto stesso ann o addì 
12 ottobre propria campana, levata addì 12 ottobre i 508 e callocata sul pa
lazzo comunale, onde invitare per la prima volta i nostri patrizl , fuggiti ai 

massacri degli anni precedenti , a radu narsi in consiglio; per levarl a e met
terla al nuovo posto si esborsarono so ld i otto ! Due anni più tardi vi cessò 
la sua ufficiatura. Ai tempi di fra IJ·eneo della Croce aveva una specie di 
cantina sotterranea a volto, in cui s i riponevano le ossa dei morti, cavate 
dalle se pollure e dal cimitero eli san Giusto . Da ciò ebbe la cappell a sov rap
posta il nome del Carnale. Ristaurata nell 'anno 1850 in istile gotico, co nse rva 
ancora l' antico al tare !igneo coll ' eflìgie d i San Michele arcangelo , dip in ta in 
legno, sul quale sin o all 'anno 1866 si celebrava la santa messa nel gio rn o 
della dedicazione di questo santo arcangelo. 

S ino all'epoca dell'istituzione delle imprese di solenn ità funebri que
sta cappella era l'unico deposito pei cattolici defunti ; al suo lato destro vi 
è l'abitazione del custode; dietro a questa la stanza destinata per le sezioni 
dei cadaveri. 

Anticamente tutto il circuito della nostra cattedrale serviva a sepol
ture. Esiste anzi nel nostro civico arch ivio diplomatico un documento 1 col 
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quale il vescovo Ferdinando Mass imiliano Vaccano vendeva nell'an no 1666 
gli orti di S. Giusto al nostro Comune pella somma di quattrocentocinquanta 
li re. Dinanzi al duomo stavano le catacombe, circondate dal cimitero di San 

Giusto, che ampli ato nel 1783 per ordine dell'imperatore Giuseppe H col
l' orto del canonico decano, occupava tutto lo spazio attorno al duomo fin 

sotto- le mura del castello, compreso quel tratto di te rreno che forma la strada 
che ora conduce alla via del Bosco ed alla via della Madonnina. 

Facciata della cappella di S. Michele del Carnale. 

Gove rnato il piazzale nel 1844 dietro impulso di don Giuseppe Mai
nati e del govern atore Sigismondo dci cont i Lovacz, una parte del cimi tero 
fu ridotto a civico museo lap idari o, altro a piazza ed altro a cortile attorno la 

chiesa, chiuso da ambedue i la ti da forti cancellate di fe rro. 
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X V . 

La cappella el i S . Cri stoforo. - La P orta Donola, 

Eretta dal nostro co ncittadino Omobono de Belli in vigor del suo te
stamento dci 8 aprile 1329 in via Donata, durò questa cappella poco tempo. 

Leggiamo peraltro, che il senato veneto in data, 20 febbraio I 37 I , in 
seguito a restauri fatt i al p roprio conve nto dall 'abbadessa c dalle mo nac he d i 
San Benedetto di Trieste, - luogo notabi le che soleva contenere da venti a 
trenta suore, ed occupava vasto terreno con due chiese (la minore sacra a 

Santa Chiara), due dormitori, tre pozz i, un orto cd al t ri edifi zi, pe rch è qu el 
monastero esprop riato per incl udcrl o nel castello di S. Giusto, e ra stato sti
mato meno di sei mi la lire, mentre valeva il doppio per l' assegnazione loro 
fatta del luogo di san Cristoforo che manca d' acq ua ed è sull a via pub\i ca : 
delibera, sentito il parere d i Leonardo Conta rini podestà e d i Domenico Mi
chic\ capitano in Trieste, che no n potendosi dare all e petenti le case dei Burlo, 
di assegnare alle stesse tre o quattro case contig ue a San Cristo fo ro, inclu
cle ndovi un pozzo e incaricando dell 'esecuzione lo stesso podestà Cantari n i. ') 

Come abbiamo già dettQ, era questa chiesa fabb ricata in prossimità dell a 
porta di Donala, della quale sul muro de l giardino appartenente a lla casa nu
mero tavolare 428 in via Donata, avvi oggidì la seguente memor ia lap idaria, 
dettata dal dottor Piet ro Kandler : 

S ITO DI · ANTICA PORTA · DI · CITT A 

DI · NOME · DONOTA 

RIFATTA IL M · CCCC XX 

STERRATA IL· M· DCCC XX 

')Atti e IXImorie dd/,, società istrù.na di tl rc/uolugÙ• ( sf<JrÙ1 jatriu. ParE:nzo JSS9. Vol. 6. pag. 01. 
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XVI. 

Le sante triestine Eufemia e T ecla. - Il loro uflìcio secondo 
il rito dell'antica liturgia aquil eiese. - La ch iesa di San Sil
vestro. - l suoi soHerranei. - L a frat erna del Rosario. -
I gesuili. - Antonio Rosselli e lo statuto della fraterna della 
Immacolata Concezione. - l predicatori durante l' avvento e 
la quaresima. - La riforma di Lutero a Trieste. - Gli elve
ti ci in San Silveslro. - Serie dei loro parrochi. - Il primi
livo cimitero elvetico e le sue ep igra!i sepolcra li . - La via 

della Ca ttedrale. 

L'inveterata e costante tradiz ione dei nostri maggiori ci assicura, che 
sul terreno dove oggidì so rge la chiesa di s . Silvestro, stasse già la casa delle 
nostre concittadine, le sante vergi ni Eufemia e Tecla, lìg lie dei nobilissimi 
cristian i Demetrio ed Epifania, le quali nell'anno 256 imperanti Gallieno e 
Valeriano pat irono il martirio sotto il preside tergesti no Questilione, perchè 

acc usate quali c ristiane da certo Alessandro, cui Eufemia aveva negato la 
mano di sposa. 

Condotta Eufem ia dinanzi al tribunale del preside romano, amicissimo 
di Al essandro, come cristi ana, risaputo da lei che aveva una sorella Tecla di 

nome, volle che ambedue si giustificassero, e non intendendo esse di rinun
ziare alla religione cristiana, ordinò il preside prima di coprire la loro tes la 

con carboni ardenti e di batterle con verghe, indi di stirare le loro membra 

su ll ' ecu leo e di tag lia r loro la mammelle; pe r ultimo le fece decapitare il 
gio rno 17 novem bre dell'ann o 2 56 circa. I loro corpi sepolti da lla madre 
Epifania nel luogo dei Santi Martiri, furono poi trasferiti nella nostra cat
tedrale. 

Di queste nostre sa nte, all ' in fuori degli affresch i del Ra ndi nell a 
chiesa te rgestina dei cappucci ni , non si trova nella diocesi nostra altro sim u

lacro. - Ne parlano di loro Nicolò Manzioli, Lodovico Schoenleben, don 
Vincenzo Scussa e fra Ireneo della Croce, ma le ignora onninamente il martiro

Iogio romano, menzionandole soltanto fra Filippo Ferrari colle parole: Tergcsti 
in !stria sa.nctarttllt v i·rgùzuut et martynt~Jt Ettplunniae et Tlteclae sub Gallieno, 
e~-.: tabulis ,·cclesiae Tergestiuae, ubi corpora et acta mauuscripta, quae ùuic 
acccpùnus, asservantur. 

Oggi dì la diocesi tergestina celebra la loro festa il giorno 1 7 novem
bre: anticamente le onorava in questo giorno e nella loro ottava, il giorno 24 

dell o stesso mese. 
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Diamo dall' antico nostro breviario d i rito aquileiese le loro lezioni. 

Die XVII Nove mb ris. San cla rum Virgin u m e l J\<l a r lyru m 
E uph emiae el T heclae . 

Lcct io 1. Ton} iJrilm.r il/fs, t:um impcrium obliucrcut Va!criaiiiiJ' et Ca!liwus 

pract.Y}irttnl, 11 t uimia pcn·~.·otlio t.:.rsd in d;rùliauis, don a Jacnjit.:art:ltl _id~ lis. Apu~ civi
taltm ;;ero l i:rgcsliuam, quac est Idria..: proviuciac, era/ r;uai:dam dùu/rusmw Joemma et 
;:·a/dc IIvucsla, llt mine Epiflumia, rclicla a Demetrio i!butriuimo viro, Jwbau jilia.r vir
giucs duas, Euphcmiam cl Tl!alam, a parcntibus chrisfiauissimas. 

Lcctio Il. Cumquc iu lcgitima acta/c CJ'SCIII, in matrimonio joJ·tu/ata est mcmo
rata Euph,;mia a viro quodnm, nomine .Aicxaudro, dedito idoli.r, et ipsc qnor;ttc ditissimnJ·J· 
mtuulans vcrrJ per nudicro !wJtcslas ad ma tre m eius .Epipl!auiam, ut ca m in coniugio 

accipcrct. 
Lcctio 111. Cumque !Jaec audùsct Dci virgo Eupl!cmia, ta le rcsponsum dcdit ma

trtJuis, quac missac fuera nl, diaus: ego fa m !Jabco .rpouHon, qui m1lti iam !lta.!amftm collo
cmu"t ab infanlia mca, cuilu sarcroJ·i/aJ· graud/s tJ·t, supcr qucm ego a!ium uuuquam dcsi
de.rv , cui si ego copulala fucro, virgo pcrma!lcns, in cius paradiso !aetabor. 

Lectio IV. Cumquc roumliasJ'Wt mu!icrcs Alexandro Jwa omnirt, et ifse r equi
rcrct per cin.r domcslù.:tJs, quis CHCI cius J'./'Oiuus, de quo Eup!Jcmia diccrct, et cum dici 
requisisse/, 'JIIidam de domcslit:is cius nct:ipicns ab Alc.--.:audro pccuniam, dixit ci: da m. 
cris tiana est, et Daon. fJIII"Nt colil, !fsum dici/ sponsum Sltlt/Jt esse in caJ· Ii tate . 

Lcclio V. Audiws Ila cc Ale.-,·audcr, coepit excoJ;,itarc qua.lilcr a tm pcrdCI·ct. Quae
rtnti autcm praesidatum Qum·stilivnc in t it•Jialc Tcrgt.·J·tinn, mu!Lum Quaesti!io et Alc:xan
dcr amit:abiic:s csJ·e vidcbantur, et dixil ei dc sane/a virgine. l/ace audiens Quacstilio 
pracscs, iuJsit cam !Joucsle ad J·uum auditorium perduti/ quae Clou introducta fuisscl, dix.it 
ci pracsts: 'filare uv n vis set:mulum gcncrosilatcm tuam tali viro 1wbere .~ Saucta Dci virgo 
rcs}tmdii: !tomiui J·apienti seme! dir:ilur verbum. Sed si et tu quacris addùtere, 1wmqu.id 
p ractcr Domiuum Juum C!trùtum a fio viro fungi j>ossum, qucm quolidic amp!edor cum 
nimia casti/ate.: 

Lcctio VI. .·lutliws !mcc QuacJ"ii!io pracscs dixit d: ut video cltristiaua es tu. 
Sancta Dci virgo Euplumia rcJpomlil : a mca iu.fau/ia dtrùtiana fui, et .rum, et ero, el J'ÙlC 
co IIIIIHrJ!Iam esse fOJ'J'UIII . PraeJ"Cs df:\·ft: Dc coniugio cuim te uemo requirit, J·cd secundtlllt 
ittsJioucm priuafum accede cl J·acrijica dco magno .lavi, autequam libi poeuae ad dcrùio
ucm votùwt. Sane/a Eup!t cmia reJpoudit: J·i fJ ltid pro /Jco passa fucro, mt!!a est mi/ti 
cuufu.rio, JCd jtJiius magna gloria. PraCJ'tJ· di:xit: ltabc.•· aNquaJ· lccllm, quae lmius religio
ni.! fidcm cu.rloditw!? S aucta EupltCmia rCJ'./'OIU/it: est mCC III/t T/t cela J·oror me a. 

Lectio VII. Tuu c Quaeslilio praeses itn.rit sibi et J'ltcc!am adduci. Cumque ad
due/a fuùsct cl ojjicio, ut diclum est, p raeJ·eutata Tl!eda puclla, p raeJ·eJ· iuHil cam ingrcdi. 
Qua c cum iugressa e.rsel p nella , di:o.:il ad ca m preeJ·es : c!trùtitma CJ' et tu.~ 'f'lteda reJjJon
di/: in JIOIIIÙIC Domim: nostri Jesu. Cltristi cl fui, et sum, et ero scmpcr cltristùum 

Lcctio VIU. PraescJ· dix il: adiw·o te, per qttem t..·ofù, ut dù:as mi/ti, quot anno
rum es. T/tec/a respondit: ul video, dacmonium per te loquilur, per Jidcm m.eam me inter
rogas, aut de die uativitalis meae mc requirù .~ Sui quia -me couiurasli de Det mci 1/0m.iue, 
dù:am tibi: ego sum atmorum duodecim, soror vero mea quatuordecim. Ecce di~\·i libi, s/ 
r;uid jacturus es, .fac cclcrius, certe cuim J'ttiiUIJ' cou.fisae de mùericordia Dei nostri, et fùleJ·, 
quae in uobù est 11011 fida, quoniam jOJ'JW!IUIS omJtia tormenta tua J'li.J'tinerc. 

Lcctio IX. 7imc iratus ve!Jementer prauu, ilusit carboucs igucos .ruj>er COIIW1Jt 
a t.j>t.'tis earum mt'tti. Saucla vero Euplremia re.rpoudil: uou po!er ù ù t ùlo modico J'ltj>.f!icio 
conslanliam noslram suj>erare1 fac, si 'Jttùi ad/mc uosN, ht Cltris ti anciiLaJ·. ffa u audie1u 
Epij>lwuia mater earum, eu m gaudio magno oralio11cm fudil ad Domiwun dicens: Cllriste 
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!esu, .Del Pa.tris_ uuicc, f'JUCJ~t .ftliac meac ex foto corde dilexerunt et propter te 11mndi lmius 
ws~-11/.0IIt comug10 _n~rcnltnc-·lavenmt, r;uod incl10asti, pe,jice in cis; tu .rcis, qua/iter eas libi 
c~-~~umgas . . Quacsllilo aulem pracscs dixit ciJ·: cou vertimini ad mcntem sana m et J'acrijicatc 
dus, ~uiCrjl~GJJ~. a:/ .tormenta veniatis. Sam:ta autcm Tlu:da H tbridL'IlJ' alt: 0 corde coecal!tJ, 

eu m tp.re s1s msi}tcn.r corde et non coguoJ'Cis JJcum vcntm, qui feci! coe!um et terra m mare 
et. om~ti~, quae ùt cis suni, nobù dici.r: rcvcrtimini ad mcntcm JYWam, cum ipJ"a si/ ;,;.ra
ma ilb1, et tu Dcum verum ig 11oraJ'. Audiens llacc Quaesti/io prat:J't-'J·, lussi! caJ· cxtcndi et 
cum virgi.s in equuleo cat:di. 

Die XXIV Novembris. In di e octava. 

Lectio L Cum cnedcr en/ur, lussi! ca.t· iter n m in cqrmlco suspcndi et 1mgular.i ma
milla.r earum. Sane/a vero Eup/l(;mia dix//: vere dic/mus per lf omcn Domini nostr i ]esu 

Christi, quia n ilul do loris J·t: II/Ù!f.IM , J·ed quantmn tu jurù, ccntu}lum nos me!ioramur. 
Andiens p r aeJ·a, lussi! stcr ctu }u!./inum J"tt}ra dorsum ca rum a.rpcrgi ci Jricnri. Rupmt· 

dcns tut/cm Saucta TIICcla dùit p r aesidi: vide, ncqui.rsime, q11ne il~(crs in Chrùli am:i/la.r, 
et non potcris nostram nt}'cra.re Coltdau/ùtm . Omnia. llflCC !ibwti.rsimc n utijli11uu, ut in 
aeiernum vivamus. Tu vero et p r iuàjJeJ· lui, et OIIIII CJ· idola vacua t:olcnlcJ·, ibiÌis in pocnam 
a ctcrnam, quae vobù paeparata est . 

Lectio I l. lt·aflu aule m praucs, ùtssit spicu!atori, ut earum. t·apita a ,·of!o ab· 
scindere!. Ilaec nJtdicus Epiphauia maler carum, cum magn a lncti/a oct·urrif t:is cum di
gu/sJ·ùno vatimento et va /de pretioJ·o. Quam CI/Jil vùliueut, .1·ubrisenm! co;t!ra t:am. Dixi!

r;ue ei.r matcr carum: quem d i!c:\·istù, Ji!iae mem·, ip.rum /'1usidca.lù in J·cmpiit:nmm. Vc
n ien!ts auit:m rul locum pracparatum, clevanle.r ocuto.r J·uo.r ad (;CJc!um , or a/ioncm ad Do· 
mùmm ~lfudcnml. Et poJ·tquam dixenml Amen, atù'deu lt:s, J'C inviam osat!alac swtl, una 
cum ma/re J·ua. Et acccdcn.r J}ictt.!ator, amputavi/ capita carum. 

Lcctio III. Cum julùw/ionc aulcm currcu.r matcr cantm, s/11(/oucm prvJ·trnvi/ in. 
terra et saugui.J· earum terr a m uon /ctigit. O generosa ma/cr, qtt.ae una dic duaJ·jilia.r tfiiO 
JjJonso coc/cJ"/i fradidit, qttcm in st:mpitcrnum posJ·idcnll To!lcns autcm J·indCJm:m cmn cnt
ore ijJJ·anuu, domui J"ltac rejJoJ·m.l diceu .r: crulodiam reliqttùu Jiliarum mearttm in comm,;
mora/ion cm ipsarum. Et accipiciiJ" corpora ijJJ·arum, coJJdit:us cum aromatibus, digniJ'J·iiiiC 
J·cpellivit iuxta corpor a aliorum mariJntm, qui et ijJ.ri auka talla pro Cltrùti uomi11c 
.JcrpcsJ·i J"ltlll, ùt requù.:m aelcrnam at·cipicutes palma m victorim: a Cltri.rto, qui regnai t·um 
Dt·o Pa.tre in saccula sacculorum. Amen. J>aJ·J·ae swtl autcm J"flllcliHimac virgincs cl mar
t)"·es Eup!temia el J'!t ecla in àvitatc 'l'crgeJ·tiua sub die d,;cimaquùtla J:alwdar11m deccmbris, 
regnante Domino nostro 7t'Stt Cltr isto, qui viuit et r egnai ùt saecu!a saet·u!orum. Am,;n. 

A qu este due sante ve rg ini triesti ne dedi cava il nostro illustre con
cittadino G iuseppe dottor Schneid er, prevosto del nost ro capito lo catted rale 
ed esimio poeta lat ino, l' ode seg uente : 1) 

Canto sorores, quas geuu.it J'oltuu 
ffoc dulcc HOJ' /rum: tu Jitlibtu, !ira, 

Eupltcmiac TIIcc/a.equ.c .rru:ra.r 
Alma come.r uwdulare laudeJ· / 

1) C11rmi11um libri udu. Tcrgcsli 1878. png. 1~ seg. 

qui. vaftu:rit •tnillll!llt J"/1 11111 sulVllllt 

firce re, perdet enm. (1\ lallli. 16, 2ò). 

Ctan:ut avito J·anguinc virgl11es : 
A t dona laeti.r j~.·rt Epiplwnia 

Jl1a.iora matcr - J"orle llflla..r 
Gnava. dcdit 1Jlcliorc Cllr isto. 



Largd screnat luce domum Fides, 
Et Jjlargit iguc:s fervida Caritas .' 

S e d mi/es cxcrcçndus armis .' 
flosti.r adr.:st mclucndus ira.' 

Poscunt coronac procLia, jcrrco.r 
I ·in a m! !Jrrhanos J'lrata cadavcra .' 

Acccnsa foruax purgai rwrum .' 
Torpe! inen· J'ÙlC !aude virlus .' 

Cu!tor D~,:orum divcs opum proctu 
E11j>hemiam dejoJ·cit amabikm, 

Et vota A!c.-.;andcr suavi 

lngcminat vio!cutus ore. 

Sponsum rcpd!it, r;uac potioribus 
Ditata J!ammi.r ll!ltlltra despicit 

Lapsura, divillfllllfJIIC Spou.mm 
Vir.~;o }ohns sibi }OJ'Cil ltlll/Jll. 

Stride! rcpu!sus dcntilms acJ·tuant 

.Nullus coi:'rcet jluminis impetum 
... lggcr : l r ibul/.af vir j>dit cjjl:rus 

Eup!u:miam servir e Chri.rlo 
Eù:c rcjcrt .rot.:iamqtu· T lu:c!am.' 

Adswtt J·oror es . p runa rubens capul 
/niecta lon ·ct, ICI-gor a f ustibus 

Torquentur, iJHmit/J'que membra 
JJIJ'tra l!it excrucialr;ue mi /es. 

Dùccrpit ehm pectora vù g inum 
lgnila Jorceps . . subdita mens Deo 

i mmola rupcs.' F !exa ce.rv 1~'-= 

Tcrrijico reJ·em nda f erro.'.' 

. \"v n ora mater jlclibtu irriga t, 
Sed vota p romil: qtta,r pcperi, Deus 

Difende CltJ'foJ·, da triumj>latm 
St:rla para vir ùlcmr;uc }a!mam.'.' 

fu cvrde jùu:tu.r, praaij>itat jìtror 
Jl!t:nhm protcrvam . . virgo ridd 
Jndvmilam minilanlis iram. 

Jam tic/or atrum vibra! acinaccm, 
S uprema libaut oJ·ctd a martyr e.r 

La eta parenti, es/o/e fo rtes .!.' 
! sta monct, morùmtur illac. 

N a rra il nostro cronista fra Ireneo dell a Croce, che a ' suoi tempi, 

nel l'anno 1695 circa, ne l m uro della cant ina d e lla casa att igua a qu esta ch iesa , 

allora p ropri età del ca nonico scolas tico Stefan o Micbeli, du e palmi sopra la 

te rra stasse un a pi etra, forse di sarco fa go m urato, co lla leggenda in caratteri 

longobardi : 

<!UVI)CIIIÌll • et • :t()Cdn 

Vuole pure l' antica tradizi one , che nella casa di qu este due san te 

vergini nascostam e nte s i radu nasse ro i c ri st ian i per le preghiere in comu ne , 

per cu i dobbi a mo conchiuclere, ch e concessa dall'imperatore Costantino IVla

gno la libe rt à all a fed e c ri stiana, in questo luogo venisse edificata una chiesa 

sacra a lla beata Ve rg in e ed al santo pontef1ce Si lvestro, il quale per il primo 

esercitò libe ramente la sua autorit ~l nella chie sa cristiana cattolica. 

Da tempi antichissim i, a detta dei nostri c roni sti , stava immurata nella 

b ase d el suo campanil e , alzato al fia nco des tro, ove oggidì è la casetta d el 

san tese , una lapida romana , ora riparata nel nos tro c ivico museo la pidario, coll a 

leggenda: 

MVSAE 

ANNORVM 

XXVI 
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E che ve ramente q uesta nostra c hiesa fosse antichissim a, lo d imos tra
no i p ri miti vi s tatuti d ell a nostra città. 

L ' o rdi ne della celeb razio ne dell e sante messe in San Si l v estro era già 

stabi lito nel secolo duodecimo. Lo statuto co mpiuto acid i 13 Ge nnaio 1 1 so, 

ha fra le add izioni , alle rub riche del suo terzo li bro, la vigesima del ti to lo: 
de ulissis celebmndis in ecclesia sancti Silvestri . 

Nel libro qu arto de llo statuto, scri tto nell 'anno 13 50 si legge, che la 
rubri ca quadragesi ma non a stab ilisce : de presbJIIC1·is ad ecclesias Sanctont11t 
S ilvesb·i et Jacobi. 

E la rub rica t rigesima seconda nel libro qu ar to del nostro civico sta

tuto de i 4 Marzo 1365 si occupa : de presbite1·is deputaudis ad ccclesias Sauc
tomm Silvest1•i et Jacobi. 

A nel ata però in progresso d i te mpo in rovi na, rileviamo dalle memo

rie del nost ro ca nonico lVfa tteo Ca mnich, che fosse ingrand ita e ristau rata sul 

a [] 

o 

c a 

Pia nla odierna dcl ht chiesa tli San Sil\·cs lro . 

p rincipi a r d el secolo d ecimoquarto. R idotta a ll a fo rm a attua le, ebbe in lun
ghezza verso la pin zzetta omonim a metri I 2'90, verso la via principal e met ri 

16 ·6o; nell ' androna metri 13 ; assie me metri z 1 s· So. 
Consacrata addì 17 maggio I 332 dal vescovo fra Pace da Vedano, 

fu di sposta a tre navate, separa te da colonne d i pi e tra bi anca in forma di 
basi li ca, con tale osservanza d ella d irez ione presc ritta a ll e chi ese dall e leggi 
canoniche, che la porta d'i ngresso si coll ocava in vicolo rist re tto, purch è fosse 
rivolta a pone nte . Il solerte ed erudi tissi mo sacerdote gi usti nopoli tano don 
Angelo IVIarsich ci enum era diversi att i o roga ti in questa chiesa o a lei sp et
tanti, che stimiamo degni di rip rodurre in qu este nost re memo rie, perchè con

servati nell ' archivio del nostro capitolo cattedrale. 
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Col pri mo , rogato in q uesta chiesa, addì 2 febbraio 1372, indizio ne 

decima. «Donna :\ Iui ca, vedov a eli scr i\ latteo Circl ar io da T r ieste, vend e a l 

<= capitolo una sua casa situata in Riborgo (a lla qu al comp rita acc onse nte il ve

escavo Angelo) c confessa di aver ricevute ma rche sei di soldi q ual prezzo 

<di detta casa dai canonic i componenti il capitolo (Rotando dc Baiardi cl e 

<cano. Nicolò Bagnagata arcidiacono, Domenico de A mian is (!), G iusto Barone, 

e: 1\larti no scolas tico, Giuliano Cognez, Be rnard o l\Jfassara , L eo nardo Bo m ba, 

' Pietro Gremon sacerdoti e Giorgio cl e Nab re nez (!) dia co no . 
cT estimonì: Domenico d e Giul iani e Od orli co d e ' T e ffan io viced omini, 

«Nicolò d e Picca notaio, Viviano de Pis to rio ?'ec/or sco/anmt Tergesti ed 

«altr i. 
« Viccdomini: Do1n eni co d e Giulian i e Od or li co d e T effani o. 

• Notaio: Fran ceschin o d e l fu Benede tto d e L ignan o Navari en se 

c: sc rivano e cancelliere vescovile>. 1
) 

Col secondo, fatto in questa ch iesa a cicl i 8 maggio 1376, inclizi one 

decimaquarta: cl canonic i canevari do n Giulian o dc Cognez e do n S e rg io rvra
• lagrigna, consenzienti il capitolo, dan no a pe rpet uo li vell o a Filippo Tave rn a 

• metà di casa in Riborgo verso l' obb ligo ann uo d i lire tre di piccoli , l' a ltra 

t. metà spettava alla frate rna di San S il vcstro . 

cTcstimonì: D01n cni co de' Giul ia ni viced omino, Antonio del fu 
<Dom eni co, Vir gili o d e' Satlielo ed altr i. 

• Viceclon1ini: Domenico d e' Giuli ani e Od orlico d e T effanio. 

c Notaio : Nicol ò de' Picca ».:!) 

Co l terzo, stipulato in questa chiesa addì 16 nove mbre 1377 1 indi zio

ne decimaquarta: c Don Giuliano de Cognez ca no nico sindaco del capito lo, 

• come appare da procura esistente negli atti del notaio A cle lino de Pe taciis 

<2 1 novembre 1376, cede in nome d ei cano ni c i D omen ico d e rvii ani s , Ber
• na rdo dc f\·lassa r iis, Giusto Ba ro ne, Leo ne Bumba , Giorgio Nabiavez e Ni
tculò di Antonio, tutti sacerdoti a Rigo d e R ivula un te r reno bare ticcio s i

ctuato nella contrada Gorgis, in affi t to perpetuo col dove re di riclu rlo a vigna 

ce di contribu ire alla mensa capitolare, nel g io rno 29 settembre 1 a nn ui sold i 
<40 d i pi ccoli. 

•T estim oni: Andrea d el fu Giorg io d i Capoclis tr ia, Nico lò Barbo d e 
t:Sezana, ed al tri . 

~ Vicedomin i : Do rnenico de· Giulian i c M au ro d e Vj a n a, 

•Notaio : Nico lò de Picca • . ') 

l n forza elci qu ar to, fa tto in q uesta chi esa aclclì 17 no vem bre 1378 , 
incliz io nc prima : •D o n G iuliano Cognez canonico sindaco, d a col co nsenso de-

1) Arduu.rm/o tnàl/!w. Tricslc 1890-81. v.,l. VI I. pag. 378 scg. 
·~) .-lrdul!!;ru/u trùstùw. T rieste lSS0-81. Vol. VII. pHg . 3Sù. 
J) ,;lrdt(uJ,:rafu lrialiuo. T rieste 1880-81. Vol. VII. pag. 3$7, 
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egli altri s uoi conrratelli, i canonici sace rdoti Be rna 1cio l\ fassa 110 , G1usto Bn

• ro no, Leone Bumba, GJoJgJo Nab1avez c NJcolò d e Do mc 111 co, 111 artìtto 

• p erpet uo a l Clt tad l!lo Flollo de ìVla1chett a un teneno Situato 1n cont
1
acta 

« Ca.lvu!e) ve rso l' obbligo annuo di sold i otto da esbo rsarsi a i d ue eli novembre. 
«Testim oni: Mauro de Viana vicedomino, S itnone e Giusto i't'l as 

• sari , Martino d e Papiz , ed altri. 

• Vicedomi ni: O dorico de T effanio e Mauro de Vi an a. 
• Notaio: Pie tro Baladus (sic) • . ' ) 

Un anno più tardi , addì 3 aprile 1379, indizione seconda: · Do n Giu
' li ano de Cognez canonico e s indaco capito lare, come ri sulta da proc ura 2 1 

'novembre l 376 negli att i del notaio Adoli no (si c) d e Pe taciis, da in permuta 
4 C0 1 co nsenso el c i canonici sacerdo ti Bernardo de Masa rii s, Gi usto Barano, 

• Leone Bumba, G iorgio Nab iavez, Ni col ò di Antonio e Michele Pace a Do

• menico de l fu Giovanni di Sant A ngelo, domiciliato in Tries te, un barete 

• sit uato in Cn!vule, e riceve in scambio in no me del cap itol o dal detto Do
c m enico, una vigna situata in Ca:rpi.-.;oui. 

«Testimoni: DoJnenico de' Giuliani vicedo m ino. Gr egorio di San l' 
<Ang elo, Giovanni figlio di Tomaso di Silvola, ed altri . 

.: Vicedornini : Dornenico d e' Ginliani e Mauro d e Vi an a. 
• No taio: Nicolò de Picca • . ") 

Col sesto, rogato in questa chiesa addì 18 ge nnai o 142 5, indizione 
terza: • D o nna ìV!atelcla di Ned e ll o de Comi n da T ri este ordina, con suo odierno 

• tes tam ento, che don Giusto d e Sutta, ca ppellano in San Giusto, abbia un 

" paio di lenzuola; che si a d a ta a donna Do menica mogli e eli Pi etro de Pc

eviro vita s ua durante la vig na ne lla cont rada Sart.cte Sabate (sic), vicina all e 

• vig ne di Im·nei (Ba rtolomeo) d e Sexana e se r Giorgio de Adamo, e quindi 

• pass i al di lei figlio Giusto d e Comi n co ll 'obbligo di corrispondere an n ua l
e m ente libbre tre di olio alla frat erna domiuaru111 Snucti Fraucisci,· a Si meona 

" mo g li e d e ll ' anzide tto Giusto una casa, o ra abitata dalla tcstatrice e posta 

<nella co ntrada Castelli presso la casa di ser Servo lo Babich, co ll' obb ligo eli 

4' Contribuire ogni anno ed in pe rpetuo li re quattro a l capitolo per una messa; 

«lega alla detta Simeona anche una vigna posta nella contrada Ru çoli p resso 

• le vig ne eli ser Nicolò Rubei, di Giraldo del fu G uglie lmo d c Giraldo, un 

«altra vigna posta ne ll a contrada Basz"g·odie presso le vig ne d e l cano ni co don 
«Enrico fu l\IJatteo c di Maria ve dova di Mari no da Prosecco, un orto in con-

<> t rada Ursiuigio presso gli ort i di ser Giraldo e ser Cristo fo ro de Iacog na, 

«Coll'obbli go di mandare due perso ne in pelleg rinaggio , una a R oma, r altra 

•a San Francesco de Sis (cl' Assisi); lascia in oltre al suddetto Giusto de Co-

" mi n cd eredi una vigna posta ne lla contrada Ca1'}isoni presso la vig na di 

l) A rcheoKm/u lriesliw. Trics lc 1880·81. Vol. VII . 1>n g. 887. 
~) Arcltev/{''"/" triestino. Tries te 1&3().$1. Vol. VII. pag. a87 scg. 
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t'ser Stefano de Corgnallo , coll'obbligo annuale e perpetuo di un'orna di 
t'buon vino alla custodia della chiesa di San Giusto \'e rso una messa setti 

• manale all 'altare Corporis Chri sti. 
c: Test imonì: S er Antonio de Basci li o vicedomino , Servo lo de Beyne, 

c.G iovanni de Prebacan, Andrea de Si lvo1la, Cristn ano de Opchien a, 
, Gregorio de Camono, Benedetto precone del Comune, ed altr i. 

, Vicedomi ni : Andrea de Leo e An ton io de Baxilio. 
•Notaio: Andrea del fu ser l\1artino Ravica • . 1) 

Col seguente, stipulato nella nostra chiesa cattedrale addì 24 febbraio 
I 525, indizione decimaterza: cl canonici A ndrea Cergneo dottore dei sacri 

c: canoni , Tristano Goyna, Giacomo Mirissa, Fra ncesco Petacio, Francesco Cer

•gneo ed Alessandro Burlo, sacerdoti, sciolgono se r Marco de Pacluino da l li
•vello perpetuo eli lire annue sei che pagava per una vigna capitolare del fu 
•canonico don Nicolò Curino come dall 'atto 5 dicembre 1524, la qual vigna 
•era posta nel la contrada Zaulis presso le vigne eli Zuan e Otton e Nicolò 
• Petaros, ed accettano in luogo ciel detto Padu ino ser 1\ntonio dell a Spada, 
• il qu al e si obbliga di pagare annualmente ed in perpetuo le dette lire sei 
•coll ' aumento di due soldi li I I novembre . A sicurtà del capitolo il della 
•Spada ipoteca una casa posta nella contrada sa.ucti Silvesf1·i presso la casa 
• di ser Antonio de Francullo e la via pubblica, ed una vigna posta nella 
•contrada Ruzuol presso le vigne di se r Stefano F elsar e ser Nicolò de Ru
•beis, riserbandosi il diritto d' affrancazione. 

• Testimoni: Don Simeone de P erman, don Pietro Pe terlino sacer
cdoti, ed altri. 

• Notaio: Giambattis ta de Bonomis. 2) 

U n ottavo documento, pure stipulato in questa chiesa, addì martedì 9 
· febbraio I 529, indizione seconda, ci notit·ica che: · Ser Matteo Torondollo, 
•desiderando di affrancarsi dal livello annuo e perpetuo eli lire quattro verso 
ci i capitolo, presenta in suo luogo al canonico canevaro, don Andrea Cergneo, 

·il cittadino Michele Ostermez, il qu ale si assume d i pagare in perpetu o il 
•suddetto annuo livello coll'aumento di soldi 2 li 10 agosto, colla riserva di 
c affrancazione; offre al capitolo in sicurtà la propria casa posta in contrada 
• Cavane presso le case di ser Daniele del fu Giacomo di Aqu il egia, della fu 
cmoglie di ser Francesco de Tlwmice e la via pubblica, aggravata già di tre 
• lire annue di piccoli verso la fraternita S. Ma?-ie nobilùt?tt, i di cu i canevari 

•ser Nicolò de Brischia detto Curia e se r Francesco de Michele detto Roseta 
•assicurano il capitolo di poter conta re sulla mall everia prestatagli daii 'Osterm ez. 

•Testimoni: Ser Aliante Chich io, Giorgio S inez e Od ori co de Be l-
«laschena . 

cNot:.liO : Giainbaltis ta de Bon o mi s «. S) 

l) AYduiJb>r"/o lriesfitw. Tricslc 1881-82. Vol. VIl i. pag. 31K 
'l) Arduosrt~fo lritstùw, Trif'Stc 1885. Vol. .Xl pag. 19. 
l) Arcluugr"fo lrùslù:o. Trieste 1896. Vol. Xl. pag. 21. 
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_ Quest'altro atto, firmato in questa chiesa addì, venerdì 9 settemb re 
l 530, md1z1onc terza, ci racconta, che : .: Il canonico canevaro don Rizardo de 
• Guic lmis acconsente alla domanda di donna Orsaia vedova del fu ser Atlan te 
t: Chich io e di ser Simone Chichio di lei cognato c commissario testamentario 
• di ridurre l'annu o livello perpetuo di lire 1 5 soldi 10 , che il defunto A t: 
•dante pag ava al capitolo per una casa posta in contrada d i San Si lvcstro 
• p resso il casale delle reve rende monache di san llenedetto della Cella e la via 
• pubblica, a lire 5 e soldi r 5 di picco li, accettando per le altre 10 lire qual 
• futura c pe rpetua li vellar ia donn a A llegranza, mogli e di scr Giovan ni de 

D 

Fnccintn della chiesa di San Sih·cstro nella \'in ùi S. l\britt i\ laggiore. 

·Snello, la quale per se ed eredi a s icurtà del capitale, consenzient i il marito 
•Se r Nico lò Cigotto, e ser Domenico di Nicolò dc Ru beis suoi atti nenti , ipo
«tcca una casa posta nella contrada Cavana presso la casa di donna l\1aria 

• de Paduino e la via pubblica . 
•Testimoni: Ser Giorgio de Uremo, ser E ttore de Ri z io ed altri . 
•Notaio imper.: Giambattista de Bonomis. 1

) 

Coll'u ltimo, sottoscritto in questa chi esa addì, giovedì 20 ottob re l 533, 
inàizio ne sesta: «Donna Benvenuta moglie del fu ser lVJatteo D esnell o s i ob
« bliga acl un live llo pe rpetuo d i soldi un dici di piccoli di monete co rrenti 
•verso il capitolo dell a chiesa cattedrale d i San Giusto, rapp resentato dal 
•canoni co don Francesco Ccrg neo, c· pro mette per se ed eredi el i pagare 
•detto importo il dì 11 novembre d 'ogni an no; a sicurtà poi del capitolo 

•) Ardw'IJ?'tifo frialino Tri es le 18$.1) , Vol. XL pug. 2'2. 
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<ipoteca una sua braida posta nel distretto di Trieste nella cont rada d i San 
c Daniele e si serba il diritto dell'affrancazione con un qualche miglioramento . 

c Testimoni: Don Antonio de Iuriza, se r Dio ni s io Th eofaneo e s er 

c Francesco de Mirez . 
«Notaio: Gian1ba ltista de' Bono mis . :. 1) 

Areva la chiesa di san Silvcstro uno spazio sotterraneo c perciò venne 

onche eletta come luogo di sepoltura da diverse dell e nostre famig li e pat rizie . 
Il primo avello vi costruiva nell ' anno 1586 Tullio de Calò, essendogli 

morta la seconda moglie; un'altro eresse nell 'anno 16 13 la confraterni tà del 

Facciata della chiesa di San Silvcstro nella piazzctta omoni ma . 

Rosario per i propri ascrit ti ; un te rzo nell'anno 16 19 il protettore de i nostri 
padri Ges uiti, il dotto r Annib a le de Botton i, decesso a Pedena nell 'anno 1654. 
E così furo no tumu lati fra gli altri in questa chiesa: 

Giulio de Calò, ucciso a Bari nell'anno 1623 . 
Salo mea, prima consorte del dottor Anniba le de Bottoni, nell 'anno 163 1. 
Ann a de Ca lò, consorte di Carl o de L eo, de funta nell 'e tà d i anni 

settanta nel marzo 1641, ed in questo stesso ann o la seconda mogli e d el 
dottor An ni bale de Bottoni. 

l) Anluugndo t,·ùtlino. Trics lc 1885. Vol. XL Jlag. 27 I!Cg. 
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Baldassare, figlio eli Tu l !io de Calò, defu nto nell'età eli anni set
tantaclue, nell'anno 1647. 

Ann ibale do tto r de Ca lò, f,.atello r!i Balcl assa .. e, defunto nell ' e tà di 
an ni scttantuno, addì 7 novembre 1648. 

Alessand ro de Calò, defunto nell 'e tà di cinquantaquatt!"O anni ne l
l' an no 1650. 

Anni ba le, fi g lio del dotto .. Ann ibale de Botton i, defunto nell'età di 
anni quarantasei, addì zS agosto 1663. 

Da ni el e, figlio eli Anto nello de F ranco !, mo!"to addì 4 maggio 1664. 
F elici ta con tessa Lantieri, consorte del nostro capitano cesareo 

Vincenzo barone Coronini , clccessa addì 23 agosto 1667. 
Anna Maria baronessa Barbo, maritata contessa Lanlie ri, madre 

della suddetta, mo!"te addì 23 settemb!"c 1667. 

Do ttor Loren zo, fi g lio del dotto,. Anniba le II de Botton i, defunto 
nell ' età eli anni venticlue, addì 6 agosto 1668. 

Dottor Lorenzo, f,.ate llo del dotto ,. Annibale Il de Bottoni, dc
funto nell 'età di anni cinquantanove, addì I 5 giugno 1670. 

Giovanni Aless io, fi glio di Alessand r o de Calò, notaio pubblico , 
decesso nell'età di trentanove ann i, addì 4 ap,.ile 1676. 

Do ttor Gjovanni Lo renzo, fi g li o di Giovan francesco de Calò, de
funto nel l'età eli quarantacinque anni, addì 27 se ttem b!"e 1676. 

Un neonato del conte Ferdina ndo Petazz i, morto addì 22 gen naio 

Un neonato d el co nte Benvenuto Petazz i, decesso addì 15 ap .. ilc 1683. 
Car lo de Bo ttoni , t!"apassato addì 17 gennaio 1684. 
Isabella , moglie eli Giovanni Aless io de Ca lò, mo!" ta nel 1688. 
Massimili a na, te !"za conso .. te del do ttor Anni bale I de Bottoni, de-

cessa nel l'età di otta ntase i anni, nel 1692 . 
Giovann i Battista, fì g li o di Carlo de Bo tton i, morto addì I luglio 

16g6. 
Laura, fìglia di Carlo de Bo tto ni , morta nell ' eUt eli anni tren ta, addì 

3 I marzo 16g8. 
Una neo nata del co n te Vito S trasso ido, defunta addì 16 ottobre 16g8. 
Lu c hina de F ra nco!, conso rte eli An n iba le II de Bo tto ni, morta 

addì 1 I giugno 1 704. 
Caro lin a de Leo, consorte di Fe li ce del ru do tto r Gia nlo re nzo de 

Calò, defunta di trcntasc i an ni, addì 21 se ttembre 1725. 
Ger emia, figlio di Carolina de Leo e eli Fe l ice de Ca lò, morto eli 

an ni dodici, addì 4 se ttembre 1729 . 
.1\'laria de Bo ttoni, vedova Argenlo, terza co nsorte di F e lice del fu 

do tto r Gianl o ren zo de Calò, decessa eli o ttantatre anni, addì 27 settembre 
1746. 

F r a n cesco Ig naz io, figlio .del do ttor Loren zo Bottoni, defunt o eli 
ottanto tto anni , addì 14 febbraio I 7 5 l. 
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Ca rlo, fig li o di Francesco Ignazio de Bottoni, mo rto nell 'età di 

scttantasei anni, addì 5 dicembre 17 79 -
ln questa chiesetta era inoltre stabi lita una fili ale della frater na veneta 

dei farinesi, sotto l' im·ocazione della Natività d i l\1laria Vergi ne, passata col 
tempo in S . Apoll inare dei frati Cappuccini, la cui mariegola dell 'an no l 532 
si conserva oggidì nel nostro civico archivio diplomatico . 

Carissima ai Triestini, fu da essi sempre ricordata la ch iesa di san 

Silvestro con offerte generose e con lasciti cospicui, fra i quali ricordiamo in 

ispecic "-]ucllo di certa Maddalena vedova di l\1m·tino Pisazi n, che in morte 
legava alla stessa, addì 13 maggio I 535, due ducati per la celeb razione di 

annue quindici sante messe basse. 

Pianta della ciltil di Trieste ncll'atUJO 1718. 

Dal libro; dialoglti jlitlcevo!i di don Giuseppe Mo.inati. 

Eretta nell'anno 136i in piazza grande la cappella di san Pietro, pe r 
mancanza di fondi la chiesa di S. Silvestro restò negletta, anzi minacciando rovina, 
per di sposizione del vescovo Orsino de Bertis fu consegnata nell' anno 16 13 alla 
frater na del Rosario, onde la uffic iassc . Codesta pia unione, istituita in qu esto 
anno il giorno primo apri le, ebbe a fondatori Dome nico e Giacomo dell ' Ar
gento, Marino de llaiardi, Francesco e Rodolfo de Bonomo, il dottor A nni
ba le de Bottoni, Lo renzo de llrigido, Alessandro, Baldassare ed Annibale dot
tor de Calò, Giovanni Cergna , Ma rce ll o Cipriani, Andrea , Francesco e Gio
vanni baroni del Fin, Gabrie le e Pietro de Giu liani, F rancesco L ocatelli , 
Antonio, Lodov ico e Nico lò baroni de Ma renzi, Cesare Micheli , Do menico de 
i:vlontanell i, Francesco Pace, Giovann i Pap ler e Bern a rdin o Prandi. Com posta 
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quasi :Ji so ~ i patrizi e nobili t r iesti ni, aveva proprio archivio e proprio sigillo. 
l confrat.elli che dura nte le sacre fun zio ni indossavano una cappa rossa, erano 
governat t da un prefetto, due assistenti , un secretario c sc i consu lto r i. Dei 
p rimi furono dall' anno 16r g, in cui la chiesa venne in mano dei padri Ge
suiti, i seguenti membri dell 'o rdine gesu itico : 

P a dre Lorenzo Cri sogon o da Loreto. 
P a dre Giovann i Battista Faber. 
Padre Francesco Baselli. 

La fraterna del Rosario, istituita dal ge nerale dell ' ordine dci predi· 
catari fra Raffaele Rifa colla patente dei 15 Nove mbre 1612 iant dudum ebbe 

si no dalla sua origi ne propri statuti. L 'autografo di questi, scritto su' carta 

pergamena, alto o·75', la rgo o·32', venuto in proprietà del ba rone Augusto 

A lber, do nato nel 1840 al dottor Pietro Kandler, e poi passato nel civico 

nostro arch ivio diplomatico, contiene la cronaca dell ' istituzione e gli statuti 

della fraterna che pi ù sotto pubblichiamo. Una nota relativa dice: •da qui 

cavant i sa ranno descritti tutti li nob il i signori fondato ri di questa confratern ita, 
•cioè tanto quelli che di presente l'hanno institu ita, quanto gli altr i tutt i, che 

«s uccessivamente nell 'avvenire saranno di temp o in tempo aggregati in questa 
o: nobi le co ng regatione ». 

Tra i confratel li fi rm ati di proprio pug no troviamo vescovi, capitani 
cesarei e patrizi molti ssi mi, in tutto 603. li primo c he s'inserisse addì I 1 

maggio 1613 fu Benvenuto Petazzi, l'ultimo addì 5 dicembre 1778, Giovanni 
Ve ntura, figlio di Giovanni F il ippo de Calò. 

Origine e t ins titutione .de ll a cong regatione d e' nobili s ignoi'i Fondatori 
de ll a confratern ita d el Santissimo Rosario n ella città di Trieste. 

fu C!nisti Nomine Amen. Acltt11t Tetgesti iu ecclesia sancti Silvestri, 
die p,ùta Aprilis MD CXI/1. 

Ha vendo la i'\'Iaestà di Dio Signor Nostro inspirato nel cuore a gl' infrascritti Gen
tiluomini di questa città d 'erigere, fondare et instituirc la confratcinila del Sacratissimo Ro
sario della gloriosa Vergine .1\•Iaria regina del Ciclo et avvocata noslra nella chiesa di santo 
Silvcstro posta den lro le mura di questa città, cosi per honorare maggiormente Iddio et la 
sua Santissima Madre et per maggior decoro de l san tissinlo Sacramento tenuto in detta 
chiesa, come anco per acquistar i tesori delle gratie et indulgenze concesse a questa con
fraternita e t per accender parimenlc il popolo a partecipare d'un tanto tesoro, et essendosi 
perciò procurata et ottenuta ·la bolla o lettera patente dal rcver.mo Padre Maestro Raphaele 
Riphoz vicario generale di tutto l'ordine de i predicatori, data in Roma sotto li 15 novem
bre 1612, alla quale s i habbi relalione etc. Quindi è che il giorno d' hoggi, che è lunedì 
santo et il pr imo d'Apri le dell 'anno 1. 613 invocato il nome della Santissima Trinità Padre, 
Figliuolo e Spirito Santo, li infrascritti nobi li signori fondatori di questa devotissima con fra
te rnita col autorità e consenso de ll ' illmo. et revmo. monsignor Ursino de Berthis vescovo e 
conte. di Trieste che ha approbato il tutto, hanno fatto venire da Capodist ria il mollo Reve
rendo Padre f\•Jacslro fra Hieronimo Bembo dell' o rdine de predicatori, il quale con facoltà 
e licenza del molto reverendo padre fra Giovanni del Tacco priore di san Domenico di Ca
podistria dell' istesso ord ine, come appare da lla patente data pur in Capodistria so tto li 30 
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di marzo passato 1613, alla quale etc. ha publicamentc et solcnncmcnlc nella predet ta chiesa 
di santo Silvcstro con la presenza el assistenza dì monsignor illmo. et revmo. vescovo su
detto, dclli reverendi canonici, clclli nobili signori fondatori di essa confraternita et d i molto 
popolo dc r un c l'altro sesso, congregato nella già detta chiesa; ins tituita c fondata de tta 
confralcrn ita del Santissimo Rosario, con le constilulioni et regole espresse nel li bro di essa, 
;"t\ quale s'babbi relatione etc. ha vendo in oltre sua Paternità mol to reverenda dato autori tà 
al capc11ano da esser eletto clalli signori fondatori che fu il reve rendo prc Gioscffo Afabris 
canonico di questa chiesa cattedrale di Trieste, di benedire tutte le corone e rosarij dciii 
fr;'l tclli c sorelle che Yorranno esser aggregati in questa confraternita e di sc ri ver in libro i 
nomi loro. In fi ne dopo haver esso padre benedette le corone e rosarij dcii i predetti nob ili 
signori fondatori c della maggior parte del popolo, fu ad honor d i Dio et della sua santis
sima f\laclrc et per impetrar gratia che questa santa confraternita s'aumenti et accresca fe
licemente a lode e gloria eli sua divina Maestà, fatta solennemen te la processione col Sa n
tissimo Sacramento et posta l' orationc delle quaranta ore ne lla sudctta ch iesa. Delle qua li 
cose tutte io ì\larccllo Capuano del quondam Alvise, uno dciii fondato ri predetti, no laro 
pubblico imperiale cl eletto al presen te cancelliere della confraternita così pregato, ho notato 
di mia propria mano in questo libro il presente atto d' institutione el fo r. datione in publica 
et authcnlica forma. Presenti l' illmo. et rc\te rmo. monsignor vescovo sudetto, li reverend i 
don Giacomo Babich, don ì\lario Vida, don Stefano T rauner et don Giosen·o Afabris, tutti 
canonici di Trieste. ltem l' infrascritti nobili signori fondato ri di questa confrate rn ita, pos ti 
per ordine secondo l'età e grado di ciascuno et molli del popolo della cittit etc. Sit laus 
Dca scmpcr. 

Nomi dciii nobili signori fondatori che furono a quest' atto present i, et prima il 
sigr. capitano Daniele Franco! , il sigr. Dot tor Annibale Calò, il sigr. Dottor Annibale Bot
toni, il sigr. Tullio Calò; il sig. Giovan Antonio Capuano, il signor Pietro Iurco, il s igr. 
Francesco Calò; il sigr. ì\larino Baiardo; il sigr. Francesco \Vosscrman n; il sig r. Baldassar 
Calò; il si gr . Francesco Fin : io f\ larcello Capuano; il si gr. Brunoro Bottoni i il si gr. Pictr' 
Antonio f\larchcsetti; il sigr. Carlo Isolano; il sigr. Geremia Saurcr; il sigr. Antonio Ga
staldo et il sigr. Lodovico i\larenzo del qm. sigr. Gabriele:. Li abscnt i furono il sigr. dot to r 
Claudio Bassano, il sig r. Geremia Leo del sigr. Carlo; il sigr. Gio: Battista Marchcsclti et il 
sigr. Giacomo d'Ampezzo infermo. 

Ego Marce llus Capuanus qm. nob. D, Aloys ii publicus impl is. nots. praemiss is 
omnibus et singulis, dt,~m sic agcrcntur, inlcrfui, rogalus scripsi et in hanc pub\icam et au
thcnticam formam ad pcrpeluam rei mcmoriam rcdcgi, signa, nomin ibusquc meis soli tis cl 
consuctis appositis. 

Qui solto saranno descritti li capitoli ci rca il modo, col quale li nobi li signori fon 
datori della confraternita del Santissimo Rosario della cillà di T rieste; dovranno reggere c 
governare la Jor congrcgationc et am minis trare \'entrate di essa. L i quali capito li, ogn' uno 
d'essi s ignori fondatori particolarmente dovrà con solenne giuramen to osservare in tutto e 
per lutto, a fine che le cose passino con buona regola a lode di Dio et della sua Santissima 
.?l'l<ldre et ad honorc del Santissimo Sacramento, che è il fine cl lo scopo principale dc' pre
detti nobili signori fondatori. 

1. Et prima che d i tutto it numero dcii i nobili signori fondatori s' clegano quattro 
gcnlilluomini per ballolLarli al carico dell'am minis tratione et governo della confratern ita, la 
qual elcll.ionc sia cavata per sorte et li due che rcsta ranno per balloltationc

1 
siano crea ti e t 

accettali per amministra tor i et governatori d'essa con fraterni tà et sue entrate, del carico et 
officio dc' quali si lratlarà più avan ti . Et questa crcalionc e t elcttionc s i facc i la p ri ma do
menica d 'ottobre in congregationc. 

2. Che niuno passi esser aggregato nel nu mero dc' fondatori d i questa confrater
nita che non sia persona ·nobi le civile, cl ben nata, cl con tutto ciù non passi esser am
messo se non per via d i ballottatione col consenso dclli due terz i. 

3. Che ammettendosi alcuno alla ba llotta tionc per esser aggregato in questo nu
mero, non passi esser ammesso ne accettato in quello, se non obl iga prima un livello s icuro 
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e buono alla confraternitla, il qual livello non passi esser manco di lire sci, cioè 1. 6. aJ. 
l'anno, overo se non esborsa ducali venti, cioè l. 120 di capitale seme\ lantum da esser 
in vestiti in beneficio et u ti le della confralernità. ' 

4. Che li nobili signori fondatori conslituiscano un salario conveniente ad un sa· 
cerdote, il quale habbi carico di .dir. la ~ess~ o.gni prima domenica di mese, et in tal giorno 
anca dopo vespro far le process10m sohtc la rs1 dalla confraternita del santissimo rosario. 
Itcm di cantar le messe per li elefanti della confralerniHL, c finalmente d'ascoltar 1c confes
s ioni dc' fratelli e sore lle che vorranno confessars i da lui et cibarli col santissimo sacra
mcnlo della comunione. 

5. Che ogni prima domenica di mese dopo la santa messa tutti li nobili sirrnori 
fond<~tori che sa r<1nno presenti, debb<lnO congregarsi ins ieme nella st<~~za della confrate;nit;ì 
et i vi con c<1rilà e senza strepito di parole, proponer, consultar el risolver le cose necessari~ 
et concernen ti l'uti le et honore della confraterni ta. Et che uno dciii amminis lralori ovcro il 
C<l ncellic re della confralerna habbi carico di proporre tutte le cose che accorreranno. 11 che 
l'alto s i cavino per sorte due consullori. 

6. Che li nobi li s ignori fondatori nel principio che saranno ammessi alla congre
gat ione debbano giurare di non palesare le cose che in quella si faranno c trattarnnno, dove 
conserva la riputatione et honore della congregatione et d'essi signori fondatori in generale 
e pa rticolare. 

7. Che li figliuoli e descen dcnti legilimi delli nobili signori fondatori giunti che 
saranno all'età d'anni diciotto passino esser ammessi nel numero di essi signori fondatori 
et parter.ipare de' privileggi et carichi lo ro, mentre però non eserci tino arti mecanichc vili 
o siano macchiati d 'infamia o d'a ltro vitio enorme, nel qua l caso siano aO"atto esclusi etiam 
que lli che fossero ammessi prima . Ma quelli che saranno habili s' ammettino senza ballotta
lione pagando per l' incrittione loro un ducato seme! tantum alla confraternita. 

S. Che del numero dcii i nobili signori fondatori sia creato per ballottatione un 
cancelliere, il quale sia obbligato eli notar in un libro tutte le proposte e risolutioni di mo· 
mento, che saranno fat te ogni mese dalla congrega tione de' signori fondatori : et quest' of· 
ficio di cancelliere duri un anno in un sogetto cl poi sia rinovato d'anno in anno la prima 
domenica d'ottobre; et che s i passi anco con firmar uno per l'anno seguen te et più a be
neplacito d' .cssi signori fondatori. 

9. Che il Vcnerc santo di sera, dopo finiti li divini officij nel domo, mentre si pre
pnra la processione, lulti li nobili signori fondatori che saranno present i, debbano radunarsi 
insie me nella capclla di santo Antonio et ivi ricever le torcie che saran no loro consegnate 
da gli amministratori per mano del servente della congregationc d'essi signori fondatori a 
ciò deputato. E dopo haverle ricevute debbano accompagnarsi a dui a dui precedendo sem
pre lì più vecchi d'età di mano in mano eccetto però quelli che fossero graduati, li quali 
debbano havcr il più degno luoco secondo il grado c l'età di ciascuno d'essi. Et così di· 
sposti et accomodati debbano accompagnare il santissimo Sacramen to alla processione, po· 
nendosi nel più abietto et humil Juoco di quella, cioè dopo tutti gli allri huomini. 

10. Che subito fin ita la processione del domo, tutli li nobili signori fondatori che 
saranno presenti et non impediti da legitima causa debbano processionalmente con un cro
cefisso, lanterne c torcie et col ordine sopradetto vis it<1re li santissimi sepolchri con humiltà 
c di votione, cantando il sa lmo Jl1isererc mci /Jcus o qualche altro hinno divoto, nel qual 
caso procureranno anco per quanto sarà poss ibile di haver un poco di musica ad honor 
di Dio. 

11. Che la mattina del giorno del corpus Domini li nobili signori fondatori dcblxlllo 
parimente unirsi insieme nella chiesa di san Giusto nella capclla sudetla, ::J.\•tm li che si co· 
minci la processione et col ordine deilo di sopra , ricevute le torcie incam inarsi dietro la 
processione nel più basso et hum il luoco eli quella come di sopra et ques to s in a tanto che 
la con fraterni ta prendera habito el da monsignor ill mo. et rmo. vescovo g li sa ra constituito 
allro luoco. 
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12. Che del numero dciii nobili signori fondatori siena deputati sci gcnti lhuomini 
da mutars i ogni mese per ruola , li quali siano obligali d' accompagnare con le to rcic il San
tissimo Sacramento agli infermi della cittù, Jovcnclo pcrù esser avisali la sera precedente 
da l servente, et la mattina mcz'hora avanti dal suono della campana. Et oltre li sude tli sci , 

dcblxmo anca venire tutti gli allri per quanto potranno. 
13. Che passando a miglior vita alcuno dcii i nobi li signori fon datori , gli al tri della 

congrcgationc che saranno nella città, debbano accomJj<~gna r il corpo del dc fonto alla sua 
scp~ltt~ra sotto pena di c. 1 o per ciascuno non venendo, quando però non siano imped ili 

da infermità. 
1·1. Che il quintodecimo giorno dopo la dcpositionc del corpo d 'alcuno dciii no

bili signori fond atori, gli altri della congregatione come d i sopra, debbano fa rgli far 1' esse
quie particola ri, con una messa can tata nella chiesa di Santo Si lveslro, ass istendo lutti lo ro. 

Del ca ri co et officio de gli amministratori. 

Eletti et creati che saranno la prima domenica d'ottobre li nuo \•i amministrator i 
di questa confraternita doveranno primieramente alla presenza d i tutti li nobili signori fon 
datori i vi congregali solennemente giurare d'csscquir puntualmente il contenuto degl' infra

scrilt i capitoli. 
1. Prima giureranno d'osservar et procurJre che siano osserva te inviolabilmente le 

soprascrittc conslitulioni cl capitoli dclli nobi li signori fondato ri. 
2. llcm di riscoder diligentemente tutti gli a!Tìlli c l entrale della confratern ita e d i 

non lasciar andar in resto alcuno, ma d' essequirc senza rispetto contra quelli che ste ntas
sero a pagare 

3. ltcm di non far alcuna spesa ch'ecceda un ducato, cioè l. 6, senza consenso 
dr.lla maggior parte dc' nobili signori fondatori. 

4. Itcm di render minuto c rea\ con lo in capo l'anno del lo ro governo, cioè la 
prima domenica d'ottobre per tutta 1' oltava seguente di tutli li denari r icevuti , così d ' a f
fi tti, come d 'elemosine, legali pij ed altri che di ragione della con fratern ità, gli capitassero 
alle mani el similmente delle spese fatte cl pagamenti d i salarij etc. 

5. ltGm di pagar del loro proprio senza scusa ne dilatione alcuna lutto quello che 
restassero debitori alla confraternita così · per negligenza loro nel riscoder l'entrate d i essa, 
come per qual si vogli allra causa. 

6. ltem d'amministrar et esercitare fede! et diligentemente il carico loro et d i pro
curar con ogni spirito l'utile, beneficio cl honore della con fratern ità. 

7. ltem di far tutte ques te cose scnz'alcun premio, recognitione o salario, ma solo 
per zelo dell' honor di Dio e della sua santissima madre nostra avvocata. 

Fatto il giuramento li vecchi amministrator i consegneran oo all i nuovi lor succes
sori primieramente lutti i libri, scritture et privilcggi appartenen ti alla con fratern ita col in
ventario d 'essi, scritto per mano del vecchio cancell iere, del qual inven tario ne siano sem
pre due copie inliere, una appresso gli amministrator i nuovi et l' altra appresso il cancelliere. 

Più li consegneranno l ' urbario dell'en trale della con fraterni tà con lutli li danari 
contanti che potessero havcr di quella nelle mani et li res tanti legi timi et non lasciati per 
negligenza sotto il loro governo pigliando ricev uta d 'ogni cosa. 

Più li consegneranno tutte le cere, aglio, sale cd al tre robbe che haveranno della 
confraternità, facendosi pur fare la ricevuta. 

Finalmente li consegneranno con ogni fcdcl t:t tu tte le cose spettanti alla confra
ternità che ha\1eranno nelle mani, tanto appartenenti al governo temporale d i essa, quanto 
al spirituale come ornamenti el i chiesa, d 'alta ri et s imi lia. Et che questa consegnatione segua 
parimente con inventa rio per mano del cancelliere, il quale doverà fa rne due copie come 
di sopra. 
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. Che_~ · i~tesso_ giorno della prima domenica d' otlobre s' elegano per ballottatione 
d_uc delh no~ll1 s1gnon fondatori, li q ual i habbino carico eli ri veder ùlligentcmcnte c sotto 
g1ura men to _Il cont i dciii vecch i amministra tori et concluderli, porlancloli poi la domenica 
s_cguen le: Cioè l_a _sccond_a ~· oltobre avanti la congregationc d'essi signori fondatori, dove 
h vecc h1 ammr_ms lra_to n s1ano t_cnuti t.:t obligat i scnz' alcuna scusa di sa ldar tutto. Doro il 
qua l saldo, scgh facc1 da l cancelliere una quietanza a nome di tull;l la congrcgationc. 

Coll 'ordine loioleo i confratelli non andava no del resto troppo d' ac
co rdo. V ole ndo essi nell 'a nno 1628 fa r rivivere i propri cliritli e fabbricare 

col permesso del nost ro comune in questa chi esa un a cappella, vi si oppo

sero i padri. Nu lla valse la decisione presa dal nostro com une addì 30 agosto 

I 6zS, che c se i gesu iti avessero bi sogno di un a chiesa, a spese loro altrove 
•si fabbricasse ro un ' altra. • Ebbero an zi ra gion ~ i gesui ti col lor.o ricorso alla 

corte cesarea, e ritornati nel giugno 1630 nel quieto possesso di San S il
vest ro, la frat erna dovette a llontanarsi. Ebbero poi quei padri prima e dopo 

l'anno 1632 si no a i 31 marzo 1 6g8 continue ques ti oni co l nostro capitolo 
ca ttedral e per le ce re dei funerali celebrati in questa ch iesa. 

E retta quindi e consacrala la chiesa eli San ta Maria Maggi ore, i ge
s uiti destinaro no San S ilvestro come sede delle quatt ro confraternite da loro 
dirette : della Buoua Morte, della dottrillrt cristia12a pegli italia11i, della B. V. 
Anuuuziata e dell 'Immacolata Concezione. 

Quest'u ltima, fondata nel gennaio 1632 ed approvata da iVJuzio Vit
te leschi, generale dei gesuiti in data, Roma 2 M'aggio di quello stesso a nn o, 
aveva per confratelli patrizì ed alt ri cittadini, i quali frequentavano di spesso i 
sacramenti e in comune pregavano o salmodiavano co n candela accesa in 

mano. Il primo suo pre fetto era il gesuita, padre Lore nzo Crisogono, il primo 
depos itario il negozia nte Francesco L ocatclli. L~ fraterna incominciò col mag
gio 1633 a recitare la coroncina della Beata Vergine dei sette dol ori . Nel
l ' ann o susseguente ordina va la auto-A agellazione dei confratelli, la qua le ebbe 
principio col primo venerdì di Ma rzo 1636 e fini va pe r sempre col venerdì 
sussegue nte . 

Notiamo per curiosità, che cessando il prefetto Antonio barone de 
l\IIarenzi nell 'anno 1634 dalla sua carica, offriva in questa chi esa in dono ai 
confratelli dive rsi libri di preghiera stampati in lingua sloveua a Lubiana, t: 

e che vi fa un poverello fra eli loro, il patrizio Nicolò de Burlo, il quale con 
appos ito discorso lo ring raziava in nome dei confratelli per un dono si generoso!! 

Un'antica memoria dei nostri padri ci racconta , che nato il g iorno 13 
aprile 1664 - nella prima resta di Pasqua - un fiero tumtJito nel du omo 
di San Giusto con spargime nto di sangue, questa chiesa fu tosto interdetta dal 
vescovo Ferd in ando Massimiliano V accano e la sua ufJìciatura venne all ' istante 
sospesa . Ignoriamo le cause; sappiamo so ltanto che la cattedrale rimase in 
quell'anno chiusa sino al mese di o ttobre, e che durante questo tempo ne fa
ceva le veci la chiesa di San Si lvestro. La quale fu ristau rata dai padri ge
suiti nell 'anno 1682, cangiandovi in questa occas ione l 'ara massima con quella 
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dell'Immacolata Co ncezione; i due altari lateral i del Corpo di Cri sto e del 
Rosario restaro no soppressi c costruito il nuov o campanil e sopra il port ico 

dalla parte che prospetta la chiesa el i Santa ~!a ri a Maggi ore, coll ocando sul 
muro esterno verso l 'odierna piazzetta di S. Sil vestro la seguente memoria, in 

gran parte non vera : 

D O M 
SS EVPI-IEM IAE · ET TI-IE CLAE 

NOB IL V IRG ET MM T ERGESTI N 
DOI\ II CILIVM 

PRIMV~ I TDIPLVM · E T CATH EDRALE 
l~ I ~ IACVLATAE · VIRG ORAT ORI VM 
RESTAVRATV~ l M DC· LXXX II 

Non dobb iamo omette re, che un o dei pres idi benemeriti della fra
terna del!" Immacolata Concezione, dopo la sopp ressione dell 'o rdin e lo ioleo, fu 
Anto nio, pad re del nostro dottor Domenico de Rossett i nobile de Scander. Ed 
in vero piiss imo era lo stipite della fam iglia Rossett i. Antonio Rossetti, 
oriundo da Ge nova, prendeva il suo domici lio a Trieste nel 1748. Negoziante 
integerrimo, dal 1776 d ire ttore della borsa mercantile, ed ispettore del civico 
ospitale e delle scuole norma li, fu da Maria T eresa nell ' anno 1777 nomi nato 
consigliere di governo e nel 1788 dichiarato nobile col predicato de Scander, 
mentre i nostri pat rizi lo ave vano dichiarato loro coll ega ancora nel 17 80, e 

duca Ercole 111 d i Modena lo aveva insignito col titolo d i conte. 
Sposo ad Orsola Vittoria Peri nello , ebbe du e lì g li : Gi useppe, con

so le austr iaco a Genova e D omenico , 1) l ' illustre nostro concittadino, del quale 

ai 2 1 novembre 1892 l' intiera nostra città celebrava il primo centenario di 

sua morte. 2) 

Anto ni o Rossett i di ede alle stampe : il calcolat01·e triestiuo ossia me
todo per facilmente mgguaglia1-c a moueta e peso di T1·ieste i p1·ezzi co,posti 
delle diverse merci clze da esteri s tati vi si 11-aducono ,- 3) ]('1/ospen,- ·1) Raggua
glio universale dei pesi. ') . 

Ma fu anche benemerito p reside dell a fi·atema dell' luuuacolata Con
ce::ioue in San Si lvestro pe r la qual e egli pubblicava le pratiche spirituali Il 

1) Antonio Cral cy. O. ~·. par;. 297 . 
"lJ Ved i : Do n Giu st'ppc lll a inali. \"01. V. c VI. ; Dr. P. Kan diCL Discorsu in o1:ure del Dr. Domenico 

de Russtlli. Tri es te 18-H; Dr. P. Kand lcr. Storia dd cunsigliu dei Pa lri=i di Triatc. Trieste 1858. par;. 138 scg.; 
Dr. Dom enico fl ossetti. Sette ldtere ùwlite . Tries te 187~ ; Giovan ni Bc nco . /Jumruicu ){ussefti . sludiu 6iugraficu. 

(nell' t~rd~t"grtr/ù triesfù:o. Trieste t899 70. pag. c scr;.); Dr. Felice Glezer. pag. G scr;.; Franz Lug. Dr. /JomwiCù 
llossdli Sm mfrr (nella "'l'rirster Zeilun.J:n· 1892. Nr. 2G2 scg ); Vincenzo Drngo . Una jhtsstg-giala rr lle (,.m/1e. Tric;; lc 
1870. pag. 21. ; Giuseppe Capri n. I nostr i nonni pag . 166 seg. 

l) Venezia, Picotli. l BLS. in 411 • 

~ ) Vicn na, A. Strau ss. 18?-3 . in 12'1. 
~) Tri es te , Marcnigh. 189..4 . in 4a . 



- ]]] -

per uso de' signori fratelli / / della venemnda congregazione Il dell' illlmaco
lata Il Còncezioue Il di Maria /l semp1·e Veq;iue Il ere/la ue/1' oratorio di S 
Silvestro Il ùt T1·ieste Il l'anno Il 1778 Il cou pubblica facoltà, J pelle quali 
noi crediamo di adempiere un debito di g iustizia, trascrivendole per intiero. 

Nell a prefazione al libro così egli si esprime: 

Ai nobili c diletti co nfratelli della venerand a congregazione dell ' immacolata Con. 
cczionc di Maria Vergine in Trieste. 

Restituito per Sovrana clemenza il pr imiero lustro a questa veneranda congrega
zione, insl ituita già ollrc un secolo c ravvivato sempre più il cristiano fervore ne' suoi con
fratelli e la particolare sua devozione per l'immacolat a concezione di Maria Verg ine, ho re
putato nell ' attuale mia presidcnt.a di far un opera grata ai nobili c diletti mie i co nfratelli c di 
dar loro un saggio della mia grat itudine co n una nuova più metodica , più decorosa c più com
ple ta edizione dell' orficio della suprema nostra protettrice che serve a uso della congregazione. 

Felice mc, se la motivata opera sarà agg raclita s i dai nobili che dagli alt ri mie i con- • 
fralelli j e pil1 felice ancora, se servir;t al maggior culto di Maria Vergin e Immacolata! 

i\•li giova sperare che consegui rò l'uno c l' altro fin e, c che s i li nobili che gli alt ri 
diletti m ie i confratelli sa ranno persuasi nun meno della re ttitudine che della sincerità dt: 
sentimenti di st ima c di ri s pelto de l 

Devotiss. scrv. alT. confratello 
Antonio Rossetti. 

Ccs. regio cons igliere ùi commercio. 

Jl libro in discorso, in 160 di 332 pagine, contiene l'indice: • regole 
•della cong regaz ione - regole di quelli c h ' hanno offici i c cariche pa rtico lari 
«nell a congregazione - eserciz io per la mattina - modo eli se ntire la messa 
• - modo per meditare li 1 o comnndamenti - modo eli meditar i novissimi 
• - mod o di meditare 1 2 privi legi della B. V. - Modo di recitar la corona 
•dell' offìzio de ll a B. V. - ese rcizii spiritua li che si fanno al tempo della 
<congregaz ione - orazione per offerirsi alla B. V. - oraz ione al principio 
«clelia congregazione - orazione da dirsi quando si ricevono i fratelli - of
d ìz io dell' immacolata concezione - offìc io de' morti - o raz ione nel f·ine 
• della congregazione - orazione dopo la ricevuta de' fratelli - or·azioni dopo 
da di stribuzione de' Santi del mese - modo per onorare il santo del mese -
• indu lgenze della congregazione - istruzioni per li padri di famiglia - modo 
«di confessarsi e comunicarsi - salmi penitenziali colle li tanie di tutti i santi 
« - benedizione della tavola - o razio ne al batter dell'ora - devozione a s. 
• Libor io contro il mal di pietra - devozione a s. Apollonia - Offizio del 
«santissimo Gesl1 - litanie di s . Giuseppe - devozione de ' 10 venerdì per 
«Ottenere qu alche grazia da s. F rancesco Save rio - modo di cristianamente 
-c viaggiare - modo di serv ire a ll a messa - esercizi i per la sera - mod o 
«dell' esame gene rale - testamento d ' un buon cristiano prima di dormire
«modo e maniera per c ri stianamente mori re -- c_onclusione ed ultimo ricordo 
«a' fratelli della congregaz ione ». 
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R egole dell a fraterna. 

L Il fine di ques ta congregazione è la maggior gloria d ' Iddio, l' o nore della imma
colata Vergine ?Ilaria, il pro1ìtto spirituale di ciaschedun fratello nelle virtù c perfezione cri 
st iana , c llnalmcntc il facilitarsi so tto la protezione di questa gran Signora l'acquisto della 

salute eterna. . 
11. Essendo mezzo princi pale per ottene re un cotanto segnalato fmc la frequenza 

tk ' santiss imi sacramenti della confession e c comunione, chiunq ue vorrà essere ammesso 
nel numero dc ' frate lli di ques ta congregazione, dovrà nell' istcsso giorno dell'ingresso pri 
ma confessars i c comunicarsi; c per maggior meri to si esorta a far la confcssionc generale 
della vita passa ta o dell ' ultima che fece. Nel rimanente tutti li fra telli s i confesseranno c co

mun icheranno ne seguenti giorni: 
Nella festa del Natale o Circoncis ione c Risurrezione di nos tro Signor Gesù Cristo; 

nella festa dell ' Immacolata Concezione, Visitazionc, Nasci ta , Annunziazione, Puri ficaz ionc cd 
Assunzione dcll:.t B. Vergi ne i\laria ; nella festa di tuUi i San ti i nella festa d i sant'Ig nazio 
Loiola. Di più s'esortano a co municarsi nella Domenica del mese assegnata per la comu
nione generale, per acquistar l'indulgenza , che s i può applicare ai defunti. Ollre di ciò quattro 
vo lte all ' anno lutti i fratelli si comunicheranno unitarnente solto la messa colle canclelle ac
cese, ciol; nel giorno dell ' Immacolata Concezione, ch'è la principale nostra festa, nelle Pen
tecoste, nella Purili cazion c cd Assunzione della B. Vergine. 

III. Ogni Domenica , c ne ' giorn i della Concezione, Puri ficaz ionc cd Assunzione di 
nostra S ignora si raduneranno i fra te lli ne ll 'ora to rio del!a congregazione all'o ra deputata, 
O\'e dopo la lez ione di qualche lib ro spirituale , si di rà \'o ffizio dell' Immacolata Concezione, 
c conforme all 'occorrenza quello dc' 1lorti o si farà il sermone, ovvero orazione mentale , 
o qualche altro eserciz io spirituale secondo la direzione di chi avrà della congregazio ne, la 
quale negli antidclli pii csercizii dovrà durare almeno per lo spazio d'un ora . Ognuno per
ciò procuri di superare tu tlc le difrtcol tà per intervcnirvi c consccrar questo poco di tem po 
all ' onore di Dio c della sua santissima Madre. Occorrendo però legittimo impedimento, fa
ran no le loro scuse, c dimanderanno licenza o dal Pad re o dal signor prefetto o s ignori 
assislenti. 

IV. Porteranno tulti nelle cose della congregazio ne il dovuto rispetto cd obcdienza 
a' superiori d 'essa, accettando prontamente gli ofrt cii c cariche, cd anche le penitenze, che 
per qualche mancam~::nto saranno loro imposte. 

V. Ciascuno, dopo d'essers i levato dal letto, faccia un poco d 'orazione, ringra
ziando Iddio dc ' bencfizii ricevuti cd offercndo se s lcsso c le sue cose, con fa r fermo pro
posito di non mai più offcndcrlo. Similmente la sera faranno l' esame della coscienza c di
ranno la benedizione av<1nti il pranzo e la cena, procurando che si faccia l'istcsso da quei 
di casa c che spesso si confessino c comunichino . 

V I. Avranno specialissima cura che nella loro famig lia si viva cristianamente, s' im
pari la dottrina cristiana c s'osservino li comandamen ti di Dio c della chiesa; s i schivino i 
vi zi i e non s'odano parole sconcie c disoneste ricordandosi di q uella sen tenza tremenda di 
s. Paolo, che se un padre di famiglia che non tien e cura dc' suoi domestici, ha negato la 
fede ed è peggiore d'un infedele. 

V li. Ognuno che sa leggere abbia qualchC' libro spirituale per lcggcrlo , ascoltarlo c 
sforzi ogni giorno di spendere almeno un quarto d'ora in s i fatta lezione. 

VIli. Procuri ognuno dc' fratelli d ' udire la santa messa ogni dì c di rà ogni mese 
un<~ corona per li benefattori della congregazione de funti. 

IX. Gli esercizi i di ca rità, di mortifi cazion e, di umiltà cd allrc virtì.1 cristiane siano 
a tutli i fratelli mollo fam igliari nè si scordino dell' opere di misericordia c della venera
zione dc' Santi, e principalmente eli quelli che ricevono per loro protettori nella congrega
zione ogni mese. Soprattutto però siano diligent i nell'esercizio dell'orazione si vocale come 
mentale. 
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X. Fuggano i giuochi men lccili, le male praliche1 le parole sconcic, le contcsci 
c se quachc fratello sarà ~r:andaloso s'a\'visi il superiore, acciocch(; lo possa am monire cd 
cmcnclarc, cd occorrcnùo qualche contrasto tra fratelli si r icorrà a' pacif1calor i. 

Xl. Avranno carità grande verso tutti, ma principalmente verso li fratelli della con~ 
grcgazionc, aiutandosi l'un l'alt ro nello spirito col buon esempio c nell'altre occorrenze col~ 
l'opere c consiglio giusta la quali là e comodità di ciascuno. Perlochè li consultori ed alt ri 
fratelli dov ranno av visare li superiori i ed il prefetto degl'infermi quando qualcuno fosse 
a.mmalato, travagliato o posto in pericolo dell'anima o del corpo, acciocchè la congregazione 
Il possa soccorrere. 

X li. Si prcghcr{l da ciascheduno Iddio per li fratelli ammalati che insieme si v i si~ 
lcranno da ccrli perciò de putali; cd occorrendo la morte di qualche fratello gli aU ri tu tli 
l'accompagneranno divolamcntc alla sepoltura, per la di cui anima diranno una corona e l'of
fizio de' morti o le applicheranno la comunione generale ed udiranno la messa che per Ici 
si farà dire. 

X III. Ogni ~!lese per li fratelli defunti si recili l' onìzio de' morti e da quelli che 
non sanno leggere la corona: di più si far:cia di re una messa, alla quale procurino d'esser 
presenti . 

X l V. Potendo anche li fratelli assenti farsi partecipi delle grazie, indulgenze ed 
alt ri beni della congregazione, si sforzino ove per allora saranno, di osservar queste regole; 
prima però di partirsi chiederanno licenza e lettere patenti per esser ammessi nelle altre 
congregazioni. 

XV. Quando alcuno per propria negligenza mancherà più volte ovvero sadt poco 
osservante del le regole c verso i superiori della congregazione con catliva edificazione e scan
dalo d'altri, e dopo d'esser avvisato non s'emenderà, sappia che sarà licenziato e cassato 
dalla congregazione. 

XV I. Tutt i procurino d'osservar rcdchnente queste regole e l'alt re ordinazioni, de
cre ti e consuetud ini della congregazione ed acciocchè se ne rinfreschi la memoria, si legge
ranno almeno nn a volta all'anno nella congregazione: quelli po i che hanno qualche carica 
leggeranno spesso le regole degli offizii loro ed abbenchè nessuno de' fratelli sia obbligato 
ad osservar queste regole sotto peccato mortale o veniale, con tutto ciò non osservandolc 
perde il merito che acquis terebbe in cielo c poco stima d'esser partecipe di tanti beni nè 
si mostra ze lante e vivo fratel lo d'essa, nè vero servo della Beatissima Vergine i\ laria, parti~ 
colare nostra Signora ed Avvocata. 

Regole di quelli che ha nno o Hìzii e cari che particola ri nella congregazione. 

Prr:fctlo. 

All' offizio c carica di prefetto appartiene il governo un iv<.:rsalc della congregazione 
c conseguen temente il procurar il bene universale eli quella. 

A.r.ristenti. 

Gli assistenti devono aiutar il prefello col consiglio e co ll ' opera, c supplirlo nel
l' omzio quando è assente 

Segrctariu. 

Il segretario noterà ciò che sarà da nota re per la congregazione c massime nelle 
consulte; scriverà le patenti c \c ltere, e risponderù a quelle. 

lrirutlorc de' uovi:;ii. 

Avrà cura di quelli che si ricevono alla prova col dichia rar loro le regole c consue
tudini della congregazione, cd insegnar loro il modo di ben confessarsi c com unicarsi, e dopo 
che saranno sufficientemen te instru tti, proporli acciocchè siano confermali. 
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Connti!rJ r i. 

Devono aiutar col loro consigl io cd opera la congregazione, il prefetto, gl i <lssistcnti, 
perlochè conviene che siano molto ze la nti nel serYizio di Uio c della B. Vergine e del bene 
comune della co ng regazione, c mo lto uniti col prddto c tra d i lo ro in frate rna carita. 

l 'a{:~jica tori. 

Occorrendo qualche discord ia, disgusto c controversia tra confrate ll i della congre
gazione, procurino subi to d ' unirl i cd agg iustarl i con quella maggior d estrezza che sa rà 

possibi le. 

Compromissarii. 

La loro carica l; decider con ogni sincerità c gius t izia qua lu nque lite o d iffe renza 
ùc' confratell i che ''cnissc loro porta la aYanti i nel che posposto ogni privato and to cd in
teresse, mireranno sempre il rc tlo cd il giusto. 

L ettore. 

Leggera quel libro sp irituale che sa rà deputato dal Padre con voce chiara c di 
stin ta ne l tempo che i fratelli s i radunano nella congregazione cd essend o imped ito, avvise ra 
acciocchl; s ia da al tri su pplito. 

Oratore. 

Q uando si fa l'elezione del nostro pre fe tto , d irà qualche se rmoncino c p roporrà li 
no vi;r. ii per esse r confermati al medes imo. 

JJc}oJ·itario. 

Av rà una chia \·c de lla cassa dc ' denari, nole ra ciò che si riceve e s pend e. 

JJemni. 

A\· ranno cura, che li frate ll i frequen tino la congregazione, la confess ione c comu
nione, con ammonirl i quando mancassero e col sO\!ven ir\ i nelle loro necessi tà . 

Prefetti degL' infermi. 

Avv iserann o la congregaz ione dell' infe rmi tà d e' fra telli , li visi te ranno e procure
ran no, che siano vis itat i cd ai utali , c morendo accompagna ti alla sepoltura. 

Sag,·iJ'talli. 

Av ranno cura delle cose spellant i all'a lla re , a ll a sagristia c ai ban chi d ella con
gregazione..: , fa ranno 1' in ven ta rio dci Lu llo c ne l fme dell' o nìc io darann o conto. 

Portinaro. 

Avrà cura d e lla porta c dc' no mi de' co ngregali , uè lasc ic rà entra re nella congre
gazione cosa che potesse turbare la d ivozio nc d c ' frate ll i. 
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. DUt·a 1~te il tempo,. in cui questa chiesa era governat a dalla compagnia 
di Gesu, trov~amo, che eli quest ' ordin e fino all 'epoca di sua so ppress ione, 
erano i seguenti padri presi di della confraternita dell ' Jmmacolala Concezione. 

morì a 

vembre 

1. P a dre L orenzo Crisogono, nel 1632. 
2. Giovanni Battista F aber, nel 1632 . 
3· Francesco BaseW, dal 1633 al 1667. 
4 · Gi us to Locatell i, per la prima volta, dal 1667 al 16So 
5· Giovanni Battis ta Thomassis, dal 1683 al 1684. 
6. Giusto LocaleW, per la seconda volta , dal 1684 al 1696 ; 

Tri es te eli sessantasei anni addì 8 marzo 1697. 

7. Padre Francesco Genlilli, nel 1697; morì a Fiume addì 29 no-
1704. 

al 1707. 
8. Padre Ernesto de' Codelli, goriziano, per la prima volta , dal 1697 

9· Giacomo Troyer, per la prima vo lta, dal 1707 al 1 708. 
10. Filippo Ricepuli, d al 1708 al 1709. 
1 1. Danie le Sarm eda, nel 1709. 

1 2. Agostino Patto t, dal 1709 al 17 1 1. 
13. Francesco Saverio de P etris, dal 17 11 al 171 3. 
14. Sebastiano Cesari, per la prima vo lta, dal 17 I 3 al 17 14. 
15. Filippo Paulini, dal 1714 al 171 8. 
16. Ernesto de Codelli, per la seconda volta, dal 1718 al 1726. 
I 7. Luigi Us li a, tr iestino, dal 1726 al 1727. 
18. Giacomo Troyer, per la seconda volta , dal 17 27 al 1728. 
19. Giusto 1\iorona, per la prima volta, dal 1728 al 17 3 1. 
20. Ernesto de Codelli, per la terza volta, dal 17 31 al 1732 . 
2 1. Giusto 1\iorona, per la seconda volta, dal 1732 al 17 37. 
22. Giovanni Ba ttista P etina ti , dal 17 37 al 1 740. 
23 . Pi e tro P ertolt, t ri estino, dal 1740 al 174 1. 
24. Francesco Saverio Benzoni, dal 1741 al 1742. 
25. Gi useppe Tedeschi, dal 1742 al 1743 . 
26. F r a ncesco Brignoli , per la prirì1a volta, da l 1744 al I7<J8. 
27. Sebastiano Cesari , per la seconda volta, ne l 1 7-J.S. 
28. Gi ovanni Battista Urbani , per la prima volta, da l 1748 

a l 1749. 
29. Sebastiano Cesari, per la terza volta, da l 1749 al 1750. 
30. An lonio Bosjz io, di stinto oratore} professore di fìloso fìa 

e delle a rti liberali, gesuita nel collegio di luclenbu rg, prefetto de lla co nfrater
nita dell ' lmmacolata Concezione nel 1750; addì 20 marzo 175 1 direttore della 
specola di Graz, in di rettore ciel collegio eli Goriz ia; sop presso l'ordine fu 
nominato da Maria Teresa addì 27 dicembre I 773 canonico e da Giuseppe 11 
nel I 7 8 1 primicerio del capitolo metropolitano eli Gorizia} dove moriva addì 

9 gennaio 1801 nell 'età di ottantadue anni. 
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3 1. Padre Giovan ni Ba lli s ta Urba ni , per la seco nda volta, dal l /5 1 

al 1 7 q. 
)2. Francesco Brignoli , per la seco nda volla, dal 1754 al 1756. 

33. Gius eppe Carina , ultimo preside dell ' o rdine loioleo a 

Trieste, dal I 7 s6 al 1770, nato a Buccari addì 12 ottobre 1712, ultimo rettore 

del collegio gesuitico di Trieste, dove moriva addì 2 1 novemb re 179 5 ne ll 'e tà 

di olta ntatre anni. 

In San Silvestro, pil1 fr eque nte c:he nel d uomo di S. Giusto, esimi 

oratori bandiva no la parola di Dio durante 1' avvento e la quaresima. Veni

vano eletti liberamente e senza inten·cnto del vescovo dal n ostro comu ne c he 

an che li stipe nc\iava dal civico peculio . Leggi amo infalli fra le a ltre cose nel 

conto comunale di Trieste dell ' anno 1679: •al reve re ndo padre predicato re 

per suo onorario . . mille lire., 
Diamo la serie dei p redicatori in San S ilvestro e ta lvolta anche nel 

duomo di San Giusto, durante l' avvento e la quaresima: 

I. An1b rogio da l'11ilan o, dottore in teo logia, m in o r co nven tu ::tle, d al 

l 5 l 4 al l 544· 
2. Fra Giulio da M il a n o, minor conventuale, nel 1 544. Dedito al la 

riforma luterana, predicò in questo senso in San Si lvestro, t irando dall a sua 

parte molti dci nostri patrizi, i guaii addì 7 m arzo l 544 dovette ro giust i
ficarsi in un processo cr im in ale loro attentato. Fuggito d a T r ieste a Ve

nezia, poi dalle carce ri di questa città nella Svizze ra, s i stabi liva egli a Pc

schiavo, predicando la eresia luterana nell' Engaclina, nella Valtell ina, spec ie 

a Tirano e a Teglio. Vi durò colà be n trenta an ni e m orì vecchissimo nel

l' anno 1 57 r.' ) Sembra peraltro, che alcuni seg uaci occulti dell e idee d i L ute ro 

e non pochi de' suoi scritti fo sse ro rimasti a Trieste, e lo fan fede i seguenti 
due documenti. 

Col primo, conservato nel nostro civico archiv io clip loma tico, S igismondo 

dottor Lallo, vicecapitano cesareo di Trieste, vie tava addì I 4 g iu g no 1 523 per 

ord ine di papa Leone X c dell ' infante Ferdi nando arciduca cl' A ustria gE 

sc ritti del frate apostata Martino Lutcro nella nost ra c ittà: 

• Per parte et special comissio ne del sp. messer Sigismonclo L a Ilo 

«cloctor in utroque, vicecapitaneo d e la cita de 'T ries te e t spet. s. judic i et in exe

• cutione de li generali mandati et lellerc del serenissimo inc\ito S . S . Ferd i

• nanclo per la Dio gratia P. et in fa nte de le Spagne, a rch ic\ uca cl ' Austria, 

') A. Vcncti an cr . Dit wnngt:lisc!J·rt/OYIIIirle Ai'rrlu c ,·ù to St~h/ftfore ZII 'l'rint. T l·ic!'lllnd Lcipzig 1887. 
png. 72 scg. 
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t'. duca di Borgogna etc. signor nostro clementissimo comandemo, che atteso 
11:g \i edicti et generali mandati facti si per el santissimo padre de felice re

t: Cordatione papa Leone X, che pe r la cesarea et catholica maestà etc. sei se 
,, ritrovasse qualche libro facto per frate Martino Luter del ordine de s. Au

•gust ino o de qualche suo cliscipulo o seguace, debia tal libri et sue scripture 
«già date fora o che se desseno in futuro de che sorte et condition voglia 

~~:esse r che in termine de 3 zorni li debia a haver presentadi al regimento de 
«q uesta cita, a zio se possa exequir quello che comanda et vale la serenita 

· del prefato serenissimo P. archiduca d'Austria etc. per che sono maledeti et 
« rep robati: comandnnclo a chadauna persona de che condition la se sia che 

«sapiesse o cognoscesse de tali libri o scripture, che subito et incontinente li 

<! voglia notificare a l prefacto regimento de Trieste et questo soto pena de la 

«cl isg ratia et gravissimo castigo del prefato serenissimo P. signor nostro. '>) 

7523- l"dictione decima, die vero domiuico 74 '!unii etc. proclamavi! etc. 

Col secondo, un tempo già conservato nella famiglia Rapicio di Pisi no, 

arciduca Carlo chiedeva conto al nostro vescovo Andrea dottor Rapicio 

addì 15 settembre 1566 su i novatori che di occulto dimoravano a Trieste : 

Carolus Dei gratia arcliidux Austriae, du:c Bm;gundiae etc . comes 

Tirolis etc. 
Vmembilis devote, fidelis uobis dilecte. Qual/.doquirfem mtpe~· apud uos 

jJeT litte1·a:s conquesti jue1·itis, esse cerlrr.s po·souas iu !tac civitate, quae veue
uosissi11tas ltae1·eses sec1·eto dissemiuant et alias quoque cum scandalo OJJtllÙtm 
bonontm vivaut, coetus et couventicula faventes, iu quibus de fide uostn~ cln·i
stiaua ùnjJie edisseratur, eaqne res nobis eiusmodi esse videatm~ ut 11taLun~ 
animadversioue ma-rime opus !tabeat. ldcirco clemeuter vos ?'equù·ùnus, ut eas 
i'psas pe1·souas, quae eo iusauiae prolapsae s~mt, una cmu opinionibus, quas 
dissentùzant, in specie uobis sig11ijìcetis, quo tandem id, quod ?tobis e.1-· uszt rei 
esse vùlebit1t1~ statuere possùnns, clemeuteut in eo e:t:ccutuTi uostnnn voltwtatem. 

Datae Ùt casbù uostris apud vadum Malinzgi vocatm11, positis XV 

Septembris anno Domini etc. LXV f. 

Carolns 
Ad mandatum Domini /lrclliducis p,·optÙtlll. 

Gasp a r B r eynn er . 

3· Fra Giovanni Gal li cino, minor conve ntuale, da Cividale nel I s6r. 
4. Fra 1\'Iatteo LaJnp r ochi o da Veglia, provinciale elci minor,i con

ventuali clcl\<1 religiosa famiglia dalmata, per la prima volta, nel I 577. 
s. F r a Ni colò Contini , mi nor osservante, da Cagli, nel l 578. 
6. F r a Ang elo del Nlon le dell' Olmo, minor osservante, nel I 579· 
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7. Fra i\1atteo Lamprochio, per la seconda volta, nel T 59:1· 
S. Fra Giovanni Corsi, minor conventuale, da Pirnno, nel I 594· 

9· Fra Nico lò So la , minor conventuale, da Pirano, per la prima 

volt a, nel 1602. 
ro. Fra Cesare da Ravenna, minor conve ntuale, nel 1603. 

1 r. Fra Giovanni P ao lo da San Giovann i di Bo lo gna , minor con-

ventuale, nel I 604. 

1z. Fra Giovanni Fioretti , da Reggio, minor co n·ventuale, nel !605. 
r 3· F ra Gio vanni P ellegri n i, minor conventuale, per la prima volta , 

nel 1606. 
q. Fra Nico lò Sola , per la seconda volta , nel 1607. 
1 s. Fra Cesare da Ravenna, domenicano, inquisitore de ll a s . fede 

nell' lstria. nel 1608. 
16. Fra Giovan11i Pellegrini, per la seconda volta, nel 1609. 

1 7. Fra Nico lò Sola, per la te rza volta , nel 16 IO. 

18. Fra Giro la mo da 1\Iontemelo ne, cappucci no, nel t6t l . 

19. Fra Sigismondo da Bologna, cappucci no, nel 1620, mo rto nel 

nostro con\·cnto tlei frati cappucci ni in S. Apollin a.n~, addì 21 maggio 1652 . 
~o. F ra Sigismondo da Gor izia, cappucci no, nel 162 5, morto nel 

no~lro conrcnto dei frati cappucci ni in S. Apoll inare, addì 28 gen naio 1666. 
2 1. F 1·a Zaccar ia de Zaccaria, piranese, minor conve ntuale, pe r la 

prima volta, nel 162g. 
22. Fra F ilippo da Trieste, cappuccino, nel 1630. 
23. Fra Giovanni Batt ista d'Este duca di .1\io den a, cappuccino, nel 

1631, del quale racconta il canonico don Vincenzo Scussa, che in quello stesso 
anno do primo gennaio. per opera del reverendissi mo padre fra Giovanni 

-: Hattista d'Este, sacerdote e predicatore celeberrimo, cappuccino , gi~L se reni s
• simo duca eli ~ l ocle na ed Este, dopo sole nne pred ica nella cattedrale eli S. 
· Giusto, fu istituita la devota confraterna del suffragio per le anime ciel Pur

"' gatorio, aggregata alla confratcrna del santissi mo Rosario. » 1) 

24. Padre Gaspare Rossin i, gesuita, nel 1632. 
25. Padre Tommaso P a le tti , gesuita, per la prima volta , nel 1632. 
26. Fra Zaccaria de Zaccaria, pi ranesc, minor conventuale, per la 

seco ucla volta, nel 1634. 

27. Padre Tomaso Sole tt i, gesuita, per la seconda volta, nel 16 35· 
28. Fra Ang elo Fa vari n o, minor conventuale, nel 1637. 
29. Fra Gia co mo da Cadore, cappuccino. nel 164 1. 
30. Fra Vincenzo d i S. Giovanni Evangelis ta , carmelitano scalzo, 

ne l 1649. 
3 I . Fra Giovanni Matteo Sossich da Ch er so, mino r co nve ntuale, 

per la prima volta nel 165 1. Nel 1655 fu pubblico precettore dell e scuole eli 
Pir;:tno. 

3::! . Fra Vincen zo Zoli ùa San J\1a rinol mino r co nve nt uale, nel 1652. 

') Op. cil. pag. 123. 
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33· Fra Giovanni Matteo Soss ich da Cherso, minor conventuale, 
per la seconda volta , nel 1653. 

34. Padre FilipflO Castigliani, ges uita, nel 1656. 
3 5. Padre Francesco GentiHi, gesuita, nel 1670. 
36. Fra Zefirino da Fium e, cappuccino, nel 1673. 

37 . Padre Nicolò dell 'Arg ento , da Trieste, patrizio, gesuita nel patrio 
co llegio, ne l r 676. 

38. Don Pie tro Bonicelli, canonico regolare ciel monastero di San 
Sa lvatore di Venezia, nel 1693. 

39· Fra Teodosio da Ronchi, cappuccino, nel 170 1. 
40. Fra Liborio da Gorizia, ca ppucci no, nel 1707. 
4 r. Fra To1naso da Cormons, cappuccino, nel r 7 1 1. 

42. Padre Sabastiano Cesare, gesuita del collegio di Trieste , negli 
anni 1712, 1713 e 17 14. 

43. Padre Gioachino Kappus , gesuita del collegio di Trieste, nel 17 24. 
44· Fra Adalberto da Cormons, cappuccino, nel 1727. 
45 . Padre Gaetano Bordini , gesuita, per la prima vo lta, nel 1728. 
46. Padr e Pietro Pertolt,:tr iestino, gesu ita nel patrio collegio, nel 1729. 
47. Fra Giuseppe da Treviso, cappuccino, nel 17 32. 
48. Padre Gae tano Bordini, gesulta, per la seconda volta, nel 17 33 . 
49· Padre Giovanni Francesco So ardi da Brescia, gesuita, nel 17 34. 
50. Fra F rancesco Giusepp e Gorzer, da Gradisca, dome nicano , per 

la prima vo lta, nel 17 3 5. 

l i 37. 

5 I. Fr~ Lorenzo Minardi da Venezia, minor conventuale, nel r 736. 
52. F ra Gie vanni Tontaso Berd~lini da Venezia, domenicano, nel 

53· Fra Giusepp e da Jliilano, cap puccino , nel 1738. 
54. Padr e Carlo Anguisso la , gesui ta , ne l l 739· 
55· Fra F rancesco Giu seppe Gorzer, da Grad isca, domenicano, per 

la seconda volta, ne l 1740. 
56. Fra Girolan1o da Cavolo, cappuccino, per la prima vo lta, nel 

174 !. 
57. F ra Marihnno da Verona, cappuccino , nel 174 1 e nel 1742. 
58. F ra E n nagora da Gor izia, cappuccino, per la prima volta nel 

1743· 
59. Fra Angelo Ferdinando Grassi, domenicano, nel 1744· 
60. Fra Girolan10 da Cavolo, cappuccino, per la seconda volta, 

nel 1745. 
61 . Fra Ipoli to da Jliantova, cappuccino, nel 1745. 
62. Fra Enn agora da Gorizia , cappucci no, per la seconda vo lta, ne l 

1747; per la terza volta, nel 1748. 
63 . Fra Benedetto da Modiglia na, cappuccino, nel 1749. 
64. Do n Giovan ni Battis ta Borini, nel l 7 50. 
65. Fra Francesco da Curzo la, minor convenlualc, nel 17 S l . 
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66. Fra Frances co Antonio da Carpi. cappuccino, nel 1752. 
67. Fra Giovanni Gaspare Anton io da Sant' Anna, carm el itano 

scalzo, nel I 743· 
68. Fra Antoni o Reghini, min or co nventuale, per la prima vo lta, 

nel 1754. 
6g. P adr e Giovan ni Paolo Ces cbi, gesuita, nel 17 54· 
70. Fra Gius eppe Zamb oni , domenicano, nel 17 55. 
7 r. P a dre E us tachi o PiaiJi . gesu ita, ne l r 7 56. 
72 . Fra Amadeo dell a Torre, servi ta, nel I 7 57. 
73· Fra Antonio Reghini , minor conve ntuale , per la seconda volta, 

nel r7 5S. 
74. P adre Francesco Gherardi , ges uita , nel r 7 59· 
75. P adre E ma nuele 1\lanfredi , scolop io, ne l r 760. 
76. Fra 1\'larco l'!'la nz ioli da Iso la, min or osservante del convento di 

Sant 'Anna di Capodistri a, per la prima volta, nel 1760. Nel 175 8 era maestro 
pubblico a Dignano . 

77 . Fra Giuseppe 1\1aria Giova1u1ini , minor con ventuale, per la 

prima volta, nel 176 1. 
78. Fra Santo da S ch io, cappuccino, per la prima volta, nel r 762. 
79· Fra Girolamo Agapi to da P ing uen te, mi nor conventuale, nel 1763. 
So. Fra Santo da Sch io, cappucci no, per la second a volta, nel 1764. 
Sr. Don Fran ces co Sa ver io R ioda, sacerdote secolare , nel 1764. 
82. F r a Tomas o L odovico Albacchini , domenicano, nel r 765 . 
83 . Don Giuseppe Maria Manfredi, sacerdote secol'\l·e, ner 1766. 
84 . F ra B en edetto Gasperin i, mi nor r:onvc ntuaie, nel I 76 7. 
85. Fra J\la r co 1\'[a nzio li d'Isola , minor osservante del conven to di 

Sant'Anna di Capodist ria, pe r la seconda volta, nel 1768. 
86. Fra F edele da S er ravall e, cappuccino, nel 1768. 
87. P a dre Clem en te Zampa, se rvita, nel 1769. 
88. Don Giovam1i Antonio Ar lus i da Paren zo, dottore in teologia, 

in patria canonico del caprto lo catted ral e, nel 1769 Diede alle stam pe: Pa
urgù·ico ncitato il fwimo giomo dell' anuo 1765 uella cltiesa cattedrale di Pa
n!JlZO (Venezia, per Si mo ne Occhi I 765 ); Panegirico p e1· /' ing resso a Poi a 
del f..rt.•scovo mousig uor Fraucesco 1narcltese Poles iui (Venezia, per S imone Occhi 
1 7 7 2) ; Ora:=ioue paueg-irica pPL translato di uwusiguor F1·aucesco 111a1·chese 
Polesiui a vescovo di Parenzo (Ve nezia, per Simone Occ hi 177 8) . 

8g. Don Nico lò Ross i, sacerdote secola re , nel 1 7 70. 
go. F r a Giovanni Battista m a r aspin da Pirano, minor osse rvante 

del convento di Sant' An na di Capodistr ia, nel 1770. Chi amato nel secolo 
Giorg io, fi glio di Domenico e Luci <1 , nato addì 28 ge nn aio 1722, mori va in 
pat ria nell 'età di settantasette anni addì 24 marzo 1802, dove fu sepolto nell a 
chiesa dci mino ri osservanti di S . Be rnardino . Fu maestro in teologia, le ttore 
c ~~ p red icato re generale • . 
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g I. Fra Vincenzo da Capoclistria, minor osservante del convento di 
Sant'Anna d i Capodistria, nel 1771. 

g2. F ra Giovanni .Maria Driuzzi di Venezia , carmelitano, nel 1771. 
93. Fra Cristiano da Sant'Alfonso, carmelitano sca lzo, nel 1772. 
94· Fra Giuseppe Maria Giovannini, minor conventuale, per la se-

conda volta , nel 1772. 

95· Fra Nicolò Maria Lonzato -da Venezia, servita, nel I773-
g6. Fra Giuseppe Anton io Foschieri da Parma, dottore in teologia, 

minor conventuale, nei I 774· Diede alle stampe: Orazioui pauegiriclte iulode 
della sacratissima spongia, con cui fn abbeverato il uwribondo Gesù e de' santi 
JV!am·o prete ed Eleute~·io P. M. illnstrn.te con note storico-crilico-sacre, cavale 
dalla ston:a veneta (Venezia 17 7 8). 

97. Fra Angeli co da Sassuolo, cappuccino, diffinitore provinciale, 
nel 177 5, di cui nell'anno 177 5 fu stampata a Trieste coi tipi di Francesco 
Michele Battista l'orazione ùt 11101'/e dell' m-civescovo di G01·i::ia Carlo Mie/tele 
dei conti d' Attems nell' opera: saggio di panegù·icz~ 01-nzioni j~tmbn: ed a.cca.
demic!te, discorsi sac1·i 11tora!i e p1·ediclte di almni celebri oratori cappuccini 
del presmte secolo. 

98 . Fra Angelo Bozza, domenicano, nel 1 776. 
99· Don Filippo Greg is da Parenzo, canonico del capitolo catte

drale in patria, nel 1777. Diede alle stampe: orazione in nw1·1e del vescovo 
di Pa1,.eu::o, mmtsignm- Gaspare JVegri (Ve nezia, tipografia Moroni 1778). Le 
altre sue prediche, date alle s tampe, ebbero i me ri tat i elogi nelle effemeridi di 
Roma.') Dal 17 55 al 1762 fu pubbli<:o precettore a Isola. l 

100. Don Giuseppe Cherubini, dottot·e in teologia, sacerdote seco

lare, nel 1778. ') 

Soppressa la chiesa di san Si lvestro per ordin e dell'imperatore Giu
seppe li nell'anno 1784 e po;ta al pubblico incanto ad .li 29 settembre 1785 
col prezzo di 1 5 50 fiorini, venne acquistata dalla comuniltt evangelica di 
confessione elvetica per l'importo di 2 1:20 fiorini. Stipu lato col governo 
il rispettivo contratto addì 13 maggio 1786, ed inscritta come corpo tavolarc 
col numero tavo l are 298 e civico 7, fu aperta p ::r i loro riti la prima volta 
il giorno 22 ottobre di questo stesso anno, sermoci nando il loro primo pa
store Bartolomeo Grass, che, volente la comunità, la dedicava a Cristo Salva
tore. Per memo ria fu collocata all'esterno della chiesa sotto il portico del 

campanile la seguente epigrafe su marmo nero: 
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D T O M 
PRAESERTl ìVl 

CRISTO · SALVATORI 

THIPL V~ I · l-IO C 

IOSEPII O · SECVNDO l ~ IPERATORE SEM P AVG · PAT PAT · 

PRAESIDE COi\'llTE · POMPEIO · DE BRIGIDO 

ECCLESIA II ELVETICAE CONFESSIONJS · D ICTA 

TERGESTI COLLECT A 

S\10 AERE ADQV ISITVM ET RESTAVRATVM 

DEDICA T 

A~NO S P M DCC · LXXXVI 

Così sparirono da questa nostra chiesa antichi ssima, che dai capi della 
comunità ch·etica Andrea c Filippo Griot, Giovanni Cloetta, Giova nni Cari i e 
Francesco Roi-Courvoisier ebbe addì 14 marzo 1798 propri o regolamento, 

ogni memoria cattolica. Nell 'abside fu collocata la conca battesimale e dietro 

a questa una semplice cattedra di marmo nero; eli faccia la cantoria co ll'or

gano; a destra della cattedra uno stanzino pel pastore c l'accesso all'abita

zione del santcse . Spoglia è oggidì la chiesa, pri va eli qual:; iasi imaginc, c le 

due piccole campane che nelle domeniche e feste radunano gli eh1etici, fuse a 

Lubiona nell' anno I 706 c I 086, ebbe ro la legge nda. 

La prima campana: 

S\IB · 1\VSPICIIS · IOSEPlll · 11 · I'!PERATOR · 1-JANè CAM PANA M 

ECCLESIAE I IELVETICAE · CONFESSIONIS ' TERGEST l 

liAEREDES GASPARI GRIOTTl ·IN· VSVM SACRVM · DONANT 

FVSA~ l ANNO · I7 86 ·ME· F\IDIT · IOANNES · IACO BVS ·SAMASSi\ 

LABACf · 

La seconda campana . 

CAMPANJ\M · HANC · Pl-llLIPPVS · GRlOT · ECCLESIAE · CONFESSIONIS 

1-I ELVETICAE TERGESTI · COLLECTAE · DONO DEDIT ET 

l NTERIECTIS C 1\NNIS · I 886 EADENI · ECCLESIA · REFVNDERE 

FECIT A LBERT ·SAMASSi\ lN · Lf\1131\CH · 
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Ri staurata in parte nel T 8 T 7 nelle pa reti, fu rovi nata nel 1829 nel 
selcia to, levando le antiche lapidi e d iscopre ndo le to mbe; ridotte le prime 

a pezz i e lasciate in parte al loro posto, furono rie mpiti i van i, livell ando il 
terre no e cop rendolo con lastre di marmo b ianco e nero. Sappiamo co me 

cosa certa , ch e la lapide se polcrale della famiglia de Bo tton i fu apposita
me nte tra fo rata, onde se rvire da sed il e ad un cesso! 

Essendo peralt ro la chiesa d i San S ilvest ro, mutato il nome, vcnut<t 
in man o d egli elvetici, cred iamo cosa dove rosa d i pa r!a rn e anche di lo ro. 

l pri mi svizzer i di confess ione riformata che vennero a T rieste furo no 

Gi useppe Bianchi (17 51), Gaspa re Griot ( 1 7 52) Gaspare Frizzon i oste, 
C ris to foro Ioost ed E mm anu ele Ba ttaglia caffettieri, i quali dapprima te ne
va no le lo ro p reghiere in una camera della casa al nume ro tavo lare 656 in 
piazze tta S . Giacomo, dove predicava il pasto re Pietro Paolo Perni ci . 

In progresso d i tem po ve nn e ro degli alt ri a coabita re co n noi, c 
prop ria mente : 

Giaco rno Bidele ux, nato a Ginev ra nel I 790, morto nell ' età di c in
q uanta an ni ad di 18 m arzo 1840. 

Ambrog io Danlz, nato a Zozzio nell a Svizzera nel 1763, morto nel
l· età el i ci nquantase tte a nni addì 3 1 ma rzo 1820. 

Giovanni Enrico Froh o , nato a Mannh eim add ì 15 ottobre 1739, 
m orto nell 'età di ci nqua ntac inque an ni ad dì 23 agosto I 794· 

Enrico Gadd un1 , nato a Mann heim addì 22 dicembre I 798, morto 
nel l'età di trentadue an ni acidi 12 ap ri le 1830. 

Giovanni Giacon1 o Gadd tun, co nsole della Baviera , nato a Nfann hci m 
addì 23 o ttobre 1768, morto nell 'età di q ua rantasette ann i addì 19 giugno 

l 8 l 5· 
Andrea Grio t, nato a Cel leri na nella Svizzera nel I 7 56, morto co me 

conso le ge ne rale e lvetico nell 'età d i settantad ue anni addì 29 lug li o T 828 . 

F ilip p o Gri o t, nato a Cel lerin a nell a S vi zze ra addì 30 agosto 1754, 
mo rto nell ' e t ~ 1 d i ottantotto anni addì 30 lug lio T 842 . 

Giovan ni Giorgio R a gazz i, nato a Bosc hiavo nella Sv izzera nel l 764, 
morto ne ll 'età d i sessan tasette anni addì 17 novembre 183 1. 

F r a nc esco Roi - Courvoisi er , na to a V alentin nella Svizze ra addì 7 
maggio 1753, mo rto ne ll 'età el i scttantaduc anni addì 15 novembre 1825. 

Die ta ln1o R odolfo S chinz, nato a Zurigo addì 3 g iugno I 798, morto 
di t re ntadu e anni ad dì 8 aprile I 830. 

Co n d ecreto dell ' i. r. gove rno dei 24 giugno 1782 ebbero il pe r
messo di fabbricare una p rop ria ch iesa e di a vere prop rio curato. Epperò 
acq uistarono con contratto stipul ato co ll 'e rario sov rano add ì l 3 Maggio 17 86 
la chiesa soppressa di San S ilvesto cd e lessero a primo parroco Bartolomeo 
G rass, confermato da ll 'i . r. governo già il gio rno 17 ottobre l 782. La chiesa 

fu allo ra aperta i( gio rno 22 o ttobre 1786. 
Co n dec reto poi dell ' i. r. gove m o dei 8 giugno 1795 ebbero il eli

ri tto d i acquistare un fondo per uso di cimitero, e l'imperato re F rancesco l , 
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con rescritto, in data I..J. marzo 1798 confermava il pri mo statuto d i q uesta 

comunità. l due documenti in data 7 gennaio e 27 di cembre I 78 2, coi quali 
i capi della comunità Frohn, IU\'alta, Gaspero Griot ed alt ri si r ivolgevan o ai 

correligionari per comperare la chiesa e per ristaurarln, m eritano d i esse r 

trascritti. 

Jm Namen des Herrn unsers Go ltes a m j . Jann er des Jahres '782 
in Triest. 

, Nachdcm Sci ne !(ai,crliche un d Kocniglichc Apostolisc hc Mai estact 

.. al\crgnaedig~t gcruhtc, a\lcn /\nge!J.:;rigcn cles Augsbu rger wie cl es Il elve 

cti schen Bckcnntnisscs in seinen Erblandern die private AusUb ung ihres betrc f

" fcndcn Cultus zu crlaubcn un d sol che a\lcrg nacdigste E ntsch li essu ng von de r 
« hohen Rcgieru ng de n unterzcichneten, in der S tadt un d F re i!Ja fe n Tri cst 

cwohnhaftcn J\ngchGri gcn der christlichen reformi rte n Rcligio n helv e ti schen 

cBckcnntnisses mitgcthe ilt wurdc, versammelten \rir uns im N amen cles ll c rrn , 

« un sc rcs Gottcs un cl cn,·ogen clic heilsamen Folgeu , cl ic fli r uns un d unse re 

<: Nachkommcn crspricssen J.::On nen von ci n cm gc mcinschaftl iche n, wenn gle ich 

( privatcn Gottcsclienst un d der Predigt cles hci ligen Eva ngeli ums, un cl bc

cschlossen darum cinmUthiglich und glcichgcsinnct, im Verei nc m it den ancle ren 

ciJicr an s~issigen Gcnossen unscrcs Br.kcnntnisses, ei n Versam mlu ngshaus o d c r 

(.O ratorium ZU!l1 genanntcn z,rccke zu errìchten uncl eìn en D iene r cles \~V o rtes 

o: Gottes zu berufen, der geeignct und unserer gcgc m,·arti ge n La ge und clen 

"Bediirfnissen entsprcchcnd sci, indem wir Z\\"Cien ocler dre ie n u nsc rc r L ancls

• leuten zu solchem Hehufc die Vollmacht erthei len , nachzu fo rschen und FUr

"sorgc zu trcffcn, damit \\"Ìr sobald a ls mUglich ei nen wUrdi ge n iVfann e rhal te n . 

• Und da \\'ir auch clic Kosten in Enriigu ng g ezogen , \l'cl che der 

t. Unterhalt cles Geistlichen ,,·ic auch andere Umstandc veru rsachcn, habc n wir 

cal!c hicr \:crsammelte nationale Schweizer Gra nblind ner, clic d e r re formirtcn 

< Religion zugcthan sind, besch\osscn, alljtihrlic h di c Su mm c von e inhun dcrt 

"Zccchinen aufzubri ngcn und diese Steuer unter uns vc rh~il t nissmass ig a uszu

wcrfen. Um jedc r l\leinungsverschiedcnheit zu begcgncn , habcn wir uns auch 

«: gccinigt, Z\\"Ci crfahrcnc Lands!eute :w w~ih l en, dencn wir cli c wcitgc hendstc 

~ Vollmacht gcwahre n, di c Vcrthcilu ng de r Steue rn gcw isscn ha rt vorzu nehm cn , 

( indem sic die Zah l der Pcrsonen, dic zu eincr F am ilie geh0ren, wie cl ic 

• ~lillcl un d Erwerbsquellen eines Jcdcn gehorig be rilcksichtigen, 11·ir hin gc

(,lgcn vcrsprec hcn, ihrc Ano rdumgcn als unwidc rruAi chc uns gc fa lle n zu lassc n . 

'Une\ da d ie gegc mrart igen Vcrfligungc n zu m Segcn uncl zur E rbau
«: ung unscrer Seclen auf d i e E h re cles Hcrrn unseres Gottcs gcricilte t s i nel , 

~so flehe n \\·ir um sei nc gOltli chc Gnade: Er woll e un s bciste hen uncl in un s 

"ve rm chrcn clcn E ifc r fU r Sei ne E h re und un tcr un s crhaltcn wahrc ch rist li chc 

"u ncl bri."lderlichc L iebe, dam it wi r a lle c inm i.'lthi g bc itragen , so vi ci vo n un 

cscrm \ Vollen un d l{(J nn cn abhiingt, da mit A llcs in bcstc r und wOrdi gster 

c VVc isc c rl ccl igt we rdc. A men " 
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cElia Romecli e com p. - Iuva\ta 1 lanntzy c cornp. - - Antonio Janatz\· 
• C C. - p. Gasparo Griot Filipp. Sg.' maggiore - J:ilippo Griot _ io Gi~
«van ni Pu lin a nome Liv io Bataglia e Compagni. - Giovanni Josti _ Pietro 
• Pi anta - Nicolò lo ner e compagni - io Claudio Romcr c Baldi Bisa tz _ 
«io G iovanni Bissaz i afrermo - IVlartin Romcr afcrmo - io Zuane Fet;t a

« :e rn~o ~ Zuane Biso r arerm o - io Giacomo von llarms quanto cii sopra _ 
• 10 1 on1 Cloetta a fermo - Rodolfo Dolfl e Chompano _ Baldi Roner a

c re_rmo ~ A ndrea vo m Porta e compagni - Giane Darla e compagni _ io 
• G10rann 1 Dolfi affermo - Giovanni And riossi afermo - .El ia .Eporpo afcrmo 
•- io Jachomo Misoti e chompagno - Gaspa ro Sultz. • IJ 

Grossmiithige Giinn er , Ed le Beford erer cl es Re ich s J esu Chri s ti ! 

·Dic gottl iche FUrschung, welche alle Schicksale der Mcnsche n nach 
t ewig we ise n Gesetzc n anordnct 1 ha t den J\llerhulclrci chsten un d Gn~idigsten 
~Kaiser Joscph IL , unseren Theuersten Landesvater erwccket, auch den Evan
~ gelisch-Rerormirten in allen seinen S taaten BethUuser, un cl sonderlich in dem 

«F reiharen Triest die Erbauung einer Kirche, gn~idigs t zu gestatten. Einc 

• Wo hlt hat, welche Jahrhu nderte bewundern \Verden un d dem Grossen Kaiser 
.. scho n jetzt clen lautc n Da nk unserer Evangelisch-Reronnirten Kirche envirbt. 
t.\ rVi r wCtrcle n in Triest diese Fre ihei t bei ihrcr Entstehung benutzt haben, 

nvcn n n icht unse re UmsUinde und clie UnmUglichkeit, alle dazu geh6rige Aus
t. gabe n bestreiten zu k0nnen 1 uns an dem Ankauf eines Platzes und Aufbau
t. ung ei nes de m Go ttesdienst gewidmeten T-Iauses gehindert hiitten. Diese 

'missliche Lagc ha t clic Ausfl.ihrung unserer Absicht bis aur cliesen Tag ge
« hemrnet un d setzt uns in di e Nothwencligkeit, unser Ansuchen an Sie 1 \~VOr

cd igste l\lle nschenrreunde 1 gelange n zu bssen, und Sie zu bitten, unsern Ivlan 
«gc l c\u rch ei ne chr ist li che Hei lagc zu ersetzen. Legen Sie 1 Theuerste Glau
« bcnsge nossen 1 a uch cinen Stein zu dem Bau cles I-Jer rn} davon der E ckstei n 
«Jes us Christus, unser Gotrlicher Erl6ser

1 
sein soli. Die reiche Gabe und clas 

• frciwil li ge Scherflein werden d es Be ifa ll s unse res I-leilandes gewil rdiget, \rc l
«cher auf das He rz sc hauet und d ie Bewegungen desselben nicht verkennet. 

«Jcsus Christus ro rde rt sie feierlich aur, %U Ieihen, \\'0 nichts au f Erden %U 

• hoffcn ; so werclen Si e Jh ren Lo h n i m B i mmci ha ben un d \\·erde n Ki nder cles 
« H0chsten sei n. UnterstCttzen si e demnach, GrossmOthige Gunner, unsere 
• redliche 1\bsicht und horen Sie unser demlit higes Flehcn an. We lchc Won ne 
~t Wi rd schon hier auf Erde n Jhre Herzen durchstrOmen und welche E ntzOckung 
«Sic im [l im mcl anwa ndeln bei der Betrachtung, ei nigen Scelen dcn VVcg 
(%lll11 r-l im mel crleichtert %LI haben ! Unscr Muncl \\·i rei voli Lobes und Dankcs 
~t % U unse rcm Gott wcrcle n un cl voli Oankes zu Jh nen 1 Edlc Christen ! wcnn 
• Sic sic h zur E hre rech ne n 1 durc h \Voh lthate n gegen Mitchriste n gross zu 

l) Vmdùl.utr. O. c. png. l scg. 
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• \\·erden. Anf diese Art saen Sie dn rch Woh lthun anf di e E\\"igkeit ans und 
~ die seligc Ernte dcrselben rc iret lhnen unau:;b\eiUiich en tgcgcn, ja der allge

c: meinc \\"eltrichter wird Jhrc Beilage herrli ch einstens belohnen, wenn Sie 

•sich auf cinc solche Art um die e\\·ige W oh lfa hrt Jhrer ~litchr istcn verdient 
cmachcn. \Vir, unsere Kindcr und Ki ncleski nde r werden diese unvergessliche 

• \\ 'ohlthat erkennen und mit Dankbarkeit an dieselbe zurlick clenken. Wir 

<hoffcn zu Gott, cr we rcle lh rc l-lerzen riih ren uncl bitten ihn, dass er S ie 

, nlit geistlichen un d leiblichen \Voh lthaten UberschUtten wolle. 
\ r\lir verharren in aller E hrfurcht uncl Hochachtung, GrossmUthige Gon

' ncr, Freundc d es Reiches Jesu. 
c !h re in Triest ,,-ohncnde Eva ngel ische Reformirte Glaubensgenosscn, 

"Unterthanigste un d gehorsamst ergebe nste Diener. 

Per ristaurare la chiesa gli elvetici fecero una colletta che fruttò loro 
3-l/2 fior. e 2-t carant. (3635 L e 97"5 soL). Contribuirono inol tre a tal'nopo: 

la città di Coira fior. 68.1 7; gli svizzeri di i\Iodena 68-48; la città d i Senl 19.9; 
1:ranccsco Sozin di Basil ea 9.19; Florio Bianchi a Neuv it 102 ; A lberti ni della 
Ponte 2 ). 30; Luca i\ l arti n a l\larsiglia g.12; l' Engadina Bassa 429.2 8 ; la c ittà 

di Bcrgu n 155.36; quella di Poschiavo 20.27; l' Engadi na Alta 305.38; la 
città di Bregaglia 129.90; quelle di Zizers, Uegers e iV!asstrilserberg 44-52; 
l'associazione ret ica evangelica 403; la colle tta fatta da Rodolfo Iuvalta I 2 2 1.32; 

quella eli Giovanni Frohn 300, l'amministrazione del Palatinato Elettorale 100; 
la chiesa riformata di Francoforte al l\ leno zoo; un anonimo 60 e la ch iesa 
riformata francese di Francoforte 100. 1) 

La comu ni tà elvetica e la chiesa 1 che anco ra oggigiorno appa rtiene 
acl essa, furono per ordine dell ' i. r. concistoro eva ngelico eli Vie nn a visitata 
di,•crsc \'Olte dai sopraintenden ti. Nell'anno I 8 16 da Giovanni \~Vachter di con

fessione augusta na; dal consiglie re concistoriale di confessione elvetica Gi usto 
llau>knecht nel settembre 1828, ne l settembre 1832 c nel settembre 183 5; 

da Cri;tiano lleyse r nel settembre 183 5 e da Ernesto Pauer nell 'Agosto 1846, 
fra i quali i sol i due ultimi erano di confessione augustana. 

I Pastori eli questa comunità furono i seguenti: 

1. Pietro Pao lo P ernici , svizzero, funzionava rlclla cappella privata 

in casa di Rodolfo luvalta nella piazzetta San Giacomo, al numero tavolare 656. 

2. Bartolorneo Grass, professore di teologia a Coira, decano del si

nodo elvetico del Cantone Grigioni, eletto in primo parror:o addì 23 luglio 1 7X2 e 

come tale confermato in questo stesso anno col decreto dell ' i. r. govern o, in 

data 1 7 ottobre . Dovette però per motivi di salute rimpatriare in qu esto 
stesso anno. 

3- Lucio R u etli , del Canto ne G rigioni, cl"l 17 82 al 1798. 
4 . Giovann i Ia nett , nato a Celino nel cantone G rigioni nel 1740, già 

parroco di Bondio, (Graublinclten), eletto parroco addì 27 scttc.,lbre 1801, 

'J Venetiancr . O. , .. pag. 13. 
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moriva neJI' età di sessantase i anni addì 5 febbraio 1806, dopo aver se rvito 
come pastore quarnntase i anni. 

5· Giovan:1i Sluppan i, già parroco eli Siglio nel cantone Grigioni, 
eletto pa rr·oc~ ed msta l lat~ addì 7 settembre 1806, moriva addì 26 luglio 1325 _ 

6. Gw vann1 Ennco W o lf, da Z"rigo, in st allato addì 4 settembre 
1B25, ri npa tri av a addì 12 maggio 1845 . Diede all e stampe: Atto di cousa
c?·a:::ioue del 1Utovo cimitero delle comunità evauge/iclle. (Trieste, tipogralìa Papsch 

c del Lioyd a ustr iaco 1843 , in 8°); Disc01·so ed om::ioue. (Trieste, tipografia 
W e is 1845 in 8. 0

). 

7- Erardo Ca r lo B us chb eck nato in Anh alt-KOthen addì 1 ottobre 
l 8 16, do ttore i l'l fi losofia, installato addì s' ottobre l 845, sopraintendente della 
diocesi viennese per le comu nità di confessione elvet ica, moriva nell'età di 

sessa ntasei ann i addì 28 Dicemb re 1 882 e fu tumulato nell a necropoli pro
testante eli S. A nna co ll 'epigra fe: 

SPES l\ IEA EST VN ICA CHR ISTVS 

Dr. ERHARD BUSCHB E CK 

SUPERINTENDENT DER vV IENER DJOECESE 

UND PFARRER DER E VANGELJSCI-IEN GENJEINDE I-1. B. JN TR IEST 

GEBOREN ZU KOT f-lEN AM 1. OCT OBER 18 16 

GEST ORBEN i \ M 28 . DECE!viBER 1882 

NACI-1 37]A l-IRIGER T REUESTER PFLJCHTE RFOL LUNG 

T JEF BETRAUERT VON SEJNER DANKBA REN GEl\ IEINDE 

D iede all e stam pe : Predigt iiber dm Brief des Paulus au die Roillo
cap . IJ . ve1·se I -?, zm· Feier des a!lerltiic/;stm Geburtsfestcs Sr. jJI!aj. des Kai
sers P,·auz 'Josepk l. von Oesten·eiclt , Montag dm Ip . .!lugnst I855 Ùt dc1· 
C !tristo dem E1~lòSer gewidmetc:u f(z'.rclte zu Triest, gel!alteu vou J]r. plrilos. 
J::.rlta~'d Rad Busc!tbecù, evangeliscltm Pfarrer /;elvetisc!ter Confession (friest 
in Comm ission bei H e rrn H. F . Mlinster 18SS, in 4. 0 pag. 16); S~t!la educa
z ione dontestica, predica dal p1·ùuo lib1·o di Jl!foisè cap. _)(V IJJ v. I?-I9, tmuta 
nella chiesa evangelica di cotifessioue elvetica Ùt Trieste il dì JO agosto Icf.)7 
dal D1'. E. C. Buscltbed, pan-oco della conmuità e dù·etlore delle scuole evall
gelic/;e, pubblicata per la stampa a ,-icltiesta e a spese della C011lUUità stessa 
(Tries te, tipografi a del Lloyd austriaco J8Si, in 4-' pag. 14) ; Biblisclte Ge
sclticltlc jii1· Sc/nt!e ttnd l-fans, mifglicltst treu naclt der lut!teriscltm Ueber
setzuug erziilllt und mit erbauticluu Sprii.c/u;JI, 1md L·ù:dervcrsen, auclt mit vier 
Zeittafeln verseltell, vou D1·. Erltm·d ](ad Buscltbeck, evnugelisc!tem Pja1-rer 
!telvetisclw· Confession in Triest (Frankfurt am iVlaiu. T. D . Sa ue rl iincler' s 
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Vcrlag. 1X55 in ~. 0); Pre.r;'I!Ù'rC per t uso domestico de' cristiaui evaugelici ·ri
formati, compilate c ri<:cdutc dal Dr. Emrdo Carlo Buscl!bcck, jJCl1TOCO evau
gclico di col({tssionc clvl'lica a Trieste (Trieste, tipog ra fi a del Lloyd aust ri aco 

, os~3 in 16°. 
g. Gustavo Iur3.ny, ungherese, sussidiario provvisorio parroch iale e 

vica1 io sopraintendenziale, si no ai 6 marzo 1884. 
9· Alessandro Venelian er, nato a Feld nell 'Ungheria l'a nn o r8 53, 

pastore dcd 1878, installato addì 6 marzo 1 ~84 , partiva da Trieste addì 20 marzo 
1 SX6. Diede alle stampe: Die e<•augclisclt-1"Cforlllirte Ki,-c!Je Cristo Salva ton 
(<·orlllals S. Silvestro) ùt T1·iest. Beitrag zm· Gesc!ticllte des Evaugeliums in 
Triest (Trìest und Leipzig. Verlag von Julius Dase 1887 in r6°, pagine r r 5). 

IO. Giovanni Federico Burghezzi, da se,·elen nel Cantone St. Gal
lcn, amministratore parrochialc provvisorio dai 2 5 giugno l SSi al dicembre 

1 ò::;X. I\ loriva l' anno susseguente a Smirne. 

1 r. Gi useppe Schalaudek, nato a ~lar·burgo nella Stiria nel 1863, da i 
:23 gennaio 1 S$g pastore provvisorio, installato in questo stesso anno il giorn o 

5 maggio. 
Addì 1 no,·cmbre 1857 ricordava questa comunità i primi quindici 

lu stri di su a csistenza 1 e in tale circostanza la cTriester Zeitung) scriveva: 

·Die hiesigc sch\\·eizerische reformirte Gemeinde fe ierte am r. No
• vember durch Gebet und uffentlichen Gottesdie nst das 75 . Jahr ihres Be
•Stehens als solche in dieser Stadt, indem am 27 . October 1782 de r erste 
c iiffcntliche Gottesdienst nach reformirtem Ritu s abgehalten wurde . 

'"' Es ist nicht olme Interesse auf di e Anfange dieser Gemeinde einen 

(' nochtigen Rlickblick Zll \\"Crfen , in de m deren Entwicklung in engem Zusam

«menhang steht mit dem allmahlichen Aufbli.ihen unseres Emporiums. 

• Dure h di c Enreiterung un d Fix irung der frei hafenrechte dieser Sta d t , 
c: um die Mitte des vorigen Jahrhunderts dazu ermuthigt

1 
wandert en einige Be

"rohner GraubOncltens (namentlich aus clen T hHlern cles E ngadin und de r 
« Vergaglia) hier ei n, in der Absicht diesseits der hei mat\ichen A lpen i h re 

~ Zukunft an die ,,·e rdcnde Grilsse Triest's zu kni..'ipfen
1 

und im Vertrauen auf 

cGott und im Bewusstsci n der eigenen J< raft hicr an den Ufern der Adria 

<'C ine Sch\\"cizer Colonie zu grUnden. - Die erste A nsiedlung, aus zwei Fa

• milien bcstehencl, fa ll t in das Jahr 17 51, ihr folgten ba lei andere, so dass di e 
«Colonie binnen 30 Jahren bereits auf 216 Seelen angewachsen war1 iu1 d das 

• HedOrfni ss fohltc, fOr den socialen Bestand ais Colonie die m<ichtige Stiltze 
cder kirchlichen Constituirung als , Gemeinde) zu erlangen. 

· Die Regie rung Kai sc r Josep h's Il. , wclche den Protestante n Oeste r
• reichs du re h das Tole ranzedi ct fre ie Auslibung ih res Glaube ns gestatte t batte, 
cwillfahrte diesem \Vunsche; so dass wie er"·~ihnt am 27. Oct. 1782 der erste 

,uffentliche Gottesdienst abgeha lten werden konnte, wahrend ~m 22 . October 
' 17 86 di e eigens dazu gekau fte und hc rge rich tete St. Si lvesterkirch e ein geweibt 
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• und dem refurmirten Cu ltu s libergeben wurde. - In diese n 75 Jahren ih rcs 
c. Bestehens wu rd en 7os Kinder getauft, 377 Catechumenen conlìrmirt, 27 3 

· E hen geschlosse n, 790 Leichen eingesegnet und an 4500 gottesdie nstliche Fei
• erlichkeiten in deutscher und italienischer Sprache hier abgehalten. 

· Die Seelso rge der Ge mei nde, welche nach der \etzten Zahlung 777 
•Seelen umfasstc, wurde der Reihe nach sechs Geistlichen anvertraut, und es 
cist ein merkwUrdi ges Zusammentreffen, dass _de r erste Pfarrer der Gemeinde 
. aus Vico Soprano in Engadin stammte, woh in der Protestantismus durch 
~~: Peter Paul Vergerius verpflanzt worden war, welcher bis I 535 Bischof von 
<T riest und Capodistria gewesen, durch Pabst Pau\ 111. als Legat nach Deutsch
.Iand abgesandt wurde, und mit seinem Bruder Joh an n Baptist Vergerius, 
· Bischof von Pola, zum P rotestantismus libertrat, " ·o rauf er 1 547 aus sci ne m 
c: Bisthum vertrieben ,,-urde ». 

A quesla comunità apparteneva da principio un proprio cim itero nel

l' androna in via del Mo nte, oggidì dere litto ed in pessimo stato. 
Riportiamo tutte le epigrafi sepolcra li in esso ancora esistenti , onde 

conoscere almeno in parte i nomi dei primi riformati venuti a Tri este. 

r. 

1\'l · I· E· B 

SOLA V IRTVS MANET 

CAETERA MORTIS ERVNT 

I-II C IACET 

HEROS JNCOM PARA]31LIS 

PETRVS · LANGLOIS 

LONDINENSIS 

QVI AET SVAE ANN LXV IN · MOER OM NIVM 

BREVI · MORBO PLACIDA MORTE 

COELO · E · V JVJS EREPTVS 

ET 1-1\ C · DIE XX I · KAL AVG AN MDCCLXXXIX 

MAGNO FVNERE SEPVLTVS FVIT 

COM VNITAS · I-IELV · CONFESS L M · Q 

HOC GRATI · AN IMI · MONVMENTVM 

PONI CVRA V IT 
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1-llER RUI-IET · DIE · STERBLICI-IE · HÙLLE · DES 
I-IERRN JOHANN · HEINRICH · FROHN 

GE\\"ESENEì\ BORSEì\IASS IGEN 1<1\UFM/\NNS 
IN TRIEST 

ER \VAR GE\30REN ZU ~11\N N HEIM 
DEN · 15 OCTOBER · 1739 

UNO · ST!\I~\3 
DEN 23 · 1\UGUST · 1794 

Giovanni Enrico Frohn era sposato con i\laria Catterina Eli sabetta Beck, 
protestante di confess ione augusta na . Un loro figlio Carlo Federico, defu nto 
addì 16 Febbraio 1771 nell'e tà di quasi due mesi, è sepolto nel primitivo 

cimi tero protestante di con fessione auguslana in via del l\ lonte coll' epigrafe : 

CAROLO · FRIDERICO · FROHNO 
FILIOLO 

IOHANN IS I-IENRI CI FROH N! ET 
~ I A R C,\Tl-1 E U S NATAE BECK 

TENERO · Dll.I::CTO NATO 
~ \ DCC I .:\ :\ · DEC :\:\:\ 

DEC ~ I DCCL.\::\1 FEBR :\V I 
~ l H P 

WOLFG1\ NGVS · FRIIJERI CVS · RENNlR 

3· 

A D·T O ·M 
AGLI EMINENTI MERITI 

DEL · PIO SIGNOR · U\NDAMANNO 
RODOLFO · IUVALTA 

DI · BERGUN · NEL · CANTONE · GRIGIONE 
PR I ~ I ARIO FONDATORE · E · TRA · I PIU · ZELANTI CAPI 

EGREGIO · INDEFESSO · BENEFATTORE 
DELLA · COMUNITÀ EVANGEUCA · RIFORMI\TA 

DELLA CONFESSIONE · ELVETICA · IN · TRI ESTE 
PASSATO · AGLl ETERNI RIPOSI · IN QUESTA CITTÀ 

IL · DÌ · V I SFTTE~IBRE . M DCC · XC IV 
IN · ETÀ· D'ANNI· LX 

LA · STESSA · MEiVIORE · COMUNITÀ 
EDIFICATA · DALLE · SUE · V IRTÙ 

IN !SPIRITO DI GRATITUDINE · E · STIM A 
DOVEROSAMENTE· TRIBUTA 

QUESTO DÌ · X lii LUGL10 M · DCCC XIX 
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4-

FRlDOLlN DE · PARAVICINI 

COLONELL · DU REGliVIENT · DES · GARDES . SUISSES 

AU SERVICE · DE · LL · H 1-J · P · P · LES · ET;\TS · GENERAUX 

N[E · LE XV I SEPTEMBRE · l\lDCCXI 

DECEDI~ · LE · X l IUILLET · l\lDCCCU 

s. 

QU I GIACE 

L'OTTIM O GIOVANN I GIA COJ\10 GADDUJ\1 

COi':SOLE RE i\!.[ D I BAVIERA 

PRO PRIETARIO DEL NEGOZIO FRO J-lN E COMP. 

NAT O A l\ li\NNHEliVI IL Di XXI II OTT OB RE MDCC L.\VIII 

TRAPASSATO IL Di XIX GIUGNO MDCCC.'-:V 

E l FU PIO CAR ITATEVOLE TENERO SPOSO PADRE AMANTE 

PI\R ENT J~ AFFEZIONATO LEALE AiVHCO BUON ALLEMANNO 

ZE LA NTE CJTTI\DINO JNCORRUTflBILE SAGG IO 

ONORAT O NEGOZTANTE DA TUTTI AMATO E COMPIANTO 

GODE ORA LA NIERITI\TA MERCEDE 

LASCIATO AVENDO AGLI AiVI ICJ ED Al FIGLI 

JL SUO ESEMPI O NEL SEG UIRE LA VIRTU 

6. 

I · W INKILSON · D'ANNI · ;6 
QUI IN · !\ lEZZO · A QUATTRO · SUOI · F Ì 

G U · DEPOSTO 

LA MOGLIE · DO LENTISSIMA · E 

QUATTRO · F IGLl · SUPERSTITI 

QUESTA · MEMORIA · POSE 

MORÌ · LI · · LUGLIO rSzo 
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7-

CE GlT 

FRANCOJS · ROI · ALLIÈ · COUR VOISIE R 

NEE · LE 7 · MAI 1753 

BOURGOIS DE · NEUCHATEL · ET · VALENCIN 

EN · SUISSE 

NEGOCIANT · CONSUL · ADIOIUT 

DE · LA CONFEDERATlON HELVETIQUE 

TRE · DIGNE · ANCIEN 

DE· LA · COMUNANTE · EVANGEUQUE · REFORMÉE 

A· TRIESTE 

DECEDÉE · LE · 1 5 · NOVHIBRE · 182 5 

HOM~IAGE 

DE RESPECT ET DE · A~IOUR FILIAL 

L'OEUVRE 

DU · IUSTE · TEND !\ Li\ VIE 

PROV · C · X · V XVI 

s. 

i\LL' UOMO EGREGIO PER · MENTE E CUORE 

ANDREA · GRIOT 

NATO IN CELLERINA · NELLA · SVIZZERA 

NEGOZIANTE· E· DEPUTATO · DI BORSA 

PRIMO CONSOLE · GENERALE · ELVETICO 

JN ·TRIESTE 

DECESSO · LI 29 · LUGLIO 1828 · D'ANÌ'H · 72 

IN · SEGNO PERENNE · D 'AFFETTO 

l SUOI MESTI · CONG IUNTI 

La mogli e di Andrea Griot, Maddalena, figlia del negoziante Giova nni 
Adamo 'vVagner da Norimberga, defunto a Trieste nell'età di sessanta anni 
addì 24 Dicembre 178 1 e di Giuliana Ester Geyersberger pure da Norimberga, 
defu nta a Trieste nell 'età d i settanta anni addi 25 Dicemb re 1796, moriva 
addì 27 Marzo 1822 nell'età di sessantaquattro ann i e fu sepolta nel ci mitero 
evangelico di confessione augustana coll'epigrafe: 
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AN DER SEITE GELIEBTER EL TERN 

RUHET HIER 

DIE IRDISCI-IE HULLE 

VON 

MAGDALENA GRIOT GEB. WAGNER 

GEBOl-lREN AM 14. NOVEMBER 1758 

GESTORBEN AM 27. MARZ 1822 

9· 

SACRED 

TO TI-IE 

MEMORY 

OF 

SARAH LEATHAM GALLOW 

AMOSTED DEWOSTEO 

DAVGTI-IER 

AFFECTIONATE WIFE 

AND 

TENDER ANO INDULGENT MOTI-IER 

Wl-IO DIED 30 OCTOBER 1828 

F. O. 32 YEARS 

IO. 

QUESTA · TERRA · COPRE · LE · OSSA 

DI · ENRICO · FRANCESCO · PERRIN 

NEGOZIANTE · DI ·TUTTA · PROBITÀ 

DI · CARITÀ . PIENISSIMO 

E · DI · LEALE · AMISTÀ 

QUINDI DA · TUTTI · GLI · AM ICI · SUOI · COMPIANTO 

. VISSE · ANNI · L · MORÌ · LI · 30 · MAGGIO 

iVfDCCCXXIX 

LA · CONSORTE · E · FIGUA 

OOLENTISSIME . POSERO 
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Il. 

DIETALMO · RO DOLFO · SCH! NZ 
NATO · A ZU RI GO 

LI 3 GIUGNO · 1 79g 
PASSAT O · i \ GLI · ETERNI · RIPOS I 

LI · 8 · AP RILE · 1830 

12. 

GIOVANNI · GIORG IO ·RAGAZZ I 
NEGOZIANTE 

:-lATO· A· POSC III AVO 
LI · 2-1- · GllJGJ\0 · 1789 

PASSATO · AGLI · ETE RNI RIPOSI 
LI · 17 NOVH !BRE · 183 1 

PRECEDUTO · DI\ l · St;OI · F IG LI 
BERNA RDO · ROUO LFO 

NATO· LI 12 · L LJG U O 1S 19 
MORTO · LI · 26 ·DETTO· 18 19 

GIORGIO · ALCESTE · ED · O RSO LA 
GHIELU 

Ei'vl !U i\ · Af\TIO I' f-: 
MORTA · LT · 17 MARZO · 1825 

13. 

SACRE D 
TO TI-lE ~ I EMORV 

DE 
IO L-I N STE\VA RD 
LAT E MASTER 

OF 
THE BRl G DONOR 
OF G. YA RMOUTH 

WI:-JO DEPARTED TWS LIFFE OU 
T I-lE 8 OF MARCI-I 183 2 AGED 

32 YEARS 
T I-lE BOREAS BLASTS ANO NEPTUNES WAURS 

HA W E T OSSE D T O AND PRO 
IN S PI'rE OF BOT !-1 BY GOD'S DECRET 

l liARBOUB BERE BELOW 
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Si\CRED TO TlJE MEiVIORY OF 
CHARLES F . BARRY 

MER([-IANT OF THIS PLACE 
BORN AT l-IfTSCHIN 

lN T l-JE COUNTY OF llERTFORD 
14 SEPTEMBER 1790 

D IED OF OPTSCI-JfNA NEA R TRIESTE 
24 IULV 1832 

T UfS MONUiVIENT l-lAS BEEN ERECTED 
AT AN A FFECT IONATE TRIB UTE 

T O THIS 1-llS MEiYIORY 
BY I-JIS AFF U CTED WIDOvV 

s . .M. 
OF RlCT-lARD 

BORN 16 IULY 1830 
DI ED 23 l ULY 1830 

ANO 
C ATI l ARI NE EUSABETH 

BORN 23 APRILE 1833 
. DJED 23 SEPTEMBE R 1834 

CHILO 

OF 10!-IN ILOLMES CATI-JERINA OFFLY 

16. 

IN 
PEREN NE MEM ORIA 

DT 
ENRICO ANDREA POZZI 
NEGOZIANTE DJ BORSA 

DI POSC I-JfAVO 
NELLA SVIZZERA 

PASSATO 
AGLI ETERNI RIPOSI 
l L DÌ Xli OTTOBRE 

MDCCCXXXVI 
NELL'ETÀ D'ANN I XXX I! 
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I J. 

COPRE 

QUESTA · TERRA 

LE· OSSA 

DI 
ANTONIO · BISCHOFF 

NATO · A · SCUOT 

IN · SVIZZERA 

LI· 8 · AGOSTO· 1771 

PASSATO 

AGLI ETERNI · RIPOS I 

LI · · GENNARO 1837 

18. 

SACRED TO THE MEMORY 

OF 

ANN RODER 
BORN Cf-IILD 

OF Tf-IE COUNTY OF KENT 

'vVI-!0 DEPARTED Tf-fiS LIFE 

Tf-IE 23 fANUARY 1840 

IN Tf-IE 46 YEARS 

OF HER AGE 

l g. 

A · LA · MEMOIRE 

DE 
IACOB · BlDELEUX 

DE· GENEVE 
DECEDÈ · LE · XXf ll · MARS 

184 1 

A · L'AGÈ · DE · so · ANS 
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20. 

CATTERINA SALOMON 

NATA IL 23 DECEMBRE 1836 

MORTA LI 2 MARZO 1842 

21. 

FILIPPO GRIOT 

NATO · IN CELLERINA · CANTONE DE · GRIGIONI 

LI · 30 · AGOSTO · 1754 

MORTO · LI · 30 · LUGLIO · 1842 

DOPO · LUNGO TRAVAGLIARE 

DOLCE · È IL RIPOSO 

Notiamo per ultimo, che in antico tempo non vi era un passaggio dalla 
chiesa di San S ilvestro al duomo di San Giusto. Appena nell 'anno 1667 si 
apriva e regolava la via che conduce da questa chiesa al duomo. Ed in me
moria di ciò si poneva la seguente lapide commemorativa ancora oggidì esi
stente, collocandola sul muro della casa al numero tavolare 319 in via della 
Cattedrale : 

AD · COMPLACENTIAM 

ILL · D · D · CAROLI · A · TVRRIS 

S R · I· COM ET VALLISSAXINAE 

CAPIT ANNVENTE · CONSILIO 

INTEGRO EREXERE 

JLL · ET · PERILL DNJ 

.J VDICES ET RECTORES 

CIVITATIS · TERGESTI 

REGIM · IANUAR r667 

1-JANC · VIAM 



Il noto plagiario don Giuseppe l\'fainati, cui nondimeno dobbiamo 

esser grati per a verci conservato la m emo ria dell'antico nostro dial e tto triesti no, 

rivendicato più tardi contro le fri1·ole asserzioni del dottor Giuseppe Losc r, 
d:-t Grnziadio Ascoli e da don Giacomo Cavalli, nel f; dialogo settimo fra il 

signor Sebastiano c suo figlio Giacomo ~ ci racconta l'origine di questa c h iesa 

c ci pa rl a della strada , che da essa co nducev a a S. G iusto, nel modo seguente :1
) 

Ant ico d ia letto t ri es tino. 

jA. Ze glèsia xc chesta cussi 

pìzula? 

BAs. Chcsta xe la gli:sia dei 

G risò m. 

]A. Jcra sempre dc i Grisòm sta 

g lèsia? 

\3,\S. t\ò, ma l'ha m buda dopo, 
che a Tricst ghaul·ucm disHtt 

lantis glesiis. 

]A. :\.e assai ticmp che l' ham !ori ì 

BA sT. Saràm C]Ua rantadòi agn. 

J\ntigame nt chilò je ra la ch iasa 

del is So r Santa Fenria, c Tec! a. 
c he so m stacli s marturizitdis, c 
dopo che l' Jmpcrator Costan · 
ti111 c\ s' hau rat batiZ~\ 1 \ ' atn 

trezcnt c clodis, l' hau da lizen

zia per dut el mond ai c ri stiàm , 

che i posse m frabicà de li s 

g lesiis im publich, c in chela 

uò lta ha m rrabi cada sta glèsia, 

e ch csta xc stada la prima 

cateclràl dc Tri cst. 
]A. Perzi:: l' ham fata cussì pìzula ? 

B,\S. Perzè la chiasa dèlis Sant is 
Sor no la jera p lui g randa, c 
pò la bastèua per chei pochi 

Cristia rn , che jcrcm in che la 

uolta. 

]A. Come se clamèua sta g lèsia? 

c,,,. Che ch iesa è questa cosi 

picciola ? 

SEn. Quest'è la chi esa de i Gri

gioni. 
GrA. E ra se mpre dci Grigioni que 

sta c hiesa? 
SEB. Nò , ma l' ha nn o ottenuta 

d opo che a Trieste erano state 

abolite molte chiese. 
GrA. l~ molto tempo che la pos

s iedo no ? 

SEB. Saranno qua ra n tad uc a nni 

circa. Qui anticamente era la 
casa delle so rell e Sant'Eu femia 

c Tecla , che morirono mart i
ri , e dopo che l' lm peratore 

Costanti no ricevette il batte
simo , l' anno t recento dodi ci, 
diede il pe rmesso pe r tut t' il 

mondo ai c risti ani , d i pote rsi 
fabbr icare dell e chiese pubbli
che, ed al lo ra fabbr ica rono qu e

st a chie:.;a, che fu la prima cat 
ted rale d i T rieste. 
Gr A. Pcrchè l' hanno fab b rica ta 
così picciola? 

SEB. Pcrchè la casa delle Sante 

Sorelle non era più g rande , c 
poi bastava pe r quei pochi cri
s ti ~mi, ch'erano in quel te mpo. 

G 1A. Com'era nomi nata q uesta 

c h iesa ? 

') Dia/ugld pùu:tvuli il: dù1ltJiu vtrnaco!o lritstinu. 'l'ricslc 18\S. pug. GS c scg. 



BAs. !m pri n%ìpj c he l' ham fra

bicàcl a, la cl amèue m Santa 

Femia e Tecla, e d opo che 

l ' ham restau radà la prima uo lta 

l' a m mi le trei%ènt e trentadò i 

l' ha m cons~tgradà a Sam Si\uc

stro Papa. Dopo l' ha m dada 

a i Jes uìt, e !o r i l' ham fata go

ucrnà. e ham fata una co ng rc

gaziòm dc zc nt d cuòta sot \' in 

uocaziòm d e la lmacuHtta Con

zez iò m , c dopo la se clamèua 

139 

ScB. Quando in pri ncipio la fab

bricarono, prese i nomi di Santa 

E ufemia e Tecla, e quando la 

restaurarono la prima vo lta l'an

no mille t recento trentacl ue la 

consagrarono a San Si lvcstro 

Papa. La diedero po i ai Ge
su iti, e loro l'hanno fatta re

staurare, ed e ressero una Co n

gregazione di devoti sotto l' in

vocazione del! a l rnmacolata Con

cezione, e in app resso semp re 

Il JlOrl.ll della c i!lil. romana Tergoslo. 

Campo L Bassorilievo sulla colonna Trai<Uia di RonHt 

'sempre: La Congregaziò m . Tnlò 
in fo nd de \' a nd rò na, re nt la 

p uarta pìz ula, · so nèuem, e zochiè

uem l'angunìa, c he a imò la so nem 

in te! ch ia m panìl d e la Glesia 

d e i Jesuìt. 
JA . De dola xe m u ignùdi i Jesui t 

a Triest? 

BAs. De l' Italia. 
] A. Q uan do xc rn uig nl! d i ? 
BAs . ·lntò l a m m iles iezè nt e disnòu, 

e xem zudi a stà in tò la co n-

s i diceva, la Co ng regazione. Co là 

in fondo dell'and rona vicino a l

la porta p icciola, suonavano e 
toccavano l ' agoni a, c he pre
se nte mente la suona no ne l cam

pa nil e del la chiesa de' Ges ui t i. 
GrA . Da dove sono venuti li Ge-

su iti a Trieste? 

SEil . D all ' Itali a. 
GrA. Qua ndo so no ven uti? 
SEB. Ne ll 'anno mille seicento die

cinove, so no and at i ad abi ta re 



trada de la muda uèchia , in 
chela chiàsa, che mi cred che 
hàbis el numer zent e uintidòi, 
che dopo la jera de Bortol 
forncr, e po aimò la xe de um 

~c\auom. 

jA. Com podei dì che i Jesuìt 
stèuem in chela chiasa l 

llAs. Lo pos di, perzè i Jesuìt 
pajèuem um Mèst ro, che l' in
segnèua la gramatica latìna ai 
fiòì in ch el a chiàsa, e anchia 

mì quand che jer màmo l zièu 
in chela Scuèla; e in che! tièmp 
el mèstro che in segnèua, jera 
el prèue Saluàgn. 

]A. Dònchia i Jesuìt no auèuem 
Glèsia in chela uolta? 

BAs. El Uescou Rinaldo Scarlichio 
hau mitùda la prima piera a la 
glesia dei Jesuìt, malapè na l' ham 
milesiezent e uintiset, è ham 

frabicà el Colèj, che aimò xe 
la chiasa de castigh la rient. 

J.·'· .De cui xe chesta chi asa? 

B.". La xe de Sior Fùnck. 
j A. Perzè xe chela piera in7.alìda 

fi chi àda into l mur com chelis 
paraulis plui insù dela puarta 
della chiasa? 

BAs. Chela piera l' ham mituda 
in lò per memoria de quand 
ham fata chesta strada. 

jA . Xe assai tiemp che l' ham fata 
sta strada? 

BAs. Del mile siezènt e sessanta
sèt, che uo l di , fint aimò xem 
zènt e sessantaum am. 

jA . E pri ma de ze banda se zièua 
a Sam Zè1 st? 

nella cont rada d ella mud a vec
chia, in quella casa, che se non 
erro, ha il numero cento e ven

tidue, la quale poi e ra di Bar
tolomeo fo rnajo ed ora la pos
siede uno dalmati no . 

G1A. Come pote te dire che i Ge
suiti abitavano quella casa ? 

SEa. Lo posso d ire, perchè i Ge
suiti salari av ano un l\1Iaestro, che 
insegnava la g rammatica lati na 
alli ragazzi in que lla casa, ed 

ancor io quand' ero ragazzo fre

quen tavo quella scuola; e in 
quel tempo il maestro che inse
gnava, era il prete Salvagno. 

GrA. Dunque i Gesuiti non ave
vano Chiesa in qu el tempo ? 

SEB. li Vescovo Rinaldo Scarlic
chio pose la prima pietra al
la chiesa de' Gesui ti, appena 
l' anno milleseicento ventisette, 
e fabbricarono eziandio il Col
legio che ora serve di casa di 
castigo. 

G1A. Chi è il proprietario di que
sta casa ? 

SEn. È il signor F unck. 
GIA. Per qua l motivo è quell a 

pietra ingiall ita incast rata nel 
mu ro con quell ' iscrizion e, oltre 
la porta d i casa ? 

SEn. Quella piet ra, è stata colà 
in castrata nel muro, pe r ram
mentare quando. fu fatta qu esta 
strada . 

G1A. È molto te mpo che fu fatta 
questa strada ? 

SEn. Del mill e seicento sessanta 
sette , c ioè fin ora sono ce nto e 
sessantaun anni. 

G1A. E prima d i qu ell 'epoca da 
qual parte si and ava a San 
Giusto? 



BAs. Prima da la plaza se podeua 
zì fìm alla glesìa dei Grisom, e 
po subit se uoltèua, c se zièua 
per chela contradùza, che xe 
de drio la ch iasa lV[archeseti, e 

se uignìua fora dola che xe 
l' arch de Rir.a rdo, dopo se 
tirèua sù ri ènt la muràj a de la 
zità, che la jera ka d ola che 
xe chesta chiàsa de F'unch, che 
l' hau fata frabicà sior Tita 
Mnrchesèt de font, e dO]JO uoltà 

SEn. Dalla piazza si poteva andare 

fìno al la chiesa dei Grigioni, e 

poi si voltava, e si andava per 

quell a contradella, che ora è 
dietro la casa Marchesetti e si 
usciva alla piazzetta dell'arco 

di R icardo, poi si proseguiva 

costeggiando le mure della c it tà , 

che erano. dove ch e ora è que

sta casa di Funck, la quale fu 
fatta fabbrica re dal signo r Gio
va nni Batt ista Marchesetti de-

Il porto della citta romana Tcl'gcstc. 
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el ch iantòm del primo capite! 
se zièua su dret a Sam Zust. 

]A. Ze jera po chilò impègn de 
strada ? 

BAs. Jerem dei ort, e la chiasa 

che fau chiantòm, de Fister N.o 
3 18, e chel altra la rènt N.o 
3 17, hauèuem la puarta de d rio, 
da la banda ·contra l' arch de 
Ricardo. 

JA. No jera altra st rada per zi a 

fo nto, e dopo voltato il canton e 
del primo capitello si and ava 
direttamente a San Gi us to. 

GtA. Cos'e ra po i quì , in luogo di 
strada? 

SEn. Erano degli orti, e Ja casa 

c he fa cantone, di Fister N. 0 

3 18 , e l'al tra che gl i è vicina 

N .0 3 If. avevano la porta dalla 
parte di dietro, rimpetto l'arco 

di Ricardo. 
GrA. No n c'era altra strada per 



Sam Zust f0ra de chela che 
hauei di t ? 

BAs. Chela che t' hai dit jera la 

più i pìzula; ma per zì per la 

strada granda, se tirèua ~u per 
la Loza lìntancmài la l\luda u e~ 

chia, dopo bisognèua uoiUt pe r 

Crosàda, e se zièua s u per la 
contrada de la Mado na de Cro- · 
sàcla, dola che se passa rent cl 
ghet uech, e dopo se passèua 
sotu l' arch de Ri cardo, e se 
zieua a Sa m Zust, com che t'hai 

dit. Quand che xem ui g nucli a 

Triest l'Tmp crator Leopoldo pri

mo, e Carlo ses t, xen1 zud i a 
chiaual fìm a Sam Zust, per 

chesta strada. 

jA _lcra sempre sa\izàcla ch esta 
strada? 

B .\S. Prima, :-;e zil;ua :)U per cl 
mont naturà l co m che Dio l' hau 

rat, e dopo malapèna l' a m mi le 
zi nchzc nt e uìnliclòi c l l\laj cstdtt 

l' hau fata salizà . 

j:\. l\ liss ior pàre pe rze chiaminèm 

cussì piam ? 

BAs. C hi ~t r fì , scomiènz a deuentà 
uèch, e el pontar me straca 
prest. 

jA. Perzè mai ham fat s to pontàr 
cussì impirà ? 

!:lAs. Com eh ' el jera intùla sòua 
natura el mont cussì l ' ham sa
lizà, se nza splanalo. 

],,. Noi se podaress sbassà um 

tanti m, e fa lo dcu entà p lui fttzil ? 
\) ,,s. S igur che se poc\arèss, bosta

rèss che uolèssem. Um brauo 

zòuem de chilò, per sou stùcli, 
hau rat e l liue \ dc chesta stra
da, e l' hau fa t el c\isengn: O h! 

Ze biela strada, che uegna rèss! 
E l pontar sarèss plui bass de 

andare a S. Giusto, fuor di 
quella che mi avete indicato? 

Scn. Quella che ti ho descritta era 

la più breve; ma per andare 
per la strada grande, si anelava 

insù per la Loggia, lino alla 

l\ lucla \'ecchia, e poi si doveva 
per Crosada~ e si saliva per la 
contrada della madonna di Cro

sacla, dove si passa vicino al 

ghetto vecchio, e poi passato 
sotto l'arco eli Ricardo si an 
dava a San Giusto, come ti 

dicevo. A llorchè ven nero a Trie
ste l' Imperatore Leopoldo prin10 

e Cario Sesto, sono and;:.iti a 

cavallo fin' a San Giusto per 
quest a strada. 

G1.\. Era se1npre lastricata questa 
strada? 

SEn. Prima, s i saliva il monte na
turale come Dio lo fece; c po i 

appena l'anno mill e cinquecento 
\'Cntidue il f\·Iagistrato lo fece 
lastr icare. 

Gi A . S ignor padre, perchè cammi
niamo così adagio? 

SEB. Caro figlio, comincio a in

vecchiare, e la salita mi stanca 
facilmente. 

GrA. Perchè mai fecero q uesta sa

lita così erta ? 
SEB. Come eh era nella sua natu

ra il monte, così lo lastricarono, 
senz ' appianarlo. 

GtA. Non si potrebbe abbassarlo 
un tantino e rende rio pilt dolce? 

SEB . Certamente che si potrebbe, 
basterebbe che volessero. Un 

bravo giovane triestino, per pro
prio studio, livellò questa stra

da, e ne fece il d isegno: Oh! 
Che bella sta da che verrebbe ! 
La salita sarebbe più dolce, di 



che!, che dala muda uechia se 

uau ai Jesuit. 
j A. Pausìbil? 

BAs. Se Li lo uecl arèss ti no farèss 

maravcja. Bisogna sauè, ch 'el 

liuel xe ch io lt dal ch ia nt ò m dc 

la g lèsia dei Grisòm. lìntanemài 

la Capela del C rucilì ss, che pri

ma jera la gles ia de Sam Sèruol. 

j A. Dul uà bcm ; ma. 

13As. Ma! i\Ja ! Ze uoresto dì? No 
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quella , che dalla muda vecchia 

conduce ai Gesuiti. 

GrA. Possib ile? 

SEB. Se tu lo vedessi non ti ma

ravigliarcsti. Conv ic n sapere, che 

il live ll o i; preso dal can tone 

della chi esa dci Gri gioni, fì no 

alla Cappell a del Crocefisso 

che prima era chiesa dcdicat~ 
a San Scrvolo. 

GtA. 'Tutto va bene; ma ... 
SEn. Ma! Ma! Cosa vorresti dire? 

Il porlo della ciHiL rumaua Tcrgcstc. 
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uedi sto, aimò che sern sora la 
zìm a plili auta del ponHir, che 

la s trada uàu pluitost sbassand 

lì m a la Ca pe la ciel Crucifiss? 
Donch ia col prinzipià d e chela 

band a, rinla nc m ài \ <1. zò, do la 

c he t' hai dit, sta goba cussì 
àuta del ponUll· la za rèssis uìa 
e la strada c\euentarèss bielà, e 
cò moda com che te clisèu . Ca

pìssesto? 
]A. A im ò hai capì. i\ la .. 

Non vedi ora c he sia mo sopra 
la parte più alta de ll a salita, 
che la st rada va piuttosto ab
bassando ,·crso la Cappella ciel 

Crocefisso? Dunque cominciando 
da quella parte fino la g il1, dove 
ti ho d etto, questa pro min enza 
così e rt a d e lla sa li ta sparirebbe 
e la strada dive rrebbe bell a, e 
comoda come ti diceva. l nte nd1? 

GrA. O ra ho capito. i\ la ... 



l3As. l\ la l Ze uosto d i col tòuo ma? 

]" i\la. Nò uolèi che fauèlis àn
chia mi ? Quand che auaràm 
sbassà tant terem, in chela uolta 

la fondam iènta dei mu r deuen

teràm fo ra de tià ra e c hiajc

ràm zò . 

BAs. E l tòu pinsièr el xe bièl e 
bo m, quand che se lassarèss 
cussì i mur. l\1Ia nò sasto che 
sot i mur descouiàrt de la fon
damiènta se fa dei mur nou che 
se clà me m, de sostruziòm? e c he 

cussì se s igì1 ra che no ch iàjem 

i mu r, com che ham fat, sot el 

mur del chi antò m del Castièl 
drìo Sam Zust, contra el Zi mi
tièr, in chela uòlta che fèuem 
la strada nòua? 

] A. No sarèss mi eì che la fàssem 
co lis schiali nàdis de tre o qua
tra schialìm bass, e dopo i sòu i 
repòs? 

BAs Aimò men' acòrz che basto 
plui judìzj de che! che pensèu. 
Chesta strada in chela uolta la 
deuentarèss la marauèja del 
mond. Se chiami nerèss sto 
pontàr sq uasi come i m plam ; 

e lo podarèss chiaminà fazi lmènt 
aim ò i uèch de zè nt agn sènza 
lis cròzuli s. 

]A . E l' altro toch de strada ch e 
da chesta capèla del Cruzifìss 
se uàu a San Zust, restarèss 
cussì ? Chest pontàr no se poi 
sbassà com che! altro, perzè el 
uàu sempre plùi insù rìp id . 

BAs. Cui t ' hau dì t sta roba ? Mi 
te fai uède che chesta strada 
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SEB, Ma l Cosa vuo i d ire co l tuo , 
ma ? 

G1A . Ma. Non volete che pa rl i 
anco r io ? Qua ndo avranno ab

bassato ta nto il terreno, all ora 
le fo ndamenta dell e mu ra reste
ranno scoperte fuo r di te rra, c 

precipiteranno. 

BAs. Il tuo pensiero è bell o, e 
buono,_ quando si lasc iassero 
così le mura. l\1la no n sai c he 

sotto le mura scoperte dall e 
fo ndamenta , s i costru iscono d ei 

muri nuovi, c he si c hiamano , 

di sostruzione? e che in tal 
modo s' assicurano i mu ri, c he 

no n possan cadère , come fu 
fa tto sotto il muro d el cantone 
del Castello di etro S. Gi usto 
rimpetto 
quando 
nuova ? 

al Cimi tero, allor 
facevano la strada 

G1A. No n sarebbe meglio che la 
facessero a gradinate d i tre o 
quattro g rad ini bassetti, e s uoi 

riposi . 
SEn. O ra m ' av veggo che hai pii.t 

sentimento di quell o ch'io mi 
immagin avo. Questa strada in 

allora diverrebbe la meraviglia 
del mondo. S i ca mmine rebbe 
pe r questa sal ita quas i come in 

piano, e la potrebbe ro prati· 
care facil mente anche li vecch i 
d i cent ' anni senza l' aiu to del 
bastone. 

G1A. E l'altro pezzo di strada che 
da questa cap pe ll a del Croce
fi sso cond uc e a san Gi usto, re

sterebbe così ? Questa salita 11 011 

si può abbassare co me l' altra , 
perc hè sale sempre più ripida ? 

SEn. Chi ti ha detto questa cosa? 
Io ti fò vedere, che C]U esta 



uegnarèss miei plana che che
làrta. 

]A . . Mi no sauarèss in ze manìèra. 
Me par impossìbil. 

BAs. Che! che a ti te par impos
sì bil mi te fac uède che se 
assa i fàz il. Siente me. Quand che 
sota chela schialinàda la sù dòla 
che xc la feriada, se lassarès 

per um clofte r de plam inclinà , 
e dopo se farèss un altra sch ia
linàda com altritànt schialìm ; 

sàsto quant che la se sbassarès 
chesta st rada ! Zè te pà•·? 

JA. Me par che uàis bem. Mi no 
crcdèu. Sti àrbo i bisognarèss 

chiauàli fora per sbassà la strada. 

BAs. Ze xe pe r chest? Za im pochi 
agn uam dut in malòra, perzè 

ghàm i carò i e xem uechi. Se 

ghe ne replantarèss dei zòuem . 

jA. La costarèss assai bez per fa la 
cussì biela e comoda chesta 
strada? 

BAs. La costarèss; ma nànchia 

tant. E pò , a fàla ogni am um 

pòcol, se uegnarèss al fim. 
j ,\. Se mi ghauarèss bez, uolarèss 

fà la fa sù bit. Sòm sigitr che d uta 
la zent me benedisarèss uìu, e 

m uàrt, e i disarèss: siis benedèt 

cui che hau fata fà chesta strada 

cussì bièla1 dopo tanti agn, che 

la j era tant bruta, che bisognèua 
lassà l' ànem~ per zì su de che! 
pontàr cussì rat im pèi. Dio ghe 
dàis bem, e repos a l ' ~t n ema 

sòua dola che la xe 

BAs. Anchia mi gauarèss sta uo

lontà ; ma bisogna hauèi pa
zienza quand che no se poi 

altro. 
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sali ta verrebbe pii• dolce del
l'a ltra. 

GrA. lo non saprei in qual modo. 
Mi pare impossibile. 

SEB. Que ll o che a te pare impos
sibile io ti fo vedere facilissi mo. 

Ascoltam i. Quando sotto quella 
gradinata, colà sopra dov' è la 

ferri ata, si lasciasse circa un 

klarter di piano inclinato, e poi 

si facesse un 'altra gradinata con 

altrettanti gradini, sai quanto 

diverrebbe dolce questa strada ! 
Che ti pare? 

GtA. A me pare che vada bene. 
lo non credevo. Si dovrebbero 
spianta re questi alberi per ab· 

, bassare la strada. 

SEB. Cosa importa? Già in pochi 
anni vanno a perire tutt i, per

chè sono tarlati , e vecchi. Se 
ne ripianterebbero dci giovani. 

G1A . Costerebbe molti denari per 
fare questa strada così bell a e 
comoda? 

SEu. Costerebbe; ma nemmeno tan

to. E poi facendola ogni anno un 
poco, verrebbe a vedersi la fine. 

Giù. ·se io avessi denari, vorrei 

farla fare immedia tamente. Sono 
certo che tutti mi benedireb

bero vivo, e morto, e direb

bero: Sia benedetto colu i che 
fece fare questa siTada. così 
bella, dopo tant i anni , ch'el l'e ra 

così incomoda, dove si dovea 
perdere il fiato per far e que ll a 
salita così erta. Dio gli dia bene, 
e riposo all 'anima su a dove 

ritrovasi. 
SEu. A ncor io avrei quest' inten

zione, ma conviene avere pa
zienza quando non si può al

trimenti. 

l O 



La \'ia che c01;~:duce a questa chiesa si chi ama ogg igiorn o San Silveslro 
ed è formata dalle quattro case dai numeri taro la ri :!99· 300, 30 1 e 302; l'o nd rona 

a lei attigua, omo nima, ha i numeri tavol~ri 303, 304·305, 306, 307 ; l 'andron.a 
f lldraga i numeri tavolari 308 e 310. E così chiamata dalla nostra pat ri

zia famiglia dei Piccardi, che nell'a nno 1752 poneva s ull e antille del la prima 

casa il c ronografo: 

ALDRACO DE p]((ARD I 

La piazzetta San Silrestro ha poi i numeri tavola ri 299, 3 16, 31 i 
e 3 1 S. 

XVII. 

La cappella di S. Anna. - Francesco de Burlo. - La via 
dell' !stria. - L'osteria Baracola. - L'antica polveriera. 

L'esecuzi one capi tale dei coniugi Radmillich. 

A tenore del primitivo statuto del nostro ca pitolo catted rale, fu eretta 
la cappella di S. Anna, prima ancora dell ' anno 1338, dalla nostra patrizi a fa
miglia de Baseggio sul coll e Guardis, dando così in progresso di te mpo il 

nome all'odier na via suburbana. Jn fatti un doc um ento oggidì conservato nel 
nostro archivio capitolare, rogato nella loggia del comune addì 22 ottobre 
l 536, indizione no na, ci attesta, che: ~~:i l canoni co can evaro don N icolò de T ho
~~: mice da a livello perpetuo a Giacomo dc Petovia e suo i e redi un prato o 

cbareto del capi tolo, posto nel la contrada Saucle Auue presso una vigna del 
•.detto Giacomo ed al tra di se r Tomaso de Thomice presso il ponte di pietra 
• C la strada pubblica, coll'obbligo di contare an nualmente al capitolo il dì 
~ 11 novembre soldi 20 currentis monete; gli accorda in oltre il dir itto di af

" fran cazione in qualunque momento, quando o egli od i suo i ered i prese nte
~. ran no al capitolo persona sufficie nt e che voglia sobbarcarsi alla detta ann ua 
._pensione con qualche aumento . 

•T estimoni: Ser Gian Giacomo Ber lhola i e ser Giamba ttista de 

<111archese tti. 
( Vicedo mini : Giovanni di Giovanni P etrj , O dori co de BonoJni s. 
•Notai o imperiale: Gia mb a ttista d e Bonomis .> 1) 

' ) A,-c/uvJ,'Y<~/o trùslino. Tricslc 1880. Vol. Xl. )JUJ:;. i!IJ. 
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Passata ne~\: an no 1670 in mano del dottor L eonardo lvlartena napo

le tano, ~efun.to ~ l neste addì 16 maggio J697, fu sop pressa nell 'anno 17s4 
pe r orc\111e eh G1useppe Il e comperala dal nostro concittadi no Leopoldo de 

Burlo che la dest1nava per suo oratorio domestico. Non pi i.1 ufficiata dopo il 

1803, fu venduta dop~ il 1 822 a l nostro comune ed oggi dì forma parte della 
necro poll cattohca d i rneste. 

. . . Notiamo.' che di Francesco de Burlo, ultimo della sua famiglia, ora 
nt1ratos1 a G radisca, il «Piccolo della Sera » scriveva in data, martedì 15 feb

braio t 8g8 : 

'Me rcoledì I 6 co rr. compie il suo novantesimo anno d i età il patrizio 

<tries tino Francesco de Burlo, uni co supe rsti te delle tredici casade triestine. 

d l signo r de • Burlo ebbe l'onore di 

«Burlo dimora da quin- «portare per una !un-

« dici anni ne lla nostra 

<>:c ittà che considera 

<quale sua seconda 

c pat r ia. 

«Per il co rso 

t: di c inquantadue anni 

• prestò \' opera sua 

"p resso il civico magi

«st rato di Trieste, dal 
«quale riceve adeguata 

«pe nsion e. 
«Ricord erò an-

Slc uuna dclln f;uniglia Burlo. 

t:: ga se rie d'a nni , du

« rante le feste solenni, 

«il go nfalone triestino 

t.ed egli conserva an
«cora · la ricca divisa 

«composta elci vestito 

«d i ve llu to, spadi no e 

•cappello a tre pu nte. 
• Portò pure 

«per 5 I anni il gonfa

.: Io ne di San G iusto; 

<.d'u lt ima volta fu nel 

( 1885. Ora esso vive 
c. cara, che il s ig nor de 
... pacilìco, conservando sempre una memoria freschissima del passato e man

«ten endosi se m pre a giorno degli avve nim enti della sua ca rissima Trieste. J\1 
«vecchio patrizio triestino, per la lieta e rara ricorrenza , inviamo le nostre 

«cordiali fe licitazion i :- . 

La via dell ' )stria che conduce a ll e necropoli, ci offre a lcune memorie. 

Ne lla casa al n um ero 34 vi era in tem pi passati - sino al 1867 circa 

un 'oste ria molto frequ enta ta dai triestini. Il conduttore ebbe il sop rannome 

di Baracola, ed il volgo nostro lo mise nel s uo proverb io: 

Andemo de Baracola, 
Dove ben se magna, bevi e ciacola. 

A l pendio della strada, p ropriame nte su quel p iazzale che oggidì è 

circoscritto in parte dalla bottega di Giuseppe Grison al n umero 46 e dal
l ' osteria "Alla T ap pa ) di G iovanni Giordani al numero tavo lare 156 e poli
tico 4 5, s' e rgeva un te mpo l' antica polve ri era, ora del tutto demoli ta. Dinanzi 



al suo ingresso furono impiccati addì 7 aprile I 837 i co niu g i G iovann i fu Si
m eone Radm i\lich e Gasparina nata Burola, villic i croati possidenti, oriu nd i da 
Visi nada, i quali proditoriamente in questa villa nella notte del 18 gen naio 
1836 avevano soffocato nel proprio letto Anto nia vedova R ad millic h, loro pa

rente, dim orante in una stanza della loro abitazio ne, spinti dalla b rama di truffa 
e d i furto. Giovanni Radmillich, autore principale dell ' omicid io e ra confesso; 

non così la suu mogli e. Condannati ambidue a mo rte da sub irsi medi a nte il 

capestro, fu la se ntenza confermata con dec isio ne SO \'rana dei 24 feb braio 1837, 
promulgata dal tribunale di Klagenfurt addì 9 del susseguente marzo, e fatta 

pubblica da l tribunale criminale di Trieste il giorno 4 del susseguente aprile. 

Il cimitero caltolicu di S. A una nell 'anno 1840. 

Da dip into ati olio conservato nella ca rpella della \'illa Reyc r-R cincll. 

Rico rdavano del resto i nostri vecchi, co me in qu esta oste ria di Ba ra
cola prima dell'an no 1848 g iuocassero nell 'i nverno la ~ Nl osca Cieca », il QBar
baiata », dovendo recitare chi aveva . gli occh i bendati i vers i curi osi : 

La neve xe bianca, 
Val zcnto e zinquanta , 
Val un, val do, va l tre, va l qual ro 
Val zinque, val s ic, \•al sete 
E val anca oto : 
Pan, vin c biscoto, 
Zcrca fora . soto!! 
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XVIII. 

La cappell a di San Lorenzo m vicinanza del Castell o. - La 
lapide del duumviro Caio Ge!acio Severiano. 

U na chiesetta dedicata a questo santo figura gi~t nel I 338 dietro l'o
dierno castello. 

Era colla contrada omonima antichissima, e sta\'a in vicinanza di 

una porta delle mura della città. Infatti nel nostro civico stat uto, compiuto 

addì I 3 gennaio I 1 50, s i trovano fra le add izio ni al suo primo libro due -

la trigesimaseconda e trigesimaterza - del titolo: de ianua de Pusteria clau
dmda et de ianua sancii Laurmcy apr?·ie~~.da; de domibus edificaudis in cou
t?·ata saucti Lmt1'mcy. 

La rubrica vigesima seconda ne l libro quarto del nostro civico sta

tuto, compiuto l'anno 13 so, impartisce le norm e: de facieutibus domum iu 
Cabo1·o et cont,-ata Saucti Lmrrml.JI. 

E la rubrica vigesimanona nel libro quarto del nostro civico statuto 

dei 4 marzo 1365 l}rescrive: de facientibus domum iu Caboro et in co!llrata 

Sancii Laurency. 
La, ch iesa fu distrutta durante la guerra coi veneti : prima ancora 

del 13 79. 

Nel borgo d i S. Lorenzo stava la seguen te lap ide sepolcrale, traspor

tata a Venezia nella casa di F rancesco l'v[ichi elli: 

C GETACIO 
PVP 

SEVERIANO 
AED Il VI R IVR D 

TERGESTE 
C. GETACI VS 
SEVERIANVS 

Caio Getacio (e.<J: tribtt P/l.pùàa) Severiano, aedi/i, dmtmvù-o Ùtridicmtdo 

Tergeste: Caius Getacius Severiauus (posuit). 
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XIX. 

La cappella di S. Cristoforo. 

Una chiesetta dedicata a questo santo, figu ra nell ' anno 1338 , come 

risulta dall e memorie cie l nostro capitolo cattedra le , di etro l' c.cliern o castello. 
Fu distrutta prima dell 'anno 1379, durante le guerre coi veneti. 

XX. 

La cappella eli S . Apollinare. 

Al principio di questa via brev issima ch e giace fra le vie di Pondares 

e della Madonnina si crede, che anticamente, se nza dubbio prima della metà 
del secolo decimoquarto, abbia esistito una c.appella dedicata a Sant'Apolli 
nare, uno elci co nfaloni er i della nost ra cattedrale. Ve rso il 1400 la chiesetta 
era già demolita. 

XX I. 

La chiesa di San Nicolò. - Lo statuto della fraterna di San 
Nicolò. - La illuminazione pubblica a Trieste. -- Fabbriche 
di candele nella nostra citlà. - l romieri a Trieste - Il pio 
fondo di marina. -- La via di San Nicolò. - La chiesa greco
orientale. - La famiglia Ralli. - L'i. r. direzione di polizia. 

La famiglia Gerolini. - Il Piccolo. 

La chiesa di san Nicolò fu edificata intorno al principia r del secolo 
decimoquarto. G ià nell ' anno 1338 figura fuori di porta Riborgo con proprio 
cimitero e con case dipendenti dal nostro capitolo cattedrale. Don Angelo 
Marsich ci offre il regesto di due documenti, conservati nell' arch ivio capito

lare di San Giusto che menzionano la fraterna di San Nicolò
1 

canonicamente 



- 15 1 -

eretta in questa chiesa, ambi d uc rogat i in via Riborgo nella casa del nost ro 

co ncittad in o Costa nti no de Driusso in d ata 28 ottobre 1464 , incliz ione duodecima. 

Col p rimo: <Maddalena vedova del fu Biagio quondam Stefano di 
« St~gnbria vù:i11i et !ta.bùaJoris TeJ:t;esti, m adre el i un fa nciullo nurnato Fran

<.:: Cesco, non volendo conti nuare nell ' affittanza d'u na casa in co nt rada Ribu,rgi. 
•(posta p resso que ll e d'i ser A nd rea de Cli mse e de lla fraterna eli San Nico lò) 

«C cii una v1gna con annesso barete nell a contrada Srmcti Paladlj: confì nante 

«co ll a vig na degli credi de l fu scr Romeo (de Zovenzo ni) ed il rivo del co

.. rn une, be ni c he il defunto aveva ricevuto in affitto pe rpe tuo dal capitolo 

«ve rso un d uca to d ' oro a l! ' an no, su p plica umi lmente il canon ico don l\ lic hele 

cSut ta, p rocuratore de l capitolo, il quale la eson era~ ritira i beni e li annette 
.:a lla m ensa capito lare. 

• Test im o ni: S e r Pie b·o di se r Gius to Paduino, Nicolò d e N!ug la . 
• Antonio d e Vre m o, cit tadini d i Tr ies te ed altri. 

• Notaio: Anto ni o d e Gr e lti s, da Trieste. • 1) 

Col 'eco nel o poi: • Don Michele Slltta canonico Sancii 7asti, procu
«ra tore d e l cap itolo, come da carta 1452 , 27 aprile del notaio Nicolò dc 

·Mercatellis, coad iu to re elc i cance ll iere de l comu ne, da in a ffitto perpetuo a 

c: l ance! lo de Ri pni za, vicino et ltabitatori Tergesti e suo i eredi una casa si

.;; t ua ta in con tra d a Ribu·rgi (confi na nte con le case di ser A ndrea de Climse , 

«dell a fra te rna eli San Nicolò e la via comu nale), una vigna con an nesso terreno 

«incolto, posta ne ll a cont rada Saucti Pelagij Ùt districtu tergestiuo presso la 

• vig na degli e redi ciel fu sc r Ro meo de Zovenco nibus (sic) ed il rivo del co

.. nume, verso P obbligo d i te ne r tutto in buon ordi ne e r id urre il barcto a 

c:vigne, con tri b ue ndo a l capitolo ann ual m ente cd in pe rpetuo li I O agosto 

cducattt/1/. 1/.1Z1t1Jt artri boui et Ùtsti }Oltderis. 
• T esti mo ni: S e r Pi e tro di se r Gius to Paduino, Ni co lò d e Mugl a, 

«Antonio d e Vre m o, cittad ini di T ri este, ed altri. 

c: Viced o m ini : Pi e tro d e L eo e Giovanni d c P a duin o. 

«Nota io: Anto ni o d e G1·e ttis ,. 2). 

Assegnata d a l vescovo Nico lò d e Coredo nell'an no rs 58 a ll a frater na 
d e i marin ai, ebbe già ne ll'anno 1564 p rop ria cam pana. La fratern a stessa 

c hiam ata dal nost ro cronis ta fra -fJ·e neo de ll a Croce la «celebre», aveva il com

pi to di da re pe nsioni a d om ici lio all e ved ove ed agli o rfa ni dc i naviganti, 
specie dei marina ì, ed a quest i p ure, se era no diventa ti in abi li . Menzionata g ià 

nei nostri pil1 ant ichi doc ume nti, e ra dotata colla sponta nea contribuzio ne di 
una petizrt ossia d i soldi ventuno a ll' a nn o. Verso l'obbligo poi di m antenere 

un propri o cant ie re navale c di accendere gio rn almen te un fana le in via de ll a 

Porpore lla , il nostro comun e aveva d ec retato in suo favo re la tassa di un 

l) Arc!umgrufo trùstùw. Trieste 1883. Vol. X. pag. 118. 
:l) A ,·c/uognifo trùstù10, T ries le 1883. Vol. X. pag. 119. 



soldo sopra ogni lettera che prendeva la via di mare e quella d i quattro sold i 

sopra ogni staio di frumento trasportato da Trieste con le barche. 

Lo statuto antico, perché andato perduto coll'andare del tempo, fu 

rinnovato nell' anne 1746 dietro proposta del confratello .Marco Soderini. Pas

sato più tardi in mano del barone Augusto de Albcr, fu da questi dona to a l 

nostro civico archivio diplomatico. Scritto su carta a mano, m isu ra in lun

ghezza 0'28l1! e in larghezza O.Ig111
, e conta quarantau n raglio numerato (ot

tantadue pagine). 

Diamo ora per esteso il suo contenuto. 

MA R I E GO L E 
cou !t; quali dovrauuo o.r.rtrvar.ri da lutti gl' crouom/ c J'Crvcnli della 

venerabile r!Jic.ra di san JVicolò per mt buon governo c cauln 

amministra/ione delia cltie.ra medcma. 

REGOLE 

l. Che tutti quelli, lì quali esercitano la maritima prorcssionc lanlo capitani che 
patroni di bastimenti , lrabacoli c barcollami d'ogni genere, che marinari c pescatori sudditi 

paesani come pure tutti quelli (n iuno eccettualo) che 
navigasse con bastimenti sudd1li di qual s i sia na
tura, sia con grandi che con picolc barche, abbino 
preciso obligo di pagare a detta veneranda confra· 

La cl1icsa. di S. NicoliJ . 

tema soldi 30 all'anno in titolo di luminaria, quali 
saranno lutti descritti per confratelli in detta confra· 
terna. E parimente tutti li mercanti, negozianti, bo tte· 
gari cd artisti ma d' altra sfera di persone, ancor a 
quelli se gli concede libero l'adito, quando fosse el i 
loro piacere di polersi far descrivere per confratell i 
in detta veneranda confraterna con l' obligo però 
anche loro di pagare ogn'anno in titolo di lumina ri a 
a della confraterna soldi 30, che così goderano tu tti 
quelli bcncfìcj spirituali e corporali che in seguito 
verrù prescritto. 

2. Che tutti li capilanj e patron i dc basti
menti sudditi, siano grandi che picoli di qual si sia 
natura, anche de' trabacoli c barcollaini abbino pre· 
ciso l'obbligo cadauno d'essi di pagare a detta ve
neranda confraterna soldi 20 per ogni viaggio che 
faranno ed i loro marinari abbino a pagare soldi 10 
per ogni viaggio (escl usi li morrè se ne averann o) 
ma tal pagamento non siano obligati a farlo, se non 
quelli che saranno per passare nel voler fare il loro 
viaggio le Punte di Salvare o di Grao, c quell i eh~ 
non passeranno dette due Punte e che fa ranno viaor:ri 
clen lro delle Punte sopradette, pagheranno soli soldi 
cinque per testa tanto li patroni quan lo li mari nari . 

3. Parimenti lutti li sopracletti capitanj e 
patroni dc bastimenti sudditi s iano grandi che picol i 
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come sop~·a e de tt·abacoli c barcollami, debbano avere preciso obligo di trattenere dalle 
~aghc o_ sta ~a l suo accordo ~al loro _equipaggio la contribuzione sudella, pcrchè col loro 
11torno m T ttes te dov_er~ n no Il pat ro nt sopradctti essi pagare a dcta veneranda confratcrna, 
l~nto per_ loro medes tmt, quanto per i loro marinari delta contribuzione del loro viag
g•o comptto. 

. . 4 Che tutti li capitanj e patroni de bastimenti suddi ti s iano grandi che picoli di 
qua lsts ta n~tura , tanto quelli che saranno per passare le punte di Salvare 0 di Grao come 

p~rc q~Jc lll' che_ navigasser_o_ dentr~ di dette punte, debb€tnO avere preciso obligo prima 
d ~ndat ~Il o ffict o della sant ta per nccvcr le loro spcdilioni che andar debba nel Juoco ovc 
sar;~ dcs:t.nat.o a portar la nota del nome c cognome e patria del proprio pat rone e mari 
na r~: acc t ~ s tan o tutti descritti per fratelli, nel li bro mare di ' detta veneranda confra te rna , 
a~ctu abbt cadauno pr ima a pagare in detto Inaco quel tan to che sarebbe cadauno obligato 
eh pagare a detta conlrat.erna, '·)erche doppo che quel tal capitano o patronc averà p<tgato 
que l tanto che rosse debttore sta per con lo d'annua luminaria, che per il buon viarmio tanto 
per esso, che per li suoi marinari gli sa rà dato un bigletto co ll 'impronto del ve 1~~·abile s. 
Nico lò e con detto bigletto p resentandolo all' officio d i sanità, g li sa ranno d<~tte in allora le 
sue speditioni , altrimente non se g li concederanno le mcdemc. 

5. Tullc quelle remi ne ancora che incli nassero di voler esser agrcgatc in detta con
fra terna passino ancor esse aver libero l'adi to di farsi notare per sorelle, per le quali sarù 
lenu to un li bro separato per l'effetto medemo, con ob ligo però a cadauna d'esse che abbino 
a pagare in lilolo di luminaria soldi 15 all 'anno e soldi 6 per ogni sorella che passasse a 
migl ior vita, che cosi ancor esse sorelle goderanno da detta confraterna il beneficio spiri
tua le c corporale, come in segui to verrà prescritto. 

6. Tutti li confratell i e sorelle di detta veneranda confratenta che andassero debi
tori de luminaria alla . medema, debbano comparire al ban co in chiesa nel g iorno della res ti
v it~L del venerabile s. Nicolò, ave saranno con li li bri da ll i primi vespe ri sino tutto il giorno 
di delta fes tivi tà per ricever da debitor i e debit rici quel lanto che dovesse ro per conto di 
luminari e c per descrivere ancora que ll i che volessero aggregarsi per confratello c sorella 
in detta veneranda confraterna. 

7. Tutti quelli confratell i che fossero debitori di luminarie non potrano entrare nel 
capi to lo generale a ballotarc nel gio rno della ballo tazionc se prima non hanno soclisfatto 
quanto devono a della con fraterna; c niun fratello potrà entrare in delta capitolo a ballo
tare se no n av rà il suo libreto per presentarlo al scrivano di detta confratcrna, acciù il me
demo possa fa re quelle osservazioni che sono necessa rie in detto libretto, dal quale si vc
derà se è debitore di luminarie o no, c se per caso qualche fratell o non avesse il suo li
breto non gli sarà al medcmo permesso l' introito in eletto capitolo per ballotare. 

8. E cosi parimente tutte q uelle fcmine che sono descritte per sorelle in delta 
con fraterna che fossero debitrici per luminarie al la mcdema e che non comparissero al banco 
in chiesa nel gio rno della festività di s. Nicolò per pagare quel !anta che fossero debitrici, 
spirati che siano anni due e che non abbino adempito al loro debito sude tlo, sa ranno de
pe nate dal libro di dette sorelle, le quali se vorremo poi novamente esser desc ritte in detto 
libro per sore ll e, non potranno esser descritte, se prima non abbino pagato quanto devono 
a detta confraterna cd in o ltre soldi 30 ancora per la buona nova entrala c senza questo 
non potrano più esser descritte per sorelle in detta conrratcrna. 

9. Se alcuno dci confrate lli o sore lle passasse ad altra miglior vita in tempo che 
a vessero debito di lumina rie a detta veneranda scol la , non possa ;.wer alcun obligo delta 
con fraterna d'accompagnarlo alla ~cpol tura ne fargli celebrare alcuna messa, se prim.:t non 
viene adempito il debito intieramenle di quanto dovesse il defi0nto

1 
o delfon ta a detta ve

neranda conrrate rna. 
10. S in dall ' anno 1558 ru graziosamente concesso alla venerabile chiesa di de lta 

confraterna un pri villcgio di poter la meclema esigere da tutte le le ttere che vano c che 
vengono per la via di mare in ques ta città un soldo per le ttera. Da pochi an ni in qua s ino 
al presente viene molto pregiudicata delta povera ch iesa dalla scoss ione di quel misero 



- 154-

dritto, perchè \!iene scosso da chi vuole c perchè possia la medcma ripris tinare quel cl!·ilto 
che se gl'aspetta, col quale potr:'t ricavare il consumo della cerra che scr\'C pe r li bisogn i della 
medema , come faceva rer il passato, sarebbe nc:ccssarijssimo col mczo dell'ossequiosa aut
toril;t di cui spctla, acci0 non possa più alcuno per !'a veni re render si m il pregi ud izio alla 
chiesa sudctta, venisse ord inato al soprastantc del casello della san ità fuo ri al porto, che 
tutte le lettere che per la via di mare capi tassero, dovesse il eletto soprastantc far le clcponc r 
in eletto casello, escluse quelle d' av\'iso dircle a mercanti per le mercancic che tengono 
i;nbarcatc, le quali dc\•ono rimaner nelle mani dci patroni di lxnca che hanno imbarcate le 
mcrcantic c per le rimanenti lettere, allorquando andasse il portalettere di s. Nicolò, dovesse 
il detto soprastanle consc~nare al n1cdcmo tutte quelle lctlere che fossero c da esso me
desi mo \'Cnisscro notate nel libretto del portalettere il numero della quanti tà di dette lette re, 
e scoprendosi che <1lcuno, sia patrone che marinaro trallenissc alcuna lettera ind iet ro, ed 
che non la deponesse in detto casello, <1\'Cssc da pagare il trasgressore due lihrc d i cerra 

la\!Orata a detta chiesa. 
l 1. Tutli quel! i voranno spedire lettere per qualunque parte per la _ via di mare, 

debbano tutti egualmcnlC', niuno cçccttuato, portarlc o rnandarlc nel luoco ove sarà desti
nato per riceverle, c colEL pagheranno il soldo per cadauna lettera , escl usi però quelli che 
fossero accordati di pagar un tanto all'anno per le loro lettere a detta con fraterna. 

12. Che non possa alcun patrone e marinaro di bas timento o barca d i qua lsiasi 
natura, picolo o grande, sia suddito che foresto ricc\•er lettere da che si sia di sorte alcuna, 
fuor che lettere di porto dc mercanti per le mcrcancie che tenesse imbarcate in penna a 
chiunque trasgrC'dissc eli pagare, allorquando venisse scoperto il trasgressore due li bre di 
cerra a de lla veneranda ch iesa, ma bensì debbano detti patroni prima di partire da questo 
porto andar nel luoco destinalo per le lettere per ricever tullc quelle che ressero per quell <l 
parte ovc fosse destinato di andare; c per lettere poi destinale per Vcnctia, dovrano li pa
troni mcdcmi col lo ro salvo arri\·o a quella parte consegnarle tutte nel soli to Juoco deter
minalo, acciò possa collù il co rri spondente delle lettere di s. Nicolò esiger il soldo delle mc
demc, dal quale viene conservalo nella solita cassetta del detto santo, e così parimente 
d(;bhano per obligo detti patroni pri ma di partire da Venctia per T rieste anelar nel luoco 
determinalo delle lettere per ricever tut te quelle che i vi fossero e venendogliene consegnate 
lettere da particolari in Venclia per Tries te da particolari, s ia a detti pa troni o a loro ma
rinari, che abbino zcllo per detta po\·era chiesa farsi dare il soldo per lette ra, c ponerlo nella 
cassetta di Vcn etia, c allorquando vcranno precorsi simili ordini dell'ossequiosa aulto rità di 
cui s' aspclla, non ardi rà pil1 alcuno pregiudicar quel diritto, che s' aspetta a detta venera
bile chiesa. 

13. Tutto il soldo che si pot rà esigere dalla cassetta delle lettere in Venctia sarà. 
disposto dal guardian grande di detta con fraterna per l' occorenze della chiesa medema et 
il soldo che si csigcrit dalla casella delle !ctlcre qui in Trieste, doverà rimaner custodi to in 
c~sa casella con due differen ti chiavi, una delle quali sarà tenuta dal guardian grande et 
l' altra dal cancparo des tinato all ' inspct ioui della chiesa, c allorquando piaccss:c al detto 
guardian grande di \'olcr apri r detta cassetta per cstracr il denaro, sar;t apperta la medema 
coll'intervento del detto cane paro per riponcr poi cktlo soldo nella cassa di delta vene
randa COll fratcrnila . 

Obblighi r!tc dtmono e.rser adempiti dalla r•cueranda coufralerna di 

s .. \"iro!ò ~~cn·o li coufralefli della medcma. 

1. Che delta con fraterna debba a\•er preciso obbligo di contri buire ad ogni povero 
confralello amalato quando il suo male non fosse male volontario, ma male mandatogli da 
Dio Signore e che quc:l confra tello non avesse il modo, ne la possibili UL di polersi socorrcre 
in quella sua malatia, lire sei alla sc:ttimana sino che sarà obbligato al letto dal male, e 
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detto caritatc:otc bc.ne~t-io, come gli altri bencficij corporali, che in seguito vengono espress i 
non lo_ poss-ano. gl altn_ con fra telli godere se non quell i che sono in necessiti! c che 110~ hanno Il modo d1 potcrs1 sostcntarc. 

2 .. Pari mente ad un tal si mile povero confratello debba ancora delta confra tcrnJ 
pa~a r<? per Il medcmo lu_ttc q uelle medicine che avesse preso nella sua mabtia doppo sc
gult <~ la . tansa del le mcdcmc c non per al tr i, come so pra, c sar;·1 :tncora visitato rr ratis dal 
medi CO della confratcrna sudetta. ;:. 

3. Mo rendo alcuno d 'essi s im ili poveri confralclli e che non avesse il modo per 
essere sotc_rato, debba detta confralcrn a ancora a spese della medcma da rgli scpoltur<t in 
qu~lchc ch1csa a quel povero dcfonto confratello con l' :-~cc:ompal-!namcnto dci confratell i col 
solito p~nc ll o c ccrra di dc tla chiesa e t fa rgli ce lebrare subito in quel giorno s<:"i messe, c 
doppo !~r celebrare ancora altre sei messe per l'anima del dcfonlo medcmo dal capellano 
d? lla ch1 esa del venerabile s. Nicolò sopradctto c saranno ;:mcor queste pagate dal dinaro 
d1 de tta con fraterna a soldi 30 l'una. 

4. Ma per poter es iger cadaun simile povero confratello dalla confratcrna sudcl.ta 
detti caritatevoli bencficij spiri tuali c corporali, doverà cadauno dessi mandare dal guardian 
gran~e di c~ e ll~ confra tc rna li seguenti requisiti, pcrchc senza li quali il mcdcmo non gli 
potra con tnblllre cosa alcuna ad a lcuno, cioè 

Subi to che vorrit esser sun·ragato dalli bcncficij sopradct!.i, mandcr;·t il suo libreto 
~oliato con l'impronto de l detto venerabile Santo dal detto guarclian grande, sopra il qual 
libretto apparisse cl' esser confratello di detta con fraterna c di ave r pagato l'annua sua lu
minaria , perchè se sariL debitore di luminarie sudctlc, a\lor quando non averà prima pagato 
si m il debito, non potrà l' amalato confratello esiger alcun beneficio da detta con fraterna, se 
poi non sarà debitore alla medema, Joveril subito detto guardian grande mandar a quel· 
l' amalato una lis ta di carla in lungo sigillata di sopra via con l'i mpronto di s. Nicolò c 
subi to sotto il detto impronto scriverà il detto guard ian grande le seguen ti parole: ndì 
17 ... 1\ · . . \ ( roufrntcllo di t;!tcsta fiC!Icra nda cuJ~fraierna sani vi.rila/o dai mediro J·!i
jendinto dalla 1/l&dcma, e tu/le quelle medil'iue elle .rara/IliO dal medcmo dc.rt:rltfi.· uc/la prc
J·en/c per bùogno dei delio coJ~fratetlo amalia/o, doppo /ansata la prc.rcnt~.-· polha t·omc il 
praticato dal medico sic.rso, quel .rpcciatc elle averà .rommilti.rtrate le mcdit:inc al dello t:ou
J r atcilo, .t·araJIJJo poulnalmenic paga!t: col dinaro di dd/a t·oJ~fra!erll(r, c subito sottoscri 
vc rs i sotto detta cscrizionc il guarclian grande, c m andargli immediate all'ammalato con fra
tello detta li sta, cd il detto suo librelo ancora; in allora quell ' amalato pot rà mandar chia
mare il medico sopradctto, cd esso a vista di t.l e tla po liza render;\ quella visita che sarà ne
cessaria per sollevare quel povero confratello amalato. 

Volendo quel povero amalato il beneficio delle lire sci alla settimana, doverà l' a· 
malato prima fa rs i rare dal detto medico una fed e giurata c sottoscritta dal detto medico, 
che dica che il male del lal amalato confratello, non è male volontario, ma male mandatogli 
da fd t.lio Signore c che sopra la sua conscicnza può esiger il _beneficio delle medicine 
della confralerna soprade lta. Così pure per esiger parimenlc il beneficio di dette lire sc i, 
doveril quell' amalalo fars i fa re da quel sacerdote che li ros5e vic ino d' abbitacione una rcdc 
giu rata e dal mcdcmo sottoscritta che dica, che il tal amalato è un povero miserabi le uomo, 
che non ha il modo con che po tcrsi suJrragarc col proprio in questa mcdalia sopragiuntagli; 
che però s i raccomanda alla cari tatevole assistenza della venerabile con frate rna di s. Nicolù 1 

perchè come confratello della medcma possa esiger li caritatevoli bcncficij della stessa. In 
allora il detto amalalo doverà mandare cleltc due fedi al detto guardian grande, che dal 
medcmo gli saranno contribuite dette lire sci ogni sett imana per su!fragars i, ma senza detl i 
requisiti non potrà \' amalato esiger cosa alcuna da dctla con fraterna, et se in caso il delta 
amalato passasse da ques ta ad altra miglior vita detti requ is iti sono sufficienti doppo morte 
ancora di dargli sepoltura, come g ià si è detto con la cclebratione delle messe prescritte 
per l'anima di quel con fratello, ed il dello guardia n uranùe doverù conservare dctle fedi per 
sua caucion.e nella resa de i suoi couli unite assieme con le ri ceppule t.lella celebratione di 
dette messe. 



5. Quc\li confratelli poi, che non sono di misera condilione . ma che però voles
sero l' assistenza del medico, basta solo, che ogn i si mile confra tello mandi il suo libreto 
solito bollato con \'impronto di san Nicolò dal guard ian grande per vedere se è notato per 
confratello, c se ha pagata la sua annua luminari a, gli sar;l immediate dal mcdemo restituito 
detto libreto, el in allora quell' amalato potrà mandar chiamare il medico e presentare allo 
stesso detto libreto, perchi:: doppo \·cduto dallo stesso d'esser confratello di detta 'con fra
terna, non mancheril di prestargli tutta quell'assistenza che li sarà necessa ri a a gratis e pas
sando a miglior \·ita un tal s imile confratello, sarà accompagnato alla sepoltura con l' accom
p;1gnamento dci confratell i col pcncllo e con la ccrra di detta confratern<l, e celebrate come 
sopra le 12 messe sopra dette a spese della confraterna stessa così pure anche la spesa del 
mcsner per sonar le campane da morto senza alcun altro obligo a detta confratc rna , la 
qual spes<J. di detto mesncr saranno soldi 30 per ogni confratello morto. 

6. Passando poi a miglior vita alcuna sorella allorquando apparira nel suo libreto 
consimile a quello dciii confratelli che non abbia alcun debito d' ann ua luminaria, goderà il 
beneficio d'essergli celkbrate sci messe per la sua anima, cioè quattro nel giorno della sua 
morte c due doppo, le quali saranno date al capellano di dc lt:1 chiesa, acciò siano dal mede
mc cellcbrale per \'anima dì quella dcffonta, che saranno pagate col dinaro di detta 
con fraterna a soldi 30 1' una c sar;L detta dcfiòn ta accompagnata alla sepoltura con l' accompa
gnamento de fratelli c sorelle con il pencllo e cerre di de tta con fra te rna c sarà anche pagato 
il mcsncr con soldi 30 per suonar da morto col denaro della confratcrna sudetta. 

7. Per ogni confratello c sorella morta inlcrvcnirà anche il ca pella no di detta 
confralerna, assieme con li confrate ll i per accompagnarlo alla sepoltura, c se sar~t qualche 
confratello morto ùi quelli che fossero poveri et che non avessero il modo di levar a loro 
spese alcun canonico c zago, dovrù la con fraterna mcdema a spese della stessa levar un 
canonico cd un zago per accompagnar il deffonto alla sepoltura cd il cappellano della con
fraterna sudella debba per obbligo accompagnare detto deffonto; ma se poi il deffonto non ha 
nella sua m::J. latia presentato alcun attestato di poverlit, non debba avere alcun obbligo della 
con fraterna di pagar per il dcffonlo ne il canonico ne zago, ne tampocco il mesncr, ma bensì 
che il capellano abbi sempre l'obbligo d'andare con\' accompagnamento dc confratelli ad ogni 
morto. Così pure per le sorelle ùeffonle, ma per queste detta confraterna non abbi alcun 
obbligo ne per il canonico ne per il zago pagar cosa alcuna, ma bensì debba il detto ca
pellano con li confratelli e sorelle c con la cerra di de tta confralerna accompagnarla alla 
sepoltura. 

S. Per tu lt i quelli confratelli che morissero in deplorabile s tato e che non aves
sero il modo di spendere per esser sepolt i, fosse obbligata detta confralerna di dargli sepol
tu ra nella chiesa di San Nicolò, overo a spese dc11a confraterna medcma sepelirli in altra 
chiesa. 

9. i\ [orcndo alcun confratc11o o sorella, debba il mcsner della medema csponcr 
fuor i della porta del porto una croce con un biglietto d' invito, acciò intervenghino all 'ora 
prescritla li confrale11i e sorelle, acc iò sia accompagnato con decoro alla sepollura. 

10. Che eletta veneranda confratcrna non dcba sogiacer alle spese dc 11 e lire sei 
alla settimana ne tampoco a quella delle medicine sino che non siano spirati li tre anni, 
acciò che de tta confralern a possa con questo respi ro d i tempo aumcnt.n si per poter sup
plire a ta li d ispositioni, ma poi per tutlc que lle allre che d i sopra s i è detto, debba subito 
principiarsi da che verran no approva te le presenti rcgolation i dall 'ossequiosa au tto ri tà di chi 
s' aspella, così pure per quelle che in seguito verranno espresse. 
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Regole che si dovranno os.rervare dal pro/lo del J'r;uero _i'Jcr la buona 

e cauta ammini.rtrationc dci mcde:mo c per la J"llbo rdiua/iouc 

cd ubbidiw;;a dtc dovranno prestare tutft: le 

m.ae.rlran;;e al dello p ro/lo. 

1. Res ta proibito al prolto che in combe la di rrccionc del squcro di rao-ione di 
detta veneranda chiesa di San Nicolò di non permettere a chiunque si sia ne far~=> che sia 
pe rmesso eli far tirar in terra in dello squcro per acconciar, ne tampocco fabr icar di nuo vo 
nel medemo, ne per qual unque altra causa alcuna sorlc di basti men to ne grande ne picolo 
d 'a lcun ~en crc , s ia d.c sudditi paesani, che dc fo restie ri in penna a detto protto di pagar 
a della veneranda ch1esa ducati cinque per ogni bastimento sia grande che picolo come 
sopra , che ven isse tirrato in terra, o che si fabricnsse di nuovo se prima non gli ve rrà clatto 
al delta pro tlo da quel patro no del bas timen to o barella che do\' rà far tirar in terra o fa
bric~r di nuovo un bigletto bollato con \'impronto del venerab ile Santo lì rmalo dal caneparo 
dcstmato per delta squero col quale ve rrà da lo il permesso di poter tirar in terra o fa
bricar di nU0\'0 e pagar quel tan to che \' iene prescritto nella tariffa qui in seguito prcscrita. 

2. D etto protto non pcrmetter~l a chiunque s i sia di gettar dal squero all'acqua 
alcun bastimento o barcha di qua l s i sia genere, se prima non si fa pagare di quanto deve 
giusto il bigletto , perchè nella resa dc conti · e consegna de biglelti c dinaro che dovrà far 
il detto pretto ogni mese al cancparo del squcro se non averà scosso quel tanto che ve rrà 
prescritto in ogn' uno di delli biglc tti , doverà supplire il cl ctlo prolto col proprio dinaro. 

3. Parimen ti il detto protto doverà aver preciso obligo di ricevere dclti bigletti 
et conservarli, perchè ogni primo del mese debba pe r obligo consegnarli al caneparo destinalo 
per g l'affari del squcro, unito a tutto il dinaro che in ess i bigletti viene prescri tto, dal 

quale ve rrà di vo lta in volla il pre tto caute liate. 
4. Così pure il prolto non possa pcnncttcrc che siano adoperati li pezzi da pegola 

di ragg ione della veneranda chiesa
1 

se non per le concie c fabrichc in terra in detto squcro, 
e occorrendo adoprarl i fuori delle sudctte opere, non possa d<trl i <td alcuno per esser ado
perati senza il requisi to d'un simile b iglc lto sigi ll a to c firmalo col quale gl i sa rà dalo il 
permesso al protlo di potcrl i dare mediante il giornaliero pagamen to che ve rrà prescritto in 
esso biglctlo, in pena al detto protto trasgredendo di q uanto prescri\·e il presente capito lo 
d i pagare alla chiesa lib rc due di cerra lavora ta cd il pretto conserverà anche lutti li biglcll i 
c scoderà il so ldo che in essi verrà espresso per dover il tutto ogni primo del mese con
segnare al caneparo, come nel terzo capitolo sopracletto . 

5. Resta inviolabi lmente proibito al protto di non permetere ad alcuno di levar 
cosa alcuna degl' effetti spctanli al squero per esser adopra li in allre funcioni per qualsiasi 
ragione o preteslo senza la permissionc del caneparo, perchè non debbano servire delti e!Tctt i 
che per il solo squero e quando il protto mancasse dal presente capitolo, caderà in penna 
di pagare alla chiesa libre due di ccrra lavorata, c se alcuna maestranza o altra persona 
ardisce di prender alcuna abcnchc, minima cosa dal squero senza la permissionc del protlo, 
perchè ancor esso abbia a riccverla dal caneparo, caderà anche quella da lla persona nel la 
sudelta penna, c quando il pretto conoscesse alcun diffctto verso alcuna maes tranza od 
altra persona, lo parteciparà immediate al cancparo, perchè venghi subito riparato il di

fetto sudelto. 
6. Tutti gl'effet ti spetanti al detto squcro d i ragione della venerabile chiesa gli 

saranno dali in consegna al pretto dal caneparo del ùelto squero con inventario, acciò esso 
pro lto abbi preciso obbligo da cancparo in cancparo render conto di dclli effetti ri ceputi in 
consegna e t in mancanza d i qualche effe tto , debba il medemo rimeterlo del proprio. 

7. Che il detto p rotto debba da sera in sera, c da vol ta in volta far dalle mae
s tranze che lavo rano in squcro ricuperare lulti quell i e!Tetti che fossero dispersi per il squcro 
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e che tutte quelle maestranze che tr<n•agliasscro in esso dovessero ricuperare gli effetti stessi 
et eseguire tutti quelli ordini che dal m edema gli ,·cnisscro comanda ti per scrvitio del squero 
stesso c se in ca::;o alcuna d'esse maestranze non volesse eseguire gl'ordin i che dal pro tlo 
gli \·cn issero dati , do\'cssc immediate il protto partecipare il tu tto al caneparo, il quale saprà 
tro,·a rc quei ripieghi vallcvoli all' innobcdicnza con la pcrm issionc dell'ossequiosa autorità 
di chi s'aspetta. 

S. Che tutte le maestranze tanto suddite, paesane che fo reste sol ite andar a lavo
rare sopra bastimenti o barche di qual si sia genere o natura, siano suddite paesane che 
foreste, esclusi i cappi mis tri non possano ardire d'anda r a la vorare sopra alcuni di dc lli 
bastimenti, se prima quella tal maestranza non andasse a dars i in notla al prollo del squcro 
il suo nome c cognome di ciascheduno c volendo alcune d'esse maestranze andar a lavo
rare sopra alcuno di del ti bastimenti o barche non potesse anùare, se prima quello il quale 
volesse maestranze per Jayorarc sopra il suo bastimen to o barella dovesse ri cercare al pretto, 
quali c quante maestranze gl' occorcsse per il suo servizio, in J. ilora do vesse il prolto per
mcltcrgli quella quantità di maestranze che li a\·essc ricercato c quell i tali mistr i, allorquando 
pcrù che al prollo non gli servissero per li bisogni del squero, onde il prolto fosse in libertà 
di poter dist ribuire c pcrmctcrc qudla quanti tà c qualità di maestri che li paresse ; c chiun
que di delle maestranze trasgredisse sopra quanto \'iene presc ritto nel presente capitolo, 
dovesse subito il prollo parteciparlo al cancpa ro, il quale saprà far il rico rso o ve s' aspetta, 
acciò Ycngano correli gl' innobcdicnti dall' ossequiosa autorittà sopradclla, perchè non venga 
pregiudicato il squcro di delta po\'e ra venerabile chiesa come veniva per il passato sempre 
pregiudicata da delle maestranze. 

9. E pari mente il sudetlo protlo dovesse a\•cr attenzione senz' alcuna parcialità 
che di se tt imana in settimana dovesse mutare le maestranze che fossero destin ate per i 
lavori fuo ri del squcro onde potc::;scro tu tti godere il hcncrtcio di dctli lavori, c così pari
mente quelli i quali non avessero lavori fuori del squcro c che nel squero vi fossero lavor i, 
dovesse il detto pretto ogni settimana ca mbiare quel numero di maestranze che avesse 
nel squero e prcndcrnc altre per quella quan tità che gli potesse occorrere acc ioche tutte 
le maestranze potessero campare c procacia rsi il vitto; c se il pretto non eseguirà quanto 
viene espresso nel presente capi tolo qualunque maestranza ricevesse dal pretto alcun torto 
nei lavori, debba partec iparlo al cancparo, il quale non doverà mancare dubilamenle ùi ri 
correre ovc s'aspetta, perche venga correla l' innobcdienza de l stesso prolto, come pare rà 
di giustizia appresso quell 'ossequiosa auttor ità di cui s'aspetta cl li presenti due capilo! i 8.0 

cl 9.0 saran no esposti alla porta del mogazeno del squc:ro acl intell igenza di lulle le mae~ 

slranze ; cosi pure s<1rà esposta la tarin"a sopra quanto cadaun bastimento o barcha doverà 
pagare per la tiratura in terra in dello squero; come non meno una tavoletta col nome di 
tutte le maest ranze per sapcrsi regolare il pro tto per quell i che devono cambiarsi di setti
mana in settimana da i lavori, acciù non seguono disord in i verso le maestranze stesse, ne 
s ia fatto torlo ad alcuno. 

TARIFFA 

sopra qunn!IJ .ri duvrù a pagare a! giorno a cadauna maedr au za 
tanto in lcmftJ d' estate qt~tuilo in tempo d· inverno, tanto a quelle cltc favora .rJ'tJro f 11ori 

rh/ dello squcro xia di lllfOVO d1e di vccdlio IJ sopra bastimenti grandi o pù;o!i 
di qual J'i sia natura, e non J·i dovrà pagare alle dtJLte macstra1t::.e 

uieuttJ t/i più, se non 'JIIflllto p r escrive la } r csw tt: Lari_#(/. 
cosi. J·tabilita per tutti. 

NELL' ESTATE. 

Al pretto del squero sarà pagata la sua giornata con L. 6. 
Al suo garzone sarà pagata la sua giornata con L. 2. 
Ad ogni capo mistro che vc11 issc chiamalo al lavoro di qual si s ia bas timento sia 

gran de che piccolo sarà pagata la sua giornata con L. 6. 
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..-'\ 1 g<u?.one d'ogni capo mi stra L 2. 

Acl ogni altra maestranza che lavo rasse nel detto squero o fuori del medcmo 
sarà pagata con L. 5. 

NELL' INVERNO. 

i\1 pretto del squcro sa rà pagata con L 5.10. 
Al suo garzone sarit pagata con L. 1.10. 
Ad ogni capo mistro s:1rà pagata con L. 5.10. 
Al ga rzone d'ogni capo mis tro sarà pagata con L. 1.1 0. 
Ad ogni altra maestranza che lavorasse come di sopra sarà pagata con L. 4.1 0. 
A vcrlcndo tanto per dirrC'.lionc elci prolto, quanto per dirrctionc d' ogni capo 

mistro di non dover tenere nelle loro fabrichc o altri lavori che un solo garzone per cada
uno quando fossero al lavoro d'un opera separata uno dall'altro, pcrcht: se ne saranno più 
d'uno pe r opera , quello non debba esser pagato dal proprietario di quel bastimento che lo 
facesse fabrica rc di nuovo o acconciare di vecchio sia grande che picolo bastimento, tanto 
per li suddi ti quanto per li foresti ; tutte l' allrc maest ranze poi non possano nei loro la,·ori 
tene r garzon i di sorte alcuna, pcrcht: non sarano pagati d 'alcu no, se non quello del pro llo 
c quelli dciii cappi mistri, come sopra s i ha detto , c c iò rc::;la ad intclligcm:a a cadauna 
maes tranza. Che tu tte le maestranze niuna ccccltuata, esclusi li cappi mistri, d ebbano a\•cr 
preciso obligo di contribuire al prollo del squcro cadauna d 'esse soldi cinque al gio rno 
quelle però le q uali lavorassero s i in eletto squero che fuo ri del medemo, mentre al protlo 

, gli vengono appoggiate molt ' inspclioni per il sq uero c che do,,rà esser. di sua particolar 
inspctione eli dar dciii la vori ùi se tt imana in sellimana quando \d siano tanto in squcro 
quanto ruo ri dd medcmo, acc icJ tulti possano procaciarsi il loro mantenimento come si ha 
già detto nelle rcgolationi de l squero sopradc tto, c ch iunque mancherà da della contribu· 
ti one al p rotto, tanto \'estate quanto l'inverno, pagherà di penna due lire di cera lavora ta 
alla ve nl..: rabilc chiesa di san Nico\0, oltre al debito che dovrà s upplire al protto della con-

lributionc sudetta. 
In o ltre sarà di sua particolar inspc tionc al prollo d ' invigilbrc in sua coscienza 

sopra le maes tranze, le quali po lessero mcritarsi tal ~allario di gio rnata stabilita, e non mc· 
ritando s imil sallario, allora il prollo avesse da des tina rgl i il sallario gion.1alicro c così pari· 

mente per li garzoni. 

TARIFFA 

di fjll f/.1/./o deve pagan· ogni bn.rtima1to fon-:J·t" d1,; deve c.rser lirrnio in /erra 
nel SfJIICrù della venerabile t:ltie.ra di J'tut .\'fallò p,;r a~,.·~,.·"m:iare o fabrimre di IIIIOVO 

in d,;iio squero. 

Per ogni sor te di bas timento o alt ra barr.a che lrapassa:;se la sua portata 

di mig.m 100 pagherà 
Per altro s imile di portata mig. ra 100 circa pagherà 
JJc r a ltro simile di portata mig.ra SO circa 

60 )) 
50 Il 

40 )) 

30 Il 

20 li 

10 )) 

Pe r ogni altra picola barcha o sia braccra o ba tc llo . · . ·. · ·. · · · 
Per ogni cuota di pcgola che si facessù oltre le conc1c e fab nchc m terra , 

pagheranno per ogni cuola per li ferri grandi 
Per li mezani L L Per li picoli s. 15. 

45 

30 
2·1 
20 

! 8 
l ) 15 

12 

4 

n l IO 

. l. 1.10 
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TARIFFA 

di quanto dc;_·c pagare vgni baslimculo paesano t:he deve esser lirrato in terra 
nel .rqNO'I} dd/n vcucrabift; thiua di .ran N it:olò per acconciare o .fabricarc di Jwovo 

in detto .rqucro. 

Per ogni sorta di bastimento o <tllra barca che trapassasse la sua pa rlata 
di mig.ra 100 pagherà 

Per altro simik di portata mig.ra j 00 
80 
60 
50 

·IO 

30 

20 
lO 

Per ogni altra picola barca o sia bracicra o balcllo 
Per ogni cuola di pcgola in lutto pagheran no come sopra 

. l. 30.-· 
24.

~ 20.

~ 18.-
15.-

)) 12. 

)) 8. 
)) 6. 
)) 3,
J) 1.10 

l) 1. -

più 11 L

pill J) -.1.5 

R,·gvh d' ,J.r.r~Tvar.ri f~r !a custodia dci malcria/i ,:/u.: J'i d ano ad imprc.rtito 
per il travaso r( ogli. 

1. Tutti quelli ba::;limcnti che capi tano con ogli in questo pa rlo c che si servono 
dcgr apprestamenti di detta \rcncrabilc chiesa per fa r dclli \or travas i, sono soliti a con tri
buire a\!a mcùema per fruo dc medesi mi una certa porlionc d'aglio anche perci1L: si possa 
esiger ùa cadau:~o delta conlributionc; pcrchL: più volte va anche dispersa ~ di necessi tà 
che sia ordinato da cui spetta alli publici rnisuralo ri che non debbano dar princi pio a delli 
tra\·asi, se prima non viene sa tisfalla la chiesa di que l tanto che gl'aspetta cd il caneparo 
dcslmato per l' inspetioni della mcdema dovrà sempre lcncr previs to il bisogno o rdinario 
di mallcrialli occorren ti per detti lavori ma non per altri scrvi tij, c quell i li quali prendes
sern dctli im prcstiti, d~hbano aver obligo, che term inato il lo ro travaso a do\•erli riconse
gnare a quella persona medesi ma che gli l'ha consegnati c se mancherà alcuno d'essi 
malcrialli , siaao obligati al pagamento di quella mancanza e che alcuno non ardisca d i dar 
cosa alcuna ad altri senza che ne sia prima consapevole il cancparo sudetto e chiunque 
trasgredirà di quanto prescrive il presente capitolo, pagherà due librc: d i ccrra lavorata alla 
venerabile chiesa. 

2. Che lutti li materiali, li quali do\•rano servire per li travasi dciii ogli come 
\'al a dire conche, paradori c torchi, così pure calciare di rame grandi con i suoi trepiedi 
di rc: rro per scaldare gli ogli il lullo dov rà esser custodito da quella datta persona che sarà 
destinata da l cancparo, sempre perù con l' inlen·ento ùc l guard ian grande, la qual persona 
verrà pagata annualmente col dina ro della chiesa perchè accudisca all' inspetion i sopraclettc, 
cd essa debba sempre ricever l' oglio per detti affitti et consegnarlo immediate al cane paro, 
il quale dovrà conservarlo in sua cuslodia sotto chiave; e allorquando volesse vendere detto 
oglio, non debba detto cancpa.ro venderlo senza la pcrmissione del guardian g rande; c 
quc:lla persona che: averà in custod ia li materiali sopradetti non ardirà di dar le calciare di 
rame ad alcuno senza il biglcllo sigillato con l' impron to di san Nicolò, il qual bigletto verrà 
dato dal caneparo a quella persona che volesse alcuna caldara per scaldar l' oglio e quando 
li verrà dato tal biglctto al custode dc materiali , allo ra da rà il bisogno c conServarà il bi
glelto, percht: nella restitutionc di quella caldara debba guardar detto bigletto e quan li giorni 
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a~•essc tra ltcn uto_ la mcdcma caldara, dov ra farsi P<lf::<HC una polizza al gio rno, perchè detto 
dm aro debba p.o1 ~J UCI C U i> LOd~ consegnarlo immediate al mcdt:mo cancparo, il quale dovrà 
c:m c.~ r esso far il nsconlro se d dena ro è unifo rme al biglcllo stesso delle.: giornate che fu 
tra tte nuta de lta calda ra e mancando alcuna gio rna ta dovrà de tto custode pagarla de l propri ì. 

R EG O LE 

ti' os.rervarsi per uua t:au ln scos.riouc per c.rigcr ii soldo / .- fc!terc 

di r;uclle du• vmmo e elle veugouo per la vln rll mare. 

l. S in da ll'anno 1558 fu g raliosamcntc concesso a detla veneranda chiesa di poter 
esiger u ~1 so_ldo per ogni lettera di quelle però che vengono e sono spedite da ques!a città 
per la v1a d1 mare ; ma da pochi ann i in poi la s tessa povera chiesa anche di questa misera 
scossione viene p regiudicata col farsi lecito l'uno c l'altro d'esiger dello soldo, senza dar 
c~~a alcuna a lla chiesa e pcrchè in avcnire non possa pilz alcuno comctere simile pregiu· 
dzllo alla meclema , sa rebbe necessario che dall' ossequiosa au tori tà di chi s ' aspe tta venisse 
o rd inato al soprastanle d el casello della sanità fuori a l po rto acci(J dovesse far deponcr da 
ogni capitano o patron el i bastimento sia grande che picolo tanto a suddi ti che a foresti che 
potessero capita re in ques to po rto tutte le le ttere che potessero avere e tratlenerte in detto 
case llo e non da rl e ad alcuno, se non a l porlalellcre destinato per tal l' affarc; el nella con
segna che dovrà fare detto soprast;an!e delle lette re al portalellere debba da volta in volta 
nota rl e ne l librcto de l medcmo c scriver in esso la da ta d el giorno che le consegna col 
num ero d i quelle, acciò con ta l regis tro possa il caneparo destina to all ' inspecioni della 
chiesa fa rs i rende r conto del soldo ricava to de lle medcme; c quelle le lle re poi di porto che 
non sono sigillate direlle alti mercanti debbano pur rimaner in potere dciii patroni dc 
bastimenti o barche e così parimente tutte quelle le tte re che capitassero da luoch i sospelli 
d ovesse detto sopras tante far d eponcr anco r q uelle nel casello doppo profumate c sigi llate 
d al med emo, ancor que lle conseg na re al porlalellc re e chiunque ardira di consegnrtr alcuna 
lettera aù alcuno escluse te le ttere apperte eli porto dci mercanti, venendo scoperto il 
trasgresso re pagherà d i condann<l a de lla chiesa Jibre due di candcllc di cerra lavo rata c con 
q ues to sis tema non ve rrà pilt pregiudicata la povera t:hiesa. 

2. Che ogni capitano di bastimento o sia palron di barca di q ual si sia natura sia 
suddi to che foresto ne lampocco li ma rina ri non possa a lcuno ricevere lette re da chi unque 
si s ia se non che le ttere pubbliche o lette re appcrle di porto dci mercanti ma bensì debbano 
de tti capitanij o patroni p ri ma di par tire andar nel luoco ovc sa rà destinato di deponer le 
le tte re per vedere se vi fosse ro lettere per que lle parte o ve avesse d ' andare: e cosi pari
mente ch iunque vi fosse che volesse spedi re letle re per la via di mare, d ovrà mandarlc o 
portarle nel Juoco soprade tto che saranno subito spedite la dove fossero dirrete e se verrtt 
scoperto q ualcheduno che facesse dive rsamente d i que llo contiene il presente capitolo pagherà 
alla chiesa d ue librc di canclellc di cerra lavorata. 

:l Tullc que ll e le tte re poi che ri cevessero li pat roni d i barche suddi te che fre
quentano li viaggi per Venet.ia come pure quelle d i barche vcncle che freq uentano simili 
\• iaggi debbano ave r preciso obligo di porta r tulte le lettere ch'avessero col loro arr ivo a 
Vene lia in bottega d el sigr. Ch iesa su la riva, dal quale verr;ano riceppute e falte subito 
d ispensa re dal porta le tte re cd il medcmo sigr. Chiesa esigerà il soldo d 'ogni lctlera et pe
ne rà dett i so ldi in quella casselet ta come sempre si ha pra lticato pcrchè a suo tempo poi 
sa rà la cura de l g uardian g-rande pe r il ricupero d i detto soldo spe ttante a de lta venera
b ile ch iesa. 

4 Tutte que ll e leUere poi che fossero porta te nel Juoco dcsti n<:tto come d i sopra 
s i ha detto, le quali fosse ro d irrotte per il litto ra le de ll' Istria \1enela o per il F riuli o per 
altra pa rte s ia per so tto vento o sopra ven to eli q ues to golfo o pure fuori de l golfo s ia per 
ponente o le va n le, sia di parti colare inspe tt ione a quello il q ualle averà in custod ia la cassella 

11 
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ovc si ripone l i soldi delle leltcn; acc iò siano spedite o ve fossero destinale d'andare el le 
chiavi dc11a casella saranno conscn ·ate dal cancparo so pradc tto . 

5. T utti li soldi che riceverà il po rta lcllc rc dall e lettere di spensa le d overà il mc
demo di serra in serra po rta r de tti so ld i al can cparo, il qua le g li darà il te rzo d e l so ldo 

rica,·a to, doppo fa tto il riscon tro della q uan tit à dc lc llc rc che ha riccppulo dal casc ll u 

della san it à. 

CARICH E 

t:ltc do<)rmmo t:llcgcn·i da/li confratelli m:/ arJ ilolv s cner ale 

ogn' au11JJ per prcssistcre al sCJ·vilio della vwerabile c!Jiesn scnz' aggravi 

della mcde~na . 

Un guard ian grande esser persona benestante c stabile in terra e di buon concetlo, 
il quale deve te ne r la cassa de l dinaro c tu tto ciò che as pella alla chiesa e t che esso debba 
consegnare tanto al primo che a l secondo caneparo tutto quello che s ' appa rt iene a cad auno 
di loro perchè a suo tempo debi to debbano li medemi render conto di tutto a l gua rd ian 
grande, il quale poi debba nel giorno dell a resa de cun ti rende r con to del lutto avan ti chi 
s' aspclla el che non possa il medemo a rbitrare d i spendere per li bisogni de lla chi esa più 
eli d ucati dicc i che sono L. 60. - , e occorendo spenc\e rnc d i più si dov rà radunare tutto il 
basso capitolo di bancha e zonta c avanti del mede mo rap resentare la spesa che s i deve 
fare per ricever l'assenso dal rned emo capi tolo d i fare o non fa re que ll a s pesa che fosse 
per fars i. 

Due canepari, il primo sarà d es tinato per il se rvitio della ch iesa , il secondo po i 
per gl' a iTa ri del squcro, c tu ili d ue do vranno essere persone di buon concetto s tabili c fe rme 
in terra c questi non dov ranno spende re un soldo di raggione dell a chiesa senza che non 
abbino il big\ctto sottoscri tto dal guardian grande nel quale deve raprcsen tare il bisogno 
ch ' occorc per la spesa che d eve fa re e l se alcuno d ' essi canepari arbitrerà d i far la minima 
spesa senza il detto .fa bisogno sottoscri tto dal guardian grande, non gli sara bonificala 
cos' a lcuna; e che de lli cancpari debban o di tre mes i in t re mes i consegnare al g uardian 
gra nd e tu llo il danaro ch'avessero scosso di rag ione della chiesa e t ogni mese debbano li 
canepari esiger il soldo e t fa rsi render conto da q uello il q uale scuote li sold i ricavati d alle 
barche fo reste come pure que lli r icavati dal pretto per gl' aiTa ri spettant i al sque ro . 

Due sindici, li quali dovranno esse re sempre quell i che furo no prima canepari 
s ubito l' e llecione d ' a\lr ~ canepari acciò q uelli come persone di cognilione nelle spese che 
seguono fra l' anno pe r li bisogni d ella chiesa, rtbbino d a rivede re e s indicare li conti d e l 
detto guard ian grande, li qual i trovando opposilioni in delti conti , d ebbano oppone rl i al 
medcmo e ritrovandoli g iusti debbano de tti due sind ici soltosc rivers i ne l r istre tto d e conti 
d el guard ian grande c scrivere in ess i d i se llo : veduti e riveduti e ben considerati ti pre
senti conti di sj>c.re .fatte dal guardia n grande et e.rsere tnfte giNstamente .fatte. E senza 

tal prccaulione non possa .il guardian grande presentarsi alla sua re~a d e conti a vanti di chi 
s' as pe tta. Un cance lliere d o vrà essere pe rsona d'ab il ità nel legere c sc ri vere e che s ia s ta
bile in terra , il qua le d o vrà in ogni ridutionc in tervenire lan lo nel cap itolo genera le quanto 
nel basso capitolo di bancha c zonta , acciù il medemo d ebba sempre registrare ne ll ' urbario 
dell a chiesa l' clle t ione dell e nuo\'e cariche con quanti \'Oti d i p iù fu rimasto cadauno nel 
cap itolo gene rale cosi pure il danaro che sa rà per consegnarle il g uardia n grande antccessore 
all'altro sucessore c così pariment i registrare nell' urbario q ue l tanto che potesse seguire 
fra l' an no nella rid ut io ne d el s udetlo basso capitolo. 

L i seguen ti do vranno essere sallariati col d enaro della chiesa: 
Un capellano p re te sace rdote, que llo che venisse c llctto da s ua eccelenza mo nsigr. 

VcsC0\10 e conte di questa inclita c ittà di Tries te , acc iò debb a cellebrare ogni gio rno la 
messa in detta venerabi le chiesa e tutte le messe fosse ro pe r esso libere escluse que lle d e lla 
domenica le q uali debba applicarle in sun·raggio de ll 'ani me d i tutti li confra1e l\i vivi e morti 
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c se succe~crà che 1~ chiesa abbi da far ccllebrarc delle messe siano date al medcmo ca
~~llano. coste h e la eh tesa non .abbi ~lcun debito per le messe che deve ccllcbrar in tullo 
l anno. li ca.pel lano .nella suclctta eh tesa, se non che di contri bui re al mcdcmo all'anno per 
suo. sllp~ncho ducati da l. 6, l' uno setlan~acinqu e. In ollre il detto capellano abbia preciso 
~b.hgo d acc?mpagnarc alla sepoltura ognt confratello morto c d'intervenire in chiesa all'of
flcmture ogm. vol ta quat.l~ O. i nt~rvi~n~ tutlo il rcvercndmo. capitolo di san Giusto Martire. 

Panme nle tuttt t g•ornt lcsli\"i debbano esser ce llebrate nella s tessa chiesa due 
messe per comodo d elle genti ch 'abbi tana fuori dc\ bo rgo nuovo le quali saranno celle bra te 
un~ dal capellano. et l'altra da un canonico dello stesso capitolo di san Giusto c q uesta 
sara pagata col dm aro della ch iesa di san Nicolò previo il permesso di sua ecce\.za vescovo 
c conte sopraclello. 

. Un scrivano per accudire a lulli gl ' arfari della chiesa tanto per l ' inspecìonì dd 
guardtan g rande quanto per il p rimo c secondo caneparo, il qual scrivano dovra essere ~cr

som~ d'abilità e. s tab ile in le rra c di saper ben leggere e scrivere per poter nell' occas\oni 
supllr al le sue mcombenze al quale gli sa ri1 pagato all' auno dal dinaro della chiesa duca ti 
da l. 6 l' uco ducato. 

Un sagrestano ossia mcsner acciU questo debba aver debito d i servire detta chiesa 
in lullo e pe r tutto sopra quanto occoresse alla medema al quale: gii sarà dallo dalla casse-
letta che si cerca fuo ri di chiesa ollrc il suo salario all'anno eli 

Un custode sopra gl i materialli che s'i mprestano a quell i li quali travasano o(Tli 
acciU quello debba a\·e r obligo d i custod ire ii medesimi e farsi restituire tullo q uello che 
a vesse imp restato c ricever da tulti quell i que ll ' oglio che dasscro per dcll i materiali i cd 
subi to ricepputo debba portarlo al pr imo caneparo che ha l ' inspccioni della chiesa e man
cando alcuno d' essi materialli, debba esser obliga to il mcdcmo custode pagar del proprio c: 
per le fattiche dello stesso gli sara dall o annualmente dal dinaro della chiesa ducati da 

L 6 l' uno. 
Un porta let tere, percile abbi d'andar il riCC\•er le lellere alla san ità c subito ri ccp

pute debba dispensarle; così pure debba portar ogni vo lla che li venisse commandato da 
quello il qua le conserva la casella delle lettere lulle quelle che avesse per spedi re per la 
via di mare ovc fossero clirrelte cl per detta sua fallica gli sarà dato al mcdemo eli volta in 
volta il te r1.o di tutti quei soldi ch'avesse ri cavato dalle le ttere escluse di que lle che sono 
accordal i di pagar un tanto all'anno alla chiesa tanto per q uelle che s pediscono per la via 

di mare q uanto per quelle che ricevono stessamentc per mare. 

Formo/a per formare il t:a}itolo geuerale de/la r;meramla 

C01~(ralerna di san JVico!ò. 

1. Ogn i anno lre giorni avanti della festività del Santo si debba esponer fuori della 
porta del porto il stendard o di d etta chiesa cl si doverà esponcrlo consecutivamente tutti 
tre giorni per segno d'invito acciò sij a cognilione di tutti gli confratell i eli radunarsi nel 

luoco p raticato all 'ore una del doppo pranso per far il capitolo generale. 
2. Che tutti que lli confratelli che concorreranno per andar a ba llotare debbano 

tutti niuno eccet tuato a\'Cr preciso obligo subilo che sarano per en trare nello s tesso luoco 
d estinato per ba llo ta rc eli presentar ogn' uno il s uo libreto nel quale si registrano le lumi
narie c)lC pagano ogn' anno al scrivano della con fraterna pc.r veder in esso se è debitore di 
luminarie o no , perchè se è debi to re non potrù andar a ballotare, se prima non paga quanto 

deve, se poi no n è debito re potrà libcramen le ballotare. 
3. Nel giorno della ba llolacione non possa anda r a ballotare alcuno dciii q ui so lto

nominat i che sono nell'attuali li! de lla loro carica, cioè: il guardia n grande, li due canepari, 
li due sindici et il cancellie re c q uesti devono star d i fuo ri sino che han no stabilito di far 
l' c ll ecione d'altri si mili soggetti c così d i carica in carica che vano facendo l' cllecionc 



devono uscir fuori dell'assemblea di eletto capitolo c cloppo clclli li sudetti, si debba in se
guito subito ballotarc in una sola ballotacionc quelli che dovranno servi re per far il basso 
capitolo di banca e zonta fra l'anno nell' occorenzc per servitio della chiesa come in seguito 
si vederà il numero di quante persone che dovranno essere ballotate in una sol volta per 
formar detto basso capitolo e fatta che l' el lccione di tuili gli sudetti soggetti, debba cnlrarc 
nel meclcmo capitolo tanto le cariche vecchie quanto le nuove per stabilire per tutte le 
cariche dei salariati c se alcuno poi di dette nuo\·e cariche non volesse accettare tal carica, 
appogiatali prima di ricusare debba pagare alla chiesa ducali cinque e t allora si balloterà 
altro soggetto nelle veci di quello e se nella ballotacionc accadesse di fa r patta, si ritorne rà 
a ballotare quelli ch' haveranno fatta la patta assieme c non potendosi convenire in due 
ballotacioni si debba subito nominare altri soggetti c si balloteranno come sopra e tulli 
quelli che saranno nominati c ballotati alle cariche per gl'alTari della chiesa, come anca li 
sallariati s'intenderanno rimasti quell i che saranno superiori de voti. A vertendo che tulli 
quelli che saranno nominati per ballotarc debbano subito andar fuori dalla riducionc del 
detto capitolo e tutti quelli che fossero garenti ancora se ne saran no c con tal buon ordine 
di ballotacionc seguirà bene detta ballotazione. 

Cariche che devono csur e/Ielle.: det"capitolo per gl' a_!}ari ddia veneranda 

conJralt:rua senza alr::uu aggravio delia mcdcma. 

Un guardian grande principale della confra lcrna. 
Un caneparo per l' inspecioni del!a chiesa. 
Uno detto per l' inspecioni del squero. 
Due sindici per sindicarc le spese della chiesa. 
Un cancelliere per assistere c registrare le ballotacicmi delle ca riche nel gio rno 

della loro ellecionc c per registrare nell' urbario della chiesa nel giorno dc con li il danaro 
che si ritrova in esser e la quantità del medemo che passa alla consCO"na da un O"Uardian 
grande all'altro. l:> l:> 

Sa!!ariali d' c!!egersi da t capitolo generale o da conJcrmarsi, 

quali devono servire .Jt-·r J"Cr vitio della. t.:!ticJ·a. 

Un prete sacerdote per capellano della mcdema con annuo stipendio di 
Un scrivano con annuo stipendio di 
Un sacres tano con annuo stipendio di 
Un portalettere con l'assegnamento d'un terzo del soldo delle lettere che da lui 

med<.:mo clovrano esser dispensate, escluse però del detto terzo le lettere di quelli mercanti 
che sono accordati ali' anno. 

Per formar il basso capitolo di bancha e zonta che fra l' anno potessero occorrere 
alla con fraterna. 

Fra l'anno occorrendo alla con fra terna fa r qualche spesa per li bisogni de lla chic
sa, allorquando sormontasse la spesa più di ducati dieci, debba radunarsi tutto il basso ca
pitolo dclli seguenti in casa del guardian grande, ovcro in chiesa di san Nicolò e non po
tendo radunarsi tutti del basso capitolo, dovranno essere almeno radunati due terzi c nien te 
meno, c senza tal riducione non si possa stabili re cosa alcuna. 

Il guardian grande con li due canepari, li due sindici il cancelliere et li 12 elletti 
per gionta che sono n. 18. 

Più il guardian grande, li due sindici et il cancelliere ch'erano antecedentemente 
che sono nro 4. 

1n tutli n. 22. 
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Ob!igln" dc tutti ~~· ~mu:a/H clte servouo ta venerabile clu'esa di J'an Jllicolò 
compre.r1 m r;ue.rti mu:he li .ral!ariali da delta cl!ie.ra . 

OBLI GI-Ir DEL GUARDIAN GRANDE. 

. . 1.' Sarà obli~o al v~cchio guardian grande di render conto nel gio rno dei conti 
a~an t 1 ch1 s asp.ella dt tutto Il suo maneggio al nuovo guardian grande eletto di tu tto il 
~\mara che ha ncepputo e sp~so per ~onta della venerabi le chiesa, e tutti Ii conti d i spese 
l~llc. ~al m::demo non debba J\ g uardmn nuovo riceverli, se quelli 11011 saranno firma ti dalli 
smc.l tcJ, aceto a.ppariscono che siano s tati sindacati li mcdcm i conti di spese, e quando ap
pan rano .fì~mat1 et che sotto li medesimi prima d' esser quell i sottoscritti apparirà Ja pre
sente scnt10ne, e sotto la stessa poi sottoscrivers i, cioè: .fncinmo .fede ed attestiamo iu 
uo.rtra conscie11:;a noi sol!o.rcritti .rùu/aci della veuerauda cou:fraterna di s. Nicolò d'aver 
veduti cl rivedub· el maiurameute consù/crati ù pruwti conti di J'jese .rcgui/e so!/o il 
governo del sigr. JV. lV . .fn gunrdinu grande della detta con:fratcrna sopra le q~ta!i .rpesc 
uou abbiamo nlrovalo a!.ama o}}o.rilione nel/i presenti cotili; c tutte dei/c spese .rouo 
.r~alc .falle .reuza cile uc rùenta il minimo preg?'urlitio la venerabile cltic.ra . .In .fede di r!tc 
J'/ .rol!o.rt:riviamo mano propria 

N. N . . rindico di della co;ifraternn. 
N. N. sill(/ico di dei/n con.fralenm. 

Se poi in quelli conti rilrovassc-ro li sindici qualche oppositionc, la dovranno spie
gare in detta fede in summa la quan tità del dinaro che è stata pregiud icata la chiesa, si 
per mala d irrelione o per mancanza de requisiti o per allera tione di spese fatte in pregiu
dicìo della m edema; c sino mai che il vecch io guardian grande non ave rà dillucida to simil i 
prcgiudicij quando vi fossero, non debba il nuovo guardian g rande cautellare il vecchio 
perchè sarà sempre responsabile il nuovo render conto del lu tto. 

2. Tutto il danaro et argentaria di raggione della chiesa dovrà sempre stare in 
custodia de l guardian grande et il tutto dovrà avere due serratu re con due diffcren li chiavi 
una delle qual i conservedL appresso di se il ·guard ian grande el l'altra doverà esser con

. serva la dal primo cane;paro c quando occorcssc d ' ;:J.prire detta cassa per poner o per cstraer 
della mcdcma denaro o argen taria , dovranno ambidue ap rir la medema per f;:J.r ciò che oc
correr potesse. 

3. Parimente in chic;;a dovrà star rinch iuso il libro cassa con tutti li fogli nume
rati c s igi ll ati con l'impron to di san Nicolò, sopra del qua le s i dev e scrivere tutto il dina ro 
ch 'en tra e che sorte dalla medema con la precau tione seguen te, cioè: il libro cassa doverà 
essere in due colti , in uno d 'essi cla ra debi to il primo caneparo destinato all' inspccioni , 
della chiesa, e quando il medemo sarà per consegnare al guardian grande d ina ro della chiesa 
esso medemo di mano propria sc ri ver;L in detto come segue: "adi col suo mile
s imo , ho consegnato in ca.rJ·a dc!.la vcncrmula chiesa quella .rw1wta che .rarft,,, e cosi par i
mente ricevendone soldi, il medemo cancparo della stessa cassa scriverà esso nel medemo 
libro all ' incontro ave scrive il d inaro che consegna: "adi col suo millesimo. Ifo 
ricepjJ//.Io quella s;wt.ma di danaro che sarà per ii bùogni dcl!a .chiesa•' e così parimenle 
nell 'al tro calto del detto libro caJ·.ra scriverà con la medes ima formal il;t anche il secondo 
caneparo del squero, quando fosse per consegnare o per ri cevere soldi d;:J.IIa casse~ stessa, 
e con questa formala di prccaucionc sarà sempre ben custodito il dinaro della chiesa. 

4. Che il gua1·dian grande non possa arbitrare d ' estraer dinaro dalla medesima 
cassa per l' occorenze de lla chiesa o per qualunque allra spesa che fosse da farsi nien te pil1 
di ducati dicci per volta c se la spesa da fa rsi fosse di maggior summa debbe il guardian 
gran de subito per mezzo del sagrestano fa r radunare tutti quelli che sono des tinati per il 
basso capitolo c se non fossero lutli almeno due terzi del medemo e avanti eli detta radu
nanza il cancelliere della con fraterna dr-bba in scrito raprescntare l' occorcn tc dinaro che fa 
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bisogno per far quella spcsél., onde sello detta raprcscnlacione allorquando co.nfe rmassc. l' OJ~
pinionc il basso capitolo per farsi quella spesa, so tto la mcdema bastanza SI sotto~cnva il 
guarclian grande, li due cancpari, li due sindici et il cancelliere e quella carta p01 debba 
riccvcrla quello il quale dovrà ricever il danaro per far quella spesa, pcrchè poi debba quello 
andar a presentare la carta mcdcma a\'anli l'ili ma, ccs:• rcga delegata commissione de luochi 
pij, pcrchl· dalla mcdcma ne ricc \·a \' approYa lionc col liat, acciò si possa fare la detta spesa. 
l n allo ra il guardian grande potrù disponerc l'occorrente su m ma, altri mente senza tal re
quisito non possa estracr dalla cnssa il dinaro et la medema carla verr~L conservata da quello, 
il quale dovcr;t spendere quel dina ro perche nella resa dc suoi conli a vista della medema 
possa fa r vedere la spesa che fu fatta. 

5. Il guardian g-rande dovrà conservare un libro intitolato registro degl' inventarij 
di tulto ciò che aspetta alla veneranda chiesa d i san Nicolò, i fogli del mcdcmo dovranno 
essere tutti numerati c sigi ll :t ti coll'impronta del santo c nel medcmo si registrerà prima 
tutta l'argen taria et altro che aver potesse in sua custodia il guardian grande e nel fine d i 
quell'inventario sottoscri versi c cosi pari mente si debba fare c regis trare in detto libro in 
seguito l'inventario del primo caneparo di tutli gl' en·ctti spettanti alla chiesa, il quale dovrà 
render conto col fondamento del medemo al suo successore c sot toscriversi ancor esso sotto 
il detto inYenlario c sim ilmente dovrà fa re il secondo caneparo deslinato per l' inspetioni 
del squero per quelli en·etti che dov rà esso render conto al suo successore: per quelli ef
fctli poi che il primo caneparo lascia in pote re del sagrestano e custode che si danno ad 
i m prestito per i travasi d'agli, debba esso cancpam far. scparatamente un inventario a ca
dauno d'essi di quelli effetti che res tano in loro potere c fars i sotLoscriver detti inventar ij 
dal! i mcdcmi e conservarli appn.:sso di se, pcrchl: col fonda mento dc mcdemi in ogni tempo 
si faccia render con to degli stess i ; cosi ancora dov rà fa re il secon do caneparo per gl'effetti 
che restano in potere del prato c s i dovrà sempre così proseguire per prccautione della 
chiesa mcdcma. 

6. Il guardian grande doverà cons(orvarc due lil·zc separate con le quali dovrà cu
stodire tutti li biglett i di spese che pol rano fare li due canepari e detti bigletti debbano in 
seguito esser sempre numerati, pcrchl: sicomc di tre mesi in tre mesi dovranno li due cane
pari portar tutto il ùinaro che hanno riceppu to di ragione della chiesa col conto del dinaro 
che a\·esscro speso per li bisogni della chiesa, dovranno portar anche e consegnare li big letti 
delle spese fatte li quali dovrann o esser sottoscritti dal guardian grande, pcrchè li due ca
ncpari non pot rano spendere ncmcno un soldo, se prima non facino un bigletto con la 
dichiaratione della qualità c quantità di robba c dinaro che fosse necessario per l' or:corenle 
bisogno, con farsi sottoscriver quel bigletto dal guardian grande cosiche doppo sottoscritto 
pot rà cadaun caneparo spender per l' occorcn te bisogno ; e sicome che dovrà ogni caneparo 
portar di tre mesi in tre mesi il conto col dina ro scosso e speso dal guardian grande, dovrà 
il mcdemo far subito il riconlro, se quelli biglctti da lui so ttoscritti uni formano col conto 
delle spese fatte e fatto che sia il ricontro doverà cautellare con una sua quetanza detli 
canepari, nella quale dichiarerà d'aver ricepputo il saldo dci loro conti ascendente alla su m
ma di que llo che sarà per tutlo l'anno ; c cosi sempre dov ranno proseguire tan to il guardian 
grande, quanto li can cpari per buona caucionc della chiesa. 

7. Che il guardian grande debba aver preciso obligo di pagare tu tti li salariati 
dalla chiesa col dinaro della medcma el non altri debbano ingerirsi in simil i pagamenti per 
il qual dina ro non v'C bisogno d ' intervenire il basso capitolo, tuttoche la spesa di paga
menti sorpassa la summa d i ducati dieci . 

S. In oltre il guardian grande averà prec iso obligo nella resa de suoi conti pre
sentare avanti chi s ' aspetla li conti tutti registratl i nel libro della chiesa con la specifica del 
sc:osso e del speso c quanto denaro gli potesse riman er di ragione della chiesa per conse
gnarlo al suo successore. 



Obbù/(l1i del }rimo caueparo destinato per gl' a_fj"ari 

delta chie.ra. 

l. Sa.dt di preciso. obligo al detto e<mcparo di tre mesi in tre mesi di dover render 
c~nto al guardtan grande dt tutto quello che havcsse scosso per conto della chiesa c così 
dt tulto quello che avesse speso per la mcdcma c farsi cautcllare di volta in volta di lutto 
quel soldo ch'avesse consegnato per saldo dc suoi conti per detli tre mesi . 

. 2. S it~lilm en.le il detto. caneparo s i farà rende r conto ogni mese da quelli, li quali 
avessero 1nspd1one d1 poter cstger o scuoter per conto della chiesa et !arsi consccrn:1re 
tullo quello che potessero ave re in loro potere di ragion e della mcdema. "' 

3. Il medemo cancparo non dovrà spender del d inaro della chiesa ne meno un 
soldo, se prima non dia al guardia n grande la nota dell'occorrente bisogno, perchè quando 
averà esso veduto il bisogno che occorc, firmerà la detta notta, c con tal fondam ento potrà 
allora il caneparo spender c pre veder ciV che nella natta apparisse, dovendo il meclemo 
conservar la stessa sottoscritta dal guardian grande, perchè nel render li suoi conti di tre 
mesi in tre mesi allo s tesso guardia n grande, debba presentare tutle quelle notte segnate dal 
mcdcmo guardiano acciò che lo stesso veda dai conti, che quella detta spesa sia stata fatta 
col consenso del guardian mcdcmo ; c se nei con ti del cancparo apparirà qu:1lchc partita 
che non vi s ia alcuna nota ne alcun biglctto segnalo dal detto guardian grande, non do
verà il maderno bonificare al cancparo simili partite. 

4. Lo stesso caneparo doverà aver preciso obl igo di conservar appres<>o di se un 
libro numerato c sigi llato coll' impronto di san Nicolò sopra il quale dovrft scriver di volta 
in volla tutto quel dinaro che può es iger di rag ione della chiesa con la specifica del tem po 
c di qual natura sia il dinaro scosso, et allincontro di delta libro debba registrare tutto quel 
soldo che spender potesse per conto della chiesa, giusto le note o bigletti fi rmati dal guar
dian grande e dirà in detta nottacione gi usto il biglctto appar in filza al N.ro che san't c con 
delta libro e filza di dette notte o bigletti sottoscritti dal guardian grande renderà di volla 
in volta i suoi conti; così parimcnte le note della robba prevista esser quelle segnate da 
chi l'ha venduta, pcrchè unita al biglclto del guardian grande, debba presentare al medcmo 
il dovuto riscontro chiaramente del tutto. 

5. Parimcnte il medcmo cancparo conservcrit appresso di se un filza, nel quale 
dovrà custodire tutte le notte delle spese fat te e bigletli sottoscritti dal guardian g rande, li 
quali biglctti e notte dovranno esser numerate dal N.ro primo e in seguito proseguire la nu
meratione dci mcdemi che cosi con ogni facili lù potrà ritrovarsi da delta filza quel biglcllo 
che verrà chiamato dal libro, quando in esso verrà espresso il numero di cadaun biglctlo. 

6. Così pure il medemo caneparo doverà conservare appresso di se un libro inti
tolato scotlarof, sopra il quale dovranno esser descritti tutti quelli che pagano aHltti, livelli 
alla chiesa c pro dc capitali della medema, pcrchè col fondamento di detto libro debba esso 
caneparo scuoter que l tanto che se gl ' aspetta alla ch iesa et aH' imargine di cadaun nome 
che è scri tto in detto libro debba dar credito dei loro pagamenti el d'anno in anno sus
seguente c con il debi to che potesse avere cadauno d 'essi d'anni scorsi c non pagati. 

7. Doverà s im ilmente il cane paro te ner sempre pron ti i biglelti sigilla ti con l' im
pronto di san Nicolò per doverli dare a cadauno di que lli li quali volessero imprcsti ti dc 
mallerialli per travasar ogl i, acciù si possa sapere chi li riceve et il custode destinato per 
li medcmi materialli, non doverà dar cosa alcuna a veruno se non gli ciano un la\ biglctto 
s igillato e sottoscritto dal detto cancp:-tro e l esser li biglelti tutti in seguito num~rati el nel 
medesimo seguito de numeri s i debba dare simili biglelli anche per le calciare dt rame per 
scaldare li oglj, e t il custode doverà conservare delli biglelti che li saran no dalti da quelli 
li quali saranno per ricever delli impreslili, c quando il custode sarfl per portar quell' aglio 
che li dassero per gl'impresti li dei travasi ti' agli , debba il mcdcmo portar al dello canc paro 
anche dello biglcllo i c così parimcn le quelli delle calda re di rame, pcrcht: da quel biglctlo 
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delle calciare potrà veùere il cancparo quan li giorni si sono serv iti delle medcme in ragione 
cl' una pclizza al giorno, se sono t:mte pclizzc che consegna il cus_loclc al ~cmcparo quante 
appariranno le giornale del de tto biglcllo, pcrchè se ne saranno d1 meno cl! quan te dovreb

bero essere, il custode dovrà pagarlc del proprio. 

Oblighi dd .rc:c:omlo caneparo destinato per 

gt a_ffàr i del squcro. 

1. Sarà di preciso obligo al detto cancparo di tre mesi in tre mesi a dover rende r 
conto al guardian granùc di tu tto quello che avesse scosso per conto della chiesa c così eli 
quello che potesse avere per conto della medema c farsi cau lellare ogni volta quel dinaro 
che avesse consegnato per soldo dc suoi conti per detti tre mesi . 

2. Non altrimenti il medemo caneparo si fa rà render conto eli mese in mese da 
quelli ch' a\·essero inspecioni di poter esiger c scuoter per conto della chiesa et farsi con·· 
segnare lutto quello che potessero avere in loro potere di ragione de lla medema. 

3. li detto caneparo non donà spender del dinaro della chi esa ne pur un soldo 
se prima non dia la nota dell'occorrente bisogno al guardian grande, perchl: quando avrà 
esso veduto il biglelto che occorre firmerà la detta nota e con tal fondamento potrà allora 
il caneparo spendere c pro \·eder ciò che in essa nota apparisce, dovendo il medemo con
servare quella nolla solloscritla dal guarc\ian grande, p<'rchè nel render li suo i conti di tre 
mesi in tre mesi al guardiano sudctto , debba presentare tutte quelle notte segnate dal med.:::mo, 
acciochi; esso Ycda dai conti che quella d alta spesa s ia statla fatta col consenso del medcmo; 
e S<' nei conti del sudclto cancparo appari r[L qualche partita che non vi sia alcuna no la, ne 
alcun biglclto srgnato dal guardian grande non la dovrà bonificare al caneparo la medema. 

-t. li sudctto c.ancparo avrà preciso obl igo di tenere appresso di se un libro nu
merato c sigillato con l' impronto di san Nicolò, sopra il quale scrivera d i volla in volla 
lullo quel dinaro che potrà esiger ùi ragione della chiesa con la specifica del tempo e di 
qual na tura sia il dinaro scosso cl allinconlro di dello libro registrerà lullo il dinaro che 
spender potesse per conto della chiesa, giusto la nolta o biglelti firmati dal guardian grande 
c dirà in quella notazione, giusto il bigletto appar in filza al N.ro primo o quel numero che 
sarà c con dello libro c filza di dette notte o bigletti firmati dal guardian grande renderà di 
volta in volla i conti al mcdcmo; cosi parimcnle le notte della robba previs ta esser quC'llc 
firmale da chi l'ha venduta pcrchl.: unita al biglctlo del guard ian grande, debba presentare 
al moderno per il dovut0 rincon lro. 

5. Non altrimenti l' antedctlo cancparo conserverà appresso di se una filza, nella 
quale doverà tenere tutte le notte delle spese fatte c biglctli so ttoscritti dal guard ian grande, 
li quali bigletti c notte dovranno esser numerate dal n.ro primo e in segu ito proseguire la 
numcratione dc mcdemi che cosi con ogni facilità potrà rit rovarsi da detta fi lza quel bigletto 
chr veni r~l chiamalo dal libro, quando in esso verrà espresso il nu mero d'ogni biglcllo. 

6. Dovrà in oltre il cancparo sudetto tener sempre pronti dci biglclli sigillati col
l' impronto di san Nicolò tutti numerati in ordine, cioè quelli che dovranno servire per il 
squcro per la tirratura di barche o altri bast imenti in terra per acconciarli o per fabricar di 
nuovo, lanto per bastimenti sudditi che foresti, sopra qual i biglctti dovrà esser espresso 
quanto dovrà pagare cadauno giusto la tariffa; così pure per li perri da pcgole che si das
sero ad imprcstito fur delle fab riche e concie in terra nel squero, li quali bigletti dovrano 
ricever li patroni de bast imenti che avessero da conciare o fabricar di nuovo c portarli dal 
protto, senza il qual biglclto non dovrà il protto tirar in terra nel squero alcuna ba1·ca di 
qual s i sia natura di chiunque esser si voglia, ne fabrica L' di nuovo c se il detto caneparo 
vedrà che sia stata tirrala la minima barcha o venisse fabri cato in detto squero il minimo 
batcllo senza ricever il biglctto dal caneparo, il protto sarà tenuto a pagar del proprio a 
tenore dr.lla tariffa quel tanto che si dovrebbe pagare, cd il detto pt·olto non permetcrà che 
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si getti all' ~qua alcun basti~cnlo _se prima non paga quel tanto che presnivc quel biglctto 
come anca il protlo non clara ad nnpreslito nessun peno ad alcuno senza che li vcnNa dato 
un. si mi l biglel~o, pcrch~ il pretto ne abbi esso incombenza di scuoter il soldo a lcn;r della 
l<ll'lffa pCl' ognt qu?ta dt pcgola. o ~at:anll', cd il medemo doverà per obligo ogni primo del 
mese portar lullo il danaro con gh btglclli al cancparo, ed il mcdcmo debba .far subito 
ri sconh~o del denaro e bigletti se uniformano alla summa c non trovando cose al contrario 
debba li c~neparo fargli la riccppula dal protlo di quella summa ch'avesse consegnalo, 
compresa m qucll_a _anche l~ spesa, della summa del danaro ricavato da!li peni d;t pcgola, 

. _ 7. Dov_ra m ol tre. il eletto cancparo tener un altro calto di si mili bigletti sigillati e 
numerali 111 segu1to, come h sudetti , li quali dovranno servire per la speditione dei bastimenti 
sudditi. che foresti ,. acciò che abbino li basti menti foresti prima della loro partenza a pagare 
alla ch1esa qL~CI dntto che se gl'aspetta per antico privillcgio, che sono quatro soldi per ogni 
~ento ~tara d1 grano per tutta quella quantità che potesse portare quel bastimento fo resto, 
h quah cento stara di grano computando ogni staro libre cento e trenta due peso orasso 
veneto devon pagare sold i quattro, e li bastimenti sudditi, niuno eccettuato, dovranno ;ervire 
li ~imili bigletli per la loro sped it.ionc ed a questi il cancparo non darà detto bigletto se 
pnma non li da rà il palrone del bastimento o alt ra barca il nome c cognome di tutta la gente 
che fosse in servitio del medemo compresa la persona del patronc e questo dovesse pagare 
prima di ricever il bigletlo al caneparo una petizza per testa per tutti quelli che fossero in 
tal naviglio, la qual petizza servirà in ti tolo di luminaria, la qual dovrà pagare cadauno che 
navigherà con bastimenti ogni anno ; come pure nel loro ritorno il patrone dovriL esser 
ri sponsalc, cioè soldi 20 per patrone e dieci per ogni marinaro c quelli anco ch'avessero 
alcun tito lo più di marinaro e tal pagamento lo Jaranno tutti quelli che navigassero entro di 
questo golfo adriatico e che passassero le punte di Salvare o di Grao sotto vento; quelli 
poi che andassero per levante o ponente pagheranno tutti egualmente soldi 20 per testa al 
viaggio, ma però tutti dovranno pagare per la prima volta soldi 30 per testa, quali sen•iranno 
per l'annua luminaria e sino spira to l'anno non pagheranno altro anca se facessero più 
viaggi all'anno, ma bensì al ritorno d'ogni loro viaggio pagheranno come sopra cl il 
patrone trattenirà dalla porcione o dalla paga o dall'accordato viaggio tal sudelto danaro 
pe rchè esso medesimo sarà tenuto pagare per tutta la gente del bastimento. 

S. Seguito che sarà il pagamento di delta annua petizza, il cancparo gli darà il 
bigleto di spedi tionc e senza tal pagamento non debba dare a veruno patronc il bigletto c 
tutti quelli che averanno pagato l'annua pctizza di luminaria dovrà suguire subito il caneparo 
no tar nel libro mare ove si descri vono li confratelli di san Nicolò c a lutti darà il loro libretto 
sig illato coll'impronto del detto santo, sopra il quale notarà il nome di quel confratello 
aggregato in detta con fraterna c d 'a ver pagato per quell'anno la sua luminar ia c pagherà 
ogn' uno un soldo per detto libretto; se poi alcuni pat roni nel suo ritorno fatto non andasse 
dal caneparo a pagare il suo buon viaggio per se e per li suoi marinari, quando fosse per 
ritornare ad altro viaggio, non s i debba al medemo dar il bigle tto di spedicione, se prima 
non pagh i il suo buon viaggio l~ttto per se e per li marinari, e così parimenle trovando 
debitore alcun patrone o marinaro di qualche luminaria, la qua le non avesse pagata doppo 
spirato l'an no, istessamcntc non debba il caneparo dargli il biglelto se prima non paghino 
la loro luminaria ed il cancparo registrerà in un libretto separato li nomi delli patroni col 
numero solo de marinari per qual parte partono, acciò che nel loro ritorno si possa esiger 
dalli medemi li soldi del lo ro buon viaggio fatto. 

Oblig!Ji et incombenze clte dovrà ueguirc il }rotto del sqfl.ero. 

1. Il pro tto del squero ave rà preciso obligo di ricever in inventario lutti gl' cffetli 
che servono per il squero, li quali dovrano tutti essere sotto la di lui cus todia c questi li 
sarano consegnali dal secondo caneparo cl aver ob ligo il pro tlo da caneparo in cancparo 
render conto dcii i medcmi perchè mancando alcuni d' essi sartt rcsponsalc il detto protlo, e 
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se poi venisse rubato o portato via dal mare qualche cappa di quel genere essendo solito 
a stare sempre esposto nel squero debba subito il pretto parteciparlo al caneparo per 

sua caucione. 
2. Che il protto non debba permettere a chiunque si sia di fabricar cosa alcuna 

nel squcro ne permetere di tirar in terra nel medemo alcuna sorte di bastimento ne grande 
ne pico lo ne balclli se non gli presentano prima il bigleto sigillato coll' impronto ·cli san Nicolò, 
nel quale sarà espresso quanto dovrà pagare giusto la tariffa, sia suddito che foresto e non 
.fariL gettar all' aqua alcuno d'essi se prima non si fa pagare quel tanto in esso bigletto è 
descritto; c sicome in detti bigletli sarà ~~alato il giorno che fu fatto il medemo così doverà 
il protlo con l' ancianità del tempo di cadauno permeter d'esser tirrato in terra quell o che 
avesse l' ancianità sudetta, senza far torto ad alcuno. 

3. Parimente dovrà il protlo ogni primo del mese portar al caneparo lutti li bigletli 
che li furono dali per tirrature de bastimenti così pure Lu tto il danaro ricevuto per conto di 
detti higlctti , tanto quelli del squero quanto quelli dei perri di rame datti ad imprestito c 
dOJ!PO aver il caneparo fatto il riscontro di quel danaro con gli biglelti et non esservi alcuna 
opposilione si debba far fare dal medemo caneparo la ricepputa di tutta quella summa di 
danaro che avesse consegnato in quel mese. 

4. Dovrà il protlo in ollrc prender in nota lulti li nom i, cognom i e patria di quelle 
maestranze che usano a lavorare sopra bastimenti o barche tanto suddite che foreste e non 
solo quelle che qui di presente s' attrovano ma quelle ancora che in a ven ire capi tassero , 
esclusi però quelli che fossero cappi mistri e quelli che sono sol iti di lavorare sopra li 
bas timenti di solillo quali nomi darà il prolto al cancparo perchè siano estesi tutti li nomi de 
medcmi sopra una tavoletta per esser quella attaccata alla porta del magazeno del squcro 
acciò il prato debba quando occorresse tanto per li lavori del squero quanto per quelli 
fuori del medemo mandar il bisogno di maestranze al lavoro, el ogni settimana il pretto 
tcnirà in ordin e et in buona regola dette maestranze, acciò possano tulti campare e proca· 
ciarsi il vito si per loro che per le loro famiglie e non dovrà il protlo usar la minima parcialilà 
con alcuno nell'ordinanza dei lavori ma debba pralticar con tulli le cose del giusto; e ciò 
che riguarda al pagamen to delle maestranze saranno pagate queste a quanto prescrive la 
tariffa, la qual sarà esposta nel squero, si per l'estate che per l'inverno, non menoche il 
detto prolto avedt attencione sopra quelle maestranze che non meritassero quel sallario che 
potrebbe meritarsi un altro ma quello che stimerà proprio in sua coscienza che possa meritarsi 
tal maestranza, dirà il prolto mcdemo quanto che ~i dovrà pagare al giorno ad una si mile 
persona c tutte quelle maestranze che sarano nei lavori del squero dovrano render quella 
ubbidienza che richiedesi al pretto el riconoscerlo per loro cappa c chiunque mancasse dal 
vruprio ùovere sarà corretto come si deve dall'ossequiosa auttor iUL di chi s'aspetta. 

Ob!igki del cauce!liere de!!a veuerabi!e cou:fraterua. 

l. Doverà il detto cancelliere aver obligo nel giorno dell' ellecione delle nuove 
cariche della con fraterna esser avanli l' illmo magistrato per notare le ballotacioni e doppo 
stabili le registrare tutti li nomi delle cariche stabilite in quel capitolo generale il quale seguirà 
il giorno del glorioso san Nicolò; e così similmente dovrà il cancelli ere intervenire nel gio rn o 
dci conti e doppo che averà reso li suoi conti il guardian grande antecessore al successore, 
farà il cancelliere l'annota tione nell' urbario di detta chiesa la quantità del danaro che l' ante· 
cessare guardian grande ha consegnato per saldo de suoi conti al suo successore quella 
sum ma che sadl. 

2. Pari:nenle il cancelliere doverà intervenire allo r quando si facesse fra l' anno 
riducione di basso capitolo per 1' occorrenza della chiesa acciò debba il medemo tener nota 
ùi que lle ballotacioni che fossero esposte per ba llotarsi in detto basso capi tolo; così pure il 
medcmo cancell iere debba compari re avanti qualunque publico o privato giudilio allora che 
fosse comandato dal guardian grande per quelli affa ri che potessero occorrere per della chiesa. 
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Ob!ig!ti et inspetioni rlct u-rivano delia confraterna. 

_ _ 1: Il_ scrivano s~rà persona d'abilità nell' esercilio della pena per le molte et impor-
tanti mspet1om che se gli dovranno al medcmo addossare dal guardian grande c cancpari 
per conse~vare u:1a reg~la~a s~~·ittura pc~ gl' ~~ari _della chiesa per cautclla della n~cdcm~t . 

. -· Tu~t1 quell1 b•glelt1 numerati e s•gdlalt coll'impronto di san Nicolò che li vcnis
sc r~ datti a l ~cn~ano dalli c~nepari della chiesa, dovranno Lutti quelli essere sempre so ttoscrilli 
da li ~ canepar_•, dal quale po1 dovranno esser d istribuiti a cui si deve pcrchè la chiesa con 
ogm J~recau_tlone po~5oa esiger quel tanto che se gl'aspetta, e t che il detto scrivano debba 
accud,•rc a lli canc~~n nelli. loro _co nti . che d~vranno fare ogni tre mesi al guardian grande; 
~ cost. pure ~ccuclt.t e per Il con tratelh che st dovranno aggregare nella con fraterna sudctta c 
m lutlt quel! t alfan che appartengono .l~ nt~ alla chiesa quanto a q uelli del squero eli raggionc 
dell'a m edema not~ meno che ~\~e spcdt ltont dciii bastimenti e barche sian suddite che fores te, 
~os 1 ancora .accuchre alla spedt ltone delle lettere che verrano date per esser spedite ovc 
!osscro dcstmale a dover anelare. 

Obliglli et in.rpetioni del cnfetlnno di detta dtie.rn. 

1. 11 capellano che dovrà cellebrare la santa messa in dctla chiesa aver{1 preciso 
obligo di cellebrare ogni giorno la messa nella m edema chiesa i intendendosi perU che tullc 
le messe dci giorni feriali sa rann o libere per il capc llano dovendo per quelle procaciarsi 
l' ~1\cm osina , eccettuate però tutte le domeniche dell'ann o, nei quali giorni dovrit applicarle 
in su !T raggio di tutti li confratelli e sorelle vivi c morti; e per suo salario gli sarà contribuito 
ogn' anno ducati; e dovendo d etta con fraterna far celebrare messe d' oblighi per sore lle o 
confratelli vivi o morti, queste le sa ranno dale al meclemo capellano. 

2. Parimente il capcllano av rà preciso obligo d'intervenire in tutte le fu ncion i 
dell 'anno che saranno in detta chiesa così pure nelle process ioni et accompagnamenti dciii 
confratelli morti per darli sepoltura c sorelle se ne fossero agregalc in della con fraterna. 

3. E per maggio r comodo degl' abilanti nella cillà Tercsiana s'afferisce detta ch iesa 
eli pagare ancora una messa ad un re vedrno canonico od altro sacerdote acciò in tutle le 
domeniche c feste di precetto vi fossero celebrate in detla chiesa due messe per comodo 
d ciii med cmi. 

Obliglti et ùupetioni del sagrestano di detta cltiesa. 

1. Sadt di preciso obl igo a l de llo sagres tano d i tener la chiesa ben netta et governala 
in tutt i li suoi bisogni et che sia la biancheria lavata con tutta politia a sue proprie spesC', 
così pure a eli lui costo il \'i no occorrente per le messe et che sempre tener debba in governo 
c supclletili della medema come anco in tutte le festività d'essa non restando altro obl igo 
a lla chiesa che di preveder un poco el i fiori per acldobo della c roce, cincvri e dell'altare. 

2. In oltre il sagres tano averà preciso obligo quando morisse alcun confratello 
d'. csponer fuori d ella porta de l porto la c roce acciò serva d'invito a lutti Ii confratelli per 
l' accompagnamento del mcdemo per darli scpollura a quell'ora che descritta nel bigle llo eli 
invito, il quale dovrà esser a llaccalo sopra della croce il qua l biglctlo verrà fatto dal sc rivano 
del la con fraterna et per la distribuc ione della · cerra c ricupero della medcma doppo detto 
accompagnamento gli sa rà dato al sagrestano soldi 30, da l danaro della chiesa così pure il 
medcmo averà obligo di sonar le campane come il pralticato per ogni confratello o ~arella 

che morisse e venendo sollcrato· alcun povero confratello nel cimitcrio eli detta chiesa per la 
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fossa che ùovrà fare per il detto deffonto, parimente gli sarà dallo allo stesso soldi 20 dal 
dina ro di detla chiesa. 

3. Dovrà pari mente il sagrestano ave r obligo d'andar in tutle le processioni quando 
fosse anca per andarci detta ch iC'sa c di star in atlcncionc quando si distribuiscono le candc lle 
nelle processioni specialmente nel venerdì santo di ricupcrarlc c che non vadino disperse. 

4. Similmenlc dovr;t il sagrestano andar in cerca con la casella que l giorno della 
setti mana che sarà destinato per detta cerca d' cllcmosi na per la chiesa sì ne l borgo che 
n<'lla ciltà e di quanto sarà ricavato d' c\lemosin a, quando il guardian grande o cancparo 
della chiesa vorrà cstraer il soldo della medcma, di volla in volta gl i sarà dato anche al 
sagrestano il terzo di quel danaro ricavato. 

5. Non altrimenti dovrit il mcdemo con altra casella far la cerca per la chiesa in 
trmpo d 'ogni messa che fosse cellebrala in della chiesa, come pure nel g io rn o della fes livilà 
dr! vrncrabiiC' san Nicolò et in altri pardoni chC' fossero in fra l'anno e tutto quel soldo 
dovr:t . rimanrr a brnelìcio della chiesa. 

Ob!ig!Ji rt in.rper i oui del ctt.rlotk .roj"'wa gl' i mpre.rlili 

per li ll"lf'i!fiJ·i dei ogli. 

1. 11 detto custode dovr[l ben custodire tutti quelli cO'ell i che gli ve rranno conse
gnati dal caneparo della chiesa con inventario, acciò esso po i ne debba render conto dcii i 
medemi in ogni tempo, perchl:: se ne verrà a mancare alcuno di quell i, il medemo dovrà 
render conto del dello mancante e iTetlo. 

2. Non dovr~t il custode dar alcuno degl' eiTell i a ve run o cioè ne c::tldare di rame 
ne lrepicd i di ferro che servono per le medcmc ne conche ne paradori ne lampocco tach i 
di JP.gno, se pr ima non li \"iene consegnalo un biglelto sottoscritto dal de tlo caneparo c si
gillato con l'impronto di san Nicolò, perchl; s i pass i vedere col fondamento d i detti biglelli 
da chi s i ha riccpputo c da chi si deve ricever tanto il pagamen to delle ca lciare d i rame 
quanto per le conche, paradori c tachi da quelli che ricevono detti impresliti et ch C; il cu
stode debba far ricever li de lti imprcslili da quelli che si servi ranno dc medemi c doppo 
esser servit i, dovranno loro stess i porta r! i nel sil to o ve l'banno presi. 

3. Venendo poi in luce che il detto custode classe detti imprcs titi senza il requi
sito del biglello sudcllo, dovrà p<1gare il custode due librc di cen a lavora ta alla chiesa ; se 
poi venissero presi clclti impresti li senza consapula del cus tode quel tal e che servito s'a vesse 
delli mcJcmi pagherà Uuc libre di cerra alla chiesa. 

Ob!iglli cl inspecioui del porta lettere. 

l. Il porta lettere averà preciso obligo et particolar attcncionc di frequentare fuori 
al casello della sani tà per vedere se fossero capita te lette re per la via d i mare, le quali 
dovrà riccverlc dal soprastante del detto casello e del mcdcmo ghl: saranno notate nel li
bretto il numero di quelle, il qual libretto poi il porta lettere dovrà conservarlo per tal 
effetto c subi to ricevute che averà le lettere, tosto dovrà portarl e a chi vanno con rarsi 
dare un soldo per cadauna, ma non però da quell i che rosscro accordati ad anno et il dc
naro delle medcme dovdl portarlo c consegnare a quello, il qua!c averà in custodia la ca
sella delle lettere per riponer detto soldo nella medema e sul ratto stesso gli sarà dato al 
porta lettere il terzo di quel denaro che di volta in volta consegnerà; c le lettere d i quelli 
accordati ad anno sarà tenuto di portarl e nelle loro case. 

2. Pari mente averà obligo il detto porta lettere d 'andare o ve gli sarà o rdi nato da 
quello, il qua le conserva la casella delle lette re per portar tutte quelle leu ere che rossero 
per spedire per la via d i mare. 
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.· . _Di ch iarando q ui nel fin e ~d i ~t~ll igcn za di tutti in generale c ciascheduno in par· 
tJco laJ_e, ~mo che non saranno tcrmmatl h tre anni non si darà principio ad esi bire alli con· 
fratelli quel sovcgno che la chiesa e confraterna s'olTcrisce di con tribui re si nel spi rituale 
che ~ e.! c~rpo:al~, e quando verranno approvntc le presenti nuove regole dall'ossequiosa 
autonta d1 ch1 s aspetta, doppo che dovrà seguire la ballolalione dal capitolo oencrale di 
questa v~neran_da co n:ra_lerna a chi piace et a chi non piace e doppo seguita eh~ sarà della 
app~O\'a ll onc S I poncra nnmedialamenlc in eseculìone quan to contiene c prescrivono le pre· 
sen li nuove regole e d'a llora principierà il Lrienio sopradelto per supplire Ja con fraterna 
quanto nelle suddelle regola Lioni s'è offerta di fare. 

Adì 6 dicemb1'e 1746 i11 S. C. 

Radunato t'filmo. sig.r bar. Antonio il1aren::.i capitanio sostituto con t il/mi sigri 
bar. GiuNo dc Fin giudice t:CJ' .O rcg.o JJidio de Giu!iaui giudice e rettore, fgna::Jo dc Giu
liani provisorc con la solita assisten:;a dciii nobb. sigri. Cio. Savcrio de Jurdto cd An
Ionio Anibale de Bottoni vice secret.o jiu·ouo propoJ·te alla pre.rcn:;a, come J·opra, urtc r e
gola/ioni della cou:fraterna di san .l!licolò, le quali doppo cuer J·tatc prcleflc, furono bat
to/ate dal/i coJ~(ratctH per la dovuta approva/ione. 

Fat!ost" prima il scrotim'o del/i conj'ratelli ascendenti al .N.ro IO-f.. 

Furouo ballo/a/e dette rcgolazioui, cioè a chi piace le regole proposte volti .\'.ro 
IOJ, a ciii uou piace votli N.ro ..f.. 

Furono aggiunti li volti dell' il/mi. rapreJ·enlauli c magislralto con tassi.rlcu:;a, 
volti JV.ro II. 

L' illmo sig.r bar. Aul.o A!fareu:;i cap.o sostit.o co11 l t'limi .. rig.ri bar. Ciulr'o de 
Fin giudice ces.o r eg.o Didio de Giulimd giudice e rei/ore el.fgnado dc Ciutianiprovùorc, 
avendo fatta La debita rijlc.rsiouc alle nuove regole proposte per la vwcrauda con:fralcrua 
del gloriOJ'O .rm1. 1\'ico/ò protettore dc uaviganti, affine questa possa reuorgerc meglio go;·cr
uarst' nell' avvwlre, .ralva umpre la dovuta. subordiua.tionc a. lt:nore dd patrio .rlalttlo, 
CJ".rt:ndo delle regole state proposte alla. radunauza dc cou:fralellt.' e dal/i medesimi con voli 
J07 applaudita. 

L' aa:euuato filmo sig.r bar. cap.o soJ'I.o co1t l'il/m o mngi.rtrato sedendo deliberò 
d'umiliare all' Attgtutù.rima .rovrana le supp!iclte del/i .rmldelli t,'O/ifralelli per la clemen
tissima approva/ione e cmiferma delle prcmcJ'J'C regole aj]iuc d1e sotto L' augusliJ'J"ÙIIO CCJ".O 
r cg.o patroàm:O po.r.rino es.rcrc 111.aggiormcutc J'O.r!eJI.ttfc et OJ'J'ervale dovendosi in lauto pro
ceder con l' ellecionc dc nuovi cauepari c scrivano in forma etc. 

Durdum .rub dic 6 dicembrù 17-16-

A11t.o Anibal dc Bottoni 
Vie .. rctret. 

lVla giacchè qu este regole parlano d ell a pubb lica illuminazione, notiamo, 
che nel nostro civico statuto, co mpiuto 1' anno 1350, si legge fra le addizioni, 
una - nel numero prog ressivo 145 - del titolo: de 1l01l volentibus Ù'e de 

uocte siue hmtiue per civitate11!. Tergesti. 
Rileviamo inoltre, che candele di sego era no in uso a T ri este già nel 

secolo d e~imo quarto. Dall o stesso statuto ci vien dato a sapere, che una delle sue 
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edizion i ordi na al numero progressivo I 77: de conrincentibus penliccs et modo 
conduccndi et 1.:edcndi cas . Ile etiam completo termiuo dationmt coriamimnl/. tipi 
t'L candela?'Jt1Jt de sipo ac victuaLiu.m 111itteudi ex b·a civ ita tem Tergesti siue 

liantia iudicnm. 
Racconta fra freneo cleli a Croce all ' anno 1425: • volendo anche es

<tirpare dalla città qualu nque ru more e strepito che apportar gli potesse turbolente 
c disturbo, s i proibì ad ognuno di ca mminare senza lum e dopo il suono de lla cam

<~ pa na maggiore di San Giusto, da suo narsi all e due ore d i notte, co n pena ai t ras
e gressori di soldi cento di piccol i ed otto giorni di prigione in palazzo, se 
• dal eletto suono sino a quello del mattutti no el i San Giusto saranno rit rovati 
csenza lume. > 

Appena nel mese eli sette mbre 15 51 si colloca rono pe r la pr ima 
volta nella nostra c ittà sei fa nal i ad olio in sei d iverse contrade, o nde almeno 
in parte ill uminare miseramente le vie di notte tempo, eccetto le notti, in cui 

sple ndeva il ple niluni o!! 
Rile via mo inol tre, coin e la prima fabbrica di cande le di sego veni sse 

aperta a T rieste nell 'ann o 1740 da Gi useppe Guadagnin i, e la second a nel 
1780 da Abramo V ita Basevi nella sua casa in via delle Candele al numero 
tavolare 430 . 

Appe na nell ' anno 179 1 Trieste ha fabbriche e botteghe , in cui si 
preparan o e vendono candele eli cera, cioè : Paolo Tribuzzi al num ero 824, 
Michele Weitenhi llcr al numero 604, Giuseppe Benedetto Cenclalli al numero 
92, Antonio Machlig al numero 130 e Francesco Vianello al numero 6oS. 

L ' illuminazione della nostra città acl olio incomincia nell 'anno 1769, 
così che nell 'anno 1826 Trieste era rischiarata da 500 fa nali, ciò che dava 

al nostro Magistrato l' annua spesa el i cl ieciotto mila fi ori ni! 
Col giorno 31 ottobre 1846 abbia mo l' usina a gas dell a società ·fra ncese 

in via ~·Io lin gra nde, col 1. novembre 1864 l' usi n a comu nale a S. Andrea. 

Spellava pure in gran parte alla fra tern a eli San Nico lò il t rasporto 
dci pell egrini o dei romicri a Roma. E non sarà discaro al le ltore, se ripo r
tiamo quanto su quest i scriveva il nostro chiari ssimo A ttili o 1-lortis 1) . 

~ Una delle vie perco rse da' pellegrini che si recavano a vis ita re i 
• luoghi santi passava per Aquil eia e per Trieste. Dell'ospizio creato e ricca
' mente dotato a Ca marcio presso Aqui leia pe r accogliere que' viandant i fa 
• pa rola un bel documento pubblicato dal de Rubeis; è poi noti ssim a la sto
cria d i Ricca rdo Cuo r di Leone ch e fu da fortuna sbattuto a queste spiagge 

1) I Rvmù ri u Tritslt. Dti Romieri. Ag;eitmf11 . (nell' Arc/utJ.e rrif" trils fùw. Tl'ics lc 18S0-1BS1. Vol VII. 
pag. 203 scg. 420 scg. 
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(( ave, _in vece d el cerca to rifugio, trovò lunga e avvi lente prigionia: non già 

.r a T n este, come, ~o rrebbe la leggenda, ma presso Vien na, per opera di 
• Leo!'o ldo V de Babenberg che ne provò troppo tardi ri morsi. Da Trieste 
•part i verame nte q ue ll o splend ido stuolo di cava lie ri che accompagnò in Pa
olestJna Fed e n co Ili duca d ' Austria, un anno prima ch'e ' d iventasse impera
etere de' Romani. Tra que ' cavalieri fu pure il nostro vescovo l\llarino e molti 
• d ena ri per viaggio s' ebbe il duca da ' patrizi triestin i, de ' quali uno' solo an-

r 

Cavaliere F elice 1\'lnchlig, benemerito di re ttore della pu hhlicn hcneliccnzn , 

nipote di Autonio J\·]ach lig, 

«tici pò mille ducati. Ed oggi ancora, tuttochè sempre più raramente, vediamo 
cd i tra tto in tratto tra noi qualch e straniero col bordone in mano in abilo 
elegger di pell egrin o che su' vapori del Lloyd imprende il viaggio di terra 
,.santa. 

«Lasci ando i pellegrinaggi di Palestina, raccolgo quì i poch i docu
«menti che risguardano i Romieri o Romipeti che per recarsi a Rom a o a 
•Loreto salpavano dal nostro porto. Già nel secolo Xlll si fa menzione dei 
«pellegrin i che toccava no Trieste, e nel 1423 il Comune prometteva di non 
«deviare i Rom i peti da Capodistria, a condi zione che i Capodistriani non li 
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edistogliessero da Trieste. I documenti a ' quali accenno si leggono nel Codice 
• Diplomatico !striano del Kandler: il primo documento inedito che mi venn e 
csott' occhio intorno al passaggio de' Romieri è del 1456, in un quaderno 
o~: dcl procurator generale del Comune, che nota di aver ricevuto de ser 
•Zuan de Chioza lire tredici e soldi quattro che rescose (sic) de certi Ro
<:mieri che andareno (sic) a Roma. Pensando al numero stragrande de' pelle
<: grini che visitava no le tombe degli Apostoli a .Roma e la santa casa di Lo
• reto , sembrerebbe che la via eli Trieste non fosse stata delle più battute. 
«È ben rero che, per le molte lacune negl i atti di quel tempo, non possiamo 
<- sapere esattamente il numero de' Romi eri; ma non sarà stato superiore di 
• molto a quello che incontriamo negli anni 1 53 5, 1 539 e 1 541, cioè di cin

<quantatre Romieri nel I 535, di settantaqu attro nel I 539, di quarantaquattro 
.: nel I 54r; laddove nel I 550 si trovano notati ben cento e quarantadue. In 
(:; fatt i in quell'anno il procuratore generale del Comune aveva ragione d ' inti
< tolare una rubrica del suo quaderno: dntrada de li Romierb , che aveva 
-. raggiunto una cifra meno insignificante che non negli anni precedenti. 

<Il Comune esigeva da ' Romieri due soldi per pe rsona, e questo d e
«naro si adoperava per il riattamento del porto, per il quale si spendevano 
c sempre di grosse somme. Se non che più d'una volta, in luogo di ricavare 
c un lucro dal passaggio d e' Romieri, il Comune era costretto a venir loro in 
csoccorso . Trovo, per esempio, che in uno stesso giorno del ISSI si fa l'ele
<mosina ad un pellegrino francese, del quale non è eletto dove andasse, e ad 
• un altro che pellegrinava al famoso santuario di San Jacopo eli Compostella. 
'E nel I 596 si nota altra elemosina fatta ad altri tre pellegrini . 

.c: i\Ia se al Comune ve niva poco vantaggio dalle tasse imposte a' pel
.-:: legrini, tanto maggior guadagno ne sapevan trarre i pad roni de ' navigli. 
~ Questo profitto degli armatori doveva essere abbastanza grande, se una so
• c i età guadagnava cinquanta ducati d'oro da un so lo trasporto di Romi eri. 
'Però il Comune proteggeva a tutto potere i proprì cittadin i dalla grande 
<concorrenza che facevano per questo trasporto g li abitatori de' luoghi circo
cstanti che attiravano i Romei sulle proprie barche: a Gorizia si faceva una 
c ve ra incetta di pellegrini annunciando la partenza de' navigli da san Gio
<vanni di Duino. 1l Comune si studiava di sventare questi tentativi, actoperan
cdosi dall ' un canto perchè i Romei non avessero cagione di lagnarsi di cat
c ti vi trattamenti e di noli esagerati da parte d egli · armatori t ri esti ni, annullando 
<dall'altra quelle vendite simulate di navi forestie re fatte a cittadini di Trieste, 
cper le quali si riesciva a defraudare de ' dazi la città e g li armatori paesani 
<del loro profitto. 

dl Comune procurava altresì che tra gli armatori non sorgessero ar
e bitrl e scandali, ed assegnava a ciascun naviglio la sua volta per imbarcare 
ci Romei, per modo che la na ve da pil1 tempo ancorata nel porto avesse il 
c diritto di trasportarE per prima. A vigilare so pra l'esatta osservanza di 
«queste norme si creò un magistrato detto de' soprastauti o provveditori sui 
<pellegrini, magistrato che da prima veniva eletto dal Consiglio Maggiore, 
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cfinchè piacq ue delega rne la elezione a' csignori del la banca!>, cioè al colleaio 

([ composto riai capita no o da a ltro rapprese ntante del principe, e da' rriuclici 
erettori del la città. Questi soprastanti erano ta nto pil1 necessari quando ~ i Ro

e m ieri venivano da luoghi in fett i per malattie contagiose, sicchè era d'uopo 

.:. usar m olta cautela per ammetterli al passaggio. A che si provvide ordinando , 

«c he i pe llegri ni sospetti dovesse ro recarsi subito su' navigli destinati a tras

' porta r! i ne l lo ro viaggio. Questo partito (abbastanza lontano dal la proposta 
t:pr imitiva che voleva ([s i vedesse modo d i fornire agio di vitto e di abila

«zio ne a' Ro mei, assegnando loro qualche dimora fuori di città ») potrebbe 

«sembrare piuttosto duro, se non fo sse la piet~1 e la ca rità de' T riestini verso 
«gli a m malati, anche stranie ri. 

«Che se con le delibe razion i sopracitnte si curava l'u ti le e la salute 

c: clei cittadin i, con altre leggi s i provvedeva in vece alla sicurezza e alla co

c modità de ' Romieri, a' qual i laddove in principio sembra non fosse libera la 

cscelt a del naviglio, fu poi concesso arbitrio di preferire quel capitano c l)e 

~~: i spirava loro pil1 fiducia , purchè fo sse di nave tri esti na. A' padroni de' :.;:

c vi gli fu proibito di caricare s ulla stessa nave Rome i e mercanzie, e anche 

~~: de' Romei soltanto un nun1ero determinato secondo la portata del bastimento; 

<~Salvochè se i pellegrin i volevano parti r subito, e nel porto fosse pron to un 

«naviglio carico di m ercanzie potessero va lersi anche di questo. I capitani 

~~: dovevano d are in nota il numero de' pellegrin i che trasportava no, e i prov

e. vedi tori esa m inavano, se il navigli o era comodo ed atto a portar! i e be n 

c: mu ni to de ' necessari attrezzi, e se i marinai erano <~ suffìcent i , a condurre il 

«naviglio a buon p or to. 
c- O ltre a' forestieri che passavano per la città, anche molti Triest ini 

c: pellegrinavano a R oma e a Loreto, e molti sono i testamenti di nostri, che 

«prima di porsi a l viaggio eli Roma disponevano delle loro sostanze co n atti 

cdi ultima volontà, o, se non potevano andarvi da soli , lasciavano in testa

c: me nto un legato perchè alt ri sciogliesse il voto per loro. Lo stesso Comune 

«affer iva più volte d oni a Santa lVIar ia di Loreto «imp lorandone pace• nell e 

«di ffic ili co ngiu nt ure, ed usava di manclarvi un ann uo omaggio ch ' era di un 

l< mecl rio d'ol io ~ . 

T. 

Da' quad erni de' ' Can cellieri >, a . 1484. va l XXIV, f. 8." 

In Clzristi nomine ameu. Auuo C·irclf71/.Cisz·ouis eiusdem JVli!/esùno qurr.
drùzgeutesiwo octuagesimo quiuto. lndictioue tet·cia et die peuttltimo octub·ris 
Tergesti ùt palatio. Co111pantt!1'Jt1lt c01·aut E:t:cdleutissùno Legmu doctore bap
tista de pi::olis diguissimo viclta?~io et locumteueute Tergesti) Ser Chr. B. el 
Ser B. de S. a.dversus Ser J. de B. el J. T. dicmtes qnod eu m de tu/1/0 P7'C
senti jam est anuus vel cù-clza duut ipsi St1' C!t. et Ser B. lznberent quaudam 
cimbam et Ser '.J. et '.l. uua1n alia11t marciliaumJt couvenermtt insiuw.t et pac-

12 



/11111 jecem11t couducerc Romcrios ad partcs fl!lan!tie et srwmas Veuetias insi
Jllul t:t dividere lacntm. !ton quod ipsi Sc1· C!tr. et Ser B. utisent1t! Goritiam 
et ad alia !oca pro Romerijs videlicet ad ,-ecordaudum si qni veleni ù-e ad 
srweta111 Jll!m-iam de lm·eto. /Jtlt1'ÙN Ve?'O autequam dicti Romerij applicuissent 
ad sanctwn Yohanuem sm Tergestllm aecidit quod de voluutate Se1· J. ouera.ta. 
j11it ba,-clw. per C!tr. et Ser E_ sanmis coriomut d ouerata l'tcessit a p01-t11 
Tcrgesti, et antcq11m11 app!icuisset VCI!etiis subme?-sa est. lteut qnod subum·sa 
dieta bare/w Ser Y. onemvit maut Rome~-ifs predietis voeatis )e?' Se?- Ow. et 
Ser B . ex quo viagio Recepemut dueatos 50 . ltem quod Ser Clw. et Ser B . 
posi snbme,-sionem diete sne bm-ce di,'l:e,-ul/t Se?- Y. uos ltabeums aliam bm-cllam 
ad /IOS!ram postam vz. ban!tam Se?- Fr. de cr si SU/lt Rouw-ij iu quautitate 
oporlet o11crnre ipsam et qnod Ser Y. IlO/l Clwavit, uam ad sauctum Yohauuen 
crnul 11/ulti Romeri.f et quadam barclta u1tÙts Joreusis o1te1·avit ibi. Qua1·e, cum 
predieta vera siut iustant et petnnt p,-edieti per vos dominzwt viem-ium et of
jìtùtm vestmm, quod miseriter imp!m·aut coudenmari ipsos Ser Y. et Y. iu du
cntns 25 auri pro medietate ducatontm 50 uuius viagi:f et co?tdeutuatos astrin
gere Juris rewedijs ad solvcudznu. 

][. 

Da ' p rotocolli del Cons iglio de' <Pregadi ,, a . 1500, 30 Marz o. 

E!ecti ad utilia COIIS!tlnemul . . quod pecuuie que e:t:igmtur a rome-
rijs ser,;m/ur separntim sigillate sigillo spectabi!is domiui Vieeprefecti et do-
111iuontm judicum et cousigueutur iu wanibus procuratoris count1tisJ que 1l01t 
c.rpeudantur uisi iu utilitatcm cvacnatiouis ipsius portus. - (" Obtent1mt ~. 

Supcr p1opostaut de snpras/autibus cousuluermtf quod supmstautes pe
r(g-rinomm in futurmn e!igi debeant Cltllt brevibus et ba!otis iu Consiglio Ro
g atontl/1 et !tabemtt p1-o salario wtùts ,-egimiuis libras .X et iucipi debeaut 
primo meusis mai:.;: qui uon ltabeaut navigia Ùt parte vel Ùt totum.- c: Obtentmn -. . 

Entrambe ques te proposte furono accolte anche dal Consigli o Mag
giore (ultimo di Marzo). 

lll. 

Da' pro toco lli del Cons iglio de' •Pregadi •, a . 1525, '9 l\1 a r zo. 

Proposte: P 0 de fatienda boua provisioue cina sauitatem Civitatis, 
e.1~ causa peregrinonmt /m.c coujlneutÙt111 causa Routam se coufe7'eudi occasione 
Yubilei quod est iu p1-esmti awto per totmn, et de fatimdis etia111 duobus p1-o
vism-ibus qui per totum presentem a1l1ttt11t et '.Jubileu.m auclori.tatem !tabeaut 
ùtvmimdi comoda et idonea navig ia, ipsis pC?-egtinis ad partes Ma,-cltie cou-



-179-

ducendis . lie11l de P1'ovideudo }1'0 il!is de liospùiis ext,-a Civitatem ad jìue 111 

quod Civitas conservetur saua. et _peregn'ni Ime venien/es flab ea.nt vù:Ltwt 
et . morandi et habitaudi. 

E!ecti ad uti!ùr. comu!uenmt .... circa po·egrùws . . quod dicti pet·e
grini nullo pacto admittautur iu civitate Te1-gesti ad hoc ut Civitas couser
vetur in sauitate et domiui de la t·anc!Jrt eligere debea.ut duos provz'sores suj;er 
peregtinis, qui haberrnl de provisioue pro sala1·io octavam pa1·tem pecunie ex
tra/tende ex ipsis pc1·~r;riuis lrwgeutis et provenientis Comuni! ati Terg. ltem 
quod il!i auct01·itatem ltabeaut invc11iell(l.i uavigium ad quod spectabit volta, 
qu.od fatiaut e:rire po·rtu Civitatis1 et quod peyegrini in ilio uavigio die uoc
tuque steit! et habitent d011Cc le m pus fnerit recedendi, et i!lis ma. pecmàa quid
quid necessarium fuerit pro vz'ctu illonmt detur. Qui p7-ovisores diligenter lta
beant couside?·a1·e qualitatem et quautita.tem uavigiont11l1 et secuudum. eonwt 
couscieutiam limitare illis debeaut numerum pereg1'Ùtormlt1 quos carictu'e et 
conduce1·e debebunt. E t qnod patroni dictomm uavigiomm nul!um acceptare 
pe1·egrimt11t debeant ultra mwteruut il!is deputatn11t et impositum sub poma per 
P1'ovisores il!is impoueuda) que perveuiat ùt conume. ltem quod dicti provisores 
nullo pacto pennittere debea11t quod navigia !tabentia 11terca11lias debea11! nec 
possint aliquos pe1'egrùzos couducere1 sed soltt11t il/a Ùt quibus nou enmt alique 
utercautie. - « Confinnatum :r> . 

Approvato anche dal Consiglio Maggiore (2 7 Marzo). 

IV. 

Da' protocolli del Consigli o de' <Pregadi • , a. 1525 , 26 1\'larzo. 

Proposta : Jtem de Jacimda provisione p1·o111 videbitm· me!ius circa 
no1tuu!los ad p1-eseus enzeutes u.avigia pro conducendis pereg?'Ùtis ad parks 
1Vla1-cltie qui ùt fraudem llabentium ad preseus ua.vig-ia enamt alia navigia) 
hac etiam causa ut Comuuitas dej1-audetur in so!utiouem arti dacij 4 sotdorum 
pro persona de navigiis foreusibus. 

Consulto: Cù-ca emere voleutes 11avigia di:t:ent1tl l'l cousttlltl?ruut quod 
uuusq?tisque possit emere 1tavigia1 sed si erit aliqua d~ffereutia quod etJtftio 
dictoru11t '1'/.avigiorttllt sit Jacla

1 
quod ?'egimru Terg·. det ;lt.?'ameutum emptonbus 

et veuditoribus dictonmt uavigiont11t1 et si fuerit emptio verrt) et forenses 1t0u 
llabebunt aliquaut pa·rtem uti!itatÙ

1 
quod il/i emeutes duta uavigia teneanlur 

il/a tenere per spatùmt uuùt.s anui post Jubileu1lt1 n.liter cn.da.ut ad poenam 
Lib1·anmt Cèttlmtt que vnziant in Comuue. Et si inveui1·etlt.1' quod forenses uz 
il!is ltabcreut aliquam parlem co tunc tale 1WV7;f{'Ùtllt ùtte!l(c:atur pe7' tottm1 fo

renses. -- t: Cm~finnabwt • . 

Approvato anche dal Consiglio Maggiore (27 Marzo). 
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v. 

ROTULUS N A V IG lO R U M. 

Da ll a n1 inuta original e conser vata n el volu me I del ~ Co1nnierc io di Trieste 
avanti H Porto Franco ». 

Quouiam omuibus esse debet et de bene v ivcudum et seditiones tollen
dwu l'i discm·dias que ut pltt1"ÙJ!lt7lt ex incniinata lege proveuiuut, p er legiti
mos t1-amites dispositio uavi.giorum Jorensium 1'071lipetas sive p ereg ·riuos quod 
rotu!tt1Jt 1l'!tucu.pattt1~ aunuente deo iu p1·ojecium ad uzeliorem f onuaui reduce1·e 
destinavimus, ut ab ea cives uostri id exe1·centes accipiaut consouantiam et 
judicautes non e_1~ capite et Jotsitau ab iuimiàs quotidiauarmn renmz in simi
libus cousilium et judicùt11l accipiant, sed lta1tC legem 1l0sb•auz qua11t pro utili
tatem mwtizmt accomodavimus . 

Primo, ut COJtsuetmu est }1'0 ferendis pelegriuis quod primum navig ium 
in p01·tu~ sit p1·ùnwn in euudo, dunmtodo ch•ùtm te1gestùwntm sit vel/;abitan
tium coutiuue T ergesti, libcrtate salva mercat01·ibus ad libitzmt eonun pro mer
canliis fe.·endis 1·epcrimdi quecumque navigia et quoscunque p atronos voluerint 
si tergestini fueriut Ùt portu, alias etiam forensibus (sic). 

2 . lto11 quod evmieuti casu quod decem ve! .XX et nsque ad .X X V 
peregrini essen! in civitate et ire vellent et navigùmt uuunt in po1·tu de p ·ro
ximo cum mercimouiis esset recessu?'Wil, quod possit in eadem die ve/ 
nocte quibus recederei aliter recedere ille cui vices eundi est ire, eos couducere 
vice 1·emaneute salva cui P~'Ìnto taugebat. E t si p!ura navigia iu eodem tem
pore recederent, in casu predicto quod dentur ei qui successive in p ortu est, si 
eos accipere volnerit, alias gradatim deutur, 3" et 4" et sing ulis, secundum 
quod in portu emnt usque ad ultùmtm. Et si p ltmz navig ia ltabent sibi ·~ton 

cmJtfttleutur illi X ve! XX in portio1te alte.·itts nav ig ii ei, et non obstet sibi 
qunm vicem luzbeat si prius e~·it in portu, et in ceteris servetzw ut dispositum est. 

3. ltem quod si patroni unius e.1: uavigiis p1·eciictis cmn navigio rece
dere t extra portum et ù·et ultra Zuclnmz, quod perda! suas vices etiam. si Czt1Jt 
eisdem 111ercibus Ùt portu ve! a Zuclto inj1·a occasione quacunque reddù·et. 

4· ltem si eveniret etiam casus quod pe~·eg1·ùti ut supra in navigio 
positi ad euudum Clt1Jt uzercantiis videlicet p ro nu11tero ....-Y vel ..<Y....-Y usque ad 
25, non irent sed redireut e.t: quacumque causa Tergestzmt, quod patroni 1tickil 
ex eis ltabere debeaut, et remau.eant postea ad eundu11t cuw eo qui prima vice 
ltabue~·it e1t1tdi. 

5 · !ton quod p rovisores debeanl ta:wre et limitare 1t1t11terum po·egri
uonmt secmtdtmt qua11t ta.t:ationenz navigia fe1're debeant et non ultra sub pe
nam, si ultra )( ezcesserit~ 5 0 libranmt, a X injra 40 librantm, ab inde su
pe~ius I OO librarmn. 

6 . ltem quod permittet·e debeant nume>·a,·i peng1·ùzos pe1· deptttatos 
antequam recedaut e,t' portzt snb p euaut 25 lib1·ar uut pro qttolibet patt·ouo uav igii. 
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7. Iteut quod si essen! Ùt civitate tot peregrini qui asceuderent ad wutm 
cariwm, !toc est quod il/e qui vicem !tabet vellet eos jerre absque eo quod Ùt 
euts uavzgw _m.ercanttas portare queat etiam si ftabu.en't primam vicem, sed 
deutnr gradattm 'l ti supra non ftabeutibus mercantias. 

8 . Qnod 1tavi._rt/a ferentia dictos pe1-egriuos non debeaut esse alicuius 
forensis, nisi esse! pro qua1·ta parte alicnius patroni j01·ensis !tabitat01Ù Te~·
geslt~ et 1l01t ult-ra. Et si alicu·ùts foreusis erit ùt totmu ve! ·in partem, dieta 
4~a parte e:~:cepta, uou gandeat dictis couwdis et emoùtmentis suprauarratis, et 
sz quod !tabeat j1l1·are illis qui patroni nominautur et ostendere legitimo 111odo 
quomodo sui sunt et ad se spectaJd et pe~-tùzent. 

9· Item qttod uavigittm smwt caricum ltabens secwtdmn ta:rntioueut 
factam per depntatos ut supra si tempora et vmti secJmdmu artem uautam111 
?~ecedendi {!'J'U1lt1 iu eadem nocte ve! dz'e eis 11/.audn.tmn fuerit ut debeaut rtisce· 

de1·e et non ncedant, quod a111ittat vicem mam et illos deut alte1·o p1ùto post 
eum immediate et sic similiter de z v usque ad u!timmu procedendo gradatim. 

IO. Item quod dcbeant navigia esse apta et bouis m·mmuentis fn!cita, 
alias ad juditium de putatortmt uon admittautur ad dictum ?'OLulum ue cm11 

uavigio pereaut /wmiues e:r defectu uavz'gii. 
I I . Jtem, quod uavigia et patron·i qui duontm /ocontm privilegio uti 

vellent et modo se de zmo foco fm· . . . 1'eJtl modo de alio, et preùzdicarmt ce
te·ris te?-gestùli"s, quod Tergesti de dieta privilegio rotu!z' premissi !tabere uou 
debeant cum ueute1~ sit qui vult jnt/!7'1! duobus et ma.1:ime aliontm couciviu111. 

12. ltem quod iu ceteris non dispositis in presellti dispositione stent in 

a1·bitrio Mag nifici Domini vicecapitanei1 vicarii1 jttdicmu et deputatornm ut 
sup1·a ve! mai01·is pm·tis eomm, et quidquid per eos factum fuait lmbeatm· ac 
si .... confec!tmt esset in onutibns et per omues ùt julttntm. 

VL 

Da' pro tocoll i del Cons iglio de' •Pregadi •, a. 1532, ' " Aprile. 

Proposta: !te m Spectabilis Domiwts Vicecapitanms p1·oposuit quod 
esse! conveniens et justmn ut sicttt marcantie posswtt ad libitum ipsont71l uter
catoruut ouerari super qu.ocuuque uavilio terg~stÙt01 quod similiter dari debeat 
licentia 1'01/tel'tjs et alijs peregriuis accipieudi quam banltam eis videbitur quc 
sit de Te1gcsto. 

Co nsulto: Cousuùrcmut quod illud quod usque modo fac/mJJ et obser
vatnm fuit quorL observeittr, sed qnorl nrr.v i!ia CWJt 11/.ercautiis non possiut oue
rare 1·omeriis et jJtregrinis et quoti Dmnùti de fa Bmtcluz /wbcfl.nt providere 
quod itle qui habct voltum si uollet ire aut quod non J'SSJ!/ sufjicieus quod fa
cialtl provisiom:llt c/.e alia barcltrt. - « Obteutum ~ . 

App rovalo anche dal Consiglio Maggio re ( 14 Apri le). 
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VII. 

Da' protocoil i del Consig lio de' <Pregadi>, a. 1532, ' 5)5• 14 111aggio. 

Proposta : !te m proposuenutt quod Cltlll iu S. Jolwnue de Carsio ttt in 
a!iis !ocis Vt'J/.etis oucrentur Romerijs ex eo qnia f aciuut monitioues in Carsio, 
tt illos deviant ab luzc Civitate, et /wc maxime evenit quia quando ipsi ?'o~ 

mcrij z:cnùtnt in hac Civitate uttl/e traclautnr a patrouis navigiontm et gra
vautur de uaulo sive mercede, quod ctwt !wc sit Ùt g rave damnum et preùtdi
tium in genere et in spctie ltuius Cou/:ltllitatis, quod provideri debeat quod ta!is 
Navigatio sit libera ita quod ipsi romeri;' possiut conduce1·e qua·m barcllam 
vohte?·ùzt dummodo sit sufficims. 

Consulto: Supc1· Rota/o Navigiomuz de Romcrifs consuluenmt quod 
illud sii fmctum et cassnuz, c:ocepto pro isto priuzo viagio qui scrva.1·i debeat 
pro Ser Step!ta.no Fclsar quia p,·oclama.?·i fccit, sed quod accipc,·e debeat unum 
mo:::euigwu tautum pro pcrsoua. pro !tac vice, et casu quo dictus Se1· Step!ta
?ws uo!let ire e:t: co quia ?ton ha.bcret tot pcrsouas, quod il/i Romerij possint 
ire cwn quacumque barc.!ta voluerint, et quandocumque in jìttu.rtml veue1·int 1'0-

me1~j et ipsi inveueriut barcham et fecerint coucordium c1ml aliquo patrouo 

barche, quod talis pat?'ozms uou pcssit uec de'beat illos onem1·e nisi Pl'izts data. 
uoticia Domiuorum dc la Eaucha. Qui domilli !tabcaut diligentiam videre an 
dieta barclta sit sec;n·a et snfjiciens et similiter de pa.trouo et ua.utis a.n sini 
snfficientes ve! m, et super lmiusmodi provide?'e si inve~tcrint uou esse sttffi
ceutes, et quod si lwiusmodi proposta essei contra aliquaw partem captam et 
obtentam per cousilia Civita.tis Tcrgcsti quc non potuisset p1·opoui, ipsi e/ceti 
ccnsuluemut quod domi11i ']udices sint rclcva.ti et ita eos prcscns consilium 
,-elevai ab oumibus damnis et penis in quibus potnissent incurrere, attento quod 
iloc sit in maximum benefitium et utilitateu Comunis. Addeutes et ipsi Domini 
E!ecti qnod si aliquis pa.trouus oueraret ?'onw·ios nulla. data notitia Dominis 
d,, la Bauclta talis pa!romts cadat a.d peuaw 25 libmmm, et quod deinccps 
ta.les pab-oui 11011 possint accipere ultra solidos 20 pro persona in mdo et a./ios 
20 solidos iu redendo sub autedicta pena. - « Obtenttwt ». 

<L'egregio Abate Jacopo Cavall i ebbe la cor tesia d i ind icarmi, che 
c; tra gli atti non ancora ordinati dell'archivio nostro gli era venuto sott'o cchio 
• un fascicolo del I 525, dal quale appare che in quell'anno il numero dei 
.o; Romieri superò di gran lunga quello degli altri anni . 

<lnfatti il procurator generale Nicolò de Mit·issa tra l' entrate del 
c Comune del reggimento di Gennaio nota le seguenti : 

L 

«!te m da ser piero de larzento per rom ieri 
da se r Domenigo Burlo per rom ieri 

135 
n° 288 

LI JS. I O 

L. 28 s. 16 
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n.o 302 - L. 
, 260- L. 

30 s. 4 
26 

dtem de ser Stephano Felsar per romieri . . . 
de ser Bartholomio de No rsa per romieri 
de ser Antonio Zulian per Romieri 
de se r Zuan de f-Ielia per romieri 

g8 L. 9 s. 16 

de ser Zuan Bonomo per romieri 
' 188 - L. 
' 140 L. 

18 

14 
de Maistro Thomaso per romieri 
più Maistro Thomaso per romieri . . . . . 
Rece uete de ser Bartholomio de Nursia pe r rom ieri 
Rcceuete de Centofantj per Romi eri 

• ro7 L IO S. 14 
12 L. l s. 4 
70 L. 
20- L. 

«Nello stesso anno il procura ta r ge nerale F rancesco de Petc rlino 
«nel reggi mento di Settembre regi stra; 

Il. 

' Reccvettc de scr bartholom io dc nursa 
pe r Rom ieri . n.o l 2 - L. l s. 4 
de Zorzon pe r Romicrj , 25 - L. l s. IO 
de Domcnego Triuisan per Rom.icrj l 7 L· l s. 14 
de ser Zuan berthos per Romicrj , !50 L. l 5 
dc pasqua per Romierj . , !86 L. 18 s. l 2 
de ser Zuan Saurar per Rom ierj 86 L. 8 s. l 2 
de ìVIarti n per Rom ierj 70 - L. 8 
de ser nicolo de Goppo per Romicrj 55 - L. 5 s. IO 

de ser Stephano fe lsar per Rom ierj gli - L. 9 s. 12 
de A ntonio grande per Romierj a s. 4l'uno ' 3 l L. 6 s. 4 
de nicolo Zane ho per Romierj a s. 4 l ' uno , 16 L. 3 s. 4 
de ser Stephano fe lsa r per Romierj , 61 L. 6 s. 
de ser 1-Jieron imo de pelegrin per Rom ierj , 36 L. s. 12 
de ser luca paranr.an per Romie rj , 17 - L. l s. 14 

«Nel I 525 passarono dunque per Trieste 247 8 Romi cri 1 numero stra
ord inario a paragone degli altri anni. 

cE poichè ebbi occasione di ritornare su questo argomento tuttochè 
io non abbia avuto in animo di far cosa completa, nè intenda completarla 
nemmeno con queste aggiunte, rifer irò qui altre notizie su' Romieri che si 
trovano ne' fascicoli non ancora ordinati. D urante il reggimento di lVIaggio 

del 1492 passarono per T ri este 52 Rom ieri (a soldi 2 l'uno); nel reggime nto 
di Gennaio 1493 Romieri 24 1 ; nel reggimento di Gennaio del 1494 Romieri 
140; nel reggimento di M aggio del 1495 il Comune riscosse lire 8 da 'Justo 
de brischia per romieri che! di to menò a Roma :o ; nel reggimento di l\'laggio 

de l 1497 li re 7 e soldi ro ; nel reggimento d i Maggio del 1498 lire 30 e 
so ld i 16; nel reggimento d i Maggio del 1504 passarono per Trieste I 12 
Rom ieri, e il Comune ri scosse da co loro che li condu ssero a L oreto lire 1 o 



e soldi 24; nel reggimento di Gennaio del I 507 il procuratore generale ser 

Zuane de Bonomo annota : 

• Ree. de zuane de laqua per romi erj q uatordise 
de ser zuane de trauna per romierj cento e ondise . 

dc ser cristo foro dc norsa per romi erj sessanta 
de mi medesemo per romie r j che portò la nostra ba rcha 

L. 
L. 
L. 
L. 

l s. 8 
I l s . 
6 s. 
l s . 12 

<Nel reggimento di i\ laggio del 1507 il procuratore ser Castellino 
Barbo ha la posta seguent e : 

cPecunie exacte a patronis barcarum peregrinos Romam sine Laurctum 
conducentibus. 

<itcm Ree. de ser francesco pomo per romierj 8 Ii quali menò 
a loreto a s. 2 per testa . . . 
de ser Cristoporo de Gop per aue r condutj romierj 
a la mado na de loreto no 1 1 

de zuan de laqua paron de ba rca per au er condu tj 
a loreto romit: rj n.o 24 fo a dì 24 marzo 

de buran per auer caregatj alcuni zintil homenj 
per loreto forcno n.0 35 ma dise auer condutj a 

s. !6 

L. l s. 2 

L. 2 s. 8 

uno per lamor de d io fo a dì 27 . . . . . -· L. 6 s. 16 
de ser lì li po zoto per romie rj li quali minò con el 
suo nauilio i m porto : se r Cristophol boserman et 
d i se esser sta romierj n. 0 So e pe r esser sta de-
scargati dal schirazo al andar in là dise esser 
co nsueto a pagar la mità ual . . . L. 4 
de ser zuan de laqua per romi erj n° 20 li quali 
concluse per loreto fo a dì ultimo marzo ual . . - L. 

' :-.lei reggimento di Gennaio del 1 51 3 passarono pe r Trieste 61 Ro
•mieri ; nel reggimento di Settembre del I 517 furono tragittati da Trieste a 
• Loreto 180 Rom ieri ; nel reggi mento dì Maggio del 1 517 passarono Rom ieri 
• 144; nel reggimento di Gennaio del 1 5 18 Rom ieri 70 ; ne l regg imento di 
• Maggio dello stesso anno Romieri 159 ; nel reggimento di Gennaio del 1519 
Rom ie ri 146 (t ra ' barca iu oli traghettanti c'e ra un pcsarese); nel reggimento 
dello stesso anno Rom ieri 17 I ; nel reggimento di Gennaio del I 520 Rom ieri 
1 29; nel reggimento di Gennaio 1 52 I Romieri 1 59; nel reggimento di Nlaggio 
dello stesso ann o Romie ri 103 ; nel reggimento di Gen~aio del 1522 Rom ier i 
84 (de' quali 2 passati senza risquoter tassa • per amor de dio •) ; nel reggi
mento d i Ge nn aio del 1 523 soltan to 18; nel reggimento di Gennaio del 1 524 
Rom ieri So ; nel reggimento di Gennaio del 1 530 Rom ieri 6o; nel reggimento 
di Maggio dello stesso ann o soltanto 32 ; nel reggimento di Gen naio del 1532 
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Romi~ri 65; nel reggimento di Gennaio 1534 Rom ieri So; nel recroimento di 

lVIagg10 dello stesso ~nno Romieri 70 (de ' quali 8 tragittati da u~~ eli Bari). 

, . . <Da q~este ctfre appare, che, pu r tenendo conto delle molte lacune 
ne f.>sctcolt de Cameran e anche deg li anni di pestil enza, il num ero stra

grande di Rom ieri del I 52 5, anno di giubileo, è eccezionale affatto . 

Ampliata coll'andar de l tempo questa chiesetta, fu consacrata addì 

14 giugno 1654 dal vescovo Antonio barone Marenzi. Soppressa nell'anno 
I 772, perchi: impediva la regolazione di nuove fabbr iche, fu venduta al nc

g?r.iante Giacomo Balletti. per I 297 fiorini e 19.7 carantani, ed in progresso 
d 1 tempo su ll ' area che occupava col cimitero si fabbricava la casa al numero 

tavolare 1074 e civico 25, oggidì proprietà degli eredi Duramani. La 
fraterna perdurò si no all'an no I 784, in cui fu soppressa dall'imperatore 

Giuseppe Il e i d i lei capitali che ammontavano a circa venticinque mi la 
fio rini furono assegnati al fondo di religio ne, affinchè servissero coi loro 

in teressi di sovvenzio ne ai pove ri marinai ed a lle loro vedove ed orfani. 
li pio fondo di marina fu soppresso durante l'invasione francese . Fu 

recl integrato dal governo aust ri aco addì 22 novembre I 8 I 4 e dotato con 

s peciali p rerogative, stabi lite in forza d i appositi decreti de i 2 5 fe bb raio 1865 
c t o g iugno I 883; in quest'u ltimo anno possedeva un capitale di 826,45 1 fior ini') 

A capo dell'odierna via San Nicolò si trova la chiesa, la scuola e la 

canc:clleria del la co mui tà greco-orientale. 
I primi fondatori della nostra com unità greca erano Anastasio Zalla, 

Giorgio P revetto, Demetrio Focà, Teodo ro Petrato, Anastasio Nicco, Pietro 

Cuniali e Giorgio Puglia, i quali eressero pe r loro primo tempio nel 17 5 I la 
chiesa di S. Spiridione, che nel 1781 abbandonaro no agli serbi-orientali. For
matosi in quest'anno fra di loro un comitato composto da Giovanni Pa ndasi, 
Demetrio d i Giovann i, Demetrio Carciotti, Apostolo Zogra ffo, Giorgio Boia
zoglu , Giovanni A ndrulachi, Anastasio Papalecca, Marco Cassurbachi, Cesare 
Pe llegrini , Giovanni Tabisco, A ngelo Co rnel io, Giorgio Prevetto, Diama nte Li
vaditi e A nastasio Nicco, comperarono il fondo ed aiutati dall'erario sovrano 

e ressero la chiesa, che fu consacrala addì 18 febbraio 1787 da Anti mo ve

scovo di Modone. 
Fu questa ristaurata nel 18 19 d iet ro di segno dell'ingegn ere i\1fatteo 

Pertsch e si alzarono i campan ili , i q ua li ebbero quattro nuove campane fu se 
a Ud in e da G iovan ni Cobalch ini. In tal e circostanza fu collocata sopra la 
porta maggiore la seguente leggenda, che ricorda come questo santuario, dc-

1) Velli; ."i
11111

m lum: tlt r Gudu umi l 'u ·,or d ll u m;f'lt . 6tll'1'/fnHI tft11 Su· u 11d llu/otdiutsl iu d n· otsi fl'· 

reid d sdt·tlll fn l·isclun Jlll'lt••rcltù, T rics lc 1885. 
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dicato nel 1786 alla santissima Trinità e a san Nicolò vescovo di JVlira , sia 

stato ristaurato nel I 8 I g · 

tlE~ TPIOHIO ::TAT~ 

1\ .-\f 'l'Q l-L\lETE P~ nPOl:TATl) Ari~ Nl KOAA\! 

01 EA,\ ll \1;;:: OnQl: AN 1\.-\.TA TA ITATPIA 0rr-Il:KEl'ElN EXOIEN 

El ll'J'PlWOI\'1'\lN TQN TIE Al'l:TPL-\l: l:EBAl:TQN HTOKPATOPQN 

TON .m TON N AQ;\ E..lEDL-\NTO ETEI f~lJi'ITl:' 

KATri::I~E 1'A I:: ..lE EII EKODIH\0\ EK TQN ENONTQN i).QTS' 

La chiesa ha nell'interno a destra e s inistra de ll' ara mass ima due 

grandi dipint i di Ce
sare dall 'Acq ua pi ra
nese: la predica di S . 
Giovanni Battista nel 

deserto e Gesù che be
nedice i pargolctti. 

La casa atti
gua alla chiesa contie

ne nel primo piano 
la sala delle sedute, 
l'archi vio e l' abita-

Stemma della famiglia Rall i. 

zione dei sacerdoti ; 
nel secondo piano la 
scuola . 

Nella cancel 
leria fu scoperta addì 
I Dicembre I 882 in 
occasione del primo 
centenario dell' esisten
za della comunità gre
co orientale la seguen
te epigrafe : 

TO!l: BXDN AlTI,! 0Ell:l TE !CA[ ITOT' ONHIIN APll:THN 

El'pOl'l:i \ IT:\1\TI,I Aì'i ..lP i\l:! l1 ANT' Al'A00Jl: 

H..lE flA N"AAIINQN Tl,lll' EN llOAE! ll1Pl'0ENT1m 

KO!NH A l10!K lìl:lll <l>AiùPA lùOl'l: ' ETEA 

Hl: BJOTm: EKATON KAI EOPTAZOfl:A ùE TAr'IA 

ANT' ErEPrEW-ll: MNJI~'l' EXAPA3' Oi\lrON 

.~QllB ' 

Ma il più inAucnte e ri spettabile membro di questa comunità fu 
se nza dubbio Ambrogio eli Stefano Ralli, elevato dall'imperatore Francesco 
Giuseppe l al g rado baronale, fonda tore del Ninfeon per poveri spos i, del
l' asilo per poveri impi egati, esimio benefattore dell ' istituto E li sabettino e dei 
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suoi connazionali nella Grecia ed a Trieste, i quali Io onorarono con di ve rse 
memorie lapidari e , che qui trascri viamo: 

Sul pianerottolo delle scale del palazzo Ralli in Piazza Scorco\a al 
numero civ ico 5 · 

KAI T' EPrAZOME-'101: ITOAT <I>IATEPO~ A0ANATO!~IN 

EEEEAI lHE BL'OTOI~ MAAA l'AP E'l'lT E01'~1 N ,\ EPl'OT1: 

EL>rON ~ 'OHEN ONE!W~ AEPl'EIH ~E T' ONE!..> OE 

Sull 'entrata dell ' Elisabettino: 

ELISABETTINO 
ANNO l SGG 

Nell 'i ng resso dell ' E lisabe ttino: 

~ENSP!ON TAN l'N Al'A AOKAPOOIE 
Tli"!KOI'IIOrE 0Ei\Q XEEI KA QN AE 

AWAEL-\ N ~E MrPIOI~ O~O!E 

· AAE8JKAKON ~KIAN TJAPE8 EI 
OAI-IN TOT <I>l'TOrPl'Or THN XEIPA HATOE 

T O l' 0Al\!ATOT 0EA' MIOSHP AN El . 
GPJN TOIE KAM01'1: MOI KAATKEE ETE1]!'0rN 

Nell ' asilo per gli im piegati in Via Rossi n i N. 4 : 

<T>IAAN8PQ111KON !M'l'MA TOY BAPQNOY AMB POEIOY 
ETE<I>ANOY PAAAH 

1878 
PIA ISTITUZIONE DEL 13Al~ONE AMBHOWO S'l'El" ANO L1ALLI 
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Nell a cancelleria della comunità greco-orientale: 

Ai\'l BPO~Jç.~ ~TE<I>ANOr PAAAIJ 
El'l30l'MlE TE KAI ni.HI PE II Q~ OKTQI\AlnEKA K!E TI-II KOJ NOT I-ITOE 

IIPOUPEYLINTI 

AIA f!A NTOE TOl' 13!01' TA };nl<I>EPONTA ATT II E fi EPI TJ OnAOl' 

O O Jl-1 ~A ~'ll~ t'Hl 
KAI META 0ANATON f>QP JIMATI MEL'AA~ ErEI'l' ETIEA NTI 

!llilll ii ~EQ}; .lE E<I> E~IN f!Al:l KATAA ifi ON TI 

TII N.lE Tll t\ I"JA AKA 
AB!Ol' El'X.-\ I' J1T! AE HlOMN II MA 

TO KOJ NON 'l'Q"\: E'\0ME EAA I-INON 

ANE01)KEN 

l).QTIH' 

Moriva il barone Ralli fra il compianto ge nerale addì 20 febbraio 1886 
c fu sepo lto nel cimitero greco-orientale coll 'ep igrafe: 

OJKOrENEIA AM13POEIOI' ETE<I>ANOl' PAAAT-T 

AMBPOEJOE ETE<I>Al\'Ol' PAAAI-TE 

ErENNH0H EN EMl'PNJ-JI 

THI 20 IANOI'APJOl' 1798 

ETEAEITHEEN EN TEPl'EETJ-ll 

Tl-ll 8 <I>EB POI'APJ Ol' 1886 

Ebbe la chiesa greca di S . Nicolò fra i di versi archimandriti, anche 
Eustachio Therianò, padre di Dionisio, il quale mo rendo di sessantaduc ann i addì 
l 5 marzo I897, legava la sua biblioteca, ricchissima di opere greche, alla 
nostra biblioteca comunale. F u monsignor Eus tach io versati ssimo nella mu

sic.a, pubblicando a T rieste nel 187 5 una dottissima monografi a dal titolo: 
IL::pt r·~ç p.oomi'.·qç tli">'J ( E)J~·~'JWJ (la uwsica dei lf1'ect). 1) 

l) Ju 8.o pagine r>7. 



Attigua all a chiesa di San Nicolò- nella fu casa Castagna - è da lunga 
seri e di ann i l 'i . r. direzione di Polizia. 

Da pr incip io, nel I 799 era la Polizia in questa stessa via nella casa 
f-lein rich, poi nell a casa Gagliardo. Nell 'anno 1802 passò nella casa J-lirn e 
Giacomo Cu ri el in via del Corso al numero tavolare 613 e civ ico 13; nel 

1808 nella casa primitiva in via della Sanità al numero tavolare 575 e civico 13; 

nel 1818 nella casa primitiva in via Nuova al numero tavolare 802 e civico 2, 

e dal l'anno I 840 s i trova nell'attuale edificio. 
Diamo la serie de' suoi diretto ri : 

1 . l. 7'. Coumtissioue di Poli.cia e di sicare::.oa pnbblica 

1770·1776. 

1. F ran cesco Saverio barone de KOni gsbrunn, presidente onorario. 
2. P ie tro Anlonio baron e de P itto ni, commissario esecutivo ed as

sessore di Polizia. 
2. l. r. Direzione di Polizia 

1777-1736. 

3· Pi et ro Anton io barone de Fi ttoni , direttore eli polizia e consi

gliere di gorerno. 
3. l. r. ufficio cinolm·e 

1737-1793 

4· Pie tro An toni o baron e de Fitton i, consigliere di governo, capi

tano circolare e direttore di po lizia. 

4· l. 7' . Dù·eàoue di Polizia 

I794-I797· 
S· Pom peo co nte de Brigid a, governatore, presidente. 
6. Pietro Antonio barone de Pit toni, direttore su periore. 

5 · l. 7'. ufficio à,-cola,-e e Direzioue di Polizia 
1793-1302. 

7. P i etro Antonio de Pitttoni , di retto re dell'ufficio circolore, della 

pol izia e dei teatri, consigliere di governo. 

6. l. r. ufficio cù·colm·e e Dù·czioue di Polizia 
1802-I807. 

S. Pietro Antonio barone de Fittoni , capitano circolare. 
9· Ben edetto S ardagn a de 111eanber g e Hoh ens tein, di rettore di 

polizia e consigliere di governo. 

7. l. R. Direzioue di Polizia 
z3o3-z3o9. 

1 o. Ben ede tto S arda gn a de .Meanb er g e Hohen s tein , direttore d i 

polizia e consigliere di governo. 
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lnvasio11e Francese I 8op-I8TJ. 

11. Carl o de Cattanei di Jìlomo, patrizio triestino , direttore di po
li&ia e consigliere di goyerno, dai 14 gennaio I 8 14 ai 28 luglio 183 2. 

I 2 . Luigi dottore de Call-Rosenburg, direttore eli polizia e consi
gli ere di governo, dai 28 luglio 1832 ai IO ottobre 1844. 

I 3· Ca rlo cavaliere de Schickh, direttore di polizia e consigliere di 
governo, dai 10 ottobre I 844 ai 24 febbraio 1850. 

q. Luigi dottore de Call-Rosenburg, direttore di polizia ed i. r. 

consigliere aulico, dai 24 febbraio 1 Sso ai 19 luglio I 853. 

I). F rancesco Serafino Wagner, direttore di polizia e consigliere 
di governo, dai tg luglio 1853 ai 6 gennaio r85g. 

16. Aug us to cavaliere de Jìlartinez, direttore di polizia ed i. r. 

consigliere aulico, dai 6 gennaio 1 Ssg ai g luglio 1860. 

I 7. Francesco Hell, direttore el i polizia ed i. r. consigliere eli go
ve rno, dai g luglio 1860 ai 14 maggio 1864. 

I 8. Giovanni Krauss , direttore di polizia ed i. r. consigliere di go 
verno, dai I 4 maggio 1864 ai 21 ottobre 1868. 

Ig. Carlo Hofmann , di rettore di polizia ed i. r. consigliere di go
verno, dai 21 ottobre 1868; defunto a Trieste ai 3 maggio 1873. 

20. Gi usep pe Goriup , direttore eli polizia ed i. r. consigliere di go
verno, dai l I giugno 1873 ai 2 giugno 1874. 

2 I. Carlo Pichler nobile de Dee ben, direttore di polizia ed i. r. 

consigliere aulico, dai 2 giugno 1874 ai 19 luglio 18g3. 

22. Giuseppe Tschernko, direttore di polizia ed i. r . consigliere au

lico, dai I9 luglio I Bg3; morto a Trieste ai 9 novembre 1896. 

23. Cristoforo Bussich , triestino, direttore di polizia ed i. r. consi
gliere aulico, dai 9 novembre 1896. 

La via attuale di San Nicolò formata dopo la metà del secolo scorso, 
chiamavasi da principio la via dei botteri, perchè in questa vi erano tutte le 

officine dei bottai, dopo che il bottaio veneto Giovanni Gerolini era venuto 
nel 1725 a stabilirsi nella nostra città. T nostri nonni la chiamavano an.cile 
volontieri la contrada dei g~ta e dei conzalast're, i quali si no al 1 88o in que
sta via tenevano il loro recapito. 



- Igr-

~iovanni ~erolini, da no i menzio nato ebbe cinque lìgli: Giacomo, 
morto celibe; Regtua sposa di Domenico Pascotti ni, dal (jllale provenqono le 
famig~ie t ri esti ne Pascottin i, Jaeger, Elsner e Juriscovich dc [ lagenclorf;t. A!fatlia 

Jl!fartzuo, del quale ora parleremo; Do1llenica, moglie al cugino Giovan ni Gcrolini. 

parente della famiglia t riestina I-Iolzknecht, e Domenica, moglie di (;iovanni 

Battiste ll a, dal quale d isce ndevano le famiglie r;·lorio, lvanus ich e Siro n. Giovanni 

Geroli ni fu p roprietario degli stabili ai numeri tavolari 76~ c 77c in via S. 
N icolò. 

Suo figlio, l\•lattia i\•lartino, dottore in legge, avvocato, notaio di bursa 

c patriz io t riestino, nato a Trieste nel l i4.f, rogava il suo testamento addì 

l o aprile l 82g. Credia mo eli doverlo qui trascrivere. 

In n om e e g lo ria di Dio. Amen. 

«T rovanclomi pervenuto di già a ll 'ottuagenaria avanzata mia età, e per 

.:conseguenza vicino al passaggio da questa all'alt ra vita e terna determinai, 
•(così anche cons igliato dai stretti miei parenti ed amici) cl' estendere le mie 
«ul time testamentarie volontà, come di fatto le estendo e spiego, sano grazie 
«a Dio di mente e sensi, col presente mio testamento , che sc rivo; e sotto

« Scrivo di prop rio mio pugno e carattere nel modo segue nte: 
«In p rimo luogo raccomando l'an ima mia al som mo Onnipotente 

<Iddio, a lla Beatissima Vergine Maria ed alli Santi miei Protettori per intcr
'- Cessione de' qu al i, g iovami sperare, sciolta che sadt da spoglia umana abbia 
~ a gi rsene in luogo di sa lvazio ne, ordinando alli miei eredi che in suffragio 
ct clell a stessa facciano celebrare trecento sante messe nelle tre primarie calto

« lic he ch iese, cioè nella cattedral e eli S. Giusto, di Santa i\ laria l\laggiore c 

«S. A ntonio Nuovo, con compartire una conveniente elemosina, ed inoltre 

«fi o r ini sessanta a l pio instituto de poveri. Jl corpo pescia mio ridotto ca

«d avere, ordino, che sia sepell ito senza pompa, ed una sola lapide apposta 

«a ll a sep o ltura, e fi na lme nte il funera le sia analogo al mio stato. 

•Premorenclo io a ll'amata mia conso rte, ordi no alli mi e i eredi, c he 

cd ietro le disposizioni che verranno da essa fatte, vengano dalli medesimi pa

«gati li fior in i d ue mil a eli portatami dote nel modo che io li ricevetti al

c l ' epoca del contratto matrimoniale de Ili 20 febbraio I Soo, e li altri fiorini 

«mill e assegna tig li a t ito lo el i con trac\ote e da essa disponibili in ma ncanza 

cdi prole, vengano a lei oppure all i di lei credi pagati, come m eglio alla 

«medesima piacesse, il tutto però al cambio che sussisteva nel febbraio I Soo, 
ced in oltre o rd ino , che vita sua durante g li siano dati annui fiorini trecento 

•ci nquanta corrent i o ltre un competente alloggio. 
«Ci nq ue p oi so no le m ie p ro li legittime, proc reate co n la prima mia 

.. m oglie n ata Baseggio, cioè t re maschi· Giuseppe A ntonio, Antonio ìVIa ria, 
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f e Giovanni Enrico, e due femine: .Mariana, e Francesca, quella maritata 

c: Zucchi, e questa 1\ largerether ora defunto, sicchè queste tutte cinque dichiaro, 
<nomino e creo eredi universali in porzioni eguali di tutta la mia faco ltà, 
c tanto mobile, che in stabili, consistente questi nelle du e unite case in co n

d rada San Nicolò al N. fi2, ed in via Nuova al N. 768; nell a campa gna in 
<COntrada di Chiadino e l'altra in contrada di Gretta, sottoposta però questa 

• a livello, di cui io possiedo il dominio soltanto di ritto, e li fratelli Giacomo, 
c: e Bortolo Ferluga il dominio utile, aggravate però le due unite case del pas

<Sivo di f. 3POO a favore dell a nobile sig.R Elisabetta vedova de Franco!, 

«come pure per un capitale di f. 2,000 a favore di Carolina mogli e di 
c mio fig lio Giuseppe Antonio, nata Oberhuber, contati in dote alla medesima, 

<C ricevuti dal detto mio figl io , a carico del qua le in conseguenza d ovranno 
·cadere sulla tangente di dette due case, e spetterà al medesimo. Aggravata 

cpure si trova la mia campagna di f. 3,000.- cesso in origine dalla signora 
cAnna vedova Pazze al signor Joel Kohen, ma ora da me qu asi est in to. 

• Queste tangenti poi di tutta la mia facoltà assegnate alle medesi me 
c cinque mie proli, dovranno essere eseguite e divise con tutta eguaglia nza 

• se nza detrazione e aumento di quel tanto, che da m e g li fu pagato pelloro 
<Stab ilimento sia nell ' erezione della farmacia , negozio, d ote alle fi g li e e 

•debiti di mariti di queste da me pagati, come pure non potrà a carico degli 

' alt ri credi computarsi quel tanto che mio figlio Giuseppe Antonio mi so m
cministrò sia in medicinali, sommi nistrati a me e mia fami glia, come pu re 

•quello che pagò nell ' accomodamento della lit e fatta da me cogl i eredi 
•Erlach. 

c(iò tutto dico, non potrà computarsi nè a carico, nè a favore delle 

c.Langenti d 'e redità a ciascuno assegnate come sopra. 

• Solo la tangente che spetterà al la figli a ~ !arianna Zucchi, questa 
.. non percepirà che vita sua du rante il solo usufrutto della medesima , e la 

' proprietà alla di lei prole, alla quale potrà essa assegnare alla medesima la 
.: porzione di sua tangente nel caso di stabilimento cii figli , o matrimonio 

<delle figlie per essergli estradato dalli coeredi. 

<Siccome finalmente al Giovanni Enrico nulla esborsai pel suo sta

'l bilimcnto, che tenue mensuali tà par la s ua vitale esistenza, così assegno al 
c medesimo a titolo di p relegato fiorini due mi la pagabile però in rate dietro 

• quello che sarà da convenirsi fra g li coeredi suoi. 

•Nascendo finalmente (ciò che non credo) qualch e differenza da essi 

emici eredi da qualu nque font e proveniente, ordi no senza calcare la via di 
ctribunale, che venga rim esso al parere dell ' amato mio cognato, loro comune 
ezio, Basi li o o.r de Baseggio, oppure da persona che ve rrà da questo pre

• scelta; alla decisione dell'uno, o dell'altro dovranno essi assoggetta rsi. 

o; Questo infine è il mi o testamento e l'u ltima mia volontà, che se 

• non valesse per tale, ordino c voglio che valga come codicillo, donazione 
«causa martis, o in qualunque altro modo de iu re, valevole. 
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d n fede di che mi sottoscrivo di proprio pugno e carattere, con ap
<porvi il mio sigi ll o. Così sia. Amen . 

.: Trieste in casa mia propria IO aprile 1829 mille ottocento venti nove. 

~L. S. IVIattia lVlartino dottor Gerolini mfp. fu avvocato e notaro, 
c:come pure ora attuario giubi lato della Borsa IVlercantile. 

, JJ presente testamento fu da me sottoscritto quest 'oggi e pubblicato 
•sotto il presidio del signor consigliere de Cerzi, ed alla presenza del figlio 
<ciel testatore Giuseppe Antonio Gero lini . Venezia li 31 gennaro 1834. 

<Foris. Testamento cii me Mattia i\lartino clottor Gerolini. Che la 
o:: premessa col lazionata copia concorda col mio originale esistente nell'archivio 

• dell' imp. r. g iudizio civico provinciale si fa piena fede. 

S: cl' Uffizio. 

Trieste li 2 febbraro 1834. 

Antonio Rustia m/ p. ff. di registratore 

dell' imperial regio giudizio civico provinciale. ·~ 

l\•loriva Matti a IVlartino Gerol ini addì 28 gennaio I 834 nell 'età di 

ottantasette ann i e fu sepolto nella necropoli cattolica di S. Anna coll ' epigrafe: 

MATTIA 1\'IARTINO GEROLINI 

AVVOCATO INTEGERRIMO 

IMPERIALE REGIO NOTAIO 

ED ATTUARIO DI BORSA 

DECESSO LI 28 GENNAIO 1834 

NELL'ETÀ DI ANN I 87 

ALL'AMOROSO PADRE 

I DOLENTISSiiVll E GRATI FIGLI 

POSERO 

Due volte era sposato il dottor lVlattia . Colla seconda consorte Mar
garita Millanich , defunta addì 30 ottobre 183 5 non ebbe prole. Colla prima, 
Anna de Baseggio, defunta addì I. Marzo l 795, ebbe i seguenti undici fìgli: 

1. .Maria Giovanna, nata li 5 febbraio Ii7 8 e battezzata il giorno s us
seguente dal canonico decano Bernardino Camnich, levandola dal sacro fonte 

13 
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Giovanni Rossetti nobile dc Scandcr e i\Iarianna, co nsorte del barone Pasquale 
de Ricci. Consorte di Giovanni Zucch i negoziante1 moriva nell ' età eli setta n ~ 

taclue anni addì 24 ottobre t 849, e fu sepo lta nella nec ropo li eli S. A nn a 

coll'epigrafe: 

DOPO SPESA V IRTUOSAi\-IENTE LA VITA 

TEi\ IPERAì\DONE LE Ai\ IA REZZE 

COLLE (;IOIE SERENE DI DOMESTIC I AFFETTI 

QUI RIPOSANO JN PACE: 

JHARIANNA ZUCCHI NATA GEROLINI 

i\IORTA D'ANNI 72 Ll 24 OTTOBRE 1849 

J\1ARGARITTA ZUCCHI 

i\ IORTA D'ANNI 44 LI I8 GENNAIO I854 

CARLOTTA FAYENZ NATA ZUCCHI 

MORTA D 'ANNI 48 IL I DICEi\JBRE I854 

BARTOLOJ\lEO ZUCCHI 

i\ IORTO D'ANNI 62 Ll ! 7 F EBBRAIO I 870 

LUIGIA DE BASEGGIO NATA ZUCCHI 

i\JORTA D 'ANNI 66 LI I 7 MAGGIO 1870 

GIOVANNI DE BASEGGIO AVVOCATO 

i\! ORTO D'ANN I 7 3 IL 5 MAGGIO 187 5 

GIUSEPPINA ZUCCHI 

MORTA D ' Aì\NI 63 JL 14 MARZO I87 5 

2. Giovanni Giuseppe, nato li I6 luglio 1779 e battezzato lo stesso 
giorno dal canonico decano Bern ardino Camnich, levand olo dal sacro fonte 
Carlo dc i\ lattei e Giuseppe Rossetti nobile de Scander. Morì addì I m aggio 
1780. 

)· Giovam1i Giaco m o, nato addì 4 genn aio I 78 1 e battezzato addì 6 
dello stesso mese dal canonico Giuseppe Vi ncenzo Garzarolli, tenendolo al 
sacro forte Giacomo de Gabbiati ed An na Simon. Morì nell 'e tà di quattro 
anni adcli 20 ottobre I 785· 

4- Giu seppe Antonio, nato addì 3 I dicembre I 78 I e battezzato addì 
z genn aio 1782 dal canonico Giuseppe Vincenzo Garzarolli, tenendolo al sa
cro fonte Antonio de \;vasse rmann cd Andrianna de Bonomo. Datosi all a 
merCé1turn, moriva addì 22 maggio 1868 ne ll 'età di ottantasei anni . Fu marito 

eli Carolina Obe rhuber, defunta addì I 3 ge nnai o 1847 e sepolta nell a nec ro
poli cattolica di St. A nn a coll 'epigrafe: 
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CAROLINA GEROLINI 

MORTA LI 13 GENNAIO 1847 

DORMI IN PACE O BENEDETTA 

E RICEVI LE LACRIME DI GIUSEPPE 

VEDOVO DI TE E DI OGNI CONSOLAZIONE 

SE NON FOSSE LA CERTEZZA 

DI RAGGIUNGERTI PRESTO 

QUI E IN CIELO 

L 'u nica sua lì glia Emilia, sposa eli Alessa ndro Toppa, moriva a Ve
nezia nell ' età eli venticlue anni il dì 20 maggio 1840. Fu sepolta nel nostro 
cimitero di S. Anna coll ' ep igrafe: 

AD EMILIA GEROLINI TOPPO 

Cl-lE NEL 1~40 L'ANNO DELLE SUE NOZZE MORIVA 

HO NUTRITO PER TE O GIOVINETTA 

LE ROSE IMMORTALI DEL CIELO 

SVEGUATl E VIENI ALLA LUCE ALLE ARMONIE DEL SIGNORE 

Sul la istessa tomba Giovanni Enrico collocava la seguente memoria 
al defunto fratello Giuseppe: 

GIUSEPPE GEROLINI 

DI ANNI LXJG'CVI 

SOLO CONFORTO IN TERRA 

MI FU L ' AìVIORE 

DI CAROLINA CONSORTE 

ED El\1ILIA F IGLIA UNIGENITA 

DELIZIA MIA 

AMBO PREMORTE 

QUI RIPOSO ACCANTO 

LE CENERI LACRIMA TE 

O MORTE PIÙ DESIDERA131LE 

DELLA VITA 

ANNO MDCCCLXVI!l 



5· Giovann i 1\'Iaria, nato addì 6 marzo 1784 e battezzato dal cano 
nico Giuseppe Vi ncenzo Garzarolli, leva ndo lo dal sacro fonte Giu seppe Maria 
Schiavuzzi e Maddalena de Gabb iati nata Rusconi. Mo rì nell ' età di quattro 
anni addì 2 1 ottobre 1788. 

6. F r ancesca Gioseffa, nata addì 27 agosto 178 5 e battezzata da l 
canonico Filippo Dr. Frohlich, pa rroco di S. Antonio nuovo, levando la dal 
sacro fonte Francesco i\ l inighini e Gioseffa Lazzarich. Moglie al negoz iante 
Francesco i\brgerether, moriva di ottantotto anni addì 1 5 gennaio l 87 3· Al 
figlio Luigi Margerether defunto addì 2 aprile 1869 nell 'e tà d i cinquantanove 
anni, essa poneva nella necropoli di S. A nna questa memoria : 

ALLA CARA MEMORIA 

DI LUIGI 1\'IARGERETHER 

FIGLIO MARITO PADRE 

AMATISSIMO DESIDE RATISSIMO 

MORTO LI 2 APRILE r869 

D'ANNI 59 

LA DOLENTE SUA VEDOVA 

i\ IARIA NATA MARGER EHIER 

QUESTA LAPIDE PONEVA 

SULLA TmiBA CI-lE A LUI E D A SE 

PREPARAVA LA DESOÙ\.TA MADRE 

FRANCESCA GEROLI NI 

7· Giacomo Fran cesco, nato addì 6 novembre 1786 e battezzato il 
g iorno susseguente dal canonico F rancesco de Baiard i, levandolo dal sacro 
fon te Giacomo de Gabbiati e Gi ovanna de Maurizio , nata Modesti. Moriva 
acidi 2 gennaio 1 7 87. 

S. Carlo Andrea , nato addì 30 novembre 1787 e battezzato ai 4 del 
susseguente dicembre dal canonico Francesco de Baiardi , fevandolo dal sacro 
fonte Carlo de Maffei e Catterina de Languider, nata Ball etti. Moriva nell ' età 

- di cinqu e anni ad di 7 marzo 179 2. 

9· Antonio 1\'laria , nato addì 23 ottob re 1788 e battezzato ai 26 
dello stesso mese da Antoni o Kauéic cooperatore a S . Antonio nuovo, le
vandalo dal sacro fo nte Antoni o Perinello e Maria vedova Perine ll o. Datosi 
agli studi farmaceutici, fu pro prieta ri o di farmaci a, ch e prima eli mo rire ce
deva alla fam igli a Pozzetto . Visse celi be e mori nell 'età di sessantu n' anno 
addì 20 gen naio 1 8 so. 

10. Ter esa Giov anna Francesca, nata addì 15 ottob re 1789 e bat
tezzata il giorno susseguente da Gi usep pe Novack cooperato re in S. A nton io 
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nuovo , Ievandola dal sacro fonte Giovanni Basccraio e Francesca Biaso tti. 
Moriva nell 'età di due anni addì 17 febbraio 17 9~~ 

II . Giovanni En_rico, ... n~to addì 21 luglio 1791 c battezzato ad dì 23 
dello s tesso mese da Albmo h.lemmaye r cooperatore in S. Antonio nu ovo 
~ ~~ a1~dolo dal s.ac ro _fonte Enrico Dumreicher e Giul ia Renner. Fu impiegato prcss~ 
l 1. ~. de l e~az1one_ veneta a Ve nezia . Ritiratosi pensionato a Tri este nel 1 84-S, 

monva nel! età cl t novantadue anni addì ro febbraio 1884. È sepolto nella 
necropo!t cattol tca dt S . Anna coll ' epigrafe: 

GIOVANNI ENRICO GEROLINI 
NEL r867 

PREPARAVA ANCOR V IVENTE 
A SE E ALLA CONSORTE 

TERESA D' ADDA 
QUEST'ULTIMA DIMORA 

NELLA QUALE VOLLE PRIMA TRASFERITE 
LE AMATE SPOGLIE DE L FRATELLO 

ANTONIO MARIA GEROLINI 
MORTO NEL 1850. 

Giovanni Enric o Gerolini e ra sposato da ll ' anno I 862 con Teresa 

contessa d 'Adda, na ta a Venezia nel 179 5, morta a Trieste nell 'età 
di centosetle anni, addì 20 dicembre 1892. La sore lla el i ques ta, Angela, 
nata a Venezia nel I 793, moriV'a a Trieste nell 'età di novantaquatt ro anni, 

acidi 25 aprile 1887. 

Quasi attigua alla casa Gcro lini in via Nuova era per lunga serie eli 
anni la redazione ciel giornale il .Picco lo•. Offriamo al letto re un poco di 
storia delle sue vicende primitive, desunte dallo stesso giornale in data, mer

coledì 16 Luglio r89o. 

f: Per un fatto p ersonale. H sig. Pietro Degani che nella di scussione 

t: Viene sempre a personalità, mette in ballo il mio nome per ricordare i miei 

<rapporti con lui, ed esce in questa frase : 

«Il sig. Teodoro Niayer ha dimentica to, si capisce, quanto mi deve; 
c ha dimenticato, che se il suo giornale è quello che L:, lo deve in gran parte, 
cin grandi ssima parte, a me. 

c Egli può cercar di gettare, ontn no ; che non lo potrebb e, ma di
< scred ito sulla mia persona, ma creda che ben altri potrebbe c dovrebbe ar
crossire in faccia mia». 

do non voglio cambiar le ca rte in mano a nessuno e perciò ho ri 

• prodotto le frasi testuali. Ora siccome quel l'altri si potrebbe in terpretare 
«che sia io, sono costretto a ri spondere. 
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d lettori san no che no n è mio costume ut il izzare il gio rnale pe r que

«Stio ni o polemiche personali, ma ho sc ritto tante vo lte in difesa d 'al t ri, che 

~per una volta tanto saran no indulgenti, se app ro fitto d i un po ' di s pazio pe r 

«conto mio. 

di sig. Degan elice che non è stato schi affeggiato d al d o tt. R eggio. 

, Un reporter del Piccolo che si è recato la m atti na d e l fa tto s ul luogo, ebbe 

~~: informazione affermativa. Del resto il sig. Dega n stesso amm ette di aver ri

<cevuto un colpo di mano sull' orecchio. Se egli ci tie ne alla oreccltiata, io 

<sono disposto ad ammettere qnesta qualifica. 
«TI signor Degan per la seconda volta si compiace d i· ricordare , che 

cio sono st ato schiaffeggiato da l signor Bechtinge r. Mi è increscioso di occu 

«parn1i di un'incidente oramai esaurito, ma per r istab ilire la ve rit à, d evo ri

ccordarc che nel I 884, fui io che, per due giorni d i segui t01 mi ritenni obbli 

<gato ad affrontare sulla publica via il direttore de ll ' A labarda. Due sentenze 

ox del tribunale, provocate al lora dal sig. Bechtinger p ro vano , che i fatti come 
c: esposti a quell'epoca nel Piccolo, erano esatti. 

c: E vengo ai rapporti personali tra il sig. Dega n e m e. 

« 11 s ig. Degan che io conosceva di nome pe r esse re sta to in passato 

• redattore della Ga~::etta di Trieste e di quel ce leb re nume ro strao rdinario 

<della Bora, pubblicato espressamente pe r combattere il s ig . A nto naz, dire t

<tore del Cittadino, fu dietro mio invito per qualche anno collabo ratore del

' l'Inevitabile, e poi entrò al Piccolo all'epoca dell a sua fon d azione . V i rimase 

«per quasi due anni, si no a che, in seguito ad una mi a osse rvazione sull ' o

<rario, il sig. Degan si licenziò con una sua lettera. Nle ne dispiacque allora, 

~t p e rchè il sig. Degan era stato un utile collabo ratore, ma non mi era possi

<bile fare un passo per trattenerlo. Otto o di eci g io rni dopo il suo lieenzia
<mento, il signor Degan abbandonò l' uffic io . 

' Partito, sollevò due pretese d ' indole finan ziari a , alle quali io per non 

"discutere, sodisfeci il giorno stesso in cui furono avanzate . D o po la seconda 

<~: però mi feci estendere una ricevuta, con la quale il s ig . Degan dichiarava di 
«non aver pilt nu lla da esigere da me . 

~~: I\ sig. Degan e ra UQ. impiegato ed è stato pagato con1e co nve nuto. 

<lo gli devo quella gratitudine che si deve ad un impiegato che fa il suo do
« vere. Devo arrossi re forse perchè gli ho pagato q uanto esigeva ? 

<lo doveva allora lottare con ogni sorta di difficoltà ; il giornale s i fa

c: ceva strada, m a lentamente ed io aveva da u n pezzo esaurite tutte le ri sorse 

c: fina nziarie pe r continuare questo Piccolo , in cui aveva m esso tanta par te d e lla 
«m ia esis tenza. 

<F u in quell 'epoca, che sorse u na te rribile con~orrenza. Circa un m e

« se dopo abbandonato la nostra red azio ne, il sig. Degan dava alla luce un 

•giornale fatto precisamente co me Il Piccolo; co n g li stess i t ipi , con la stessa 

e: ca rta, con lo stesso t itolo: IL Piccolo,· e sotto a cara tte ri minutissimi: corriere. 

• Fo rse q ualcu no d e l pubb lico ri corda anco ra la lotta che si dovette sos tene re 

c: per d ivulgare, che Il Picco/.o (co rri e re) e/te si 'l){!Jtdeva ne i postini d a tabacco , 
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«non e ra l ' is tessa cosa col Piccolo che uou s1: vendeva nei postini: ta nto il 

<giornale del sig. D egan era perfettamente imitato nell 'es terno. 

{J,ll Piccolo Corriere, che cercava ogni occasione eli denigrare Il Pic
<Colo, morì dopo otto o dieci mes i. È probabi le, che questa concor renza abbi a 

'" giovato al mio g iornale, p erchè il pubblico ha potuto così fare il raffronto 

• tra que ll o che offri va l' uno e l' alt ro, ma d ubi to che fosse ne ll e intenzioni 

f'de l s ignor D egan di g iovarmi e per queste io mi sento di non dove rgl i proprio 
«nulla. 

« 11 signor D egan dice , che ciò che il Piccolo, è oggi, lo si deve in 

<> g ran parte a lui. Ma il Piccolo~ esiste da nove anni, e sono sette anni che H 

«s ignor D egan no n fa parte dell a redazione. E' . forse pcrchè ogni se ttimana 

• il s ignor Dega n attacca il Piccolo, che qtJesto è di ven uto ciò che esso è? -

"' Ci ò pu re, io non voglio escl ud erlo, avrà con trib uito al successo del Piccolo , 
«ma non mi pare che s ia st ato ne lle inte nzioni d el s igno r Degan, ed è p erciò 

«c he io neanch e pe r quest i attacchi, se nto obbligo alcuno di riconoscenza. 

«<l Sig. D egan poi vorrebbe in segnarmi che un galantuom o non l.; mai 

(; costre tto a pre ndersi una soddisfazione purchessia e mi ricorda, che c i sono 

«le preture e i t ri bu nali e a lt re solu zioni .... 

• In gua nto all e a ltre soluzion i ... è quest ione d'apprezzamento; in quanto 

c: ai tribun al i, io non posso augurare neanche a l sig. Degan, che il g iorno, in 

c cui egl i s i trovasse indotto a portare una di queste questioni nell' aul a di 

• giust izia, gli toccasse que ll a so luzio ne che è toccata al Cittadino, quando il 

«s ig. Bec htin ge r , che egli oggi invoca quas i contro di me, sostenne assieme 

<al dott. Ciatto, prima nel giornale, poi in p ubblica udienza , che il Cittadiuo 

c: e r a una spia, un ladro, u n cal unniatore. 
T eodoro 1\'laye •-. 

Per ultimo c rediam o opportuno di ricordare due antichissime co

s tumanze t riestine . Se u no d e i nostri piccoli vuoi scoprire un oggetto nascosto 

ne l pugno di un'altro, tocca leggerme nte ambed ue le mani, rec itando in onore 

dell'apos to lo A ndrea i versi: 

San Andrea pescador, 
El pescava col nostro Signor ; 
Pesca, molesta: 
l n q ual a ma n xc? . in qucsla ! 

A nc he il sa nto vescovo Nicolò e ra c d è ciel resto se mpre cariss imo ai 

pi ccoli. Ra mme nta no ogni anno ne lla se ra del 5 d icembre, vigilia d ella sua 

festa, che: 
San Nicolò dc Bari 
Xc la fes ta dc i scolari: 
T scolari voi far festa 
E San Nicolò ghc taia la !C'S ta. 
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XXII. 

La chiesetta dei Santi Sebastiano e Rocco. - Le epigrafi di 
Lucio Arnia Basso e di Alfia Etara. - I cappellani di S. Se
bastiano e Rocco. - Le famiglie L eo e Zanchi. - Carlo VI 
imperatore e il magazzino del sale. - La farma cia Serravallo. 
- Dr. Onorato Occioni , Raffael e Carclachi, e l' avvocato Gia
como Tonicelli. - Una poesia inedita del Dr. Occioni. - Il 
simposio in onore di Attilio Vascotto. - Il tè del farmacista 
Francesco W ilhelm. - Il cinquantesimo anniversario della far
macia Serravallo. - San Daniele nel Friuli. - La corrispon
denza epistolare eli Nicolò Tommaseo, Francesco dall' Ongaro, 
Giuseppe Bianchett i ed Adelaide Ristori con Iacopo Serravallo. 

A capo della via omonima, il nostm com une concedeva nell' ann o 1365 
alla frate rn a di S. Paolo la facol tà d i cost rui re una cappella in onore dei sant i 
Sebastiano c Rocco sui fo ndi d i Marco Ranfo e dei band iti d i questa fami 
glia. Quasi cadente dopo ottanta ann i, fu ricostruita in fo rza del testamento del 
vescovo Nico lò de Aldegardis, rogato addì 3 febbrai o 1447 , il quale di votissimo 
al santo marti re Sebastiano , volle perfino avere la sua effigie nel propri o si

gil lo episcopale . A questa seconda cappell a, che a de tta d i fra !r·eneo della 
Croce doveva stare in te mpi ant ichi • vicino alla scuola g rande della comu
• nità nel sitp della ca' a d i Marcello Ki ndsperghcr, cont roscrivano dell a m urla 
c pe r l'eccelsa cam era d i Graz> , papa Pio II colle d ue boll e seguenti in da ta, 
2 5 dicembre 14 59 , oggi dì conservate nel nostro ci v ico archivio diplomatico, 
non solo concedeva speciali indulgenze, ma voleva inoltre che il nostro co

mune cd il patrizio tcrgcsti no An tonio de Leo ne avessero il patronato: 

l. 

Pins Ep iscopns Se1·vns Se rvornm Dei 

benigno favore jJrosequattw cnm devota ipsorum lmmilitas sanctonttn precibus 
et me1·itis adinvm·etttr. CujJientes igittw, ut caj;e//a S. S ebastiaui de Terg esto 
quam ut uup c1· accepimus quondam. bone 1Jl.CJJto1'ie Nicolaus episc . Tergestùz . 
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de bonis suis i~eo collatis dotavi! cougruis ltauoribus frequeutetur et ut Cltristi 
ji.deles eo hbentues coufluant ad eaudem qt•o e" '·oc ·'b'de11 , d l t. · . . •· ·" "' ~ ". " ono ce es ts gratzae 
cons~e:~:e·nut ~tbenus se. refectos, de onuzi}oteutis Dei misen'cm .. dia et beatormn 
Petn et ~~uù Apost. ems auctoritate co11jisi, o11luibus ve1·e peniteutibus et cùu
f esszs qm m vzgzùa dzctt S. Sebastiaui !tora vesperam1!l usque ad sequmtem 
dzem ewsdem S. S ebast. et !tOra vesperamm prefata1/l capella1!l devote visi
ta~erz:tt a1_~uuatzm tres a1t1ws et totidem quad1·ageuas de inùmctis eis peuiteutiù 
1nzsencordtte·r 1·ela:~:amus; p1 .. eseutibus in perpe!mt1n. vrr.!ituris. 

. D~t. Mautue ant~o Ùtcanzationis dominice millesimo quad? .. Ùtgeutesùno 
qumquagtS!1/IO 1lOito. Septmto kl. Ya1luat·. Pontij. nostri a11110 secu11do. 

II. 

Pius Ep us Servus Ser vorum Dei . Ad perpetuam t·ei 1/temoriam. 
luter alia c01·dis uostri desidet·ia illa ji.n·i uuu . . . esimus per que pia !to
uestaque testautùmt vota ea pt·eset·tim, pet· que Clt111 diviui cultus propagatione 
ani1nanmt saluti co1tsu!itur, totum ubilibet C!Jnseqttanttt1' e.ffectwu. 

Saue pro parte dilecti ji.lii Autouii de Leo civis tergestiui 11obis twpet· 
e:r:!tibita peticio co11tÙtebat, quod d1td11111 boue 11temot·ie Nicolaus epus. Tngesti
uus coudeus de bonis suis Ùt eùts ultima vohmtate testamentum~ iuter cetet·a 
quaudam domum uec uo1t aliquas possessiones e.1: suo patriJJtouio ad eum pieno 
iu,-e spectantes Czt111 pertiumtiis suis cuidam capelle Saucti Sebastia11i de Te>g. 
quam etiam de bouis pt·opt·iis ediji.cari fecerat in dicto testa11leuto, legavi! nec 
1Z0_1t ordùzavit, ut unus capel!anus iu ea domo penuaueudo et possessiones ipsas 
usufmctuaudo prop,·ie in dieta capella celebrare deberet, !tac etiam co11ditioue 
adiecta, quod comu1titas Tngesti uua cum dicto Antonio de Leo tauquam com
missan'-i sui testameutarii et a/ii per eos substituendo p!euariam Ùtn.spatro-
1/a/us et eligeudi p ersonam idouea11t ac impouendi i.psmu capellrmum Ùt eadem. 
capella in perpetmmt ipswnque revocandi facultate11t !taberent, mi quide111 te
stameuto seu legato !tuiusmodi e:~:pressos dilectormu filior!t1Jt capituli ecc!esie 
Tergestine seu sauioris partù eonmt accessi! assensus promittentùtm atque se 
ipsos obligantium, rptod 11ullo wtqua11t tempo1·e dicto legato per prefatum ca
pitulum ipsi capelle Cltill conditioni lmiusmodi facta, CU111 obligatio11e otmtùtm 
bouoruut ipsius capitu!i no1t contravenù .. et, jJ1 .. 0ztt in iustntuteuto publico dicitur 
pleuius colttillet·i. Quat·e pro parte A1tto11ii pt-edicti 1tobis fuit !tu11lilli111e mp
plicMu11t, ttt legato predicto t'Obtw apostolice conji.r111atiouis adiice1·e uec 11011 sibi 
et aliis C011t111issariis et ut prefeJ't/11' substitumdis ;its patronatus capelle lm
iusmodi resen;an, et alias mpet• !tis oportune providere de beuiguitate petùu!e 
apostolica dignaremur. Nos igitur cupùutes, ut pie testan!Ùt1Jl vo!uutates debi
tum. sortianltt1' e.ffecbtm nec 1zon ùtstrmnt?uti prefati tenorem preseutibus p1 .. o e.x
P1·essis !taberi vo!entes, lntiusmodi supp!icatiouibus inclinati predictuut Ctt1tl cou
ditionz'bus et aliis Ùt dicto insl1·umento coutoztis et !eg atum luàusmotii coucer
uentibus 1tec nmt ount.ia ùzde secuta~ auctoritate apostolica tenore p ·reseutium 
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approban!ltS et t.'OI{/ìrmamns, ac Jn-eseutis scri.pti patrocinio cmmnuuimus sup
pleutes OJJ!IJCS dtfectus si qui interveneriut in ei.sdem. JVilzilomiuos co1mtuitati. 
atque Antouio i'! onmibns aliis commissariù per eum substituendis in.rta dicti 
testatoris 7..IOÙmtatem irts patrouatus et imp{lnendi capellanum in eadem capella 
eadem aucloritate lwrum serie indulgemus, 1l0Jl obstautibus constituti.ouibus et 
ordinationibus apostolicis, ac diete ecclesie Te1~estiue statutis et cmtsuetudi
uibns et inmmeuto co11jìrmatio11C apostolica ve! quaV'is jirmitate a.!ia mboratis 
ct.'Li.:risquc coutnrriis quibttscumque. lVulli c1-go omuiuo ltomùtttm liceat llauc pa
xiuam nostre approbationis, coufinnationisJ comuuttationis} suplelionis et conces
siouis in/1'Ùtgerc vd ei tUtsu temera1·io contraire. 

Si qnis an/cm hoc attemptare presumpserit, iudiguationem Oumipotentis 
Dei et beatanmt Petri et Pauli Apastal. eius se uove1·it Ùtctt1'SU1U11l. 

Datum Malltuc anno incarnationis Dominice millesimo quad·riugente
simo quinquagcsimo IlO/W . Septima kal. lanuarii} pontijicatus nost?·i auuo secundo. 

la. Lucens. 
R. a.pud me l. Luceus . Hf de Luca. 

Già allora possedeva San Sebastiano diversi proventi in danaro, come 
un'an nuo arAtto livello di una lira in favore dell'altare di s. Barbara sulla 

casa in via del Pozzo bianco al numero tavolare 107. 
Sulla sua facciata stavano immurate due lapide romane. La prima a 

sini stra, rcgistr:1ta nel codice Tomitano, scavata in Scorcola cd ora perduta, 
a v eva la seguente leggenda : 

MERCVRIO AVG SACR 

L J\RNIVS L F PVP · BASSVS 

MILES · LEG · XV APOL 

MILES COI-I · I PRAE 

COI-l II C R · 7 · LEG · Xliii 

LEG · Il A V · F 7 · LEG · VI 

TI Fl 

LOCVS · DATVS · D · D 

GEM 

VIC 

Jll[erclf.rio Angusto sacntm, Lucius Antus, Lucii filius
1 

(ex tribu) 
Pttpùtia, Bassus, miles l~r;io11is XV Apollina,-is, mi!es colwrtis primae praflo-
1'ianae, centurio col!m~tis secundae civiwn Ro11lanonmt

1 
centurio legiouis XIV ge

miuae, centuria legianis secwtdae augustae felicis
1 

centuria fegionis se:t:lae vic
tricisJ testamento fieri iussit: focus datus decuriouzt1ll deo?eto . A retta votiva, 
eretta dal ce nturi one triest ino Lucio Arni a Basso a lVlercu rio. Ora è perduta, 
ma ai tempi di fra Treneo stava ~ nella parte sini stra della chiesa vecchia di san 



- 203 -

c.: Rocco, la quale poi ridotta in uso 1, 1·ofa110 fu con t't 11 
ver 1 a ne a casa ave abita 

• adesso il s igno1· Ma,·cello Kindsperge r• . ' 

La seconda aveva questa leggenda: 

ALFIAE ·M. 

L 1-I ETARAE 

PJ\TRONAE 

FELIX · LIB 

Aljùu, !V/ani libe,·tae, Hetarae pat1·onae: Felix !ibe1·tus (posuit). Epi
g rafe sepolcra le, e ll e secondo fra lreneo della Croce stava • nel lìanco della 

Facciala della chicsclla dci San(i Scbasli:mo c B.occo. 

<chiesa di san Sebastiano, che riguarda la piazza grande, scritta in lettere 

<romane alquanto rozze sopra una pietra quadra, circa un piede e mezzo 

clarga e lunga». Ora è nel civico nostro museo lapidario. 

Succeduta la rivol ta dei triestini nell 'anno r463; le segue n!"i sommosse 

nel 1469 e 1470, e le diverse pesti lìno al 1505, fecero dimenticare questa 
cap pella sebbene dal 15 10 al 1519 ne fosse ammin ist ratore e rettore il dottor 
Antoni o de L eo, defunto nell 'età eli sessantun ' anno addì 17 marzo 1 5 54 nella 

sua casa domenica le in via S. Sebastiano al numero tavo l are 507. 
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Chiusa pertan to dopo !J peste del 1 5+3, fu atterrata e cost ruita un 
altra chiesetta in questo stesso anno, ma in onore dei santi Sebastiano e Rocco, 

con pie ab lazioni dc' fedeli, fra i quali è da annoverarsi certo Giovanni da Ser

vola , il quale con suo testamento dci 16 luglio I 543 le legava due ducati . 

La facciata della nuova chiesetta, che rimane s ino ai g iorni nostri 1 e ra 

semplici ssima; a destra del prcsbilero stava il campanile. Conte neva le tombe 

eli diverse famiglie ed è memorin, che qui vi fosse seppellita addì 31 gennaio. 

1 i33 Francesca Cergna, maritata de Ca lò. 

L' eclilìcio stesso che misura dalla parte laterale venti metri e eli front e 
otto, occupando quindi un'area di centosessanta metri , sormontato all 'esterno 

con un quadro lapideo da cornicione smozzato, fregiato dalla conchiglia di 

S. Rocco, ornato il quadro coll ' affresco dei due santi titolari Sebastiano c 
Rocco, aveva tre altari di legno. Il maggiore era dedicato a San Sebastiano, 
il laterale a destra a S. Rocco, quello a sinistra a Santa Barbara. Quest' ul
timo apparteneva alla confrate rnita dei civici bombardieri, la quale ogni anno 

nella festa eli questa Santa - addì 4 dicembre - pagava le spese per la 
santa messa solenne con sparo di mortaretti su lle mura attigue, sommin istrando 
il nostro comune la polvere pirica, la confraternita agli ascritti un'orna di 

vi no, pane, polenta e formaggio. Rettori della chiesa erano i de Leo , cd era 
uflìciata prima dal nostro capi tolo cattedrale, dal 1704 da apposito cappellano 
c sac restano, mantenuta del resto fino a quest' epoca dal la confrat ernita 

dci Santi Sebastiano e Rocco, che aveva proprio st atuto, purtroppo oggidì 

perduto. Troyiamo anzi, che nell'anno 1694 in questa chiesa si conservavano 

i sacramenti per i moribondi, per som ministrare i quali, il vescovo Giova nni 

Francesco ~liller deputava il sacerdote don Stefano Knes o Chinese. 
Le spese annue del culto erano el i settanta lire e due centesimi per 

la celebrazione eli duecento ottantadue messe basse e tre cantate coll'assi
stenza del nostro capitolo cattedrale. 

Ri stau rata nel 1749, fu soppressa da Giuseppe II coi due decreti in 
data, 24 giugno I 782 e 15 dicembre I i 84. Messa a pubblico incanto nella 
cancell eria governi ale acidi 1 i agosto 1 7 8 5 col prezzo eli stima per la chiesa cii 
fiorini 207 5 e carantani 24 e per la contigua casa di fiori ni 27 55 e carantan i 48, 

ass ieme fiorini 483 I e carantani 12, furo no acquistati ambiclue gli stabi li per 
So8o lìorini dal barone Francesco de Zanchi. Ap partenevano piè1 tardi a Regi na 
contessa Abriani, vedo n contessa de Nugent, erede del barone Geremia, lìglio eli 
Francesco de Zanchi, defunto a Cattinara addì 30 luglio I 871. 

li primo edificio prospetta oggirlì con tre finestre sulla via eli San Se
bastiano e con cinque sulla via eli San Rocco, e porta il numero tavola re 5 I 1 

c c ivico I. La casa attigua segnata co l numero tavo l are 512 e civico 2 che 

serviva di abitazione al cappellano e sacrestano, ha uno scudo con due cuor i 

c la data MDCCXXLVll, epoca forse eli suo ristauro. Al pianerottolo del 
p rim o piano si vedono due pil e per l' acqua santa e San Sebastiano d ipin to 
all ' affresco. Due pile uguali si scoperscro nel 1896 ri st auranclo la trattoria 
Bonavia dietro il nll~nicipi o . Crediamo, c he nella stanza attigua te nesse le se-
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dute la frate rn ita dei Santi Sebastian o e Rocco, e con un andito rosse in co
n~ u n: cazJOne colla chiesa, perchè sopra la scala a destra si osserva un arco 
d1 p1 etra con un foro sopra questo per passare la corda dell a campana. In 
una s tanza p 0 1 del secondo piano si osserva una nicchia nel muro maestro 

ora cop.erta da tavolato, la quale nasconde cinque gradini di legno, i quali 
co n altn un te mpo mettevano alla sommità del campa nile. 

Sopra l' architrave del magazzino sottoposto si legge l'epigra fe: 

QVID · RETRIIN AM · DOMINO 

Di amo la se ri e dei ca ppellani : 
t. li ca pi tolo cattedra le a tu rno, dal 1365 al 1692. 
2 . S tefa no Kn es o Chinese, nal.o a T rieste nel 1669; ca ppellano eli 

S. Sebast ian o dal 1693 al 1 704; ca nonico ci el nost ro ca pitolo cattedrale nel 

1697. Morì di quarantaci nq ue ann i aclclì 27 marzo 1704. 
) · Piet ro I van cich , dal 1705 al 1711. 
4· Giovanni Gr eiff, dal 17 Il al 17 1 7. 
5· Pie tro Urbani , triestino, dal 17 17 al 1732. 
6. F rancesco F avretto , t ri estino, dal 17 32 al 1762. 
7· Gae ta no Guissoni , triestino, dal 1762 al 1767 . 
8. F r a n cesco Melchior i , tr iestino, da l 1767 al 1 769. 
9· To m aso Schiav uzz i, tr iesti no, dal 1769 al 1784. 
Di questa cappell a non ci rim angono al tre memorie, se non i basso

r ilievi dell ' altare di Santa Barbara, oggidì conservat i nel nostro civ ico museo 

d ' an tichità . 

L ' odierna via di San Sebastiano ha i nu meri tavo! ari 184- l 85, 186, 187. 
507 , 528 e 530 . Lo stabil e al num ero I86 ha sull ' architrave cl eli a fi nestra 

della bottega, ogg idì occupata eia liquoreria, la legge nda : 

EQVALIS FORTVNAE SINT JNG RESS VS ET 

EXITVS M · D · L XXXX 111 

Dei p roprietarì dell 'area , occu pata un te mpo dalla chiesa el i San Seba

sti ano, possiamo dare i seguenti ragguagli. 
Il primo de Leo venne da Roma nella nostra città intorno il t l 55; 

l' ul t imo fu Pi etro, fi g li o di Ge remia, al principio d i qu esto seco lo attuarit> 
presso l ' i. r. tr ibunale commerci ale e protocoll ista al giudizio civico prov inciale. 
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La famiglia Zanchi de Latta e Linchenberg, nobilita ta nell 'anno 1656 
rlall ' imperatore Ferdinando III, è oriunda da F iu me. 

Francesco Vito, venuto per il primo a Trieste ne l I 77 2 come con si
gliere camerale, nel 1777 dichiarato pat rizio tri estino e da Francesco I impe
ratore barone, moriva addì 24 settembre 1804. Il suo unico figlio Geremia, 

nato a Trieste addì 5 gennaio 1 7 7 7, moriva nella sua villa a Cattinara addì 
30 lugl io 187 1 nell 'età di novantaquattro anni , e fu sepo lto nel cimite ro di 

questa villa coll'ep igrafe· 

i-\briani . 

GEREJ\1!!1. BAR. ZANCHI 

DE LATTO E LINCHENBERG 

NATO Ll 5 GENNAIO 177ì 

i\·IORTO L! 30 LUGLJO 187I 

i\ largherita la figlia del barone Francesco Vito si maritava col co nte 

Ai Leo appartenevano gl i stabili al numero tavolare I 8 I in via Cavaz
zeni e al numero 507 in via San Sebastiano ; ai Zanchi in Raiano la vill a al 
numero poi. R5 e tav. 884 (ora villa Argia) e la canipagna al num. poi. 204 
e la v. SSz, e in Cattinara gli stabili e la villa ai numeri poi. I 78, I 79, I So 
e tav. I 73 (nel suburbio Rozzo!), oggi dì proprietà della vedova A nn a d i Emi lio 
Davide Frauer. 

Alla contessa Regina, figlia di Margherita Abriani e co nsorte del conte 

Nugent, appa rteneva una bella coll ezione di dipi nti ed un'armadio eli legno eli 
noce, lavoro del I 500, un tempo proprietà della patrizia famiglia dei Leo. 

l\loriva essa a Barco la addì 5 novembre I 898 nell ' età di ottanta
c inque anni, lasciando un unico figlio, il conte Lavai N ugent. 

Poco distante, dall a ch iesetta di S. Nicolò, nell'odi erna piazza del Sale, 
faceva erigere nel I 7 I 4 l' imperato re Carlo VI il maga7.zino del sale. Su ll a 
facciata ve rso la piazza stessa stava una lapide, ornata in alto coll'aqui la im
peri ale, nel petto della quale stavano le lettere C. VI. D i sotto s i leggeva 
\' epigrafe : 

DECRETVJ\1 C AESAR IS . PO N I IVSSlT 

orTATissdVl A o Rnf PACE AB EVGEN i o n cDV e TA 

Tin i GLORIA . DEO . PATR I DEO FILIO 

DEO SPIRlTV I . SANCTO 
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Questa lapide fu coll ocata in onore della Santissin1a Trinità in me

moria della pace conchiusa coll a Po rta med iante il principe Eugenio ed ora 
fu ripa rata nell ' at rio stesso della casa. 

Demolito il magazzi no nell'anno I Sz 1, sulla s ua area fu eretto nel 

1828 un portico che d oveva servire co me pescheria. Acquistato peraltro l' e
dificio ne l 1 829 da Carlo eli Ottavi o Fontana, ques ti vi alzava una casa che 

oggidì alberga la farm acia Serravallo e la Minerva. 
A Carlo d ' Ottavio Fontana, nostro conc ittadino, negozi an te in tabacchi 

e numismatico ,' dobbiamo il p regevol issimo trattato del titolo: il!ustra.::ioue d'una 
serie di monete dei vescovi di Trieste,1) e la villa al pr inci pio dell a via Ro

magna, oggi dì proprietà della famiglia Economo. I\lorì nell'anno 1832 e fu 

1\lcù<lglia co niata da C. Ratlnizck i nel tSG l in memoria (Ici sccundo quinctnagcmmriu 
della socieliL di !\l inen •a . 

Argcnlo c rame. Dia metro: 3~ millimetri. 

sepolto sotto le arcate nella nec ro poli di S. An na. Il mon umento, lavo rato nel 

1839 dall o scultore Angelo Cameroni, porta l'epigra fe: 

A CARLO D' OTT AVIO FONTANA 

NUMISMATJCO E MERCATANTE 

CI-lE QUASI SESSAGENARIO 

PASSÒ NEL 32 DEL SECOLO 19 

QUi LE OSSE COLLAGRI~IATE IL F IGLI O CARLO COMPOSE 

· 1 l t' in crresso in via elci Pesce al Nel pianoterra d1 questa casa , c le w :::. . . . . 
numero tavolarc 539 e civico 2, e ra dapprima un n ~gozJo dJ fann e , pO l la car

toleria di Luig i Tedeschi, ora la farmac ia Se rra vallo. Il suo fondaro re Iacopo 

l) Nell' Arcluut,..,.,./0 tritstùw. Tries te 183 L. Vol. III . pag. 301-339. 
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Serravallo, nacque a Vi tto rio nel Veneto nell ' anno I 8 I 7 e venuto a Tri este , 
apriva la prima fa rmacia \' anno 1849 nel la casa del co nte Iacopo Prandi in 
piazza Ca van a al numero tavola re 203 e ci vico 1 . Uomo coltissi mo, che stava 

in corrispondenza coi primi letterati de1 suoi tempi, si un iva in pr imi V<?t i 
con L uigia, lìgli a di Pietro Machl ig, morta eli febb re pue rpe rale addì 28 di
cembre I 849 eli trentasei anni nell a casa al numero tavolare 1443 in via dell a 
Cereria. Pil1 tard i passava in secon de nozze con Elena Va leri da V ittorio, 

defunta nell 'età di cin']uantotto ann i addì 6 gennaio 1890. Da q uesta ebbe 

Interno della rarmaeia Serra vall o. 

due fig li. Luig ia , sposa al d ot tore Tu Ilio i'vli nell i, tipografo e depu ta tu al pa r
la me nto italiano, defun to a Vi ttorio addì 27 giug no 1887, e il cavali ere dottor 
Vit torio. 

Iacopo Serravallo , che mori va di se tta ntat re anni addì 14 novembre 
1 8go , raccoglieva parte in farmacia , parte nell a sua casa una co pia eli elett i ingeg ni 

a l gi uoco del Tresette. F ra questi non mancavano il pro fessore Onorato dottor 
Occioni , defun to a .Roma addì IO novemb re IS96 ; Raffaele Ca rdachi , di ori
gine arm eno, negoziante, morto a T ri este di ottanta anni addì 3 1 marzo 

I 897; l' avvocato Giacomo T onice\ li, decesso nell ' età di ottanta an ni a Motta 
di Livenza addì 3 gennaio 1898 e la sua conso rte Anton ia T agli apietra , in 
casa Serra vallo nota col nome di Siora Tonina . Bisticciandos i una sera du

rante il g iuoco, il professore Occ ioni vi dettava in pro posito la seguente 

poesia, pi ena d i b rio, la quale noi per la prima vo lta pubbli chi am o : 
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SCH ERZO.') 

T.Ii l t freddo è acuto, la bora }ischia, 
CJ·c:ir di casa chi mai si arrhcllia _; 

O.ni Ebbeu, rcJ·tiamo, uon dico lllt ette, 
Poichè il volete, gioco un trescttc. 

S. lo Presto le carte, qua una /umiera, 
Elt .' dtc ci 'illtO/c? tutta una sera _J 

Su dtlll(jiiC, lesti.' Touina /m il tratto. 
T.na Jì·c tre con quella ... Serr. Brava, ben fatto.' 
T .li Oh! d1c /or/una/ quattro e quatlro otto. 

Olt.' corpo.' J·augue! ... ci dicr capotto. -
S. lo Alt l bella/ bel/a l bene, benone/ 

Caro Gerolamo, tu .l'Ci lllt montone! -
T .li A/1.1 }CZ{;O d' flJ'ÙIO, ci vuoi poc' arie 

Se si /m le mani piwc di carte. 
Guarda dtc merito! ma lei dottore, 
l-fa 1m.' aJ·inaggiuc da fa r stupore. 
La le .fa grosse, uc fa di troppe, 
Per Dio l 11011. vide lo scarto iu coppe-~ 
-Pigliar capotto.' Alt dottore/ti.' 
Quà, t;uà, 111osiratevi senza jiorctli,· 
Fùt e/te imbrogliate con tre parole, 
State col trespolo più in su del sole; 
Qui il vostro genio, qu.t, qui, moJ·tratc 
Teste di cavolo addottorate. -

O.ni Oh. la finisca/ Sor Jl fomi mio -
S e non la termina, mc;t vo con JJio. 

T .li 1\io, 110, la scusi ,· capisce beuc, 
Se mi si gonfiano tutte le vene 
LaJ·ciarJ·i vincere da 1m ciar laiauo ... 
Pigliar mpotli con 1m tre in mano. 

S. lo Io.' cinrlatano.J Jl/io bel balordo.' 
1\Tou gridar trwto, che uou .ron .rordo.' 

O.ni f-fo quella ilt spade, mi cl1iamo /ora 
J.:..~ntro cou 11110... Vuoi altro aucora.J 

T.li 'fìll·,·o, hai sentito? Entrau COit ltiiO, 

Quanti avevamo.J Turco: Vcnit .. e lllt VCitttmo. 
Vt:11t"uuo? 0/t S atra}'o, ma bc11e, bravo .' 

E la partita .J Tur co : A1e m: scordavo. 
O piit dtc turco, rozzou d' O.rmano, 
Fallo di .rtampa dc!!' .lllcorano, 
Dov' /m la it.'J·ta? Jl1n. questa i: mtova 
O zugo, taugaro, J"iival da piova .' 
l! t~trto strepito, grida Gerolamo, 
Tutti i due Ciacomi tempe.rtan, urlano, 
i l /armaccr/.lico J·trambo:;:;a e romba, 
Si .rlracda il crine, gitta La tromba, 
Ed io in uu angolo sto co11 Toniua 
A veder t e.rito della nti11a. -

1) Gli i11tcrloculo ri sono: Sct"ravaltu. Occioni, Tonicclli c la sua consorte. 
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L,; carte volano, il lume e a terra, 
0)1 parttJiglia sembra di guerra, 
E fra le t,;n,;brc cile dnu molestia 
S' urla ttd IIJIÙSOIIO ccAsiJJO.' bts/itt /1> 

O freddo ttCltlo, come sci dolce / 
Ln bora (· 1m tf!.!Jiro, che avviva e mo!cc.' 
Questi J'Ott diavoli, sono .raett1:, 
Qu~.-·sti mauinci col !or trcsettc, 
E la rngiouc tutti la danno, 
Snpcr pretendere 'fUet cile uou sanno. 
FttllllcJ i capotti, _(mt le. calate, 
Siccome gli orbi le bnstouatc. -
O trcscttomaui, tanto vi basti: 
C!t' io non vo p iit vivere con caui guasti. 
S e vinci, gridauo: bravi, benone, 
Ti dan, .re' perdi, dcii' asiuone. 
Proprio, se giuocano, 1zou li conoJ·co 
Cile /ulta hau L'anima piwa di losco. 
Pcrdou la logica, la buona usau:;a ,· 
Son bestie luride sen:::;a creanza , 
Sono wcrgumwi, sono bastardi ... 
Cltc Dio mi guardi, che Dio mi guardi.' 
Vo al freddo acuto elle i: caro e dokc; 
.Amo La bora che avviva c molce, 
Evviva il freddo.' viva la bora/ 
E z· trcscilomani - alia malora.'.' 

Fattosi col progresso eli tempo trop po an gusto il local e, Vittorio Ser
ra vallo trasportava la farmacia nell 'odierno edi fici o e l'apriva al pubblico 
acidi, domenica 9 febbraio 1890. 

l_a pi ù bella e la più vasta in tutta l' E uropa, ebbe anche i ben me
rirat.i elogi nei diversi giornal i, fra i quali crediamo dover riportarne alcuni. 
L ' Ad,·ia ') scriveva: 

c: Oggi, l'ant ica, rinomata farmacia Serravallo, all ' inseg.na del Reclentore, 
esi trasferi sce, dai locali che occupava da ben ottant' anni, nei nuovi e gran
' di osi locali situati dirimpetto. 

dn un prossimo numero ci occuperemo della nuova farm acia che ri
~ te niamo una delle pilt vaste, se non addiri ttura la pilr vasta eli quante esi
«Stanu anche nelle maggiori capitali e che sarà una delle cose pilt notevo li 
«che i forestieri troveranno da ammirare nella ci tt à nostra :. . 

Il Piccolo ne parl ava più diffusamente: ') 
~ In piazza Cnvana, e precisamente d inanzi alla facciata dove, da poco 

cmeno d i un ventenn io, era situato il vecchio negozio di oggetti di cancelleria 
t: di Carlo T .uigi T edeschi, si va notando da qualche giorno un certo movi
' mento, un andirivieni curioso, un assieparsi di gente , come di chi ammiri 

' l Domen ica, 9 fc iJhraio JS!JO. 
~) Trit.:slc, mnrlcdi ll febbraio 1890 (edizione del matlinu, Anuu IX . N.ro WOG}. 
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o: q .u .al~h e c~sa c~i nuovo e di bello che si a sorto in quei pressi. E la novità 
<": C c 1nf~t-t1 ed _e veramente di un gusto così squisi to e così artistico, di una 
« so_ntu~sJta e d1 un eleganza così eccezional e, da gi ustifica re pienamente l'am
« m1raz1one del pubblico . 

•Nei vas ti locali dell' ex-negozio Tedeschi, il signor Serravalle ha 
« tra s_p?rtato la sua farmacia, profondenclovi sia nell'arredamento, sia nella di s
' poSIZione tutto quel lusso che unito alla pratica utilità, co ntribuisce a ren
«dere viepp iù armoni oso l'insieme . 

.: La sala principale è in isti le del rinascimento itali an o e vi furono 
• impiegat i esclusivamente moga no, acero, olivo e marmo. I pi~ni furono di-
• seg nati dal celebre cavaliere iV!acciachini eli Milano, sui modelli del qua le 
«gra n parte del la voro architettonico in legno ve nn e diretto ed esegui to dal 
r. nostro bravo arc hi tetto ed in tagliatore signor Giovanni Cantc, il qua le dise
«g nò pu re la faccia ta. Quest'ultima venn e poi esegu ita dallo scultore-deco ra
« t ore signor Co nti . 

•Da t re lati la sala è contornata da una amp ia gall eri a, ed il soffitto 
«a volte presenta bell issimi orna men ti in legno, lavoro del pittore-decora tore 
•signor Bachschmidt. 

(( La direzio ne generale d ei lavori venne affidata all'architetto, signor 
•Tito Bul lo. 1) 

«Fra i vari locali della farmacia: parlatori, scri ttoio, labo ratorio chi
emico, vendita droghe e prodotti chimici, gabi netto ecc. è sopratutto notevol e, 
._ poichè presenta una utili ssi ma innovazione, la stanza destinata escl usivamente 
«a stazione di salvataggio, la quale è fornita di tutto quan to può occorrere 
c in caso eli ma li imprvov isi od infortuni accidentali. 

cLa fa rmacia Scrravallo, insomma, così, come si presenta so tto il 
«nuo vo aspetto che le ha dato, se nza badare a spesa, il suo proprietario, form a 
~ un ornamento cittadino, degno di importante capitale. E attratti dalla cu rio
cs ità di vedere i nu ovi loca li , infatti abbiamo veduto convenire ieri alla far
c-.macia, magari con un pretesto, un num r. ros issim o concorso ». 

Pil1 valore ancora ha quanto scrive la -. Pharmaceuti sche Post:t. ~) 
c-:Sonntag den g. d. M. ist clic Fa rmacia Serravalle in T ri est von ihrem 

cbisherigen, auf de r Piazza Cavana gelegenen Standorte in das gegenlibcr am 
•selben Platze gelegene Palais Fontana iibersiedelt uncl wird die Apothe ke 
•allgemein als eine de r schonsten Apot heken Europa' s geschild ert. Sowohl 
celie Triester Zeitu ngen, a ls die neu erschienenen Fi.ihrer du rch Triest schild ern 
-. di e Apotheke als eine cSehenswCJrd igkeib von Triest. Wir entnehmen der 
• Triester Zeitung • darli ber folgencles: 

«Das fi.\r den offentlichen Verkehr bestimmte Local, welches man von 
-. der Piazza Cavana bet ritt , ein hohe r, luftiger Saa l von machtige n Dimensio
' ne n ist nach Planen cles be rli hmten Architekten Cav. Carlo Macchiachini, cles 
•Erbauers cles JV!onumental-Friedhofes in Mailand und der hi es igen S. Spiri-

•) Triestino, moril·a d i s cssau{a(JIHill.-o tlltJJi , ndùll6 giugno JSIJ,l. 
1) 1800. 1-lcft VII. 
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..: dionskirche, im italicnischen Renaissa ncestyle mi t ausschl iessliche r Verwen
t: dung von f\Iahagoni , A ho rn und Olivenholz und :Marmor e ingerichtet. D re i 

cSeiten des Saales werden von eine r bre1ten Gall erie e ingefasst und d ie von 
-x machligen Sch"·ibbogen gebildete Decke ist mit gesch mackvollen Hulzorna
« mentcn verziert. Di e Flankcn cles Apothekensaales werden von je zwei vo n 
• ci nandcr getrennten Raumlichkciten gebildet, und z\\·a r befi ndet s ich links cin 
cSprechzimmcr, \rO zu jecler Stuncle ~irztlichc I-lilfe rcquirirt we rd en kann; cl as 
«Z\reitc, an das Parloir an stosscnde Zimme r ist als Bureau cles Provisors be

<Sti mmt. ,\ uf der rechten Seitc cles Saalcs ist clas eine Zimmer als Rettu ngs
•Station mit all en fGr die erste 1-l ilfeleistung bei pl0tzlichen Erkrankungen ode r 
• Unglocksfiillen erforclerlich en Jnstrumenten un d Behelfen eingeric htet; ne ben 
• diesem Zimmer befindet sich clas lnspectionszim mer. Die Gall eri e im Haupt
•saalc clie nt als Depòt; im rechten F!Ugel dcrselben befindet sich di e Ve r
« kaufsstel!e flir chirurg ische Tnstrumente un d Apparate. 

c: An den Apotheke nsa al stOsst hinten das geraumige pharmaceu tische 
c: Laboratorium und, von diesem durch e in e Glas\\·and get rennt, lin ks ei n che
cmisches Laboratorium. l\lit diesem Raume verbunclen ist das Privatcab inet 

•cles Chefs, ein schmuck und co mfortabel eingerichteter Salon. Diesc Loca
• litaten IYerden von den weitlaufigen Raumlichkeiten abgeschl ossen, welche 
•als En-gros-Dep6t di enen, und einen Begriff gebe n von dem g rossarti ge n 
• Geschaftsbetriebe cles im !nn- und Auslande hochgeachteten 1-lauses Serra
' vallo, das si eh bekanntli ch ausser dem Apo th ekcrgeschafte mi t der En-gros 
c Versendung von Droguen, Chemicalien u. s. w. befasst. 

• Las t no least ha be n 1ri r der Ausscn façade zu gedenken; d iesel be 
c:ist gleichfall s im italieni schcn Renaissancesfyle ge halte n und macht mit ihrer 
~r versch iede n get0nten, marmorartigen Verkleidung bis an den e rsten Stock 
( rcichend, einen imponirenden Eindruck, der du rch das geschmackvoll e A r
.. rangement cles Portales und der grosse n Schau fenster wesentlich erho ht 
c,,·ird; in de n Schaufenstern si nd nach dem Muster der internationalen A po
• thcken der westlichen f-Iauptstadte prachtige englische Vasen mit \Vappen
cschmuck und zierli che Sevres-Porzellanvasen aufgestell t. 

• Di e Einrichtungsarbeiten wurden vom Baumeister un d K unst t isc hl er 
•Johann Cante in Triest geleitet, die Deckendekorationen vo m Male r und De
•corateur Bachschmidt. Mit der Bauleitung war de r Architect Bullo betraut. 
~d\J it der neuen Apotheke ist, \\·ir \riederhol en es, unsere Stadt um ei ne 
.- Schenswi.irdigkeit bereichert wo rden , die auch in der vor ci nige n Tagen 
ce rschienenen Beschreibu ng vo n Triest in den von der ZUricher Fi rm a L au

• renc ic herausgegcbene n •St;idtebildern • ve rdie nte Vhircl igung gefu nde n hat • . 

In questa farmacia invitavano i medic i addì I S ma rzo 1894 ad un 
sinposio il farmaci sta Att ilio Vascotto da Parenzo, in occasione de i cin que 
lustr i dacchè si trovava addettO alla firma Serra vallo. R iportiamo il me1ltt1 stam
pato in la ti no maccheronico . 
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Tabula Cibaria 

quae llOdie ojferit Dominus uosler e:r:cet!entissimus Vitto rius Serra vall o cltimicae 
wtiversae et p!ti!osop!tiae Doct01~ p!m-iblls eqnestribltS ordinib!ls insignitlls, fausta 
clic argentanmt nuptiantm pnrestantissimi viri Atti[ii Vascotto

1 
civis ParentiniJ 

uu.de ibuquc Semi Deus rrppel!atl: socictntum g iunicac
1 

ludi gladiontmJ ·nauta
rum regatant111 venatorumqne pracclarissimi rectoris et curatoris: cousnlis ci
vitatis Pat-entiuae atq~te Ifystriae peninsnlae tamqnam Dalmatiae, Albauiae, 
1/liriae, Graeciae et A!fesopotrrmiae : 1Le.f[Otii Pasuttiani oracu/i

1 
111ecenalis cin

tonwt !ab01~autÙtlll p1-aescrtim vidua Paltoris, mercatoris slojfanun et g uauta
nmt an...trlicantm Cologuattorum vini ·rubn· generosi Sbisati

1 
patrùlii bnptesimi 

Poutinii rt a!tem. 

Rp. 
Pn nem Hentii - Salamen Cumarii - Ostricas e Zaule ctnn sto rt ibus 

perfectis - Orizae cxcorticatoe M aghetti i cum pollibus bujensis (s ine p ivida) -
Fis iter macrocephalus e mare Caspio cum majoncnse sccundum Aloisa -
Ombulus b01· is spicatus Paolinii cum radice cicoriae (sine ril eo) - Dulcia 
\,Yonschcnsia - Fructus et Caseo pecorino Sgorbissae - Vinum rubrum 
Ospense- Vi num Fratinac lVIach! igcnsc- Vinum Champanicnse Duvcllcroicnsc 

et altera. 

Tngeste, die I8 Martii I8pj. 

Fra le diverse medicine, la farmacia tiene anch e l' abfiilt?-euder Tllee 
del farmacista Francesco Wilhelm di Neunkirchen nell ' Aust ri a Inferiore. li 
furbo faceva volgarizzare il suo annunzio tedesco in lingua boema, polacca ed 
italiana, c lo dava poi alle stampe. Merita proprio, che il lettore conosca la 
versione ital iana: 

• Protetto dalla lege di 6. januario t 890 T. L. J. 
«Tè purgativo eli Francesco \1\filhelrn preparato secondo prescrizione 

• mcdicale eli F rancesco \.Yilhelm farmacista a Ncunkirchen (Austria inferiore). 
•Prezzo d'un pacchetto diviso in 8 doni fi or. I. 

, Chi vuole bere il tè, poichè soffera p. e. d ' artitride di reumatismo 
«oppure cl' un altro male invecchiato, deve consumar ogni giorno uno pac
cchetto di guesti pacchetti quì divisi sul un mezzo di litro e ciò du ra1~tc 8 
•giorn i. poì filtrar il tè bollito c bere mezzo il mattino al stomaco sobno c 
c mezzo di sera avanti d'andar a letto e ciò nel stato tiepido. 

, Ne l male ostinato il tè deve esser preso continuamente, fino che il 
• male è tolto (ciò che non sempre è atteso con un pacchètto intiero). 

c Se il male profundamente ficcato è tolto, s i deve consumar soltanto 
:)alle volte p. e. al cominciamento delle 4 stagioni un pacchetto inticro per 
(( segrega r delle materie malaticci possibilmente inere nti. n: edian.te l'o rina , non
cchè gli organi d i basso vc ntro c restar libe ro d' ultcrJon ma\1. 
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c Dura n le questa eu razione si deve osservar una dieta rigorosa ed 

ccvi tar cibi nonchè bevand e aggravanti lo stomaco, anche la birra cd il vi no 

~ non :;ono da raccomandar Si deve guardar eli freddo nonchè cl' umidità du

"' rantc la curazionc~. 

Addì 3 ottobre 1 S99 rico rdava lo fa rmacia Serra vall o mezzo secolo 
di su a esistenza, c in quc5t:1 occasione si scopriva nella stanza di r icev imento 

una lapide marmorca con la seguente epigrafe, dettata dal canonico, profes

so re Pi etro dottor Tomasin: 

IACOBO · SERRAVALLO 

DmiO ITALICA V ICTORI ENSI · 1\NTIQVAE PROBITATIS V IRO 

MORVM GRAVITATE V ITAE INNOCENTIA PRAECL ARO 

O~INIS · DOCTRINAE · CVLTOR! · EXIMIO 

EXACTIS FELICITER DECEM LVSTRIS 

IIVJ VS · SVAE MEDICAMINVM · APOTH ECAE 

VICTOR 

FILI VS SVCCESSOR PERGRATVS 

OPT IM O PATRI DESlDERATISSIMO 

SV~ I ~ Il AMOR IS EXIGVVM i\•lONINI P. P. 

V NON · OCTOBRIS M · DCCC · XC · IX 

ET · TV~ I VLVM · FAC ITE ·ET· TVMVLO · SVPERADDITE · CARMEN 

Il cavaliere Vitto rio sposava in primi voti V irg ini a contessa Conci na, 
da San Daniele, defunta a Trieste ne ll 'età d i ve ntisei ann i addì 8 april e 
1888 ed in secondi voti la di Ici sorella Giul ia. l Concina possedono a San 
Daniele l'antico castello, nel quale ha la solita dimora il conte Corrado, oggidì 
elevato al rango di marchese . 

Crediamo opportu no di trasc rive re l' impressione fatta a ~ cano ni co 

Pietro dott . T omasin, quando nel luglio del 1898 visitava San Daniele del 
Friuli,') vill egiatura d'ella famiglia Serrava! lo: 

· Oitrcmodo interessa nte è la grossa borgata - il castello di S. Da
' niele. Albe rga il vetusto palazzo de i conti Conci na, i qu ali oltre di un a co-

IJ L'Amku. Tricslc, domenica. 4 sellcmhrc 1898. pag. 1 
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'~"]~iosa. b.iblioteca, ricca di opere pregevoli, conservano tJn ' archivio domestico 

• ncchr;;srmo, o rdinato dal dott. A. ]oppi, direttore ciel museo civico eli U~line 
«La sala. maggi.ore d~! pal~z~o ha coperte le pareti da quattro grandiosi ~ 
<~: Stup~ndJ a.raz.zl, fra 1 quali e degno di attenzi one quello ch e rappresenta Ciro 

v re d1 Pcrs1a 111 campo eli battaglia; un'altro copre un tavolone in mezzo del 

• recinto. Possiede la nobile famiglia una collezione eli armi del secolo X IV e 
v XV, un medaglierc, non p oche monete antiche e cime li , quadri c ritratti 

• della famiglia e fra le altre cose - in elegante as tucci o -quattro forchette 

t<: Cd altrettanti coltelli con lam e per metà dorate , con mani chi d 'argento abbrunito, 

• ricchi di figure. Sono del seco lo XIV, cci appartene1•ano alla famiglia dei i\fedici, 

«s ignori eli F irenze e del la Toscana, come lo appalesa la loro arma in calce 

«a i manich i. La contessa Concina racco ntava al dott. Tomasin, che un sign ore 

• toscano le offriva per ques ti cimelì trentamila fra nchi - prezzo del resto 
• molto esiguo. 

• Ma quello che più interessa è la biblioteca comunale del luogo, detta 

eia Gua.,·neriauaJ da don Guarniero di Artegna, parroco di S. Da niele, dottore 

' in legge, protonotario apos tolico , canonico di Aq uil e ia e di Udine , e vicario 

• genera le del patriarca di Aqui leia Lodovico cardinale Scarampo-Mczzarota, 

• morto addì r o ottob re 1466, il quale la fond a va col suo testam ento dei 7 

•ottobre 1466. Prima ancora che fo sse aumentata coll e biblioteche legatcle 

cela Giusto Fontanini, arcivescovo titolare di Ancira, autore dell ' opera del t e
cloqueuza italiana) e da Pietro Fontanini, vescovo eli Concordia, ambidu e 

«oriundi da San Daniele, a buon diritto il cardinale Bessari one la chiamava 

.:totius 01·bis celeben·ima, -ed infatti nessuna biblio teca, nè la palatina, nè lavati

«cana, possiedono tali manoscritti, quali vanta la Guarneriana . Chi la vis ita, stupisce 

«di vedere raccolti in San Daniele non solo una grande quantità di incunaboli 

«C di opere rarissime, come, a mo' d'esempio, una completa edizione delle 

• opere di S . Efremo in siriaco e l 'autografo del P. Daniele Farlati autore del

d' llly·ricum Sacnt1u , ma ben oltre trecento vo lumi manoscritti dal secolo IX in 

«poi. E le vignette, le figure, gli ornamenti di questi sono così rari, così Gni 

«e stupendi, da quasi non crederli fatti in quel secolo , cui si ascri vono, e da 

«poter invidiarne qualunque bib lioteca, che ne possedesse di loro una sola 

c pagi na. 

«Esaminandoli più da vic ino, invitati dalla squisita genti lezza del bi

cbliotecario e conservatore , sacerdote don Luigi Narducci, trovammo fra ques ti 
«una pa rte eli storia pat ri a. È noto, quante difficoltà dovesse superare l'odi e rna 

c litu rg ia romana nel vole r abbattere a Trieste c nell ' Jstria il rito antichissimo 

« patriarchino od aquileiese. 
«A Trieste fu rogato uno special e documento, quando addì IO giu

cgno I 50 r il canonico Giovanni Battista Cancell ie ri, reduce da R oma, vi ce
«lebrava in S. Giusto per la prima volta secondo il rito romano. Vescovi c 

«sace rdoti distrussero, obbedie nti ai decreti d e l concilio ecumenico eli Tre nto, 
ci volumi d e l rito patriarchi no, così che oggigio rno ne ll 'T stria la so la Trieste 

«co nserva tre unici esemplari di quell a liturgia: il capitolo cattedrale un brc ~ 
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c:viario manoscritto; l ' archivio diplomatico un consimile, ambidue del secolo 
•:\IV c la bibl ioteca ci vica un messale ' tampato a Venezia nel 1503 dal ce
· lcb re tipogra fo Giu nta. Gli atti dell ' introduzione del rito romano a T ri este 
« Si conserv ano nel nostro archivio capitolare. 

«Esaminando pertan to i codic i della Guarne ria na, trovam mo con no
c: st ra sorpresa sotto il numero progressivo 187 un codice membranaceo ma

• noscritto del seco lo X IV in 4. 0 , rilegato in pelle oscu ra del secolo scorso . 
<Sulla pri ma pagina leggesi: Iucipit brevia1·ùwt secw1.dum usum et consuetlt
' dinem alme ecclesie Aquilegeusis ... . auno 1440 · 4 die Octub1·is; sull ' ul tima: 
·Jiuito libro . ... I ;.p die penultima decembris. Codesto breviari o è preced uto 
c dal calendario; in principio e in fine vi mancano diversi fogli. L ' iniz iale 
<della p rim a pagi na rappresenta l' apos tolo S . Paolo , lavorato stupe ndame nte; 
• ha i margi ni miniati, come sono pure miniate diverse iniz iali , altre a color 
~ rosso, altre ad azzurro, con fil et tature. 

«Questo codice apparteneva già un tempo a mons. Giusto Fontani ni , 
• C come si vede intern amente, e ra il CXCV11 della sua bib lio teca. Ma que llo 
• che più importa s i è la nota, che d i proprio pugno quel prelato fece in 
• questo libro dopo il ti tolo : pertùmit ad diocesim Pm-entinam, Aquileieusi con
•lributam; - ecco come l' incuria di qu alche benemerito della d iocesi di Pa
• rcnzo fece scom parire dalla nostra provi ncia un codice ta nto pregevole e sì 
t: arti sticame nte miniato e scritto! , 

Come abbiamo del resto g ià osservato, il Serravallo sta va in relazione 
con non poch i letterati e pe rsone illustri de ' suoi tempi, fra i qu ali meritano 
d 'essere menzionati Nicolò T ommaseo, Francesco Dall ' Ongaro, Giuseppe 
Bian chett i, Giuli ano Capran ica conte Del Grillo ed Adelaide Ristori. 

Venuti in possesso dell a sua corrispondenza epistolare , cred iamo nost ro 
debito verso la memori a di sì ill ustre cittadino di Tri este , eli pubblicarl a in 
qu este nostre memorie. 

l. 

L ette r e di Nicolò To mm aseo. 

Prcg. Sig. 

l lo rispcditc le bozze; c per più sicurezza, le ho indi rizzate al S. V incenzo dal 
T orso. Ella ne ricerchi da lui. Raccomando l' inclusa; cd Ella mi scusi al S. Costantini de' 
ti toli omessi o sbagliati, che non li so; e del ritardo. La lettera era da più giorni scritta, 
ma non riv idi il S. ì\'lodena per conscgn~rglicla ; c non trovo il ri capito da lui datomi corte
semente. Non è dunque per negligenza, ma sbadalaggine o disgrazia mia. Mi rammenti al 
F anti , al D. N icolich, s'egli è in T rieste; e mi creda suo 

20 lug. 68. 

Firenze. 

Servitore 

TommaJ'eO. 
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Pregiali.r.r. Sig. Serrnz•allo. 

Ring razio della r.ambialina riscossa c delle cure che per mc coll'usata cordiali tà 
Ella s i prende. Le schede eli soscrizionc, ci vuoi del tempo a raccorlc dai vari i luoghi, ave 
sono disperse secondo il domici lio de' soscrivcnl i, acciocchl: Ella ne acquisti noti zia piena. 
Sarebbe pill presto fa tto se, dove a L e i cade dubbio sui nomi nelle fascio segnat i, Ella 
volesse le schede di soli quelli; giacchè l'averle dai soscri t tori ch' Elb ha già trovati o puù 
ce rtamente trova re, parebbc superfluo. Attendo un cenno eli questo: ma poi farò quel che 
Ella m ' ingi ungc, e che sia meno scomodo a L ei. L e \'crr{t tra non molto il pacco degli 
esemplari da ùars i a quelli che scrissero per avere in due sole mandate tu tlo il volume. E 
le verrà il seguito de ' fog liett i che già Le arrivarono, per insino alla metà dell'opera tutta. 
Legga l' J \•vertc nza stampata su lla copertina di questi; c spero, intenderà chiaramente. Crc tlo 
che i pil1 vo rranno ricevere in una vol ta; che sarebbe men noia anca a L ei. Ala, se non 
vo lessero, distribuisca a foglietti. Quand' av r;l visto, credo che d'altri schiar imcnti non ci sarà 
di bisogno. Badi che, se lalun o movesse diflìcoltà o pur si facesse pregare o pigiare, io 
inte ndo che i fogli dati siano rip resi, c si serbino c rimandinsi da ultimo a mc. Ciò richiede 
c la sua , ca ro s ig. Serrava \lo , c la mia d ignit;'t. Rendo grazie al sig. Fanti dell' essersi aO'idato. 

al suo zelo o peroso ; e fa a L ei c a lui molti auguri i di cuore 

12 clic. 1873. Firenze . Obbl. 
J'ommasco . 

Dice l'editore di Prato cosa ch'io non sapevo, non si potere i pacchi francil re di 
qui. Noti Ella dunque, di grazia, le spese; c se le ritenga: c così quelle che richicggonsi per 

chi va ri scotendo. 

Prcg. S ig. S errava/fu. 

Ricevo le cencinquanta altre li re; c co' ringraziamenti L e mando gli auguri i per 
il nuov' anno. aua urandolc anche in pro mio, continuato l'esercizio di quella tl cstrczza 
ammirevole ~ opc~·osità pa~i enle, che viene dal cuore, la quale io mis i alla pro~·a ta:1ti .anni 
fa, s icc~mc d imostra il fatlerc\lo saporitamente narrato in qucs~a su~ lc~tera . A v~rertl~~ l ~dJ ta r~ 
d ì Prato, che faccia quel ch'Ella des idera giustamente. Al s1g. lianll c al sJg. NJcoilch gil 

augurii del loro 

29. dic . 1873. 
Firenze. 

dcv. 
J'ommfiJ'CO. 

Prcg . .rig. Serrava/lo. 

E lla ch iede per 1' albo di sua figlia una memoria di mc: nè. io credo potere a Lei 
padre affe tt uoso c che tanto per mc s i presta, meglio d imostrare , gmcchè non_ posso co 
f;tti, 1; mia gra~itudine , che mandandolc i vers i, i q uali nel d ì del mio nome scnvcva a mc 
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da Pis:-~ il mio fig liuolo, facendo parlare la madre morta , c taluni eli quelli che ho sc ri tti io 
per esprime re il mio dolo re. Lì serbo per un libro che vo' dedicare alla moglie venerata: 
onde ardisco prcga rb di non li divulgare per ora. 

:\li è onore non meri tato il sentire, che da quarant'anni Ella legge, con quelli del 
ùlanzoni c del Pcllìco, i miei poveri scritti : pur questo mi consola pil1 che lodi di i!luslri 
p:uccchi; c mi conferma nel credere che una vita inlellcttualc c morale era la len te in T ries te 
ben prima di quando pil1 chiari ne apparvero i segni. Anzi quella ne fu la radice ve ra; per~ 
chl: le r;-~cl i ci son sempre lalcnti; c gli uomini che sogliano essere sconosciuti ai più e pr i
ma c poi, sono il suolo che alimenterà le pianlc novelle, il fondamento fermo del quale i 
futur i cdifizii si leveranno da terra. ln mezzo alle aridit:ì dc' tempi, il coltivare con tanto 
;llllorc gli studii , cr;t pi ù merito allora ai dottori Rossetti e Kandlcr, nomi che tuttavia con 
riconoscenza Trieste ricorda . Anni innanzi che il Polibio del sig. Cohen fosse noto, io gio
vane udii leggern c un saggio nel gabinetto del la 1\'Iinerva, condottavi, se la memoria non 
sbaglia, dal pro f. Lugnani, al quale m'aveva raccomandato il Para via, dicendo, secondo il 
gergo lettera rio. degni del cedro i miei versi latini. Era allo ra il Paravia un impiegatuccio 
del gO\'Crno austriaco in Venezia: nè c' si sognava d 'aver tra diec i ann i circa a sedere 
nell'università d i Torino professore di lettere italiane, d'aver a lodare ogni due anni in 
or;1.zione fatla appos ta re Carlo Alberto, e guadagnarsi in prima le lodi di libero da ll ' avvo 
cato Bro/Tcrio, c poi il titolo di codino c gli scherni dal volgo di coloro che, per far di 
menticare il passato e traf!icare il presente c accaparrar l'avvenire, aspettano l'occasione; 
l'occasione che, secondo il proverbio, _fa l'uomo ladro, e secondo l'esperienza, fa certi uo
mini essere liberali. 

Del resto il Lugnani era maggiore, quanto all'ingegno, c migliore, quanto all 'an imo, 
della sua fama: c io sentivo con nausea in Torino il Gazzoletti narra rmi scllza vergogna, 
com ' egli per chiasso facesse da secondo a Paridc Zaiotti nel canzonare quel povero vecchio, 
prendendo essi le parli d ' uomini li berali, e facendo commedia più di sè che di lui. Ma esso 
Gazzo letti m ' apparve troppo più ignobile quando, eccitato in Piemonte a scrivere un nuovo 
giornale, venne e credette di potervi eccitar me: promettendo lo un buon affare; e quando 
m' allegò per cagione del suo matrimonio la compassione, cosi duramente rimeritando l'af
fetto d' una donna, che s'era per lui co raggiosamente esposta a pericoli. 

Era Triestino di nascita Giuseppe Grassi, italiano di sensi, quanto potevasi al lora c 
più che parecchi d'adesso, francese di letture, sovente cl' arguzia greco; infelice perch' ebbe 
lo spi ri to senza credenze, e senza intenzioni la vita. Più serio che non paresse, ammirava 
Alessand ro ì'vlanzoni; ma egli avrebbe voluto, che la lettera francese intorno alle unità dram
matiche fosse più condita (com'essi dicono) r[ epigrammi. Lo spirito, i Francesi lo conce
piscono alla maniera loro, originale negli scriltori originali, piacevole anca ne' mediocri pcr
chè nativa; ma guai chi vo lesse imitarla! E il i\Ianzoni, alieno dal contraffare, aveva qui 
un'altra ragione nobilissima di contenersi, il pensiero ch'egli parlava ùt ca.ra allrui,- come 
un g io rno, appunto di questa sua lettera, mi diceva egli s tesso. Ripe to, che il Grassi posse
deva una forma di facezia sua propria, e più lìna della alquanto volgare, in cui si compiac· 
ciano i più degl'Italiani anche colti. E per dcbilo di gratitudine soggiungerò, che io sento 
di dovere non poco a' colloqui avuti seco in una eli quelle estati si gaie e festive che ch ia
mavano a Padova gente da tutte le parli, e facevano intravvedere nel Prato della Valle quel 
ch'avevano a essere i giuochi dell'antica Grecia, animali da gare e del corpo c dell'ingegno, 
da pompe c da canti. Que' colloquii ricordo, lenuli o in carrozza tra la frequenza dc' coc
chi, o all'aperto della campagna col bicchiere alla mano, da non se ne infoscarc la mente, 
o al Jl!oro deLla Co.rtan:;a, ch'egli chiamava l'O mero dc' cuochi, c ch'io, ritornando d'esi 
glia, trovai morto c chiuso l'albergo; ma sen to, che un figliuolo eli lui vive ancora, c man
tenne alt rove l' cred it ~l della classica cucina paterna. 

Si trovava Giuseppe Grassi sul legno (e ra un de' vapori che primi navigassero le 
acque adriatiche), il qual portava da Venezia a Trieste i due figli di Giovacchino Mural, uc
ciso pochi anni prima; c celiava giovanilmente con essi. Colta cagione da qualche leg
gierezza dell'uno di loro, lo fece ro imbarcare; così come un quarto di secolo dopo fece 
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s l ~gg~arc ~a V_cnezia al. te~1po ~lei Congresso eletto Scientifico un altro Napolconidc il 
P_• •~ctpc_ dJ Cantno, vcm_IlovJ col !armacista improvvisatore ì\ lasi nel novello abito di Nua:·diii 

ct_v•ca _10mana, tuttoch~ bcn_cdc~la. da Pio Nono, allora anch'egli sospetto. 11 )~·inci lC 

d1 Ca~11 no, che _ av~va a temp1 d t_ Gregorio XVI, in segno di pietà, a una lìgliu~la 5 ~1 a 
dalo d n?m~ ~~ Filomena, fu po1 viccprcsidcntc dell'Assemblea, c le buccole d~llc si(Jnorc 
a'sc~ltantt _glt, fi occavano_ s~l l a ring_hicra; Assemblea succedula al papa esule. De'M dLu: 

i\lm<ll, and_u_ l uno a monrc 111 Amcnca; così come l'un dc' due figliuoli del re d'Oiancb morì 
n~lla spcch_z~~n~ tcntat~ . contro. Gregorio XVr, per lasciare sgombro a Luigi Napoleone 
tta /uc, .est! n, tra !a p ngtonc c ti sepolcro. lo poi nel 1848 andando a Parigi per chicdcn· 
a \ cnezt::~ soccorst. eh~ non potevano allora venire; io vidi l'altro i\lurat in i{avcnna 
presso la sot:ella clt lUI, la contessa Rusponi, che allora non si sog-nava d'aver lra non 
molto un fìgiluo lo suo d eputalo al parlamento ital iano; r bisbi(Jiiavano insieme del cunino 
non. ancor presidente della repubblica da giurarsi c disfarsi, n~ d'avere a essere qu~sto 
Achille. gr~nci'.Oricnt~ .dc' Liberi ~·Iuratori in Parigi. A proposito ito a visitarr Luigi Napo
l~_one ne l! ul. l u~o. Cstbo, non sentt dalla bocca di lui querPia veruna, ma ringraziamenti al
l mglcsc ospttalt la ammcndatricc dc' vecchi odi i inospitali; sentì lodi sch ictlc c rispettose 
da quest'uomo giù prPsso alla moHc. 

i\•la questa lettera cresce in lun ghezza sovcrchia, r a mc pure di moslra r!c non ('S

sere t rascuranza sconosccntc il silenzio. A miglior agio scgu ilcrù di Trieste. Intanto mi creda 

S. febb. 18711. 

Firenze 

P.S. P. 

Suo obb. 
Tommasca. 

Dovevo s ui primi di marzo seguitare la mia chiacchierata intorno a Trieste; ma 
una catena d'occupazioni c di cure mi portò vi<~ lullo il mese; c ora s'aggiunge un'indispo
sizione più grave de l solito a danni noia. Non vo' Jasci<~r vcnirmi addosso l'aprile senza 
far mele vivo, c mandare a Lei c alla figliuola sua gli auguri i di Pasqua, e provarmi a correggere 
uno sbaglio che temo n cii:-~ precedente mia aver commesso, toccando d'un Ìllurat, come di 
Grande-O riente. L'occhio mio cieco abbaglia a quella luce ; e dell'aver a tenere per tenebrose 
ragazzatc quelle loro cerimonie. Il Grande-Oriente mi si dice, non so se sia vero che nel 
venerdì santo d el 1870 convitassc per dis pregio a un pranzo più empio contro la storia 
dell'umanità che contro la storia della crist ianità, tra gli altri il Sainl-Bcouvc, critico arguto 
de' tempi di Luigi Filippo, stcntarello, affeltaluzzo, brutto del corpo c dell'anima freddo, c 
che fìnì sud iciamen te la vita. Sorella ai MuraL de' quali l'a ltra mia Le accennava, è la moglie 
al con te Raspon i d i Ravenna, il quale, più che ottuagenario, vive in F irenze cieco; c la 
moglie, di non ancora scttant' anni, perdctle coll'impero del cugino la pensione di cin
q uantamila annue lire: donna, del resto, affabile, c che non si fece mal vo le re, neanche 
quando le improvvise venture non conciliavano a lei c a' suoi riverenza. 

l fìgl iuoli de lla 1\•Jurat sposarono con dote due principesse Valacche, credo; nè il 
pad re era povero: che non gli avrebbero data una figlia di Gioacchino. Non so quanto 
ricch i d i sapienza civi le e politica i deputati Rasponi a Roma c il prefe tto a Pale rmo. Ma 
la sch iatta dc' Napoleonidi, q uanto a ingegno, può sostenere il paragone con parecchi 
a lt ri. L uigi Crisostomo Ferruc i mi raccontava, come Giuseppe facesse da maestro a un suo 
fratello, quand'erano ancora in Aiaccio; c Luigi il re d'Olanda era aulore c amav11 in 
F irenze conversare con gente d'ingegno; c non so quali no\ri là proponesse nella metrica 
francese L uciano, chè non lessi mai il suo poema. Coteste discendenze letterate c 
ille tterate son tante, che m'imbrogliano nella testa. Sento lodare un chimico valente c insieme 
filologo assai e rudito; sento che fa versi loclali la nipo te maritata in Perugia ne' Valen lini, 
c madre alla mogl ie del conte Paolo Campello, g iovane d i fede c di probit:'t . Quando Pio 
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Nono cr:.1 vescovo, tenne alla fonte o questo Paolo o un fratello di lui; e a me nel milleol
toccntoquarant<tse tte lo rammen tava il pad re con vanto, innanzi che il matrimonio disuguale 
desse alla Civitlà. Cat!vlica appiglio di tesse re sopra· quell'uomo 1111 romanzo d'in venzioni 
calunniose, ove la stessa verità sfigurata di ven ta menzogna da vergognarsene ogni anima 
onesta. 

Quant' abbian di ve ro le celie che correvano intorno all 'o rigine di Napoleone terzo, 
c se il re d'Olanda lo chiamasse i! figliuol di m.ia moglie, e se pil1 d' olandese avessero le 
fattezze di lui che di cùrso, in ve rità non sapre i. Raccontano che, giovanet to , c' si compia
cesse nella compagnia dc' domestici , e al veni re di visi te signorili scappasse: ma in ciò 
potrebbe vedersi l'istinto dell'avere intorno a sl: persone che non diano soggezio ne c che 
s:1ppiano star soggette, e che anche possano prendere aiTezione; potrebbe veclc rcisi l' insof
ferenza delle cerimonie verbose e delle buggiarde uguaglianze. 

ì\ li raccontava L uigi Crisostomo F errucci che, dopo la rotta del 183 1, Ortensia, la 
madre, in Ancona si fingeva malata, c aveva nella camera accanto nascosto il figliuolo Luigi , 
quando il Geppcrt, generale austriaco vincitore, compieva cavallerescamente l'uffizio suo 
visilJndo l'inferma; c come, quando a lei pan•e tempo, ebbero un passaporto per Pisa, c il 
lìgliuolo, in figura di servitore con su lle spalle la valigia, montò in serpa; e il Sappi, era seco. 

La smemoraggine è la colpa e la pena di alcuni uomini: a Lu igi Napoleone è un 

merito il clono della memoria ancora più che al suo grande zio. Q uanti nell'esigi io gli 
giovarono, e' non arrossì dimostra rglisi grato quando sedet te sul più s plendido trono che 
a11ora avesse la terra . Pur ieri sentivo d ' un can·ettiere svizzero, che gli aveva in Firenze 
prestati d11genlo franch i; c, dopo molti ann i caduto in angustie, ri corse a lui, c n'ebbe 
duemila. Il generale O rmandi , soldato del primo impero, ingegno erudilo ma anima vile, 
gli era stato maestro eli dottrine mili ta ri ; e da ultimo c' se lo fece venire bibliotecario a 
Saint·Cloud, di dove il vecchio gaudente scriveva al Ferrucci invitandolo tra i fio r i e il vin 
di sciampag11a. E questa memoria anacreontica richiamava a me amaramente il dramma del 
lS-18; allorchè il letterato di Fusignano e commilitone del generale Haxo c d ' allri prodi , c 
dettato re d'un' iscrizione latina in onore eli Luigi Filippo, e autore d'un libro sugl i elefanti 
fu chiamato in Venezia a dettarvi gli spiri/i mi/ilar i 

Compatisca le chiacchiere d'un povero in fermo; c mi creda 

La domenica delle Palme 1874 (29 marzo). 

Firenze. 

P.S. S. 

Suo obb. 

Tomma.rco. 

Setti mane fa, Le mandai per la pos ta un ' altra chiacchierala di memorie , lr:.1 giovanili 
c senili, appendice pi uttosto che continuazione alla precedente mia lctlcra. Mi dispiacerebbe 
la s i fosse perduta, non per il valore in sl.: della cosa, ma per tema che il troppo lungo 
si lenzio L e paia dimcnlicanza. Mi ramment i al s ig. Nico lich c al sig. Fanti , c alla fi glia di 
Lei; c mi creda 

20. ap. 74. Suo obh. 

Firenze. Tomma.reo. 
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2. 

L ette re di E ug eni a Fol' lis. 

Egregio Sig. Serravalfo. 

Vorre i ad un tempo o!Trirle vi\•issime grazie c sincerissime scuse in modo efficace ... 
ma pil1 che ne lle mie parole, ho fede nella esperimentata sua cortesia; ed a quella mi volrro 

~c r o.ttc~cr~ il pc~don.o d: un ~ndug i o eh~ ha tu~ta l'apparenza di sconveniente trascuraggi 1~e. 
[ o lrc1 gllls tdìcarc li 11110 sllenz1o, ma agg1ungcre1 la noia agli altri miei torti. i'vl i perdoni 
d unque,. gen tilissimo come Ella è, mi perdoni e creda, che tacendo ho infini tamente aaaradito 
il magnifico esemplare della sua Strenua JVuzia!e che sarebbe sta to invece dono d~:no eli 
venir presenta to a qualche gran personaggio. A Tries te si fann o delle stupende edi~oni c 
s'onora al tamente l'arte tipografica c il buon gusto c la gcnerositù dc' committenti ad un 
modo. Bellissima e svariata copia di scrilt i nomi celebrati , nulla manca a rendere pregcvo~ 
li ssimo il suo tributo d' a iTello agli sposi . r miei poveri versetti hanno il solo valore che da 
loro l'ind irizzo al cavalier Bianchetti, ma ella mostrò di averli cari c della graziosa sua 
lette ra la ri ng razio col cuore. 

Mi afflisse ro le novelle che in essa porgeami non punto buone, della salute della 
ill ust re contessa Percoto; che anche nella sua Strenna _Vu::Jale fece brillare una di que ll e 
gemme ch'è solita a concedere in regalo <~gli amici ed ammiratori. Le success ive novelle 
che di salu te tanto preziosa mi sono procaccia le, conforlaronmi assai. A quest'ora spero che 
non avrà più traccia alcuna del patito mJic. Se non fra gli amici , che di sì bel ti tolo non 
posso fregiarmi ve rso la contessa, tra gli animi che più l'ammirano, posso annoverarmi non 
ullima. E vorrei credere, che per questo ti to lo almeno non m'avesse a l<~sciar in disparte. 
Si avvicina il termine dagli editori della Strenna Vwcziana posto a raccogliere gli scrill i 
de lle s ignore che gen tilmente favoriscono con volonterosa amorevolezza qualche breve 
saggio del loro ingegno, c s'appagano eli trovarsi in eletta compagnia. Non potrei di retta~ 

mente riprcgarc la s ignora contessa nel dubbio ch' ella non abbia gradita la mia sincera 
le ttera. Vcgga ella che non si abbia a lamentare anche questa volta un vuoto tanto doloroso 
ne lla schiera genia le . Perdoni se do a Ici questo incomodo, men tre non dovrei che r i ngra~ 

ziu.rla: ma so q uan to e lla abbia in aiTct tuosa riverenza l' illustre amica, c crederci di mancare 
a un mio debito, se lasciassi fuggi re il tempo, senza raccomandarlc un officio di cortesia verso 
quella egregia dama. 

Ancor no n ho avuto occasione di far tenere la Strenna al cavalier Bianchclli, ma 
non tarderò a coglierne una d'opportun issima. 

Nè mi lascerò fuggire la p resente, di significarlc con gli obbligh i mie i, la distinta 
consideraz ione c la ve ra s timu., con cui ho il piacere di d irmi di lei egregio signore 

Venezia 23 agosto l 865. 

3· 

Obb.ma dev.ma 
Eugenia P. G. Fortis. 

L ette r e di Fra ncesco Dall ' On gar o. 

Caro il mio Jacopo. 
Firenze 28. genn. 1866. 

Eccoti la cambia le fi rmata: ma per quanto io mi aO'atichi a fare qualche risparmio 
per incentra rl a, non so no ancora in misura d i farlo. lo po tessi forse aiutarmi negozianOo 
con q ualche ed itore d i cos tì la stam pa di alcuno dc' miei volu mi. Ne ho sedici in pronto: 
tra i q ua li , d11e volumi ùi uovc!tc; ma g li edi tori di qui aggi rati dalla tormenta politica 
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stampan tabelle cd opuscoli, c non oiTrono sufficiente compenso alle cose eli let teratura. Ho 
sci \'Oiumi di drammi c (I)IHIHL'dic, le quali s i reci tano quà c là tuttavia. Presto o lard i 
spero poter Ycnderc ques ti volumi per un migliaio eli franchi per ciascheduno. E il min imo 
prezzo. Se non riesco, apro una soscrizionc c li stam po per conto mio, ora che la legg-e 
garanlìsce la proprietà letteraria. Tu sarai il primo pagato, come puoi credere. E tan to pil1 
che in un modo o nell'altro spero che vorrai aiutarmi. I due So litro mi paiono uomini 
dignitosissimi, c, fossi ministro, affiderei ad entrambi l' uffic io più geloso. Come il loro maes tro 
Tommasco, mi sembra che spingano un po' troppo la delicatezza del pudor letterario. Chi 
vi\·c con uomini, non dee presumere d'aver a fare con angeli: n è bisogna chieder più del 
possibile. Noi \'Ì\•iamo eli mcno.pcggio. lo feci e fa rò quanto posso pcrchè, siena ten uti in 
quel conto che meri tano. 

Ilo mandato a Napoli un certo numero di schede delle dicci uovef!inc. Spererei 
di a\·ere un centinaio di nomi in quella città. Avrei fallo in persona, ma il colera infieriva 
Limante la mia dimora costì: c le mie clienti erano alla campagna, o si raccomandavano a 
San Gennaro. 

Ora si da colà una mia co!mJZL'dia nuova con grande successo. l\'Ja all 'onore non 
s~,;mprc risponde il profitto - c d'aria non si campa quaggiù. La vedrai a Trieste. Con 
quanto piacere \·errò ad abbracciarti! 

ilo dovuto rinunciare ad essere depu tato, pcrchè non ero eleggibi le che d imetten
domi dalla cattedra, cd ho, come sai, tre famiglie sulle mie povere braccia . 

E basta Ji malinconie. Ama sempre, come fai, il tuo 
Dall' Ongaro. 

Firenze 2 ott. 1866. 

Ebbi la tua letterina dal Veneto. A quest'ora ti credo ripalria t.o a Trieste, dove 
spcra\·o quest'anno poter fa rti una visita. 

Ti ringrazio della cura aiTettuosa che conservi dei miei disgraziati parenti di 
Ponknonc. ~ai, ch'io fa quanto posso: ma non basto a tutto, c tu purt roppo lo sai. SpC;; ro, 
che quind' innanzi la rcnùita di quei pochi campi sarà più certa a lor pro : c quanto pr ima 
farò loro una \·i sila: dopo il plebiscito, che s'intende. 

lo lavoro molto al soli to e guadagno poco, c meno ancora del solito. l lettori e 
gli editori pensano ad altro. l\ la i miei manoscritti giacenti ancora, avranno, spero il lo~·o 

valore, fra poco, e procurerò di pareggiar le partite che restano aperte. 
Dimmi qual genere eli componimento ti piacerebbe per la strenna di cui mi scr ivi. 

Vor rei mandar cosa che ti andasse a genio. 
Godiamo buona sa luk, c vogliamo sapere altrcllanto d i le. 

J·ì·wu:esco. 

Caro Jacopv. 
3. dccembrc 66. 

Aspetto il Locat'dli per in tendenni ùcllnitivamcnlc con lui per la Jisl ribuzione dei 
ùue lavorucci ; la t:oa de San A/arco e il pit:coio t:ommwiar io J·ugii atti IJttmit tfali, o meglio 
am:ddoti toncerncllti ii gcucrale. Sta tranquillo. 

Ti mando la leltcra che scrissi alla casa intorno alla mia vis ita a Pordenone. Lct
tali1, fa di spedirla a chi va. Se posso d11r opera alla ristampa delle mie uovcl!c dopo quelle 
di Leo, che s'intende) c averne un migliaio d i lire, che ho il modo d i raddoppiare la rendita 
di quei campi c aggiungere a questi la casa annessa, dove quella povera nid iata potrà rico-
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vcrarsi e. sorvegliare l'azienda agricola. Ti scriverò a tempo dopo essermi inteso col Faccini . 
Al1a Mana spero trovare un posto a Venezia, c la sanlola LucclH.:s i ci penser~L 11 marmion.: 
ha .intclligenz~ grandissima, c sarebbe pecca lo, che non se ne traesse profi tto . . J\1 rest;bpcn
sera la Provv1denza, c il suo rappresentante in questa bassa terra! 

Aspetto le trombe. i\spetto il permesso da Firenze per dare le mie conferenze 
.all'atc~e~. s.e. no, ~·ado al ti bio, c rimella l'ateneo a chi lo ,,uok:. 1-\ppcna giunto a Firenze, 
mcllero 1 mlCJ fern a fondo per l' affare Cavour, c spero riusci n..:mo. Sta sano eU amami. 11 tuo 

Fr(fltCCJ"t:O. 

4· 

Leltere di Giuliano Capranica conte Del Gr ill o. 

A che ora parte il corriere per Vicnna da Trieste: - Quante volte il giorno parte ? 
- Quali erariali vi sono, cd a che ora partono da Trieste cd a che.: ora arrivano a Vicnna? 
- Si desidera sapere, staccando un legno da posta un ora dopo la mezza notle del dì un-
dici, cioè a un ora del mattino del 12, se si può arrivar in tempo per partire da Lubiana 
colla prima corsa diretta per Vienna (si parla di quella corsa che melle nove o dicci ore 
da Lubiana a Vienna) . - S i domanda se C vero che il corriere parte a un'ora dopo la 
mezza nolle da Trieste cd a che ora arriva a Vienna. - Si desidera pnrimenli aver l'ora
rio e la larin'a de!la linea ferrata da Lubiana a Vienna. - Conoscere inol tre i prezzi del
l' e rariali c del corriere fino a Vicnna prendendo secondi posti con il primo (erariario), c 
primi col corriere. - Quanto costerebbe inoltre s taccare due legni di posta di 4 persone 
ciascuno, da Trieste a Lubiana. - Quante persone puoi prendere il corriere ? 

Car.mo Serrava!!o 

Adelaide vi ha scritto molto tempo fa una kttc ra di quattro pagine, ma non ne 
ha av uto mai ri sposta. - Sul punto di passare due giorni insieme, com~.: saprete, interesso 
la vostra bonlà a farmi onore possibilm,;n/c a rivolta di c:vrrit:r,; i sopranotali schiarimt.::nli. 
- Si tralta di cosa urgentissima. 

Perdonate l'incomodo - A rivcclcrci al 10 fd)raio . 
Credetem i sempre 

Torino 24 del 1856. 

Cariuimo Serraval!.o. 

V.o allo amico 
C. dd Cri/lo. 

Due righe col piede nella slafTa per passare per Pictroburgo, onde pregarli di un 
favore. Abbi la compiacenza far pagare a mcY.zo della posta o con quel mezzo che cn.:derai 
opportuno, duecento franc hi al signor Evaristo dc Ogna (o l{ogna - suo vc..:ro nome!) attore 
della drammatica compagnia italiana del s ignor Bcllotti-Bon, cd ora presso la comica com
pagnia Zoppetti. Quali duecento franchi tu gli passi per ordine avuto dal dello s ignor Bcl
lotti-Bon. Se non ti fa noia, te li pagherò ai primi novembre al mio passaggio per Trieste: 
in caso contrario, fa mmi una tralla a vista a Varsavia, ave sarò dal 6 a lutto il J9 novem

bre, ovvero a P est, o ve sarò dal 21 a tullo il 27. 
Perdona per carità questa noia i da ad Adelaide qualche notizia del processo contro 

Zoppetti. Ricev i i nos tri saluti cd un abbraccio del tuo 

Berlino, 26 ottobre 1856. 
a!l".o amico 

Cialia11o. 
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Cnr.mo Scrrnval/o. 
Parigi 14 agosto 1866. - 25 Boulev. des Ttalicns. 

Adelaide ha ricC\>uto la cara tua lette ra in data 29 luglio. Ti ringraz io del la p re
m11ra, con la quale ti prefiggi rappresenta re i nostri interessi a Tries te. Noi vogliamo subito 
ag1 rc, con lo Zoppctti cd impedire che facciano la ìvledea a Trieste. Agire per otten ere 
pra·ipuamculc ciò con tulta l' energia. Ti mando contemporaneamente la procura, c scrivo 
a i\lilano, onde ti mandino copia del contra tto legalizzato. 

Siamo da due giorni giunti a Parigi , o ve ci tra tteremo tulto il l O ?brc, pere h è 
Aùc:laiùc si riposi da tante c continue fatiche, sosten ute fino ad ora . 

Reduci dall' .-\lcmagna verso la fine del 9mbre, spero quasi certo, rivcdcrti e pas
sare qualche momento insieme. Credo ci rivedremo ancora di nuovo, verso jl fine di feb raio, 
quando riusciamo dall' Italia per andare a Vienna. 

La nostra salute, grazie al cielo, è buona; ma ci duole sentire come ad ogni mo
mento tu debba esser colpito da disgrazie cosi terr ibili, qual' è quella di perdere la parte 
più cara di noi stessi. 

Seguita di darci tue notizie c noi pure procureremo non fart i mancare delle 
nostre, le quali almeno per un mese, non saranno tanto interessant i. 

:Kella giornata di domani avremo la decisione, se, partendo di qua, andremo in 
Olanda o in Alcmagna subito. Quello che abbiamo di fisso è, che il lO Sbre ci dovremo · 
trO\'are a Dresda, per poi andare a Berlino, Versavia c Pcst, da dove scendiamo in ftalia . 

Addio, caro Serra\'allo; conservaci la tua amicizia, gradisci mille e mille cose am i
chevoli dalla parte d 'Adelaide, e credimi sempre con sincero attaccamento 

Tuo aff.o amico 
Agisci presto c ciecamente contro Zoppetti. C. del Grillo. 

s. 

Letler e d i Enrico Ri s lori . 

.r ldclaide .' 
i\ lilan o il 9 luglio 1856. 

Papà in una sua mi ha fatto conoscere, quanto tu si i disgustala contro eli me, per 
a\·cr io promc.:;so o cooperato pcrchè si facesse la Jl!edca, dopo la tua proibizione: non 
ri sponderò che un fatto: quando voll i mctlcrla in scena per conto mio, te ne chiesi la li
cenza; tu mc la negasti. La compagnia Robatt i la fece a Torino 4 sere , allora Zoppctti volle 
farla per conto suo a Milano in un teatro, ed io come Ristori, gli comunicai la tua lettera; 
come attore non potevo apparmi e non era urficio poi d'uomo onesto, che io te ne avvi
sassi, mentre potevi saperlo per mezzo dci giornal i. Se il sig. Zoppclli sarà chiamato in tri 
bunale, sarò pronto a dichiarare quanto sopra espos i. Dopo Lutto speravo che lu mi stimassi, 
c quantunque costretto a languire in piccole compagnie, non mi credessi capace d'una pic
colezza, nè d'una bassezza, perchè io mai mi dimenticherò i benefizi, che ho da te ricevuti. 

Una tua riga, che acce tti le mie giustificazioni , mi sarà gradita, diversamente cer
cherò un conforto nella mia coscienza, che mi assicura non aver mai commesso azion i, di 
cui debba arrossire. 

L'esecuzione, poi, checchè ne dica un bugiardo giornale, fu clamorosa c il sig. 
i\ lorclli ne può fa r fede, se pure non mentisce come tant i altri. 

Addio; un saluto a tutli i tuoi cari , ed ai miei parenti 
dal sempre tuo affezionato fratello 

Enrico Ristori . 
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6. 

Lellcrc di Giovanni Pra lo. 

E'grcgio Si:;norc .' 

lo le sono debi tore eli molli ringraziamenti per avermi procurato la fortuna di 
fare la personale conoscenza della illustre Ristori. 

Quella artista onde il nome ri suona celebrato in tutta Europa, non poteva non 
destare il più vivo en tusiasmo in Trcnlo, dov'ella parecchi anni fa si mostrava per la prima 
volta nella parte di ro.•raria Stuarda. l n quell'epoca la Ristori superava appena il limitare della 
fanciullezza, eppure era già una allrice distinta; ciò ch'ella sia nel frattempo diventata sotto 
questo rapporto lutto il mondo lo sa; in quanto alle forme cd alle grazie giovanili, i di Ici 
ammiratori d'allora mi assicurano ch'ella restò presso a poco stazionaria. Entro un paio eli 
g iorn i il nostro J11cssaggicre pubblicherà un breve cenno sulle produzioni della signora Ri
s tori in Trento, e s iccome il comune amico non sa dove s ia per trovarsi la celebre attrice 
all'epoca della pubblicazione, egli prega lei per mio mezzo a volerle inviare quell'esemplare 
che a t;:J.Ie scopo le verrà appositamente inviato da Rovereto. 

Se mai all'arrivo di questa mia , la signora H.istori si trovasse ancora a Trieste, io 
la prego a volerle presentare i miei ricordi rispcllosi, non che i saluti di mia zia Pralo c 
delle cugi ne Arz c Thunn. Ella poi mi pcrmella, che, rinnovando i più sentili rendimenti di 
grazie, io colga questa occasione per affermarmi con lulla stima 

Trento 27 settembre 865. 

7· 

di lei 
Devmo obblig.mo servitore 

Giovanili Prato. 

Lellere di GiLtseppe Bianchetli. 

Stimai. Sig. Scrrnvnl!o. 
Treviso a dì 22 luglio 1839. 

Mando a V. S. questi manifesti, pcrchè vcgga se alcuni dei soci ch'ebbi costi alla 
mia operetta (i cui nomi troverà nell'elenco stampa lo in fine alla V l dispensa) vo~cs~cro 
cont inuarmi il loro favore anche per questa, o se <.lilri volc~scro per avventura commc1arc 
a da rmela aiutandomi a pubblicarla. Il coraggio a recarlc tale disturbo mi viene dalla sua 
gent ilezza c da lla tanla benevolenza ch'ella volle mostrare ;t mc cd a.llc cose mie. 1\'Ii ri.cordi, 
la prego, al Gazzolclli cd al Somma, c mi· creda quale mc la raftenno, con vera stuna c 

riconoscenza. Dcv. servo. 
Giuseppe B-ianch.elti. 

Prcg. Signore. Treviso a dì 12 ott. 1839. 

Ho avuto la sua dci 6 agoslo. Già V. S. s i può immaginar la mia gratitudin.e p.er 

l'affettuosa cd operosa benevolenza che mi porta: è lanla quanta certo ~i ~~r.cbb~ dtffi cll~ 
acl esprimere. Parte dell'agosto e molto del settembre son~ rimasto ~uon .d' _Jr~ v tso, .~d li 
più in Toscana, per pur tentare di rimette re un poco la nua salute dtsorc!l.nalJss~ma. ~10 . fu 
cagione che si tardasse a dar mano alla slampa del libro i la quale non st p o te commcJar 

15 
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:1vanti la mia partenza, pcrchè si aspettavano i cara th.:ri nuovi. Ora hanno principiato il la
voro: e lo farò proseguire senza in terruzioni c colla maggior sollecitudine. Desidero assai 
che la fortuna mi on·ra occasione di potermelc mostrare in opera come io le s ia di \'Cro 

cuore, aiT.mo servo ed amico, 
G. Biancl!ctti . 

Stimai. Sis.r Serravalle'. 
Treviso a dì 15 giugno J841. 

La carissima ~ua dci 13 mi tro\·a ammala to; c tu ttav ia non voglio che parla senza 
un:t mia linea che le auguri buon viaggio c l'accompagni colle assicurazioni della mia vivis
sima riconoscenza per tanta sua gentilezza verso di me. So bene ch'ella è tale che saprà 
trarre profitto e molta dall'amara vicenda che le tocca... lo mi consolo colla spe ranza che 
mi da di sua breve durata, e con quella che voglio dare a mc medesimo di ricevere almeno 
una \'Oita sue notizie. Di che la prego. Dei paesi, delle cose c dei suoi sentimenti già sono 
abbastanza informato o mc li immngino 1 senza che mc ne scriva: ma della sua salute mi 
sar~t carissimo ùi snpcrc. A Vicnn a potrebbe visitare don Alessandro Bazzan i dircllor della 
chiesa italiana, tl.lnico del nostro Renicr, a nome del quale ella gli mandò l' ultimo mio 
libro. Lo riYerisca anche per mc. Sopra tut to poi mi creda sempre c veracissimamcnte. Suo 
aiT.mo amico. 

C. Bianc!Jelti. 

Stima!. Signore. 
Treviso a di 25 nov. 1841. 

È ben tarda qursta risposta alla carissima sua dc i JS. i\ la essa mi aspettava qui, cd 
io era in campagna; da doYe non torna i che fatto il S . ì\lar tino; c vi ritornai per is tarmcnc 
a Iella più che una settimana con un fo rte rcuma di testa. Grazie, mio o ttimo Sig. r Serra vallo, 
della sua cara memoria. l o non conosco niente il cav. Pausch; ma a Verona ho qualche 
amico che forse potrebbe fare l' officio ch'ella desidera. Sarei ben conten to di pote rlc giovare 
in qualche modo. E però mi scriva ciò che si dcc domandare c i fondamenti della domanda, 
se peraltro non crede meglio di ri servarsi a fa rl a allo stesso in persona nella futura prima· 
vera, scortato da tl a raccomandazione che allora io potrò darle o farle avere. Godo assai che 
la novità detla vita non abbia per nulla nociuto alla sua salute, c desidero che continui ad 
amar sempre, il suo aff.mo. 

Cius. Bianclic!Li . 

Stimai. Sig.r Ser rava/lo. 
Trev iso a di 23 maggio 1842. 

Ebbi la sua dci 6 del p. p. apr ile. È già un mese che respiro un poco; c ieri ho 
altresì avuto notizia che mia mad re va rimettendosi a gran passi. lo pur l' avevo trovata 
molto meglio una se tti mana fa, quando fui a vederla. 

Anche l'a ltro giorno ho fallo ricordar il suo nome a Verona; lo fari, di nuovo 
c IH.: l caso che crede potcrlc esser utile un ' altra is tanza, non avrà che a spcdirmela. 

E lla vede dalla car la in cui le scrivo in che io s ti a occupandomi ; ma mi manca a 
! ri cste chi mi possa aiutare con tanto d i gentilezza come S. V. Se mai però ella avesse 
i vi un qualche amico che credesse opportuno per assumersi questo disturbo, io la preghere i 
a scri ve rgli in propos ito, inùicandonc poscia a mc il nome c l' indirizzo; che io gli spedirò 
i manifesti cd anco i nomi degli associati alle precedenti dispense. Conlinui ad amar sempre 
il suo anCzionat.mo . 

C. /Jiancltc/t'i . 
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Sig.r Serrava/lo . 

Treviso a dì 29 giugno 1843 . 

. Ho avuta la sua dci 19, c le due copie della J::pigraji, una delle quali ho man
cl~lo .s~rb r lo a qurslo Ateneo, c dall'altra la prego di ringraziare a mio nome il dott. For
mrggn.ll. Anche <~l C~slan!ini cd al. Caval~eri vorrei prcgarla di fare i miei ringraziamenti per 
le lettere che mr :cnssero tutte prcnc d r gent ilezza e eli benevolenza. Grazie pure a lei della 
p~emura che ha dr sapere della mia salute c eli quella di mia madre. Io mi sto meno male 
dr quanto forse dovrei tra questi perpetui mutamenti di atmosfera; e mia madre, che anelai 
a trovare do~1er~ica, si è molto meg.lio rimessa di quello che potessi ragionevolmente spe
rare in un eta sr avanzala c dopo s:r lunga malattia. l\'Ii spiace assai assai , ecc.mo sio.r Ser
ravalle di sentir lei afflitta cd il motivo per cui lo è; ma non mi proverò a cor~solarla, 
perchè tali arHizioni non hanno, c non possono avere , a!Lro consolatore che il tempo. lo 
sono c sarò sempre 

Car.mo sig. Serrava/lo. 

suo aff.mo amico 
Cius. Biancl!c!ti. 

Treviso a dì l2 agosto 1843. 

La sua dci 6 fu portata ieri alla mia casa da uno che, quantunque gli fosse delta 
che vi ero, non volle fare tre passi di più per vcdcrmi, nl: dire alla mia bnte il suo nome, 
ma solo che partiva subito per Conegliano c che se volevo qualche cosa, addrizzassi colà la 
mia let tera . A chi poi non lo so: ma io l'addrizzerò invece costì. La voglio eli nuovo rin
graziare del suo costa n le affetto; c voglio dire, che mollo mi spiacquc di non aver potuto 
conoscere di persona il doll. Luzzati, uomo che so già di molto merito c tanto a mc bene
volo, quant' ella mi fa sapere. L e desidero car.mo sig.r Scrravallo, più lontano che possibile 
quel giorno, in cui di leguate le piLL dolci illusioni della vita, ella s'accorgcrir 1 com'io mi sono 
accorto da un pezzo, che quasi tutta la vita non t: che combattere c son·rire. Sono sempre 

Ebbi la lettera, ma non i tre fiorini. 

Car.mo J'ig. Serrava/lo. 

i l suo afT.mo 
C. Bianchetti. 

Treviso a dì 2 dci 1844. 

Le mando una copia dell'edizione fatta dal Si lvcslri dello Scrittore; del la quctlc 
(per corrispondere ai desideri manifestalimi dal Silvestri medesimo) mi sarebbe caro, se ne 
fosse dato annunzio in colcsla Favilla. Intendo un annuncio puramc!lfc bib!iogra.fico; che elo
gi e biasimi di questa operetta ne sono già stati pubblicati abbastanza. V'l: di nuovo una 
prefazioncclla ; cd essa indica le altre piccole novità del la presente ristampa. ì\'li ricordi , la 
prego, ai sig.ri Costantini e mi scriva qualche cosa intorn o alla salute del loro figlio. Anche 
la prego di sal ularmi il sig. Cavalieri, e di tenenni sempre pel 

suo a!T.mo 
G'. Bimtchctti. 
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Carissimo signore. 

Treviso, a dì 25 ottob. J 845. 

Rispondo ta rdi alla sua dci 2, pe rchè ero in giro per la provincia, quando gi unse 
qui. La ringrazio el i avermi dato le sue nuove. Dal TolTo! i non ebbi nien te, c poco spPro di 
an;r niente, se ella non vi si mette colle mani e co ' piedi , quando ritornerà a Pado va. Il 
manirest.o per la mia nuo \·a opera non potrà esse re pubblicato che in gennaio, al più presto 
che sia. Intanto, pC'r non tenere in ozio la sua operosa benevolenza, le d ico, che ho presso 
Ji mc alcune copie della nuo\'a edizione degli UOmini di lcttcn ;, senza niuna a mmiss ione c 
con qualche aggiunta. Costa aus. l. 4.60. Onde se mai cos tì trovasse alcuno, il quale ne avesse 
desiderio, mc lo scriva. ì\ li ricordi a i sig.ri Costantini , Cavalieri c d ott. Formiggin i, c sopra 
lutto conlinui ad amare 

il suo aff.mo 
Citt.r. Bianche/li. 

Trev iso, a dì 6 nov. 1846. 

0 \·e di quelle tredici copie che le furon date dal Cavalieri , non abbia potuto 
lro\'ar l'esito costì, mi rarebbe piacere di farn e aver sollecilamenle dieci al sig. Gio. Batta. 
Baffi, prorcssorc ed ingegnere in Udine. Anche un mino r numero gli mandi , se non può tut te 
c dieci. A questo disturbo poi aggiun ga l'altro, di da rm i subi to avv iso, se abbia sped ito o no, 
L: se si, de l numero delle copie, perchè mi serva di regola a quello che dovrò o non dovrò 
far io da qui; e non avendo pronto c sicuro incontro privato, si valga pure di mezzo pubblico 
cd affranchi il pacchettino. 

Di ciò la prego; ma a\l resì , e mol to più caldamentc1 d i darmi sue notizie che 
aspetto da un pezzo, cioè sino dai primi di settembre. Ricordi il mio riconoscen te affetto 
al Caval ie ri, da cui potrà sapere per m andarm i le nuove dci ss. Coslantini ; cd ami sempre 

C. Biauchctt-i. 

T reviso, a dì 14 dic. 1846. 

I lo ricevuta la sua dei 20; e le rinnovo le mie scuse ed i mie i ringraziamenti. Non 
mi dica al tro di quell' edizione. Ne fui anch ' io molto scontento. Non potevo valerm i d i questa 
tipografia, pcrchè mancava el i buoni caratte ri: il T ipaldo mi raccomandò assai il Cecchini, di 
cui a\'cvo veduto qualche buona stampa, quand'e ra in compagn ia del Narratovich. Volli 
compiacere un am ico, verso cui tengo molle obbligazion i, c pre ferii il suo stampato re al 
Sorgalo che ru due volte a T reviso apposta per il mio m. s. da stampare a condizioni 
d iscret liss im c. Il Cecchini corri spose a mc cd al T ipaldo com' ella vede, c pagai 5 lire aus. 
al rolio pi ù che tutte le altre volte. L e notiz ie che mi da del buon avviamento delle cose 
sue mi rurono cariss ime, come ben si può immaginare; e desidero di vero cuore che giungano 
pres to al te rmine che ella stesso des ide ra. Non è fu or d'ogni probabi lità , che sul finire della 
quaresima io raccia una corsa sino costi. ~ l i ricordi intanto nuovamente ai sigg. Costantini , 
al_ Cavalieri, al dott. Formiggini; c continui ad essere sempre tanto benevolo verso 

Birm dtclti . 
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Treviso, a dì 19 maggio 184i. 

Con g ran piacere:_ car issimo Sig.r Serra vallo, ricevelli ieri le sue nuove che aspcl
t~vo <~a tanto lcn.lpo c dc_si?er_avo sempre. Ho detto al sig.r Aless io Pozzan di mandare a 
\ cncz_~e1 , al rccap 1t~ da lc1 mù1Cato le 50 copie del Boccal ini ; c ad esso Pozzan (agcnlc del 
n~goz10 Del uca) ,eh è. uno degl' incarir.ali per la vendita del librclto, ella po trà spedire il 
cl~naro quando l abb1a raccolto. Della cortese poi c tanto spontanea opera sua a benefizio 
d1 qucst.a v:_rgogno~amcnle abban donata chiesa di S. Nicolò, io la ringrazio pur anca da 
parte m ~a. E uso d1 non proporre a soci corrispondenti di questo ateneo se non che quelli 
che abbiano m<1ndato qu~lc~c lo:o m. s. da leggervi. Tuttavill non è di tanto rigore, che 
qualche rara volta non v1 s1 abbm fatta eccezione. Vorrei sperare, che la faranno anche in 
favore del dott. Luzzati. Se sarà altrimenti, ne avr;'t avviso. Godo assai assai di udirla con
len ta dello stato suo; io lo sarò forse un poco più del mio, quando potrò andar a vivere 
quel poco di vita che mi rimane in campagna; c vi andrò stabil mente l'anno ven turo. Mi 
ricordi, la prego, ai ss. Costantini, i qual i, mi confido d i veder qui presto. Anche al Dal
l' Ongaro, a l Cavalieri e al do tt. Formiggini vorre i essere ricordalo; ma specialmente tenuto 
sempre da lei pc! suo affezionatissi mo 

Biauclu:tti. 

Treviso, a' dì 17 sellemb. 1864 . 

Se ella sapesse, preg.mo Sig.r Serravallo, le gravi c sciagurate vicende di salu te, 
c specialmente di scnli mento, a cui fui sottoposto dacchè ricevett i la gen tiliss ima sua dci 
27 aprile p. p., non s i maraviglicrebbc, ch'io abbia intramesso tanto tempo a pote rl e an
nunziare effettuata la s tampa del pri mo val umetto de' miei Opuscoli. Ora le dico

1 
che le 70 

copie, alle qua li ella accennò nella detta sua1 potranno esserle spedite nella ventura settimana. 
Siccome poi ebbi dopo per opera della sig. ra Eugenia Fortis, alcun i nuovi associati di costì 
cd alcuni di Gori zia (degli uni c degli altri dei quali, troverà ncll'acchiusa carlina lrascritli i 
nomiJ; cosi mi pe rmetto di far unire ne l pacco a lei diretto anche le copie per questi i pen
sando che per ri spello a Gorizia ella avrà certo quella facilità che invano io cercherei 
qui. Sarebbero in tutto 98 : ma le ne fa spedi re addi ri tlura 100. Non occorre le sc ri va, che 
quelle, le quali per uno od altro motivo, le rimarranno, saran per mio conto: c forse ancora 
meno importa dirle, che mi peserebbe troppo grave il rimorso, se alla somma gentilezza di 
pres tarmi l'opera sna, ella vi congiungesse anche di non rimborsarsi, sul prezzo ricavatone, 
di ogni minimo dispendio che perciò dovesse incontrare. Spero che gli associati saranno 
fo rse più contenti dell'altro volumctto; alla s tampa del quale si darà mano forse nel prossimo 
novembre e che conterrà gli elogi, ed altri miei scritti encom iastici: al secondo poi degli 
opuscoli ci penserò ai primi dci i' anno venturo. La prego di ri cordarmi molto al C:avnlicri 
ed altresì al Zucr.atto: mi dia qualche notiz ia di quel!a brava s ig. ra Pcrcotoi e sopratutto 
mi tenga qual e con s incero a !Tetto, c con la ùovutalc stima me le ra!Termo. Dev.mo obb.mo 
suo 

Giuseppe Biancllefli. 

Treviso, a' dì 7 novembre 186:1. 

La d iligenza Franchetti esigeva cinque fio rini a mandare franco quel piccolo pacco 
a Napol i. Questo spedito re se ne spaventò i c dopo avere scritto anche a Venez ia , si risai·· 
vetlc el i mandarlo costì; sperando più discrezione. Ma veggo che computato pur il parlo 
da Treviso a Trieste, la spesa è quella stessa, se non anca maggiore. Ad ogni modo, poichl; 
ne ho annunziato il prossimo arrivo, cd il volumetto degl i elogi tarderà qualche mese ad 
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uscire; ell a, preg.mo Sig.r Serra vallo, mi farà grazia , se vorrà quanto più presto può inol
trarlo al suo dest ino; tanto più che i volumctti essendo tre, c la spedizione delle copie del 
secondo non potendosi pilt unire alle copie del terzo, come si farà in caso diverso; sarebbe 
mestieri di so ttostare per la spedizione d i ques te sole, cioè di quelle del terzo, all'indiscreta 
spesa Ji porto che si esige. Io sc ri ve rò poi a Napoli , aOì.nchè sappiamo a chi eleggiamo ad
dirizzarsi, per fare avere a Ici l' importo. Ho ricuperato dall'egregia mia amica, la sig.ra 
E ugenia Forlis, la scheda che con tiene i nomi dci soci ch ' ella mi trovò a Gorizia, come 
gitt per sua gen tilezza fece in va ri altri luoghi , tra ttenendo presso di se le schede, e man
rbnJo a mc, da lei trascri tt i, i nomi. V. S. la troverà inchiusa nella presente. Con la quale, 
se non le rinnovo i miei ringraziamenti per il caro afYetto che mi dimostra, c pei disturbi 
che volle assumersi in rigua rdo alla ri stampa di questi miei opuscoli; ella mc ne avr;t per 
iscus;tto, mentre sa bene che non potrei se non ripetcrlc le parole scrittclc altre volte, si 
gnit"tcatri ci, per quan to l; dato farlo alle parole, di quel sentimento di riconoscenza e di 
stim<~., con cui mc le r<~.rfcnno . Obb.mo e dcv .mo suo 

Giuseppe Bitmc!Jtlfi. 

Treviso, a' dì 25 ottobre 1864. 

Io stavo attendendo a riscontrare la più che gentilissima sua dei 28 p.p. con cui 
mi accompagnava il gruppetto dei 100 fior; eli poterle annunziar non lontana almeno la spe
dizione del volume contenente gli elogi c gli altri miei scritti encomiastici: ma per molti 
motiv i, c sopratutto di salu te, non potei consegnare gli originali al tipografo che soltanto 
nel!a settimana scorsa. Onde sarà di fJico ltà, che le possa far spedire le copie durante il corr. 
anno. E d' allra parte, ritardare d'avvantaggio acl esprimerle la mia gratitudine per i disturbi 
ch ' ella si assunse, cd è disposto tuttavia ad assumersi in tale proposito, mi sarebbe in vero 
di un peso insopportabile. Tanto più, che mi corre l'obbligo di anticiparle i miei ringrazia
menti per il nuovo d isturbo che le avrà dato questo speditore: il quale, non avcado relazione 
con alcuno di costì, cd essendo ass icurato, che la meno costosa e più sicura via per Napoli 
sia T rieste; dietro mio suggerimento, dee essersi permesso di addrizzare il pacco con sopra
coperta a lei, c con preghiera c\ 'in oltrarlo alla sua direzione. lo poi le aggiungo, che se me 
lo permette, scriverò a Napol i (che continua tuttavia per noi ad essere tanto diviso com'è 
la California) d i fa r pagare costì a lei il poco danaro che ne ritrarranno. Oh, mi perdoni, in 
g raz ia! Mi dia notizie, la prego, della salute della sig.ra Percoto; per la quale m'inspirò 
molta sti ma, c di rh anche non poco affetto la lettura delle sue opere. i\•li ricordi al Cavalieri, 
al Luzzati; cd al primo aggi unga altrettanti ringraziamenti pc\ dono della sua bellissima tra
duzione dc i tre capi tol i dci saggi del Montaigne : dicendogli in pari tempo, a mio nome, 
che l' Italia gli av rebbe molt 'obbligo, se così facesse di tutti, od almeno eli molti ancora. 
Inutile che ripeta a Ici, egregio sig.r Serra vallo, le mie scuse pci disturbi che le reco; quanto 
lo sarebbe che le ripetessi !a viva riconoscenza, che accompagnata alla molta dovutale st ima 
le professerà sempre. Il Dcv.mo c aff.mo suo 

Gùt.reppe Bianclu!!i. 

Treviso, a' dì 2 aprile 1865 . 

lt già ben oltre un mese che mandai alla Fortis due copie dell'ultima mia Aie
moria, letta all'istituto , prcganclola d' in viarlc costì, una per lei, l'altra pel Cavalieri: spero 
che le avranno ricevute. Be n io ebbi, stimat.mo Serra vallo, i tre num. del Tempo; c ne la 
rin~razio. Pe r ri spetto alla divcrs itit d'opini one in cui ella travasi col mio amico c tanto da 
mc stimato ab. Rcrnardi, le dirò , se pur le importa di saperlo, che sono appieno d"accordo 
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con lei; in caso diverso, mi sarei taciuto, oppure le avrc~ detto piuttosto schicttamen te il 
contrario : ma mi è impossibi le eli veder al tro in ciò di cui s i tratta, specialmente a' nostri 
g iorn i. Dal s igno r Francesco Prudcnzano (diretto re della biblioteca della r. universitù 
degl i slucli a Napoli, c che abita in via Cristallini, N. 117) non ebbi mai avviso del ricevi~ 
mento di .quel J~acco ch' ell.a ebbe la gentilezza d' inviargli: gli scrissi da alcuni giorni; 
ma non ncevctu peranco n sposta. Nulladimcno, do\:endo il tipografo nella cor. settimana 
spedire a lei le 100 copie del vo l. degli Elogi, farò che inchiuda nel suo anche il pacco 
diretto al Pruclcnzano ch'ella avrà la bontà di addrizzargli; e forse anca quella di farne 
un cenn o al Pivella, nel caso d i dovergli scrivere. Ved rà, che il vol. che tcslè le inviai 
è in carta e carattere molto mi~liori del primo degli Opuscoli, ch'è staccato da esso, com~ 
il sa r;l pme del secondo, che sta da sè, c può quindi acquislarsi anche dai non associati, 
indipendentemen te dall'uno c dall'altro. Non le rinnovo, stimat.mo signor Serra vallo, 
alcu na espressione di gra titudine: ben la prego a toglienni almeno ogni pensiero ch'ella 
abbia incontrata la più piccola spesucci a in questo proposi to, senza detrarla dal danaro che 
mi spedi rà: e sopra tutto poi la prego di tencrmi sempre, quale con vera stima c con 
si ncero affe tto mc le raAènno 

Ob.mo dcv.mo servo 
Oùt.r. B~·auclletti. 

Treviso, a' dì lO giugno 1865. 

Riscon tro, preg.mo sig. Serra vallo, le due ullimc graditissime sue; c non già per 
rinnovarlc ringrazia men ti pci tan ti disturbi che si volle addossare riguardo alla ristampa eli 
quelle mie opcricciole; mentre per questo già le diss i quanto potevo; c qualunque aggiunta 
o r le facessi, non le esprimerebbe mai al giusto il sentimen to della gratitudine che le pro
fesso. Ma hcn deside ro, sappia che ic r l' all ro, insieme alla sua del 1. corr. m' eb!Ji dal 
sig.r Bindoni i fior. 49.4. Intorno poi a quella che mi scr isse nel dì 6 pur del cor. , non 
posso di rl e altro, se non ho pcranco veduto alcuno a portarmi danaro da parte del sig.r 
Schileo; nè so che vi s ia qui chi rice vesse ordine di farlo. Se nella d i lui lettera ch ' ella mi 
accluse vi fosse scritto il nome de lla persona a cui egli diede un tal ordine, io rivolgcndomi 
ad essa, potrei ora di rl e qualche cosa di più preciso: ma così non mi resta che ripclcrlc di 
non sapcrnc nu lla, nulla affatto. Provai molto piacere di ricevere la buona notizia, che 
V. S. mi scrisse (Iella Percolo c del Bassi; a' quali la prego, qua:1do n'abbia occasione, a 
ricorda rm i; e non meno, anz i eli più, la prego a fare altrettanto con quel si bravo c gcn
lile sig.r Cavalieri. Credo bene, che la figlia de lla sua amica Bosio dovr~1 essere contenta 
d i venire da Ici regala ta , all'occasione delle sue nozze di un mazzolino, il quale, composto 
dc i fio ri cui ~Il a mi accenna, manderà certo uno Sf!Nisito prq(umo; squisito alla sposa, cd 
a molli, tra' quali spero d i essere anch'io. Della mia salute vorrei potcrlc dare, otlimo 
s ig.r Serra vallo, migl io ri nuove: ma questo sc irocco che domina qui da tanto tempo seguita 
~ tencrmi molto agitali i ne rvi c pros trato d i sovra; non ho avuto pcranco il coraggio di 
darmi alla correz ione delle bozze dell' ultimo vol umctto, che da più mesi l; pur apparecchiato 
da consegnarsi allo stampalorc. E lla continui in grazia, ad essere sempre tan to benevolo 
al suo riconoscente cd an·.mo 

Giuseppe Biam:lietti. 

Fortuna tamente prima di mandare alla posta questa mia, mi g iu nge la sua dci l O 

la quale mi da motivo di rinnova rlc qui sotto i miei salu li , c d i assicurarla che tra poco 
scriverò alla Forlis, pregandola a content·arc il suo giusto des ide rio. 
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Treviso, a' di 17 giugno 1865. 

Spero, mio riveri to sig. Serravalle, che avrà a quesl'Ot·a ricevuto dalla brava c 
gentilissima signora Fortis la prova del suo pieno consenso alla domanda che V. S., col 
mio mezzo le fece. lo poi d<'ggio dirle, che ieri da questo sig. l\'larcato m' ebbi a di lei nome 
fior. fJ0 .96; i quali uniti ai 49.4 che giorni addiet ro ri cevetti, pure a suo nome, come le 
annunzia i, da l sig. Bindoni, formano i 100, a saldo delle 100 copie spedilele. Da Napoli 
direttamente io non so peranco nulla. La mia s:1lu le è come al soli to ; poco buona veramente; 
mi trovo sottoposto a una tremenda agit:1zionc di nervi ; or accresciuta dalla for te allualc 
variazione dell'atmosfera che da due e pi ù giorni ci ieee quasi ritorna re nell'inverno. ì\>li 
ricMdi al Cavalieri i c mi tenga sempre quale con molta stima c riconoscenza me le raffermo 

Obb. dev.rno suo 
G'ùucppe Biauc!Jetli. 

Treviso, a' dì l. settembre 1865. 

A ri scontrare la sua dc i 17 p, p., attendevo di poterle dar avviso ad un tempo di 
a\•crc ri cevuta la StrenNa. L'ebbi icr l' altro c ben crederà essere questo avviso che or le 
do, accompagnalo da molti miei ringraziamenti pcl cortese suo dono: c cosi potessi anche 
accompagnarlo da un'esatta espressione del piacere che recomrni la lettura, specialmente d i 
alcune delle composizioni che vi sono comprese. Bravo sig. Serra vallo ! Ella ha dimostralo, 
che senza ricorrere per nozze a cose di autori t rapassati, com'è per lo più l'uso, se ne pos· 
sono pubblicare di vi\·cnli che dieno diletto ed istruzione. Ma le dcggio rendere anche molle 
grazie pc! disturbo che si prese ri spetto a quella facce nda di Napoli. Non so, se potrò 
uscirn·e. lo spedii alcuni esemplari del manifestino d'associazione al co. T orricelli ; ed egli, 
dopo quotlchc mese, mi scrisse di mandare dicci copie dci lib ri al Prudenzano, e dicci al 
Liberatore, solto coperta al Rudomano stesso. fo intendevo che si trattasse di venti associati; 
c come di tali, ne consegnai il numero al tipografo. O r veggo, che si parla invece di vendita ; 
nel qual caso egli, il tipografo, non le avrebbe spedi te; od almeno io non a\•rei verso di 
lui alcuna responsabi li tà Il Prudcnzano nella soprascrizione alla lettera del Pivctta al Torri · 
ccii i, prima di mandarglicla (come V. S. avrà veduto in quella del T orricelli medesimo al 
P i vetta) scrisse: l lo risposto ques ta mattina stessa al Bianchetti: era in data dei 5 di agosto; 
ed io pcranco non ho ri cevuto nulla. In fatti, le ripeto, carissimo sig. Serrava lle, che non so 
se potrò usc irnc. Ciò glielo ripeto con poca soddisfazione: ma con grandissi ma invece, amo 
di ripclerlc, che sono e sarò sempre con viva slima c pari riconoscenza 

il suo dcv.mo cd obb.mo 
Giuseppe BiaucbetH. 

Treviso, a' di 24 ottobre 1865. 

;\li affretto, slimat.mo e cariss.mo sig. Serra va llo, a riscontrare la sua di icr l'altro. 
Faccia pure, che il gentile suo corrispondente rispedisca costil a Tries te le copie in vendute 
dd Prudcnzano, insieme con \'involto contenente ciò che per mandarmi in dono è già un 
anno e mezzo che il principe Fi \angeri consegnò al Torricelli. Ma vi ha di più: nell'una e 
nell'altra volta, il pacco spedito al Prudenzano ne aveva inchiuso uno, pur contenente dieci 
copie : il primo, del volumetto degli ojJuJ"coli, ed il secondo, dieci degli elogi; con Jirezionc 
amhidue al chiar.mo sig. Bruto Fabbricatore; la qual direzione la fec i fare per avviso del 
Torricclli. fo non ho mai saputo neppure, se il Fabbricatore abbia ricevuti i due pacchetti. 
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Egli dev'essere persona conosciuta a Napoli: c per quanto so, a bila in un palazzo non molto 
\ungi da casa Prudenzano. TI genti le s ig. Pivetta mi fa rebbe piacere a cercare di vederlo: 
saprebbe com'è la cosa; in ogn i caso, io sarei con lentissimo, che mi ricuperasse quelle venti 
copie, forse tuttavia es istenti presso il Prudcnzano medesimo ; cd unendo le a quelle ricu~ 

perate da questo, le spedisca an ch' esse costi a Trieste. L'impresa non è mia; è del tipografo; 
cd io, avendogli consegnato quel numero di venti a Napoli, come di allrettanti associa ti , 
dcggio reslitui rgli le copie medesime, o piuttosto pagarglicne l'imporlo ; c pere h è ell a, mio 
prcg.mo sig. Serrava \lo, conosca meglio con chi ebbi da fare, le restituisco le acchiuse; e 
la prego di ten ere questo imbroglio come cosa che la riguardi, perchè certo io mi sdegnerei 
di scrivere una sola linea in tal proposito a Napoli. Non al Prudenzano od al Fabbricatore; 
mentre con essi non ho alt ra conoscen za se non quella del nome, venulomi la prima volla 
sotto gli occhi, uscito dalla penna, in una lellcra scri llami per tal occasione dal Torricclli : 
neppur a questo; mentre anche con esso non ne ho una maggiore, di quanta ne può essere 
prodotta dallo scambio di alcune letlere: e se mandai a lui medesimo il mio annunzietto, 
fu per non avere colà a chi meglio addrizzarmi: e già vede quanto egli stesso m'abbia pescia 
bene addrizzalo. Non allungherò di più questa già lunga e noiosa lettera. Ben se sapessi il 
modo di mostrare a lei, almeno in parola1 la grande riconoscenza che le porto per tanti suoi 
disturbi

1 
ne aggi ungerei più che molte. l\•li basta di aggiungerne alcune per dirle, che non 

sarò mai contento, se non quando saprò ciò che ha speso per l'andata a Napoli di quei 
libri e pel loro ritorno, ed anche per altro; a fine di poter soddisfare almeno il mio debi to 
borsuale verso di le i. Mi dia noLizie della s ig. ra Percoto : mi ri cordi al bra vo sig. Cavalieri, 
ed offra opportunità, in grazia, a mani fcsta rle in qualche guisa quanto le sia affettuoso c 

grato il .!> UO 

Dcv. servo ed amico 
Giuseppe Bianc!tetli. 

Treviso, a' dì 5 del 1866. 

Mi fu mandato qui ier l'altro il pacco ch'ella ebbe la gentilezza cl' inviare per mc 
a Venezia. Ho dov uto valcrmi dell'opera di uno di questi spc::d itori i menlr' era troppo grande, 
perchè potessi cercare di averlo con qualche al tro mezzo. A poi spendere ora parole che 
nuovamente la ringraziassero dci tanti disturbi ch'ella s i assunse per mc, o preg.mo signor 
Serra vallo, impiegherei la penna in opera che non riuscirebbe mai a darmi quel pieno enCLto 
che sarà nel mio desiderio; poichè le espression i rimarrebbero sempre fredde a confronto 
del sentimento. Bene non posso astenermi dal significarlc il sincero contraccambio che fo 
a' suoi amichevoli augurii per lei e per lulta la sua famiglia, c se alla brava ed c~ rcgi ~ 
sig. ra Pcrcoto, ella farebbe giungere un cenno del piacere che provai leggendo anche 1 suoi 
ultimi dieci racconti, io glicn'avrei molt' obbligo. 

Ora ritorno un islanle ad un argomen to noioso, per dirle che il gen tilissimo sig. 
Pivelta mi farebbe grazia se si assumesse egli, senza alcun intervento del Prudenzan o, di 
parlare direttamente col Fabbricatore per conoscere proprio come sia la cosa. Ed affinchè 
V. S. sappia quanto ciò importi a tal effetto, basta le d ica, che ai primi del p. p. ottobre, 
il Torricelli mi scriveva, che i due pacchetti diretli al Fabbricatore, ed inchiusi in quelli al 
Prudenzano, erano tuttavia sul tavolo di quest'ultimo; anche, per ogni caso, sarebbemi caro 
di sapere, se il Fabbricatore ch'era, panni, deputato nell' allro· Parlamento, continui pure acl 
esserlo nel presente. Ma sopratutto caro, carissimo, mi sarà sempre ch' ella, s limat.mo s ig. 
Serrava lle, mi tenga ognora quale con ve ra st ima c di tulto cuore me le ra ffe rmo 

Dcv.mo obb.mo servo ed amico 
Gitur.ppc Bimlcllctti. 
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Treviso, a ' dì 28 clic. 1866. 

E lla <1\' f~l , mio cariss imo s ig. Serravalle , con quc'-ta mia, cinque copie dell'ultima 
Jctluril che fec i all' isti tuto. Le chw che non hanno destinazione le dadl a chi le piace. Essendo 
io in campagna da l mese trascorso cd aggra vato da quei fo rli do lori alle gambe che, pur 
troppo mi con t inua no tuttavia , prcg<ti questo spcclito rc, sig. J\l cssio Pozzan, di terminar egl i 
i miei cont i col tipografo. Mi sc ri sse allora, c mi disse pescia di non aver potu to farlo per 
non sapere lo sta to della cosa cos lì a Trieste. Oso prcgarne pur io V. S. Già le dissi che 
l'impresa era del tipog ra fo, a cui garantii il pagamento di quegli associati che gli consegnai 
io stesso, tranne perO le spese occorrenti per la dispensa, c c iò le dico, pe rchè q ualunque 
più piccob spesa ella abbia av uta in q uesto proposito mi facc ia il pi<1ccre di lra ttc:1ersela 
~ul ri cavato : e mi li beri così dal pensiero di ave rle aggiunto all'amichevole disturbo anche 
qualche danno borsuale, pe r leggero che sia . Delle copie dci due primi volumi srcdilc a 
Napoli al Prudcnzano, ella sa ciò ch 'è avvenuto: d i quelle al F abbricatore , io non ne so 
al t ro, se non che le ho gi:\ pagate da un pezzo al tipografo. Oh, per grazia , mio sli malissimo 
sig. Serra \• allo, mi perdoni an co la no ia d i questa lcllera i c sopratutto mi tenga semp re e 

di ve ro cuore 
Aff.mo servo cd amico 

Giuseppe Bianchetti. 

Treviso, a' dì 25 marzo 1867. 

E lla non p uò c rede re, mio stimat.mo s ig. Serra vallo, quanto m' incrcsca di d overle 
rinnO\'ar il di sturbo d i sc rivermi ancora un'altra \'Olta sull'argomento di q uelle cento copie 
del S(·condo volume dc' miei op uscoli che le fu rono spedite sino dai primi di giugno 
de ll ' an no passato. ì\Icl perdoni , in grazia; c non solo, pcrchè ne provo io stesso molto 
dispiacere, ma anche non poca noia, e può essere certo che noi farci; se l'alTare fosse m io : 
i.:, come le d iss i anco ra , del tipografo; il quale viene non di rado a so ll cc ita rmi, perchè ne 
lo inform i d ello stato ; no n senza manifestare acl un tempo il suo stupore, che gli associati, 
i qua li si trovò egli s tesso, c qui e a Venez ia c a Padova cd altrove, abbiano tutli socldis
f:ttlo al lo ro debito ; c cotesti eli Trieste e eli Gorizia, i nomi elci quali g li diedi, garanten
done il pagamen to io med esimo , siano tuttavia in debito per l' ultimo volume. lo fin' ora lo 
tenni in as pe lla tiva ; ma capisco di non poter\ o n è doverlo fare più olt re; c però la prego, 
la prego mol lo, prcg.mo sig. Se rravallo, d i dirmi l'ammontare d i sua spesa, se ne ha avuta , 
per la dis pensa; mentre, dibattendo questa, come sono gi ustamente d'accordo col tipografo, 
io mi trovo d isposto , pe r finirla , d i consegnare a lui, come feci dei due primi volumi, i cento 
fio ri ni anche per l'ultimo; e ricevere da Ici per q uesto, dopo r accennata detrazione, quanto 
av rit potuto riscuotere dai soci di costì e di Gorizia, di cui le fi rme originali dei primi sono 
presso il sig. Cavalie ri , e quelle dc i secondi presso di lei. Ritenga poi, che per non aggi un
gerle altri disturbi, io acconsento volentieri a donare il volume a quanti non l' hanno vo luto 
ricevere mediante il pagamento, e a donarne l'importo a quanti avendo pur ricevuto il 
volume, non intendono di pagarlo. Così spero di ricevere da lei un riscontro d efin itivo: col 
quale peraltro sarà ben \ungi di aver fme la gratitudine verso di Ici s lesso, che per quanto 
fece ed è per fare in tale argomento, le pro fessa 

il suo obb.mo servo cd amico 
Giuseppe FNaucl!etti. 
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Treviso, a.' dì 20 agosto '72 . 

. Le mand~, prcg .. m~ sig. ~crra val l o, questa copia della mia ullima opcrina che la 
prego d1 acce ttare 111 tcnul sSJmo segno d ella mia stima e riconosccnla. Ella poi mi dirà se 
c quan:.to deggio farle spedire le copie per lei c per gli altri associati, le quali per tal cffctlo 
sono g ra da un pezzo pron te nella tipografia. Abbia la gentilezza di risconlrarmi sollcci!a
mcnlc, cd anche se forse non crcdcs::;c meglio, che fossero spedite per Ici a. qualcheduno in 
Venezia. Spero ch 'cl! ;1 s ia contento della sua sal ulc: io, pur troppo, non lo sono niente 
a lfa tto d ella mia : la vita m i va ogn i dì Sempre pil1 mancando; ma in nulla si c dimin uito 
il sentimen to che le conserva C'gu;Jic 

PS. Occorrendole, le fa rò mandare anche la scheda 
colle firm e orig inali . 

8. 

il dcv.mo suo 
Ciu.rcppc l!iolldll.: //1. 

Lettere di Adelaid e Ristori. 

Caro amico. 

Firenze, addì 6/2 JS-15. 

Non so se quesla mia arr ivnr;\ in tempo, c vi troverà ancora in Trieste, nw vi 
assicuro, per quanto facessi, non mi ri esci scrivervi prima d'ora. Oggi sono di passaggio per 
Firenze, c come vedete approfitto d i pochi minuti liberi che mi rimangono, onde dare in breve 
mie nuove a vo i ed al mio ottimo amico Vitt. L;t mia salute, mcrcè il bravo Giacomini, 
è 1'\oridiss ima, c prC'go Dio perchè mc la conservi così. Trionfi ne ho continuamen te, cd i 
più lus inghieri che desiderar si possa. Lo sta to mio morale ora è tranqu illo avendo Jìssalo 
fe rmamente di slipulare o di scioglier tutto, questo autunno ri tornando a Roma. Siate voi 
fdice come il mio cuore desidera , c come me rita te. Io parto domani per Li vorno, vi starù 
tutla la quares ima, poi a tutto il 4/5 a l~irenzc, poi a tutto il 5/6 a Ferrara etc. 

Vi salu tiamo di ve ro cuore, e se valess i in qualche cosa, vi prego di comandarmi, 
certo di fare un ve ro piacere all'amica 

Adelaide Ri.r!ori. 

F errara, maggio 1845. 
Cari.r.rimo amico. 

l\•! i duole infin itamente di non vedervi costi come mi aveva te promesso, ma è des tino 
troppo conosci uto, che quanto si des idera non abbia ad essere mai concesso. Noi non ve
niamo a .Padova per ora. Dopo di quà vado a Faenza, poi dicci recite a Spoleto, altrettante 
a Pesaro, un mese a Viterbo, e dal 12 di setlcmbrc fino all ' ultimo di carnevale sempre a 
Roma! Molte cose avrei a d irvi su quel particolare, ma fin o al mese venturo non potrete 
esserne in!Onnalo. Vi basti sapere, cioè essere convinto, che nel mondo non v'è buona fede , 
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v' è poca virtù e quella poca è tanto angustiata1 che in verità molte volte s'è tentati a 
malcdirla. Mamma vi sa luta tanto, cci io abbracciandovi di nuovo mi dico 

L'amica vostra 
Adelaide Rù!ori. 

P. S. Vi prego per vero t:1.vorc di far recapitare al suo indirilzo il pacco che vi 

dariL 1' :unico. 

Cari.r.rimo Scrrm•nllo. 

Per una ragion e soprav vcnutaci ieri a sera, mi riesce più necessario, che la vostra 
Jmici;.da s i adoperi a farci n dia giornata d'oggi quel favore riguardo quella certa let~cra d i 
cambio. 

Sono sicura che fra le tanlc allrc obbligazioni che vi abbiamo, vorrete unirvi anche 
questa c renderei così pil1 difficile lo sdcbilarci con voi. 

Gradite tanti saluti da Giuliano ed un buon giorno di cuore 

Casa, il 29 maggio 1857. 

Carissimo amico. 

dall'arra vost ra amica 
Adelaide Capranica JJel Grillo 

unta Rùtori. 

V crona, il 17 giugno l 854. 

Abbiamo ricevuto la cara vostra, la quale, come potete immaginare, ci fu di vera 
consolazione. Il sentire che il vostro Vittorio ha riacquistato pienamente la salute c che voi 
lutti sie te in ottimo stalo, è quanto noi possiamo desiderare. Dio vi conservi sempre cosi : 
questo è il voto dci nostri cuori. 

ì\'1. stesso ci ha consegnato questa mattina la nota sottoscri tta da lui soltanto per 
fr. 500. Vedete che voi, che senza oiTendcrvi, credo abbiate meno denari d i lui, foste più 
generoso. Ora senli tc cosa dO\·ete fare, cioè cosa v' impone di fa re l'Adelaide. Questa mia 
c l'acclusa nota l'avrete domani o domenica. Bisogna che mc la rimandiate martedì. In quel 
frattempo adunque do\•ete porvi la vostra firma .... e far apporre ad una di fr. 500 quell a 
del vecchietto, di cui vi parlai prima della partenza e di cui Jini indiretti abitano nella vostra 
casa. Per mezzo di quella donna adunque dovrete portare quel vecchietto alla sottoscrizione 
immediata. Se credete vi sia possibilità trovarnc delle altre, tenete la nota qualche giorno di 
pii.a; ma vi avverto che voglio nei giorni in cui rimango in Verona, mandarla a Giacomctti 
di Treviso cd io parto da qui il 27 corr. La Wimpffen vi porrà la sua firma, ma per ultimo 
caso. Tutto ciò per altro in confidenza, cd anche in confadenza la mia osservazione su ll 'a
zione presa da i\1. 

Siate tanto buono da far sapere al mio padrone d i casa, Pardo, di andar per mio 
nome ad avvisar Bascggio che parto da Verona il 27, per cui si sbrighi di finirm i le scarpe. 
lo sono addoloratissima per un rcuma che ho alla testa e per lo spasimo che ho nei denti. 
quell'impiombatura mi ha rovinato. 

Appena sarò a Genova, mi voglio portare a Torino, dove amministrava benissimo 
\' clerc, c mi faccio levare tutti due i dcnli impiombali; non voglio soffrire di più. 

Addio buon amico. Dateci spesso vostre nuove, che saranno sempre grad itissi me 
al mio Giuliano ed alla vostra 

a ff.a amica 
Adetaùlc. 



- 237-

Cnrissùuo amico. 

Pisa, il dì 1 Agosto 1 85·1. 

. . . Ecc?mi a darvi ragguaglio della mia vita burrascosa trascorsa in questi giorni 
u l~1m1 d 1 l u~ilu. D~po essere gu~rita nella testa mercè \'estrazione dci due denti ammalali , 
11~1 pareva d a_ver ~ 1 c upe rato la v1ta, la pace dell'anima, tutto: ma a distruggere tanto bene, 
\'lCnc ~ sc~pp1are li cl~olcra in Genova, c fra le altre famiglie, colpisce la mia. 11 mio povero 
domestiCO e slato .colp1to dal più fi ero c:holera asiatico che lo rese irriconoscibilc in poche 
o.rc, che l~ fece cllventar ne ro come un moro, c che lo tenne moribondo per 4 giorni! c noi 
s1amo sta ti 36 ore col pericolo d'essere noi pure ;:~l! acca ti da quel morbo crudele! Dcscri
vcrvi le nostre ambasce, lC nos tre pene, sarebbe cosa impossibile. lo all'istante dichi:uai al 
capocomico che non volevo più rimanere in Genova, O\'C v'era il pericolo della \' ila ad 
ogni momento. Le questioni furono innu merevoli, le contrarietà immense, ma io dopo 2 giorni 
volavo da Genov<1 con 4 cavalli da pos ta al mio legno, lasciando nella mia casa quel povero 
~u.i gi, assistilo da 4 persone da noi pagate. Abbiamo avute eccellenti notizie sulla sua gua
n giOne, c presto ci r<~ggiungerà. 

Quà abbiamo trovato un te<ltro libero, cd in questo facc iamo discreti alTari. Da 
Genova siamo fuggiti in tempo ; pcrchl: da 50 casi il giorno, siamo arrivati a 150! c non vi 
sono aperte che le botteghe di commestibili; i commercianti s i accontentano di farsi prote
stare le cambial i, piu ttosto che tenere aperti i loro magazzini! È uno squallore! La città 
dese rta! Tn!ìne Dio ci ha scampati da mali gra\'i facendoci fuggire al pil1 presto possibile. 

Prima di parti re ho r icevuto le scarpe che mi avete mandate, del!e quali vi rin
grazio tanto, tanto. Ho bisogno estremo che llaseggio mi finisca l'ordinazione che gli ho 
fa lla prima di parti re, non avendo più scarpe basse di raso nero. Circa il prezzo convenuto, 
in mezzo alla confusione che regna in ques to momento in mia casa, non saprei dove trovare 
la nota con i prezzi fissati che tengo presso di me: ma ment re finisce l'ordinazione, la tro
verò e ve la spedirò. 

Giu liano m' incombe dirvi tanlc cose affettuose, e vi assicura che a tempo debito 
la cambiale sarà sodd isfatta; figuratevi se vi lasceremmo esposto dopo il gran favore che 
ci · a vele fatto ? 

Di rigete pur quà le vostre lctlc re, perchè se partissimo da quà prima di riCC\'erc 
il vostro riscontro, cc lo manderebbero dovunque fossimo. Per vostra norma pcrù, da qual
siasi luogo noi saremo, parti remo il 22 per Roma. Frattanto addio c crcdiatcmi sempre 
l' amica vost ra aff.a 

.:lt!e/aidc. 

Carùsimo amir:o. 
Torino, il 29 aprile 55. 

Cosa avrete det to dc i fa lli miei in lut to ques to mio lungo silenzio? Pcrù non 
mc lo ave te mai chies to! In primo, ho avuto sempre ragioni da differire una mia lette ra, 
perchè non sapeva cosa polervi d ire sopra quelle bcnedçtte azioni di Parigi. Poi ho avuto 
la partenza di mio marito per Parigi c Londra, c nella sua assenza di 54 giorni (!) ho avuto 
ad ingoiare tan ta bile per le ridico le pretese di alcuni individui della nostra campa., che non 
aveva mente per nu lla. Dopo l'arrivo di Giu liano, contrarietà di diverso genere vennero ad 
amareggiare il piacere del suo ritorno ed il frutto delle sue fatiche, il quale era un abbona
mento di 14 mila fra nchi ! Come Dio ha voluto, da pochi giorni tutto fu stabilito, cd il g iorno 
12 del venturo si parle per Parigi. Giuliano però parte il 5 per far diventar 20, le 14/m. 
Abbiamo abbonati l' imperatore, l'imperatrice c tutta la corte, e se anche per fatalità 
andasse in Crimea, pagò l' is tesso le s u ~; loggic. Eccu che in tal modo, voi, c ~lorpurgo, 



- 238 -

sidt.: so llc\•ati d al peso che per patriotti smo v' eravate imposti, ma rimarrà sempre viva la 
memoria ne i nostri cuori del \'Ostra atto generoso . Andcrcmo in scena al 21 al teatro 
degl' Italiani con la Francesca da Rimini. Abbiamo preparat e lutlc le migl iori produzioni 
ùa farsi là a mente c già le abbiamo sperimen tate qui con gran successo. Speriamo bene. 
Se anche voi vi porta te a Parig i, vcnitcmi subito a trovare, se no , scrivendomi, dirigete: le 
k:llcrc al Thcatrc dcs fta!icu.r Paris. Scusate se non mi dilungo maggiormente, ma ho il 
tempo misurato, c vogl io anche scrivere due righe alla Lccorclli che voi sarete tanlo buonu 
Ja farle perven ire; essa sta vici niss ima a vo i. 

I miei bambini stanno benone, come il mio Giuliano c me, che vi salutiamo cara
mente. Dateci presto vos tre nuove c credetemi 

Jlfio carissimo amico. 

Vostra aff.a amica 
.:ldclaidt: C~pranica del Griffo 

nata Ristori. 

Firenze, il 22 agosto 1855. 

Vi prego caldamente di andare al palazzo \ ·Vimpffcn ad informarvi, se la contessa 
sta alla Battaglia o do\·c, perchè ho g ran bisogno di farle pervenire in proprie mani la qui 
acclusa. I lo lasciato espressamente in bianco la città, pcrchè ve la molliate voi. l-Io ricevuto 
k scarpe che \'anno ben issi mo c sono di mio pieno aggradimento. 

l~ sospesa la nostra partenza per Roma in forza del c:holera che fa una visilina a 
quella città. F iguratevi le mie pene per quella parte di mia famiglia che la si lrova. S taremo 
qui tu tto sottembrc, dove il morbo non ha mai allignato, sebbene lo abbiano a lrc ore di 
di~tanza. Spero, che anche vo i altri ne sarete prescrvali per la gran pulizia delle strade. 

Graù itc i sal uti di Giulian o, di mia madre c di mio padre con i m iei, c credetem i 
quale ho il piacere di essere 

vo::;tra aff.a. 
Adelaide R istor i - Del Grillo. 

Caro Serrava/lo . 

Torino, 4 fcbbrajo 1856. 

Due righe in fretta dal caffè. 

Ferma 6 piazze con la maflepo.rte che parte alle 8 anti.nc dell ' 11 da Trieste. 
Procura che la ma ffcf oJ·tc s' incarichi prendere lullo il nostro bagaglio, pagando 

ben inteso lo strapcso. 

Va all'ufficio dci corrieri c domanda se tre straordiNarie di 4 persone cadauna 
p:1rlcndc 1' ll all e ore 11 pom.n e, possono arrivare in tempo a pa rtire da Lubiana con la 
corsa delle J O antimeridiane dc:l giorno 12. Se .ri: , ft.:rmnle per uo.rtro couto. 

Addio, perdo na tanti dis turbi c credimi nella massima fretta 

Tua aff.a amica 
A. del Griffo. 

Scri vi mi una riga di risposta e mandala a Udine al teatro, indirizza la a mc Adelaide; 
no i saremo a Udine il 9. 
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Carisn'mo am/co Serrava/lo. 

Liverpool, ' 21 luglio '56. 

Vi fa rà specie, che ho tanlo tarda to a darvi mie nuove, ma per mc la vita in 
ques ti mesi è così tempestosa, che appena mi lascia tempo per dormire. Non ho mai dimen
ticato i miei amici, solo non ho potuto provargliclo, e con mio \• ivo dispiacere. 

Vi sarà già dal vostro corrispondente stata fatta ricevuta dell'involto che mi 
mandas te a Vienn:-t, c che Q"li feci rimettere appena giunta a Parigi. Trovandomi in Liverpool, 
ove, dopo l 'immenso successo di Londra sono stata chiamata, c dove, fra parentesi, mi 
danno per una seltimana cinquecento lire sterline, lontana da ogni conoscenza, posso occu
parmi un poco dci miei amici, e voi siete uno dei primi, fra i pochi. 

Raccontarvi la mia vita di questi mesi non saprei come fare, essendo impresa 
troppo diffici le. Dopo gl'immensi successi dell'anno scorso; dopo il clamoroso effetto prodotto 
a Vicnna, credevo non mi r imanesse più nulla a sperare, ma invece a Parigi doveva duppli
carsi il fana tismo dell'anno scorso non solo, ma anche il guadagno, avendo fatto incassi dél 
doppio. Ed a Londra mi attendeva un'altra villoria, che raddoppierà la mia fortuna. Cosi e 
mio caro amico. La tragedia Jl!edea di Legauvé ha fatlo un t~d chiasso che dopo 20 rappre· 
sen lazioni, nelle qual i la sala degli Italiani sembrava piccola, ho chiuso l'ultima sera con 10 
mila franchi d'i ncasso, e se l'impegno di Londra non m'avesse obbligata a partire, m•rci 
segui ta to per mollo tempo ancora. 

A Londra poi il fanalismo e ra giun to al punlo da toglicrmi la mia libertà. Non ho 
avuto tempo sunìcentc per soddisfare le domande dC'll'alta aristocrazia, dci ministri c di 
quanto con ta di più distinto l'lnghiltcrra, che mi volevano sin ai loro pranzi, c ai loro dt:jf-·mtcn · 

c ai balli. Sono arrivata al punto di avcrr ncl!a r.~cdesima giornata un thj,:IIJU:r, un pranzo 
cd un ba llo. In un mese che sono rim<Lsla a Londra, dovendo ricusa re gl'inviti nelle tre 
sere che recitavo, ho pranzato 14 volte fuo ri di casa; c questi da Lord Gran ville, presidente 
dc i ministri, con la duchessJ. di Shuthcrland; dall'ammiraglio llardwichc; da Lord Barrington 
cd altre famiglie di ques ta vaglia. 

TI pranzo era nulla, ma la grande soddis!azionc era, che invitavano i loro amici, 
quei grandi signori c signore facrvano a gara per essermi presentate, fra queste, pe r citarvi 
nomi cogni ti vi era, la moglie di Pill-Lady PalmcrstOn, il ministro Lansdcwer ccc. Non 
dovevo fare che 15 recite, ma ne ho fatte 20, c ritornando dalla provincia il dircltorc, mi ha 
pregato di fa rne an cora altre 4. Partendo da ll ' Inghilterra, av rò rea lizzato in 6 settimane, un 
guadagno nello di qua ttro mila lire sterline, che dopo aver soddisfatto tutte le passività del 
patrimonio di mio mari to, passività !asciategli dalla sua zia, e queste con i guadagni di 
Vi cnn a c Parigi, fo rmerann o la prima pielra del mio nuovo patrimonio artistico. Vi assicuro, 
che mai, neanche con i sogni dell ' immaginazione sarei arrivata a tanto. Col 30 luglio finiscono 
le mie rappresentazion i a Londra. Ci parleremo a Boulogne sur i\fcr a far fa re i bagni ai 
miei bambini c ad eseguirvi un paio di rappresentazioni nei primi lO giorni di agosto, dopo 
i quali vado a Parigi a riposarm i per un mese. Col 10 ottobre comincio il mio giro in 
Allcmagna cd ai primi di novembre sp('rO essere a Trieste, ove ho idea, dopo la bella acco
glienza avuta in febbraio, di dare 3 o 4 rappresentazioni, cd il .r1:~uor JJiavolc!lo avrà campo 
d i vedere, come con un buon affiatamento si faccia fare una discreta f-igura anche acl artisti 
di non primissimo rango. 

Le rappresentazion i che vorrei dare sarebbero Pia, Fetlora, No.1·JJumda e Jlledea, 
cd a proposito di quest'ultima ho bisogno elci vostro aiuto per garanti re la mia proprietà 
cd in tenta re una causa di danni ad un il compagnia che ha già abusatò della mia buona fede. 
E siccome i parenti sono i pri mi nemici, tanto più se hanno obbligo di riconoscenza, come 
i miei a mc, così la compagnia Zoppctti, el i cui fa parte c come attore c come socio il mio 
degnissimo sig. fratello Enrico, l'ha fatta in onta mia c dietro mia negativa, a Nlilano. Sic
come questa compagnia deve esegui re la stagione d'autun no unitamente a Morelli, a 
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Filodrammatico eli costà, cosi è d ' uopo che voi mi diciate subito, di che cosa abbisognate 
per rapprcscntarmi: cd appena giunta in Francia, vi mandcrU tutto ciò che mi chiederete; 
onde alla prima rappresen tazione di ques ta compagnia in T rieste sia presentata al s ignor 
Zoppctti c l' inibiziqÌ1c di fare in Tries te la Jlfcdea i e la citazione a danni c spese per i 
luoghi dove è stata fatta dalla sua compagnia. Nel prendere questo incarico debbo dirvi, 
che mi parliate francamente se volete o no assumerlo, pcrchè io, die tro l'im pegno preso 
con Lcgau,•é, dc\'o arr ivare fino al punto estremo, sequestrando incassi, condo tta c tutto ciò 
che possiedono. Vi av,•crto nello stesso tempo, che la somma a cui saranno multati, prelevate 
le spese, intendo vcrsarla a benefizio dci poveri artisti italiani, per cui la eseguisce come 
una proprictft allrui c non mia. 

Sappiate, che nello stesso tempo vigano due cause : una a Bologna cd una a 
Torino contro la compagnia T obotti per la medesima ragione . 

Decisa come sono ad acquistare altri componimenti dram matici, è d ' uopo che 
faccia entrare la. moralità in questi signori immoraliJ'simi, usurpato ri degl i altrui diritli. Sono 
certa però, che Yoi non rifiuterete, tanto più che nessuno meglio di un amico come voi 
pot rebbe rapprcsentarmi costi. 

Nel ri spondermi, coprite la lettera di un allro w ve!oppe diretta a 11lr. PanJ!ti!e 
h'atlanli 16, ruc La .1/artine, Parù; essendo egli nostro rappresentante a Parigi, mc le m an-
dcrà dove sarò. 

Vi J.v\·crto, che in Jlilano ho depositato il contratto presso le autorità per il mio 
diritlo in tutto il regno Lo mbnrdo-Vcnelo, cioè per vostra norma per i danni ne lla causa di 
.\ lilano. Tctnte cose aiTcttuosc vi dice il mio Giuliano, ed io vi abbraccio con la più grande 
amicizia. 

Adelaide R i.r ton.'. 

Carissimo amico. 
Firenze, il 13 agoslo 1856. 

Eccoci stanziati a Firenze come nau fraghi. quasi sicuri d'aver scampato questa 
\'Oita alla morte! Quà si vive bene, in forza del cholcra comparso a Roma, non anderemo 
per ora neppur l~l; c credo ben issi mo passeremo qua una porzione di 7bre . Quale sconvol
gimenlo di cose ! Tulli fuggono. A Livorno il morbo ~ mite, ma la paura. esagerata. La 
città i.; deserta; pare, che la peste abbia spazzato le strade. Firenze in vece è popolati ssima: 
brill an te, leggera, come il sol ito . Non curandosi d'altro , che del diverlimenlo, credo che se 
quà dovessero morire per q ualche conlaggio, morirebbero allegramente sperando che da 
Plulonc si godesse di piì.t. 

Giuliano \'i ripete, onde ass icmiatc quell'incredulo giudeo, che a tempo debilo 
saran fatt i i fond i a Geno\·a, c che mai nessuna cambiale, con la garanzia della nos tra firma, 
i; andala protestata. 

Vi ringrazio delle scarrc di Baseggio ; sono g iusti i prezzi fatti da me. Le manderò 
a. ritirare da Pisa. 

Se credete, pagatele per me, c, o traete su di mc, oppure se credete a ttende re 
un'occasione, vi farci passare anche i fio rini che poverelto dovete rimcllerc sul cambio dci 
denaro per la cambiale. 

Quà il teatro è affollatissi mo. Si gode ottima salute. 
Se sapremo che il simi le i.; di vo i c dci vos tr i cari, non potremo che rallcgrarccnc, 

essendo questo il voto . del mio Giuliano c della vostra aff. a amica 

Adelaide. 
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Caro nmico. 

Hamburg, 15 ottobre l 856. 

Sono a darvi un'altra noia, ma non dell'i mportanza dell'altra. Ho bisoono di sa
pere pr~cisamcntc, se nell'elenco _ovc rr_gurano i _nomi degli <'lrtisti della compagni: Zoppclti 
c che SI atlacca a lle ~an tenate ~)ntna dr andare m scena, vi sia quello del signor Rogna 0 
Deogna; lcggctclo vor senza chtcderlo ad Enrico. Spero, che ora avendo avuto tutli i cloCLI

menti necessari che bramavate d<t Parigi, avrete messo tutto in opera per punire Ja pctu
Jam::a del signor Zoppctti. Sappi, che io vado a Berl ino al lS c vi sto a tutto il 30; quindi 
a B_rcslau a tut_to il 3; poscia a V arsa via a lutlo il 16 eù a Pcsl a tutto il 26, poi in 
ltaha ... alle patnc sponde. 

Comandami se posso farti cosa grata c salutandoti caramente mi ripeto 

Carissimo amico Serrava/lo. 

tua aff.ma amica 
Adelaide Ristori-Del Grillo. 

l\lilano, il 28 9bre 1856. 

Siamo sulla porta di Trieste, si può dire, c non vi sentite tentato di fare una 
scappata in questa camera? Pensate, che per la nuova mia carriera, l'Italia la vedrò forse 
per una sesta parte dell'anno, e che non è cosi facile si combini quella porta in Trieste; su 
via, coraggio c riso luzione. Sab.o si darà l'Elisabetta, c Luncdi venturo la mia serata con 
la Pia; ciò che piace alla prima attrice. Mercoledì per Torino, o ve passerò tutto il carne
va le. Al 6 feb.o parto per Vienna, poi a Parigi por tre mesi, poi forse a Londra, in Spa
gna c che so io! Ora che mi sono cresciute le ali, prendo il volo con tanta lena, che, ch i 
sa dove il mio impeto cd il mio coraggio mi porteranno. 

Fui accolta in l\lilano con vera frenesia c in 5 mie recite hanno incassato lire 
13,500 .. per l'Italia sono cose favolose. Ieri se ra ho fatto la Stuarda c l'incasso fu eli lire 
3370! già il teatro è tutto venduto per questa sera che si ri pete, domani sono forzala a 
farla di nuovo. Checchè o ra dicano, l'aureola di Francia ha un gran splendore! 

In mezzo a questo ho la fortuna, che i miei due angeli ed il mio Giuliano stanno 
benissimo. La mia salu te è ferrea. Portatemi un po' voi alla vostra volta delle buone noti
zie da parte vost ra. S iete di nuovo pad re? Cresce bene la vostra creatura? La vostra si
g nora si conscn•a Lene? E i vostri interessi prosperano con la vostra attività? Non voglio 
scorclarmi di dirvi, che a Vienna giorn i sono che mi trovavo di passaggio, vidi Elio 1\'lor
burgo e Picrin Sarto rio; c nel ringraziare il primo per le buone intenzioni che nutri\•a per 
la nos tra fortunata intrapresa, proclamai la vostra amicizia, la vostra gentilezza, la vostra ge
nerosità con tutta la forza che il mio animo poteva avere. Sì, io non obblicrò mai, che voi 
foste il Lo a patrocinare un'intrapresa così patriottica c nobilissima. Con che soddisfazione 
posso ridere sul viso di q uesti lecca-zampe ba/teriuc.rclti. Chi sa, non mi si offra occasione 
di prendere la mia ri vincita! 

In somma venitcc i a trovare, se lo fatte, vi darci una commissione. Vi pregherei 
comperarmi un paio d'orecchin i alla schia\•a, cioè, teste di moro nere, con la corona di 
penne colorate cd il pendolo di pcrlette fatte a g rappolo d'uva, che siano gaie, badate non 
vi canzonino a darveli falsi, che tra 1' orecchino cd il pendolo siano alt ùJcirca di questa lun
ghezza; fattemi la spesa bene c non cara. Se non venite, fatte a meno. Lasciate che vi strin
ga la mano piena d 'amicizia per parte anche ùi Giuliano, e mi ripeta vostra 

Adelaide Rùtori. 

16 
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_lfio t:a ro amit:ù Serrava/lo. 

Venezia, 13 dicembre 1856. 

l\'! i l le grazie per la tua buona e premurosa amicizia. Ho ricevuto il tamarindo (} te 

ne sono grata. 
11 mio Giorgio sta già in piedi c mi scrivono tante consolaz ion i. Giul iano passerà 

pE>r Trieste per venirm i a raggi ungere, sicchè alla sera del 16 va a vedere alla posta; credo 
che prenda due di ligenze, cioè cxtraposte. Tu lo vedrai e gli fa rai immenso piacere. lo do
veva partire domani, ma sono trattenuta già per un concerto che l' imprcsalore darà lunedl. 
Parto per 1\lilano il 16. 

Scrivimi c ri cevi frattanto i saluti 
dell ' amica tua 

Adelaide Rùtori-Dc! Grillo . 

Carissimo amit:o Serrava/lo. 

Parigi , il di 11 Aprile 57 . 
I-lote! de Bade, Boulevards cles Ital icns. 

Non vogl io !asciarmi sfuggire questi 10 minuti di li ber tà che mi si presentano, per 
dedicarli a te, mio buon am ico, che tanto inte resse sincero prendi a ciò che mi r iguarda . !\ 
Vicnna l'affiatamento dci nuovi attori , e la messa in scen a dell 'Elisabetta di Giacometti mi 
hanno priva ta di ques to piacere, però hai ricevuto, spero, i giornali tedeschi che ti abbiamo 
di là spedito ? Gradii immensamente l'acclusa di quel gent ilissimo poeta cd i suoi versi. 
Ringrazia lo per mc nella maniera la più sen ti ta e gli presente rai il mio ritratto. Appunto su 
ciò debbo dirti , che avendo noi fatto una spediz ione d ' una parte del bagagl io da Genova a 
Vicnna nella maniera pi il economica, essa non è arri vata a Vienna, che al giorno di noslra 
partenza per Parigi; c per la stessa ragione ancora non è arrivata quà. Dimmi , se debba 
consegnare il tu tto al tuo corri spondente Galante, al quale ho fatto consegnare i tuoi can
nocchial i, essendo là tulto quello che mi hai domandato. 

Ti ringrazio dell ' avermi compresa riguardo ai Rodolini ; .... ma cosa si sono fìtli in 
capo, che io sia il re d~· deJiari? Tanto valeva, tu non me la mandassi quella nota, poichè io 
non posso prenderne cognizione. Mi affido alla tua amicizia, perchè Lu mi liberi da quelle ves
sazioni nella man iera più conveniente per me. 

Col partire da Vienna ebbi la ri conforma del contratto per il 58; ciò li provi la 
soddisfazione di quella cor te e del pubblico. Ti sarò grata, se mi dirai cosa ha scritto sul 
conto mio da Vienna il corrispondente della t\ Gazzetta di Verona )J. T e ne dirò poi il perchè. 

Al mio caro Parigi fui ricevuta come una sorella , una cara amica e l' accoglienza 
della prima sera fu commoventissima. Cominciai la s tagione con la Stuarda , poi J11ira, poi 
Ottavia, che non ancora avevo falto e che ottenne un belliss imo successo. Venne la set
ti mana san ta a farmi riposare, e ne ho di bisogno, per poter con più forza affrontare le fa
tiche della nuova tragedia di I\'lontanelli, la Camttra, c vo ' preparandomi. Appena stampata, te 
ne.: manderò copia. l\ li manca la carla, non ho che lo spazio di dirli , che noi tutti stiamo 
bene, così speriamo di voi e di pregarti a salu tarmi caramen te la tua signora , e ripete rti 
le proteste della mia amicizia. 

Adelaide. 
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illio rari.rsimo Serrava/lo. 

1\'Iadrid, il 24 settembre 1857. 
Calle de Alocha N. 33 . 

H.iccverai , credo, questa mia, contemporaneamenlc ad un giorna le spacrnuolo. Jn 
esso si p~rla d'un falto unico nelle storie tealra_li ... il più famoso della mia vita, ~ucllo cioè 
della grazta da mc ottenuta dalla regina, di Nit.·o!a Alajado, guardia municipale , condannato 
a. mort? per_ insubo:dinazionc mi litare. Ti ho mandalo quel solo giornale di tant i, o a meglio 
du·e, d t tuttt, che n portano questo fatto, a scanso di spesa . Così è: Questo povero uomo 
era in chiesuola dal mezzogiorno del 21, già si raccoglievano le elemosine per le messe 
funebri che dove\'ano essere eseguite il 22, alle 7 antim. l o stava nel mio camerino per 
vesti rmi, quando mi arriva una commissione per supplicarmi ad intercedere la grazia della 
regina; era un bravo soldalo ed interessava tutta l\ladricl, puo i ben immaginare se vi accon
sentii! Abbenchè tremassi, gelos i i c non confidassi molto in questo atto ardito, pri ma però 
di abboccarmi con la regina , mandai a p regare il maresciallo Morvaiz. La regina doveva 
venire in teatro per la seconda volta. Si faceva Jl!edea. ì\'lorvaiz era quello che aveva tenulo 
fermo ostinatamente, perchè la regina non accordasse la grazia, stante che l'esem pio era 
necessario, partendo dall'annata tutti i rumori d ella Spagna. Egli genlilmente venne subito 
da mc. Dopo mille e mille preghiere o ttenni dal maresciallo che, se la regina lo avesse 
chiamato, non sarebbe stalo contrario ad acconsentire. Difatti dopo il primo atto chiedo 
udienza dalla regina; me l'accorda all' istanle, essendo pazza per me. Salgo, vestita come mi 
trovavo, me le getto ai piedi, bacio c ribacio le s ue mani, e , dopo averle detto con l'accento 
d el d olore: uMaestà, grazia per quell'infelice, vi commuovano le nostre preghiere. Quello che 
ha fatto, non fu conseguenza di cattivo carattere, ma solo di un impelo d i risentimento: per 
anni ha servito fcdchuente V. l\'1. Se è ve ro, che il mio povero talento meritar possa una 
considerazione benigna dalla M. V., accorclalemi quello che ardentemente vi chiedo.• La 
regina, già impressionata dalle parole della municipalità a cui aveva rifiutato, commossa dalle 
lagrime d el!a sorella di que l disgraziato che gemeva nel corridoio della loggia c dalle mie 
parole, accordò la grazia, e chiamando Morvaiz disse se aveva nulla in contrario, al che 
risposele, uo. Così il condannato ebbe la g razia ad un'ora dopo la mezzanotte. Subi to la 
no tizia si sparse nella sala cd al mio riapparire in scena, scoppiò una salva d'applausi e di 
grida: viva la RiJ'tori, viva la n.:gina . 

Ti assicuro, che il successo eli Spagna fa impallidire tutti i successi che ho avuto. 
Non vi è possibilità d ' avere un biglietto due giorni prima d ella rappresentazione. La prova 
è che si sono falli, a prezzi ben pilt bassi di Parig i, 28,::126 fiorini in 4 sere! 

Cominciai l.a Jl !edea, 2.da Staarda, 3.a Jl.firr a, 4.la J11cdca. Non saprei dire quale 
piacque di più. La regina po i è frenetica a l punto, che ha rotto l' ctichelta che impedisce ai 
sovrani spagnuoli di applaudire in teatro, ed è la prima a dare il segno non solo, ma mi 
saluta parlico larmcnte. S i dovevano fare sole 15 recite, ma sono state portate a 22. Eccoti 
al corrente di tutlo. Se spesso no n ti scri vo, non lo attribuire a negligenza, o mancanza di 
a micizia, ma ti g iuro che non lo posso. lo rimango qui a tutto il 17 ottobre, poi vado a 
Valenza, quindi a Barcelona a lutto novembre; il decembre lo vado a passare a Parig i 
in riposo. 

Ricorclami alla cara tua signora ed a chi ha la bontà di ch iederti di me. 
Giuliano ti abbraccia a mc unito, e gradisci mille affe ttuose cose 

dall'amica tua 
Artclaide Ristori 

JJd Grillo. 

Ti prego d i dire alla Pecorelli , che ora le ho scritto ed anche da Londra. 
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Jlio caro amit"o. 

Venezia, il 5 settembre '58. 

Veramente li facc io i miei piì.t viv i compliment i pc! felicissimo c prospe ro parto 
della tua signora, di cui non saprò mai abbastanza lodare la facili tà nel far fig li! Essa si 
merita una fama europea . Di nuovo dunque mi feli cito teco, anche ptr l'arrivo del des ideralo 
messia, c partecipo della tua vera gioia. 

f\ lillc grazie pcl tappetto, per il tamarindo, per tutto infine, c sarebbe una 
fortuna per la società, se amici come te venissero spesso a consolarla nei disin ganni orribi li 
che si patiscono. Ora ,·engo ad annoiarti d i nuovo con altra piccola seccatura. 

Avrai la bontà di spedire a grande Vi/esse a Parig i quel baule e quel sacco da 
notte che ti ho lasciato all'indirizzo di J11r. A.]). Bosson, i rue de ta ./Jaù:, P ar is, non spen
dere però un soldo, sai ; de,·c essere fatto il pagamento a Parigi dallo stesso signore della 
amministrazione. Ti prego di farlo subito, perchè mi ridomanclano quei due capi con gran 
premura. 

Abbiamo fa tto la Giuditta ieri con un entusiasmo favoloso ... lalc da farm i temere 
della permissionc di ripctcrla! Vi,•a l'estero ... queste noie non si conoscono colà. 

Di rigi la tua lettera all ' f!Otct d'Europa. Gradisci tanti saluti da Giuliano cd abbracci 
del\' amica tua 

Jfio carissimo amico . 

Adelaide Ristor i 
Del Grillo. 

Grcnoble, il 9 agosto 1859. 

Prima di allontanarmi di nuovo dalla Francia , e desiderando arden temente aver le 
notizie tue c di quelle della tua famiglia, dopo un lungo c tristi ssimo tempo di silenzio, ti 
dirigo questa mia, accompagnandola d' un grazioso ri tratt ino che mi si è fatto ora a Parigi. 
Questo valga a pro\•arti in ogni tempo cd in ogni circos tanza l' inallerabi li tà della mia ami
cizia a tuo rigua rdo. 

Voglio, che lu mi dica che fa i, come vanno le tue cose, come s tate tutli e se semPre 
sci permanente a Trieste. 

In quanto a me, ho ricevuto molte gioie e molli dolo ri . Ora parto per un giro in 
Ispagna, cominciando il 24 corrente a recitare a Cadice . .Pevo andare anche a Lisbona. 1\ 
giro deve durare sei mesi. La salute è buona ed affronto ogni strapazzo valorosamente. È 
una provvidenza celeste. I bambini ingrandiscono a vista d' occhio. 

Scrivim i presto cd a lungo . Fa dire alla Pccorclli, che attendo ancora risposta ad 
una mia direllale da Parigi il 9 aprile. Se avesse cambiato casa, dimm i dove s ta. 

Getta la tua lettera in buca, perchè se tu pagassi non mi arriverebbe, poichè per 
la Spagna non si può affrancare; così in Ispagna non si può affrancare per nessuna parte. 
D im mi che compagnie si trovano a Trieste e come lo fanno. Che grandine è caduta per 
l'arte drammatica quest'anno in Italia! Poveri infelici ! 

Se ti posso essere utile da quelle parti, non hai che a dirlo, conoscendo il piacere 
che mi procureresti comandandomi. Dimmi, se lo sai, qualche cosa di Revollclla, concernente 
la compagnia Bellotli-Bon. Ecco un altro passo falso. Per noi è s tata una fo rtuna, poicht: 
possiamo fa re le necessarie economi e, c tutto cammina con un ordine ammirabile, tanlo 
nell ' interesse, come nell 'andamento della compagnia. Fa gradire alla tua s ignora i saluti cor
diali di mio marito e miei, e tu ricevi un affe ttuoso abbraccio dall'amica tua 

Adelaide. 
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CarùJ·imo amico. 

Verona, 1? settembre '65. 

Ti ri ngrazio d i cuore del tuo dispaccio, c mi ha i proprio fatto un gran piacere. 
Ora lu comprendi, che dobbiamo aver a vu lo una grande sventura, e fu proprio tale! Ieri 
l'altro improvvisamente abbiamo ricevuto la notizia della malattia di mio suocero; lasciato 
15 giorni Sono vispo, vegeto, robuslo: è morto il 14 corr.! Per cui un ile ricevemmo nolizia 
del la malattia e della morte! Non ti posso descrivere la desolazione nostra, in ispccie del 
mio povero Giuliano! A voce meglio ti spiegherò tutto ! 

Grazie dunque delle tue affe tte. Ebbene, senza cerimonie, li pregherei vedere 
dall' ebreo Pardo, sopra il Teatro Grande, se avesse da nàverci convenientemente dal 26 a 
sera a tutto il 4. lVIi occorre una stanza per me e Giul iano, una per Biancn, una per Giorgio, 
una matrimoniale p ei miei servito ri ed una sala. 

Se per caso queslo appartamento non vi fosse, trovami un buon albergo, gaio, in 
strada gaia, con lulto quello che ti ho indicato. Colazione: 3 caffè-latte, 1 caffè nero, pane, 
burro, pau di spagne. Pranzo: minestra, 3 pialli, dolce, fruttn, vino per quattro. Cena per 4; 
minestra, un piallo farle ed uno leggero, e frutla. Qui spendo non male, ma infine non 
vorre i passare i 18 fiorini al giorno. Rispond i mi a Trento per dove parlo il 20. Non ti curare 
della lon tananza del teatro. 

Addio di cuore ed abbiti un abbraccio 

Scusa questa lettera così mal scritta. 

Carù.rimo amico . 

dell'am ica tua 
Adelaide. 

Trento, 22 settebre 1865 . 

Riccivo la cara tua, alla quale rispondo subito per dirti, che mi ha bensì scri tto 
Pardo per la casa, ma che mi offriva sei stanze senza parlarmi affatto della ~iffi~~llà dci letti. 
Gli ho delta, che mi occorrono quattro camere da Iella, compresa quella det m1c1 due d~me~ 
stici cd un salone, poi un luogo dove porre i bauli. Mi spaventa col dirmi , che _trovero d1 
accomodarmi con lui per venti fio rini. Spieghiamoci chiaro. Venli fiorini d'affitto?~ un sogn~, 
nè io voglio farmi far da mangiare da loro , per la ragione che ti dirò i~1 segu1to. Il n~lO 
servitore rni farà il brodo e la minestra in casa, il res to lo faremo vent re dalla tratlona. 
Vedi dunque, che cosa chiede per la casa con biancheria da tavoln e da letto necessnria. 

Noi arriveremo a Trieste il 29, mercoledì, alle 8.15 pomeridiane. 
Se vedrò il signor Prato, lo salulerò per te. 
A ben presto, mio carissimo amico; fraltanto gradisci un abbraccio affettuoso 

dell ' amica tua 
Adelaide. 



1lfio caro amico. 
Padova, 26 settembre '65. 

Ricevo la cara lua ed a rivolta di corriere ti rispondo. Sta bene quello che hai 
fissato per Pardo e li confermo la mia partenza domaltina alle 9.2ì di qui; per cui giunge
remo a Trieste alle i.59 o alle 8.15, secondo i diversi orari che leggo, ma tu potrai meglio 
di mc sapere la veri là. Ti ringrazio dell'avviso che mi dai ci rca ad Aiudi c prenderò le 
misure per non farlo rccitJre. Si cambierà la farsa. 

Fammi il favQre, da un qualche luo uomo di far vedere al teatro dell'Armonia, se 
vi sono mie lettere, c riti rarlc c far dire tanto là che colla posta di mandare al Teatro GrJndc 
du l'mis tutte le lcllere mie e di mio marito. 

Di cuore. 

Jlfio ottimo amico. 

Amica tuJ 
Adelaide. 

.Varsavia, 19 S.brc '65. 

Tut ti i miei sforzi per scriverti prima d'ora furono vani. Questo è il paese che di 
tutlc le più lontane regioni, è dimenticato da Dio! per cui si manca di lutto, che può sugge
rire c formare il buon senso c la civillà! Io ti giuro, che spulo \·elena e mi rodo un'ala di 
polmone per oltencrc qualche cosa da queste p u::.:;o/euti 1Jtarmolticlze talpe! Peccato aver 
lasciato Trieste ed i miei cari amici! Ci siamo annoiati mortalmente a Gratz, sebbene bellina 
la città. Ci siamo stancati a morte a Vienna, facendoci scorticare da un locandiere, ma otte
nendo quello che si voleva dalle amministrazioni delle ferrovie. Siamo ar ri \'ati qui l'altra 
sera alle 9 1/ 2 c ieri a sera siamo andali in scena con lutti gli onori. 

Hai \'Cduto quel vigliacco d' Antonazzi, che cosa ha scritto su me? Corlicclli ha per 
caso avuto in mano il giornale pri ma che capitasse a me, e se lo pose a leggere. Poi non 
mc l'ha voluto più dare c mi ha detlo averlo rimandato allo stesso redattore. i\•li disse, che 
i.: pieno di buffonate ignoranti. Vedi se può essere più vile e ridicolo! Fammi il favore di 
ricordartenc :11l' occorrenza Ti prego comperarmi alcuni nurneri della Scena, dove travasi un 
m;:~ gnifico articolo scritto da un tal Torso per me. 

Ke manderai sotto fascia uno alla Liguria Artistica, Genova. Al Trovatore Jlfl
lano. A Napoli al Palco scenico, e 3 a noi, sempre sotto fascia, e dirai al sig. Del Torso 
che può pure spedi rmi qui i giornali I-Jotei de Cracov-ie, perchè vedo che i teatrali ci per~ 

vengono. Aggiungigli, che ho trovato splendido il suo articolo, ed appena avrò i rit ratti, gliene 
dedicherò uno. 

Dirai alla mia cara Pecorclli, che la saluto tanto tanto, in unione a Barison. Saluta 
la gentilissima Rila coi suoi commensali. Poi alla signora Gigia (in segreto) dirai , che quando 
mi vuoi dire qu~dche cosa dei nostri affari segreti diplomatici, mella la sua lettera sigillata in 
un Cn\1Cloppe di retto a JV!auro Corticelli, ammhdstratore delta Compagnia Jlaliana, .ffotcl 
de Cracovie, Varsavie; e sopra la sua lellcra, in chiusa t~ per t a siguora>), nulP altro. Sai, che 
Giuliano non trova l'articolo, c qu indi non so come accennartelo. Ma per tua norma è usc ito 
dopo la mia partenza, cd il sig. Del Torso mc ne ha dato una copia staccata. 

Facciamo venir delle lellere da mio fratello Augusto per l'affare F ricdrich che ci 
possono esser utilissime. Chiedi all' avv.o Horlis, se crede sia meglio attendere queste carte 
per spingere la causa. Raccomandaci a lui caldamente. Non scordare i ritratti. Rammentati, 
che qui si rimane a tutto 31. 

Gradisci mille espressioni affettuose da Giuliano, Bianca1 Giorgio c dalla tua 

affezionatissima ed inalterabi le am ica 
Adelaide R·istori 

Dei Grillo. 



- 247 -

111/o buou amico. 
Varsavia, il 24 S.bre '65. 

. ~o n~n. poss~ più oltre tacer ti la nostra grande sorpresa pc! tuo si lenzio ! Ho avuto 
1 _3 numcn de1 giornali, ma non una riga da te pc! nostro affare Friedrìch, nè pci ritratti, 
ne per la lua salute, e tc. 

. Toglici da questa incertezza, e sappici dire che stai bene, e che non siamo vittime 
della bn cconata altrui per l'affare in pendenza. Dimmi pure come sta la Pccorelli se v'è 
n~o.llo colera in Trieste, se è in dec rescenza ..... in somma rispondi mi a posta con:cntc in
dmzz~ndo f-Totcl. de ~ra_covie non esistendo ancora l' Ertropa . Passerai anche per favore nel 
n~~ozJo Tropeam e dtrat a Paolo o al Sig. Cappelletti, che a tutt'oggi quell' indegno spc
dlzJonere 1~ 0 11 l~ a. mandato la cassetta col vestiario di Giuliano e di Giorgio. E chi ci dice, 
~hc non c• arnvt anche avariala ? .... Che compenso avremmo noi ? E se parliamo di qui 
ti Lo 9bre senza averla, a chi s i reclama ? Chi paga a noi le spese della spedizione? Sono 
veramente tanto miserabi li questi spedizionieri, cd io impiccherei il migliore perchè non 
fosse guastalo dagli altri! È proprio una bricconata. 

Addio caro amico e fatti vivo, c fa dono cl' un tuo pre::Joso scritto 

ali' amica tua 
Adelaide RiJ·Iori 

Del Grillo. 

Altra riflessione che farai all 'amico Paolo Tropcani . Se gli oggetti non andassero 
benc

1 
comC'! pareva non andassero punto bene provando! i i gilcts, che cosa se ne ra ? 

Amico carissimo. 
Varsavia, 30 S.bre '65. 

Riscontro la cara tua del 24. 
Scrivendo alla tua Elena, ti prego di concambiare con lo stesso affetto, i suoi 

affe ttuos i salut i. Le buone notizie che mi dai sul cholera mi hanno molto consolala, c tengo 
per fe rmo che presto svanirà ogni timore ed ogn i caso. Per Barletta sto molto in pensiero, 
perchè il mio povero fratello Enrico sla là con la sua fami glia c da uomo onesto non vuoi 
lasciare il suo posto di capostazione. Dio lo protegga, e gl i faccia frullare questo suo coraggio. 

T i accludo una lettera per l'avvocato Hortis, con due copie di .lettere mandalcmi 
da mio frate llo. Lcggi le e vedrai come colui sia doppiamente birbante, e pretenda ciò che 

non gli spetta. 
Per lua norma non ho ancora ricevuto il pacco dei ritratti che mi hai mandato, e 

sebbene prolungo qui il mio soggiorno a lutto ii 2 9.brc, pure ho una gran paura, che la 
lentezza di questi mezzi di trasporto mi facciano par tire senza ricevcrli. Se mai, non sarà 
male che lu mi scriva subito a Praga, il giorno in cui mc lo hai spedito, c con che mezzo. 

Fammi tanto il fav ore di passare per mio conto, fiorini 5 c 16 caranlani, al Sig. 
Fecondo del Teatro dell'Armonia, che alla prima occasione li renderò, o lu mc li farai pa

gare per conto tuo a qualcuno. 
Partiamo per Praga venerdì, e vi rimarremo a tutto il 9, poi andremo ad 1-lanovre. 
Scrlvimi pres to, e gradisci gli affe ttuosi saluti non solo da mc c dai miei cari, ma 

anche dagli amici, e ripetendoti i sensi della mia inalterabi le amicizia, credimi indcsiabi l-

mcnte la tua. Adelaide. 



Amit:o mio. 
Praga, il dì S 9brc '65. 

Siamo già quì da 4 giorni cd an cor non ho ricevuto questi b(Jnedclli ritratti: cd 
io, che li ho promessi a varie persone che mi premono, ci faccio un figurone famoso! Ora 
io parto venerdì maltina per 1-Ianovre. Là ci sto a tullo venerdì, c vado a l' 1-fotd d' Ang!e~ 
terre ; poi ad Amsterdam, au Tl!catrc JVatioual. Possibile, che il ciclo sia sempre fosco per mc! 

Ti prego passare dai Tropeani e dir loro, che prima di partire da Varsavia si è 
avuto la famosa cassetta alla fine, che va bene, tranne i gilcts di Giuliano, che sono tulli 
sbagliati!! Poi ti prego consegnare l' astuccino, che troverai qui dentro c riceverai dalla posta; 
non so ancora , pcrcht: Giuliano dorme, ed ignoro le sue intenzioni. Ti spedisco pure 
un certificato, che mio fratello Augus to si 2:: fatto fare in prova che nel mese d'aprile egli 
non si trO\'ava in Roma, da dove è assente dal I 858_- e questo, perchè il nostro avv.o provi, 
che la cambiale non può essere stata creata a Roma da mio fratello 1 c che è sempre quella 
cambiale che non doveva aver corso, e che fu dolosamente riempita da quel truffatore. 
Augusto mi manda ancora degli cnveloppes, che t'invio, i quali sempre più provano la sua 
assenza da Roma e la sua qualità d ' ufficiale nell'esercito italiano. 

Ora prego il signor Hortis a sbrigarsi, giacche avendo noi molti pagamenti da fare 
alla fi ne dell'anno, \"Orremmo poter disponer anche di quella piccola somma. 

Giuliano si sveglia e mi dice, che oltre ad essere coslrcllo a far rifare tulli i gilcts, 
il sarte gli ha messo nel di diet ro dei pantaloni, un tassello largo otto dita come un panta~ 

Ione rappezzato, di modo che egli si vergogna di portarli , poichè se si aprono le falde delle 
velade, si vede quella meschinità, oltre che è obbligato a far rifare l'altro paio, che è troppo 
largo di corpo. Insomma questa roba gli costa più, che se l'avesse fatta fare dal primo sarto 
di Parigi , e non avrà una cosa ben fatta ! 

ll bel ritratto mio, potrai nel mese mandarlo a :Milano a mio cognato m.se Luigi 
Capranica, Via S. Pietro Celestino N.o l; sarà mia cura cl' avvisarlo. 

Povero limpanone mio, quante seccature ti do! i\1la, corpo della luna, prevaliti di 
me in qualche cosa se vuoi farmi piacere. Dammi buone notizie sempre di te, dei tuoi e del 
colera. Sono contentissima della tua acqua bianca, ed a Parigi me ne provederò. Ricevi coi 
miei saluti aiTettuosissimi quelli di Giuliano e dei ragazzi , ed abbimi sempre per la tua 

Jl1io o t Nmo amico. 

vera amica 
Adelaide. 

Con mia somma sorpresa e con sommo piacere rividi la tua cara consorte. Fui 
fclir:c di aver poluto esserle gradi la, offrcndole un palco alla mia rappresentazione di Stuarda. 
Fui per farle una visita all'indirizzo che mi aveva dato, 2 rue de l ecolc de medicine, ma 
il concier.ze mi disse, che era partita per andare in altra casa, ma non sapeva dove fosse ! 
Sarei veramente dolente, che tal sorte avesse avuto il mio palco, non per il palco, ben inteso, 
ma per non passare agl i occhi della tua signora per trascurata a vostro riguardo, avendo tanto 
affetto in cuore per voi. Tu certo conoscerai la sua nuova dimora, li prego adunque a con·o 
di posta a volermcla far conoscere, desiderando stringcrle la mano prima della mia partenza, 
che avrà luogo il 15 a sera impreteribilmente. Vado a passare a Firenze 20 .giorni con la 
mamma, poi vado ad abbracciare la sorella c le nipoti. 

Col 31 agosto riprendo il volo sopra l'oceano e ritorno in America, avendO da 
e.'l:ploirer l'Avana, che non ho potuto vis itare quest'anno, c che ci promelle un'eccellente 
stagione. Col Lo X.brc esordirò in quella citHt e faccio voli a Dio, pcrchè la mia costante 
abnegazione pc\ bene matcriule dei figli miei, venga. coronata di ottimo successo, come lo 
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fu ~n America qu_cst' a.nno. Quante volte ho pensato, come tu ne avresti gioi lo, mio ollimo 
amJco, sapendorn1 cos1 fortunata nella mia straordinaria intrapresa. Voleva più volte scrivcrti 
ma il_ tcrnp~ mi è mancato! _Scusa anche, se adesso non posso trattcnermi con te quant~ 
vorrc1, ma d_ tempo v? la, cd 1? avrei bisogno, per le mie immense occupazioni, che la gior· 
uata fosse eh 48 ore mvccc d1 12, clact.:hè quelle in cui dormo, non le conto per utili. 

Ti prego dire alla mia cara Pecorclli 1 che aspetto ancora ri sposta alla mia ultima 
lettera dall'America, c la sa lulo tanto, come saluterai l.:tnlo per me il mio Tropcani. 

Tutti di casa a mc si uniscono per abbracciarti col pensiero, mentre io piena d' 
affclto mi ripeto 

Parigi, 5 Luglio '67. 
48 Boul d Malesherbes. 

J11io ca ri.rsimo amico. 

tua ve ra amica 
Adelaide Rùtori 

Del Grillo. 

Rot!crdam, 1. maggio 69. 

1~ deciso ch'io debba passar la mia vita a scusa rmi sempre c ad implorare in
dulgenza! ì'vla ! E dire, che per tutto questo anno debbo continuare così! 

Non ti posso dire quante volte ho voluto scriverti c quante ne ho dovuto dimet
terne il pensiero. Lo scrivere ad amici come tu telegraficamente annoia, c preferisco di non 
scrivere. 

Ho ricevuto i \'ersi ed il magnifico scri t to dell' egregio professar Rossi, al quale 
scriverò appena lo potrò, dacchè il tempo accordato dalla convenienza, dal dovere e dalla 
gentilezza è pur troppo trascorso! Frattanto si i mio interprete presso d i lui, dei miei senti
menti, e digli, che terrò il suo ricordo preziosissimo. 

La mia Adelaide mi scrisse molto di te c deUe luc gentilezze a suo riguardo, già 
non poteva essere diversamente, dacchè non ti smenti sci mai. 

li mio fatalissimo viaggio pel Brasile è deciso, ma sarà t' ultimo, stanno pur 
certo! L ' ultimo ... anche se ritorno!! 

Il 7 sarò a Parigi per partire il 26; m'imbarcherò a Lisbona i! 29 a mezzo giorno! 
pensate a mc con pietà in quell'ora! Arrive rò a Rio de Janeiro, salvo disgrazie, al 21 o 22 
al pii.1 tardi, e là mi fe rmerò un mese e mezzo ... po i anderò a 1\<Iontcvideo o Buenos Ayrcs 
e partirò di là pcl ritorno il 12 9bre, ma non sarò in Europa che verso la metà del Xbre. 
Correrò subito da mia madre a Firenze e con essa rimarrò tutto il carnevale, dando termine 
con quella stagione ad una carriera unica per emozioni e fortuna. 

Di laggil1 t i scriverò, ccrla di far, lo so, assai grato alla lua gent ile signora cd a le. 
Ricevi per te c per lei i nostri più aiTetluosi saluti, più un'abbraccio aftCltuosissimo dall'a· 
mica tua 

C<~sa mia a Parigi 48 Boul. Malesherbes. 

Adelaide RIJ'tori 
.Del Grillo. 
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Jl1io carissimo amico. 

Rio de Janeiro, 7 agosto 69. 

Non credere già che per es~e rc venuta al nuovo mondo, il mio genere di vita sia 
cambiato. tutt'altro! Anzi per causa di due attori che, mancando al loro impegno, ci pose
ro nella dura contingenza di doverci imbarcare con due artis ti importanti di nome, le mie 
fatiche hanno preso delle misure colossali! r-.·Ia sempre benedetla da Dio, le sopporto per
fettamente c godo di un'ottima salute , quantunque ques to clima non conceda molti capri cc i. 
i\la i miei sono così savii, assennati, che sarebbe ve ramente una crudeltà, il non condonar
meli, tll.nto più convinti che è la necessità che mc li fa avere. 

Sissignorc, devo ripiegare, accomodare cd è per ciù che provo 3 ore al giorno 
quotidianamente, recitando 5 volte per se ttimana! O ve poi che do parecchie reci te di bene
ficenza, ne recito anche 6! 1\ia è impossibile non fare qualche sacrilizio per rendere qual
che piacere ad un pubblico raro qual' è questo, non di numero, spieghiamoci bene. 

Non mi è possibi le con la penna descriverti tutto quello che di oro vi ricevo coslì. 
È un delirio, una frenesia. Non sanno, che studiare i mezzi per farmi dimostrazioni. Tulti 
fanno a gara per conoscermi, per farmi gentilezze. L a corle mi colma di attenzion i cd' af
fetto. Ad ogni momento sono da loro, nè mancano ad una sola mia rappresentazione. Que
sto imperatore, oltre essere un'angelo di bontà, è uno sccnzialo di prima forza, colto, gen
tile. Non v'è letteratura straniera ch'egli non conosca e icr l'al tro lessi delle leltere au to
grafe di Manzoni dirette a lui, che sono un vero g ioiello. L' imperatric~;; poi è una santa 
donna. Ì\\adre dei poveri, scevm d ' ambizioni, amatissima da lutti, affabile, generosa c sai 
che non sono ricchi, perchè qu es ta sciaguratissima guerra non fa che impoverirli, eppure 
tutto quello che hanno lo danno ai poveri. L 'im peratore da udienza a tulti c ad ogni sab.o 
Ya in una cerla galleria, dove riceve qualunque s tracc ione di qualunq ue colore esso sia, e 
quando d' est::ite egli va ad una villeggiatura a 6 ore di distanza, viene a dare udienza in 
città, perchi:: non abbiano i suoi poveri da spendere per andare alla sua campagna! Ad uso 
Giuseppe secondo. 

Di questo ciclo che li d irò ? E' il paradiso terrestre... Questa vegetazione è un 
incanto, una mostruosità di bellezza. Io ho anche la for tuna di abitare una casa che sta tra 
le campa~nc c la città, contornata da monti, giardini, orli, viali di cocchi, di palmizi .. di 
bambù. Quando alla mattina mi alzo, rimango in giardino estasiala a quella vista, a quel 
canto soave degli uccellini, alla fragranza di questi !ìo ri, a tutto quel bello che mi ci rconda. 
Oh lascierò questa terra con grande rincrescimento, tanto più perchè ho la certezza di non 
più ritornarvi. 

Al 22 corr.e si parte per l\'lonlevidco o Buenos Ayrcs col vapore che s i attende, 
lo sapremo. Tu però puoi inviare la tua risposta a Parigi 48 Boulevard Maleshcrbcs che il 
mio concicrze mc la spedirà dove sarò. Col 25 9bre mi imbarco per l' Euro pa, ed il 22 
Xbre, salvo disgrazie, saremo a Firenze, ove passeremo tutto l'ultimo carnevale di mia car
riera. Tutli stanno benissimo c stanno con piacere in Rio. Stringi per mc al cuore la. tua 
cara. consorte, incarico che non ti sarà sgradito; pensa a me, come io non mi scordo mai 
di te, c ricevi coi miei i più affettuosi abbracci de lla mia famiglia. 

rompcnni. 
Scusa i scarabocchi che ti scrivo, ma ho mille seccature che vengono ad intcr-

Tutta tua di cuore 
Adelaide Ristori 

/Jel Grill". 
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ili/io carissùno 7acopo. 

Parigi, 28 maggio 1870. 

Da tanto e tanto tempo volc\•a scrivcrli per chiederli le notizie della. tua buona. 
famiglia e lue, ma sempre, sempre mc ne è mancato il tempo. 

Nel carnevale ho fatto una vera vita dtt negro per adempiere agli impegni assunti 
col pubblico fiorenlino, impresa assai difficile se si considera che i miei autori si divertiva
no a farmi delle bricconate per novità inconvenienti per mc c di noia pc\ pubblico. i\la la 
loro vena questa volta, chi lo crederebbe?! era proprio esaurila. Giaco m cUi scr isse un;t spc· 
cie di dormitorio - Caslelveccltio - due freddure. Berteli una leggerezza ... e non so che 
allro! Infine la mia vecchia il/aria Antonietta, la decrepita Stuarda c la inferma Pia, sono 
quelle che hanno portato sempre il vanto e nelle quali trovavo la s toffa conveniente per il 
gusto mio, del pubblico e mi sentiva proprio ves ti ta de' miei panni. 

Aveva per attore Maieroni, d i\rentato impossibile col suo enorme pappafico che 
dal labbro inferiore gl i copre tutta la go la e gli tocca il petto. Divenla deforme colla sua 
foggia di vestia rio, talchè riesce un mobile inservibile in una compagnia, a meno che non 
faccia egli il capo comico e non si formi un repertorio tutto suo speciale. 

Tnrine per essere l'ultima stagione della mia carriera di capo-comicltessa, non l'ho 
a\rula di certo seminata di rose. Ora eccomi a Parigi , in casa mia, che abbiamo alla rine 
completamente ammobigliala e che forma l'ammirazione di quanti la vedono, pel gusto ar
tistico che vi traspira. 

L a mia vita ora è assai diversa da quella condotta fino adesso.. non già che io 
ti dica che la preferisco intieramcnte all' allra ... oh Dio mi guardi dal dire queste bestemmie ... 
è troppo frivola ... senza scopo in tellettuale, ma. infine serve a divertire mia figlicl e mio fi-
glio, e ciò basta ... sono sempre in società, pranzi, inviti etc. etc. Ho avuto anche qualche 
concerto d i beneficenza, insomma nulla mi è mancato e mi manca per empire lulte le ore 
della mia g iornata ... questo è l' importante! 

Ai primi di luglio andremo dalla mamma a Firenze c l'agosto per gli interessi 
andremo a Roma; il setlembre a Napoli, più non so ... ma il carnevale lo passeremo a Roma 
per far conoscere q uella società ai miei figli i quindi ritorneremo a Parigi. E tu quali sono le 
tue intenzioni? Non hai progetto di qualche viaggio per te c la lua cara signora, a cui dirai 
le più affettuose espressioni della mia simpatia. 

mi ri peto 
Dimmi come stai, come state tutli cd abbracciandoti per la mia famiglia c per me, 

Jlifio carissimo am-ico . 

l'amica tua 
Adelaide Ri.rlori-JJel Grillo. 

Li vorno, 13 luglio 71. 
Fuori di Porla a Mare 

N. 0 s. 3 P0• 

Non voalio tardare a le pure la buona notizia che a me fa lanto piacere. S;Lppi, 
che alla fine di a~oslo noi verremo a passare 6 g iorni a Trieste. Quando Giuliano me lo 
disse, saltai tanto:::. alta che parevo una bambina . Tu mi chiederai come, perchè? Sappi che, 
da tanto tempo mi stavano appresso per farmi accettare delle recite nei Prin.cipati. Danu
biani e s iccome io non c'ero mai statn., m i hLsciai vincere dalla bella prospettiva d1 veder~ 
nuovi paesi senza mio grave incomodo, e si combinò un giro d i tre mesi, fmiti i quali IlO! 

ce ne torne remo a casa nostra a Roma, ave contiamo passarci anche l'in verno prossimo, c 
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nel marzo ci !rasporlcrcmo a Parigi, che sebbene in felice, sa rà s traordinario il suo soggiorno. 
Noi dunque andiamo drilli a Pcst per imbarcarci, credo, ma per alcune circostanze 

bisogna trattenersi 6 giorni a Trieste, cosa, da!la quale io provo il pii.l grande.. piacere. Vi 
1 i\·cdrò tutti, o miei cari, miei buoni amici. 

J\nò il piacere di riabbracciarc la tua gentile signora, a cui le dimi le cose più 

aiTcttuosc per mc, c di far disperare te, cam.panou . 
. \desso siamo ai bagni di Livorno, pcrchè la spiaggia è bu ona per Bianca, c la 

Puuolrntc è ottima per Giorgio c per mc. Al 14 ago. vado a Firenze a passare uua setti

mana con la mia mamma, poi imprcndo il mio gi ro. 
Aspetto una buona tua lcltcra, per scntirmi ripetere il contento, che tu pure pro

\'t::rai per la mia venuta. Dammi pure le notizie della salute tua c della lua famiglitl che ri

lcngo debban o essere eccellenti. 
Gradisci per parte della mia famigli<l i saluti più a O'cltuosi, cd un'abbraccio dal-

!':unica tua 

,1 / /o buon amico. 

Adelaide Ristori 
.Del- Grillo. 

Firenze, 23 agosto 1871. 

Certa della tua !;:'en li lczza, mi sono presa la libertà di dare l' indirizzo della tua 
farmacia agli artisti della mia compagnia, una p:utc della quale già sla aspettandomi a Tri~slc. 

Se qualcuuo si presentasse da te a chiedere il nostro indirizzo, farai rispondere, 
che noi arriviamo il 25 alle 7:25 di sera, c lasceremo subi to detto , dove aneleremo a scendere. 

Tant i saluti aOCttuosi dalla tua aiT.ma 
Adelaide . 

.l/io buon Serrava/lo. 
Bucarest, 15 7 .brc 1871. 

Ti accuso ricevuta della cassa che tu ricevesti da Parigi col mio abito, ma non 
quella venuta da Firenze, cosa che mi stupisce assai. . i\•la tutto è disordine in queslo 
paese, cd (; proprio una buona forluna il venir rt capo di una spedizione. Sulla cassa, invece 
ùi Bucarest c'era . . . per sbaglio, ma certo non i.; sbaglio che abbia commesso lu. Ora 
per carit~L ti supplico a mandarmi subito l'altra o le altre, che per mc ti fosse ro giunte da 
Firenze, dirigendomele qui a l' Il Ote! Fieschi, gran viles.re. Abbi la bon tà di farmi anche su
bito sapere quello che hai speso per ricevere quella di Parigi c le allrc, tanto per riccverle, 
come per la dogana, pc! dirillo, per facchini, che so io! Ma bada, che lo pretendo, se no, 
non mi \>arrò più della tua intromissione gentile. 

Le mie recite proseguono come hanno incominciato, benissimo sotto lutti i rap
porti; ma questo soggiorno non mi piace alTatto. V'è un tal misto di capitale civilizzata c 
di catapecchie russe-, che forma il contrasto il meno simpatico della terra! E poi il popolo 
è troppo infame per le povere bestie! l\ 2i partiamo per Braila e Galatz, ma le tue lettere 
dirigile sempre ctui all'HOtel Ficschi, che sicuramente mi saranno spedite ovc sarò. Col 13 
8brc poi, saremo a Odessa per un mese, c là polrai dirigere f!OteL dtt 1Vord. Di nuovo, 
mio buon Serravalle, lascia che ti ringrazi per parte della mia famiglia e per parte mia, di 
tutte le gentili attenzioni che ci hai usato nel breve soggiorno fatto a Trieste. Sci sempre 
tanto buono, tanto liberale, lanlo amico ve ro, che ti assicuro noi parliamo sempre di te con 
vivo alTetto. Ti giuro, che abbiamo lasciato Tries te con tanto dispiacere. Ricordiamo sempre 
quell'eccellente pranzo che lu ci hai favorito in quell'incantevole locale. Dovunque saremo, 
cc lo rammenteremo con entusiasmo. 
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Addio, mio buon amico. Da tanli c fa11fi baci alla tua cara c simpatica firrlia. Non 
mi dimenticare il tuo Vittorio. Tante cose gentili per la tua signora, di cui mi auo71ro aver 
migliori notizie di quando la lasciai. Tanti saluti al tuo dircllorc, c per te da part~ mia e di 
tutti i componenti la mia famiglia mille c mille abbracci. Credimi sempre 

Jlio buon amit:o. 

l'aff. ma amica tua 
Adelaide Rùtori 

Del Grillo. 

Bucarest, 26 scltembrc 187 t. 

Sebbene senza risposta alla mia lettera, pure ti scrivo per cosa importante. Sappi, 
che da vari giorni ho ricevuto la cassa che da Parigi venne a Trieste, ma nessun' altra; c 
se tu mc ne hai spedito altra, ti supplico di far subito i reclami necessari a quello spedi
zioniere o quel diavolo che si è incaricato di spcdir!e a Bncarcst c mc le ha mandate in
vece a Basiach, da dove ho avulo quella che per caso ho ricevuto. Come pure li prego 
guardare in stazione, se v' è qualche altra cassa a mio nome giacente c spedisci mela ad 
Odcssa al mio nome f!Otel du 1Vord. Mi raccomando a te, scoppio alla prova. 

lo parto venerdì per Galatz, dove rimarrò a tullo 11 ottobre. 
Di cuore, 

Jlio caro amico. 

tua. aiT.ma amica 

Addaidc Rùlori-Dcf Grillo. 

In viaggio in Wagon. 
29 scllcmbrc '71. 

Jc ri, il corrispondente dello spedizioniere di Bucarest, che mi fece tenere la cassa 
di Parigi che tu mi hai mandata, c che, non so come fu mandata a Braila, ha risposto non 
avere i signori Uccelli di Trieste spedito altre casse per mc. Per cui abbi la bonlà eli andar 
subito dallo spedizioniere Uccelli , a cui tu hai dato le casse, c chi<.:dcrgli che cosa ha IU.Lto 
delle altre casse che per mc gli hai consegnato, c ne faccia subito ricerca c subito siano 
spedi te a Galatz, dirette al teatro e al mio nome. 

Rispondimi subito, li prego, a Galatz, pcrch~ stante un incidente, ritarderemo la 

nost ra andata a Odcssa. 
Ti prego mandar subito alla Pccorclli l'acclusa. Addio di cuore c credimi 

Amito cariJ'J'imo. 

la tua aiT.a 
Adelaide .Ristori 

.Dd G'riffo. 

Jassy, 22 ottobre '71. 

Ti domando scusa di tanti incomodi che ti ho arrecato con le mie benedette 
casse i ma colpa eli questi grandissimi inconvenienti accaduti non fu nè mia madre, nè lu, 
nè mia sorella, nè io. Siccome la cassa doveva pervcnirmi nel tempo che io mi trovava a 
T rieste, senza seccar le maggiormente, posto che poteva ritirarla io, l'aveva fatto dirigere 
alla Locanda Grande, al mio nome i mi pareva la cosa più semplice. Che te ne sembra? 
Via, speriamo che sarà giunta a suo destino c che, arrivando a Odessa, la troverò là. 
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Ora sono a darti una commissioncella, ma commissione sai ! Noi abbiamo trovato 
un benefizio cd un piacere immenso nello sciloppo di tamarindo che tu mi hai genlilmente 
favorilo, cd ora Li preghiamo a volc rccnc spedire 6 botliglic a Odessa, nonchè due di quelle 
che hai dato n Giuliano per l'infiammazione alle gengive. Unisci ti prego la falturina, perchè 
io ti possa far rimborsare. Solo a ques ta condizione ti faccio questa preghiera. 

Dimmi di pilt, se è un preparato solo luo esclusivo, o se se ne trova del simile 
in altri luoghi d'Italia. Ques ta domanda te la faccio tanto per lo sciloppo, come per l'acqua 
ana!t:rina. 

lo dovevo partire oggi per 1\isicneff, ma invece causa il grande incontro di Jlfar ia 
"Jntonictta, siamo costretti ritardare il nos tro viaggio a martedì mattina. 11 26, a sera, saremo 
alla lìne a Oclcssa. Le tue lettere e la casscltina le manderai all' 1-/Qtel du JVord, dove ho 
preso un appartamento pel tempo che rimarrò in quella città. 

Sono ben con lenta cl' apprendere che la tua Elena non pensa affatto a morire , per 
ripetere la tua frase! Di quella donni na cara della figlia tua, non mi stupisco punto d'apprcn~ 
clerc ch'essa basta a tutto. Le si vede scritto in fronte il buon senso, .la svogliatezza c la 
prontitudinc. 

Peccato, che non ti posso augurare che Dio te la conservi vicina per lunghi anni, 
giacchi:: la legge infernale di natura pur Lroppo non lo consente! ma almeno ch'ella li rimanga 
il più lungo possibile. 

Non li dar l'incomodo di mandarmi illuo ritratto, perchè l'ho avuto da mia sore11a, 
o v'io l'ho chiesto. Non mi dimen ticare p resso la tua famiglia ed il tuo direttore, e pregan
doti a gradirl: i più afTettuosi sa luti della mia famiglia c miei, mi ripeto 

la tua aff.ma amica 
Adelaide Ristori-Dc! Grillo. 

Fammi il favore di far dire a Giuseppe Tropeani di ri sponderrni a Odessa, l!Ote! 
dtt Nord, temendo di non averglielo scritto. Ed alla Pecorclli, pregoli far sapere, che se mai 
dopo Galatz mi avesse scritto, io non ho avuto altre sue lettere, c che il 26 sarò a Odessa. 

Braila, l O novembre '71. 
Caro 7aco}o. 

Da1\o sped izioniere di Bucares t ricevo un avviso che mi fa conoscere, avermi spedito 
a Galatz una cassa di libri al mio indirizzo, proveniente da Tries te. Questa è certo un'altra 
cassa mandatami da te, ma di quella prima, de!\' altra che mi dicevi avermi spedito unita~ 

mente a quella venutati da Parigi , non ne ho più notizie c contiene molte cose importan ti. 
Pensando alle bcslialilà dello spedizioniere di Trieste, che ad onta d'essere scritto sopra 
alla cassa vcnutaci da Parigi, Bucarest, l' ha mandata a Braila, h0 fatto tutle le ricerche pos
sibi li in questa sedicen te città per vedere se l'altra fosse rimasta qu i giacente, ma nulla. lo 
sono veramente dolen te di darti tante seccature, e li assicuro che sarà per l' ullima volta, 
clarchè prenderò altre disposizioni per altre simili circostanze. 

Se la tua rispos ta all'altra mia verrà a Galatz, me la manderanno qui. 
Frattanto ti prevengo, che giovedì notte parto per Jassy e di là per Odessa il 19. 

A Odessa abiterò l' f-!Ote! da -''\ford. Ciò per tua norma. 
Le faccende vanno bene, la salute egualmente ; della tua c di quella dei tuoi figli 

non te ne parlo, perchè si sa che sono ferrei, ma m'inquieta quella della tua povera moglie. 
Salutala. tanto per mc c baciami la tua cara e simpatica figlia. 

La mia famiglia ti saluta caramente ed io abbracciandoli mi ripeto 

tua aff.ma amica 
Ade!azde Ristori-Del Grillo. 
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A/io cariuimo Jacopo. 

Berlino, 29 novembre '71. 
l frJte! dc Rome. 

. . Lascia prima di tutto che ti ri ngrazi della tua gcnlilc spedizione, che io gradirò 
n~ ol~ JssJmo quando la r_icevcrù, avendo lasciato tutte le cure alla nostra legazione italiana 
d1 nccvcrla appena arnvata e maudarmcla qui. 

Ora so~o a seccar ti di nuovo ... Panni di sen tir ti a dire: ma quando fa finirai.~ 
c, pur troppo, ha1 anche maledettamente ragione. Ma insomma, le Jo dico Giuliano m'incarica 
di dirt i, che si è permesso di mandare a Trieste, col Lloyd aust1iaco, diversi nostri cffcl~i 
teatrali , a nome luo. 

Tu dunque abbi la bontà di spcclirli per piccola velocità a Cormons, indirizzando\ i 
al capo-s tazione sig. A"etiner, a cui noi abbiamo già scrillo, che da Trieste (Jii sarebbero 
s tati spediti delli colli per mandarli in Italia, dopo averne ricevu te da Firenze~ concessioni 
richieste. 

Tu mi mande rai subi to l'importo di que llo che avrai speso, indicandomì se hai 
qualche casa qui 1 dove io possa depositarli per conto tuo, oppure mandarli per posta. 

Ti chiediamo mille e mille scuse per tante noie che Li cagioniamo. Ri\•alitì sopra 
di noi, se tu vuoi veramente procurarci un piacere. 

Siamo arrivati ieri a sera, dopo un viaggio faticosissimo di 47 ore/ Questa sera 
vado in scena con Jl1edca . So che il teatro è pieno i tanto meglio per la Corte, da cui sono 
pagata. 

Rispondimi più presto che puoi c pregandoti di salutarmi i tuoi cari per parte 
anche dei miei, credimi sempre 

Jliio carùJ·t'mo iacopo. 

la tua an·.ma 
Adelaide Rùtori 

JJcl Grillo. 

i\'iilano, J3 Sbrc 72. 
Alb0rgo ùell' 1\gncl!o. 

t da molto tempo che ho in animo di scriverti per avere notizie di le c della 
cara tua famiglia, e mille maledette circostanze mi hanno fatto ritardare questo piacere. 
Sai come succede quando s i è in villeggiatura ai bagni ed in pcrùtslrazt'one per l'estate. 
Si rimette sempre al domani il da farsi e quel domani non vi a rri va mai. Però se tu non 
vedessi mie letlere, si i certamente persuaso che grato ricordo conservo sempre di te nel
l' animo. E come potrebbe essere altrimenti ?! 

Dimmi dunque, come s tate lulti , come le la passi, come va la lua signora, la tua 
bambina, il tuo principe ered itario. Hai in ani mo di fare qualche viaggetto? Non ti sorge 
mai nel pensiero la bella idea di visitare la capitale dci r egno ri'Jtaiia? La Roma del cris
tianesimo e la Roma del progresso? Ti sono stata proprio vicino, vicino, c mi sono sentita 
una volontà di venirti a tirare per l'orecchio e gridarli, campanaro/ all'improvviso, ma non 
ci fu possibile il farlo. Vieni dunque lu a vedere la H.oma. Sarebbe un gran piacere che 
ci procureresti a tutti. 

Adesso c' incamminiamo per ritornare a ll' ovile. Dacchè lasciammo Parigi, non si è 
fallo che vagabondare. Aix Jes Bains per una cura di Giorgio, di Bianca e mc. Poi ai ba
gni di Livorno per Bianca; poi a Venezia per piacere di tutti; poi sui colli Euganei da mia 
cognala Guiccioli, poi sul lago di Como; ora qui, cd il 19 andcremo a Torino per stare con 
la Carolina e l' Adelaide (che ha avulo un maschiello) 5 giorni. Poi aneleremo a Bologna 



per a ltrettan ti, poi a Firenze dclila mamma, cd il 'l venturo sa remo a Roma per non muo
n:rci per tullo l'inverno. Il mio indi rizzo coHL l: via ~ I on leron i 76. Non lo scordare. 

Dammi presto tue nuove. Vogliaci bene a lutti, che tuili noi conserviamo ne l cuo re 
una c;trissima memoria di te in ispecie, della tua famiglia, alla quale farai i nostri salu ti , cd 
abbracciandoti di cuore mi ripeto 

l' amica tua 
Addaidc Ri.rlori, 

Del Grillo. 

PS. ì\lio fralt:llo Augusto s'l: maritaLe il 10 con una g iovane romana che anwrcg~ 
giavano da 20 anni! Finiti i contrasti gliel' hanno accordata. L'Antonietta pure, figlia di mi<t 
sorella , ha sposato lo stesso giorno un g io vine alta re, ma che le darà da man gi<trc il suo 
amore in mancanza d'a ltro ! :'Ila l'ha \•olulo per forza, che se lo goda, c Dio la benedica. 

Jl!io attimo amico. 

Se mi riuscissero care la tua lctlera c le carte di visita, tua, d ella lua signora c 
de lla tua Gigia, puoi facilmente giud ica rlo, conoscendo la viva amicizia che nutriamo in 
cuore per te. Centuplica ti li ritorniamo i tuoi cari auguri di fe li cità, e se da Venezia non Li 
feci sapere il mio arrivo, si fu perchè era nostra intenzione di rimanen•i solo quattro 
gio rni ... i1wece a furia di rimettere al d omani, vi s iamo rimasti dieci giorni! Poi ripresi il 
volo allontanandomi sempre c più da le ... come ripigliarti? Pensa che avremmo fatto una 
festa rivcdcndoti, tanto aiTctto ti portiamo ... Dio sa ora, quando più potremo ave re questo 
piacere . . Confido sulla necessità dovuta a noi, d ' accingerci cl' andare a Parigi. 

Giuliano ti ringrazia tanlo per tutto c iù che fai per lui. Gli ho passato i tuoi con ti 
c dice che sta bene c li rego le rà. In quanto poi all'alTare di Morpurgo e Giuliano, sembra 
non sia poi tanto brutta la situazione, q uando i\lo rpurgo ha garantito in isc ritto (c tu lo sai, 
che non da rebbe un soldo a Polcy, se prima Giuliano non fosse rimborsato del suo avere). 

Basta, t'accludo anche una sua lette ra , c per quella della Rita fammi il piacere di 
mandarglicla subito da un tuo uomo. 

Ho avuto il mio Giorgio malato r.on una s pecie di d ifte rite, per la quale gli hanno 
brur.iato no,·e volle in gola, s ia con la piet ra infernale, sia con l' acido fenico. Che pene! 
Ora però si è completamente rimesso. Bianca pure s la bene. Tutli mi p regano di farmi 
interprete presso di te c della tua famiglia dei lo ro sentimen ti a. vostro riguardo. 

Scri vi mi , scriv i mi spesso ... unico mezzo per alleviare il dispiacere della lonta
nnnza. Voglimi sempre bene, come te ne vuole 

l' aiT.ma lua 
Adelaide Ristori - Dci Grillo. 

Roma, il 30 dicembre 1872. 
Via Jl1outeroni 76. 

PS. Fammi il piacere di dire al mio Tropeani, che posto non mi ama pil1 c 
non risponde alle mie lettere, io non gli scr ivo per non tcdiarlo ... ma gli auguro con la 
mia famiglia ogni bene c per primo buona salute. 

Pregati dire all 'avvocato Picciola, che Giuliano ha ricevuto la sua lettera, c che 
gli sa rà perven uta la s ua d el 23, ne lla quale gli da il do mic il io. 
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Car.mo Serrava/lo. l) 

Era da molto tempo ch'avrei desiderato darti nostre nuove cd avevo anche biso
gno di farlo per quanlo vengo a dirti. 

L 'Adelaide Nùlori i.: un giornale che si stampa a Genova. Ora a questo rriornalc 
molli amici d 'Adelaide vogliono dare una nuova luce, di maniera che divenga ~11 gran 
giornal e, ma composto di tutte corrispondenze, affidate a persone di riguardo cd intcgcrrime. 
Ora domando se tu, in mezzo alle lantc conoscenze di uomini dist in ti, potresti trovare in 
Trieste uno che volesse esser così buono da incaricarsi del corriere di Trieste. Sarebbe 
questa una corrispondenza, che dovrcbbesi mandare ogni 15 giorni, firmala con un pseudo
nimo. In questa dovrebbe principalmenlc parlare di ciò, che concerne arte, ma non 
dovrebbe anche risparmiare qualche cenno sulla societù, feste cd anche qualche pcttegolczr.o, 
mettendo le sole iniziali. Questo renderebbe il corriere molto in(ercssanle. Beninteso, che 
verrebbe per tuo mezzo rimborsato di tutte le spese di posta. Io spero non li sarà dif
ficile trovare un amico, che vogl ia concorrere al buon andamento di questo giornale. 
Una sola condizione pregherei accettare, pcrchè è la bandiera del nuovo giornale: Cri tica 
nou mahgna, ma .rercniuima, specialmente su l'arte dram.ca. Va senza dire, che avrai costan
temente in dono il giornale. 

Perdona questa piccola noia cd atlribuisci alla tua rara amicizia , se non ho esitalo 
punto a dartela; ì.:: d'uopo che la persona sia fuori dalla ct-·rcl!ia ùifcJ·trr d'autori c fn.:
qucntalori d'a rtisti. Perchi:.: non ti prendi l'incarico tu stesso? A Venezia il corri spondente i.: 
mio fratello, ch't: una lingua. da. tauaglie. 

Spero, che avrai ricevuti i giorna li c che non saranno stati mancanti di francobollo. 
In caso di si, ti prego a nome d'Adelaide c mio di dirci che cosa hai speso. Io le li mando, 
perchi.: lu per mezzo del Diavoletto, o di qualche allro giornale facci ricordare di Adelaide 
a Trieste, noncht: a l resto d'Ita lia. Siccome conosco quanla amicizia le porti e quanto tu 
abbia a cuore la sua gloria, così non sapevo a chi affidare meglio che a le le notizie dci 
suoi trionfi. 

Per tua rego la eccoli il nostro itinerario: Rimaniamo in Londra a tutto il 31 lu
glio; agosto lo passiamo nelle provincie ingles i ; il 15 7.bre ha luogo la l.ma rappresenta
zione a Madrid, o ve rimaniamo a lu tlo il 18 S.bre. Quindi non abbiamo deciso, pcrchi.: abbiamo 
un compromesso molto importante, che ci obbligherebbe pagare diverse penali pci conlralli 
che abbiamo in Alemagna. Ciò verrà deciso fra qualche giorno. In ogni modo fino al 20 
agosto puoi dirigere le lettere qui al Ly,·eum l'ltèiitre Lom/rc.r e da qui cc le manderanno 
subi to dove saremo ; Jal 20 al 31 agosto spcd iscilc a Parigi presso il sig.r Bullanli ruc 
ncuvc S.t Augtutiu 8, quindi a f\•ladrid. A suo tempo saprai il resto del nostro itinerario. 

La nostra salute t: buona cd a!Lrcltanlo mi lusingo sia della tua piccola famiglia. 
Saluta per noi gli amici. Gradisci mille cose affettuose pe;r parte d'Adelaide t: cn..:ùimi 
con sincera slima ed affezione 

Londra, 11 Luglio 1857. 
Pali-Mali 87. 

tuo amico vero 
C. JJel Grillo. 

Ti giungerà da Ven ezia un esemplare d 'un' ultima risposta cht: manda Adelaide 
al sig.r Picr-Martini. Pubblicala ovunque puoi. 

1) Rim•cnutu Jull ' autore dopo che erano giU s tumpale le altre lcltcrc di G. Del Grillo. 

17 
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XXIII. 

La cap pella eli S . Pi etro in Piazza Grande. - Il toscano Pielro 
Onorati . - L e epigrafi di Lucio Clodio Servato e di F abio 
Severo. - Deliberazioni municipali faHe in S. Pietro. - Il capi
tano cesa reo E rasmo Brasca ed il ris tauro della cappell a. -
Le !ili fra il comune cd il vescovo fra Rin a ld o S carlichio per 
l' uffic iatura della s tessa. - La serie de ' suoi cappellani. - L e 
r appresentazioni sceniche a Trieste. - li t eatro di San Pietro 
e gli spellacoli che v i si r appresentarono. - I palazzi del m uni
cipio, del lloyd austriaco e dell' i. r . luogotenenza. - L e iscri-

zioni della Piazza Grand e. 

Pietro O norati, es ule g hi bellino toscan o, merca nte di drappi a Tri este, 

\'Cnuto a morte, o rdin ava nell ' anno I 365 con suo testame nto a l fi g li o Bartolo m eo 

d i cclifìca re con i suoi lasciti una c hi esa in o nore di San Pi etro apostolo . Vi 

s i oppose ad dì 2 e 5 giu gno 1367 il nostro capitol o catted ra le, protestando 
medi a nte il ca noni co decano Pietro Albertis p resso Ma rqua rd o patria rca 

d i Aqui le ia, esse ndo a ll o ra il nostro vescovo Anto nio d e Negri a ll a co rte 

pon tifi ci a in Av ig none, ed adducendo fra gli altri mot ivi, che le d od ici ca p

pell e esis te nti nel p erim etro d ell a città, erano p iù che su ffi ce nt i per la popolazione 
d 'allo ra . 

1 du e d ocume nti , oggiclì conse rvati ne ll 'arch ivio nos tro ca p itola re , 

me ritano eli esser riportati dallo s tampato ci e l nostro so le rte d o n A ngelo 

~ lars i c h. Col pri mo rogato in A quilei a , sotto la logg ia d i q ue l capitolo p atr iarc ale, 

in data 2 giug no I 36i, indizione quinta: 

c Il cano nico decano d o n Pietro de Albe rtis , delegato d al capitolo , 

~ pro testa dinanzi Caste llino della T orre, m a nsio nario in i\quile ia c vi car io 

c. genc rale d el \'escavo d i Tries te, A nto nio, contro la concessio ne acco rdata a 
.. ser Bartolo meo O norat i d i pote r fab b ri care in Tri este su te rre ni s ituati nella 

c: piazza d e l comune e dal com une ccdutig li, una c h iesa in ono re di San Pi e tro . 

• La protesta si fond a su mol te rag ioni, t ra le quali: s ul num e ro g ià g ra nde 

c: d elle chiese, ccntandone la città intcr muros no n me no di dodi ci se nza la 

c: cattedrale; perc hè lo stesso d elega to essendo vicari o d e l vesco vo L o d ov ico 

• d e lla To rre ( 1347- 1350), di conce rto col capito lo rifi utò al comun e d i e ri ge r~ 

•sui medesimi fond i una ca ppe lla in o nore d i S . 1\nto nio Abate . Udi te le 

cproteste, il vicario inv ita le part i a sentire la r ispos ta il p ros!' im o sabba to in 
crvl uggia . 
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.. .'"Tes_ti n:on_i: Do n Nicolò mansionario in ACluileia, Guglielmo de Beleri no 
« ~o ~11 r : llr ato. 111 f r.-1 este, don .Marti no del fu Zanone da Ranzano cappellano in 

c: fneste, Grova nnt del fu Francesco da Firenze domiciliato pure a Trieste 
c:ccl altri. 

• Notaio: G iacomo del fu Torre da Cividale, chierico de lla dioçesi di 
«Aquileia. l> 

fu Cln-isti 1l0111Ùte amen . Auuo uativitatis eiusdent milksùuo treceutesimo 
sex~gesin~o ~eplin~o. _fud.icioue quinta, di secwuio meusis jnnij. Aquileg ie sttb 
logta capztuù aqmlcgwiS1s, preswtit·us providis vù·is domiuo presbilcro Nicolao 

Fa cc i ;~ln (Iella chiesetta tli Sau l~ictro 

mausiouario aqui!epetlsi, Guil/elmo de Be!eriuo llabitat01·e Tergcstt~ presbitcro 
!JIIartùw quouda1u Zauonis de Ranzauo Capdauo tergesti·no et :Joltauue quondam 
Fraucisci de Ft01·eucia ltabitat01·e Tergesti et atijs, kslibus vocalis ad !tec et 
specialiter 1'ogrrtis. C.ònstitutus iu presencia veu.erabilis viri do111iui Castelini 
mansionarij aquilegieusis, reverendz· Ùt Cltristo patris et domini domùti Autonij 
dei et apostotice sedis gracia episcopi et comitis tergestiui in spiritnalibus cl 
temporalibus vica1·{j generalis, venerabilis vir domùms presbiter Pctnts A!bertis 
decanus et cauo1ticus tergestinus, tml(quam sindicus et procura/or a c sindaca.rio 
et procuratorio uomiue venerabilùwz virontm dominonwz vicedecam~ ca1toJ!.icontm 
et capitali tergestini, ut asseruit, et eùiem domiuo vicario et coram eo e.1:!Jibuit 
et p1·esentavit protestationes capituli et e:t:ceptimzes et scnj;ta in sc·ripturis ca1·te 
0011lbicine infrasC?·ipti tenoris: Co111pa1·eo ego presbitc1· Petms A!berlis decauus 
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cl canonicus te?-gestùws, meo proprio uomiue ac p1·ocuratorio et siudaca1·io 

11omùu• capitu!i maioris ecclt.:sù· /t'tgcs tiuc, co·ram vobis do111i11o Casteliuo de la 
Torn~ qui vos asscritis vicarimn genera /eu domiui Antonii e_piscopi tCrgestini 
occasione cuiusdam fitte re citntorie, per c,•os uliclà et capitulo tergestino transuàsse 
ad pc!itionem Badholo111ci Honomti de Tn -gesto protestar et P1'otestaudo e.rpouo 
uominibus quo supra, coutra et adversus vos domiuum Castelinum de amni 
rlampuo, iuiuria, detri111mlo, }1'eittdicio et e.rpe11sis factis et jiendis, que posseut 
ÙtC111rere 'l'el vcni·re miclli et capitalo te1;gestiuo, cum 1utllam auctoritatemlzabeatis 
me et dictum capitulum in alieua diocesi et 1to1l vestra cita?'C, ac eàa111, u.ouli
nibus qnibus sttpra, P1'Gicstor, quod uou sit 11liclli et capitulo sup1·adicto ac 111aio1·i 
t:cc/esie tergestim! dampmtm et preiudiciu1JI. a!iqua liceucia per vos data ve! 
da;;da iu pos/eJ/tm scr Bart!tolomeo Houorati de Te~-gesto in !tedijica11do de 
Jtovo tmam capel!am in civitate tergestiuaJ cum uul/am auctoritatem appareat 
vos !tabcn: in Ull71tdatis a domiuo episcopo tergestiuo Ùt !tac causa, ut asseriturJ 
l/t'C cciam cm;t a!iquo cive tergestiuo iu a!iqua gratia facere et e.:t:ercere. Primo 
qnod rle ; !tre aliqua capella sive ecclesia de uovo hedifficari 1wn potest, et si 
/;cdifficatnr debet !tedifficari cmn conseusu et voluutate diocesani episcopi, qui 
p1·ùno (sic) p oni! lapidem j mtdamenti sculptum cmce et beuediotmn, ao eciam 
!tediffic(l1·i cum cousellS1l et (voluntate ?) capituli catludmlis et 111atris ecclesie, 
in cuùts diocesi !terlifjicatu1'. ltem quod capella sive ecclesia, quam se~- Bartlw
!omeus Houoratì in platea civitatis Te1-gesti ùttmdit et vult hedifficare sub 
vocab1t!o Saucti Petri apostoli, de j ure !tedifficm·i uon potesl, eo quod in ma,rimuut 
dampm1111 et deb·i1ncntm11 et p1·eùtdiciuut catlted1"alis ecclesie te1-gesti11e lwdiffi
carctur. ltem quod domiuus Casteliuus de la Tot'reJ qui se asset-i! vicarùtm 
gw eralem domini episcopi te1-gestini, ;wu potest eide11t Ba,·t!tolomeo ve! alicui 
a/io civi et !tabitatori tergestiuo aliqua11l graàam sive licenciam dare de uovo 
ludifjicaudi aliqua11l ecclesimn, eo quod a domùw episcopo specialite~- in hoc 
uon !tabet in 111{1/ldatis . l tem quod doulimts episcopus te~-gestiuus in!tibet et 
maudat domiuo Casteliuo, tamquam suo v icario generali} quod uuf!i civi et 
iUTbitatori tergestino aliqua111 g raciam et liceucia111, dispeusatiouem, absolutioueut 
et peniteucias salutares ùzùmget·e ueque dare possit, et si coutingtt'et dictus 
domùtns Caste/hms snpmdicta co1tcede1'e ve! facere, quod si11t totalite~- in-ila et 
uul!ius va!oris . lte111 quod dpmiuus Casteliuus, qui se asseti! vicarùmt generale m 
domini episcop i tet:gestiui, 1ton potest aliquam liceuciam dare alicu.i persoue 
liedifficandi a!iqaa11t capellam sive ecclesia11l in diocesi te1-gestiua absque con
sensn et voluntate capitnli tergestùzi. ltem quocl omnes cape/le et ecclesie in 
civitate tergestiua fuen<~lt et suni usque ad prese11s sub gubematioue et protectiotte 
capitali te?-gestiui, ltem quod in g 1·atia eide11t ser Bartlwlomeo per domiutt11l 
j;ottlificem facta, u.t asserii, colltinetnr, quod debeat !tedijficm-i dieta cape/la in 
loco cong ruo et houesto et uon jJreiudicaute catltedra!i et 11lai1'ici ecclesz'e, et cum 
cousensu. et voltmtate diocesani. ltem qu.od pt-ivilegùwt coucessum per summum 
}Jontijiccm dicto ser Ba1·t!wlomeo est suspectum vicionmt et in pluribus locis 
ab1·asttm. ltmt quod si dieta capetla !teclifficabittw iu dieta platea comuuis 
!et-gestiui VtTLilur et vet-tetu.r Ùt 111aximum preiudicùw;. da.wpuum et obrobt'Ùt111 
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catlutlralis ecclesie tergestine propter uiutùmt ascensum diete catllcdralis ecclesie. 
ltem quod catlted?-a!ù ecc!esia te·rgestiua no1t visitare/m· uec lwn01-aretur si 
dieta cape!la in platea coJJutltis Te~gesti hedifficabitur. ltem oblationcs et legata 
ad pias causas diete cat!tedralis ecclesie subtralm·mttt1' propter ipsam cape!lam, 
et per ser Bartllolomeum Hou01·ati conduce?·e~ttlt1' ipsi cape/le. Ilei!! quod iutm. 
uutros civitatis Te1-gesti sub catlt.eth·ali et matrice ecclesia smzt duodccùu 
cape/le sive ecclesie filiales, quc spectant ad canonicos et capitulum te1gestÙnt111 
rt fncmut semper et suut in possessioue eonmdem. ltem qnod dieta ca.tltedmlis 
ecclesia una cum supmdictis snis filiabus capellis sive ecclesijs est sufjìcietts 
et ydonea. civita/i et popnlo tngestiuo et mai01·i populo et civitati esse!, et est 
sufficiens et ydonca. Item quod in gratia eidem ser Hm-tlwlomeo per swnmum 
pontificem facta, ut asserittt1; coutiuetur quod de propri;s bonis ipsias sc1· 
Ba,·tholomd llediffica1i debeat dieta cape!la. !te m qaod dictus ser Bartlwlomeus 
pone:cit quaudam sapplicationem potestati judicibus et co11silio civitatis Tergesti, 
petmdo et supplicando eisdem ut sibi de speciali gratia donm·etur queda.m 
domus dicti comuuis cum te1·rit01·io eidem donec pe1·tùtettl pro !tedifjìca.tiom 
capelle sepedicte. Iteut quod doutùws Castelùms, ipso mte vica.rio quoudam bo11e 
meJJ/.o?·ie domini Luriovià r!e la Torre tunc temporis episcopi T"el;![esti) canonici 
et ca.pituhtm tergestinum una Ùtsùnul cum dieta domino Castclliuo wmquam 
voluemnt consentù·e nec aliqtta1!t licencia!lt elargù·e in lzedifficando tma.m capellam 
sub vocabulo beati Antoni;' Abbatis qtta1ll capella!!t cotwlltitas te1;f{estiua intett
debat hedif.ficare iu platea couwnis Tetgesti nbi ad p1·esens ser Bart!tolo!!tcus 
I-louomti intmdit ltetf.iffictll·e, et !toc totum 1'etmuciaba.1lt et obstabaut propter 
uùnùtm dam.puum. ob1·obriuuz detrimentum et preùtdicùtm que dicti dominus 
Castelinus et capitnlum tergestùmm ùniuere videbant cathedmli ecclesie et domino 
episcopo et capitalo Tergesti, quibns quidem, ut jlraemittitur, prorluctis et per 
'JJIC notarùmt lectiS

1 
ibidem idem domùuts vicarùts suprarlictus pm-tibus ibidem 

p1·estmtibus el co1tsencientibus tennùumt statuit ad diem sabbati proxime venturi 
ùt Te1-ra JV/ugle te1-gestine diocesis ad audieudam de!iberatioilem. et responsionem 
suaut super p1·oductis. Cui quidem productioni dictus tlomùws Bartlwlomeus 
}fouorati p1·eseus uou couseJtsitJ et sibi premissorum copiam deceruere peciiLJ quam 
pa1·s videticet dictus dom.iuus decauus

1 
nomùtibus quibus supraJ dare denegavi/> 

quauz !amen idem dominus vicarius decenti decrevit ad ptu·tis petentis iustan
ciam diceus, quod quid fa.ciebat, ad pm-tes petetttis vide/ice! clicti domi11i 
Ba1·t/wlo1llei Hmzomti faciebat, rogantis ut de predictis 01ltllibus p1·esens publicmn 

conjicerem iustrumentu111. 
Ego J'acobns quondam T1t1·e Civitatis Aust1·ie C/.eriws aquil~l(ettSis 

diocesis pnblicus imperiali aut01·itate notan'u.s predictis 01!l!tibns et siugulis 

presens inte1jui et 1·ogatus scripsi. ') 

Col secondo
1 

rogato in Muggia nella c:hicsa collegiata dci Santi l\'[m·tiri 

G iovanni c Paolo in data, 5 giugno T 367, indir.ionc quinta: 

•) Arduot:r"f" triatiHtl. 'frieslc lSSQ.Sl. Voi VII. Jlag. 1-W scg. 
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, Il ca nonico d ecano d i Trieste do n P ietro Albertis p rotesta in suo 
•nome cci in nome dell ' inticro capi tolo t riesti no contro la progetta ta fabbr ica 
, di S. Pietro, adducendo le ragio ni addotte ai du e di questo mese in Aq uileia; 
•chiede a don Castellino clelia Torre, vicario del vescovo di T rieste A nto nio 
<~ che trovavasi in Avignon e, g li apostoli (cioè lettere) per pote r procedere in 
• appello presso il patriarca Marq uard0. 

- Testi moni : Sc r Rafaclo dc Semola c Nicolò fi g li o di scr Antoni o, 

t notai, cd alt ri. 
<Notaio : Giovann i del fu Ottone!lo Balda da Muggia .• 

In C!tristt: nomine amen. Awto uativitatis eùtsdem Millesùno T?·ecrn
it.:simo§ Se.1~agesimo septimo. lndictione quinta die quinto mensis Juni;. Actum 
Mug!ae in ecc!esia sanctomm J'ohaunis et Pauli, p 1·eseutibus se~· Raplzaele de 
Semola Ilo /m-o, i\"icolao fìlio ser / /,·tllici uotan·o testibus vocatis et rogatis et 
aliis. Compami! comm venerabile vù·o domillo p1·esbitero Castelùw de la l'm-re 
zticario ut asserebat Reverendi iu Cllristo patris et domini, domini Antomj Dei 
.r:ratia episcopi to;![estilli presbiter Fetms de Albe1·tis decmms et canonicus 
ccc/esie tergcstiue, suo proprio nomine et p1·ocu1·atorio et sindacario nomiue, ut 
assercba.t crwouicomm et capituli diete ecclesie te,.gestiue, et produ:"it et pnsen
tavit in sc1·iptis uomùtibus antedictis ipsi domino Castelirw vicario j1·edicto 
appellatiollem quamdam cum gravaminibus subsequentibus istius tm01·is: In 
• Chri sti nomine amen. Co ram vobis venerab ile viro domino Castelino de la 
"Turre \'icario generali Reve rendi in Christo patri s et domini, domini Antonij 
• Dci et apostolice sedis grati a e pi scop i tergestini , proponi t et dici t presbitc r 
• Pctrus dc Albc rtis decantlS e t canonicus ecclesie tergestin e suo proprio 
cnomine ac procu ratorio et sy nclacario nomine canonicorum et capituli te rge
, stinon1m, quod vos do min e vicari prcsentari feci sti s die deci mo nono me nsis 
nn adi literam istius tenoris: Castell i nus de la T urre, reverendi in Christo 
'patris et do mini, domini Antonij dei grat ia episcopi te rgestin i in sp iri tualibus 
te t tempora li bus vicarius generalis, vc ne rabili bus viris decano canonicis et 
~. capitu l o tergest inus <;a lutcm in d omino . Comp aru it co ram nobis Bartho lomeus 
.: quoncl arn se r Petri !-!onorat i civ is te rgestin us exponens, quod ipse est dispo
o:s itus iuxta testam entum patris, et eciam li cc nti am sibi concessam a sede 
c-. apostolica construcre capcl\am una m in T ergcsto, et eam dota re iu x ta 
c form am di ete grati e et tcsta mcntum eius patris, quocirca nolente quod ipse 
.:Barth olomcus in preiudicium patriarchali s ve! matris eçclesie aliquid audeat 
~ perpctrari , sed solum ut cultus di vi nus, ut consonum est i uri , et iu xta volun
~: t atem testa to ri s et nostram, iuris ordine augeatu r, vos e t vcstrum que mli bet 
c: requirimus et moncmus ac te nore p resentiu m citam us, quaten us infra octo 
.: d ies a prcsentati one prcscntiu m vobis facta com putandos, quem term inum 
~ pa rtibus ac pcrcmtoric vob is et cuilibe t vestru m assigna rnu s, coram nobi s 
«Aqui legie in domo nost re habi tat ionis co mpare re Jeg iptim e debeati s, non 
e: obstante CJUOd vos citam~s ext ra dioccsim cum in cidtate tergesti na ve) 
o:: d iocesis loco competenti secure nostram cxe rcendo iurisdictione m habitarc 



..:n.on valeamus, allegaturi et probaturi, si die ta capella fit seu fiat in vest ri , 
<~~: Sl.VC vestre. ccclesie preiudicium et dampnum, ve! in quo; alioquin clapso 
<d1cto term1no procedemus ad dandam eidem liccnciam ipsam capellam hedif

« fìcan~1 et do.tan~l prout no bis de iure melius videbitur expedire, vobis 
eultenus 11 011 cttat!S . Has autem literas nostri sigi lli impositione munitas ad 
<~Ca utcllam fccimus registrare, de quarum presentatione vobis decano ve! 
t: duobus ex canonicis nomine suo et aliorum et capituli facta, \atori earum 
«curn iuramcnto vel in publico instrum ento co11 fecto, dabimus plenam fìclcm. 

f. Dat~m A~ui~e~ie die ~uarto decimo madij mill esimo trecentesimo sexrtgesi mo 
« scp t1mo, 1ncltcttonc qu111ta. A qua quidem litcra e t a presentatione ipsius Jitcrc 

«per vos domin~m vicarium mihi presbitero Petro decano et canonico tc rgc
«sti no atque cap1tulo tergestino facta, ego presbiter Petrus decanus et canonicus, 

"' mco_ p roprio nomine ac synclacario et procuratorio nomine capituli tergestini, 
cscnt1ens me gravatum et in posterom g rava ri posse in his scriptis appello 
«ad Re ve re ndum in Christo patrem et dominum, dominum l\'Iarqua rdum 

c patriarcham Aquilegensem et ad vices ipsius domini patriarche ge rentcs, et 
capostolos peto, et cum instantia peto e t repeto, subiiciehs me proprio 
~ nomine ac syndaca rio et procuratorio nominibus, quibus supra, et om nia 

" iura mea atque capitoli tergesti ni, protectio ni et deffensioni dicti domini 
cpatriarche vel ipsius vices gcrentis, protestans nihilominus non fieri debere 

e per vos dom inom Castelli num contra me et capitulum Lergestinum ve l mci, 
... et corum cano nicorum ac capitoli iura, hac appellatione pendente. Cause 
q; autem g ravaminum sunt iste infrascripte et notate. Primo quod de iure aliqua 
"capella s ive ecclesia, de nova hedi ffìcari non potest, et si hediflìcator1 debct 
~ hcdiffìcar i cum consensu et voluntate diocesani episcop l, qui primo portct 
~ lapidem fondament i sculptum c ruce et benedictum et etiam hedifficium cum 
«consenso capituli cathedralis et matricis ecc\csie, in cuius diocesi hediffìcatur. 
• ltcm quod capella sive ecclesia, g uam Bartholomeus Honoratus in platea 
• civitatis Tergesti intendit et vult hedifficare sub vocabulo beati Petri aposto li , 
o~t de iurc hed ifficari non potest, eo quocl in maximum dampnum, detrimenlum 
«Ct preiudicium cathedralis ecclesie tergesti11e hedifficatur. Item quod vos 

' domi nus Castelinus della Turre non potestis eidem Bartholomeo ve! al iquo 
<~a lia civi et habitatori Tergesti aliquam g ratiam sive licentiam dare de novo 
(';. hedi ffi candi aliquam ecclcsiam, eo quod a domino episcopo tergestino spe
ccialiter in hoc non habetis mandatum. ltem quod dominus episcopus tergcstin us 
cinhibet et ma nclat vobis domi no Castelino, tarnquam suo vicario generali, 
<quod nulli civi et habitatori Tergesti aliquam gratiam, licentiam, dispensa
«tionem, absolutionem et penitt~ntias salutares iniungere neque dare potestis, 
cct si contingeret vos domine Casteline sup radicta concedere ve! facere, quod 
c:s int totaliter irrita et nullius valoris. Item quod vos domi ne Castcli nus 
t: llOn potesti s aliqua m licentiam da re alicu i persone hedi fficandì aligu am ca pella m 
"sive ecclesiam in diocesi tergestina absqoe licentia e t volu ntatc capitoli 
<~ t ergcstin i . Ttcm quod omncs capelle et ecclcsie in civitate tergestina fu erunt 
.-;e t sunt usque ad presens sub gubernationc et protcctione capitu li tergcstini. 



"lte rn quod in grati a eiclcm Bartholomeo per summurn pontifice m facta, ut 
... asserit, conti nctur quod clcbcat hccliffìca re d ietam capellam in loco cong ruo 
c: et honesto et non preiudicante cathedrali et matrici ecclesie. et cum consensu 
<et \·oluntate di ocesani. Jtem quod privi legium concessum per summum pon
~t c lì ccm dieta Bartholomco suspectum et viciosum et in pluribus loci s abrasum. 
, l t cm quod, s i d ieta eapell a hediffieabitur in di eta pla tea eomuni s T ergesti, 
rvcr titur et vertct ur in p reiud icium et maxim um d ampnum et obrobrium 
rcathed rali s ecclcsie T erges ti p roptc r nimium ascensu m diete cathedrali s cccles ie . 
., l te m quocl cat hcd ralis ccc\ esi a T ergesti non visit are tur nec honoraretur, s i 
>dieta ccclcsia sive eapella in platea eo munis T crgesti hediffi cabitur. ltem 
tObl ationcs et lega ta ad pias causas d iete cnt hed rali s ecclesie subtrahercntur 
• propter clictam capellam et per se r Bartholomeum 1-Ionoratum eonducentur 
• ipsi capelle . lte m quod intra muros ei vitatis Tergesti sub cathedrali et matrici 
• ecclesie sun t duodecim capell e sivc ccclesie fllial es, que speetant ad eano
.. nicos et ca pitu lum te rgesti num, et fuerunt et sunt semper in possessionc 
• eorunclem. lte m quod dieta eathedralis eeelesia una cum sup radictis filialibus, 
~ suis capcllis sive ccclesijs est suffìci cns et ydonea ci vitat i et populo T ergesti no, 
.. et maiori populo et civitati esset et est suftìciens et ydon ea. Item quod in 
.o: grati a c idem Barthol omco pe r summ um ponti fi cem fac ta, ut asscritur, conti
•nctu r, de proprij s bonis ipsius ser Bartholomei hecl iffi cari debeat dieta cap ella. 
dtcm quod dic tus se r Bartholomeus po rre:d t qua mdam supplicati onem potestati 
• lud icibus et Consilio eivitatis Terges ti , petendo et supplicando, ut s ibi de 
<" Speciali g rati a donaretur quamdam domun (sic) dict i comunis cum territorio 
• eide m domui pertinente pro hedi fflcatio oe cap elle seped icte. Ttcm quocl vos 
~~ d o min e Castcline, ente vicario quondam beate memorie domini Lodovici 
.. tunc temporibus episcopi tc rgestini, canonici et capitulum tergestinum una 
c: insimu l cu m vobis domin o Castcli no nunquam voluistis consentire, ncc 
.aliquam lieenti am elargiri in hedifflcando unam eapellam sub vocabulo beati 
• Anto nij Abbat is. qua m capcllam co munitas T ergesti intendebat hedifficare, 
j'ct hoc totum rcnunciastis et obstitistis un a cum d ictis canonicis et capitulo 
«tcrgestino propter nimium dampnum ob robrium d etrimentum et preiudicium, 
"' qu od vas domine Casteline et capitulum tergestinum imine re videbati s 
ccathcdral i ecclcsie, et domi no epi scopo tergestino , nec non canonicis et 
c: capitulo tergestino . l-las autem causas gravaminum p ropono et assero ego 
«presbiter Pctrus clccanu s et can oni cus tergestinus, meo proprio nomine ac 
<" Syndacario et procu ratorio no min e capi tu li tergestini veras esse, prepositurus 
cct eciam legaturus alias causas loco et tempore compete nti coram Judice 
.,; competenti, offerrens me, proprio nomin e et nominibus quibus supra, ipsas 
c: probarc paratum tam co ram vobis quam co ram quocumque Iudice competente 
cinrra terminum compctente m in quantum michi et dieta capitulo tergestino 
• r uerit necesse . l-lane autem appellationem pro p ono ego presbiter P etrus 
f; decanus et canonicus tergestinus meo proprio nomi ne ac syndacario et 
c: procuratori o nomi ne capituli tergestini, cora m vob is domino Castelino, 
c:vicario qua supra , tamquam publica et hon esta persona et tamquam c01·am 
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Il monumento di FaiJio SC\'C ro. 

Nella gliplnlcca c ivic:l di Trioslo . 
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«vicari o generali dicti domini e piscopi, ex eo maxim c, quia ego presbiter 

~ Pctrus cicca nus e t canonicus supradictus ipsam appellationcm proponerc non 

• possum coram dieta dom ino episcopo tergestino, qui a dis ta t ad prcsens, et 

• rcsidet longe a civitate et dioces i tcrgestina in civitate Avinionc, ad quam 

"c ivita tcm ad presc ns ire non possu m ncc tcneor dc iurc, tum p roptcr 

·distantiam diete civitatis, tum quia iter Si\'C accessus ad civitatem Avin ionis 

• no n est mihi sccurus propter multas et varias causas loco et tempore com

«pctc nti cora m Iudice competenti dicendas1 all egandas et probanclas ~ . 

Cui domiuo presbitcro Pet?·o, 1tomùtibus autedictis, dictus domùms 
prcsbite1· Castelinus, vicarùts ut supra1 termùuwt Ùtris rtd compa?-endum corrt11l 
t'o et ad recipiendum et assummeudum apostolos et litteras dimisson'as. 

Ego 7ohannis Bolda qnondm11 ser Ottoueli Bo/de de JVlugla publicus 
imperiali anctoritate 1totm-ius predictis iuterfui et · rogatns SC1'ipsi et ,-obomvi 
et subscripsi. 1) 

Ventilata la questione da Bartolomeo Onorati alla corte papale eli 

Avignone, papa Urbano V decise in suo favor e , c sopra un arca di setta nta

quattro tese quadrate, ceduta gratuitame nte dal nostro comu ne nella piazza 

grande, occupata allora da una casetta e da un co rtile dalla parte d el mare, in 

vicinanze delle antiche beccherie, fu compiuta la chiesetta ad una navata c 

co n un so lo altare nell'anno 1368 . 

In prossimità di que lla torre delle antiche mura di Trieste, la quale 

poi da lei prese il nome e dedicata a ll ' apostolo San Pietro, serviva di oratorio 

privato al nostro comune e ne llo stesso tempo si tenevano in le i i processi 

del fo ro civ il e. '"Nè alcuno rimanga scandalezzato , , nota il nostro dottor Pie
tro Kandler, e:se nella chiesa si tenevano radunanze e si facevano atti di go

<\vc rn o civil e; queste non erano chi ese pubbliche, il solo duomo era vera ba

'"si lica, le a ltre era no cappelle private; così in Pirano, nel la quale i cinque quar

dicri era no separati da mura, e ne l quale le ge losie quartierali non han no 
«Cessato del tutto, il consiglio si radunava alternativame nte in una d ell e 

•cappe ll e regiona ri e . Ed anche in Tri este , dopo che San Pietro divenn e cap

o: pclla del palazzo c della piazza, avve nivan o adozion i, leg ittimazi oni , arroga

«zio ni ed a ltr i atti di giustizia volontaria; il giudice d e l mal efizio sedeva pe rò 

c:~ ulla loggi a del comu ne .. . 

Due monum enti romani stava no collocati sulla fncciata d i S . Pietro. 

ll primo era un cippo sepolcra le a b ell issi m i caratteri coll a legge nda: 



L CLODJVS 

L LIB 

SERVATVS 

V F · SIBI ET SVIS 

CLODIAE · L · LIB 

AMANDAE · VXORI 

L· CLODrO 

AMANDO· F IL 

ANN · XXVIII 

Cioè: Lucius Clodius, Lucii libertas Servatas, "l!à'eus feci! sibi et suis: 
Clodiae Lucii libertae Amandae u:r01·i, Luciu C!odio Amaudo jilio, amtomm dc
cem et octo. Stava questo un tempo nell a corte dell a casa Codoppo in via 
Cavazzeni, numero 183. Per ordi ne del magistrato civico lo si trasportava nel 

1688 in p iazza grande, addossandolo al la facciata di questa chiesa fra le due 
porte d' ingresso; ora è riparato dall 'anno 1843 nel nostro civico museo lapidario. 

La seconda è importantiss ima: 

FA. 

PVP 
QVAE OR 

VRB NO 

.. PLE 

Sta quest" epigrafe corrosa dal tempo c in parte cancellata dallo scalpello 
sopra la parte posti ca di masso lapideo alto piedi due, once nove; lungo piedi 
quatt ro, once nove e largo p·iedi due, once tre. Serviva questo di piedestallo 

all a statua eq uestre dorata di Fabio Severo senatore, cui dalla parte anteriore 
è d iretta la insigne leggenda che riportiamo in seguito. Il nostro fra ll·enco 
cd il Mainati malamente l" inte rpretarono co n : Lucio Fabio, Lucii jilio, Pupinia, 
Seve~·o, quaestori urbano, ordo et plebs. Va letta invece col iVlommsen: Lucio 
Fabio, Lucii fi!io, Papinia (e~v tribu) Severo, qu.aestori u.rbano, decuriones 
et plebs Tergestinomm posuere. Eretto il monumento tra gli anni 138 e 16 1 
dopo Cristo nell 'antico fo ro, fu poi trasportato fuori del borgo di san Loren
zo, indi fu ap poggiato all a facciata dell a fu chiesa di S. Pietro in piazza 
g rande, e per ulti mo passò nella glip toteca del nostro civico museo lapidario. 
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L' epigrefe stessa, già ai tempi d i fra Treneo dell a Croce era ridotta 
·dall ' inteJ'lperie dci tempi e poca cura e stima di si p reziosa antichità a stato 
-:tale, che corrose e lacerate le lettere, con fatica può leggersi buona 
.. parte di essa :. . La decifrarono quindi erroneamente il codice Tom itano, P ietro 

Appiano , Barto\01neo Lazio, G iovanni Grutero, Gianrinald o Carli, il cano ni co 
Pietro S tancovich, il conte Girolamo· Agapito, Andrea Bo nomo-Stettncr, il 
dottor Kandlcr c persino l'illustre Teodoro Mommsen. Noi la offriemo co
piata dai! ' originale, avverte ndo che di questo nost ro in signe monumento c 
quasi unico fra tutte le lapidi romane ancor esis tenti, si occuparono in ispc

cial modo: Car olus Wille . De tergestino "'Pide, epistola. (Wratislaviae. 1832) ; 
C. F. Zumpt. Dccre/11111 1111111icipale tergestinum de !tonore Fabii Severi. (Be
rolini . l 837). 

F abio Severo, nostro concittadino, senatore romano, fu so mmamente 
stimato dall ' imperatore Antonino il Pio per i suo i grandi tale nti c pe r le sue 
esimie virtù, onde si rese benemerito verso la patria, col suo sapere c con 
la sua eloquenza, patrocinando e vincendo molte importanti cause in di Ici 

favore, senza dispendio del pubbli<:o erario . I vantaggi però, come ossen•a il 
canonico Pietro Stancovich c: s i accrebbero vieppill : a l\ orchè d ivenn e sena tore, 
~ av endo esso desiderato unicamente questa dignità per avere mezzo piì1 op

...: portuno di prestarsi maggiormente a be neficio della sua patria. Tra le grazie 
• cd i favori ottenuti, celebrasi particolarmente l'ave re impe trato, che i Carn i 
•Cd i Catali, assegnati da A ugusto alla repubblica tergesti na, potessero pe r 
• mezzo del censo E:sscre ammessi per gradi dell 'edi lità ne ll a curia t riest ina c 
ccon ciò diveni re cittadini romani ; la quale ammissione portava sommo van
• t<lggio all'erario, ampliava la città con maggior nu mero di cittadi ni ed a \lcg
.-:: gcriva il peso del decurionato, che in non poch i si rendeva pesante. Gratissim i 

" i Triestini a tanti benefizi, dichiarano essere loro dovere, se possib ile fosse, 
cdi portarsi tutti in Roma alla di lui presenza, per rendergl i il dovuto ringrazia
c mento; ma che ciò essendo ad essi pesa nte e contrario alla verecondia el i 
«Severo, erigeva no quella statua equestre dora ta per eterna memoria col la in
~scr i zione del decreto; ed incaricavano il padre di esso Severo far noti al fi 
c: glio i grati sensi della loro riconoscenza, g ratitudi ne ed ossequio. 

La stessa cosa dice il Carli, scri1'endo: • che fra gli altr i favori e 
«grazie ottenute da Fabio Severo in p ro della sua patr ia, particolarmente 
• quello si celebra, di avere impetrato, che i Carni e i Catali, assegnati da 
"Augusto alla repubblica Tcrgestina, potessero per mezzo di ce nso ossia d i 
«Un legale patrimonio, essere ammessi pei gradi dell 'edili tà nella curia tr ics
«ti na, e con ciò dive nire cittadini romani . Una tale ammissione, grand issimo 
c: beneficio, come nella iscr izione si legge, portò all'e ra ri o e re sì, che la cit tà 
•potesse ampliarsi. Altro vantaggio ne venne, nell ' alleggerire col maggior nu
• mero il peso gravoso del decurionato, insoffrib ile in pochi • . 

Per ulti mo il dottor Pietro Kandler nota : 
«Quest' inscrizione, sebbene assai g uastata dal tem po e dalle ingi uri e 

•degli uomini, può essere faci lmente restit uita a ll 'ant ica s ua 'integrità. Essa ha 
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ASS fi'V[j'BA'\' • \T_'l' • MAl\T I RI?~'I 'UJIJT, <::!l' l ', Tf"\. 1';'\ll\of, A O I71"'11';'. ""'. 1\Tf"\i\T . M'f"\1\f"\ uf"\o·H n. nr,, r. nn A 



1\TVENE · IAM SINT · PERACTA ATQ\TE PEH.FECTA · AC · SENATORIAM DJU 

N!TATEM 1-IAC · MAXIME EX CAVSA CONCVPI\TISSE · VTI · PATRIAM · SV 

AM TVM ORNATAM TVM AB · OMN!BVS lNlVHIIS TECTAIVI · DEFENSAMQVE 

SERVA11ET !NTI~HIM APVD 1\TDICES A · CAESAHE DATOS · !NTEHIM · APVD · JJJ 

SVM · IMPERATOl~EM · CAVS!SQVE PVBLICIS · PATROCiNANDO QVAS · CVM lV 

STlTJA · DIVINI · PRlNCIPTS 'l'ViVI SVA J<:XIMIA · AC: PlWDENTISSIMA · Ol:lATION 

E· SEMP I~ R · NOB f SCVM · \I I CTOR I A l<' I RM ! O lHS · fUMIS I T · EX· PH.OX I 

MO · VE110 · VT MANIFESTATVR CA lcLEST JI3VS · L ITTEEUSQVE ANTON I 







DEM COMMENTVM · H OC ! P S I VS SIT · Pr{OV I DEN TI A · QVA 

HEM PVB LICAM N INFAT!GABILI · CVHA · GVBEHNAT' ET · IN · HOC 

PIVS · PVBLTCT · BENEFICI! · QVOD · TALEM Kl' · NOBIS ET !MPER. TO · CI VEM I'R.O 

CHI~AVI'l' ADQVE · FOHMAVIT CVIVS Ol' l~ l lA · STVDTOQV I~ ET OHNATIOHES 

ET · TVTIOHE:S · IN · DIES · NOS · MAGIS MAGISQV I~ · Slm TIAMVS · V 'l'I · EA · PLACVTS 

SE IN I-IANC nEM ADSENSVM SVVM LI,GAHI MANDA IJIQVE SIB I 

V'l'l · l<l~ATIAS PVI3LTCE · CLAHTSSIMO VII\0 MANDATV · NOS 

TH O · A(;AT E 'l' · c; A V D I V M VN I VE 11SOH VM S l N (; V L O n V M Q V E 

AC · VOLVNTA'l'EM · V'l' MACI S 'L'IW TA I.I VM 11 1~ 1 \VM IN · NO TITIAM 

ELVS · PEIU<'I~ I1A'L' CENSVmVNT. 



l l l l / l KL · NOVElVIBR l l l l l l l l 

HISP ANVS · LENTVL VS · ET 

S · NEPOS · Ii · VIR · JVR · DJC V · F 

FABIVM · SEVERVM · CLARISSIMVM · VIR 

N l · AVC.:VSTI PII T AM · FELICITEI{ DES ID EH I VM · PVBLICVM ·A 

EVM S IT PHOSECVT\IS l M P E 'l' H A N D O \IT · CAH 

N l · CATAL I QVE A'I"J'H I BVT I A D I VO AVl:\ISTO PIO HE I PVBL I 

CAE · NOS T HAE l'HO\IT QV I ME HV JSSEN T V I TA ADQVE · CEN 

SII PEl~ · AEDI UTATIS C:HADVM IN C\IHIAM NOSTl1AM ADMITTEHEN 

T\IIJ ET · AEHA[{J\IM NOSTH\IM · DITA\I IT Kl' C\ll11AM · NOSTH AM · COMPLEVIT 

AC · PEl{ H OC· C I VITATEM · HOMANAM ADIP I SCEHENTV11 

E'l'· VNIVEHSAIVI · HEMPV ·N· C:VM EO MENT I S AMPLIAV I T AD IVII T 

TI~ N D O AD· H ONOREM· C:OMMVN I O N I~ M I;;T VS\Il{PATIONEM 

ROMANA E· CIVI'fATJS E T· OP TIM VM ·ET· L OC:VPLET I SSI IVIV M 

QVEMQ\IE V'l' · SC: ILI CET QV I OL I M · EHANT · TANT\IM ·IN REDITV 

PEC\IN I AH I O NVNC · ET I N · JLLO I PSO · D\IPL I C: I QV I DEM P l~ l1 

H ONOH AHIA E NVMEHAT I ONEM HEPPEH I ANTVR 

C:VIVI QV IB \I S MVNEHA D I~ C:\IH I ONATVS · I AM · V T PAVC I S ONE 

HOSA l-JONES'l'E DE PL I~NO COM P ARTI V N TVR AD cv r vs 

r:HA T IAM · HABENDA~l VT I N SAECVLA PEl1MANSVHAM li:IV S 

MOD I B I~NEFIC IO OPOH T VIT · QVIDEM S l F l E R l POS SI!: T ET 

Sl VEH I~C:\IN DlA CLAlUSSIMI 

11.1 I~T N · UFlATIAS El 

VI Hl 

IVXTA 

Pli: I{ MJTTEHET VNIVEI{SOS 013\I IAM 

OPTIMVM · PRI NCIPEM AC:EHE SED 

QVON l AM · CER TVM li:S T NOB I S ONE 110SV M E l FVTVRVM TA 

L E· NOSTl1 V M OFF l C: I VM I LL l V S CEH T E l'ROXIME F I EH I · OPOH 

T V N O S' l' A T V A M E l A V H A T A M EQV I~ STHE M PI11MO QVOQV I~ 

T I~MPOHE · IN CJ•:LEBEH I{J MA · FOHI · NOSTRI PAln'E I'ONl I~T IN 

BAS I E I VS · H i\NC NOS Tl1 AM CENS I ONEM ADQVE · HOC: 

\ t' l ' t . A n · P()C:Tli HOS NOSTROS TAM · VOLVNTAS 





• nel principio la sigla L da tutti travveduta, perchè il marmo vi è alquanto 
..: corroso. Dopo la si llaba FA vedesi qualche traccia di una B, ma poi nulla 

·di più. Nella seconda linea leggesi chiaramente il nome della tribù PVP, ma 
"vi manca il cognome. Sebbene le let tere mancanti della terza e quarta linea 
«non diano alcun visibile indizio di se, non può rivocarsi in dubbio, dovere 

• essa coprire il nome della di gnità . Nella qui nta linea, od onta del difetto di 
«ogni indizio di altrè lettere, le tre lettere perfette ed una imperfetta cile vi 

• si leggono, confrontate col tenore del decreto scolp ito nell'altra fa ccia del 
et marmo ci assicurano do versi stare 01·do et plebes ovvero decurioues et plebes. 

«La città ossia tutta la co munità di T ri este eresse al suo cittadino 
~:: Lucio Fabio Severo un monumento d'onore, cioè una statua eq uestre col
·locata sop ra una base, in cui fu scolpita da una parte la predetta epigrafe 
•onoraria e dall 'al tra il pubblico decreto di benemerenza eli questo soggetto 
•che d'altronde meritò di essere fatto senatore. Vedendolo nell'ep igra fe qua
« lifìcato per questore urbano, il che nel decreto non apparisce, intendiamo 

e: avere egli nell' amministrazione del pubblico danaro c nella sua mi ssione a 

·Roma operato per il bene della patria. Fu merito suo, che i Carni ed i Ca
«tali , i quali erano già da qualche tempo ascritti alla tergestina colonia, ne 

~~: fosse ro ammessi eziandio alla curia ed ai diritti di cittadini romani. Così 

«aumentandosi il numero de' decurioni e ripartendosi fra tutti i notevoli paesi 

(; del decurionato, vennero quest i necessariamente ad alleggerirsi per li dccu

«rioni primitivi•. 1) 

Il tenore del decreto suona così : 

1) Vedi : T . .1\iommscn . Corjms ùiSI:rijliomwl. Vol. V. 
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Alla chi esa di San Pietro stava inoltre la pietra del ba ndo, sull a quale 
saliva il banditore del comune per proclam are al suono d i tromba gli ordini 
del governo e non poco distante era vi pure la cosidctta pigna con anella fi sse, 

all e quali si attaccava no i conda nn ati esposti alla pubblica berl ina. 
E siccome san Pietro fu cappella privata de l nost ro com une e pe r 

le devozioni di questo, si collocava in essa gli stalli per i qu ar~nta membri 

del consiglio minore. Narra il nostro cronista fra Ircneo della Croce, ch e f in 

.- essa ogni quatt ro mesi nella celebrazione d'una messa cantata si dava il 

c. giuramento ai giudici ed al magistrato nuovam ente eletti coll ' assiste nza del 

c capi tano ~ che la governa. :. 
Di deliberaz ioni p rese in San Pietro riport iamo a modo d ' ese mpio le 

seguenti. Colla prima in data, l 3 febbraio I 426, indizione quarta, c. Il canonico 

• arcidiacono Cristo foro del fu Giovanni, delegato da papa Martino V (1 5 no
q •embre 1424, anno ottavo), vista l'idonei tà di don Giusto del fu Martino S utta, 
• custode presso la catted rale, lo install a per uostmm e/a m idem in p ievano di 
~~. Thomay. b 

· Testimoni: Ser Cristo foro e ser Be rtona de lacogna, ser Giral o de 
u Viana, ser Rizzardo de Bonomo, tr iest ini , ed altri,) 1) 

Colla seconda, in data , S luglio 144 1, indizione decimaqu inta • Don 
• Tomaso p ievano d i S . Giovan ni de la Thuba , procuratore del prop rio fr ate ll o 
f don Giaco mo de Lukikurch, p i eva no di S . Pi e tro in 'Tor re N ova, (a tt i d i 
d\larco de Spaudùmcibus 6 giugno p . p.) ri nuncia la p ieve di To rre N ova nell e 
<mani di fra Simone vescovo e conte d i T ri este, alla presenza del capitano 
· d i Tri este e dei Carsi, il mil ite Giaco mo T rab, di don Antonio da F irenze 
' sacerdote in Torre Nova e di don Lorenzo vicario in T o rre N ova 

• Notaio : Don Marco, cancelliere vescovile . -. 2) 
JliJillesimoquadriugeutesimo primo indicioue quintadecima die octa.vo uunsis 

j ulii Tergesti in Cape/la saucti Petrt super platlwa, p1·esentibus 11obile et strenuo 
Milite domino lacobo Trab Capitauio Tergesti et om11ùem Canomm, do·mino 
presbitero Lazn·eutio v icario ibidem constitutis1 Ùt presentia reverendi Ùt Cltristo 
pat1-is et domini domini jrall·is Simonis Dei et Apostolice sedis g m tia Episcopi 
et Comitis Tergestini, ho1wrabilis v ir dominus presbiter T/eomas p!ebanus saucti 
l oleameis de la Tlmba p1·ocurator et procumtorio nomine domini p1·esbileri Ja.
cobi de L ulàkm-cle (sic) eius jm.t1·is plebaui Ecclesie Saucti Petri de Doruecle 
Tergestine diocesis ) de quo proCU1'a.torio patltct publico instrwueuto scripto mauu 
mei Marci notarii iu p1·edictis Jl!Jillesimo et ludicioue, dir.: scxto 1/U!usis juuù 
sponte et e~t; certa scieutia remmtiavit seu 1'efutavit su.pradictam plebem sen 
I::cclesiam saucti Petri de l Jvrueclt diete diocesis in manibus supradicti domini 
Episcopi: qui domùms Episcopus prefactam 1"Mitntiationem in quautum de jure 
p otuit admisit 111andans mie/ti Jtotario et Cancelario suo ipsant remmtiatiouem 
coltscribere in actis Cìt1'ie 1-.:.)iscopalis Terg esti ac iu secrctltllt retiuere usque 
ad ce?·ta tempom f utura. ::) 

•) Ardu v.;:n ifu triu lino. Trieste JSS1·8'2. Vol. Yl! l. pag. 320. 
2) Ardu vçra(o tritstinv . Trieste 1883. Vul. IX. pag. 106 c i!Cg. 
l) Arei~. 1877·7~ Vol. V. p. 193 c scg. 
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Fin dai primordì fu del resto la cappel la di San Pietro dest in ata per 
l 'in segnamento della dottrina cri stiana. Racconta il .Mainati all 'anno 1733 ') , che 

~d u e chiese eran o assegnate per istruire nella dottrina cristiana e catechismo la 

cgioventli in tutte le domeniche, cioè san Pietro in piazza e la ch iesa della lVJadonna 

c: clel Rosari o. I n ognuna eli queste chiese desti navas i dal capitolo un canonico 

•col titolo d i priore della dottrina cri st iana ed un sacerdote con quello di 
csottopriore, i quali annualmente cambiavansi. Quest ' anno 1733 li 18 giugno 

, fu eletto priore per la chi esa di san Piet ro il canonico Giuliani ed il sotto
~ priore don Giovanni Batti sta Machiorlati capp ellano vescovi le. 

Più tardi ebbe la chiesetta cantoria , pulpito ed organo per funzioni anch e 
maggiori. Un solo era l' alt are, di legno, col la palla di S. Pietro che per ordine 
d i Cri sto estrae dalla bocca del pesce la dramma per pagare il tributo, dipinta 
da Santo Peranda, scolaro di Iacopo Palma e de l Corona, nell'anno 1630 per 
commissione del nostro comune; guastata disgraziatamente nell ' anno 182 1 da 

pittore dozzinale, il quale invece di rinfrescarla, con m ano profana Ja detur

pava ed offu scava. Fu riparata peraltro anche nel 1854, ed ecco quanto in 
proposito scri vevn il giornal e il Diavoletlo in data, 20 dicembre di questo 
stesso anno · 

• Uno dei pi ìr pregevoli dipinti , anzi si può dire il migl iore di vecchi o 
«maestro che possiede la nostra Trieste, si è quel lo che la scorsa settimana, 

"ottimam ente ri staurato, venne posto a suo luogo, cioè nell'altare laterale 

<della chiesa di S . Piet ro. 
c: Quel quadro, fìnora creduto generalm ente opera di Palma il giovane, 

ce ra stato negli scorsi tempi ristaurato, o per dir megl io , rovinato da mani 

"sacril eghe . Q uesto nostro benemerito mu nicipio pensò di far rivivere un capo

c: la vo ro, e ne affìdò saggiamente l ' incarico al signor G iacomo Tonegutti, ben 

• noto per altri ristauri fatti maestrevolmente di quadri di chiese e gall erie 
c pri vate di Tri este. li lavoro riescì oltre ogni dire felicemente, e la nostra 

<' Città, tanto scarsa di quadri di merito, va ora superba di possederne uno 

fdi Santo Peranda, che di tale autore si è r iconosciuto essere il quadro in 

· discorso. Della certezza, che l' opera sia del sull odato pittore ne fa fede il 
· Rido/ji alla pagina 125 vol ume li. che parlando di quello d ice: • e pe r la 
•città di Trieste dipinse una pregiata tavola con S. Pietro che trae dalla bocca 
«del pesce la moneta d ' oro per pagare il tributo ai gabellieri , rari ssima fatica 
c e degna di molta lode. , 

• Per far conoscere poi il valore art istico del Santo Pcranda crediamo 
"a proposito trascri vere un estratto dal dizionario dei pittori di Ste fano Ti cozzi: 

<SalltO Peranda veneziano, nato nel l 566 fu prima scolaro del Corona, 
' poi del giovine Palma; ma nel breve soggiorno che fece in Roma aggiunse 

cr agli insegnamenti de' maestri veneti i( corretto disegnare della scuola romana. 

•Sebbene potesse emulare nell 'esecuzione la faci lità del Palma, che nelle 
c: grandi opere imitò assai, andò più lento e considerato, ed in alcuni dipinti 

•) Vol. 4. pag. 221. 
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c fatti nella matura età mostrò anzi uno stile ass ai delicato c fìnito. Perciò il 

.:Pei:anda fece mc~1o ope re ~e· suoi migliori coetanei, ma supe rò tutti in per
c fezt~n e. In Ve~1ezta. e .al.la lVI.!ranclola s i mostrò nelle sue g randi storie imaginoso 
•e t1ovatore d1 be• np1 egh 1; ma superò se stesso nel bell issimo Deposto di 
•croce fatto per S. Procolo di Venezia. Morì nel 1638, lasciando diversi sco
c lari non indegni del s uo nome., 

. ..:Non _possiamo chiudere il presente breve cen no , senza portare un 
~~: mentato e log10 al bravo ris taurato re Sig. Giacomo T onegutti, il qua le, rnercè 

Il palazzo municipalu di Tries te. 

c l'elargizione del benemeri to nostro municipio, sep pe con rara bra vu ra con
o: serva rei intatta un'opera classica, ed a quest'encomio ce rto faran eco tutti 
«i cittadi ni , amatori di cose pregevo li , che videro in passato quel dipinto, cd 
•ora lo ammireranno rinato e sfolgorante di speciali bellezze .» 

Ad una parete della cappella pend eva poi un quadro di Vittorio Car
paccio giustinopoli tano, la Madonna del Porto con ai lati i Santi Gi usto e 
Sergio. 

Durante le epidemie e le g uerre degli anni 1466, 1467, 1479 e 1498 
questa chiesetta ebbe molto a soffrire, pii1 che mai poi nell 'anno 1469, quando, 
eccitata la plebe triestina contro il capitano cesareo Nicolò Luogar, devastava 
il palazzo del comune e la chiesa di San Pietro, che rimasta chiusa ed ab
bandonata, e minacciante rovina, d'ordine dell" imperatore IVJassimiliano l fu 

18 
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ristaurata nell'anno 1499 con larga somma c riaperta al pubblico dal nostro 
capitano cesareo Erasmo Brasca milanese. Per commemorare questo ristauro 
e quello del pala7.ZO del comune fu posta su qu est' ul tima la seguente ep i
grafe, oggidì conservata nella biblioteca marci an a di Venezia, per dono fattole 
nell'anno I SzS dal patrizio veneto Antonio M o l in: 

DIVI · MAX · CES · lVS · T· R ·P· 1M PENSA · SED · MAX · STVDJO · CL · 

EQVITJS · AV · I-ERASMI · BRASCI-E · CES · SENA · AC · TERG 
s l o 

PREFECTV · REGA ·I-E C· FVT · INSTA · SV · SVC · Q· VSV ·ID· 1499 

Per questi ed altri meriti il nostro comune fu anche gratissimo al 
Brasca e supplicava addì I 1 novembre I499 l'imperatore Massi m ili ano I, che 
lo aveva chiamato alla sua corte, d i !asciarlo ritornar presto a Trieste. Lo 
scritto, .che tributava somma lode a questo capitanio cesareo, era del seguente 
tenore: 

Ser enissime et invictissime princeps, et domine, 
domine colendissime. 

Post debitam servitutem et com11Uudatioueut serenissim.ae maz. vestrae, 
volentes 1lOS esse conformes in omuibus sereuissùnae 1na·iestati vestraeJ ut civi
las nostra Tt~gestina in omuibus p1·o posse nostro bene 1·egatur, ad ltono1·em 
111aiestatis vestrae et utilitatem publicam lutius civitatis) intetlecta vocatione ma
r;nifici domini Herasmi Brascllae, praejecti civitatis vestrae ad serenissimam 
maiestatem vestram) licet vicegerens pe1~ praejatum designatus vir sit non me
diocris prudeutiae et integritatis, tamm quia persona pmefati magnifici pmefecti 
per maiestatem vestra11l sapientissi11la11l ad praefectumm civitatis Te1gesti longe 
est praestantior, supplicamus praefatae 11laiestati vestrae, ut expeditis negotiis 
regiis, si ad illa expedimda vocatus sit, dignetur, pro 11laiori satisfactione ci
vitatis vestrae Te?gestinae eundem magnificu11l praefectum ad 1·egùnen civita
tis eidem. designatae, quauto citius fieri poterit 1~emittcrc) in qzto17mz gratissimam 
civitati vestrae gratissime faciet maiesta.s vestra clementissima) quam Deus 
omnipotms ad felicem statmn perducat atque conserve!, mi uos lm11lillime 
commeudamus. 

E-c Tergeste die Xl Novembris I499· 
Devotissimi se1''VZ.tores 

iudices, consilium et comune civitatis Te1gesti. 1) 

l) Vedi : Bioplljia di Erttst/to Brasca , [stria. Vol. 2. pag. 297 scg; Nvtice su r vinst m rt1lllscr ils du 
Vutica11 far Lcopold Dcs lile. Exfr11it tic la biblio/Mque de r tc'ò!e des clwrtes, A11néc 1876. pa.g. 470 scg; Attilio 
Horlis. Di una rtetnfe pubbficu::ùme di Leopoldo Desti/e e intorno mi Er11SIIIO /Jrascn. mila 1:tSt1 prcfilto imperia/t lt 

Trit.rlt (nell' Arduosrafo tricsfiuo. Tries te 1877·1878. nuova serie. Vol. V. pag. 848 scg.). 
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Erasmo Brasca era del resto abile diplomatico e uomo eruditiss imo del 
q~1alc si ha un~ lettera a .lui per questo motivo indirizzata da Augusto Gero,limi

mano, poeta udmese del t1tolo: Augusti llieronyminiaui, poetae lau1·eati, f-ff1·a
S11lO B7'ascilae Te1gestiuae urbis p1-aejecto. 

Moriva egli nell' età eli trentotto anni in Trieste, addì 5 febbraio 
1502, un anno dopo che i Francesi, come nota lVIarino Sanudo c: hanno tolto 
•(a Milano) in la camera li beni mobeli e stabe li di domino Erasmo Brasca 
•e governator a Trieste, e questo per esser sta con li altri con il signor Lu
•clovico nella rebellion • . 

Il suo cadavere, per suo ordine portato a Milano, fu quivi sepolto 
nella chiesa di S. Ambrogio nella prima cappella a sinistra, con questa me
moria, oggidi perduta: 

I-IIC · SITVS · EST 

iVlAGNIFICVS EQVES ERASiVIVS - BRASCHA 

i\IAX IMIU ANI · CAESARIS DVCISQVE · MEDIOLANI · CONSILIARIVS 

ET AD EVROPAE · REGES · ORATOR · LEGATVS 

T ANDEi\'1 · TERGESTINAE VRBIS · PRAEFECTVS 

DIEM OBilT · AN SALVTIS MDII · NONIS · FEBRVAR 

ET · IN · PATRIAM EFFERRI TESTAMENTO · CVRAVIT 

VIXIT · AN XXXVIII MEN · IV · DIES VII 

PIENTISS FRA TRES 

D SANCTVS THOMAS · IOI-IANNES · ET · AMBROSIVS 

I-IVNC TViVlVLVM · P P 

Nell' anno 1574 il nostro comune esborsava trentotto li re e dieciolto 
soldi per la ripara tura del tetto; nel 1579 lire quarantacinque pel ristauro 
esterno; nell' anno 1 597 lire trentacinque e soldi cliecinove per il pulpito, per 
la pulitura della palla fatta da Pietro Sartori e per lo scambio delle campane 
della chiesa di San Nicolò con questa cappella, adoperando il zoccolo di 
una campana del convento dl San Francesco dei nostri minoriti. 

Destinata s ino dall'anno r6oz, quando ancora non esisteva la chiesa 
attigua di San Rocco per la celebrazione della annuale santa messa votiva, 
cantata il giorno 16 agosto - festivo al santo confessore Rocco - in me
moria della peste cessata, ebbe l' onore di accogliere entro le sue mura l'im
peratore Giuseppe II, che il giorno del suo onomastico, 19 marzo 1784, vi 
ascoltava la santa messa. Ristaurata nell'anno r8o6, fu stabilito in questo stesso 
anno, addì 26 aprile, che avesse coll'attigua chiesa di San Rocco un solo cap
pellano, cui dal civico peculio si assegnava nel febbraio I 807 l'emolumento 
annuo di quattrocento fiorini. Demolita nell'anno 1820 colla scusa di voler 



regolare la linea di fabbriche, ciò che allora non si fece, ogni sua cosa passò 
alla chiesa di San Rocco. 

l cappellani erano eletti liberamente, senza intervento del vescovo, da l 
nostro comune, che vi portava ogni spesa del cul to. Così leggiamo nel conto 
del nostro comune peli' anno 1679: · Al rev. sig . cappellano in S . Pietro per 
•sua paga lire 300. Al sachristano della chiesa de' sa nti Pietro e Rocho lire 
'54· Per le cere per le due chiese di S. Pietro e S. Rocho lire 216. Alli rev. 
csig. canonici per la messa e vespri il giorno di S. Pietro e Rocho lire 1 8 ~ . 

Il palazzo del Lloyd austria co nella piazza grande di Trieste. 

Facciata principale. 

E in quello dell ' anno 17 35: · Al cappellano di S . Pietro li re 300, pari f1o rini 
~ s6, carantani 44· A l nonzolo per aglio lire 162, pari fiorini 13, caranlani 16». 

Ufficiata prima dal nostro capitolo cattedrale, poi dai nostri frati mi
nori conventuali, ne nacquero fra il primo ed il comune delle lung he q ue
stioni, tanto piit che dall ' anno 1617 al 1629 quest ' ultimo aveva condotto co
me cappellani i padri gesuiti co ll 'annuo emolumento di cento fiorini . Le ver
tenze furono appianate appena nell 'anno 1629 dal vescovo nostro fra Rinaldo 
Scarlichio , come appare dagli atti seguenti in data 2 5 giugno, 22 luglio e 
24 agosto 1629, oggidì conservali nel nostro civico archivio diplomatico. 



- 277-

I. 

<Quando che essi Giudici (Daniel Panzera, Ludovico Marenzi, et Ar
•gentino dell 'Argento) per l'Autorità datali dai decreti di questi Conseali 
• precedenti habbino trovato e condotto per Capellano della Chiesa di S. 
•Piet ro il M. Rev. Padre Gioseffo guardiano del convento di S. F rancesco 
• fuori delle Mura di questa Città per un anno, con obbligo eli dire, 0 far 

li palazzo del Lloyd auslriaco nella piazza Grande 1li Trieste. 

Facciala sul mare. 

•dire ogni giorno da uri rcv. Sàce rdotte di eletto convento la messa, confor
•me all'uso antico. li qual ha ve ndo accetta to, e quando andato di perso na da 
cmons. ill.mo. V escovo nostro per haver la licenza eli dir la messa in questa 
«chiesa di S. Pietro, nè havendola potuto ottenere da detto illmo. monsignore 
• in conformità della cleliberatione di detti spettabili co nsegl i, quel molto rc
«;ve ren do padre guardiano , co me capellano dice la messa nella chiesa di 
eS. Francesco di detto co nvento; e pe rcio dovendosi in cio provvedere, pro
• pongono largo modo che si deli beri quello in questo si ha da far e. 

Otnissis. 

•Et primo cù·ca p1·opositiouem Ùt 1/~f(otio Ca.pellae Ecclesiae S. Petri, 
«OJJlltes couformes cousuluenmt, che l' illmo. sig. capitano, qual si prega, li 



~sigg. provvisori debbano far elettione di doi persone atte et sufficient i a 
• trattar questo negotio, quali dcbano a nome del magistrato e di questa città 
(per termi ne di ossequio andar a trattar con monsign. illmo. vescovo, et e
«porli le ragioni dell a citt~1, et ricercharlo che an1icabilmente che non voglia 
• impedi re che la città possa a suo libito disporre et far com'è confornoe 
• all ' obbligo della città et uso anticho, così nella chiesa di S. Pietro et anca 
•nell' altra di S. Rocco, circha le messe, come si spera, et di no n fa r diffl
« colt~t, poichè per il passato e stato eletto per capellan i ta nto preti, quanto 

li prirnili\'O palazzo del!' i. t· . luogotenenza nella piazza grande di T rieste. 

Ingresso principale. 

, frat i, et alt ri religiosi. Et quando pur da detto ill.mo monsig n. vesco vo si 
• h avesse contrari a ri sposta, riproponga ad altro consegUo per ul te rior del i
« beratione. 

IL 

Instrutione alli Illus t . et E ccellent. Sig. Dottor Annibal Calò, Gio. Fran
cesco de Fin e t L orenzo Brigida nella s econda missione loro a 

monsig. Illus t. nostro vescovo . 

.:: Giunti da sua s ignoria illust ri ssima li farano profonda ri ve renza da 
<.e parte nostra, et di tutto questo pu blico, gli p resenterano la nostra , e t li 
.. esporano la contenteza di noi sentita dell 'ottima volontà di c..;so monsig n. 
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clllustri ssimo verso di noi, con quell e parol e ch'a lo ro parerano più COI'lve

• ni enti e t eflìcac i per espressione del desiderio che abbiamo di corrispondere 
•seco sempre con ogni reve renza. 

«Poi li dirano ch'a gratificatione di sua signoria illustrissima si con
t: tentiamo volenti e ri di restituire alli IT. canonici le capelle Jevateli con 
cl' istesso patto ch e sono state date alli padri d i S. Francesco, cioè per ~n ' an
« n~ conforme al Conseglio, mentre i JT . canonici ce li ricerchino, et sua 
t:s ignoria illustriss ima operi con li padri, che le cedino, nel che stimiamo non 
•ci sarà diflìcoltà. 

Pi:molerra tlcl palazzo primiti vo dell ' i. r. luogolcncnza . 

Pianta Jcl secondo pia no nel Jlalnzzo primitivo dell'i. r. luogolcncmw. 

«All'incontro in conformita, voi tre soprascritti deputati di haver 
cesposto et assicurato per parte di esso monsignor illustrissimo, noi attende
<remo il felice ritorno di sua signoria illustrissima nella città per ottenere 
c dalla bontà sua, che siano effetti vamente ritornati nell'essere di prima se
• condo l'antica consuetudine , li tre presenti trattati, cioè quello delle cam
• pane, l' annullatione del mandato contro di noi, quello del luogo dei rr. 
«canonici, et il terzo dell' incensar in chiesa, et perchè per effettuare hinc 
«inde queste cose, con allegreza, no i veniremo a servire sua signoria illu
«Strissima in vescovato. 

cHavendoci vv. ss. dato ordine che li diamo in scriptis il negotio 
ccon monsig. ill ust. vescovo sopra le correnti differenze fra s ua signoria 
• illust. et la citta, le signilìcamo che conforme l'ordine datoci si trasferissi
«1110 nella villa d i Bresniza et dopo haver fatta profonda riverenza a sua 
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.: signoria illustrissima anca a nome loro, con quella riverenza che si con vie ne 
-:trattassimo et concludessimo così: 

~ r. Che per gratificar sua signoria illustriss im a ritornino le ca pelle 
(; di S. Pietro e Rocho di piazza alli sg. canonici, per quanto s'estende la 
<~: loro facoltà, pu·rchè il padre guardiano ne faci la rinuncia a mani di vv. ss. 

<2 . Che sia levato dalla filza il mandato fatto a vv. ss . che non 
~~ si ingeriscino nelle campane, quello stracciato dal sig. suo cancelliere, et 
c:s' intenda come mai non fosse stato fatto. 

c: 3. Che li ss. canonici cedi no il loco al magistrato della citta c 
cvadino avanti sua signo ria illustrissima come andavano prima. 

•4· Che sii ritornato l' honore dell'incenso al magistrato, d istinta
.: mente incensando uno, et poi l ' altro. 

~. 5. Che si metti no in esecutione le trattative così giovedì prossimo, 
.; a\ qual tempo sua signoria illustrissima s i trasferira a Trieste a questo fine. 

dn Trieste adi 22 luglio 16zg. 

[[f. 

<Annibal Calò. 
".Giov. Francesco Fin. 
«Lorenzo Bl'igido. 

Illustrissimo Sig. Capitano m. Illustrissimi Sigg. Giudic i e Provveditori , 

et honorandi Consiglieri. 

· Ateso che nel tratamento de noi infrascritti per la magnifica co
• munità con monsig. illustrissimo vescovo, per facilitar il negotio delle dif
<!; fìcultà, che restavano a redurlo di buona quiete come e seguito, havessimo 
•detto a monsignor illustrissimo che le capelle sariano state date alli r. ca
< n onici per le facolta che tenivano li ss . giudici, da quali anca ci fu accer
• tato che si bene il conseglio fatto nelli dispareri con essi sig. canonici, 
•s' estendeva solo di anno in anno ad haver esse ca pelle, che nondimeno se 
< havessero assicurati che l' haveriano h avute per quanti anni, l 'havessero ve

dute, e come da prima, e che per l' istesso habbia inteso ·Monsig. lllustrissi
c.: m o vescovo, che le nostre parole h avessero voluto significare come detti 
<sig. canonici ci riferiscono. 

«Veniamo a ricercare vv . ss. Illustr. et m. illustri che si compiac
•ciano tet·minare che alli sig. canonici si consegnin le capellc senza tempo 
• limitato, come s'osse rvava prima coll' obligo loro di bene officiarle e fare 
(;il loro debito, e quando a cio mancassero, che la magnifica comunitiL, come 
•quella che ha il ius possa deponere quelli, et darle ad altri, conforme ha 
, fatto per il passato. li che non dubitiamo che ci sara concesso, mentre che 
<t hm1erano in considcratione la buona volo nta e pronteza che ha dimostrato 



-28 1 -

• mons. illustr. a compiacersi di quanto per sodd isfatione del! "li 
<muni tà l ' ha verna ri cercato come a tutti ~ t p . .a m_agn~ lCa co-

. . . . e 110 o. et tanto c1 asstcunamo che 
•q uesta nosli a g1usta nch1esta h averà Juoco. 

~: Con che Ii riverenti li baciamo le mani et se li raccomandiam o 
• Delle ss. vv. illustrissime ed illustr. a ffet ionatissi rni . 

Serv i tori 
Annibale Calò. 
Gio. Francesco Fin. 
Lorenzo Brigido. 

Codesta prerogat iva capitolare cessò clel ttitto, d 1 quan o ' imperatrice 
l\1Iaria Teresa con sua sovrana riso luzione de1• I 3 marzo I 777 istitu iva per la 

l.lcùagl ia comm cmomlivu. delta visi ta faltn all' nrscnnlc del Lloyd Austriaco da parte degli arciduchi 
Francesco Giuseppe (ora impcralorc), Ferdinando i\lassimiliano c Cnrlo Lodovico. 

Ferro fuso - Diamet ro millim. 70. 

città di Trieste le du e parrochie di santa Maria Maggiore e di S. Antonio nu ovo. 
Diamo per ultimo la serie dei cappellani. 
1. Il cap itol o cattedrale a turno, 1368-1 427. 
2. Libero Barb a ri za, triesti no, figlio di Giovanni, cappellano di An

tonio, cardinale prete del titolo di santa Susanna, fu investito addì 18 feb
braio 141 3 dal vescovo fra Nicolò de Carturis della parrochia di san Giovanni 
di Lonche che ri tenne anche come canonico. Nominato da papa Giovanni XX III 
addi 19 agosto 1413 in canonico del capitolo cattedrale triestino; in vigore 
del breve di papa Mart ino V dei 8 april e 1426, fu in questo stesso anno addì 
I I maggio investito dal nostro canonico Michele Ottone Sutta, delegato pon
tificio, dell a parrochia di San Pietro di Dorncg o di T crnova, prcvia rinunzia 
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a quella di Lonche. Addì 25 maggio e I 5 giugno I427 optò egli pella cap
pellanìa di San Pietro c: coll'offerta :. come narra il nostro cronista fra I reneo 

della Croce c: di celebrare ogni giorno la santa messa e ricuperando nel co rso 
di due anni il legato, che Piet ro Onorati lasciò l'anno 1367 per fondazi one 
c dote ad essa chiesa, di farne celebrare due a tenore della volontà del te
statorc : come ritrovasi registrato in un manoscritto, mentre ci addita che tutte 

le chiese della città e territorio di Trieste erano state fonda te e dotate di 
beni stabil i. , Come tale rimase in carica sino all' anno I 43 I. 

3· Daniele da Padova, notaio vescovile, canonico del capitolo catte
drale eli San Gi usto nell 'anno 1426; cappell ano eli s. Pietro nel I43 I. Morì 
addì 28 febbraio I439· 

4- L iber o Barbariza, per la seconda volta , nel I43 1 cappe ll ano di 
S . Pietro sino al dì 13 marzo I446. Creato canonico scolastico del nostro 
capitolo cattedrale acidi 17 ap rile 1436 ed arcidiacono addì 12 ottobre I446, 
rinunciava in quell'a nn o alla parrochia di Dorneg. Acidi I7 febbraio 1430 
rogò il suo testamento. Viveva ancora il giorno g maggio 1441· 

5- Il capitolo cattedrale a turno, 1446-I492 . 
6. Fra Bartol01neo, minor conventu al e in San Francesco a Trieste, 

cappellano dal l 492 al l 493-
7. 1\'lichele Cubi l enza, triesti no, figli o di Giovanni , canonico del nostro 

capitolo cattedrale nell 'anno 1468, canevaro c s inclico capitolare, dal 1493 al 
1495 cappellano eli San Pietro; nel 1506 priore del nostro ospitale eli San 
Lazzaro; vicario generale del vescovo Pietro de Bonomo dal 1501 ai 3 giugno 
I 505, e dal 1508 al 1512. Morì in questo stesso an no. 

S. 111atteo de Pari, triestino, fi glio di Andrea pittore, cappellano del 
duomo di S . Giusto, notaio c cancelliere vescovil e; canonico del nostro capi
tolo cattedrale nel 1494; cappellano di S. Pietro dal I495 al 1497; parroco 
eli Tornai nel 1498. Morì a Trieste, addì 27 febbraio 1505 . 

9- Il nostro capilolo cattedrale a turno, dal 1497 al 1504. 
ro. Andrea de Cergna, triestino, dottore in ambe le leggi, nominato 

canonico del nostro capitolo cattedrale addì 30 luglio 1493; canevaro e s indico 
capitolare; cappellano di San Pietro dal 1 504 al I 507 ; parroco d i Tomai dal 
1507 al I 549 e contemporaneamente dal 1522 parroco eli Pu vi r. Nominato 
arcidiacono elci nostro capitolo acidi 22 marzo 1538; dal 1522 al 1532 vicario 
generale del vescovo Pietro de Bonomo. Fece testamento nel maggio I 547, 
e morì nel 1 549-

I 1. Fra Antonio da Dolina, mi nor conventuale nel nostro convento 
eli San Francesco, cappellano di S. Pietro nel 1 507-

12. Fra Basilio Ongaro, minor conventuale nel nostro convento di 
S. Francesco, cappellano di S. Pietro nel 1 507 _ 

I 3· Fra Cristoforo, minor conventuale nel nostro convento di S. Fran
cesco, cappellano eli S. Pietro nel 1507 _ 

14 . Fra Francesco! de Rossi, triestino, minor conventuale, dottore 
in teolog ia, per la prima volta guardiano del nostro convento eli S. Francesco 



dal 1499 al 1498, C poi per la Second a volta dal 1522 al 15 28; per la pri ma 
volta cappellano di S. Piet ro dal I 507 al 1 5 ro. 

r s. Giusto Staier, triestino, figlio di Federico, canonico del nostro 
capitolo cattedra le nel 1489 e suo cane varo ; fu messo addì 3 giugno 1 sog alla 
custodia del caste llo di Trieste. 

Ri portiamo da fra Trcnco della Croce i due documenti relativi a questo 
fatto importante. 

F 1·an cesco Cappell o ca·va!ie.· jwovz•editor etc. 

Jl!fanda111o a voi d. Pe1·o Polo de l' A1gento, d. Zuauuc Belli, d. Ierelllia 
de Leo, d. Battistiu de Bcmomo, d. Ambroso de !' A1geuto c d. Zuanne Lougo, 
quali uoi habbiamo !assalo alla custodia di questa città, per uome della cesarea 
w aesta e/te v ignerrr. a 'I'Ìzever!a, governando essa città a diLLo cesareo 11.0me 

sotto buona custodia, osservando sempre il sacmmeuto di feddta che per suo 
uome vi llabbia11/.o dato ucl/a COJ/Sl:E;nrrtione fatta, w: da1·cte uotitia a Veuetia. 
fu fede etc. 

Ti·iesle li 3 giug·uo I509. 

Francesco Cappello cavalier provz,edito?· etc. 

il!fandauzo a voi domino Leoua1·do de Bonomo decano, d. p1·e fusto ca
nonico, d. fusto de lnliano, d. Pietro rle Bonomo, quali noi ltabbiamo 111essi per 
1wme de la cesft?·ea mnesta alla custodia della 1·occa de Trieste, che vegando 
d. Leona1·do Pranspe1-ga1· ovve1· altra pe1·sona per uollle di essa maesta con
segnar le debbiate la ditta rocca o castello, uon possendo uscù· fn01·a de li 
bastioni sotto pena di vita1 ma quella teuere per no111e di essa cesm·ea maesla1 

siccome vi habbiamo dato sacmmeuto di fedelta per suo 11ome, de la consegna
tione fatta, voi 1te darete 11otitia a Vmetia. In fede etc. 

Trieste li 3 giugno I509. 

Lo Staier fu cappellano di S. Pietro dal I 5 I O al I 5 II. Viveva ancora 
nel I 524. 

I 6. F ra Francesco de Rossi , per la seconda volta, dal I 5 I I al I 5 I 3. 
17. Giovanni de Barbo, nacque a Montona nell 'anno 1482 da Ber

nardino e Catterina de Barbo, e fu pronipote del cardinale veneziano Pietro 
de Barbo, poi papa Paolo II. E letto nel I 506 canonico del nostro capitolo 
cattedrale e parroco di H renov iza, prebenda eh~ ritenne anche come vescovo 
sin o all 'anno 1540, fu cappellano di San Pietro dal 1514 al l 5 I7. Morto il 
vescovo petenate fra Nicolò Craizer addì l settembre I 523 , fu preconizzato 



suo successore addì 19 marzo I 530. JV[ori va di settantncinquc anni addì 16 

genn aio 1547 c fu sepolto nei duomo di Peclena colla leggenda: 

PRAES VLTS IN · TVMVLO HOC CONS ISTVNT 

OSSA · IOANNIS 

BARBIA QVEM . GENVIT SANGVINE 

CLARA DOMVS 

A T DEVS · 0;\I!NIPOTENS 

ANIMAM · REQVIESCERE COELO 

IVSSIT · VT · ET CORPVS · TRANSEAT 

IN CINERES 

V.P 

I 8. Fra Domenico da Polonia, minor conventuale nel nostro convento 
d i S. Francesco, cappellano in S. Piet ro dal 1517 al I 519. 

19. i\Ialleo Plespeli zza, da Portale, nel 1516 cappellano del duomo 
d i S. Gi usto ; dal 1519 al 1520 cappellano di S. Pietro; dal I 52 I cappellano 
d i S. Lorenzo ; nel 1528 canonico del nostro capitolo cattedrale e cancvaro 
dell o stesso; morì nel 1 542. 

20. Fra Francesco d e Ross i, per la terza volta, dal I 5 20 al I 5 24. 
2 I. Pietro de Pelerlini, triestino, figlio di Tomaso, nel 1 522 vicario 

el i Scn •ola; dal 1525 cappellano di S. Pietro; nel 1536 canoni co del nostro 
capitolo catted rale e cane varo dello stesso; fece testamento addì 4 giugno 
1 5 50 ; nel I 5 56 fu parroco di Cassana c nel I 572 parroco di Lubiana . Morì 
in pat ri a nel I 584. 

22. Fra Ottaviano de Mirissa, triestino, minor conventuale, g-uardiano 
del nostro convento di S . Francesco dal I 535 al I536; cappellano di S. Pietro 
dal 1536 al I53 8. 

23. Giovanni Battista de Cilleo, figlio di Luc·a, nato a Trieste nel 
I 508 ; cappellano-chierico di S. Giusto; nel I 528 suddiacono ; nel I 5 so ordinato 
sace rdote; nel I 5 57 canonico del nostro capitolo cattedrale; per la prima 
volta cappellano di S. Pietro dal 1538 al 1558. 

24. Tommaso de Chicchio, nato a Trieste nel 1494; addì 1 I feb
braio 1 5 16 c~p pellano-diacono del duomo di S. Giusto ; canon ico del nostro 
capitolo cattedrale nel I 5 18 e scolastico nel I 5 so; per la prima volta cappel
lano in S. Pietro dal l 5 59 al I 560. 

25 . And r ea de Stella, nato a Trieste nel 1503; nel 1533 cappellano 
del duomo di S . Giusto; nel 1 543 canonico del nostm capitolo cattedrale e 
cane1•aro dello stesso; unico fra i nostri canonici ebbe nel I 559 il titolo di 
canonico tesoriere . Cappellano di San Pietro dal 1 560 al 1 s6r ; canonico-
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decano nel l 577. Fece testamento addì 4 marzo 8 
anno nell 'età di ottanta anni. I 5 3 c morì in questo stesso 

26. l! capitolo cattedrale a turno, dal 156 1 al 156
3

. 

27. Giovanni Battista de Cill eo, canonico, per la seconda volta, dal 
l 563 al 1 564. 

28. Angelo Venerio o Venier, nato a Venezia nel 1541 ; dottore in 
ambe le. legg1; cappellano di S. Pietro dal 1 564 al 1566; cappellano del duomo 
d1 S. G1 usto nel 1566 ; canonico d;, l nostro capitolo cattedrale nel 

15 
. 

parroco m. S. Catterina a Padova nal 1593. Con suo testamento legava9~\ 
nost1 o cap1to lo cattedrale d Jec1otto mila lire 1)er ]' ed ucazione d' d · 

. _ . . ~ _. . _ • ~ _ 1 ue poven 
ch1 etJCJ f11estmL Mon a fn este nell 'età di settantanove anni nel 162o. 

Mcdnglin commcmorntim della visita falla n.ll ' arsenale t!cl Lloyd Aus lriaco 
dall'imperatore Ferdi nando I. 

Ferro fuso . - Diametro rnillim. 70. 

29. Giovanni Battista de Cilleo, canonico, per la terza volta, dal 
1566 al 1 56g. F ece testamento addì 24 settembre 1572 e morì in questo stesso 
anno nell 'età di sessantaquattro anni. 

30 . Nicolò Perentin, 6g li o el i Pietro e di Catterina, nato a Trieste 
addì 22 agosto 1 540; nel 1 567 cappellano elci cl uomo di S. Giusto; nel l 569 
canonico del nostro capitolo cattedrale; dal 1 569 al 1 570 per la prima vo lta 
cappellano in S. Pietro. 

3 1. l! capitolo cattedral e a turno, dal 15 70 a l 1 572. 
32. Nicolò P er entin, canonico, per la seconda volta, dal l 572 al 1573, 
33. Matteo Camnick, figlio di Cristoforo, nato a Trieste nel 1534, 

canonico-sucldiacono del nostro cap itolo cattedra le nel 1 5 58 e canevaro de ll o 
stesso, per la prima volta cappellano in S. Pietro dal l 573 al l 574· 
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34· Fra Francesco da Verona, minor conventuale nel nostro con
vento di S. Francesco, cappellano in S. Pietro nel l 57 5-

35· Fra Lorenzo Vahnarana, da Vero na, minor conventuale c guar
diano del nostro convento di S . Francesco nel 1 57 5, in questo stesso anno 
cappellano in S. Pietro. 

36. Nicolò Perentin, canonico, per la terza volta nel 157 5· Fu egli 
pure dal 1569 al 1584 parroco eli l-lrusiza; dal 1584 al 1588 e dal r613 al 
1626 parroco di Slavina; nel 1618 canonico arcidiacono; vicario generale del 
vescovo fra Rinaldo Scarlichio dal 1612 al r6zo e dal 1622 al 1624. Fece 
testamento addì 8 aprile 1626 e morì in questo stesso mese ed anno aclclì 
22, nell 'età di ottantasei anni. Fu sepolto nel duomo di S. Giusto appiecle 
dell ' altare di S. Andrea colla leggenda: 

NICOLAVS PERENTINVS 

CAN · ARCI-IID ET VICAR 

GENER TERGESTIN SEXTO 

SVPRA · LXXX ANNO 

NATO · EIVS DIE XXII APRlL 

M· DC XXVI 

37 . Tommaso de Chicchi o, canonico, per la seconda volta cappellano 
in San Pietro nel I 57 5; decano capitolare nel 1 570 e dal r 5 58 vicario gene
rale ciel vescovo Antonio Pereguez-Castilegio e cl al r 566 al 157 3 del vescovo 
A:~drea Rapicio . Morì eli ottantadue anni addì 28 gennaio 1576. 

38. l\1atteo Camnick, canonico, per la seconda volta cappellano in 
S. Pietro dal 1575 al 1577; arcidiacono capitolare nel I 582; in vigore ciel te
stamento dell ' arcidiacono Giulio de Orobono, triestino, dei 12 gennaio 1583 suo 
erede uni,·ersale: dal 1588 al r 597 parroco eli Siavina; dal 1 582 al I 583 cancel
li ere vescovi le; dal 1594 al I 596 organista ciel cl uomo eli S. Giusto; dal 1 583 al 
l 595 vicario generale ciel vescovo Nicolò cle Corredo. Distinto pittore a guazzo, 
fu attivissimo e raccolse le memorie capitolari, che ancora oggidì si conser
vano nell 'archivio capitolare. Morì eli sessantasette anni nel 1601. 

39· Fra Francesco Lauretino, eia san Leone nelle Marche d ' Italia, 
minor conventuale, guardiano ciel nostro convento di S. Francesco, dal 1 577 
al 15 83 ; cappellano in S. Pietro, dal 15 78 al 1590. 

40. l\Iichele Passera, nato a Trieste nel 1 523 ; pubblico precettore 
di umanità; canonico del nostro capitolo cattedrale nel 1 576; per la prima 
volta cappellano in S. Pietro, dal 1 590 al 1 594· 

41. Giovanni Scussa, triestino, canonico ciel nostro capitolo catte
dral e dal 1 592 al r6oo; cappellano in S. Pietro , dal 1 595 al 1 596. 

42. Michele Passera, canonico, per la seconda volta cappellano in 
S . Pietro, dal 1596 al 1601. Fece testamento addì 6 giugno 1601 e morì in 
questo stesso anno di peste nell 'età eli cinquanta anni. 
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43- Fra Pietro Rossi, da lesi, minor conventuale, organista e maestro 
di cappella nel duomo di S. Giusto, guardiano del nostro convento in S. Fran
cesco dal 1602 al 1603 c in pari tempo cappellano in S. Pietro. 

44- Fra Francesco Bonfini, triestino, minor conventuale nel nostro 
convento di S. Francesco, per la prima volta cappellano in S. Pietro, dal 
I603 al I604. 

45· Fra AntoiÙO Mascella, minor conventuale, da S;m Leone nell e 
Marche d'Italia, maestro in teologia, per la prima volta guardiano del nostro 
convento di S. Francesco dal 1603 al 1604 c per la seconda volta dal 1608 
al I 61 I; cappell ano in S. Pietro nel I 604. 

46. Fra Francesco Bonfini, minor conventuale, per la seconda \•alta, 
nel 1604. 

:\J cdagliu. commcmvralint del Lloyd austriaco. 

Ferro fuso. - Dinmclro rnillim. 68. 

47. Gir olamo Schenka, triestino, canonico del nostro capitolo cattedrale 
nel I 60S, cappellano di S. Pietro dal I 60S al 1606; cappellano del Rosario 

nel 1630. 
48. Stefano l\1arino Trauner, Aglio di Cristoforo, nato a Trieste 

nel I 577, già come chierico cance lliere vescovile e cappellano del duomo di 
S. Giusto; nel 1601 diacono; ordinato sacerdote addì 25 maggio 1603; no
minato canonico ai 21 aprile 1607, per la prima volta cappellano in S. Pietro, 

dal 1606 al 16I6. 
49· I padri ges uiti a turno, dal 1617 al 1629. 
50. Fra Giuseppe, minor conventuale e guardiano del nostro convento 

in S. Francesco dal 1629 al 1632; cappellano in S. Pietro dai 25 giugno ai 

24 agosto 1626. 
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5 r. Stefano Marino Trauner, canonico, per la seconda volta cap
pellano in S. Pietro dal 1639 al 165 5 ; decano capitolare. Fu diligentissimo 
raccogli tore delle memorie storiche di T rieste, ora perdute, ma in pa rte con
se rvate nelle opere di F ra II·eneo della Croce, di don Vi ncenzo Scussa e di 
Giambatti sta Franco!. Morì nell ' età di se ttantotto anni nel 1655. 

52. Carlo Premb, triestino, canonico del nostro capitolo cattedrale, 
cappellano in S. Pietro dal 1656 al 1657. 

53· Girolamo Mezzerich, nato a Trieste nel r6r6, canoni co 'del no
stro capitolo cattedrale nel 1649; cappellano di S. Rocco nel 1653; cappel
lano di S. Pietro dal 1657 al 165 8; canonico scolastico nel 1669; cancelliere 
vescovil e s ino all ' anno 1667; promosso all'arcidiaconato ed all a parrochia di 
Slavina addì 19 settembre 1685. 

54· Rodolfo Calelli, nato a Trieste nel 1 593 ; canonico del nostro 
capitolo cattedrale nel 16 19 ; cappellano di S. Pietro nel 1658. Fece testa
mento addì 4 febbraio 1667. 

55· Il capitolo cattedral e, a turno, dal 1658 al 16go. 
56. Bartolomeo de Baiardi, nato a Trieste nel 1624; ord in ato sa

cerdote addì 25 dicembre 1644; dal 1649 al 1653 cappellano del Rosario; 
installato come canonico del nostro capitolo cattedrale addì 3 giugno 1672; · 
cappell ano di Lipiza dal 1664 al 1678; cappellano di S. Pietro dal 1691 al 
1698. Di se ttantacinque anni egli celebrava il suo giubi leo sacerdotale addì 
2 ) dicemb re 1699 nella cappella aulica di Vienna, presente l'imperatore Leo
poldo l , l'imperatrice e la famiglia imperiale, dalla quale ebbe in don o cento 
zecc hini d ' oro. Morì di ott an ta anni addì 10 settembre 1704 . 

57. Bartolomeo Roncalli, nato a Trieste nel 1638; canon ico del 
nostro capitolo cattedrale nel 169 1; cappellano in S. Pietro dal 1698 al 1704 . 
Morì di ottantun' anno , addì 16 febbraio 1719. 

58. Francesco de Trauner, tri estino, dal 1704 al 1718. 
59· Luigi dell'Argento, triestino, dal 17 18 al 17 34. 
6o. Mario Ustia , t riesti no, dal 1734 al 1747 . 
61. Giusto de Giulia ni, triestino, dal 1747 al 1755. 
62. Antonio Studena, tr iestino , per la prim a volta, dal1755 al 1775. 
63. Antonio de Rovere, t riestino, dal 1775 al 1777 . 
64. Pietro Cristoforo da Bonomo, nato a Tri este nel 1724; install ato 

come canonico del nostro capitolo cattedrale addì 19 marzo 17 52 e come de
cano addì 18 febbraio 1767; cappell ano in S . Pietro dal 177 7 al 17 79· A lui 
ed a' suoi successori papa Clemente X lV concedeva addì 15 luglio 1773 l'uso 
dci pontificali , co ' quali fu ornato ai 7 del susseguente dicembre dal vescovo 
Antonio Ferd inando dei conti Herberstein. Morì di cinquantacinque anni addì 
26 ottobre 1 779· Il suo ritratto pende nell a sacrestia canoni cale del duomo 
di S. Giusto . 

65. Pietro Studena, per la seconda volta, dal 1779 al 17 89. 
66. Francesco Miiller, ex gesuita del nostro coll egio in S. Maria 

Maggiore, cappellano di S. Pietro e di S. Rocco dal 1790. Morì addì 22 

marzo 1806. 



67. Pi e lro Susanni, triestino, per an1bedue le suddette cappelle dal 
1806 al 182 1. Con suo codici llo del 17 novembre 1819 c con suo testam ento 
del l O marzo I 82 I fondava egli un alunnatico per poveri studenti triestini 
dest inando a tal uopo gli interessi di un capitale di due mila fiorini , conver~ 
ti to poi in uno stipendio dall'eccelsa i. r. lu ogotenenza con nota dei 26 giugno 
1841, n. 14,051. 

Contribuì egli pure alla prima fondazione del nostro istituto dei 
poveri , ent rando nella serie d egli annui be ne fattori e lasciando in morte allo 
stesso cinquecento fìorini. 

Da questa chiesa prese il nome il nostro p ri mo teatro, qu ello eli San 
Pietro. Crediamo di dover trascrivere, quanto in proposito narra il nostro 
chiarissimo Attilio I-lortis . 1) 

t: Mimi, istrioni 1 comici più o meno artist i, esisterono sempre, perchè 
c: il riso e l' allegria sono a lm eno tanto antichi quanto l'uomo. Anche noi

1 

11 fortunatamente, non abbiamo fatto eccezione alla regola; e sebbene rinunciamo 
c volontieri alla dubbi a gloria dataci da' vecchi etimologisti di aver fornito il 
c nome agl'istrioni latini, non abbiamo tuttavia da vcrgognarci eli un Sergio 
«polense che dalle lodi prodigategli in una epigrafe, sarebbe quasi un emulo 
«del non disprezzabi le Roscio. Co' nuovi tempi e costumi anche il mimo 
c rinnovò la sua arte, e pur mantenendo buona parte del suo vestiario e dei 
t: Suoi lazzi e de' suoi nomi , non dimenticando mai che discendeva da' mimi 
.. rom ani, s i acconci ò a nuovi nomi e nuovi giochi. 

«Non c'era festa sacra o profana a cui mancassero questi benemeriti 
csuscitatori del riso, sia che si lasciassero chiamare co ll ' antico nome d'istrioni, 
«O credessero nob ili tarsi con quello di gi ull ari e di menestrelli. Chè se qu esto 
c ultimo nome acquistò poi maggior nobiltà, tuttavia 1 esaminandone l'albero 
«genealogico, si vedrà che anche il mencstrello, prima di congiungersi in 
« p~rentado co', castellani o con le castellane, non era altro se non un servo 
«ministe rial e pagato 1 perchè facesse ridere. La varietà de ' g iochi era poi tanta 
«che comprendeva in se c la declamazione clelr artista in spirato e le oscenità 
<del buffone briaco. 

eTra ' molti privilegi, riservati da ll 'i nvidiosa superbia a' so li baroni 
('; feudali , si notan o anche certe feste e trattenimenti; ma qu e' privilegi , fuorchè 
ci n certe occasioni, non pote rono bandire I' allegria da' mercati de' villaggi e 
«dalle piazze de' comuni. 

«]l più antico documento t ri esti no che faccia menzion~ eli questi giullari, 
«mostra quant 'erano frequenti, e come accorressero alle feste anche non chiamati) 
• e volessero essere pagati per servi gi no n chiesti; perchè lo statuto, del 1315, 
ca somiglianza eli statuti d 1 altre terre, proibì al signore della festa di pagare . 
.. que' g iull ari che non aveva invitato; agli altri non chiamati desse, se gli piace 

') Delle t•nf>frcsenfm:iuni suniclu ù z 'l'rirslr. frimn dt! ltt~ll'il di San Pi:lrt~ . (nell ' Ardut~g7·•ifi' frùsllil<1 . 

Trieste 1881-1882. vol. VII. nuova serie, pag. 144 scg.) 

19 
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c qualcosa da mangiare; se gli donasse con più cadrebbe in pena di 40 denari. 
c: Dallo stesso statuto sappiamo, che g li amici di fuori pe r sol lazzo mandavano 
calle feste de' cittadini molti d i così fatti giullari, che i cittadini erano costretti 

c mantenere e pagare. È noto , co me questi giu ll ar i si unissero in frot te num e
« rose, sicchè capitando una dì queste turbe di parassiti poteva cagionar non 

ll lcùaglìa co nnncmoraliva il collocamento della piclra iuaugumlc dell ' arsenale del Lluyd ausl!·iaco. 

Ferro fuso. - Diametro millim. 132. 

clieve imbarazzo a ch i doveva spesa rla . A ciò provvide lo statuto, coma ndan do 
«non si d esse a ogni singolo più di un soldo grosso . Con questi ordinamenti 
n'oleva no impedi re le pazze prodigali tà usate verso i giu llari, che spesso 
«facevano di strane scommesse per arlifizì quasi incred ibili, e \;incenclole 
c riportavano g rossi premi. 
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. . . ~~. Purtt:~ppo la ,legislazione ha dovuto intrometters i p iù di una volta a 
«fJellai l allegtta, e se l avesse fatto sem pre co n la intenzione di evitare scandali 
t'e. sciagure, bisognerebbe saper! e grado: così qua ndo metteva ordi ne ne' balli) 
«dtsponendo chi potesse invitare le don ne alla danza e chi no, 0 quando ali~ 
«donne proibiva di recarsi a nozze no n invitate, o che le d onne 11011 potessero 

H.uvcsdu della mcdagliu cummcmurntiva il culloca mculu della pietra inangumlc dell ' :u-scnalc del Lluyd aust riaco. 

Ferro l.uso. - Diumclro rnillim . 132. 

c: usci r ballando fuori del q uartiere urbano dove abitavano, e che non si doves
cscro far chiassi da turbare le feste, non po rtar via di bocca a' suonatori i 
c loro s trumenti, e metters i a suonare in loro vece. lVIa quando s'imponevano 

t restrizioni affini a lle leggi suntuarie, e non s i permetteva al novizzo d' invitar 
«p ilt che quattro donne e alla novizza alt re tta nte , o per motivo di re ligione 
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c: ncl venerdì si proibiva di suonare e ba ll are, molti penseranno che si andava 

•t ropp ' oltre. 
d sacerdoti che non poteron o di struggere nè in loro stess i nè in altri 

~il piacere cd il desiderio degli spettacoli, voll ero e sep pero va lersene a proprio 
, profitto, chiamando i fedel i ad essere spettatori ne' luoghi sacri. A 
c Trieste non trovai traccia di quelle feste spesso oscene che si facevano nel le 
c:chiese in date occasioni , ma sarebbe stato assai st rano, che, non si fo ssero 
«celebrati que' misteri tanto in uso nel med io evo. ln fatti, in quel solo qua
•clcrno de' canevari dell 'opera o fabbrica di S. Giusto che ci fu conservato, 
esi notano alcune spese fatte per il ,.pianto della croce", cioè per il mistero 
(della passione. Se dovessimo star rigorosamente alle notizie che ci forniscono 
c: i nostri archivt, bisognerebbe credere che fino al I 500 le rappresentazioni si 
c: lim itassero a' misteri ecclesiastici; ma non è conseguenza necessaria, perchè 
cne' documenti del comune non si devono cercare notizie di rappresentazioni 
cche i camerari non avevano occasione di registrare, non essendo fatte dal 
c: comune bensì da' privati, su que' teatri spesso sontuosi, ma sempre ambulanti, 
•che si trasportavano di città in città dalle nomadi turbe de' comici. Nel secolo 
' :\:VI, quando il comune prese sopra eli se questa come tant'altre cure, e 
<diede alle rappresentazioni il suggello ufficiale, facendole in palazzo e a proprie 
t" spese, allora incomi nciano anche le notizie in questo argomento. N el 1525 

' fra le spese de l cameraro si notano : adi ... peunltimo j eura1·o da.di a fac/lini 
<fm·laui et a li offitiali porta,.,-eno travi /aule ced1·oui per la comedia- Lù·e I, 
•soldi I. > E poi: ltem dadi a ser Ar:::entin per spago pe1· la comedia- Lire I, 

• soldi 5 ·' Oltre alla commedia che si recitava in palazzo gli ul timi di carnovale, 
• in palazzo si ballava al suono de' pifferi e de ' liuti, a' quali più tardi fu 
«agg iunto il tambu rino , rimesso in onore dopo ch'era stato posto da banda 
«con un cotal disprezzo qualche secolo innanzi. Della commedia non si fa men
<zione tutti gli anni, de' ,.pivadori" quasi sempre; ma siccome trovo, che per 
c:guesti pifferi si spendevano fino all e cencinquanta lire , mentre vedo che i 
<semplici suonato ri si contentavano di poco, p. e . di due o di una lira per 
«suonare una notte, credo di non ingannanni supponendo, che que' ,,pivadoriH 
a: così ben pagati dovessero prestarsi a più che a fornir solo la musica; che 
c. fossero cioè veri comici, come sono chiamati in un documento del 162 r. 
<; Comunque sia, la prima menzion e dì una commedia rappresentata in palazzo 
•è del I 525: dal I 526 al I 530 si citano solo i ,,pivedori'' Da' li bri eli con
csiglio del 1 53 r vediamo, che il comune non pagava sempre i com ici, ma che 
c.dava loro talvolta una sovvenzione per le candele di sevo e per la cera 
e: necessaria alla rappresentazione in palazzo. Nel r 533 si nota: clteut dadj ali 
•bastasj pe1· auer p01·tato ùt pa.lacio t1·aui 25. e di poj ùul1·io zoso quando fo la 
<COmedia - Lire 3, sold i s.> Nel I 534: <ltellt dadj de C011tiiiÌSsiou delj 
<Signori Yndici per torze de ce1·a et cande/le de seuo per la comedia in pala.::: o 
,_ Lù·e 5, soldi 2. > E nello stesso an no: , Jtem dadj de co11mtissio11 ut mpm 
< alj pija1j che lzanno sonado in questo Cm·letta iu palazo et pc1· licoffo -
< Li·re z8, soldi z8. , Licoffo , li co fio è lo stesso che beveraggio, mancia: parola 
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cche si trov:1 in tutti i doc1~menti di dialetto friulano, e quindi anche nel nostro, 
«Che 1~1antenn e carattere fnulano sp iccati ssimo fmo al secolo passato, c ne 
« mant.Jene ancora qualche traccia, quantunque sia andato sempre pià c venezia
~: neggJando » . Contemporaneamente a questa commedia profana si co ntinuava la 
c: rappresentazione de ' misteri, particolarmente quello cde missier Sau Giusto, 
• patrono della città. Nel cameraro del comune del 1536 c'è una posta eli li;·e 
' IO _•Pe~· fai· la passwu del nostro signoi' la zobia sa11ta, • cioè il giovedì della 
•settimana della pass10ne: accanto all'altra di lire 4 e soldi r4 •Per t01·::e ei 
•candele per la comedia che fn i-ecitada in palazo., Nel 1 537 si reo-istrano 
• lire 4 e soldi 8 •Per toi·ze 4 pesomo Lire 5'/2 a soldi I6 la lù·a "'pe~· la 
•comedta fatta uz palazo• ; e poi: lire I, soldi 7, pizzoli 6, dati •Per crwdelle 

r-.lcdag\in commcmomli vn della \'isila faUu all'arse nale del Lloyd austriaco dall' impcrnbre F r:Hl <.: csco Giu::;cppc l. 

Ferro fuso. - Diametro millim. GG. 

•de seuo lù·e 5, soldi 5'/2 la lira per la dita Comedia.• Nel 1 538 si fa parola 
•della •notte fu la comedia, • nel 1540 di •quattro torze per la co111edia.• 
•Nel I 557 si fa menzione della scena: •Per almue spese dattj pe~· cou::ar la 
•scena della comedia, L ire 5. soldi 5·' Oltre a ciò furono spese 15 lire c 
•soldi ro •Dattj a maistro Domenico Uer::iero per sua utei'Cede per !tauei· fatto 
•la scena della Comedia. • Più: lire 25 e so ldi 12 , Dattj a Ser ')usto de 
• lai-gento per cera lù·e 34 fu pe~· le f este dei c!taced01j et pti' la comedia 
•come pe?· la quieta11za appai·., Per questi <c!taced01j • s' intendono coloro 
cche partecipavano alla gran caccia che il comune e ra solito di fare in onore 
cde l capitano, costume che diede occasione a p ilt litigi, perchè quando il 
.:. comune trovandosi sprovvi sto di danari non voleva far la caccia, che costava 
c molto cara anche per i molti inviti che s i facevano a' magistrati e gent il uo mini 
cdi Th'luggia, di Capoclistria, di Pirano, d'Isola . ccc., i capitani mi se ro innanzi 
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da pretensione, che la caccia fosse un loro diritto, non una cortesia. Ivia della 
«Caccia dirò in altra occasione. Tornando alla comedia, nel ] s6o Giam

· baltista Marchesetti ebbe dal comune lire 6 soldi S •Pt1' dopiai mn11ero 2 

<pesso!lo lù-e 7 el 9 a ragion de soldi I61j, la lira formo per la comedia 
• Lire 100 furono pagate •a _ ,furlano el compagni piuad01j pe~- loro mercede 
"per lzauer pinado la zobia grassa et alla comedia e gli 3 giorni de ca?'llettal 

<Secondo el CO/lSltCtO. > Nel l 56! il cameraro diede lire 5 e soldi 5 <à Colan 
•et co'l!pagllj SII0!1alorj pc,- 01-dille dellj signo7'i J'udicj alla Comedia. , Ecco la 

ricevuta autentica dc' pifferari del I 580: 
« Co11jeseno li piferi auer ricevuto de messer Stettnar Bmzomo generai 

•Proclwmt/01· della magnifica [Òuumita della Citta de T1-ieste de contadi Lù-e 
' 1 20 qual/i SO!lllO per loro mercede per ltauer piuatto la sera della Domeniga 
· della e/w m delt 11/ustrissiwo signo7' Clzapitano et la zobia grasa il giomo e 
• la 11olte et li tre giomi de chameual la notte e li giomi Dachordi con li 
«spetnbili signori Judici fu dette lire I20 Et cldusi si cltia111eno esser coutenti 
•el solisfatti. 

•Nel r601 <Si rupe~·o in pallazo alla comedia tmui e faule,, per le 

(," quali si diedero a messer Battista Tognon lire 8. Un patrizio si tolse la cura 
c: di rirare la scena per lire 120 che si notano date ~tal signor Dz"dio Giuliani 
•Per l' appamto della scma come per la polizza appa1·. I pifferi ebbero I 47 
c: lire di loro mercede. Qui mi piace notare che a ' sollazzi andava già allora 

'"·unita la beneficenza, poichè, oltre al solito pranzo e alla caccia del capitano, 
<I Si dispensarono «conforme al cousue/o ;; trentadue lire a' cittadini, e pe r le 

• feste di Pasqua cento e undici lire alle vedove. 
c: Nel I6z I i comici, che avevano rappresentato la comedia in palazzo, 

..: presentarono una supplica al consiglio, che sovr' essa deliberò: ç: che il memoria! 

«d i S ignori Comici si i accettato, et sian pagati li predetti 25 fiorini, cioè Lire 
" I 50, come in esso memoriale, con questo che la scena devi restar nel palazzo 
«come sta, et non sij disratta, ma bisognando per alcuna urgente fa brica 
c: disfarla per necessario bisogno di questo publico, li legnami tutti con tutte 

<t le chiodarie restino ad essa Magnifica Comunità; cioè travi te l\ e; le te! le 
<t pe rò si ena levate, et siano di Signori Comici. » 

<Di una di queste rappresentazioni fatta nel 1683 nel palazzo del 

<comune ci ru conservato l'argomento e l'ordito. 
d! titolo è •la Fidutia in Dio ovve1·o Vienna libe1·ata • da' Turchi 

• nel r 863. 

•Questo è l' 

ARGOMENTO. 

<Inondaua le dclitiosissime Campagne dell'Austria la Mahometana et 
, Tartara ferocia assistita dalla felonia de Sudditi ribellati, quando non apena 
<conosciuto il pericolo uidesi Vienna sua metropoli da colegate nemiche falangi 
"'stretamente assediata a segno che disperata ogni fìda speranza, correva rischio 
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<ci i pericolare non ch'essa mà la Christianità tutta. Da quali flutti eli pro ronde 
• procelle combatuta rosse l'Apostolica Naue di Pietro era da tutti capito è 

c compatilo. Quand'ecco stacatosi dalla gueriera Polonia à soccorso dell'Austria, 
• L' Inuitissi mo Re Gioanni !Il, quale oprò si prodemente è con la spada è col 

c: consiglio, ch'in poche hore ecclisato uidesi il bicorne pianeta è ricorata la 
«temuta Austria, et inancorata la Nauicella di Pietro, che con tragico Pararello 
»sourastaua ad entrambi l' epilogo di tutti i mali. 

• Qui intrecciandosi l'opera si finge 

• Amatilde Principessa dell'Esperia gemebonda, è tradita da Federigo, 
•quale unito con Formidauro Principe della Tracia à danni della propria 

• Pri ncipessa l ' inuia . Questo spergiuro ne Ili stabiliti pattt dt Pace col' Esperia. 
• esserc ita atti barbari d' inusitata crudeltà all' assedio d' Aneuia Metropoli 
•. dell' E speria. Si svegliano a si horridt rumori Calitola Signora delle Isole felici 

• C uedendo che correua part rtschio con la perdita d' Aneuia, inuia Publio 
• A mbasciatore à Gratiano Rè della Sarmatia, quale à contemplatione di Calitola 
c unito col' Esperia castigo di Formidauro la temerità, e di Federigo la Fclon ia. 

INTERLOCUTORI. 

• Amatilde, Principessa dell 'Esperia. - A lauro, Duca è Generale della 
<Principessa. - Sinesio, Conte è Genera!~ d' f\neuia. -- Alronso Conte è 
• Generale. - Gratiano Rè della Sarmatia. - Rodrigo Figlio del Re. -
•Calitola Signora delle Isole Felici. - Publio Ambasciatore. - Formidauro 
<Prencipe della T racia. - Radamontero Signor della lVIessopotamia. - Tamiro 
•Generale di Formidauro. - Fedrico Signor dciii Paesi Montani. - Dionisio 
<lcluomo di Corte. - Diego di Corte. - Grade!ino !-!uomo di Corte della 
•Principessa. - Genio Titulare (sic) . - Genio dell'Esperia. - Genio 
•d' Aneuia. - Paggi 6 del la Principessa, Paggi 4 del Rè Gratiano, Paggi 4 di 
.:Formidauro. 

«L'ordito abbastanza ricco d'invenzione, o meglio di complicazioni, 
c:i ndica l'argomento de' tre atti, d ivisi in 35 scene oltre il Prologo e l'Epilogo. 
4:Alla fine d' ogni atto c'è un coro ed un ballo; dopo il primo atto, il coro 
<ed il ball o era •Dell' Espe1·if e Tmcij che p1·etendono la Vito1·ia • ; dopo il 
<secondo comparivano «tre Geui;: e Trieste augurava vz"t!O?·ia a Leopoldo , ; 
• dopo il terzo: , Calitola svela !'ùtt1·eccio dell' ope1·a; •e Pttblio corona la 11/e
cdema C01l la Fz"dutia in Dio. Ameu,. 

<Quest'ordito sta nel nostro archivio scritto di propria mano dal suo 
<autore, che ru monsignor Pietro Rossetti, precettore pubblico stipendi ato dal 
«comune autore della descrizione dell a visita canonica fatta dal vescovo 
• Gianfra~cesco Miller nel 1693 alla diocesi di Trieste. La <Fidutia Ùt Dio • è 
«i ntitolata al conte Gianfilippo Cobenzl, capitano di Trieste, che per i suoi 
«i ntrighi, favoriti dal cancelliere au lico Buccell en i suo parente e dalla compagnia 
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~d i Gesù, cagionò gravi di spi aceri all a città. L a dedicatori a è fatta nello stile 
o: di que l te mpo, per noi ve ramente r idico lo; i versi che accompagnano la 
cdcdicatoria sono mcschinissimi . Se non che mi affre tto di aggiunge re che il 
• secolo XVI I è ben noto per il pessimo st ile e pe r le sguaiate adu laz ioni , c 
<' Che la serie dc' precettori stipendiati dal comune porge nomi d ' uomini d ' altro 
c valore, che non fosse monsignor Piet ro Rossetti. 

· Di un'altra commedia, recitata in palazzo nel settembre del 168 5 pel 
.-: festeggia re le vittori e delle armi impe riali su i T urchi, abb iamo notizia dal 
.r. vicedom ino Giovanni Baiard i, il quale dice ch 'era "1'eciico!a » c fu rec ita ta da 

~: gioventù non esperta, senza indicarcene l' argo mento. 
cNel 1726 i Gesuiti, che avevano aperto scuola nel 1620, si gloriano 

.r. chc un dramma rapp resen tato nel c:loro teatrino domestico :t piacque tanto, 
c-che so rse il desiderio di erigere nel palazzo comunal e un teatro e di rappre
csentarvi quel d ram ma. l Gesui t i s i vantano troppo: abb iamo veduto pi lt sopra 
t; che già nel 1621 s'era pensato a tenere in palazzo una scena stabile, e già 
{l nel I 705 fu proposto in co nsigli o di erige re un teatro. 

•La sala del palazzo fu in fatti ri dotta a teatro, che poi fu quello 
•detto di San Pietro. Del quale non intendo parlare, poichè 1' egregio G . C. 
cBottura, tanto valente in questa materia, ne ha già in pronto la storia insieme 
ca quella del nostro teatro maggiore; aggiungerò in vece alcune notizie che 
-=risguardano le rappresentazi oni fatte d a' discepoli de' gesuiti. È cosa notissima, 
t:che nel sistema del la educazione gesui tica, le rap prese ntazioni sceniche 
\': avevano g ran parte, sì per ed ucare i giovani ad un portamento digni toso e 
• spigliato ad un tempo, sì per allettamento d e' discepoli, de ' genitori d i questi 
<e delle città in cui si trovavano, I Gesui ti dicevano poi d i seguire in questo 
c un costume tr iesti no, perchè è noto: «ll1usas terg estùzas fuisse vocales et a 
<r. tht!atris 1l0Jt abltOrraisse.» In pr incipio le rap prese ntazioni fatt e in latino 
e; potevano essere gustate da pochi , ma poichè si fece ro nell ' idioma nostro vi 
•parteciparono molli, sicché nel 1739 i gesu iti pote rono edifica re nel loro 
ccollcgio un proprio teatrino . 

• Nel teat ro de' gesuiti fu alcune volte rappresentato in ita li ano un 
cdramma intitolato (t Ciro :t , un al tro che celeb ra certo <= Falcone », ed un terzo 
• inti tolato < ~loras peni tente • . Le altre rapprese ntazioni non è detto in qual 
c lingua fos se ro, ma una italiana esiste ancora intito lata : c. / / pazzo di Sautità 
•Santo Giovauui di Dio fondatm-e dell'Illustre Ordine dell' Ospedalità, Omtorio 
• da cautarsi il g iomo della sua f esta in Trieste l'anno I724. È in due parti , 

c: senza distinzione di scene , con coro cantato dagl' inferm i e con ariette cantate 
<dagl i attori in fin e della parte declamata. InterlocL\tori sono: San G iovanni 
c. di Dio; do n G iovanni d 'Avila, un uomo dabbene in G ranata ; il maestro 
<dell ' ospitai regio di detta città ; un in fe rmo nel med esimo. In scena compa
• ri sce una <turba del popo lo di Granata • e un co ro d ' infermi nell 'ospedale . 

• Nell a prima scena Giovan ni d i D io fa il segue nte monologo: 
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S. Gz"o: Eccomi qu i ò Signor: ecco in Granata 
L' indegno seruo tuo ; 
Tu qui 'l chiamasti, 
A cercar quella croce 
Che nel pun ico pomo li mostrasti. 
Ove mai, ò mio Dio, 

Di tua misericordia 

Mertai gl'effetti immensi l E forse occulto 
A tè che tutto lume, 
Vedi sin ne!P abissi, e l'human core 
È spechio agl'occhi tuoi, 
Che_io proteruo e ribelle 
Si n da primi vagitti 

Empio t'offesi, e al tuo voler m'opposi. 
Lo dica Monreale 
Che mi diede la Cula, e d ' Oropeìa 
li Cielo infetto, e lordo 
Dalle mie colpe enormi 
Sempre irrato m· accusa ; 

Ne di tacer riso lue 
Sin l'Africana arena, 
Che non gridi, e dimostri · 
Hauer io in lei moltiplicati i mostri. 

E pur oh Dio mi chiama 
Doppo tanti peccatti 
La tua Somma Clemenza, 
A' cercar una croce 
Che serua all 'Empio cor di penitenza. 

Mà qual sarà ò mio Dio 
La Croce che aditasti 
I n quel Pomo, freggiata di rubini, 
Oue trovar la posso, et in qual Ioco? 
Oue? . Si 'l simbolo comprendo 
Lo trouerò nel sangue, ò pur nel foca . 

Aria: I 
Pene che tanto bramo, 
Croce ~he ~ant~ ado ro, 
Sarete ti m1o pmcer. 

l 
Nel foca abbrutio, et amo, 

~c~ sang u.e l ~ò, 'l n: io ri sto ~·o, 
E m amb1 ho l m1 o godc1. 



Giovanni d ' Avil a esalta i c: meravigliosi eccessi dell'amor divino , che 
può fa re tali metam orfosi ; la turba crede Giovanni di Dio impazzito; lo 
mettono nell 'ospedale, do ve GioYanni va nella speranza di t rovare la croce 
bramata co.-:.ì ardentemente : 

Aria : 

Andrò se u' è la croce 
1\ sangue poi lo troverò ben io. 

I 
Senza il sol della mia croce 
Cicca talpa errando io uò 
Sol in fronte ~l quel tesoro 

l Lego scri tto ia cifre cl ' oro 
Quello stra! che mi piagò. 

Il maestro dell 'ospedale in sulle prime lo accoglie amorevol mente; 
gl'infermi si lamentano delle loro piaghe ; Giovanni le sugge. A' clamori che 
fanno gl' infenni sopraggiunge il maestro che fa t app licare alli homeri suo i 
cento s ferzate . ~ Gio vanni è felice di aver trovato la sua croce , cioè il desi
derato marti ri o; ma il maestro vedendo lo perseverare nella creduta pazzia c 
godersi dell e battiture, co manda a' . ministri che smettano dalle sfe rzate, 
promcttendogli che per la sera c: replicata sa rà la medicina.~ Il maestro se ne 
va ~ c Giovanni si rifà da capo a succ hiare le ferite: 

Volentieri le baccio (sic) e le lambisco 
E le suggo qual nettare som·e. 

Torna il maestro c fa rep licare le srerzate; Giovann i le soppo rta impcr
tclTito e gaudente. Finalmente s' intromette il d'Avila che svela l'arcano eli ta l 
pazz ia. e cond uce seco Giovanni. 

La rappresentazione termina con quest'aria: 

s. Gio. Ve ngo se mi 
s i Dio chiama D. d' Attila. Vieni che ti 

s. Gio. A cercar 
D. d'Attila . A 

la noua croce 
portar 

s. Gio. Seguirò chi m ' 
D. d' Auila . Segui lui che 

tanto 
t' 

ama 

s. Gio. voglio 
D. d'Attila. E se ntir 

elevi 
sua voce 

Quest'orribile saggio basta per farci capire a che se rvi sse ro siffattc 
rappresentazioni: oltre al vantato decoro a cui si volevano educare i giovani, 
erano un mezzo di propaganda. Lascio ad altr i il pensare come quel giovane 
che faceva da Giovanni di Dio succhiasse le piaghe decorosamente. Non tutte 
le rappresentazioni gesuitiche sarann o state composte a similitu c\ ine di questa: 
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gli argomenti almeno erano di fferenti, e si prestavano a qualcosa di mecrlio 

sebbene 1~1 o l t i s' aggi~· i no intorno a soggett i moralmente peggiori del ~opracc i ~,to : 
Ecco la scne del le rappresentazioni rattc nel collegio dc ' gesuiti che 

ricavo da ' loro ann al i. Qualche vo lta si tace il nome dell e produzioni donde 
le lacu ne nel la seri e ch e presento. ' 

l 728. 

l 73 l. 

1732. -

1733· -

1734· -

l i 3 s. 

17 37. 

17 39· -

1740. -

174 1. -

Trionfo del frate rno amor e esposto in du e fr atelli s pa gn uoli . 
Cos ta nza di S . Bmnero a do lescente ch e res is te a pervers i co na li 
dell' iniquo s uo pa dre (Scenari o sÌam pat o) . 
F alcon e, gio vanetto cri s ti ano sal vato per la fede vo lata al s uo 
a ng el o tutela r e. 
Ma nlio ch e sal va i1 padre dall a violenza t rib uni z ia. 
Gracco tri onfa nte de' s uo i n emici, - Ermenegild o p rototipo dell a 
fede. -Il trionfo dell a fede ca ttolica in Edvino r e degli Umbri . 
Il fraterno amor e di Gasp a r r e e Fern a ndo spagn uoli. - Cr is ippo 
giovan e cattoli co. 
Arta m ene e S er se che dividon o i pa terni regni co n a ffcllo p iù 
che fraterno . - S. Gius to t ri es tin o, illus tre pi ù per la glori a 
del n1artirio, ch e per la nobiltà patri z ia. 
Dem etrio, secondogenito di F ilippo il l'llacedone u cciso dal fra 
tello. - L ' ozio sterminato dal premio e da lla pen a. 
La virtù cristiana in P ela gio giovan e sp agnuo!o. - S. Ca ssiano 

u cciso p er la fed e di Cristo . 
La virtù militare o T. l\1a nli o T orquato . - La città di Tri este 
liberata da l timor e de' n emici da l n uovo Er cole (Pastoral e) . 
F ederi co adolescente restituito tniracolosan1 ente per opera di 

Dio a l padre e a lla pa tria, 
Un fedele di Mari a Vergine s alvato da lla m or te. - S. J acopo 

ucciso per la fede di Cris to. 
Ratniro, dinasta, che per la religion e uccid e aJI ' altare du e s uoi 

figliuoli, 
La sapienza di questo mondo è s toltezza innanzi a Dio. -

Falcone (in italiano). 
Dario , figlio di Artaserse l\1enone re de' Persiani, per la congiura 
di Oca, fu chiamato da l pa dre a pa rtecipare del r egno. -
L' ingegnoso an1ore di tre giapponesi v ers o il padre che lui , reo 
di furto, strapparono dal carcer e e da' ceppi, costituend osi 
innanzi al giudice r ei del crilnine paterno. 
R egnero e Tora! de figli di Uningo r e di Svevia innalzati dall' ec
cidio al trono. - Giovanni, spagnuolo , ch e non si las ciò indurre 
nè dalle prmnesse n è dall e tn inacce di un regalo ntao mettano 
a rinnegare Cristo, e per la fede in contrò Jnorte glori osa nel 

Mala bar. 
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1742. - Fernando re che, avendo dannato a Ino rte i figli in odio alla 
fe de, veduta la loro costanza, si converte al cattolicis1no. -
Agilulfo , prim a duca, poi re de' Longobardi, convertito alla fede 
cattolica da s ua 1nogU e, la regina Teodolinda. 

I 743 . L a cl emenza di Carlo Angioino verso Enrico di Castiglia. -
Meneceo r e di Tebe che s ' uccid e per salvare la patria. 

I 744 . - Teo dos io trionfan te n e' campi friulani di Ac1uileia sulle coorti 
de' s edi z iosi. ~ Vi to, nobile g·iapponese , illustre ese1npio di pietà 
cri stiana, sost iene co~ animo intrepido il vedersi rapiti i figliuoli 
perchè cri s tiani , e, credendoli già decapitati, nè per blandizie 
nè per 1n inacce s i lascia indurre a spergiurare la fede. Final
m ente, concessagli la libertà di professare la fede cattolica, 

riabbraccia incolurni i figli. 

I749· 

S. Servolo m artir e, concittadino de' Triestini. 
E sempio di santa vend etta in S. Gio vanni Gualberto che accoglie 
come fr a t ello l' u ccisor e del proprio fratello. 

17 so. - Tel em aco . 
I 7 5 l . - Dafni (Pastoral e). 
I 7 52. - S. Giu sto, un dì cittadino triestino , ora patrono in cielo. 
17 53 . David innal zato a l t ron o. 
I 7 54. 11 fa nciullo Maccabeo . - S. Marcellino martire . 

17 55 · 
17 )6. 

l 7 57· 

1758 . 

I 759· 

S. Eustachi o. - Erald o. 
Gioas che rivendica il legittimo trono. - Tito giapponese. 
S. L ui gi che n onostante la resistenza del padre prende commiato 
da l m ondo . - Sani r espinto da Dio. 
Telemaco . - Manlio. - 111oras penitente (in italiano). 
La conversione di S. Agos tino. - Filante scacciato dal trono 
per la s ua s uperbia, rhnessovi per la penitenza. 

1760. F avola Pla utina. - Idomen eo cacciato dal paterno regno . 
1761.- Ciro (in itali ano). 
J 762 . - Mauri zio punito in questa vita per il turpe vizio dell'avarizia, 

secondo avea pregato, per non essere punito nell' altra. 
1766. - Giuseppe e i frat elli (Dramma). 
l 767 . - Eustachio (Tragedia). 
I 768. - Dramma pas to r al e, composto con parole evangeliche. 

F in qu i il dottor I-Iortis. 
L ' antica pia;;::za grande era infatti una sala comune dei Triestini per 

tu tte le solenn ità pubbliche. Nella festa del Corpus Domini i territoriali vi dan
zavano e si facevan o pure le corse, per le quali era destinata al vincitore una pezza 
d i panno. Nel gio rno p rimo di maggio i g iudici nostri di stribuivano in piazza all 'alba 
fri te ll e al popolo ; nel giovedì g rasso si dava la caccia al toro, si facevano le 
giostre e si correva la quintana. E doveva esser uno spettacolo magnifico, 
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quando su questa o rna ta di pennoni, eli frasche e di lì ori, più tardi si battevano 
le 11toresc/1e, le lìnte battagli e, e cavallerizzi e bussolottieri intrattenevano il 
popo lo con balli, con salt i, con giuochi di destrezza. 

Il patrizio voleva peraltro divertirsi anche di notte, e per lui era 

destinato il teatro eli San Pietro. Senza dubbio s i apriva questo di quando in 

quando nel primitivo pubblico palazzo, che nel primo piano conteneva due sale 

soltanto. La minore era conservata per il consiglio d ei quaranta; la maggiore, 

atta per spettacoli, era alta e vastissima, perchè misurava in quadratura ottant' 
otto tese viennesi, o trecentodiecisettc metri quadrati. 

Incendiatosi a caso questo palazzo nella notte dai 7 ai 8 febbraio 16go, 
si alzava un altro, circa la metà in lun ghezza del primitivo, compiuto in due 

anni. ~~1Ia intanto si poteva dai nostri giudici usufruire della Loggia o della 

Stuba del Comune, e retta già eli fronte al pubblico palazzo addì 10 ottobre 1426, 

nella quale in origiç1e si pertrattavano le cause civili e criminali dalla Bailia, 

che costituitas i nel 1411, cessava addì 16 dicembre 1426, perchè causa di 

sospetti e di malumori, colla comminatoria della pena di morte a chi avrebbe 
azzardato di ri stabilirla. 

A eletta del nostro Kandler ') <l'esterno del nuovo palazzo mostrava 
«sette grandi finestre con ordine superiore cl' aperture ovali, quasi sp iragli , 

«Scompartita la facciata a pilastri di ordine simile al ionico. Era isolato; il 

«pianterra a porticato a due lati e sotto il porticato ufficì minori di frequente 

«co nvegno, bische da giuoco, botteghe e mezzanini, più tardi la borsa mer

«cantile e l'arcadia, indi la biblioteca civica. IVlagnifica sala marmorea metteva 

«all'unico piano superiore, in cui dapprima un vestibolo a tre grandi arcate 

«aperte al so le e ali' aria, poi la sa la ampia, alta, selciata a marmo. 

Questa sala era destinata pelle pubbliche sedute del nostro consiglio 

comunale, ma di quando in quando anche p er spettacoli teatrali. Esiste infatti 
un libretto dell ' anno Ij30 del titolo: 

Serpilla e Bacocco. Intermezzi comici musicali da rappresentarsi 
nella città di Trieste nella prossima fiera d ' agosto dell'anno MDCCXXX. l n 

Venezia per Steffano Valvasense, con licenza de' superiori (in 16. 0, pag. 46). 

Colla dichiarazione del portofranco, dovevano intanto mutarsi le con
dizioni della Trieste medioevale, perchè desti nata ad essere emporio dell'impero 

austriaco. E per scuotere le antiche ed inveterate tradizioni dei nostri patrizi, 

si doveva anche pei divertimenti cercare una via che fosse atta per i cosidetti 
borghigiatti. È l 'uomo atto a mettere in pratica in questa occasione le neces

sarie riforme, fu il nostro governatore N icolò conte Hamilton. Introdusse egli 
a Trieste le vetture, che prima non e rano in uso, il corso delle carrozze negli 

ultimi tre giorni di carnovale e, chiuso nell 'anno 1749 il palazzo pubblico alle 
sedute municipali, lo destinava ad essere teatro. A tal uopo nella sala, dove 

già un tempo conven ivano il consiglio magg iore e minore, si costruiva il pa l
coscenico, s i alzavano due ordini eli palchi, e s i formava platea, capace l'ambito 

L) Storia do! consiglio dci palrì·r.i. pag. 110. 
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di conten ere comodamente ben ottocento persone . E no n dobbiamo gi à c redere, 
ell e in questo si rappresentassero forse co mponi menti teat rali d i poco valore . 
Il tea tro, che chiamavasi teatro d i S. Pietro, teatro uobile, o teatro cesa?'e0-1'egio, 
cla va spet tacoli degni di qualunque scena ed atti an che per i nos tri tempi, 
pcrchè n1usica ed attori di primo rango erano d irett i da valenti imp resari. ln 
tu tto, per quanto abbiamo potuto raccogliere le debite notizie , ebbe questo 
teatro centoquarantad ue spettaco li, i quali ebbe ro l'onore di rende r pubblico 
l' argo mento colle stampe. Trascriviamo per la p rima volta il loro ti tolo : 

I. Serpilla e Bacocco, intermezzi comi ci per musica, eseguiti in Trieste 

nella fiera d' agosto I 7 30. 
z. F ra du e litig anti i] terz o gode. Dramma bernesco per musica, da 

rapp resentarsi nel teatro di Trieste il carn evale dell 'anno I 7 52, dedicato all ' incl ito 
publico della città di T rieste, agl ' ill ustrissimi signori padroni collendissimi, li 
signori Giulio del S. R. I. lib. bar. de Fin, signore di Chersano e Fiumicell o, 
di Sua S acra Cesarea Rea! l\ Iaestà , l'imperatrice de' Romani , regi na d'Ung heria 
e Boemia ec. giudice e rettore, Leonardo de Burlo e Antonio dell ' Argento 
giudic i e rettori della città di Trieste e sue d ipendenze, Raimondo de Fran
colsper (! !) ed Alvise Piccardi p rovviso ri. In Venezia MDCCLJI per Modesto 
Fenzo, con licenza de' superiori in I6°, pag. 56. 

La dedica preposta è fatta da impresario anonimo all ' • incl ito pub
blico illustri ssimo >. 

3· Le v ir tuose ridicole . Dramma g iocoso per musica, da rappresentars i 
nel teatro di S. Pietro in Trieste il carnevale dell 'ann o I 7 53 dedicato a S. E. 
il sig. Nicolò del S. R. I. signore d ' Ha mil to n, sig nore di Dutenkrut, Lichtenstain, 
1-lunschif e Tadlovi t, d ' ambo le loro im peri ali e regie Maestà consigli ere di 
stato, attual e ed e ffettivo caval iere della chiave d ' oro, in tendente co mm erciale 

ne l li torale austriaco, capitanio c ivile della città e comandante mili tare de lle 
forter.ze di Trieste e Fiume ecc. ecc. In Venezia MDCCLlll per i\lodesto F enzo, 
con licenza de' superiori in 16. 0, p a g . 6o. 

La dedica preposta è fatta in data •Trieste li 24 gennaro J 7 55 (! !) 
dall ' umi liss. ed osseq. ser. Geremia Francoll , (! !). 

4 · La 1naestra. D ramma bernesco per musica, da rapp resentarsi nel 
teat ro di S. Pietro in Tri este il ca rnevale dell ' ann o I755· ln Ve ner. ia MDCCLV 
appresso Modesto Fenzo, con licenza de' superi ori, in 16 .0 , pag . 72. 

5· Il conte Carainella . Dramm a g iocoso per musica, da rappresentars i 
nel teatro della nob ilissima città di Trieste il carn evale dell ' anno I 7 56, dedi cato 
al corpo mercanti le dell a suddetta città . Trieste presso Giov . Tomas. Trattner, 
stampato re e li braio della eone di Sua Maestà ces. reg. in I6°, pag. 68. 

La dedica è fatta dall ' impresario Prospero Olivieri ai • mercatanti 
ri spettabi lissi mi di Tri este • . 

6 . Li tre Cicis bei . Dramma giocoso per musica, da rappresentars i in 
Trieste il carnevale dell ' anno M DCCL V I, consagrato a Sua Eccellenza la 
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contessa d' 1-Iamilton, nata contessa Sinzendorf, Trieste presso Giov. Thom. 
Trattner, stampatore e libraio della corte di Sua lvlaestà ces. reg. in 16.o, pag . 6g. 

La dedica preposta è fatta dall'impresario Prospero Olivieri. 
7· Il negligente. Dramma giocoso per musica di Polisseno Fegejo 

pastor arcade, da rappresentarsi in Trieste l' autunno dell'anno MDCCLV 
consagrato a sua eccellenza sig. sig. Ruclolfo del S. R. I. conte de Cotek, 
Kozkowa ed Wognin, sigr. eli Seniowez ed Autoliz ec., d'ambi imperiali ed 
regie I\1aestà consigliere intimo di stato attuale, cavaliere della chiave d'oro 
ecc., preside della deputazione bancale e direttore generale del commercio de 
tutti li paesi ereclitarj austriaco ecc. ecc. Trieste presso Giovanni Tommaso 
Trattner, stampatore e libraro di S. M. I. R. in 16o, pag. 56. 

La dedica preposta è fatta dagli <umilissimi servi ]' impressarij >. 
S. L' Orazio. Dramma giocoso per musica 1 da rappresentarsi in Trieste 

il ca rnevale dell' anno I 7 56, consagrato a Sua Eccellenza Nicolò cl.el S. R. I. 
conte d' Hami lron signore eli Durenkrut, Lichtenstein, Hunschitz e Radloviz, da 
ambo le loro 1mperiali e reggie l\tlaestà consigliere di stato attuale ed effettivo 
cavaliere della chiave d' oro1 preside della sopr' intendenza commerziale in 
tutto il litorale austriaco , capitano civile della città e comandante della for

tezza di Trieste, Fiume ec. ec. Trieste presso Giov . Thom. Trattner, stampa
tore e librajo della corte di Sua Maestà Ces. Reg. in I6. 0, pag. 64. 

La dedica preposta è fatta dall'impresario Prospero Olivieri. 
g. La cascin a . Dramma giocoso per musica eli Polisseno Fecejo 

pastor arcade, da rappresentarsi in Trieste il carnevale dell'anno MDC CL VII. 
Trieste presso Giov. Tom. T rattner, stampatore e libraro di S. M. I. R. in !6°, 
pag. 6o. 

La dedica preposta è fatta «all'illustrissimi signori, signori baroni 
Francesco de Fin e Giorgio de Manegetta, signori Pasquale de Ricci e Antonio 
de Raab, nella ecc.ma suprema intendenza comerzia le del litorale austriaco 
imperiali regj cons iglieri ecc. ecc. dagli «umil issimi servi gli impresari , , 

10. Il sign or dottore. Dramma giocoso per musica di Polisseno Fegejo 
pastor arcade, da rappresentarsi nel regio imperia{ teatro eli Trieste il carne
vale dell ' an no MDCCLX, dedicato a sua eccellenza il sig. Rudolfo Choteck 
ciel S . R. I. conte di Chote.kovva e \ iVognin, signore di Ianjovves e Huholitz, di 
Sua Im periale Reggia ed Apostolica lVlaestà attuale intimo consigliere eli stato, 
ciambellano, sup remo direttore del commercio e presidente dell'eccelsa mini

steri al ba ncale deputazione, sig. sig. patrone gratiosissimo . In Venezia MDCCLX, 
appresso l\1oclesto Fenzo, con licenza de' superiori in 16. 0

, pag. 58. 
L a dedica preposta è fatta dall 'impresario Prospero Olivieri. 
I I . Il n1atrimonio in tnasch era. Opera. lVIusica di Giuseppe Ruttini; 

impresario, il primo buffo Domenico Poggi. Ne lla primavera del I 764. 
1 2 . L' an1ore in lib ertà. Dramma giocoso per musica, da rappresen

tarsi nel regio imperia] teatro di Trieste nel carnevale dell'anno 1764, dedicato 
a sua ecc. Anna co. d'l-lamilton nata Cincendorff ec. ec. l n Venezia IVIDCCLXll/, 
app resso Modesto Fenzo, con l ice nza de' superiod in 16. 0

, pag. 48. 
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La dedica è fatta dagli «umi lissimi divotiss . oss. serv. li impresarj 

di T rieste , . 
13. Le contad in e bizarre. Dramma g iocoso, da rappresentarsi in 

musica nel reggio imperia! teatro di Trieste il carnovale dell'anno I 765, de

dicato all' illustrissima signora baronessa Elisabetta de Cesell i di S . Croce, 
nata contessa de Spanz cc . Udine M· CC LXV. Appresso li Gallici alla Fontana, 
con licenza de ' superiori in 16. 0 , pag. 65. 

La dedica p reposta è fatta dagli • umiliss. ed ossequiati serviclori gli 
impresarj di Trieste , . 

14. L'incogn ita perseguitata. Dramma giocoso per musica di Eusildo 
Prosindio, pastor arcade , da rappresentarsi nella fedelissima città di Trieste in 

occasione della gloriosa comparsa di Sua Maestà re di Roman i, principe ere
ditario di Boemia , Ungheria, arciduca d'Austria. In Venezia MDCCLXV, ap
presso ~Io.desto Fenzo, con licenza de' superiori. In 8. 0, pag. 27. 

I 5· Il tempio della fortuna. Commedia con prologo dell'abate Pietro 
Chiari da Brescia, poeta di Sua Altezza Reale l' Infante di Spagna, duca di 
Parma etc. etc., da rappresentarsi in Trieste il giorno 3 1 Luglio 1 769 in occa
sione dell'apertura del lazzaretto di Santa Teresa. Trieste p resso Giovanni 
Tommaso Trattner, stampatore e libraro eli S. M. l. R. in I6°, pag. 52. 

16. La Finta semp lice ossia il Tutore bu rlato. Dramma giocoso, 
musica di Giacomo i'vlonop oli; ballo composto da Vincenzo Bolli . Nel camo
vale 1772. 

I 7. Ii Viaggiatore ridicolo. Dramma giocoso per musica del signor 
dottor Carlo Goldoni, da rappresentarsi nel nobile teatro di Trieste per il car
nevale dell ' anno 1774, dedicato all'eccelsa suprema cesarea reggenza com. 
intendenza clelia marittima città di Trieste e tutto il li ttorale austriaco. In 
Venezia MDCCLXXIV, appresso Modesto Fenzo, con li cenza de' supe riori in 
I6°, pag. 57· 

La dedica preposta è fatta in data 23 Dicembre I 773 da G.aetano 
Pccis impresario. 

I 8. L'avaro. Dramma giocoso per musica, da rappresentarsi nel nobile 
teatro di Trieste nel carnevale dell'anno I 777, dedicato a Sua eccellenza 
Giuseppe Giandorf(!l) governator di T rieste ec. ec. ec. In Venezia MDCCLXXVII, 
app resso Gio. Battista Casali con licenza de ' superiori in 16. 0, pag. 59· 

La dedica preposta è fatta dall'impresario Antonio Pardon . (Zardon! !) 
tg. La vendemmia. Dramma giocoso per musica, da rappresentarsi 

nel teatro di T ri este per il carnovale 1779, dedicato a sua eccel lenza reveren
dissima il sig. Carlo Zinzendorf e Pottendorf, del R. R. l. comandatore dell'or
dine teutonico, ciambellano e consigliere intimo ed attuale di stato dell e LL. 
MM. I. R. e governatore e comandante militare della città e portofranco di 
Trieste. In Udine per li fratelli Gallici, con licenza de' superiori in 16°, pag. 85. 

La ded ica preposta è fatta da Antonio Zardo n. 
20. Il pastore dell e Alpi. Opera di Giuseppe Moneta ; il ballo è com

posto da Antonio Muzzarelli . - Nel carnovale del 1779· 
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2 I. Falaride tiranno d' Agrigento; tragedia, parole di Paolo Pede
monte. - Nel carnovale del 1783. 

22. Medea. Azione tragica di un solo atto tratta dal tedesco, da rap
prese ntarsi nel ces. reg. teatro di Trieste l'autunno 1783. Trieste nella stam
peria di Giacomo Tommasini 1 stampatore del ces. reg. go\·erno e privilegiato 
da S . i.Vl. l. R. Ap. In 1 2.', pag. 34. 

La dedica preposta è fatta in data, 21 novembre 17 83 ~~:a Sua Eccel
lenza il Signore S igr. Pompeo del S. R. l. conte Brigida• dai principali attori 
Elisabetta Ughi e Francesco Martelli. 

23. Fra i due litiganti alcun non gode. Dramma giocoso pe r musicn, 
da rappresentarsi nel ces. reg. teatro di Trieste nel carnovalc 1784. Trieste 
nella ces. reg. stamperia governiale, presso Giacomo Tommasini, stampatore 
privilegiato da S. M. l. R. ap. in 16°, pag. 58. 

Il li bretto è dedicato al conte Pompeo de Brigida in data 27 dicembre 
1783, dall'impresario Ant01iio Zardon. 

24. La presa della Corsica. Azione tragica del signor Sterano il 
Vecch io) portata in italiano dal signor Giuseppe dc Caletti, segretario della 
accademia degli arcadi romani-so nziaci, membro di quelle di H.oma, Burghauscn, 
T-Tass ia-Hombourg e Stockholm, da rappresenta rsi per la prima volta nel ces. 
reg. teatro della città e portorranco eli Trieste il dì 19 novembre 1784, dalla 
comica compagnia Lapy e dedicata a Sua Eccc ll em:a il sig. Pompeo conte dc 
Brigida, ciambellano, consigliere intimo attuale eli s tato, governatore e coman
dante militare di Trieste al servizio di S. i\1. l. R. Ap. e pro-vicecustode di 
d etta arcadica accademia ecc. ecc. Trieste nella ces. reg. privilegiata stamperia 
dell'eccelso governo, presso Giacomo Tommasini, in 16.0, pag. 97. 

2 5. Il Quinto Fabio. Dramma per musica, da recitarsi nel ces. reg. 
teatro della città e portofra nco di Tri este l'anno 1785. Trieste nella ces. rcg. 
privilegiata s tamperia dell'eccelso go\'ern o, in 12. 0, pag. 42. 

La dedica preposta è fatla in data, 19 febbraio 1785, dali' impresario 
Antonio Zardon a Teresa, consorte d el governatore Pompeo conte dc Brigida. 

26. Al essandro nelle Indie. Dramma eroico, da rappresentnrsi nel 
ccs. reg. teatro detla città e portofranco di 'Trieste nella primavera del 17l:l5. 
T ri este nella ces. rcg. privilegiata stamperia govcrnia lc. Jn 16. 0, pag. 46. 

27. La compagnia comica eli Luigi Pere Ili; impresario Antonio Zar
don. Nell'aprile e maggio del 1785. 

28. Concerto, dit·etto da Girolamo No nnini , maestro di canto, eli vio

lino e d i mandolino. Impresario Antonio Zarclon. La sera dei 2 agosto 1785. 
29. La vittoria dei Triestini contro i Veneti e la loro r esa volon

taria all'augusta casa d'Austria. Tragicomica rappresentazione della com
pagnia Lapi; impresario Antonio Zardon. - Addì 30 novem bre 17 85. 

30. Falaride tira nno d ' Agrigenli . Tragedia in ve rso sc iolto del 
nobile ~ign are Angelo Pedem onti, in cinque atti, rappresentata per la prima volta 
nel ces. reg. teatro della città e portornmco eli Trieste l 'autunno de l 1785. In 
Trieste nella ces . reg. privilegiata stamperia dell'eccelso governo. Jn 12. 0, 

pag. 62. 20 
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La dedica premessa è fatta in data, 18 novemb re I iSS, dall 'au tore 

Paolo Angelo Pedemonti al governatore Pompeo conte de Brigida. 
3 1. Il barbiere di Siviglia. Imp resario A ntonio Zarclon. Nel carno

valc 17 86. 
32. Medonle re di Epiro. Dramma per musica) da rappresentars i nel 

ces. reg. teatro della città e portofranco d i Trieste nell'au tunno MDCCLXXXVI. 
Dalla ces. reg. privilegiata stamperia delreccelso governo. In 16 .0 , pag. 38. 

La dedica preposta è fatta in dala, 24 marzo I i86, dall'impresario 

Antonio Zardon al go\·erna tore Pompeo conte de Brigida. 
33· .1\ledonte re di E piro. Dramma per musica, da rappresentarsi nel 

ces. reg. teatro eli Trieste l'autunno MDCCXCVI. Dalla ces. reg. privileg iata 

stamperia governiale. In 12.0, pag. 45 · 
È la replica del .Jvledonte > rappresentato a Trieste nel 1 i 86 . La musica 

è di Giuseppe Sarti; l'impresario fu Antonio Zardon, che lo dedica n in data, 

12 norembre 1 i96, al conte Pompeo de Brigida. 
Questo dramma fu rappresentato la prima volta il giorno 13 settem

bre 1 ii7 nel teatro Pergola di Firenze; nel 1780 nel teatro di co rte a 
Modena; nel li S I nel teatro di Treviso; nel 17 86 nel teatro di Trieste e 

nel teatro nuovo di Padova. 
34· Olimpiade. Opera seria di Domenico Cimarosa; impresario A nto

nio Zardon.- Dal 25 marzo ai 16 maggio 1786. 
35· L'alfiere, ossia il sosp etto mal fondato. Commedia del Schroe

dcr, della compagnia comica tedesca diretta da Giovanni F riedel; impresario 
Antonio Zarclon. - Addì 11 giugno 1 i86. 

36. Natur a e amore. Commedia della compagnia tedesca diretta da 
Gi ovan ni Friedel ; impresario Antonio Zarclon. - Addì 3 luglio 1 i So. 

37. La costanza in amor rende felice. Commedia per musica in 
quattro atti, da rappresentarsi nel ces . reg. teatro dell a città e portofranco eli 
Trieste il carnevale I78i. Trieste dalla ces. reg. privilegiata stamperia d ell ' ec
celso governo. In I 2. 0, pag. s6. Impresario era Antonio Zardon. 

38. Il Serr aglio . Dramma giocoso per musica, da rappresentarsi nel 
ces. reg. teatro della città e portofranco di Trieste nel cm·novale i'l'lDCCLXXX\111. 
Triesle dalla ces. reg. privilegiata stamperia dell 'eccelso governo. In 12. 0, 

pagine 46. 

La dedica è fatta in dala, 26 dicembre 17 86, a •Sua Eccellenza il sig. 
conte Pompeo Brigida dall' impresario Antonio Zardon ~ . F urono dati anche i 

seguenti due balli, citati a pag. 7, e:A more che vendica i suoi torti :. , musica 
di Vittorio Trento , e eli marito imprudente, ossia la buona moglie~, musica di 
Giuseppe Cappelletti . 

39· Programma del ballo rapprese ntante la morte eli Cre usa e Medea, 
da produrs i su lle scene del ces . reg. teatro della città e portofranco di Trieste 
il carcovalc l i Si . Trieste dalla ces. reg. privilegiata s tamperia dell 'eccelso 
governo in I 2 . 0, pag. 12. 

È dedicato •all ' inclito publico triestino • in data, 3 febbi·aio Ii 87, dal 
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l' inventore e direttore de' balli Giacomo Gentili e dall'autore della musica c 
primo violinista ciel teatro Giuseppe Sca ramella . 

40. La morte di Creusa. Bal lo, composto da Giacomo Gentili i; 
impresario A ntonio Zardon. - Nel carnovale I 787 . 

_ 41. Il Bottaro. Ba ll o, composto da Giacomo Gentilli; impresario An
tonio Zardon. - Nel carnevale 17 87. 

42 . La Verg in e del Sole. Dramma eroico, da rappresentarsi nel ces. 
~-~~ - teatro d e ll a città e 1:ortofranco eli Trieste la primavera dell ' anno 1787. 
lnestc nella ces. reg. pnv. stampe ri a dell'eccelso governo in 12. o, pag. 40_ 

43- L' Ariarate. Dramma eroico di Ferdinando .Moretti, musica di 
A ngelo Tarchi; impresario Antonio Zardon . - Addì 9 aprile I 787. 

44 · Clavigo di V. Goethe , Compagnia comica tedesca, diretta da 
Giovanni Friedel; impresario Anto nio Zardon. -Dal maggio all'agosto I 787 

45- I pupilli d' Iffland . Compagnia comica tedesca diretta da Giovanni 
Friedel; impresa rio An to nio Zardo n. - Dal maggio all'agosto I 787. 

46. La vendetta paterna del Shakespeare. Compagnia comica 
tedesca dire tta da Giovanni F ri edei; impresario Antonio Zardon. - Dal mJg
gio all 'agosto 17 87 . 

47 . li'Ierope di Voltaire. Compagnia com ica tedesca diretta da Gio
vanni Friedel; impresario Antonio Zardon. - Dal maggio all'agosto J 7Si-

48. Il giovane n obile. Compagnia comica tedesca diretta da Giovanni 
Friedel ; impresario Antonio Zardon. - Addì 23 luglio I 787 . 

49- Giuochi ginnastici, fatti da Elisabetta Mariani ; impresario Antonio 
Zardon.- Addì 23, 24, 25, 26 e 27 lug lio I787. 

so. Cabale e amore del Schiller. Compagnia comica tedesca diretta 
da Giovanni F ri ed el; impresario Anto nio Zardon. - Addì 5 agosto I 787. 

SI. Il ciarlator mald icente. Commedia di Francesco Albcrgati-Capa
ce1\i. Compagnia comica di Francesco Paganini; impresario Antonio Zardon. Addì 
26 se tten1b re 178 7, c ui susseguirono altre quaranta diffe renti rappresentazioni. 

52. Una cosa rara, ossia bellezza e d onestà ... ~ rara est conco?'diae 
Jo'rma atque pudicitiae. lttven:>. Dramma giocoso per musica, da rappresentarsi 
nel ces. reg. teatro della città e portofranco di Trieste il carnovale 1788. In 
Trieste dalla ces. reg. privi legiata stamperia govern ialc. In 12.0, pag. 64. 
Seguono due pagine non num erate che contengono una vari ante alla pag . I 7, 

in lì ne della scena Xl i. 
La musica è di V in cenzo 1\l[artini, la poesia dell'abate don Lorenzo 

da Ponte. 
La pagi na 4 ci avverte, che le recite in cominciarono il gio rn o 26 

dicembre 17 87 e che l'u ltima fu il martedì g rasso del carnovalc 1788. 
53. La 1nogli e capricciosa. D ramma giocoso per musica, da ra ppre

se nta rsi nel ces . reg . teatro della città e porto franco di Trieste il carnevale 
I 788. In T rieste dalla ccs. reg. stam peria governiale, in 12. 0, pag. 64. 

È d eclicrito in data, 26 d ice mbre 17()7, dal l' im presario Antoni o Zardon 

al governatore Pompeo conte de Brigida. 



- 308-

S-1-· Le gelosie villane. Ballo, composto da Luig i Dupin ; im presa rio 
Antonio Zardon. - Nel carno1•ale l iS8 . 

55· Gi ul io Sabino. Dramma serio del Sarti; impresari o A ntonio Zar

don. - i\larzo c aprile 1 i 88. 
56. Ni lte ti , di Pietro l\'fetastasio , mus ica di Sebastiano N asolini ; im

presario Antonio Zardon. - Aprile l i88 . 
57. Accademia vocale ed istrumentale, diretta da G iuseppe S caramella; 

impresario Antonio Zardon. - Addì 28 aprile l i88. 
58. Accademia di fisica e meccanica del professore di fi sica G iovanni 

Git:1seppe cavaliere Pinetti; impresario Antonio Za rdon. - Dai 14 ai 2 1 

giugno 1788. 
59· L'arbore di Dian a . Dramma giocoso in musica di due atti , da 

rapprcsentarsi nel ces . reg. teatro della città e portofranco d i T rieste nel 
carnovale i\IDCCLX.,'\XIX. Trieste dalla ces. reg. p rivilegi ata stamperia dell ' ec

celso governo, in 1 2 .0, pag. 55 -
L' impresario era Antonio Zardon; la mu sica di V incenzo l\llarti ni ; la 

poesia dell'abate don Lorenzo Ponte . 
6o. Artas erse. Dramma serio, mu si ca de l Zingare lli; impresario Anto

nio Zarclon. - Adcli 19 marzo Ii89. 
61 . P irro re d i E piro. Dramma serio per musica, da rapprese ntarsi 

nel ces. reg. teat ro della città c porto franco di Trieste nella primavera dell'ann o 
ì\IDCCLXXXIX. Trieste dalla ces. reg. privi legiata sta mperi a dell 'eccelso 
governo, in 12.0, pag. 47 · 

Impresario era Antonio Zarclon ; poesia del Gamerra ; musica del 
Paisiello. 

62 . Concerto di Cristoforo Bais, professore d' arpa; imp resa rio Anton io 

Zarclon. - Addì 9 agosto e 6 settembre 1 i89 . 
63 . Il burbero di buon cuore. Dramma giocoso per musica, da rap

presentarsi nel ces. reg. teatro el i Trieste, nel carn ovale dell ' an no MDCCX C. 
Trieste nella ces. reg. privilegiata stamperia governi a le in I 2 .0, pag. 6 7 . 

La dedica è fatta in data, 26 dicembre 1789, dall ' impresario Antonio 
Zardon, al go\·ernatore Pompeo co nte de Bri g ida . 

64. Gli argonauti in Colco ossia la conqu ista del vello d' or o . 
Dramma per musica, del signor i\ . S. Sografì , nel ces . reg io te atro di Trieste, 
nel carnevale dell' anno I 791. In Trieste nella ces . reg . pri vileg iata stampe ria 
governiale in 16 .0, pag . 47 · 

L'opera termi na a pag . 44. Le pag in e 45 seg. sono occupate da va
rianti all' atto primo e secondo. Lo stesso dramma sotto il titolo : Gli a rgo
nau ti in Calco o sia la conqui s ta del vello d' oro (Ve nezia, appresso 
ì\loclcsto Fenzo 1792 in 8.', pag. 62) fu rapp resen tato nel carnova lc del 1790 
nel teatro San Samucle a Venezia. 

La musica è di Giuseppe Gazzaniga . 
65. Semira mide. Ballo tragico-pantomima, d i In nocenza Gambuzzi. Da 

rap presentarsi nel ces. reg. teatro cleli a città e portofran co eli Tri este, il car-



navale dell' anno I 790. Trieste nella ces. reg. stamperia governiale in l6.o, 
pagine 15. 

La musica è del Scaramella; il coreografo Tnnocenzo Gambuzzi. 

66 . Giulio Cesare. Dramma per musica, ciel signor abate don Gaetano 
Sesstor, da rappresentarsi nel reg. teatro eli Trieste la primavera dell'anno 

.MDCCX~. Tri~ste , 1~ella reg . privilegiata stamperia governiale. In rz.o, pag. 63. 

E ded1cato m data, 21 aprile 1790, dall'impresario Antonio Zardon, 
al conte Pompeo de Brigida. La musica è del maestro Francesco Bianchi . 

67. Le Reclute . Ballo, composto da Innocenzio Gambuzzi; musica eli 
Carlo Ferrari ; impresario Antonio Zardon. Nel carnovale 1790. 

68 . Ercole al Termodonte ossia lppolita regina delle A mazoni. 
Dramma, del sig. avvocato A. S. Sografi, da rapprcscntarsi nel ccs . reg. teatro 

eli Trieste, la primavera dell'anno I/9'· Trieste, dalla ces. reg. privil egiata 
stamperia dell'eccelso governo. In I6o, pag. 36. 

Zardon. 
Musica del Nasolini; coreografo Antonio Papini; impresario Antonio 

69. Pigmalione. Scena mimo- drammatica, eli Matteo Babini; impre
sario Antonio Zardon. Addì 20 maggio I 79 r. 

70. L ' aniino benefico o sia il Triestino di buon cuore. Dramma 
in tre atti, da rappresentarsi nel ces. reg. teatro di Trieste , nell'autunno del
l' anno I79I, dedicato al rispettabilissimo pubblico della medesima città. Quam 
dulce, quam p1~etiosum est, si gratia sibi agi no1t est passus. qui dcrlit. Seuec. 
de beuef Trieste, per Gio. Bottista Sperainclio. In 12°, pag. 64. 

Impresario Giuseppe Caveclaschi. 

7 I. La Serva pad>·ona, del Pergolese. Opera buffo. Impresario Giu
seppe Cavedaschi . Addì 19 luglio 1791. 

72. Gli an1anti inglesi ossia la contessa di Warwik con D. Fastidio 
c ustode del cieco e 1naestro di lingua latina. Commedia di D. Fastidio 
napoletano. Impresario Giuseppe Caveclaschi. Dai I 2 ai 22 novembre I 79 r. 

73. J\1essenzio, tragedia. Parole di Lorenzo da Ponte. Compagnia 
Luigi iVIazzotti-Malipiero; impresario Gius. Cavedaschi. Addì 3 clecembre I 79 r. 

74. Le due ge1nel1e. Dramma giocoso per musica, da recitarsi nel 
ces. reg. teatro eli Trieste, il carnevale 1792 . Trieste, nella ccs. reg. stampe
ria governiale. In I 2. 0, pag. 58. 

La dedica premessa è fatta in data, 26 dicembre 1791, dall ' impresario 
Antonio Zardon, al governatore Pompeo conte Brigida. 

Parole di Pietro Guglielmi. 
75. Andromaca ossia la morte di Pil'l'O. Bollo e musica eli Giuse ppe 

~Scaramell a; impresario Antonio Zardon. Nel carnevale I 792. 
76. L'Ape musicale ossia Il Poeta impresario. Commedia per mu

sica in due atti, del signor ab;:,te da Ponte, poeta arcade romano-sonziaco, da 
rappresentarsi nel ces. reg. teatro di Trieste, il carnovalc I 792. Trieste, dalla 

ces. reg. stamperia governiate . In 8. 0, pag. 59-
Im presario A ntonio Zardon. 
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77. Un curios o accid ente. Ballo , composto da Antonio Papini; mu
~ìca del maestro Rampini; impresa rio A nto nio Za rdon. Nel carneval e I 79 2. 

;S. Acca de mi a vo cai e ed istrumental e di Fran cesco SchmO lz, 
maestro di corno da cacci a. fmpresario Antonio Za rd on. Addì 16 ge n
naio 1792. 

79· L' imbroglio dell e tre spose. O pera. Musica del maestro Anfossi. 
Impresario Antonio Zardon. Addì 7 febbraio I 792. 

So. Le t re s iren e. Concerto , co mposto dall 'avvocato Sografì; musica 
del maestro Della illaria; imp resario A nto nio Zardo n. Addì 26 febbraio I 792. 

S 1. C01npa gni a di cavalle rizzi che si produceva nelle sere, nelle 
'-luali l' opera aveva riposo . Febbraio, marzo e april e I 792. 

82. La n1or te di Cleopatra. Dramma per musica, del signor A. S. 
Sografì, m·vocato \·eneto, da rappresentarsi ne l reg. teatro di Trieste, la pri

mavera 1792. T rieste, dalla reg . privi!. stam peria g overnial e . In 12. 0 , pag. 44. 
La dedica, in data 24 ma rzo 1792, è fatta dall'impresario Antonio 

Zardon al conte Pompeo de Brigida . 
83. L' udienza . Commedi a della co mpagnia comica di Giusepp0 Pe

landi . Impresario Antonio Za rdo n. Estate 1792 . 
S-t. La di sg razia prova gli a tu ici, co mm edia. Compagnia comica 

diretta eia Giuseppe Pelandi . Imp resa rio A ntonio Zardon; nell'estate 1792. 
S; . Fra li du e litiganti il t erzo gode. Autore il Sarti. Opera buffa . 

Impresario Antonio Zardon . Acl dì I 8 agosto 179 2. 
86 Ni..na pazza per amor e. Opera buffa del Paisiello. Impresario 

Antonio Zardon . Agosto e settembre 179 2. 

87. Accacl emi. a v ocale ed is trume.ntale di Giuseppe Ferlendis, pro
fessore d' oboè e el i corno inglese, e del suo lì glio Angelo. Impresario Antonio 
Zardon. Addì IO settembre I 792 . 

SK. Il conto m al riuscito ossia la espettazi.one svanita. Commedia. 
l mpres~rio Antonio Zardon . Aclclì S marzo I 793· 

Sg. Calto . Dramma per musica, da rappresentarsi ne l ces. reg. teatro 
di Trieste, la primavera dell'anno 1793· Trieste , dalla ces. reg. stampe ria 
governia\c. In 12.'\ pag. 35. La musica è di Francesco Bianchi; impresa ri o 
Antonio Zardon. 

go. L ' Ag esilao. Dramma per musica, da rappresentarsi nel ces. reg. 

teatro di Trieste, la primavera dell 'anno I 793 · T rieste , dalla ces. reg. stam
peria govcrniale. In 8.0 , pag . 33. 

Fu rappresentato per la prima vo lta a Venezia nel teatro di S. Be
nedetto il carnevale 1788. La musica è di Gae tano Andreozzi; impresario 
Antonio Zardon. 

91. Accad emia , in cui Giu se ppe Bichi Lolli, fanciullo di nove an ni, 
suo nò mirabi lmente il violoncell o. Impresa rio Antonio Zardon. Addì 10 mag
gio 1793. 

92 . La scozzese, commedia di Carlo Goldoni. Compagnia comica del 
Ncrini; impresario Antonio Zardon. I 5 maggio l 793· 
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93. La Doride. Commedia. Compagnia comica del Nerini · impresario 
A ntonio Zardon. Maggio, giugno e lu glio 1793 . ' 

94· Il fanatismo alla berlina, commedia. Compagnia comi ca del 
N crini ; impresario A ntonio Zardon. l\1faggio, giugno e luglio 1 7g3. 

95 . Co1ningio pittore, commedia. Compagnia comica del Nerini · im-
presa ri o Anto nio Zardon. Nel maggio, giugno e luglio 1793. ' 

96. Gli amori di Adelaide e Comingio, commedia. Compagnia co
mica de l Nerini; in1presario Antonio Zardo n. Nel maggio, giugno e luglio 

1793
. 

97 . Con1ing io e Adelaide ron1iti, commedia. Compagnia comi ca del 
Ncri ni; impresario Antonio Zardon. Nel maggio, g iu gno e luglio 1793 . 

98 . I raggiri d'amore. Dramma giocoso per musica, da rapprcscn
tarsi nel ces. reg . teatro di Trieste, nell'estate dell'anno 1 793· In T rieste, 
nella ces. reg. stamperia governiale. In tz .o, pag. 59. 

La dedica è fatta in data , 13 agosto 1793, al conte Pompeo de Brigido 
dall ' impresario Nicola Bross; la musica è di Giacomo T ritta, napoletano. 

99 · La Frasca tana. Opera buffa ciel Paisiell o; impresario Anton io 
Zardon. Nell ' agosto 1793. 

100. Il sogno d' Aristo, commedia cii F . A. Avellon i. Compagnia 
comica di Andrea Bianchi. Im presario Antonio Zarclon. Nell'autunno 1793. 

101. L'ombra d'un vivo, commedia di F. A. Avelloni . Co mpagnia 
comica di A ndrea Bianchi; impresario A ntonio Zm·don. Nell'aut unno 1793 · 

102 . La lucern a di Epitteto , commedia di F. A. Avclloni. Co m
pagnia carnica di A ndrea Bianchi; impresario A ntonio Zardon. Nel l' au
tunno 1793. 

103. Le confusioni della somiglianza ovvero i du e gobbi. Dram
ma g iocoso per musica, da rappresentarsi nel ces. reg. teatro di Trieste, il 
carnevale dell ' anno 1794. T rieste, dalla ces. reg. stamperia governiale. In 12. 0, 

pag. 64. 

Le pagine 63 e 67, non numerate, portano l'argomento del ballo: le 
nemiche di cuuore ossia le vinte vincilrici. 

La poes ia è di Cosimo Mazzini, la musica di i\farco Portogallo. Col 
t itolo i due gobbi fu rappresentato l'autunno 1762 al teatro nuovo di Padova 
e altrove coi titoli: la terza della soJniglian za e d ne equivoci per somi
glianza. 

104. Le cinque Pret..:md enli. Dramma giocoso per musica, da rap
presentarsi nel ces . reg. teatro di 'Trieste, il carnovale dell'anno I 794· Trieste, 
dalla ces. reg. pri vi legiata stamperia governial e. Jn 12.0, pag. 58. 

La musica è del celeb re maestro napoletano Marcello da Capua. 
105. Le nemiche d'amore. Ballo; im presario Antonio Zardon. Nel 

carnevale l 794· 
106. Il n1atrimonio segreto, del Cimarosa; impresario Anton io Zar

don. Nella primavera del 1794. 
107 . G1i a tnici , dramma semiseri o. l\1t~s i ca del Nasolini c di Vittorio 

Trento; impresario Antonio Zardon. Nella primavera del r 794· 
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108. Con1medie, dranun i e t raged ie di ver se, rappresentate dalla 
compagnia veneta, di re tta da Gaetano Fiori o, impresario Anto nio Zardon. 
Dall ' ap rile al settembre I /94· 

109. La scuola deJle 1nadri, commedia. Compagnia com ica ì'Vlani 
chclli ; impresario Antonio Zardon. Dal settembre al novembre I 794-

1 I o. La suppos la grotta in cantata co n a rlecchino 1n aestro di 
cappell a. Commedia . Compagnia comica i\ fani chclli; impresario Antonio Zardon . 
Dal settembre al novembre I 794· 

1 I T. Il 1nond o dell a l una, commedia. Compagnia comica Maniche! li ; 
impresario r\ntonio Zardo n. Dal settembre al novembre 1794. 

1 I 2. Una ]a paga lutte, commedia. Compagnia com ica i'vlanichelli ; 
impresario Antonio Zardo n. Dal settembre al novembre I 794· 

l I 3· Accademia eli fis ica e meccan ica del professore Giuseppe Pi 
netti; impresario J\ntonio Zarclon. Acidi l S e 19 settembre I 794· 

I 14. Ca.io 1\1ario. Dramma serio per musica, da rapprcsentarsi nel 
ccs. reg. teatro del la città c portofranco di '"J' ri este, nell ' autun no dell ' anno 
179-+· Trieste, dal!a ces. reg. privilegia ta sta mperia governialc. In 1 2 . 0) pag . 37-

lmpresario era Antonio Zardon. 
1 1 5· Pit-ro, del Paisiello; im presario Antonio Zardo n. Nell' autunno 

del 1794. 
1 I 6. La serva inna1norata. Dramma giocoso per musica , da rap

prcscntarsi nel ces. reg. teatro clel ia cit tà e portofranco di Trieste: nel carne
vale dell'anno 1795 - Trieste, dalla ces. rcg. privilegiatn stamperia gove rn iale. 
In 12 . 0, pag. 74-

A questo dramma va unito: Giason e e Medea. Ball o eroico-tragi
comico, composto e diretto dal sig. Giuseppe B~mti. 

117. Accademia di Antonio Lo Ili, professore di violino. Addì 2 
febbraio I 795 · 

I l S. Accademia di Catterina Ploner, art ista di canto. Addì 1 5 
maggio I i95-

I I g. La 1nortc cii Sen1lranùde ossia la vendetta di Nino. D ramma 
per musica, da rapprese ntarsi nel ces. reg . teatro di T rieste, l' anno I 795-
Tricste, dalla ces. reg. priv. stamperia gove rnialc. rn 12.0, pag. 4.8 . 

La dedica è fatta in data, 3 ottobre 1795, al co nte Pompeo de Brig iclo 
da ll ' im presario Anton io Zardon. 

120. Il delitto appare n te, commedia. Addì 5 giugno 1796. 
12 I . .Misantropia e pentimento, commedia del Kotzebue. Addì I 2 

giugno 1796. 
122. La 1norte dl Mitrldate. T ragedia pe r musica, del signor Sografì, 

poeta del nob il e teatro la Fenice e del teatro comico S. Angelo, da rapp re
scntar;i nel ccs. rcg. teatro di Trieste, l'autunno MDCCXCVI. Dalla ccs. reg. 
privilegiata stamperia governiale. In rz .o, pag. 52. L a dedica preposta fu fatta 
in data, 4 ottobre I 796, dall'impresario Antonio Zardo n, al governatore Pom
peo conte dc Brigido. La musica è del Nasoli ni. 
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123. I Jniglianesi in Solon a . Ball o, composto da Pasquale Brunetti · 
impresario Antonio Zardon. Nell'autunno I 796. ' 

124. IL fur bo contra a l furbo. Commedia per musica in due atti da 
:·appresentarsi nel ces. reg. teatro di Trieste, la primavera dell' anno 1 ;

97
. 

Trieste, dalla cesarea regia privilegiata stamperia governiale in 12.0 , pag. 7
2

. 

La musica è di Valentino Fioravanti. Fu rappresentata per la prima 
volta nel carnovale di questo stesso a nno nel teatro di S. Samuele a Venezia. 

125. A m elia ed Oltero. Dramma per musica, da rapprescntarsi nel 
ces. regio teatro di Trieste, ne H' autunno I 797. Dalla cesarea regia privilegiata 
stamperia governiale. In I 2. 0, pag. 40. 

Zardon. 
La musica è del celebre Gaetano Andreozzi; impresario Antonio 

I 26. Canta ta, eseguita in onore di Pompeo conte de Brigida, rista
bili tosi da grave malatt ia. Addì q. marzo 1798. 

127. L'impres ari o delle S mirne. Opera con musica del maest ro 
Domenico Rampini ; impresario Antonio Za~'don . Carnovale del 1798. 

128. La da m a solda to, opera b uffa . Poesia di G iovanni Bertale, mu
sica del Gazzaniga; impresario Anton io Za rdon. Nell'estate dei 1798. 

129. Un pazzo n e fa cento, di S. iV!ayr. Ope ra buffa; impresario 
A nton io Zardon. Nell'estate de l 1798. 

130. La p ietra s impatica, opera di Silvestro Palma; impresari Giu
seppe Scaramella e. Francesco Schmolz. Nella primavera del 1799. 

I 3 r. L' assedi o del cas te ll o di Tori no, nuovissima rappresentazio ne 
militare, in tre atti, adattata alla verità di questo recente avvenimento, com

media tedesca. Compagnia diretta da Carlo Schantrosch; impresarì Scaramel la 
e Schmolz. Nell'estate del 1799. 

I 32. Le Fes te d ' Is icl e. Dramma per musica , da rapp resentarsi nel 
ces . reg. teatro di T rieste, l'autunno I i99 · Dalla ce s. reg. privilegiata stam
pe ria gover nialc. In 12.0, pag. 52. 

ll libro è dedicato, in data 2 ot tobre ]:798, al conte Pompeo de Bri
gida dagli • um ilis. dev. ob. impresarj >. Otto pagi ne (dalla pag. 25 alla 32) 
sono occupate dall ' argomento del ballo· La m orte cl ' Ercole. 

I 33· 1\'l a rte e la For lnna. Cantata, da rappresentarsi in musica nel 
teatro d i Trieste, pe r fes teggiare il giorno natalizio di S. iVJ. l. F rancesco !T, 
la quaresima dell 'anno 1 i99· Trieste, dalla ces. reg. priv ilegiata stamperia 
govern iate. In 12. 0, pag. 8. 

La poesia è dell 'abate Giulio Artusi, parentino, la musica di Vit
torio T rento. 

r 34· 1\'le rope. Dramma per musica, da rappresentarsi nel ces. reg. 
teatro d i T rieste, nell'autun no I i99· Dall a cesareo-regia privi legiata stamperia 

govcrniJ.l e. In I 2. 0, pag . 40. 
A uto re il Nasolini; impresari Scaramell a e compagno. 
1 35· Fernanrl o n el 1\'less ico, opera. Musica d i Marco Portoga ll o; 

impresari Scaramclla e co mpagno. Nell'autunno l i99· 
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136. Orfeo, ballo composto da G iova nbatt ista Checchi; impresari Sca

ramella c compagno. Nell'autun no del l 799· 
1 37 · A pell e e Ca mpasp e. Ballo, camposto da Giovanbatti sta Chccchi; 

impresari Scaramelta c compagno. Nell' aut unn o del I 799· 
138. L'equi voco in equi voco. Dramm a giocoso per musica , da rap

prcscntarsi nel ces. reg. teatro di Trieste , il carneval e 1800. Tri este, clallrt 
ces. re g. privilegiata stamperia governial c. In I 2 .0, pag. 50. 

La musica è di Marco Portoga ll o. 
139. Canta ta, co mposta da G iusep pe de Colett i, segretario dell ' ac

cademia degli Arcadi Sonziaci, n1essa in musica dal maestro Rampini ed ese
guita addì 4 ottobre I Soo, giorno onomastico dell ' imperatore Francesco I. 

140. Gli Orazj ed i Curiazj. T raged ia per musica, del signor Antonio 
Sografì, da rappresentarsi nel ces. reg. teat ro di T rieste , nell ' autunno 1 Soo. 
Dalla ces. reg. privilegiata stamperia gove rniate . In I 2. 0, pag. 43· 

La musica è di Domenico Cimarosa ; la dedica frr fatta dagli • impre
sari :. in data, primo ottobre 18oo, al conte Pompeo d e Brigida. Impresari 
Scaramella e compagno. 

141 . Altu rno e Sem eleid e, Ball o, co mposto da Andrea Giannini. Im
prcsarl Scarame!la e com p. Carnevale del I 80 1. 

142. Accademia instrumentale, in cu i siede al pianoforte Francesco 
1\lora, ragazzo di no\·e ann i. 

Aperto peraltro, addì 2 1 aprile 18 01, il Teatro gra.nde- il Comunale 
nostro ·- il teatro di San Pietro fu abbandonato, e poco dopo demolito. La 
prima opera che fu messa in scena nel nostro massimo fu Ginevra d i Scozia, 
poesia di Gaetano Rossi, musica di Si mone l\tlayer. 

Oltre dell e epigrafi delle campane dell'antico e del nuovo palazzo 
mun icipale, dell a colonna dell' aqu ila e della torre dell ' orologio che riporte
remo a suo luogo, si vedevano o sono ancora oggidi nella nostra Piazza Grande, 
la fjUale fi no al mare ha un ' area di T 4 ,760 metri quadrati, un tempo già 
chiusa dal corso dalla Porta nuova, atterrata nel 1780, le seguenti epi grafi 
lapida rie od effi mere. 

l. 

IMP CAESAR ·1COS · DES . TERT 

lll · VJR · R · P · C · ITER 

MVRVM . TVRIRESQVE . FECIT 
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Impera/or Caesa1~ cousttl designatus tertio~ trùtmvù~ rei pub!icae curator, 
ùerum muros tun·esque feci!. Epigrafe che stava sulle mura romane di Tri este 
ed è dell'anno 32 . avanti Cristo. Il brandello murum tur che stava ai temp; 
del canonico don Vince nzo Scussa, nella corte di una casa in via Ca\'ana. è 
oggi dì perduto; il resto, scavato l'anno I 840 ai santi lVIartiri, si conse rva .nel 
nostro civico museo d'an tichità . 

JiVIP 

lMP · V 

2. 

CAESAR .,DIVI 
Ili VIR · R · P 

COS DES 

JVLJ F 

C ITER 

Impemto1· Caesm; divi ')ulii filius, i111peratm· quiuto, triumvir, ,-eipu
blicae czwatm; itenmz cousul designatus (mu rum turresque feci t) . Epigrafe quasi 
consimile alla p recedente, pure dell'anno 32 avanti Cristo. 11 primo brandello 
stava ai tempi di fra lreneo della Croce in via Crosada, sulla porta della casa 
dell'arcidiacono A lessandro Dolcetti; il secondo era presso la porta eli Ca vana. 
Oggidi sono ambidue riparati nel nostro civico museo lapidario. 

3· 

C· LVCANVS · SEX · F · PVP 

COMINIA · L L ALETIA 

COiVIINJA M L FAVSTA 

i\1 VALERIVS L · F · PVP 

VIVVS VIVO · DEDIT 

Caius Lucanus, Se:cti filius (e:c t1·ibu) Pllpiuia; Cominia L?Lcii liberia 
Aletia; Comùzia, Jl!fanlii liberia Fausta; ji!Jan?Ls Valerius Lucii filius (e.1e tribu) 
Pupùzia: vivus vivo dedit. Epigrafe sepolcrale ora smarrita. Di essa ci racconta 
fra Ireneo: ~ nelle rovine dell'antico e incenerito palazzo di Trieste, nel sito 
<ave erano le prigioni, ritrovassi nuovamente un sasso, in cui sta scolpita 

<questa iscrizione alquanto difettosa per essere spezzata, come anca la figura 
»di mezzo rilievo che sta scolpita sopra di essa, non potendosi figurare di quale 

•condizione fosse. • La supp liva il conte Gianrinaldo Carli. 1) 

') A 11tidtifrì. italic!tt . Vol. III. J)ng. 20G. 
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4· 

FR! TERT · ROM DVX A VSTRIAE 

DOM T ERGESTI IV . VICE iVIVRVM 

REAEDIF'JCARI · FECIT 

Stava sotto quella eli Ottaviano sull e ant iche mura. Fu trasportata 
l'anno 1508 a Venezia. 

s. 

:\l cece LX.'Z:\X · vm 

Sigla numerica che a eletta di fra lreneo della Croce stava scolpita in 
una colonna del primit ivo palazzo municipale, cd alludeva alle scorreri e dci 
Turchi nei nostri paesi. 

6. 

KASTELLAN! BARBI 

A · CLARISS · AVVN CV L 

GEORGIO · MOISSESO 

TERG PRAEF 

ADVECT · INSIGNIA 

M D·lll 

Stava sopra le arcate della colonna nella casa att igua alla loggia 
comunale, verso la via Malcanton. 

7· 

iV! D XXX I 

Stava questa nota num erica, a de tta d i fra Jrcnco delta Croce, in un 
pi lone del pri mitivo palazzo comunale. 
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R. 

REG SEPT 

iV! D LXII 

Brandello eli epigrare del p rim itivo pa lazzo municipale, la quale a della 
di rra h·eneo della Croce, stava scolpita in un pilastro. 

9· 

LEoroLDo · AVcVsTo 

TERGESTINOS . IN V1SENTI 

STATVTAQVE . PATRIA 

APPR.Ol3ANT1 . D EVOTA 

VRnls . GRAThVDo 

EREXh 

Epig rare coll ocata addì 2 5 settembre 1650 sulla base della colonna, 
alzata in ono re dell ' imperato re Leopolclo l, la quale più tardi ru trasportata 
in p iazza del la Borsa. 

IO. 

J-I ANC VENIT CAESAR LEOPOLDVS JN · VRBEM 

JVRE VETVSTA NOVO 

DlE XXV SEPTEMBRIS 

lVRi\QVE FJRM AVJT 

ANNO · M DC L 

Stava su lla loggia del comune di Trieste; oggidì è riparata nel noslro 
civico museo lapidari o. 



-318-

Il. 

A FVNDAMENTJS · ERECTA 

S\'B JLL DNO JOANNE · PHILJPPO COBENZEL 

S R · l COM ET S C · i\•J · CONSILli\RIO · CVBICVL!\RIO 

EIVSQVE VIG!Ll\NTISSIMO · CAPITANIO · TERGESTJ 

IVDICIBVS · ET RECTORJBVS 

IOANNE · JACOBO · AB ALBERIS I · V · D 

L VDOVICO · WOSSERMANNO 

PETRO lVRCO · J · V D 

DE · REGIMJNE i\!All M · DC LX)G'\IV 

Stava sopra l'antica Porta delle Saline, la quale dalla odierna Piazza 
Grande, in prossimità del moderno palazzo luogotenenziale, metteva alla 
odierna Piazza del Teatro. Oggidì è conservata nel nostro civico museo lapidario. 

12. 

LEOPOLDO · SEi\IPER AVGVSTO 

TRIVi\lPVS 

JNTEGERRii\JO PRAEFECTO 

GLORIA 

FIDELJSSIMAE CIVJTATI 

DECVS 

POSTERIS MONlMENTVM 

EX · 1-IOST!BVS 

ARCVS 

A BVDA · CAPTA 

S P Q T 
p 

Epig rafe collocata sotto l'arco dell'antica loggi a comunale nel l'ann o 
1686. Oggidì è conservata nel nostro civico museo lapidario. 
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'3· 

VRBIS GVBERNATORE 

EXCELL."'0 · S R · l COWTE 

IOH · PHTL!PPO COBENZL 

IVDICIBVS · ET · RECTOl~ I BVS 

DE · REGJ!VIINE MAli · D · D D 

ANTONELLO FRANCOL · QM FRANCISCI 

IVSTO AB · ARGENTO · S · C · M SIGNJFO 

Tf-IOMA · IVLIANI · I V D 

ET · PROVISORIBVS 

IOH · IACOBO AB · ALBERIS · l V D 

!OH FRANCOL QM · FRANCJSCJ 

M · DC · !C JI 

Stava su l quinto pilastro ·del seco ndo palazzo municipale. 

14. 

M/\RMOREA · ARTI VM · i\IONVi\IENTA 

AB A VGVSTA LEOPOLD! · R · I BENEFICENTI A 

PROP · AERE i\ VCTO PVBL · 

EX.'" IOANNIS · Pl-llLIPPI · COM COBENZL 

PRAESJDJS VJGTLANTIA 

SOLERSQVE RECTORVM · SEOVL!TAS 

FRANC · AB ARGENTO M · F · IO · BATTAE 

i\11\RCI-lESETTI 

FRANC TI-JEODORO DE · BONOMO 

REVISORJBVS 

GERMANICO · AB · ARGENTO l C · F · ET · PETRO 

IVLIANI · l · V . D POSVIT 

ANNO · M · DC · IC · Ili 

Stava su l quarto pi last ro del secondo palazzo municipale. 
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I) 

~ IAECENATI EX I ~IIO 

VJRO ~ IAXIMO 

RAY~I VDALRICO COWTI · TVRRIANO 

AD · REM VEì\ET CAES LEGATO 

IN GRATI ~IHIORIAM 

S P · Q·T· 

P. 

1\NNO SAL M DC XC · Il 

Epigrafe collocata l'an no I 692 sopra un pilastro del nostro secondo 
palazzo municipale. Oggiclì è riparata nel nostro civico museo lapidario. 

I6. 

TERGESTINAE VRBIS l\ IERITIS CIV I 

ANDREAE CIVRAN I 

Q\11 

EXI ~IIA OECONOMIA SEDVLlTATE 

NEC NON 

PROPRIO · AERE Cml~IODATO PVBLICO 

IN · PERCEPTMJ · I-IANC · MOLEM ·AD · PERFECTIONEM 

REDEGIT 

~ IAR~ I OREVM HOC i\IONVMENT ViVl 

IVSTO EX DECRETO 

POSVIT ANNO · M DC · XC li 

Epigrafe collocata l'anno I 692 sopra un pilastro del nostro secondo 
palazzo municipale. Oggidì è rip arata nel nostro civico museo lapidario. 



-32 1 -

l 7. 

PALATIVM CVR IALE · EX 

CINERIBVS IN · QVO DIE 

CINERVM ANN I PRIORIS 

DEPASCENS FLAMMA RE 

DEGERAT · MELI OR · FATO 

iVIELIOREM · IN FORMAi.\1 A 

FVNDAMENTIS RENASCI 

COEPIT · SVB · A VSPlCIJS 

AVG. w · LEOPOLDl · l ROM · IMP 

ET · SER-'11 • ROM REG IS JOSEPI-11 

Stava sopra un pilastro del nostro secondo palazzo municipale, verso 
la chiesa di S. Pietro, dall'anno 16g2. Oggidì è conservata la memoria nel 
nostro civico museo lapidario. 

rS. 

CAROL O VI 

ROM li\IP · ET · HISP · REGI 

BELLO AC PACE 

INTER · i\-IAGNOS · MAXIMO 

TVRCARViVI · TRIVìVJPHATORl 

CONSTANTIA . AC · FORTJTVDJNE 

VNIVERSI · ORBIS · CHRISTIAN! 

TRANQVILLITATE · FIRMATA 

RESTITVTO · MARI · AC · TERRAE 

AVCTOQVE 

SVJS · POPVLIS · VNDJQVE · COMMERCIO 

VRBEM I-IANC · FIDELISSJMAM 

INVISENTI 

SENATVS POPVUQVE · TERGESTJNI 

MONVMENTVM 

M DCC XXVlll 

Epigrafe sc ul ta sulla base della colonna, eretta in onore dell 'imperatore 
Ca rlo VI. 

21 
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'9· 

~IEDlo HOC · SAEC,·Lo 

FRANCISCO · I · E T MARTA · THERESJA REGNANTJBVS 

CVRA · RVDOLPII I S · R · I · COW TIS A CHOTEK 

AE RARli· PVBLICJ · REGENDORVMQVE · COM~IERCIORV~ l · l'Rf\ESIOIS 

S\113 · PRf\ EFECTVRA COWT IS N! COLAI AB 1-IAMIL TON 

VRBIS · TERGEST! INCREMENTA 

A l:l · IPSIS Il\CI-IOATA . SVNT · RERVM OMNIVM ELEMENT IS 

IGNIS · CVLT\1 · VICINAE · SYLVAE · COPIOSI OR 

AER · EXPLETIO:<E Sf\LINARVM · PVRIOR FACTVS 

TERRA · FVNDO SANCT ORVM · ~ IARTYRVM AVCTA 

AQVA A · SCATVRIGINE ~ IONTIV~I · AD · HV NC . F ONT E M 

DVCTA · FVIT 

Epi grafe dettata dal canonico el i A quil eia Giand omeni co Hertoli e 
collocata so tto la conca della fontana, di fronte alla loggia. 

20. 

SENATVS · TERGESTINVS 

C!VIV~ l · i\0\IENARVì\ IQVE · COì\ 1 ~ !000 

I-1\ll\C · FONTEì\ I · PERENNIS AQVAE 

AVGVSTAE ì\IVNIF!CENTIA DE DVCTAE 

PVBL!CO · AERE · POSV IT 

A· S · M DCC LI 

Epigrafe de tta ta dallo stesso co nonico e collocata sul la conca cl eli a 
fo ntana , rimpeLto al giardino. 
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21. 

POi\IPElO · CO~IITI A BR IGIDO 
IJ\!IPER L\TOR IS AVG · A · CONSILI IS INTIMIS ·ET ·A· CVBICVUS 

TERGESTI · GORlTIAE · ET · GRADISCAE · PRAESIDl · Ol' TIMO 
QVOD · FRATREM E IVS CARISSIMVM 

WCIIAELEM A · LIH · BARONIBVS DE · BRIGIDO 
VIRVM · OB · PIETATE~l · IN · SVPEROS ·ET· SINGVLAREM · i\Nli'vll 

CANDOREM 
DEO · ET · HOM INIBVS GRATVM 

lOSEP!-JVS Il · AVCTOR 
S ROM IMPERli PRINClPEM · ET · IN · ARCl-llEPISCOPVM 

LABACENSEM 
NOMINAVERlT 

C!VES TERGEST!Nl · ADPLAVDENTES 
LAPIDEM 1-IVNC · CO~IMVNIS · LAETITIAE · TESTEM 

PONI CVRAVERE 
M · DCC · LXXXVlll 

Stava un tempo sull'antica loggia del palazzo municipale; orn è 

riparata nel nostro civico museo lapidario. 

22. 

BIBLIOTI-IECAM 
ARCADVM . ROMANO · SONTIACORV!\1 

ZELO CONATV · SVMPTIBVS 
POMPEIO · S R I · COMITE · A BR IGIDO 

TERGESTI · PRAEFECTO PROMOVENTE 
IN THEATRALI PORTICV INCI-!OATAM 

AC 
TERGESTI NO · SENATVI 

DONO · TRAD!Ti\M 
FRANCISCVS Il · CAESAR 

IN I-JAC AMPUORI · SEDE 
PERL'ETVO · SCIENTIARVM · INCREMENTO 

INGEN IORVMQVE · AEMVLAT!ONI 
PARANDAM · PERFICIENDAMQVE · SANCIVIT 

A R · S CO IJ . C · C · XC · V 
RAY~I VNDO S R · I · COM · A · T VRRI · GORITIAE · PRAEFECTO 

SONTIACOS ARCADES · VNIVERSOS 
POM PE IO S R · l · COM · A · BRIGIDO TERGESTI · VRBEM ·ET 

ARCADES 
G VBERNANTIBVS 

Stava un tempo sotto il teatro vecchio; oggi dì è ripa rata nell'atrio 

della nostra biblioteca civica. 
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2J. 

QVOD ARCADICA~ ! BIBUOTHECAi\1 1-IVIVS INSTITVTIONIS 

TERGESTI!'\AE VRB I PERPET VO DECREVERIT 

CAESARl REGI PA TRI 

S P Q T 

X KAL FEI3R. 

C!JIJCCCXV 

l · D · P 

Leggend a sotto il rilr;ttlo eli Francesco l imperato re. Stava un tempo 
nella biblioteca civica in piazza grande, ora travasi nell' at rio della stessa in 
piazza Lipsia. 

VT · AMBVLETIS DIGNE DEO PER· OMNIA 

PLACEl\TES ET · CRESCENTES IN · SCIENT IIS 

COLOS l X. 

MISIT · LIBROS · ET· MVNERA 

ISAIAE X)G'C!X 

T .eggenda sotto il ritratto del vescovo te rgestino Sigismondo de i conti 
llohen\rart, ora nel luogo suddetto. 

zs. 

~IERENTEM RENVENTEi\1 

GRATA FRAV S PINXIT 

POi\'IPEIVM · S · C M COM · A · BRIGIDO · & · & 

TERGESTI FIL!VM · PATREM · MODERATOREM 

Leggenda sotto il ritratto del govern atore di Trieste, Pompeo dei cunti 
Brigida, ora nel luogo suddetto. 
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26. 

!CON · NON OMNEM 

IVSTITIA · PlETAS · DOCTRINA · CORDE · TVTVM 

HABENT 

RAYMVNDVM S R I· COM· A. TVRRI · & · & 

GORITIAE · PRAEFECTVM 

Leggenda sot to il ritratto del conte Raim ondo della Torre. Ora nel 
luogo suddetto. 

SClENTlA IVRIS V! · SERMONJS · OMN!BVS ADFV!T 

CANDORE ANIMI · ET ORiS · NEM!Nl · DEFVIT 

IACOBVS · GABIATl V D · PATRlTIVS TERGESTINVS 

DE· COMMERCII ·INCREMENTO· SECVRlTATEQVE · MAXVME. MERITO 

Leggenda sotto il ritratto del patrizio triestino Giacomo Gabiati. Oggidì 
nel luogo suddetto. 

28 . 

AMICOS CVM REDARGVISSET 

IO · PAVLVS MARClllO · A POLESINl 

IVSTINOPOLITANAE ACADE MIAE PRlNCEPS 

ROMANAE SONT!ACAE · ARCADIAE · ORNAMENTVM 

Leggenda sotto il ritratto del marchese Gianpaolo Polesi ni. Ora nel 
luogo suddetto. 
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E\:EGlT · MONV~ IENTVM AERE PERENNIVS 

Q\'00 NEC !~!BER EDAX AVT AQV ILO IMPOTENS 

POSSIT ERVERE . 

LAVRO 

~IVLTAQVE Pi\RS 

CINGE COMi\M 

TV! V ITABIT · LlBITINAM 

1-IORAT LTB III ODE III 

Leggenda sotto il CJUaclro cicli' i. r. consigliere eli go,,crno Francesco 

Filippo Roth. :.Ici luogo suddetto. 

}0. 

INTER LITIVM TRICAS ! \IRE INTEGERRIME DICT O 

TERGESTINVM CIVIV~l SENATVi\1 TENET ET ORN1\T 

FERDINANDVS AB ARGENTO 

S R l · LTB BARO · PATRITIVS · TERGESTIN 

Leggenda sotto il ritratto del patrizio tric3tino F erdinando dell'Argento. 
St<1.va un tempo nell ' antica: ora nell ' atrio della !noderna biblioteca ci vica. 

3!. 

l<RANCISCO · T CAESARI 

PACEM 

POPVLTS LARGIENTI 

TERGESTVM 

Inscriz ionc effimera , collocata addì 2 maggio 1 80 1 su ll a facciata dell a 
casa Plenario (odierna Pitteri), in occasione delle feste celebrate a T rieste in 
onore dell' "imperatore Francesco f. 
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32. 

Nella festa data a Trieste addì 10 novembre 18!3 in memoria della 
partenza de lle truppe francesi, si leggeva sopra la porta della chiesa dì S. 
Pi etro questa epigrafe effimera: 

SE IL MARE È GRAVIDO Dr RIA PROCELLA 

D' ISTRO LA STELLA IDDIO MANDÒ 

TERGI LE LAGRIME O PIETRO SANTO 

DEL GALLO IL CANTO QUASI CESSÒ 

33· 

A 

FERDINANDO PRIMO INIPERATORE E RE 

SIGNORE 

DI TERGESTE CITTÀ FEDELlSSIMA 

A NIARIA ANNA CAROLINA 

IMPERATRICE E REGINA 

IL NIUN ICIPIO 

INTERPRETE DELL'UNIVERSALE ESULTANZA 

MANDA VOTI FERVENTI AL SUPREMO REGGITORE 

PER LA DIUTURNA FELIC ITA 

DEGLI ECCELSI CONIUGI OSPITI AUGUSTISSIMI 

SOMMI PER LA CLEMENZA 

BENEFICI PER LA PACE 

DELLE ARTI DEI COMMERO 

PROTETTORI ILLUSTRI E MAGNAN IMI 

Epig rafe cfr,mera, eiettata dal dottor Pietro Kandler e collocata sulla 
facciata del nostro palazzo municipale addì 5 settembre I 844 in occasione 
cle li a presenza de ll e L. L. M. M. Ferdinando l c Maria A nna a T rieste. 
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34· 

IL CORPO DEI VIGILI 

ALLA ~TAESTA 

DI FEHDINANDO E 1\'IARIA ANNA 

DEVOTISSIMO 

LA FAUSTA PRESENZA 

FESTEGG IA 

Epigrafe effimera, dettata dal dot tor Piet ro Kandler e collocata sulla 
facciata del deposito principale dei pompieri civici, addì 5 settembre 1844, in 
occasione della presenza delle L. L. ~ l. M. Ferdinando l c Maria Anna a Trieste. 

3 s. 

SIA FAUSTO FELICE 

LA SOCIETA Di\ ANT ICO FORMATA 

IN PRIMA CON NOME DI CASINO NOB ILE 

INDI DI CASINO VECCHIO 

A DIFFONDERE INTENTA LA CIVlLTA 

COl MODI COLLA MUTUA CONVERSAZ IONE 

DELLA LETTURA DI EFFEMERID I 

DELLA i\IUSICA DEL CANTO E DELLA DANZA 

HA CON LETIZIA FESTEGGIATO 

IN QUESTO DÌ Xf FEBBRAIO iVIDCCC LXIII 

LO ANNIVERSARIO SECOLARE 

Dl SUA RTFAZIONE COMPLETA 

ESSENDO IN DIREZlONE l SiGNORI 

SARTORIO MICHELE RlTTER ENR f. CO NOB. 

BURLO A. BARONE REVOLTELLA P. CAV. 

R1TTMEYER CARLO 

AUGURIO ED AUSPICIO 

A SECONDO SECOLARE 

Epigrafe dettata dal dottor Pietro Kand ler c coll ocata nel casi no 
vecchio di fronte all'ingresso della sala da ballo. 
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SJT · NOMEN · DOMINI · BENEDICTVM 

AVSPICE TMP FRANCISCO · !OSEPHO ·I· p · F 

SEMPER AVGVSTO 

AEDES 

QVAE · SEDES · ERVNT 

PRAEFECTORVM 

NEGOT([S SOC IETA TIS LLO\'DTANAE GERENDIS 

FEUCJTER · l NC I-lOATAE 

M DCCC · LXXX 

Epigrafe collocata addì , 6 dice mbre 1 SSo, sotto la piet ra inaugural e 
del nuovo palazzo del Lloyd austriaco. 

37. 

MARCO A MORPVRGO 

SOCIETATIS LLOYDIANAE 

PRAESIDE 

!OSEP!-10 A BORDINI EQVITE 

IOANNE ([OTTA 

EDVARDO RADONETZ 

CAROLO A RITTMEYER EQV ITE 

FRANC ISCO VID VLICI-1 DOCTORE 

IOANNE A VVCETICH EQVJTE 

PRAEFECTIS 

LVDOVICO PTAK 

CVRATORE NAVALIVM 

FRIDERICO PETKE 

RECTORE TECHNICO 

OTTONE A BRVCK BARONE 

NEGOTIIS PRAEPOSITO 

I-lENRlCO A FERSTEL BAR. 

ARC!-l!TECTO 

Sulla parte postica della medaglia co llocata nell e fondamenta pella 

fe sta suddetta. 
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REGì'\A NTE FRANCISCO IOSEPllO 

l .Al'ID · LLOYDIANJ\RV~ l ·AEDI V~[ · AVSPICALIS 

D IE S NICOLA! NAVTARV!\l PATRONI 

STATVTVS FVIT 

i\NNO M DCCC LXXX 

AB INITJ\ SOCIETATE X'CXX IV 

Sulla pa rte àntica della medaglia collocata nell e fondame nta pella fe 

sta suddetta. 

39-

REGNANTE FRANCISCO IOSEPllO l 

LAPIS LLOYDJA;,JARVM AEDIVM AVSPICAUS 

DIE S NICOLA! NAVTARVM PATRONI 

STATVTVS FVIT 

AN NO MDCCCLXXX 

Al:l INITA SOCIETATE XXX'CIV 

Epigrafe della pietra inaugu rale posta nelle fo ndamenta pella festa 
suddetta. 

Dell'inaugurazione di questo palazzo avvenuta addì, lunedì 6 dicem
bre I 880, l 'c: Adria ~ ci racconta; 1) 

c:leri mattina, alle ore 10, fu collocata la pietra inaugurale del nuovo 
•palazzo del Lloycl. Lo spettabile consiglio d'amministrazione di questa so
<:: Cietà, con a capo il suo presidente, barone l\1arco de iv[orpurgo, circondato 
a: dai direttori dci vari dipartimenti, da altri impiegati e dal corpo dei capitani 

c: in grande tenuta, presiedeva alla cerimonia, alla quale intervennero s. e. il 
c:s ignor luogotenente, il signor podestà Dr. Bazzoni, il signor presidente del
~~: \' i. r. governo marittimo, il signor presidente della camera di commercio 

t) ~lartcJi, 7 Jiccmbrc ISSO. N r. 281. 
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«e d'industria, g li ingegneri d irigenti il lavoro, il suo ideatore architetto bar 

c Fer~tc.l e gli ~Itri in~itati. La cerimonia si compiva sotto un ampio c svclt~ 
« padt~hon c da t colon austro-u ngarici, ornato di stemmi di provincie c di 
« bandtcrc. Nel centr~ sorgeva l'impiantito pc! collocamento della pietra inau
«guralc; da un lato 1l tavolo per la fìrma della pergamena inauaurale. 

. . .. Raccoltis~ tutti gli invitati, il s ig. bar. de l\{orpurgo ina~1gurò la cc-
«r~ mo n ~a con brev1 ed acconcic parole, dopo le quali, e dietro suo invito, il 
«s1g. clt rettore commerciale del la socictà 1 barone: de Bruck, diede lettura della 
' perga mena inaugurale. 

«La parola Lloyd deriva da un inglese, da questo nome salito in ri
«putazione per una sa la da caffè presso la borsa di Londra, dove conveni
cvano persone dedite al commercio di oltremare, che poi si costituirono in 

«una società, per trattare gli affari che interessavano gl i assicuratori e gli 
<assicurati. 

c: Dopo i primi decenni del nostro secolo, il commercio oltremarino di 
~ Trieste andava semp re piìt dilatandosi: navi, nonchè dalle vicine, approdavano 

cdi continuo dal le più remote co ntrade, c non v' era lido, pel quale non par
«tissero, in ispecie per i porti dell'Adriatico, della Grecia, dell'Asia minore, 
• del Mar Nero, dell'Egitto. 

d mercanti sempre piìt riconobbe1:0 la necessità di assicurare le loro 
c nav i, e qui ndi ognor piì1 sentirono il bisogno di ricorrere alle camere di 
csicurtà per garantire i propri averi. Allora fu, elle le compagnie assicura

drici, per g iovare così al commercio, come a se stesse, ad imitazione del L loyd 
celi Londra, isti tuirono nell'anno 1833 la prima sezione del Lloyd austriaco, 
ccci in tutti i porti stabilirono corrispondenti di loro fiducia, per avere notizie 
c: esatte degli avvenimenti relat ivi ai tra ffich i ed alla navigazione, e renderlc 

• poi di pubblica ragione. 
« i\lla cotali notizie no n potevano pervenire periodicamente, se non da 

c quei porti che stavano in comunicazione con Trieste per la via postale di terra, 
t: Cssendo incerto il tempo, in cui giunger potessero quelle affidate a' legni 
«velie ri. I bisogni del comme rcio, rendendo necessaria la periodica imman
ccabi le communicazione d i uso pubb lico, la società ma ndava ad effetto, 
c ne\\' anno 1836 un' allra ist ituzione, cioè la periodica navigazione a vapore, 
«c he, qual seconda sezione del L loyd, fu aggiunta a lla prima. Il capitale della 
«soc ietà, che non superava all ora un mil\ione di fiorin i, provvedeva alla co
cstrur.ione di sei vapori della forza compless iva di 66o cavall i e cl el la por

«ta ta di 2200 tonell ate. 
c:l robust i sforzi degli arditi amministratori, secondati caldamente dal

d' alta prote1.ione dell'Augusto Sov rano, che non venne mai meno al Lloycl, 
.: nonchè dall 'appoggio dell'eccelso governo austriaco, fece ro sì che, quando 
cnel [853 si costruiva il navale Lloydia no, la società contava già 58 vapori 
«SOpra lince estesissime, tutte convergenti a Trieste, dove vengono a far 
<Capo le vie terrestri d alla Germania, dalla Svizzera, dall' Italia e dalla Fran

c:cia, dive nendo così un grande aiuto per lo sviluppo di questo empo rio. 



- 332-

cColl a cost ruzione de l propri o naval e, il Lloyd possiede cantieri pe r 
«navi da costruire, scalo di raddobbo con rotaie e bacino essiccabi le, nonc:hè 
c:tutte le officine che servono all ' armamento dei pi roscafi . Così pe rvenn e la 
«società a pote r approntare na vi a vapore a qualsivogli a portata, con quanto 
... è necessa ri o al buon governo delle stesse, sicchè oggidì essa conta, oltre a 
"' t re piroscafi in cost ruzione, nav i a vapore 72 dell a po rtata eli g 1,g8o tonel
.: late e della forza nominale di 17 ,or o cavalli , le quali navi non solo perco r
c rono i mari mediterranei, ma benan co solcano l'oceano india no, toccano i 
t: port i principali e giu ngono sino alla Ci na, in viaggi pe riodici o straord inari, 
~ spiegando in tal modo il glorioso vessillo austro-un ga rico ne' ma ri più remoti . 

• L'ammin istrazione p reposta ebbe sempre cura di scegli ere esperti 
«Capitani ed ab ili macchini st i, e grazie all 'attivo c p revi dente suo operare, la 
<Società, che attualmente porta il nome el i .: Società di navigazione a vapo re 
( del Lloyd Austro-Ungarico , , possiede t ra il valore de i pi roscafi, dell 'arsenale, 
-: degli stab ili e dei terreni propri più di 23,000,000 eli fiorini, se nza conta re 
"' poco meno di 3,ooo,ooo, che una mente illu minata ha saputo procurare con 
~ sari o d ivisamento al fondo pensioni. 

· A questo modo il Lloyd è divenuto non solo veicolo potentissimo 
e. al commercio dell ' empo rio austriaco ed all e nazioni divise da' ma ri , ma al
~ trcsì promotore delle arti meccaniche e della costruzione naval e, co n van
-: taggio dei singoli e della città tutta, o\·e ha la res idenza, e dei mari tt imi del le 
.: coste del vasto impero . 

«A sì ingente istituto , che occupa gran numero d ' impiegati per i 
«vari uffici a cui sono addett i, era necessario un ed ificio prop r io · per l'ammi
e. nistrazione, ed è in questo giorno cl1e ne viene collocata la pietra inaugurale 
• in prcscnz" del luogotenente di Sua Maestà Imperi ale e Reale Apostol ica , 
•e del podestà della città di T rieste . 

c: La pe rgamena inaugu ral e, dopo firmata da s. e . il sig nor luogo 
<tcnente, da l sig. podestà e dai membri dell o spett. co nsigli o d ' amministra
<zione, fu chiusa in una capsula metallica , uni tamente alle mo nete correnti ed 
ored all a medaglia commemorativa . 

.: Seguì allora la tradizionale cerimonia dei tre colpi di martello, bat
' tut i sulla pietra dall e perso ne più distinte fra le intervenute, e furo no per 
c: ord in e, e salvo erro re d i memoria , s. e . il sig. luogotenente, il signor po
<destà, il sig. presidente dell ' i. r. gove rn o mari tti mo, quell o dell a camera di 
<Co mmercio e d ' industria, il barone i\<Iarco de l\~Io rpurgo ed i consiglieri d'am
<ministrazionc del U oyd, i direttori e gl' ispettori della Società, e gl' ingegne ri 
<con a capo l' insigne archi tetto comm. bar. F e rste l, che nel b atte re i tre 
•colpi, d isse eli fa rlo ad onore dei costruttori , a prosperità del Lloyd, ad ab
<bellimento di T ri este e a gloria dell 'Austria . Gli a lt ri ingegne ri erano i 
(signori Geirin ge r e I-Iorwath. 

•Dopo di ciò la lapide inaugurale e la capsula furono chiuse nell o 
cspazio loro destinato, colla posizione di una piet ra laterale c coll a sovrappo
csizionc di un 'altra pietra, che stava sospe.5a sul luogo, pronta ad essere calata. 
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~Al lora prese la parola s. e. il signor luogotenente, dichi arandosi 
.-: ben lieto di poter assistere acl una cerimonia c: h e egli sperava auspice di 

(" ancor maggior prosperamente della società, fac endo voti, che questo pro
«nostico si avveri, e che coloro che dal nuovo edifizio sa ranno chiamati a 

<reggere le so rti del Lloyd, sieno animati da quello stesso spi rito eli leale 
«patriottismo austr iaco, a cu i s'ispirarono gli iniziatori cieli' impresa e coloro 

«che finora la diressero, a se mpre maggior decoro di questa bella Trieste e 

.. a prosperità d ell'impero complessivo. Il signor luogotenente chiudeva il suo 
~ breve discorso coll'antico augurio: 

• Quod bonu111 , feli:>, faustwu, jo1·tnnatnmque sit. 
' li signor podestà, Dr. Riccardo Bazzoni, presa la parola dopo il sig. 

f luogotenente, dichiarò eli associarsi ai sentimenti da lui espressi. 

•Dopo d i che il sig. Marco bar. de Morpurgo, presidente del con
t:s iglio d' amministrazione, ringraziati g l' intervenuti , disse che il Lloyd accet

«tava gli auguri con animo grato e col proposito òi contribuire anche in ap

«presso al sempre maggior prestigio della bandiera austro-ungarica, chiudendo 

c con un triplice Evviva a S . M. l'Imperatore, al quale si associarono fra go

« rosamente gl' intervenuti e gl i equipaggi del Lloyd che facevano spalliera. 

t: Così si chiuse questa festa, solenne non tanto per l'apparato esterno 

<che non istà nelle tradizioni del Lloyd, quanto pel suo stesso significato in
«trinseco, che è un nuovo passo innanzi, fatto con lunga maturé.Lzione c con 

;: vistosissi mo capita le, in obbedienza a quel simbolico « Vo7'Wiirls , che è il 

<( moto della società, e la spinge sempre innanzi. 

40. 

A 

FRANCESCO HERJnET 

DEl DJRlTTI E DELLA CIVILTÀ DI TRIESTE 

DIFENSORE COSTANTE 

POSE 

IL CONSIGLIO i\IUNlCIPALE 

A R ICORDO ED ESEMPIO 

MDCCCLXXXIV 

Nell'interno del palazzo municipa le, che del tutto fu compiuto nel

l' ann o 1876, dietro disegno dell' at'chitetto triesti no Giuseppe Bruni. 
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4 I. 

HOSPES CARISSIME · INGREDERE OSTIVI\'1 
ET SC ITO 

AB ANNO l\!El\IOHANDO M CCC · 1.\XXJI 
QVO 

PATJ{ES NOSTI<I FELICI · AVSTRIACO · DOMINIO 
SPONTE SESE · OBTVLERVNT 
VIRI PHAESTANTES · SOLEH.TES 

VICE C:AESAR IS · SACHA POTESTATE 

V H. BEl\! TEHGESTINAM S TH ENVE HEXERE 

SJSTE :\SPJCE · PEHLEGE NOMJNA lLLOH.VM 

l. 

I-h·co IKTER DnNI CmnTES 

SEXTVS JIVI\"S NOi\!lNIS 

PRBI\'S VRBIS ET ARCIS TERGESTIKAE 

CAESARE\'S CAPITAXE\"S 

1382-1~85 

Il. 

POPOLIN\"S EQVES DE \J\T ERTENSTEIK 

J385-Vl94 

III. 

RvnoLPII\"S NOBILIS DE \VALSE !~ 

1~9·>-HOO 

IV. 

lACOBVS NOBII. IS DE TRAI'!' 

PRT:\IA VICE 

H00-1405 

v. 

CoNRAOvs DE LINZ VEL nE FoRAi\11:\E 

COi\IES HI Aì\IAE CASTRENS I$ 

PRI!\IA \"I CE 

11{)5-1110 

VI. 

IACOBVS NOBILI$ DE TRA PP 

SECVNDO 

1405-1406 

VII 

JOANNES NOB ILI$ DE 'TROTTENBERC 

H!0-1111 

VI U, 

VDALRICVS SENCEK 

NOBILI$ DE 0STROVI CH 

JH1 - 1H2 

IX. 

CoNR r\DVS DE LtNz VEL DE FoRA:'ItiNE 

SECVNDO 

1412 - 1415 

x. 

PA NCRATrvs DE L I Nz VEL nE FoRA l\JI NE 

PP.li\IA VICE 

1415- 1416 
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Xl. 

CoNn.Anvs DE L1Nz VEL DE Fon.,\l\IIN"E 

TERTIO 

JH6 -1420 

Xl T. 

PANCRATI\'S DE L!NZ VEL DE FORA\\111\:E l 
SECVNDO 

Xlii. 

CoNRADVs DE L J!\z VEL DE FoR1\i\IJNE 

QVARTO 

1427-1429 

XIV. 

JOANNES DE V'l/ ELSEGGER 

PRI!\IA VICE 

1429-1485 

xv. 

I oANNES BLvscHER 

NOB IL I$ DE BLVSCHENBERG 

1435-1137 

XVI. 

FRANCISCVS CO~I ES DE STRASSOLDO 

1437-1-iBD 

XVII. 

l OANNES DE W ELSEGGER 

SECVNDO 

H39-1444 

XVIII. 

BERNAl~DVS ~fA VSTAINER 

1-i-M-1449 

XIX. 

c~\SI'AR A MoNT!SF/ILCONE 

14.~1:9 

xx. 

l oAN:-\ES NO tliL IS nE Bn.EnA 

1-1->~- ao2 

XXI. 

CASPAR LIBER BARO DE LA i\!BERG 

1452 

XXII. 

GEORGIVS CO:'>IES DE l-TERBERSTEI:-\ 

1452-1456 

xxur. 

StGIS\\1\'N DVS COi\IES DE SPAVER 

1456-1461 

XX IV. 

GEORGIVS DE T scHERNE:-.wL 

PRll\IA VICE 

1461-HM 

xxv. 

L ooovicvs CosJACHER 

1461-HGG 

X...XVl. 

ALBERT\'S DE DvERER 

1466-HGS 

XXVI I. 

N 1COLAVS LvocAR VE L DE LvEG 

1468-1471 



XX \"III. 

G EoRGI\·s DE Tsci-tERNDIB L 

SECVNDO 

1·±71--J.i73 

x:-: Ix. 

NI COLA\.$ RAVBER 

LIBER BARO IN PLANKENSTEI~ 

ET SANCTO SERV\"LO 

1473-1183 

xxx. 

(AS!'AR RA VBER 

LIUER BARO I~ PLA~KENSTEIN 

ET SANCTO Smn·\·Lo 

1183- 1-186 

XXX I. 

BALTHASSAR NOBILIS DE DvERER 

i_>RJi\IA VICE 

1186-HUO 

XXXfL 

SntO:\' NOB ILIS DE VNGERSPACH 

1490-1192 

XXXIII. 

CA.SPAR RAVBER 

LI BER BARO IN PLANKENSTEIN 

ET SANCTO SERVVLO 

SEC\"r\00 1-1:9~ - OBIIT TERGESTE l<J:96 

X-XXIV. 

BALTHASSAR NOBILIS DE DvERER 

SECONDO 

1497-1499 

s 
CJ 

l 
xxxv. 

ERA Si\ lV S NOB ILIS DE BRASCA 

1i!J9 - OUIT 'l'ERGESTE 1002 

XX..XVJ. 

GEoncl\·s l\tlovsEs 

NOBILI$ DE l\10SC0VICH 

1502-1508 

XXXVII. 

EXPVCNATA TERGESTE A. 1508 A VENETIS 

ANNO lEdO CAES . CAl-'ITANEVS ELICITVR 

PRDIA VICE 

NICOLAVS RA VBER 

LIBER BARO I~ PLANKENSTEIN 

ET SANCTO SERVVLO 

1521 

XXXVIII. 

JOA NNES BARTHOLO!\IAEVS RICCIONI 

COl\IES DELLA DECIANA 

1521-1522 

XXXIX. 

NICOLAVS RAVBER 

LIBER BARO IN PLANKENSTEIN 

ET SANCTO SERVVLO 

SECVNDO 

1522-1540 

XL. 

LEONARDVS CO!'.\ES DE NOGAROLA 

LIJJER BARO IN f-IOLTENSPAVER 

ET EHRENFELS 

1540 - OBIIT TERGESTE 1546 



XL T. 

lOA NNES DE Hovos 

LI13ER BARO IN S-rrCHENSTE I N 

1546- 1668 

XLII. 

ANTONIVS COi\I ES DELLA TORRE 

SANCTAE Cnvcrs ET VALLTS SAxrNAE 

1568--1569 

XLIII. 

CHRISTOPHonvs Srcrs:-.JvNnvs 

ROEi\IE}{ CO :'l !ES DE }VIA R EZ 

1569 - OBIIT TERGESTE 1570 

XLIV. 

ELAPSO SEDIS VACANTIS SEXENNIO 

VrTvs LIBER BARO IN DoRNBERG 

ET DonNEG 

1576-1590 

XLV. 

GEORc tvs co:-.rEs DE NoGAROLA 

LIBER nARO I N I-JoLTENSPAVER 

ET EHRENFELS 

1590 - ODJIT TERGESTE 1609 

XLVI. 

AscANrvs co:-.JES DE VAL"-IARANA 

1610-1618 

XLVII. 

FRANCISCVS PHOEBVS 

COi\IES DELLA T oRRE 

1618-1631 
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XLVT!l. 

BENVENVTVS CO:'>IES DE PETAZZI 

LlllER BARO IN SANCTO SERVVLO 

PATRITIVS T ERGESTINVS 

1631- 1636 

XLIX. 

IOANNES GEORGIVS BARBO 

LJBER BARO IN W AXENSTEIN ET PASSBERG 

1636-1637 

L. 

I oANNESGEon.crvs c o ì\tEs DE I-I ERBERSTETN 

1637- 1652 

LI. 

FRANCISCVS CASPAR BREVNER 

LIBER BARO DE ScHWENG 

1662 - ODJIT TERGESTE 1669 

LI I. 

NICOLAVS COi\IES PETAZZI 

LIBER BARO I N SANCTO SERVVLO 

PATRITIVS TERGESTINVS 

1669-1664 

L Il f. 

!OANNES f ACOBVS DE RAVNOCH 

LJI3ER nARO IN SrLLERTABOR ET lVIvMIANO 

1666-1666 

LI V. 

CAROLVS COl\JES DELLA TORRE 

SANCTAE Cn.vcrs ET VALLIS SAXI NAE 

1666- 1667 

22 



LV. 

IoAN~Es V INCENTIVS CO:\IES CoRONINI 

DE CRONBERG 

LIBER BARO IN PREDACINA ETC. 

1667-1673 

LVI. 

loAN!'\ES PHILIPP\·s co:-.JES DE Conr:NzL 

LIBER BARO IN PROSECCO ET [-JIA i\IA 

1674-1698 

L \'IL 

VIT\'S COMES DE STRASSOLDO 

1698-1707 

LVIII. 

fvlARTI\'S COl\IES DE STRASSOLDO 

1707 - OBIIT TERGESTE 1732 

LIX. 

PRAECEDENS 

AB ANDREA LIDERO BARONE DE FIN 

PATRITIO TERGESTIKO 

SVBSTITVÈBATVR 

1732-1736 

LX. 

FRA~CISCVS CO!IIES DE FIRl\IIAN 

1736-1740 

LXI . 

Sicis:.IvNDvs CO i\IES DE I-l oHENBERG 

174{)-1741 

LXII. 

IOA NNES SIGIF. COM ES DE H ERBERSTEIN 

1741-1746 

~ LXIi i. 

l 
ANTONIVS DE JVIARENZI 

tmER nAR. rN lVfA RENSFELD ET ScHONEGG 

PATRITIVS TERGESTINVS 

17-16-17-18 

-------

LXI V. 

CHRISTOP HORVS LAVRENTIVS 

LIBER BARO DE FLACHENFELD 

PR! l\IVS 

PER VNIVERSV:>.I AVSTRIACVI\1 LITORALE 

REI l\IERCATOR IAE C. R. PRAEFECTVS 

VE!.. l KTENDENS 

1748-1749 

HVNC EODEl\f TIT\'LO INSIGNITI SEQVEDANTVR 

LXV. 

FRANC. LrBER BARO DE V{IESENI·I'VTTEN 

1749-1750 

LXVI. 

NicOLAvs co:-.ms DE I-lAl\IILTON 

1750-1764 

LXVII. 

I OANNES CAROLVS 

COJ\IES DE LICHNO\VSKY 

1764- 1765 

LXVIII. 

I--IENRICVS CO,IES DE AvERSPERG 

1765-1766 

LXIX. 

SVBSTITVTVi\1 PRAECEDENS HADVIT 

losEPHVM CEscm 

LIBER BARO A SANCTA CR UCE 

1766-1773 



LXX. 

AooLr Hvs CO:\JES DE \ 1VAGENSBERG 

1773-1774 

LXXI. 

FRANCISCVS ADA:'-IVS 

CO:\JES DE LAMBERG 

1774-1776 

LXX II. 

CAROL vs CO:'oiES DE ZrNZC:NDORF 

ET P OTTENDORF 

PRE\ IVS C. R. GVBERNATOR 

1776 -1782 

LXXlll. 

P oMPEIVS loANNES NEPO)JVCENVS 

ANTONIVS BENVENVTVS 

COJ\JES DE B rucmo 

PA TR ITIVS TERGESTINVS 

1782 -180R 

LXX IV . 

S rcrsì\I VNnvs COJ\IES DE LovACZ 

1803-1808 

LXXV. 

P ETRVS COi\IES DE GoEss 

1808 

LX.."\. V I. 

B ERNARDVS RossETTI 

L I BER BARO I N R osONEG 

PRli\IA VICE 1809 

SVBSEQVENT I A NNO VRBEi\f RELJQVIT GAL L I 

I PSAì\1 I NVADENTES 
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LXXV!l. 

i \NTONIVS L I I3ER BARO DE L.l\TTER:'-JANN 

18lo-l81ò 

LXXVIII. 

BERNARovs RossETTI 

LIBER BARO IN ROSONEG 

SECVNDO 

1815 - OBIIT TERGESTE 1817 

LXXIX. 

ANTONlVS LJI31!:R BARO DE SPJEGELFELD 

PRIMA VICE 

LXXX. 

CAROLVS E CO:'o!ITIBVS DE CHOTECK 

1817-1819 

LXXXI. 

ANTONI VS L113ER DARO DE S PI EGEL FELD 

SECVNOO 

1819 - 1823 

LXXXII. 

ALPHONsvs E co~nTmvs PoRCIA 

S. R. I. PRI NCEPS 

1823- 1835 

LX...X..."\:111. 

} OSEPHVS LI BER BARO DE \Al EINGARTEN 

1835-1841 

LX..'\!:XIV. 

FRANCISCVS CO)IES DE STADIO~ 

184! - 1847 



LXXXV . 

R oncRTvs c co~liTIBvs ANTIQVIS DE S AL!\1 

1847-1848 

FRANCISCVS co:-.tcs DE G vvLAI 

1848- 1849 

LX...'\:..."( VII. 

FRANCisc vs c COì\liTmvs VVn!PFFEN 

1849-1854 

Lx..-...:.xvm . 

C AROLVS LJBER BARO DE I\1ERTENS 

1854-1859 

LX..'C"(JX . 

FRIDERICVS LIBER BARO DE B VR GER 

TERGESTINVS 

1859- 1863 

xc . 

ERNESTVS COMES DE K ELLERSBERG 

1863-1867 

XCI. 

EDVARD\·s LTBER BAR O n e BAcH 

1867- 1868 

XCIJ. 

C AROLVS J\IIoERING 

1868 - 1870 
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XCIII. 

CAROLVS FIEDLER 

C. R. LOCVi\fTENENTIAE RECTOR 

1870-1871 

XCIV. 

SISINIVS PRETIS LIBER BARO DE CAGNODO 

PRIMA VICE 

1871-1872 

xcv. 

A LOYSIVS CESCHI 

LIDER BARO A S ANCTA CRVCE 

1872-1874 

XCVI. 

FEL I X PINO 

LIBER BARO DE FRIEDENTHAL 

1874-1879 

X CVII. 

SISINIVS PRETIS 

LlBER BARO DE CAGNODO 

SECVNDO 

1879-1889 

XCVIII. 

THEODORVS LIBER BARO DE RmALDINI 

1889-1897 

XCIX. 

LEOPOLDVS coMES DE Gocss 

1897-

Epigrafe dettata dal dottor Pietro T omasin. Verrà collocata, coi nomi 
dei governatori cesarei di Trieste, nel nuovo palazzo governativo. 

L' antico palazzo dell' i. r. luogotene nza fu costruito per ordine del
l' impe ratrice Maria Teresa nell ' anno 1764, a du e piani, onde accogliere gli 
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uffici dell ' arsenale imperiale. Il terzo piano vi si aggiunse nell 'an no 1825, per 
avere in un solo edifìcio tutti gli uffici e dicasteri imperiali di Trieste e del
l' Jst ria. Ma prima ancora, nell'anno 1776, fu destinato come residenza del
l' i. r. governatore. Dal primo che vi andò ad abitare, cial conte Carlo Zin
zendorf de Pottendorf, compresi g li intendenti francesi e poi gli ii. tT. luogo
ten enti sino al luogotenente conte de Goess, ne furono in tutto ventisette, per 
cui il Triestino ebbe l'uso eli chiamar quell'edificio il palazzo del governo. 

Il Piccolo 1) ci racconta, che venerdì 10 novembre 1899, <gli operai 
<addetti all ' im presa per la demolizione del palazzo luogotenenzial e stavano 
<abbattendo un camino posto in una stanza del terzo piano -camino chiuso 
«ermeticamente da una lamina di ferro inchiodata sul tetto - quando s'accorsero , 
«che in un incavo del camino stesso c'era un oggetto che su ll e prime non 

(potevano comprendere che cosa fosse, ma che poi si avvidero essere lo 
cscheletro, molto be ne conservato, di un piccolo animale. Qualcuno diceva che 

esi trattasse d'un gatto, ma la maggior parte riteneva tra ttarsi invece di una 
c piccola scim ia. Infatti, a gua nto sembra, quest'ultima ipotesi sarebbe più 
<verosimile, perchè a tale proposito si racconta, che nel secolo scorso i sal
ctim banchi so lessero piantare in quei pressi le lo ro baracche; e con ciò non è 
t'escluso, che una scimmia ... . settecenti sta ne fosse fu ggi ta, fosse entrata 
c nell ' atrio del palazzo, p er isfuggire alle persecuzioni ,dei suo i padroni e po i 

f.fosse morta per asfissia. 
cChe questa versio ne sia proprio ve ra, peralt ro non si può garantire 

c con certezza. Sta però il fatto , che da molt issimi anni quello schelet ro doveva 
c trovarsi colà, g iacchè molto tempo è passato da quando il camino fu chiuso. 

<Probabilmente qu ello scheletro verrà mandato al museo . 
.: - A proposito di sco perte, rilev iamo c he nello stesso terzo piano, 

<nell'abbattere i muri, furono trovat i dei danari del 1663 e delle svau::iclte 
<del 1666o. 

l) l\lartodl , 14 no\'cmbre 1899, N.ro 6519 . 
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XXIV. 

La cappella di S. Giorgio nel cas tello. - I suoi cappell ani. -
Le iscrizioni del castello. - l curati mi litari di Tri este. -
Epigrafi romane. - L' esecuzione capita le del m ilite Matlia 
Andrekowitz. - L'antico cimitero m ilitare e le sue epigra fi. -
I primitivi cimi!eri degli elve!ici, deg li israeliti , dei protest anti 
e dei greci orien!ali. - Un' epigrafe sepolcrale ebraica del-

l'anno 1325. 

Antichissima, esisteva la cappella di San Giorgio nel castell o prima 
dell'anno 1369. Ancora nel secolo deci mosettimo, come racconta il nostro 
cronista fra II·eneo della Croce «si leggeva in essa la messa per comodo dei 
soldati >. Oggi dì è abbandonata. Sembra, che nel 1 597 fosse ristaurata dal 
nostro capitano Giorgio conte Nogarola 1 perchè su l muro a si nistra dell a 
stessa si trova la leggenda : 

COMES LEON · NOGAROLA · PRAEF · TERG 

ì\ l · D · LXXXXV!l 

Diamo la serie dei cappellani : 
l. II nos tro cap itolo cattedrale a turno dal I 369 al I 507. 
2 . Giovanni de Barbo, da Montana, canonico 1) , dal I 507 al I 530. 
3· Il nostro cap itolo cattedrale a tumo, dal 1530 al I640. 
4· Leonardo de Gobbi, nato a Trieste nel 161 o; canonico del nostro 

capitolo cattedrale nel 1640 e da quest' anno cappellano del castello; vicario 
generale del vescovo Francesco Massimiliano Vaccano dal 1666 al 1670. Morì 
cii sessantanove anni, addì 19 aprile 1672 . 

5. Il nostro capitolo cattedrale a turno, dal 1672 al 1785. 

Dai registri parrocchiali dell' i. c r. armata di Trieste diamo la serie 
dei curati militari nella nostra città: 

1. Fra Giorg io Dan1is, mi nor conventuale} i . e r. cappell ano di guar
nigione, nel 178 5. 

2 . Cristiano Berdon, i. e r. cappellano locale, nel 1785. 

l) Vetli la cappella. tl i S. Pi elro. 
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3· Bartolo1neo Crass, primo parroco della comunità elvetica, predi
catore luterano dell 'i . e r. armata, nel 1786. 

4. Ni co lò F rancesco Gersich , arciprete, nel 1786. 

s. Fra Francesco Casarsa, minor conventuale, poi cooperatore nella 
chiesa di S. Maria Maggiore a Trieste, nel 17 86. 

6. Giovann i Giorgio Arnold, predicatore luterano, nel 1786. 
7. Mo des to Ca li n, cappellano nell'osp itale civico di Trieste, nel 1786. 
8. Giorgio Milor esch, ne l 1 7 87. 

g. Filippo Ustia, triestino, parroco in Bober (!), nel 1787 . 

Il cnslello di Trieste. 

PI'Os pcllo s ul piazzale di S. Ginslo. 

10. Gr egorio Urban, nel 1788. 
1 1. L or en zo Liebl, cooperato re a Trieste, nel 17 88. 
12 . Giova n ni Agos tino Bolcha, coope ratore a Trieste, nel 1788. 
13. L ucio Ru edi, predicatore Juterano , nel 1789. 
I4. F ra Crescentino Halle r, minor conventuale, poi cooperatore in 

S. Maria Maggiore a Trieste, nel 1789. 
15. Giuseppe Ussn er, curato a Lubiana, nel 1789. . 
J6. Marco Sadnech, triestino, parroco di Santa iVIana l\llaggiorc c 

cano nico del cap ito lo catted rale d i Trieste, nel 1789. 
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1 7. Giovanni ìilichacl is, sacerdote secolare, nel 17 Sg. 
18. Giacomo Wakolnig, cappellano in San Pietro, nel 1789. 
tg . Zaccaria Hannold, cooperatore in S. Antonio Nuo\'o, nel 1790. 
20. Salvino Klein1nayr, cooperatore in S. Antonio Nuovo, nel 1790. 

2 1. Fra Leone Lamuskai, frate agostiniano, nel 179 I. 
22. Felice l\1onaldi, canonico, nel 1791. 
23 . Antonio Schwigerolt, canonico, nel 1791. 
24. Fra Taziano Fedeli, minor conventuale, cooperatore in S. An

tonio Nuovo, nel 179 r. 
2 s. Paolo Jllarkovich, sacerdote della diocesi triestina, nel 1791. 
26. Arnold o R eim, cappellano dell ' i. e r. reggimento Raisky, 

nel 1792. 
27. Giuseppe Andrian i, cooperatore in S. Antonio Nuovo, nel l 792. 
28. Antonio Tomada, cooperatore in S. Antonio Nuovo, nel 1793. 
zg. Sigism.ondo conte Hohenwart, vescovo di Trieste, nel l 793· 
30. Domenico Hualla, cappellano dell'ospitale civico di Trieste, 

nel I79S· 
3 I. Anto nio Sl iebiel, cooperatore in S. Antonio Nuovo, nel I79S· 
32. Giacomo Righi, cooperatore in S. Antonio Nuo\'o, nel I79S· 
33 · F lori ano Strobach, i. c r. cappellano di regg imento, nel 1796. 
34. Cipriano Corgnelutli, i. e r. cappellano di guarnigione, nel 1796. 
35· Francesco Panfilli, triestino, cooperatore in S. Antonio Nuovo, 

nel 1797· 
36. Filippo Kampmfdl er, cappellano dell'i. e r. reggimento Klcbe , 

nel 1797 . 
37 . Antoni o Zenker, nel 1797. 
38. Anlonio barone de Fin, triestino, canonico del nostro capitolo 

cattedrale, nel I i97 . 
39· Luigi Breissa, coo peratore in S. Maria Maggiore, nel 1798. 
40. Giuseppe Iua ma, nel 1798. 
41. Abramo Nectorius, predicatore israelita, nel 1799. 
42. Giuseppe Millanich, triesti no, poi parroco di Santa Maria Mag-

giore e canonico del nostro capitolo cattedrale, nel 1800. 
43 . Luca Potoshynak, nel 1801. 
44. Nicolò Walla, i. e r. cappellano di campo, nel 1801. 
4S · Don Giuseppe Mainati, tri estino, plagiario di fra Ireneo della 

Croce, nel 1 So 1. 

46. Pietro Marchi, cappellano deÙ'i. e r. reggimento Raisky , nel 1802. 
47· Cornelio Leipschnik, cooperatore a Trieste, nel 1803. 
48. Mattia Borchus, nel 1803. 
49· Giuseppe Braunitzer de Braunthal, goriziano, nel 1803. 
so. Antonio Skerl, cooperatore in S. Antonio Nuovo, nel 1804. 
S 1. Giuseppe Tognana de Tonnenfeld, triestino, parroco di S. An

tonio Nuovo e canonico del nostro capitolo cattedrale, nel ISos. 
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52. Giaco1no Susanni, triestino, cooperatore in S. Antonio Nuovo e 
cappellano in S. Piet ro, nel I 805 . 

53· Gi useppe Nagy, cappellano dell'i . e r. reggimento N. 6I, nel I So6. 
54- Antonio Faschiotti, piemontese, i. e r. cappell ano di guarn igione, 

po i primo vicario del la nccropoli cattolica in S. Anna, nel I So6. 

Il cas tello di Tri es te. 

Prospcllo sul piazzale di San Giusto. 

55 Giovanni Ghermek, cooperatore in S. Antonio Nuovo, nel I8o6. 
s6. Frances co 1\'lillanich , triestino, parroco in S. :Mana Maggtore e 

canonico del nostro capitolo cattedrale, nel l So6. 

57. Pietro Rudich, nel I 8o6. 
58. Antonio Dett, nel 1807 . 
59. Francesco Muli i, parroco, nel l SoS. 



60 . Pietro Predonzani , piranese, canonico arciprete del capito lo cat
ted rale d i Parenzo, autore del libro: coucelli divoti iu 01l01'e della ss. eucm-istia, 
vicari o generale parenti no, nel I SoS. 

6 1. Serafino Vernetla, cappellano dell'i. e r. regg. Raisky, nel I 809. 
62. Vito Misley, nel I 809. 
63. Antonio Rad oev ich, sagrestano in S. A ntonio Nuovo, nel 18ro. 

64. Val entino Michelli, sac restano 

·• 
Piunln de lla cappella del primili\'0 cimitero 

greco·orienlale. 

in S. A ntonio Nuovo, nel I8 IS. 
65. Antonio Revartz, istriano, cap

pellano dell' i. e r. battaglione di rise rva, 
nel I 8 I S· 

66. Giuseppe Lisossky, cappellano 
del nostro civico ospitale, nel ISrs. 

67 . Andrea Ursich, nel I8 I6. 
68. Carlo Rother, i. e r. cappellano 

di reggime nto, nel I 8 I 7. 
69 . Ignazio Schi.iller, cappell ano 

dell'i . e r. reggi mento p rincipe Leopoldo, 
nel I8 I9 . 

70. Giovanni Bozanich, da Arbe, 
poi ca noni co c vescovo di Veglia, nel 1820. 

7 I. Francesco Friska, i. e r. cap
pellan o di reggime nto, nel 1820. 

72. Nicolò Roebus, nel I82o. 
i 3· Giovann i Brattosevitz. sacer

dote della diocesi triest ina, nel I 824. 
7 4. Ignazio Kau lsch itz, da Prewald 

nella Carni ola, cooperatore in S. An tonio 
Nuovo, poi vicario della nostra necropoli in 
S. An na, nel 1825 . 

75· Odilo Klama, benedittino, pre
dicatore tedesco in S. Anton io Nuovo, 
nel 182 s . 

76. Elio Nazario Stradi , da Capo
distria, poi prevosto mitrato del patrio ca
pitolo concattedrale, nel I 826. 

77. Cos tantino P etritsch , i. e r. cappellano di campo, nel I829. 
78. Giusepp e Augusto Fornasari, cappe ll ano dell'i. e r. reggim ento 

principe Leopoldo, nel I833. 

79· Lorenzo ~Iali verh, cappellano d i S . Antonio Nuovo, po i parroco 
a Cat inara, nel I 834. 

So. Francesco Bunz, cappellano dell ' i. e r. 
T roviamo inoltre dai libri suddetti dall ' anno 

seguenti c urati mili tari : 

reggimento N. 45 · 
I 580 al I 869 i nomi dei 
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8 1. Giovanni Pos pischill , cap1'ellano dell ' i. e · r. regg1mento N. 54. 
8 2. Giusepp e Toth, canonico e parroco dell' i. e r. mari na . 
83. Francesco Dreher, cappellano dell'i. e r. reaaimento N 53 . 
84. A~1tonio V.e ith, cappe llano dell ' i. e r. reggim"'c~to N. s8.· 
85. P1elro Steu1 , cappellano dell ' i. e r. reggimento N. 32 . 

8~. R~mua ld_o ~nlal , cappellano dell'i. e r. reggimento N. 32 . 
81. Gwvanm 1\'I •chal , cappellano dell'i c r artilleria p · T T . · . . . · · ~ , 01 parroco 

m1 1tarc a JtCstc, 111d1 camencre sccreto onorario di S. S., parroco m ili tare 

a Praga. 

Spaccato della cappella del Jlrimiti\'0 cimit ero grcco-ori cnl:•lc . 

88. Giovanni .Mohorzhizh, sacerdote della diocesi t riest ino-giusti no

politana, cappellano dell' i. e r. marina , morto in pensio ne a Ciii i. 

Diamo la serie c ronologica dell e ep igrafi che si leggono sull e diverse 

muragli e del castell o. 
La prima, da noi già riportata, menziona il conte Leonardo Nogarola, 

fi glio eli Girolamo, il quale bandito dalla repubblica veneta, fu nel 1540 ca
pitanio cesareo di Tri este col titolo di cavaliere d i San Giacomo e signore 
di Belforte. Eruditissimo filol ogo c diplomatico esperto, parlava il francese, 



il tedesco, lo spagnuolo , il turco, l'unghe rese e lo slavo. Morì a Trieste il 
giorno I9 febbraio I 546 e fu sepolto nel duom o di S. Giusto. ') 

2. 

D · HOYOS L I · BAR 

I-JISP · CAPITA · TERG. 

MDLVII 

In alto del muro sulla via che conduce a San Giusto. 
Giovanni conte de Hoyos, spagnuolo, capitano di Trieste dal I 546 al 

I 559, moriva a Vienna nel 1561, come scrive il nostro vescovo Andrea dott. 
Rapicio in una sua lettera dei l 5 giugno l 56 I 'dopo una violenta febbre partì 
cda questa vita alli 23 del maggio passato~. Lo stesso Rapicio lo esaltava 
nel suo poema Hi s tria :!) coi vers i seguenti: 

Te vero aule aLios onnzes, fortissùue heros, 
Ce!tiberae geutis sidus, lane inclj,te ab 1-To)'Os, 
Ajjlictis patriae deceat SIICC/trrere rebus , 
Et per te si!ea.ul tot iurgia: non tibi parvum 
lngenùtm uafura dedil, seu uàlite cùtctus 
Bella geras, sive auspiciis uuùoribus urbem 
Tergestas populumque 1·egas. Haec pecto1·a el istos 
l feroes voluit Romana poteutia, si fors 
/Jivisas traherent pm·tes popu!nsque patresque. 
A!factc animi virtttle, cui uova gloria surgit; 
Postera iam veniet, quae te mirabitur aetas, 
Attolletque tuum jeli.1: supe1· aethera 110uten. 

3-

SVB · MVNERE · ILL · ANT · A 

TVRRE · SACR · MAI · CONS · 

ET TERG · CAP · F ACTVM · MD LXI 

In via della Fornace, di fronte al primitivo cimitero militare. 
Antonio barone della Torre fu capitano di Trieste dall 'anno 1559 

all'anno I 570. 

1) Vedi l' Jstrùl. Vol. 2. pag. 1B7. 
2) Vcrs. 14fHOS. 
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. .. . Sotto ,i l capitano Antonio della Torre fu eretta nella piazza grande 
d t [ n este nel! anno l s6o la co lonna dell' aqui la, la quale, tolta addì 30 aprile 
1783, fu poi trasportata nell 'anno 1843 sul piazzale di S . Giusto . [-la]' epigrafe: 

NVMINE · SVB ·NOSTRO· FELICES · VI VITE· Cl VES 
ARBITRII · VESTRI QVJDQVID · HABETIS · ER!T 

A · AE · l\1 · F · P · R · I · E F 

4· 

M D LXVH 
SVB · AVSPJCIIS CAROLJ · ARC!-l!D AVSTRIAE 

DV CIS · BVRG · STYR · CARINT · CARN · ET· COM· TYROL 
ET · PAT · PRINC · OPT · ET · CLEMENT. 

CVRANTE · VERO · ANT A · TVRRI · PRAEF 
A TQVE · VRBIS · CAP!T CARISS 

Di fronte al primo bastione. 

5· 
D · FERD · li · CAES · AVG · HVNG · ET · BOJ:-1 

REGJS · ARCI-liD · AV 
STRIAE · ETC · IVSSV PERF 

In via della Fornace, di fronte all'antico cimitero militare. 

6. 

VITVS · BARO · A · DORIMBERGO · IN · DORNEGH 
FERDINANDI · MAXIMILIANI · ET · RVDOLPH I 

CAESAR · CONSILTARIVS · ET APVD · VENETA~·! · REMP 
PER PLVRES · ANNOS MOX · ET · APVD SVMMVM 

PONTIFICEM · ORATOR · SER.l\11 ARCI-JIDVCIS · CAROLI 
A · SECRETJS · PRAEFECT VS · TERGESTI 

PROPVGNACVLVM · HOC SVAE MONVMENTVM 
FIDE! · EXTRVL · CVRAVIT · MORTE · PRAEVENTVS 

NON · ABSOLVIT 
OBIIT · ROMAE IN · SVA LEGATIONE · NONIS · APRILIS 

M · D · LXXX.XI 

Di fron te al primo bastione. 
Vi to de Dorin bergo, ambasciatore cesareo presso la repubblica veneta 

e presso la curia papale, secretario dell'arciduca Carlo e capitano di Trieste 
dal 1 5 76 al 1 590, moriva a Roma addì 9 apri le l 591. 
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7· 

GEORGIVS · CO~ I ES DE NOGAROLA 

LIJ3 BI\R IN HOLTENSPAVER · ET · ERNF ELS 

CAESAREVS CONSILIARIVS SER.M I PRINCIPIS CAROLl 

1\RCIIIDVCIS AVSTR IJ\E FEUCJS R ECORDATJONIS 

CONSJLII\RJVS CAMERI\RIVS · SER.iVIJ · PRINC IPJS 

FERD!NAND J SENIORIS ARC J-IIDVCIS AVSTRIAE 

INTI~IVS CONS ILIARIVS ET SVPREMVS · CAMERAR 

SER.MI · PRINCIPIS · ERNESTI · ARCHIDVCIS · AVSTRIAE 

SED ET A CONSJL · ET PRAEFECTVS TERGEST! 

l\! · D L>0\:XXIIl 

Sul muro della cortina. 
Giorgio conte de Nogarola , figlio di Leonardo 1 capitano cesareo di 

Trieste dal 159 1 al 1610, nacqu e a Tri este addì 25 settembre 154 1 e fu 
battezzato nel duomo di San Giusto, levandolo dal sacro fonte lo stesso 
vescovo nostro Pietro Bonomo. 1) Moriva egli nella nostra città ne ll ' età di 
sessantanove anni nel 16 I o. 

8. 

BENVENVTVS · PETATIVS L · BARO 

IN SANCTO SERVVLO · SCI-IWARZENEG ET CASTRONOVO 

FERD Il · Ilv!P CONSIUAR CVBIC. 

ET · PRAEFECTVS · TERGESTI 

ANNO M DC XXX 

Di fronte al primo bastione. 
Benvenuto barone Petazzi, triest ino, fu capitano di Tri este dal 1630 

9· 

GEORGIVS BARBO · LJB · 

BARO · IN W AXENSTEIN 

ET PASSBERG · MDCXXXV I 

Jn via della Fornace di fro nte al p rimi tivo cimitero militare. 
Giovann i Giorgio barone de Barbo, fu cap itano di Trieste dall 'anno 

1635 al 1637. 

l) Vedi: 1'/.ffria. Vol. 2. pag. 2t4. 237. 
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IO. 

lOANNES IACOllVS All. BARO DE RA VNOCI-1 

ET DOMINVS IN SILLERTABOR ET MVMIANO 

SAC CAES · MA IESTATIS CONS · ET CAPIT · TERG 

ANNO · ~ I DCLXV 

Nell ' interno del castel lo, di fronte al primo bastione. 

Giovanni Giacomo barone de Raunoch, nacque in Sillertabor nella 
Carniola l'anno I6II, fu capitano di Trieste un anno solo, nel 1665, in 
cui moriva di quarantaquattro anni, addì I 2 settembre. Fu sepolto in patria, 
nella chiesetta di S. Martino, coll'epigrafe: 

D· O M · I-I 

JLL.'11 • VELVT CASTORIS 

IO AN JAC BAR A · RA VNOCI-I ET · MVM IA 

DN! SC!-l!L TAB · SAC · C · M · CONS · ASSESS 

COMVl · DEPVT · CARN.E & · CAPIT1 TERG' 

VBIQVE · PII AC · JVSTI 

FAMAE · GLORIAE · JMMORTALITAT! 

POSVIT · ILL.""s VELVT POLLVX · GERMANVS 

FRATER · J-IENRICS · BERNARDVS · LIB BAR · A· RAVNOC!-I ET 

MVM!AM · DNVS · IN · SCILL · TAB · ANNO · QVO · OBI!T · M· DC · LXV 

XII · SEPT · AETAT SVAE XX.,'CXllll 

Di lui scrive il conte Rodolfo Coronini nei suoi fasti goriziani: 1) 

Dum TergeslÙtaut Razmaclt be1te dirig-it urbem) 
Viciuoque saga:t: dat sua Ùt1·a ma1·i. 

1) F1rslorum r:111·ititnsilrm. Vicnuac 17()9. rag. 106, 



DI 

- 352 -

Il. 

INTIMA CANDENT 

MARZIO · CONTE · DE · STRASSOLDO 

COLONELLO 

CA~·IERI ERE E 

S M C R 

CACCIATORE MAGGIORE 

CONSIGLIERE DI · STATO 

E · CATT · E · SVO · CA PITA NIO 

DI TRIESTE 

SOTTO Ir. DI · LVI· GOVERNO· FV · TER~I I NATO ·IL· PVBBLJCO 

PALAZZO FABBRICATO IL LAZZARETTO · SQVERO 

1\Vi\IENTATr\ · L'ABITAZIONE CAPITANIALE 

FATTA LA PRii\li\ NAVE INTRODOTTO IL COMMERC IO 

IL Cl-lE RESTI IN · PERPETV A · MEMORIA · NON 

PER IATTANZA · MA PER ESEMPIO DEl SVCCESSORI 

M · DCC · XXIII 

Sul muro esterno, dinanzi l'entrata dalla parte della piazza della cat
tedrale. Il conte Marzio Strassoldo fu nominato capitano eli Trieste nell'anno 1706 
e vi du rò in carica sino all'anno I 723. l\IIorì a Trieste addì 9 maggio 1732 e 
fu sepolto nella cappella di San Carlo nel duomo di San Giusto col seguente 
epitafio : 

MHIENTO · iVIORl 

MARZ IO · CO DI · STRASSOLDO COLONEL0 

E CACCIJ\TR[ · MAGGIO · DEL · CO DI 

GORIZIA · DI S M C · E CAM · INT 

CONS CAP E COMANO · MILIT DI 

TRIESTE · i\JORTO U · lX MAGGIO 

M· DCC· XXX II 

Di questo capitano cesareo e dell a sua consorte conserva la chi esa 
dei frati minori riformati della Castagnavizza due epigrafi. La prima sta sul 
muro della navetta fra l'arco della cappella del Carmine e quello dell 'organo, 
e <iice: 
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D O ~l 

J\1ARTI VS · S · R COJ\1 · DE · STRASSOLDO 

S · C E C"•'E M · CVBJ"CVL · ACT · INT CONSIL 

PRINC COM · GORIT · TRIB MI!. · 

SV PR · HAERED · VENAT PRAEF 

E X PRAEF · VRI:l · ET ARC TERG 

AVG'1AE · VIRG. 1 MATRI COELOR REG-"E 

IN · PERP SERVIT · MONVM COR · SVVM 

D D D 

Sotto questo monumento è poi la lapide sepolcrale della sua consorte 
colla leggenda : 

HIC · IACET 

AV.VA · AL.DA · CO · DE · STRASSOLDO 

VXOR · M ARTI!· CO · DE · STRASSOLDO 

SIBI ET SVIS 

R P 

Dal conte Marzio nota monsignor Pietro Antonio Codelli: ') •nacque 
c\' anno 1676 dall 'antichi ssi ma e nobilissima famiglia dei conti e signori di 
cStrassoldo: dopo varie fauste vicende avute nella sua gioventù e dopo aver 

c ottenuti dei primi posti nelle armi austriache,· ave egli con soddisfaz ione del 

<Suo sovrano valorosamente servì, e fi nalmente dopo esser stato ascritto fra 

c gl'imperiali ciamberlani , si ritirò a Gorizia, sua patria, ave si applicò allo 

•studio delle lettere e coltivò il suo bello spirito . Le sue rime facete dimo
<Strano il vivace suo talento e lo stile friulano bernesco era quello, per cui 

•eg li si distingueva: quelle portano per titolo: poesie piacevoli, satiriche e 
c: mora/i:.. 

J 2 . 

IOANNES CAROLVS POCl-l 

VICE-COLONELL 

ET 

PRIMVS · MILITARIS COi'v!ANDANT · I-IIC 

lVIDCCCXXVJI 

Al muro della cortina. 

1) &rillori ("riultrm>·ausfrùui dtçli ultimi drn ser:uli. pB g. 13'3. 

23 
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l 3· 

RESTA VRA TVi\'I 

MDCCCXXXX!l 

In alto del muro, sotto il giardino del 1·estmwant Berger. 

In vicinanza del castello furono scoperte o si trovavano in tempi 
addietro le seguenti iscrizioni romane : 

I. 

L·M 

IN · FRONTE P · XII 

IN· AGRO XXX 

Locus monumenti. : iu fronte pedes duodecim, in agro triginta. Cippo 
sepolcrale ora smarrito, che ai tempi di fra It·eneo della Croce stava <nel 
•piano della porta che risguarda l'entrata del castello >. 

2. 

P SEPTIMlVS · B. 

ROMANVS ·ET· PAPI 

OMNIA · LARGITVS · EST · TER 

Publius Septimius H . . . . Romamts et Papi (1-ia u:ror) omnia largitns 
est Ter(gestinis). Lapide ora smarrita, ma che ai tempi di fra It·eneo della 
Croce stava in una vigna dietro il castello. 
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3· 

. HONOR . 

CARPVS 

. AEDIL 

(E.,; pecuuia) lto/101' (a1·ia) Cm-pus aedilis (fecit). Frammento lapidario 
scoperto nel marzo 1876 in un muro di cinta su l piazzale presso l' ingresso 

del castello, ora riparato nel nostro civico museo lapidario. Questa lapide 
prova, che l'edile Carpo aveva costruito qualche pubblica opera con gli emo
lumenti annessi alla sua carica. 

4· 

ONTEM · LVC. 

OCTAVI · MARCE . 

. (fecit) fontem, lucum . (iu memoriam) Octavii (Jllla1-ii 
Ctaudii) Jlllarce(lli). •Fu scoperta nel luglio 1876 nella campagna Pillepich 
•presso il castello e donata da Elisabetta Pillepich al nostro civico museo lapi
•dario. La lapide ha lo spessore d i o·35 e nella facciata della leggenda è alta 
<O' I z, larga o·3 5 m. Nel meclitullio ha il segmento inferiore di una scanella

c: tura per collocare una fistola eli piombo ad uso di fontana. La pietra è rotta 
<Soltanto a destra ed a s ini stra . 

«Non mi se mbra impossibi le , , osserva il dott. Carlo Gregorutti, cche 

<co me Pola volle onorare Augusto col tempio a lui dedicato, così anche 
c Trieste volesse mostrarglisi grata col ricordare mediante pubblico monumento 
eia memoria di lVlarcello 1 figlio di sua sorella Ottavia, da lui tanto prediletto. 

"Marcello, dopo aver isposata Giulia, figlia di Augusto, morì nell'anno 731 di 
c: Roma, nel decimottavo o secondo altri vigesimo anno d'età (23 avanti Cristo), 
c: da tutt i compianto, e Virgilio ne deplorava amaramente la perdita nel libro 

<sesto dell 'Eneide. Esso era figlio di Claudio Marcello, e quindi potrebbe 
•benissimo stare la lezione Jll/arii Clandii Octavii JJ!larcelli, ritenendo che al 
«ge ntilizio paterno siasi aggiunto q uello della madre.> 

s. 

IDIVM S 

P FRVM 

Frammento eli lapide sepolcrale, scoper to nella campagna Pi ll epich 

sotto il caste llo, ora nel civico museo lapidario. 
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11 piazzale sotto il castello, prop riam ente in via della F o rnace, rim

petto alla casa Loy, al numero civico I 2 e tavola re I 309, era destinato come 
luogo per le esecuzioni cap itali . Qui fu impiccato, addì sabato I7 apr il e I 852, 
all e ore selle ant ime ridi ane, ~I a tli a Andrekowitz , da Budapest, d ' anni 25 , 
falegname, nubile, gregario dell' i. e r. reggimento arc iduca d 'E ste, numero 32, il 
quale nel giorno 2.J. dicembre dell 'ann o ISS I uccideva proditoriamente, colla 
spera nza el i far grosso botti no eli denaro , su lla strada postale, poco !ungi dal 
ponte d'i ngresso all a c it tà d i Pala, ve nendo da Dignano, il manovale Cosmo 
Poll ich, Aglio di Michele, nati,•o da Piketto p resso Fiume, dell 'età di venti tre 
anni . F u giusti ziato dal carnefice G iova nn i Ispirovich, nato a Gospich nella 

Croazia nel I 803 e morto a Rovig no , dove dimorava, perch è sede del tribu
nale, addì I6 febbraio 1874, nell 'età di settan tun' anno. Tri esti ni ed lstriani 
lo ch iamavano per di leggio il vescovo di Rovigno, nella quale città anco ra oggidì 
vivono i suoi fì glì. 

Il giustiziato fu sepolto dinanzi l'ingresso dell ' antico cimitero militare, 
nel quale non abbiamo potuto rinvenire che le seguenti epigrafi sepolcrali: 

l. 

I-IIER RUI-IET THERESIA IORDIS 

TOCHTER DES MAIORS VON XXII 

LI NIEN · INFAN REGIMENTES · DJE · 1M · X[IJ 

JAI-lRE · li-IRES · ALTERS · DEN · IV . SEP

TEi\IBER · i\JDCCCXXVJI ZUM UNAUS

SPRECI-IUC!-IEN · SCI-IMERZE 1!-lRER 

TRAUERN DEN · ELTERN · VÉRSCJ-lJED 

2. 

ALBERT 

STROBEL VON ANKERW ALD 

LIEUTENANT DES K. K. O. JAEGER 

BATAJLLON GESTORBEN IM 20 

LEBENSJAHRE DEN 14. OCTOBER 

1830 
DER E LTERN UND DER 

SCH WESTER SE!-lNSUC f-ITS

VOLLE T I-JRAENEN WEIHEN SEINE 

RlJ l-IESTATTE 
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3· 

A 

FRANCESCO POPP 

DI 

VISAKNA 

TENENTE MARESCIALLO 

NELL'I. R. ARMATA AUSTRIACA 

PER MILITAR VALORE 

DECORATO DI PIÙ ORDINI EQUESTRI 

PASSATO AD ALTRA VITA 

NELL'ETÀ DI ANNI 67 

IL DÌ 7 MARZO r836 

POSE 

LA DI LUI DOLENTE CONSORTE 

REGINA NATA CONTESSA ABNAU 

4· 

DVLCIBVS EXVVIIS 

CAROLINAE VXORTS 44 ANNOS NATAE 

X. KAL. FEBRVARil 1837 TERGESTI 

TENACI MORBO ABSVMPTAE 

MARTANNAEQVE FIL!AE 

XV. KAL OCTOBRIS 1824 IN LVCEM EDITAE 

ET VII JDVS OCTOBRIS 1837 

PRECOCI MORTE CORREPTAE 

ALEXANDER 111AIVS LIBER BARO 

MILITVM TRIBVNVS HVIVSCE ClVITATIS 

PRAESJDI! PRAEFECTVS 

CONIVX MOERENS PATER AMANS 

MONVMENTVM HOC POSVIT 
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5· 

FRAU THERESIA 

GEBORNE FREII N VON STRADAHI 

GEi\lAHLIN DES K. K. PLATZ-OBERSTEN 

STROBEL VON ANKERWALD 

GESTORBEN DEN 12 APRIL 1840 

RUI-lET I-JIER AN ll-IRES VIELGELIEBTEN 

SOI-JNES SEITE IM FR IEDEN 

DES 1-JERRN 

DJE SEGNUNGEN 1!-JRES GATTEN 

UND IHRER TOCHTER TJEF

GEFUI-JLTER DANK FOLGT JHR 

IN li-JR GRAB 

6. 

I-JIC IACET 

ALBERTVS STERNHOF 

lVILLES 

OBI IT DIE Xm JANVARll 

ANNO MDCCCXLI I 

FRATER DILECTISS IMVS 

POSVIT 

Con questa necropoli confinano i p11mtttvt cimiterì degl i elvetici e 
degli israeliti . Del primo abbiamo già riportato le ep igrafi, parlando della 
chiesa di San Sil vestro. Nel secondo havvi di rim archevole un'antichissima 
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lapide dell ' anno del mondo 5085 secondo il compito talmudico, 0 dell 'anno 
dell' Cra cristiana 1325. 

È la seguente: 

,n, o~ O'i1N n~v 0'3' j ~~, ~,~ ti~ 
11il:ll !Ò L:ll11~:l1 L:l:'l"i1:l L:l'~'i)J,, 

ilm.~~ ,m~il, 

iV,, O!ì ,~_,jil 
ilt ,:l~ ,rtN,, 

i,,Nil 0'::1SN Ni,, 
,~_,jil i,,N 

i11ii1" i1"1~ì 

~~ i,N~il ~iil ,ji,~ ~~ i~ ~i~ ,ji,~ ,l'~ i~ 

,,sil ~"l'' ,,Si! il,,n, 

Diamo la versione : 
Anno 5085. 

<Che bello è il vedere come i fratelli abitino insieme, perchè quelli 
(che si amavano soavemente in vita, non si disgiun sero in morte. Un o da 
•questo lato, lo spettabile signor Zaccaria, figlio dell ' eccellentissimo rabbino 
c: Leone Levi. Ed uno da questo lato, l'uomo sincero e retto, timorato in Dio, 
<il signore Leone, figlio dell'eccellentissimo dottore M. F. Giacobbe Levi•. 

A piedi di queste necropoli è in via del Monte, al numero tavola re 715, 
il primitivo cimitero protestante, del qual e riporteremo in altro luogo le epi
grafi. In via della Fornace poi, a sinistra della salita della Scala dei Giganti, 
dove oggidì sono le due case al numero tavolare 2115 e civico 6 e 8, stava un 
tempo l'antico cimitero dei greci orientali. 



XXV. 

La cappella di S. Michele nell ' odierna via omonima. - Il 
giardino del capitano cesareo. - La chiesa anglicana ed i suoi 
r ettori. - La famiglia Prandi. - L'esecuzione capitale di Do-

menico Scorpione e eli Nicolò Uriz. 

Stava questa chiesetta nell'odierna via omonima, sui fondi del conte 

Prandi, dove già un tempo, a detta del nostro cronista fra It·eneo della 
Croce, <esisteva il giardino pubblico, goduto dal capitano pro tempore>. 
Eretta intorno il I 370, sembra avesse durato poco tempo. Presso questa chiesa 
stava il seguente frammento di lapide sepolcrale ora perduto: 

. E CIT PISCINA . 

. DI VS T RJBVN . 

. . . T ORVS L T ORVM . 

Già nel secolo duodec imo esisteva a Tri este la vallata che portava 
il nome di San ~lichele. Infatti nel nost ro ci vico statuto, compiuto addì I 3 
gennaio 1 I 50, si legge fra le rubriche del libro secondo, che una, al numero 
progressivo I 67, porta il titolo: de facientibus ad p ,·oelium vallis saucti Mi
clzaelis . 

Fra le rubriche del secondo libro del nostro civico statuto, compiuto 
l'ann o 1350 si legge, che l'ottantesima ordina: de facientibus ad proeliwn 
in valle Sancii Jl!lichaelis cum lapidibus. 

L'addizione ottuagesima quarta al li bro terzo del nostro civico statuto 
dei 4 marzo 1365 stabi lisce : de facientibus p roelium cum !apidibus in valle 
Sancti Micllaelis et alibi. 

La rubrica po i ottuagesima quarta nel libro terzo dello stesso statuto 
prescrive : de facimtibus proelùmt Clmt lapidibus in valle sa11cti Jl!lichadis ve! 
alibi et balotantibus. 

Il giardi no de l capitano cesareo co mperava nell' anno 1771 il nostro 
comune per dieci mila fiori ni dal sovrano erario. Convertito in giardino pubblico, fu 
acqu istato nell ' anno 1790 dal nostro patrizio Giacomo de Prandi , che vi erigeva 
la sua casa domeni cale . A llo ra fu ape rta frammezzo il giardii1o una via) chia
mata in me moria della cappella, la via San Michele . Sopra una parte si costruiva 



dalla colonia inglese dimorante a Trieste nell'anno 8 1 1 I 30 a c 1iesa anglicana 1), 
la quale ha sopra la porta d' ingresso l'epigrafe: 

AEDEM · I-JANC · SACRAM 

COMiV!VNlTAS · ANGLICANA 

SVO · SVMPTV · EXSTRVXlT 

i\ · D · M · DCCC · XXX 

Furono cappellani di questa chiesa: 
I. Federico Beniamino Chapmann-Yelverton. 
2. Samuele Tucker. 
3- Raffaele O' Callagh an. 
4- Carlo Thorndike. 

Come abbiamo già detto, venduto il giardino dal comune, fu acqui
stato nel 1790 da Leonardo Iacopo Prandi che vi costruiva nel 18ozla sua casa 
domenicale ed altri stabili per alloggi privati. 

Leonardo Iacopo Michele Prandi figlio di Bernardo Apollonia triestino, 
oriundo tirolese, defun- Colla seconda, Teresa, 
to addì 10 dicembre figlia di Gaspcro Fe-
17 54 di an ni cinquan- condo de Fruchtenthal, 
tanove e di Cattarina sua sposa dai 16 set-
de Stella morta pazza tembre 1798, defunta 
addì 18 marzo 1782 nel 1857, ebbe quattro 
di anni settantasei, nac- figli : Catteri na Maria, 
que a Trieste addì 28 Maria Teresa, Gioseffa • 
luglio 1740 e moriva Elisabetta e Iacopo Si-
nell ' età di ottantadue mone Valentino nato a 
ann i addì r 1 ottobre Trieste addì 7 febbra-
I 822 . Sua prima con- io 181 r. Quest'ultimo 
sorte fu Agnese Alviano di talenti limitatissimi, 

vedova dell' architetto stemma della famiglia Prandi. ebbe dall' imperatore 
Rodolfo Deretti, morta Ferdinando I, con di-
addì 23 ottobre 1797. p lo ma in data Vien-
na, 2 5 novembre 1839, la nobiltà ereditaria col predicato di Ulmhorst. Incen
diatasi lui presente la sua villa a Barcata fra le ore dieci pomeridiane e le 
due antimeridiane dei 8 e 9 settembre 1 Sso, diede volta al cervell o. Morì 

l) Nel recinto di ques ta chiesa crescono tre magnifiche calnlpc (Bignoni11 mtaljm (L), Ttw>tjdu:lmum ). 



nell'ospitale dei pazzi a Vie nn a addì 21 ap rile 1853 nell 'età d i 42 anni e fu 
sepolto addì T maggio dello stesso an no nell a necropoli d i S. Anna. 

Sua consorte era dal I 849 Argia, figlia del conte Pietro Al berti e di 
Catterina de Prandi. 

Al patrizio Iacopo Prandi appa rteneva una villa in Barcola, della quale 
il conte Girolamo Agapito scrive 1): 

c: Questo vi llaggio distante da Trieste du e m ig lia circa pe r mare e d 

•altrettante per terra, giace a settentrione della città sulla destra sponda del 
•golfo triestino . Jn 6o case che lo compongo no, ha una popolazione di 418 
t" ab itanti, tutti agricoltori. La sua chiesa ecl ifl cata presso all a spiaggia del mare 

•è sotto il titolo di San Bartolomeo. Nella ricorrenza d i questa fest ività i Triestini 
«numerosi concorrono a questo vi llaggio, ove con piacere assistono ai diverti-

• menti vil lerecci. Questi giuochi e balli campestri degl ' ind us tri coloni nell' a ~ no 
• 1790 onorati vennero dalla sovrana attenzione di S. M. Ferdinando IV re 
·delle Due-Sicilie, mentre quest'ottimo principe proveni ente da Napoli e diretto 
"per Vicnna, letificata avendo Trieste con la sua dimora di parecchi giorni~ 

.:accompagnato da splendido co rteggio de' suo i e degli A ustriaci, al suono 

c: della musica turca recassi al divertimento della pesca in Barcola, dove onorò 

c:d i su a regia presenza la vil la del sigr. G iacomo de Prandi patrizio triestino, 

«il quale volle eternare la memoria d i sì g lori oso avvenimento coll 'iscrizione 

c: scolpi ta in tavola di candido marmo, mai stata pubblicata, e che, incastrata 

•al di sopra della porta d' ingresso nel podere, d ice così : 

FERDINANDO IV. 
VTRIVSQ S!ClLIAE · REGI · P · T · OPT!MO · PRINCIPI 

QVOD 
NEAPO L! VlNDOBONAM · BONIS A VIBVS · PROFECTVS 

TERGESTJSQ SEDVLVS · RERVM · MEMORABJLIVM · SPECTATOR 
COMMORAT VS 

INDE AD · VlLLAM · MARIT JMAM · S · BARTHOLOMAEI 
IN· BARCOLA 

CVM · SPLENDIDO · SVORVM · AC · AVSTRIACORVM COMITATV 
STREPENTE · FREQVENTlBVS · IN · NAV lBVS MVSICA TVRC!CA 

IV · KAL · SEPT · DEVERTERIT · IB IDE M · PISCATV 
INNOCVIS · COLONORVM · CAM PESTRIBVS · LVDIS 

FEST IVJSQ Cl-IORElS · MAGNIFICE OBLECTATVS · SIT 
MAGNIFICA 

PRO · JNS lTA SVA · BENIGN lTATE · ET LIBERALI T A TE 
VNIVERSIS · MVNERA · ET · BENEFICIA· IMPERTIVERlT 

LAETVS 
OB ·TANTI 

IACOBVS 
REGIS · I N · PRAEDIO · SVO · PRAESENTIAM 
DE · PRANDI · PATRICIVS · TERGESTINVS 

POSVIT · MDCCXC 

l) Desc"Yi::ùmi sturÙ:tJ-jitluric/u. pag. 59 o seg. 



Ora riposa Iacopo Prandi nella necropol i di S. Anna preceduto dalla 
sua madre Teresa, defunta addì 1 1 novembre 1847. Su ll a tomba della loro fa
miglia si leggono le epigrafì : 

l. 

QUI TROVÒ REQUIE 

IACOPO DE PRA NDI DI ULJ\'lHORST 

PATRIZIO PER SANGUE CONTE E CAVALIERE 

DI FORTI E PEREGRINE VIRTU 

DI ELETTA ~ lENTE DI ANIMO NOBILE E GENEROSO 

DELLA PATRIA AMANTE 

DELLE SCIENZE LIBERO CULTORE 

AD AMBE CARISSIMO 

L' ANIMA A DIO 

LA VERDE MORTALE SPOGLIA ALLA TERRA RESE 

IL XXI APRILE ìVIDCCCLJII 

LA PERENNE LAGRIMA DELLA VEDOVA 

INVOCA SULLA DI LUI TOMBA RELIGIOSA PACE 

2. 

ALLA VENERANDA MEMORIA 

DELL' AMATISSIMA LORO GENITRICE 

NOBILE TERESA DE PRANDI NATA NOBILE 

FECONDO DE FRÙCHTENTHAL 

MORTA NEL SIGNORE IL DÌ 11 NOVEMBRE 1847 

DI GRATO ANIMO POSERO 

IL DOLENTISSJMO F IGLIO IACOPO 

E LE DOLENTJSSIME F IGLIE 

CATTERINJ\ MARIA G I OSEFFA 

R. Q. M. 



Nella via od ierna eli S. Michele successe un fatto in antichi tempi, che 
fra lreneo della Croce ci riferisce con queste parole'): •quantunque Trieste 
•godesse pacifica quiete sotto la protezioue e tutela dell a Serenissima Casa 
•d ' Austria, il magistrato però della città non meno oculato che soll ecito della 
( propria custodia , invigilava con accurata diligenza, acciocchè la repubbli ca 

cvcneta con qualche repentina incursione non procurasse di occupare la città; 

c n è riuscì infruttuosa la diligenza usata, mentre s i scoprì che Donato Scorpione 

•C Nicolò Uriz di Trieste tenevano secreta pratica coi Ve neti per consegnar 
cloro tem erariamente nelle mani la p ropria patria. Incarcerarono i felloni, e 

~dopo rigorosa inquisizione ritrovati rei e traditori della propria città e patria, 

cfurono con sentenza criminale, pubbl icata li 12 decembre 1403 nel palazzo 

c nuovo, condannal i alla forca, uno sopra la torre Cucherna e l'altro sopra 

•quella della Cella , la qual sentenza s'eseguì l'ottavo g iorno eli g iugno del
d ' anno seguente 1404 , . 

XXVI. 

La cappella di S, Michele nell'antico episcopio. 
romane. - Iscrizioni moderne. - Serie dei vescovi 

che abitarono in questo edificio. 

Epigrafi 
triestini 

Coll 'erezione dell'odierno castello, i vescovi nostri dovettero abban
donare l'antichissima loro res idenza e fabbricare un nuovo episcopio 1 l 'attuale 

manicomio, ristaurato nel 1 523 dal vescovo Pietro de Bonomo e nel 1588 dal 
vescovo Nicolò de Corredo. Attigua a questo palazzo, il vescovo Angelo Conopeo 
consacrava nel 1370 la cappella di S. Michele con due altari: uno dedicato a 

Fr.:g io coll ocalo tlul vcsCO \'O Piclro Bonomo sull' ingr·esso pri11cipalc 
Jell ' episcopio, odi erno manicomio. 

questo santo, l'altro sacro a S . Venceslao . A quest'u ltimo andava annesso un 
beuefìci o semplice, perch è in atto dei 6 lugli o 1371 leggiamo, che il vescovo 
Conopeo investiva dello stesso il suo famigliare Pietro, sud diacono della chiesa 
di Aquileia. 

') Don Giuseppe J\1ainali. O. c . Vol. 2. pag. 177. 



Soppressa addì 22 settembre 1776 e demolita addì 22 settembre 1777 , 
il suo matenale fu donato dal vescovo Francesco dei co nli Jnzaghi al deca no 
capitolare Bernardino Camnich, il quale costruiva con esso la propria casa in via 
Donata al numero tavolare 445· 

Diamo le epigrafi attinenti a questo edilic io: 

l. 

D M · S 

ANNALI 

P · AELIVS 

F JRMVS 

AMJCVS · ET 

BAFRIA · QV!NT A 

CON!VG I 

Diis mau.ibus sacruut. Awzalt~ Pnblius Aflius Firmus a111.icus et Bafn'a 
Quinta coniugi (suo posuere). Cippo sepo lcrale, alto cinque quarte e largo due; 
stava nell 'orto presso il muro di recinto da lla parte che mette all a viéi della 

cattedrale. Ora è ri parato nel nostro c ivico museo di antichità. 

perduto . 

2. 

L MAN. 

CEL. 

L. Ma11lius . . . Celer . . . . . framm ento di lapide sepo lcrale, ora 

3· 

RIS M 

AGNA E 

. in ftouorem JV/a.t1·is JV!agnae . . . Frammento d i 
aretta votiva a Cibele, ora riparato nel nostro civico museo di antichità. 
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4· 

C · ALFIVS L L · ISOCHRISVS MEDJCVS 

L · ALFIVS · JSOCI-IRISI F JLIVS EVDEMVS 

V F 
ET PATRI E T 

i\LFIAE L L ATTICAE VXORl 

SIBI ET · SVJS 

BONVS HOMO ET TV 

Caius Alji.11s, Lucii libertus, IsocltTisus Uledicus, Lucius Alji.ns Isocltrisi 
filius Eudemus, viveutes fecere, et patri, et Alji.ae Lucii libertae Atticae u:t:m•i, 
sibi et suis : bonus llOmo et tu. Lapide smarrita, però citata nel codice di 
Daniele Tomitano. 

5· 

TAVRI NVS ARCHIPRESBYTER HIC REQVIESCIT IN PACE 

Epigrafe sepolcrale, ora perduta, del vescovo tr iesti no Taurino, eletto 
nell'anno gog. Fu scoperta l'anno 1663 nell 'orto dal vescovo F rancesco Mas
similiano Vaccano. 

6. 

PETRVS · BONOMVS ANTISTES T ERGESTINVS 

CARISSIMAE PATRIAE DECORI D · D ANNO M · D XXIII 

Sopra l'erta del portone d 'entrata. 

7· 

NICOLAVS · A · CORET TRIDENT · 

D G EPJSC TERGEST · PRAEP SOL · SER PRINC · 

D CAROLI ARCHID · AVSTRIAE · ET · CS · A CONS · ECCLAE 

ET · ClVIT TERGEST · ORNAMENTO 

SVCCESS COMMODO · ET · EXEMPLO FVND · EREXIT 

ANNO DNI · M D L · XXXV[J[ 

In alto, sull a facciata esterna . 



s. 

NICOL A · CORET TRIDENT 

EPS · TERG 

EPISC · AEDES · REFECI · HORTOS 

P ARA VI BONA A VXI 

SVCCESSOR · GRATO · ANIMO· FRVITOR 

M · D · LXXX · VIII 

Sull'andito del primo piano. 

9· 

SOLI DEO · GLORIA 

M D· XC · V 

Nel cortile, sopra un muro della casa. 

IO. 

Nella facciata, che guarda la via delle Monache. 

II. 

ANT · MAR.TIVS 

EPPVS . ET COM . TERGNVS 

NEC · SVGGERAS · NEC DIMITTAS 

M DC L 

Nell 'atrio pri ncipale, sulla pa rete a sinistra. 
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l 2. 

A D SCflENEGG ~l D C LX IIl 

Sull ' antica porta d ' ingresso della casa al numero tavolare 17 56, in 
via dell'Ospitale, un tempo proprietà della famiglia Ma renzi . 

l 3· 

16 V!ATOR · 67 

ore 
MATER ·DE! 

M!SERERE MEl 

In cont rada delle Monache sotto un antico bassori li evo la pideo della B. V. 

In questa cappella celebrarono la santa messa i vescovi seguenti : 
Auge/o Couopeo, da Chioggia (1370-1383) - Fra Enrico de f,Vildenstein, 
agostiniano, moravo ( 1383-1396) - - Fra Simoue Saltare/li, domenicano, da 
Firenze ( 1 396- I 408) - Giovanui dott. Ubaldini, da Bologna, benedittino, 
( 1408- I40g) - Fra Nicolò dott. Cm·tm-is, minor conventuale, triestino (1409- 14 I 6) 
- Fm Giacomo An·igoni de Ballauli, da Lodi, dome nicano (1417-1 424) -
Fra Ma1·ùw Massimo Cemotis de Cotonini, da Arbe (1424-1441)- Nicolò de 
Aldigm·dis, triestino (1441-1447) - Euea Silvio de Piccolomiui, poi Papa Pio 
Il, da Corsignano nel Senese (1448-1451) - Antonio de Goppo, triestino 
(1452- 1487)- Acazio de Sob,·iaclt, cari ntiano (1488-I 50 I)- Piet1·o de Bonomo, 
triestino ( r 50 1-1 546)- F1·a F1·ancesco J'oseplticlt, minor convtentuale, da Ran
zano (1 548) - Antonio dott. Pereguez-Castilegio, spagnuolo (1549-r 558) -
Giovauui de Betta, bened ittino, da Trento ( r56o-1565) - And1·ea dott. de 
Rapicio, triestino (r 567-157 3) - Nicolò conte Con·edo, trentina ( 1576-1 595) -
Giovmmi de Wagmring, goriziano (1595-1 597) - 01·sùw dott. de Bertis, friu
lano, da Tapogliano (1598- I621)- Fra Rinaldo Scadicltio, da Graz, minor con
ventuale (r622-163o)- Pompeo dott. Coronini barone de Cronberg (1631- 1646) -· 
Antonio baroue de Marmzi, triestino (1646- 1662)- Ferdinando Massimiliano 
dott. Vaccano, da Go riz ia (1663-1 672) - Giacomo Fe~·dinando dott. Go1izutti, 
da Gorizia ( !673-169 1) - Giovanui Francesco dott. Milte1·, da Gorizia·( 1692-17 20) 
·- Giuseppe Antouio dott. del Jl!fesl1·i baroue de Scltoizberg, da Cormons ( 1720-172 1) 
- Luca Sertorio del JJ!Iesl1·i baroue de Sclto'nberg, da Cormons (17 24- 1739)
Giuseppe conte de Petazzi, da Lubiana ( I740- 1760) - Autonio Fe1·dùzando 
conte de He~·be~·stein, da Graz ( 1760-1 7 70). 



XXV !f. 

La cappell a di S. Martino vescovo e confessore. - L'epigrafe 
di Salvia Severianena. 

Attigua all 'odierna chiesa di S. Cipriano, delle nostre monache be ne
dittin e, fu consacrata la cappel la eli S. Martino, addì 29 genn aio 1374, dal 
vescovo Angelo Conopeo, e ri staurata e riconciliata addì i gen naio I 449 dal 
vescovo E nea Silvio Piccolomi ni, poi papa Pio Il. Demoli ta addì 7 ge nnaio 
1649 per ord ine del vescovo Antonio barone de Marenzi, la sua area fu incor
po rata al convento. Fu riedificata nell'anno 1697 dall ' abbadessa Eleonora 
contessa d ell a Torre col legato !asciatole dal fratello Francesco, ambascia tore 
cesareo presso la repubbli ca veneta, quell ' i stesso che aveva caldamente racco
mandato all ' impera tore L copoldo l la città di Trieste, siccome futu ro emporio, 
e che dal consiglio dei nost ri patrizi ebbe nel palazzo comunale attestato eli 
gratitudine inciso in marmo. D emolita del tutto nell 'anno 17 8 1, fu converti ta 

in cantina . Racconta fra lreneo della Croce che, scavando a lei vici no la te rra, 
si rinvenn ero addì 24 dicembre 1686 le ossa di un cadavere cc! una lapide se
polc rale romana coll a seguente legge nda : 

SALVIAE SEVERIANEN I · ~ Q· V 

IX IT · ANNOS · ~ XVlll MENSES VIIII 

DIES Xliii CON QVA · VIXI ~ 
ANNOS · Vll DIES XX LVRIVS 

SEVERIANVS · CON IVG! ~ 
BENE · ~ MERENTI 

Sa!v iae Severianeui, quae vL1:it au.nos dccem et octo) mc;zses novem, 
dies qttattuordecùn, cum qua vi:à mmos septeut1 dies v igiuti: Lm-ius Severianus 

coniugi bencmercuti (posuit). . . . , . 
Non dobbiamo omettere, che questa cappella stava 111 prossrmrta dt 

una torre delle antiche mura di Trieste, la quale fu poi chiamata torre San 

Mm·li1lo. 

24 
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XXVIII. 

La cappella dei santi apostoli Filippo e Giacomo il Maggiore 
in Riborgo . - La torre eli Riborgo. - L a misura pubblica di 
Tri es te. - Le famiglie Dell'Argento e Garzarolli . - Le lapidi 
romane rinvenute in via Riborgo. - Imperatore Carlo VI. - Il 
teatro F ilodrammatico. - Antonio Sacchi, Aureliano P ozzi, 
Giusto OliveHi e Domenico Vicentini. - I libretti di Truffai-

dino. - Il testamento del Vicentini ed i suoi avvisi. 

Antichissima è l' origine di questa cap pella. L ' ordine per celebrare in 
lei la santa messa risale al secolo decimosecondo. Si legge infatti nel nostro 
civico statuto, compiuto addì I 3 genn aio I r 50 , c he fra le add izioni alle ru

briche del suo quarto libro, vi ha la decima ottava del titolo : de missa in 
ecclesia Saucti lacobi. 

Nel libro quarto del nostro civico statuto, compiuto l' ann o 13 50, si 
legge, che la rubrica quadragesima nona porta il titolo: de presbJ' Ieris depu
taudis ad ecclesias Sa11ctomm Silveslii et lacobi. 

E la rubrica trigesima seconda nel libro quarto del nostro ci vico sta
tuto dei 4 marzo I 365 si occupa: de p,·esbite1is deputaudis ad ecclesias Sa11c
towm Silvestri et lacobi. 

Stava questa cappella sopra una loggia alla po rta antica di Ribo rgo, 
nell ' odierna omonima piazzetta, e come scri ve il nostro cronista fra I reneo 

della Croce cserviva a comodo dei contadini che venivano in città per vendere 
• le loro mercanzie per udir la messa prima che fosse ro aperte le porte della 
•città >. Consacrata più tardi, addì 13 gennaio I 384, dal vescovo fra Enrico de \>Vil
denstein, figura già negli atti capito lari de i 26 marzo I 392; anzi con uno, rogato 

nella sacrestia del d uomo di San Giusto, addi 30 ottobre I446, ind izione nona, 
d! capitolo cede in alf1tto perpetuo al canoni co don Giovannino del ru maestro 
<Antonio de Utino e suoi eredi una casa posta nella contrada Riburg i iu.1:ta 
•Ecclesiam saucty lacobJ' mediaute scalas Ortmn ser dominici de lulianis via11t 
•Publicam menia Civitatis Tergesti. Don Giovannino si obbliga di corrispondere 
•annualmente alla mensa cap itolare li I O agosto lire 14 di piccoli, obbligo che, 
•l ui morto, resterà anche ai suo i ered i in perpetuo, ed aumentato di altre 
cquattro li re annue. 

• Canonici assenzienti : Antonio de Goppo decano, L ibero Barbarizza 
•arcidiacono , Simone de Pari, E nrico d i Giovanni Michele Sutta, Piet ro de 
·Clugia c Francesco de Mirez. 



c: nich, 
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•Testi moni: Don P ietro de Tama rio, lndrico de i\ lug la , Giacomo Fis
cittadini ed abitanti di Trieste ed altr i. 

~ Vicedomin i : Giovanni de Basilio e Cri stoforo de Teffaneis. 
'Notaio . Roba de Leo. 

Lu porta di Rihorgo, la porta di Donota e la cappella dci santi apostol i Filippo c Giacomo. 

Dll un'anti ca s ilogra tiu , un tempo proprietà di Alberto Ricgcr disegnatore. 

• Vicedomino: Gian Daniele Marcatellis vicedominò l'atto nel 1488 '). 
Aveva se nza dubbio dei capitali, perchè fra gli altr i g ravitava in suo 

favore un 'annuo affitto li vell o di ventiquattro lire ancora nell 'anno 1775 sulla 
casa al numero tavolare 19 in via S. lVlaria .Maggiore. 

l Arc/u up-11/o triestino. Trieste 18S'2. Vol. IX . pag. 297. 



- 372 -

Soppressa da Giuseppe Il nell'ann o 1780, fu demolita per ordin e del 
governo, addì 3 aprile r784, ed i suoi materiali acq ui stava Ad am o Seywald pe r 
fiorini cinq_uecento e cinque . 

Per titolo di curiosità ristampiamo quanto s i leggeva nel numero I 2 

dell' Osservato1·e Triestino dell'an no 1784: · Di roccata essendosi pe r ord ine di 
~ questo eccelso governo la chiesa di san Giacomo che con un arco antico d iv ideva 
<~da contrada detta Riborgo. si è sospettato da uno de i co mp ossessori, che 
«nell 'atte rrarsene le mura, ritrovar si potesse qualc he antica p_reziosità. 
c-Risaputosi pertanto questo sospetto dall'eccelso governo, à impostata una 

Ruderi <loll' anlica arena romana di Tries te, 

ancora esis tent i nell'anno 12CX:l secondo fra Ireuco della Croce. 

«sentinella al luogo da sfabbricarsi; ma siccome termin ato si è di sfabb ri care, 
«senza che ritrovata siasi cosa alcuna preziosa, e ciò non a stante si è letto in 

«un foilio forestiero d i notizie, per app un to l' op posto 1 si notifì ca con ciò, che 
<ogni detto, scritto o stampato co ntrario al tenore del presente è totalmante 
~ falso e che 1 come tale1 non à meritato nè puole in venm modo meritare 
ccredenza alcuna ». 
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.In vicinanza di q_u:sta chiesa era una seconda porta, quella di Riborgo. 
Una lap1de collocata ogg1d1 sull 'angolo della casa che fu fabbricata sul sito 
dell ' antica torre, ha la seguente epigrafe, dettata dal dottor Pietro Kandler: 

SITO · DI TORRE · PENTAGONA 

DEL · BASSO TEMPO 

A PRESIDIO DI ANTICA PORTA 

CHE · D ICEVASI DI TRIBORGO 

PRECIPUA E NOBILISSIMA 

COSÌ · DELLA · COLONIA · ROMANA 

COME· DELLA · CITTÀ · POSTERIORE 

ATTERRATA · LA PORTA 

NEL · M · DCC · [ 

LA · TORRE · NEL · M · DCCC · Ll!I 

E non !ungi da questa stava nella stessa via dall 'anno 1544 la misura 
pubblica - la mezza pertica - rinn ovata nell 'anno 1707 ed oggidì co nser
vata nel nostro civico museo lapidario. Ha la leggenda : 

PVBLICA · "ENSVRA · AGNELLrNI ET · TELAE 

CARNIOLANAE · EMPTORIBVS VEND!TORIBVSQ 

VISITANDA · SVB · LIBRARVM · X POENA · MDXL!Ill 

DE · REGNE · SEPT.BRIS 

RENO VA T VM · SVB · REG.NE · MAli · MDCCVII 

+ 
Le case ai numeri tavolari 20 e go in via del Riborgo appartenevano 

alla famiglia patrizia dell 'Argento. Il nostro civico museo d 'antichità possiede il 
ritratto ad ol io di Mario Geremia Daniele dell'Argento, nato a Trieste nel 1678, 
nell'ordine dei frati carmelitani scalzi fra Giacinto Maria da San Girolamo. 
Ha la leggenda : 

P. F. GrACYNTHVS l\1ARIA A : S : H YER ONIMO CARJ\IL : Drsc: 

IN SECVLO MAR I VS H vERE:\IYAS DANIEJ.. AB ARGENTO . ;; : 

SVr\E AET: 33 ANO 1711 . 

Alla famigli a patri zia dell 'Argento appartenevano un tempo gli stabili 
segnati al numero tavolare: g6 in via deTie Beccherie; 79 in via del Ponte; 
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98, 99 e 100 in via del Malcanton ; 304, 305 e 306 in androna San Silvestro, 
e 184 e I 85 in via San Sebastiano. 

Un Antonio dell'Argento figura nell'agosto 1740 come dotto rando in 
legge nell' università di Padova. 

Anche la nobile famiglia de Garzarolli, oltre di essere comproprietaria 
degli stabili in via dell'Annunziata ai numeri tavola ri 1374,1375 e 137 7, possedeva 
in questa via la casa patriziato triestino. Gli 

al numero tavolare 473 
e civico zS, il cui por

tone è ancora oggidi 
ornato collo stemma 

gentilizio di questa pro

sapia in pietra. 
I Garzarolli de 

Thurmlack vennero da 
Bergamo a Trieste ver
so la fine del secolo 
decimosesto e verso 
la metà del secolo Slcmm a. della famiglia Garzat·olli . 

ultimi di questa prosa
pia, figli di Antoni o, 
esattore del sale a Dui
no, fu rano: Giovanni ca
pi tano marittimo e Pie
t ro, nato a Trieste nel 
1770, un o dei fonda
tori della nostra Miner
va, dottore in medicina, 
protofìsico civico, de
fu nto a Trieste addì 27 · 
luglio 1836 nell ' età di 

susseguente ebbero il sessan tasei anni e se-
polto nella necropoli cattolica di S. Anna coll ' epig rafe : 

ALLA VENERATA ME MORIA 

DI PIETRO GARZ AROLLI 

BENEMERITlSSIMO PROTOFISICO DI T RIESTE SUA PATRIA 

Cl-lE VEN IVA RAPITO DA F IERO MORBO ASTATICO 

ADDÌ 27 LUGUO 1836 NELL'ETA DI 66 ANNI 

ALCUN I POCHI MA VERI AìVI!Cl 

P. P. 

Nella via di Riborgo si trovavano in tempi a no i anterio ri le seg uenti 

lapid i romane: 
l. 

IN FRONTE P Xli IN · AGRO PARI 

In fi·ollte pedes duodecim, ùt agro pa1·i. Cippo sepolcrale, che g ià 
serviva di anti le ad una finestra dell a casa L uzzatto. 
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2. 

Q · PVBLICIO · TERGESTE · L 

FELICI · SEPTVMIA · SP · F 

SEXTA . Q · PVBLICIVS 

FELICIS · L · INGENVVS · V · F 

Qniut~ Publicio _Tngeste, libe1·to Felici : Septumia Sperauda jilia Se:rta, 
Quiutus Publtczus, Felzcts ltbertus, Iugmuus vivi feceruut. Lapide sepolcrale 
ora smarnta, che ai tempi di fra l reneo della Croce stava su lla facciata de l! ~ 
casa di Francesco Bonomo. 

3· 

CONSTANTIVS · MVNERARIVS 

GLADIATORlBVS · SV!S 

PROPTER · FA VOREM · MV 

NERIS · MVNVS · SEPVL 

CI-IRVM · DEDIT · DE 

CORATO RHAETìARIO 

QVI · PEREM!T CAERV 

LEVM · ET · PEREMPTVS 

DECIDIT · AMBOS · EX 

TÌNXIT · RVD!S VTROSQVE 

PROTEG!T · ROGVS · DE 

CORATVS · SECVTOR · PVGNAR VIli 

V ALERIAE · VXORI · DO 

LORE · PRIMVM 

RELIQVIT 

Lapide sepolcrale, che dalla contrada d i Riborgo fu trasferita a Ve
nezia nella casa del patrizio Francesco Mìcheli e poi passò in Adria nel pa
lazzo Si!vestri. A detta di fra II·eneo della Croce •era scolpita in pietra ben 
c: lavorata e pulita, con due colonne ai canti e cornici sotto e sopra con tre 
c:palle o globi nell a sommità e la maggiore nel mezzo,, 

Di essa nota il canonico Pietro Stancov ich: «Decorato reziario, il eli 
•cu i impegno nel combattimento si era d' in volgere il nemico nella rete con 

ccui combatteva e s uperarlo. Decorato pertanto pu g nò con Ceruleo, ii quale 
c dobbiamo credere mirmillione, e così chiamavasi perchè portava sull 'elmo la 



,. figura di un pesce, c pcrchè contro i reziarii combatteva no i mirmi ll ioni . 

«Fra ttanto nel combattimento restarono ambi due morti, pcrchè probabi lincntc 

•a se nso della lapida , in quell 'i ncontro ambidue combattevano per la sesta 
c volta, onde ottenere la rude, colla quale se nella sett ima pugna riman evano 

«vincitori, erano esenti di più combattere cd ottenevano il premio di essere 

<!: mantenuti a vita, co i segn al e della rude, ch' era una spada di legno col nome 

<del vi ncitore. Nel la stessa lap ida abbiamo pure un ' altro gladiatore, cioè De

( corato Sccutorc, il cu i orfìcio era pu re eli combattere contro i reziarii , i qua li 

coltre la rete con cui tiravano a se il nemico per uccicl crlo, avevano pure un 

c tridente, con cui fallito il colpo della rete , cercavano di atterrarlo con quello. 

tS i osserva che Decorato pugnò vit toriosamente otto volte, ciò che significa, 

<che dopo avere anche compita la carriera delle sette pugne, amò di esporsi 
c felicemente all'ottava fiata». 

• Questa lapida la vedi amo eretta da Costanzio Munerario ai due suoi 
<glad iato ri Decorato reziari o c Ceruleo; nè il Decorato Secutore vi entra per 
•nulla coiJ' oggetto di Costanzio , mentre Decorato Secu tore forma un cippo 
•sepolcrale pe r sua moglie Vale ria; quando qu esta pietra è un monumento 
•sepolcrale in precedenza eretto da Costanzo munerario ai di lui gladiatori 
'Decorato e Ceruleo, ambidue estinti in una medesima pugna. Dobbiamo 
• peraltro giudicare, che questo marmo sepolcrale fu fatto erige re da Costanzo, 
«e che posteriormente il gladiatore Decorato Secutore fece uso del marmo 

c stesso per formare la memoria funeb re a sua moglie Valeria; circostanza non 

<i nfrequente di riscontrarsi neiJe lapidi dagli amatori deiJ ' antichità veneranda >. 
• Con questa lap ida ci assicuriamo, che in T rieste vi fo sse ro spettacoli 

cdi gladiatori ed in conseguenza vi fosse anfiteatro ~ . 

4· 

Q AEL. 

ICAE V. 

VIR. 

Q POL. 

III TRA. 

LO IN· FR . 

IN AGR. 

Frammento sepolcrale, ora smarrito 1 che ai tempi di fra Jreneo della 

Croce si vedeva in una casa di Riborgo. Era di un Romano della tribì1 Pollia, 

se n"a dubbio so ldato. Le let tere TRA c i fa nno sospettare, che la lapide sia 
dei tempi dell ' imperatore T raiano. 
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A detta di fra lreneo della Croce stava inoltre sulla antica porta di Ri
borgo la nota numerica MC CCCLI, la quale indicava l' anno di sua erezione. 

Della porta di Riborgo narra il i\Jainati 1), che nell 'anno 1728 in oc
casione della venuta dell'imperatore Cario VI nella nostra città ~: ornata deco

<= rosamcnte, sopra cui era posta l'arma pubblica indorata ed ornato l'arco 

• primo a testa del ponte di essa, era già stato abbellito con vaga c delicata 
• pittura e con altri trionfali apparati l'arco esteriore fuori della detta porta, 
c per la quale il glorioso monarca doveva fare il suo ingresso nella città, nella 
·fronte del quale i giudici e rettori fecero imprimere il seguente elogio in 
<lettere d' oro : 

ODRYSJrS PROFUGA TIS 

TAVRVNO ET T!BrSCO 

EXPVGNATIS 

lSTRI · SA VI QVE · CVRSV 

RESERATO 

CLAVSA · VNDIQVE · TVRCIS 

PANNONIA 

ADVENT ANTI HEROI 

CAROLO · VI AVGVSTO 

PACE MAGNO · BELLO MAXlMO 

IVSTO · FORTI · CONQVISTATORI 

SIGNVM · HOC . TRIVMPHALE 

PL VS CORDE · QVAM OPERE 

GRANDE 

FIDELIS · C!VITAS TERGESTINA 

EXTRVXIT 

ìVl · DCC xxvm 

A tergo eli questa chiesetta s' apre oggidì la via de,gli Artisti, nella 
quale si trova il teatro Filodrammatico. Fu questo costrmto l anno 1828 dal
l' architetto Giuseppe Fontana ed ampliato e rimodernato nel 1879 per conto 

') 0 . c. Vol. IV, pag . tSl e SC!If. 



- 378-

de l conduttore Ignazio Rossegger dall ' ingegnere Giovanni cavaliere Righetti. 
È capace di 1 Soo spettatori , ha una platea a semicerchio, un'ordine di venti

cinque palchi e due gallerie soste nute da colonne di ferro. Il soffitto, dipinto 
da A ntonio Fumis, contiene i nom i dei celebri drammatici . Fu riaperto la 

se ra dei I 3 settembre I 879, rappresentandosi il lavoro del Fe rrari cause 
ed effetti dalla compagnia drammatica Ciotto e Belli-Bianes. 

Due figure tipiche e caratte ristiche s'aggiravano nei tempi decors i 
per questa via : Giusto Ol ivetti e Domenico Vicentini. 

Giusto Olivetli, oriundo da famiglia israelita e poi passato alla chiesa 
cattolica, nacque a Trieste addì 29 settembre I 809 e moriva di settantadue 
anni , addì 3 febbraio I 883 . Era trafficante, proprietario della casa al numero 
tavo! are 55 e civico I 2 in via Malcanton , stimatore al monte civico e durante 
il carnevale noleggiava abiti da maschere. 

L' Olivetti peraltro ci obbliga a ritornare diversi secoli indietro e 
parlare di quel furbacchione che ha un ' antichissima origine nella commedia 
romana, perchè menzionato già nelle fabulae atellanae, nelle commedie atel
lane, che ebbero il nome dalla città osca Atella nella Campania e conta fra 
quelli che le scrissero specialmente Lucio Pomponio, Elio Lamia, Antonio 
Ru fo, e Gneo Mel isso Afrani o 1). In queste si presentano quasi sempre le figure 
stereotipiche di Pappus il Vecchione, Bucco lo Strippone, DossemtS il Gobbo 
astuto e il1acws il Balordo, così che del tutto concordano con quelle della 
commedia italiana, essendo il primo Pautaleoue, lo Strippone il Dotto1·e, il 
Gobbo l' Adecchiuo e il Balord o il Palciuella, come lo comprova la cosidetta 
•commedia dell' arte • , della quale parlarono eg regiamente il Bartoli ') e lo 
Scherillo '). 

A questa noi siamo ve ramente debitori l' origine dell'arlecchino, e la 
storia infatti ci registra, come intorno il I63 I Truffaldino lasciasse il suo nome 
quale sinonimo della maschera da lui vestita, e ci parla di un Locatelli e di 
un Domenico Biancolelli, chiamato da Vienna a Parigi dal cardinale Giulio 
Ivrazza rin o 4). 

IVI a chi , negli tempi a noi non lontani , fece risorgere l'arlecchino, fu 
se nza dCibbio Ca rlo Goldoni, il quale seppe guadagnare per le sue commedie 
Anto ni o Sacchi, rinomatissimo pe r le sue ri sposte, eli cui tanto parla nelle 
sue Memorie r'). c ... Diedi al principio, egli scrive, dell 'anno comico una com
' media a soggetto, intitolata le trmtadue disg1·azie di Arlecclziuo. Era Sacchi 
<Che doveva eseguirla a Ven ez ia; e quin.di non dubitavo della sua buona riusci ta. 

1) Vedi : Marti n Schanz. Grsc/u'dde dtr 1'lfmisdu11 L iltemtur, ì\!Unchen 1893. Vol. J. pag . lll2 o scg. 
2) Sru111ri ùudili rhlt.• eommtriia dt!/1 arte. Firen:(.e 1881. 
3) Lll rvmmedùt ddl'arlr in llalia. Torino 188 .. . 
~) Nmw" t~~ddoprdù~. ftof>ulart itali11n11. Torino 1879. Vol. :?. pag. 6E8. 
\) Vene;r. io. 17SS. pag. 2941 304 e 11cg. 
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• Quest' attore conosci uto sull e scene d'Italia sotto il nome di Truf
cfaldino , aggiungeva alle grazie naturali del suo burlesco uno studio ordi nato 
<~ sull'arte della commedia e sui teat ri differenti d ' Europ~. 

<A ntonio Sacchi aveva la fantasia vi va e brillante. Nel rappresentare 
c le commedie de~i' arte~ se ~li altri arlecchini non facevano che ripetere semp re 
cle parole medes1me, SacciH, al fondo della scena sempre attaccato, dava 
«co' suoi nuovi sali e colle sue inaspettate risposte una cerf aria di novità 
<~ alla commedia, e Sacchi solo andavano tutti in folla vedere. 

«I suo i motti ridevo! i e le sue arguzie non era n tirate nè dal linguaggio 
•del popolo, nè da q uell o d e' comici. Aveva messo gli autori di commedie 
•a contribuzione, i poeti, gli oratori, i filosofi. Nelle sue scappate improvvise 
esi conoscevano i pensieri di Seneca, di Cice rone, di l\1ontagne; ma egli 
«aveva l'arte di appropriare le massime di questi gra ndi uomini alla se mpli

• cità del balordo; e la proposizione medesima che nell' autor serio era am
• mirata, faceva ridere sortendo dalla bocca di questo celebre attore. 

'Parlo del Sacchi come d ' un uomo che fu, perchè a cagione della 
c sua troppo avanzata età non rimane all' Italia, che il rammarico d ' averlo per
cduto, senza spe ranza di vederne altro eguale :t , 

•Quel che rendette completamente buona quella compagnia fu il fa
~moso arlecchino Sacchi, la cui moglie rappresentava passabilmente le secoude 
«Amorose e la sorella, eccettuata qualche caricatura, sosteneva benissimo 
• l' impiego di Cameriera• . 

Non senza motivo abbiamo parlato del Sacchi, perchè egli interessa 
anche Trieste. 

Suo figlio Felice Sacclli, famigerato cassiere del nostro comu ne, 
prendeva nell'anno 1835 il volo verso l'America, dopo aver rubato alla 
nostra civica cassa ben oltre duecento mila fiorini, ucciso, a quanto dicesi, 
du rante il viaggio e poi gettato in mare. La sua consorte moriva intorno 
l'anno I 880 a Trieste. dopo aver raggiunto l'età di oltre cento anni. Codesto 
Fel ice Sacchi ebbe tre figli che lo sopravvissero . Emilio, andato in cerca del 
padre e morto negli Stati Unit i d'America nel settembre I 884; E nri co, 
agente, m orto a Trieste di settantatre anni addì 7 ottob re r887, sposo a Maria 
Artell i, defunta nell'età di settantotto anni addì 26 febbra io r 893 ; ed 
A malia, maestra di pianoforte e di lingua francese, clecessa nubile a Trieste 

nell'età d i novantaci nque anni, addì 25 marzo rSg6. 
Regi stri amo quindi per debito di cronisti , che l' Olivetti ne ' suoi anni 

giovanili, contemporaneo a Bartolomeo JV[eJ~f{otti, imitato da / lnreliauo Poz:;i, 
era negli ultimi giorn i d i carnova·le il più brioso c il pil1 arguto degii arlec- · 

chini, tutti tre degni imitatori del Sacchi. 
L'ultimo, triestino, cass iere al Credi t, defu nto addì 19 aprile 1883 

marito a Caroli na Lippuch, padre di Ru ggero, impiegato nello stesso stabi 
limento, era il più giovane fra i suoi sette fratelli Edoardo, Giuseppe, morto 



di sessanta nove anni addì r 3 marzo 1894, Carolina, l\lfati ldc, Vittoria cd Augusta 

nncor vi\'e ntc . 
Due erano i libretti di poesie ar lecchi nesche, ormai rariss imi, che 

l' O li vetti sapeva a memoria, il contenuto dei quali noi riportiamo per intero) 
onde dare ai nostri lettori un ' idea del carnevale d ' allora. Il primo, stampato 
su pessi ma carta, alto 0. 13 , largo o.ro, colla vignetta che qui riprod uci amo in 

fronte, conti ene 48 pagi ne e porta il titolo: o1·ig ùze /l di Tnt[faldùto Il e suoi 
dùdogltismi Il alla stessa masclzera Il ediào!le 1lltovissima Il Venezia I855 Il 
pn•sso SebrrsliaJto To!lddli tip. ed. /1 S. Salvat01·e calle del/i Stag llC?·i. 

Figura di nrlcccllino, prcmcssn al libro 

s tamp:Jto a Venezia nel 1855. 

Alfabeto di Truffaldino . 

A Alba del più bel giorno. 
B Borsa che al viaggiator forma soggiorno. 
C Casa che al pelegrin dona ricovero. 
D Dea che riduce l' uomo ricco e povero. 
E Erba medicinale salulifcra . 
F Foglia saporita cd odorifcra. 
G Gemma la più preziosa stimabilc. 
l Tn ogni nazion lette ra usabile. 
L Liquor che qualche volta da la vita. 

M Mar che ai piaceri l'liomo condusse. 
N Nave che riva al porto del contento. 
O Oro desiderato ogni momento. 
P Pietra dove s'appoggia l' amor fido. 
Q Quercia che all' oselin forma el so nido. 
R Rosa che cl cultor ferisce 
S Speranza che con una parola l' amor 

guarisce. 
T Torre che se difende dal nemico. 
U Uscio che x e qual Cupido al vero amico. 
V Virtù che tocca, liga e unisce. assieme· 
Z Zucchero a consolar la deside rata 

spemc. 

DIALOGHISJ\11 

SER V lENTI ALLA M ASC HE.RA 

DI TRUFFALDINO 

Lodi di una donna. 

Occhi belli, più bei della bellezza, 
Fronte del dio d' amor, spaziosa piazza, 
Naso maschio real della fortezza, 
Bocca più dolce assae de una smegiazza, 

Petto più bianco d'ogni altra bianchezza, 
Ondeselle d'un mar che xc in bonazza, 
Vita dretta e z:en til come una frezza, 
Fianchi pan de butiro, o sia fugazza, 

Man puina zen til che aletta c piase, 
Pedin fatto col to rno e col s~.:arpel o, 

Gamba d'un bel zardin colonna e base; 

Quel che vedo, ben mio, xe lutto bello: 
Son pittor, son poeta, c mc despiase 
Che de più no so far col mio penelo . . 



Allra poesia. 

Chi voi la donna piccola, 
Chi gran da la desidera; 
Del grasso ch i dilettasi, 
E chi la voi magrissima; 
Ch i vuoi che sappia ridere, 
Chi vuoi che sa ppia pianzcrc. 

Sonetto , compos to avendo abbandonato 
il servizio di due padroni 

ad un tempo. 

Do pa troni servir l'è un bell'impegno; 
E pu r per glo ria mia \'ho supcrà, 
E in mezzo alle mazor dificoltà 
flrf' ò cavà con destrezza c con in~egno. 

Sccondando la sorte cl mio discono 
M'ha fatto comparir de quà c 

0

de ' là, 
E averia sta cuccagna seguità, 
Se per amor mi no passava cl segno. 

Tulto dc far i ameni xc boni, 
Ma con amor l' inzegno no va l gncnl·c, 
E i più bravi di venta i pilt poltroni. 

Pe r causa dc Cupido imperlincntc, 
No .san più servi tar dc do patroni; 
Ma sarò servito r dc chi mc sente. 

.l'Ili n accia. 

Sarò un malann o, che vi colga fra capo 
e collo; anda le al diavolo. Pugna per 
patri a e tradilor chi fu gge. Sarò qual 
mi vorrai, scudie r o scudo. 

Per fars i luogo fra la gente. 

Coss' è sto strepito ? Coss' è sto nego
zio? Largo, largo, signori; leveve el cap
pello, passa TrufTaldin, l' argomento xe 
grave; rizzè l'orecchie, perchè co ' Truf
faldin ghc voi fìlosofm, e de che sorte 
de filosofia! 

PARTE SECONDA. 

Incontrandosi co n una serva. 

Chi cerca, trova; v'ho trovà anca vu. 
El palron ve domanda. El smania, el 
sbuffa, el grida, el ve cerca per tutto, e 
ho sentì a darve diese titoli un più bello 
dell 'altro. El diseva per esempio: dov 'eia 
quella disgraziada? Dov'eia quella ma~ 

ledetta? Dov'c\a quella pettegola? Dov'eia 
quella carogna? Sentì. So ch'cl paron 
cl ve voi ben , ma mi no m'importa, no 
se una donna piccola. Za de l vostro ben 
ghc ne poi esser per tutti do. Lu l'è 
vecch io. Za se sa, che una donna che 
fa finezze a un vecchio, la lo fa per inte
resse. A lu le parole, e con mi i fatti. 

Vedendo un lavorante lo fe rm a. 

Peccà de costù! cl gha un'abi litadezza 
terribile, ma noi ghe tende. l fa cussì 
castori. J la ora co i gha bisogno; c co 
i gha un ducato, a revederse fina che 
l'l: fcnio. M'ha piasso anca a mi diver
lirme, e me piase ancora; ma per diana 
dc dia, ai mii interessi ghc tendo: ascella 
un amo come Truffaldin co 'l parla (gli 
tocca coi/a ma11u una spa/!a). 

A qualcuno . 

Se qualcheduno avesse da cascar 
E farse qualche grave maccadura, 
Ghc ze che se compiaze regalar 
De l'o n lo che guarisce addiritura, 
Ma bisogna però prima rarlar 
Con uno che per simil congettura 
L'ha doperado qualtro zinquc zorni 
Nlille mija lontan· da sti contorni. 

Volendo far andar via uno da se. 

La diga, si or, no la voi andar via? 
Fcmo una cassa, lrovemo un altro mezzo 
termine per giuslarla. An darcmo via nu. 

In con trandos i con una donna. 

Pa trona riverita , bandì a vossustrissima: 
me rallegro e me consolo de ri vcrirla: 
s ta la ben? ala donnio ben sta notte? 
Cassa disela de sto caldo? Cassa fa si or 
barba?Vala? Se çlcvertclà? ghala morosi? 
Come staghio in le la so grazia? 

Contorcendosi colla persona , poi di ce; 

Con una scorladina ho mandà via tutto 
el do lor delle bastonade; ma ho magnà 
ben, ho disnà ben, c sta sera cenerò 
meio, e fin che posso voi servir do 
patroni, tanto almanco che podcsse tirar 
do salari! Adess mo coss' o io da far? 
l\·Ji no so da chi andar: cl primo palrop 



l'i:; fora dc casa, cl secondo dorme; 
podaria giust' aclcss prender un poco dc 
aria c zirar sta piazza ; ma ghe xc el 
primo paron, che se cl vicn a casa che 
noi me trovJ, l'l; un omo cussi rabioso! 
(l\li credo ch'el s ia nato da un ovo dc 
un basalisco). 

Incontrandos i con una giov in e. 

Vcnc rc, se tu mi hai fatto una fcriùa 
al cuor, via da mmc la mcdcsina alla mia 
cicatrisc, c mi le porgerò, cara la mia 
Colombrina, l'olocausto della mia man. 
(Le porge la mano). 

Si mostra afnitto 
per essere in rolta coll' amante. 

Oh cassa che me tocca, pover orno! 
cassa che me dispiase aver digustà Co
ralina! È tanti anni che sono insieme, 
ho sempre avlt per ela della inclinazion, 
c adcss per una freddura dc niente scmo 
in rotta .... (piaugc). Ivla! .. Basta, ave
m o crià dcll'allrc volte, c l'avemo giu
stada, l'aggi usteremo anca spero adesso. 
L' averia. da passar de quà. A sta ora, 
se la capi ta, da galanlomo voi far un 
s forzo e giustarl<:~ , se credessi de remct
terghe tre o quattro mesi dc salario . E 
la trovarò, ghe dirò delle belle parole 
turchine; vogio sfogarmc a me modo 
co' quella dcsgraziada de Coralina, 

Presentandos i ad un ' ostcda. 

Son stufl'o d'aspettar che no posso 
più. Co' sto mc paron se magna poco 
e qud poco cl me lo fa sospirar. l\'lezz~ 
zorno della città l't: sonà ch' i: mezz'ora, 
c cl mezzo zorno delle mc budelle l'è 
sonà che sarà do ore. Alrnanco savessc 
dove s' à da andar a alozar. I allcr subil 
ch'i ari va in qualche città, la prima cassa 
i va all'osteria. Lu, sior no! el Jassa i 
bauli in vettura del corrier, el va a far 
visi te, e noi se recorda del povero ser
vitor. Quand ch'el dis, bisogna servir i 
patroni con amor, bisogna dir a i pa
troni, ch'i abbia un poco de carità per 
la servi tù . Qua gh'i:: una locanda; quasi, 
quasi andcria a veder se ghe fuss da 
divertir el dente; ma se cl patron mc 
çcrca? so danno, che l'abbia un poco 

de discrez ion. Vo ' andar; ma adess che 
ghe penso, gh'è un ' allra piccola diffi
coltà, che no me l'arecordava; non ho 
gnanca un quatlrin. Oh povero Truffal
din! Più tosto che far cl servi tar, corpo 
del dia voi, me voi metter a far. 
cassa mo? Per graz ia del cielo mi no so 
far gncnte. 

Ferma la di un Arlecchino. 

F Urmate, o passegger, e al chieder mio 
[cortese 

Dimme se la to patria xc lo stesso 
[mio paese. 

Se semo patrioti, amici nu saremo, 
Quà dcii ' amic izia un segno se daremo. 

l casi che gh' è nato a messer Arlecchin, 
L 'a visti sulle scene el grande, el 

[piccini n ; 
E za che feguremo quell' Arlecchin 

[i stesso 
Ch'el Gozzi e ch'el Goldoni in sulle 

[scene à messo; 

Faremo a lutti veder qual xc la nostra 
[gloria 

E quel che n'è successo a un della 
[memoria. 

Ognun interessessimo in modo 
(conveniente, 

Delle r ispos te il giudice sarà tutta la zcn te. 
Quel che no sa, che no sia tardo, 
Che tutti po lo giudica un Arlecchi n 

[bastardo. 

Dialogo fra due Arlecchini. 

1.0 Dimme, fradclo caro, cassa dirà s ta 
[zen lc 

Se al tro che spropositi da nu altri ne 
[i sen te? 

E quel che xe da rider, che con slc 
[idee confuse 

Vorressimo seguir co le so Musc. 
2. o Se gho da d irte el vero, 

l n s trada si ora Betta discva: 
Sieri , xè Arlecchin poeta; 
Se trova una signora, che abbia un bel 

[visetto, 
Lu pronto gh' à l'elogio con qualche 

[bel sonetto . 
:Ma se sta ciaciarona avesse capimento 



Dirave che Arlecchin no xe senza 
[talento. 

Perchè no l'à sludià? perchè no l'è 
[istruio? 

Za ghe basta dai altri aver scnlio, 
El gh' à scrvio un poeta; qualche 

[versetto 
Sicuro a testa e l gavarà imparà. 

1. 0 Si che ti gh'à razon, Jassa che tulti 

(diga: 
Nu far volcmo versi, a costo che i ne 

[s iga, 
Che za val più qualche volta un poco 

[dc intelletto 
Che sento mi la regole ch'insegna la 

[grammatica. 
Se i versi xc strupiai e che no' i val 

[gncntc 
Applaus i ne faremo raccoglier da sta 

[zente. 
2. 0 Ti parl i ben davcro; ma trovo un 

[gran ostacolo, 
Che slo local no merita far versi per 

[zugatolo. 
Se un poco troppo ò ardio, in mezzo 

[a tanti dotti, 
Contar delle sciocchezze, far sforzo 

[de strambotti, 
Quel tal che gh'à giudizio, la fa da 

[prudente, 
No semena ste buzare in mezzo alla 

[b rava zenle, 
Perchè da sciocchi un indose a nobi le 

[adunanza, 
Gh' ~l lode degno cl meri lo ai f1oi 

[dell'ignoranza. 
1.0 rvle piaze, amigo caro, che stia da 

[ti la base. 
Santa amistà lodevole la stimo e la 

[me piase, 
Ma ques to saria un torto de farghe 

[a sti signori, 
Se mai ghe raccontcsimo el ben dei 

[so favori. 
Se qua scmo cnt radi con un poco 

[troppo ardir, 
Za tu lti che ne ascolta i sa ben 

[compatir. 
Ti sa, gavemo prove del suo 

l compatimento, 
Che i xc accetti, pietosi al nostro 

[sentimento, 
Za !ori no ghc bada se i versi no xc 

{bo n i, 

l ride e i compatisse el dir de do 

[babioni. 
Ma ti che de mi più pratico te trovo 
A vc rseggiar, fa scusa a chi ne ascolta, 
Te prego a domandarlo prima che ne 

[lassa sti di dell'allegria. 
Fa el to dover con tutti , anche da 

(parte mia. 
2.° Fradc\Jo, lo farave con tullo quanto 

[el cuor 
1\'li te lo prometto, ma ho perso 

l'' csprcssion; 
No trovo l'intelletto o in scn de sto 

[Parnaso 
O dc ste savie ~luse la mia no sa 

lajularme. 
La trova mille scuse 
E vado via pescando cassa podcr 

[mai dir 
Acciò che più solleciti i possa compatir. 
l\'la za chi sa gramatica, gh' à anca 

[educazion, 
Concede generosi de cuor l' assoluzion. 

1,0 l't'la e[ troppo importunarli ze Un 
[radolcir i aiTronti, 

(.:be i parla !ori che a dar molto i xc 
[pronti.• 

E nu procureremo per el novello anno 
Dc vergar qualche libro che no ghc 

[darà danno. 
Purchè da generosi i ne compatissa e 

[tolera 
Che i nostri spropositi no i fassa andar 

(in colera. 
Intanto ghc bramemo che i se conserva 

[san ; 
E che stc nostre buzcrc i tolc ra pii1 

(anni. 

Incon tro con una giovine da marito. 

La senta, m'è vegnù in mente una 
cossa: se no ghe la diga, me la scordo ; 
l'è chi voi dirghc, quando la se dcstriga 
dc tarme per marì? perchè mc sento 
inasinirlo per el matrimonio. 

In contrandosi con due donne, una Yeccb ia 
e una giovine da marito . 

Cara zentildonna (alla vcccllia), la pen
sa al ben de sta povera putla che la xc 
de un'età giusto a proposito; l'ascolta 
un orno sincero, un ami go dc cuor; la 



ghc cerca co llocamento a sto bel tesoro, 
a sta zogia (loaandrJ la mano alla 
giovine). 

In cont randosi con un sensale o mercante. 

Senti , vogio che fcmo un affar insieme; 
vogio che ghc fcmo comprar al mc pa· 
ron (uno o una /al qual cosa); ma re· 
cordeve che se invece dc dinari cl mc 
favorisce delle bastonarle, le abbiamo a 
spart ir mezze per un. 

Incontrandosi con un altro. 

Chi cerca lro\'a, di~c el proverbio; v'ò 
tro\'à anca \1U. 

Bastardada ad un Arlecchino. 

Va , che indegno li xc dc portar sta vesta 
Benchè dc pilt colori l: taconada ; 
Se ti trovi qualche Arlcchin che l'ha 

[portada, 
Si, sul muso cl te la p<'sta. 

Va , che li xc una nave che in tempesta 
Senza timon voi segui tar la strada; 
Tanta prcsunzTon ti gh' à in la testa 
Che no l'imporla a\•c rla bastarùada. 

V;:~, mi te torno a dir; lassa, 
llenchè dc legno, quella lo spada. 
E no te presumer dc dar altrui la 

[bastardada. 
Vn, va, mi te conscjo a contrastar con 

[dci to pari , 
Che quà no gh'è a far per i somari. 

Partenza. 

Siori, le me permetta dc farghc un 
[inchin ; 

E a ciò che le mc creda, me ca v o cl 
[cappellin. 

Ghc auguro prosperità in abbondanza 
E dalle disgrazie in lontananza. 
Dc consumar no le gh' abbia mai cl 

[vizio, 
Se no le vo i cascar in precipizio. 
Prego el ciel in slo parlar ; 
La mc vogia soddisfar. 
Che parla la me conseda, 
Ghe sarò bon servidor, se la me creda. 

Altra . 

Dunque colla so licenza, 
E col pardon che m' assicuro 

i\'li dc quà toga partenza 
E a dormir vado al sicuro; 
E se le gh ' ò altcdiae 
In sto dcbol mio argomen to, 
La prego, ghc domando cl so 

[compatimento. 

fn co ntrandosi con qualche giovine. 

X eia quà che la vien, sicstu benedetta~ 
Caro quel muso! Cara quella pepola! Co 
la vedo, mc se missia el sangue che go 
in te le vene. 

Ad alcuni che mangiano. 

Pro fazza pat roni. Schiavi signori. 

Incontrandosi con dei cantanti 
o suonatori. 

Signori vi rtuosi, li rive risco. Come 
stai i d ' appetito? 

Incontrandosi in una giovine. 

Oh ~eia quà ? è tanto tempo che so
spi ro per i crini della so bellezza, per 
le pupi lle delle mie luci, per cl so mu
slazzo, innamorato della vost ra immagi
naria bellezza. 

P resentandosi ad una giovine. 

Oh bella! guarda, guarda che viso 
d'uva mosca tel la. che pomo! 

In una donna grassa. 

Oh che roba! Oh che aria! oh che 
vi ta! oh che viso! che balsamo! che ve
dello da latte! 

Partenza da alquante signore, 

Dopo che son arrivà con gran piacere 
In mezzo a sta degniss ima adunanza, 
E che qualcossa ò dito alla mia usanza, 
Partir mc tocca contro el mio dolor ; 
Come quelli che serve d'usar creanza 
In questa del bel sesso radunanzn, 
i\ la in vece mi me tocca con dolor 
Abbandonarli tutti in sto momento 
Per seguir cl dover da servito r. 
Dunque se resto privo dc s to onor, 
No me sia tolto el bel contento 
Dc parlar via cn' mi el so 

[compatimento. 



Fermata, incontrando delle m aschere. 

Ben dirette mascarelte, 
Vere fie dell'allegria, 
i\ le t01·issi co vu altre 
Anche mi in compagnia? 
Ah ! voless i che mi avesse 
Sta sera l'alto onor 
Che co' vu altre mi venisse 
Come esperto servitor? 
Acelandome, credelo , 
ì\'le faressi un gran servizio, 
Za che son senza paron 
E son fora de servizio. 
Via che importa? cossa serve? 
Se no gh' è 'l pr imo del mese, 
Cento lire demc in tanto, 

E ogni dì fcme le spese. 
Andi:: intanto da sior Quadri, 
E dc' nostri affari seri 
Fra dc nu se parleremo. 
Ve sl ranudo, mascarctte; 
Per godere l'a llegria 
Andè là, che mi v' invidio, 
Bella c cara compagnia. 

Presenta ndos i a una donna bn•tta 

co n una castagna in man o. 

L a donna è falla come sta castagna, 
Bella dc fora , c dentro la magagna. 

In contrandos i co n qualche bella giov ine. 

Una rosa, povera rosa! sta mattina a 
bon' ora l'era bella, fresca, odorosa; 
adesso l' è fiappa, pelada, strapazzada. 
Pianzo .... pcrchè .... (l"a vùla di pian· 
gcre), pcrchè un zorno \' istesso sarà anca 
de vusignoria . 

T rattiene una femmina per is trada. 

Vu altre donn e avè la testa come un 
libro; sempre se volta foggio, se trova 
sempre delle novità, c po' ogni volta 
lo l è un ra vano per una zucca. 

Altra ferma ta . 

P.'ii co se tratta de parlar con una fe~ 

mena, delle volle anca mi mc perdo in 
te la felici tà. 

In terroga to chi sia suo padre. 

Al di d ' ancuò l'è un poco diffic ile· a. 
trovar so pader. 

Interroga to se gli piacc iono le donne . 

Se ò da dir la. verità, no le me de~ 
spiasc. Oh, i dirà, vu se un facchin; 
cossa v'aie da piaser o da dispiase r ? 
Oh l'L: bella! Purch(; fazzo cl facchin, no 
m' à da piazer una bella donna! Ma 
coss' elo cl facchin? Elo fatto de carn e 
dc aseno? 

Sortita per prender pretes to a fermars i 

in qualche luogo. 

Olà, dixè camerade, avel1 mai provà 
vu altri quel che ò provà mi? quando 
vedo una minestra de maccheroni, mi 
patisco quando non li posso magnar; c 
sento le mie siore budcllc che le par 
tant i r-lauli, perchè le xc piene de vento. 

Incontrandosi con un servitore . 

Andt: là che vu si for lunado, che servi 
un palron ricco: ma mi servo un male~ 

ùetto spiantà povero e superbo. 

Interrogato ch i è un certo. 

L' è un amo colla lesta.. 

Interrogato come s ta . 

Patisse una malatlia : delle mattine no 
gho gnanca un soldo. 

Interrogato che mestier fa. 

l\li fasso cl scrvitor. 

Interrogato chi sia il suo padrone. 

El xe sior Ottavio, e sollo de lu se ' 
magna ben. 

Interrogato cosa gli da da mangiare. 

Tre p i alti: polenta, aqua c bastona dc; 
la rabbia che gha el mc paron, xc che 
i allri magna e lu no. 

Vuoi dar la mancia a uno. 

Andemo, che ve ùarò de bona man 
una ponion de quel regalo, che m' ha 
fatto el me patron (lira fora la. stecca 
per dargliela sulle spalle) . 

25 



Prendendo li ce nza da un luogo. 

Ho fatto una gran fadiga, ho fatto 
anca dei manca menti; lulti quei siori 
che mc lezerà, mc perdonerà; e se no 
i me voi perdonar per amor, i me per
donerà per forza. 

PARTE TERZA. 

Incontrando una vecchi a . 

L'è più vecchin della nona de quelle 
oche che gha salvado el Campidoglio. 

Giuramcntç. 

Zuro su la mc onestà passada, pre
sente e futura; zuro su la mia onora
tezza malutina, meridiana e vespertina. 

Augurio. 

Ghe auguro tanti contenti quante xc 
le mosche de Pugia, tante felici là quante 
:xc le rane de Ferrara, e tanti contenti, 
felicità e allegrezze, che per notarne el 
numero total, ghe voia un nove e quante 
virgole se poi far con un bari! d'in
chiostro. 

Casa ro vinos a. 

Vardè che casa! la ga i muri che xc 
allegri, i crepa dal rider. 

Augurio ad un os te. 

Prego cl ciel, che el plen ilunio no ve 
lassi mancar in cantina le so acque pro
fi ttevoli. 

Correndo verso alcune perso ne 
fermate silenziose. 

- 386-

Via, cossa gh' è? Coss' è sta malinco
nia? Se ancuo le cosse va mal, un altro 
zorno le anda1·à ben: 

E nostra fama ai lidi più lontani 
Renderà stupefatti uomini c belve. 

Ve stranudo; per ancuo ste ben ; co 
sta poesia in corpo no avrè bisogno 
d'altro. 

Sa luto a una pi ccola di s ta tura. 

Addio, fra le piccole la piccolissima, 
fra le piccol issime la minima, c fra le 
minime la semi minima. 

Lamenti di Truffaldino in debitato. 

Escitc miei pensieri a la ventura, 
Vado sempre discndo tra de mi , 
Figli di ch i giammai ebbe paura 
Carote da piantar, come savì . 

Uscite con sollcci la premura 
Ad esporvi a qualunque chi va lì, 
Disendo a chi ha d'aver con faccia dura 
El me p;tdron m'impone dir cussl: 

Che tempo no ze ancora che 'l ve paga, 
Perchè noi gha un quattTin ne la 

[scarsella 
Tnsino che fortuna no ghe daga. 

Nè avendo nessun che lo suffraga, 
L'ha vcndudo el mani! de so sorella, 
E la pianzc perchè noi ghe lo p(lga. 

Bravura . 

L' è la spada de Orlando Paladi no, 
Che mai non mescolò l'aqua col vino; 
Sta spada la fu un dì de Sacripanlc, 
Che de11a roba altrui fu sempre amante. 

Ch iesto perchè no n parli. 

La sappia, s io r amigo, che cascando 
in acqua go imparà, che a tegnir serrada 
la bocca ghe xc van taggio. 

Quando lutti t acciono. 

El proverbio el clixc, quando che lutti 
lase : o che è passado cl \ovo, o che xc 
nata una fem mina. 

Jn contrandç uno zoppo. 

Vardè, vardè, se el par un' anara fe
rida sotto l'a la - oppure: 

Povcretto, l'ha una sciatica dc Parigi 
che lo tormenta. 

Incontrandosi con un picco lo di s ta tura. 

Me parè: un X che scampa da ll 'alfabeto. 

Strapa~zo. 

Via birbante ves tido da ladro, con la 
so fodra compagna da galeotto. 



A una facc ia brutta . 

Vardè, vardè, che brutto muso! el par 
cl frontespizio dell'in ferno. 

Bug ie. 

Recordcvc che bisogna dirle grosse: 
le bugie, le fritladc e le polpette, o 
g rosse o niente. 

Saluto. 

Umilio le mie qua lità diminut ive al suo 
merito superlativo. 

L agnas i de lla s ua miseria . 

Oh che fame da alchimista! no so 
come magnar. Mc fa rò cavar i denti per 
fa r ~c i dadi da zogar all'oca per i ra· 
gazz1. 

Incontrando una giov ine. 

Bisogna, la diga parona, maridarse pre
sto. La mujer e le sleppc, se no le vien 
all 'improvviso, no le val niente. 

Vo lendo bacia r la mano ad una donna. 

La me pennella che ghe basa quella 
candidissima cinquina. 

Augurio. 

Via , che te vegna la sanità delle oche, 
che le se pela l re volte l'anno ; o el ben 
che gha le forme dei calcgheri . 

Incont rand osi con un cola le. 

Eccolo, eccolo ! l'ho tro\'à, come se 
trova le disgrazie senza cercarle. 

A una zoppa. 

La studia la musica, la fa le cadenze. 

Ad una donna piccola. 

La signora xc de slatu ra diminut iva. 

Jncontrandosi in uno di cera triste. 

Oh che ciera patibolaria ! 

Buon augurio a donna. 

E l ciel ve daga le tre cose che no 
gavè, unite alle cinque che gavè. Le cin· 

q.ue x~ queste: bellezze d'ammirar, gra
zm da mcantar, salute da invidiar, zoventù 
da di lettar e modestia da insegnar. E le 
tre che no ga vè ancora : un bel m arido 
per no star sola, beni fioi che ve consola 
e bona borsa per star molto a tola. 

Amore. 

L'amor no poi nasconderse: l'è come 
un buso in una calza; cl se vedi subito. 

Per mandar uno s ull a ro rca. 

Vostu andar alla locanda dci tre legni ? 

A un gobbo. 

El corri cr che vien colla valiza. 

Interrogato chi è più fo rtuna to. 

L' omo senza mujer, el can del bee
caro, el gatto del cago, le ga ll ine del 
mulinare, c le madri delle ballerine. 

Interrogato che mes tiere fa. 

Mi fazzo cl mcstier dc levar de capli· 
vi là le borse e i orologi. Son mercante 
della Graffagnana. Fazzo grimaldelli, chia· 
ve false, monede fa lse, cc.: in somma 
per far danno al mio prossimo la natura, 
m'ha messo tutti i cinque sentimenti del 
corpo nelle ongie del la man dreta. 

Bestemmie ridi co le. 

Corpo dell'anno 1854 ! 
Cospetto de tulto el fumo , che fa le 

pippe dc Coslan tinopoli! 

Per farsi luogo in istrada. 

D eme lo go, corpo del diavolo! 1\•Ie fa· 
rissi bestemmiar come un zugador. E da 
qui avanti impararè a trattar coi fore
st ieri, coi ameni della me sorte, coi ber· 
gamaschi onorati. 

Disprezzo a un piccolo o pi cco la. 

Va via de quà, va in canlina a servir 
dc cocon a una balta. 

Da se. 

O bella! Ghc..: n'è tanti che cerca un 
paron, c mi ghe n' ò trovà do. Come 



diavol o io da far? Tutti do no li posso 
servi r. No? E perchè no? No la saria 
una bella cassa servirli lutti do, e gua
dagnar do salari c magnar el doppio ? 
La saria bella se no i se accorzese ! E 
se i se ne accorzese, cassa perbio? Gncnte. 
Se uno me manda via, resto con qucl
l'altro.~Da galantuomo, che me voi provar. 
Se la durasse anca un dì solo, mc voi 
provar. Alla fin averò sempre fatto una 
bella cassa. Animo, andemo alla pos ta 
per tulli do. 

Se la me va ben, son un orno de gar
bo, me sti mo cen to scudi de più de quel 
che no me stimava (parte). 

Saluti generi ci. 

Caro camerada, dame una man. 
Siori li riverisco, come stali d'appe ti to? 
Ve stranudo. Disì da bon. Dove dia-

volo ve sì ficado fin adesso? tan to che 
ve cerco. 

Salute, patrona, evviva, e che la vaga. 

Corrend o ve rso un grupp o di perso ne. 

Coss' è sto strepito ? Coss' è sto ne
gozio? 

Introducendos i in cas a o altro luogo. 

Oh de casa! Chi è? Se poi en trar ? 
La resti servida. Grazie. Servitor um i
lissi mo. 

Fazzo umilissima reverenzia a tutti lor 
siori. Oh che be lla compagnia ! oh che 
bella conversazion ! 

Lodi di se medesimo. 

No vedo l' ora de marida rme. Se no 
la sarà quesla la sarà quella, se no la 
sarà un'al tra. A un o rno della me sorte 
no mancarà muggie r. T utte gh' aver~ am
bision dc sposar s to tocco de orno. Per 
d iana, bisogna di r la verità, san un zo
vcne molto ben fatto. Che bel taggia dc 
vi ta! Che aria da zcnlilomo ! In sto por
tcgo (o J'trada o piazza cile J'ia) no ghe 
xc gnanca un specchio. 1\'Ie vo i vardar 
nel mio specchietto (cava di tasca tm 

piccolo JjJeccltio). Oh bell o ! Oh bello! oh 
che bel vol to , oh che grazia ! Gran mi ! 
gran spiri to ! che sguardo vezzoso! (ioc-

caudosi il viso) . V aggio crescer alla bel
lezza natura!, dei altr i arlifìzj (si melle 
dà 11ei sul viso). 

1\l inaccie, s trapa zz i, andando in co lera . 

Eh via sior alocco, che i amen i dc la 
to sorte mc li magno in salata ; sibbcn 
che so un mart.uffo, me bogic in lei sto
migo c le gambe ancora mc serve per 
recamartc do peae. 

Aspetta mi ... corponon , san guenon, 
me mar:wcgio, sangue de mi ! so in fu
ria, so in bestia. 

Saluto 

La supplico de benigno perdon, se 
\•egna a darghe el presente incomodo . 
L ' affa r xc dc premura, e 'l zelo della 
sua sr: rvitù mc condusse a incomodar 
vussuslrissima e di rghe che anche sto 
anno so a s to mondo, c con ques to ghc 
fassa tanto dc rc peton. 

Inco ntra ndos i con una 9i ov ine bella . 

Che bellezza ! Che g razia ? Che occhi! 
Che naso ! Che bocca ! Che senato ! 

Saluto. 

Si ora incognita revcrita, ghe so n ser
vi to r. La fazza bon viazo, la mc voia 
ben , c ghc baso l\·Iilan. 

S i ferma e r acco nta un caso. 

San curios de saver cassa dia va l aveva 
sta no te la mia patrona. La trava sospi ri, 
che la pareva un manlcse. l\l i no credo 
che l' abbia mai clormido, pcrchè mc son 
svcià tre volte, c sempre l'ho sent ida a 
smaniar. La s' l; !evada dal Ie lla verde 
come un cogumcro, ma da là una mez
z' o retta la xc vegnua fora del cameri n 
bianca e rossa come una rosa. 11•Ia! L ' è 
cussi ; le don ne le gh ' à sta bella felicità, 
che se le xc bru tte, le se fa belle. 

Scher zo a una pi cco la . 

La diga, quando la s tran uùcrit ghc d i
re mo : E l ciel IR si unga! 

Furberi a . 

F urbo xc un a paro la Ia lina aritmelica, 
che incl ude lutta l'abi li là della persona 
possedente. Furbo. Fur s ignifiCa ladro, 



e il b c l' o mostra sessa n la , per spiegar 
che l' ha da sa\•er ro bar in 60 modi, na
sconder el furto in 60 maniere, e con 60 
raggiri deluder la vigilanza. de lla· gi ustiz ia. 

Tiene in mano una lettera ed una scato la, 

legge a voce alla 

e facendo degli atti colla perso na. 

Jlfausiou : Al Signor, signo r mio rive
rili ss imo1 al s ignor Arlecchino Battocchio 
presso il signor Robcrlo suo pad rone in 
casa del signor Anselmo vicino alla torre 
degli Asinelli. Bologna. Con una scatola 
al suo nome. 

Lettera cd una scatola sigillata. 

Chi mai mc poi scriver sta !etera ? Chi 
scrive, probabilmente no sa la mia disgra
zia; no sa. che cussì g rand o e grosso come 
son, no so nè lezer, nè scriver; sia ma

ledetto! Se almeno fusse quà cl me pa
ron, lo prcgheria ... ma za che non posso 
lezer la !ete ra, vedemo cassa che ghc xe 
in tela scatola. La xc ben scrrada e ben 
sigillada (tira /uori una /orbice e poi si 
/erma(. Ma la podarave esser una scatola 
da p orlar a Roma, e per questo ... In 
ogni forma xe giuslo che sappia cassa 
che ghe xe den tro (lagNa lo J:,bago).Qual
chedun sa che vago a Roma e mc manda 
a pregar ... no poi esser altro . . . la sarà 
cussi (apr e la scatola). Com'eia? (lrova 
un r itratto e lo mira cou sorpresa). Or 
bella! El mio ritratto! Oh questa x e cu
riosa ! Da galantomo el xe an dà in ziro, 
el xe tornà in l' una scatola, c un fac
chin me l'ha portà; che el sia el dia
volo ? Oh ! el dia volo no se saria servi o 
de un lilcchin, tutto el segreto sa r~t in 
s ta !etera (getta via la scatola e mette 
t'l r itratto in sat·cot-"Cia). 

Prende la lettera e l ' apre. 

Ecola aperta , e pò, co no mc ajuta 
qualcun, mi res to quel de prima (doman
da c!Je qualclledmto gliela legga) . 

Capitatomi nelle mani per accidmte 
il VOJ'lro ritratto, ve lo rimando, percltè 
mi credo ùtdegua di j>OJ'J·er!er lo e uou 
.raprci cosa /arue. Oh questa è bella! 
Se no la sa cossa far del mio ritratto, 

ghc giera bisogno che la me scrivesse 
una lettera per strapazzarme? 

Porgendo la lettera che tiene in mano. 

Patroni cari, con soportazion 
Li revcrisso tutti quanli quà: 
Un caro portaletcre minchion, 
De carta certa l etera el m' ha da: 
:Mi che orno fede! e pres to son, 
L 'ho tçJlca , ve la porto, ecola quà; 
Ve la dago, averzila e pò lezela, 
E per far fazzoletti adoperela. 

Si apre la lettera. 

Confesso e/te la brute:;za dei ritratto 
nou potrebbe /armi accendere per t'ori
gittale. Qualcheduna che se tal spasso 
de mi. 

Furbaria, 

Ghe la cedo in tuto , ma no in furba
ria : ghc n' ò per mi, per i me fradei, 
per i 16 Timotei, per i 40 Ebrei, per lei 
e per chi fa per lei; e intanto umilio a 
lei gli ossequi miei. 

Anacreontica. 

Non t'accostar a l'uscio 
D'un' oslaria aperta, 
Quando no ti gha in berta 
Un pugno de traarin . 

Perchè la zipoletta 
Desfritta in cazzarola, 
Te ciapa per la go la , 
Pezo d'un assassin. 

A mi la m' è toccada, 
Cussì no fosse vero , 
ì\'Jent re magnava un pero 
Assieme a un panellin, 

Me ze passà in idea 
Quel che i ghe coxe drento, 
Ed un crude! tormento 
M' aftlisse el coresin. 

Però costante e forte 
Da virtuoso e saggio, 
[-lo proseguì d me viaggio 
A passo pizzinin. 

A grande impresa ardito, 
Se ti nasessc el caso, 
Struppiele ben el naso 
E imita Truffaldin. 
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i; alt ro libretto, alto 0.13, largo 0 .9, ha in tutto 95 pagine, del titolo: 
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S. Protaso N. 3 (se nza anno). 

AL PUBBLICO 

SONETTO 

1~ posto a la gentil vostra opinione, 
Queslo libro di cianciafruscole, 
Che meglio fora dirle zimbaldone 
Di lettere sì basse che maiuscole, 

Formanti un dialello, ossia gergone, 
l\'listo: Tasca, Lati n e Veneziano, 
Uni te a bella posta in conclusione, 
Da me de' Novellini mantovano. 

Se ne valga chi vuoi; e chi non vuole 
Abbi lecito pure il ripudiarlo, 
Come privo di senso c di parole. 

A me basla che voglian comperarlo 
I giovani che scorrono le scuole, 
Sicchè presso di me non facc ia il lario. 

ALT!W 

Fa quel che puote ognun; chi un pranzo 
[dona 

L'allegria per desta r, chi fa un 
[banchetto, 

Chi per piacere altrui strcpita e suona, 
Chi dolce canta un'aria od un duetto , 

lo darvi non saprei di stima e affetto 
Segno miglior di IJitCsfo Hbriccio!o; 

Dirà tal un che in questo mio rispetto 
L 'in teresse giammai 1m: !ascia J·o!o . 

Io gli ri spondo, c qual sarà migliore? 
L ' inte resse che mai pone in calma, 
O d'esser generosi a vero onore? 

Se è ver che il lucro i comodi ci tesse, 
Se può l'onore nobil itare un 'alma, 
Vostro sarà l'onor, mio l'interesse. 

DEDICA . 

Dedico a voi, incolta c dolta gente, 
Un libricciuol da secoli bramalo, 
Che per la prima volta vien stampato, 
Col titolo che viene qui seguen te: 

LA MASCHERA DI TRUFFALDI NO. 

Non sparmiai fatica, sera e mattina, 
Su l' ora del mangiar e del dormire, 
E quasi, senza quasi, sto per dire, 
Baltendo qualche volta il mattutino. 

Nè il dispendio curai delle candele, 
Sì di sevo che moccoli di cera ; 
Nè i rimprocci che feami la mogliera, 
De' quali già ne a\•ea gonfia la pelle. 

Sì che, per far le mie sciocchezze conte, 
A forza d'ore, giorni , mesi ed anni , 
Tra fame, sete, freddo cd altri affanni 
Di sali re tentai il Picrio monte. 

Chies i invan dal figlio di Lalona 
Pregno il cor di sincera divozione, 
Di quel bel sito un piccolo cantone 
Per fo rmar con le suore ampia corona. 

Anzi quasi io foss i il suo Bertoldo, 
Obblianclo il suo bel dolce cantare, 
A derider mi prese e dileggiare, 
Dicendo: sali pur su, manigoldo. 

Io tos to m' appigliai, e arrampicane 
Pe r l'erto calle o r salgo or scendo 

[abbasso, 
Ma tardi me ne accors i, babbuasso, 
Che cosperso ero tutto di sapon e. 

l\'li volgo indietro, c pieno di rossore 
Abbandono l'impresa, c scendo al 

[piano, 
Ove trovo del dolce e dell ' umano, 
Che allieva tratto tratlo il mio dolore. 

Già m' intendeste, incolta e dotla gen te, 
Tutto san vostro, c tulti miei voi siete, 
Queste fati che mie, dc h! proteggete, 
Prodigi da narrar a chi non sente, 



Ed all ora sarò lielo c contento 
Or egro so n, malinconioso c' fa rle: 
In pace viverò fino a la morte, 
Nè i miei sudar avrò gettati al vento. 

A scorrere ve prego lentamente 
Sto libretto nel quale trovarì 
Tutte le furbarie de quella zente, 
Che pianta ciocia a modo mio dc mi. 

No voj miga che rida ch i noi sente, 
Ma chi lo leze ve assicuro mi 
Che l'ha da fa r bocchin contin~amente 
E questo solo a spalle mie de mi. 

Dunque comprèlo vu che !'avi! in man 
N è stè a badar a zinque o sie soldoni 
E sette cd otto, e nove e forse diese, 

Che finalmen te no le ze gran spese 
Per un o come vu che ha de' cruzoni 
E che pretende d'esser cortesan. 

PARTE PR I ~IA 

Origine di Trulfaldino. 

Vojo al mondo l' origin mia far nota 
Che vii no son come tal un me crede; 
E garanti de la pilt an tica fede 
Sottoscritta da l quondam Testacota 
Che ha servido per lestadcdcmonio 
Nel pri mo de' Battocci matrimonio. 

Intenda tutti quei che zc curiosi 
Che l'i nel ila Battoccica famiglia 
Provicn da d iesczcn to mille miglia 
De là dci bei paesi appetitosi, 
Ne i se creda che diga una lasagna 
Che la vien dal pac:Se de cuccagna. 

Da quel paese tanto decantado 
Ne lle carte stampade de Bassan, 
Che i' aseni sa liga col salado, 
Piove gall ine colte c marzapan, 
Polpette, beccafìghi, storlejoni , 
Oche, porzci, arrosto c dindioni. 

Nè capi ta in quel liogo mai la morte, 
Scorre el bottier per mezzo de l paese 
Come un fiu me dc quel che corre forte 
E se se ves te trenta volte al mese, 
Ghe ze de' vini manchi ed ezzellen ti 
Che poi servi r da \alte ai senza den ti. 
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Se magna, beve, balla, canta e sona 
Senza pensar l' affìllo de casa: ' 
No se lavora come quà in Verona, 
Che co mc l' arricordo è mej che tasa, 
E come che se sa no la zc nova, 
Quello che se se immarzcna 1) se trova. 

V c prego d'osservar la dcsr.r izion 
De sto paese come che la xe 
Allora tutto quanto el con ~ ~l ron 
Senza sfiattarne in botta capirè; 
Che n'ho vendù mi stesso sulla piazza 
Azziò che el manducar bon pro me fazza. 

E ho guadagnà dei tallcri a mejara 
Coi quali ho fatlo acquisto a San 

(Rocchetto, 
Di quella s lupendissima risara 
Contornada da orto e da un boschetto 
La di cui aria, chi d'ardir tentasse, ' 
Fa cresserghe del doppio le ganassc. 

E come diga in questo bel paese 
Battoccio in camisola senza braghe 
El slava rancurando per le zese 
Ad una, ad una, a do, le fraghe, 
Mentre che un vizinel ghe andò de drio 
E el la porta per aria più d'un mio. 

Qual bolla de savon cl svolazzava 
In balia dc l' un e l' allro vento, 
Or la luna or el sol el ritrova\•a, 
Correndo più che in mar un bastimento, 
Sin che cascò prezipitosamenle 
In Acquanegra senza farse gnente. 

E da questo argomenta el mondo antico, 
Non che il moderno ancor più 

[il lumina to, 
Che il dello Testacota fosse amico 
De la pian ta gen til che ha vege tato 
El bisnono del nono de l bisnono 
Dc so nono, del nono de me nono. 

E che negri de facc ia i fosse tutt i 
Gnenle affatto che ze da dubita r ; 
Lassemo andar che i fosse belli o 

[brull i, 
Che a nu altri no tocca tarisar 
Quello c:he la natura la produse 
Senza studio, talento c senza luse. 

1\<Iolto più che cascando in Acquanegra, 
Nemica capitai de quella bianca, 
Perchè la bianca no ze la zanca, 

l) lmmnn.ena por immagina. 



Come la dritta man no zc la manca, 
t fazil se no l'era negro affatto, 
Che cl ghe sia cliven tà tulto ad un tra tto. 

Dove el s· è maridado sul momento 
Con una pcgorara dc que l liogo, 
Nello di cui primicr sgravidamcnto 
Ze nato un Battoccin che fu poi cogo 
Nelle nozze del dolto Disciplina, 
Venditor della cassia e della china. 

i\lorlo Batloccio, Balloccin rimasto 
Colla madre ch'è moria poco dopo, 
Per la di cui passion comperò un bas to, 
Che sopra un asine! che an da va zopo, 
Ebbe a scorrer in manco dc tre mesi 
Case, zittà, castc1 1 ville c paesi. 

Sin che arr ivarlo presso la zittà 
Dc Bergamo nel stato Vcnezian, 
Su l'erba i lo gha visto ind romenzà 
Con un fiasco slrello stretto fra le man, 
Zigando ad alla zinquant' otto 
Sessanta c scltanluu zugheli al lolto. 

In quel stato dc far strasecolar 
I osei arrosto e le dindictte a lesso, 
Do contadini s'è imbattù a osservar 
Sto Battocccllo nel momento stesso 
Che 'l pronunziava cl colpo de fortuna 
A bocca vc rta ed a slusor da luna. 

l pso facto d'accordo tra de !ori 
De ziogarli da grosso, imperocchè 
La verità zc fiala dci umori 
Del sugo dc boccal, per modo che 
Quicumquc ghe ne trinca un par dc 

[brente 
Palesa i fiaschi 1) soi slolidamcn te.:!) 

monta l' ascne l, i corre ''ia, 
I lo impegna a gran prezzo per ziogar 
l n ogni botteghin dc lotte ri a 
El te rn o che i gha voja dc guadagn ar ; 
E ne sortì la pilt fclizc prova 
Che ai spiritosi la fo rtu na gi ova. 

Idcsl zjol: nel zorno prozcdcntc 3) 

Su la pubblica piar.za l' cstrazion 
]~ sortida in la\•Or dc quella zen tc 
Che da vinzer ha avudo l'occasion, 
A segno che per tutta la ziHà 
Se diseva un con l' altro ho guadagn;l. 

1) F in::;c!Ji per fatti. 
l) Slolida men le per subila mcnle. 
3) P rozedc nte per prcccllenle. 

Chi zinquanta , chi mille, chi trczento ; 
Chi do, tre, quatto mille ducatoni, 
Chi san fc! ize c chi mi son contento; 
Chi me voio cambiar dc s ti tacconi ; 
Insomma corponon de la Laponia 
La pareva una vera Babilonia. 

F ora d ' ogni pensicr su l'erbcsina 
Ancora el Ballocctto c l ronchezzava, 
Quando vestido in corto e in berrcttina 
Arri va uno de quei che trottolava 
Col musso che ha servido de zivctta, 
Pe r arricchir sta zen lc povcre lta. 

E svcglianclolo cl elise: galantomo, 
A mi mc par che abbiè dormì 

[abbastanza, 
L evcve che no .se più poveromo, 
1\ ndemosc a impinir ben ben la panza. 
Con fuso Battocetto a ste parole, 
El se ze messo a roscgar do miele. 

E fatto pausa lra de Ju pensando, 
D onde nascer pcdesse tanto a mor 
Presso chi noi conosce ; allo ra quando 
L evandosc d'allegro e buon umor, 
El xc risolto proprio sul momento 
Da proscguirlo a qualsivoglia evento. 

E come i fosSe veci conosce n ti 
A cavallo del musso tu tti do, 
I galoppava a tardi passi e lenti 
Per arri va r nel liogo che dirò 
P iù tardi che se poi, pcrchè più presto 
No ve lo diga corpo de l'agresto. 

Pcrchè bisogna prima che supiè, 1 ) 

Che Battocctto ha ditta a quell'amico: 
Desidero saYer chi ve ciamè, 
Che entrar mi no voravc in qualche 

(intrigo 1 

Ed do ga ri sposto un povcromo, 
Che vu conosccrè per galantomo. 

S trada facendo cl ghc racconta el caso 
Dc' numeri in insonio proclamà. 
A brJzzacolo el ghe refìla un baso, 
Disendoghc, ch' cl musso servirà 
Da tirar la caretta de crozoni 
Per cambiarse del tutto quei tacconi. 

lh , ih , ih, uh , uh , fazca Battoccio, 
Trattegncr no podendo l'allegria 
Che scorc r ghc fazeva zo per l' occio 
L e lagrime de Napoli per via, 

J SupiC per sapi C. 



Da quel dri!to però che mi no scherzo, 
Perchè da quel sinistro l'era sgucrzo. 

Giun ti in zità i ze andadi a la lccanda 
A bever c magnar senza passion, 
Lassando i complimcnl i da una banda, 
Perchè uno de l'altro era padron : 
E i se l' ha tanto poco divcrtia, 
Che da l'a lba è vc:gnù l'avemaria. 

Infatti per scurta rla, Battoccctto 
L ' ha avudo da quei tali un gran regalo, 
Ch' ei s' ha comprà tre case ed un 

[campello, 
Da far siè mille quarte e più de zalo, 
Do mille de fermento, c zento tine 
De uve bianche, rosse c marzeminc. 

Par impussib ile e pur cussì se crede, 
Che cl s'abbia maridà da lì tre mes i, 
Che ghe sia nato lìo i, come se vede 
Dispersa la scmcnza pei paesi i 
Che morlo elo, zc andada vegetando 
E la vegeterà chissà fin quando. 

Questo se trovà scri tto su la carta 
Che conservo con tanta precauzion, 
Lassada dall 'antica nona Marta, 
Azziò la ghe servisse da cauzion 
Ai posteri del · nono de so pare, 
Del bisnono del nono de me pare. 

Quello che mi ve posso assicurar 
D'aver sentido di r da la famija, 
Ze, che me nono gicra mulinar 
Su monte de l'altezza d 'otto mija, 
Del quale ve protesto a muso franco 
Ho ereditado sto cappello bianco. 

Senza però de quella codesella 
De levro che zc slada la cagion 
Per esser cussì fi ne c cussì be lla 
Che sbrizza mc sio r pare a rugadon, 
Dal mon tescllo che v' ho di llo prima 
Partendo propriamente da la so zima . 

Pcrchè a vi savcr che d ' azzidcntc 
S ta cagna, sta sassina, sta cordella, 
De lcvrc che no se moveva gnen tc, 
S'è lassada ciapar la codesclla 
E l me sior pare, c nio, c nio, c nio, 
E tira che te ti ra, el ghe anclà d rio. 

Adesso ve rimane ùa savcr 
El per cassa i mc disc Tru!Taldin, 
E ben che prova gran disp iazcr 
Con fesso che so n stado un berechin, 
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Che ho truffado a bisciTc le persone 
Con debiti cd azioni sfondradone. 

Che ho doveste parlir da la zittà, 
Lassando la mujcr de me papà, 
Vcdo\•a con siè fio i de quell'età 
Che no i conossi quello che i se fà, 
E se gnenlc aspettava a disertar, 
I mc manda va proprio a remcgar. 

D'allo ra in poi per guadagnarme cl pan 
lfo fatto el scrvidor in" mille lioghi, 
Fra Padova, Vicenza, qu;l e Ì\lilan, 
Ch'era el delirio de quei povri caghi, 
Pcrchè d'ogni vivanda che i coscva, 
In panza più che mezza nascondeva. 

Domando perdindon, cari ascollanli, 
Se mejo n'ho sa vesto raccon tar 
Le vizcnde de' quondam na ti avanti, 
E ve prego dc cuor lassarme andar 
A magnar mezza quarta dc polenta, 
Perchè quella signora mc tormenta. 

DIALOGHISJ\1I 

Truffaldin o vedendosi seguito dal curiosil 

si volge indietro e dice: 

Se mai fossi curiosi de saver, 
El pcrchè sta livrea indosso, 
Taconada dc verde, zalo e rosso, 
No ve lo vojo proprio far saver, 

Perchl; mi no capisse che dover, 
Un paorom cossi come son mi, 
El gabbia da contar a lulti, ch i, 
Quel che ghe nato per ave r mujc r. 

Son galan torgano, mc lo diga mi, 
E ùc vu allri no m' importa un corno 
De saver nè chi se, nl; che JC lì. 

Per altro adesso vado, c qnando torno, 
Se cambio d'opinion, c che sil; chi 
Va fazilc ve diga, addio bon zorno. 

Par!e.facmdosi !ttogo.framez::o la gc111e. 

oppure: 

Presto, presto, 
Fcme lago che san fores to. 

Veramen te la zc una baronada, 
Quando che passo mi, se mc fa strada. 



Venendo inseguito da curiosi come sopra. 

Se volontà ve sprona dc saver1 

Come possedo sto cappello bianco, 
Adesso ' 'C lo digo a muso franco, 
L'o comprarlo cussi da un cappcllcr. 

fa segno con la ma110 ti' averlo rubato. 

i\ lcntrc gc n'era zinque, sic, sul banco, 
Passai pubricamcnte con sussiego, 
Ego, ego Tru!Taldinus, ego, 
E mc l'appropriai col brazzo zanco. 

indù:a d'averlo rubato col braccio dt:slro. 

Ze vero, che colù el se ne ze inca rto, 
Ma mi co ste gambette fatte a palio, 
Su bilo go moslrà la via de l'orto. 

colla mano ind/ca d'esser f uggito. 

E za per verità, corpo d'un gallo, 
S' cl mc ciapava, puzzaria da morto, 
Solo per aver fatto un picco\ fallo. 

Acet:mm con La mano la punta dei dito 
indice, per indicare la piccolezza del 
di tui fallo. - S egue, se si vuole: 

Solo per aver fa tto un picco\ fa llo, 
Se fallo se poi dir ammazzar uno, 
In gabbia mi son sta pari d'un gallo. 
E quello che ze 'l piit, tre dì a dizuno. 

A causa del guardian f\•[agnacava\lo, 
Che s'era con dell 'acqua imbriag;l, 

finge d' appoggiani ad 1111 piedata llo 
per dormire. 
E co brazzi puzadi a un piedestallo, 
L' è s tado quatt ro zorni indormenzà. 

fot•fa mi cussita piccolo che san, 
colla mano .rt.:g'lla d' L'.r.rere più piccolo 

d' 1111 tcr:::.o di r;ucllo ck egli è. 
Co una pcada ho rotto la preson, 
Credi lo, cosa serve, si da bon. 

:Mc dismissio, c mc trovo sul pajon i 
Allora go compreso el con e ron, 
Zioè, che 'l zc un insania bello c bon. 

Interrogato perchè abbia il cappello bianco. 

Za che voli savcr per cassa porto 
Sto cappello color dc la puina, 
Sì de di, che dc notte e de mattina, 
Or in man, or in testa, or dritto , or 

[s torto. 
Paghèmc, o vani tà ladra sass ina! 

Dove mai giungi inclinazion mortale! 
Quattro zinquc brazzolc d ' agnemale 
O pur anca el fradcl d'una gallina. 
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Con quattro scortcjoni e zalclli ni , 
Sugo de vigna sin che digo b<tsta, 
E quattro zinquczento pancttini. 

E allora ve di rò quell o che bas ta, 
A far che vu sapiè che i Tru!Taldini 
lia sempre abù el cappe\ colo r dc pasta. 

Venendogli chies to perch è porti 
la rete in t esta. 

Quando che gavi voja de saver, 
Percossa porto questa rede in testa, 
Bisogna prima che me fe un piazer 
Za che ancùo per mi l'è dì dc festa. 

Pagarme de cussì qua ttro biccier, 
fa molo dipon·i una bottiglia alla bocca. 

Sia nero-rosso, bianco-dolze o tondo, 
Ghe basta a TruiTaldin ch'el s ia sinzer, 
Del resto vegno a bear in cao al mondo. 

Subito andcmo ciO\'C che se vede, 
pigliaudolo per uu braccio. 

Quello che i bcvi tor molto ghe crede, 
E cosse sentarì maravi-oliose. 

Cosse ve contarò maravi-oliose, 
Tutte vi rt ù del s tampo de s ta rede, 

si tocca la testa. 
Che za chi no le crede, no le vede. 

NB. VoLwdo de.rcriflerc il p erchè porti 
la rete in lcs·ta, dirà quello che J·i 

trova uctla. prosa sullo stesso argo
melito. Parte 11. 

Osservando un' insegna d' osteria) bettola, 
o vendita di vino. 

Gnanca per sogno me posso trattegnir, 
Quando che vedo un liogo de s ta sort e 

acceuna colla .rpa!tola l' insegna. 
i\ic sento propriamente andar a morte, 
Se no vado qu ~L l' osto a reverir. 
entra, nvvid~tanrlos/ ad una tavola dove 

sia11-o varie persone, dice : 
Diozcne zercava un omo zusto, 

E mi zerco de l vi n che gh' abbia gusto. 

Facendo l' ubbriaco canta : 

Se poi credar - A un omo s inzero i 
Par impossibile - E pur ze vero, 

che - cossa 
Che TrutTaldin - No poi rnagnar 
Senza quatrini - Da compera r. 

ergo 



Mi poaromo - Coss' ojo da far ? 
Gnanca per questo - No vado a robar. 

}'arlendo: 
Se le mc pcrmctlc, le tazza lago 

A Trufiàldin sguattaro c cago. 

Incontrandosi in alcuno dice : 

Giusto ti te zcrcava, amigo caro. 
V orria savcr : tre manzi se fa un paro; 
E se dodese soldi fa un danaro 
Te compatisse perchè so' un so~aro. 

oppure: 

Se qualcheduno avesse da cascar 
E farse qualche grave maccadura, 
Che zc chi se compiazc regalar 
De l'onta che guarisce addiritura, 
Ma bisogna però prima parlar 
Con uno che per si mil congettura 
L'ha doperado quattr0, zinquc zorni 
Mille mja lontan da sli contorni. 

parte .facendo vezci. 

A donna mascherata o non mascherata 

fingendo di so ffi arsi il naso colle dita ~ 
di pulirsi negli abiti, dicendo: 

Appunto te zcrcavo Colombrina. 
Permett i che cl to servo TruiTaldin, 
Umilmente te tocca sta manina 

te prende la mano. 

Più bianca dc la neve c'l latesin. 

Te go sempre in vis ion sera e mattina, 
Notte e zorno quando che dormo e vcjo, 
E in sto stromento cara, anzi cariua, 
Dc la vision te vedo c tocco mej. 

stringendo/e la mano. 

Cara, carina ho ditta? anzi ho da dir 
Carissima, perchè de prezzo assai, 
Sono i monil i che il bel col li cingono. 

Rccordelc dc mi, no mc tradir, 
Che t'amo c t'amerò quanto l' amai. 
Et hic dcinde verba mea finiscono. 

parte dt"ct·ndo: 
Corpo d' un sasso 

Feme luogo, quando che passo. 
oppure: 

Bondì sioria, .fa 111/. iuclu"t1o, 

Se la permette, mi \1ado via. 
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In un ' osteria o bettola, approssimandosi 
ad un a tavola, ove siedono de' bP.vitori. 

Quando guardo da questa o quella parte, 
accenna, ovc vede vino. 

Dove nell' inghistare cl dn ri luze, 
El cuor per contemplar quell'aurea luze, 

mette la mmt al petto. 
Proprio de quà al meso distacca e parte. 

m:cennando da una a/[ a./Ira parte r e
plicata mente. 

Par quello vcgno rosso in ogni parte, 
Per questo, sta go allegro tutto 'l zorno, 
Per quello de mercurio fazo l'arte, 
Per questo fmalmente vado attorno. 

.fa UJt tonte/lo. 

Sia benedetto ancor dopo la morte, 
Quell' omo che s'ha tolto el bel piazcr 
D'esser primo a piantar le vigne al sole. 

Ma parso poco fa sorger da morte. 
Mentre dalla gran sè con gran piazer, 
N' ho tracannà de bo n si è seccie sole. 

colla m.ano jiuge di bere, o beve e bevendo 
dice: 

Va là, va abbasso, 
Nel profondo dc sto tinasso. 

J"i balle la pa11cia. 

Ad una Vecchia mascherata. 

Se ghe ze amanti de lle antichìlà, 
L'interroga sta zovcna ch'è quà, 
Che forse qualche cossa i savarà, 
La gavcva trent'anni sulla schiena 
E adesso la ghe n'ha mille e disdetto 
Dopo de quel de l' in venzion del lotto. 

Incontrando un uomo qualunque, 
lo ferma e dice: 

Caro fringuello, ve sbrego d'un favor, 
De darme do sovrane d' imprestanza, 
Azziò che mc impinizza un po la panza, 
Che sempre ve sarò bon servito r. 

Gho voja dc magnar una picttanza 
.fa seguo colla mano di mangiare. 

No sle dirme dc no, se no per bacco, 
Ve privo d'una presa dc tabacco, 

con umiltà. 
Abbieghe sto s tromcnto de creanza, 

No me fc scompari r cossi per poco. 
in atto di rupiugerlo schcrzo.ramenlc. 

Tegnivclc, che ho fatto per provarle, 
Cossa credio, che mi sia un pittoco. 



Ve ringraz io dc cuor ; c vo i amarvc, 
gli poue la mano .m/ 11iso in allo di ac

care:;:;ar!o, e dit:c: 
Caro coslù, c:uo dolzc gnoco. 
Vojo a\'crghc l' onor dc s tran udarvc. 

.rlranu!a e parte. 

A donna e uomo mascherati. 

Se m'l: sl:ugado cl cuor co fa un tinazzo, 
Vcdcndotc con quel che ti zc a brazzo, 
E sol per \·olon tà, per un solo amor, 
?\ le togo libertà rubartc un fior. 
No mc lo ricusar, porta pazienza, 
Se anca per Truffa ldi n ti res ti senza, 
Che ghe ne ze elci altri in su la piazza, 
Lassa che questo a mi bon pro me fazza 

jm·t:udosi luogo: 
Apri temi la s trada, o quanti siete, 

Del mio stranudo privi resterete. 

Entrando in un' oster ia o vendita di vino. 

Sior ost rega del vin, 
Dc quello che gav i..: più fin , 
Porlemc un' angonara, 
Vojo di r un' inghistara, 
Una pinta, do gotti , un bocca!, 
~ l a porteme dc quel che no fa mal, 
Che cl povero TrutTaldin , 
Benchè noi gha un quattrin, 
El prezo el tro\·arà , paghelo YU. 

da il danaro a clu' gli por/a l/ viuo. 

Truffaldino, con bicchiere di vino in mano, 
canta: 

Quest' i;; l' immagine, 
Del mio tesoro. 
Per questo moro, 

i n l.:11dC il ro/or dd vino. 
Paze non ho, 
Via dame u n baso, 

aa:o.rla il bircl!icrc alla borm , e bcvwdo 
dia : 

Glo, glo, glo, glo, glo. 

Incon trandosi in un a donna giovane. 

Te stranudo, Colombrina, 
Del color dc la puina, 
Dai occhi gross i, c da' ca veli ross i, 
Dal naso largo, e da lla bocca londa. 

canta: Sol per ti spasimo, 
i\ Ji T rufTald in, 
Viso adorabi le, 
A or dc zccchin. 
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p arte j'ar:endo dc' /a;;zi a piacere e di-
cendo: 

Ve stranudo, bondì s ioria, 
F eme del lego, che corra via. 

oppure: 
Ghc fazzo mille inchini e ri verenze, 

A ques te onoratissimc presenze. 

Ed incontrandone un' altra: 

i\'lc sento nella panza dc dolori 
Prodo tti da allegrezza e mal umor, 
Che per ti , Colombrina, stazzacuori , 
Da za do an ni soffro per amor ; 
E per paura che me vegna el gosso 
Co magno carne, butto in terra l'osso. 

Da un fruttajuolo o scalettiere, dice : 

In s to strumento gho voja dc magnar, 
Uno de sti casse tti che ze qua. 

act:enua un Jit:o secco od altro, 
Ma mi no gho un bezzo da comprar, 
E rgo von·ia saver come se fa . 

Se mai mi ve l' avesse da robar, 
La burla no sarìa da galantomo, 
Olt re de che ve senlaria zigar, 
Là ferma là, quel ladro poaromo. 

Ergo si prende questa cossa qui, 
prende detto fico od altro. 

E con destrezza si pone qui , 
l'accosta alla bocca. 

Che per mangiarla si dee far cussi, 
mangia. 

Un'altra volta po che passo chi, 
E che tornasse a far cussì, e cussi , 

n'e p rende la r;uaniiitì cile crede di com
per a r e. 

Ve sbrcgo solo dc guadagnarme mi. 
parte. 

Racconta con meraviglia un supposto 
accidente. 

Adesso in sto stromen lo che ze quà 
Cascado un povc rom, s'è ro tto el naso, 
Poverin , se el vedessi, el fa pi et ~l , 

rvre vien da pianzt: r l benchè adesso laso, 
Se qualcun se movesse a cagnità, 
De l~lrghe dottorar quel so bel naso, 
L 'è un zc rto maccaron Cereponella, 
Che i zoccoli el gha in piè dc so sorella. 

parte. 



NB. lJ.!'i/ esser provveduto di IJUnlc!Je 
frntto od altro da maugiare, qualora 
uon ue trovasse, ove n· pone a fare 1111. 

tal ragionamento. S arebbe bt:ne essere 
da Wl fru llaiuolo o J"caldlicr c, onde 
poter meglio improvvùarc,- prcnrkudo 
1111 f rullo o pe:;:;o doke uel recitar il 
set:ondo ven·o. 

Entra in discorso in una unione di persone 
e l'interrompe dicendo : 

El g ran gusto è quello de rnagnar, 
Uno de s li cassetti che ze chi: 

prende un f rutto o pe:;:;o dolce. 
So fr inguello saria el far cussì, 

fa t'l molo di bere duplica/amen/e. 
l'via qu;mdo 110 ghe 11' è, no se poi fa r, 

/iuge di trovar.ri w t p ulce uell' abt'lo, e 
la gel/a uascostameule. 
Gusto e piazer fa la stessa cassa , 
Appunto come rosa voi d ir rosa 
Cussi gusto c piazer, l'i:: un solo gusto. 

pouendosi d cappello fra le gambe J"i 

gratta la tcJ·ta a due mani, e parte 
diceudo: 

Bravi, polito, 
Per dove passo, femc bel sito, 

rimette il cappello c sifa luogo cotta 
spattola. 

Soliloquio di Truffaldino. 
Va a passo lento. 

Corpo e sangue d'un morta\ da bomb<~, 
Go magnà tanti dc quei marangoni, 
Conzadi con dc l'onta de bogoni, 
Che a far cussì la panza me rimbomba. 

colle mani .ri batte la pancia. 

J' e ra per verità boni , bonom i, 
J'l." lecca le dita. 

Bonetti , bonussi, boni:::simi, 
Q uanti ghe no magnà desti lustriss imi , 
Arci-stropiati ssi mi marangoni. 

No posso camminar, tanto son pien , 
fa lo svogLiato. 

Se no ghc bevo drio, mi zc rto moro, 
Povero T ru ffa ldin , riposa almen . 

siede in terra, o s'appoggia aL murcJ 0 

pilastro. 

Riposa sì; ma quà no se sta ben ~; leva. 

Perchè mc manca el dob:e mio ristoro, 
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Jdcst dc vin 1111 barilotto picn. 
j>artwdo: 

Lassè che passa, 
Che mc fa mal una ganassa. 

Le senta mo un sonajol che ho fatto mi 
in lode della me smorfi osa, avant i che la 
se marida con un alt er, perchè mi no la 
m' ha volesto, e sen tar i che testa sal ada 

che go mi. 

Tante oche no ghe sul Padoan, 
Nè tante mosche nell ' istà per aria, 
Nè tanti per cl mondo che zavaria, 
Nè tanti brustolini per ì\'lilan. 

Nè ga tan ti cavei la siora Daria, 
Nè tante scarpe ha consumà i villan 
In tremila duscnto e passa ann, 
Dc sesso, condizion, c d' età varia. 

Nè tanti pesci mi go visto mai, 
Condur i di de magro, in pcscaria , 
De Bergamo che zc la patria mia. 

Quanti che sta crude\, baro n' arpia, 
Schiaffi, morsi , sgraffoni da inviperìa, 
La ma ' ha da per vo lerghe ben assai. 

partcmlo: 
Ghe fazzo dc cappello , 

Al grande, al pizzinin, nl brutto, al bello. 

Incontrandosi in un mugnaio. 

Giusto ti , s ior compare gavardina, 
De l' islesso color de la povina, 
Quando el che te mc porti la fari na ? 
ie tanto tempo che te l' ho pagada, 
E no ti l'ha gnancora marzenada, 

La xe una baronada, 
Se no ti mc la porti guai, a ti 
Te f3zzo star per aria qua ttro dì. 

Udendo suo nare un chitarone, canta : 

Sul proposi to che sento 
Arpeggiar al chittarin, 
Della gioja sul momento, 
ì\Ietto in bocca un zalcttin. 

p om·11 dosi quak!Jc co.ra da mangiare 
alla boa:a: 

L 'è cussì amabi le, 
Cussì prezioso 
E saporoso 
A sto bucchin: 

;one iL .dito al/a bocca : 



Che appena l'ho magnado 
No son gnanca Tru lfaldin , 
Se no corro a gran galoppo 
A impignirmc dc bon \' in. 

par/c.nrlo: 
Padron umilissimo dc sti scn• itori : 

l\•lc sento in te la panza i gran dolori. 
oppure : 

Senza permesso, le fazza logo, 
PerchC mc preme d'andar al foga. 

In una uni on e di varie person e dice : 

Benedetto sia l'autunno, 
Bcnedelta s ta stason, 
Quest'l: proprio el vero tempo 
De magnar i marangon. 

volgwdosz." al[ uno o al[ altro. 

Quà ghe tanti, son sicuro 
l dirà questa rason : 
Ah magari che n'avesse 

accenna la gram!ez.:a d . 1/Jt pia.! lo rralc: 
Cussì piccolo piatlon. 

l'\'la vorria cogli amizi, 
Sin che campo, star allegro, 
Dopo ben aver magnà, 
SbC\1aciar e rosso e nero. 

.fa. t"L molo di bere. 

!\le \'ien proprio l'acqua in bocca 
Solamente a nominar 
Questa piccola freddura, 
Che go voja de magnar. 

fa mostra di dover partire. 

No go lcmpo. . tornarù ... 
Vado in piazza dc' mercanti; 
Cari amizi ve stranudo, 

strmmla. 
Ve stranudo tutti quanti. 

strmm fa e parte. 

So liloquio In un ' unione. 

E pan, el vin, la carne, i marangon, 
La bondola, i osci, cl botticr fresco, 
Le oslrcge, cl storion, quando cl ze 

[fresco, 
l ze per verità boni boccon. 

l\•! e corre l' acqua in bocca a nominar 
Cosse da me non conosciute ancora, 
Che per detto de chi ne sgn ioccolava, 
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Anzi, che un zorno me volea prO\'ar 
Da un piallo una polpella a tirar fora, 
Mo sior si un gatto maschio mc guar

[da va, 
El me fava 

Tanto dc ac i * c col menar la coa, 
* J"egua la. gro.r.re~;:; a. di ltlt uovo. 

L' ha di lto: lassa star che no l' è toa. 
partendo: 

Ghe fazzo una profonda riverenza, 
A vanti che da !or toga partenza, 

oppure: 
ì\ li ve st.ranudo col cappello in tes ta, 

Spaltola al fianco, ed abito da fes ta. 

Lamento. 

Batte le mmd ed a/;:;a gli occ!U: al cielo, 
dù:e11do: 

M' a rrccordo una volt:t , poarctlo, 
Co era ricco, cl gusto che provava, 
Se in qualche lralloria mi me senta va, 
Subito me sen ti va un gran dil etto. 

Se po' in bocca metteva un oseletto, 
O qualche bocconzin d' crbella rara, 
Provar un godimento lu mc fava , 
Che me senti va e l cor ballar in petto. 

Ora che son pittoco *, ho perso assae 
* osservn11do gb" abili ùt segno d'avvi

limento. 
E no mc resta ancuò che la memoria, 
D' aver dà le gran bo ne magnae. 

Questa per mi ze una dolente is te ria , 
Basta ste cose se m'era desti nac, 
Azziò che mi perdesse onor e gloria. 

par te (aceudoJ"i tttogo colla .. rjmllola.. 
Abbenchè brutto, 

Me fazzo largo dapperlulto. 
oppure: 

Largo, largo, che passa, chi ? 
T ruffald ino, Battoccio e mi. 
oppure: 

F cme del sito, poi volgendosi indietro: 
L'è diesc volte che ve l' ho dito. 

Tenendo La spattola alla cùttura, fa per 
cavarla, CO/l .forza dice agli aJ·tanli: 

Alto là ! le sferma ; no, le vada, 
Per la rason che gho impegnà la spada. 

parte. 



Ad un frul!aiuolo. 

/·a fJIIallro o cinq111: pa.rJ'I: nvrwti e iJI· 
dietro, c dire: 

i~cgàlcme un pomctlo, c Trunàldin 
Te farà dicse volle da facchin, 
<.Juando che te va in piazza 
Co quella gran zcs tazza 
Che ti porti a casa, piena rasa 
Dc peri, pomi , nosc c de cas tagne 
Piene dc magagne. 
E te farò avventori piU che posso, 
De quei che no gha indosso un bagalin 
Amizi dc Battocc io Truffaldin. 

accCJma11do .rè ste.r.ro. 
Che VÌ\'C su la piassa 

A spalle dc ch i passa. 
Se te me da cl pomello, 
Che sies t' un benedetto, 
A·Ii m' arricordarò, 
Sin a che testa avrò. 

ricevendo in dono o cou pagamento: 

T e ringrazio , e in guidcrdon te l<tzio. 
Quel che impedisse quà, piccolo spazio. 

accwua il posto clte occapa. 

Ad un venditore di castagne od altro. 

Se ti ti voi un zcrlo de zccchini, 
Da comperartc in manco dc tre mesi, 
Case, zitlà, cas lci , ville e paesi, 
Doncme quattro, zinquc biscottini. 

E mi te farò subito pales i 
I pilt nlti secrcti repentini, 
Parlo dc quei marzi zcrvcllini, 
Ancora da nessuno stati intesi. 

Sentì che zojn, che portento l: questo! 
La prima volla che zughi al lollo 
Sorte do, tre, zinquanta, sette cd otto. 

Te l' azc rto da povero foresto, 
Se no li ha bezzi impegna el lumagotlo 

Lumagotlo per orologio. 
No te dimenticar, zughc!i al lotto. 

Trovando un vendi tore di zaletti. 

Con t:aricatura dice: 
Vicn quà, poarctto. 

Ja CCIIJlU co !la mano d' net:ostarsi. 
Dame un zalctto; 
Zeli freschi .. . grossi ... zaldi? 

pone le maui eJttro la cesta. 
Zeli giazzadi o caldi? 
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Quando và\li sli uno c un do. 
11e }rende tm paio. 

Uhm, mi so . 

ne ro.rit:n 11110 COli premura. 
Valli un zcntcsimo ? 
Valli un milles imo ? 
Li vendistu a occio 
O a un tanto al brazzo? 
Adcs ho in teso, 

Jingc di risovt:uirsi. 
O che pajazzo! 
Tolì, tolì, paghcvc. 

gli da mt'twima di legno da bottone 
E dcstrighevc 
A clarme el resto in drio , 
Che vada al fa llo mio. 

fingendo stupore di ciO elle li vieu detto 
del 7Jendilor e: 

Ancora ve ne vicn? 
J\·Ii re5to stupafiasco, 
Ve li fc pagar ben. 

dandogli il prezzo dei ::;a/etti. 
T oli . lassèmc andar .. 
Che dcbotto, 
ivlc fe scampar la voja de magnar. 

parte. 

Ad un altro come sopra o venditor 
di biscotti. 

Co vedo stc berrette a scodclo tto , 
Vegnir dc la montagna a la pianura, 
Se me drizza i cavci de la paura, 
Pe rchè i zc corvi dc le male nove 
Che porta bruma, g iazzo, nevi c piove. 

gli dd due soldi e dice: 
Sti do soldctti, 

ln vcstisscli to::;to in s ie zalctti. 
oppure: 

In s lo stromento, corponon de Bacco, 
Dame do soldi dc biscotti in sacco. 

Incontrando una maschera da vecchia. 

Schiao quella zovene de ottant 'anni , 
Piena de malanni, 

OJ'scrvandole la bocca. 
Se denti no te vedo, 
Che no te magni credo 
Altro che lo pcnà, quando che l'è gratà. 

indi aet:ennando il mento: 
E quella bscit cbe al naso, 
Par la te daga un baso, 
Te ghc a i occi le maghe, 



Grosse come le fraghe, 
]n pil: no ti po i star, 

,.l .. ljin~oul(~la /ie<Jt:mcnt"·· 

\·a l~t, fate squartar, 
E dighe al CO;!O che 'l metta legne al 

lfogo, 
Che a coscn::tc li , brutta ciamperla, 
Ghe ne voi una zcrla, 
Un carro, un bastimento, 
Con quel che ghe zc drcnt ro 
In trcntadò fornasc, 
E .se no la te r•iasc 
Sta mia proposizion, 
Piena dc dcscrizion, 
Corpo d ' un cavolo, 

respiugcudola. come sopra: 
\"a che le mando al dia\·olo. 

parte d/CCJiflo: 
Ve s tranudo, 

Carne colla e pesce crudo. 

Veder.do Pulcin ella o Maccherone 
con femmine 

Quando mc se presenta 
Uno dc sti nason, 
l\Ii me ritiro indrio 
Quaranta passi bon ! 

E se li trovo po' 
Colla smorfiosa a fianco, 
Come che ze costù, 
De gnentc un passo manco. 

avau;;audosi. 

Anzi se se contento, 
Domando perdindon : 
Saresti vu fringuello 
D'un allro marangon? 

a Pocc ba.rsa: l'è lu, P è Ju . 

Quanto avaria piazer, 
Quanto che pagarìa, 
Che assieme me tolcssi 
A vu allri in compagnia. 

l\l i ghc da ria br<1zzo 
A siora Colombrina, 
E ass ieme ghe oslaria 
lus ina jer matti na. 

.fa t."CJIJJO alla r/OJIII(l r[aCCO.J'/(irJ"i. 

E t·i ristoro e balsamo 
Del pover galantuomo, 
Vicn q u<'t da mi, te digo, 
Che ::;on un zcnliluomo. 
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E vu tasì, fringuel lo 
Vl)/.:;cn d~.ri ali' uomo: 

Dc \'a ltro maran gon, 
Che andemo a la taverna 

1,1 p iglia pet braa:io. 
A bcvcr dc quel be n. 

Se a caso avi d'a ndar lo la J"cìa. 
A fa r i fi aschi \· oslri, 
Lassème quà no altri 
A fa r i fia schi nos tri. 

Se po' no sì con tento, 
Dc questo patto chi , 
Tasi, no fc sussuro, 

Che adesso vado mi 
A fa r cussì * c cussì ** 

*finge di bere. 
** J'i balte la pancia ed indi mangia . 

Si presume letterato . 

Chi bramasse di savcr, 
i\ linulo pe r minuto, 
Le ore, i zorni , i mes i, 
1 anni , li lustri, i secoli, 
Non solo, anca i biseca li, 
Che ga le antichità 
Del tondo da de quà, 
Vc rbigrazia, per esempio, 
La tor de Babilonia , 
l sassi dc Sassonia, 
Le piramidi d'Egitto, 
El ros ta, el lesso, cl fritto, 
El colosso dc Rodi, 
La fabbrica dc ' ciodi , 
El diluvio universal, 
El ben che no zc mal, 
Dc Na poli el Vesuvio, 
E l' arco"de Vitruvio, 
L ' Arena dc Verona, 
El Torrazzo dc c;cmona, 
La Piazza Virgiliana, 
La roba marza c sana, 
E mille c mille sorli, 
Dc fi umi, laghi, porti , 
E ma ri sora i monti, 
E lioghi che zc sconli, 
Che ghc, che ghc zc stà, 
E quei che vignirà, 
Basta che i se rivolga 
Da T ruffaldin 
Battocolo pizzinin, 
Che fa in l' astrologo, 
E senza prologo, 



E l tulto ghc dirà , 
l )andoghe pe r rcgal~, 
S LL: cosse che za quà: 

LaUc dc mosca, numero brcnti un o, 
O lio dt.: furmiga, no ghd clisi a nessuno, 
Quaranta mussolini, per!Ctti ballerini, 
Ci nquanta campanelle, sie zcnlo c più 

lsardcllc, 
E tultc le monclc che se pocl~; con tar, 
Ne l tempo che avi perso a s lannc ch i 

[a scolt.u. 
parte. 

Ud endo a parlar di morti o di amma la ti. 

M' arccorùo sic mesi fa, 

Che la zcnte morrl:a, 
Dal ca ldo che fasca ; 

i\ la a quel che vedo. 
i\ / c par che se crcrJa 
Anche dal frcùo. 

faCt:Jfdosi !uogrJ dit:t:: 

Prezip itcvolissimevolmcntc, 
i\ le fazza liogo tutta q uesta zcnlc. 

Incontrando una masch era da dottore. 

Sior i\'lcncgo, lo sbrcgo d 'un favor, 
l'cr quanto ghc se cara la me pcllt.:, 
Un p iatto dc lasagne o paparcllc, 
Dc dinne cassa mai che posso Lor, 

l.J c r di ve rtir alquanto le mascelle, 
Che zc lrc mesi che le sta dc bando, 
Pe r no aver d'andar drìo mas lcgan ùo, 
A causa che go rotto le scarselle. 

Da bravo cl mc ri sponda, cassa fallo, 
E l mc diga, c l mc d<t una ri zetla , 
Che s i che noi sa gncn tc? se no fallo, 

Zelo pcrchl: mc manca una mogncta, 
Da onzerghe la. man, corpo d'un gallo, 
Ch'cl gha. paura a movcr la favella. 

partendo : 
Ghe fa zzo dt~ barretta, 

Ezzclcntc dottor senza dottrina, 
Che bevi la polenta ogn i matt ina. 

Ad una bottega da formaggiaro . 

Oh ve slmnudo iugancghcr, 
Ve sbrego d'un piazcr, 

.ri leva il cappello con uua 'Jiallo c .rifa 
'iJCJdo, col!' altra si gratta in h·.rla. 

Posto che v' ho lrovadn. 
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Rcgalcme una ft.:lta dc salndo 
O un lacco dc formaju lrcdcs;m, 
AzziO che possa manducar slo p;w, 

avrà tm lo::-:.o di pane in mano, indi 
aveudcJ riaC11t/rJ qualdte trJsa iu ri:JJlcJ, 

per partire: 

Ve ringrazio, t.: in guidcrdon \'C lasso 
Dormi r jeri de notte, co fa un tasso. 

En t ra in un caffè con un panetto in man o 
e co ll ' a ltra grattas i il sedere, indi pone 

il pane in tasca e dice: 

Oc, diga camaricri, sguattari, slaficri . 
. ricde con prosopopea. 

Porkmc un b icchicr d'acqua. 
JIUN!L·rando colle di/a: 

E po ... adesso . . . c poi 
Portcmc una scodel la dc broda dc fa so i i 
Gavarcss i pe r sorte una fctla dc polcnla, 
Pc rchè mi gho la fame, che sempre mc 

[tormenta. 
Al tro che savojardi! altro che biscottini~ 

Altro che scortcjoni! altro che rugolini ! 
'Nn. fctla dc polenta, co se ga proprio 

(\~lnlC, 

L 'è mejo trenta volte dc un osso dc 
[pollame. 

Q11i volt:ndo lraltenersi,j>uOfare quak!Je 
racconto in prosa, posto nella parte l/. 

Per sortire dal cajjC J·em:a aver taJ;,alo, 
gli vieu c!Jieslu it danaro ; rixpomlt:: 

V ardi::, quando se dize, m'avcn dcsmcntc.:gà 
Da dà la bonaman, a s to pulello qua. 

rJo!gcudo.ri a du· i: nel caffi:: 

El gha troppa rason , 
!o dtùwta jingmdo di nuu valer/o: 

Oc, digo, \'Cgn ì quà, 
Cambicmc sta mcdaja 

gli da una moneta : 

Che un zorno gho trovà. 
Uhm! \'ho lrovada, 
fa ta ruota con /a tHauo, per iNdicare 

du. t !Ja rubata. 
In scarscla a un pacsan 

Che slava a bocca ave rta, co la puina in 
[ma n. 

al cameriere. 

Via, presto dcsl ri ghcvc, 
A darmc cl resto in d rio, 
P crchl.: san poaromo 
Che vada al fatto mio. 

26 



rice<.mlv t avau:;o, ue! partire di~.-·,· a! 
l"amcricre: 

O ve stranuclo in furia, 
Sìor manego d 'anguria. 

volgendosi aJ!Ji altri: 
l\ \"Oi m'inchino, o cavalieri erranti , 
E in botta \'C stranuclo tu t ti quan ti. 

A un uomo panc iuto e piccolo in maschera. 

Se fudcsse pittor, 
Che ordine gavcssc 
Dc intaja r un fatto r, 
Sangue dc nincnon 
Subito lo farìa, 
Posto che ghc sì vu, 
Originai più bello 
No trova rò mai pi ù. 

V u si grasso, curto1 grosso, 
Fatto dc carne c d'osso, 
Dc più mi zcrlo 
Descriver no ve posso, 
Quando ve paragono a un per trent ' osso. 

par te. 
Ad uno avente una scatola di tabacco in 

mano, in atto di prenderne. 

Lo sbrcgo d;t impct rirsc un pochct in, 

!o trattiene . 
E za eh· ello gha v erta la bo ttega, 
A s t ' omo che ga nome T ruffald in, 

acce11na se J·/esso . 
Pcrchè mi son un povero fachi n, 

Vcgnudo no. zc tanto da Vignc:z ia, 
Con una ze rta la! donna Lugrczia, 
Che l'acqua la rcfuda per cl vi n. 

Sangue del ninenon del nonenin, 

prwde tabacco . 
Dè una br incada per piazcr, 

E t-ci, el-ci, e t-c i, 
fiuge di slrmmtare. 

tiene fungo ogm· strmmlo. 
No mc pode-ca proprio Lrà-a-tegner. 

iu atto di strmmtare. 
La te-c-sta mc crepa va, ct-cì, ct-cì , 
Ve ringrazio c stranudo, s io-o- ri sì. 

parte strauutando. 
NB. Le vocali doppie J'igmjieauo la pat!J"a 

di 1111 stramtto a/[ altro, come per im
pedimc111o. 

Ad una giovine di bassa condizione. 

T e stranudo Colombri na 
Grande *, grossa, p izzini na, 

*fa seguo di uaua. 
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Rccordetc dc Truflàldin , 
Che no ghc piasc cl vin, 
Gncnte vizioso; 
El più che possa far, 
Zc quello dc magnar. 

Bcvcr, criar, 

E s lar tutta la notte a l' ostaria a ziogar; 
Del resto, Truffaldin el zc un bon lar-

[gazzino 
E q uando c lo elise lu, credighelo a neo vu, 
Se no, ghe fari un torto. 
Che za el vedarì morto, 
Lungo, disteso, c quello che ze peso, 
Sino che 'l muso bianco no ghe diventerà. 

parte f aceudosz" largo cotta spatto!a e 
dice : 

Largo, largo, che passa, chi? 
TrufTaldin Battoccio e mi. 

oppure : 
F cmc logo de dritto e de roverso, 

Che zerco lutto quel che no gho perso. 

In una conversazione potrà fare 

il seguente di scorso . 

L a ze una gran disgrazia 
El nasscr poaromo, 
Lo clisi oltre de mi 
Qualche altro galantomo. 

Se mi savesse, come 
Poderme un po' arrichir, 
Per zerto lo faria 
A vant i de morir. 

Perchè me ze sta dito 
Che con de ' bezzi tanti, 
Se trova per amizi 
Dci osli e dei mercanti. 

È pur 'na bella cassa 
Ze q uella dei dindini, 
Che quando se ga fame 
Se compra i brus tolini. 

Un zorno m' arecordo, 
Co giera pil1 putcl!o, 
Che m'ha mandà si or pare 
A parlar via un zestello: 

Cassa. go f,ttto m i ? 
El gicra pien de offelle, 
E mi ghe n ' ho magnà 
Do, tre, delle più belle. 



A ppcna l' ho porta do 
A quello che l' andava, 
El m'ha donà tre soldi 
Che za mc li aspettava. 

Sangue del ninenon, 
No gicrcle con tadc, 
Senza che mi lo sappia ? 
V ardi.: che baronadc! 

El disc : Truffaldin , 
N' astu magnado, dillo: 
Quà ghc ne manca s ie. 
Za te perdono, dillo. 

E mi, da quel buon pullo 
Che son c che son stà, 
Gho dito, sì, signor; 
Do, tre, ghc n'ho ma gnà. 

Bisogna ch'el s;wcssc 
A menadeo cl lat in: 
Do, tre, cl disc fa r,iC, 
Toco dc berechin. 

E senza che me possa 
Difender un strumento. 
Cich, ciach, sento sul viso 
Le man a. darmc drcnto. 

i\ li mc lacco a zigar, 
Aiu to, oimè, son morto, 
!\'la quello seguitava 
Dc d rillo c anca dc storto. 

Ghe icra l' usso avcrto 
Che guarda su la s trada 
E mi rclrozedcndo 
D<l brao mc l'ho mocada. 

CostÌ! me segui tava, 
Corpazzo de Caronte; 
i\'1<1. mi, co 'na pcada, 

tira tut ,;a!t:io alt aria. 

Alfìn ghe fazzo fronte. 

Parli1petc cl va in terra, 
E mi che vedo questo, 
Avanti che el se leva 
Go fallo un tralto onesto. 

vo!tandoJ'i, indica cucre .fuggito. 

Ergo con i tre soldi 
Jn piazza son coresto, 
Che un zervo fuzil ivo 
No corre cussi presto. 

indi t:ou ammirazione: 
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VardC, se s'ha da dar 
Per mi mazor for tuna, 
De \'Cdcr de bel zorno 
Oltre del sol, la luna. 

i\li gho pronosticà 
Da un segno cussì grande 
Che la fortuna stessa 
l so favor la spande. 

si gralta m:! colto. 

Uno che vende carte, 
Coi numari del lotto, 
Ziga\·a in quel stromento, 
Tre, vinti, cinquantotto. 

Lo ciamo, compro e pago, 
Coi soldi del regalo ; 
Che quindcsc zen tesimi 
Formava, se no fallo. 

No passa un quarto d'anno, 
Voi ll ir un quarto d'or<~, 
Che do de sti mc numari, 
l zc sortid i fora. 

Corro al casollo, e li 
Pliff, plaffcte, dindini, 
In sacca me li metto, 
E compro i brustolini. 

Sior si, che go da lro\'ar 
Colì.1 che an dà per lcrra; 
E senza parpajolc 
El m'ha intimi! la guer ra. 

Do sleppe per ganass<L, 
Un pugno proprio qu~L. 

accc:muwdo i! 11aso. 
E dopo l'l; scampado, 
Lassandome impian là. 

Oh maledetto zorno! 
Oh maledetta l'ora ! 
Oh maledette slcppe ! 
i\le ne risento ancora. 

Scuseme crepadurc, 
Se lasso lì el discorso, 
Perchè m' i.: vegnù voja 
Dc rosegar sto torso. 

prende fuori di sat:t:occia 1m /orso di 
z·crza o ca.f.fuzr;o c lo ma11gia partc11do. 

Racconto. 

Un zorno un me amigo conoscente, 
El dise: TruiTaldin eslo ammalà? 
Mi ghe rispondo: no so miga gnen te, 



Chi l; quel busiaro che te l'ha conta~ 
E lu pn..:zipitcvolissi mevolmen te: 
(judla pallida cicra che ti gha; 
Allora gho risposto in T ruffaldin : 
È sempre brutto un om senza qua trin, 

parte. 

Incontrandosi in una giovane maschera 
o no. 

Cari ssi ma diavol-amante, 
f. li ve faria dc le finezze tante, 
Se per esempio, 
E anca senza esempio 
~le dassi sta manina, 

f a po· prender!,; la mano. 
Bdla, bianca e marsemina, 
V c mcttaria un baso, 
?I le supiarìa el naso, 
(a,,ando la berretta , 

levando/a tra le gambe. 
T rarria de gambetta, 
E tante c tanle cosse 
Piccole, grande c grosse 
.i\li ve Yorrìa far, 
AzziO che ve podessi innamorar, 
Dc slo maretto - Polito c nctlo, 
Garbalo c delizioso Trun·aldin 1 

Che Jassa a' pesci l'acqua c beve c:1 v in, 
E come che ,·c diga, 
No 111 L' n'importa un flgo, 
A farvelo sa \"Cr 

Sì bt-n che gho mujer, 
E quallro Truffaldini 
Dc mi più pizzinini: 
1\ la cassa serve mai, 
(Polenta col formai), 
Che conta i me intaressi 
A chi no me da bessi, 
Se anzi, c quel che credo, 
Che credo, anzi che vedo, 
Si stun·a d' ascollanne 
E voli stranudarme? 
1\ Ji ve canossa in viso, 
Bellezza dc spianziso ; 
Dal gran parlar mi sudo 
Ve lasso c ve sl ranudo. 

partendo: 
Se gh'avcss i bisogno dc fachin , 
Ricordcve dc monsU Trufaldin. 

Ent rando in un' unione di persone che 
mangiano, o dove siena cose da mang iare. 

Ve st ranudo buona zenle, 
M't! saltà in mente, 

iJJdi: 
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Dc passar da dc qui1 per azziden tc, 
E gho sen tì un odor 
Cha m'ha ciamado cl cuor, 
Cussì via discorrendo 
Vardt.: che dolzc, orrendo, 
E mcmorabil caso: 
Dalla pressa mi ho perso mezzo naso. 
E pur quando se disc, 
Mc par d'avcrghc voia dc saver. 
Se a magnar un dc questi ghe piazcr, 

preNde ltlt }"rutto, o altro da 
mangiare, indi lllt altro. 

No mc rimproverè per cagnità, 
Se dopo aver mt~gnà 'l primo e 'l 

[secondo, 
Gho voia d ' asst~ggiar ques to ch'è quà ; 

p rende il ler::o . 
Tanto mc piase a \•ivcr co i amiz i in 

pasc, 
Quanto che trenta volte al mese, 
l\le piasaria viver a stc spese. 

parte . 

Ad un fornaio . 

A mi no mc rincresce tanto poco 
Esser nato da Bergamo villan, 
Quan to che mc rincresse un' allro tac o, 
Pcrchè dalla zittà troppo lontan , 
Cussila che mi poaro pitoco, 
San vegnudo alla frabica del pan, 
Azziò che i me regala do panetti, 
Allo splende r dc sli do bei soldctli. 

gli da due soldi e parte rlù:cndo: 
Vado a l'ostaria, 
Vizina qualtro passi a casa mia. 

Altro id. 

Che sieslu trenta volte benedetto ! 
l\'li intendo trenta volte quarant'olto 
Che fanna propriamente a conto netto, 
La metà dc cluzenlo atlanta a llo: 
H.egalemc, da bravo, sto panetto, 

arldita11do un panetto. 
Che lo possa b<Jgnar dentro d'un gallo 
De moro del più scel to c del più fin, 
Che piccolo noi piase a Trun·aldin. 

ricevendo/o in douo o pagamwto 
parte dicendo : 

Grattandome i denti, 
Ve fazzo Ire melon dc complimenti. 

pouc il prmetlo tllla bocca 



Altro id . 

San parlorido a posta da Quinzan, 
Paese frabicit tutto dc sassi, 
Per vcgn ir a tastar el \'Ostro pan, 
Valutado dc ' pilt de' castagnassi, 

Mc lo gha dito un zcrto pacsan 
Che gha la testa , cl col, la vita, i brassi, 
Le gambe, coi zrnocci, anca la man, 
Che magna tutto cl zorno rcmolassi; 

Co proprio drento quà de sta bottega, 
Se trova cl mejo pan della zittà, 
E che dc fa r credenza no se nega. 

Ergo a mi che san incomodà 
Le sco. rpc de fruar cussita a pcga 
Un panetto per gncnte se mc da, 

No ghc ne che ne gha, 
Se no mi fazzo presto ad alta vosc, 
A dir sto pan l'è fabricà dc nosc. 

In un ' osteria o da un formaggiere. 

Arrivo dc galoppo in sto istromen to, 
Avendo da \ontan sentì un odor, 
Che p romcltC; d'avcrghe un ben saor, 
E come diga, mi saria contento, 
Dc rallegrarmc un pocolin cl cuor, 
Con un pezzo d'arrosto o dc stufù , 
O con un porzclctto fasanà, 

partendo dice: 
Che ingrata zcn tc! 

i\ quel che vedo, no i mc dona gncntc! 

Ad un venditore di biscotti in sacco. 

Sior zitladin de bosco o de monlagna, 
Pcrmcllclo che prenda una castagna ? 
La se incomoda pur, sior Truffalclin, 
L a se ne toga tre per un qualt rin , 

uc compera. 

Te ri ngrazio come fasca i antichi, 
Craliac vobiJ", r;uac .favoriJ'Ii milu·. 

Ad un formaggiere . 

Partendo da dov'era poco fa, 
San corso dc galoppo sino quft, 
E siccome san sta sempre geloso, 
Del viver solitario bosco ombroso, 
Cussì come che ho d ilo, c che ve digo, 
i\'li no gho mai lrovà nessun amigo 
Chr. mc paga un sorseccio dc vin, 
Poaro miscr~ascno Truffaldin! 
Movìvc a comrassion, s ior vcndi tor, 
De roba colta c crua che ha bon sa or , 
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E demone un pczzctlo cussì a macca, 
Che 'l cuor da vo lon tà cl mc se distacca. 

pone la mano al jcllo ,· rif.·ePclldo 
quak!te cosa in douo, dice: 

!11 brcvi.r oralio, 

Infinitamente ve ringrazio. 

Essendo chiamato, fa conoscere che ha 
appettito e non puo ascoltare. 

Panza voda, no ga lcmpo d'ascoll<1r. 

Ad un venditore di paste dolci. 

ma11gia Wl pc:::;c/lo do/re: 
Voler bezzi da quei che no ghc n'ha, 

Trattar da galanlom no ze mai sta 1 

Anzi credo in sli tempi che zc qu:'t, 
Contraria che la sia a l'umanità. 

La mc fazza el piazzer tirarsc in lit 
.facwdosi INog,o, 

Che devo andar per tutta la zi ttà, 
A veder che no vcgna molestà 
Un pulzo, che sto agosto m'(; 5Cilpp:'t, 

E po' ne ghe sta gran nezcssi tà 
Per un tocchclto eh' ho buttado quft, 
Su 'l stromcnto che abbil.: d'esser pagit. 

Pcrchè po' finalmente za se sa, 
Che quando un poaromo no ghc n'ha, 
El se lassa girar per da dc quà. 

Altro. 

Vardè che bella cicra da campar 
Che ga costì.t: no zcrto dc morir. 
El mc fa propriamente innamorar. 

Ent rando in una bottega di venditore 
' di scarpe. 

La st~ria una solenne baronada, 
Allor che se conosce un galan tomo, 
El ft~ r povre-ziltà sora una slrada . 

(ussi ta che ho pcnsà, mi poaromo, 
Dc correr d rittamcn tc quit in bottega, 
Roscgando una fetta dc sto pomo, 

avrù una .fetta di pomo /11 mano 
c ne mangerà tm boccone. 

E tonno con permesso una carega, 
prende una sedia. 

Pcrchl: ho havù da far insin adesso. 
/a.rcia cader la .re dir:. 

Che sirs lu mali~n;"tza brut la strega! 
, la leva c .ricdc. 



Za come digo, che mc zc conzcsso, 
Dc dir a sti signori che gho fa me, 
E che in scarscla. mi no ghc n'ho un 

[bcsso. 
accomando un paiO di .rlivali, indi 
un paiO di .rcn rpc : 

OonC un par dc calze dc coramc, 
O dc scarpe, che queste le zc rotte, 

accennando le proprie. 
Che mi ve darò un osso de pollame, 

nvrù un osso di pollame c lo cn
<•crà da snccoccia. 

Corpo de zcnto mille mosche cotte, 
Che sì, che no, me fe sta cagnità ? 
Se no \"C dago de' quattrini a motte. 

t\nca mi ghc n' avria in quantità, 
Se fosse na to quel che no son nato. 
Vu altri, a mi dirì, questo si sa. 

Er!:("o no credo miga d'esser matto, 
A Jir che queste rotte le ho compradc, 
Con una pelle, che ho vcndù, dc gallo . 

Sangue d'un grillo con le ale alzarle, 
Che stridola b·i, tri, continuamente 
i\ li credo de non avervele roba de? 

ùtqu.it:ta/1(/osi. 
Tanto fa che clisi: mi no so gnente. 

Qui, quà se vende c no se ha mai dOJÙ, 
Nl: scarpe, ni:: stivai a povra zente. 

Ma bravi, pcrclindiana, vardi; quà, 
Come 'l caso no fosse gnanca, 
I mc lassa andar via descontentà. 

partwrlo dice 
Ve te slranudo, o zcnte generosa, 

Come la pianta spoja d'una riosa. 

Sembra d'essere affat icato. 

Povero Truffa\Jin desfortunà , 
Per una zerta briga, 

.fa .regno rf aver r11bato. 
Son corso dc galoppo si na quà: 
E basta che ve diga, 
Che dalla gran fadiga, 
?I le sorte dalla bocca, 
Ogni qual volta spùo 
Do scccie dc sali va. 
Schiaio suo- Carn e cotta c pesce cruo. 

Viene ricercato sopra cosa che non sa 
o non vuol sapere. 

In buona frase, 
S la to curios ità no la me p i C~ sc. 
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Gli vien detto asino . 

Come vl1 ! 
Se g rande, grosso e bello, 
i\Ia ve manca do terz i dc zcrvc llo. 

Altro. 

Corpo d'un broccolo, 
Voi siete un lanlernone senza moccolo. 

Altro. 

Addì tant i del mese 
!\vanti che m aura le zeriesc; 
Rcgislrado nel li bro delle spese. 

Essendogli detto che è senza camicia, 
risponde: 

Dc ab.rconditi.r 11011 iudica/ practor. 

Viene inseguito. 

No abbiè vergogna 
A scappar, gambe mie, co ve bisogna. 

allunga il pas.ro. 

Con uno specchietto in mano, si pone al 
sole e facendo come si suoi dire la vecchia, 

dice con gravità ad un passeggi ere: 

Guarda che sbruso, 
Se te metto collo specchio cl sol al muso. 

Essendo dietro a mangiare in un' osteria, 
ed essendo osservato dai curiosi: 

Trieve dc una parte, Jumagoni, 
E se volè de s ti bocconi, 
Ciamè l'ostrega c fcvcne portar. 

Per spicciarsi da un ciarlone . 

Coutra verbo.ro.r noli contendere ;:;crbi.r, 
It inutile parlare co' cia rloni . 

Ad una vecchia mascherata. 

Jfitgc vi N a carni.r. 

Essendo invitato a prender qualche 
cosa in regalo. 

A che zirncnto 
M' espone, sol per renderte contento. 
albmga le 11taui per n'tevere il doualivo. 



Volendo toccare la mano ad una giovane. 

Se la permette, 
Dalle zinque alle sette, 
Mi ghe lacco sta man, 

le tocrn la mano. 
Più bella trcnla vol le, 
Dc quella dc un vil!an; 

Mc sento un zcrto motto, 
Che son clcbotto cotto 
Solo per vu, 

E da sta volta in su, 
Quand'anche fosse freddo, 
Che za mi no lo credo, 
Ve vcgnirò a zercar 
Pcrchè gho molla voja dc parlar 
ln du, ziol: tra mi c vu 
In sccrcto, 
E lo vedì in effe tto 
Che ora ve lasso, 

Ùl{//: 

E vado da per mi un pochetlo a spasso. 
farle facendo !az:;! a. p/a.t:e~·c, c dire: 

Ora con do lzi cd amorosi azzcnti 
Vado a lavarme dc rosolie i denti 

Ad un~ giovane. 

Dolzc cologna che mc ticn in piè, 
Del zuccaro più forte e del cal'fè, 
Fcrmetc per pignatta in sul slromenlo 
E Truffaldin san\ tutto contento, 
Viso amabile, dolze e marzemin, 
E ga varò per ti zovene e veccio, 
Slrazzo, cordelle, pene c ferro veccio. 

In una unione di persone si pone a dire : 

La me fazza el fe rvor d'ascoltar sla 
leltera informajada tutla de parpajolc 
elcllrizzanti, che ho mandà all'appassio ~ 

nalissima Colombrina, aman le de Truffal
din che son mi quello: at/cmlitc et vi
del e, quello che intenderete. Legge la 
!et/era: 

Indoratissima, anzi indiscreta amante, 
Solo per ti rivolta quà le piante, 
L'ambassador d'una scrillura a pena, 
Falta da T ruffa ldin a panza picn;t, 
Sopra il di cui dolze amoroso foglio, 
Son zcrto intenderai il gran cordoglio 
Che ascondc TruiTaldin in corde suo, 
Za. da gran tempo sina mai ancuo. 
In p r imi.r aule o11mia, intendere le fazzo, 

Che dove mc retrovo, con donne non 

m'impazzo, 
Essendo tutte veccie, pcladc, senza denti, 
Anca mormoratrici dei morti e dei vi\·cnti. 
Secondo. Dalla sè mi gho arsirà i polmoni, 
Nè acqua se ritrova, nè sugo dc bugoni: 
ì\·Iagno del pan biscotlo1 o poientina sola, 
Stagando sempre in piè, per no fruar 

la lola. 
Le pene che mi soffro, nessun le crederà, 
Che ziogo che ne l'inferno Plutone no 

rghc n'ha. 
Smanie, rabbie, deliri, urli, sospi ri c pianto, 
E ziò per non ;tVCrlc, o Colombrina, 

(a canto. 
Tutto mc da fastidio, pcrfìn i pu lzi in letto, 
Che par che i sia d ' accordo, a farmc 

[dc dispetto, 
Da varj zorni ticchc e tacca mc fa ci core 
Povero Truffaldin! che barbaro dolore; 
E la sola speranza de posscdcrtc, o cara, 
Dolze me fa parer anca la dulca amara, 
Quatlro castagne secche, una fila dc 

[corbcllc, 
Quasi te mandaria assieme a do noscllc, 
Gho anca quattro peri, dc quelli 

[sbcrgamotli 
Che sarà diese mesi al manco che i se colti. 
No ghc nissun, noi ghc, ne gnanca cl 

[ vcgnirà 
Sbrodego come mi, sarà quel che sarà. 
Sla allegra, Colombrina, che vivo son 

[ancora, 
E vivo sarò sempre, avanli che mi mora. 
No ve tolì passion, no ve ste a disperar, 
Che za de quà dies' anni te vcgnarò 

[a sposar. 
Rispondimc da brava, no fanne delirar! 
Che con le lo parole te mc fa consolar. 
i\'lanclemc ello salario in segno dc l'amor. 
Ah! sì, per Colombrina gho crivcllaJo 

[cl cuor 
Vorria dc più parlar, ma è tempo che 

[te diga 
Che i' acqua dc mc occi ha spcgazzà 

[una riga , 
No so più cossa far, a fiumi verso 

[il pianto. 
Chi mai per una donna amo r ebbe 

[conlanto? 
Bisogna che mc ferma, s'è rotto 

[cl calamar, 
"È morta la candela, a lclto vogio andar. 



Da qursta dipende lultc le mie infc
lil.it;t , con qursta ghe fazzo intendere 
tullc le mie passate, presenti c future 
prerogative, al solo, come diga, inclito 
~cnio della sua amarissima figura, per 
cui sarù costrclto andar in scpoltur;t. 
Era intcnzion mia dc to r un consìgl icr 
dci ascoltanti su le~ prrscntc lettera, nm 
gho pcns;t invczc dr tira r dc longo per 
da dc qnù, salutandoli solamente, assicmr 
a tutta quanta !'altra zcntc che se mc 
lro\·a arcntr. Ghe f;1Zzo da cnpello al 
brutto, al hello, al grande, al pizzinin, 
mostrandoghc la forma del martin. Parte 
fntt:ndosi luot;o coffa .rpnl/ola. 

Scherzo in presenza di quattro persone. 
Ad uno. 

Fazzo fede a sto sior che m'ha imprcstit 
Quattro moncck da scssantasic, 
ì\li Truffaldin Battoccio e fmno qu;\ 

In presenza d c sti uno, do c tre. 

Galantorgani *) pieni d'onestà, 
Che d' azzidcnlc se ritrova in piè 
Solto i portcghi primi dc la Brit. **) 

*) Galantorgani je1· gafaiJLltomini. 

**) !Jrù, pia::.:a d armi o pa.r.rcggio . 

Oppure, 

Nel liogo che occuprmo proprio quà 
Nel zorno de sto mese quel ch'cl zè. 

C'hc ogni qualvolta cl mc ritrovarà 
In qualscvoja tempo, zorno ed o ra 
Dc domandarghcne altre quattro 

(ancora. 

PerO nascendo cl caso che se mora, 
Da Truffaldin servente una signor:t, 
Noi sar;L per gran tempo molcst;L. 

Invito in occasione d' applauso 
ad una rappresentazione. 

Mc fazzo pizzinin a sti signori, 
Ch;:o degna ouorar i mc polt roni, 
Con cich, ciachc dc man c con sigari 
Dc viva, bravi, bravi, che a mo menti 
i\ lc salta fuor da j' occi lutti i dcnli, 
Sgioniadi cl' allegrezza i m ' ha mand ;1 
Con la posta per di rghc, che doman 
l fazztt grazia d c: t rovarsc quà , 
Che una zcrta commedia i rappresen ta 
Da far che l' uditorio se contenta: 

La qual commedia porta un z.crto s tritolo , 
Che i mc \'ha dilto, ma non mc 'l ri cordo, 
Da fa r verzcr da ride r l' omberigolo; 
Anzi, la credo fatta a bella posla, 
Azziò che le persone se ghc accosta 
Padri , madri, fringuci, sorelle c fio li, 
Correte pur prczipitatamcnte 
Per fa r che non abbia m da restar sol i, 
Che piazc r no gavcmo gncnte an;1tto , 
Che i zo rs i abbia da far corre r c l galto. 

LAJVIENTI 
DI 

TI\UFFALDINO INDEB ITATO. 

l. 

Esci te miei pensieri a la ven tura, 
Vado sempre discndo tra dc m i, 
Figli di chi giammai ebbe paura, 
Carote da piantar come savì. 

Uscite con sollecita premura 
Ad esporvi a qualù.nquc che va lì , 
Discndo a chi ha d'aver con facc ia 

[dura, 
El mc padron m 'impone di r cussì : 

Che lempo no ze ancora che 'l ve paga, 
Pcrchè noi gha quattrin ne la scarsclla 
fnsino che fortuna no ghe daga, 
L'ha vendudo cl mani l dc so sorella 
Che la pianze, perchè no ghc lo paga. 

II. 

Quando che sento a nominar quattr ini, 
i\[e salla un'improvvisa tremarella, 
Pensando che gho rotta la scarsella 
E che son pien d e varj debitini. 

E sì quando li vedo sti sass ini 
Dc creditori , ghe la so fa r bella, 
[n quatt ro salti fazzo la stradella 
Perchè no vojo che i mc faza inchini. 

Ma se passo da qualche trattoria 
Che senza quel soave c gra to odor 
Che spesse volte el cuor mc porta via, 

La trcmarclla allora paro via, 
M'incoragisso c vado dal trattor, 
Sicuro cl conto d c brusarghc via. 



Jll . 
Siora trista, maligna, ria for tuna 

Astu ancora finio dc tormcntarmc 
Dc far che notte c di batta la luna 
De far che sia coslrctlo ad ammazzarm~? 

Crccl istu farsi , barbara, imporluna, 
Che no ghc sia sta uno ad avvisarmc, 
Che al mondo no ti voi ch'abbia vcruna 
Consolazion, ch'abbia a prczipitarmc? 

Te t' inganni, per dia, se ti lo credi, 
San dcbitor, san povero piloco, 
E pieno dc taccon come te vedi, 

M~ per dar gusto a ti no adopro stoco, 
Zcdcrò mi, se mai ti no ti zcdi, 
Che del ben e de l mal me ne curo pvco. 

IV. 

Se mi gavcsse tren ta mille tocchi 
Dc meta\ za lo, o bianco moncd;t, 
Vorrave far sta burla che zc quà 
A quelli che per mi ora zc pitocchi. 

Provcdermc zioè gran quantità 
De zcn tesimi involti entro dc gnocchi 
E mandargheli dopo a sti marwcchi, 
S ino a l'ul timo soldo che i m'ha dh, 

1VIa in sto momento, se anca me copè, 
Indosso no gho miga zinquc bezzi 
Da be\rer mezza tazza de caffl:. 

Sicchè approvo che quando no ghe n'l:, 
Se ri sparmia mejara de strambezzi, 
E lodo insieme l'inventar del .re. 

v. 
l'via possib il che mai possa star quie to 

Tre settimane, un mese, un q uarto 
[d'anno 

Che sempre gh' abbia al zcsto si o r 
[satanno, 

Che sicuro tirar non possa un peto? 

V iverò d unque in un con tinuo affanno 
Per da r ai eredi tar mazor diletto ? 
No stcmc ad inquietar, che se 

[m'i nquieto : 
Con l' ultimo \'e dago el primo cl' anno. 

Creditori, supiè, che son ai frutti, 
No m c trovo più in caso dc pagar 
Nè p iccoli, nè grandi, o belli, o b rutti. 

Solo un ricordo mi ve vojo dar, 
L a roba dc sto londa serve a tu tti, 
Sappicvclo ogn i tanto ricorda r. 
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VJ. 

Zc tante le persone che ho fidà 

Colla dolce parola : pagarò! 
So n ]JO\'cro ma pieno d' oncst,\, 
Nessuno ho m~u lnn l,t ne hm la t ù 

Che quasi più dc mezza la zittà 
A naso i mc conosce c pilt 110 50 

Destar nel cuor d'alcuno carit;\ 
Bcnchè ghe digo sempre: pagarù! 

Basta dir, che me son perfin ri solto 
Nel più bel d ì che conta carneval 
Da far un sacrilìcio da stravolto. ' 

Mentre che tutti concorre al baccanal, 
A veder chi ha la maschera sul volto 
In casa de restar; ho che agnamal: 

Come che fosse in gabbia, 
A contar mc son messo da la rabbia 
Na quarta c un quartarol pieni da sabbia. 

VJI, 

Mc sento purpiamcnlc a vcgnir caldo 
Co penso a ereditar cussì insolenti, 
Che straparme i voravc cl pan da' 

fdcnli, 
E sento che no posso più star saldo. 

Per soltrarmc da tulti sli lumenti, 
Vojo andar abita r su :\lonlcbaldo 
A far da pegorar con un gastaldo 
In fra i sassi. la neve, c piove e venti. 

Sangue del ni·ne·non, corro de salto, 
Cussì j' a\•rà finì de far el ciasso 
A sp;tllc mie dc mi, corpo d'un sasso! 

E se svelasse un ascno da l'alto 
A di rmc: Truffaldin torna da basso, 
Mo mc movo, corpo per dia, gnanca 

[d'un passo. 

VII I. 

Un zorno gho incontraclo un zcrlo sior 
Ch'cl gha d'a\•er de mi zinquc, sie lire, 
El disc: cassa zc mal pagador, 
Che que ll 'affar no vcgni mai supplire? 

Gho risposto con gncntc dc rossor 
Anzi con poffarbacco c pien d'a rdi re: 
A mi sti smutazzoni1 caro s ior? 
No se me da per varie do, tre lire. 

Son povero, s iorsì, ma galantomo, 
E per pagarvc go wg<'ldO al lollo 
Tri, sette, Uicsc, dodcsc c d isdotlo. 



Se li scnlì il vcgn ir corri dc tro tto, 
Dc casil slago ancor vizi n al domo, 
In fazza a quel che canta da fago llo. 

lX. 

Gavcva come adesso de bisogno 
Dc fanne Lrc dozcnc dc camise, 
Cassa m'importa a noi? mi me vergogno, 
A dir che ghe n'aveva un a dc sbrizC'. 

Zcrtun i crederà eh ' cl sia un in sogno 
O che deliro mi che ve lo disc. 
E si zc \'ero quanto al matto Togno 
Piasl:a scaldada l'acqua dc radisc. 

Son andà da un amigo che negar 
A mi no 'l mc doveva s to serviz io, 
E pur cl ma risposto un bel dc no : 

Forse pcrchè gho dito pagarò 
La prima volta che avarò propizio, 
Un terno che gho voja de ziogar. 

x. 
Zìt capisse che vu gavè rason 

Dc domandarmc que llo che vanzè, 
i\ la a l'aspetto dc tutt i sti tacco n 
Dovaressi capir che ora che ze. 

L'l: sin d<1 quando m'è mancà padron, 
Za da tre mesi come vu savè, 
Che no vedo la faccia d ' un croson , 
E a vu ve n 'ho da da r e' i zinquc o s i l:. 

Imprcstcmcne altri do che farà otlo 
E do ve li rega lo de guadagno 
La prima volta che mc sorte al lo tlo. 

Come lo assicura Alberto i\lagno 
Quindcsc, quarantun c sctlanlot lo 
Con l'ascno che vicn magnit da un 

[ragno. 

CONSIGLIO DI TRUFFJI.LDINO. 

AN,\CREONTlCA . 

Non t'accostar a l' uscio 
D'un a osleria aperta, 
Quanùo no li gha in berta 
Un pugno de traarin . 

Pcrchl: la zipolctta 
Dcsfritta in cazzarola , 
Te ciappa per la gola 
Pczo d'u n assass in ! 
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A mi la m' è toccada, 
Cussì no fosse vero, 
Mentre magnava un pero 
Ass ieme a un paneltin. 

i\'ic ze passà in idea 
Quel che i ghc cose drento , 
Ed un crude! tormento 
M' anl isse cl coresin. 

Però costa n te e forte 
Da virluoso c saggio, 
Ho prosegui cl mc viaggio 
A passo pizzinin. 

A grande impresa ardito, 
Se ti nasccsc cl caso, 
Struppiete ben cl naso 
E imita Truffaldin. 

RICETTE DI TRUFFJI.LDJ NO 

DOTTORE IN MEDlCINA. 

Per i calli. 

Rczipc ai calli ed al do lor dc piè, 
Ojo dc dolzc amandole scaldà, 
Drcnto d'un pignatin su cl' un lri piè, 
A fogo più che lento c ben temprà, 
Ed onzete con quello ben i pil: 
Sino a che 'l callo sia molifidl, 
E cammina do mesi a gambe in sù. 
Che dojc ai calli no t'avara mai più. 

Per il flusso. 

Rezipe per il !-lusso un corvo bianco, 
Un aseno, un porzello, una castagna, 
Il lutto riporrai ardito c franco, 
Drcnto d' un<l larghissima cavagna 
Ponendotela poi sul dritto fìanco, 
Salirai dritlamen te una montagna, 
Che tornando sul punto a questo sotlo, 
Zc fazile che el mal parta dcbotto. 

Al mal di urina. 

Se tu softi· issi rclenzion d'orina, 
Ecco un secrclo che no falla mai, 
Bev i pur de conlinuo ogni maUina 1 

Zorno c sera, anca dc noltc assai 
Dc quelle scoladurc dc puina, 
Nl: più di quella ti ri sscntirai; 



Se poi non ti guar isce un tal segreto, 
È segno che noi fa gnentc d' eiTetlo. 

Al mal di denti. 

No serve che pianzè, ve da l i denti ? 
Un rezipe gho quà stupendo c raro, 
Metlighc su da quà pochi momenti, 
Quatt ro rode grandissime da caro, 
E caso po' che russi mal contenti, 
f\·lcttighc su la pelle dc un somaro; 
Da lì disdotto o vinti se ttimane 
Se no guarì, magnè el sangue dc rane. 

Alla colica. 

Darete per la colica un codogno, 
Riposto in acqua forte c sal purgil. 
Ed un facchin che gh'abbia nome Togno 
Ghe sia un baslon ben ben alzà, 
Grossiss imo ad uormam del bisogno 
Azzò no soffra el povero ammalà, 
E con zinque si{;: gnocchi dc sta sorte, 

fa segno di percuotere a due mnni, 

Se noi guarisse l'anelerà a la morte. 

Altro per i Calli. 

Rezipe per i calli un'olmo inlero, 
Taja in mille quaranta parlizelle, 
Che darete al paziente in un clislcro, 
Assieme a libbre sci dc paparc\lc 
Conzadc col forma io, c col bottiero, 
E sugo dc le più minute stelle. 
Guarirà se vorran questi pa rtire, 
O che li porterà sino al morire. 

All'apertura. 

Disc Galen o al trentasìè capitolo, 
Situà nella pagina venti una, 
Che chi avesse averto l'ombcligolo, 
Una cosa avaria troppo importuna 
Nla che però per qualsiasi titolo 
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Nel mentre che se fa 'l quarto de luna , 
Levando dalla panza le budelle 

El resta zertamente senza quelle. 

Al mal d'occhi. 

Rezipe al mal de occj, o ques t' è bella: 
Tre onzc d ' acqua calda salmislrada 
Aie dc mosche, c legno dc zestella, 
Q uando te l' avra ben parcciada. 
Entro d 'una lunghissima scodella 
Buttcla a prczipizio sulla strada 

E date una legnada su i zenocci 
Che più no t'avara cl mal dc occi. 

Alla malincon ia. 

Per questo mal mi lrovo nczcssar io · 
Star allegro, magnar zihi leggieri, 
Come sarave manzo ottuagenario, 
Galline veccie, e maneghi dc peri , 
Guardar continuamen te sul bmario 
Quante che ze le lune e i quarl i intìcri , 
Aver de le monede in abbondanza, 
Per podersc tcgnir piena la panza. 

Caccia fame . 

In tempora. felizi, 
Dum multi novcrava amizi, 
Trovai su d' una carta scritto 
Un rezipe cessante l'appetito. 
E lo trovai, trovandomi in bisogno, 
Quel che vu altri crederete un sogno. 
Un zorno vojo dir che l'appclito, 
ì\'le tormentava come za v'ho di lo, 
De quattro zorni che no avea magnà, 
Che polenta, zigale e baccalà, 
In opera el segreto mi gho messo, 
Che in leltere e parole è cussì espresso: 
Prendi se mai ti trovassi in fame, 
Per quanto grande esser si possa mai, 
Una dozzina o quattro di pollame, 
Cotti in acqua, rostidi, o fasanai, 
Quajc, salzissc, bondiola, salame, 
V in del migliore, e a tavola starai 
Sino che abbi il tutto tranguggiato, 

Ne più ti troverai la fame a lato. 
i\1cttilo in opera, amizi, e vedari, 

iudi: 

Che è sempre vero, quel che diga mi. 
partendo: 

Ma sì sicuro, 
È mejo cl capon fresco del pan duro. 

Sopra la virtù delle pietre, erbe e parole. 

Le erbe, le pietre e le parole, 
Le gha la so virtù, 
Cussì ho sentido dir 
Da un zerto Pa-de-du. 
Se no si persuaso 
i\ li ve lo provarò 
Co sto bel caso 
Che ze susscsso a mi 
Sarà zinquanta dì, 
Andando per la piazza 



Cussi sportarolando 
E come che ve diga, 
Passando sora un figa 
Voj dir sora na scorza, 
Con tutta la me forza, 
Parlapele un sl isson, 
l'Ile brutta a tombolon, 
Ed eccole una picra 
Senza che sia contento 
i'.Je rompe cl testamento. 
El sangue sorte fora 
i\ scccj cd a torrenti 
Dal fronte, naso e denti, 
E cl vcgnarìa ancora 
Se mi col me coraggio 
Da picco] amo saggio 
No avesse medicà 
Le parti rosseggianti 
Del sangue 3parso avanti, 
Co na foja dc vcrza, 
Bagnada in la farina 
E acqua dc calzina; 
Bevendo con portento 
Tre mila zinquezento 
Gocciole dc rosoglìo 
Formando col zcrfoglio, 
E po dal menego 
Senza dottrina 
Che abbia sotto 
Porta molina; 
Sempre correndo 
Son capila 
Sin a la parla 
Dove che 'l sta; 
E informajandolo 
Del caso nato 
El m'ha risposto: 
Brao Truffaldin! 
Ti li zc n'amo 
Dc mi più fin! 
Ergo da questo 
Podi capi r 
Quel che dc dentro 
i\>1' intendo di r. 
Zioè che l'e rba 
Dc quel!a vcrza. 
La m' ha gua rido 
Quella rottura; 
E mi la trovo 
Una brav ura. 
;\ nca la picra , 
Guarda portento, 
Se nella testa 
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La buttè dentro 
La ve risparmia 
Un bel salassa: 
Con tanto sangue 
Nlandarvc a spasso, 
Le parpajo lc, 
O s io r sì, 
Le ghe anca cl. 
Quel che son mi, 
Per esempio : 
i\'Ii m'arrecorclo 
Ch e domandando 
La carità ; 
Un bel crown i m'ha don~L 
Dal Pa-dc-du 
Mi gho saveslo 
Che tanto l'erbe 
Come le piero 
E come digo, 
Le parpajole 
Una per una 
Le gha rinchiusa 
La so virtù. 

PARTE SECONDA. 

Essendo domandato perche porti la piuma 
sul cappello . 

Questa la ze una de camelo marin, 
che ho portà da Caolocurto, voi dir Ca
licul, in segno dc esultanza a chi gha piena 
la panza e la porto sal cappello per pa-
rer più bello . P arte correndo . 

Osservando il cielo, si volge agli astanti, 
e dice: 

V c d ago bo ne nove, oggi fa dt bo n 
;·empo 1 se no piove ; (vo!geudo.r1: ad una): 
Vu mc di rì, lo so anca mi; brao, se lo 
savi anca vu, lo savarcmo in du. 

Parte .faccudo vez:;i a piacere 

Ad uno che noleggia abiti. 

Provcmc un abito da monsù, (indi) : 
aspcttè che me vada lavar le man, ch e 
sarà un anno che no me le ho lavade. 

In un luogo , ove siavi da mangiare, 
prendendone dice: 

Co se lralla dc stc cosse, ghc s lago. 
parte. 



A chiunqu e. 

La mc domanda perdi n don se l' inco~ 
comodo, vo rria che la mc fasscssc , come 
se sol dir, cl fc rvor da ascolta r sto Lra~ 
dimcnlo dc latcsin in lingua ortolana: 
che mc n'ha dato cl mcncstio in ca o a 

dies' anni dc s tudiamcnto nelle scale 
prubicadc, la staga colle reccic a Pc-
nclope. · 

RttJ·ticu.r ?teJ·cit ltabcrc modo, 
Vuoi dir, la senta ben, 

Rtt.rtù.:us tteJ·cil habcre modo , 

Senza la qt rnc no se fa brodo. 
Mi son persuaso che 'l vada ben; rason: 

ru.rliou vuoi dir ros lo , uescit habcre 
modo no se fa brodo, ergo senza la carne 
no se fa brodo; molto più, r.hc quel modo 
c brodo mc par che 'l forma rima. 
narte .facendon· luogo colla Jpatto!a c 

dice: 

Tiro de schenna, 
Per tarme logo c andar a la. caserma. 

A piacere Llirà: 

l lo promesso dc vole r viver senza 
far gncnlc, son ga lantorgano, la mc par~ 
pajola la voi mantegnir. 

Altro . 

Che bella cassa ze cl mcs tier dc l\•J i~ 
chclazzo, magnar, bcvcr c andar a spasso; 
vu a ltri no lo credari, ma mi co quanti 
ghc n'ho provà, no gho trovù cl mcjo 
de C[Uesto quà. 

Venendogli chiesto come stia di salute. 

Mi ve parlo col cor in man, stago 
bcnon, mi gho un continuo appetito , 
notte e zorno, avanti pranzo c dopo cl 
manzo, me sento un'animo forte, pieno 
dc dott rina, c capazc de soffrir anca del
le pcade in te l prclerito, se mai gavcssc 
cl merito. 

Udendosi chiamare per nome, si volg e 
indietro dicendo : 

Chi v' ha mo dito che gho nome 
Tru!Tald in? v'ha 'l dito che son Sbregama~ 
sco? v'a lo dito l'orsi che so n baslardo? 
Sangue del nitt cnon no vorria mo gnanca 
ch'cl v'avesse contà che san sta fì·u-
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staclo per borsaro!, c po messo in galer;t , 
da dO\'C son scampà via, andando a zi
rar l'equinozio del tondo per le langui~ 
guidissimc stanze delle stelle erranti · 
o ve arrivato in Caolocurto san sta mcss~ 
cari!;"Ltevolissimcvohncnte al!' illustre im
piego dc sguattero ossia agen te alla n et~ 
tisia de lle taYolc, piatti, scodelle, pigna te, 
pignatoni c pignatcllc, etzètera, c tzètcra 
(come ù1 J"/ramtto) et bzètcra, nella stc~ 
rilissima cusina gnatonica dci magnoni 
da ll 'oscurissima sio ra luna, nell'epoca 
dezisiva che la s'era immascherata da 
p rimo quarto, c come digo, gua rdando 
fo ra de un pontese\ dc diavol amante, 
ho visto quel le affettuosissime montagne 
orribi li, p ianure indivisibi!i, laghi pra ti
cabili, amorosissimi fonti ct~bzète ra (come 
J·opra) , cl tutto movibile c generativo in 
modo superlativo, perchè le bestie vo la~ 

ti ve, e quelle, come se ghe disc ? qua~ 
dru polc; le frutta al pc.tr dc le zericse 
dc sti paesi, e le ze riesc, i perseghi cd 
altri frutti dall 'osso et sine osso, i zc 
grossi come 'n a balla de bomba; c dc n~ 
lro de l' osso se trova dc le picreoziosc, 
come sarave dir perle orinali, di;n·o!~ 

amanti, corallo, lui-siùoro dell'agata, lapis
lazzaro, e de le razze de ' cunei c tante 
belle cose : se trova anca dc' utensili 
domestici animali, che al comando i zc 
più obbedienti dc' scrvitreore dc sti paesi; 
ghe zc alberi d' un' altezza ordinaria, che 
cl più basso cl sarà grosso come quallro 
arzipressi uno sora l'altro. Ghe zc el 
paese cl e la cuccagna do ve ze morti quei 
magna, ncvega zorno e notte contin ua
mente nella gran va l!e immaginaria de' 
raffioli in!Ormajadi , che pesa quattro volte 
tre o nze l'uno, i quali vicn bagnadi dc 
perfettissimo bolìe r dc scnzale; rase magna 
co sta forchclta (.fa J"egno co fa ma11o), 
pcrchi:: no ghe gncnlc che SCO(ta; se 
trova zcnto mila zeneri a so piazimcnto 
(.ri volge ad wto e dit:e): oe! femc un 
piaser de trovarme una carega che mc 
senta perchè son stracce, e la clcscrizion 
che son drio larve, la ze longa almanco 
quattro settimane: ma adesso che mc 
vie n in mente, bisogna che ve abandona; 
sicchè no posso dir altro che la zc 'na 
gran bella cassa a veder quel che no 
s'ha mai visto, i m'ha bandì da dc là , 



per la mc gran sapienza, dc paura che 
di\•t..:nlasst..: moj(;r dc la siora hma (ad 
1mo in tlirparlc): oe per l'amor dc bar
hasobia, no disì gncn tc a gnessun che 
no ghc ,,cnissc voja d' andarghc, pcrchè 
spero con comodo dc farghc n' impro-
visada Jncora. 

Parte correndo. 

Incontrando una persona. 

Chi zerca trova, v'ho trovà anche vu. 
V orria che mc f;JZcss i cl piast.:r dc dinne: 
che ora ze quella che sona dopo le l re; 
(~lì viw detto) : quattro, (cd egli rùpon
tk): \'f' ringrazio, no vojo sa ver altro. 

Domandato se avesse difficoltà di parlare 
ad una persona, risponde: 

Gncntc affJtto; zento mila parpajolc le 
pesa manco dc un sacco de ovi. 

Entrando in una bottega qualunqu e. 

Oc dr casa? ghc gnissun dc' viv i ? mc 
rincresce in!inilamentc . perchi:: .. 
(tremando) no la bada se tremulo. 
la zc 'na cotwcrsazion, che mc sal! a ogn i 
qualvolta mc appropinquo per appro
priarmc delle cose qua mihi non pertinct 
absolute, colla mia nobi l arte grataloria 
(la il .regno clic indica rubare); me rac
comando a cla per tutte le pignatc calde 
dc condurme in prcson, perch(; son vc
gnù fora in sto st romen lo, c i me pc
daria dir i mc compagni grattarci: ben 
tornado~ che bon vento lo porta in questi 
oscuri lidi, zelo vcgni.1 trovar el so ciodo 
che la piantà quà? gavcvelo paura cltc 
ghe lo magness imo? (volgcudosi a c!Ji gli 
parla): La sbrcgo dc lassarme ciapar un 
po' dc ar ia, pcrchè ve lo zuro da quel 
ladro galanlomo che son, no volca por
larve via altro che 'na carega per sen lar
mc, essendo slracco dc star su le zavatte, 
del res to no la se incomoda che so fa r 
anca da mi solo. 

Avviandosi per sortire. 
Jn .rcgllo d'abbracciare, come r;uando si 

lega wt ma!.fatlorc: 
A sor tir con lentezza dond' entrai, 
E solt rarme cussì da zerti guai. 

Discorso a piacer e in una conversazione . 

Sentì (balle la mano stt di 1111a Jj>al/a, 
a citi vuoi far il racconto), sentì cossa 
che mc n asse l'altro zorno spazzisando 
per piazza erbarola i siccome la me pro
fcssion ze quella de portar la spesa a 
que i signori che se degna de dirme: oc 
fachin! ho trovado, come di go, Mastega 
poina fresca, uno de ' me più grandi amiz i 
che abbia a s lo mondo, e come d igo, 
basta dir, che mi ghe arrivo al zenoccio. 
oltre de che credo che 'l sia anca parente 
in trentesimo grado della nona del nono 
dc me nona, che vien a esser appunto, 
adesso che me sovien, me primo cusin, 
c semo sempre stadi infedelissim i amiz i, 
e rgo, come digo, el disc lu a mi dopo 
a verme domandà come stago, come che'! 
fosse sta or bo, che noi m' ha visto che 
slava pe r sentarme su uno de' scalini 
della fontana, el disse quel che ve dirò 
adesso, se ga varì la disonestà d' a
sco\Larme ; el dise : aspett i:: che no 
mc record o una malcgrc tl a; (si poue la 
mauo alla fronte) : Ah adesso vcgno, cl 
disse: Truffalùin paghistu l' acqua vita? 
mi ghc digo vo1cnlie ra , c trovcmo giusto 
in quel stromcnto uno de quei che ziga : 
Acqua vita bona i lo ciamo, cl vicn, ghc 
digo: dame dicsc zcntcsimi de acqua vi ta 
a mi, e diese qua al me compagno; dopo 
che l' a\:emo magnada, ghe digo a ì\ la
stega poina fresca , dame i bezzi che pago 
mi, el disc mi no ghe n'ho, te mc d ito 
che te paghi ti e per questo l' ho ma
gnada, no magnada, bcvuda. gh~ dig.o mi, 
no zc miga che me voja ttrar mel no dc 
pagar la, che son cl vero ti po dell 'ono
ra rio, ma se no te me da i bezzi, no la 
posso pagar; allora quel che n ~ l ' h ~ 
venduda cl n 'ha dà quattro schmffo n1 
per orno, e quello che me rin cr~sce in ~ 
fm ilamenlc, senza avisarmc che l me il 
volea dar, clisendo: andè là turbanti, zal
troni che me ghe vola ria poco a car
aarvc de virgolette el preterito. (fa seguo 
di pedata) lVIi che sento slo complimen.cgo: 
me son messo a correr che in do m muti 
mc son trovà fora de porta del Vescovo, 
do brazzi, tre quarte c un qnartavol. 



Essendo molestato da alcuni Truffaldini 
per spicciarsi d' attorno. ' 

Tiri:: dc longa bastardi malcgrctti, che: 
no se de la mc razza, <.: che se anca ùc 
sì, bon pro ve fazza. 

Essendo domandato di chi sia figlio . 

Vengo da Mul-aria, vardè che no ve 
traga co una pcada in aria. 

Altro. 

Dc ~i no sicuro, tira dc longa pan duro, 
A vanti che le manda co'na p cada al muro. 

Altro. 

i\! i no gho nè padcr, n i:: fìoi, nè madcr, 
ni;: fasci, cl c n un mol franzè, jc viv a 
dL:pans dc la comunilL:. 

Cosa significhino i quattro colori di cui 
ha fornito l ' abito. 

Questa ze una regola nezessaria per 
ben viver, zioè: 

El bianco indica, la far ina, oggetto ne
zcssario per far cl pan, i gnocchi, i ma
rangoni, che censi nel formaggio c boticr 
j' è lanto boni. 

E l rouo indica che continuamcncgo 
se deve bcvcr del v in fatto de uva negra, 
perchè quel fatto dc uva sbianchcsada 
se deve lasarghe a chi el seghe richiede, 
inoltre cl serve de memoria dc mai sba
ru ffa r per no correr cl rischio de farse 
cavar sangue cona cortclladn, na lcgnada 
o na sassada sulla cornucopia, el che se 
deve evitar infallibilmencgo. 

El :;alo significa la manestra (fa il 
moto clte .ri .fa dello .r!t,·mpcrare la _/JrJ

Ieuta) polenta, che oltre d'esser sostan
tiva al pesce minuto, è tanto nczcssaria 
per ingrassar anare, clindi, capponi, per 
fa r boni bocconi, per ingrassar quei 
malignazi de porzci, che tanto mc piasc 
quando i se grossi c bei. 

El verde po significa la bella primavera 
provcditrize dc broccoli, insalata, verzc 
c scapuzzi, ravani, tcnche e luzzi ; se 
mai ghe russe per azzidcn tc qualche al
tro color, ghe d irò el significare, quando 
che sarò sior. 
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Al tro id . 

El :;alo significa l'insegn a dcll'ostaria, 
che vado zornalmcn!c a disnar, iùest cl sol. 
. El ro.r.ro significa la prontezza ùc spi

n to a sparter el sangue ogniqualvoltn 
mc lo richiede qualche pugno in te! 
muso, come ve lo dimostra anche la 
lunghezza dc sto naso infugazzà a forza 
dc schiaft'oni. 

El bianco la candidezza dc le mc scar
selle, no mai imbrattate dc quei tocchi 
dc rame e d'arzente che gha tanta c 
tanta virtù, dc far guardar un orso in su. 

El verde zc 'l color del stramazzo in 
cui dormo per la corsa dc dodcsc mesi 
dell'anno; cioè l'erba, per no fruar d 
letto di locandicr. 

E zc tanto vero questo, come zc vero 
che la polenta è bianca, cl vin zalo, la neve 
rossa, e verde le fojc d' un grosso c 
bell' czzelentissimo ravancl. 

Essendo chiesto di chi sia figlio . 

Per verità no lo so, ma ho sentito più 
volte a dir da mc sior padcr, che son 
fìol dc la fiala dc me nona. 

Racconto a piacere. 

Poaro Truffaldin! a sto tondo no se 
poi miga fidar dc gn issun, pcrchl: sior 
mio 1\•Jcneghctto, se trova zerti negro
maschi, che come cligo, insidia la vita 
perfin a un poaro pulcllo che so n m i 
quello, c come digo sangue del ninenon, 
straporto a sto discorso, un zorno che 
me trovava fra Cavernago c Palazzo!, che 
ghe ze una posta dc distanza alla zittà 
del Gose (Bergamo) e come che ve di go, 
pascolava una cavra dc mc surella, un 
montan dc mc pader c do porzci dc mt: 
fradci, c come diga, se me presenta un 
vc:ccio barbaro, l'ho conossudo pcrchl: 
el gaveva la barba cussì granda, (aa:cu
!Ul 1m braccia di llmghc:;::;a), che dopo 
avcrme sior mio Meneghctlo, stranudà 
su varj argodcnti, promettendo che saria 
rcslà mollo contento, se me fosse com
piascsto de far quello che ve dirò adesso: 
zioè, sior mio ì\'lcneghelto, come digo: 
l' ha fatlo un zircolo dc tinazzo con un 
zc rto carbon rosso; el me gha fallo andar 
in mezzo, ergo l'ha tirà fora de se arsella 



nna brct.zola d' dcfantc c un pezzo dc 
pan del peso dt:: quattro olic \'C, tre onzc 
c scltc minuti, d ùisc: t o, come fu desse 
:sta un can, magna, sta al egro Trun·aldin, 
ch'cl sol l' ì.; cnpità su le lo ,-erzo.;. ) li 
tullo allegro mc met to a magna r parcht: 
ga\·c,·a piuttosto fame; dopo c ze re<J• 
zcrca, zcrca per gaioflà, d tira fora un 
libro, cl se melle a fa r dc i occi c delle 
bocche, cosse veramente dc spi rita r i 
pulcsi e voltandosc verso dc mi, l' ha 
dillo stc prczisc barbare parpajolc, che 
mi ricordarù sina che les ta anò: Ven ti-di 
slo-to FaldinO-t i u una gre-ti , cio ze spa rì 
::.ul momento a cavai d'una cavalotta 
bianca c m i san restà trasfo rmajado in 
tig-ra: gho perso !a marmcria da T ruf
faldin, me saltù una fame mal ign aza, c 
là gho ciapà ora un porzcl e ora, so frin
gucl, dopo el monlon, e finalmen te ho 
magnà la cavrù. l\Jc padcr, mc madcr, c 
i mc fringuci i m' aspettava a casa co lle 
bestie, c no vedcnc\omc, lu tti in dcspc
razion armadi chi dc legno, chi de piron, 
chi dc cana dc lrombon, i \• icn in zc rca 
dc mi, appena i gha scovcrta sta tigra, 
racccmumdo si: J·fcsso), i s'è messo a 
scampar pill che zc j' a\•csse visto quel 
sior vcslì dc rosso co i corni dc manza 
(il diavolo), ergo mi d isperarlo pcrchì..: 
j' ho cognossudi, mc son messo a urla r, 
ma zc lutto inutile. Quando per voler 
dc barbazobia, zc passado, mcnlrc s tanco 
del gran urlar mc son indormcnzà, un 
zilladin dc campagna con un sacco dc 
nosc muscade su la groppa, c bisogna 
che ghc fudcssc sta un buso, s io rsì l'ha 
p•~rso otto o dicsc nose e mi desmes
siando mc c ze rcando dc magnar1 gho 
tro,·à tre nosc, c subi to, guarda prodigio, 
subito magnadc m' ho scntcsto a tornar 
la marmoria T ruffa\Jincsca, ed ecco in 
meno dc cussi ta (sputa) ri to rnata la ti
gre in T ru tfaldin. San corres te a casa a 
consolar i consumatori dc le mc bui;:lc, 
gho contado quel che me zc susscsso, c 
tra le consu mazion d ' a ve rme ricuperà c 
la passion d 'aver perso b cavra, i po rzci 
c cl monton : 

]' ha pianto, 
Al par dc mi quindesc volte t<tnto. 

E in prova dc questo gavì da saver, che 
quando vedo qualche boccon g rasso mc 

vicn zert c tigreschc ispirazion, verb i gra
zia, tro ~·an do mc 01dcsso vizin u ,-u, gho 
una volontà dc darvc una morzcgada: 

E za se no parto, 
Ve magno zcr tamcnte qualche qna rto, 

jiHge di avvcufar si Co/liro per mor.ri-
car lo, iJtdi: 
No, no, zc rncjo che parlori ssa, 
O ve stranudo, cl ciel \'C compatissa 

Trovandosi in un luogo qualunque. 

Gira, gira che te gira , cammi na che te 
cammina, corri che te corr i, galoppa che 
te galoppa san arrivà finalmente in te\ 
logo che me trovava za 144 0 minuctti, 
che forma 96 quarta roi dc corsa dc o ro
logio, vale a dir 48 mezz'ore, che fa 24 

ore in punto, per esempio: do mcz·lc 
zornadc, le quali uncndole forma un 
zorno cominziando da sto monumento 
che m c son fcrmà quà a 144 0 minuclli 
indrìo che forma un jcri, cussita che jcri 
za 1440 minutti, onza più brazzo manco 
giera proprio in sto logo che zc qua, 
(ba tte el p-iede in terra), come che v'ho 
d ilo. 

j"accndoJ·i l((ogo COJt la .rpattola: 
lka\•i, polito , fcm e de l s ilo. 

Venendogli domandalo, perché porti 
la rete in testa. 

Adesso ve lo d igo subito. Bisogna sa
vcr che siccome, che digo sior mio l\•lc
nrghetlo, un zorno mi gho visto un pc
scade r dc usei che 'l gaveva come Truf
faldon, padre dc zinquanta Tru!Taldin, uno 
dc' quali son mi quello, e come ve disea, 
l' ho visto a metter zcrti asci rigadi den
tro una rcdc, e mi che son sempre s ta 
curioso, bcn chè g icra grande come qua
ranta nose in piè, go dimandà cassa che 
giera quelle bestioline rigade, e Ju el disc : 
quai, e mi quelle lì, e lu quai 1 c mi 
quelle lì, e ghe razzo segno co sto eleo , 
(fa segno di marcare coll'indice della 
mano), e Ju el m ' ha risposto finalmente 
quaj , quaje, quajolti che canta come su
biotti , e gho osservà che le spunla\•a le 
so testoline fora da quei buselti per vo
lcrghc scampar, ma per quanto le se 
sforzasse per scampare, no le pocka a 
causa dc s ti busi, ch'era più piccoli dc 



ele di1•se volle c mezza, ergo che come 
ve ùisca vegnudo dc man in piè e dc 
piè in man più granùe verbi grazia, come 
mc vedi adesso; c no sa viu se trova de 
poaretti, e de' ricchi a sto tondo, mi sia 
dito a onor e gloria de la me storia , me 
trovo possidente d'una razza dc ben do 
mille asci, volatili altro che d' istà, però 
che me san inca rto mi co i mc proprj 
occj, sentì mo in che menest ra me ne 
son incarto. Un zorno giera con dc' me 
amizi, c i mc guardava maravigliosamenle 
le spalle, el collo, la tes ta, e i me vedea 
come d igo zerti fasani, ghe sarà sta anca 
dci lugarin i, rosegnoi, merletti c sgualcii , 
c i me disc: guarda che te scappa quei 
osclclti, no stà ben lassarl i corer in quella 
mancslra, c mi ghc digo: lassè chi i 
vada per i fìach i sai, mi no li cu ro 
gncntc affiasco, pcrchè ghe n'ho tant i, 
htssè che i se diverta a ciapar un poca 
dc aria i passà questo un altro giorno i 
gho trov~\ sul liston e i gha fatto finta 
de no vedcrme, e mi gho dito, ve stra
nudo ncmizi, eli ha segui tà a finzer de 
no vedcrmc ma inveze mi gho capi che 
zc stà pcrchè i gavea paura che i me 
oselctli, ghc saltasse a' jocci; ma mi, 
sentì cassa che sa far stacco de orno. 
El zorno drìo gho ze rcà per tutta la casa, 
c gho trovà sta rcde (toccandosi la tuta), 
chr. serviva de covertor al nezessario, 
azziò che noi ciapasse el raffrcdor, e me 
la son accomodà in testa; la esalava un 
odor che consumava cl cuor, basta dir, 
che parca a p pena sorti do dal peleticr 
che fa la barba ; quando l' è stado la 
sera mc l' ho ca vada e gho visto fora 
de sti busetti, le testoline de tanti oscletti, 
allora gho Cl.! p i do la sussistenza del se
greto, e gho visto che no i poi assolda
lamenle scampar, ho seguità e seguito a 
mettermela come vcdè, e la sera co vado 
a letto me la ca v o che la ze piena come 
che digo, dc s li cari oseletli, e lì , mc 
divt:rto un par de a relle a ciapparli 
un per un , c co sto deo (t"ndica t'L policc 
della mano dritta) i fa cich, ciach i la. 
me par una moschcuaria continua, digo 
ben la verità, (cou ammir r.::Joue) son per
suaseno che ghc n'è pochi de' possidenti 
dc s la sorte, ah, ah, ah, oh ve stranudo, 
mclon fresco, e pero crudo. 

4'7 

Dev' esser provveduto di 5 o 6 lunari in 
folio o libretto, come si vuole, c tre o 
quattro storielle, v. g. Mastrilli , s. Elena, 

ecc., e dirà : 

l\ li poaromo coss' ojo da far, senza 
padron fora dc pa tria, senza zcntc a mi 
che no sente. 1\ lc son messo a far cl 
scioccolaler, e siccome gho un piccolo 
incomodo che mc tormenta, che zc cl 
mal de la lupa, c no essendo bastante 
quello che i mc dava da magnar ordi
narìamencgo, cussita che mi ghc beveva 
do mastelle al wrno de brodo dc scioc
colata assieme a quattro buffett i de pa
gnocca inticri , che me li comperava coi 
soldi della scioccolarataria, sin a che se 
n'è incarto cl mc padron, c con quattro 
virgole azzentade in lei prctcrito, el m'ha 
lizcnzià in sul stromento, e siccome om11ia 
bona mc a mecwu. porto, so n tirà dc lo n go 
senza nessuna maestranza zioè: senza 
batter palpicra e a bocca vcrta; b<.~sta 

ghe voi pazienza, bisognerà che m'adatta 
rl vender ottozcnlo lunari, che m'i.; sta 
regalà da Parolari, (forte): oc diga siora 
zcnle, chi ha perso . el lunario, lunari novi, 
pronostici vccci, caldi dc bojo i lunari, 
c gho 13. nova indistinta relazion che la 
val un crozon; che la ghc descrive c la 
ghe deciara che drento l'avo ghc zc la 
balla: lunari novi, pronostici vccci, se 
oggi guadagno quaranta ducali, \•ado a 
a bear un sorscccìo dc vin, dum bona 
vi11a bibo, sargit mi!Ji voja caltCJtdi. 

CONCLUSIONE. 

Ho io soffiata questa bolla al vcnlo 
l:'er vcùerla fra esso a giocolare, 
Se la non scoppia, n ' avcrù con lento 
Nlaggiorc del dormir e del mangiare. 

V<t ria tanto l'idea del mio talento, 
Che mi viene talvolta a prcsenwrc, 
Ch'io tocchi colle dita il firmamento; 
(Di go!Tagginc esempio singolare)! 

Ma pur. .. come si fa ? ... si dcc rischiare 
Per saper se si coglie o merlo o danno, 
Che chi non taglia non divide il panno. 

Persuaso che saprammi condonare, 
A lulli quelli che mi leggeranno, 
Salute invio e buon principio d'anno. 

27 
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r; altra Jllfacieta che per le fodre, per la via de ll e Beccheri e o per 
quella di Riborgo, frettoloso dirigeva i suoi pass i verso casa, era Domenico 

Vicentini, 1'ette Dal Maschio . 
Questa modesta e laboriosa esistenza s'accom iatava addì 6 giugno 

1846 dai nostri padri, specie da quelli che coltivavano la musica. Un funebre 
invito stampato da L Papsch e C, tipografi del Lloyd austriaco, su carta 
nera a caratteri argentei annunziava ai T riestini di quel tempo : 

DOMENICO VICENT INI 

negoziante di musica 

mancò ai vivi oggi alle ore 3 antimeridiane, dopo breve malatt ia, nell 'età 

cl' anni 6r, m uni lo eli tutti i conforti dell a relig ione cattolica. 

La desolata moglie e i nipoti ne porgono il tri ste annunzio a' loro 

amici e conoscenti. 

La tumulazione avrà luogo domani a ll e ore 5'/, pomeridi ane . 

Trieste, li 6 giugno I 846. 

Domenico Del i\laschio, nato nell 'agro V ice ntin o l'anno r 785, chi a
mandosi per ciò con predilezione «il Vicentino., , era venuto ancor giovane 

nella nost ra città l'anno 18 13 e condotta all ' altare tre anni dopo Maria 
Raicich triestina 1), aveva aperto in piazza dell a Borsa al numero tavolare 601 

un fondaco musicale con cartole ria , che conduceva egli stesso, coadiuvato dall a 
consorte e dal nipote Giuseppe T erzon '). 

l n vita ed in morte nessuno de' nostri pe ri odi ci s i occupò del Vicentini, 

tranne l' • Osservaf01'e T1-iestino > il quale nel num e ro I 2 giugno I 846 riportava 
nell'elenco dei trapassati fra il g io rno 28 maggio e 7 giugno eli quell'anno, 
che il nostro Domenico era morto eli apop lessia. Appena nel 1884 eli lui si 
occupava un nostro moderno g io rn ale, scriv endo ne lla cronaca locale alla ru

brica uu uegozio autico: 

1) Nata addi 18 maggio 1802. 
2) Fu padre di Pra nccsco, unto a Trieste addi 10 ottobre 1847, organista de l duomo di S. Gius to, 

morto di 'luarantalrc anni addl 13 dicernbre 1890. Un'altro pronipote del Viccutini C Domenico Liss iach, im pie· 
gato nel fonduovo mus icale di Carlo Schmidl. 
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t'. Nessu no cer to dei no t · l tt · · . . . _. _ s n c o n 1gnora dove sia il negozio di mu sica 
«JstJumcntJ ccc. della s1gno ra Maria ved. V iccntini. ' 

•Dal giorno. della sua fondazione esso è s ta to se mpre il lu ogo di 
o: convegno favont~, 1_1 recapito di musicisti e cantanti. Per quest 'u ltimi anzi 
• ha fatto, _come St dtrebbe, le veci della Galleria di Mi lano. 11 negozio è m o
c desto, anz1 d1 negoziO non ha ti nome soltanto ma ha sempre avuto alcunchè 
"d i simpatico. ' 

. •Sulla sua soglia Paganini, Verdi, Fumagall i, Ricci, Sivori e tant'altri 
• maestn , spesso hanno dovuto far luogo alle fantesche che portavano J' acqua 

Domenico Viccntini. 

Da ri\rattu n mani di Curio Schmidl; riproduzione di una fot ogrn!ia presa t!u quadro ad olio. 

«ne i piani superior i, perchè con le loro persone ingombravano l'ent rata della 
«casa N. 6o r al Corso, nel cui atrio sta precisamente il negozio in discorso, 
«e che, se non erriam o, è uno dei pil1 antichi della città nostra. 

<Ebbe la felice idea di fondarlo, nel 18 13, Domenico Dal Masch io 
cdi Vicenza de tto "C conosciuto per Vicentin, il quale finì poi col diventare 
t: Domenico Vicentin i. 

cii buon Domenico deve essere stato il gra n brav' uomo. L ' indirizzo 
cche doveva prendere il suo ese rcizio , forse lui stesso non lo conosceva. Si 
esa per0 , che fra i generi di bottega c'era pure in vendita de ll a musica ma
cnoscritta. A nzi a quest ' ultima partita pare il nostro Domenico c i tenesse molto. 
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.r. Questo fatto però si spiega : egli e ra stato una specie , come si di
c: rebbc, di segre tario del celebre cantante Ba bini; troppo naturale, qu indi , in 

(' lui, questa passione per la musica . 
«Gli articoli del suo negozio usc ivano, nè pi lt nè meno, co me si fa 

(" oggi, con la s ua brava ettichetta stampata: P·resso il cartajo in piazza della 
· Borsa al N . 6oi in b·iesle si copia e vende il.Jusica Vocale, lstrummtale e 
, Teatrale, si p1·epara e vende da Do111enico Viceutini li N/astici infiaunnabili 
•Pe'· accendere alt istante la caudella o Pippa, così g li acidi miuemli, il fos
•foro ecc. 

<In qu el epoca G iovan ni Ricordi che a Milano, nel 1808, aveva fon

"dato il suo stabilimento, pensò di mettersi in relazioni commerciali con le 
• prin cipal i case di musica e fra le prime con q uella del nostro Domenico , 
•che fu costretto di cambiar l' ettichetta: fu Piazza della Ba~·sa al N. 6oi 
• Ùt b·ieste si trova veudibile la 111/usica Teatrale: S iufonie delle commedie, 
•spartiti d' Ope~·e Se~ie, Buffe e Farse ; così pm·e de' mig liori Pezzi ridotti, ed 
•altri si riduce per qua.!uuque lstmmeuto; luolt1·e si copia e veude Musica 
• Vocale e !strumentale sì in Stampa elle a JJ!fanoscritto, e si vende f uoco 
~rinchiuso Ùt Fiaschette. 

· Gli affari andavano bene. Ricordi stampava e sor Domenico pensò 
• bene di dar alle stampe l 'elenco dell e opere che teneva a disposizione del 
• pubbli co . S ' egli co noscesse la reclame giudichi il lettore. 

c: Gli elenchi incominciavano così: 
• Dalle a~·eccltie imperfette aggmditi esser non pomto i tanto pregie-

' vo!issimi suoui della musica. 
• Così jl·outizzato vmue questo variato elenco ecc. 
c: Un altro incominciava: 
•L' uomo il più abile non può tutto sape1·e o sovvenirsi all' occorenza 

<: /!CC . cosi 1to111Ùtato venne quest'e/cuco ecc. 

• E quì segui vano i tito li d ell e opere de' chia,·issùni, celebri I'Ùlomati 
<l: scrittori. 

c: Sebbene il V icentini non avesse concorrenti, pure ci teneva a far 
•sapere dove fosse il suo negozio, pe rchè negli elenchi stampava che : travasi 
c. (auclte nel CO?'reute auuo b'CJttesimoprimo di sua foudaz ioue) sempre ue!la 
•Piazza della Borsa dirimpetto alla fontana, N . 6oi, attacco il~tegozio de' signori 
•fratelli Be~tedetti, col/te pure dietro alla Portizza, v ici11issimo fll N. 6oo ossia 
>di f acciata ai nzww·i 69, 70, 7I. 

c: Ora questo negozio, pe l quale il bravo sor Domenico av eva avuto 

«tanto amore, aveva dedicato tante cure, aveva circondato di tanta n!clame, 
cqu esto negozio è prossim o a scomparire. L a copisteria è chiusa ed è stata 

• trasportata in via del T eatro N. 4 · 
c:l l nuovo negozio è messo co n eleganza tutta mode rna e fa vera

• mente onore alla s ig nora Vicentini che ne è la prop ri etaria ed a chi lo dirige. 
cEsso non abbisogna p iù dell a 1lclame del buon Domeni co, perch è 

• la s i fa da sè: è il primo stabi limento musicale della città. 
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•Quanto al casotto del N. 6o y' quando sarà scomparso defini tiva
< mente, l ~ spirito del sor Domenico si metterà nell'assoluto riposo: fìno ad 
~oggi eglt deve esser sempre là, vigi le vedetta, riscaldandosi al fuoco sacro 
· delle sue famose fiaschette.') 

, L' 01.·iginalità de~ nostro Vicentini restò semp re I' istessa, anche quando 
addt 24 luglio 1836 egli dettava il suo testamento, del quale noi offri amo al 
ben1gno lettore una copia tratta dallo stesso autografo. 

Il dì 24 Luglio 18; 6. 

«L ' Uomo prevenire deve, quando è possibile, che non accade quistioni , 
<r: discussioni, dispute ccc. 

• L ' Uomo adunque sta sempre in pericolo dal momento che venne 
«generato fino all ' ultimo respir0. 

• Quanto esiste di animato su l terracqueo globo, tutto deve esser 
c: distrutto; tanto la pil1 meschina pianta, quanto !a più forte, ancorchè sia di 
"smisurata grandezza, e lo stesso dicasi del più invisib il e insetto animale sino 
'" PÌÌI g igantesca ballena, tutto deve essere distrutto. 

«L ' uomo adunque, come un gran num ero d'animali, la morte l' at
~ tende, ma non sa dove, in qual modo , quando ecc. 

«Per istrada può cadergli sul capo qualche cosa dalle fi nestre, dai 
c: coppi, cadere da cavallo, da carrozza, dalla sedia, dalla sca la, affondarsi in 
c porto, in mare, in fiume, ucciso da usurpatori, da assassini, dalla peste, dal 
«cosi detto terribile morbo cholera, che si fa sentire framezzo cento e più 
«millioni di viventi, perciò nessun uomo vive nte può precisamente garantirsi 
«dai pericoli suddetti, particolarmente dall 'ul timo sopra menzionato . Ecco 
«dunque che gli uomini (e donne), i quali hanno affari eli più o meno impor
<~: tanti, dovrebbero fare un specie di promemoria almeno in cambio del titolo 
«di Testamento, e questo per evitare quanto sopra venne detto. 

«Le Pause suddette adunque sono quelle che fece qui vergare quanto 

c.segue, vale a dire che: 
t: Domenico Vicentini, Commerciante di Musica in piazza della Borsa 

t: al N. 0 6or. e simili in Contrada delle Beccarie accanto il N. 0 6oo ossia el i 
(; facciata ai N.ri 70 c 7 r. Il detto Vicentini adunque ordina, che: (in caso 
-: accadesse la estinzione di esso senza tempo dì dispore altrimenti) primo vcn
«ghino estinte o pagate le cambiale a suo tempo, cd in caso non si trovasse 
«pronto il contante, fare in modo di rinovare la cambiale, o cambi ali ben· in
c teso però se nza che nulla abbiano à perdere chi ha da ave re dal V icentini 
«Suddetto

1 
la suma di queste sono: Del sig. Giov. Ricordi di Milano: la prima 

«- cambiale di fìorini . . . scade nel giorno . . la seconda . . la terza . 
«la quarta . . . la quinta . . . la sesta . . la settima . . . 

t) L' bulijmulmf~. Trieslc, sabalo 27 scUerniJrc lSs.t. anno VIli. num. ':d6<1G. 
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•Così pure a suo tempo quell e de sigg.d Perca Giacomo, Milosovig 
<Luigi, Berle, Piaceri sig.ra 

•1\ltri pi coli Deb iti esiste ranno col fra tello Gaeta no Vicenti ni di Ve ne
~ zia, co' sigg.ri Sandrinelli, Gal vani di T ri este ec. ec. ec. In quanto al Negozio 

, conti nui andare co l nome di Domenico Vicentin i e la Padrona s ia la ìVlogli c 
• assoluta, notando bene che: In Bottega ed in casa debba T enere la Nipote 
- Giulia ed il suo consorte Gi useppe T e rzon , e questi nel modo totale come 
<si trovavano Avn nti l'u ltim o parto, e colla stessa paga. Giulia però vadi in 
• l:lottega tutte le ore che sarà possibil e, e tendendo la serva alla putella, 
c: putcllo ccc. in caso poi che la serva non bastase, si. prende una pestrina ecc. 

• Marietta V ice ntini d ov rà darl e al fratello (di Domenico) di Venezia 
•fiorini cento, e al Nipote, cioè Figlio de l Gaetano, Nipote del detto Domenico 
• Vicenti ni fiori ni Ci nquanta, , e qu anto sopra entro lo spazio di Mesi dieci otto 
•contando dal giorno che accaduta fosse l'estinzione del Vicentini Domeni co 
•suclctto. ~!o r ta! i tut ti siamo perciò accadendo l'estinzione della Marietta 
c: Viccnti ni sudetta, in tal caso rimanga la N ipote Giulia con suo consorte a 
• d erigere il Negozio d i Musica ed il Botteghi no di Carta, notando bene che: 
• in allora dovranno loro Giusep pe T erzon marito della Nipote Giulia figlia di 
• /\ nn a fu so rell a del Vicentini Domenico , Pagare le cambiali suddette nel 
•modo sopra dichiarato, con pagamento de i debiti che Domenico Vice nt ini 
• tiene, come pure quelli della sua Consorte Maria in caso ne avesse fatto per 
•con to del musicale Magazzino, o del Botteghino di carta, ed oltre a quanto 
•sopra delucidato precisamente esiste dovranno dare , cioè la Nipote Giulia, 
•ossia il suo Marito G iu seppe Terzon Cinquanta fiorini all'anno per quattro 
•anni al frate llo d i Domenico Vicentini cioè Gaetano Vicentini d i Venezia, ed 
•oltre a questi fiori ni Venticinque pure all ' anno per sei anni al Nipote Giu
•seppe Vicentini figli o del Gaetano suddetto, aggiungendovi inoltre di darle 
«a ncora pagi ne trenta o quaranta di Mus ica stampata ogni mese, e questa a 
• piacere del Nipote suddetto, e questa pure per anni sei suddetti. 

•1\ lla Madrig na di Domeni co Vicentini suddetto passarli fiorin i tre ossia 
<lalle ri uno e mezzo al mese si no che potrà esistere, il tutto quanto sopra 
c deve venire eseguito senza contrasti, discuzio ni , o dispute g ià s' in te nde che 
•se accadese l'estinzione del V icentini Domenico suddetto, \ il quale marca 
•anco ra che oggi 24 luglio a. c . 1836, fra i debiti esiste anch e le due cambiali 
cdel sig. F rancesco Lucca, e queste scadano la prima nel g io rno . . . la 
• seconda . . . ed oltre a ciò il sig. 1\slinger di Vie nna saldarl i il suo conto 
«accettan do una cambiale pagabil e a O tto mesi o nove mesi al più tardi, 

<co me pure se vi fo sse altri debiti reali da pagare fatti d al detto Vicentini 
• Dome ni co suddetto, il quale aggiunge per fi nale che: quallora M arietta 
« V ice nti ni suddetta volesse rimaritarsi, s ia pure padro na di f:J.rlo sempre però 

•Co n pe rso na di sua sodisfazione, notando bene però che la persona la quale 
•essa scelgese, gli capitasse ecc. deve essere preci samente che porti ut ile tanto 
•al negozio di Musica come al Botteg hin o di Carta, mentre se detta persona 
, fo se che recase danno anzi che utile al Negoz io, come pure alla Nipote, 
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~Giulia, suo consorte Giuseppe, non che al fratello Gaetano Vicentin i di Vene
<zia, al Nipote Giuseppe V icentini, ed alla Madrigna del Vicentini Domenico 
"ccc. questo sarebbe il più grande ramarico che rimanere potrebbe alla Me
« moria dello stesso Vicenti ni Domenico, il quale afferma con sodisfazionc 
• (accadendo quanto sopra è detto se nza poter altrimenti dispore) questo scritto. 

«D. S. In questo foglio dimenticato venne che: Nella casa presso 

«Ma rietta Vicentini, la Nipote Giulia, Giuseppe Terzon rimangono almeno per 

t' quindici a nni i li bri favoriti dal Vicentini Domen ico e questa per mem ori a ecc . 

«Do po la Iviorte reale non s i ritorna pilt indietro no, pure ogni uno 

• ha la sua debolezza, vale a dire che: L' ultima spesa pel suddetto Domenico 
• Vicentini sia la seguente, cioè: Venghi posto il Corpo del Vicentini suddetto, 
• ent ro d'u na cassarli Legno di Noghera della grossezza dei tavolini da Camera, 

cind i detta cassa venghi empita sopra il corpo di Zuccaro Banchizzo comune 
• (non panone no) rimanendo fuori del medesimo soltanto il Capo, e questo 
c per quatro giorni indi venghi coperto anche il detto capo con lo stesso 
.-zuccaro. Fi nalmente si presenti una supplica alle competenti autorità onde 
'fottene re che : pei quatro giorni su mentovati, il corpo del Vicentini Domenico 
~~: suddetto venghi tenuto nella mentovata cassa e nel modo sopra indicato in 
"' una campagna qualunque con due Uomini, o Donne al maggior segno pos
«S ibi le sensati, o sensate, e a questi, o queste pei detti quattro giorni li sia 
f.datto un fiorino e mezzo a peromo al Giorno pei detti quattro giorni. Dopo 
'f ciò a tempo opportuno facciasi celebrare, entro un mese o due Ventici nque 
«l\llesse per l'anim a del Vicentini suddetto, e con ciò termina, còn la sepol
«tura conveniente le spese del Vicentini suddetto, e queste siano il compenso 

•di quanto affaticò nella Musica ecc. 

•Las deo. 
«Trieste tra il 24 e 25 luglio ad ore una dopo la mezza note. 

«scrise D. Vicenlini. 

cPublicato il presente in pieno consiglio dell'i. r. tribunale civ. 0 prov.1c 

'Trieste 8 luglio 1 846. 
Repesitz. 

c Offerta dalla parte, co ncorda coll' orig. esistente in quest' off. di regi

«~aratu ra. 

<Trieste 14 settembre 1846. 

. L. S. :Fonzari» . 

Rimase il negozio del Vicentini in piazza della Borsa si no all'anno 
1884, in cui col giorno 24 agosto si trasportava in piazza del Teatro al numero 
civico d'allora 4, sotto la casa delle Assicurazoni Generali (fu Stratti) .. La 
vedova, già vecchia ed inferma, I) lo cedeva nell'anno 1889 a Carlo Schm1dl, 

il quale oggidì lo continua sotto il palazzo municipal e. 
Nessuna lapide od altra memoria, posta su lla sua tomba nella nostra 

•) Mori\'o. a Triesle di marasmo se uil e nell ' cl:ì di 110\'anl:~due anni. aJdl :Il dicembre 18'-' · 
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nccropoli di S. Anna, ricorda il buon Vicentini ai posteri. Di lui rimangono 

ancora i suoi cu ri osissi mi annunzi ed avvisi musicali, dci quali, onde non cadctno 

ne l!" oblivionc, noi fedelmente trasc riviamo una parte, perchè notevoli per le 

loro trovate original i e veramente comiche. 
cNum. 255 delle sta mpi glic che il sotto notato dis tribuire fece dall'anno 

<1815 lino ad ottobre 1845. 
di proprietario di Norimberga . 
.:Dalle orecchie imperfette aggraditi esse re non panno i tanto pregic

' vol issimi suon i del la musica, così frontizatto ven ne questo variato elenco di 

'Domenico Vicenti ni in Trieste nella piazza della Borsa, dir impetto alla Fon
' tana Num. 60 1, attacco il negozio de' sigg. fratelli Benedetti, come pure 
<dietro alla Portizza vici nissimo il N. 6oo, ossia di facciata al N. 69, 70 e 7 1, 
c passando con ciò al racconto seguente, cioè: 

<Non ha guari in Baviera è avvenuto un fatto che offre pochi esempii 1 

«sebbene la probabilità non sia stata riconosciuta da alcuni fisici versati nella 
c teorica dei suoni . 

<li barone Groll, ricco proprietario di Norimberga, aveva giurato alla 
«musica un od io profondo, terri bile, implacabile; tale infine che non erasi mai 
<Sentito sotto il cielo della Germania . Jndarno la baronessa, eccellente cono
cscitrice di musica, in vano parenti ed amici cercavano di mitigare con isva
o;: riati ra gio namenti questa inconcep ibile avversione, il barone sembrava so rdo, 
<Sordo affatto ai loro argomenti, sordo alle attrattive dell ' armonia. 

• Del resto una tal differenza di gusti non turbava l'affetto e la dome
«Stica pace dei due sposi; anche ne i giorni di ricevimento, il barone faceva 
egli onori di casa con una sorprendente gentilezza; egli mostrava tutta quella 
• urbanità che san conciliarsi l'affezione c la confidenza. Ma appena che s i 
'udia il primo segno di musica, egli era sorpreso da un sentimento d~ inquie
«tudi ne, il suo volto si contraeva e tante volte abbandonava la sala per 
~ nascondere agli astanti impressioni che non poteva dominare . 

• Donde proveni va questa singolare disposizione delle facoltà acustiche? 
cE ra dessa il risultamento di qualche morale cagione? No; nascea da un~ in
f fermità fisica, la pil1 straordinaria, al dire di tutti i dottori di No rimberga. 

<~Dopo infinite domande fatte al barone su lle sensazioni che gli facc
«vano provare la voce di un ca ntante o il suono di uno strumento musicale, 
"i l dottor Sch roeder giunse a sco prire la vera cagio ne di siffatta antipatia, la 
.. quale vien giust ifi cata da una strana confermazione auriculare. ll barone ha 
c un 'orecchia pil1 lunga dell'altra, quindi non essendo allo stesso corista, esse 
c sono entrambe diversamente colpite dall' oscilazione de~ corpi sonori, non 
d rasmettono per conseguenza al cervello che una se nsazione confusa, oscu ra, 
<C g li producono lo stesso effetto come quando noi sentiamo suonare molti 
c strumenti in diversi tuoni. Tutta la melodia, tutta l'armonia, dalla prima nota 
• si no al l'ultima, produco no sul barone la medesima impressione, tutto gli pare 
c dissonante1 c pr.rò abborre la musica. 

<Uno sperimento semplicissimo ha confermato il rispetto del dottor 
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•Sc h~·oeder. - Volete otturare un'orecchia, gli diss' egli al barone; poi aprì 
«il p1ano~~rte e suonò in do maggiore il grazioso allegro dell'apertura del 
• Freyschutz . - Eh bene! vi sembra discordante ? Oh ! no . . . È bello ! . . . 

<COntmuate. Ora chiudete l'altra orecchia (ed il dottore ricominciò quel motivo 
•egualmente in do 1/laggiore). E bene? - Delizioso ! _ Vi sembra perfetta· 
• ment~ lo stesso? - Sempre beH o, ma voi avete cangiato tuono, non è vero? 

•- Nrente affatto. Ma ora voi suonate piÌJ forte di prima (e il barone si mise 
"a cantarellare in ?'e maggiore). · 

• Così si è sciolto il problema di quest'avversione profonda che sen
«tiva. il barone per ogni specie di musica. Un tale sperimento, mentre che 
•addrta la cagione del fenomeno, nè h~ suggerito anche il rimedio con grande 
•gioia della baronessa e di tutti gli amici di casa. Ora il barone Groll è 
'! divenuto passionato per la musica, ma per goderne deve chiudere un 
c orecchio.» 

•Dell ' elenco N. 255 pagine terza e quarta di Domenico Vicentini in 
•Trieste, nella piazza della Borsa, dirimpetto alla fontana N. 60 1, attacco il 
•negozio de' signori fratelli Benedetti ecc. 

• Contin uazione della pagina quarta, colonna seconda, dell'elenco N. 255. 
•N. I 2. Carta più grande del N. 1 1, legera e sotilla per in vogli ere 

•galanterie, fazzolettoni, capellini ec. (ed anche per iscrivere) di colorito cele
«Ste, cenerino, canerino, carne, giallo, perlina, rosa, rosso, verde, viola cc. 

•dell' altezza di onc. o poi. 25, e 29 di largh. fogli uno, carantani 3, fog. 25, 
•lìor. I car. 3; fog. 100 fior. 3 car. zo; fog. 400 fior. I 1 car. 30, fog. rooo 

'fior. 24 ca r. 40. 
•N. 13. Carta greve. È di straordi naria grandezza fabbricata di colorito 

•cenerino bianchizzo dell'altezza di onc. o poi. 48 e della lunghezza di braccia 
« I , 2, 4, 8, 16, 3 2, e più . Detta carta d eli ' altezza suddetta, ossia di braccia 

.,z , e si vende al braccio carantani 4; se ne può acquistare quantità di brac

• eia a piaci mento, essendo rotolata la carta suddetta a simi litudine della t ella e c. 
•N. 14. Carta fiorata e marmorata, 15 carta pel cigaro o cigarito, 16 

cstampe di cambiali, di assegni, di viglietti, per stabilimento, detti per visita, 

•detti per bottigli e di liquori, e detti per libri , 17 polizze di carico usitate 
conde spedire le merci per terra e per mare, nonchè delle altre differenti 

cse rvibili per bastimenti o pacchebotti a vapore, 18 cartoni ordinarj fini c 

o:soprafin i, 19 penne di acca, di acciajo e eli pollo d'India, 20 cera lacca, 

c ord inaria, fina c sopraffina, 2 r gomma elastica, 22 gomma gura, 23 apis neri 

ce rossi con legno e senza, 24 polverino nero ed argentato ordinario, fi no c 

«Soprafino, 25 tinte o inchiostri diversi, cioè di colorito nero, rosso, verde, 

•celeste e viola, 26 tabelle di pietra con apis della stessa materia, 27 bollini 
• ordinarj, fini e sopraffini, zS linee pe r lineare di legno di noce (od altro 
o:analogo) larghe e quadratte, 29 false righe, 30 stampe diverse in nero ed in 

'colori per dilettarsi ai giuochi dell'oca, della dama, del ricamo, del disegno, 

<3 1 alfabetto e numeri figurati, 32 scene e figurin i teatrali, 33 immagini di 
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t:Sant i in nero ed a colori, 34 viol ini, vio le, chitarre, m e tronomi , cromametr i 

.- cc. 3 5 corde armoniche per pianoforti, arpa, contrabasso, e pegli istrum enti 

.. sopra marcati, none h è per uso di batte ri e co tone, lana ed altro. , 
c: La scuola d i musica del signor maestro Carlo Ge rvasoni dice : Arte 

, crcd' io non v'ha pil1 lusi nghiera motrice d ell ' uman cuore, e pilt possentc 
<di quella di cui prowidamentc fc' largo do no a' mi seri mortali la divina 
• bontà, della musica, voglio dire la qu al e fu e sarà mai sem pre dagl i uomini 

(el i senno fra le pilt nob ili scie nze a gra n ragio ne annoverata, e fra le tante 
cc sì diverse che furono dall ' in gegnosa mente dell 'uomo a pe rfezio n ridotte, 
runa è certamente tra le p rime che degna sia di formare l' ornam ento di qu e ' 

• nobi li sp iriti che tnostrano in forza cl' educaz ione , non vul gare ingegno, capace 
·di accopiare in sè stesso le nob ili virtit morali c le piit bell ' arti che dall' in
~ colto volgo lo contraddistinguono . 

'Nè qui mi si dica alt ro non essere una sì bell 'arte, che un semplice 
< pass;1tempo, intorno a cui precisamente occupare s i debbono le persone scio
• pcratc cd oz iose. Per poter ben adentro co mp rende re il ve ro ed eccelso 
"'ca rattere della stessa, fa d ' uopo le prime fonti indagarne, e la storia al pensie r 
c: r ichiamare del suo nasci mento, de' suo i effetti. Vedrassi allora esse re qu esta 
~ un' arte maestosa non meno che nobi lissima , pella quale per avventura nè la 
• più utile fu giammai a contenere g li uomini in società con dolci ed amabi li 
cvincoli, nè la pil1 possente ad anim arli alle più bell e e gloriose azio ni, nè la 
t più efllcace a raddolcire le rozzezzc e la fe rocia de' te mperam enti. Ved rassi 
.: in somma come questa avendo per p rimari o ogge tto di guidar g li uomi ni 
qal bene, serva mirabilmente a re nd ere chi la possiede nobile per costu mi , 
c: virtuoso e chiaro. 

c La continuazione di codesto periodo leggere si può all ' introduz ione 
· della scuola suddetta: marcando inoltre che la mcntovata musicale opera è 
• di 552 pagine . 

• Chiunque più oltre sapere volesse d i quanto sopra è detto, leggere 
«conviene, o alla memoria richiamare i periodi (e volumi) impressi e citati ne i 
"' musicali elenchi de ' N.ri 47, 73, 84, 85, 11 I , 128 , 1 59, 202 , 2 13, 226, 248 
c:c 250, i quali sono de' signori dottori in medicina, scrittori di m usica e let
' tcrati, cioè: Asioli , Carl i, Eloy , Etmi.ìlle r, F ranco, Ferrario, Frizzi, Ge rvasoni , 
"Lichtenthal, Lagusio, L ooscher, L upp io, Martini, Malonin, Medeira, Nic0lai, 
cOmodei, Pujati, Pozzi, Roge r, Rondoli ni , Sprengel, S tan covich , Svieten, T artini, 
· Ti ssot, Zanella c moltissimi altri che a tempo oppo rtuno ci ta ti verranno dal 
• Vice nlini suddetto. 

•Per dette cause e pel feno meno delle orecchie, impresso nell a pagina 
•p rima di questa stampiglia N. 25 5, si notific a l' ut ile risparmi o d i denaro 
• anche pegli ann i 184 5 c 46, vale a di re che: Il Vicentini suddetto continue rà 
.-egli pertanto il metodo incominciato nell 'anno 1825; che co nsiste cioè 
• nell ' accordare musica a prova fu ori del di lui magaz7. ino alli patti gi à stabi
" l ili c pubblicat i in molti g iornali, nonchè all e condizi oni qui sotto nuo\:ame ntc 

•specificate. 
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<Pri ma co ndizione. I s ig nori filarmonici, amatori , di letta nti e ricorrenti, 
«che d es iderassero di ottenere a prova composizioni c ridu zioni di mu sica 

«es i s t~nti nel magazzino del V ice ntini, ne saranno dallo stesso for niti pel com
cp lessi\70 valore di franchi o italiane lire r 5 al mese: se l'amatore (sì dell' uno 

«che dell' altro sesso) fo sse desideroso di variare maggior quantità di musica 
cnel corso di uno o più mesi, non avrà che servirsene delle altre condizioni 
• esistenti in questa stampiglia. 

c L ' antecipata spesa mensile rimane fissata a lire 3 austriache come 
c per l'addietro, cioè da l 1825 lino ad oggi, avven endo però che: tutti j 

«signor i fi larmonici, amatori , professo ri, dilettanti , maes tri c ricorrenti , nessu no 
('; eccettuato , dovranno lasci are in d eposito il totale monetario valore della 

«musica , c he trasporteran no seco: divenendo ciò indispensabilme nte p reffisso, 

conde ottene re che al tempo s tabilito e nel modo che fu consegnata venga 

~ esattame n te res titu ita la musica sortita dal magazzi no del Vicentini ad uso 

c sopra speci fi cato (no n già l'effetti vamente vendu ta), bene inteso però che, 

~" ri tardando uno o p iù giorni ve rran no questi posti in conto del progressivo 

c mese, qualora l' amatore volesse continua re l'associaz ione: a l con trario, dal 

•deposito verrà t rattenuto l'importo a proporzione delle condizioni ripubb licatc 

«nei fogli d' a nnunzj dell ' «O sservatore Triest ino, sotto le date I 1, 13, 16 

e m arzo, 6, 8 e I O ap rile del!' anno 1830, fino li 30 maggio 1837, come pure 

•negli elench i de ' N.ri 47, 73, 84, 8 5, II I, 12S, IS6, 202, 226, 240 e 253 . 
c:No n son o esclusi dai sopra espressi obblighi e doveri nemmeno 

cq uegli associati, i qual i dopo avere scielta la musica, commettono che venga 
• p o rtata all a loro ab itazione. 

«Second a co nd izione: que' signori aqu irenti che desiderasse ro di avere 

• musica pe l valore d i fra nc h i o italiane lire 30 al mese, in a llora la spesa 
c: mensil e sarà d i austriache lire 5 ; nel resto r iportandosi precisamente ai modi 

4:S pecificati a lla prima con d izione. 
c'Terza condizione: c hi volesse avere musica pel valore di franchi 6o; 

c dovrà ant icipare mensilmente li re 8 ; nel resto riportandosi indispensabilmente 

~come nella prima condizio ne. 
c: Qua rta cond izione . E ssendovi degli amatori, che per uso di pri vata 

c conversazione o p ubblica accademia, nonchè per lo studio e grand'ese rcizio, 

co nde avanzare rapidamente in codes ta bellissima arte, ed inolt re pe l genio, 
c:o vo lontà di cangiare spessiss imo pezzi musical i, così sé a questi occorresse, 
c: ne pot ra nno avere per franchi 100, in allora la spesa ant icipata sarà di lire 

c: I 3.- pe r fra nc hi 200 lire 22.- per fra nc hi 400 lire 35.- pe r franchi Soo 
c li re 6o.- per franchi I Soo lire I OO, e d esiderando nel corso di un solo mese 
, m us ica in maggio re quantità non avra nno, i s ignori amatori, che ad aumen
c:tare il prezzo suind icato ; nel resto ri portandosi come ne lla prima condizione. 

c:Q uin ta co ndizione. Qualunque s iasi il motivo o causa pe r il qua le 
c: nel corso del ni.ese il socio non potesse serv irsi ad adoperare tanta musica, 

.: quanta ne fu con venuta , dovrà in tendersi c he ciò and rà a s~ l o suo esclu~iv~ 
~ carico c d a nno, e per conseguenza la spesa non verrà mimmamc nte dlmt

c: nuita : nel res to riporta ndosi come nella p rima co nd izione. 
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«Sesta condizione . Tutti i pezzi di musica da qualsiasi associato già 

..: passati una volta e volesse passarli una o più volte ancora, dovranno i mede

•simi in allora essere calcolati per pezzi nuovi, e come mai ricevuti, e quindi 

c: da comprendersi nel mensile calcolato valore, secondo la categoria dell ' asso
c: ciazionc: Nel resto riportandosi come nella prima condizione. 

• Settima condizione. La scelta della musica fare si può da tutti i 
<Stampati cataloghi, supplementi ed elenchi che il Vicentini, in Trieste e fuori, 
· distribuire fece dall'a nn o 18 13 fino a tutto giugno 1844, e non più oltre, vale 
•a dire che: N è per imprestanza. nè per lettura concedute non vengono le 
c novità composte e rid otte delle opere o da motivi della «Giovanna d ' Arco, 

•- dei •Due Foscari • - dell' · Ernani· - dello •Stabat Mater • - della 
· Medea• - dell' · Alzira • ed altri nuovi componimenti che negli anni 1844 e 
c45 uscirono dalle stamperie de' s ignori Ricordi , Pozzi, Lucca, Haslinger, 

•Mechetti, Diabelli e Com p. ec . cc. Le ragionevolissime cause di quanto sopra 
• fu detto, sono i grandiosi e straordinari esborsi che sostenere debbono gl i 
• editori tutti onde ottenere la compra delle proprietà de' pregiati la vo ri che 
«continuamente escono dale mani di molti celebri compositori di musica: 

..:oltre a ciò le considerevoli spese occorrenti pei s ignori compilatori, incisori, 

..: stampatori, agenti, magazzi nai, lettere e velocissimi porti ecc. ecc. 

c::Ecco i reali motivi per cui i s ignori sunnominati ed altri ancora non 

c ponna precisamente concedere musica in conto commiss ione vale a dire che, 

•dopo data la ordinazione della musica esitabile o non esitabile deve rimanere 
c(voglia o non voglia) per conto del commerciante che la ricevette. 

cQucste pesanti cau se adunqu e fa sì, che ch iunque dei signori ricor

n·enti (non eccettuando ne meno i principali maest ri e personaggi d 'ambo i 

• sessi) avere volessero per di letto, studio, o capriccio (dal commerciante) le 
c novità musicali , dovranno farne effettivamente la compra (per atte nerle) e non 

c:-tltrimcnti, e dopo acqui stato il pezzo o pezzi non veranno più ripresi di 

-:: ritorno a veru n patto e ciò sotto qualsiasi causa, motivo o pretesto, e questo 

•perchè senza soddisfare i proprii obblighi e doveri cogl i signori editori, ni un 
•negozio di tal ge nere potrà tirrare molto a lungo ; e ciò anche pel sensibi
t: li ssi mo ponderato e pesante moti vo che, agli s ig nori calcografi, litografi c 

• tipografi non è permesso d i resti tuirle o mandarle di ritorno ai mentovati 

• alcuno degl i inesitabi li musicali pezz i, i quali poi alla soddisfazione dei paga
~ menti non s i posso no calcolare ne me no per semplice carta b ianca . 

<Il \licenti ni Domenico può notificarlo, perchè 32 anni di non inter
crote osservazio ni ed espe rienze, in tutti i modi, su tali utili ed indispensabili 

<divertimenti, ebbe campo oltre l'occorrente di ponderare le analoghe materie 
•che impresse esistono anche negli utilissimi articoli dell'esperienza, dell 'eco
•nomia, dell'abuso, delle cognizioni, dell'età, del commercio, del denaro, 
• dell ' ambizione, dell ' etichetta, del debito, de lle cambiali, dei fa llimenti, della 
, fame, della disperazione ecc. ecc. cioè: abuso e ambizione · pag. 67-68 e 260, 
«vo lum e primo entro alla pregiati ssima opera nominata: e Nuova e nciclopedia 

•popolare • (italiana) cc. cc. cc. Tori no ti p . dc' sigg. G. Pomba e Com p. l 842 



«Cambiali, pag. I 59 a. 161 vol. I IL - Cognizioni , p<"~g. 34-35, commercio, 

o: pag .. 173 a I 8I, debito, pag. 821 a 824, disperazione, pag. I ISS-I I86 vul. 

«IV.- E~onomia, pag. 61 a 85: esperienza, pag. 612 a 615, età, pag. 68o, 
t: a 69g, etichetta, pag. 708 a 710, fallimenti, pag. 908 a 910, fame, pag. 

919 • a 921 vol. V . 

•Pegli amatori del bello e dell'utile che di leggere avessero econo
« mica ~ccasione ecc. il di più sarà continuato nel b. stampiglia del Tisgra dai 
• Vetust• Veneziani, • Caffè della melarancia e dell 'onestà >. 

~Ottava condizione. Non verranno accettate associazioni che verso il 
• relativo deposito soltanto. 

«Venendo esclusa ogni i m prestanza, associazione o vendita mediante 
«la propria o altrui garanzia, e ciò per togliere d'ora innanzi tutti quegli 

«immensi abusi, dispiaceri, perditempi, disturbi, disgusti e diverbi ai guaii 

«andò dall'anno 1813 fino a settembre 1845, soggetto il Vicentini medesimo; 

cvedesi sopra di ciò i suoi elenchi marcati co' N.ri 47, 73, 84, Ss, 111, 124, 

cJ28, 132, 136, 159, 202, 213, 226, 248, 253, e questo si ripete, perchè il 
•celebre signor conte di Segur Padre publicò non esservi nulla di più util e 

• clel ia d iscussione e nulla di più pericoloso della disputa: l'una illumina, l'altra 
f. accieca, discutendo si dissipano i pregiudizii, disputando si accendono le 

c passio ni. La loquacità inspira la confìdenza, l' altercazione l'allontana; essa 

" ir ita l'amor proprio, e tutti sanno che appena l'amor proprio entra in una 
o:.: co ntestazione, questa non ha più fìne. 

«Disgraziatamente dalla discuss ione alla disputa non v'è che un passo, 
" l'una fa nascer l'altra, se la modestia, r amenità di carattere, il desiderio 

c.d i piacere non pongono un freno alla volontà comune a quasi tutti gli uomi ni 
«d'aver ragione. 

«Ella è cosa si ngolare, che generalmente l' uomo sia tanto tenace di 
c una cosa id ea le quanto l'opinione; eppure mille esempi provano ch'e i sacri

'" fìèa pi u facilmente i suoi interessi, e perfino il suo attaccamento, che la sua 
«opin ione. 

cNo n si videro forse degli amici e dei parenti spezzare i vincoli più 
~ santi, perchè non intendevano nella stessa maniera la grazia concomitante , 

' la costituzione Unigenitus, la musica italiana e la musica francese? E non si 
cv icler succedere delle r isse sanguinose per delle scarpe guadre, o a punt<t, 

•(à la po ul aine o à bee à corbin) per delle rose rosse o bianche, per delle 

' Petti nature colla polvere e cieli ~ parrucche alla Titus . In fìne si è veduta 
c sorgere la gue rra nel seno di pacifìche famiglie per dispute sopra cose passate 
'" che più loro non appartenevano, e sopra cose future che non dovevano mai 
«toccar loro. 

di di più di quanto sopra leggesi nelle pag. 49 a 82 e 132 a 334 
• vol. l.' - pag. 184 a 193 e 252 a 316 vol. !1° nella Galleria morale e 
..: poli tica del signor conte di Segur sunominato: (Milano I 820, tipog. Fusi, 

• Stella e Com p). 
cPer Ie cause impresse nelle pagine suddette, Costantinopoli vedeva 
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• cornpirsi, nel m:1 ggio 1 826, una delle più sm1 guinose tragedi e che mai spa

(. venlas~c il munclo. Lcggasi sopra di ciò le p~1g. 256 a 310 nella Costanti
cc tinopoli eflìggiata, c descritta dal signor A . Barrata, (Torino I 840, tipografia 

' Fontana) .:;) 

X.,\JX. 

La Chiesa di S. Sergio nella v1a odierna della Madonnina. 

U na chiesetta dedicata a questo Santo figurava già nell ' anno 1414 

nell 'odierna via della Madonnina . Don Angelo lV!arsich ci riporta in proposito 
un su nto di docume nto con servato nel nostro archivio capitolare rogato, addì 

I agosto 1434, indizionc duodecima, in contrada della pietra biarica nella casa 

di ,\ndrea Cova z, in vigore de l quale, questi dettando il suo testamento, «tra 
ci molti legat i lasc ia a Caterina sua moglie una vigna posta nella contrada 
• Pradcllj presso le vigne di ser Nicolò de Baiardis e di Simone de Percncino; 
<lascia al !a propria sorella donna Benata parte dell'orto s ituato nella contrada 
..J3aldcravj presso gli orti di Domenico del fu Bcrtosio de la Valla e di Odo
erica del fu l\ farse; lascia per la chiesa di S. Sergio, per quando venisse 

"fabbricata: due vign ~ poste in contrada l\llombey presso le vigne di !\latteo 
•Babich e i\Ji chele Sotu riani. vole ndo che frattanto sua moglie goda dei frutti, 
(c morta la moglie vuole, che le dette due vigne pass ino ad un sacerdote 
•coll ' obbligo di una messa settimanale sull'altare di S. Leonardo in S. Giusto, 
•e che fabbricandosi la sop raddetta chiesa, si impegnino le due vigne cd altri 
'-' Suoi beni p~~r erigere nella medesima un altare in onore della Beata Vergine, 
«sul quale si celebr i in perpetuo una messa settimanale. 

,. T es timoni: Ser Giu sti no de Pace vicedomino , ser Pascu\o Chichio, 
· Tibaldo dc Vosco , Michele de Sebadino, Pietro de Bionda, Stefano de Mo
•drussa, Odorico del fu ìi'Jarse, Antonio maestro-orefice, Martino de Volci
•g rat cd altr i. 

'Vicedomini : Pascolo Chichio ed Antonio de Leo. 
<Notaio: Federico de Marcatelli s dc Padua, ci vis tergestinus • 1). 

l lavori necessari dovevano esser già ultimati col giorno 14 agosto 
1442, perchè un altro docum ento del nostro archivio capitolare c' informa, 
ch e in questo giorno) mese ed an no) indizione quinta 1 s i stabilisce nel palazzo 

vcscov il e, che •essendosi dato principio alla fabbrica della chiesa di San Sergio, 
c i commissa ri testamentari del fu ser Andrea Covaz, donna Benata, sorella 

•dell ' anzidetto Andrea e se r Servadio Coppa (eletto commissa rio dal comune 

•; Arclu".P""/v triestiuv. Tries lc 1SS2. Vol. IX . pag. 203 



-431-

• in se~ui to al la morte di donna Catterina , vedova del suddetto Covaz) vogliono 

«c he Sta fatta alla detta chiesa la consegna delle due vigne lasciate dal Covaz 
• (come dal testamento 1 agosto 1434, atti Federico de Mercatellis) alla sud
cdetta Cattenna sua maghe ed ogni altro bene che le aveva lasc iato vita su a 
lo( durant ~, perchè si eri~a in San Sergio un altare in onore della B. V. IVIaria, 
<sopra d quale dovrasst celebrare la messa settimanale che sino ad ora cele
• bravasi in San Giusto su ll' altare di San Leona rdo in suffragio del testatore 
«e suoi defunti. 

• Testimoni: Don Pietro de Tamario Francesco de Mirec e Tomaso 
<di Nicolò de Tomice. ' 

lei fine, 
1642 s i 

•Notaio: Genonus de Genanis > l) 

La chiesetta esisteva ancora nell ' anno 1494; ignorasi peraltro la eli 
che fu di certo anteriore al secolo decimosettimo, perché nell ' anno 
alienavano alcuni terreni, che già un tempo eran o di sua ragione. 

:xxx. 

Vita del santo diacono e martire Lrieslino LazzRro. - Il s uo 
ufficio secondo l'aulica liturgia aquilei ese. - La chiesella e la 

fraterna di S. Lazzaro. - La socielà Austria. 

Visse S. Lazzaro, nostro concittadi no, nell' annc 142 ci rca, imperante 
il cesare A ntonino Pio, essendo preside di Trieste Pompeo. Era di età 
provetta e fungeva come diacono. A mato e stimato dai cristiani della nostra 

città per la santità de' suoi costumi , fu accusa to Lazza ro presso la curia 
romana 1 perchè ricoverava nella sua casa durante la persecuzione diversi fedeli. 

Fatto incarcerare dal preside Pompeo di notte tempo, per timore che di 
giorno non si facesse qualche tumulto, fu, perchè renitente nel sacrificare agli 

idoli, decapitato il giorno I 3 aprile del 142, conta ndo 78 anni di vita. Il suo 
corpo fu dapprima sepolto da Eutropia, nobilissima matrona cri stiana, presso 
il luogo dei santi Martiri, indi nella cattedrale eli Trieste, nella quale fu riposto 
l'anno 13 I 2 dal vescovo Rodolfo Pedrazzani sull ' alta re dei Ss. Ermagora c 

Fortunato, dove tuttora riposa, cangiato il nome dell' v.ra in quel!o della B. V. 

della Pietà. 
Di questo sa nto nostro patrono, la cui effigie dipinta all'affresco dal 

forli vese Pompeo Randi, si vede nella nostra chiesa moderna dei cappuccini 

di Trieste, ne parlano Nicolò Manzioli, Lodovico Schoenleben, Giacomo Fi li ppo 

l) Arclu oJ.•·rrif<J l rieslùw. Trieste l~'i. Vol. IX. pag. 185 o seg. 



-432 -

Tommas ini, don V in ce nzo Scussa e rra !t-e neo d e ll a Croce . Nessun ce nn o d i 

lui havvi nel martirologio ro mano . Nel m a rtirologio poetico d i N icol ò Brau zio 

si legge: 

Liberius Clt1·istlwt contuso L azants m·e 

E,;tulit, et sigllis on relata probat. 

E ne l catalogo de i santi del pad re se rvita F il ippo F errari s i nota: 
Tcrgcsli, Salle/i La::m·i diacoui et 111G1'1J'?'is. e.1: tabulis ecc!esiae Tergestiuae et 
Vcro11CIIsis, in qua corpus eo translatum quiesci~ d ove è da no ta rsi, esse re un 

abbaglio storico l' asse rzione, che il corpo d i s . Lazza ro ri posi nella ci ttà di 
Vero na. 

Trieste celebrò si no dai te ncpi remotissimi la festa d i qu esto santo 
diacono il giorno I 3 aprile con pro pri o ufficio e con p ropr ie lezion i, reg is trate 

nell'antico brevia rio m anoscri tto d~! ri to aqui leiese, le q ua li, se anche sc ri tte 

nel secolo XIV, pure rileva no una rem otissima ant ich ità e sono tes tim oni o di 
verità costante ed indubbi a . 

Diamo pertanto una copia fedele dell ' antico uffi cio di s . Lazzaro come 
sta scritto nel breviario suddetto, ora co nse rvato ne l nostro c ivico archivio 

diplomatico. 

Die XII ap.rilis . In fes lo sancli m a r lyr is Lazari. 

1-lymnus ad vcspcras. Alma matcr. 
Hymnus ad complctorium. Vana. 
Ad Vcspcras, An t. Plaudat 1!latcr ccc!csia dans uobis solcmnia dc tanto p atrono. 

tcr cuius vidoriam J'ltblimet 110s in gloriam, pictatù doliO, al leluia, alleluia. Psalm . 11 2, 
Laudatc pucri, cum re!iquis, Capitulum de uno martyre. 

lV. Prctiosc Cliristi martyr Lazare, qui corouat1u tr iumplws ilt coelis; Deprecare 
pro nobis .Dominum, alleluia. )"'-. Ut tua iu terccssiouc conserve / uos dcj'e1uionc. Pro p t crea 
deprecare. 

llymnus. Alma mater. 
\-, Glor ia et ltonorc. Hl. Et constituisti. 
Ad Magnificat, Ant. B~atus Lazarus jlexis gcnibus oraba f, dicens : Domine Jcsu 

Clirùte, da virtutou scrvis luis et doua pcrscvcrantiam cù in sane/a m fide m tuam, alleluia · 
Orcm us. Quaesumus, ommj>otcns lJetu, ut aJJJJtta gloriosi marl)'riJ' fui saucli 

Lazari solemm'tate gaudwtcs, cius pro uobù intercessiouc placatus, uos facia s gaudiiJ- per 
jrui sempitcrni.r . Per .Domimon. 

Ad l\•latutinum . ln vitatorium. Regcm regum adorcmus domùtautem Domhm m, qtti 
victorcm triumphaulem coronavi / La:;ar u.m, alleluia. 

In l. Nocturno. An t. Jl1inister Chrùti, LazantJ' uom.hu, c::o.~ p arentibuJ· christianis 
ab in.fa11tia sua saucte militavi/, allebtia. Psalm. l. B ealtts vir. 

An t. Posi quinque mmos altiorem attiugit ad proju·tiouem eve/li et ad ordiuem 
diaconatus pcrve1til, alleluia. Psalm . 2. Qttarc .frcmuenmt. 

An t. S aper cgeuos cl!rù titw os pia gcsla71J' viJ-cera, .feci! omnibtu cis gra fia m, qui 
timetis JJeum, aLleluia. Psalm. 3. JJomim: qu·ùl. 
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5'-. Gloria ci !touorc. Jy. Et cous/ilui.rti. 

. Lcc~io l. ~'. illù di~lnu orla est sacvissima pcrscutlio ùt cltrùtiancJs ab imp.:ratvrc 
.·lnlcJIIIIJO, qut et muli rclaboucm _per 7mivcrsas civita/es, 1tt uullus cltris!ianorum 1/0miua
n:tur; si fJIII:J·. aut cm ,c;Jrislia."us inveuirelur, ig1lC coucrcmarctur. Eodcm ilaquc tcmpore 
apud ~~~li C CJVt~a/~m. J ergesi ma m fui t quidam vir Chrùti miuislcr, La.::arus 11omiuc, qui a 
l'~':eul!bUJ' tltnsb~Jus a .rua infantia sam:tae ecclcsiac militavi/ et ht timore Dcipcrmauw.r, 
dlltgcbatur ab liiiiVCrso popu!o. Cumqae iam in maioribus mmù esse viderclur, ordinalus 
CJ'I diat-·mm.r, et 1/~ttl/o magi.r coepitmdver.ra quae l!abcbat, in christianis pnNperibuJ· erogare. 

J9'. Lernta L a:;arus ex pa.renlibus c!Jristiauis 11atus, ab ipso suae pucritiae temporc 
.ranctae mJNtavit ecde.riae : iu timore .Dci, allclu.ia. f. Bea/tt.r vir, qui lime/ Domiuum, in 
maudatù eiu.r cupi! n/Jnù. ht timore . 

L cctio Il. Cumque promererc/ur ab imperatore praesidalus ciugu!um, Pompa·1u 
ucmiue, lcnuz utique uoclis !Jora, sub si!r.:ntio iu civitate J't:rgcsliua ingraHt.J· L'si. Qui t:um 
VCJIÙJ"Ct, de cllrùtianis interrogavi!, uam sibi magislralum plcbis lussi! convocare, scrulaiiJ' 
si in cadem plebe civilalis c!Jristiam· essen!. Et a de!atoribus diclum est ei, esse aliquau!oJ· 
et ad qucmlam. La:;arum diaconum COIIVCJIÙ/Jit (rcqucuter. Audicus !tace P ompeius, iuSJ"il 
uoclù medio sibi sauctum La;:;arum diacomtm praeseutan·. 

~- /JealinimNJ' La:::.arus rcc/usus in carcere orabat et psallebat diccus: iJoiJ", in 
ndiul.orium meum iuteude, Domine ad adiuvamlum mejcJ·tiua, alleluia., .... _ Quouiam tribulntio 
proxima CJ'I, et non eJ'l, qNi adiuvet . .Deus. 

L cctio 11 1. Qui cmJL abiisstu! atiquauli ex ojjicio, ingressi in /wbilat-'11/itm, in quo 
murabatur, invcuenmt CIIIJt genibns jkxù orautem et dicwtcm: Domine 7ou CIJrùk, da 
virtulcm .rcrt.•is luù, ut uon pertimescamus IJttm: iuiquissimum ùtdiam, 11cquc minis eiu.r 
icrr eamur, J·cd dona puseverantiam iu sau.ctam jidcm ltt.am. Qui cam vidù.rcnl cum ex 
oj]icio praesidis, !t?ltlten mt eu m et perdu.xerttu! ad praeJ'I'dem Pompcium, statimqm: ius.rit 
cum in car ccr u n rcclttdi. P er to lam vero uot:lcm bca!iJ"J"i!JiftJ" LazaruJ· JJomiuo oratiou~s 

fundcbat et p satlebat diccus: JJau in adiutor ium mcwn intende, JJominc art adiuvandum 
mc jcstina. 

l)L Cum cousisterctur bealus La:;anu aut e conspectum pracsidi.r dt~vit: alium 
JJeum uon uovi, uisi P atrem eu m Filio cilts 7esu Cltrislo et Spiriltt Sa neto, alleluia. \""~- . 
l!itic tr inae maicstati omucs angeli de.servitmt, alleluia. 

In Il . Nocturno . .J-\ nt. A meip.ro 1JO!t loquor, seri JJomimu, qui mccum est, ipJ·c 
loquilttr pro me, SpiriluJ· Saucl!ts, alleluia. Psalm. <1 . Cum iuvocarau. 

Ant. Bcattts La.;artts exclamavit ad lJomiuum: /mcc c.st dies, q11am scmpcr a te 

jJoJ·tulavi, alleluia. Psalm 5. Verba. 
An t. CrntiaJ· ago pie/alt· tuae, q1to11iam non me jraudasti a tua misericordia, 

alleluia, at/eluia. Psn lm. S. Domine, JJomilms nosttr. 
).1r. Posui.rti JJomine. ru. Corouam de lapide. 
L cctio JV. Repentina 1~amque dic tli/Jtculo ittsst.'t eum praCJ"es adduci ilt colls}ectu 

suo. Qui L'N m introduclus j uissel, di:xil ad ettm praeJ·es Pompcitts : quoti /ibi llomcu cJ·l, ve! 
quali r eligione eJ· , edicito. Sanclus La::.arus rcspoudit: r;uod a parcutibttJ" mcù Laztt!'IIJ' 
vocor dtriJ'IinnttJ' J"1t1Jt et diacollltJ' lwitu eccle.riac. Alium iJellm uou novi nùi i'atrem dc 
cocli.r, cmn Fi!io e/JtJ' ]eJ"It C!Jris lo et Spiritu Sa11to, /mie divi11ae maiestati om11e.r de.rervùmf, 

RJ. C 11m aut cm caederelur bcalu.r La:;arus1 cxclamavt't tHC&IIJ': Domi11e Jes11 Cltrùle. 
graliaJ· tib> ago, r;uouiam a!l imam me a m non jrattdasN a tua misericordia. alleluia. t. Pro p 
t crea coJtjitcbor tibi ht popu!is et uomini tuo psa!mum dicam . Qlt(ndam. 

L cctio V. Pompeius prac.rcs di:\·it: ùta vauilas te non mu!tum persuade! ad 
dcfurmita!cm actatù fttae, r;uod ùt ùtvc!lili acta/e exlo!lcns le egisti, mmc autem in sc:t~ctulc 
tua mcn!cm luam corripe et ue iucipùts in pocuù amarissimi.r iucurrere ad dertsiOJUm 
itmior11111 t11001111 . 1\-1mc a11 tcm accede, immola dii.r uoslris. Sauclus La:;arus respoudil: 
prudenti viro sane/ urmo dici!ttr cl ùllelligit. Cum Jis ergo in tali !toJJorc positus, ut 
quùl crrorem palcrù .~ JJixi tibi, q~tia JJco, cui angeli servùml; ipsi ojfero J'flCJ~ijicium. 

).7. JJcus omuipotens, adoraude, beucdicmdc, quia per annos septuagmta el oclo 
28 
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11u otJ!,•disti et in tua Jiddilalc pracdi(m:i, alleluia. \. LaudabtJ Jwmcn lJci CJIIJt cnn lico et 
maguilù:abù te cum laudc. (!uia. 

Lcctio \' l. f ·;d es ()(li/is tuis, quod lajidcs suni t'l acramwtum cl jigmcu la Jwmi
iJtlllt mauibus farla; qua re dicis cos dùJS a se-~ JJeus euim. in coelis rsl, qtti f eci/ coclmu cl 
tcrram. mare rt ,wmia quac in cis still i, in islis aulon darmcmin habitanl. Audiens !taec 
prac.rc.r iussit os eius cont undi dù·cns: diis !alia 'Nrba i1Jiuriac noli dicet·c. Saucius Lr.;:;anu 

rcsptJudil: si ergo dii suni, ambulc:ul '-'Cl t'OJtlr&d cut manibUJ' aut !oquautur ," lleJ'Cio ubi 
JI!CJJS ·N.slra a ;·obis abs/tl/lilur. ut qu(ls f•idemus lapidcs, t!llS eos deos cuc dica/fs . P om

pa·us praest:s dt:Yit : quasi iu.smms et amcus ila !otpteris _: S auclus Lmarus respoudil: !wc 
t:crum dixùli. Ex omui mtndatio tuo mmm dixisti r·erila lis vcrbum, quouiam non m ca mente 
!~Jquor, scd qui maum est, ipsc per mc /f)quilur. 

~~- Pracses P ompcius praccejit amputari caput lcvitae, quo audi/o Eutrofia tu/i! 
Cf) t-pus cius cl josuit in monumcn/f), alleluia. , ..... S icut ovis ad occisff)IICIJL ducitur, ila de dii 
in mf)r/e: animam suam, alleluia. 

In IIL :\octurno. Ant. fu timore Dci pcrmaueus, talcm se cxliibuit, ul ab omni bouo 
amarctm·, alleluia, alleluia. Psalm. 10. fu Domino Cf)tljido. 

An t. Bcatus La.:arus ad pracsidcm P ompeium di.'~: i t: Dc:us omuipoteus in coclis 
est, qui ft.:cit coclum et to·ram. mare et om11ia, quae in cis suni, alleluia. Psalm. 14. Domiuc 
quis !tabitabit. 

An t. J/isso Pompdus spiculatort , praccepii amjutari caput levitae, alleluia. Psalm. 
20. Domine in tlirtutc. 

IV . .lfagna al gloria . , ... . Gloria el maguo decore. 
L ectìo VII. Pompeius p racscs di.'\·ri: qua/es tibt' videu tur dii esse, fj iiOS om!liJ' 

JJIIIJtdus d ifsi imfcrafores t•cucrau/ur. Sauclus autem L a::arus subr idcus ai/: J·imilcs vobiJ' 
suni, qui t:.' ,zdoratis, quia sic couli11el Saucla S criptura: t;uia simi!c.r cis cs tis. Tuuc 
commolfiJ' pratscs ùtssit cmu iJirgis caedi. Qui cum caederetur, cxclamavit ad Domiuum 
dùxw·: !t a e~.-· a! dies, quam Hm per a te poslulavi, Domine J e.ru Cilr iste. Grafias ago pie/ati 
/uac. qui eu m sim iudignus. non me jraudaslt' a tua misericordia. Tuuc pracses iuSJ"il p arci 
ci. S aucltts aule m La:;arus di.'\· il: p raeses init;ttilatis, lwec stm! minae tuae? si t;uid ad/mc 
}'olcris commentare, ul coguoscas te sactJit:nlcm in Cltristi cou:fessorem a Deo et Domino 
nostro ]cHt Cl!risto adiu;:atum in jide eius permanere. 

R . Corpore sencscenle vigor incedente t;oce martyris 11o1t de.fecit et fi dCJ'. S ed 
magis fcn:or spci iu sublimiora ascendi/, alleluia, alleluia. \·. Corporis iujirmilas cordis 
cillJ' jJrtitudinem augmeulm:il. Sed magis. 

Lcctìo VlJJ. Tuuc praescs viden.r cum J'CIICm et 11011 s1~/J'ere11lem diver sa tormenta, 
tussil caput eius amputare diccus: C.'\· le universi, quo.r t uo scelcre suluxisli, addùcaul, ul 
diis immorlafibus sacr~'{iceut. Sauctus aulcm L a:;arus e!evatis oculis suis ad coelum dixit: 
gralias tibi ago, Domine J e.ru Cl!risle, qui reguas cum Deo Palre et Sp ir ilu Saucto, qui 
per a11110s septuagiuta et oc/o me custodire dig11 atus es et fide/iter p raecepta tua custodienJ· 
!tomùtibus praedicaz•i, ago gratias pietali luae, l.Jeus tremende, coleude, adoraude, qui vivù 
d reguas per cuucta .raecula saecu!orum. A1He1l. 

l} . O quam glorijimudus est bealus L a:;arus, qui iu diacoualus ojjicio dig mtJ' Ùl 

tergesliua ecc/e sia .re mouslraz.'il Domino: f../sque ad extremum vilae, alleluia. )~- . B ouum 
ceri amen ccrlavit, cursum COIIJitmmavil, )idem servavit. 6Sque. 

Lcctio IX. Et cum orasJ·et, accipienles eum miui.rlr i, eduxenml eum J or aJ· civila
tis in loc11m ubi Domino placuit . E t accedeuJ· sp ic11la!or gladio eu m p ercussi l et caput eius 
a collo J'tjJaravit. Eadtm vero uocte, veuicus quactlam .rauclisJ'1'ma mulier, Eutropia uomiue, 
quae era/ dc genere c!tristianorum et z.·altle clarissimorum, una cum suis j amuliJ', abJ"!ulil 
corpus Saucti Lazari, cl condidit il/m/ aromatibus, et 1/lttlldù el va/de pretiosi.r linteami
nibuJ· dignù.rime J'C}ellivit. 6'uiven·os aule m iu Clirislo crcdculeJ· ad taudem Domini uoJ·tri 
]c.ru Cfll·i.rli dtmdam 110u J'Ùifl/JIIIs, qm.' /alia pracmia p raeslat omuibus, qui in C!JriJ' fo 
creduul, quia ijJ·e est DeuJ· el Domimts 1/0J'/cr , Patcr ùt J·ì'lio el Fi!iu.r in Patre, qui C/t1Jt 
Spirilu Sane/o vivi/ et regna / per infinita J'aCCftla J·aecolortml. Amen. Passus eJ" t autem 
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beatis.rimus La:;aru.r re .. ~t~aute _n.om.ino nostro 7cJ"II Cltristo, Citi esi lwuor cf gloria in .raccula 
saa:ulorum. Amen .. Jttb d te jrul1c lri!JJ' apri/i.r t'in :itcr au1w D ùmiui cottaimo fJIIfldra

1
·t·.rimo 

J'CL'/tlldO, .:. 

1}1'. . C/uù/i Dci mart;·r La:;anu gloria darijic:aiur, qucm ad jaradhtlln 
mùit. l fu m: d;cm J'llblimcm rcddidit nobiJ', allt:luia. , ... . Satlmn timoris D t: i lamdifl IWtfll 
quf)ad palma m VCJul. f-fmu: d/cm. ' 

. Acl Laudcs et per 1-J o ras. An t. .Eutropia quirlcm bona et J·11111mc pia, era! .ral/{:ffs. 

J'I/JI.ll de St:llfe C~rfsfiallOJ'Itlll Cf Cra/ Vaft/C d ariJ'J'flllfl, fjii(IC .rt:j>cfffvjf 111-fll"fJ ' I"CIII, a/ft:fuia. 
Psalm. 92. Domuau regn avi!, cl rcliqui. 

An t. /iit: nHidue diviuiJ' inltacrcbat ojjicilJ', et aliù più s!udiiJ' sedulc swlc.r 
t.'xcrc:ttil, alleluia. 

af!duia. 
Ant. Sanc!am p raedicatiouon cxcrcuil sa!ubrilcr, ttl a111lnas Dco cvclli faccrct, 

J\ nt. lntueamini, quau!um n "/ gloriosus iJ'tc, qui pro Dci JtC'IIline in bd!i non 
deji.:t:it t:crtaminc, a!!c!uia. 

Ant. Exultat 111mc cum augclis i!l ac!crna !adilia, qui Chrù!o fui/ ~;audittm, 
a!lcbtia. 

Capitulum dc uno marlyrc. 

~.... liu!lfJ' t/.1 palma. lV". Sit:u! ccdrus Libani. 

Ad Bcncdiclus Ant. Flontil ut lilit1111 in t:olu_/Jt:cltt .Domini ùrsiltr bealus, J·icul 
vdvr ba!J'ami crit ante iJJmÙ111m 11111/C glorificalus, al!e!uia. 

Ad Horas dici, capilulum, 1~. e t \7·. dc uno marlyrc. 

In scc utH.I is vcspcris. Ant. Eutropia cum n.:liquù dc LaudibtiJ". Psalmi, capitulum , 
hymnus et \~ . ut supra. 

Ad Magnifìcat. An t. J;!odic !evita Cl!r iJ'li Lar;anu, cximiltJ' martyr .Dei, t:um lrùtmjl/il) 

marfJ•rii mi!cJ· CltriJ'ti cocbuu ùtgrc.r.ru.r eJ·t, a!lduia . .flodie tacfa lur r-·um angelù in colls_/Jcctu 
D omini in aelerua gloria, alleluia. Ilodic pro uobi.r /tmtla/ prcccJ· ad J.Jominum mmc et 
J'Cm._/Jcr, ttl Cllc!eJ·Ii.s au/am p a friae mcreamttr insn:di, alleluia. 

Sotlo \' invocazio ne di questo sa nlo, stava già a capo dell ' odiema via 
omo nima, dove oggidì sorge il palazzo Salcm una chiesa con attiguo ospita le 
pci lebb rosi. E ret to da l nos tro concittadino Simone de Niblis in vigore di suo 
testamento dc i 3 1 dicembre 14 r4, fu amp liato dal la sua vedova IVIanta, cui il 
nost ro comu ne coll' ist rume nto seg uente del 1 maggio 1420 concedeva dispensa 
di fa bb ricare un altro presso la chiesetta di S. Elena, cl acchè aveva amp liato 
questo di S. L azza ro 1) . 

fu Ckristi uomiue Auum. Awto ejusdeut Millesimo qnadriugeutesimo 
vigesimo, lndictioue VIli, die }1'ÙIIO meusis il!faii. Tergesti Ùt Patncio novo 
Connmis Ùt Consilio Rogatoruut sett qttadragiuta cou.grega.to u.t 11to·ris est, et 

}acta p1·oposta per egregios et uobiles vù·os Dominos Maute de :Judicibus, 
Raututjnm de Bajardis et Andrea Ravizam. qm. S. Dominici honorandos :ludices 
Civitatis Tergesti, snp" facto petitiouis pGrrec/e per Dominam Mautcm u:1:o1·em q. 

l) Arcldvio 1Jiplomatico di Trieste. All i tlci viccdorni ui, \'ol. XX IX ; Dr . l' ic lro Kn nd lcr. C."litr dt~ 

j>lumutku istrùwu. 
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S. Simouis .Yiblo~ in qua pditioJh" .fdÌ'Z:it l'l pctt.·bat iu quan/!1111 placo·(/ Jwbi
litati dicti Lònsilii quod àdc.:m conc,·d(rl'/ur q. possd coJtstrm:n• et faure COIISirui 

uuum lrospitalc: paupo7mt Sancii La;;ari iu Ci-;.:itate Jì:rgesti ;it.vla t:cclesiam 
S. Hdcue etc. Posito quo partito ad pisidts cum balotis, in dicto Coi!Silio 
Rogntorum, cnptum couslllfu1Jl d dc.:lcTminatum atque obtcntum fccit Ùt dieta 
Co11silio pu mnjorou parlo/l dicti Consilii, quoti dieta peti/io esset cassa el 
md la <'l auic/iilata, fl quod 11011 l.'.mudiatur 111tllo modo. S ed quod si dicitm· q. 
S . Simou dc: JYiblis ordiua-;.:it in t:Jus kstallh'lllo, quod wunl! lzospitale dictonmt 
paupcmm l~tdijìcare d,·bcat iu dieta Civita /<! Tcrgcst1~ quod e"..:pmsa ista debeat 
jìai et poni iu /iospitale Saucli La:::ari extra po1·tam Rib1t1gi sicut alias iu 
111r7JOri Co11silio dctcrminatum fui!, rl quod ila pmks itenm1 1·educautur ad 
maj11s Consilium Tergrst. 

Millesimo et llldictiolle, die se . ..: lo meusis JI!Jaii Te1gesti iu pal,ztio 11ovo 
Lòmunis et in majori Consilio Tfrgesti congregato ut 11101-is est1 et fa eta p1·o

posta per 11obiles 'i}iros Domi11os Ma11tcm dc )'udicibus, Rautu!Jum de Bajardis 
et Andream RacJi=a q. S. Dominici lloJIO?'andos Jud-ices Civitat-is Tergest-i1 cum 
ddibaatioue Cousilii supmdicti Rogatomm, qua/iter Domina Ma11/es u:tcor q. 
S. Simouis de Aiblis porrc.1·it qua11dam pt·titioucm, iu qua petivit et petebat 
quod sibi coucederetur per dictum majus Cousilium et a Coumuitate l'ergesti, 
quod possit facere COliSimi et edijìcm·i 1111111/l liospitalt· pauperibus S. Lazari iu 
Ciz·ita~o· l'ergesti juxta ac!esiam S. Hc!me siwti ùt testamento dicti q. S. 
Simouis ordiualmn et re!ictu111 fun·at, ae ctimn faeta pmposita et prius e . ..:po
sita ù1 dieto maj01·i Co11Silio de verbo ad <.•erbum, to/11111 id quod eaptmu eol/su/tmu 
L'l dd· nuiualum fuemt pridie supm dieta pon·ccta petitio11e in Cousilio Roga
tonou. quod lll'e pars itcmm ad 111a;irs Cousilium redueatm; positoque pm'lito 
ad pisidcs CU111 balotis post lougam consultatiouem audita?Jt multorum Consil-ia
riontm1 captumJ consultum,firmatmn et deten11i11a!tmt fuit iu dieta majori Cous-ilio 
per 111ajo1·em partou Cousiliarionm1 clic/i Cousilii Rogatomm, 111 jìr111a et mia 
et c.uquatur iu predicta, et talis e . ..:pmsa que jìe~·i debebat in Civitate l'ergesti, 
jìat et fieri debeat Ùt liospitale paupemm S. La:::ari, quod est e:tclra portaut 
Riburgi Civitatis Terg. tantum, q. Domùms Capitallms, et Y.udices l'ergesti et 
Commissarii bouon1111 q. S. Simo11is prius esse debeaut cuut Domiuo Episcopo 
Tergestino et couferirc super liis cmu en, ut ipse Do111iuus Episeopus liabeat 
coguoscat et z•idere, detami11are, dejjìnire, utrmn lwe jìe1·i possit, et talis e:rpeusa 
dispe11sari et re111itti ad illud aliud liospitale quod est e . ..:lra po1·taut Ribm;t;i, 
et quod lune liabito Cousilio et de!ibemlioue cum dicto Domiuo Episcopo, quic
qllid jactum et determinatwu fuerit inter p1·edietos, sii mtm11 et (z1'1mmt et 
mandctu.r e.1:ecutioui , sietdi factmn essei per majus Cousilùmt Te1'g-esti etc. 

Dieta die et loco in dicto 111aj01·i Co11silio p1·eseutibus S. Valerio de 
/-!ereuriclw et S. lv'ieolao de Octobouis testibus, et aliis de majori Cousilio au· 
dicntibus dum p1·oposita Juisset dieta proposi/a, et consuluenmt atque arenga
venmt su per predictis S er Berlo nus de Frauculo Civis Terg. tauquam Coumtissarùts 
et ltaf1·es per viam substitutiouis praedicti q. S. Simouis de Niblis, compantit 
cor11111 antedictis Domiuis 7udicibus sedmtibus ad bauclmm Y.uris Civitatis, et 



- 437-

di:rit, quod 1:0" consmciebat aliqualilc1· ad id quod propositum emt pc
1 

cos et 
quulqltld obtmcretur et deten1tina1·etur Ùt dicto majori Consilio super p1·edictis, 
qnod hec:fien 1/0il debcbaut uec potcrant. Et quod ill casu, qno aliquid quod 
essei )lll"lS e;us obtutere, et fin·et e.r "'"'' contra predictos Domiuos p1·otestabat 
de 01J/JlZ suo da m no, utteresse et t!.i;p cnsis , Rogaus me Petnmt de Sa:t:o!o Cnu
cdlarÙt111 Tergesti de /wc actu etc. 

Die septùno meusis ill/aii Millesimo et Yudicibus aulcdictis, Tergesti 
iu domo solite ltabitatiouis Reve1·eudi Patris Domini Episcopi ùifmscripti vide
l.icet sub logt·a e;its do111us que est (i,ll/e vù-ida?'Ùmt i.psius Domiui Episcojn~ · p,·esen
tibus uobilibus viris S. ili/esalto de Me:raltis, S. Nicolao de Octobouo, S. Bertono 
dc lacogna et Scr Temssio Massario Civibus Terg . et S Bitiuo de Laudc, 
Petro Vitalis Ca~tcel!ario et factore dicti Domini Ejiiscopi et quam jilm·ibus 
a!iis testibus ad !toc vocatis et 1·ogatis. Coustiluti co!"allt Rever. ùt Clt~·isto Patre, 
flomiuo lacobo de Laude diguissimo Episcopo tergestiuo 11.ec uon Domiuis 
Rautulfo de Bajardis et Audrea Ravi:::::a q. S. Domiuici !toJtomlldis ludicibus 
Civitatis TC1;r;esti, S Nico/aus de Adamo lauquam Procumtor et procumtorio 
uomiue supmdicte Domiue M ante u:ron's q. S. Simo~tis de Niblis ex una pm·tc 
petente hec 011lllia. iufrascripta fieri debe~·c clic/o uomine, et S. Be1·tolo de 1~-alt
cul.o Cive Te1-gest. tamquam Commissario re!icto in testameuto dicti q. Simouis 
e.1: altera parte contmdiceute et oppugna.ute, quod ùifrascripta. omuia fieri 1l01l 
debeat, etc. dictus Revermdus DomÙl!lS Episcopus uua. wm supra.dictis Domi
nis ludicibus Tergesti visis et a.uditis snpradictis proposùis factis s~tper dieta. 
petitione dicti !tospita/is et foto eo quod captum j~tit sttpC1· dictis proposilis /a.m 
in Consilio Rogatontm qua·m in Majori Consilio Terg. et per me Petrum de 
Sa.1:o/o Ca.uce//arium Terg. ibidem dictis pa1·tiblls et dete1·mùtatiollibus lectis et 
vulga1·-izatis de maudato dictonwt Domùtonf,//t ludicum Terg. ac audita uarra
tione facta per mpmdiclum S. Nico/aum de Adam dicto 1l01itÙte, Qua!ilt"r 
d-ictus q. S. Sim.on dedit ·ùt Consi!io q~tandam j;etitioaem, ut sibi coJtcedere!ttr 
.quod possit edijicm·e unum !tospita./e paupetibus S. Lazari iu Civitate TC1g. 
apud Ecdesiam S. Helene et qnod sibi dmegata j11it lice~;tia, et quod 
propter ltoc iucepit edificare dictum lwspitale e.'!: tra porlam Ribm:gi, in rlistrictll 
Te1gesti, collC1"CilS vie publice et yiwibus dicti lzospita/is, et quod dieta Domina 
Manta volens adimplere vo!untatem tes/atm-is, vide/icet dicti q. Simonis, feci! 
compleri dictum !tospitale et e.1:pendit dnp!um i//ius quod expensllm fuisset 
Ùt dieta Civitate Te·qJ. u.t ltoc scit1tm ab onntibus est q. per diclam Dominam 
!11/antam uon steli! quiu fncrit dictnm !tospitale in Civitate TC!g. et ad/wc ,.,_ 
temptavit ijJsam !ta.uc liccntiam de facieudo uuum hospita!e paupen'bus dicti 
Sancti La=ari secttndum qttod scriptttm est in testauu•nto d-icti q. Se1· Simonis 
de Nib/is et sibi itenmt deuegata j~tit. Uude per dictos Dominos Episcopmn et 
ftulices Tergesti provideri debet, qnod ta.lis e:rpensa. facla pn· dicta.m Dominam 
!11/antem in dicto /wspita/i quod est e:rtra portam Ribmgi a.pp1·obm·et el a.ccrpta 
esse t ùt recompensationem e:t:peusarmn ltosj;italis, quod intus fieri debebat apud 
l:.èclesiam T..Jeleur!, ue jmn dictt• Domiue Mante perinml, cum per l!t.r.tJt non 
defecC1·it 1zec difi.ciat etc. 
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A c audit,, condicione cl e.t:ceptiouibus, 1-rj<licatiouibus onlmus factis per 
supnulìctum S. Bo-tolllll'l dt• Francu/C' Ci'o.:t!m Tt'l:g. el Commissarùwt nnte

dictum coutrn supt.TÙts 1larrata t'i petita per dictum S. Phco/aum de Adam 
dieta uomùt~·, 'l.'iddicet quod prcdicta asserta IIOJt suni Vt>t·a, )'1110 quod IJospita!e 
dìctontm paupo·um quod est ab extra, fuerit factum et structum pe1· dictu111 
q . . )~. Simon tju.s frn!n:m l'l it:mpore mo1·tù sue era t completum et quod e.-rpeusa 
jiut facta in co per dictam Dominam J!autnm, J'lllO semper facere Ùtvcntariu.m 
n·cusrl'i..'Ù et mandtrn.: tcstamentum dicti q. S. Simonis executioni et pro tanto 
dcbttur facerc l't curare, quod jiat illud l!ospitale quod ordiuatum est in dicto 
~t..•stanh'Jlto etc . etc. Consù.it'rans quod ab autiquis et usque ill lege !VIoùis repe
riatur et sempcr fuerit, quod similès pauperes l'l iu/ìnni ·remoti et separati fue
runt a consorcio et con-;_•t:rsacione personannn omuÙlJJ/1 cu.m morbus is jìt in
fecticilis el ùzficiat omJZes appropinquautes, ,·ecipiattw de levi, et quod ubiqHe 
/oconwz similia l10spitalia sunt remota a civ itatibus omnibus per u.wtm miliare 
ad 71/ÙlUS . Sic etiam considera1lS1 quod couccssum sit ab omni jure quod omnia 
qHe ad utilìtatem publicam perlinent a locormn p1·esideutibus el cousiliìs ac 
Rectoribus providere, et obno.via removere sancte et fuste possunt1 et quod 
CoJZsìlùtm lmjus Civitatis lwbet arbìtrùzm et potestalem, et potuit ?'emovere el 
vitare quod res tam uocitura Comzmitati, idest !tospitale talium paupenut! 
Saucti Lazarì non jiat uec sit in Civitate eonzm propter tJ!e morbum evitau
dum. Ac etiam coguoscmtes, quod plurìbus alìis rationibus oumia superùzs capta 
cl determinata in dictìs ambobus Oonsìliis Tergesti, eque, jusle el sancte facta 
suni et fieri potuerit, sedms pro Tribmzalì super quodauz bauclzo posito sttb 
dieta logia, quem locttm sibi pro idoneo elegit, el lzabita deliberatioue et cousilio 
ac detemzùzatioue super predictis, Cttlll snpradictis Domùzis ludicibus quant""' 
,u[ ipsum spectare potuit, comprobavit, omologavi!, ratificavi! et acceptavit supra
scriptas determùzattones capttts in ambobus Oonsiliis Terg. maj01·i et minori 
tauquam Jilsfas, equas, rectas el bonas el qtte yitrìdice fieri potueriut el eas iau
daus una wm supradictis Domiuis Iudicibus unauimiter et conco•·diter defji.uivil, 
dispensavi! et determùzavit atque sentmtiavìt, quod talis expensa que fieri 
debuisset in ilio lzospitale quod edificari debebat iu Civitate Tergesti apud 
diclam Ecclesiam Sane/e Helme, fiat et fieri debeal et remi/li ùz adjulorium, 
augmenlztm alque auxilùzm supradicti lzospitalis pauperum Sancii Lazari quod 
est e.-.:lra portam Riburgi volens el termùzatioHe quod in casu quo expensa 
fac/a per dictam Domùzanz Manlam in dicto lzospitali quod est e.-.:lra por/aut 
Rib1t1gi, essei equivale~zs e.-.:pense fimde, et quod fieri opportunius ill facieudo 
unum lzospitale in Civitate Tergesti apud Ecclesiam diete S. Helme, tuuc dieta 
Domiua ;J;Jaut!ta sii libera el e.-.:empta a confectìone el edificatione dictì lzospi
talis ordinati in dieta Civitate Tergesti, non obstantibus supmdictìs oppositis 
el e.-.:ceptis per supradictum Bertomzm de Frauculo dicto nomine etc. 

Posi lzaec supradicti Rever. Domùms Episcopus et Iudices Tn-gesti 
uuanimiter d egenml vmerabiles viros Domùumz Nicolaum Tromba Arcltidiaco-
1Umt1 et Domùwm Presbitenwt Thomam Tri1ta Decanzt11l 1najoris et Catludralis 
Ecclesie Tergestine, ac ?t?biles Vù-os S. Me.-.:altum de Me.-.:altis el Se.- Bertomwz 
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de Franculo antedictum~ rt ipsis clectis im.posuenwt, quod vadaut et ·ire debeant 
ad· dictum ltospitale quod est e.ctm Portam Ribmgi, et diligenter vide1-e et 
f.~·amina1·e _ipsont11l consa~uciis utrum e.t.·pcnsa quam fecit iu dieta Jwspitali 
dtcta D_o11mw Mautila szt tauta et equalens e.cpense que fieri debebat, et jactas 
fmsse -"' loco ubt debebat fie>·i lwspitale dictorum paupemm in Civitate apud 
Ecclestam S. 1-leleue, secwtdu.m formam et teuo·rem testamenti dicti q. S. Sùuouis 
de 1\Tiblis, qwtm formam l't quem tenore m testamenti prius e:ramiuare et vide re 
debeaut, ut beue yitdicm·e possent de dieta cxpmsa etc. 

Quibus omuibus dictus S. J\licolaus de Ada.m diclo uomine coHsensit 

iu ca pa,·te et pa1·tibus pro ipso facimtibus tantltm et a/iter non, nec a/io 111odo 
etc . etc. Jit quibus determinatioui sive dispense ac concessioni et oumibus su
PC1'Ùts factis et detemtùtalis per s~tp,·adictos Episcopum et Iudices Trngesti, 
sup·radictus Se1· Tlwmas de Fraucu!o ta.uquam Com111issa1~ius et substitutus 
IICJ·es dicti S. S imouis Niblo non consmsit in aliqno ejns juris quod p,·ejrulicium 
protestans ilec fieri non debe>·e uec posse et de oumibus daumis, iuteresse et 
expmsa contra quemlibet predictoruut Domiuonmt Episcopi et Iudicum l 'ergesti 
agravaus se fortiter de predzctis etc. 

Die decimoseptimo uwusis JY/aii Te1-g. iu domo Residmcie supmdicti 
Rev. Domini Episcopi sub dieta logia, preseutibus p1·esbilero Jlllattlla.eo de 0/eo 
et presbùe.·o Ba1·tilolomaeo de Laude (.àpellauo supradicti Domini Episcopi ne 
p1·esmtibus Ser Be1·tono de Ia.cogna et Magistro Fì·ancisco Barbe>·io Civibus Te>g. 
tcstibus et aliis. Sup,·adicti Dowùli p1·esbiter Nicolans Tromba A ,·c/tidia.comts 
et Do·minus p1·esbitcr Tllomas Decanus el S. Jl1esaltus de Jl1e:raltis et Se1· Do
utùticus Rizo electns et constitrtlns loco sup1·adicti Ser Bedoni de F1·anculo qui 
recusavit ire ad v idendum dictam e.vpeusam1 ?'etulit dicto Rev. ùz Cln·isto Pab·i 
Domino Episcopo et in p1·esentia. partÙt11t sup1·adictorrwt, quod ivemnt et dili
gente?· e.raminaverullt a tque calculavermtt e .. :t.jH?nsas factas pe1· dictam Domùzam 
JY/antllam ùt dicto lwspitali quod est e:.: tra portam Riburgi et simili/e>' secuudum 
testammtuut e;epeusas quae fieri potuisset ùz Civitate Tergesti ad faciendum 
aliud !tospitale dictorwn paupenwt quod 01·dinatu1· Ùt dicto testamento. Et quod 
consideratis omnibus quae coJtsidenr,ta suut, et uJ.a;~:Ìmè 1mtris qui e.r:La/l.t super 
casale super quo debebat jie>i !tospita.le Ùt Civitate Te1-gesli quod factum j~tisset 
wm trecentis lib1·is qua11t amplissime ad plns et quod e.1epensa que Jacta est, 
beue ad libras septingentas p . et ult1·a ita qne e.1epensa est facta Ùt duplmrt 
per dictam Doutiuam JY!antlram iu lwspitali p1•edicto, quod est e.,;tra. 

Qua Relacione f acta, ùmnediate supmdictus Rev. Domùms Episcopus 
in p·resencz'a dictorum tes tùuu sedeus pro T·ribunali super antedicto bauclto sub 
dieta logia m tificavit, app,·obavit supradictam detem tùtacionem et dispmsacio
uem superius jactam per dictum pt1' ipsmlt Clmt delibe1-atione dictm~u.m Domi-
1l01'1mt hulictmt Terg. Et iterw/1. et de uovo non obstautibus objectis p rotestn.tis 
et allegatis per supradictum St~· Bu tonrtm de Fmncrtlo pronunciavi! et dispm
savit

1 
seuteutiavit supradictam dispensatiou.em ac sup1·adicta ouuda fie?Ai potuissc 

et dicta111. Domùzam JJ!!autltam tanquaut commissrr.riam dicti dc S . Simonis ac 
dictltm S. Nicolaum de Adam dicto nomine absolveurlnm esse et debere, q. 
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coufectioue el cous/mctiow d cdijicatioue dicti lwspitalis, quod fieri dt!bebat 
apud t:Cclt'SÙ1m dictt! S. !lt:!t?llt..' Ìlz Ci::ita/~.,• Tergc.·sti . E t sic scnteutiaudo reddit 
supradictos Domina m !llantllam d Dominum S. 1\Ticolaum e;its uomilu: et utrum
qut ipsorum libcros et abso!lf.tos a pudictis d a dieta edijìcatione et constm c
tiouc dicti hospitalis jieudi in dieta Ci<:itah· Tergt'sti, attente 11/a:t·ùm:, quoti 
Comuuitas T~..,-gesti ltoc prolzibuit, quod de ;itrc et fo rma quibus m.ag is d me
lius potuit et voluit etc. 

Qnibus omuibus Sa i\"icolaus de Adam ibidm1 pmeseus dicto nomine 
couso1sit iu ca parte d pmtibus pro ipso f acimtibus et aliter 11011 , //.CC a/io 
modo . Et cui Relatioui a ratijìcationi scntenlie factis et etti St.'llleutic ddibern
ciouis j.rctc L' l lcctc ut supra supradictus S . Eertouus de Frmzculo p1·esC11S mi
uimt..' couscns it, allt:gaus dicens et protestt.TIIS ùz omnibus et p er omuia ut su.pra 
alias fecit rt protestatus fui/ etc . 

Malln S cr Petri de Jlfo~tticolis dc Saxolo pub. Notm·. Et Comuuis 
TN-g . Ca11cel/arii sc1-ipta. 

La chiesa, piccolissima , a\-c \·a un solo altare, c si no da'suoi primordi 
era governata da una confraterni ta omonima, della quale un atto, oggidì custodi to 
nel nostro archi vio capitolare e rogato addì 10 ottobre 1424, indizionc seconda 
in via del mercato Yecchio nella casa di Gaspare Dalagura ci notifica, che 
c. i canevari della fraterna di San Lazaro, martire triesti no, 1\ larino de P o viro 
•c Gio,·anni de Coppo, danno in affi tto pe rpetuo col co nsenso dei confratelli 
•a i\ larincio de Sitich, vicino et lza.bitatori Tergcsti, ed ai suoi ered i un terren o 
<i ncolto di ragione dell 'anzidetta fraterna , situato nella contrada Marccss ii 
•presso le vigne di l\ [arse YedO\·a di Giorg io da Lubiana e di Giacomo dc 
, :\ ]arse. Il :\lari ncio si obbliga di mettere il te rreno in coltura, d i mantc ncrl o 
• in buon ordi ne, c d i contare ann ualmente alla fraterna sold i 18 di pi ccoli li 
<: I 2 aprile . 

•T estimoni: Se r Antoni o de D us merio, Ramacuro (Ermacora ?) V alla, 
·Odorico dc Voian, cittadini ed abitanti in Trieste ed altri. 

• :.!otaio: Andrea del fu ser Pietro de Leo > 1) . 

L ' ospitale aveva un priore . Un tale riscontriamo g ià dal 1 506 al 1 509 
nella persona di :\lichele Cubilenza, canonico del nostro capitolo cattedral e ' ). 
Ne l mezzo d el suo giardina a\·cva un pozzo abbondante d i acqua pe r i bag ni 
degli am malati, qu ell ' istesso che r idotto a po mpa nel 1774 e poi a fontana 
nel l 846, oggidì si trova nel mezzo della piazza delle Legna. 

Rimasta in prog resso di tempo deserta, la chiesa ven iva comp erata da 
Lazzaro fi glio d i Pietro dc Giuliani, il quale nell ' ap ri le 1656 la ve ndeva al nostro 
,-cscovo Antonio barone de Marenzi. Quest'ulti mo ord inava col suo testamento, 
rogato addì 17 ottob re 1662, al nipote Antonio di fa r ufficiar la chiesa sud 
detta , legandole a tale scopo un ' an nua rendita di ventuna lira. Non pa rlandonc 

l) A,·dlfvgnJji' IYù# ùUJ. Tricslc l~l -82 . Voi VJIL pag. ~ 17 . 

"') Vedi S. Pictrn . 
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il vescovo nell'atto di sua ultima volontà dell'ospitale, crediamo, che questo 
allora o rosse già demolito, o convertito per altro uso. 

lVfa essendo la chiesa quasi cadente, il nipote del vescovo Marenzi la 
dava verso compenso pecuniario al nostro capitolo cattedrale, che la vendeva 
a ll 'arcidiacono dott. Alessandro de Dolcetti. Questi la consegnava nell'anno 
1761 al suo parente Pietro Franco! de l'rancolsperg, coll'obbligo di tene rla 
in buon ordine, lasc iando col suo lcslnmcnto al canonico-cappellano un'annua 

rendita per i primi vesperi e per \11 santa messa cantata anniversaria nel giorno 
1 2 aprile, festa di S . Lazzaro, e per una sa nta messa bassa nel giorno 17 

ge nnai o, sacro a S. Antonio abba te. Soppressa per ordine sovrano nel 1774, 
fu atterrata nel 1778. Pe1· l'ultima volta vi si celebrava in essa la santa 
messa il giomo 1 3 ottobre 17 7 7. 

Sull'area e sui fondi già appartenenti a questa chiesa si erge oggidì 
il palazzo ai numeri tavo! ari 2020 e 202 1, c civici I e 1 a in via S. Lazzaro, 
tavolari 2022 e 2023, e civici 2 e z a in via S. Giovan ni, ora p roprietà el i 
Bernardo e Luigi Mendl, e di Nlarco e Vittorio Salem . 

Non !ungi dalla casa Salem al Corso al numero 47 è la sede de lla 
società d' Austri a, che nella sala dei concerti ha queste due epigrafi dettate dal 
canoni co Pietro Dr. Tomasin : 

ONDE · Li\ · MELODIA · DELLA · VOCE 
ELEVI L'A NIMO NOSTRO 

ALLE · SUPERNE REGION! 
QUi · SI · CONV IENE 

FIDIHVS CANTIS LYRIS 

XXX I. 

La confraternita e la cappella di S. CaHerina Vergine e Mar
tire. - Le iscrizioni che riguardano la famiglia Marenzi. - Il 

tempio israelilico Vivante. 

La c-:onfraternita di S. Catterina era antichissima nella nostra città, c 
come ri sulta dagli atti capitolari, già possedeva ad dì 8 marzo 1409 una vigna 
nella co ntrada eli S. Pelagio. l\l[a non aveva proprio oratorio, chè questo a 

capo dell 'odie rna via omonima sull'a rea occupata oggidì :!allo stabi le al nu
mero tavolarc 6gg e civico 18 in via del Corso, S. Catt~nn~ m~mc ro 1 c S. 
Lazzaro 2 , Luigi :Marenzi negoziante ed arrendatore di amm ah da mace ~l o, 
ven uto da Brescia a stabilirsi nella nostra ciltil intorno il 1 500, faceva costruire, 
dedicandola alla santa pat rona de ll a sua consorte Cattcri na Massa ri triestina. 
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Compiuta la chiesa nel 1 sog con attiguo cimitero, ebbe dal vescovo A ntonio 
barone de Marenzi, in vigore di suo testamento dei 1 7 ottobre 1662 un legato 

di sei mila fiori ni, coll'obbligo di una santa messa perpe tua quotidiana pella 
casa d'Austria. 

Sorgendo rapidamente ne' suoi dintorni la città nuova, i fondi dietro 
la cappella di S . Catterina che allora aflìtt ava nsi per oste ria, di proprie tà del 
barone Giuseppe de ~ I arenzi, che ebbe tanti meriti per l' inc re mento della 
città Teresiana, furono stimati addì 26 dicembre I 767 dai peri ti giurati Gia
como Bobeg e Giusto Paradiso, e la cappella fu sop pressa nel I 770 per ordine 
del vescovo Antonio Ferdinando conte de Herberstein. Vend uta addì I 5 febbraio 
I i7 5 da Eufemia baronessa de Brigido, 1·edova del barone Gi useppe de Ma
rcnzi1 al negoziante Francesco f.linighini per 23 I I fiorini e 40 carantani , questi 

costrui1·a sulla di lei area la casa attuale, acquistata più tardi da A mbrogio 
Rusconi. 

Questa chies2 menziona un documento, oggidì conservato nell' arch ivio 
del nostro capitolo cattedrale, rogato nel palazzo del nostro comune addì 
venerdì 3 gennaio I 5 I 1, indizione decimaquarta, in v igor del quale c il cano
•nonico don Giusto Staier, delegato dal capitolo, da in affit tanza pe rpetua a 
•ser Cristoforo de Nursia e suoi eredi un orto posto nella contrada S. Catlta
•rine presso la chiesa dedicata alla stessa Santa, gli orti di se r Pietro Urisin 
' goi, di ser Omobuono da Argento, di ser Paniaoo Fregnach e la via pubblica , 
, verso l'annua pensione di lire 5 di p iccoli, d a consegnarsi al capitolo li 24 
.. giugno, concedendo alla parte il diritto di affrancazione. 

' Testimoni: Ser Bortolomeo de Giuliani, ser Battista dc S tell a, cd altri. 
' Vicedomini: Giambattista del fu se r Odorico de Bonomis c And rea 

c Ra\'izza. - Notaio : Giambattista de Bono mi s~ 1) . 

Diamo per ultimo le epigrafi lapidarie relative alla fami glia Marcnzi , 
collocate nei di1•crsi luoghi della nostra città. 

I. 

D · O i\l 
ANT · MARENTIO DIVI · FERDINAN DI 
SER · CAROLl · ARCI-IlD · AVSTRJAE 

CONS.o 
ET QVAEST SV PR.o · TERG 

FRANCO PAT R I ET 
FRANCO · AMBOR · NEP 

ANT · MARENTJVS · E PVS · PETINENS IS 
DI VI · FERD · II · CONS 

p. P . M 

M · DC XXV 

Lapide scpolcralc , che stava un te mpo nel battistero del d uo mo d i S. Giusto. 

l) AYclttverajo lr-ù .fl ùw. Trieste 18'35. Vol. xr. Jlag. 12. 
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2. 

D·O M 
ANNO DOMINI · M DC · XXXXIX 

ANNAE · MARIAE · CON!VG l 
D ILECTISS AC MATRONAE 
SOLERTISS · NOBIUSS · MAREN 

TIORVM · FAM ILIA ORIVNDAE · ET 
NVPTAE SED · lMMATVRA MOR 

TE PRAE REPTI\ E ANNO M DC XXXXVIII 
X\: i \PRIL · AETATIS · VERO · SV1\E · XXIII 

1-JANC · TVMBAM 
Fl~ANCISCVS · FIUVS · i\NTO 

Nll · FERD · Il · IMP · ET · LEOP 
ARCHID · AVSTRIAE · CONSIUI\ 

Rll · PRAESV LIS · PRlVS · PETINEN 
SIS · POSTMODVM · TERGESTI NI 

CVM · ANT · ET · LVD SVIS FIL.JOL 
MOESTISSll\!ll P · P 

Lap ide sepolcralc che stava un tempo nella na vata del Santissimo, 
nel duom o d i San Giusto. 

3-
ANT · MAR:n vs 

EPPVS . ET . COM . TERGNVS 

NEC · SVGGERI\S · NEC DIMITTAS M· DC· L 

Su ll 'architrave della cappell a soppressa dell'odierno civico manicomio, 
sotto lo stemma del vescovo Antonio dc Marcnzi . 

4· 

LVDOVICVS · MARENTIVS LIBER 
BARO · IN · MARENZFELD · ET · SCHENEGG 

S CAESAREAE · M · CONSTLIARIVS · ET 
LOC VMTENENS · CIVITATIS 

TEHGESTl · SIBI · JSABELLAE 
CONIVGI · D!LECTIS · ET · POSTERI 

T ATI POSV IT MONVMENTVM 
OBIIT · IN · DOMINO · DIE · IV · MENSIS 

!1\NVARII · ANNO · SALVTIS 
M · D· C· LVI 

Epigrarc ~cpolcra l c che s tava un te mpo nella navata del Santissim o~ 

nel duomo d i San Giusto. 
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L VDO\'IC\'S ~ I ARE::\TI\'S UB · BARO · IN · ~ I ARENZFELD · ET 
SCIIE'-IECII · S · C · i\l CO:\SIL · LOCVMTENENS TERGEST I 

~~ · DC L\' 1 

Nella cattedrale di San Giusto. Leggenda intorn o lo s temma el i Lo
do,·ico dc ~laren z i, collocato rimpctto l' altare delle reliqu ie . 

6. 

L \'00\' IC\'S · :llr\ REì\TIVS 
UBER Br\R · 1:\ · i\IARENZFELDT 

ET · SCl iE:---IECK 
A ì\:\0 · ~ ~ DC · LVII 

Epigrarc se polcralc, già collocata nell a navata elci Santissimo nel du o
mo di San Giusto 

7· 

D· O · i\1 
P SORORIBQ · B · M 

SVB · REG-"E 
D LVCR MARENT IAE 

ET 
D · :l lRAE · SIMONETTI 

P ;\l · DC · LVIII 

Epigra rc sc polcrale, già collocata nella navata del Santissimo, nel duo
mo di San Giusto. 

ANTO:\ lVS 
EPISC · ET 

8. 

i\IARENTIVS · S · C · M · CONSIL 
CmiES · TERGEST · A · M · DC · L X II 

Nel du omo di San Giusto. Leggenda at torno lo stemma de l vescovo 
Antonio de :l larenzi. 

9· 
ANTONl VS · i\ lARENTIVS EPISCOPVS ET 

Cm1ES · TERG 5 · D!VORVM FERDi ì\AN 
DI · SECVì\01 · TERTII · AC · LEOPOL DI 

CAESA RVM A · COKSILI IS · SIBI · MONV 
MENT VM · POSVIT 

OB!IT · IN · ONO · DIE · XXH · M OCTOB 
ANNO 

M · D · L XII 

Epig ra re sc polcral e che stava un tempo nel co ro del d uomo di San Giusto. 
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Questo nostro vescovo, f1Uando ancora governava la ch iesa di Pedena, 
pubblicava a Vicn na nel 1630 le vite di San Nice fvro martire c di San Ni

ceforo vescovo Petenate in latino, dedicandole all' imperatore F e rdinando 111 , 
con varie odi latine fatte dai padri gesuiti di quella capitale in lod e del Ma

rcnzi, elci sa nti s ueleletti e della casa d'Austria . La eleelica è falla in forma 
eli lette ra coll' aggiu nta eli questi due epigrammi : 

Augustissiu1o e t polenliss iino imperatori 

Ferdinando 111. 

Nicephorus dedicalciS. 

l. 

... tinte tuos, Auguste vo!abat victoria vultus 
Et properat domiuos twlecipare pedes. 
Qui 11tÙ'am tibi JVicephonwt si sistimus lUI/~ 

Qui doceat 111elius, vincere uutlus adest 
flomiue JViceplwrus, qua11t fert victoria sobwt 

Est tua. Caesareum est vincere, et Austriacmu. 

2. 

1-Jic !iber ergo tibi debetur, 111axime caesar, 
Nec uisi ab austriaco /umùte hwu·u lwbet. 

Ad augustissimatn domtun Austriacarn . 

Austria Niceplzoros tibi bùws !stria mittit; 
Couco!or est signis divus uterque tuis: 
1-Jiuc sala purjnweo victm·ia sa11guiue cresci t: 
Caudidus est palrnae baiulus il/e suae. 
Sci!icet lwstili tibi pm·tas SOIIff"ltÙte palmas 
JViccpl10ri, Caesar, vita utriusque .ferel. 

IO. 

i\ D · M · D C SCHENEGG M DC L X III 

S ull 'antica porta d'ingresso, ora chi usa, della· fu casa Marcnzi in via 

dell 'ospita le al num ero tavola re '7 s6. 
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11. 

,\L BAROi\E 

GIUSEPPE DE nlARENZ I 

Pc\ TRI ZIO TRIESTIJ\0 

:\ATO 180+- i\IORTO 1874 

CHE ,\ BE!\EFI CIO DELLA PUBLICA EDUCAZIONE 

DI RICCO PATRI~IONIO VOLLE EREDE IL COMUNE 

QUESTA t.IE~IORIA FU POSTA 

AD Oì\ORAJ\ZA ED ESHIPIO 

:\ella necropoli cattolica di Sant ' An na. Epigrafe dettata da l dot tor 
.-\tti lio Hortis pc\ monumento \a\·orato dallo scultore triestino Luigi Con ti. 

I 2 . 

S,\CRO ALLA SCIE:\ZA E AL LA PATRIA 

r\l:lBI ,\ F .AòiA Dr\ \'OI O GIOVAN I 

IL Gll\ì\ASIO 

ISTITUTO DAL CmiUJ\E ì\EL MDCCC LXIII 

E ì\EL MDCCCL'.;'.;:\lll TRi\SFERlTO !ì\ QuESTO EDIF ICIO 

_'dURATO CO:\ L'EREDITÀ 

G I USEPPE D E 1\1 ARE N Z I 

Epigrafe dettata dal dottor Attilio 1-lortis e collocata nell ' atrio del 
nostro ginnasio comunale. 

13. 

FRANCESCO ANTON I O 

J\1ARENZ I 

PATRIZIO TRIESTI NO 

~IARGRAV IO DI VAL OUOLA 

CONTE DI T AG U UNO E TALGATE 

BARONE DI }. IARENZFELD E SCfJ ENECK 

l. R. CfMlBELLANO 

E TEJ\ENTE i\!ARESCIALLO 

i\ATO LI 11 GIUGNO 1805 

MORTO LI 4 GENNAIO 1886 

Nel cimitero di Barcola. 
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li marchese Francesco diede all e stampe l'opusco lo ::wolf P,·agmeu/e 
iì.be1· Geologie odet· Belenclz/nug dieSt'r 11/issl'usclwft uaclz dCil Cmudsiil::m 
de1· .1/stt·ouomie uud der Plrysik. Mit vier Figureu- Tafelu . (Laibach, Druck 
von lgnaz von K leinmayr und F. Bamberg, 1863 in 8.0 pag. 76) e .llplw?·ismen 
iiber den Karst. Trieste , 1865, in 8.0 

Al la famiglia de Marenzi appartenevano un tempo gli stabil i ai nu-

L' nrca della Sncra ScriUura nel lcmpio israclilico Viva nle (numcl'o ~ ). 

mer i tav. : 4 51 via dell a Rena; 309 e 357 in via dell 'Ospit ale e 209 in via. de i 
Ca pitell i. Oggidì possiede ancora la casa al numero S 7 v1a . P1azza vecch1a e 
and rona delle Torre, e in Gretta gli stabi li ai numen 44 poht1co e 95 tavolare, 

c 239 politico e 95 tavolare. . . . . . 
A capo dell 'odiern a via Santa Cattenna, al p rmc1p10 dell a v•a. del 

Monte havvi il tempio israclitico di rito spagnuolo, numero uwolare 648 c cJvtco 

3, noto sotto il nome «la scuola Vivante». 
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La cappella del la B. V. dei marinai e la torre dell' orologio in 
piazza Grande. - Una ballata di Francesco dall'Ongaro. - Due 
poesie popolari. - La camp an'a della torre nel nuovo palazzo 
municipale.- La popolazione di Trieste nel q 58. - La locanda 
grande e l' imperatore Giuseppe II. - L'assassinio dell' illustre 
archeologo Giovanni Winckelmann. - Memorie in suo onore. 
- Domenico dott. Rossetti e il monumento Winckelmann a 
Trieste. - Le esecuzioni cap itali nella piazza Grande. - La 
occupazione francese . - Il canonico Giovanni dott. Rado. -
L'anno 1848 a Trieste ed a Venezia. - Due canti popolari 
tri estini . - Giovanni Leonardo Eberle. - Il nuovo palazzo dell' i. 
r. Luogotenenza. - Raffaele Zannutel. - Il molo S. Carlo. -
L a Da mie. - Il terremoto dell'anno 1511 a Trieste, nell ' !stria, 

nella Carniola, nel Goriziano, nel Friuli e nel Veneto. 

r\ ll a parte sin istra dell 'antico palazzo del nostro Comune, attigua all a 
casa odierna delle /\ssicurazioni Generali che alberga il • (afre degli Specchi , , 
s' alza,·a da tempi antichissimi la to rre dell 'orol ogio, detta anche la torre di 
S. ;\!arco, sulla quale stavano due automi, chiamati dal volgo J\1ichez e Jachez, 
destinati a battere le ore. 

Infatt i, già nel secolo decimoq uarto si pensava da pa rte del nostro 
Com un e di forni rla con orologio . Leggiamo nel nostro civ ico statuto, compiuto 
!"anno 1350. fra le add izioni una - nel numero progressivo 164, che si occupa: 
de mw relogio seu uuo par orarum enuncio . 

Rovinata in parte la torre durante la guerra coi veneti, e più ancora 

dal terremoto dei 26 marzo 1 5 1 1, fu ri staurata per ord ine dell'imperatore 

~ l assimiliano l nel 1 j 17, come lo attestava la seguente leggenda, oggi dì riparata 
nel nostro civico museo lapidario: 

~ IAXIMILIANVS CAESAR TVRRI~I 

VENETIS PRI VS . i\IACI-II NIS - CONCVSSAi\ l 

TERRi\Elv!OTV · DEI!\DE · IIORRIBI LI ·PENE · DESTRVCTMl 

CIVITA TI · .J?ENEMERENTI · RESTAVRARI · IVSSIT 

ANNO · SALVTIS · .M . D · XVII 
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Nell 'anno 1747, il nostro Comun e fece le va re i du e mo retti ed alza re 
la lurre con una cel la lrilo ra p e r tre ca 1111, an c d ell e c · 1· ·1 1 · .· 
.. . . . . . ' , jlld 1 1 p ~nHtriO don 

G1useppe Ma111at1 Cl racconta: cso nvi nella to rre clti e " 
campane; col suono 

<del la magg iore s i avv isa va il pu bb lico d ella li c itazi o ne d ei clclzi atlinenti alla 

«Citlà, s i convocavano i patrizì nl consiglio e s i clava il segnal e affìne s i ciliu-

La lorrc del l' orologio. 

t: desse ro le caffetterie, le osteri e e le bettol e, a certa ora de ll a notte; e si 
.:suonava a nche a ll e undici di mattina, per avvertire le rivendigo·Je de ll 'o ra in 

«cui e ra loro permesso di comperare da prima mano. Col suono de ll 'altra 

«Campana s i dava il segnale dell'atTengo. V i esisteva anche una terza cam

«pana, colla quale si convocavano i negm: i(lnti ;-tJI(l Borsa. » 1) 

1) O, ~·. Vol. JV, pag. 265. 

29 
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Sulla facc iata verso la piazza. sopra la porta del ~ l anclracch i o , si 
poneva allora la seguente iscrizione, ora riparata nel nostro civico museo 

lapidario : 

T\'RR!ìll · HANC 

VENETOR\' M · i\!ACHI NJS · OL!i\1 · CONCVSSAM 

AC POST i\!OD\'M · TERRAEMOTV · PENE · DISIECTAM 

IJ\COì\CVSSA · FIDELI\'M · TERGESTINOR · CONSTANTIA 

DEFEì\SAM · AC · REST!TVTAM 

IVLIVS · L · B . DE FIN · lVDEX · CAES 

RA YM\'ì\DVS DE · FRA!\ COL · A C · IO · BAPT DE · lVLIANIS 

lVDlCES · ET · RECTORES 

IN · PATRIAE · BOì\VM · ET · FORI · ORNAMENTVM 

l\OVO · CONDITO · HOROLOG IO 

NOBJLIOREM · IN · FORMAM 

!TERVM · Iì\STAVRAVERVNT 

FRANC BAlARDl ET · LEONARDO · DE · BVRLO · PROVISORIJWS 

M · DCC · XLVII 

Sotto [' arcata della torre stava una cappella piccolissima e due ni cchie 
con due genuflessori eli legno che occupavano tutta la larghezza del volto; 
in una stava una pall a della B. V. Assunta circondata da angeli e dai nostri 
santi Protettori Sergio e Giusto, dipi nta nell ' anno 1532 su legno dal celebre 
pittore giustinopolitano Vitto rio Carpaccio , scoperta nell ' anno 1870 sopra la 
bussola della chiesa di S . Pietro ed ora collocata nel duomo di San Giusto, 
sopra la sessione del canonico celebrante la santa messa solenne. Nel luogo 
di questa fu coll ocata nell ' anno 1830 l' effig ie della B. V. del Mare, detta 
volgarmente la i\ladonna del Porto. Nell ' altra nicchia era coll ocato dal 1760 
il simulacro la p ideo di S. Giovanni Nepomuceno, che stava dal 17 36 su l piccolo 
to rrente vicino all ' odierno casino di sanità. 

Non ebbe mai questa cappell a proprio altare o prop ri o cappellano. 
V i conYenivano soltanto ogni sera i marini a recitar il santo rosario, terminato 

il quale si chi udeva la porta con massiccie imposte di legno, guarni te di ch iodi 
grossissimi. 

Atterrata la porta e la torre nel luglio 1838, protestarono altamente 
i pii nav iganti , temendo di veder sospesa la quotidiana divozione serotina e si 
pacificarono soltanto, quando seppero che veni va continuata nell a chi esa di 
San Rocco . 

Atterrata la cappella, la Madon na del Porto passò prima in S. Pietro, 
poi nell' odierna chiesa del Rosario , su apposito altare laterale; il sim ul acro 
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lapideo eli S an Giova nni Ncpom uce no fu p ri ma clonato all a chiesa d i Sa n 
P ie tro; ora è collocato a l torrente in Guard iell a . 

La Mndonn a del Porto di Trieste . 

Da antica silugralia, 

La campana media , fu sa da Pietro Franchi nell 'a nno 17 4 7 e poi pas
sata nel nostro civ ico museo d' antichità, porta la leggenda: · 

SVB · REG IMINE lLLMORVlVI ·D · D · IVLY · LIB 

BAR · DE F IN · IVD ET RECT · CAESAREI RAYMVNDJ 

DE · FRANCOLSPERG AC IO · BAPT · DE · IVLIANI 

l VD · ET . RECT · FRANCISCI · BAIARDI · ET · LEONARDI 

DE · BVRLO · PROVIS TERG. 



La maggiore . donata nell'a nn o 18:28 dal parroco Giuseppe can onico 
'lillanich alla chiesa di Barcola, ha la leggenda : 

FILI · DEI i\IISERERE l'\OBIS CIVITATIS TERGEST I 

ì\AE SOK\;..iS PRO P\'BLICA COi\ IOD ITATE · NEC 

ì\'0::\ \ 'S\' · 1\'STITIAE · AD · HONOREM · E T . TERRO 

REM FACTA Aì\ì\0 · i\1 CC RESTAVRATA · VERO 

r\:\i'\0 · i\1 · DC · :\XX\'! · DE · REGIMINE SE PTEM · 

BRIS · S\'B · D · D · BO;..iZIO · FRAJ\COL · ANTON IO · i\10 · 

RELLO · ET DOl\IL:\ICO i\IONTANEL LO IVDICII:lVS 

ET· D· D · PETRO · MI RITI O · r\ TQVE · IOANNE · IACOBO · 

LEO · Q · D · PETRI · PROVISORIBVS · MICJ-IAEL · REM E R · 

i\IE FECIT 

Riportiamo la stupenda ballata che su questa torre detta,·a Fra ncesco 
dall' () ngaro: I) 

~orge una torre antica 
{j, In mezzo alla citta, 
Irj Che lesa la nemica 

Ira non ha. 

Quando, la via compiuta, 
La giunge a ri\•edcr, 
Da lungi la saluta 

Il pio nocchicr. 

Perchè sotto alla vòlta 
La Vergine del mar 
Fu da gran tempo accolta 

Ed ha un alta r. 

Con cento faci c cento, 
Il popolo fede! 
L 'onora cd un concento 

Innalza al cieL 

E là pendono i voli, 
Che presso a naufragar, 
Promisero devoti 

l marinar. 
Il 
~ 

1) Ln Jftmurin , \'cueziu. e Tricsle l H , pag. lO'd scg. 

La genuflessa Ann ina, 
Dacch(: il suo ben parli, 
La sera c la matt ina 

Ora cosi: 

Stc.:lla serena e fida 
Del tempestoso mar, 
Come al parti r, lo guida 

Al ritornar. 

Sotto gli auspicii lui 
}, lava sicuro il piè, 
La fe' ch' io serbo a lui 

Conserv i a mc. 

Ben al mio cor tu ved i, 
F a ch'io non l' ami invan: 
M'oiTra a' tuoi santi pied i 

E core c man. 

~Ja, se la fc' promessa 
Dovesse mai trad ir, 
Spegni in que ll' ora istcssa, 

Il mio rcspir. 



A quell'idea funesta 
Sull ' afl~umoso scn 
Lasciò cader la testa, 

E venn e mcn. 

In mille sogn i amari 
Il suo pcns ie r vagii, 
S u pcriglios i mari 

Errar sognò. 

Di grida alte c clivcrsC' 
Udìa sonare il cie l, 
Volse lo sguardo, e scorse 

Un navice l. 

Contro un'ignuda a rena 
Diri tto a romper va, 
E so tto alla palena 

Un nome sta . 

Un nome a Ic i ben noto, 
Scolpito in o ro fin: 
ì'vla non vcdca pilo to 

Enlro quel pin. 

453 

Lo chiama a tulla gola 
Sopra un deserto s uoi : 
Lisandro! .. c la parola 

Usci r non vuoi. 

Da una robusta mano 
Sente affe rrarsi allor, 
E vuoi fuggire invano 

Al rnpitor ; 

Ma nello sfo rzo orrendo 
Il suo delir finì, 

Si risvegliò piangendo 
E trasa lì. 

Tutto era sogno, eccetto 
La ma n che l'afferrò; 
Al suo fede! sul petto 

Ella posò. 

Al suo fcdel, che il vento 
Ebbe secondo c 'l mat·, 
E giunto in quel momcnlo 

Era all ' alta r. 

Coll'orologio dell'antica torre e con quell o d ella torre del nostro 
nuovo palau:o mun icipale , sta nno in relazione i du e s':::guc nti canti nostri 
popo la ri, che per dil eggio i due morctti che battevano c battono le ore chia
mava no Mi c hez c J ach ez, e le due statue che portano i candelabri di nanzi 
all ' ingrc:;so pri ncipale, T in za c Ma ri a nza: 

~c storto 'l palazzo, xc bruta la to rc, 
l';~· !\'la i\•lichez c j achcz ne bati le o re. 
{) Michez c Jachcz co i bali la una , 

Le g uardie spascgia 'l c iaro de luna. 

Michcz e Jachez co i bali le tre; 
In qualche contrada i verzi i caft:: 
Vicn zo le sbcrchizc dai lagh i Jonlan, 
Coi mussi ben carighi dc late c dc pan. 

Michcz c jachcz co i bali le qua lro: 
l mandricri i ciapa l'aratro: 
l scovastrade se a lza d e le lo, 
l ciapa la scova, e l badi l c 'l carclo. 

Michcz c jachcz co i bali le sic : 
l arscnaloti i se alza in pie; 
Al son dc campana i ciapa paura, 
Se ta rdi i riva 1 i co ri in premura. 

r. 

~ 

Il 

l\•Iichcz c jachcz co i bali le se te: 
Pc! corso se ved i le prime zivc lc; 
A pian ben belo dopo de quclc 
Vicn abasso le sartore lc. 

Michez c Jachcz co i ba ti le a lo: 
T uti i scrivani i cori dc trota 
I n boca 'l zigaro, in man cl bas ton; 
E i buta l'ociacht per ogni balcon. 

Michcz c Jachez co i ba ti le nove : 
Anche i ag\!nli tul i se movc. 
1\•lichcz c jachcz co i bali le clicxc 
T ute le babc coi zcsli dc spese 

rn mezzo la s trada le se ferma a babar, 
Nè Dio nè santi le poi distacar, 
i\·Iichcz e Jachez co le undixc i ba ti: 
Per tutle le c::tsc se prepara i piati, 
E i sieri ciamai da l porlon, 
l se a lza del lcto, i cori al listo n. 



~c storto 'l palazo, 
-;!. Xc bruta b. LOrc, 

~ :\la ;'\lichcz e Jacht"z 
! l nC' bali le ore. 

E Tinza e :\Iarianza, 
Che sta sul porton: 
Le Yarda le siore 
Chf' Yien dal lìston. 

Alcgri o pulci 
.\letcvC' la \•ciad a: 

La piaza dc i bebci 
Xc quasi lerminada. 
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Il. 

E quando la co lma 
Butada s u del mar; 
ln ondarà Lilke 
La loza, 'l bazar. 

Un ponte modclo 
Xe za prcparà, 
Perziò no se neghi 
El s ior podestà. 

..-\! egri ragazi 
i\ letc \'c la vclada ; 
La piaza dei pupazi 
Xc quasi term inada. 

Col metall o d i due dell e ,·ecch ie campane si fuse quella del nuo vo 
palazzo municipale nella fo nderia dei fra telli Polli di Cenecla , la qual e ha la 
seguente leggenda, approvata dall a delegazione municipale nella seduta elci 14 
giugno I 87;: 

.A ì\:\0 · M · DCCC · LXXV 

SEDE ì\DO PODESTÀ · DI · TRIEST E 

111ASSI.MILIAN O DOTT. · D'ANGELI 

QL"ESTA CA~IPAì\A DEL RI COSTRUIT O · PALAZZO· COMUN ALE 

COL · i\l ETA LLO DELLE · VECCHI E 

FRA TE LLI · DE · POLLI DA V ITTORIO · FUS ERO 

Quando ancora battevano le ore nell 'antica torre, la popolazione eli 
Tri este era eli gran lunga inferiore all 'attuale. Offriamo il quadro eli Trieste 
dell ' anno 175 8 : 

P opolazion e e ca se della v ecchia e nuova ci ttà di Trieste 

nell 'anno 1758. 

Ci ttà vecchia, case . N. 538 Persone . ... N. 5051 

nuova ~ ~ 
T otale N. 630 Totale N. 6424 



Marangoni 
Fabbri 
Sarti 
Calzolai 
Loro garzoni 
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Ecclesiastici. 
Preti 
Chierici 

Cappuccini 
Minori ti 

. N . 64 

e; 22 

Il 

F. f. di S. 
Gesuiti 

Beneclittini 
Monache 

Giovann i di Dio « 

20 

l 55 

Popolo cattolico. 
Uomini vedovi 
Do nne 

Uomi ni ammogliati 
Liberi 
L ibere 

Don ne maritate 
Greci .. 
Protestanti 
lsraeliti 

. N. 70 . I 57 
91 

93 
I6 

Totale somma 

. N. 76 

318 
c I 150 

I 56S 
1652 

l I 50 59 I I 
. N. 91 

46 
22[ 

Totale N. 6424 

Facchini 
Servi 
D'altre arti o manuali 
Muratori . 
Macel lai 
N. l 587. 

. N. I19 

' 51 2 
404 

6z 

33 

Attigua a questa torre ~tava la c Locanda Grande , , demolita nell'anno 
1870. In questa prese sta nza addì T 5 maggio 1784 l'imperatore Giuseppe lJ . 
E in memoria di questo avvenimento stava già in essa, al secondo piano, nella 
camera N. 10, una lapide marmorea di forma ovale, oggidì conservata nel 
nostro civico museo lapidario, colla seguente epigrafe: 

LoCVs · lsTE 

IMrERATORls · NOsTRl 

IOSEPHI . SECVNDl 

II An TTATfo · FVh 

XV i\!AY 
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Quest:l locanda a\"C\'a pcrallro ancora un 'a ltra triste memoria. [n e:::sa 

perir :t miseramente, alle 4 pomeridiani.! dell'~ giugno 1 j6S, l'illustre archeo
logo Gio\·anni \\"inckelmann. 

Racconta il ~!ai nati: 
<Successe, 1

) nell'anno presente, un atroce misfatto, in Trieste, sulla 

"'pcr::;ona di un passeggero; il principio, i progressi cd il fine del quale, in 

brcrc ragguaglio espressi, meritano l 'attenzione del lettore. 
• Fu que>ti il celebre amiquario \ \ ·i nkelrnann, il quale nacque d'un 

<misero calzolaio a Stenda! , nella ,-cecilia marca Brandeburghese, \' anno 1 i 1 7, 

"o come alrn \·ogliono, I { 18. Fu ~hiamato Gio\·anni Gioachino. Fin dai primi 

Gio,·anni \\"iuckelmaJJII. 

Da ~ilografia con temporanea. 

• ann i si applicò seriamente allo studio del le bel le lettere . A' suoi studi ordinar! 
caccoppiò una lettura immensa e variata. Studiò le lingue morte e vi fece 
<progressi superiori alla sua età. l\el I i33, in e tà di 16 anni, egli andò a Berlino 
•con una commendatizia al rettore d" una di quelle scuole, detta il ginnasio 
•d i Koln. lvi, coll a sua assiduità, procurò di istruirs i ed istruiva i minori di 
csè per guadagnarsi un sostentamento e fare eziandio qualche avanzo onde 
•soccorrere i suoi miseri parenti. Di là tornò a Stenda! , fra le braccia dci 
•Suoi co ng iunti. Lasciò Stenda! nel 1738 e porto;s i ad [-falle in Sassonia, per 
c proseguire in quella università r suoi studi; ma ivi , appena arrivato, passò 

l; o . ... \'ol. 4, pag. 2!:6 scg. 
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c c~ n alc_u ni s uoi amici a Drescla, pcrchè spe rava di trovar ivi mar.tr.r ior a(Jio 

«?t studtarc ed una più f:tcilc sussiste nza. Questa però mancogli c r~~ rnosse~1C 
• 111 H a lle. A llo ra fu che tradusse e commentò Erodoto . Passò qu in di ad esse re 

•precetto re 1n casa d1 un ufliciale nei contorni d ' f-Talberstadt, e formò allora 

t" lo s tra no progetto di fare il giro d ell'Europa, senza ricch ezze c senza apporrai 

• non fo ndan dosi su altro che su lla sua abitudine di viver con poco. Dif~~i· 
({ nel 1741: s' incamm inò a piedi verso la Francia, mosso principalmente dali~ 
c lettura d t Cesare, che desc rive le sue campagne fatte in quel regno; ma ;

1 

• cagion delle gue rre tornò il~ Alemagna e ri p ig li ò il suo primo mestie re di 

Dus lo di Giovanni Winckcl munn, 

la\'oralo dallo scullorc tedesco DUII. 

• ist ruire de' fanciulli, p rima ad Osterborgo e poscia ad [-]e im e rl eben. Il conte 
~Arrigo di Bunau, uomo illu stre nelle cose polit iche, come nella letteratura, 
• aveva una scelta e copiosa biblioteca, ch'è tuttora uno de' più s ingolari 
<!; o rnamenti di Oresd a . Questi, conoscendo il merito d i \N'inckelma nn , presso 
cdi se in vi tollo; e dandog li un impiego ne ll a sua b iblio teca , es istente allora a 
cNotheniz, suo fe udo, gli fece uno s tabilim ento onorevole e co mod o . Ciò 
«a vvenn e nel 1748. Cercando le cognizioni e la scie nza in tutti i libri , leggeva 

• anche i padri della chiesa, il che forse inAuì in segui to a fargli abbracciare 
• la comu nio ne romana. Tale fu il suo ge nere di vita s ino a l 1756. S i clcter
• min ò quindi po rta rs i a Roma ed abband o nò non senza dispiacere il conte 
cdi Bunau pe r andare a Drcsda, onde megli o preparars i a l suo viaggio c prcn-
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.-dcrc CJUC ' lumi che ancora gli mancarano. Andò egli a Roma assai bene 

• raccomandato. principalmente colle lettere di monsignor Archinto, che 
egli diedero tosto occasione di far conoscere il suo sapere c l'onestà del suo 

Facsimile dell'archeologo Girwanni Winckelmann. 

Dal libro dr:\ dollor Oomc:nicll dc Rossclti: r. Il sepolcro di Winckelm::mn a Triesle.<= 

• carattere. l! suo protettore in Roma fu il cardinale Alessandro AlbanL Nel 
c 1 764 publicò la sua •Storia delle arti del disegno>. Appena cb bela pubblicata, 
cche tosto ne fu malcontento c cominciò a migliorarla. Impresse poco dopo 
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• d ell e addizioni conside revoli alla sua storia c m olto in segui to pu r v'accrebbe 

co nd e nsu lt~nnc la bella ~diz ion e, da cu i presi questo estratto delta d i lui vita: 
« \;vmkelmann era mfaticabile. lVlentre scr iveva 't i saacr10 d' • 11 · 

t: • , • • • ' 0 :::. t un ca egona 
· pet l a t te,, compose alt re opencclUole e lavorava frattanto a perfezionare la 

Il ccnolalìo dell 'archeologo Gio,•anni Winckclmnnn 

nel ~.:h·ico museo lapidario di T ricslo. 

c:su a c: Storia•. Quando ebbe pt•eparata la ti uova edizio ne d ella sua c:Storia • , 
cpe nsò a fa re un viaggio in G erm ania e a nd a re princi palmente a V ienna , a 
<Dresda, a Berlino e a Gottinga . Ne ll a prim avera d el 1768 portossi a Vic nna, 
cave si fermò si no al princ ipi o di g iugno , co n occhi o da osse rvatore esaminando 

.. }a bi blioteca cesarea, la galleria im pe ri ale, quell a del principe Lichtcnstcin cd 
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ca\rrc, c 'l mu~eo del signor di 1-Iess, p iù noto sot to il nome di de F ra nccschi . 

c.\lcune ragioni pri\·ate Jh)ll gli permi se ro di continuare il suo viaggio pe r la 

~ Gennania, onde ripigllò la strada d ' Itali a per la via di Trieste , o ve arri vato 
cprcse alloggio alla ~ Locanda Grande , in a ttenzio ne d " un imba rco pe r A nco na. 

c Francc:>.co Arcangeli Pistoiese, dia nzi cuoco de l conte Cataldo a 

.-: \"icnna , era i\·i stato per fu rto condan nato a q uat tro a nni di carcere ed ind i 

• al perpetuo bando, ma per grazia gli fu co ndo na to un a nn o di que ll a pe na . 

cQues( uomo scellerato. di passaggio anch'egli da 'Trieste, alloggiava pu re 
<: nella ste,:;sa Locanda grande, in una came ra vicina a quell a di \Yinkelman n . 

c Tnganna\·a la noia del r ita rdo il àetto \ Vin kelman n leggendo O m e ro , 

c-solo libro che a \·e \·a seco e intratte nendosi pe r passatempo con q uesto suo 

c: perìcoloso vicino1 con cui pure a ndava a l passeggio ed in ca ffette ria. 

c .."'"\gli otto di g iugno, me ntre sedeva a l ta volino scrivendo alcun e 

f'annotazioni, entrò in camera l'Arcang eli, al quale \Viokelmann ave va una 

c: \·olta mostrate alcune medaglie d 'oro e d ' argento che a veva a vuto in dono 

(dalla imperatrice . Gli dim a ndò s'egli avrebbe \"Oi uto in q ue l dì m ost rare al 

• locandiere cd ai comme nsal i quelle medag lie . \Vinkelm ann glielo negò, dicendo 

c di non volf'r fare pubblicità, e senza pil1 badare a lu i, proseguì a scrive re a l 

• SUO tavolino . l\Ia a llora lo scelle ra to p e r d i dietro g li getta un laccio al collo 
c pe r istrozzarlo. 

• Winkelman n gr ida e il peri colo medesimo g li da fo rza pe r rivoltars i 

c all'assassino; caddero amendue per te rra, e l'Arcangel i co n u no st il o gli 

... fece cinque ferite nel ventre ed i vi subi to ucciso ce rta m ente l'avrebbe, se il 

q_ cameriere della locanda non s i fosse allora affacciato al la porta. L ' assassin o 

c: fuggì senza nemmeno poter rubare le m edag lie; ma fu presto raggiunto e 

c: nel mese seguente pagò in T rieste il fio d e lle sue scell era tezze, co n esse re 

c:::tato arrotato m·anti la stessa locanda grande, ave comm esso aveva l ' atten
dato delitto . 

c: Fu apportato a Wi nkelm ann ogni possib ile soccorso, m a le fe rite 

cerano m ortali; onde solo g li rimase ro poche ore di vi ta , ne ll e q uali con 

• mi rabile presenza di sp irito fu muni to de ' santi sacrame nti e dettò la su 3 

c:ultima ':olontà, lasci ando in argome nto di riconoscenza suo e red e il cardinale 

· A lessandro Albani, u n legato di 350 zecchi ni a ll ' inciso re iVlogalli c un a ltro 

·di cento all' abbate Pire ne i. Volle pure che fossero d ist ribui t i venti zccc hini 

•ai poveri di Tri este. Venne sol e nn e me nte por tato a ll a catted ral e, dopo mo rto , 

<o,·e fu sepolto ;oel m on umento o a ve llo d e i confratel li del Santiss imo Sac ra

c: m e nto . ' 

D e l s icari o A rcan gel o nota po i la cronaca m a nosc r itta de i n os t ri padr i 

G esui ti: 

Sing ulm·is eontm (d c i Gesuiti ) elu.1:it c!taritas in tribus sua ob delicta 
morte addictis. Primus e.-r itis erat F:ranciscus Az·ca1~;~eli, nounisi te1·tia a c 
quadragcsÙ!la a patrato rno1·mi scelere die, eadem nempe die atque !tora, qua 
ille semet coJttamiuavit, 1·ota ante deLicti iocttm. 1nemb1·ati11l fractus, Lttm eidem 



iu pntibu/o impositns. Reducelll Vit'Jllln clarissimum vintm loaunem /Vinckd
llltUIItJ _pùulijiciantut autiquitat?tt/1 pra~.fectmn lin,guaeque graecne vatica

11
a Ùt 

bib/iotlteca projessore111J Ro111am pcreg1·e projìciscentem, suis, quibus 'iH'1-sut11s 
l101110 pollcbat artibus1 cirCU711Vt!llet·at. Fa111ilinn'te1· eo vù· optimus u.tl~ itineris 
·rntiouem sunque cmtt eo couferrc1 ci111elin. aurea n.t~f{t!llleaqueJ qu.ibus ab Augusta 
n:cens douattts, eidem osleudcre. J..>raedae rrvidus A1·crutgelt~ paupertale ad ltaec 

pressus, du1Jl alinm uou vide! vin111, octava fuu·it.~ fime atque Cltlt1·o an11atus
1 

cubicuhtut n.111ici iugreditut~ van·n. de itù;.et·e~ de ci111e/ù's
1 

de rebus alùs peTctmc

tal/11': beuevole e:rceptus1 duut aliquawdiu n.ut.bu/au/
1 
coufabukr.utw~ TtVinckelntn.mt 

sua e se dat ut.ensae quidpiam acturus. A tergo At·can.ge/i ettm ad01·ittt1'
1 
_/ime m 

n!luclautis collo ùàecturus. Dm11 ce.1·tant, lm111i uterque nlliditut·
1

• quinqne demum 
coJtjectutl! vu/uo·ibus auima111 pene agentenJ t·elinquit Hliuclce!mamtùtm

1 
qun.tll 

sepll'llt post !toms suo, ut "spes rst, creatm·i ?'edrlidit. 
Rctmcti e fugn sica1·ii atque Ili/ari, ut prodebat, vultu ttrbem illg re

dù:utisJ audacia1111 iudigun.tiouew1 ari specln.culum accu?Teutis plebis
1 

et odia 
coucitat·at vi~~ wauus ab eade111 abstiueutis. JV!ortis brevi post tempot·e audieus 
seutcJ/.tiam1 salutis utouila 1·espuebat1 d011ec Tcvereudo patn· Tectori nos/1'0

1 
cuius 

iam alio Ùt de lieto Vieuuae vpet·aut. sibi prificuam e:~:pertusJ victas utmuts dedit. 
Coustituto supplicii die eductus e carcere, saucla vereque poenitens oris totiusque 
co·rpm·is IJowùt-is couformatio1 011l1lÙmt Ùt se ocu/os couve"J'tit a.ffectusqne. Ut 
f ·mwstum perga11lnm, quod octodeciw pedes a!lltJJ/1 aute caupouam, quatJ!. magua111 
vocau/1 erectum erat, cousceudi/1 elatn. voce1 qua totwu resonabat FontmJ de!icti 
sui veuùr.ut a Deo prùntt1111 twn a iustii'ia1 n. popuio deuique omui1 oratiouis 
genere elegauti1 sano ac teue1·o praecatus, ùt sancti de tam felici e.,; lur.c vita 
obiltt gaudii !aCt]'JJlOS solvit ountis1 prnela·rgnm aes crrrogauil'S1 quo eùesdem 
auùuae1 si quid adlntc e~1~piauduut fore/1 sJ~/Jragnretm-. 1) 

Narra il Rossetti: <Dopo la giuri dica inspezione della spoglia mortale 
4: cl i \~f inckelmann, essa fu consegnata il giorno 9 giugno al sagrestano della 
«chiesa eli S . Sebastiano, Valentino Pcrusich, ch'era ad un tempo becchino, 
cperchè dopo averne ricevuto l'ordine del magistrato, la sotterrasse. In detto 
«giorno fu quindi portato il cadavere senz'a lcuna pompa nella chiesa cattc
• dral c di S. Giusto e sepolta.> 

Il processo contro l'Arcange li fu presieduto dal giuclic_e criminale 
Domenico dottor Sacchi; l'av vocato dife nsore era Francesco. Sa veri o dottor 
Lovi so ni; gli atti sottoscrisse 1' attuario crimi nale Giovanni Vito Pi cch i dc 
E hren li eb. 

1) \V inckcl munn scrisse: (;rtfankrn iilur dit Nudmlfl/111/l.f" drr .t,•ri,·du"sd~rn 1/~rr..:.'t in il/ultrti u_:ul /Jitd

lluurrkuns/ (Drcsd a c Lipsia 17&5, (re volumi, seconda edizione 1766); SNit~sclinilm: (LlpSlfl ~$75); _':rluutn :un.~· 
(T...ips ia 1765); Gtsclu"dtlt der A'•111st drs All~rll111ms (Drcsdn 17ù~ , due volu.uu); :·11~11/~r,(·,._n~·w ubrr tltt_ r::~~·ll!dtlr 
der A"11111r (\Vien 1776); Versud~ tiner AllfJ.rN"Ù: (Drcsdu 1766); 1lltmumtnl1 untu·lt, mnlh (Boma J 7G t -ltG~ , duo 
volumi). 

r.; edizione di lv ile Ice opere del Winckehuann in unti ici volumi procu.rarono E.1.1rico ll(eycr c Giov~~~~~ 
Sc hu l7.e (Drcsda JSOS-1820); Di lui ci diedero uolizic: Cristi uno Hcync. Lolm:lo~ift a:'( lhr.cktlmrw,~ (Casscl llf~)~ 
Enrico J\1cycr. ll 'i11rkrlm•lll1l u111l st:ill J.thrlwmlrd (Tilhiu.gcn 1~6); Cnl"l~ l usi!. Il m~·..:·~h~~~~~~~~, ,srm .'·.rf.m; . . re~ m 
/Vo•..:·r 111,1 uiut 7 ril!;nwssr 11 (Lips ia. 186ù-JS72. due \'olum1 ) ctl 111 tedesco 1l noslro HO!:i!:iCIII coli opc1n. llmr..:rt-

111<1111/S /d::te Lebws-:u:J, hr (Orcsda. 1818}. 



Quest'ultimo era nipote dell'esattore Giovanni , che nel 1682, ancor 
,.;,·ente, preparava la tomba di famiglia nella cattedrale di S. Giusto, nella 
navata del Santissimo, la quale oggidì all ' esterno della chiesa porta l'epigrafe: 

l\! DC · LX..\Xll 

l\OBILIS · AC · GENEROSVS DNVS 

IOA:\NES PIECHL · AB · EHREN 

LIEB · SAC · CAES · !IIAIS · CONSlLIAR 

JVS · ElVSDElllQVE · SVPREMVS 

TERGESTI · EXACTOR 

Q\'1 · E:\: · LIBRO VITAE · ì\IORTIS · DlDIClT 

ESSE· :\IHIOR · HANC · ANTE· MORTEì\•1 

sv;s · SVORVMQ · Clì\ERIBVS · VRNAM 

EDIF!Cr\ VIT · VT · SICVT · Il\ · CO ELO 

SPJRITVS · IT A IN ILLA · Cll\ERES 

POST FATA REQVlESCERENT 

Il volume del processo consta di settantatre fogli numerat i e porta il 
titolo : N . 27-I768 crimiuale coutra Fraucesco Arcaugeli iu puucto !tomicidii. 

Trascriviamo gli atti i più importanti, fra i qual i il testamento nuncu
pat ivo del \\'inckelmann. 

ALLEGATO l. 

Jl!Iolto illustre e dotto sig11ore. 

E ssendochè la imp. reg. reggenza dell'Austria inferiore annunzia qui 
snb dato 26 maji et praesmtato 7 mnmtis, che Francesco Arcangeli, arre
stato ùz. pmzcto furti do111estici, sia dalr i. r. giudizio civico-provinciale in 
Vienna s tato condannato per 4 anni a' publici lavori in ferri in quella casa di 
correzione, e pescia, prestato il giuramento, ma senza l' impressione del mar
chio di relegatione, bandito i p perpetuo da tutta la provincia dell' Austria sop ra 
e sotto l' Anaso, come pure da tutti g l' i m p. r. stati ereditarj tedeschi, e dall ' i. 
r. aulica residenza, e da que' luoghi qualunque o ve la medesi ma si ritroverà: 

Quindi noi trasmettiamo a lei, vicario . . ... qui annessa la dcscritione 
del summentovato delinquente, ingiungendole di vegliar su lui attentamente, 



di arresta rl o ezia ndi o in caso che rosse sorpreso e di procedere contra di lui 
come contra uno spe rgiu ro. 

Gratz, li 9 giugno I 764. 

Carlo Tommaso conte d i Breuner. 
Presidente. 

G iuseppe Antoni o nobil e eli Luicll. 
Cancelliere. 

Ex consi lio Sac. Caes. Regiaeque N[ajestatis regiminis JnL Austr. 

Giova nni Leopoldo Barone eli Dolberg. 
Leopolclo di Schou ppe. 

DES CRJZIONE 

Questi ha 28 anni, è nativo di Pistoia in Toscana, catto li co, celibe, 
g rande, forte, tarchiato della persona, di viso rotondo e liscio} cap~lli neri 
sciolti, nera barba cd occhi, picciolo naso e spedita favella; porta una giacchetta 
di li vrea cenerina con bordi di seta bianca e rossa, e botto ni bianchi , un roquelot 
francese, vulgo Gmise, calzoni eli pelle b ianca e cappello schietto. 

(A tergo.) 
Al molto illustre e dotto G iulio Cesare della Porta u. i. Dr. e vicario a 
Ex off. Tri este. 

A LLEG ATO II. 

D ie octava !unii 1768. 

Presenti testimoni Antonio Tosoni e Pietro Bra tti. 
Al la saccoccia dritta nelle braghe furono ri trovati li seguenti effetti: 

Una moneta da 20 carantani. 
Una detta da IO carantani. 

Petizze 2 . 

Grossi imperiali 2. 

So ldi imperiali 13 e du e mezzi. 
Più una borsa eli seta verde, co n entro da una parte della medes im a: 

imperiali n. SI . 
Pilt nell 'altra parte di detta borsa, dalla parte più stre tta: 

Mezzi pauli n . 12 romani. 
Paulo inti ero uno romano. 
Sei mezzi pauli fi orentini. 

Nella parte sinistra della saccoccia delle braghe fu trovata un 'a ltra 

borsa di se ta verde con entro : 
O ngari papali n. 79 c mezzo, cd un Ongaro O landese . 



rr altra parte più strl·tt:t. del la stessa borsa furon rì tro\·ati : 
Ongari papali n. l.j.. 

I mperiali n. 4 -
Cremnitzer n. 2. 

Olandesi n. 1. 

Luigi d'oro n. ). 

Pil1 un Yetro. o sia microscopio legato in argento, con sua cassa di 
argento~ con sua coperta di pelle. 

Più un passerto romano. 

Più una chiave maschio, coperta con tela. 

Più attaccate alle dette braghe un paro fibbie arge nto . 
Presente ed assistente pure il sig. Gaetano Vanucci abi tan te nella 

stessa osteria grande. 

PiU un orologio d'oro. 

C n paro bottoncini d'oro con corniole , ed 
l'n anello pure d'oro basso con corni ola . 

li che tutto fu consegnato all'i ll.mo s ig. giudice Stanislao de J.-:u p fe rse in . 
Gio. St. de Kupferse in, g iudice e retto re. 

i'·: fatto il deposi to nell a cassa d e' d epositi . 

ALLE GAT O lll. 

:'\el nome del Signore Idd io. Amen. L ' ann o dell ' uma na salute 1 768, 
ind. rom . l. li 8 del mese di giugno, gio rno di mercordì in Tri este, nell 'oste
ria publica della città di Trieste posta in p iazza g rand e, astante i vi l' ill.mo 
sig. Gio. Stanislao de Kupfersei n, giudi ce e rettore della cit tà di Tri este. 
fungente l' officio di \'icedomo, assieme con me notare sottoscrittO, e li San tu 
Gabelli, Benedetto Fleck e Carlo Cratei, testi monj avuti ed assun ti al presente 
publico testamento. 

00\·e gi2cendo in letto in una camera di detta osteria, che g uarda 
sopra il poliO, il sig. G iovanni \ Vi nckelm ann aggravato e mor talmente ferito 

nel corpo, sano però in tutti i suoi se ntimenti , ha d isposto della sua facoltà 
merliante il p resente suo publico testamento , qnod dicitur in scriptis, co me 
segue : 

E primo raccomanda l'anima sua all ' Onn ipotente Iddio, alla Beatissima 
sempre Vergi ne i\Iaria, ed a tutti Ii Santi, pregandol i inte rcede re presso sua 
Divi na :\laestà la remissione dell e sue co lpe, e separata che sia l' anima dal 
corpo, degnarsi per sua infini ta mise rico rdia di collocarla nel numero de' Beat i 
nel Cielo, lasciando il corpo alla madre terra , ordi nando gli sia data ecclesiasti ca 
sepoltura . 

l te m ordina e comanda, che al sig . S . Mogali , suo inciso re, ben 
cognito a Sua emi nenza il sig. Cardinal A lbani , siino dati trecento cinquanta 

zccchini , q ual somma è noto d ove si ritrova al m usico A nibali . 



Item a\l 'abbate Piremci lasc ia, ed ordina venghin o dati per una vol ta 
tanto zccch ini cento, i quali stanno in deposito presso il pittore i\ laro n. 

ft em alla cassa dc' poveri in Trieste lascia zecchini venti. 
Jtem per tante sante messe in suffragio dell'anima sua scudi dicci. 
Item all'Andrea cameriere dell'os teri a lascia per una volta tanto zcc-

c!Ji ni due. 

Nel rimanente di sua facoltà, azioni, ragioni, mere, mi ste, ta cite cd 
espresse, niuna cosa eccettuata, lascia c vuole, che vengh i liberamente dispo
s to, e com e meglio parerà e piacerà a sua emin enza il sig. cardinal Alessandro 
Alba ni suo graziosissimo padrone. 

E questo, esso sig. testatore disse essere il suo ultimo testamento 
ed ultima volontà, che vuole vaglia come tale, e per qualunque altra so rte di 
ultima volontà, che meglio valer potesse a tenore delle leggi sì comuni , che 
municipali eli questa città, così e con ogni altro miglior modo che megli o di 
ragione ec. 

Gio. Stanislao dc Kupfersein giudice e rettore, fungente le veci di 
vicedomo, pregato dal sig . testatore suddetto , mi so no sottosc ritto al ~uo 

testamento publico ed ho posto il sigi llo publico. 
Carlo Cratei ces. reg. cancellista intenclenziale come testi monio fui 

presente guanto sop ra, ed in fede mi sono sottoscritto ed ho apposto il mio 
sigi llo. 

Io Benedetto Fleck come testimonio fui presente a quanto sopra ed 
ho posto il mio sigillo. 

lo Santo Gabelli come test imoni o fui presente a quanto sopra, cd in 
fede mi sono sottoscritto e posto il s ig ill o de l sig. notare per non aver il mio. 

Francesco de Giuliani pubb lico imperiale notare, così ricercato dal 
sig. Giovanni \1\' inckelmann testatore, di notare il prese nte suo pubblico testa
mento, questo ho fedelmente scrit to ed in fede, autenticandolo, mi so no so tto
sc ritto, e posto il mio sigillo. 

A tergo: Testamento pubblico del sig. Giovanni Wi nckelma nn, notato 
da me Francesco de Giuliani pubblico imperiale no taro li S giugno 1768 . 

.llpertum cl publica!mn die dieta 8 ln11j 1768 per mc Sllprnscripitll!l 
coram ùtcl.ito caes. reg io tribuuali civitatis Tcrgt!sti, pnu:scntibus J]ominit:o 
Sussaui

1 
et A nse!Uto Mrr1'Lilli testibus 1/.abitis l'te. 

(L. S.) N. 28. (L. S.) 

ALLEGATO IV. 

Trieste, li 10 giugno 1768. 

11 cadavere, il quale si trova\•a nell a osteri a gra nde di questa città 
nell a ca mera segnata N. 10 pe r ordine di questa ill.ma curia cr iminale fu da 
noi infrascritti esami nato, c nel di lui abito esterno furono ritrovate sette ferit e: 

30 
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la prima tra il dito pollice cd indice della ma no si nis tra; la seconda nel 
secondo intermedio del quarto dito della mano destra; la te rza nella mammell a 
sinistra; le due prime per il loro sito e la terza, perchè penetrante poco più 
degli esterni integumenti furono giudicate leggiere ; la quarta nella mammella 
destra, d'onde tra la seconda e terza costa penetrando nella cavità del torace, 
passando con una ferita larga un pollice e mezzo il polmone da quel lato, 
nel luogo 0\·e esso era concreto con la pleura alla profondità d i un poll ice, 
impedendo essa concrezione l'effus ione del sangue nella cav ità d'esso tu bo ; 

questa ferita fu giudicata mortale, ma non assolutamente mor tale, nè cagione 
d'una morte così celere; la quinta entro l 'estremità inferiore dell 'osso sacro, 

penetrante per la sostanza dell'osso nel concm·o delle due lamine del media
stino per il tratto d'un pollice senza che alcuna lamina fosse trapassata, questa 
ferita pure fu giudicata mortale, ma non cagione d' una morte così celere; 
la SPSta tra la prima e seconda costa spuria del lato destro passava tra li 
inregumenti sino all'interstizio della sesta e settima costa vera, entrava ne ll a 
cavità del torace, ave, o perchè l'uomo fosse anteriormente incl inato, o il 
diafragma ele,·ato, tro,·ossi esso diafragma trapassato una ferita larga d ue 
pollici e mezzo ; la settima tra la seconda e terza costola spuria del lato 
sinistro passa\·a tra li inregumenti sino all ' interstizio della sesta e settima costa 
vera, o\·e con larga ferita entrava nella cavità del torace, e per le ragio ni 

addotte nella ferita sesta trapassava con ferita larga tre poll ici il diafragma, 
per la qual apertura entrava circa la terza parte del ventricolo anche esso da 
tale ferita penetrato sino nella sua ca,·ità: in questo lato del torace si trova rono 
circa cinque libbre di sangue, essendosene ritrovato circa altrettanto nell' abdome. 
Queste due ferite per la grande ed inevitabile emorragia, per l' impossibi lità 
della respirazione, per la lesione del ventricolo e di lui impeto nelle cavità del 
torace, l'abbiamo giudicate assolutamente mortali, e pri ncipal cagione dell a 
morte, che seguì poche ore da che furono inserite. 

Domenico Gobbi med ico fi sico. 
Antonio Civrani medico fi sico . 
Antonio Albrizzi chirurgo pr. 

ALLE GATO V. 

11 ces. reg. tribunale civico provinciale di giustiz ia in crùuiualibus 
dell' imperiale regia città marittima di Trieste e sue dipendenze. 

(O mmissis 1 47 ). 

Cltristi nomùte i?Lvocato. 

Ha dichiarato, sentenziato e co ndan nato, come di chiara , sentenzia e 
condanna il sopraddetto-inqui sito F rancesco Arcangeli reo convi nto e confesso 
dell ' atroce sopraddetto premeditato , fraudole nte, proditorio omicidio nell a per
sona di Giovanni Winckelmann, per rubargli du e medaglie d'oro c due d'argento, 



nell'ordinaria pena nella ruot a dal di sopra all ' ingil1 , così che fracassate, con
qunssa tc le di lui membra vc rarncnt c muoia e sia se parata l'anima dal corpo , 
qual supplizio debba soffrire per mano del ca rnefice sopra il palco sn di 
questa piazza c davanti la così detta os teria grande, lu ogo del commcssu 
or rid o mis fatto, cd in appresso sia e resti esposto il di lui cadave re sopra 

pubblica ru ota alla Maina publi ca, des tinata per loco solito di suppli zii tu: causis 
cc. Con che il tulto se rva al malfattore Arcangeli d i pena ben meritata ed 

universalmente a tutti di terrore cd esempio, pe rch è ognu no si guardi dc simili 
sceilerati mi sfatti . 

Lata, data et jmblica/a fuit prae111issa smtmtia incl. caes. 1·egii ;iulicii 
proviucialis iu C1'ÙitÙtalibus super !ogiam vcrsus p!ateam utagnam civitalis, 
sedente p1·o tn"bunali ill.111o d.uo Do111ù1ico Sacchi ;i1d. cr., et assessore iu 
jaciem inquisiti et courle111uati Fraucisà Arcangeli, quam plttrimo arlsla111e 
populo et specialiler p1·aesentibns Felice Mordli et J"acol·o ]111"CO teslibns ad 
lutJJc actnm asSitlltjJtis1 vocrrtis atque rogatis1 per me i11jrascriptmu actuarium 
crùniualem. 

Die 20 iuli 1768. 

Cio. Vi to Picc he! d' Ehrenlieb, attuario crim inal e. 

ALLEGATO VI. 

Da intimarsi per parte di questo ces . reg. capitanato civi le al nobil e 
e molto dotto sig. Domenico Sacchi , d ' ambe le leggi dottore e giudice 
criminale. 

Incombendo a quest ' uffizio capitaniale d ' invigi lare se riamente, acciò 
la g iusti zia vendicativa venga ammini strata con tutta l' esattezza e celeriUt, 
specialmente ne' casi che interessa no la sicurezza publica; così avendosi avuto 
nelle forze F rancesco Arcangeli, notorio ucci so re del sig. Giovanni \Vinckel
mann ed esigendo ogni riguardo, che il processo contro questo già incomin
ciato venga sped ito con tutta la maggior sollecitudine, il sig. giud ice d t.: i 
mal e ficii resta incaricato di accudire con tutto lo spirito alla celere spedizione 
del medesimo, con lasciare eziandio a parte tutti gli altri affari che vi fossero 
di minor conseguenza; cd acci ò realmente si ved a il giornaliere progresso 
dello stesso , sarà obbligo dell'attuario cri1ninale d ' informare ogni gior no 
vocalmenle quest' uffizio d i quanto fu nello stesso operato, affìne di pa terne 
render conto in ogni caso a chi spetta. 

Giuseppe B.'" Ceschi m. p. 

Per il ces. reg. cap itaniato civile della ci ttà e porto eli 'Trieste . 

Tri este li 23 gi ugno 17 6S. 

J\nton ell o Felice cav. de Francolsperg m. p. 
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N"on poche città andarono a gara onde1 perpetuare la memoria di un 

sì illustre archeologo. 
Reiffenstein sotto un bassorilievo che rappresentava la i\lusa elle 

piange sull'urna delle ceneri di \Yinckelmann poneva la leggenda: 

CRVDELI 

FV:-\ERE 

EXTIC\CTV~ I 

Pietro 1-lancarville poneva sotto un colombaia : 

D·M 

IOAN · \TJNCKELMANN 

\'IR OPT AWC KARISS 

PETR · D · HANCARVJLLE 

DOLEOS · FECIT 

ORCO · PEREGRINO 

A Roma, sotto il busto nella Capitol ina d i Pio VII: 

IOANNl · W INCKEL1'1ANN · BRANDENBURGEN 

LITTERAR\':\1 GRAECARVM E T · LAT INJ\ RVM DOCT I SS I ~IO 

VNI OMNIVi\1 

IN VETERVM · SCVLPTORV~I ET FICTORVM OPERIBVS 

EX i\IYTHISTORJA · lLLVSTRAN DIS ET EORVM · f\ESTIMJ\NDO 

ARTIFICIO MJ\Xli'v!AM · GLORIAM · f\SSECVT O 

101-l FR ID REIFFENSTD/IVS · DOCTORI · ET· AMICO · Ff\C · CVR 

QVOD · ALEXJ\NDER · ALBA NVS · S R C CARD · CLIENTI 

PJ\TRONVS · NE · FACERET · MORTE · PROHIBITVS · EST 

V IXIT · ANN L MENS V DIES · XXX 

DESIDERAT VS EST · TERGESTE · IN · PVBLlCO · D!VERSORIO 

V I IDVS IVN AN · MDCC LXV IIl 

COMITIS · QVEM · FIOVJ\'1 PVTABJ\T · JMMANISSIMO LATROC INIO 



E nella stessa città , sotto il suo busto: 

GIOVANNI WINCKELMANN 

ANTIQUARIO 

NATO · MDCCX VH MORTO · MDCCLXVIII 

GIO · FED REIFFENSTEIN 

P· 

MDCCLXXII 

E lo scul tore pru ssiano Lodovico Wickm ann , nato l'ann o 1784 a 

Po tsdam e m orto a Berlin o di se ttantacingu c anni addì 29 g iugno 1859, scolpi va nel 
185 1 il busto marmoreo del Winckelmann , oggidì collocato nell 'atrio del museo 
di Herlino c faceva il bo;-:zetto pc! suo monumento eneo, inaugurato nell 'anno 

1843 a Stenda!, città nat ia dell ' archeologo. Su lla base del monumen to leggesi: 

DEM ERFORSCHER UNO BEREDTEN VERKONDER 

DER KUNST DES ALTERTI-IUMS 

e a piedi della statua : 

IOHANN IOACHIM WINCKELMANN 

V ON SEINEN VEREHRERN 

E nella s tessa città fu collocaln, sulla casa dove nacque, la legge nda 
incisa in tavola ferrea: 

IOHANN IOACH!M WINCKELMANN 

W URDE 1-I IER GEBOREN 

DEN 9· DECEMBER 1 7 1 7 

Risulta dal registro dei de funti del nostro capitolo cattedrale che la 
salma del W inckelmann fu deposta addì 9 giugno 1768 nell a tomba dclb 
frate rn a del Santissi mo Sacramento . 

L'illustre nos tro con cittad ino D o me nico do ttor dc Rossetti scri sse del 
VVi nckc lmann per esteso nell e due sue opere: Win ckehnann le tzle Lebcns-
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wochc (Drcsdcn 18 1 R), e: Il s epolc r o d i Gi ovanni "1-Yinckelmann (Venezia 
1 ::ì~3) . . \ quest'ultima prcmcttcra il seguente annunzio : 

L l' kttori l'editore. 

Ecco fi nalment e coll a pubb licazione di questo libro reso tri buto ad 
un grand· uomo per opera di un cittad ino caldo di amore di patria , cd in\' C

'lito di zelo per og ni man iera di art i c di lettere. 11 modesto ti tolo di st'polcro 
di lrinc!.~dmnnn in Trieste non crcdasi ch e altro signi fica re non voglia1 che la 

descrizione di un sepolcro. Al sepolc ro di \Yi nckelmann il ch ia riss imo dott. 

Casa nella cit lil di S lcnùa l, in cui llllC(JUC l'an liiJUario Giovu.nni \\"inckelu1ann . 

Domenico De' Rossetti di Trieste tributa una serie d i opuscoli impo rtanti ssimi, 
i qual i dell ' illustre defunto mettono in ch ia ro le maggio ri epoche dell a vita , 
f] uellc fata! issime dell ' ultima settimana di sua esiste nza e la storia di tutt ' i 
suoi letterari lavori. Appresta l' opera abbondante messe agli archeologi, ai 
bibliografi, agli artisti , allo storico e racchiude dottrine nuove, le quali mirano 
a perfezi onare gli studi intorno alla b ibliografi a in generale ed in ispcci c 
intorno alla monografia de' personaggi rinomatissimi per dottrina ; di maniera 

che l' opera risulta d i molto più genera le ut ilità, d i q uello che possa a prima 

vi sta apparire. 
Niu n' ambizione d i g lori a letteraria ha impegnato l'autore in questo 

lavo ro. lndossatasi egli la cura di e ri gere in Trieste un sontuoso monumento 
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marm orco a i m~ ni di \~Vincke l ma n n e condotto già il lavoro presso che al 

~uo fin~, ademp1c ora a ll ' impegno assuntos i di r.;nde r pubbl ica questa sua 

illustraz:one; che se adesso il monumento lette rario precede qu ello de ll a scu l
tura, CIO addtv1enc, pe rch è circostanze locali e nuovi eccitamenti a' benefici 

contribuenti gli fanno presentire la utilità d i questa sua direzi one. Ognu no sa 

l\lonurnenlo tli Gio\·anni Wincko!rnann n Slondal, sun ciltà natale. 

qu a nto dispend iose riescano le imprese di questa fatta c ognuno può imm:t
g inars i che no n se mpre corrispondano a ll a larghezza delle p romesse gli e ffet ti 
di una invocata libe ra li tà. Ha du nq ue pe nsato il be neme rito sig. de' Rossetti 
d i aggiugnere tra' con tri bue nti tu tt i quelli c he fara nn o acq uisto della presente 
ope ra c da rà a l p ub bl ico l 'elenco de' loro no m i, q uando gi udiche rà ind ispen
sabil e eli p o rre a lle s tampe un 'appe nd ice a l li b ro prese nte. 
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La ediz ione si è fatta con ogni eleganza ed accuratezza, nè si è pen
.saro a risparmio . \·edendola arricchita di ta\'O!e litografiche, rappresentanti c 
ritratto, c medaglioni, e monumenri ed il fac-similt: del carattere di \ iV inckel

m~nn . Si è fissato all'opera un \·alare alquanto rigoroso, perchè da esso 
ri>ultino po;;ibilmcnte altri mezz i di condurre a total compi mento la nobile 
impre~a; nè è punto a dubitarsi. che que' . soscrittori, i quali hanno di già 
c.,borsato un prezzo minor del ,·alare di questo ,·o!ume non abbiano ad avere 
b genero>ità di supplire al difetto, ed in olire che gli amatori delle lettere c 
dciJe arti non abbiano ad aumentarsi in modo, che mediante la concorrenza 
loro si yeggano finalmente soddisfatt i i ,·oti del fervido promotore di questo 
\rinckelmanniano tributo. 

A,-e,·a l'autore promesso in dono un Jibricciuolo di pochi fogli, ma 
tale non è quello di cui ora si annunzia la pubblicazione; tale sa rà bensì 
l'appendice sopraccennara, che realmente sarà a suo tempo g ratis distribui ta, 
e racchiuderà oltre ali" elenco de' contribuenti e de' compratori di questo 
liuro, tutte quelle giunte, quelle osservazioni e quelle notizie che sarà uti le 
di render pubbliche , e fors' anche la pianta del nuovo edifizio che si ha fiducia 
di ,-eder innalzato in Trieste ad abbellimento della città c a più onorato asilo 
de' depositi di uomini, o benemeriti o illustri. 

La distribuzione dell ' opera presente si farà presso i principali li brai 
d'Italia, di Germania e di Francia. 

~[cssosi per speciale impulso alla testa di un comitato ed avute abla
zioni da ogni parte dell'Europa, fu eretto aiJa memoria del \\'inckelmann un 
cenotafio, Ja,·oro insigne dello scultore veneto Antoni o Bosa, il quale ve ni va solen
nemente ina ugurato addì 4 aprile 1833. L 'epigrafe in fron te, dettata dal dott . 
Gio\·anni La bus, suona: 

IOANNI · WINCKELMANNO 

DOMO · STE NDELIA 

PRAEF MONVi\lE?-ITIS · ROM AE CVRANDIS · EGERVNDIS 

i\IAXI~li\ · POLJTIORIS 1-!Vi\IAN!TATIS · LAVDE · FLORENTI 

ADITA Vl:\DOBONA SEDEM I-IONORJS · SVI · REPETENS 

i\! ANV · AD VE:\ AE · PRODITOR IS · I-JAC · IN · VRBE · PEREMPTVS ·EST 

VI · EID · IVN · J\N · M· DCC· LX VITi· AGENS · AN · [ ·M ·V· D · XXX 

TERGESTI 11 

AERE · CONLATO FAC · CVR AN M DCCC XXXII 

EXPLANAT ORI · PRAESTANTISSIMO · ANTIQVITATIS 
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A destra del monumento: 

A sinistra : 

FRANCESCO 

IMPERATORE D'AUSTRIA 

MARIA LUIGIA 

DUCI-lESSA DI PARMA 

FF.D. GUGLIELMO Il 

RE DI PRUSSIA 

MASSIMILIANO GIUSEPPE 

RE DJ BAVIERA 

FEDERICO AUGUSTO 

RE DI SASSONIA 

FERDINANDO Ilf 

GRANDUCA DI TOSCANA 

FRANCESCO IV 

DUCA Dl MODENA 

E trasformato il cimitero antico in museo lapidario nel 1825, l ' impe
ratore Francesco I vi dava il suo assenso nell'anno l 832, come lo att~sta la 
seguente ep igrafe a tergo elci monumento Winckelmann, pure dettata dal 
dott. La bus: 

IMP · CAES FRANC ISCO · P · F · AVG 

BENIGNE · ANNVENTE 

iVIONVMENTA · ANTIQVA VRBlS 

ET · AGRL · SOLLERTER · COLLECTA 

MVNICfPES · TERGESTJNI 

l !ONORI ET MEMORIA E 

IOANNIS · W JNCKELMANN 

STATVERVNT · DEDICARVNT 

AN · M · DCCC XXXII 
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Il museo fu aperto addì 3 giugno I S-t3 c dal discorso cl ' inaugurazione, 

letto dal nostro dott. Pietro Kandler in tale circostanza, trascriviamo i seguenti 

brani relativi al \Vinckelmann: 

« Yolgono oggi appunto settantacinque an ni. dacch è umi le bara, che 
• n.lCrccnarì portaYano, dìrige\·asi a questa veneranda basi lica, senza corteggio 

«di parenti, di amici o di clienti; senza compianto di care persone, senza 

c pompa alcuna, cd in tomba comune acca nto all e ossa pi ù oscu re deposto 
c \·cnira il lacerato corpo d'ignoto straniero, per m ano di altro ignoto e stra

« niero, rilmente assassinato. Il nome di lui, rilevato dal passap orto , ripetuto 

r nell'atto di ultima \·olontà e di esame giudiziale del cadavere, novello risuonava 
calle orecchie dei Tergestini d' allora, i quali in lui commiserav ano un pro ressore 

r: romano, per inrrequentc atroce caso estinto, n è la grave perdita pur sospet
ctavano che alla scienza dell'antico ,·eniva fatta . 

•Questo inrelice era l'antiquario Giovanni \Vinckelman n, il p re retto 
· delle antichità di Roma, l'autore della storia dell 'arte presso gli antichi ; 
· quell'uomo che tedesco di patria, italiano d ' orficio e di elezione, ad altr i 
•popoli, ad altri tempi, ad altra coltura colla mente viveva ; quell ' uomo la di 
c cui nascita, come raustissimo evento, doveva pilt t;,.rdi dalla Germania e 

c dall' Italia in ogni an !lO con apposito rito celebrarsi. 

•è\ato in Stenda) della vecchia C. larca Brandenbu rghesc, il dì 9 di ce m
' bre 1/1/, da oscuri parenti, apprese gli elementi dell a sci bil e in Be rlino c 
• teologia nell'università di l-l alle; fino dalla p rima età tu tto davasi allo studio 
c degli antichi classici e face\·a Roma meta d'ogni suo desideri o : tanto era 

c in lui l' amore delle:: antiche cose; ma il proponimento, per sopravvenute 
•circo,tanzc di guerra, potè mandare ad e ffetto soltanto nel 175 5, quando 
cl' elettore di Sassonia

1 
re di Polonia, a cu i era en trato in grazia, gli assegnava 

~modica pensione. 

d n Roma, benignamente accolto dal sommo pontefice, caro assai ai 
<Cardinali Passionei, Archinto, Albani ed ai dotti tutti di quell ' alma città, trovò 

c il più largo campo e bella ram a gli diedero le relazioni sugli scavi d i ErcO
• Iano, la descrizione della raccolta Stosch , l'opera su ll 'architettura degli antichi , 
•a tale che nel 1763 veniva eletto ad ant iqua ri o della camera apostoli ca . Gli 
• im·iti rrequenti ed onorifici che ebbe d ' imp ieghi fuo ri d ' Itali a, ei ricusò tutt i, 
• intento alla g rande opera della sto ri a dell ' ar te ; e qu ando nel l 768 si ri solveva 
ca visitare la Germania, egli vi si acc inse a malincuore c con fatale preser!

«timento. 
• La genti le accogli em a che ebbe in V ienna dall ' imperatrice Maria 

<T eresa e dal principe Kau nitz ; i doni e le offe rte d ' impieghi non pote rono 
<dete rm inarlo ad abbandon are l' Italia . Giungeva in Trieste il dì 1. 0 giugno 
• 1 768, di retto a Roma e smontava al gran de alb e:·go, nel qua le da due giorni 
• alloggia va ce rto F rancesco Arcangeli, da Campiglio nel Pi stoiese, guattero di 
c: prima pro ressionc, poi servo in casa Cnttaldi di Firenze, il quale - A rcan
e geli - derubato in Vienna bruscamente il pad rone, si era meri tato quattro 
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~ anni ai pubblici lavori in fe rri cd il bando da tutti gli stati austrinci. Errli vi 

«giungeva da Ve nezi a appena espiata la pe na, so tto no me mentito, s~ nza 
.: danari, in traccia di inca lcola te venture, di guadagno, q ual unque poi s i fosse . 

c\ Vi nckelmann aggradì sgraziatamente i preventivi offì ci di cortesia eli 

«questo co mm ensa le e durante i sette giorni che attendere doveva l' imba rco 
cp e r Venezia, scco lui co ntrasse dimestichezza maggiore di quella che la 

«pruden za avrebbe vuluto fra pe rso ne che, a mb ed ue, per ben diversi m o tivi, 

c guardavano l' incog nito. 

cl\1fa, s ia che la diffidenza ripug nasse al \ Vi nckel mann - come di 

.: m o lti d o tti avvie ne - si a c he r accento rego lato c piacevole del p istoiese 

t~: g iun gesse - co m e di frequente accade - a ve lare la bassezza dell'animo, 

•vero è purlroppo 1 che i troppo facili racconti sulle cospicu e relazio ni, su i 

~ cl o ni ricevuti, inge nerarono nell 'Arca nge li la credenza eli grandi ri cch ezze, il 

«d esiderio del furto, fosse anche vio lc nto 1 al quale il bi sogno lo pressava. 

• l l pc rchè m un i tosi di corda composta a strozza c di un coltel lo ad 
c ogni cvcnto

1 
ne lla mattina dell ' 8 giugno 1 i6S entrava nella s tanza del \ rVin

«ckclm a nn cd al collo di lui che stava scrive ndo c non cu rante ric usava di 

cm ostrarg li le medaglie, gettò il 1;-)ccio c lo str inse forte. Pustosi l' infelice 

• s ulle difese c trattenere volendo l'in iqu o che il coltello aveva al zato, sarebbe 

t rimasto s up e ri o re se
1 

sclrucciolb supi no 1 no n avesse dato possibilità all ' assas

t:S ino eli menarg li quanti colpi g li piacque. 
o; Raccolto il \ 'Vinckclmann c perduta ogni spe ranza eli vita, tran CJ uil\o 

«C rassegnato, nelle se tte o re c he di vita g li restarono, provvide all'anima s ua 

• co n tutli i su ffra gi della c h ics<1 ; nominò crede il ca rd i n ~tl e A lbani c spi rò 

call e quattro clelia sera. Qua rantacluc giorn i p iì1 tard i, nello stesso g iorno di 

«Settimana, alla stc.::;sa ora del com messo delitto, d inan zi allo stesso albergo, 

«Francesco Arcangeli moriva s ul p<1lco di m orte inr<1mc, ruotato dal di s u in 

~ giù cd il s uo corpo si esponeva s ul campo co munal e della Fornace dei 

*giustiziati .~ 

E in questa occasione ci è grato ricordare, come anc he nella lontana città 

di Stenda!, Giovanni E ic hl cr, prorcssorc in que l regio g inn asio, det tasse nel 1859 

un'ode latina in onore d e l \Nin ckclm ann, nc ll n q uale egli s i ricorda co n grati

tudine c del nostro benemerito dott. l~ossctti c della nostra Trieste. 1
) La 

riportiamo: 

~Lcbas, ut olim r!elicins tua.r . 
]: Jlfocsti pcrcmlas /11/u .r ~d Ar~nac 
"'j Sica sccluli Arcaugc/1 acn, 
l O mca Stenda!ia, anrlicba.r. 

Flebai'JIIC tccum cou.rpit:ien.r .rui.r 
J'c,:t:e.rta nati morlcm oculh lui, 

F!cbat do!cn.r c:\·rcl.ra R oma, 
Altera matcr amati alnm11i, 

' ) 7.11 dem Redwdus, 1ud d1n' als j/,,,:ftitr ~ ~~ da• twt 1S. Odullfr 1S59 tfll!f/illllmdtu F.u!lliilluu.~·-s/ri
rr!irlt!.:d! drr 1:u 8/rndu / errk Mdtll /Viu .-J:t:lmn un's Stalur, ,1/unfag- dm f7. OJ'/ ,o/.(.r i\',u:lul/itlfl.~" .J U/11· Ùt dn· .t /ula 

tlrs Gymn 1siums 11 !J • .:·dtr/lnl 111ird, !t1dd /, ··trmil dll'trln'r!l~,.s ldlls Ld1nrlm/lt ; illm du Gy11111 11 .çiu•:t s, Tulr ~11/: /·" lriu/srlrr 

Odf. 
1111

/ Joltlllll y,111rJu'm 1Vil,.kd m 11111 :1.,11 tln11 Co11rtk lu•· !'ro/t s .w •· P.ichl c r ; Fr<~KIIIrnfansrlu tlft tfludun.t:m " " s 

lflincktlmn
1111

•s i;dtriftrH, r:u :r(
111

wu11x ntfll f 1PH don Dir·rJ.:lw doli . Krahn er. Slcn lal l:),'ifl, pag, 2 scg . 



Falum .rbtj•a :lcs, ~u!'d ;•,,lui! ;•/rum . !.. 
(lu::m RNHa (i;·on. J !ard·ia quo11 suftm '-l 

D.'xc:rc. ;·i!ac /iuon t•/Jil·c 
Finibu.r into· utrmnqllt' lo-ram. 

F!cbanlqttc ft:omt . quidr;uid amni /Jtwas 
.-lr/c'.r. j'\.'{/{U, d,>(/us t/ ,u·t((tx 

Si;:·[ aca!c:balif s,-quanam fl!JlliCJlJ. 

S ot Tibrrill:, palrium t•d A lbim. 

EsMtc madi.' .\-am quis imagiuem 
Fu!dtri 'i'CJJUslam jiugcrc scivcral 

.Di~·itiù,ri mente·. JJ,,mcri 
Quis mclius simularra scus;i _: 

Craudis ;•cli/slas qua.r slùluas dc·di! 
Grmma.rquc sca!ptas siguaquc: marmorc 

Cac!ala uobù. clari,,rc 
L uce quis ltaec llhWtoneuta lustra !.~ 

Gaudcnf Aj.?/!o iudicio lui 
r ·ic/~ll' lrimJ1f'l111!1S, trmtnts i l H erru!is 

Gaudct rc!uclans c·i draconi 
LaN,,Cn, _\-iobcque p!oraus. 

Smdeus in Orcum, quod momtmcnli ibi 
Oùm .rcjultum c:sl, ingwii face 

Jllumiuaf, princcps magistcr, 
Primus cf arbitc:r 1-lercu!ani. 

fam qui !ibe!lus si! p retiosior , 
Quam qui rcfractat arlis origùum 

.r1 rtisque p rogrcssus pcr neva? 
flistor iac poter es t vocandu.s. 

.\ (m z:os /ait;bit dictio splendida, 
C/aros Joanni s fjiiOC decorai libros: 

Concinuitas ;:erbiim. venusta.r 
E t bn::vilas celebrant magistrum. 

Teste.r s tudcntes !oliere principeJ· 
1/eroa magniJ' laudibus iucly fum: 

.flumaniorum doctor 1-!eyu, 
Coctlt ius cx imius polla. 

Tesfis sf.pu!dlrum, quod posuit libriiJ' 
Tcrgl s ta grata me~J!c, R cJseltio 

Auc/ f)rC prar:c!aro, tJwmtque 
.Art (tìci bene Bosa Jiuxil. 

Tutù 'ih?lumtJJ magni#rum libri, 
(!tt.7d uup cr idem corde Ro.rrftiu.r 

Grato tibi dol!um sacrm.•;l, 
S!otda!ieusc soium cc!cbraus. 

Sic iurc jlcbas ùttcrilum tu i 
.\-ali nifaudum, Stenda/la ÙJC~rta. 

Al mmc lrium}!Ja fronte /acta, 
Redditus est hodie et rwatu.r! 

f la c luce loto pectore iubila 
E.//itlldc ,· aperta est ifjigie.r lui 

E . ....- aere dilecti Joannis; 

In media p osi/a m urbe .rpccta.r ,-

Qua luce.~ fjlta olim servi/ii iugo 
X os liberatos Lipsia videro t; 

Quae protuli! regcm futurum, 
Spem patriaequc decu.r reluceus. 

Gaudcte, civcs! Cuius imagiuem 
C!aram videtis attoniti viri1 

Sutore natus il/e egc11o est: 
Jpsa lmmilis casa ce/sa pro[en.' 

Ne ;m.bi!cntur gaudia civica 
Ecc!esiae qttod vincula so/veri!. 

fgnosce gressttm. Artù vemts!ae 
Fervidus ardor eum. retraxit. 

Collega, gaude .' fràc sacra J11anibus 
Ducis beati, quem sua caecitas 

_\-on impedirti doctum alunmum 
Ferre per aspera ad ostra coeli. 

Gaude, iuventus / Qu.od veterum Libri 
Verum, decorum, quodque vemts!um lwbcnl, 

.A/eu ti imprimeus iffinge mores-' 
Gloria tum meritos corona!. 

Patris del almi swn.ma beniguitas, 
P!w·es ut urbfs de gremio exeant 

Quis !itterarum artisquc cultus, 
Atquc salus patriae augean!ttr-' 

Nella piazza Grande si esponevano alla berlina i co nd annati per grav i 

delitti c si giustiziavano quelli che si dichi~rava n o delinque nti. Oltre del Fran

cesco Arcangeli , riportiamo la serie delle esecuzio ni capitali eseguite in questo 

recinto. 
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1) • Racco nta fra lt·enco d c ii C ') 1 1 . . . ' . a I"OCC, C l C C ovcncio nel giugno 1 509 
~ r.a.JtJIC con l arma~a v~ncta_ d prov vedito re Francesco Cappe llo, prima che 
's 1111l~ar~asse alcum de1 SUOI solda ti, ricu san do di pagare il vino bevuto nella 
~: astena, d padrone giovinetto, gli disse fra' denti, credendo 11011 essere inteso 

(· rmde1'ete pu~- canaglia, qual se ntito da uno schiavone, l' accusò al Cappello: 

• ch e , arrabb1ato, lo fe' condurre in palazzo e proibì co n pena eli forca ai ci t

« tadi_ni, b_enchè di mezzogiorno, l' uscir eli casa cd affacciarsi alle finestre; pose i a 
«?1·clmò_ SI sospendesse a lle colonne l'accennato giovinetto~ il qual rompendosi 

· ~l l a~c1o cadde a terra, nè perciò s 'addolcì quel barbaro cu ore, anzi, pit1 

( 1t1funato, lo fec e nuovamente impiccare per un piede, e commise ai soldati 

c be rsagliarlo colle freccie, le quali meno furono bastanti a levargli la vita, della 
cquale a furia di lanciate restò privo c la sua casa saccheggiata. ~ 

2) Una slovena, certa Orsaia, da Vipacco, praticava illeciti amo ri con 

un ricco signore di Trieste, certo Carlo Tirelli . Sentendosi madre, gettava, 
perchè abbandonata dal suo drudo, il pargoletto in uno dei pozzi, che diede 

poi il nome all ' anclrona dei Pozzi. Dopo aver confessato il proprio delitto, fu 

decapitata in questa piazza, ass istita dal conforto di uno dei nostri padri 

gesui ti, il giorno 7 g iugno 1742. 
Questo fatto diede motivo a Francesco Dall' Ongaro eli dettare una 

sua novell a , dal titolo : Il pozzo d' a11tore. ') 
3) Ne ll 'anno 1767 fu rono giustiz iat i tre malfattori per rapina. I nost ri 

padri gesuiti c he li confortarono negli ult imi istanli d i vita racconta no con 

queste parole la loro conversione e pia morte nel volume a1l1ma co!!egù: Tcr
gestini L722, quo !empii 1tostri TergestiJii prop)'leo Deiparai! pe~-m1li patriae 
!touo-ri fuit corouis posita, per clono del d ott. Dumenico Rossetti, oggiclì pro 

prietà dei nostro civico archivio diplomat ico: 
Haec inle7' c!tristia11ae c!tm-itatis ojjicia i/llt{t praecipuum, quod tribus 

ad iufamem condeunwtis sup1'C1111111t impende-rmd. l-li ob furia, a eque gravissima, 
aeqae frequentia tertùtm iam in awuwt ja111e et squallore carceris contabt.:scebau/, 
cuut fera!em taudem in caput f essi sententiam aadiuut. Passos ad i!lud usque 
tempus, se fecisse satis a.1'bÙ1'abmttur miseri pro de!z"ctis 11.011 atrocissimis, poe
uaeque )?'opte?'l'a rigorem Ùtcusabaut acerbùts, iufamae wm-tis geuus versabn.ut 
11/.CU!e, uul!am, attouitis sùniles) ad auimttm couso!atiouem admittebaut. Verttm, 
ut il!os couvtne1·e rwstn: se jle:rtwe adeo, ut vel in. divini bcneficii loco illnd 
jJouerent. 1-:li!ans siuga!arisque ùt De m/l jùluciae, qua1JI. voce atque vulftt jn-ode
banl jJ!eni, devotas iute1' preces co!loquùr.que codestùt·m gaudiontm, acl quae se 
brevi venttt1'0S de divùta spCJ·a?'e bonitate dictikr.baut, biuas Ùlsoumes f cn: uoctes 
tradu.-:ce'/'1! postremum vitae pnr.t cedeutes diem, rfoi ut illtt.dt, 'IJlltilf.O ad dttrtl!Jt, 

quod imm.iuebat, certamen jortite1~ ut cln·islinnos dccet, iucundwu st.:se Ilor/an~ 
animare. E carce?-ibus iu conspectum urbù, quae universa ad triste accurrera/ 
spectacuhtm educli, martis in se dcuuo lcctam seut~11tiaut sncros inter suae ad 
divinam voluutatem conformatiouis cautus t'. l;cejure, rdigiosaque prorsus /olius 

1) Don GiuSOJlJHl {ll ni n u li O. c Vùl. 111, png 23. 
~) NrJVel/e v ece/Ile e m:ove. Firunzo lSCJ, pug. U~a aeg . 



rorporis motksìia oculis iu p,·udott,·m t! collo crucifi.noll Serr.•atorem iuttntis ad 
supplicii locum proc,·sso·t. Q;w ut prrrt:nhtm, fatalis iustitiatJ miuistrum !tne
rissima inttr osculrr amplexati atquc ad cir:ium s!antcm injinitam ltomùmm 
multitudi!!em C01I"i.'t:rSJ~ sane/o in timort' Dà sobolis cducandne curam, pntribus 
JJtalribusque 'i-'OCC librra inculcautcs, auimas sacerrima intcr Jesu tL Jll/a·rine 
nomina collo jwh·sto funi subiicerc. Jlfors sancta adeJ 1m/li 1l01l lacltrymas 
affrctusquc rxciu·it sanclat.' obeundae martis. 

R·tiere urbis ordin.·s pmccipui, ut d,;posita ex probrosa. tabe cadavera, 
sacnu lfrrae mmtdarentur, biduumqu.e post obti11uere . 

.J.) Per ultimo nel mese di ottobre dell'anno 1768 furo no impiccat i 
due gio,·ani dell'età di Yentuno e ,·entidue anni per aver svaliggiato la cor

riera sulla strada di Fiume. Li ricordano i padri gesuiti, che li assistivano 

negli estremi momenti, con la nota seguente scritta nel volume suddetto: 

l-lune octo!ri mense duo carros caesa1·eos quos Diligentia1n vocaut 
traditorcs ipso iu actatis fiore, uuus ume111 et viginti, duo a.lteruatus aunos 
sc:cuti sunt .. Yec L-'nua fecn·e eoru11dem de vita tota e;t:omologesis sùzgularis, quae 
ad di'i:iua L-'olwtlatis couformatioue1!l multa poenitentis auimi iudicia . Pene ex 
infami pmdmtes tra be, curam educandae in timore Dei prolis adstautibus iumt
ca7.rc:rc parcutibus, codcstium tutelarium suontm opew,fidelu.m preces a c suffragia 
implorau•crt?, sa11ctissimaque iutcr J'csu et Jlariae nomina, suam D eo auimam 
cou1meudavo·e. Pro qua ex jidetiuul targitioue cmteuis pùwa jacta 111issae 
sacrifìcia . 

:\ella piazza grande. si leggevano pubbl icamente dal c ivico banditore 
gli av\·isi di summa importanza. Fra i tanti offriamo al lettore i tre seguenti 

del tempo dell' occupazione francese di T rieste. 

Napoleone, per la grazia di Dio e per le cos titu zioni , imperato re de' 
frances i e r e d'Ita lia: 

•Eugenio Napoleone di Francia, vicere d'Ita lia, principe di Ve nezia, 
•arcicancelliere di stato dell' impero francese , a tutti quelli che vedranno le 
.. presenti, salute: 

•Sopra rapporto del ministro delle finanze; 
<l\oi, in virtù dell' autorità che ci è stata del egata dall'alti ssimo ed 

c. augustissimo imperatore c re ~apoleone I, nostro (llloratissimo padre c gra

c.zioso sovrano: 

·Abbiamo dec retato ed ordinato qua nto segue : 

Art. l. 

c L 'estimo predialc del territorio di G uastalla, aggrega to al regno 

• d' Italia, è provv isoriamente di scudi milanesi 929,85 I. 2 . 7 · 
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A rt . Il. 

• Questo scutato si div ide su i t re comu ni Cùlllpo nenli quel te rri torio 
(" nel modo seguen te: 

Guasta ll a 

Lazzara 

Reggio io 

Totale 

scudi 388,34 1. 4. 7 

238,074· - 2 
)03.435· 3· 6 

scudi 929,851. 2. 7 

A rt. Il!. 

«In pendenza de ll a rettitìcazione de' catasti, l'esazione dc' tribut i s i 
c. fa dai censi ti co!ld norma d e' catas ti c metodi rispettivamente praticati nei 

• comuni medesimi , rcrmi ne l resto i privi legi accordali dulie leggi del regno 
• per l'esaz ione cl el!e im poste prediali. 

A rt. IV. 

<• Il ministro delle fi nanze è incarica to de ll 'esecuzione de l prese nte 
• decreto c he sarà p ubblicato ed inse rito ne l bollettino dell e leggi. 

• Dato in Milano li 23 marzo 1807 . 

Eugenio Napoleone. 

Per il vicere, 
cons igl iere segretario el i stato 

L. V acca ri 

Na1loleone, per la grazia di Dio e per Je cos liluz ioni, impera tore de ' 
francesi , re d'Italia, protetto r e della confederazione del R eno e 1n ed ia~ 

tore della confederazion e svizzera: 

cEugenio Napoleo ne di Fra ncia, vicerè d ' Ilalia, p rinc ipe d i Venezia , 
ca.rcicancelli ere di s tato de ll 'i mpero francese, a tutti quelli c he ved ranno le 
c presenti, salute : 

• Sopra proposta del minist ro della guerra, 
«No i, in virtù d e ll 'autorità che c i è stata delegata dall 'a ltissi mo ed 

•augus ti ssimo imperato re e re Napoleo ne l, nostro onoralissim o padre e gra

c ;doso sovrano, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue : 

Art. L 

cSu ll e cosc rizi oni degli a nni 1808, 18og, 18 10, 18 11, 18 12 e 1813 sarà 
~ fa tta un a le va di qu indic i mi la uomini pc l servizio de ll ' armata a lti va. 



Il. 
Eseguita una \·olt:t questa le\·a, tutti gl' individui c he reste ranno nelle 

' cl a~s i dc suddetti anni, ~aranno intera mente libe ri, n è potranno più essere 
.: richiamati. 

li L 
' La Jeya si farà in proporzione del numero d' uom ini che s i trovino 

disponibi li in ciascuno degli anni suddett i . 

1\'. 

c L' estrazione avrà luogo nei quindici giorni success ivi alla pubblica

• zione del presente decreto. 
V. 

eli ministro della guerra farà conoscere i depositi, ai quali saranno 
.. d iretti i coscritti. 

VI. 
«I mini s tri della guerra e dell'interno sono incaricati dell ' esecuzione 

· del prcseme decreto che sarà inserito nel bol letti no del le leggi. 
· Dato dal quartier generale di Gradisca l' 1 t ottob re t 8 13. 

Eugenio Napoleone. Pel vicerè, 

il consigli ere segretario di stato, 
A. Strigelli. 

REGOLAMENTO 
emanato da S. E. il maresciallo duca di Ragusi !\ larmonl in dala, Trieste 5 marzo 1810, 

r iguardo la cessazione dd corso delle cedole dd banco di Vicnna dal 16 del 
succi tato mese in poi c rclati\·a scala di cambj. 

'~ 
:Il ES l 

A N N I 

1808 Ì 1809 1-1810 1 ---;-;9-9 l 1 ~00 180 1 1802 l 1803 1804 1805 1806 1807 

r l l 
G<: nnajo [ 11 3 1/ 4 116!/6 120 1/3 1306 ,; 134 1 

4 132;/8 157 1/~ 20 1 ., , 120S'f. 224 1/r. 

F chbrajo . 11 3 1
/: 114 "'& 1 J91 3 129 1·;. 135 1

:: 1321;, 156~/. 214 3/ 4 2 1 3~/3 233 1h 492'/, 

.\ Jarzo 111 3'/, 11 33/4 11 8% ';: 126; '8 
l 

134 1 : ·129'! 
3 t 5G'/, 2 1 7~/r. 2 J5 i/ll 2461/, 400 

Aprile 1J4 &,e 11 5 118'/, ]?8' 1135'/ 129'/, 158 ~17 218 1/ 8 24 8'/, 

l Maggio 1153,.~ 115 1186
-{1 )~Ù 1 11f!, 135 1/ 129'/, 167 1/3 2 U lf& 2 183/4 274 17: ,, . 

Giugno 115"/8 114 ~ rl 11 9'/, 131'/, 13·P ·G 130 173~/a 209'/, 227 1/:t :J2 4 1f~ 

Luglio. 114" 1116'/ 119'/, 132 134'/, 1 32 1/~ 186 '/, 204'/, 247'/, 3 15 3
/6 

' i ' 
Agosto 11434 116'/, 1122'/ , 133 135 134 3/4 !63 '/ , 197'/, 237 300 

Settembre 114 3/4 116'/, 125 1/ 3 131'/, 134'/, 134'/, 1 82 1/~ 206'/, 23'l,tj"J_ 311'/, 

Ottobre 111:: ', 115 11 6'/ , 126'/, 132 l t 3 t '/, 143'/, 188 2093
/ . 222'/, 3J 5bftJ 

Novembre 11 23/.1 11 53/4 11 6''/ll l 1281/,1 133 1/6 1313/;, 145 1
/ . 184 3/ . 206~/6 '!.27 3/ 8 350 1/ 8 

Decembrc 11 3 11 8 i 117 '/, 1128'/ , 133-'j
81

132'/6 1 5~'/, 195'/, 208'/, 243 1/~ 41 33/ 8 

~ 
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Ma. po.i ~ h è abl~iamo 1~1cnzi o nato l 'occupazione fra ncese e Napoleone T, 
sia mo obbltgatt 111 cosctenza clt non sorpassare co n silenzio don Giovann i Hado 
a quel tempo predicatore italiano a Trieste. ' 

La sto ria è seria e severa, perchè madre della ve rità. Non merita\'a 
d i certo ~JUC! sace rdote di esser così bassamente descritto da Giuseppe Caprin 

nel suo libro «l nostri nonni 11 . Quello che seppe, lo trovava nella «storia dt:l 

teatro comu nale di Trieste • , dettala da l farmacista G iuseppe Bottura, p ièt lardi 

ammanuensc della nostra civica biblioteca, scritta in base agli avvisi teatrali 

raccolt i dal greco Spiridionc Speranza, ispettore elci teatro comuna le e pro

prietario dei bagn i a Iso la , dove terminava i suoi gio rni, nella qua le stori(l, 

non sempre giusta e veritiera, come Pilato nel Credo, ci entra anche il Rado. 

Monsignor Giovnuui Dr. B:udo. 

Da si logndia prepos ta alla sua oraziui\C funciJrc. 

No n può assol utamente esse r nostro compito di tessere la sua bio
grafia o eli parlare de ll e sue prediche; lo farà in questo nostro lavoro un sacerdote 
co ntem poraneo del Rado. Diremo soltanto, che: r. mons ignor Giovanni Rado, dot· 
«tore in diritto ca nonico e civi le, nato a Zara , d iscepolo del padre Borzati, gift 
«chie ri co regolare somasco e provinciale del suo o rdine, poi sacerdote secolare, 
«pred icatore italiano a Trieste e patrizio d i Ascoli, indi canon ico della metro
~ poli tana di San .Marco e parroco della chiesa dei sa nti Ermacora e Fortunato 
«a Venezia e caval iere della legion cl' onore è uno degli eletti in gegni nel 
«sacerdozio al principio d i questo seco lo, il quale le sue vast issim e cogni zion i 
O' de ll a sto ria g reca e romana vo lea far risaltare ne' suoi di sco rsi, se mpre ob
cbedi ente a quel governo, cui le vicende d i que' tempi lo volevano suddito ~>. 

Ecco in breve tutta l' ignoranza e tutti i de meriti di Cjtiesto chiaro 
oratore, il quale nè può venire equ iparato a ll ' eremi tano fra Giacomo Busso-

31 
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lari, contemporaneo ed amico del Pet rarca, nè dalla storia della letteratu ra 
it<lliana può esser equiparato per lingua e per argomenti al padre Emmanuele 
Orchi ed agli altri sccentisti ampollosi . .t\i predicator i italiani il Rado per ab

bondanza di cuore e per ragionare serrato che \·incono l' intelletto e trascinano 

il cuore, equi,·ale al padre agostiniano fra Abramo da Santa Chiara (U lrico 

i\legerle) dei tedeschi, quell'illustre predicatore del riso e delle facezie incal
zanti il 1·izio, imitato egregiamente dallo Schiller nel suo • \\"allenstein> e dal
l' Uhland nel suo poema · die sch\\·abische Kunde • 1) . 

Ed affinchè i triesti ni conoscano il canonico Rado, già banditore della 
parola di Dio in San Giusto e in Santa 1\laria j\ laggiore, riportiamo per intero 
tutti i suoi discorsi pubblicati colle stampe. 

I. 

Discorso recitato il giorno 26 marzo 1809 sulla spianata di nanzi il laz 

zarelto nuovo, in occasione che si benediva la ba nd iera del pr imo 

battaglione della miliz ia p r ovincia le'). 

• Legione generosa! Il grand 'atto che state per compiere, va ad a
•prin· i il sentiero degli eroi ed il campo della gloria. Voi avete meritata la 
• fiducia del miglior de' monarchi ed ei si compiace, che brilli in questo giorno 
•sulla 1·ostra leale magnanimità un raggio dell'augusto suo genio. Voi avete 
•giustificata l'aspettazione della patria; ed ella vien oggi contenta a ricevere 
• il titolo brillante di madre d'eroi; viene a riposare sul vostro petto ; vie n 
a raccogli ersi all'ombra de' vostri brandi, 1·ien a sentir pronunciarsi quell' ono-

• re l'O le giuramento, che appoggia la 'peranza in ch ' ella è d' andar fastosa 
•U n giorno de' vostri allori. Voi l' a1·•:te onorata. Contenta del suo genio 
•speculatore, fino ad ora non figurava sul globo, che disputando, a Sidone il 
•privilegio dell'intraprendenza e dell ' atti1·ità. Oggi Trieste è al caso di non 
• im·idiare alla Grecia i bravi di Le utra, di i\Iaratona, di ;,•[antinea, dell e Ter
• mopili. Giurate e li avrà. Giurate, ed assumete il carattere il più subli me 
•che siasi spiegato dalla virtù su lla terra . Al vostro giurame nto app laudiranno 
~ in avvenire la felicità pubblica, le proprietà particolari, le virtù civi li , gli 
~altari e la religione, che da lui aspettano sicurezza e splendore. Su, anime 

c generose! raccoglietev i sotto alla bandiera, che viene raccomandata all a vostra 
c intrepidena : noi contiamo con fermezza su l valor vostro. Giurate al 

•sovrano , alla patria, a Dio, di sostenern e l'onore e la gloria con q uell a 

') Ve(li: Roh ert KOni~ . Dmtsdu L ilfu·,d,lrgudtirhle. Bielurcld uml Lcip;dg 1882, pu g. 2!)6 C ISCg 
Wilhe lm Wackernagel. Grsdtirlde tltr dml.uftttt Lillrrnlur. Base! 189-J, pag. 25-t c scg . 

2; Don Giuseppe Maioati. O. r . Vol. 5, pag. 288 c seg. 



t' inconcussa fermezza ch'è degna eli petti scaldati dal nobile entusiasmo della 
c: vi rllL Voi non la guarderete in appresso, senza divampar eroicamen te dal 
• desio di render! a formidabile e ri spettato. Così hanno le bandiere loro o no
t' rata tutte le nazioni rimate men civilizzate e pil1 fiere, le quali tutte hanno 
c: guardato il vessillo come un pegno dell'assistenza de' numi, come un sim
' bolo dell'assistenza del clio della patria, come un deposito prezioso ed in
• teressante la fede dell'ese rc ito. A Sparta era sacro lo scudo, alla Scizia 
«l'arco; ma la bandiera a tutte le genti. Quando non erano che un fascio eli 
«fieno, Roma ardea intorno di esse 1 e si preparava a far tremare il mondo, e 
«portarlo soggiogato a l Tarpeo. Non furono che un serpente eli bronzo pegli 
>Ebrei, ed ha fatto tremar tutte le nazioni della Cananea, quelle s tesse 
«che prima li dileggiavano e li guardavano come un popolo vile, che avvezzo 
• alla dura catena del Ni lo, dovesse volgersi in fuga disonorata al primo 
«squillar cl ' una tromba. La vostra bandiera ha ben alt ra importanza, che la 
c: misera, cui seppe dar la cieca antichità. Fregiata dello stemma dell'adorato 
f monarca 1 consacrata dal\'imagine venerabile del g lorioso protettore el i 'Trieste 
«C martire invitto san Giusto, fregiata dall ' augusta mano della sovrana nostra, 
c: che allo scettro degnò di surrogar l'ago eloquente per animare il valor dc' 
«suoi prodi; e dalla mano amabile di quella, che dividendo coll'incomparabile 
c: sposo che ci governa, gli affetti e l 'ammirazion e di questa città fedelissima, 
«Si è compiaciuta eli far anch'essa plauso onorevole al nascente spirito miJit·are 
c:cle' 'Tr iestini. Aspetta essa pertanto di aver into rn o di se raccolti i fort i della 
(' patria, di segna r le t raccie d 1 onore agli e roi dell' impero; ed è sicura di 
«Sventola r sotto la protezione del Dio della virtù e della gloria. È un pegno 
(' che da questo istante i vost ri passi hanno per testimoni o il vostro stesso 
«monarca, sono gu idati dallo spirito intrepido degli eroi augusti dell ' Au stria, 
«sono consacrati alla patria, sono dedicati all 'onore, sono passi di gloria e 
c: d' immortalità. S ì : d'immortalità. Questo è il censo delle anime g randi, che 
c militano pe r la patria sui campi dell ' onore. Animati d.:dla virtù de' loro 
&principi, dovunque li g uidi il destino dell'armi, vanno protetti del sac ro ca
«rattere del loro genio; e vincendo e morendo, trionfano della morte c dei 
«secol i. No: m'inganno: i fi gli della patria non muoio no. Dal momento che 
ca Ici si co nsacrano, vivo no la vita della patria, della legge, della religione, 
cpe r cui so no armati. Questo g lo rioso innesto, che nel bravo patriota rad
«doppia la vita, ha formato un giorn o i Pirri, g li Scipioni, i Fabi IV!assimi. 
c: Questo ha formati nella nostra età i prodi che si ammireranno nell'età av-

e: venire: il magnani mo Carlo, il generoso Giovanni, l'intrepido Ferdinando, il 
«ri solu to .Massimiliano, l'eccelso Palatino. Questo i campioni, che sotto gli 
, auspici loro hanno strappato a forza dalle mani del nemico le palme pilt 
«decisive. Questo ha resa la brava na;d one degli Unghe resi un popolo terribile 
'" d'eroi che onora la monarchia. Queslo ha scossa sì eccelsamente la lea le 
c: virtù dc ' Boemi c dc' .Mora vi. Ah l questo, questo medesimo svclle dalla sua 
c: reggia, dal fianco dell' aùorata nostra sovra na, dagli amplessi del principi 
«rigli il padre de' suoi popoli, l'ornamento del trono, l'amore di questo secolo, 
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~Francesco J, e di celata il ,-este. e 1' arma di brando, e di terribile formezza 
l i rai gli accende; e a di,·idere il porta, cogli eroi che lo adorano, l'onore 
•de' cimenti, i pericoli, le fatiche, lo splendore delle palme. Egli, egli stesso 
, ,·i percorre all'altare del Dio della patria . \"oi m·etc intorno un popolo eli 
~ eroi che legge ne' ,·astri occbi quella focosa emulazione, la quale vi fa com~ 
•partecipi dell' onor loro; un mondo che pro1·oca il vostro valore , che aspetta 
(di ,-edervi degni del YOStro destino, che ,.i saluta col nome di campioni, 

c: che s' apparecchia a celebran·i col nome di bravi e d' indicarvi colle deno
c:minazioni dei luoghi ne' quali a\-rete alla patria sicurezza, alla fiducia sovrana, 
c: ai Yoti della religione risposto con onore, con yalore, con costanza. Le smen

• tirete 1·oi le pubbkhe aspettati1·e' :\'o: oso eli assicurarne la religione e la 
cpatria in nome vostro. Dopo la gloriosa prontezza, con cui, chiamati dalla 
c: patria e dal son·ano, correste a brandir l' arme, dopo il generoso sentimento, 
•con cui affrettaste sul campo ciel 1·alore acl inclurar le membra ne ' giuochi 
• eli marte, dopo la fermezza con cui alla felicità di servire alla patria e eli 
c renden·ene i protettori e i campioni, avete posposti gli agi domestici, le 
c. distrazioni innocenti, le occupazioni civiche, le utili, le necessarie, le care; 
• in questo dì, che coperti delle insegne d'un marziale civismo, spiranti fuoco 
d onore, coronate l'altare della patria, per riceve re come deposito che onora 

'il genio e le virtù, le insegne benedette in nome ciel Dio clelia vostra fede, 
oso promettere alla chiesa, all' Austria, all 'Europa, al mondo, che tal vi 

"\·edranno i nostri giorili, quali il Giordano vide i suoi :\lacabei; quali la 
· Grecia ha ,·isti alle Termopili i trecento compagni dell'eroismo di Leonicla; 
c quali il T ebro ha \·isti i suoi Decì, i suoi Curzì; quali la chiesa ha veduti, 
"e se ne gloria, i suoi Sebastiani, i suoi T eodori, i suoi r.laurizi, i suoi Fer
· dinancli, i suoi Giorgi . i\1·ete co n voi i semi cl elia vostra gloria nell'onore 
cdella \'OStra estrazione, ne' principi della educazione vostra. Quello assicura 
•alle bandiere una legione virtuosa, questi una falange vittoriosa: ho11es/as 

'tmim idoueum militem reddit, verecuudia facit esse victoreut. Or non resta 
cche volere, sentire e obbedire per essere eroi. Voler la gloria con ri soluzione, 
ccon fermezza, con coraggio. Kon c'è pericolo che spaventi un ' anima risoluta, 
• non v'è ostacolo che s' attraversi 2d un genio deciso. Tutta la Persia era 
• ni ente a i\lilziacle, che voll e vi ncerla. Tutta l'Asia fu niente ad Alessandro 
•ed a' suoi i\Iacedoni che vollero supera rla. Le Alpi furono ni ente acl Anniba le 
•che voll e cliviclerle. La Gallia fu niente a Cesa re che volle trion farnc. Tutto 
· il mondo fu niente a Roma che volle dominarlo. Vogliate: e niente vi re
c.sisterà; ma per voler bene, bisogna sentir l' onore con energica vivacità. 
c L 'onore di servire alla patria è il primo elemento a formar le an ime grandi: 
c. è ben misero chi può non senti rio , o non secondario ! Le antiche leggi con
c. dannavano alla morte chi rifiutava di armarsi per la sua patria . Caronda 
cvolle, che i vili che abbandonavano il campo del la patria fossero vestiti da 
•donna ed esposti alla pubblica infamia. Egli però s' ingannò, chiamando 
,. feminc questi vigliacchi; non avca senza dubbio udite le madri Spa rtane, 
•aveva viste le Roman e, non ricordò le Debore, le Giuclitte, le Tamiri , le Se-



« miramidi, le Clclie, sì famose, sì in trep ide, sì g loriose pel loro patriotismo. 

'( Ah l l' onor d i se rvi re alla patria è pur fecond o di mag nanim e imprese l 

( Questo ha fissata la gloria e la fa ma de i Camili. Questo ha soste nuta la 

«fie rezza degli Orazl, l' incorruttibi lità dei Fabrizl, l ' incorruttibilità elci Regoli , 

.J' in trcpidezza dei Mocabei. Beata la patria, i figli della quale, come g li Ari

• stidi ed i Focion i, non co noscono onor altro, che l'esse re benemeriti di 

• quella, che su b ito dopo Dio ha diritto di trionfare su l cuore dell'uomo 

«onesto! Ella ha tanti so ldat i quanti figli ; tanti leo ni , quanti soldati; tante 

c. torri di bronzo, quanti so no i suo i difensori. Chi può rovesciar coteste torri? 

..: No n la fortuna, non la corruzione, non la violenza, non l'impeto ostile. No : 

«non c'è forza che vinca uno stuolo che sa mo rire, ma non esser vile; che 

di nge di sa ngue la spada nen1ica, prima che d i rossore la fronte propria; 

«che prima alla vita decorosamen te rinuncia, che abbandonare vilmente il suo 

«posto, la sua fi la, la sua bandier<t. Voi così pure penserete, e la vittoria 

<!, verrà sui vost ri passi, e la gloria coronerà i vostr i sudori tanto più certa , 

cquanto più fieli vi si accompagneranno l ' amor della disciplina e lo spiri to 

«della p ronta, fedele, incorro tta obbedie nza a ch i presiederà a' vost ri doveri 

«Cd al vostro ge ni o . Solcl<tti! il co ra ggio senza onore, è furore; il coraggio c 
c. \' ono re senza obbedienza, è fa na tis mo; l' obbed ienza è il suggello de lle vi rtù 

(m ilita ri , quello che rende il sold ato invincibil e e fa l'esercito vittorioso. 

«Scipione Africano fu richi es to con qual truppa avrebbe soggiogata l'A frica ? 
f: Con quella, disse; e mostrò un manipol o di soldati. Con quella? Quanti 

e: so no? Trecento, soggiunse; pochi in apparenza, ma tutti eroi, perchè nes
«sun o di quelli bilancerà un momento a precipi tarsi in mare, s' io lo vorrò. 

(( Paolo Emil io per avere un esercito eli eroi es igeva da' solda ti velocità el i 
«corpo, cura e diligenza per l'arme, animo pronto ad obbed ire a l comando 
c.senza bilanciare un istante. A mm iano Ivfarcelli no prometteva vittorie sicu re al 
«So ldato che cumbatte co n anima obbedie nte , con un comandante va loroso, 

«col favore del ciclo. 
Sì io prometto al l'Austria , alla re li g ion e, a l mondo una truppa g lo

c.: riosa in voi. Volere, sentire, obbedire: ecco le vostre virtù. A queste vi 
c obbl ig herà l' imminente g iuramento . G uai a ll ' infame, che ose rà \~ i o lar\ o l Ei 
csadL l'odio del cielo e l' abbo minazio ne della terra. No: Voi a questo non 
c. manch erete · che può dunque render men sicura la vostra gloria ? Difetto di 

echi vi g uida ? Comandanti intrepidi, valo ros i, magnanimi, voi no n abbisognate 
c del mio testimonio. Cesare ha· parlato ne l rango el i cui vi onora. Voi ne 
... avete date le p rove sugli occhi della patria. E lla è sicu ra de ll a vostra pietà. 

«Voi la rapp rese nte re te trio nfa lmente nelle future destinazio ni. Oh l Sia co n 
• esse il Dio degli eserciti! Come l Quegli che ha suscitati i Gedconi c i San
« so ni, non ha mostrato forse, che gli eroi della patria onorano la virtì1 e 
«So no il miracolo d e ll a divina destra onnipote nte? Ah ! E pc rchè si be nedicono 
cl c bandiere? Se non pe rch è si sappia, che la mano del D io degli ese rciti è 
ccc/ fo rti cle li a chies<:>. ! Se non perchè sa ppiano i combattenti eli vesti re ar
« matura come di fenso ri de ll a religio ne; di ri cevere cb li ' al tare i ves:= il li come 
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•sacerdoti del Dio dell e ,-in orie, a tute la della giustizia, a sterminio òell ' cm
' pietà, ad onore della nazione, a difesa della patria, a presidio della chiesa. 
Tremi . che Dio le manchi quella truppa di cui a· suoi giorni dolcasi Pietro 

'dc Blois, non fu ,-ostra . Sì: quell a de,-c aspettarsi nemico il ciclo, la qual e 
• s0gna guerre c pratica \' iità. che. prima di brandi r l ' arl11C 1 medita fughe, 
•che ha ululato da leo ne qua ndo posa, e corre da cervo quando combatte . 
.. Tali ordinariamente riescono que ' Yili che guardano la miliz ia come uno 

.,qato di libeninaggio, che smentiscono la divisa loro col disordi ne e credonsi 
<prodi, perchè meglio degli altri bestemmiano, perchè sono pil1 sfrenati nelle 
•libidini, perchè so no i più insensibili alle voci dal dovere, dell'onore. No· 
f Yoi no : \"oi sarete buoni soldati, \·irtuosi soldati, ed onorerete l ' ordine mi-

litare colla delicatezza dei ,-ostri principi, colla solidità della vostra re ligione. 
"Su, anime illustri, giurate al D io delle virtù. Raccoglietevi all'ombra de' san

tificati vessilli . Promettete a Cesare. alla patria, a Dio, coraggio, obbedienza, 
religione. l\Iarciate, e verrà Dio con voi . Verranno con voi i nostri voti, le 

nostre preghiere, le nostre speranze. Ce.sare è alla vostra testa. Sia Dio nel 
c \·ostra centro. La patria riposerà sicura sul vostro cuore. La religione c 

d'onore vi accompagnino. La gloria e i trionfi vi raccomanderanno all ' ammi -

razione dell'Europa . del mondo, di tutte le età. Tanto vi promettono i ma
•gnanimi principi, ai quali è affidato l' impero delle vostre falangi. Tanto i 
• p rodi generali, che a dettagli p recederanno e regoleranno i movime nti delle 
(giornate. Tanto la \·osrr' anima onorata e fedel e, valorosi e generosi Triestini, 

~c più che tutto questo, la tua mediazione, inclito eroe, martire e concittadino 

c loro s. Giusto, sotto gli auspici del quale C]Uesta legione valorosa va racco

•gliersi sotto al ressillo . T anto fi nalmente la ,-ostra protezione, Dio delle virtù. 
• La ,-ost ra chiesa, che ,. i vide combattere co n Giosuè per le preghiere di 
• ~[osi:, che ,·i de Giuda ~ lacabeo con tre mila benedetti da voi menar trionfo, 
•C far pasto d i sangue di ventidue mila feroci che ululavano sac rilegamentc 
·sotto le insegne d i Bacchide. La vostra chiesa, la quale sa che voi fate 
•giuoco degli eserciti; e non allo squillar degli oricalchi , non al tuonar dc' 

• bronzi , non all a molt itudine delle falangi; ma alla vera virtù ed alla fede 
cd i si arma in vo:;t ro nome e spera in voi, donate la vostra protezione. Sì: 

• La vostra chiesa mette sotto gli auspicì vostri la gloria di Cesare; i grandi 
•destini , de ' quali è segno quella bandiera; le speranze della patria ch'ella 
• protegge; la vita, e la glo ria degli eroi che da esse saran guidati. F igli de ll a 
c patria, cari a Cesare , cari a Dio, fate plauso. Sperate, che Dio è con voi. Vi
_,·i/itcr ag ite et coJiforta miui

1 
quoniauz vobiscttJJt est Domùues Deus vesterJ · 
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Il n om e di Na po leon e. Sermon e pron unc iato n ell a ca ttedrale di T ri es te 
a ll a prese nza de ll e a utorità milita ri , del cler o, de' di caste ri civi li e di 
uditori o imme nso il dì 15 agos to t8o9, n a ta li zio ed on omas ti co di S. M. 
l. R. Napo leo n e l , imp erator e de' fr a nces i, r e d' Ita li a e pro te ttor e de ll a 
confede raz ion e del R en o, da l P . D. Giovanni R a do, pa tri zio Asco la no, 
socio di va rie accademi e, gi à p repos to p rovincia le de' C. R. S . dell o stato 

ex ven e to, or a predicator e ita li a no a Tries te t). 

M a gnu s secundum _nom e n s uum. 

Elogio di Giosm! uell' Ecci. c. p, v . I. 

« Riputcrc i mia ventura somma, i nel i ti e magnanimi duci, rispettabi l i 
.. auto rit:t, che degniate vi siate di render al m io onore cd al mio dovere solen

«ncrnentc gi ustizia, incaricandomi di servi re a llo spirito eli questo b rillan tissimo 
•giorno, che un nascimcnto ricorda ed un nome a lla Francia, all'Italia, all'Europa, 

ca! mondo, famoso, memorabile, interessante questa no n ~eno c he le gcne ra

•zioni avvenire; qualora per più motivi questo incarco onorevo le non mi s i 
• facesse di alta apprensione, motivo gius tiss imo. Imperciocchè prima d'ogn i 

• a ltra cosa sta mmi ne l pe nsiero, c he io dovrò favel la r di quel genio st raordi
• nario ed augusto, il qua le ha disperata con tante sue imprese la fama: di 
c quello, a cui l' ammiral.ione non ha t rovato ancora nome che gli convenga: di 

'quello cile ha fatto r iuscir povere ed in felici le stesse iperboli de ll 'entusi asmo, 
o:: q uando si provò a misu rarsi co' suo i allori: di quell o, a laude del q ua le, con 
• p iù gi ustizia, che ad o nor d 'Alessa ndro, può d irsi, siccome pil1 cl' ogni voce e 
cd' ogni p reco ni o il celebra il co ncentrato _s ile nzio d ell a terra, la qua le tace 
"all'altissimo suo cospetto; e fl ultuando tra timo ri e spe ranze, nè osando 
c fissa rlo in fronte, aspetta di veder condotta a fi ne l'apra della sua potentissima 
c des tra, a cui d iede l'arbitro ete rn o d e' d estin i del mondo di cacciars i t rion
c fa i mente ne ll 'urna arcana dell e politiche so rti, e tra il palpitar de i re, il 
c tuo na r de' bronzi marziali, il desiderio de' popoli plaude nti, e il fre mito delle 
• nazioni a vve rse, rin1escerl e, fi ssarle, deco mporle, ri compo rl e a suo beneplacito. 
c Bastereb be questo a porre in me ti more e scon rorto so mmo, sicuro che l' a u
"~gusto soggetto è ben cl' a lt ri omeri somma c he da' mi e i. l\IIa c'è di pil1. Inna nzi 
«a vo i ho a ravcll arne, i qu ali , im p ressi del t rionrale suo ge nio, dell e sue g lorie 
«V<Ii o rosi compagni e gene rosissimi testi monj, pe r quell a fed e e lealtà, ne lla 
cq ualc il p r imo luogo tenete rra le nazioni, dirfi cil sarà c he non la mi a , ma 
cq ua lunq uc laude c he ord ir s i potesse d a penna tempe rata ne' licei d'Ate ne 
c-c d i Roma, trov iate adeguata c sodd isfacente. S' aggiugne a tant 'apprensione 

l) Venezia 1810, tkd lo ~:~ la m pc di GiU\'. An tonio Curli q m Viln, in S n pag. 2:{ 
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cii venerato comando, che a pochissime ore costrinse la libertà di maturar 

•questo si di perigl i pieno Jn ,·oro, ed a cortissimo te mpo ha lim itato l" onore 
cdi pronunciarlo: e nega a me di potere abbandonarmi al \'asta argomento, e 
c !asciarmi dalla sterminat a sua am piezza rapi re; cosa, nell a quale avaro destin 
•non ebbero, nè il Bardo che la negra selva rall egrò con l' arpa, nè il fa moso 

•che l'epica tromba empiè di lui là sull e dotte sponde dell ' an tenoreo fll edoaco. 
c Buon per me, che questo lavoro mio, quasi rigagnol che in solingo 

• bosco sussurra, destinato a perdersi nel silenzioso orror de ' virgulti, tra quali 

•nacque, inonorato ed oscuro dorrà perire. Io tem erei altramente (sì sventurato 

•san io !J non forse a mio g ravame tornasse ciò che per parte del suggetto è 
• impotenza, e pe r pa rte del tempo necessità: e l' augusto mode rator dell e sorti 
•della Francia, dell' ltalia, dell' E uropa, e per poco dissi del mondo, avesse a 
• sdegno, che un luogo mi si donasse t ra quelli, le penne de ' quali g razia trova
crono innanzi a lui, e meritarono la fortuna, che su i loro sforzi clementemente 

c arrestasse il g uardo. 
·Sebbene sappia la maestà di :\apoleone, ch' io il celebrai in faccia 

• de' santi altari. Sappia, che ho fatta parlar la nuda ed imparzial verità: che 
•meco stette religion serera a di,·isar la sua Jaude. Sappia l\apoleone, che, 
~supe ri ore a quanto panno suggerir interesse, o vaghezza di fama e di onore, 

c: ho rifiutati nel quadro suo tutti i colori che prevenzion, fantasia, genio, en tu

c:siasmo hanno somministrato a' suoi encomiasti . Sappia, che ho trovati scarsi 

•c non degn i di lu i tutt i que' nomi, che, tolti dalle apoteosi d 'eroi passati, 
•attribuiti finor se gli sono : che ho fatta misura della sua grandezza il so lo 
• nome impostogli dalla religione nel battesimo: che sdegnando d' infrascar di 
• fior i e fogli ame, che può perire , la sua ghirlanda, un cerchio d ' oro gli ho 
•consegrato più che pe' fior i d ' Eurota o del T ebro, sacro e ri spettabi le pc! 
•sigillo ch' ei rice,·e dal santuario. Sappia! Napoleone; e gli p iacerà ch' io abbia 
• trorato il solo suo nome deg no della sua grandezza, c qu asi vati cinio della 
"-SUa gloria: Jfagnu.s SeCtt1ldttm 1l01Jt.e1l Slt1t1ll. 

c: \ ·ai ne sarete convinti, signori , e troverete, son certo, ch e pilt pom

' poso ragionamento potca forse divisarsi, ma non pilr solido, nè pilt degno di 
•questo dì. lo g uardo Napoleon pertanto t ra l'Onn ipotente c i secoli: ed ecco , 
·dico, l'uomo, il qu ale, quasi Jeon generoso che ruggìto sovrano mettendo sull e 
' fi ere, che p iù antiche abitavano la foresta, le di ssipa, le soggetta , le circo
• scri ve, s'è fat to testimonio sublime dell ' on nipotenza di Dio su lla terra. Ed 
•ceco insieme il calcolator analiti co degli clementi politici e morali di ben 
c:es:;e re delle nazioni, i! quale, proponendosi di cangiar la faccia della terra c 
• felici tarla, va a confidar il p roprio test imoni o ne ll a vcrace cd imparziale de
c posizione de' secoli 

· A h l qual e vado io a disegnar vastissimo quadro? Raccorceroll o, non 
c ne temete; ma voi dovete donarmi la bontà vostra, per lo sforzo almeno che 

cav rò dovuto fare a compendiarl o, onde non abusar dell e vostre grazie. 



l. 

• lndipenclentcmcn tc da tutta la pompa d i questo dì, voi avete udite 

«le m ie labb ra se m p re eguali, semp re inge nue, fra nche, incorr uttibili insegnar 

• piì1 volte, ca rissi mi, che tutto in te rra ha la gloria d 'ave r qualche riverbe ro 
c della Divi nità, la quale in tutte s i è dipinta l'opere delle sue ma ni; ma che 

c nulla p iù clavvici n la m anifesta di un re sul suo trono, circo ndato da gcnj 

c: interpreti delle sue viste, cd esecutori dc' suoi vo leri. Un raggio del di vi n vo lto 

•gli arde in fro nte: il sigillo eli Dio è pos to sul suo diadema, lo virtù dell' O n

cnipotcntc è su l s uo scettro: è presso al suo sol io, la sapic nz<1, e l'auto rità 

• dell ' A ltissi mo . Egli è l'o rgano, pel m ezzo del quale Dio manifesta le sue 

f sovrane adora b ili volo ntà: egli è il m ezzo eli cu i Dio si giova ad elevar, o a 

«dep ri mere le nazion i. La m isu ra del suo spi ri to è in ma no di Dio: le dispo

csizioni del suo cuore in ma no di Dio : in mano eli Dio la virtù de l suo braccio. 

<Sì, sì : è Dio c he rende formidabi li i Teglatfa lassa ri · è Dio che chiama per 

1:nome i C iri: è Dio che g uida g li Alessandri: è Dio che getta tutte le corone 

c d ell ' J\s ia a pie' de' Nabucchi , e li premia d 'aver Ti ro percossa , e d'aver la 

csuperbia fi accata eli quella negoziatrice cit tà infedele. Che giova fa nat izzar, 

•signori, contro un regnante? Egli ha, nella virtù d i Dio e nell'altissima p rov

o: vidcnza c h 'elegge e ripudia i re, la sacra e venerab ile ragion de' ca ratte ri 

" che lo d isti nguono. A noi tocca onora r i monarchi, pe rchè alla lo r podestà 

cnon cont rastasi impunemente, il loro nome impnne mente non si prescinde, 

<~: a l lo ro impe ro impu nemente non contradicesi. Dio è impeg nato a garantirli, 

<a ve ndicar! i, ed a voler l' esterminio del detrattore de' Cris t i suoi Time Deum, 
cfi/.i mi, & Regem; & ClWt detracto·ribus 1l0Jl C01Jtutiscean's, quoniam 1'epeute 
«COI/.Sitrget p erditio eorttm. Pa rlo, ud ito ri, co lle voc i dell a Scrittu ra, le quali in 

•q uesto a rgo m ento san quelle de ll a ragio ne di tutt' i seco li. Voi lo sapete . 

..,; La s tessa gent ili tà era assai p iù co nvi nta, che un re potesse d ir di se 

c stesso: è Dio in noi , è d esso che ci riscalda, che ci determ ina, che c i 

c conduce: est Deus Ùt 1tobis, agt:n!e ca!escimus ilio, che non lo era di q uesto 

«medes imo va nto ne' suo i poeti . Voi sapete, che Pla to ne il pi ù pro fondo de' 

«fi loso fi insegnò, che il ge nio de' re non è lavoro d'alcuna di quelle mani se-

« co ncia ri e , c h 'egli im m agi nò vicine a l t rono di D io; m a è impas to immed iato 

<~: de ll a m a n d ell 'Onnipote nte: sapete che l'antic hi tà non vide m a i un re s tra-

« ordi nario, c he seme divin noi facesse, e a costo elci decoro medesimo dc' suoi 

«ntlrni, no n volesse sacro il desli no de ' prin cip i. A h l la gent il ità vide i Tesei 

«C el i templi e d' a lta ri g li onorò; vide g li E nea e fi g li a \Tenere li salu tò; vide 

c i Ro m oli c come a' fig li di Ma rte decretò loro un ra ngo ne' ciel i ; vide g li 

" Al essa ndri e fì g li a G iove li p re nunziò . Napoleo ni l'antic hità non vide. Dell ! 

<che avrebb e detto, se visto avesse un eroe c he sorge come fu oco, che pa rla 

•co m e tu o no, che opera co me turb in e, che com e ful mi n p iom ba e scoscende, 

c che vuole e fa , c he vede e vince, c he elice cd è fatto: c he fa tacer la te rra 

c: p iù che Alessand ro , che ha e m p iuto d' imprese pi l1 mondo ch 'Ercole , che ha 
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fatte più guerre del ì\lagno, che ha anita più fortuna del Mass imo, che li<1 

~menati più trionfi ed ottenuti più archi, che tutt'insieme i Divi onorati d ai 
• tlamini, dai iempj c dalle apoteosi del campidoglio' che avrebbe detto la 
gentilità? :\ai che diremo? Eli' avrebbe adun at i a consigli o saggi, e pon tefic i 

c per dargli a genitore Gio\·e: se di midolla di leon non l' ave;;;se fatto nodrir 
c:. come .-\chille bambino, data gli avrebbe ceno a compagna c protettrice l\ linen 'a, 
cc ~w ombra dell'egida fatto l' mTia saziarsi col pil1 bel fior degli ulivi, c col 
c dolcissimo nettare delle palme: a\•rebbe fatto guiclar da i\larte il suo cocchio; 
•anebbe fatti sudar sul suo brando i fabbri d ella fuc ina Etnèa: avrebbe fa tti 
<discender dall' Olimpo i :\umi a vederlo sul ponte di Lodi, nella battagli a di 
t:(astiglione, sulle pianure di Jena, nella gi ornata di Friedland, e in cento altre 
.: degne di avere aspettatori celesti. :\o i, ah noi diciam più modestamente il 
q·cro; ma il nostro ,·ero l'onora più. Diciam, che il Dio d el cielo e della te rra 
esci chiamò a regnar con un nome gra,-e de' suoi div ini diseg ni: che nascosto 
·il tenne dentro la sua faretra: che sotto la proteggitrice sua destra per questa 
c età lo serbò. e se ne ,·alse come di eletto dardo: vocavit me Domiuu.s ucJuùu: 

c meo~ sub umbra mawts sua protexit 111t?1 posuit me quasi sagittam electall/1 

,;,, phardra sua a?sco~tdit me: diremo, ch'egli ha per man baliste cd arieti, 
c che basta a misurar la terra un suo sguardo, che basta ch' ei s'alzi, e dilc-
4 guano dal cospetto suo le nazioni : cornua in 111anibus cjus} ibi abscoudita 
.-est 'i.!irtus ejusJ stetit et meusus est tcrram1 aspe~t:it et dissolvit gcntes: d irem , 
"ch'egli è maggiore d ella sua fama, maggior della prevenzione, maggio re dell ' en-
4 tusiasmo, grande quanto il suo nome: 1nagnus secuudum 1tomen stutlll. 

'Giustifico, signori, il sentimento della religione con un'immagine elo
•quentc della Scrittura. Tutt'intorno al letto di Giacobbe, che vici no ad unirsi 
<· ai più, presagisce future sort i alla numerosa sua prole, gl i stanno i dodi ci 
• patriarchi; cd il canuto genitor indica loro il dest in che gli aspetta, ed il carat
<tcrc delle nazioni che da loro ''erranno. Ciaschedun d'essi ,·este già nell a 

fantasìa pregna di ,·atici nj un'aspetto emblemmatico. l ssacar se gli affaccia 
<~otto l'immagine di forte giumento circoscri Lto da' suoi confi ni : vede Da n 
ccome un colubro insidioso, e come una ccrasta che lungo i sentier tende ag
•guati all' ugna de ' corridori : Neftal i gli par un servo che rapido divo ra la vi a 
4de' deserti : come un lupo rapace Beniamino lo impegna; ma a G iuda non 
c ferma il sguardo, che giganteggia nella calorosa esp ressione del suo fatid ico 
•sentimento. Vede glorie che intorno a lui si aggruppano , vede trionfi che se gli 
c concatenano, Yede acclamazioni che gli sussurra no in torn o : l'impeto ciel core 
• infoca su ll e labbra il magnifico vaticinio. Giuda, sclama, t u sarai la gloria de' 
<tuoi fratelli: la tua man vittoriosa sarà se mpre al ciuffo de' tuoi nemici : i 

,flgli di tuo padre porran le fro nti sulla polve re dinanzi a te. Gi uda, tu sara i 
c un vigoroso lioncello, che auspica colle prede i suoi g iorni : ricco d i tue con
•quistc pose rai sulle palme, come il re vittorioso d ell a fo resta, su di esse dor
cm irai son no di li oncssa, e guai a ch i ose rà el i sturbarti : J-uda te laudabttut 
"-fratres tui ; 1/UtJUts ttta in cervicibus inimiconwt tuo.,·um, adorabu'llt te fìlii patt·is 
<lui: catlllus leollis '.!Ilda, ad praedam fili 11li ascmdisti, requiescms accubuisti 
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«ttt leo, & qllfr.si /aaeua, quis suscitabit tecum? Scorto da questa immagine solle

c vom i, s igno ri, col mio pensiero, c parmi vede r l'Onnipotente che imprime su l 

c. fronte dc' re il seg no del loro destino, c col loro non1c li chiama. Egli è 
t= Sed uto su l tro no suo di diamante, a cu i tutt ' i figli dell'eternità le ferree ali 

tt Soppongo no: nubi mis teriose, e caligine arcana gli sono intorno ; gi us ti zi a e 

«giudizio presso g li s tanno : meteo re ge late ed ardenti qual s u i vanni di neb

cb ia, e qual di fu oco, g li fan co rona : curve g li stanno a ' pi è le virtl1 desti nate 

«a ser vir a lle so rti d el la te rra, e dal nom e che dalla divina bocca s i emette c 

fs' impone a' s uo i primogeniti , preludiano a' secoli il loro carattere, e di quello . 

c impressi gl' invian o a realizzar s ulla terra g li avve nimenti che li riguardan o . 

•Signori, l 'applicazione dell'i m mag i n prede tta appoggia a lle proteste, coll e quali 

• Dio, sovrano dell ' unive rso, dal c ui g uard o sdegnoso o placido pende che 
<sulla superfic ie del globo fi g urino, o no , le naz ioni, e dal cui tocco hanno i 

f mo nti, o di minacciar le nubi, o di scompors i in polvere e di sfarsi in fum o, 

a: chiama i re mini stri de' suo i disegni: vuoi esse r adorato ne l carattere dc' 

cloro im pe rj: vuoi che s i sappia, che le loro volontà so no in sua mano, ch'ci 

c le gioca a suo beneplacito, ch'è da: lui che pace o guerra stan loro a' fìan

• ch' è d esso l' estensor de' loro possedimenti. Noi d opo tut to questo potremo 

c accecar pe r una prevenzione; ma, ragionando arbit rj non abbiam pil1. Vedia m 

c quest'uno comparir quasi vampa: gli Achi lli , i Pirri, gli Annibali , gli E pami-

~ non da, gl i Scipj, e quant'altri visser fulmini di gue rra s'ecc\ issano al suo 
cconrronto, o restano al pil1 fosrori in faccia al sole. Possiam noi dir, che questi 

cnon abbia ricevuto il suo nome in cielo, e d estinato non s ia con treno di 

c gloria di stinto a rappresentar Dio su lla terra, quel Dio che so rfìa negli eserciti 

•e li dissipa, q uel Dio che preme i tron i e li s tri tola, quel Dio che guarda la 
«terra e tremare la fa, quegli che col solo suo fiato la ravviva, la rigenera, le 
c cambia faccia ? Signori , se io parlo, prima che questo scett rato ministro 

c dell'Onnipotente abbia co ll e imprese leg ittimate le mie allus ioni, d ite mi aclu-
« lator, entusiasta, fanatico, lo co nse nto . . Ma se fatti e vittorie parlano più del 
c me ri ggio luminose , se parla di ques ti fa tt i un mondo , non abbiam mezzo: o 
cd obbiam neg ar l ' inAuenza divina ne l destino de' re, ed isolar le loro imprese 
«dalla dipendenza d e ll' Eterno, o far tacer ogni prevenzione, ed in ques to 

«incomparabile augusto ricercar Dio. 
•Sue epoche glorios issim e, parlate or voi. Ricorderanno uditori, che 

«ne' giorni i qual i Francia amai fatta de' suoi destini accorta, c hi ama g iorni di 
• terror e di sangue , Napoleone piombò quasi folgor dall'Alp i i c me ttendo, 
«: Come Sanson all e colonne la m an trionfante a' ga ng heri rugginosi delle italiane 
esorti, le scosse, le fè c rollar d'un co lpo, e tutte s rasciars i sotto il peso d c' 
cloro secoli; ricordera nno, ch'e i volse allora al N ilo e all' Orontc l'intre pido 
cg uardo, che là volò co' suoi prodi pieno il pe tto an imoso di progetti vastis
csimi, e gel d i morte correr fè in core agli Od ris ii tiranni: che allora appunto 
• di lui bramosa le ma n g li stese la rcga l Senna , c le pi aghe sue g li most rò: 
f: c h' ci vidcla, c a' britanni guardi, ed al l' cmo le antenne implacabili g loria il 
ott to lsc, c g uidò ave nu ovo impul so attc nd cano le fortun e d ell a Francia dalla 
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c:augu:::ta rigencratricc sua m cnrc; ricorde ranno. che quale il :\ettun de ' mari paci

!lc:norc fì nsc r gli antichi . ,.c ne toccò col dito i pregni di sangue gallici flutti, 

c li rico m pose ; ch'ci chia mò da!robblìo il tron o di Carlo ~lagn o, che coronato da' 

,·oti c da' dcsiderj dell' umanit2l. \ ' Ì si a:-;s. ise, e fece avvilite cadersi a piè 
l' ;marchia, la con,·u lsione ed amm utol ire il fanati smo . il furor, il disordine; 

o: ricorderanno. che standosi quasi i in·itto leo n in sua ma està cd in s ua robu· 

stczza sicuro , i secoli dell' Ita lia chi amos5i innanzi, c ridonò loro giove ntù , 

c: forma, carattere . che questa, la qua le sue leggi avea date a l mondo, cd 

"~" infingarda c senza nome d01·m ia sulla pe rduta sua gloria, d'aura vitale ri sto

f' rata per lui sentissi . e tornò ad im p rig ionar le maestose tempia con quel 

c:d iadcma. che ir ruginì a indccoroso ne' tabernacoli di f\lonza . Ricordcran, 

<ch'ci potè primeggi ar ne l senato d e' principi: regolar, riordinar, consolidar 

cco:;tituzioni: umil iar regnanti, e costi tui rne : divider regni e fondarne: ch'ci 

• fu dsto scri\·er sul brando le sue \·olonrà, e la fortuna adorolle, e l' evento 

• le coronò : ch' ei tenne in ma no il d estino de· re, ed ebbe incatenata a l coc

{ chio suo la \'ittor ia, che le sue des tinazioni protette dal segreto, ed esegui te 

• dal fulmi ne, nacque ro coll'apparenza d i progetti, e colla realtà di presagj: 

• rico rdcran tutto questo : e no i potre mo tutto questo emancipar dalla clipcn

·dcnza dell'Onnipotente : E come rende rcm poi ragi one del suo genio sì cla

cstico, sì infran gib ile , sì d eciso, cui difficolt à non spa\·enta, cui resi stenza no n 

.. fiacca, cui peri colo no n sconcerta? co m e rendere m poi ragion de l co me ci 

c \'o li tra le morti, e s ia sic uro: come si ge tti tra il vomito infc rnal di cento 

•bronzi, e si a illeso. com e aA"ronti le sabbie infuocate e i deserti d'Egitto 

.. arde nti, non men che le scitiche nevi , c di Pannonia i ghiacci, nè osino contro 

•a su a vita i climi ? d irem noi qual egida lo protegga, qual mano lo scorga, 

, qual di cielo o d i abisso benedizio n s ia pe r lui? dire m noi, come i suoi duci 

'ardano incorruttibilmente del suo foca, come si ena animati dalla s ua gloria, 

•come sien determinate dal s uo sen t im ento le insuperabiii sue legioni? dircm 

.- no i, com e no n sias i mai co m p ra la fede d e ' suoi generali, come nessu n drap

•pcl dc' suoi fort i, se mo rte non le ha loro di man strap pate, o necessità, 

<= mai per r iltà e trad im ento gi ttate ha l' a rmi? Signori, isoliamlo dalla di\'iniU1, 

c:C co me in tendere mo la rapidit à d e lle s ue imprese, l ' arcano dc' suoi consigli, 

"la s icurezza de' suu i vole ri? se Dio co n lui non è, se Dio pe r questo impo

G ncntissimo mezzo non è che ci chiami a riconoscer! o ed ado rarl o ne lla sua 

.. onn ipotente sovranità, noi s iam perduti ne lle tenebre di un eretico fanatismo. 

c:i\a poleone ci pa rrà più che uomo, e ci riu scirà incomprensibile. No, no, la 

~~tSanta religi o ne nostra non ci permette di dubitar, se gli avvenime nti di quaggil1 

'l militano per l' Onnipotente, e se al la divina sua gloria serva no le fortun e 

<degl'imperi, e le virtù dc ' forti . Quest ' e roe du nque, che tutto voll e qu e l che 

•v ide, che tutto vin se quel che volle, che potè realizzar i profondi pensie ri 

~~t Suoi, per poco no n dissi, pria d' e ;; ternarli: che t ri o nfò di tutto ciò che parca 

• inaccessibile ad uomo, trionfò clelia forza, trio nfò d e ll e in sidi e , trionfò delle 

copinioni, trionfò del tempo, trionfò dell e di sta nze} trionfò dc' c limi, trionfò, 

• lasciatelmi dire, delle possibilità, rapprese nta su lla terra, e prova la maestà 
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• sovra na dell'Eterno disponitor d e ll e fortune c dc' destini del mondo· ed ha 

~~ pe r conseguenza su in cielo la rn g ion decisiva della sua gloria. Per le quali 

~cose tutte, come è d og ma, che per divina destinazione regnano i monarchi: 
«per me reges regnantJ· com'è verità eli religione, che Dio li chiama a regnar 

«col nome es press ivo de l loro destino, vocavit 11le J]omùms nomine mco) 
cconsigliatcvi, signori, colla re l igione c colla verità c immaginate il nome 

«pe r questo augusto: grande? massimo? immortale ? potentissimo? in vi ncibile ? 
• Picco lezze , puerilità. Queste appellazioni convennero a que' gc nj ch'era n gi

• ga nti , quand o era pigmeo il m ondo, ma sono tulte pigmee pe r questo gen io 

«gigante . Ah nome degno di lui no n ha la terra fuor che quello del suo 
c:ba ttesimo. Guardatelo in un' aspetto, cogli clementi che lo compongono 

"lNapo-Leon) esprime la su a gloria, Ja sua fortezza, la su a ri soluzione, le sue 

c vittorie: ed è i l nome de' patria rchi. Guardatelo in un altro, co' due suoi 

cdiversi elementi (Nea-Poleon) esprime il suo ge nio calcolatore, e ricorda il 

c: re filosofo, lcgi s lator politico, e rigcneratore di città: ecco quel elle vuoi dir 
•Napoleon e. lVI ' appello alla sua g rand ezza, s'c i non i.: quel che imp orta il 
~~s uo nome. Magmts secuudtwt uomen sunm. 

li. 

cEi lo è, s ig nori, se nza dubbi o. Non è possibi le, che le divi ne apre 
cnon s ie n compiute, c non abbiano carattere corrispondente alla sapienza che 
" le ra essere, o alla giustizia divina, se è da lei che dipendono. Dio, quando 

"v uoi di s tru gge re e rovesciare, perchè la polvere il glorifichi, e lo ma nifest ino 
c: i rottumi d elle creature, arma a servigio eli sua ma n sapienti ss ima, uraga ni, 
ctrcmuoti, fulmini, guerre, morti; ma quando vuo i benedetta Ja s ua mano, c 
t'glo rificata la sua provvidenza emette da l Divino suo petto il fìato rinn ova tor 
t: dell a terra, e genj suscita inca rica ti a svellere ed a pia ntare: genj c he sa p
'piano atte rrare e rieclifìcare: genj che s i e n Daviddi sulla cervice de' loro 
" nemici, e Salomoni siena quando meditano la pacifica legislazione sui popo li 
c: ch' hanno in deposito da Dio otti mo massi mo ricevu ti . Ecco, signori, un 
e nuovo carattere che subii ma Napoleon, c ad immensa gloria il solleva : 
• g loria però, che se minata dal la gloriosa su a mano sul dorso de ' secoli, non 

c: pu ò che maturar colla !or successione, e come prezioso loro deposito per 
cmezzo d elta !or voce, e verificars i e man ifes tars i. Sì, m iei uditori, il nome 
4' cle ll ' e roe p romette ques to suo nuovo carattere, i magnanimi suoi s forz i lo 
c: garan liscon o ; ma la so rte eli vcdc rlo a brillar nella vera sua pompa è rise r
cvata all e generazioni avve nire. E sse, s ì, es~e avra n la fortuna cl ' innal za r 
• l'a rco d ovuto a l rigeneralore de' suoi popoli; a questa età non è dato che 
.. d'immaginarlo. Ella può far de' sforz i pe r livellars i col di lui ge nio c ccle
c: brarlo, ma sa ranno se mpre impcrfrtti. Sì ques ta età può stord ire, come tanto 

" furor c catena ta nta el i bell ic he irnprcsc, luogo gli lascin no a cure pacifiche, 
c:a' polit ici tranqui ll i jmportantissimi stabi li menti : potrà stup ir, come me ntre 
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ce la sua man vittoriosa ruotando fulminatrice~ cerchio gli fa d ' intorno di trion

c: fmi cadm·eri c bollir gli fa a' piedi il sangue che ::;gorga da ' loro pelti, egli in 
"mezzo a quel cerchio s' assida tranquillamente, e colla natura e colla ragion 

.: de' suoi popoli placido ~i consigli c dialoghi: si mile al Giove degli antichi 

cchc si lascia riposare il fulmine a' piè per trattare i pacifici freni del mondo; 
ma questi non depon mai, se occorra di tornarlo a brandire, perchè il pro

' ,-ochino le tempia orgogliose degli Enceladi e de ' Tifei. Questa è la gloria 
sola, che ci può aspettnrsi dalla presente età. il più deve venire a lui da 

·que' tempi che un di ,·erranno : tempi che già addocchiati dal provido guardo 
-=del saggio e consagrati alla felicitazion de' :moi popoli, bamboleggiano adesso 

c: in grembo alla \·erità . per comparir colossalmente un dì e dar fiato a trombe 

cdi bronzo. Chi Yede il 11UOYO signor d'un podere disegnar giardin ridente 
..,dov'era bosco, e prefiggersi di stabilir la reggia del genio dove ululavan gli 
c aquiloni c si rintannayano le fiere, può ammirar il progetto, far plauso all ' intra
< prendenza, congetturar il futuro; ma per quanta giustizia e i renda al rigenc
<rator ciel fondo, ella aspetta d' esser rettificata, quando sulle rovine dell e 
cqu~rcc e su gli a\·anzi de' fr~1ssini, batteran ,-olo i pacifici zeffiretti, e dove spine 
csorgeano e bronchi, rider ,-edransi coronate di fiori in bell'ordine le stagioni . 
"Cosi dev'essere: la gloria dell'eroe guerriero pullula dal suo brando e rapidissima 
<Si matura intorno al trionfatore suo cocchio; ma quella del legislatore ha 
bisogno ch e sapienza ed analisi lavorino la sua base e tra\'agli il secolo a 

<darle altezza e solidità . Quegli che fiacca nemic i finisce la campagna sicu ro 
·de ' suoi allori; ma questi che si propone di soggiogar pregiudizj, di combatter 
t'abitudini, di rettificar interessi, di riformar sistemi, non può veder cumulat:l
c mente l' onor dell' ccce:lsa su a impresa, se prima le fermentazioni morali che 
c dominm·ano ischeletritc e domate, agio alle nuu,·e generazioni non lascino 
• di depor gloriosamente p cl fondatore della loro felicità. La giornata d'Azzio 
c ha messa a' piè d'Augusto tutta la terra; il suo genio immortale però ha 
c Yista più tardi sì, ma più maestosa e più amabile la sua fama levarsi dal chi uso 
c tempio di Giano, c mille generazioni c:ontribuire per armarla di penne eterne. 

c Filosofi che verrete, f]Ual' argomento non v'apparecch ia Napoleone 
cdi maraviglia! quale di stupore, o politici! sì, voi in più sicura e piena luce 
<fisserete il guardo celebrando il glorioso oscura tar de' Confucj, cl e' Giusti
•niani, de' Teodosj, de' Saloni, de' Licurgi, degli Augusti. Voi direte, come 
'pro fondamente l'analitica sua bilancia pesar sapesse i gra nd i interessi delle 
cnazioni e sapesse dar ,·ero risalto e donar energica attività a' politic i e 
• morali loro elementi. Voi direte, come il suo guardo magnanimo sapesse sul 
emerito e sull' onor arrestarsi

1 
fargli contro all'invidia cd alla malignità scudo, 

<la ma n benefica gli stendesse, a brillar il portasse presso al suo trono, mi
• nistro il facesse de' suo i disegni, e lo impegnasse a la vora r le ri so rse e le 
• fortune de' popoli. lo ammiro intanto com 'ci lo possa , mentre flutto quasi 
<di perpetua guerra gli mugghia intorno e furibonda Bellona fiaccole stermi 
• natrici squassa con man cruenta qua c là. Ah! se tanto ei può ora che tutto 
• dal furor di Dio impresso il mondo s'affanna e ferve, che sarà se dall ' alto 
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• cm piro aura eli pace calando in terra, e d' ulivo cingcnclogli le tempia au

"guste, così i l lascic rà in balia del suo genio rigc neratorc, che frullo ei colga 
c: pari a quel, che ha mietuto coll 'immortale suo brando ? 

<A h Dio della pace l festeggiando il nata lizio giorno d' un unto tuo, 
ci santi altari indirettamente chieggon pace al tuo trono. Benedetta che in ciel 

c: oggi poggiasti, avvalora le nostre su ppliche cd ottieni alla terra la pace. 

«Dal la, Onnipotente, a l bisogno della umanità, dalla a' voli della religione, 

' dalla agli augusti interessi della tua gloria. La terra t'adora Onnipote nte: la 

clen·a saggia ti vede trionfalmente manifestato nell'el etto dalla tua volontà 
«nel protetto dalla tua mano, ne l munito dalla tua virtù, nel circondato dali~ 
ctua glo ria. Riposi il suo brando omai e re pacifi co a !"e ammirazion, a te 

cprocacci piene benedizioni dagli uomini. Riposi il suo bra ndo, e Napoleone 

~ecce l so vcgga consu m ati adesso e stabi liti solidamente per le futur e età 

~ q u e' gloriosi rappo rti o nomastici, pc ' quali e i po rta seco i l pegno de ll a sua 

<destinazio ne e de ll a sua g loria nel suo gra n nome. 

Magnus secuudu.m 1101/leu suu.m. 

3· 

Nap o leone p aciG cator e. Senno nc pronu nz ia to a ll a presen za deJJ c a ul orilà 
Jn ilit a r i, ecc lcsias l ich e, civili ne ll a ca lled n tl e di Trieste il dì 12 n ovembre 
1809 a ll' occas ion e del so lenn e Te De u m p ella p u bbli caz ion e de ll a p ace 
da l P . D. Giovan n i Ra do, pa lri z io asco lan o, soc io di va r ie accade mi e, 
già prep os to provincia le d e' chi erici re golari soJnasc hi, ed o r a predi ca tore 

il aJi an o in Tries le 1) . 

P ax h o minib us bon re voJu n la lis . 

Luc 2. 

cQuesto e ra il voto eli tu lt i i b uoni, generose autorith , vene rabi le 

•sacerdozio, c ristiana udie nza mia d il ettissima, questo e ra il mio, che un dì 
«ven isse, ne l quale sulla squilrc iatura dc' nembi marziali una frazion cl' arco 

c: dipintavi da sol propizio ridonassc a queste contrade il se reno, e d a mc la 
cco nsolazion di dar fiato tranquillamente alla pacifica tromba del santua rio . 

.. Sia benedetto il Dio della pace, ques to giorno è venuto: e ben v'avvedete, 

~ l o sp ero, dalla il arità del mio volto, dalla fermezza de ll a mia voce, c h ' evau
cgelizo vobis gnudùan (Luc . 2.); c c he senza temer d i fanatico cil e maligni 

c la m ia dest in azione, c sc nz' affannarm i su l come possa essere in te rp retata la 

•) Dulia s ltunpcria iltl 1\lagislrulo, pagi ne 20 in 8.0 



mia esultanza. m'abbandono con sicurezza a quell ' innocente trasporto, del 

c:quale brillano non pur gli animi degli onesti e dc' saggi ; ma fin le sacro
c: sante liturgie di questo giorno , fi n le pareti auguste di questo tempio, fin 

c: lc ri c. fin le piazze, fin gli edifizj di questa citt à sembrano risentirsi e gioire. 
'~' Sì. ,·engo a dirv i in nome di Dio. che l" angelo della pace pella curva 

·dell'i ride calò in terra e le misericordiose volontà de ll'Eterno sul cuor 
·dell ' immortale, dell ' invi ncibi le. del potenti ss imo. di Napoleon e depositò: 
che un sorr iso consolator guizzò su quel ciglio, ch e accennando sdegnoso fa 

«strisciar ne' petti la morte e colora di avv ilimento le fronti delle nazioni; 

.: e guardando pro piziameote, lampi di \"ita e di sorte fa giocar su di loro, e 

c: a figura r le chiama sull ' orizzonte pol itico pomposamente: che la mano in vitta 
•dell ' eroe, in faccia del quale palpitano i destini de ' solj , depose i fulmini: 
•che a' campioni ardenti del suo genio e partecipi della sua gloria comandò 
·di perdonar a que' brandi, sotto de' quali i forti delle nazioni morduto hann o 
<l a terra : che impose al demone della guerra di ripiegar altro ve il suo coc
•chio di bronzo e cessar di più fun estar ques ti luoghi, pe' quali traccia di 
c: sangue e di furor descri\·endo, mira \·a a seminar clandestinamente delirj , de

( litti , speranze pazze, e frutto di queste i rimorsi, la confusioo, le sciagure: 

• si, ,·engo a din·i, che sulla catasta di palme , che il grande ha mietute nella 
• tc rribil danza di ~!a rte e sulle op ime spogli e che il valor, la costanza, il 
•destino ayeano accum ulate a' suoi pied i, quasi caparra del più, che prender 
• potea dall ' irresist ibile di lui volere, posò la pace, feconda per lui di 
~: nuove sorti , incaricata dal di lui genio di nuove epoch e, di nuove rigene

c: razi 0ni pol itiche, autorizzata d a Dio e da ì\apoleone, ad esser sorgente di 
' feli citazione pegli uomini di buo na volontà. Pa.'l: homiuitus bouce voluutatis. 

<r\ q uesto nome di pace può non giubilar il solo nemico dell ' umanità; 
• il ,·cnduto al partito misterioso , che traffica su lla ve rtigine dell e nazioni ed 
' ha per im presa di specular su ll e inquietudini e sulle strag i del continente: il 
• vil e che limita i suoi piace ri nell a ten ebrosa periferia o delle abitudini inte
c: ressate1 o dell ' indocile, feccioso, ingordo suismo. Nò, questo nemico, 

c: questo venduto, questo vil e mostru oso tra noi non c' è. Noi tulti sap
•piam, che la pace è il p iù prezioso de' doni dell ' Onnipotente, uno de ' più 
•dolci frutt i del lo Spirito Santo : sappiam, che la pace è quell ' aura divina 
•cfte incubat, come il fia to d i Dio un dì sulle acq ue (Gen. c I. ), sugli elementi 
~: pol it ici e moral i delle nazioni , e sv iluppa i genj) e attiva l'industria, e in

c: cremcnta le arti, e rassicura le proprietà) c popola di virtl1 domestiche e 
<Sociali !J terra . A h ! noi abb iamo domandato la pace nel nat alizio gi orno 
<d i Napoleone a i\ 1. V. solennemente ; l) si, che lo abbia m chiesto di 
• veder Napoleone paci fica tore, e D io ci ha esauditi: Pa.'l: lzomiuibus bou{e 
<-&•otu.utatis. N o, cariss imi, non è una voce vaga, equivoca, misteriosa che 
c: v' annunzia la pace ; ma la veriti era, la decisa, la imparziale del santuario. 

c: L a voce onorata splendidamente della fiducia vostra: la voce che non parla 

' J Qu esla fu la cldu sa dell'elogio al nome di Napolcoue il tli H> agosto, ouorn as tico di qu est' im 
nJ/Jrt.a.lc sovrano. 
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c: al vostro sentimento, che per render giustizia a' vostri p ri ncipj, e per trac
«Cia rvi le strade vere alla vos tra fe li c itazione. Sia pur gloriosa a Napoleone 
• la pace, io so ch' ei g radisce che si pubbl ichi questo frutto delle ammira
• bili s ue vittorie, co me un beneficio del Sommo Iddio, come un sti molo 

' alla vi rtù, alla giu stizia alla lealtà de' nuovi suoi sudd iti; ed è appunto in 

c: questo aspetto, ch ' io dis impegno stammattina, coronato dalle vostre graz ie 
~ l a fede mia. 

I. 

•Quando pur accreditata dal cielo , ed incaricala di tutt i gli oggetti 
cmisericordiosi della redenzione, {non fosse mai scesa la pace in terra), 
.. quando questa pace non fosse legata co ' più sacri nostri doveri, colle pil1 
"i nteressanti nost re speranze, co' più legittimi e d ecisivi desidcrj nostri, baste
«rebbe la ragion sola, e quel sentimen to d i religio n e eli umanità, al quale 
c non rinunzia che l'empio, a farci gioir al nome d i pace ed a bened ir 
c come sovrano benefattore l'eroe destinato da Dio a ridonarcela. Ah! che 
• il nome di pace è delizioso! e se nz' altro la pace sola è il primo de' beni 
•(così pensava la penna d'oro del filosofo oratore di Roma pro Leg. Agr. 
c COJtt. Rultum-). No, no, non è possibi le, dicea, che il patr io focolar, che le 
'pubbliche leggi , che gl' innocenti diritti dell' onesto si e n cari a colui , il quale 
c può compiacersi dell e discordie, della strage, della guerra : io penso, che 
«costui si dovrebbe dal novero el iminar degli uomini, da ' confini dell'umana 
cnatura. Chiunque sia il privato che la desidera, che sen compiace, egli 
•è il peggio r degli uomini, il più pericoloso de' cittad ini, se pur può chia
« marsi cittadino ed uom o, chi ardi sce di desiderar il sangue e la g uerra . 
«Ah ! se così pensa della pace un ge nti le, un cristia no come penserà? 
c U n cri stiano, che sa che l' uom pacifico sarà chiamato figliuolo di Dio 
•(ll!fattlt. ;.). Un cr istiano, che si g loria di adorar in G. C. il Pacilìcator 
«Divino, anzi la pace nostra incarnata (ad Eplt. 2. et ad Coloss. 2.): un cri
«Sti ano, che non aspelta altro premio pella sua generosa virtl1, che quello 
cdi ave r un giorno a sedersi eternamente in pu!clu-itudiue pacis. (fs. 2.)? 
«Un cristiano non potrà guardare la pace1 che col sentimento eli S. Agost ino 
•(de Civ. Dei) come un bene, il nome del quale è il più g razioso che si 
c possa ascoltar nel creato: come un bene che tutti ba d iritto cl ' impegnare gli 
c umani voti come un bene co mplessivo di tu tti i beni. Un cristiano d irà de lla 
•pace con Cassiodoro (l. I. Ep .), che dalla pace è preconizzata la vera 
~. gl or i a de' regnanti : che la pace è la leggiadra madre delle arti, la feconda 
«correggitricc degli an ni che incanutiscono: l'onnipotente presidio delle pro
cp ri eHl e de ' costumi; e che null a per conseguenza pil1 della pace depone 
.: fa vorevolmente pell e ragionevoli spera nze cl' una nazion e, nè da più magnifìco 
c. ri salto al genio, alla gloria, a lla grand ezza di un principe. Dopo di tutto 
~questo, dicendo io, che Napoleone ar!Jitro omai della sorte degli accam
c p~unenti, avente da D io in balìa sorprendente il capriccio medesimo dcl-

32 



c l' e\·ento : autori zzato a pre\·enir potentemente con decreto prestabilitore le 
c giornate della Yittoria · :\apoleone, che tra le incertezze rncdcsime del 
c futuro sa determinar con sicurezza il risultato politico de' suoi trionfi: Na
cpolcon1 per cu i i nemici non congiurarono che a fecondar la selva delle 
... sue palme, i cimenti non ser\'i rono ch e a seminargli ed a rassicurargli gli 
'allori, i conflitt i non fecero che maturargli le conquiste: Napoleo n ha 
fatto tacere i tremendi suoi sdegni per ascoltar i \roti delle nazioni: ha dc

cclinato generosamente l' augusto sguardo dalla fortuna, che promettca alla 
~trionfai sua fronte nuo\·i diademi, per lasci arsi impietosir da' bisogni dell' uma
•nità, e sedendo coperto dall'egida dell ' Onnipotente sulle ginocchi a me
c:desime delle \·ittoria ci ha dato la pace; non a\TÒ io fissata la comune ricono
~ scenza alla pil1 sublime gloria di questo straordinario monarca? non avrò io 
·detto ciò. che da di lui la idea pii1 toccante, ciò che può impegnar le 
c: mara\'iglie di ogni uom sensato, ciò che dee più solidamente che mai ap
e: poggiar le giudiziose nostre speran ze ? 

II. 

Ah sì, fa sti d i Kapoleon, fast i infiniti, magnifici , sorprendenti sof
• fritelo · il giorno della pace è il vero giorno di Napoleo ne. Sien pur 
imbarazzati d'allori i guerrieri suoi dì : cun·i pure il secolo le ferree spa ll e 

•sotto il peso trionfale delle sue palme: la fama sia povera di monumenti 
•dO\·endo ricordar le sue imp rese : i nemici che han boccheggiato dinanzi a 
clui non si rammentino, che a popolo, a lingua, a nazione : questi giorni 
•pomposi, su' quali penderà incerta l' estasi delle generazioni venture, sono i 
•giorni del suo ,·alar, del suo di ritto , della sua maestà, della sua fortuna. Si 
«dirà, ch'egli ha fatte pil1 guerre e più trionfi menati, ch'altri forse non abbia 
• letti : si dirà, ch'egli a potentissi mi nemici ha invincibilmente l'ardir fiaccato; che ha 
•dissipati meglio che il Giove di Flegra eserciti di giganti assoldati dall' in
•vidia contro al suo trono: che ha empiuto della sua maestà più mondo che 
•Alessandro, Pirro, A nnibale, Augusto non ne hanno scorso colla l or fam a: che 
• ha sfo rzata la emulazion più giurata a tremar del suo brando, l' avversion più 
<fanatica a render giustizia al suo impero, l' interesse, il pregiudizio, la pcr
cfì dia , sì la perfìàia stessa! a prestarsi vcnerabonda al suo trono: si dirà 
•tutto questo; ma fi nalmente di tutto questo ragion troverassi nel destin, nel
• l' accorgimento, nella posizion di Napoleone . Come no? i suoi sudditi 
comai son cresciuti come la rena del mare: i suoi guerrieri son come 
• que ' che fìaccaron Sisara, astri che pugnano (caut. Deb. in lib . iud.) 11Umeutes 
<Ùt fulgon suo : i suoi mini stri so n, come gli animati emblemmi del Co bari 
• tutt' occhi la fronte e il tergo (Ezech. c. w.) ; le sue leg ioni pajon agguerrite 
•di borchie temprate in cielo. La prevision precorre le sue falangi, l' intrep i
c dezza risolve i suoi attacchi, la costanza dirigge i suoi combattimenti , la sa
c pienza consiglia le sue determinazioni, la fortuna segue incatenata i suoi passi, 
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t qual maraviglia che Napoleon vinca? Vince: ma intanto nelle sue vittorie 

(ogni duce ha parte di gloria) ogni alleato ne vuole, vi aspira ogni mini stro, 

• vi pretende ogni soldato ( Tull. p1·o !11arcel.); e parte non piccio la arrogar se 
•ne sogliano quelle stesse deità chimeriche, dico il destino e la fortuna 
.. alle quali, o tutte, o quasi, il cieco volgo attri buisce le imprese de' 50111111 ; 

«e roi. Sì, sì, ad onta di tutto questo Napo leon s i vedrà sempre più g rande 

cdi tutti insieme i nemici suoi; ma questa non sarà mai la sua total, la sua 

«ve ra grandezza . E i la spiega clonando alle nazioni la pace. È in quest'atto, 

<•ch' egli non divide con altri la gloria sua: non duci, non alleati gliela 
-:falcidiano, non caso, non fortuna g li ela contrastano· ei se l' assicura trion

c fando della sua stessa gloria, grandeggiando sulla medesima sua fortuna, c 

c misurandosi 1). • Ah! reli gion adorata, non temere. Io noi farò che ministro 

ccd imitator felici ssimo di quello che manifesta principalmente la sua potenza 

ç. perdonando (01'al. Ecc!.) ed avendo misericordia: io noi dirò, che imm!lgin 

<maestosa di lui, che si protesta eli volger nella divina sua mente pensieri 

•di pace, piuttosto che d ' arft izione ('fe1'e11l. 2tf..). Io noi celebrerò, che come 
«esecutor gloriosissimo d e lle clementi disposizioni eli quello, nel cui solo potere 

•è la pace. l:.go Do11linus et uon est alter facieus pace11l. ( fs. ·15). Ma poiché 
•avrò detto, che la podestà e la virtù dell'Altissimo diffusa su' re della 
«terra, posò privilegiatamente su quest'unto del Dio de' secoli ; chi mi 
ccensurerà1 se pensa1~do a Napoleon pacifìcatore, preso dal più ragionato 

~~ entusiasmo a sclamar nii farò: ecco il momento, in cui Napolco n più 
«grande della sua fama, più grande della sua sorte, più gra nde, sì più grande 

«degl ' inte ressi della su a gloria, non si misura che con sè stesso? 

III. 

c:E no, gentilissimi, da' prestigj dell' eloquenza . fed e non procaccio io 
c al mio dire; m'appello a quelle paci memorabili, che nate dal di lui brando 
~~; e dettate dal profondo suo genio, ricordano il pensator garantito dal voto eli 
du tt i i secoli e pacificator appoggiato a queH' arcana ragion eli stato, a quella 
«Sottile previdenza di tempo, a quel calcolo inrallibile di circosta nze, che, as

csicurando al suo trono una solidità inconcussa, oscurano la memoria di tutte 
c le paci che la Grecia, che l'Africa, che la Persia, che la Macedonia, che 
«Roma hanno date a ll a terra . A quelle paci m'appello, e il monarca nostro 
«conosceremo in tutte, san certo, magnanim o co' vinti, magnifico cogli alleati, 
t:grandioso rimu neratore d ella fed e de' suoi campioni, filantropo inarrivabile 
cquando favorisce i diritti degli uomin i, cronosofo illuminatissimo, quan
• do valuta e protegge la sacra ragione de' troni. Romoli, Cecropi, Ameni, 
cDarj, i\lessanclri, Cesari, voi non sarete più che rosfori innanzi a lui. J\ 
• front e di queste paci che ricordano catene spezzate, troni costituiti, principi 

') L' clu11 ucnz[l di 'l'ullio avrciJhC detto n IJUCSlo momculo assui con più ragione, ch e nou disse con 
Coaarc loc. ci L /Iute qui fi~it, twu ec" eu m su m mis viris r: o.~mjJt1Y<J 1 stfl simillimum Deo i111lico. 
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c ~astenuti, popoli affinizzati. naziGni ran•ivate 1 attivate, elettrizzate dal genio 
<di :\apoleone la \'OSt ra fama impallid irà, come la luce d'ogni astro che 
· a~condesi alta prima rifrazion di que· raggi, i quali dal sol partendo saettano 
c:la mattutina atmosfera . Sebbene a che ricordar le passate paci per veder 

c ::--Japoleone nella ,-era -;ua gloria, quando per questa depone sì gloriosamente 

c la pace che celebrian--:o? Ella ci sta innanzi, come la statua famosa che i 
•sonni addottrinò del babilonese monarca (Dan. c. 2, ) ed è così, come quella 
<di varj metalli, questa complessa de' ,·arj polit ici interessi de' popoli; ma in 
cquesto solo pill an·antaggiata di quel fantasma fatidico, che piè di creta 
•mostra,·a quello, e la pace di :\apoleon piedi ha d ' acciajo sì tersi, che: di 
ccontagioso miasma non temono, e sì solidi che scherno promettono fino 

•ali· onni>:oro dente de' secol i. lnterrogatela questa pace e rend erete a Napo
cleon pacificatore giustizia. Interrogarela; ma non sulle abitudini antiche s' ar

( resti il guardo, non si consulti n oggetti interessati ed incerti. Finchè le p i et rose 

<spalle de· carsi, finchè il silenzioso mare soltanto si guarderà , e vilmente 
•e falsamente ,-edremo: ned altro che collision tra i doveri ed il sentime nto 
•potrà ,·enirne. Ah! bisogna prefiggersi, che Dio è quello, che da la pace a lla 
c terra: bisogna SO\"\"Cnirsi, che il \'Ol to della pace non ha mai altri lineamenti 

•che quelli del div in beneplacito: bisogna ricordar, che la sov ranità dell' Onn i
• potente realizza il mistero recondito di prefiniti consigli, quando aggi ugne 
•O toglie nuo,·e popolazioni a' monarchi : bisogna convenire che il cuor de' re 

•è in man dell'Altissimo, e com' espression d ' acqua l'arbitro ete rn o fa da 
c lui scaturire le sue augustissime volontà. Con questi principj guardiam la 
c pace, e la vedrem da cristiani. Potrei io, signori, potre i avventurarmi, e tenta r 

c-il bujo politico a questo momento: sì, potrei presagir, che il tributario mare 

•non andrà guari che imbrunirà sotto a' pellegri ni abeti, i quali sp umar lo 
c faranno con largo solco ricchi delle produzioni d ' estranei climi; potrei p re

• sagir, che so tto gli auspicj del massimo formicolerà questo porto, e tolta 
• ogni franchigia al delitto, il commercio e la lealtà dal protetto Corno rinver
•seranno risorse augurate innocenti: potrei annunziarvi, ch e l'operoso agricoltore 

dunge dal languir su ll e silecee rocce, con sicurezza ripeterà dall' indoc il e 
<macigno !e delizie ed il premio innocente de ' suoi sudori. Sì, potrei dir tutto 
•questo, e tutto questo non sarebbe che omaggio legittimo renduto dalla 
<\'erità c dalla speranza all'attività indescrivibi le de ll 'eroe, cui la natura non 
c crederà mai ~ se stessa d'aver prodotto: e cu i Dio suscitato ha senza dubbio , 

'per mostrar come un prodigio della predestinat rice sua vo lontà , Napoleon 
•sovrano che in un solo sguardo afferra, bilancia, sistema, fi ssa i grandi e di

c versi rapporti di tutto un mondo. 

IV. 

c No però giustizia, così pensando al genio di Napoleone non renderei. 

• Può il fanatismo non convenirne, ma la verità e la buona fede diranno sempre l 
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c che tutto ciò, che dal d i lui impulso sovrano non ha originariamente esiste nza 
co determinazione , d i Napoleo n non è degno. Senza dubbio: è be n Jontan 

~~:dal conoscerlo c hi non s'accorge, che il genio di lui non può aversi, che r.ome 

cuna emanazione di quello che Giovanni d a' scogli d i Patmos rilevò ne' detti 

c dell ' Augusto sedente sul trono mistico: ecce uova facio omnirr.. (Apoc. c. 21). 
•Tutto è nuovo in Napoleo ne, tutto sotto gli auspicj di Napoleo n si rinnova. 
cScguitelo ne' suoi stabilimenti, vo i lo vedete destar nuovi interessi ne' popoli , 

c\cga rl i a l soglio con nuove anclta, sviluppar nuove energie nelle nazioni, ele

cvarla a nuovo grado d'elaterio morale, e con infl ue nza rigeneratricc fissarle 

c in un ca rattere deg no del loro ra ngo. E uropa ha veduto già da lui nuove 

c. g uerre, nuove paci, nuova legislazion, nuovi regni , nuovi sistemi ; aspettate 

~ sì, carissi mi, aspettate d'essergli deb itori di nuovi ra mi di g lo ria, el i nuov i 

•piani d'educazione, di nuove sorge nti d i felicità, d i nuovi principj d'att ività, 

• di n uovi argome nti di riconoscenza, Napoleo n spiegherà le auguste sue vo

•lontà, in nome di Dio, et 1'/?uovabit faciem terrae (Psal. II_J.) . Quanto non è 
• nuovo in fatti, e di quante vastissime e brilla nti speranze non è grav ido il 

• primo d ecreto del nos tro augusto dopo la pace? l\1l i par, leggenclo lo, di ve

• der la mente d i lui grave di tutta la maestà degli annali, che riguardano le 
c sue conquiste, fe rm arsi ravvivatrice sugli orl i dell 'abisso, che un dì le ingojò. 

• Ecco l' Illi ri a che se gli affaccia. Ah tal non vede, qual' era un dì rcgal 
• colosso, che proteso dal le conflue nti del l'Arsa a quelle del Co lape ve dea 
•popolato da' suoi figli tutto il terrc n r:l a' Pannon ici gioghi fino alle foci del 
cDri no. No, quell ' Jll irio non vede, sul q ua le la gue rrie ra fa ma s i arrestò sì 
•sove nte chiamatavi dalle imprese degli Agroni, dell e Teute, dc' Dcme trj, 
• dc' Genzj. Non vede quell' Illiria, che col sc ttoloso petto fe' scudo potente 
c un dì a lla fort una d i Macedo ni a, c he ornò i tri onfi d i Pao lo Emilio, c he fe 
ct re mar g li allori in fro nte a L ivio, e ad A nicio, che costo due lust ri di 
<pe nsieri e d i sfo rzi ad Augusto. Vede quell ' Illiria, che av vili to dall a orga
cnizzazione d i Diocleziano, e sacrificato a tut t i g l'interessi politici de' ferrei 
<te mp i, h a e redi ta ta da' successivi smembramenti suo i l'i naz ione, l ' oscurità , 
cl' avvil imento, e il guardo ra vvivato r d i Napn leon aspettava per rivestir na· 

•zionali tà, carattere, genio, e r ivenclica rsi dalle ingiurie de ' secol i e d ella ra r-
e lu na. D il etti ss im i, la pace in nome di Napoleone ha ric hiam ato d a ll a sua to mba 
• l' !! lir io. La voce della pace come quell a d'Ezechiele (Ezeclt. c. 37.) è voce 
c vital e. F uture gene razioni , d estatevi : naz io n va lo rosa , rinasci e regna : 
o:ci tttl inerti , sorgete: ossa me squa lli do d'eroi di me nticati ravv ivati, e inco
c.min cia a popola r dc' tuo i fast i i depos iti de lla stori a. To rne rà il ma re 
ca sp umar sotto a' lau reati tuoi pi ni, fìo riran le ci ttà tra l' e mul atdon i dell' in

:. dustri a , b rill e ranno sul tuo orizzonte le scienze rigcnera te, e l' avido de' ma ri 
cl ira nno fre merà inuti lme nte su ll a tu a so rte. Napo leo n il vuole , la pace il 
•promette, Illi ria ri fior irà . lo parl o d ' ]\ li rio - speri T ri este che di lei parlo: 
csì, Trieste spe ri ; i des ti ni d ell ' Illi ria dal vo to rigene ratore elc i l\1Iass imo, a 
•q uesto ciclo, a q ueste spiaggie so no fissati : a h t chi sa, q uanta parte ·d'Illirica 
~ g l o r i a riderà in mezzo a noi ! chi s:1, qua i des tini pe r noi s i matur ino nel 
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c petto bcnefattor di ~apolcone augusto! chi sa quanti secoli di benediz ione 

c pendono dalla pace che festeg-giamo! 

\'. 

c Chi sa dico? ricom·cnitemcnc gentilissin1i. Napoleon che indietro si 

Ja;;cia di tanto i Ciri, gli Onm·iani, i Ce::ari . colla magnifìccnza delle vittorie. 

"' non li oscura forse del pari . nella felicità d' an·icinarsi alla divinità colla 

.-clcm.cnza. e colla mansuetudine \·erso i Yinti e i nemici? Paria di vin ti, di 

c nemici fa,·ello? Kò, io lo giuro per tutta la sacra pompa di questo dì, tra 
.. gli onesti ed i saggi di Trieste, la gloria, il nome di Napoleon nemici non ebbe 

~ mai; nè quel \"irtuoso do,·erc che al trono consacra gli umani affetti, su lle 

• bi lance infallibili della sua sapienza parlerà di noi altrimente, che assicuran
f doìo che a nessun popolo sarà Trieste seconda mai , nell' impegno deciso el i 
•meritar la soHana sua grazia e soddisfazione. Dicalo questo giorno che come 
• sudditi di l\apoleone radunandoci agli altari, ci vede spiegar con pompa il 
"rero carattere nostro: carattere \·oluto dal cielo, carattere degno d' anime 
<che \·an per cuore incontro al nuoro loro destino . Sì , Dio c i ha confidat i al
c l'eroe. che se con mano tremenda può cacciar ne lla poh·ere i suo i nemic i, 
da man paterna non ha mai ricusata a' popoli, che alla sua previdenza bene
• fattrice rendon omaggio di tranquilla fiducia. Ebben, questo giorno che ci deve 
•popolo donato dal Dio degli esercit i a Napoleone pacifìcatore, ci vegga del 
• pari render giustizia al magnanimo suo cuore colla ragionevolezza del le 
i>speranze. Di si giusto sperar ci è garante il regale caratte re di quel principe, 

• sul quale i destini e le consolazioni d" Italia riposano gloriosamente. Principe 
• incomparabile! su cui la maestà d i N apoleone si riverbera, come in piena 
duna con argenteo splendor si riflette a rallegrar le notti, la luce del sol 
' lontano. Egli ha tutto dalla natura e dalla sorte per felicitar presso l' immor
<tale suo padre i roti de' popoli, a' quali si degna d 'accordar l' onor prezioso 
•della protettrice sua grazia. il! a e doneralla l Possiam temer! o? ah! voi cc 
da procurerete anime g randi '), che il consiglio del provido Iddio a nostra 
• ventura somma ha date ne' giorni della guerra passata a moderatrici de ' nostr i 
•destini. Voi, che scudo generoso facestevi della periclitante innocenza : voi 
•che alla spada della legge l' orror tempraste, e ne rendeste la risoluzione 
c incensurabile ed applaudita; voi, che la nostra amm irazione conc ili ata vi siete 
•anche allora, che Bellona furente tenea indecise le nostre sorti, ed obb ligata 
•a,·ete la nostra riconoscenza, spiegando caratteri che av rebbon rend uta me
"morabile e cara la vostra fama tra noi , anche ne l caso, che di verso desti n di 
c pace voluto si fo sse in cielo; no, voi non abbandonerete coll a vost ra mc
cd iazio ne un popolo che vi ammira, che vi onora, che vi guarde rà in ogni 
• tempo come tutelari suoi genj. Sì, voi ci proteggerete, c noi lo merite remo. 

') L' orntore ha resa una ben degna giustizia al gen io, al cuore, al carattere delle nutoril..lt m il ilari i c 
la ricoMsCCn7~ di TricsLe al momento del prommciar~:; i 1li questo tratt.o ha raUQ veder ch' e i se la inlendC \'a cQI 
cuor dc' suoi uditori pcnclrali di graliluclinc pcl loro go\"Crn:tlorc sig. gene rale c barou dell ' Impero Schilt, c cl' n m· 
mi razione pella disciplina c moderazione di lutla la lr uppn. 
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·Ah so n lieto di render a Trieste virtuosa, al popolo del mio cuore, al cospetto 
'f di questi altari pomposamente testimonianza. Sì, Trieste il meritedt. Trieste 

»Sa per religione, che le sorti della guerra hanno Dio medesimo a moderatore, 

«e che per conseguenza l' uom virtuoso dee far tacer i pregiuclizj, sentir colla 

•volontà di Dio, a far regola del suo civismo il beneplacito dell'A ltissimo: 

' Haec est vent jJa.,;, a Dei volwdate 11011 dividi (S. Leo). Trieste sa, che la 

•mora! pacifica pc\ suddito secondo Dio determinata dalla legge stessa del 

ccielo, lo impegna alla obbedienza operosa, a l silenzio rispettoso, alla fìducia 

.:tranquilla nel genio del suo monarca : O pus iustitz.ae pa~'l: ; cultus iustitiae, 
«si!eJttùwz et securitas (fs. I2.). Sì, Trieste avvezza ad amar il suo sovrano 

«pe r cuore, Trieste avvezza a far suoi gl'interessi sacri del trono, va incontro 

<con giubi lo alla sicurezza, che alla predilezione del suo nuovo e potentissimo 

«augusto, la raccomanderanno i suoi principj, il suo disinteresse, la sua vi rtù. 

•Oh il più grande de' re della terra! io prometto in faccia eli questi 

c- altari, che troverai Trieste meritevole della sovrana tua compiacenza. 

·Dio delle nazioni, io prometto in nome di questa popolazione fede

~ l issima, adorazione alla tua volontà, sollecitudine virtL1osa per servire alla tua 

<e gloria, e farsi veder popolo degno di esser conquista privilegiata dell'unto tuo. 
«Trieste virtuosa, in nome eli Dio ti annunzio la pace. I n nome di 

«Napoleone t'annunzio una pace degna della sua gloria, del suo carattere, 

«della t ua posizion, delle tue speranze. Sia degna di Dio pacifìcatore la tua 

«virtù, sia degna eli Napoleon pacifìcatore la tua fedeltà. Dì verrà, cieli ap
«plauclite all'augurio, che Trieste felicitata al nome del suo monarca, innalzedl 

«nel proprio se no un arco trionfale, in cui le beneficenze del massimo, saran 

<~ fidate al r ispetto dc' secoli. Io affretto questo dì co' miei voti: mi par di 
«vedere la virtù e la riconoscenza occupate a storiar su quest' arco l' epoche 
• del la fe \icitazion di T rieste. Sì, le veggo trasmetter\e all'ossequio del tempo, 
«cd alla tenerezza delle generaz ioni venture; e ricopianclo, dalla religion 
~ consigliate, il famoso epigrafe di Gedeone, epi logarle con caratteri d'oro in 

• questo motto sublime: Tergesttmt felirt:. Domino et LVapoleoni'. 

Ne' fu n er ali d i n1on sign ore reverend issinto d. Giantb a tt ista Novell o. 
Oraz ion e d i d. Giovanni do tt. Rado, u miliat a a ·SUa ecceJl e nza 

revere n diss im a, 1nons ignor e F r a ncesco Maria 1\'l iles i, 
patri ar ca eH Ven ezia ecc. 1) 

Eccellenza ReverendissÙ!ta. 

cE te merità l'osare di portar a pie' di vostra eccell enza rcvcrenclis

«Sima un ~ l ogio dettato nell e brevi ore dì una notte, ed in mezzo alla più 
• affann osa violenza del se ntimento; ma l'elogio è d i un sacerdote, la c01·dia-

l) fn Vcnc;da MDCCCXV If, lipngndirt Zcrlclli , con regia approvazione. In 8.1} ùi pagiue Sl con una 

lrcnolngirt et! un'cpigmrc Ialina 
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c lità del quale a\·ea un carat tere di maestà particolare, che derivando da qu e' 

cpri ncipj medesimi. ch e segnalarono il sacerdozio di vostra eccellenza re,·cren

dissima, luogo d istinto gli ha dato nella predilezione del genio pate rno d i 
lei; e qui nd i porto speranza che spiacer non le possa di veder! o delineato 

•dalla man del dolore . 
• n· altronde questo elogio S\•ela a lei, che può ripararla, tutta l' am

cpiczza di quella piaga , ch e il tramonto di sì operosa \· ita lasciò ape rta nel 
•seno di questa chiesa e d i q uesto clero, cui l' ill ust re defunto appartenne. A 
Gesù Cristo, d i cu i vostra eccellenza re\·erendissima è immagine sac ra, bastò 

•il far dire: Ecce quon amas injirma tur, per intenerirlo sulla sorte di Laza ro. 
•Spero che la medesima incl inazione abbia a destarsi in cuor dell 'eccell enza 
crostra, e due grazie pieggia no la mia speran za, quel la del sacerdozio in le i 
•SÌ benefi ca, e quell a dell 'episcopato sopra di lei sì p rivilegiata e distinta. 

•Se in mezzo a queste viste degne del mio cuore e del mio carat
e t e re, non ricusa yostra eccellenza re\'erendissima di t ravvederei anche que lla 
c del mio interesse, san certo ch'ella non avrà a sdegno che questa piccola c 
4'd isordinata diceria le ricordi ossequiosamente l ' antica mia di\•ozionc, c mi 

•procacci con inn ocente destrezza il conforto della sua pastorale c paterna 
c. benedizione. 

c. Di vostra eccellenza reverendissima 

L' um.mo dcv.mo obb.mo scn•o e fig lio 
in Gesù Cristo. 

Giovanni do t t. Rado P . A. 

C or d i s h o m o. 

I . Petri c. J . 

• Crcdea, signori, che l'amore di cui sia m presi per c iò che ha sull a 
oc: tcncrezza e sulla giustizia del nostro cuore un sacro ed ineccezi onal diritto , 

•esser potesse anche ne' più angustiasi momenti una so rgente inesausta d ' idee 
•e soccorrer potesse ubertosamente d ' immagi ni la fantasia dol ente, e di con
•cetti la lingua. Credea, che I' opportunità di spaziar per un campo, dove 
•abbondevole d i onorate im prese, d i fati che benemerite, d i esempli lumi no
•sissimi sta spontaneamente preparata la messe, e monum enti ad ogni tratto 
c. s'incontrano che con muta sì, ma insiem maestosa ragione disputano alla 
, morte il fatai d iritto d'un nome caro alla riconoscenza ed al la ricordanza 
•degli uomi ni, avesse a suppli r alla diffi coltà dipendente dalle brevi ore con
•dute all ' orditura d'un funebre encomio. Credea fina lmen te, che l' affettuoso 
• interesse d ' un passionato uditorio, e la s icurezr.a d ' essere prevenuti dal 
•desiderio comu ne d 'esser appoggiati dalla uni versai persuasione, d ' essere 
•secondati dal sentimento di quante sono ed esser po no ad udir p resenti ben 
• nate e sensibi li anime, dovesse addolcir in parte l'acerbità dell a comparsa 
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«presente, e far sentir meno la desolante necess ità d'interrompere la funerea 
«liturgia per occupar l'assemblea dei fedeli, ricordando loro una perdita la più 

Il irreparabile c decisiva. Ah l non è vero, signori: apro le labbra, c la pil1 viva 

« C cord iale amicizia non le feconda che eli sosp iri : cerco parole, e non trovo 

<Che lagrime: giro lo sguardo, C tutto a piagner mi s rorza, tutto lllCCO piagnc, 

c:c par che i meriti stessi che al mio c al vostro pcnsicr s'affacciano, f}Uanto 

«poche ore fa del izioso alim ento si fcano alla estimazione ed alla riconoscenza, 

«sdegni n oggi d'aver altro carattere che quel di torchio che il cor ci schiacci 

<Cd isprema, e d'una che la giustissima ed amari ssima piaga comu ne avvivi, 

• profondi, esacerbi. Ahi giorno amaro! Ahi tiranna ed inesorabile balìa di 

~ morte! Ahi d oloroso e lagrimevole ufficio l Quomodo convPrsa es ùt lactum~ 

ccitlta-ra weas et orgauuut 1/tettmJ Ùt voce m jleulùtm? A h l che giova rispar-

11. miarci violentando la tenera nostra se nsibilità? Che giova ricordar i voti dc' 

c passati dì, le traditrici speranze, i larva ti migli oramenti, sotto a' quali morte 

'( ce lava il bracciu fatal e ch'i va stessendo la a tutti cara, la a tutti utile, la a 

c tutti preziosa vita, che a noi fu tolta? Ei non è più: queste gramaglie, questi 

cdoppieri, quel feretro, che invidia a' nostri guardi l' innocente soddisfazione 

cdi veder peli' ultima volta la spoglia esanime di lui , cui cercheremo in vano 

ctra queste mura, su questi altari, per queste vie, giust ificano la nostra deso

clazione, il nostro affanno, le nost re lagrime. Piag nete, altari; il vostro difensore 

<C protcttor più non vive. Piagnete, sacerdoti; il vostro modello, il vostro 

c benefattore, l'amico vostro non è pii1. Piagnete, poveri; è morto quell ' uom 

'generoso, il cui petto non parca, no, petto di mortai uomo, ma seno benigno 

~di fortuna propizia, ave poteva con sicurezza deporre gli affanni vostr i, e 

<promettervene paternamente conforto. Piagnete, penitenti; ferreo si le nzio 

ep reme quelle labbra che indefesse fluivano balsamo vita! sul!e vostre piaghe. 

o: Peccatori, piagnete il sacerdote pietoso, che vi traeva da perigli, che a salvezza 
cvi portava sulle benefiche spalle, che sulle pengive dell'eterni tà venìa a ca!
« mare i vostr i rimorsi, che tante volte ha fatto rallegrar i santi angeli colla 
c vostra conversione. Piagnete, fedeli, quest 'uomo incomparabile, che dirigea i 
cvostri passi, ravvivava il vost ro fervore, riscaldava la vostra pietà, serviva a ' 
<t VOSt ri desideri. QuP.st' uomo tutto di Dio pel vostro bene, tutto vostro pella 
<divina gloria, quest'uomo turbinosa mente ci fu rapito. Piagnete, sì piagnetc: 
cnessu n elogio dirà. oggi tanto, qua nto dicono sì belle, sì pi e, sì giuste lagrime, 
cchc spremute dalla persuasione, dalla re li gio ne e dalla riconoscensa j;o;tderrt 

c ·vocis !tabent. 
~~.Tacc io il nome, uditori, perchè non abbisognate voi di udirlo sulle 

'\l mie labbra, n è io potrei senza tortura pronunziarlo presentemente; ma perchè 
c.abbia un disegno qualu nque la mia orazione, rammento solo che .il nostr~ 
c pia nto è tributo renduto religi osamente dai cuori al cuore. Son an1me sensi
c bili e g ra te che piangono l' uom di cuore: Co·rdis !tomo. Cuor tutto_, sì,_ ma 
t: cuor da sacerdote, ch'è quanto dire cuor modellato sul cuor eh C n sto, 
c. cuor pieno della virtù di Cristo, cuor ardente dei dcsiderj di Cristo, cuor 
~~.att i vato dalla g loria di Cristo, cuor che non cessò di palpitar che glorilìcando, 
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•come quel dell'apostolo. il ,;acerdotale suo ministero: Qumndiu fui!, mini
:~ 5/rTÙtm smo11 lzonorifict1<'If Cuor insomma sempre fedele, cuor sempre vasto, 
c cuor sempre indefesso: il mondo non potè sedurlo. l'effusione non giunse a 
( \·uotarl o. la morte potè agghi:-~cciarlo, \·incerto no: Cordis homo. Ah! v alca 
c tacer il nome del \·enerabile defu nto. A que:;te ti nte chi non ravvisa don Giam 
, battista No,·ello. arciprete di questa congregazione, primo beneficiato di questa 
c p<trrocchial chiesa . gloria e desiderio di quest i sacerdoti, o n or e sostegno di 
or quc . .::;to tempio. esempio e conforto di questa contrada, consolazione un dì, 

, og~i cordoglio amaro del santuario~ Chi non ran·isa d on Giatnbattista Novello, 
c: protonotario apo:;.tolico c ,·icario della succursale chiesa di S. Fosca? È desso, 
.. . ,ì. l~ d cs:=;o di cui fayelJo . Piagniam, che l' abbiam perduto: piagniam, che le 
n)dicrnc lagrime lmmort" coact; oculos 1wn 'i:exrrntcs pondera vocis !tabcnt. 

l. 

Siam cotanto acco::;tumati a ,·cdcr il secolo, nel qual viviamo, a fana
'tlz7.ar dcprm·atamente briaco di cordialità mostruose, o idolatrator di cOI·dia
·litit mnlintcsc, che parmi di dubitar a ragione, non forse vi sembri ch'io, 
c po;;tc in non cale idee di piì1 brillante enti tà, a ,·ulgare e comune carattere 
ra raccomandar alla memoria de' futuri anni questa benedetta e dolcissima 
~ anima siami determinato. I\on pertanto fatte di aver presente, signori, ch' io 
• farello in faccia alla morte, e ch'io la 1·eggo là su quel feretro tutte in fascio 
•tcner>i sotto allo scarno tallon superbamente le di1·ise che ornarono · la sua 

Yittima, c tutte conculcarle inesorabil mente, fuorché la stola sacerdota le, che 
etra gli angeli santi imbellirà eternamente e distinguerà quel fedelissi mo spirito: 
• abbiatc1·i presente, che pregna ho di lutto la fantasia, e che nel lutto non ci 
· prende 1·aghczza di adular appare nze: abbiate1•i presente, ch'io favello d'un 
sacerdote di Gesl1 Cristo, e mi farete giustizia. che r elogio ve ro del sacer-

: dote ~anto ba~a sui caratteri del cuore precisamente. A persuadervene, osservate 
•collo Spirito Santo, che non è lo spi rito, come sembrar potria, ma il cuore 
•che decide sovranamente delle vie dell'uomo, conciossiachè l'amore è sempre 
•il primo determinator di sua libertà: Cor lzomùlis disponit vimn: osservate, 
.:che due so rta avvi di sapienza; una che innanzi Dio è stoltezza; e questa 
•nella ragione principalmente ha sede, e pasce di lumi inconseguenti lo intcl
•lctto, e insolentir petulantemente il fa, ma sul cuore non infl uisce, nè a 
• presidio di lui scende mai: questa è quella che quasi ebbrezza ci illude per 
•tutta la 1•ita, ma come va porosa concrezion d ' atmosfera si disperde c dissipa 
•al soffio di morte . L'altra che d'alto scende , ed è di misericordia e di buone 
copre feconda: questa di meriti arricchisce e di virtl1 ricama la stola sa nta; 
c questa non teme ecclissar d'anni, e tramonto di vita ; questa tien desto 
• dell ' uom l'occhio interno, c in felice attività di corrispondenze mantiene 
c: nell ' uomo la ragione ed il sentimento; ma questa nel cuore staziona, c detta 
•all e energie sovranamcnte la legge : Sapimtia requiescit in corde. Osservate, 
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t: che tutta di cuore è la relig ione, di cui fu ministro questo benemerito SéiCCr

cclotc, che se amor non la avviva, è cadavere nel battezzato la fede mcclcsirTla 

c senza di cui a Dio non si avvicina spirito pcllcgrinante veruno: ossc:·vat~ 
c finalme nte che l'uomo giusto tien desto il cuore fin da' prim' anni c veglia 

ca gloria eli lui che i l creò: Ynst11s cor Stutlft tradit ad vigilandum dilucu/o 
c ad Domùuwt qui fecit illum: tutto questo osservate, e vedrete, che uom di 
( cuore nel frasar io di Dio appellando questo eletto spi rito, un uomo io 

c dissi d el pil1 solido merito: un uomo saggio che d c' brill anti distintivi di sua 

evocaz ione scala s i fece per emanciparsi generoso clalla scrvile dipendenza 

•delle contingenze; che facend o t rionfare il cuor sullo spirito, le vie ha ba t· 
c tute dalla sap ienza immacolate; c fedele ed incensurabile opcrario della vigna 
«del Salvatore, ha onorata coll a fedeltà del cuore l'importanza della sua voca
czione, e su ll a solidità della sapienza che lo distinse, ha lavorato il suo diritto 
•all a venerazion della terra ed alla retribuz ione del ciclo. 

«Dio della vita e della morte, in faccia tua io pronunzio col pianto 
'l sul ciglio l'elogio del tuo mi nist ro: adulerei io la sua, a me sì preziosa 
«memoria, avanzando che inveuisti cor eùtS fide/e? Altari dolenti, a' quali nel 
«diciottcsim' an no si dedicò, ed ai quali per qua rantaquattro operosissimi anni 
.:tutte consacrò le sacerdotali , affettuose, instancabili ore della sua vita, esa
c gera io, asserendo, che qnamdiu juit, ministerium SUWJI ft01l01'ifzcavit? C'è 
• bisogno che il provi ? A ch i, udito ri ? a voi testirnonj conti nui della sua vita 
«laboriosissima e sempre edificante? Chi di voi non ricorda, che maturo per 
« ispecchiata prudenza e distinto per ecclesiastiche conoscenze, meritò sul 
cvenzettesimo de' suoi anni il deposito formidabile delle chiavi tremende che 
«a' peccatori apro no il cielo e g li abissi ? Chi di voi non depone, come di 
a: S . Basilio scrisse con penna d'oro il Nazianze no, che la sua voce a reprimer 
~ abusi, a richiamar tiepidi

1 
a confo rtar giovani 1 a soste ner ferve nti , a promuo

cvcr il servigio santo, era tuo no, in tantoch è acl edificar tutt i, era folgore la 
• sua condotta? To1litrua ejus sermo, et fulgu?' vita? c· è bisogno che il prov i ? 
«lo sfido qua nt i il conobbero , quanti co n lui vissero, quanti a servir il mi ra
«rono agli altari santi a di rm i un giorno vacuo, un'ora non santificata, un 
qmomento in cui non si vedesse in lui il sacerdote eli Gest1 Cristo. Vi sento, 
• affettuose' anim e, sì, vi sento ricordar quel viso ammanierato acl autorevo le 
•soavità

1 
quella decenza rel igiosa, con cui la mondezza esteriore facca in lui 

«fede, direbbe S. Bernardo, dell 'i nteriore giustezza del cuore, quei modi, con 
«Cui a tutti famili a re con ci ascheduno diversificandosi, tut ti facea servire e 
• pi egare a' suoi desiderj; vi sento ricordar tutto questo, ed avve rtire che tutta 
•sua vita mi racol fu e niente meno. Conciossiachè agitato semprr:! da' bisogni 
cdel tempio viveva coi grandi, trattava co ' maestrati, correa pelle case, girava 
c pella parrocchia, lasciatelmi di r, vivea, soc iava, e socianclo e vivendo crescea 
c fe rvore. Eterno Dio l come si fa a conversar col mondo e non distrarsi da 
cte? Pur questo il fece; c noi dirò io, no 1 questi . altari il diranno, che tante 
~volte bagnò di lagrime; queste mura, che promovcr l'udirono l' onor loro, 
«foca eruttando dal petto zelante; questi tribunali d i penitenza, dolenti oggi 
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c in \or maniera sospirosi di m·erl o da p rimi ,-esperì delr aurora fino all e 
"ultime o re del matti no. ,-cdmo a scialacqua r sua ,-ira, e d esolati oggi d ' a\'crlo 
perduto per sempre. c· è bisogno che il prad i Ricorderò le sue decorazioni; 

c c chi di ,-oi tacerà che !unge dal l' esse r ell eno una tentazione al la sua vanità , 

·dc sostenne co n quella generosa dis iiwoltura che onora l'uomo, le guardò 
c in (]UCll' aspetto che ca ratterizza il gi usto, e le fe ' esser ciò che prova la 
~fedeltà d'un cuor pie no d i D io. yo' dir tito li a faticare, a zelare, a sac rifì 
cC:lrsi : factus !..'SI priucipatus tjus supcr humerum cjus _J No n ho rag ion, 

cumanis::;imi, a chiamar uom di cuore q uest ' insigne e ornai perduto mo rta le; 

Cordis homo .' 
'Chiamatemi, uditori, ade:;;so a dett agli di fatto di questa incomparabile 

• fedeltà del nostro irreparabile esti nto. Ricorde rò io i giorni di squall ore e eH 
tcmi:;cria, che posto a\·ean quasi nell' obli \· ion questo tempio insigne? rico rderò 
c guc::.te mura tacitur ne. questi alt ari deserti , questa greggia di nutricato ri 
"abbandonata ~ Ricorderò sacerdoti sd ru sciti, pergamo mutolo, funz ion i sac re 
(cadute in disuso; sì, ricorderò questa chiesa ogg i sì frequentata, sì rinomata, 
(sì edificante, lasciata come la desolata Gerusalemme in pomorum custodiam. 
Ricorderò tutto questo; ma chi d i vo i non sarà avaro di fede? E certo voi 

• ,-cd etc mo ndato il santuari o, ricco di preziosi arredi il vedete, moltipli cate le 
(sacre funz ioni , regolata e maestosa la liturgia, operoso il pergamo, frequ en
"tat i i Sac ra menti, decorati gli al tari: non ha mistero la rel igione che qui non 
,.se ne celebri solenne mente Ja ricordanza, non c ' è tau maturgo in cielo, di CUi 
c non se ne solennizzi l ' an ni\·ersario, memoria non v'ha delle grander.ze di 
"~!aria che non sia da no ,·ene preparata , ed onorata di festeggiamento e di 
.:encomio . Possibi le che fosse cadave re tanto, questa che ora tan to ha di vita 
•C di atti,· ità? Chi fu l' Ezech iello che ra\·vivò quest ' ossa me? Chi chiamò lo 
•spirito che die' moto a questo campo deserto? Ah domanda desolatrice! 
c: Dorme il funereo so nn o, carissimi , chi tanto oprò. Ecclissi interminabile venuta 
•è sopra a quel sole, sotto a' c ui passi di frutti, di ono re, di santità, il mistico 
•terren s' imbelli\"a. O h feretro che cc! nascondi! tu, tu fredda salma rinchiudi 
""adesso, anzi voi , stell e, albergator il possedete, anz i voi, a ngeli, ah non mi 
.;inganna la m ia speranza ! voi , angeli, ce l'in volaste, e il vi tenete co mpagno, 
~ 1 · O nia immortale, che in vita sua suffu!sit domu.111, et in d-iebus suis C01Tobo
' ra'l/Ù templum . Piagnelelo, piagnctelo, volte del sa ntuario deso late . 1~ morto 
•quegli, pella fedeltà del quale emanavenmt putei aquanmt et quasi uta1'C 
• il11pleti mnt supra modum. È morto quegl i che curavi! geutem suaut rt libe
<1'avit eam a p erditione. Venuta è ]'estrema ora su quello che ingressmlt 
· domus et atrii amplijicavit. Rapinnc, oh preda ìrreparabi le! rapinne morte 
• morte quel genio eccelso che quasi s tcl la mattutina in medio 11ebulae era stimolo 
•a tutti, modello a ciascuno, prova al secolo cd all a chiesa, che a tutto è utile 
• la pietà, c che dove post' abbia sede in un cuore, tutto vuoi, tutto può, tutto 
' i m prende, ottien tutto. Ah 1 Dio tre mendo ne' tuoi consigli sui figliuoli degli 
cuomini, se sì veloci c scarse non erano di sì bella vita le ore, quanto eli 
• solidità non avrebbe acqui stata per apra del tuo se rvo la gloria tua l Dc h 



.. qual pecca to abbiam noi comm esso nel tu o cospetto, che fatta ci hai sì 
c improvv isam ente cade re la corona eli testa? Sì, sì, non tan to lui prem iar, noi 
c nagcllar vo lesti , a te si prematuramente c hiamandolo: Cecidi! corona cnpilis 
c1wstri : ve/t uobis, quia peccavimus! ì\lici ud itori, se a ragion si deplora di 
"' CJ Uesto insigne sace rdote la perd ita adesso, che pur non si è ammirata se 
• non del cuore di lui la integra cd inco rruttib ile fedelt à, che dire m dopocll l: 
.. dj qu esto cuore medesimo avremo coll a fede ltà ammirata la vastità? E' un 
c miraco lo che il mondo non abbia macchiato q uel cuor fed ele; che dire. m 
c dunque or che passiamo a vedcrl o tra suoi sagrifìzj inesauribile? 

Il. 

'" Se, come ve de mm o, dell a ve ra sapie nza è sede il cuore , e di mise
• rico rd ia e d i opere buone il feco nda ; egli è d i necessità, uditori, che qua nto 
"' Pi ù piena mente vuolsi ella comun ica r a' morta li , ta nto più vasto nella sfe ra 
e: el i sue determin az ioni renda quel cuore, cui scende acl inabi tare. Concioss iachè 
"' non si comunicando al morta le questa sa pi enza che pella Sp iri to Santo, pro
cprio è eli lui , quando a un cuore s i clona, qu el fuoco celeste acce nclervi 1 cui 
.- a portar calò dall e ste ll e il clivin S alvato re; nè questo fu oco, benefa tto r 
e: di vampa mai senza atte rrar le mi se re restri1. ioni della natu ra, della de lica tezza, 
c della corruzione, le fo rze estend endo ci el cuo r medesim o come fo rze di aq uila 
"' r ingiovanita. A rde r d e l fu oco d i Gesù Cristo, ed esse r volonta riamente mis u
.. ra to nell e es pansioni cord iali1 è n ie nte men che pa llia re con fari seismo sfronta to 
"'i vitu perj c le il lusioni d el cuore. A rbitro è Iddio d i attivar la uma na cOI·dia
• lità: jtL1:/a w eusuram dounJiouis Clrristi; ma qual unque sia la. mi sura el i 
~: questo fuoco vivifì ca to re, il cuor che lo al be rga indole assume dal fu oco suo, 
• c si soll eva a partec ipar de l di vino carattere d i sua immensi tà . 1\scoltatc 
cl' apostolo, che traend o dal suo c uo r le tinte del suo linguaggio, o ra protes ta , 
.- che nulla g li è impossibil e nel conforto eli Gesù che il so rregge ; ora assi
c cura , che di tut te le chiese gl i g ra vitano sul cuor i bi sogn i ; ora è deci so, 
' che n è mort e, n è infern o, n è press ure quali si vogliano dalla carità eli Gesù 
.. Cristo il dh·elgano ; ora dichiara, che nessun s ' in ferma ch' ci non ne rise nta 
cii d uulo, ness un in ciampa ch'ci non ne apprenda il p erig li o; e vedrete se io 
»m'apponga dando al cuore del sapi ente qu esta vasti tà eli carattere. E quando 
.-così sentiate, come non d ubito, ri fiut ate se potete le meraviglie nostre al cuore 
, cJcl nostro estin to . . Ma ved iatenc voi stess i g li e rutti primi, e bilanciatene, se 
... vi da cuore, i caratteri. Sul cader del passato secolo, chi noi ramm enta? 
• divampò improvviso sui con fìn i della parrocchia in cendio infern ale, ell e nu t ri-
• mento traendo dag li olj, a ' se rbatoi de' quali s ' era fatalm ente appiccato, in 
.. brevi o re tutti i co ntigui abituri, a ' quali e rasi comu ni cato o cui minacciava, 
1 o incenerì , o espose a ll o spoglio e lasciò dese rti. Non rico rderò la desola
• zionc, lo s pavento, le perdite e ll e ne venncr d i conseguenza . l:~1mag inate l e 
.. vo i che il potete, e pill dappresso ne le miraste. Io dipi ngo all'inorridito 
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( pensi era famiglie grame, orfane ti glie, padri rapini: e mi par di vederli famc
f l ici. di:;pcrami, queruli e m pier di singulti le ,-i e, e mostrando le abbrustolite 
c cd affumicate membra. e le incendiate abitazioni chiede r a ' loro conparroc
c chi~mi ~on·enimemo c pietJ . Tempi felici, ne' qua li il reneto carattere n è 
cdcpra\·ato, nè depauperato potea secondarsi, tornerete voi più? Già in nobile 
( cmulazion era n posti gli animi , già progetti s ' accampavano di misericordia. 
c Già i primi ed i più potenti della patria luminari adunavansi per concertar 
cc ,·ic c misure al suffragio reclamato da si imperiosa circostanza. Era tra i 
cungregati il nostro immortal sacerdote, d ' anni fiorente ancora, non contava 

c che il settimo lustro, ma di meriti già pro\·etto, e m·ente diritto stabilito 
c o mai all' opinion publica . Sente, che i piani sono piissimi, ma che la parzia
' lità c il maneggio a\Tebbon potuto tentar d ' ay\·elenarne la giustizia dell e 
e-distribuzioni ; che il misero arrischia\·a d' esser posposto al raccomandato, 
• che la intrusa an·ebbe in questo caso le beneficenze defraudate al diritto 
·della lan,uente: che l'autorità e la sorpresa poteano soffocar la giustizia degli 
• infelici ; ,-ede silenzio ,-ile che inceppa le labbra le più autorizzate a difender 
·la ragion del tapino. \- ede. sente, freme, arde, infoca, sorge, favella : con 
• intrcpidczza sacerdotale previen l' ingiustizia dei divisamenti. l\linaccia di 
•chiuder il tempio, e di opporsi alla ,-erificazione di un piano che avesse 
• attentato contro al diritto de' miseri . Sono lampo i suoi guardi, fuoco le sue 

parole. \'' ha chi chiama temerità il suo zelo , v' ha chi vuoi obbligarlo a 
• tacere, v· ha chi il minaccia Che minacce? che riguardi per quest'a nima 
'ardènte; insiste, resiste, persiste solo contro alle temute prevenzioni: legge 
• nel cuor dei migliori il patrocinio della giustizia : conta sul patrocinio vir -
tuoso che lo fiancheggia. tratta la causa de' miseri, sulle sue labbra è fatta 

c causa della religione c della giustizia, la tratta con forza d'atleta~ con fuoco 
'd'angelo; av\·ilisce, confonde, persuade, trionfa. Sono sventate le interessate 
«parzialità, aborriscono le indecorose raccomandazioni, ed è il buon Novello, 
• l' angelo protettore dell'innocenza, ed asciuga tor delle lag rime de lla mi se ria. 
c fJoudt:ra} poudcra, domando io all'ammi razi one vostra, signori, poudeJ"a poudus 
ignis che s· alloga in quel cuore, che lo agita, che lo sostiene, r.he lo dcter

< mina : poudem, pondera pondus ignis. 
c Adesso, uditori , non ho più t imor, che sia vi sospetto il mio labbro, 

;c dirò che Dio, che a co nsolazione di q uesta contrada (oh quanto nella 
• "dicrna perdita sfortunata!) lo suscitò, ampi ezza di cor gli diede come 

le sponde del mar di tante capaci minutissime g ranella di re n a: Dedit ei 
( latitudùtem cordis sicut areua. quae est iu litlore maris: no, sospizion con
tro al mio dir non sorgeravvi in cuore, se replicherò ciò che di sop ra ho 
av\·ertito, che questa eletta anima dovca esser guardata 1zon quasi uw·rtalem 

ca/iqucmJ sed quasi beniguum 011/JZibus 11/iseris Jortzt1tae propitiae sigll,Tt1Jl. Tut
tavolta a persuaden'ene. userò d'un' immagin divina, e il cuor benefico di 
quc·sf uom prez ioso chiamerò un a rete, in cui tutti raccolgonsi quanti in lei 
s'abbattono squamosi abitatori dell 'onda , sie n grandi del minuto popol dci 

• pesci divoratori, sien piccoli e vi li che striscian pella fracida melma, li accoglie 
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«tutti, tu lli li sostiene, a terra tutti li porta: Sageua cor cjus. Dopo di che 

t'chiamerò in testimonio i benedetti suoi anni e le indefesse sue bene111crenzc. 

t'Cd alla testi monia nza loro faranno plauso i vostri sospiri e le vostre lagrime: 

d.,arlate, sacerdoti, c na rrate gli an ni preziosi ch'ci corse, l'infaticabile omcro 

«a l parrocc hi al peso sottoponendo, o nde la veneranda canizie risparmiar de ' 

"parrochi predecessori: Sage11.cr cor ejus: odo le anime de i due decessi pastori 

o:. fì n dal regno de ll a morte fa r eco a lla m ia voce. Le tL~e veggo, illustre c 

c venera ndo reggitore d i questo ten1pio piagnente: tu, tu lo hai ingenuamente 

«rendutc il testimo nio leale a lla virtlt de l m io estinto, quando pronunziasli che 

• que l fe retro aggh iacciava la metà de' sacri e renerandi tuoi giorni, Sag ota 
«cor e;us. Pa rl ate, parrocch iani: qual vostro pericolo non trovò in lui conforto 

er e presid io? Fanci ulle pericolanti , Sagella cor ejus. e correa a salvarle. l\latri

c:monj in dissidio, Sagena cor cjus, e volava a r icompo rli. Non lo ributtava la 

«squalli d a catapecch ia, non lo scorraggiava la plebea audacia, non lo intimoriva 

do sfrontato li berti naggio; i va dove il chiamava il bisogno e tutto cedeva alla 

c: sua ca rì tà . E ra in pericolo l'anima del moribondo, fosse qual si voglia 

• l' indole dell a sua in fermità, fosse quanto si vuole incomoda l'ora, rigida la 
«stagio ne, fosse egli q uanto ma i s tanco delle sostenute fatiche ecclesiastiche, 

Sagena cor ejus, egli e ra pad re , egli era co nsolatore, egli era, Jasciatelm i 
<~C hi ama re, taumatu rgo a quel let to, Sagena co1- ejus. E voi ch iamo in testi

«mo ni o, angeli custodi di tante m o ri bo nde an ime, che lui venir vedendo vi 

«a llegravate, s icu ri ch 'egli le vi ncea, e rilo lte le avrebbe agli artigli del 

« tenta tore, che d i su a p reda teneasi sicuro o mai: voi d itemi quante volte dalle 
«mani d i questo angel eli pace riaveste assicurati i clienti, e giuliv i a luogo 

cd i prop iziazione ne li scorgeste. Pa n ni di vederli , signori, questi angeli sanli 
«coro nar p rotettori quel feretro, e coll'aie tese aspettar che s ia questo funebre 
c:u ffì zio compiuto pe r ann unzia r in c ie lo come viva e maestosa di virtù tanta 
, memo ri a tra noi si faccia. E dove lascio voi, anime d i consiglio bisognose c 
cdi guida, aile qu al i tutte donava le res tanti sue ore? A h noi troverete più 
c: fo rse uo m di D io sì p ieno, sì caritwtevole, sì affe ttuoso che largo de' suoi dì, 
c.cle' suo i lumi e de lla sua vita , vi sia pe r r idonar giustiz ia, virtù e calma agli 
c a ngustiati cuo r vostr i ! Dove lascio vo i di p rotez ion b isognosi e eli appoggio, 
c: a i quali tu tti clonava i benedet ti suo i passi, onde consolazio ne ass icurarvi, o 
'~' agevo l a r l'esito de' vostri aspiri ~ Sagcna, sagrna cor cjus. Dove lascio 
«a h! ma dov'è d ' ingegno fium e sì ri co, che tut to in b rev'o ra possa raccorrc, 
«q uanto questo cuor gene roso lasc iò d i memorie al la pu b blica estimazio ne cd 
ca ll a privata r ico n osce nza ~ Sageua co1· ejus: dedit ei Deus latitttdiuem corrlis, 
c- sicnt an·11a, quac est ùz titore maris. Voi am mirate, signori, questa sì vas ta 
«in dole di cuore, e stupi te a l vederl a d i carismi sì ricca e diversa: no, no n 
«ne stu p ite, d irebbe Agosti no; e ll a è la medesi ma carità che quest i alla vita 
c: partorisce, co n quei s'inferma, agli un i s'abbassa, cogli altri si estollc, qua ndo 
c: è carezzevole, ta lora è severa, co n nessuno è nemica, con tutti madre: Eadtm 
csempc1· c!taritas atios parturit, cmll atiis ùtjìrmnlu1~ ati alios se ùtclinnl, acL 
calios se erigit, alù's blanda, aliis severa, ~w.lli ùtùnica. omnibus male?'. 
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. Q d ir ina fiamma che r accendesti, tu che al partir di questo benefico 
spirito . dal cuo r di lui sprigionando ti , corona luminosa ti sara i fatta alle immor

, i ali sue tempia, c testimonio al d i,·in giudice della onorevole att ività d el tuo 
• alunno, na rrar tu ci potresti sol a , se così mai bastò a !imita rti, ad infred

cda rl o, a rrattenerlo nelle me rito ri e e sì leggiadre sue vie! Ad ìnfreddarlo? a 

tratienerlo ? Qual cosa r an ·ebbe potuto mai' i\ [ah·agità di tempi ? e non fu 
c allora appunto che pilt focosa si ,-ide e d ' operar più insaziabile? Fu ne ' 

mah·agi tempi ;,ppu nto che desolato sui mali del tempio santo, le chiese 

successi,·amente sostenne di S. Leonardo, di S. Girolamo, di S. Fosca , e 
~risenti r le fc' d i sua pi età , di sua attività, di sua tenerezza. Fu ne' malvagi 

·tempi appunto, ne' quali l'o rto di Gesù Cristo fu posto in dù·eptionem, in 
c ignomiuiau11 et in scanda/um, che le disperse spose del redentore intorno a 

f se congregò, e si fe' loro angelo e padre nei giorni della loro amarezza. Fu 

• ne' mah·agi tempi appu nto, che il cuor pose , e le fatiche, e g li olocausti per 

" ritorre alle ladre fauci d'abisso i preziosi arredi che tanto spiacquero sui 

' nostri altari agli emissarj d ' inferno. Fu ne ' malvagi tempi appunto, che alla 
, ,·iolenza della legge sottrasse qualch e preda preziosa, ed ottenne di consa

f crarla agli altari . preparand o un crede del suo spirito nel santuari o~ cd un 

tenero e riconoscente deposit ario d ella sua memoria . Che av rebbe potuto 

trattenerlo mai : Peri col suo proprio ' ah fosse stato capace di questa p re-
• ziosa apprensione! noi lo a \-rem compagno per lunghi anni ancora nel se rvigio 

del tempio: ed in yece che aver in lui l ' oggetto di amarezza tanta, ci fcli

• ci te remmo d i averlo pe r lungo tempo prezioso riempitore de' vacui d el 
«Santuario . c\ h quante volte fu chiamato a rifletter, che l'avventurarsi digiuno 

<O nelle agghiacciate in\·ernali mattine, o nelle lunghissime estive al caritatevole 

• ufficio del confessiona rio esponea a deci sivi squi libri il suo petto! Quante 

n·olte uscendo dall' aYer tanto nel laborioso ministero sofferto, uscendone, dico, 

, o sfigu rato e languente, o tutta infocata la faccia, fu avvertito a rispettar un 
depos ito , su cui tante aveano speranze la chiesa c la società! inutile avviso, 

• <JUa ndo il cuore avea adottata la massima dell'apostolo : !11tpendam et super-
impmdar p1·o anùuabus l Fosse stato capace di quest'app rensione, che un 

· av·ello noi ci terrebbe oggi a ' guardi irreparabilmente. Noi vedemmo forse 
~pe r dar alla chiesa un sacerdote correre, sudare, faticarsi, e s possato amai , 

cc; preso da vi o lenti ssimo reuma 1 logori avanzi di sua salute, trasci nar corag

" g ioso ad adorar tra' suoi con sacerdoti la memoria del di vi n nasci mento negli 
" inclementissimi giorni della n avena? Ah ! s' ei prevedea che il suo genio bene

c fattore attaccando il suo petto, che di ta nta carità divenuto era sacrario, 

• preparava alla morte I' insidiosa apostema, che e le m ediche so ll ec itudini e 

f' le comuni speranze avrebbe sì impetuosamente tradite, avrìa forse Che 
(.' mai? avrebbe con più coraggio incontrata la morte, e r isposto a vrìa con 

cl' apostolo : Non Jacio auimaut meaut pretiosorem quam 111.e, du?Jtmodo cort
f Slt1111JJe?Jt czwsn1n 11te1t1n., quod accepi a Domino. È inuti le cercar se potesse 
c(jUCl cuor circoscrive rsi ; potca morire, coartarsi no: carattere ve ro di quello 

• che sace rdo te ete rn o disegnò la capacità del cuore sui bisogni d ' un mondo , 
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<~C voll e pria re ndere all' ete rn o padre l' est re mo fiato , che meltcr un termine 

ca \ cari tatevole desiderio di dar pe\l'uomo bi sognoso \ ' es tremo sa ng ue: lJcdit 
•ei latitudiuem co·rd-is, sicut arena qun.e est in littore 111a1-is. 

c:Form ato dalla g razia questo cuo r gene roso su l modello augusto del 

c: sace rdote divino secondo I' o rd ine d i lVfe lch isedecco, stup irete, signori, che sì 

..teneramente su ll e necessità si espandesse non de ' soli sacerdo ti , suoi con fra

• tclli , ma eli tutt i qu elli che a lui r ico rrea no, onde negl' inaug urat i giorn i che 

~ passaro n o aver da ll 'altare il cotidiano limosinier nutrimento? Ah ! ve nerabi li 

cfratelli m iei, io vad o a interrogar il vostro sentimento, e ben preveggo che 

cri sposta mi fa rete di a maro pianto. lVfa posso io tace r, che per venti an ni 

!(continui sua cura fu e suo beneficio, che mai vi mancasse onde mo ntar 

c: provveduti l' a l tar di pace? Posso tace r, che in quei giorni amarissimi che 

l( flu tto di guerra stri ngea feroceme nte le lagune, e fame paurosa le nostre ri ve 

l( popolava d ' incadaverita ed affamata gentel la, e miasma in su ltator oltraggiava 

c: g li altari, e ferreo g iogo tira nnico grav itava sul collo eli tutti , tene ra per voi 

c: so ll ecitudine bollìa in quel cuore, e quell e man generose, e quei pie' indefess i 

l( pieggiavano a Dio P adre il cotidia no sagrifìz io incru ~ n to, ed a voi le g ior

c: nali ere provv idenze? Ah! tanto sangue che egli cont ribuì, perchè ne ' sagri 

c:cali ci bollisse cotidiana m ente tranquillo nel tuo cospetto, Dio ete rno, non 
" me ritò la pil1 lunga conservazione di vita sì cara? ìVleri tino aline no le lagrime 

c del desolato tuo sace rdozio luogo eli pace a quell'anima generosa. Poss ibil e 

l( c h'ella sospiri oggi , che di lazionata le venga la partecipazione della me nsa 
«ete rna , dopo averla a' tuo i sace rdoti assicurata per tanto tempo, con tanta 

«cordialità e con tanti sacrifìzi! Speriamolo, fratel li , speriamo lo ; e perchè a l 

«nostro sperar più pieno appoggio ci s ia, quel cuor che vedemmo sì fed ele, 
t: Che ammirammo sì vasto, vcdiamolo ancora un istante nel partico la r carattere 

t: di sua ln stancabilità. 

lll. 

«Rico rdano i santi libri a g loria di Samue ll o, che innanzi d i raggiugnc r 
q morendo i suo i padri, in fa cc ia a Dio stesso die' prova dell'immacolata sua 
l( vita: .llute flue m temporis vitae suae tcstùHo1tiu1J/. jn·aebnit iu conspectlt Domini. 
~~: Ah! miei uditori, c h'io reputere i di nulla aver de tto del mio do lcissimo est into, 
c se più oltre andar non potess i celebrando il suo cuore, nè !tomo cordis I' avre i 

"meritamente ca ratterizzato, se fossi ne lla necessit à di sco mpagnar un solo 
«is tante la gloriosa sacerdotale attività di quel cuore dall a preziosa esis te nza 
cdi quest'uomo senza con fro nti. Ah! parmi che la sua laude anz i che tra
c montar, rin vigorisca adesso; e la sua pe rdita tutto riar;(Juisti il suo peso per 
t: ripi o mbarmi su l cuo re. Conciossiachè pe r CJ Uan to el i memo ria eterna degne 
«Si vogliano le cose elette d e l nostro g iu sto, come non è acl ogni laudc supe
criore q ue lla co n cui vado lagri mosamente a suggellar il suo dritto a viver 
c e te rno negli annali di questa chiesa? Bollìa ne l suo petto la morte, e dello 
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c imminente passaggio all'eternità aYealo col pri mo attacco già prevenuto; 

' tuito era in lui minaccia, la tinta del \'Ìso, la prostrazion delle forze, le sen
«Sazioni dolenti che sorde gli affliggevano il petto, e viva ed energica non era 

• pur anco che la sola vita del cuore. Il credereste? osò lottar colla morte, ed 
«Un giorno sottrarre al suo diritto per donarlo a' desideri di sua bell ' anima . 

<:\h ! quai desideri potean esser sì vi,·i che sopra andassero alle cu re pell a 
•esistenza pericolante? Forse il genio di chiuder i dì solenn i dell a sposiz ione 
cdel Sacramento, modello suo, nella succursale da lui diretta? l\o, no, miei 

•uditori. Cna infelice portata sul lupanare dalla necessità, un nuovo min istro 
~da assicurare al santuario, ecco i teneri oggetti che pensili pesavano sulla sua 
• carità. Fremea la morte, dispregiata cosi ,·edendo la forza sua. Gemea la 
<natura ed annunziara imminente il disfacimento della mortalità; ma e natura 
ce morte furono ad aspettar costrette: che i suoi teneri divisamenti avesse 

•consumati la carità. Pose in serbo la pericolante, depositò nel mio petto le 
•consolazioni della beneficenza sull'assicurato ùestino del chierico, ch'egli 
cprepara\'a colla sua protezione al santuario, m'incaricò, quasi presago del suo 

• morire, di continuar e di portar al cuor della ecclesiastica autorità la sua 
•cordiale premura; e contento d' a\·er le ultime ore della sacerdotale att ività 
• consagrate, sah·ando a Gesù Cristo un'anima, ed assicurando alla chiesa un 

ministro, montò l' altare a rice,·er da Gesù Cristo il sigi llo dell a sua prede
•stinazione, per l'ultima rolta mostrandosi al di voto concorso della sua succursale. 

cr\h! miei uditori, se è promesso al giusto, che iugredietur in abutt
«dantia sepu.lchrum, dove più maestosamente si vide questa divina promessa 

verificata di quel ch ' ella fu in quest'ani ma generosa? Non ho ragion se dico, 
•che quel cuore potè palpitar sotto il feroce governo di morte, ma gelò prim a 
<del tutto, che cessar d'esser insaziabilmente operoso? Sì, gelò del tutto pria 
che cessar d'essere arde nte di pietà; gelò prima d ' esser effuso per ca rità; 

'gelò prima di compiere la carriera di sue sacerdotali benemerenze. Oh tenere 

•memorie che mai vi cancellerete dal mio cuore ! Oh testimonì dolenti meco 
•dell' ultime ore preziose di sì bella vita! Oh stanza consagrata da' suoi estrem i 
f respiri, Yedron•i io mai senza tenerezza, vi ricorderò io senza lagrime? Come 
•mai, come farlo? È dalle mie labbra che udì con tan ta tranqui ll ità la neces
•Sità di prepararsi all 'estremo passo? Ah! io gli parlava di morte, e sperava 
«la sua guarigione; meditava cantici e m' a::;pettavan treni . O h cambiamento 

·di voti, oh sostituzion luttuosa di ministerì! Noi vidi io, che premea le lagrime 
•a forza, chiamar sulla punta dc' guardi l'anima re li g iosa, e colla serenità 
·del predestinato ricever il sacro viatico? Non era tra quelle benedette labbra 
• tra i flutti di morte idea frequ ente il mio nome' Dio eterno 1 non balbett ava 
• ad ora ad ora le tue lodi ne' salmi ? Penitenti, il suo cuore pensava ad alt ro 
cdi tratto in tratto, che a pronunziar benedizioni, ad assoh'erv i ed a racco

« mandar vi il timer del Signore ? Sacerdoti presenti alle agonie est reme, non 

c volle egli benedirvi pria di passare paternamente ? N on chiese carta per iscri
c: vere nell ' ultim ' ora , in ma n della morte non vaneggiò co lle idee eli provvidenza 

• pella celebrazione delle sante cose? Non morì nel bacio di Gesù Cristo 
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~ubbidendo colla man moribonda a ' voti d'un cuor che ancora meditava e 

• non potea esprimere beneficenze, giustizie, cordialità? Ah ! potrò io ri cordar 
• tutto quest?, e rifìutarti lagrime inessiccabili, dolcissima anima? lo potrete 

• voi? . . E questo dunque l'estremo addio? . . N01i sentirò io più la tua 

c voce? . . Non vedrò io pilt il tuo viso? · Non ammirerò che come un 

«ben perrluto per me, per la terra, per noi tutti il tuo cuore? . Oh per

« dita! amara perdita! Vale, adunque, addio per sempre, avanzo prezioso del 

c miglior tra gli amici, del più benefico tra gli uomini, delP esemplare imitalore 

•della cordiale beneficenza di Gesù Cristo! Adelio, addio per sempre. 

«So, signori, che dalla Chiara sua \T alle censura le mi e lagrime S. Ber
« nardo, e sì mi dice: È pio l' uffìzio di piagnere il tuo estinto, ma sarebbe 

• pietà pi(l perfetta godere con lui della assicuratasi eternità, Pium est dejlere 
• defimctum: pium 11tagis co?tgaudere viventi: calma le lagrime, egli forse le 

.. disapprova dal cielo, e t'accusa di amicizia carnale ed interessata. Calmale, 

•ue te arguat de inopia c!taritatis. Ah sì! se potessi prescindere dai rapporti 

«e dalle conseguenze di questa morte il farei, ma è sc ritto, che cum P?'oplteta. 
«defecerit} dissipabitur populus. Non s'ignora che la morte di S. Ambrogio 

«fu guardata come il presagio dei moti d'Italia. Posso quindi non desolarmi? 

4'Nol vedo io un vacuo spaventoso? non immagino io peccatori, moribondi, 
.. bisognosi mille in pericolo di non trovar mai pilt sostituzione che li com

c: pensi? Ah! per qual nostro peccato ci avete voi flagellati ed umiliati sì 
«amaramente, Dio della vita e della morte, togliendoci il padre, l'amico e il 

4" consolatore? Qualunque egli sia, eccoci a pie' di questo altare che il vostro 
«servo onorò colla sua sacerdotal fedeltà a chieder la vostra misericordia. Non 

«per lui, per noi e su noi, orfani e desolati, piagniamo adesso. Quanto a lui, 
esperi amo che tante anime ch 'egli salvò, tanta gloria che vi procurò, tanti 

«angeli che ha rallegrati colla conversione dei peccatori, o in porto di eterna 
:. pace guidato lo avranno, o il suffragio della comunione dei Santi a voi 
«p rontamente il guideranno a ricevere di tanta virtù la corona. IVIa e chi tra 
«noi vi rappresenterà, Dio dell' amore e della mise ricordia! Oh ! Anima gene
« rosa, di là ove godrai l'eterno guiderdon de' tuoi meriti, piega il guardo a 
c questa vigna che tu hai piantata, nodrita e ridonata all'onore; e se interesse 
«cordiale per questi altari alla tua beatitudine non disdica (ne disdirà senza 
c: dubbio), impetra a' tuoi fratelli che a te sospirano, se non è possibile in un 
«solo redivivo il tuo spirito, in tutti diflusa la fedeltà, la vaslità, la instanca~ 
« bilità di quel cuore, che facendone sentir l ' ines timabil p rezzo del tuo carattere, 
c ha renduta di don Giatnbattista Novello la perdita così amara e la memoria 

«Così preziosa. I-]o detto. 

FRANCISCI FONTANELLA 

Tlweuologia. tatiua. 

Quem 011l1lt!S Venetiantul cives sttlll11lO iu llOJ/.01'e ilabebaut, qlf.em 1j:simet 
ta1lta cu.m jitctmditate convenieba1lt tamqttam amicum suavissùwtmJ et dlgnam 



sacc-rdotcm g ra'i._.itatt.·m ìmma11issima /n1aritalè condio tlt.'m1 JoaJliiCJJI Baptistam 
1\"0i.:c..·//o~ protonotarium aposto/icliJI/1 tccksiac..' sanctorum 1-k rmagorae fl Fortunati 
primum pn·sbj'lt.Tllm, congrcgatiouis cor11ndtm Sanctorltm arcltiprcsbytent.m, in 
tc·mp!o sauctat.' Fuscm..> t.•ict.-' paroclti fungcntem, ageutemque se..ragesimum secttJt
dum nt latis t111Jiltm 1 t.'xtrc·ma rapuit dies. Hoc 'i.'Cro g raude ù~for/uuùtm evotit 
quinto idus f cbn uuias, anno I8Iì, cujus propten:a1 quoad v iVt'JJlltS, act??'bissima 
ucbis suberit rccordatio. Quanto n ·/igionis amore n:vcrendissimus vir f!agra.n·t~ 

quanta solcrtia atque intt-gritatl! munia sacerdotis cbù-ct, quanta 1J/017t11t iuuo
coJtia il/i fucrit, quam cffusus in paupcrcs esse/, et nos ia?ll1lO'i-' imus et 01111lÙl7ll 
bonorum -;.:c/u:mrntissimum de·sido·ium apertissime tcstatur . 1-ù u quautum, con
cit:es, utilitatis J"t.-: H i ta pridou iuopiuato pcrdidimus! luclina, D omine 11li1 aure m 
t11am et audi ~· aperi oculos tuos et 'i.!ide desolatioucm ?lost7'am. 1) Quis euim 
uisi _rl/tissimus lauto mocrori du/ce so/atium afft•rre poterit ? 

DIL ECTO DEO ET 1-IG:IIINIBVS 

JOANNI BAPTISTAE NOVELLO 

ECCLESI AE · SS. HER~ I AGORAE · ET· FORT VNA TI 

PR l~IO · PRESBYTERO 

COì\G REGATI O:\IS EORV ì\DHI SANCTORV ~I 

ARCI-IIPRESBYTERO 

PROTOì\OTARIO A POSTOLI CO 

QVDl PAVPERIBVS PATRHl 

RE LIG IONIS E\TEGERR I ~ lVM ASSERTORE~ ! 

Vì\1\"ERSIS · PAROECIAE ORDINIBVS 

APPRI~ I E CARV ~I 

:IIORS · 1:\0P!ì\ATA TERRAE · PRAER IPV IT 

DEO REDDIDIT 

1\ETAT IS SVAE ANNO LXII 

V ID VS · FEBRVA RIAS · A N!\' l ~IDCCCXVII 

DOLORIS PIETATIS DESIDERI! 

;\!ON \1 1\IENT VM 

Il Rado stampava inoltre g li o maggi r e ligiosi alla maes tà di Na po
leon e il grand e, imperator e e r e, r enduti n ell a catt edra le di Tri es te ' ) 
e: i fa s ti a us triacL :::) 

Ed o ra riproduciamo l' orazione dettata nel gio rn o lrigcsimo dupo la 
sua morte e le epigrar. re lat ive, onde il le tto re va lga a pe rs11adersi, che il 

l) Dt~n. Cap. 9 · 
l) Tric:l'l lC H:i14 , in 8 .0 

lJ Trics lc 1814, in K" 



canonico Rado da' suoi coetanei era stimato come uomo coltissimo come 
oratore e come pasto re delle anim e. Il libro porta il titolo: E log io funebre 
del reverendissimo don Giovanni dott. K.• C. 0 Rado , parroco de' Ss. Erma
gora e Fortunato, pronunciato ne l giorno de' di lui fun erali , celebra ti il 
V dicembre MDCCCXX!, triges imo de lla morte, dal r ev. don Angelo Rizzi , 
sacerdote della stessa chiesa , professor e n el c. r. ginnas io c supplente 
alla cattedra di religione nell'i . r. liceo di Santa Catterina. ') 

Al "/l/Olio 1·evermdo D. Alessandro Piegadi , vicm·io ed economo uel!a chiesa. 
d,,. ss. 1:.1wza.gom e Fortunato ed alli sace1doti tutti della 11ledesima c!tiesa .. 

D. Angelo Rizzi. 

• Quanto ci abbia costato, dilettissimi confratelli, la perdita che abbiamo 
• fatto del nostro padre c pastore, il reverendissimo Dou Giovanni cmtoltico dottor 
c Rado, ne potremo in faccia a qualunque citare per testimonio c gi udice in
•sieme la nostra patria, innanzi alla quale ne abbiamo onorato, nel miglior 
• modo per noi possibile, la memoria. l sacri legami di quell'antica dolci ssima fa
• miliarità, che vo i, ottimo nostro vicario , univa all ' illustre defunto, non vi hanno 
• lasciato animo bastante ad ass umervi l'incarico di celebrare in tanta frequenza 
cdi parrocchiani e eli concittadini, quanta ce ne potevamo attendere, e la 
•abbiamo veduta, le doti preclarissime della di lui mente e quelle ancor più 
.:prez iose del di lui cuore. E come bene avreste voi soddisfatto all 'aspettazione 
t COmune! Per il vostro animo grazioso a vele voluto cedere a me il vostro 
· diritto; e i nostri confratelli hanno segu ito l' esempio. I grandi avvenimenti 
• aggiungono tah•olta coraggio anche a quelli che dovrebbero pil1 presto degli 
• altri teme re. Ho sentito tutto il pregio dell'onore, che concordi m' imparti
cvate; vi ho rivolto tutti lì mi ei pensieri, senza lasciarmi punto atte rrire dalla 
f" incerkzza del riuscimento. Com'io abbia liberato la mia fede, non è di me 
c: il giudicare. A me basta l'aver dato a conoscere, n è il credo questo un mio 
c inganno, che quel se rto qua lunque, onde io ne ho coronato l'avello, il lavo
• rarono la stima la più sincera e l'affetto filiale . Voi però non foste pnghi 
•di avere udito dalle mie labbra l'encomio; chè aggiungendo nu ova cortesia, 
•mi obbligaste a pubblicarlo. 11 cedo a' vostri voti, ch'io penso siena a' ~1ie~ 
c pienamente conform i; che ciò se rva allo scopo di rendere presso quant1 Cl 

cè possibile onorato il di lui nome. Non si troveranno nel mio lavoro bellezze 
cela lodare; non cerco lodi; vi si t roveranno ben molti difett i da censu rare ; 
c: non ne assu merò le difese; si conosceranno i veri, i grandi meriti del nostro 
c defunto; lo spero. Conoscere c non ist imare, c non amare è impossibile; non 
c avrò a bramare di più. Aggraditc intanto ch'io vi dedicili ciò che veramente 
c: è cosa vostra; e 'l dedicarvela vi sia pegno di sc hietta gratitudine c di fra

.. te ll cvole amore. 

Vwcz/a, Il dicembre ' '~J f. 

IJ Vcncl'.ia, dalla tipogrnli tt t[i Gius. AnlOl!Clli , od prll minlo dclln medag lia d'oro, IS:Jl . In s.n di pag. 3S. 
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Cum adhu: bn::",;.r tsstm. jriltsqu.uu ;..l>n-r,.rtm. 'l""tsi':•i 
s,,p:à:tùuu . .. R •sst.ii <.'>uN i/1.: ,·vr 116 ù:iJi,,, 

Eccli. c. 51, \'. 18, 28. 

c Func:;to giorno, affrettato da tanti voti, e dal mio, dal cuore di tanti 

c altamente temuto.. giorno funesto giugnesti! Dunque, parrocchiani de' ss. 
c Ermagora e Fortunato, non dove,•a cessare alcun poco la nost ra tristezza, 

f che per prcpararci a un lutto maggiore; n è dovevamo asciugare le nostre 

r lagrime, che per apparecchiarci a spargerne di p ili copiose? . . . Dunque la

•:=icia r si doYe,·a, che rammarginasse un tal poco la piaga, perchè di latandola 
c: la rinno\·ata memoria della perdita gra\•issima, che abbiamo fatto, c rcnden

•dola più profonda. tutta sperimentar ne facesse l'acerbità del dolore? ... Non 
•e ra dunque bastante l' affanno dì quel dì, in cui la spietata morte, che vi

• brando ì suoi colpì ruba ì migliori e la risparmia a' tristi , a noi ha rap ito 
.- l ' amico1 il maestro, il padre, il pastore; e ci trasse a sospirare su la spoglia 

c disanimata, ed a bagnarla del nostro pianto? ... E si poteva forse temere, 
c che dal nostro aniillO la memoria di lui si cancellasse cotanto presto, che si 

,,·olle con questa funebre pompa solenne cercarne in cuor la ferita, e inasprirn e 
• il cordoglìo' . .. Non fu dunque sufficiente il tributo, che reso glì abbiamo 
• in quel giorno, il quale sarà sempre per noi dì fu nestissima rìmembranza?. 
•Sì ! che l'anima bella dì lui sarebbe stata contenta dì quell e lagrime, d ì que' 
•sospiri, e dì quella pompa modesta, con che, gementi sul nostro danno, l'e
• stinta salma abbìam consegnato all'avello, che serbare la de,·e alla vita deglì 
•anni eterni. Il nostro amore però, la gratitudine nostra, la nostra patria, la 
c religione medesima... sì! la medesima religione da noi chiedeva di pil1. 
• \"u ol' essa, che la mestìzìa per la perdita de' nostri cari non duri a lungo; 
canzi prontissimo ci racconsoli il pensiero, che la loro parte migliore soprav
• ,.ì,·e alle tenebre e alla corruzìon del sepolcro ') Ma vuoi' essa altresì , che ìl 
• lutto si faccia secondo ìl merito del defunto, per uno o due gio rn i; affi nchè 
<non sì offra ad altrui giusta occasìon dì pensare, che inferiore al merito se 
4: nc sentisse la stima, e quindi parlino male di noi; fac luctu.m secu.ndum 1Jte

,,.ifum eitts zmo die ve/ duobus propter detractio~tem '). No n sempre pe rta nto ì 
• magnifici funeralì sono più dì alimento alla superbia dì quelli che sop ravvì
•vono (giudizio giustissimo, proferito dal s. Pad re Agosti no) che d ì suffragio 
• non sìeno all'anima de' trapassati ') . Se dalla tenerezza, dalla grat itudi ne degli 
• uomini hanno diritto gl' illustri defunti, che i beneficat i, gli amici, ì fi gli pre
• ghìno al loro spi rito la luce interminabi le della regìon della pace; da ll a stima 
·dì loro hanno egual diri tto di attendersi la solennità dell ' esequie, e che 
• veridico labbro le loro lodi pro nunzi, passati ì giorni , in cui o privato in te-
• resse avrebbe potuto dettare i concetti, o una lode non g iusta av rebbe potuto 

')fu t't(/UÙ llhrlm' rUJUÙctrt /ll t llttmorinm cùu, cl tQitso!urt: i/btm in t.xitus}iriliiS sui. Eccli. C. 83. V, 2-L 
1. l!.ccli. c. 33. v. 18. 
)) Cur,,tiòfuntr is .. ftumfat t .rtqttiurum 11/i/t{t's sunl vivoJYlctlf- sohdi111 (/llfiiH st~lnù/ùi JitJYiu JYlllll , lì. Aug. 
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• la virtì1 te ntar del !orlato 1). Egli è questo un d iritto, che noi t roviamo nell e 

• pompe de' fune ra li rispettato e da g reci e da romani1 e d a ogni colta nazione, 

• che con esse e co' pubblici encomi ebbero in uso el i celebrar la memori a di 
• ch i s i fosse reso benemerito dell a patria:!); e d i lutto amaro si è riempiuta 

• pur anche la regia di Fa raone al morir di Giacobbe e tu tt i Canaan ha ve

• duto i mag nat i d i Egitto accompagnarne le spoglie 1 e onorarne la to mba s); 

«Siccome al porsi sotter ra il cadavere di Giuda, il fo rt issimo ì\1accabeo, t utte 

• ri suonarono de l co mune co mpianto le vie di l\1od in ·1). 
• Se fac luctum secundum 11/.eritum eùts uuo die, ve! duobus / chi pi i't 

cdcgno d i q uesta pompa, e el i a ltra che s i avesse saputo pe nsare, e po tuto ese

cguire el i questa ancor p iù magn ifica, del reverendissi mo. . sacerdoti sospirate, 
c il nom e ricordo d i lui, il q uale pil1 p resto che superiore, vi era com pagno cd 

«am ico; desolatevi altari ch' io vi ramm ento il pe rduto vost ro decoro; piangete 

c pove ri , il ca ro nome io vi ri peto d i lu i, che vi era pad re, con fortatore ; par

o: ra cchi a, tu tta q uanta ti a ttris ta, se a l pro ferirsi d i questo nome sai ran11nen· 

«tarti d i lu i pe r conosce re, che a' tuoi vantaggi ha saputo sacrificare la vita ; 

«mia patria, m and a un gemito a lmeno, chè uno d e' tuoi ornamenti perdes ti 

ca! morire del reverendissimo Do n Giovan ni cano nico dotto r Rado. Ch i più 

c d eg no di lui di ave re ch i g li tessa oraz ione di lode; e ta le, che p resentando 
cii q uadro de' m eri ti, e destando il consolante pe nsiero de ll a ricompensa, 

«a llevii l' a ffan no , e qualche stilla di co nforto versi in cuore de' co ntristat i suoi 

<~: fi g li ? Non è questa la circostanza , cortesi uditori, in cu i si avvi lisca la lode, 

«O a celeb rar qualche uomo, il quale sia stato, poco meno come se non fosse 
«Stato nel mondo , o ad esaltare d e ' m iseri ava nzi di virtù di qua lche potente 

«vizioso. lVIorte ci ha rap ito u n uomo straord inari o così, che il solo nome e ra 

ca bastanza , per d a rne un ' idea la pi ù g rande e la p iù vantaggiosa. E di questo 
c personaggio così d istinto debbo io tesser l'elogio?. E non doveva io fra 
cdi suo i meri ti e ' l mio po te re co nosce re la sproporzione? L a ho conosciuta, 
co sig no ri; ma da l cuo re e d al labbro d e' fi gl i ebbe ro se mpre, e sem pre 
c avran no i pad r i il d iri tto di riscuote re q uesto o maggio 6). No n vi avvisate 
"pe rò, ch ' io s ia per mancare a ll a verità . E ra il nostro de funto degnissi mo 
c dell a sti ma, dell'a more degli uomi ni ; ma non furo no pochi quell i, elle non 
c sen tirono bene eli lui, e fals i g iud izi i si sono su lui p ronunziati. Se rva .la mia 

<O razione a rendere o nora ta p resso tu tt i la sua memori a. So be ne, che no n 
c t utti se n venn ero .pe r deplora rn e la perd ita; ma che alcuni avrà spinta sola 
<curiosità d i udi re, se s ia esage rato l' encomio. Potran uo essi trovare, e la 
c troveranno d i ce rto, la lode infe riore al merito del lodato; ma la since riU1 
«no n verd l meno d e l lod ato re. Q ual' io abbia cli visa to d i presenta rvelo lo avre te 

l) 11/u putissimum foufo•r~e _nurifn. . t .rlidt.ts, 'fliiiiUiu llrt' / ,uuf111J/t.m adulnlio m rmmf, ltrC fnud,tfum 

fmfd dali;,, D. Muxi m. in horn . 49. 
2) Alex. I. il. c. 7. - Ao\inu . I. (i. do varin. his l. 

l) Geu. c. 00. 
t) J osuphus. l. 12. c. 19. ex l. M:tchnh. 9. 
~) 1/crotl. lih. ~· cl Diod. lib. l. c. 8. - Caci. Jih. 17. c. Il. 
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•conosciuto dall'aver adattato al nostro defunto ciò che troviamo nell 'autore 
•dell ' Ecclesiastico, applicando però ad altro senso alcuna delle sue parole . 

<I. Dico pertanto: ch ' egli si fece ricco di sapienza; e malgrado qualche 

, rraviamcnro lierissimo, segnalò la bellezza delle grandi opere del suo sapere: 
, Clllll adlntc iunior csson, priusquam oberraremJ quaesiv i sapientiam. 

• lf. Dico: ch'egli ebbe un cuore sempre attemperato all a vera sa
< pienza ; posscdi cum il la cor ab initio. 

• Dico quindi; che se per la sua sapienza era degno delle nostre am
<mirazioni, è per le doti del cuore, ch'egli è degnissimo rle ' nostri elogi. Si 

:;ospendano pertanto per un momento i giudizii. Un giudizio, che si pronunzi 

c: scnza esame maturo, rende o gloria non meritata, o accuse ingiuste. Verranno 
c. meno le forze sotto il gravissimo incarico; ma so ffrirò, senza dolermi , che 

~:si parli della mia insufficienza al grande soggetto, se quello che san per dire, 

' sarà bastante a convincen·i; chè la perdita del Rado non è soltanto di questa 
c: parrocchia, la quale \·ed o va piange sul feretro del suo pastore ; ma è una 
• grarissima perdita, a noi orfani fìgli, a voi che di quest' ovile non siete c qui 

n·cnistc ad udirmi. a tutta quanta la nostra patria comune. 

l. 

·Se non m·essi il ,·antaggio di farellare ad una colta udienza, vorrei che 
~cominciasse l'elogio dallo stabi lire, che cosa si debba intendere per sapienza, 

~quali ne siena gli oggetti, a che si estenda, che abbracci, a fìnc che acqui
•state di essa le giuste nozioni, potesse ognu no applicarvi da se, ciò che ad 
•argomento di lode ci somministrano i fasti del nostro defunto. Non dirò 
~pertanto, essere la sapienza la scienza di cose molte e mirabili 1) . Non dirò, 

• cil e in <]uella guisa medesima, che l' occhio si occupa di tutti gli oggetti 
• visibili c l'udito della varietà, della moltitudine, dell'armonia o del la disco r
, danza dc ' suoni; così si occupa la sapienza di tutti gli esseri, di tutte le loro 
' proprietà, de' loro accidenti 2) ; e non potendo esser contenta della cognizione 
•di quegli oggetti, i quali compongono questo mondo creato, co mcchè al dotto 
•sguardo dell' attento indagatore nella loro moltitudine, nella loro varietà, nel 
• loro accordo offrano uno spettacolo sorprendente, si soll eva per essi alla 
«considerazione de' beni eterni, e con franco volo e sicuro si spinge fino al 

& trono del Dio creatore, a contemplarne, a vagheggiarne l' increata essenza, i 
• sovrani attributi 3) . Dirò a vo i, uditori colti ssimi, che la benigna natura, o, a 

• parlare più rettamente, il divino suo autore preparato avea il nostro Rado a 
·diveni r molto grande nella scienza delle divine c delle umane cose, e ad 
• acquistarne tal fama, che il pronunziarne soltanto il nome fosse abbastanza a 

Cic. dc orr. 

l) Arist. l. J. Bclhor. 
2) Pythag. dc Sap. 
l j Sil fÙn(Ùl <!S( rtr/11!1 tfi11ÙWrum. (/ ftUIIUlllliYIU!t <!(lllSIIYIIIIIq ttt1 quibttS <! .U YtS roll fillrllflll", sciotfill. 

St1}itnlin uf ht CollftJHfla.IÙJne ndtrn.JY/1111. Aug. eu p. l. ad G!lri nLh . C. l:J.. 
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c s~pere , che si parlava ~i un uom straordi nario: ve ro onore, ed oh! quanto 
• cl1verso da quello, a CUI pre tendono alcu ni, che rccarti innanzi non ti potreb· 

· b~~·o, qL.Jas i dirit~o a' tuoi ~magg i , se no n le ant iche affumicate immagini 
c: d 1llust n antenati, lo stermmato nume ro de'. bovi che arano i loro campi, q uel 
•dc' servi che nutronsi del loro pane, c 'l numero di que' moltissimi, che a' 
• loro ti to li s' inchinano e a' !or tesori. 

c:Nu lla importa pertanto, che r icordar non si possa, ch ' ei sia disceso 
.. da li gnagg io chiaro e vetusto; sebbe ne rammentar vi potrei, ch'egli ebbe a 

cpadre un uo m distinto nel mestiere delle a rmi , fregiato non degli ul t imi 

•onori, ben più g loriosi d i ogni titolo ereditato. Se ne' nepoti e ne' fig li non 

«Si possono trovare che tenebre, nulla g iova a distinguerli e a rcnderli onorati 
<tutta quanta la luce de' ge ni tori e degli avi . Nu ll a importa, che ricordar non 
«Si possa, che un 'antica città chiarissima, qualche augusta metropoli gli abbia 

•dato la culla; chè fu in fatti il puro aere dell ' ampio mare di Cattaro, in 
• cu i ve leggiavano i genitori, non so se volti a quella !or patria , il quale ha 
• ripetuto i primi dc' suoi vagiti. Non sono le inaccessibili mura, le ampie piazze, 
• O i torreggiant i palagi e i tetti dorati che rendano gli uomi ni illustri; sono il 
• saper, le virtù, le splendide imprese degli uomini, che il più oscuro villaggio 
<O un giogo alpestre rendono celebri non men di Atene e Roma. Tulto intento 
• il nostro Rado ad acqui stare la vera sapienza, egli se ne formerà quel tesoro 
c:su cui non è ancor gi un ta a stenders i per consumarlo la ruggin e ; predar il 
c:q ualc non ha ancora potuto alcun !adro ne, cu i l'incendio non tocca, nè pe r 
«naufragio si perde; e con cui può l'uomo brav are tutta l'i ra de' suoi nem ici, 
c:ed il cangiar della so rte. 

•Fornito d' ingegno vasto ed acuto ; di una memoria pro ntissima, e 
• ciò che a ri nvenirsi è difficile, tutto insieme la più tenace, di forte e viv issi ma 
• fantasia; bene apparecchiato egli e ra ad ava nzare e rapidamente e fe licemente, 
•qualunque fosse stato l' oggetto a cu i rivolto egli avesse le sue attenzio ni, c 
c: into rno al q uale impiegato egl i avesse g li stud i suoi. lV[a immaginereste vo i 
., forse, ud ito ri, che o soltanto le le tte re, ovvero questa o ta l' a ltra delle scienze 
• bastasse ad impiegamelo a tutto uomo, ad agguaglia re il potere de lla sua 
c men te, e tutte di sua memoria ad occuparne le forze? Eh ! non era egli , no, 
es imile a quel campo, che, produce ndovi del sa le , null' alt ro vi può produrre. 
·C hi ede tene conto di lui giovanetto, alla tenera amica della nostra patria, alla 
c iCcl ele Ve rona; e saprà dirvi ben essa, come accolto il nostro Rado, vestito 
c:clegli ab iti chericali, in quel suo se minari o, per dottissimi precetto ri, e per 
•allievi che prcclari riuscirono, mai se mpre celebratissimo, in og ni mani era di 
c: ameni e di g ravi studi ogni altro vin cesse così, che per faticar che facessero i 
, p iù felici d' ingegno, ei non lasciava a qua lunqu e che la sola speranza di 
.. potcrgli esser secondo. E qui potessero parlare per me e quel chiarissimo 
c:Fortis, che i figli d ' Ig nazio, raccolti novell amente in famigl ia dall ' im mortale 
c:Pio V II, ebbero a primo !or ge nerale, e che fu maestro al Rado di umane 
•dctterc; c I ' Avcsani rinomatissimo, che gli fu gu ida nello stud io della clo
cqucnza, c d ietro gl i tenne, mentre, insofferente dell 'aridità dc' precetti, 
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· libero spazia ,·a pei campi ri denti dell ' ame na poesia, c su l' al to di quel monte 
poggiara, dai poeti ideato, su cu i non è concesso di poggiare che a pochi. 

"Per me parlare potessero e i Zor etti e i Borzati, che inst itu tori gli furono 
nelle filosofiche e nelle teologiche d isci pli ne ; vi darebber ben eglino assai 

c:: meglio, ch'io certamente non ,·alga a dar\"i contezza, come il nostro defunto 
c:: per la singolarità de' talenti, pe r la rapidità de ' progressi, per le ampie e 
.. profonde cognizioni delle diri ne e delle umane cose, egli e ra di ven uto il vero 
,.::;apientc, abilissimo ad indagare i . princ ipii degli esseri, ad in vestigarne la 
natura, a conosce rn e la quantit à, a percep irne l" accordo; e servend osi di essi 

<C]Uasi di specchio, si era reso capace di spi nge rs i co' suoi pensieri sino alla 
"Oidnità, c di considerarne gli att ributi e i misteri così, da pate rne con labbro 
• facendo e con profetico stil e celebrare innanzi a ' popoli la incomprcnsibil 
~<natu ra e le altissime mara\·iglie 1) . Tu lo am mi ra\·i, o Verona , e te lo tenev i 
<carissimo più che tuo figlio; e presagendo tanto felicemente di lui , quanta 
dc ne da,·a certezza il suo a\·anzar nel sap ere, gli preparavi in tua mente 
•sede di onore nel santuario. Trop po care ti erano le speran ze ; e ben grande 
<c giusta ragio ne egli t i a\·eva dato di concepirle. !\la qu el Dio, che in te 
<guidato lo a\·ea a far lo ricco) quasi fi ume regale, d i sua sapienza, ad altre 
~terre se rbavalo e ad altra patria, su cui di ogni sua scienza versando egli la 
c piena, p rima di strigncre il pastora le ' 'incastro, avrebbe reso noto da !ung i 
<cd onorato il suo no me ; impletus est~ quasi jlumeu, sapientia .. . ad insulas 

lon/{C divulgatum est uomcn eius 2) . 
c: Oh l L:ome spesso, uditori , gli uomini inga nn are si sogl iano ne' !or 

c:giudizii. Chi se la sarebbe im maginat a mai, che il Rado dovesse, lezioni det
• tando dalle cattedre di ogni genere di sape re, coltiva re ne' seminari le spe
' ranze della patria e quelle pur della chiesa ; che eccitare dovesse l' amore 
, il più ,.i,·o alle belle \'i rtll, c il pil1 alto orrore pe' vizi i, perorando da ' sacri 
~ pergami; che consumar ei do,·csse gli ult imi anni della prezi osa sua vita 
~ tutto intento al le cu re gra\'issime del pastoral ministero; egli che non ancora 
• fo rnito lo stud io della dogmatica teologia, deposte le che ricali di vise, nell 'cc
•clesiastico e nel ci vile diritto esperto così <.l a essern e salutato dottore, si pose 
• fra i peri g li de l foro , e lo si vide imp iegar la sua ope ra ne' tribunali ' )? ... 
, Chi se la sarebbe immaginata mai i A ch i p iu ttosto non sarebbe caduto in 
... pensiero; chi te mer non dovea, che volte al san tu ario le spall e , fr eschissimo 
· co m'era degli anni , bello della persona, amab il e dell a faccia, e pel sentenziare 
•suo dotto, e pe r la leggiadria delle arguzie, c pe r la mirabil e felicità del suo 
~poetare imp ron riso nel conr crsare ameni ssimo, non sap rei dire , se pii.1 ap
e plaudito ov ve ro amato da tutt i, e d eside rato, e cercato ; chi temer non doveva 
• che sua g loria facesse il mondo d i lui, che glori a tanta recar poteva alla 
•chiesa' Ko ' che le ri ve dell ' Ad ige non ri suoneranno di ornei, pcrchè nel 

1) Il P . Boh-.a ti , che era provinciale dc' Che rici n <'gnla ri Somaschi , fu is li lu lQre del Ra do nC JIQ s tu,li ll 

della teologia , quaJH!f) era già. sta to a ccollo da quella co ugrcgazione . 
2) Eccli . c. 47 . v . lfj. 17. 
J) Il Ra rll) fu cancell iere c giudice crim ina le in Verona 
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.. mio Rado l'oro si sia oscurato, e l'ottimo color si a cangiato di sue vi rtl1. 
«Stordiranno piuttosto, eh' e i sia tornato nel mondo, quasi solo pc rchè, quanto 
c. maggiori lasciato gli avea concepir le spe ranze, tanto maggiore la vergogna 
c sentisse al suo ritirarsi in un chi ostro. Rado in 'Wl cl1iostro J al primo annunzi o 

c: voce si alzò di altissima maraviglia 1
); e la ripeterono il piano, il colle, c 

• l' onda .. . Rado ùt wt c!tiostro!. . . Sì! Rado in un chiostro. Pacifici asili, 
c che non poteva non mirare con guardo av\relenato l'infe rn o, e contro i quali 

cnon potea far a meno eli tutte accendere le sue ire, fu sempre riserbato a 
«VOi soli il maturare negli uomini la sap ienza, il farli crescere alla perfezione 

•delle virtù, il prepararli ad essere i generosi benefattori della umanità soffe
• rente, i grandi maestri de ' popoli, le fedelissime guide, che ten ere del vero 
camore, del la carità divampanti in terra portata da Gesù Cristo, al consegui 

« mento ne g li scortassero della immutabile felicità. Non temete, amatissimi, 
c che il nostro illustre defunto nella sua scelta s'inganni. In lui ha avvivato il 

«Signore lo spirito della ritiratezza; ma non gli ha dato disposizioni a consu
'" mare in un eremo nascosta agli uomini tutta quanta la vita, tutta nella me
~ditaz i o n e impiegata degli ann i eterni. Tn lui ha avvivato il Signore lo spirito 
c: d e Ha ritiratezza; ma egli chiude in se no un cuor nato , fatto per far tutte sue 
c: le necessità de' suoi prossimi ; ma un tesoro ei porta con se d i sapere, ch 'c i 
c:non potrebbe con quel suo cuor seppellire. Egli cerca un asilo, ma non a 
c: viver a se; chè deve vivere a tutti, chi nacque alla terra per benefizio di 
<lutti. Tu g lielo desti questo sospiratissimo asilo, inclito patriarca della il
dustre congregazion di Somasca; e bene all' indole di lui, la cui perdita de
c: ploriamo, l 'istituto tuo si addiceva. Tu, anima grande ed ardente, portato 
«a cercare per le disagevoli vie de' marziali cimenti caduchi onori, speri
«mentata la du ra so rte de ll e in certe mi li tari vicende, tenero padre rendendoti 
c: dcgli orfanelli, e lo spirito a' tuoi discepoli comunicando della tua carità, 
c:s icchè al sapere l' intelletto e alle virtii ne formassero il cuore, a questa tua 
c:e nostra patria comune gloria ben maggiore rendesti di quella, che ricevuto 
c tu non avevi nell' ono r dell a toga patrizia, nè tu le avevi recato col valor 
•dell e armi. Anima grande ed ard ente il mio Rado pel fervore del sangue 
1: 111ilitare, che g li scorrea per le vene, pieno dello sp irito del Vangelo} de
cprimendo l'alte rezza de suoi sentimenti, nato alla vera gloria, non potea 
«trovare che nella professione delle regole, tutte spiranti l' ardore di carità dal 
o; tuo c uore dettate, l 'occasione la più felice a riuscire agl i altri utilissimo, c 

ca coronarsi di gloria . 
c: Accolto infatti dalla venerabile congregazione del Miani, nel convento 

•di santa Maria della Salute, dove con casto indissolubile nodo al Dio dci 
«vergini si co ngi unse, e all'onore fu soll eva lo del sacerdozio, cominciò il nostro 
c defunto ad aver Venezia pe r pat ria; e forn ito il co rso de' teo logici studi, il 
c:s i riconobbe abi lissimo al gra nde incarico di precettore. E eli che era egli 
.. abile a dettare precetti ? ... . Già ve! dissi, che i·m.pletus erat, quasi flumt'Jt, 

') Qua.udo il nado cntr<i noi chiostro, il prole veronese 1\nlnnio1 Oullura co mp•'so o divulgò 1111 bel 
aonollo, ch.o inco rn incitl : Uado iu "" cldoslro l . .. Il 7M!:o ùt f rut ·'. Clu , r,:,,lf,l l cl<:. 



~sfTpientia. Non era egli simile ad alcuni de' nostri dì , che usciti a pena da' 
cloro studi, dato di ,-olo un saluto alle lettere greche c latine, e con frett a 
"'poco minor salutate le scienze astruse, tutti pieni credendosi di sapienza ti 
<pronunziano oracoli a tutte l'ore, e c itano al loro severo giudiz io que' me
cdesimi, che poco innanzi ebbero a precettori; alberi ricchi forse eli frondi, c 
c di qualche fiore non spogli, ma che non ,-an·anno a darti unquemai sa poroso 
• frutto maturo che ti ristori. Lui ebbe a grande maestro di poesia e di elo
•quenza l' accademia de' nostri nobili alla Yicina Giudecca per tutto intero quel 
<lustro. che fu l'ultimo del dominio de' nostri ,·eneti. Lui trovarono nella filo
c sofia e nella teologia institutore dotti:::simo i nostri cherici, raccolti nel pa
ctriarcal seminario, che non ha cessato dall'essere, se non da pochi anni, 
•nell' isola di ~lurano . E le sostenute tesi teùlogiche e filosofiche dicevano del 
~suo sapere; e nel monastero di san l\lichele, egli, che tiene adesso in sua 
• mano il pieno poter delle chia,·i, ad argomentante se l' ebbe l' ingegnosissimo 
•c 'l più facondo . :\elle matematiche e nella fisica non meno esperto, ci n' ha 
• lasciato diffusi scritti, tutt i pieni di sua dottrina. Nella scienza della divina 
c legge, delle cristiane ,-inù, dell'evangelica perfezione veramente profondo; a 
ctacere de' molti elogi, con che la memoria ha onorato e del magnanimo 
•gerarca im·itto Settimo Pio, e del pastore benemerito tanto della vene ta 
•chiesa il patriarca ~lilesi, e del Chelli, ch ' era ornamento prezioso del nostro 
•clero, e di quel ì\ovello, che di questa parrocchia e di questo tempio era 
, ,·ita e letizia, e di molti fra i pi(r distinti personaggi del suo istituto, e di 
• parecchi de' nostri parrocchi, che lasciarono il mondo degni ss imi di essere 
c celebrati; cento e cento abbiamo de' suoi sermoni , e in num ero non minore 
<gli encomi intessuti c alla cara comun madre ~laria, e a moltissimi di que' 
c giusti, che insieme con Cristo trionfano ne ' tabernacoli dell'Eterno, scritti 
t" tutti con penna sì franca, che non vi annunziano un pentimento 1). Fu vera
• mente da' sacri nostri, che e i segnalò la bellezza delle grandi opere del suo 
<Sapere ; e dovunque seppe destare di se altissima ammiraz ione, e plausi gc
<nerali egli ne colse, e pregiatissimi onori~). lmpletu.s erat, quasi jbmzen, sa
~pielltia; ma non si rese già simile al ricco avaro, che tic n sepolto il tesoro; 
•ed egoista spietato, anzi dell'egoista è più stolido e più crudele, a se mede
esimo misu ra coP. parca mano que' beni, che potrebbe con man generosa 
•versare a ristorar gl'indigenti, a provvedere alle necessità della patria. Tesoro 
.:egli ave a di sapienza; e magualia sapientùze suae decoravi!~). Decoravit ; c 
<lo si trovò pcritissimo nella sapienza di tutti gli antichi c poeti e filo so fi, che 

1) l citati parli numcro;;iliSi mi del ferlilissimq ingegno di lui c della d•J tla sua penna . Jh·enuli pro
prietà dell'egregio D. Ales<:anrlro Picgad i, vicario in sauta Fosca, lìgl io prqpriarn enle del cuore •lcll' illus tre tlefuulo, 
e pc! sa pere c per la picliJ. Jt:ll' adozione di tanto padre degnissi mi), sembra che potra nno essere a !Ja.s tauza a far 
cangiare il giudizio di tlue' molli, i q ua li erano persuasi, cht parlasse il Ra do a lla non peusata qu:uoi scmJlre, 
c di tutto. 

"J Fu clcll11 a socio di varie accademie; fra. le altre di quella degli Arcadi di Tri este dal pn•sidenlc ,Ji 
el!sa S. E. P iclro co. di GoCs, che nel 1809 era governa tore Ji IJuclla. c iltà. Fav!lriliris imo tlal dotto card inale /'H

chetli, quundo fu in Ascoli a prcdican·i un a quaresima , ta nta in ogni ordine Ji pcr.;o nc lascilJ s lima c desiderio 
di se, che ne parlì insiguito del Patrizialtl Ascolano. 

l) Eccli. c. 44l . v. 21. 
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• esse ndo 1uasi lume procedente cblla·luce medesima della divinità, aveva egli 

c ricercato con grande s tudio, e le cui sentcm:e, ad imit<:~~ione del l'apostolo 

c Paolo 1) , e i pronunziava ne' su oi sermoni: sapientiam omnùtm autiquontm 
«c.1:rpàret St~piens :1) . Dec01·avit; c lo si trovò tutto pieno la mente dc' pensa

• menti sublimi ssimi d egl'i nspirati di vi ni, tutto pi e no il cuore di quel fuoco 

' celeste che l i accendeva; c col loro sti le animato lo si udiva annunziarne 

•gli o raco li : sapims Ùt p,·ophetis vocabit. Decoravit; e s tudi osissim o d e' Padri, 

«C di que' dottori rinomatissimi, che su i divini libri sudarono per isvelarnc 

Cl a' po pol i le verità, fatti suoi propri i lor pe ns ie ri, i lo r d e tti, ne erano tutti 

" ricchi li suoi parlari: sajJùms uan-ationem v i·rontm 11.0111Ùwtoram couservabit. 
c Decoravi!,· e capace p ili che altri mai a investigare le grandi verità, nascoste 

c:nella oscurità degli enigmi, a rinvenire e comprendere il vero senso de ll e 

~ parabole, nell a pienezza di luce e i ne pone va gli arcani : sapieus iu ve1·su.tins 
cparabolaruut iutroibit. Sì! che impletus erat,- quasi jlumeu sapieutia; et ma.
~gualia sapieutiae suae decO'Inv it,· Tu ne farai fede, o mia patria, della verità 

' c h ' io ricordo acl onore del mio il lustre d.efunto; c tu Chioggia, tu Padova, 
• e voi città ben molte della colta Italia, che dal labbro tante fiale pendeste 
cdi lui, che perorava, e sempre a numerosissime e sce ltissime udienze da ' va

estri pergami, voi me ne potrete fare ragione. 
c Se non che, ben mi avveggo, o signori; che da dove ho tratto adesso 

campio a rgomento alla lode, vi hanno di quel li, e non vorrei che qualcuno 

« pur ve ne fosse fra l or che mi odono, i quali , ad offuscare il merito del mio 

c defunto, argomen to vogli ono trar re all ' accusa; al maligno serpe similissimi 
c propriamente: che me ntre l'ape è occupata a trar da' fiori il suo mele, 

• il succo ci ne sugge per po i cangiarlo in veleno. Vogliono, che Trieste io 
~ricordi; e mi rammentano due o razion i ; e. . Eh ! non alzate poi tanto ro

e more, o voi, che solete veder così p resto , ed accusar così pronti e tutto 
dnsiem così fìeri la festuca, c he nel l'occhio sta del fratello, incapaci, quai 
c foste semp re, di veder nel vostro la t rave s). So che T r ieste fu terra pel 
cnostro Rado d i applausi, di um iliazioni, di carce ri, di onori. Non è mio pen
csiero il cercar le cagion i di s i svari a te vicende, da c ui troviamo segrÌ nta la 
c vita d i parecch i pe rso naggi, a' quali nulla potrebbe appo rre nè la crit ica pili 
csevera, nè la pi1~1 feroce mal ignità. Ciò c he in ispecial guisa semb ra scemare 
~l a sti ma , d i cui ve l' ho presen tato, e vel presento degnissimo, si è appunto 
cl' uscire c he fece da ll a sua penna que' due sermo ni ; o nde tanto ne è venuto 
c danno al suo nome; e che presto coloro, innanzi a' quali la minima parte 
ctiene la ragione del tutto, essi so li bastar potrebbe ro a tutto qua nto cletur
cpare quel serto, di che io ne corono l'avell o. I-lo ben cl' onde g iustificarlo, 
, o signori. No n c rediate pe rò, c he a fa rgli la giustificazio ne, a me do ma ndata 
cdal pi etoso uffìcio, cui sostengo d i suo lodato rc , ricordare io voglia i supe
criori coma nda me nti, ond' egli, co nosciuto uomo gra ndt: e eli ta lenti subli mi, 

') Aclor. c. 17. v. 28 ot olihi. 
1) Ecci. c. 3\). v. L 2. 
l) .Malth. c . 7. v. 3. 
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f al cangiar delle pubbliche cose doveva le sue allocuz ioni pronunziare innanzi 
• alle politiche, alle militari, alle ecclesiastiche autorità. Cio 11 0 11 farebbe, il 
c. conosco, che renderne forse più gra,·e la colpa. La g iustificazio ne d i Ra do 
<non la si de,·e, non la si può cercare che in Rado. 

c \"i ricorderete: ornatissimi, ch' io ve l' ho a nn unziato a p ri ncipio, 
(come uomo d'ingegno ,·asta ed acuto, di una memoria pron tissima la pilt 

c. tenace. di forte e Yivissima fantasia . E si fu appunto la fantasia, io soggiungo, 

.Ja causa di que' suoi tra,·iamenti. D'uopo è, che i nemici dell a gloria del 
nn io defunto \·engano meco ad accordo; chè alla rettitu dine de' giudizii ra
~g ioni ci ,-ogliono, e non parole . :\li accorderanno, che la fantasia è una po
ctenza, la quale serve all ' anima nella esecuzione delle sue fu nzioni; ed è come 

~:quel gran libro, do\·e l' anima trova tutto ciò che vi fu imp resso dag li este rni 

':"oggetti! tutte le acCJuistate idee, le nozioni tutte, e le sue medesi me opera
(zioni 1). ~li accorderanno, che diversissima è la fantas ia seco ndo la di versità 

• delle persone, dir voglio secondo la diversità delle natural i d isposiz ioni e 
'della rice1·uta educazione. Quanta fantas ia nel nostro defunto! Quand'anche 
c non si avesse potuto argomentarla vastissima e viviss!ma drt l! ' essere lui stato 

c erudito estemporaneo poeta; ne sarebbe stata prova bastante a persuadercene 
rqucl suo epilogar, ch ' ei face\·a in una sola molte panegiriche o razioni , p ro

•nunziate da dotte labbra in qualche ottavario solenne, celebrato in onor della 
, Vergine'). o del suo santo pad re Girolamo 'j, o di alcu n altro eroe dell a 
c Chiesa 4) ; formando di tutte nello spazio di brevissime ore un ammi rabi le 

• elogio, così bene disposto, collocato si bene tutto il meglio e il p iù be llo 
· degli oratori, come se tutto ideato lo avesse egli solo. Ed alt ra prova, io 
caggiungo, di estesa prontissima fantasia egli era quel suo montare im perter

f rito li sacri pergami, se impronriso caso coglieva l' orator disegnato; e da 
f lui un encomio voi m·erate o un sern1one, che ad altri non sarebbe riusc ito 

'così dotto ed acconcio, se non a prezzo di lungo studio . E quel suo pro
enunziar ch' ei faceva vocaboli di nuo vo conio, di che tanto g li hanno ' fa tto 

crimprovero tutti quelli, che alla corteccia si arrestano, e poco o pu nto alcun 
• non si curano del midollo; se non si voglia intendere, ch'egli il facesse, 
cperchè al suo predicar non mancasse lo spirito del Croce fi sso, non in sa
•jJimtia verbi, ut 1lOIL evacuetur crttz Christi ') ; noi si dee fo rse conoscere 
• effetto di fantasia, che presentando in gran copia le idee non lascia tempo 
• a cercare delle parole la convenienza, la p roprietà? .. Ma a' nemici della 

' ) Si legga l'eccellente trattato: For= 1 ddlu ft~~:lnsi,, del eh . Lod. An t. Mur;tlori. 
2) Nella chiesa di s. Marziale, in cui si C celebralo, l'anno JSlG, un oltavario in onore della B. Vcr· 

ginc, solto il titolo dtlk tJrn=ie. . . 
l) Nella chiesa ùi Santa Maria della Salute, dov'egli stesso ha isb luit.o un ollavarEO precedente la 

res la di s. Girolamo Miani. 
•) Nella chiesa di s. Francesco della Vigna, all'occasione di un ottavari o solenne in onore d i ~· P ie~r~J 

d' Alcantara. !'\on s i i! potuto sapcrn e l'anno procisamenle. Si sa di certo però, che fu la occasion pri m~, 1 ~1 CUI 
11 

Ra<lo, gio\·ine assai degli ann i, quanto vecchio in sapere, ha dato questa prova s traordina ria, nl)ll lo 1:a. d1~a t;o l: 
tanto di sua memoria, CIJmC la pensano alcuni , ma del suo ingcg uo pur anche, c della sua fan tasia. E 8 1 r>a. <h 
.;erto altrcsi, essl:n·i statQ chi cadde uclla sventura di volerlo imita re. Ebbe ci ascuuo il suo. Al Rado le a mmira· 
:doni c le lodi ; all' ardito che tcnt.U di imi tarlo, il disprezzo c le beffe. 

~J L Cor. c. l. v. 17. 



- 527-

.. g loria del mio defunto ho da chiedere anco ra alcuna cosa, che mi concedano. 
• Mi accordera nn o, che l'immaginazio ne, o si voglia d ire la fantasia esercita 

.: su l'animo una forza maggiore delle sensazioni; che giugne spesso a p redo

t: t1linare su la ragione; che agita la fantasia, co me be ne e da suo pari riAe ttc 

~e s i esprime il d ottiss imo 1\IIuratori, anche la mente resta in veita in quella 

• burrasca; ed anzi che pate rne impedire i moti viole nti e l' alto sco mpiglio, 

«è rapita a formar seco delle chime re, e a prorompere in riflessi oni r idico lose, 

•e in concetti sp ropositati. Mi accorderanno da ultimo, e ci ò non potranno 

«non accordarmi, se nza che prima g l' insegnamen ti dimentichino della religione; 

• che se nello stato di natura innocente l'anima uma na pienamente comandava 

'alla fantasia, il vigore d e ll'anima ne llo stato eli natura corrotta si è eli troppo 

«scemato; nè giugniamo così faci lm e nte a co nosce re nella sua estensione e 

c vigore quale impulso eliano alla mente le imm agi ni delle cose visibili; il che 

«col vocabolo dell' uom cristiano sogliamo chiamar tenta::ioni. Convien porre 

«pertanto un uomo, qual' e ra il nost ro Rado, di quel temperamento che tutlo 

'mostrava il carattere d i sua nazione, di quella costituzione di a nimo, di quella 

" fantasia nell e circostanze, che a voi sono ben note, n è cl' uo po avete, ch' io 
c: le ricordi e dipinga; e in chi sappia bene esaminar e ponderare le cose 

• cesserà la sorpresa de' t raviamenti. Hanno essi, io dico, la loro gius tilìca
,zione ... , e giustificato il maggiore, restan o da se gius tificati gli altri, che 

«al cunfronto eli quello sono o di poco o di nessun conto; hanno essi, diceva, 
• la loro giustilìcazione nella ampiezza del di lui ingegno; chè non vi. fu mai, 

'così sentenziava il sornmo filosofo Aristotele, a lcun uo mo d ' ingegno grande 

• veracemente, il quale ne l decorrere eli sua vita non abbia o d e tto, o qua lche 
c cosa operato se nza maturità eli .consiglio: utdlmn 111aguum i11gcuÙtJJt sim: 
~ mù~ttt?-a demenliae fuit 1). Che se non si volesse trova rn e la causa nell ' a m
cpiezza e sublimità del suo ingegno, la si trovi nella forza d elle circostanze, 
'le quali , accresce ndo l'attività d e ll a fantasia, fanno, che acl eguali gradi s i 
cr. minori per essa il libero esercizio della ragio ne, e si elica e si faccia ciò, che 
cin circostanze diverse non si avrebbe nè detto, nè fatto per modo alcuno. 
'-E in che vorreste, uditori, stabilire la causa di quella terribil e ira, eli che 
«Se nt itos i accendere, e divampandone tutto ad un punto il legisla tore dell 'ebreo 
'popolo, ridusse in pezzi ed in ischeggie le tavole, su cui col suo dito me
cde.simo aveva segnato l'Eterno i suoi divini p recett i ? .. Fu la vista dell ' in
' fedele Giudeo, il quale delirava fatto idolatra che ne lo accese eli tanto 
c sdeg no; ma fu la fanta sia, che dipingendog li un este rmini o inev itabil e di 
<que' ribelli , a quell ' ar.ione lo trasse, persuaso dell ' inutilità clelia legge'). E 
c il nega re che fece Pietro eli conoscere Gcs l1 Cristo, non due ma tre volte, 
cbenchè g li fosse s tata predetta la sua apos tas ia, c così so lenni avesse egli 
celato le sue promesse di s tarsi fermo a costo ancor de lta vita ne lla sua fede, 

') Aris l. apud . Sc11 . de (mll(JUill. anim . 
~) Exo!l. c. {{2. v. 1!). - Non s i i; prdcso ti' introdurre il fallo di J\ l..,sù, pc rc hC p to.! SUr.lli <tual chc una

logia tl i c ireostnuzc, o cnmUcrc di colpa nell 'azione, il c he si puO JWiarc nel sut>!!llguonlc fallo tl1 P ietro ; mu n 
fur conoscere chu il gi udizio su lu inulililO della leggo ticuo diclro ull' llZiun dolln iuuuuginaziouo. 



.. ]o attribuireste voi forse a pessimo cuor, che egli avesse pel Salvatore? Cel 
'dissero le sue lagrime, se abbia m·uto parte il suo cuore. Fu forza eli fan
<tasia, che prcsentandogli alla mente la scena orribile degli oliveti, e future 
c: scenc ancora più tragiche dipingendogli, involse in quella burrasca la mente, 
c. e fu quindi il timore che il fece apostata 1). Il si consideri pu r grave, quanto 
c: il si \·ogla, il tra\·iare del mio defunto; io vi ved rò sempre l 'opera della sua 
c fantasia, n è cesserò dall'affermare. che non d è entrato il suo cuore. 

•È ,-ero che opporre mi si potrebbe; che l' uomo vede soltanto ciò 
•che apparisce, e che al solo Dio è riserbato il penetrare col guardo nel 
r cuore umano ; lzomo vide t ea~ qua t! pareut~ Domi1lus aut cm intuetur co1· :!). 
~: Ebbene , io soggiungo, \·olete \·oi giudicare del mio defu nto ab iis1 quae pa
•rcnt .' \-edetclo dunque relegato nella casa di stud io, che i figli del Mi ani 
•tene1·ano in Ci1•idal del Friuli, e sappiate che l'aver tuonato da' nostri per
cgami con e\·angelica libertà contro gl'infernali divisamenti di loro, che erano 
"insicrn collegati dallo spirito delle tenebre, e da quali ebbero a veni r tanti 
c: danni alla religione ed a' troni, gli costò quell 'esilio. Anima generosa, avezza 
• a non rimanerti un istante dali' operare per la causa del tuo Dio, e per la 
<utilità de' tuoi prossimi, tu sola ridir ci potresti quanto costato ti abbia 
•quell' ozio e quel duro silenzio, che alle tue labbra all' ist ruir sempre aperte 
' a\·eva imposto chi autorità non ave a n è cii dar nè di togli erti la missione. 
<Cercar io non voglio ch i lavorato ti abbia tanta umiliazione e sciagura; chè 
• sarebbe stata, io pen~o, intollerabile la tua pena, se potendo fa r tue le que
<rele del Kazareno, c tuoi pure i suoi detti, a\'esti potuto ripetere; qui mau
'ducat meum paucmJ levabit contra me ca/caueum suu11t 3). lVla io suppongo 
<in lui sofferenze, abbattimenti di spirito; ristrettezze intollerabil i; nè mi ri
•cordo, che parlo di uom sapiente, e che l'animo del sapiente fra le persc
ccuzioni ed i mali è diamante d' inespugnabil durezza , è scoglio che traccia 
<non serba del flutto tempestoso che lo flagella')- Volete giudicare del mi o 
•defunto ab iis, quae pareut; Ebbene, toccherà dunque adesso a te, di letta 
<mia patria, l'alzare in sua difesa la voce. Ci ricorderai tu, che in que' giorni, 
• per noi ed anche pegli ultimi de' nepoti nostri orrendamente funesti, ne' qu ali 
• hai veduto cadere la tua possanza pel corso di ta nti secoli e da tante na
•zioni rispettata e temuta, il mio defunto fra coloro tu nol vedesti, che sp ie
c: tati figl i insultavano alla tua rovina; ed armati della lor lingua, ben pil1 
• formidabile de' pugnali che di sa ngue cil'il e al lagano le contrade, ti rendevano 
•odiosa a' sudditi fedeli ;ul tuo crollar sbalorditi, e lieti di quell a libertà li 
<volevano, che cangiar si doveva ben presto nella più violenta oppressione. 
<Di quante voci, ditelo, uditori cortesi~ di qum1te voci non risuonò quella sala , 
• in cui con l'abuso il più detestabile del dono p rezioso, al solo uomo concesso, 
c: della parola senza freno si vomitaYano li sarcasmi su l' estinto governo; a 

'J M atU1. c. 2f). 

1) 1. Reg. c. lG. v. 7. 
Jj Ps. 40. v. 10. X. Jo. c. 13. , .. 18. 
~) Scuce. l. ad Seren. c. c. 3. 



c tut te le sublimi legittime podestà il carattere imprimevasi eli tiranni; c il 

c popolo si animava alla violazion de' pil1 sac ri diritti; e a fond o si piagava 

cpur anche la religione 1)? ... Comparve egli mai il mio defunto là, dove anche 

c in seno eli questa nostra patria infe lice , compimento a' disegni fatali di quella 

c d etestabi le mondJ.na fi losofia, che tanto ha co ngiurato e congiura tanto contro 

• le corone e le tiare ? ... V i anelò egli?. Parlò egli? ... Parlò egli ? . 

c Chi?. . Rado? ... Egli, che solo con la sua eloquenza avrebbe basta to per 

<~ tutti in que' d ì, ne' gua ii si com metteva da ta nti la massima iniquità; chè 

«niliil est, come avvertiva il ro mano oratore, ui11i/. est ta·m inlntmmuwt, quam 
( doqucutia111J a.d sa!tttent ltomiuu1J/. et a.d couservatiouem da.ta111, ad bono rum 
•peste m pemicie111qne conve,.tere ')? . . Vi anelò egli?.. . Parlò egli ?. . Ah ! 

c. la sci ate ch ' io esclami a di lui g iu stissima commendazione: bea./us vù~ qui 
•non abiù Ùt cousilio impio-nmt, et iu v ia pecca.toruJJt ltolt steti!J et ùt catltcdra 
•Pesti!mtiae non sedi! 'J . 

•Fu dunque effetto di fanta sia que lla qualunque irregolarità, che lro

c. viamo ne ll a di lui co ndotta; fu fo rza preval ente di circostanze, che ne ha 

c l alto nascere i traviamenti. Non fu am or eli onori, chè non gli erano stati 

c p romessi, nè attendere se li poteva. Onori, che da lui otte nuti io non mi e ra 
c curato nemmeno di rico rdarli, sapendo che sotto le insegne eli essi, delin ea te 

tS U quella te la, la q ua le ci conserva eli lui la ca ra immagine, egli stesso vi 
• fece scri ve re il elet to d el g rande apostolo dell e genti : lwec munia arbitror, 
•ut stercora ·1). E chi ancora far ne volesse luor el i proposito le maraviglie, 

c farò che lo interrogh i s. P ier' Grisologo: est ue /;owo, qui 1l01l oj}Cuda.t dubi
c latioJU/J uon la.psus b·epida.tionis iucurrat v) . E a chi volesse insistere nel

cl' accusarlo eli colpa, darò le pa role d ell'Ecclesiaste: uon est !Jomo instus Ùt 
e/erra, qui Jn.ciat bonumJ et ·JtoJt peccet 6) . ]~ p roprio però del solo uomo malig no 
<' l'a rres tarsi a considerar la caduta, e il no n vo lgere, il non fermare lo sg uardo 
• alle praticate virtù, al nume ro e all ' im portanza de' merit i accumulati. .Ma 
c. poichè si è p rèteso d i r idurmi alle angustie, vo lendo giudicare d el mio de-

') Si percorrauu le memor ie, cho furunu tram:uHlale di c iù che s i C dccrdato, s ì C fu~l?, o di. ll~tt~ 
ci<J che nella cusi delta Sal" P.tlri<Jitù:a s i C dello co ntro il cessa to \'enelo guvcrno nel corso dc' rn cs1 mfaus ll l:lSHI II 
de lla dcmucrazia {Vulnmi X li. Edi:t.. Galli); c in esse, in cui lutto s i i: rucculto, nun s i tro\·crit. che ilnuslro Bado 

vi s ia mui inten ·c mrLu , ul rhia purlnlu mai, abbia mui dalo alcun Hcrillo. . . 
2) C:ic. dc Oflic. - Non s i pol rchbc negar ll<l veruno, che l' ubulio della e loqnom:a s i.a du.t_c r.ncrs• a .i'li111 

pii•, che le popola ri l:i cdi:dun i, le quali d' ordi1mrio uon suuo, se non il IIC [>Iomhilc c l.fcllo 1.lc g ~ • n.rllhc• della ol~ 
qucuzu , 111w ti du c iii hu \'o lu t.o accendere gli n nimi. tlf, r s d v//,t iu 1111111u lin.~·~~~u, d•.c~va d_ Sa\'1? (Pro,· . c. ~t'i. 
v. 21.). E invcru 111 1 11,, 1110 eluq 11 en le, s iccome C cupnco egl i golo Ili fn •· llnlice r·c 11na utvl le d1~cordm;. uo~l has la 
egli sulo culle sue 1;u lc IJMulc a toglie r di mnno le unui, o a ricomlur 1lovunquc la ca lma. T noufu uuruhtle della 

c lulJUCmm, che ci ha 1lipinto Virgilio in qu c' suo i vcrli i : 

1i l-'s. 1. v. L 

,.,Ac volut in muguo popn lu, c n111 sncpc coorla esl 

,.,Scd il io, sae \·ih[UC :111imis iguuhile \' ulsus, .. 
.. JalllljllC fa ccs, clsu:w volan i , f11ror arum llllll ls lral. 
, Tu m pidato gr:n·c m, u ~; mcri1 is s i fori o viru m qucm 
~ Conspexerc, s ìlent , nrrccl isllllO uurih1~s ns lanl. 
,., ll lc regil dic tis animus, cl pcclora mulcct~ . (Lib . l. A·:ncid.). 

~ ) Philip . c. a. v. s. 
~) !:i. P c lr. C:hrrsol. scrm. 71. 
~) Ecclc!Jiusl. c. 7. v. 21. 
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• funto ab iis, quae parcJJ! ,· io ne sono invece lietissi mo; conciossiachè una 

-~ serie di fatti luminosissim i ci aprirà la ,-i a a conoscere intimamente il di lui 

c cuore. \~i tro\·e remo un cuore attemperato alla vera sapienza, d i cui ave va 

'fatto teso ro fino dagl i anni suoi primi ; eu m adhuc iunior essem, p17·usqu.am 

c obcrnrrcmJ quaesivi sapit:ntiam ... possedi C!l11t illa cor ab initio. Oh sì ! che 
c conosciuta la bontà, l' ampiezza~ il vigo r de l suo cuore, sarà di confessare : 

•che la perdita del Rado non è d i questa sola parrocchia, la quale vedova 
.. piange sul feretro del suo pasto re; ma è una gravissima perdita a no i o rfani 

"figli, a \'O i che di questo OYile non siete e qui veniste ad udirmi , a tutta 
-=q uanta la nostra pat ria comune. 

II. 

•l\'on crediate, udi tori , che posto nel debito e di pe rsuade rvi, che il 
ecuore del nostro Rado era attemperato all a vera sapienza, e di farvi cono
<' Scere dal di lui cuor la bontà, F ampiezza , il vigore, entrare io voglia , e voi 
• fu or di proposito trat tenere nella questione; che cosa cioe da no i si debb a 
• intender per cuore ? Ci basti il sapere ; che, avendo Iddio un d iri tto in varia
•bile a' sacrifizì delle sue creature , esige da loro quello del cuore a prefe
c:renza di ogni alt ra vittima, anzi ha egl i in odio ogni omaggio, si a pure quanto 
esi voglia solenne, ave il cuor gli si nieghi; praebe, fili 11li, cor tuum utilli . 1) 

· Ci basti il sapere, ch'egli il nostro cuore domanda, come quella parte di 
• di noi, ch ' è la pri ncipale nell 'uomo; e ch e essendo il princ ip io e dell a vita , 
c: e de' pensamenti, e de' voleri, e delle azioni , per la sua virtù dir la si pu(, 
• tutto l'uomo. ') Saper ci basti col s . Ab . Bernardo, che nel cercare a tutto 
e;potere la gloria di Dio, e nel promuovere, quasi con diligenza pari, i veri 
c: \·antaggi del prossimo, sta ri posta la vera purezza del cuore; purezza, senza 
• cui esso non è che un oggetto abbomine vole, fu nesto principio di tutt i i 
• disordini della vita ; puritas cordis in duobus consisti{, in quae1·enda gloria 
<Dei et utilitate pro.r:imi. ') Io concederò un alt ra volta e d i buo n grado , che 
• l' uo mo ,·ede soltan to ciò che apparisce, e che al solo Dio è rise rbato di 
• pe netrare col guardo nel cuore umano; ma se il Cassiodoro dott issi mo p re
c: tcnde, che a ben conoscere, qual cuore l ' uomo si chi uda in seno, sia abbastanza 
• l' attendere a ciò, che più volentieri egl i pa rl a, e parla con pi ù frequenza : 
•v is scire de fratre tuo, quale cor habeat? attende, mzde libentius et frequeutius 
c: loquatur; ex abttnda?ttia euim cordis os loquitur; 4 ) come, io domando, a ben 
c: conoscere, qual cuore !' uomo si chiuda in seno, come non basteranno li 
<fatti ? Ma sono appunto li fatti, a cui ha nno vo luto appell armi i det rat tori del 
• mio defunto . Ed io ne sono li etissimo; co nciossiachè le azion i d i lui furono 
c:troppo lumi nose e costanti, da non sentirsi costretti a riconoscere nel mio 

l) Prov. c. 23. v. :tG. 
'l) Corn . a Lapid. in illud 1-'rov . c. 23. v. 2e. 
3) D. BcrnarrJ . in Apolog. - Iusupcr illud Mattl1. c. 10. ,. , ] !). /Je cvrde r.t'ttwl cogilnliin:es 11"tl"e clc . 
~) Ca.ssitJd. sup. Pt>alm. 
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c Rado quel cuore, che i Giudei eli Gerosolima auguravano a ' l or fra tell i, i 

cqual.i ~c 1~1 cvano n e lla dura servit ù dell 'Egi tto. Si affermi p ur, che il Signore 
cdedtt 11/t. cori ut colere! Clt11t} et faceret voluutatem eites corde 111aguo et ani111o 

evo/enti. ') Oh come bene applicare egli si potrebbe l'elogio, che ha pronun

cziato, come vi dicea egli stesso, fra i si ngulti ed i gemiti d egli abitanti eli 
• qu esta parrocchia, innanzi alla fredda s alma dell ' incomparabil Novello! ... 

·Sì l anima bella, che il tuo ritratto medesimo delineavi, celebrandolo pe r 

• l' U011t del CII01'e. E ben mi addoppia il conforto il poter onorare in te que l 

«cuore sempre f edele} quel cuor sempre vasto} quel cuore sempre indefesso, 
•ch e in lui fu onorato dal labbro tuo: e tu e facendo le di lui lodi, il poter 

caggiug ne re all'omaggio, che s ince ro d al mi o a nim o ti si re nd e, una testimo

c; nianza sole nne, che non ti sei pun to ingannato col chiam arti in quel dì
1 

.:giorno pe r noi non meno acerbo di questo, teuero e ricouoscente depositan·o 
• di sua meworia. :!) 

cA me però no n c hiedete conto, o s ignori, con quanto di fedeltà 

«abbia corrisposto il nostro defunto a' g randi doveri d i quella vocazione, c he 

cio ha uni to a' fì g li ve nerabili d el ildiani. Non saprei ripelervi tu tto ciò, c he 

«con verid ico labbro e con effusione d i fraterno a ffetto seppe dirmi, c mi 
eclisse acl e ncomio delle di lui virtù e del c uore di lui, quel personaggio 

«c hiari ssimo, che tanto clelia lette raria re pubblica è benemerito1 del se minario 

«nostro sostegno e vita, del canonical e collegio gemma e decoro. 3) Ciò che 
~ n on posso fare a meno di riflette re , qu esto s i è: che non sempre noi tro

«viamo g li onori, le dignità conferite agli uomini spogli affatto, o q uasi affatto 

cdi meriti; e che se avviene tal fì a ta
1 

e lo s i è veduto pur troppo, che il 
«mondo ing iusto sollevi ad onorevoli uffici chi no n è per avventu ra capace d i 

c calcolarne nemmen l' importanza; e certo non vi pen·en nc che o pel titolo 
«luminoso del suo casato, o per l 'aura favorevole di sue fortune; questi fa ls i 
cgi udiz ii su l vero m eri to no n s i sono mai pron unziati, e le disti nzioni riscrbatc, 

•C che premio so no, alla vera virtì.1 , ne lle comunit~1 regolari, no n si so no mai 
cconcedu le, se non a chi verame nte degno s i fosse reso di primeggiare s ug li 
«altri. E io trovo il mio Rado del titolo onorato della prepositura in ques ta 
c casa eli sa lute; e in seguito d e lla di gnità eli gran lunga piì.1 importante cd 
eo norevol e di provi nciale. E non crediate, che s uperbo del conferitog li onore 
«S u i sogge tti aggravasse l'autorità d e l suo g rado; chè fitto in suo cuore c i 
«teneva il divino precetto eli umi ltà, dato da l Nmm rcno agl i apostoli, i quali 
«Si erano most rati vaghi eli magg ioranza; qui 111aior est iu vobisJ /ìat sicnt 
« mùw1~ el qtti praecessor est, sicut mùtistntt01~. '1) Ei s i conosceva ag li altri 
c prepos to; ma solo per prececle rli ne lla esa tta osservanza delle regole dc:llo 
c istituto co' suoi esem pi. E i si co nosce va agli altri pre posto; ma solo per fa r 
c g ustare a soggetti i va ntaggi del suo governo; chè tutte sue considera ndo 

~~ ~ r:~1t~~'::':ji ~i. \::i:~.~;ui Dr. Hado uo' fun cru li di muusig. rc,·crcwlisl:l . d. Giamballis la Novello, al 

lino della pug. ~. 
J) ì\Jous ig. rcv.mo Gio. AuL i\loschi ni cr:l C. H. Soma~;co. 

' ) Luc. c. 22 . .,. . 26. 
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co le loro necessità, frutto non \'.era (e ben ne diede in te mpi di angustia non 
~dubbie pro,·e)~ frutto non ,.·era. cui cogliesse da l suo sape re, che con magna
co n imo disinteresse in sen non ,·ersasse de' suoi fratel li; e sempre con loro 
c discreto. sempre gio\·iale, artifizio non , .. era ch' ei non usasse a man te ner la 
cconcordia 1 a proteggere in tutti la regolare condotta e la integ rità dell a vita. 
'E i si conoscer a agli altri preposto; ma solo pe r alimentare co' suoi esempì 
•nel cuor di tutti il più tenero filiale affetto, quant'egli in cuor ne senti va, 
•pc! suo s. padre Gerolamo e per la divina madre ìl!aria; chè conosceva ben 
egli, che di buon animo non s.i osserrano e con esattezza le leggi, ave in 

... grande o n or non si tenga chi le dettò ; n è debito quaggilt si adempie, che 
"in ragione per noi si cangi di ricompensa, se fattasi proteggitrice l\ faria , noi 
- ci ,-enga per lei la grazia, che alla gravità del d01·ere il meri to corrisponda 
· di un fedelissimo adempimento. Fu per lui infatti, che nel magn ifico tempio 
•della generosa pietà innalzato de' nostri a r i il culto de l .Miani divenne 
•celebre ; e nulla mancò, che servire potesse ad accrescere l' onor degli 
• altari, o a rendere più pompose le solenni tà di :\!aria ... ì\la ria, nome pre
•zioso, che le labbra del mio defunto non potevano mai rip etere, senza che 
• dell ' amore il piit tenero tutto si accendesse il suo cuore. l\! aria, che o ne' 
'misteri reoerata di sua divina grandezza, o compatita ne' suoi dolori , lodare, 
._ celebrare, invocar non sapea, senza che segni ei t i desse li pi l1 sensib ili , che 
• tutta quanta egli a1·eva agitata l'anima da questo amore, il qu ale nato, 
cpotremmo dire. con lui, in lui non è ven uto mai m eno, nè per mutare di 
cluoghi, nè per cangiarsi di sorte, nè per decorre r d i anni. 

•Cuor fedele a1·eva il mio defun to al suo Dio; e nel cuore sentendo 
• la gravezza del debito di 1·o!gere al bene degl i alt ri ciò che Dio gli avea 
•dalo di acquistare per se, e di studiarsi di cogliern e tanto frutto, che infe
' rio re non fosse alla quantità de' talenti dat igl i da trafficare; 1) qual mai vi 
c era giorno per la sua anima più avventuroso d i quello, in cu i g li venia 
•fatto di rapire qualche spoglia all'i nferno, e d i conqui sta rla a Gesù ? Tu più 
•d ' ogni altro dar ci potresti notizia della ebb rezza del santo suo gaudio ; tu, 
•che pendendo dalle benedette labbra di lui, beesti le acque di vita che sgor
cgano dalle fonti purissime del di\'ino Ripa ratore, cui non volevi conoscere ; e 
• ti lasciasti cader dall'animo la giudaica perfidia; e in qu ella croce che ti e ra 
c.scandalo, cercasti la tua salvezza . :!) Ci volevano t rionfi di qu esto ge nere, miei 
• signo ri, pcrchè il nost ro defu nto si sentisse, s i mostrasse maggior di se ; 
•chè a farlo supe rbo nulla mai valse nè la si ngola rità degli applausi, nè la 
•celebri tà degli onori. Giudicherei ben capace di g rande ardire ch i osasse 
• ncga rgli l' onore della umil tà; di quell a umiltà che fi glia p rimogenita della 
.: vera sapienza, si fa tica indarno a ritrovarl a in coloro, i q uali soll evati un tal 

1) Matth. c. 2.::j v. 15. 
~J Si ricQrda certo israclila 1! IJUnlc frcqucnta\'a ogni fes ta le prediche, cu i il ltu do, unco ra L'Cgolarc. 

teneva nella chic~a di Santa Maria delia Salute, c il qu:llc, u ~<>~ i s tito dal nustro defunto , ahhracci& la ct~ l.lolicu 
rclir;iouc; gli fu impos to il ll'JinC !;irv/umu Miani, c corritipu!ic, t;iccmnc currispoudc1 picnurn cnlc vll a gruzm del 
;:~uo ballcf; imu. 
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<poco dalla plebe incolta, intollerabili ti si rendono pel loro or?;ogli o. Era 
c umi le di cuore il mio Rado; e ben per questo ci si mostrava sì facile 
«nell'esaltare, ne ll 'incoraggiare coll e lodi anche li men saputi; ben diverso da 
«loro, che tutti pieni di proprio amore non ti sap rebbero t rovare veruno che 
eli pareggi. Nè avvenire potrebbe diversamente; impcrocchè, siccome quanto 
c più dire ttam ente ne ferisce il sol co' suo i raggi, tant'è minore la nostra 
«ombra, e quanto pilt son ess i obbliqu i, tanto pilt cresce l' omb ra de' nostri 
c co rpi; così quanto pi lt della vera sapienza fa l' uomo acquisto, tanto piìt 
«umilmente ei suoi pensare di se, c quanto più dalla ve ra sapie nza egli è 
«lontano, tanto pilt nel superbo si amplifica la persuasione stoltissima del suo 
«Sapere. Era um ile di cuore il mio Rade; e ben per questo sì facile a per~ 

~: donare le ingiurie e a cancellarne pur anche dall ' ani mo la memoria. E prove 
~: ch ia ri ssim e ne abbiamo avuto, ch 'io ricorderei di buon grado, se la lode del 
~: mio defu nto potesse and are di sgi un ta da una nota vituperevole a chi ha 
.;; saputo tutta quanta tentar dal suo animo la costanza. Cuor fedele egli avca 
~:a l suo Dio; e mentre nulla rammentar si potrebbe, che abbia in lui conta
• minato la sacerdotale purezza, in lui troviamo da ogni maniera di manchc
• volc bene un pieno distacco di cuore. Ritraendo dal suo sapere, anche dopo 
"i l suo usc ir dal convento, ampii vantaggi, ovu nque t ra tto lo abbia il cangiar 
~: d e lla sorte, ha egli apostatato mai per servire all'oro e godere le comoclitil 
• della vita l A h! se l'amor all'oro e alle comodità della vita avesse potuto 
«:Signoreggiarc quella sua anima generosa; comparrocchiani, venerabi li sace rdoti, 
~ confratell i miei dilettissimi, tanta an gustia non ci avrebbe costato la eli lui 
~: perdita; nè la stima, l'amore, la grat itudine ci av rebbero tratti a piagncrc 

~:su la sua tomba. 
«Av rebbe potuto bastare la sua vita nel chiostro cd impiegata nella 

c pubblica c privata istituzione, a co noscere la fedeltà del suo cuore ; ma a 
«farne conosce re la vastità, il vigore, era riserbato al pastoral ministero . Voi 
«; mi concederete, uditori, c he la tenerezza, la bontà, la attività del cuore, ove 
esi voglia conoscere quanta essa sia, co nvie n cercarl a nel cuore de' gen itori, 
ci quali san no consacrar tutto, sacrifi car tutto al be ne de' loro fi g li. Era d'uopo 
~; dare al nostro defunto un uffìcio, che lo rendesse padre, che madre il facesse 
•del popolo del suo Dio; e il solo ufficio di pastore gliene poteva dare il 
c carattere. l) Com•eniva, ch'ci divenisse pastore el i anime, perchè non ~i 
o: potesse pi l1 dubitare; che il cuor di lui era attcmperato alla vera sap ienza: 
cche Dio lavorato glielo aveva così, che cole?·el ewJt, d face?·et vohmta.Ltllt 
ceùtS corde magno, et a,nimo volenti. Il veggo, uditori, il campo vast issimo che 
c: mi si apre a llo sguardo; c ben co nosco, che argome nto sop rabbondante di 
«; lode av rebbe offerto acl una lunga orazione ciò, ch'egli fece negli anni elci 
c: suo pastoral mini stero; per assume re il quale dovette sac ri fica re qu iete, 
~;vantaggi; c per adempiere fedelmente i doveri del quale, possiamo dirl o, che 
«;egli abbia fatto scialacquo de ll a sua vita. Oh! come fu diverso il mio caso 

~) fualituliiJ p:trochi. AucL H. P. SchnslitlnO D' Abrei1. Lib. l. eu p. fl. n. 23. liL. l. C:lJl. 9. 11
• OL 
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c: dalla condizione di quelli. che sono costretti a tormentare l'ingegno, per 
c-consumare un breve trarto di tempo nel tessere encomio ad alcuno di loro, 

ci quali, se nel corso della \"ita non si rese ro degni di biasimo c di condanna, 

c nulla perl) fecero che fosse meritC\'Olc di particolare comm endazio ne . Inn anzi 
ca \"Oi io do\·e\·a celebrare un Rado; e pote va ben io conoscere, e il potevate 

< roi pure, che il tempo ayrebbe mancato alla lode. Siate paghi pe rta nto d i 
un cenno, ch'io qui vi faccia . così di volo; che pitr lo esige il dovere di 

' dare il suo compimento l'elogio, che d' uopo voi non abbiate, che que' 

'meri ti \'Ì rammenti . di cui \·i potrei proporre a CJU alunque e giudici c testi moni . 

eQua\ mai \'Ì fu, io domando, qual mai vi fu de' molti, de' graviss im i 

cdebiti di un pastore, che il nostro de funto non abbia corde ma._r:uo et animo 
,z•ohuti adempito? t egli il primo, e forse il pi ìt importante dovere, come 
.. dc· pastori primari che sono i vescovi, così di quell i che pastori secondi 

c chiamar si sogliano) c sono i parrochi , il predicare : p ?-aecipnum 111/tllltS 

•t'j>iscopomm est pracdic.zrc' ') E ra ben altro il mio Rado, che uno di quc · 
ccani muti , i quali non potendo, incapaci come son di latrare, custodire la 
• greggia, non hanno certo diritto alla lana cd al latte delle !o r pecore . ' ) Sì, 
•che tutti egli apri1·a a' suoi fig li c dagli altari e da' pe rga mi i tesori di sua 
o sapienza; c fosse qualunque la causa che li trae\·a nel tempio, non li lasciava 
~gie1m mai parti re, senza a\·erli pria confortati di sue parole. Di qui le bencdi
<Zioni, di che al vcde rl o ne lo colmavano , di qui le lodi ; vir sapieus plebem 
•Stta11t erudii; . vir sapiens implebilll1' benedictionibus, et v idmtes illtwt 
, fa~tdabtml . 3) È do1·e re di un parroco dolce insieme e gravissimo, il pren
cdersi tenera paterna cura de' fanciullini, e con pazienza propr iamente da 
•padre il franger loro il mist ico pane della dottri na di Gesù Cristo . ') Ed 
•erano i fanciullini del mio defunto le sue delizie. Anzi ricorderò, gentilissimi , 
•che tutto consen·ando lo spirito del suo regolare istituto, quando cominciò 
•ad occuparsi de! bene di questo gregge, comechè non istretto da vc run 
c debito, si è egli al cuore a\•vicinato i fanciull i; e dri tto acquistandosi alla 
c gratitudine e alla tenerezza de' padri , vedo vato l'ovi le, meritò che concordi 
cii bramassero, lo ch iamassero per lor pastore. E chi non si sarebbe sentito 
• toccar il cuore, qua ndo appa recch iat i qu esti oggetti cari ssimi dell e cure sue 
• prime ad accostarsi la prima fiata al celeste convitto in banditoci dall ' uomo 
'Dio, in atto di dist ribuir loro il prezioso pan dell a vita, lo si vedea tutto 
• acceso di puro amore; e tu tto in viso bagnato di calde lagri me lo si udi va 
•offcri re a Ges è1 la innocenza di qu e· fanciull i, lieto di potc rgli rinn ova re, a 
' lui consacrando g li ag nelli, com' ei gli chi amava , più ping ui e candidi del 
•suo g regge, il sac rificio g radito del giusto Abele? È d ove re d i un parroco 
c l' essere umano co' suoi poveri c liberale. ti) A voi tocca adesso , o poveri, il 

'J P ontif. romn.u. 
~) D' AbrcU lib. 5. cap. :1. n. 22. Scgneri, il jwslv Yt itutntil v, cap. fJ . 
l) Ecci. c . 37. v. 20. 27 . 
'J FQrma cleri. Ludovici Tmnson tom 7. ca p. 11 . art 2 . 
)) Idem. ibi. cap. 12 secl. 3, D' Abteù lih . G. cap. 13. n. J.S l . 
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•favellare per me. Tocca a voi adesso l'onorare il cuor di quel padre, che 
cvi ha rapito la morte. Dite, che tutte pesavano su l cuore di lui le vostre 
«necessi tà. D ite. che allora se ntivasi balr.are in seno il cuore per contentezza, 

•quando maggiori egli si vedeva in mano i mezzi di dispensarvi soccorsi. Dite, 
.-che allo spirituale ali mento della spiegazion del vange lo, egli vi univa ne ' 
cdì festivi qualche temporale ristoro. Dite, che confortati dal santo viatico i 

cvost ri infermi, a suoi figli, che il divin Sacramento avevano corteggiato, preci 
« C limosine per lor chiedeva. Dite, che per voi si è fatto misero. Dite. 

• Voi non parlate! .. . Voi piangete ! . .. Ah l quelle vostre lagrime sono ben 
• più eloquenti de' miei encomi. È dovere di un parroco lo zelarc l' onor della 
• casa di Dio Signore. ') Fervido tutto il mio defunto in suo cuore di quella 
•stessa pietà, di cui nel tempio del la Salute ha lasc iato ricchi nobi lissimi 
.. monumenti, voi ve! sapete, come di questo suo tempio egli abbia accresciuto 
e:i l decoro . E avrebbe bramato, cred' io la sua anima di vederne tutti arric
«chiti gli altarì ; anzi di vede rlo tutto intarsiato di puro argento. 2) È dovere 
«di un parroco il cercare a tutto suo poter la salvezza delle anime alle sue 
•cure affidate. "J Quanto in cuore lo tormentasse il deside rio della conversion 
«de ' t raviati, vi sian di prova e il forte tuonar ch' ei faceva, a scuotere dal 
.-.loro sonno i peccatori; e le soav i fattezze, con che dipingeva loro la di vi na 
• bontà ed allettameli al pcr,timento; e quel suo spesso offeri rsi per loro alla 
«giustizia di Dio sdegnato, qual altro lVIosè, pregando pure, che tutta su lui 
•si aggravasse la pena, purchè fosse salvo il suo popolo. ') Vi sia di prova 
.. r ave r allevato alla cura del tempio, e più al bene delle anime, lui, che figlio 
«del suo cuor egli chiamava, e che pieno del suo spiri to seppe con lui divider 
«SÌ bene e con tanto vantaggio di questo gregge, gli uffici del pastoral mini
estero. Prova del desideri o vivissimo della conversio n de ' traviati, ricorderete, 
c venerabili sace rdoti , quelle divine istruzion i, con che ci ha preparat i ad operare 
r; con ogni sforzo per la salvezza àe' prossimi l'anno di pienissima rem issione. 6

) 

«Se non che, sono ne' giorni delle g randi necessi tà, in cui tu tto si 
c sp iega l' amore, tutto il cuo r si conosce e tutto nella piena sua luce si pone 
cii vero carattere del buon pasto re . Quanta cura non p rendevas i il nostro 
• defunto de' suoi infermi l ') Comechè della carità e della di ligenza dei suoi 
c cooperatori rim aner si potesse t ranquillo; non era pago il suo cuo re, se tutti 
c visitati egl i non g li avesse ogni dì; se in sen di tutti il bal samo non avesse 
c ve rsato di sue parole. No! che non pot rà mai ve nir meno la rimc mbranza 

L) D' Allrci1 lill. 13. cap. 11. . 
2} Fu por lo sollcciludini del l1ad0, che s i ebbe riaperto il !.empio di Snnla l\lnrm 1\laddalona ; o splen· 

dido per lui in ccrli giomi determi nal i lorwi in esso il diviu cullo. 
3) Ex opcr. Tronso n. lom. 2. 

:~ ~~~~~~ ~j ~:~~v:~~:~~ comi nc iamento i sci mesi di giubileo, l' anno 1 &'~, Sua ~~· l~ .. mn ~"ntri.arca 
Pyrkcr ho. voluto, che j suoi sacerdoti :> i r:Jccoglicsscro JlCr lro giorni ; omlc con alcum escr.cL:r:u .SJJLnlnall aUL\"aS~ 
sr:ro in tiC qn<'llO :r.olo, co n cui erano chiaumli n!l operare il IJono spidlunlc. do' lo~o .. pross lrn.L m quel l·c,m~l~ .'!1 
rcmilmillno, 11 p:lrroco Hudo fu m1o du' duslimlli dnl prelato a dare qncsl1 oso rcL:r,u. Nou SI sa prcbho r1coul.uo , 

tJtmli divi uo cose u1:1ciro no du lie s uo Jabbm. 
b) Trnnson, lom. 7. cap. r2. sccl. ·1. Segncl'i, cap. 21. 
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cdi quell ' amore, eh~ egli mostrm·a a ' suoi figl i, languenti d ' infermità; del suo 
c\·egliare attentissimo, che non lasc iasse r la te rra, senza che di tutti i suoi 
~ conforti muniti lì 3 \'CSSC la religio ne; del suo pro fondo attrista rsi, se lo 
ccogliea la sciagura, che ben di ra ro lo col.se , che morte rapito ne avesse 
• qualcuno non riconciliato co n Dio per mezzo de ' sacramenti; del suo correr 
• prontissimo all'aiuto de' moribondi, fosse pu r alta la notte, in so ffribi le il gelo, 
ccadessc pur dirotta la pioggia, pronto così, che tal volta in lui ti sares ti 
f" abbatruto \'Cstiro sol per metà; del suo voler, che, al succedere im provv isa 
cnccc;:;:::.ità di spirituali soccorsi, lu i si togl iesse d a l le tto , lui s i traesse di casa, 

cnl! si turba::.:;c il ripo;:;o de· suoi sacerd oti ; c hiarissimo indizio, d irebb e il 

~ Cri~o;:;tomo, di un ' anima veramente g ra nde, che la propri a qu iete no n c ura, 

~purchè non si turbi la altrui: animae magnae est Ctt1'are quietem alienam et 
.. slfam d~·spiccrt'. 1) No! che di tanto a m o re no n p ot rà mai ve n ir m e no la 

rimcmbranza. r\more pc' suoi figl i, c he nie n te m a i perde nd o d e lla sua atti vità, 

.. ~ollccita cura gli facea prender di loro anc he d opo to lt i a ' p e rigli, alle tcnta

._ zioni, agl'inganni di questa Yita, chè no n co ntento di pregarne a ll e a nime la 

e terna pace, ,-ero padre tenerissimo dc' pove re lli , ne voleva a s ue spese 

~.o norate le spoglie; così togliendo a ll ' o nor de ll ' e.sequi e la di st inzio ne , c he il 

.. ricco superbo suoi cercare anche allo ra, qua ndo la m o rte ne lla stessa oscu

' rità del sepolcro al più potente de· re aggu aglia l'i nfim o della plebe . ') In 
.-; tal guisa il mio Rado si è fatto conosce re il pastor ve ro , c he no n è in tento 

• soltanto a nodrirsi del latte e a vestirsi d ell a lana dell e sue pecore ; anzi 
.. dimentico affatto di se, al be n del suo gregge ogni va n taggi o consac ra e sa 

.. sacrificare la ,-ira . 

' Cosi dal la sua vita avesse egli sapu to, o voluto fa rne qualc he risparmi o, 
<chè la perdita non piangerem m o d i lui , la cui fi s ica cost ituzion vigo rosa ci 

.. pote\ra dar la speranza d i vede rl o raggiugne re la pi l1 tarda vecchi ezza e d 

c incurvato dagli anni! Così a resse saputo, o voluto cede re un tal poco a lm e no 

calle fe rvide esortazioni dc' cari suo i, allorch è, co nosciuta la ve ra causa d i 

eque\ male funesto, che mi nacciava i suo i dì, te mpo anco ra s i ave va ad arre

•starnc i progressi cd alla barbara morte toglier di mano la p reda! Ma in 
•ciclo era segnato il suo fin e; che sordo non sarebbe g ià stato il cie lo all e 
cnostre lagrime, a' n ost ri vot i, se p e r il nostro defun to il gi o rno no n s i fosse 

c- avvicinato dell a co ro na. ~·li d ispe nsate, o rnatissimi, dal far vi la p itt ura di lui, 

• quale ridotto lo avea la funestissima infe rmità. Reso presso che mutola qu ella 
<l ing ua, c he tan to segnalò la bellezza d ell e grandi opere del di lui sapere, 
• non crediate c he ne fosse inope rosa la me nte . Quel suo chiede re i conforti 
· di relig io ne, q uel suo te nersi racco mandato alle preghiere d i c hi rccavasi a 
• lui, p iù per sosp ira re sul di lui stato che pe r esse rgli di giovamento, be n 
cerano segni valevoli a pers uade re , che d e ll a m editazio ne occ up ato d e l s uo 

.:v icino m o rire, alla fe licità sospi rava d e' g iorn i ete rn i. Fe r reo s ile nzio ne ha 

•chiuso le labbra, q ua nd o contro di lui non aveva c he mi surato il suo Cù lpo 

l) S. Jo. Chrrsosl. sup. Acl. AposL hom 47. 
~J Tronso n, ll)m_ 7. cap. r~. aect. 5. 
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c la morte, affrettata possiamo credere dalla t ristezza, di che tutto dovette 
<C.Sscre oppresso il suo cuore, reso incapace di pil1 operar pe' suoi figli; chè 
(a tristitia f eslinat mors et cooperi t v i·rtnlem, et tristitia co?'dis jlatit cervice m. ') 
• Q uali ricordi, miei confratell i, non ci avrebbe dato il suo cuore, non ci 
«avrebbe dato il suo labb ro , se, pria d i pi egar la cervice, ci avesse potuto 
cuna volta ancora parlare! Se no n ci ha parlato il suo labbro, ci parlino i 

csuoi esempi. La di lui morte si pianga, che del nostro pianto è ben degna. 
~d\,[o rì un uom s traordinario, che fin o dagli anni suoi primi si fece ri cco 

ll del!a vera sapienza, e 111.agua!ia sapieutùw suae decoravit. Morì un uom stra
cordinario, che con questa veracc sapienza possedit Cùr ab initio; et coluit 
c Deum, et fedt voluntatem eùts corde 11/.ag uo et animo volenti. l\ITorì un uom 

cstraordi nario, che a promuovere la gloria del suo Dio, e ad operare la salu te 
cdelle anime al di lui cuore affidate, tutti rivolse i suoi stud i; c cedendo sotto 
c la gravezza delle pasto rali sollecitudi ni, suggellò i gra ndi suoi meriti col sacri
c fìzio medesimo della vita. Ci conforti la speranza, che il Dio ri muneratorc 
.. de ll e virtlt coronato lo abbia di gloria e premio dato gli abbia corrispondente. 
c Il pe nsic r ci co nforti, che perfezionatasi in lui quella carità, di che tanto ci 
c ha amati, tenendo fisso uno sguardo su questa di letta sua greggia, dall ' eterno 
cpontcfìcc Gesù Cristo, un pastor ci ci chicgga, che s ia secondo il suo cuore. 
«La memor ia pur anche in noi si ca ncelli dc' suo i li ev issimi trav iamc nti; che 
c conosc iuta, siccome abbiamo, la fedelUt, l'ampiezza, il vigo r del suo cuore, 
<ci è forza di co nchiude re: che la pe rd ita del Rado non è soltanto cle li a 
c nostra parrocchia, ma è a tutta quanta la nostra patria comu ne ; e che uomini 
c del sapere, del cuore, dell 'i nfaticab il e zelo, della generosi tà del nostro defunto, 

cnon se ne potra nno trovar che di rado. 

Jnscriz:ion i dettate dal r.m o Don An toni o Magnana, Parroco di S. Maria 

del Giglio. 
Su lla porta : 

A Q 

IOANNI RADO 

ELATO · CVRIONI · DESIDERATISS IMO 

Kf~ERVS ET · PLEBS ORBATI 

HEV PA RENTJ\NT 

' ) l·:ccl. c. as. v. l9. _ Quanto soffrisse il di lu i cuore, rcsn iucapacc di udnJlCr~~s i n.l. bcmo del s uo 
J)flpnlo il 11 ; JlOll: ar ><orncnla rc dall' :t,·d s u, c:h ' ci Jic,]c :l i ::;uoi tl ilcllisil imi Jlal"r()Cchinni ,, :I~I ' :n-vt.cmars t delle pas~ :tl c 
flls tc 

1
; :UIIJuul i, di ;vcr lrnva ln ciol: chi avrebbe s ostenuto lo •li lui ' 'cci nell ' i s ~nurll . ,\\·.':•so, che fu l' ultun~ 

1uu: itn riai la sua pc nun ; n m~ i fu l' ult ima cttrl!.l scg nu lll d:d ln a•m m:~n••, c_ che .s.n~:l per LJUCS ~~ nu mo~uuncut ~ . ' ' 
piit jlro.:~i n!:ln pcrchè ]' ullimn che ci tl icrlu dci ]J:tslornlc s n11 a uHH O. l•.ssn •m:o rumcta cosi ; ~ L .un:tra tm pnt cn ~. t , 
in cui j0 sl:il lutciO ti ello mie fnn:c mi tcune qu esta ([II :Lrcsim'l, g i 1~ vi C nola , miei tigli ; ~ v' _c_ ~n r noto cJna nl' clt:l 

: mi fosse Hon s ihile, c CQrl•lsccte, ch' io :l\'C\'ll n c lirl sua irr !}ll'lr:1hilit'1 il IIII J5!1" iur.l dc' unh mtCI ~ . clc. 
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Kc· lmi del cat:1falco: 

I. 

10,.\:\:\ES · R.-\0 0 · Om!O · 0.-\D!ATIA 

\ T:\ET\'S · ! \ 'RE · c\ DEPT\'S · !!\COLA TVS 

PATRICL-\ · 1\0 BIL!TATE · ASCVLANVS 

,\CRI · 1:\GEG;\0 · POLITO · FESTIVO 

OFF!CIOSr\ CO:\S\ 'E"f\'00 · PL\' RI~!OS · SIBI · DEVINXIT 

2. 

V · LAVREA · PROFAl\0 · AVSPJC!O · INSIGNITVS 

RES · T:\:\IE:\' · ì\\'GACES · CITO · REFVTAVIT 

SmiASCil AE · SOOr\ LlT · i\!ARTE · SVO · IN!TIATVS 

OPTD! AS · DISCIPLI:\AS · SEOVLO · FOVENS 

CO:\T\'l:lER:\ 11 · l ì\OE · ET · PRO\ ' INC · NAVVS · MOOERATOR 

3· 

U BIDI:\IS · ì\EF,\RIAE · QVA ~! · QV! · i\!AXlì\lE · OSOR 

~ I E:\TE · VOCE · VI · lì\TERRITA · LVCTANS 

PL\VS\'S · ,\C · CO:\TV~!EUAS · TVLIT · AEQVAN I ~ I VS 

~ !ORn i TPSE · CE:\SOR · PERPETVVS · CASTIGAT OR 

D ISERT\'S · VBIQ · OR,\TOR · COPIOSVS · RENVNCIATVS 

4· 

SVBSELL!O · CAì\Ol\ IC · EQVESTR! · TITVLO · HONESTVS 

ì\!Vl\ER! · !lAVO · li\IPAR · CVI U B · POTI ORI 

PASTORALI · llEIC · SOLLICITVO · DIVTINA · CONSPIC VVS 

EFFVSA · LARGITATE · RITVS · CVRA · DIVI NI 

LABORE · FRACTVS · AD · LVCTVM · GREGEM · UQVIT 
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ALLA · MEMOR!A · IMMORTALE 

DI · GIO VANNI · RADO · DI · CATTARO 

DOTTORE · NELLA · ClV!LE · E · CANONICA · GIURISPRUDENZA 

PER · INGEGNO · SOPREM INENTE · E· SPLENDIDE · BENEMERENZE 

NELLA · CONGREGAZIONE· DE!· CH!E RI CI ·REGOLARI· SOMASC /1 1 

INVESTITO · DI · PREPOS!TURA · E · PROV INC IALATO 

PER · LUCE D IFFUSA · NELLA · APOSTOLICA · PRED!Ci\ZIONE 

NOMINATO · PATRIZIO · IN · ASCOLI 

CANON ICO · NEL · REGNO · ILLIRICO 

CAVA U ERE ·DELLA· LEG !ONE · DI· ONORE· IN · TRIEST I~ 

PAR ROCO · PER · ANN! · Xl 

NELLA· C I-ll ESA· DE l· SANTI· MARTIR! · ERMAGORA ·E· FORTUNATO 

IL · QUALE 

IN · TEMPI · ALLA · REUG!ONE · PERNICIOSISSIMI 

CONSERVANDO · MENTE · SANA · E · CUOR · MONDO 

PIACQUE · A · DIO · E D · AL · MONARCA 

E · NEG U · UFF!Zll · iVJO LT IPU CI ·DEL· MIN IST!':RO ·EVANGELICO 

SUPERATI· CON· FORTEZZA· E · COSTANZA· GLI· UMAN! ·RIGUARDI 

CAMMINÒ · DIR!TTO · LE · VJE · DEL · SIGNORE 

DI · INTELLETTO· PERSPICACISSIMO· DJ·FANTAS IA · STRAORDINAR IA 

DI · AN IMO · LIBERALE 

F ILOSOf<O · RIVERITO · POETA · PIACEVOLE · ORATORE 

CONVINCENTISS!MO 

A · TUTTI · CARO · DA · TUTTI · OSSEQUIATO 

A LESSANDRO · PIEGADJ 

VEDOVATO · DI · TANTO · PADRE · AM ICO ·BENEFATTORE 

IN· SOCIETÀ· DEL · SACERDOZIO· E· DEL · POPOLO· DOLENTISSIMO 

NEL· G IO RNO· TR!GESUv!O ·DE LLA· PERDITA · A llf ·TROPPO· AMA RA 

QUESTO · MONUM ENTO · DI · R IVERENZA · DI · AMORE 

CON · PRECI · E · LAGRllVIE 

CONSACRÒ 

SALVE · AN IMA · DESIDERATA 
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IN MORTE 
DEL 

PARROCO RADO 

SONETTO 
DI 

PIER--~LESSANDRO PARA VIA 

O uà \·cnn i il giorno, che in sembianza onesta 
~- Stringev i il sacro pastoral vincastro, 
1) E scotl.:a le sue fronde a farti festa 
l Del Libano la palma c l' olcasl ro. 

Qu;l ricdo, o r che la g reggia afflitta e mesta 
Oi tua morte percosse il ficr disastro; 
Chè ben rimembra, qual tu l'eri in questa 
Buia selva d'errar fidiss im' astro. 

O festeggiato allora, oggi compianto, 
Assai quel gaudio t'onorava in vita, 
:'\la piU in morte t' onora ahi! questo pianto, 

C'h(; liC\'C causa anca a gioi r ne in\'ita: 
:\la \·uols i anima egregia e petto santo, 
Per contristarne con la !>ua partita. 

Nel 1 848 - l' anno della cost ituzione c del blocco del porto di 
T rieste da parte dell'am miraglio sardo Albini c della sua flottiglia - la piazza 
grande cchcggia\'a di giorno e di notte di canti e di schiamani. Gli uni 

burlavano Venezia cantando: 

.,_-~ 

~ si che la porteremo Viniziani ne ga dito 
Che slc fes te i vien a Trieste; 
Che i ne voi tajar le teste 

{ La piuma sul capclo ; 

l 
Davanti al colonclo 
Giurarcm la fedeltà . 

Sul ponte de Rial to 
Ghe jera i corpi franchi , 
Che i vendeva fulminanti 
Do mazi un carant;tn . 

Le bu rclc l voi zogar. 

Ma noialtri Triestini 
Scmo tanti moscardini; 
E a forza dc pidini 
Li fare mo ben scampar. 
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A ltri se la pigli avano co! mrr:udrieri e co i vil lici slavi dell'altipiano, che 

non capivano la lorza della costituz ione e li canzonavano, cantando: 

~i se \•cin i zo dc mantajna, 
{5, Co la fa i fa , che mi se fuma i 

~ i\ lul ari~ che. mc se ingruma : 
i\'Ja \.:aJ pa JC ? - Ca.rli}a::Jo11.' 

ì\li se vcini zo d c mantajna 

Co la p ipa che mi se fima •) 
Tu li ziha: lima, lima ~) : 

l\ la kaj pa jc? - Cnstipa:;ion / 

l\ li se vc ini zo par Corso, 
1\•li se passa par Tarjcslcjo 
Sa lta fora un turco e ubrcjo : 
i\! a l.:aj pa jc? - CaJ·tipazion.' 

Mi se passi zo par Corso, 
1\'li se vc ini in piazza granda 
i\ li se senti confusion, sonar banclrt. 
l'\'! a kaj pa jc? - Ca.rtipaziuu / 

fvli se passi zo par Riborgo 
Senti musica, pa anca tamburo, 
Tuta la jcntc che fa susuro. 
l\ 1 <:~ kai pa jc? - CaJ·/i}'a ::Jou / 

Mi se passi avanti par Ribo rgo 
Pass i drito zo par ((Trcporlc·,, 
Tula la jcntc che ziga fortl:. 
l\·Ia kaj pa jc? - CaJ·tipa::ion .' 

Mi se vadi su par manlajna, 
Mi se cori dc amico dussa, 
Dcsmiss ia prete, indormcnza mussa . 
.1\la kaj pa jc? - Casti}a::icm / 

Dall a nos tra coll ezione patria riportiamo a lcu ni documenti stampati, 

c he s i rife riscono a Ve nezia, Roma e Trieste nel 1848 e 184g. 

l. 

Governo provvisorio deHa r ep ubblica veneta. 

Notijicaz ioue agli "'11-seualotti. 

11 Gove rno aflìda inticramente la difesa tulla de ll 'arsenale alle mae
stranze d e llo s tesso . 

Le maestranze, riconosciute dai loro s tessi capi per uomini prob i ed 
onesli cittadini, possono tali far part e della gua1·dia dell'arsenale. 

11 governo, me m ore eli quanto soLto l 'antica repubbl ica g li arsenalo tti 

co n tribui rono alle vittorie este rn e ed a ll a sicurezza inter na de llo stato, ha in 

essi ancora al prese nte la più inti era fiducia. Si propone perta nto eli miglio

rare a l pil1 presto la loro con di zione, c quelli poi c he former'-l nno parte eli 
ques ta guardia god ran no di magg iori privileg i, ci\C saran no speci fi ca ti in 

segnito. 
Jl comando generale d e lla marina tos to c he il p rese nte a rmamento 

dei legni lo pe rm ette rà, raccoglierà g l' intendent i de ll ' ar~cn a l c, gli ufficia li elci 

•) Fumn. 
1) Lume. 
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genio. i mae3tri e sottomaestri ed una deputazione dei pil1 vecchi d'ogni 

anc. onde concertare sulla formazione della suddetta guardia. Interverrà in 
guc5ta seduta il ministro della ma ri na. 

\ · enezia . 2 j marzo 1 8-tS. 

Il Presidente .1/auin. 

l1 :\linistro della guerra Pau/ucci . Il Segretario ']acopo Zmum·i. 

li Governo provvisorio della repubblica veneta. 

Considerata la urgenza di costituire corpi di milizia regolari per la 
difc,;a del paese. 

Considerato. che l'arrolamento obbligatorio, per cui questo governo 
sta preparando la legge, non può produrre effetti abbastanza pronti, 

DECRETA: 

1. t aperto nel territorio della repubblica un arrolamento volo ntario 
di milizia . 

2. Per \' enczia, il deposito è nella caserma dei Tolentini, sotto g li 
ordini del capitano r\ntonio Fontana, destinato a ricevere i volontari che si 

presenteranno e a riconoscere se riuniscano le condizioni rich ieste per l' ac

cettazione. 

:\elle città centrali delle provincie, egua li d epositi sono stabiliti per 
cura dci comitati pronisori dipartimentali sotto la direzione di ufficiali nomi
nati dal ministero della guerra. 

3- Le condizion i dell' arrolamento dei volontari sono le seguenti: 
a) eta d ai 1 8 ai 3; anni, 
b) statura non minore di metri uno e centimetri 58, 

c) stato nubile o vedorile senza figli, 
d) attitudine fisica al serv igio militare , testificata dal medico del 

deposito, 
c) attestato di vaccinazione con buon effetto, 
f) attestato di non aver subita condanna per motivo infamante. 

-+· La duratura del servigio ùbbligatorio, sarà di anni 3 per la fa n
teria, di anni 6 per la cavalleria, per l'artiglieria e pel genio. 

I soldat i delle varie armi verranno scelti in proporzione dei bisogni 
su ll ' effetti,•o dei depositi. 

s. Gli ufficiali delle varie armi sono eletti dal ministero della gue rra. 
6. I soldati semplici riceveranno, oltre il pane, il vestiario completo, 

l'assegno giornaliero di 6o centesimi italiani, se di fanteria, di centesim i 65 
se di cavalleria, di centesimi 70 se di artiglieria o genio. 
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7· Gl i arrola ment i pei corpi organizza ti dell a mari na rest<mo a perti 
c dire tt i da l co m a ndo genera le della mari na, come prima. 

8. Cessa d a questo giorno ogni altro modo cl' inscrizione mil ita re sin 
qu i adottato sotto qua lsivoglia denomi na:t.ione. 

Ve nezia, 23 maggio 1848. 

li P reside nte Mauiu. 

Il Presidente ciel co mitato di guerra Yacopo Zemun·i. 

11 Segretario Geuerale Armandi. 

3· 

Governo provvis orio della r epubblica ven et a. 

L a resistenza opposta alla gua rdi a civica nell 'esercizio delle sue ru n
zioni è di ch ia rata delitto d i pubb li ca vio le nza e sarà punita secondo il d isposto 

cl al s 7 1 del vigente codice penale, che è del seguente tenore : 
c: D ov rà il deliq u ~n te pun irsi col d uro carcere e pub bl ico lavoro da 

csei mesi ad un anno, e se la resistenza sarà stata praticata co n armi, o ac
cco m pagnata d a fe ri te, o a ltro dann o , dovrà pnnù-si colla pena da U'I{.O a cùtque ~ . 

La guardia c ivica in fazione, o in pattuglia, o di ronda a rreste rà su l 
fatto i colpevol i. E quando la resistenza loro fosse a ma no armata, e così 

vio le nta d a no n cedere all'i nti mazio ne cl' a r resto, c da reclamare l'uso de ll e 
armi , la g ua rd ia s i se rvi rà eli ques te co n tut to il vigore necessario per la pro

pri a sa lvezza e per la conservaz ione de ll'ord ine pnbblicu, che le è sempre 

pil1 specia lmente raccom and ato. 

Venezia , 23 m aggio 1848. 

Il Presidente Mauùt. 

Paleocopa. Gàstelli. Il Segretario Yacopo Zewta.ri. 

4 · 

N oi Jacopo Mon ica, card inale prete de ll a sa nta ro111 a na c hiesa del 

t itolo de i SS. MM. Ne reo cd Ac hill eo, Per divina misericordia patriarca Ui 
Venez ia, prima te de lla Dalm az ia , me tropolita delle provi ncie vc nete, a bbate 

comm e ndatario pe rpetuo eli S . Cipri a no el i Mura no. 

A l difettissi11lo cle~·o e popolo de/la città. 

I b isogni straorcl inarii della patri a c hiesero fi no ra da voi e forse 
ch iederanno a ncora s traordi nar ii s forzi d i c ivica ge n cros i t~1. Rispettand o però 
noi, com'e ra d ove re , un ogge tto sì sacro, in cui s i co ncentravano le vostre 
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sollecitudini, abbiamo indugi ato oltre il solito a raccomandarvi la gran fami

glia dei po,·eri, che ha pur di ritto a!le nostre cure e che fra ' poli tici ri vol
gimenti non cessa di c5istcrc, e di fa rci sentire le sue lamentevoli suppliche. 

Ora dunque richi amo la \'Os tra att enzione anche alla commi ssione generale 

di pubblica benelicenza, che da t rem un anno alimen tata da lle annue vostre 
largizioni , principal nerbo de1la sua su~s i s t e nza, ha procurato di provvedere, 

secondo le sue forze e le norme della sua istituzione, alle maggiori necessità 
dei ,-eri indigenti. 

L-n altro moti,·o . che c i fece ritardare qu esta raccomandazione, fu 
l intendere che rla qualche tempo in quà erano comparsi in maggior numero 

che per l'addietro alcuni mendicanti , i quali senza avere un gi usto ti to lo al

r ahrui carità si crede\'ano forse au torizza ti dalle circostanze presenti a viver 

d. accatto, anzichè col frutto d i qualch e onesto lavoro. Du ran te questa mo
mentanea molestia di po\·e ri non meritevoli del \'OStra soccorso abbiam cre

duto di non dovetTi eccitare a soccorrere nè meno gli al tr i, perché il baudo 
dd/a questua promesso,·i fin dal p rincipio dell a commissio ne, parea, se non 
cessato, almen vicino a cessare . :\ la ora che d iet ro i nostr i uffiz ii la prefet
tura centrale d" ord ine pubblico emanando il pt:ovvido decreto 29 p. p maggio, 
ha date le com·enienti disposizioni , per tog liere l' abuso della questua, v' in
Yitano, o di lettissimi , alle consuete offerte spontanee , che i già conosciuti 
esattori verranno a raccogliere colle bollette delle altre sinor co rrisposte. 

U n'alt ra ci rcostanza, e forse la pi l1 gra\'e di tutte, che ferì gl' interessi 

della comm issione, si è la sospensione pe r parte della pre fettura del g ià 
~ l onte L. \ ' ., del pagamento, che facevasi in rate semest rali dell 'annua rendita 
di correnti lire ce nto quattord ici mi la ottocento vent ici nqu e ( 1 1482 5) inscri tte 
su quel il lonte a favore della p ia causa de i poveri, la quale, non d i sua vo

lontà , ma per forza, dovette un tempo accettarle da i cessat i governi a qual che 
compenso dell e ben più gra ndiose rendit e delle antiche frate rn e d i Venezia , 
compresa vi la fraterna g rande di sant' Anton io, già soppresse e spogli ate 
indebitamente , co me è noto, di tutte le loro sostanze. Noi punto non dubi
tiamo, ch e, pac ificata l' Italia, sarà rimesso in corso il pagamento di questo 

debito dello stato, c anche dell e altre poche rendite procedenti pu r da car
tell e, che la commissione dovette acqu istare og ni volta che avendo qu alche 
ca pitale da impiegare a frutto , non potè, ad onta dell e pitt dili ge nt i ri cerche , 
riusci re ad investi rio cautamente appresso private persone; come pur dovet

tero fare in simili casi tutte le altre ammi nistrazioni d i luoghi pii, e pubblic i 

stabilimenti, non meno che i tutori di pupilli, dietro autori zzazi one delle ri

spe tt ive ca riche tutorie . Quindi è che d obb iam d imandarv i, o d iletti ss imi, un 
atto oltre il solito generoso di reli giosa e patri a carità; e lo facciamo con 
tanto più di calore e di fid ucia di attenerlo , in quanto ch e a questi giorni ci 
sorride la fondata speranza di una non lontana pace, per la certa e conso

lante notizia, ch e stia gi à presso all' impcrator d'Austria un inviato straordi

nario del sommo Pio, per muoverlo ad una generale pacifìcazione; impresa 

non meno santa che gloriosa, pel c ui soll ecito e fe lice es ito inalzar dobbiamo 
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al Dalor d'ogni bene le più fervide preci e moltiplicare le opere di cristiana 
be nelìce nza ve rso i nost ri bisognos i rratclli. 

Jntanto il governo provv iso ri o, a cu i abbiamo rappresentato la diffi

cile posizione dell'opera pia, saggiam ente avvisò di nominare una g iunta eli 
probi ed illuminati cittadini, la quale di concerto colla comn1issione s i desse 

il merito di rilevarne i bisogni, di suggerirvi gli opportuni provvedimenti c 
cl ' introdurv i a più comodo tempo quelle utili riforme, che fo sse ro dimandalc 

da ll a presente condizion delle cose. La g iunta s i occupò immed iatament e 
dell' uffizio che le venne affidato, ed anche da questo lato si ha ragion di 

spe rare, che i suoi studii congiunti con qu ei del la commissione, d ebbano pro
d urre felici ssimi affetti. Ma perchè anche in quest'anno sia basta ntem e nte 

p rovveduto alle occorrenze d ella vera povertà, che me rita ed implora soccorso, 
abbiamo spezialmente b isogno dell'efficace coo perazione de' nos tri zelantiss imi 

parroci, dell a infaticabi le attività e pazienza de' be nemeriti preposti fraternali, 

e sop ratutto d e lla indefi ciente carità veneziana, che non abbiam mai inutil

me nte invocata, e che in voc hiamo anche adesso con tanto maggior premura, 

quanto ne so n maggior i i bi sog ni. 
Rincarati nelle nostre ang ust ie da ques ti dolci conforti, vi co mpartiamo, 

o d ile tti ssim i, col solito affe tto la pastorale be nediz io ne. 

Ve nezia, 23 gi ugno I H4tL 

l. Card. Jlllonico, patriarca. 
JVI. l!rina, seg re tario. 

s. 
No li z ie ufficia li 

su lle operazio ni dell ' i. r. armata sull e lag une di Venezia 

e s ull a presa di Palma . 

Ricev iamo in questo punto il seguente rapporto de l lu ogo te ne nte 
maresciallo barone Welden intorno alle operazioni d ell ' armata di riserra ai 

suoi ordini da l 19 al 24 gi ugno. 
Le d ue brigate p rincipe L icchte nstc in e Susan dest ina te a cingere di 

b locco le lagu ne occidentali , era no giu nte g ià il 18 corre nte su ll 'altura di 
Fusiua e d i Mira; la vanguardia vi era stata ricevuta con vivissimo fuoco 
di cannone. Da Podevz"go fin o a Morauzauo ogni s ingo la c<.~sa d ovette esse re 
conquistata d'assalto, od a nzi incendiata d<1ppoichè da ll e fine stre s i faceva 

fuoco sulle mi e truppe. 
Il dì 19 nel p rogred ire verso Fusin a il fu oco violento a mitraglia eli 

d ue Peniclt che domi nava no la s trada, obbligò la nostra vanguardia a ri t orn~rc 
a Moranzano. Da Mal g hera, c he so tto a l colonnello Ri zzardi è munita co n pii! 
che 6o ca nno ni ed è occupata da forte g uarnigio ne, venne co ntinuato vi va

me nte il fuoco contro di noi. 
35 



Il 20 cominciarono le mosse dell e t ruppe piè1 al mezzogio rno sul 
margine dtlle lagune. (~ià la sera di questo giorno fec i raccorre al Dolo (ove 
mi congiunsi col signor luogotenente maresciallo 1) tutto il naviglio possibile 
e , .. imbarcai una forte di,•isione del battaglione tedesco del Banato , la qual e 
si diresse nel canale della Brenta fino a Compagnia. Contemporaneamente 
furono spedite 9 compagnie ad occupare Padova, e vennero adottate le d ispo
sizioni opportune a rinchiudere ulteriormente le lagu ne. Ciò fu compi uto il 21. 

La brigata Susan occupò in questo giorno Luogo, Lava ; la divisione g iunta 
come si disse fino a Compagnia, scese la Brenta fi no a Conche. 

Un corpo di perlustrazione composto da una d ivisione d i d ragoni , 
condotta dal signor maggiore conte Vetter e da infanteria, partita dal Dolo, 
si an-anzò oltre a Pottte di sacco e Ponte lungo, per occupare Borgo forte, 
Botti Barbrrriglie sull'Adige e Adigetta; per poi proseguire a suo tempo sul 
Pò, per sequestrare in nostro vantaggio tutte le vettovaglie destinate dalla 
terra ferma per \"enezia e per coprire ad un tempo in isch iena il blocco d i 
Yeoezia lungo le lagune. 

A :'\l es tre dura,·a il fuoco de' cannon i nemici, per cui alcune case 
s'incendiarono, senza che però le nostre truppe ne soffrissero dann o alcu no . 
La notte furono date tutte le disposizioni per erige re a Fucina una batt eria 
da 12; innanzi a questo luogo mantenevano vivo fuoco contro di no i due pi
roghe nemiche munite di cannoni di grosso calibro. L a brigata Mi ti s s'era 
congiunta a i\!estre coll 'ala sua destra , nell ' atto che a si nistra ha oramai 
preso forte posizione da Caorle fino a Porte g ra11di, e cioè tanto più qua nto
chè io feci imbarcare e trasportare dei cannoni conquistati a Treviso, 1 5 pezzi 

da nave di grosso calibro per meglio munire Caorle, Falcouera, Corte/lazzo, 
Capo Sile, e Porte graudi. 

Nelle lagune tutto era in moto; l'i nimico raccog lieva a Bumuo una di 
visione navale, una fregata gettava l'ancora a T1-eporti. 

La divisione estrema della brigata Susan ava nzò il 22 da Coucl!e a 
Casa l\'oga?'ola in faccia a Clzioggia} ove si scorse in continuo movi mento 

un'altra divisione na\·ale nemica. 
Tutta la brigata si diresse più a destra , la sua al a sinistra cong iun

gevasi a Gamberare co! principe Liechtenstein . T rasporti conside revoli di farine 
destinate per Venezia erano stati sequestrat i sull a Brenta . Ad onta del co ntin uo 
fuoco nemico furono continuati i lavori per piantare a F usina la batteria da 
12 . Da i\larghera fece l' inimico una sortita ed incendiò alcune case che g li 

toglievano la vista. 
Entro a quello stesso forte si scorse molto movimento ; la notte s' u

diro no alcu ni colpi di fucile e battute di tamburo, nell ' atto che riuscì fe li ce· 
mente di piantare la nostra batteria a Fusina, senza che l'inimico, quantunque 

discosto soli 1200 o 1 500 passi, se ne accorgesse . 
L' alba del dì 23 corrente d isting ue un nuovo brillante fatto d ' armi , 

di cui siamo tenuti all'attività indefessa del signor generale maggiore pri ncipe 

•) Nel rappurLo C statu umcsso per isbaglio il nome. 
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Francesco Liechtenstei n, all'avvedutezza del signor ingegnere ma ggiore Khautz 
e alla nostra brava artiglieria, diretta dal primo tenente 1-losl inger. Do qui in 
copia il rapporto del signor principe . 

•Alle 3 antimeridiane del 23 corrente cominciò il fuoco dalla nostra 
c batteria con pezzi da 12 contro le navi nemiche raccolte in un g ru ppo ; 2 

.. sc ialuppe cannoniere, 2 piroghe pil1 grandi ed una più piccola armata di 
•carronate da 36. Il primo nostro tiro colpì e produsse una confusione inde
«Sc rivibile fra quelle navi, le quali quasi rinchiuse nel canale stretto, non pote
•vano estendersi ed annodate come un gomitolo stavano esposte al nostro 
• fuoco: palle infuocate, granate cadevano colpo per colpo, su questo gruppo, 
• da cui rispondeva bensì , ma senza alcun effetto, al nostro fuoco . Verso le ~· 

•colò a fondo una delle piroghe, un ' alt ra investì nel pantano; una scialuppa 
•cannoniera ven ne condotta gravemente ·danneggiata a Ve nezia ed anche la 
c: seconda dovette sospendere il fuoco, e ritirarsi; verso le 5 aveva dovuto 
«Cessare quasi affatto il fuoc:o nemico. 

• Un vapore rimorchiò allora due g rosse scialuppe fino a S. Giorgio 
«Ùt Alga, le quali cominciarono a cannoneggiare Fusi na con pezzi da 24. Le 
•due batte ri e pure di S. Giorgio c di S. Auge/o com inciarono a far fu oco 
• con can noni da 18. Fusina era tutta coperta di palle nemiche, ma noi no n 
{ ebbimo un sol uomo a piangere morto e cont inuam mo imperterriti il nostro 
~ fuoco contro le ultime navi nem iche, le quali finalmente dovettero ritirarsi a 

' Venezia gravemente dannegg iate:.. 
Il principe Liechtenstein ordinò allora di sospendere il fuoco della 

nostra batteria, la quale aveva fatto 1 50 buoni colpi ; il fuoco nemico dai detti 
due forti ve nne continuato pil1 lento . I nostri soldati raccolsero molte palle 
di grosso calibro di cui abbiamo penuria, le quali a suo tempo hanno a ri
tornare a Venezia. 

Posso in questa occasasione raccomandare alla sovrana contemplazione 
il signor generale magg iore principe di Liechtenstein, dappoichè il suo esempi o 
di coraggio e di avvedutezza al pari che quell o del signor colon nello de Macchio 
e del maggiore Khautz, valsero a fond ere alle nostre tru ppe ancor nuove l~ 
costanza necessaria a mantenersi imperterrite sotto una pioggia eli palle. E 
superiore ad ogni elogio il contegno della nostra brava artiglieria; essa 
diede prove non solo della capacità con cui s'è sempre distin ta, ma mani
festò un vero ardore, per cui pose in oblio ogni pericolo della morte. La 
batteria di Fus·ina fu ancor più rafforzata c munita con una compagnia di 

presidio. 
Innanzi a Marghera mise oggi l'inimi co in fiamme varì edifici ; 500 

uomini in circa sono partiti dal forte per Venezia, ove per quanto sembra, 

s' accrescono sempre più le confusioni. 
Per chiudere ancor più questa città, ho inviato questa notte a Cava 

Zuccherina la piccola flottiglia a remi, perchè si avanzi su l Sile con 400 uo· 
mini d 'i n fanteria verso Cavallino, c s' impadronisca possibi lmente di quel 

forte e di quel faro . 



Essendo bene fortificato il luogo di Porte grandi, e quando ri uscisse 
di occupare il litorale del Cavalli no, sarebbe caduto io nostro potere g ran 
pane delle lagune, vale a dire la palude maggiore. 

Bar. Weldm. 
Ore 7 pomeridiane. 
Ci giunge adesso la notizia uflìciale, che Palma ha cap itolato il 

giorno 2-J. giugno corrente. Il 2 5 di mattina alle ore i occuparono le impe
riali regie truppe il corpo di guardia e le porte della fort ezza. 

6. 

Comando in capo delle truppe n ello s tato veneto . 

01·diue del giorno. 

S. E. il generale in capo, andato ieri a visitare le opere di fortifica
zione del 3.0 circondario comandato dal generale Rizzardi, è stato p ienamente 
soddisfatto dell'aver veduto come quelle in brevissimo spazio di tempo siena 
di molto a\·anzate in meglio, tanto che S. E. ha ordinato che si facesse noto 
alle truppe qui stanziate, che di siffatto importante immegliamento tutto il 
merito e la lode venga data al suaccennato comandante. Questo valoroso 
ufficiale \·eneto, già da' suoi primi anni educato ad ottima scuola mi li tare, 
poichè validamente ebbe inteso alla difesa del I .o circondario, chiamato non 
ha guari a comandare il 3. 0 , facil mente comprendeva tutta l' importanza politico
militare di quel baluardo della nostra indipendenza, e senza porre tempo in 
mezzo, dava opera a cOmpiere le fortilicazioni che colà si costruivano, ne 
faceva erigere molte di nuove, tracciandole con giudizioso accorgimento, 
chìudera con ben inteso cammino coperto la comunicazione degli avamposti 
al forte Brondolo, aggrandiva la piccola batteria di Sotto-]\[ari na a tale, da 
esser di\·enuta un ottimo trincieramento a denti di sega, fortificava la testa di 
ponte della ]\[adonna, e, che è più, tutto questo faceva in meno di qu indici 
giorni . 

Soldati che militate per la difesa di questa nostra carissirna Ve nezia, 
ammi rate con vera gioia l'opera di questo nostro valentissirno generale e ca l
dissimo cittadino, la quale n' è cagione a bene sperare, anzi ad essere certi, 
che impossibil e tornerà al vandalico nemico d i superare questo fortissimo 
recinto dell ' italiana libertà. 

Venezia, I9 settembre I 848. 

Il capo dello stato maggio re, G. Ulloa. 
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COPIA 

di un articolo d e ll 'ordi ne general e del gio rn o 29 ottobre I848 N. 217, 
emanato dal comando genera le della marina veneta. 

Dipt" l. " N. 0 3SI6. 

Il comandante generale della marina manifesta il suo compiaci mento 

cd encomia gli individui dei corpi marittimi, gl i arsenalotti cd altri impiegati 

militari, per le premure e l'onorevole entusiasmo, dal quale furono animati 

nella gio rnata 27 corrente, per accorrere con ardore nel maggior numero 
possibile in assistenza dei loro frate ll i alle gloriose fazioni militari di Mestre. 

In si mili circostanze però tutti sono chiamati a riAetterc in calma cd 
a penetrarsi, che potrebbe risultare dannoso alla difesa, ai combattenti cd a lla 

nobile nostra causa il distaccarsi dalle proprie incombenze militari in Iaea per 

far parte di fazioni parziali, e che nessun corpo inticro o persona può muo

ve rs i, sc nz' ordine esp resso d ella propria ~upe riorit à. 

Il comandante generale non trascurerà di offrire possibilmente a tutti 

l'occasione di dar prove di quel valore, dal quale si sentono così vivamente 

a nimali! 

11 comandante generale della marina veneta 

L. Gra::iani, co ntrammiraglio. 

Per cop ia conrorme: li rcrere ntc militare ed 
aiutante del comando genera le della marina 

Attajan, cap. di cor.ta. 

s. 

(Dall a Gazzetta eli Veuczia, lun edì I 6 april e I 849). 

Atti del governo della rep nbblica . 

In nome eli Dio e dd popolo. 

eli triumvirato, considerando che i canonici del capitolo vaticano, hanno 
crcitcrato il giorno di Pasqua il r ifiuto dì prestarsi alle funzi oni sacre o rdin nte 

celai governo; 
cconsiclerando che tale rifiuto, mentre offende grave mente la dignità 

cd cl\a religi one, ofrcndc anc he la maesH1 della repubblica, cd ha eccitato 

c scandalo c sdegno vivo nel popolo; 
t" considerando che il governo ha debito di preservare inco ntaminata la 

c religione c di pu nire qualunque offesa contro la repubblica; 
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ordina: 
·Art. 1. I canonici del capitolo vaticano, per pena del criminoso riAuto 

•alle sacre funzio ni ordinate dalla repubblica il giorno di Pasc]ua, sono multati 
c- pcrson:-tlmcntc della somma di scudi 120 per ciasch eduno . 

cArt. 2. Tale multa sarà pagata nel termi ne perentorio di giorni 5 al 

"' commissario del rione Borgo. 
<r\rt. 3. Il ritratto sarà distribuito egualmente fra tutti i cummissarii 

~ dci rioni di Roma, per essere da ciascun di essi impiegato a vantaggio del 

•popolo del proprio rione, a titolo di lavoro per due parti, e per una parte 
•a titolo di beneAcenze sopra le persone più povere del circondario, impotenti 
c. al Im·oro. 

<1-\rt. 4- Ogni commissario renderà pubblica la quota ricevuta e il modo 
• della erogazione, anche ne' suoi particolari, a sat isfazione del popolo. 

'Il commissario di Borgo e gli altri commissarii, ciascuno per la parte 
•che lo riguarda, sono responsabili della esecuzione della presente ord inanza. 

<Il 9 aprile 1849. 

d! triumvirato decreta: 
< 1. Tutti coluro, che non hanno finora versato la prima rata dell ' im

•prestito forzoso, dovranno versarla nel termine di sette giorni dalla pubbli cazione 
•del presente decreto. 

•2 . Tutti coloro che lasciassero decorrere quel termine senza versare 
cla rata assegnata, avranno un aumento alla rata, uguale al 25 0/0 dell a rata 
c: stessa. 

•3. Il Monitore pubbliche rà i nomi di tutti coloro, i quali no n adem
• piranno alla presente disposizione . 

•4- Il governo procederà immediatamente all ' esazione del ve rsamento 
•con tutti i mezzi che le leggi ord1narie contro i debitori dello s tato, e i 
f poteri straordi nari i confcritigli dall'assembl ea, gli accordano. 

di IO aprile 1849. 

Uno dei triestini di quei tempi , assiduo lettore del giornale Il Costi
tnzionale, che trasportava il suo negozio di ferramenta addì 24 agosto 1897 
dalla casa delle assicurazioni in Piazza Grande nell a via dell a Stazione, non è 
pii1 - Gio vanni L eonardo Eberle, proprietario della ditta Ploner e Ebe rle , 

moriva di settantadue anni, addì 9 marzo 1899. 
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E anche la vecch ia dimora del l' i. r. luogotencnza deve in breve 
sparire c far luogo ad a ltro cdincio grand ioso c monumcntalc. 

d ..... ' amminist razione 1) dello s tato con r iA esso alle esigenze pratiche 
..; dell' ubicazione s'era vista posta in nanzi all'alternativa, o di riflettere acl un 

'" fabb ricato di p ia noterra, pian oterra cl e \•ato, c 3 piani co n un corpo e levato 

• nel mezzo, sull'arca, quale risulta dalla regolazione del la Piazza Grande, 

• dall ' all argamento dell a via dell'Orologio, e dal la linea di fabi.Jrica verso il 

• mare, corrispo nde nte a lle rispettive facciate del Teatro Comunale c del palazzo 

• del Lloyd; o di prendere in co nside razione, m ediante prolungamento del la 

!t facc iata prin cipale lungo la casa Stratti e la riva la costruzione di un cdifìcio 

«consistente soltanto di pianote rra , p ianoterra elevato e z piani con corpo 

«elevato nel mezzo; da ultimo però la luogotenenza trovò di decamparc dal 

'prolungamento della facciata principale e d i tende re all ' occorrente numero 
«d i locali mediante uno svi luppo maggiore ne l se nso dell' alter,za, esige ndo 

• però l'ultima c ircostanza una pronunciata interruzione dell a facciata principale 

•con corpo ce ntrale, p iù marcato di quanto sarebbe s tato necessario per un 

•edificio p iù basso e che por terebbe una loggia, la quale si es te ndere bi.Jc, in 
• una lunghezza di circa 14.50 me tri, per 5 metri oltre la li nea attuale di 

• fabbrica sulla p iazza determi nata dal prolungamento della facciata della 
.-;casa Stratti. 

• U n avancorpo centrale è pure p rogettato all a facciata posti ca in via 
•San Carlo. 

clntorno a queste domande , dopo varie considerazioni pro e cont ro, 
• l' ufficio tecnico non trova di sollevare eccezioni fondate contro la costmzionc 

c della loggia e r ispettivamente dell'intero ava ncorpo centrale verso la piazza, nè 
c in li nea stradale, nè in linea di estetica, e ritiene che il Comune possa darvi 
cii proprio assenso alle cond izioni peraltro: cile da parte dell 'amministrazione 
• d ello stato venga assicurato l'abb a ndono a favore della pubb lica strada d i 
•quella maggior area verso il mare che in oggi è di sua p roprietà, che 
• non and rebbe occupata coll a rifabb rica del palaz:.:o luogotenenziale; che s ia 
• ri spettata la maggior larghezza di 16 met ri s tabilita per la via dell 'Orologio; 
c: c he l'area occupata dall'i ntera loggia ve rzo piazza rimanga pubblica e sempre 
•aperta al pubblico transito; ed infine, che l 'avancorpo cent rale della facciata 
• postica in via San Ca rlo sia li mita to in spo rgenza dalla linea d i fabbrica a 

• 30 o 40 centim etri a l massim o. , 

Attiguo a ll 'od ierna orefi ceria Leopoldo Ta nessich s i t rovava dal I 859 
al r 864 ci rca, il negozio mani fatt ure di Raffaele Zan utel, celebrato da i tri est ini 

cl' a llo ra, cui dava la merce a respiro, col seguente canto po polare: 

') L'lmlijumlntlf . 1\l arlcdl , <l nw gg io 1898. 



T uli :::t i scarlozcti 

r I marcia a la francese. 
Co un lalarcto al mese 
I paga Zanutcl. 

E Zanutcl ga dito 
Che ghe farà sC'qu C'stro : 
E lori cori presto 
.-\1 ~ ! o nte df' Pietà. 
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Tute ste sarlorclc 
L e marcia in tabaro ; 
E no le ga danaro 
Pr r pagar Zanutel. 

E Zanutcl ga dito 
Che ghe farà sequestro ; 
Se no le paga presto 
Le le cazarà in preson. 

Parlando di questa piazza , che in breve sar[, regolatél, dobbiamo 

di>co rrere anche del molo San Carlo, ameno ritrO\'O serale dci Triesti ni durante 
l' Pstate. A capo di questo molo, come na rra l' Ossrrvalore T1ùstiuo, 1) suc
ccs:::c una gra\·e disgrazia la notte dci ) settembre 18 I 2 : 

'Tragico anenimento successe la notte de' 5 settemb re in questo porto. 
• Era,·i stazionata di rimpetto al molo di S. Carlo una fregata francese dc no -
• minata la Da110c! avente di equipaggio 2 00 persone. La sera , il suo comandante 

• dopo il teatro, porta tosi al detto molo, d iede segno per essere levato coll a 
<l ancia e trasportato a bordo. Appena g iun to nella sua camera, intanto che 
c: uno dei marinai assicurava la lancia , prese fuoco al conservatorio della polve re, 

•chiama to comunemente Santa Bm·bara. Al momento dell 'esplosione, la fregata 
<:' nell'abbassarsi, premè con sì violento modo il mare da cui era ci rcondata, 

•che questo si alzò fino a cuoprire il molo di S. Ca rlo, quindi ria lzatasi con 
c grand ' impeto saltò in aria a pezzi, traendosi seco in quella regione tutto 

• l' equipagg io. Nel momento che tutto stava ardente in aria, sen ti ss i un confuso 
.- grido uni,•crsale; ma appena ri caduto nelle acque, ne successe un cupo 

•Silenzio . T utti perirono, ad eccezione di quello che rimasto crasi a fermare 
• la lancia , il quale anch'esso restò ferito in una coscia, che poi traspo rtato 
• all ' ospedale militare ne guari. L ' esplosione stessa cagionò un tuono o rrendo, 
•C tanto fi e ro fu l'effetto del colpo d ' aria . che ruppe non solo le in vctriatc 
•di tutte le case vici ne e d ist an ti del porto, ma ebbe l' att ività d i aprire 
• molte po rte di magazzini molto ben chiusi con catenacci , e fe ndere molte 
' case in d ive rse parti. Alcuni de' pezzi de lla fregata saltarono in te rra , cd 
cuno ben g rand e saltò sul tetto del teatro nuovo. La matti na seguente furo no 
• impiegate molte barche per raccogliere i pezzi dc' cadave ri spa rsi per la 
c rada, mol ti de' quali furono rin vevut i in vici nan za di Barcola, ov' è la ch iesa 

,di S. Bartolomeo, cd eranvi fra quest i anche dell e do nne .• 

'; Don Gius eppe lli~in ~t i. O. c. Vol. f.i, pag . 82 seg . 
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A chiusa notiamo, che mentre l' impera tore Francesco I era presente 
in Tricst(', s i a lzava sul molo d i San Carlo una colo nn a !ignea con rostro di 
nave, su cui leggevasi : 

SYLVAM RESPICIENS TTAEC AEQVORA NOSTRA PREMENTEM 

MAGNVM CERNE TVVM PROVIOE CAESAR OPVS 

Abbia mo ciel resto visto, che tutte c due le lapidi clelia torre dell' oro
logio menzionano il terremoto d ell 'anno I 5 r 1. Di questo parlano quasi tutti 
i cronis ti c sto riogra fì del l'Eu ropa, pcrch è ru quasi sentito dovunqu e. 11 nostro 
fra )re neo clelia Croce lo eli ce avvenu to addì, mercoledì 26 marzo I 5 I I fra le 
due e tre ore pomeridiane e ne scrive in proposito : 

~L'ann o I 5 t I e quarto d i questa penosa gue rra, il terremoto con 
~~: o rribili c s paventose scosse si fece s.cntire in diverse parti c città; spcci;d
cmentc a i 26 marzo, du e o re dopo mezzogiorno, co n impeto si furioso atterrò 
t: in Tri este oltre molte murag li e c case, anch e due tor ri del porto, che ri empì 
cdi terrore c spavento tutta la cittù, del quale nell e memorie manosc ritte del 
• venerabi le capitolo sono regi st rate l' ingiunte parole: ad perpetuam rei memo
<1-iam, quod an. MDXI die 26 11ta1"1ii, quae fuit feria quarta posi. . . i11ter 
• secmzda11t et tertia.m lzoram post 11te1·idiem} adeo 'l'elzemens terrae motus invasi t, 
• Ut terram tremeutem se so/vere iudicebat J. petnze abscissae sunt ac 11/fl.,!{lla 

"pars jJa1·ietnm, 1Jtu?'O?'tf.11l , turrùmt.que ruiuam dedermtt, ùtsupi!r moulùtm ca.cu
•mÙta excide1·e 11wltaque oppida fwulitus coltrrpsa cormere. In Tolmino cd 
• Ud ine atterrò parimenti i castelli e le acque del mare crebbero siffattamente, 
«che obbligarono il popolo d i T rieste , spaventato cl' accresci mento sì gr<~nde , 

•all ' abba ndono delle proprie case c ritirarsi nell a coll ina sotto il castel lo. 1
) 

Un tanto conferma il nost ro canonico don Vincenzo Scussa, notando: 

cL' anno 151 I, il quarto di questa penosa guerra, si sentirono orribi 
"' !issi mi terremoti, un o de' qu~tli li 26 marzo, tra le ore du e e tre dopo 
.: mezzogiorno, spa ventoso, du e torri del porto atterrò con molte mura e case . 
.: Le eminenze sassose delle montagne cascavano, molti vi ll aggi resta rono rovinati, 
•C sì grand e e ra l' accrescimento del mare, che gli abita nti di T rieste si 
ctrasportarono ad alloggiare so tto il castell o. Ciò non so lo in Tri este avvenne, 
«ma anca ad Udine e T olmino li loro caste lli cascarono, come le memorie 

~ capitolar i e F rancesco Pal ladio raccontano. & ~) 

l ) Voi 111 1 pag . 3H !icg. 
1) Frnnc. Cnmcroni . O. ,. Jmg. J(}.i. 
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Il solo co nte Fra ncesco Pallad io degli Oli,·i lo regi stra al giorno 26 

maggio I 5 T I c racconta : 

<Nel giorno vigesimo sesto di maggio all ' hora de vesperi seguì un 
c terremoto così grande per tutta la provincia , che fu di d<lnno c demolitionc 

·di molti edincij, il qual anco si dil atò per l' Italia , per la Germania e per 
• altri paesi . Fra la moltitudine delle fabri che diroccate in Friuli furono il 
• castello d i Tolrnino e 'l castello della cit tà di Udine, precipitando fino da' 
· fondamenti col rimante delle case essistenti sopra quel colle . Convenne perciò 
•al luogotenente di ridursi ad habitare nel convento di S. Francesco. Cascò 
c: pari mente la publica loggia yecchia di essa città, che all' hora era annessa 
<alla chiesa di S. Giovan ni. La maggior p arte de' cittadini per diverse notti 

• alloggiarono negli horti e nei gi ard ini sotto trabacche. Precipitò dalla som
«mità della chiesa maggiore di essa città un pinacolo , che fracassando il tetto 

•andò a cadere sopra la sepoltura di alcuni di quelli che erano ri masti morti 
• nei passati tumulti, aprendo la sepoltura con gran commotione della città. 
• F urono perc.iò fatte devoti o n i publiche e processioni . Diroccarono in Cividale, 
• in Gemona e in alt ri lochi della provi nci a molti edificij, rinovandos; anche 
c: in altri tempi dell ' anno stesso tale movimento di terra .> 1) 

Dell' !stria in questo proposito nulla ci raccontano i cronografi. Il solo 
J\1a rino Sanudo ne l suo Jti1lerario osserva, che questo terremoto recava gravi 

dan ni al duo mo di Cittanova e vi apriva una larga fessura. 
Fu in questa circostanza, che s i scopri va nel duomo emoniense una 

grande arca di pietra, nella quale s i ri posero trentanove pezzi del corpo di San 
Pclagio martire e tredici reliquie spettanti ai martiri Innocenti c sull'arca si 
scolpiva la seguente epigrare, er ro neamente copiata dal vescovo Giacomo Fi
lippo Tommasi ni : 

PELAG!l ET · !NNOCENTVM 

SANCTORV~1 · REUQ V!AE · l-llC POSfTAE 

F VERVNT 

XII DECEMBR!S · ANN · M D · X l 

Il cronista della Carniola , Giovanni Veicardo barone Valvassor, ci 
ri fe ri sce in base di di verse cronach e e manoscritti 1 che questo terremoto, 

fo rtissimo sul Carso ed in quella provincia, abbia avuto principio addi 6 marzo 
I 5 I r e appena nell ' anno seguente s ia cessato del tutto. Egli scrive : 

cEs ward auch vorher das Land Crain sehr erschreckt durch ei n 

<hefftiges Erdbeben. \~lelch es in Mertzen angefangen (Etliche Verzcichnisscn 
<Setzen den 6 Martii. Etliche den 27 sten zum Aufange) Tag und Nacht Ober 

1) 1/istorit: dtl/t, jn•uvhz.ria dd F rittli. UJinc l61ì0. VQJ. Il , pag. lOS. 
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ceinen Monat lang angehalten, vii SUidte, Sch! Osser und Kirchen geru ini rt unù 
• Ober 200000 fl: Schaden gethan. Die Stcinerische Verzeichniss meldct es 
« habe den 6 Martii sei n e n Aufang genommen, ein ha l bes Jahr gew~i hrt ~md 
• in Crain hin und wieder regiert. Die Landschafftliche Verzcichniss beglaubt 
•glcich falls, dass es starcke Erclbeben gesetzt und zwar sonderlich auf dcm 
<l(arst, also dass viel Gebaue Obereinander ge fall en. Dess Schonlcbens Man u
cscri pt macht es noch erschreck\ichcs, in dcm es sp richt: iu. Caruiolia tnutus 
«ten·ae u1.otus juit, ut urbes et castra cornte1·int. Secuta fames uwgna. In 
• Crain ist ein so gross Erdbcben gewest, dass Sta d te un cl Schl5sscr gefa ll cn, 
•u ncl ist ein grosser Hunger darauf gefolgt. Gleichwol muss dieses nicht cbcn 
•So verstanden werden, als ob darUbcr einige Stadte gar zu Grunde gegangcn 
c wll rcn; sonde rn nur also, dass etliche oder vi el e Gebaue dadurch zu Bodcm 
"~ gcworffcn worden . 

• In de m Lambergischen Manuscript wird gedacht, es sey Anno 15 12 
cei n gewaltiges Erdbidem in Crai n geschehen, wodurch vici Hauser und Gc
'~ baut~ einge fallen. Scheint, dieses letzte sey ein Anhang des vorigen, odcr 
ceine Nach-ErschUtterung gewest, und habe das vorige mancher Gegend hinger 
•angehalten, als anderswo 1). 

Del disastro arrecato da questo terremoto nel Litorale, nel Friu li e 
nel Goriziano il conte Francesco Di Manzano') nota: 

c 151 I - mercoledì 26 marzo - Terremoto grande in Friuli verso 
c)e ore 21 (ossia alle ore 3 e minuti 42 pomeridiane), il quale conquassò case 
<in Cividale ed in altri luoghi della Patria, rovinando nella detta città la torre 
<di S. Francesco ed il campanile del monastero maggiore colla morte di più 
•di 1 5 persone. Indi pel corso di quasi due anni ci furono scosse di terremoto 
«in Friuli,, 

E come riassu nto dalle tante ope re cronogra fìche venetel il cavaliere 
Pompeo M o} menti ci racconta che, eia mattina del 27 marzo I SI I Venezia fu 
cspaventata da un forte terremoto. Si credette fosse un castigo del ciclo pei 
• peccati degli uomini, e il patriarca Antonio Contarini predicò all ora contro 
•le molte e nefande colpe, invitando a penitenza e intimando digiuni di tr~ 

c giorni a pane ed acqua, e processioni e canti di litanie 3) . 

*) Dù Efo't dts 1/tr/;:,.~f'lluous Krni11. Rudolrswcrlh 1877-78. Vol. IV. pug. ,J(ì2, 
1) A1uu1/i dd /·i·iuli. Ud in e 1870. Vnl. Vlf, pa.g. fi l l. 
1) Lf, .rlvrit~ di Vtru~it• nell" vih1 j>riv11la 'l'orino 1830, Jlllg. 32-1. 



- ss6-

XX...\:1!!. 

La ch iesetta eli San Lorenzo. - L a sene de' s uoi cappellani. -
L'epigrafe del duumviro Caio Gelacio S everiano. - Le epi
grafi in onore della famig lia Bonom o. I suoi ullimi ram
polli. La casa Machl ig. - l templi israeliti ci e la lapide 

commemorativa in onore dell'imp erator e Francesco I. 

Fra i di,•er'i memb ri della nostra patrizia famiglia dc i Bonomo, fi 
gura anche Lorenzo. Questi, vendicandosi degli uccisori di Giovanni Antonio, 

A .,, 

La cappella di San Lorenm. 

Da anticQ disegni) a maui dell' aulmc. 

padre del vescovo Pietro Bonomo, appiccato al poggiuolo del palazzo comu
nale durante la sommossa popolare dci 16 agosto 1468, s i diede tutt'animo 
al partito vincitore, indi alle ricchezze cd alle onorificenze. Avaro, irrequieto 
e malfidn ntc degli stessi piÌI pross imi parenti, creato conte palatino, per la 
morte della moglie non seppe a chi trasmettere i suoi tesori cd i suoi titoli . 
Col suo testamento dci 18 febbraio 1 505 no mina ndo erede il suo lonta no 
parente Odorico , inst itu iva legat i pe r la sua perpetu a, per frat i e per mona-
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che; ord inava che si mandassero in g ran cop ia persone a pregare per la sua 
anima a San G iacomo eli Composlella, a Loreto e a Santa iVfaria di Grignano 
con candele da un soldo, e ordinava l'erezione di una chiesa sacra a S. Lorenzo 
nell 'odierna androna omonima. Il passo relativo del testamento suonava: 

c l te m lasso che pe r miei commissarj sia heclifìcata una ca pella in la 
•contrada del l\lle rca to in un luogo dove al presente ha uno cascale pieno di 
• brutiure, et che pe r miei commissa rj sii acquistato e non gua rdino a 
f una miseria . Et dita ca pella di fondo et ornamento siano spesi ducati 

•quatt rocento d ' oro, et sia dedicata a san Lorenzo. Et per dita ca pella si 
cbabbiano a comprar fitti per ducati d ' oro 8oo, e che i fitti possin servir a 
•doi preti che l'anno ad officiar, zoè a ducati 20 per preti. Et che diti 

,,, Primo i r. unicio poslnlo a Trieste. 

b. Cusa degli credi Pielro i\Iuch!ig. 

• preti s ia no di Trieste, che non habbiano altro benefìti o, et .mancando .da 
«uffi ciar, siano pri vati, et ius patronatus h abbiano i miei hered.1; e~ che dtto 
f ius patronatus non se passi ne alienar pe r nessun mio commts~an.o; e.t .che 
•questo lasso tanto al mio h erede et a quell i che. ver~ano da po1 lu1 legtttmo 
..tramite. Mio hcrede generai et univcrsal lasso s10r Zuan de Bonomo quon
•dam Zuanne in omnibus e ,;c r omnia. Miei commissarj lasso el suclitto 
• Zuan de B01; 01110 et Iusto di Giuliani, li quali habbino piena libertà de man-
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.,dar ad execution tu tto ciò che cont ien in dieta testamento generaliter et 

cspeciaJiter etC. - dato 18 febr. I 50 5, . 
:\el luglio l so6 moril·a Lorenzo e nel l s IO il suo erede Giovanni de 

Bonomo, nel 1; 16 il figlio di questi Piet ro. L ' altro suo figlio Odorico rim asto 
in vita, si addattò fi nalmente alle istanze del vescovo Pietro de Bonomo e la 
chie::ctta fu ultimata nel l 520. La facc iata , semplicissima, aveva nei basamenti 
degli antilli dell' unica sua porta d' ingresso l' arma gentilizia dei Bonomo 

Facciala del tempio maggi!Jre israelilico di Trieste. 

colla mitra nell ' uno, colla corona nell ' altro. Nell 'interno sta va un solo altare 

co lla pala di s. Lorenzo. 
Relativo a questa chiesa l'archivio nostro capitolare conserva un do

cumento in data, 3 apri le 1 53 r indizione quarta, rogato nella chiesa di San 
Lorenzo, in vigore del quale: 

c: Don Francesco Petazzi canonico-canevaro proscioglie ser Tomaso 
cde Zurine dall a pensione perpetua di annue lire 7 di picc. che sborsava 
' "l capitolo per una casa in contrada Riburgi ora posseduta dalla famiglia 
• de Cigottis presso la casa della moglie di ser Michele de Zurine e la 
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•casa di se r Federico de rvie rcale llis e la via pubblica, e ciò per aver egli 
• proposto in suo lu ogo al capitolo donna Tomasin a mogli e di se r Giusto de 
•. Gi rardo, la quale co nsenziente il marito scr A ntonio del la Spnda e Fran
•cesco de Girardo mastro sarte propostile dal Co mun e, assume per se ed 
-ered i di vo ler pagare annualm ente al capitolo li 10 agosto le d et te 7 li re 
t con so ldi z d i aum ento. Res tano però la de tta 'I'o masina ed e red i suo i in 

·libertà di potersi francare dal suddetto aggravio ogni q ualunq ue volta pre-

- ---, 

L' nrca della sacra scrillura. 

Nell ' interno del lcmpio maggioro israc lilico . 

"- Se nle ranno pe rsona sufficiente al capitol o, che si assuma la piudetta pen

csione ann ua con aumento. 
c: T estimoni: Ser Ballista Stella , ser Francesco P eterlin , ser Fi-

.Jippo de ·Iuriza, ed altri. _ 
c Notaio imperiale: G·ia1nbaltisla de Bonom 1s ~ . 1

) 

l) .A rd:eu~,"Y,if/1 triesfÙl/1. 'fri c~; L u .lSSO. Vol. XL (lUg . 24 . 
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Da questa ch iesett a ::;i trasportava a Venezia la seguente lapid e se-
polcrale romana : 

C GETACIO 
PVP 

SEVERI ANO 
,\ED · Il · \'IR · IYR · D 

TERGESTE 
C. GETACIVS 
SE\'ERIANVS 

Caio Getacio (c.r tribu) Pupiuia, Severiauo, aedi/i, dtlltJ/l'iJiro inridi-

L'area della sacra. scrittura nel t.cmpio isro.elilico N .ro 2. 

ctmdo Terg este : Caitts Getacius Severiamts (posuit), La riferiscono il Grutero, 

il Carli, il Muratori e fra l reneo della Croce. 
Morto Odorico de Bonomo nell'agosto 1549, ebbe il patronato di S. 

Lorenzo suo figlio Lorenzo, defunto nel 1573, indi il fratello eli questo, Ni
co lò f. nobile de Monsburg, decesso a Graz nel 1598. A lui subentrò Gio
vann i, morto nel 1607, indi l'unico suo figlio Nicolò Il morto a Lubiana nel 
1678. li patronato passò allora a ll a famiglia dei baroni dc L'in, i quali eli
scendevano da Corclia, figlia eli Odorico dc l:lonomo. Questi lo affidarono nel-
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l' anno 1766 a l nostro capitolo cattedrale, coll 'obbligo di farvi celebrare la 

sa nta messa in tutli i g iovedì e venerdì dell' anno. Acquistata la chi esa in 
progresso eli tempo dal nego:t.:iantc in cere Francesco Baroni, e co n,:;i c\e rata 

come oratorio privato, fu so ppressa dall ' imperatore Giuseppe Il nell' anno 

1784. Messa all ' incanto il giorno 5 giugno di ques to stesso anno, fu compe

rata dal negoziante Francesco Minighini per 3925 lire. Rimasta in pi edi si no 

all'a nno 18 1 5, fu comperata dallo spczia le Antonio l:lidi schini per all argare il 

suo stabile nell ' androna Sa n Lorenzo al nume ro tavolare 125. La casa an

nessa ai numeri tnvolari 12 R c 129 porta le inhiali del la famiglia Bonomo i\. 
B. e l'anno 1786 . 

. L'arca della srtcrn scritlurn nel lcmpio isrnclitico N ro R 

Diamo la serie dei suoi cappellan i : 

1. Mallia Plespe li zza, da Portale, nel 1516 cappellano del duomo, 
dai 7 gennaio 1 521 cappel lan o in S. Lorenzo; nel 1528 canonico del nostro 

capitolo ct~ttecl rale e cnnevt~ ro dello s tesso, morì .nel 1 542. 
2 . n ca pitolo calleclrale a turno, d el l 542 al 1761. 
)· Anto n io ùe Burlo , pt~triz.io tricst ino 1 co n tcmpornne;:n11:n~e cappel

lano di S. Maria Maddale na in Pomono dal 176 1 al 1768. Mon 111 questo 

stesso ann o. 
4· Andrea Anlonio Passera, triestino, dal 1768 al 1775. 

37 
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r\lla patrizia famiglia dei Bonomo appartene\·ano le case al numero 
tm·olare 108 e 109 in \·ia del Pozzo bianco e al numero tavolare 285 in Cro

sada. Ricordata da tutti i nostri cronisti con somma estimazione, specie da 
Domenico dottor Rossetti col sogno di Corvo Bollomo, ebbe a Trieste ed al
tro\·e le seguenti epigrafi : 

l. 

ANGELO DE 130::\HOilll?-<E · NOBILI TERGESTINO 
S\-ISQVE POSTER!S 

\T\JT A::\:---1 · L::\.'\\'1 · OBIIT lll KAL · ii !All 

'el claustro del com·ento di Sant'Antonio in Padova. 

2. 

P BONO~IVS ANTIST · TERGEST · CARISS · PATRIAE · DECORI 
D · D · Al\NO · i\1 · D · XX!ll 

Sopra l'ingresso dell'odierno manicomio. 

3-

LVDO\'!CO BONOi\10 · TERGESTI NO 
A 

SACRO CAROLO · V · ROlllA 10RVJ\1 · li11PERAT 
EQ\'ESTRIS · MIL!TlAE ·DECORATO 

PATRI· PJE. 1TISS · TRES· SVPERST F JL!l 
POSVERE 

OBllT Al\lJ:\0 · DNI · TVIDXXII 

CHR1STOPHORVS · BONOMVS · NEPOS 
LAPIDEi\1 ·A · VETVSTATE · FRACTVM · RENOVAVIT 

1\!0NVM · A VX!T 
ATQVE 

illART1-1Al\l · NATAM · COBENZELLIAM 
ì\JATRONAi\1 · VERE PRAESTANTISS · AC 

CON IVGEi\1 · AMANT JSS · INTVS PIE · T VMVLAV!T 
QVAE · ANNO · AETAT!S · SVAE LVIII · VLT SEPT · l\1DCXX JIJ 

AD · DONVi\l il!lGRAV IT 
J\ lARTf-lA · l\IEOS · ONES · QVAE · ME SJBJ IV NXIT · AMORE 

ABSTVLIT · l-IOCQVE TENET SECVM SERVATQVE 
SEPVLCHRO 

Stava un tempo nella navata di meno del duomo di S. Giusto; 
ora all'esterno. 
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PRAESVLIS HIC · TVMVLVS · PETRI · TEGIT OSSA BONOW 

GRATA SVO CIV! PLEBS · PIA· VOTA REFERT 

AETATIS · ANNO LXXXV III · SEDIT · ANNOS · X L VI 

DEFVNCTVS M · D · XLVI · DIE · XV IVLJ I 

Epigrafe sepolcrale del vescovo Piet ro l:lo nomo. Stava un tempo nella 
navata di mezzo nel duomo di San Giusto ; oggi all 'esterno di questa chiesa. 

s. 

HANC VAR JJ S · CLASSH l · FEClT DECORJ\TAM · FIGVRIS 

COM~ I VN I STVDIO · TOTA · CATERVA · SC I-l OLAE 

VRBJS · ET· ALTILOQVE · CELEBRATVR · NOMEN · IN · ORBE 

CRESCAT · ET · ASSIDVE · GLORIA · FA~IA DEVS 

ANNVERVNT · IOANNl · BONOMO · PRIORE · DIGNISSIMO 

ANNO · M · D · LXXV 

Epigrafe collocata nell 'antica universi tà di Bologna . 

6. 

D O·M 

IOANNl · BAPTISTAE · ET · L VC. 

SVIVHVIAE · INTEGRITAT!S · PAR. 

RVDOLPJ-10 · FRATR! · I VLIO 

JMIV!ATVRA . MORTE · PER. 

FRJ\NCISCVS · BONO. 

MOESTISS!MVS · P · S 

ANNO· DNI 

1\1 ·DC· XXX 

Un tempo nella navata eli mezzo del duomo eli San Giusto; oggi dì 

all'este rno di questa chiesa. 



secolo : 

7. 

CAROLO COllllTI · 

ORDll\IS TE\' TOì:\ICl 

IOSEPHI ET lll r\RIAE 

A · ZINZENDORF 

COllllllENDATr\RI O 

TI-IERESIAE AVGG. 

COl\S ILIARIO · INTIMO 

TERGESTJS · PRAEFECTO 

OB · \"JClNALEll l · \"!A l\! 

A PVBLICA · AD · TERSTENJCVM DEDVCTAl\1 

Al\DREAS IOSEPHVS BONOl\IVS 

CHRJSTOPHOR! FIL!VS 

PATROl\0 BENEFICENTISS!l\10 

GRATI · AN!l\1! · P 

A · 1\JDCCLXX!X 

Sulla via che conduce a Terstenik. 

Della patriz ia famiglia de l:lonomo viveva no a l principio di questo 

Giuseppe , i. r. capitano del genio; Cristoforo Pi e tro, i. r. commis
sari o di guerra e Francesco Saverio, impiegato di cancelleria nell ' i. r. marina . 

L ' ul timo dei l:lonomo fu Francesco, nato a Trieste nel 1783, e morte, 
nell ' età d i settantano,·e anni , addì 26 settembre 1862. 

Sulla sua tomba nelle necropoli cattolica di S. Anna si legge l' epi-
grafe: 

DE BONOMO HANNAPEL 

Poco distante da questa cappella - a destra ·- havvi in via de ll a 
l\ luda Vecchia la casa Machlig, attigua all a qua le nei secoli passati era coll o · 
cato l' i. r. ufficio della Posta. 

Dall 'altra parte - a sini stra - si apre la via dell e Beccherie, nella 
quale sbocca quella dell e Scuole Israelitiche. In questa si trovano i tre templi 
israelitici; il tempio maggio re sta al numero tavolare 36 e civ ico 2, e nella 
stessa via al numero tavolare 64 e civico 3 il second o. Un'a ltro si trova in 



via del Vol to al num ero tavolare 63 e civico 1. Nel maggiore furono coll o
cate le due seguenti epigrafi , commemoranti la visita fattagli dall ' imperatore 
Francesco I : 
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SCRIJ3ANTVR • 1-IAEC 

IN · CEN ER ATION E · ALTERA 

PRET IOSVS · LAP IS 

TEST il\JO N IVM · IN · TEl\l PLO 

DO:'.IIN I • QVOD 

FRA NC I SCVS T. 

ISRA ELTTTCOS 

TERG ESTrNOR VM 

DISCIP VLOS · SVO ADSPECTV 

FVERIT · DICNATVS 

POST;\[QDVi\f 

TEl\IPLVi\1 HOCCE 

AVGVSTA • SVA PRAESENTIA 

DE CORAVER IT · APSIDEl\TQVE 

CV I EXSVLTANTIV~I 

ADSTABAT 

I SRA ELITARV~I · i\IVLTrTVDO 

CONSCENDEHIT 

EX C ELL EN'PE · RA DDINO 

ADRAHAMO · E LJEII,ER LE VI 

AD ARA l\·I · CONSVETAS · PRO 

CT.El\IENTJSSJ:'-10 IM P ERATOR E 

TOTAQVE · DOM O 

AVSTR IAC A 

PRECES · ALTA · VOCE · FVNOENTE 

HAEC · TA!\f · LA E;I',\ DIE S 

QVOTANNIS 

AO · ISR AEf., ITI CO · COET\' 

CO;\I;\IEMOR ABITVR 

ET HOC · GRATr · COR DT S 

l\!ON V;\IENTVM 

IPSJVS · COETVS · !VSSV 

PRAESIDES EIVS 

lOS. f, AZZARO MORPVRCO ·DAVIDE CVR IET. 

ET • MARCVS PARI!:NTE 

POSVE RVN'L' 

ANNO · ;\DDUD( D LXXVT. 
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\:XXI \ ' . 

L a cappella di S . Nicolò all a lan!ern a. 

Racconta fr a lreneo della Croce, che nell ' anno I s6o il conte Antonio 
della Torre 1 capitano cesareo dell a nostra città 1 lib erato da g rave pericolo di 
mare, costruh·a una cappella in onore di S. I\icolò sulle rovine dell ' antico 

molo romano 1 dare oggidì è la lanterna. 
Sembra che non fosse uffi ci ata e mal custodi ta, pe rchè ai te mpi di 

fra l reneo p iù non esistiva. 

xxxv. 

La cappella della B. V, Annunziata nell' antico episcopio. 

I vescovi tri estini che vi celebrarono in ques ta. 

Per p ropria comodi tà i vescov i nost ri convertirono intorno l' anno 1600 la 
sala magg iore dell ' antico episcopio in via del Castello al numero tavolare 356 c 
civ ico 1 , in cappell a domestica, dedicandola alla B. V . Annunziata. In questa 
il nostro Com une prestò l' omaggio all ' imperatore Leo poldo I il giorno 8 set
tembre I66o c all · imperatore Carlo VI il g iorn o I 1 settembre 1728. In memo
ria del p cimo avveni mento si collocava sulla parete destra l'epig rafe : 

l-IIC · D · CAES · LEOPO LDO 

FlDELISS.~1" VRBS · TERG.NA 

PRAEST!T!T · HOMAGIVM 

Dl E · VIII · SEPT · ANNI 

M · DC LX 



E per ri cordare il secondo si pose sulla si nistra: 

VB! PARENTI CAESARI · 1131 · ET F lUO 

AVGVSTO 

S P·Q·T 

SVAE · F IDE LITATIS · PRAEST!TIT ARGVMENTVM 

ET · HOC · AD · POSTEROS T RANSMISIT 

MVNIMENTVM 

ANNO · AB · INCARNATIONE · M · DCC XXVIIl 

XI · SEPTEMBRIS 

T rasportata la residenza vescovile nell 'anno 1785 prima nella casa 
Brigida, in via Pozzo del mare, poi nella casa lVfauroner, odierna Covaccvich, 
in via Cavana, qui nd i nell'attuale palazzo (un tempo V icco) in via (avana al 
numero tavolare ror I e convertito l'episcopio in manicomio, la cappella serve 

oggidì per radunare ai sacri misteri i maniaci. 
I vescovi di T rieste che celeb rarono in questa la santa messa so no i 

seguenti : Fì·ancesco Jllfassimiliano de V accano, go riziano (1663- 1673) - Gia
como Ferdinando dott. G01·izzutti, go riziano ( 1673-1 692) - Giovanni Francesco 
dott. 11/fille~·, goriziano (1 6g2- 172 1) - Giuseppe Antonio ba?'Oite del Mestri, <la 
Cormons (17 21-1 724)- Luca Sertorio ba?'01te del Jllfestri, da Corm ons ( 1724-
1740)- Giuseppe Antonio Annibale conte de Petazzi, da Lubiana (1740-1 761) 
- Antonio Feniinando conte de He?·be?·stein, da Graz (176 1-1 765) e Fì·ancesco 
Filippo conte de fnzaglli, da Graz (1775- 1788). 

XXXVI. 

La cappella dei sanli Giacomo e Rocco in Ponziano. - La 

palrizia famiglia de' Giuliani. - l loro slabili. - La campagna 

di ,,s ior Didio". 

[l nostro patrizio D idio de' Giuliani erigeva nel proprio predio in 
Po nziano, in Chiarbola superi ore, un a cappella dedicata ai santi Giacomo e Rocco in 
memo ri a d i non esser stato colp ito dall a peste che infì cri va nella nostra c itté't 
negli anni 160 1 c 1602. Fabbricata sopra un' arca di dicc inovc metri qurtd rati, 

fu com piuta nel giugno 1602 c consacrata addì 25 el ci ~usscguen tc ottobre, 
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dal \'C~coro O r~in o dc Berti :-, come lo attc:;tava la seguente lapide posta sulla 

porta d · ing resso : 

DIVIS · lr\COBO ET 

ROCI-10 · TE:\ IPL \'~1 

HOC· DICA\' JT 

DIDI\'S · IVLI ANVS 

Pr\TRITI\'S TERGE 

STI:-\\'S · AKNO DNI 

:.IO CII 

DE · :.JE:\'SE 1\ 'NIO 

Soppressa per ordine di Giuseppe Il addì 19 febbraio 17 8 5, la palla 
dell ' ara !ignea, rap presentante la santissima Trinità, adorata dai santi Giacomo 
c Rocco, pas>a,·a in mano della famiglia 1\[ontanelli. 

Atte rrat a , form a oggidì parte dello stabile al numero tavolarc go e 
politi co 12 1 in vi a Ponziana, di proprietà della famiglia Graen. 

Con somma estimazione tutti i nostri antichi cronisti menzionano la 
famiglia dei Giuliani . r\ completare in parte le loro notizie, osserviamo, che 
nel gi ugno 1 6g8 An tonio de' Giuliani ebbe il diploma di dottore in legge 
dali " uni versità di Padova, la qual e elargi,·a l' an no 1709 lo stesso titolo a 
Lu igi Gi useppe Giuli ani del fu Pietro Paolo ed immat ricolava nel 1738 come 
s tude nte di diritto Annibale, figlio di Vitale Giu liani. A ntonio de Giu liani 
;; tam pa\'a a Vi enna nel 17 8 3 le riflessioni politic!te sopra il prospetto al/uale 
dr/la ci/là di T1·iestc, in cui questo filosofo , pubblicista, economista, come lo 
chiama il Kandl e r, cosi parlava della nostra città: 1) 

• A Trieste venga l' uomo di riflessione a meditare sop ra il modo con 
• cui nascono e si fondano le città: a Trieste venga il ministro a compiacersi 
· negl i effetti delle solitarie occupazioni del suo gabi netto; il legislatore ad 
•apprendere l' arte di servirsi delle facoltà degli uomini per condurli loro 
• malgrado ad una felice esistenza. Si formarono dei codici criminali , e lo 
<Spirito umano si esaurì nell ' invenzione dei rigori pil1 barbari c più atroci per 
• bandire i delitti e per mettere un argine alle sedizioni, ai tumulti; ed una 
•popolazione composta di varie nazioni ed in parte di fuggiti vi, di banditi , di 
c micidiari e bisognosi stranieri, vive pur qui vi tranquilla per nessun'altra 
"ragione, se non perchè l' uomo nato per essere agitato, vi trova nell ' inno
•ccntc e facile esercizio dell a sua ind ustria la sua felicità c contentezza. Il peso 
'! di una vita miserabile ed un'oziosa immagi nazione portano ordinariamente 
<gli uomini a quegli eccessi che per lo più non si pensa che a pu nire quando 
•spesso manca nel leg islatore l'arte di ottener tutto dagli uomi ni , senza mai 
.- violcntarli. • 

1) Doli. Pietro Knndl cr. 5/,,-;,, l(ti p .. t ,-iJ:/ <ii Tritslr. Trieste JSf..S, p:tg. L 
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In morte fu generoso benefattore della sua patria , per cui il dotto r 
Sansone Formiggini ne tramandava ai posteri la sua memoria, scrivendo: t) 

coDi famiglia illust re ed antica patrizia di Trieste , benemerito e per 
«magistrature soste nute e per opere ut il issime donate alle lette re, compiva 
.. sua mortale carriera nell 'anno 1835· Coerente a quc' nobi li sentimenti, con 

ccui si era distin to in vita, ricordava anche in morte la pia causa dei poveri 
ce legava a questo istituto la proprietà delle due case in questa città, con-

Facciata della chiescltn di San Giacomo iu Pon:t.iano. 

Da copkt o.nlicu nella collc:t.ionc patria dell'autore 

d d · C •t 11· N ?8 1 e .,8., con chè gli venne assicurato un a nnu o etra a C l api C l · - - -, . , . . . . . cr' 
~~: reddito d i meglio che soo fiorin i. Le prect det mtsen, ~ l peicnnc. su fflabl~ 
d 

· r r . t l gui~a provvedeva gli avranno mcntala da l CIClO quCIItl 
• Cl q t !a 1 cg 1 pc t a ·- ·' . . '. cr tr • ortni mortal e.» 
o; feli c ità ete rn a che non ha p an cd a CUI deve al:loobnat c b 

1) Cnwi slu,.ki tlell' i:rlilutu Kt!ltriile tlti poruri. T rie::; to 185!), }J!IJ:;. OU. 
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Alla patrizia famiglia dei Giu liani appartenevano i seguenti stabili aj 
numeri tavo lari: 68 e 7 3 in ,·(a del Ponte; 87 in via del Pane ; 88 e 96 in 
\•ia e nell ' androna del Pane ; 94 e 93 in via :\lalcanton; 463 nell ' androna dci 
Sotterranei; 303 in androna S. Sih·estro c 28 I, 282 c 283 in vi a dci Capitelli. 
:\cl I 879 era Carolina de Giuliani proprietaria della casa in via Britz al nume ro 
tawlarc 401. 

Stemma della famiglia dei Giuliani. 

Lo stabile in ,•ia i\lalcamon, casa domenicale della famiglia, fu costruito 
nell'anno 1459 da Bartolomeo de Giuliani, come lo attesta la seguente epi
grafe su lla di Ici facciata esterna, fra la prima e quarta finestra del primo piano : 

BARTOLOì\IAEVS 

IVLIANVS 

VIR C · AEDES HAS 

FIERI · FECIT 

SfBI · ET SVIS 

M· cece · ux 
IMP · FED Ill CAES · A VG. 

Didio dc' Giuliani , patrizio, nato a T rieste nell'anno 1685 , giudice c 
rettore, morì nell 'età d i sc ttantaquattro anni, acidi 15 settembre 1759 c fu 
sepolto nel duomo di S . Giusto, nella tomba di famiglia. Egli ristaurava la 
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casa suddetta nell'anno 1727, carne lo attesta 1 
pure all ' esterno della stessa: a seguente epigrafe collocata 

DIDIVS · lVL PRO · PAT · MlL VRB · PR.AEF. 

I-lAS AEDES · RENO. 

A D 

M · DCC · XXVlf 

IlV!P · CAR VI CAES A VG. 

Sulla facci~ta della casa a l numero tavolare 283 in via dci Capitelli, 
un tempo propncta d1 A ntonio fìgl io di F rancesco dc Giuliani si legge ancora 
oggigiorno la leggenda: 

HABEBITIS · MVLTA · BONA SI · T IMVERITlS · DEVM 1723 

E sopra le antille del portone di un ' altra, al numero tavola re 93, in 
via Malca nton, pure un tempo dei Giuliani, si legge : 

roma na: 

CLAMABO · AD · TE DNYM ALT!SSlMVM · DEVM 

QV! BENEFECIT · Mll-l l M · D · XXX IV 

Parlando di q uesta fa miglia dobbiamo registrare la seguente lap ide 

F ·P· XVI 

!N AGR · P XX 

In ji·onte pedes se:rdecim, iu ap·o pedes v(r;iuti: ci ppo sepolcralc, 
ora perduto, ma che ai temp i di fra Irenco de ll a Croce stava scritto c:in un 
<cpczzo di pietra con bellissimo carattere, nel m uro che cinge la possessionc 

cdi Ponziano dei signori Giuliani, verso la strada maestra che cond uce a Zaule, )) 

La campagna d i Carlo Millan ich, in via del l\1Iol ino a vento, la quale 
ancora oggigiorno è nota agli abitanti di S. Giacomo, sotto il nome Lrr. cam
pagna do sior Didio, ebbe questo nome dai Gi ul ian i. 
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La chi esa di San Rocco nella piazza grande. - La pia unione 
delle m ad ri cristiane. - S erie dei cap pellani e degli ultimi 

santesi di questa chiesa. 

Cessata nel!" anno 1602 la peste, che infestava la nostra città si no dal 
giorno I I no,·embre 1600, a segno tale che distrusse pil1 di mezza popola
zione c di dodici canonici lasciò la vita due soli, così che l' arciduca Ferdi
nando, poi imperatore secondo di questo nome, permetteva di farn e venire 
quattro da Capodistria, la città fece voto di erigere in piazza grande una se
conda chiesa in onore di S. Rocco. 

•. ::.·'.r"J>·.•· 

Le cappelle di S. Pietro e di S. Rocco nella piazza grande di Trieste. 

Cessato in vero il flagello, si manten ne anche la promessa, portate le 
spese dal civico pecu li o, che face va venire il legname occorrente alla fabbrica 
da Trcbiciano e da Basoviza. La chiesetta fu costruita al lato si nistro di quella 
di san Pietro, per modo che una sola ne fosse la facciata, conservata nell'ag
g iunta il carattere della prima, aperta poi per una arcata la comunicazione fra 
le due cappelle. La facciata ve nne tutta rivestita da pietra sq uadrata a corsi 
regolari, dei quali due bigi i di arenaria alte rn at i con un bianco di c;tl carc, dc
corata con un occhio rotondo che da va luce, ad imitazione del grande che 

si vede nel duomo di S . Giusto. 
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Come risulta dal seguente documento conservato Ilei t. · . 
J. ' d' J · 1105 I O CIVICO 

are l!VJO 'P omat1co, fu consacrata addì 29 aprile I6 >ù d 1 , . 
Id S 1. 1 . .1 - a ve:;covo fra Rl-

na .o car 1c 1~0, .' q ual e r iponeva nell' unico altare !igneo, dedicato a tutti i 
sa nti protetton d1 Trieste, compresi i sa nti Sebastiano e Roe 

1 l , · t' c· s ' co, e reliquie 
c e1 san t .JUsto, ervolo, Lazzaro, Ermagora, Fabiano e Sebastiano. 

Re m a_ldus Scarl~chi us , Dei et apostolicae sedis g-ratia episcopttS et 
comes !ergrslluus,. sacraftsszuu. et z'nvictissimi Ferdinandi secnndi N.om. UJt

pera:onsJ ~t senmtssùni Ca1·o!i a·rclàd. Austriae cousiliarius
1 

JU!c uon Ùt Grae
ceust 1llt11Czal1wa et adhaere11tibus P>'OVÙlCÙs visitator et apostoliclls delegatus 
etc. 

Uuivers is et siug-ulis Cltristi jidelibus P>'aesmtes 11ost1·as lecliwis et 
audittl1'is, 1totum facimus et attestamttr, quod 1UJS die domiuica pro:t:ime prne-

La cl1iesn di San Bocco, dopo ntlcrrula CfU Ciiil di Su u Pietro . 

terila in Albis, quae jllit 23 mensis a.prilis, pontijicalibus iudnti, cooperaute 
uobis Spiritus Saucti g ·ratia, adlàbitisque solemuitatibus uecessa·riis et co;t
suetis iuxkt ritwn et fo·rmaut Sauctae Romanae ecclesiaeJ ad lwmilem pt!ti
tiouem do11tiuorum iudicrmt et provisonmt àvilatis Ter!festi facientùtm pro 
C011l11Ume, coJtsilio et mtiversitate tolùts civitatis super dolatioue coram 1tobis 
facta ab eadem cmwwutitate, 1tl patet iu actis caucellen:ae uostrae, ad lrm
dem et gloriam Omnipoteutis Dei, Beatae Mariae Vù;~iuis onmiumque Saucto
rmu, sub titulo et ùtvocatione Saucti Roe/ti Coufcssoris, cousecravimus eccle
siam uoviter CT'ectaut Ùt lur.c civitateJ couti.guam et a1we:t:mu vtteri S. Petri 
Apostolonmt priuci.pis iu c:~: tremo plateae utaguae. flt:m a/ta1·e twicum 11111-._({'llltm 
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positum ill ipsn ecc!t:sia, in quo iuclusimus r,:/iquias Sanctorum Afar(yrum fusti~ 
St.Ti'U!J~ l_t.t~ari, Ho'IJ/flCO!flt.~ .Fabiani d Stbastia111~ ne siugulis [/tristi fide/i
bus. qui co dit.: const:crationis dictam ccclèsiam et altare visitaruut, integnwt nn
wtm dt.: 'i.'rra indulgentia~ iuxta formam ecclt?siae consuttam, conccssùnus. Si-
111/tl atquc cupimtcs, ut dieta I'Cclesùt et alta1·e a Cl!risti fiddibus ;itgiter vene
r~.,.ntur d congruis lzonoribus frrqucntcntur, ne in dies dcvotio fìdelium augealur, 
lJà 011/J/ipotwtis misericordia co11jisi 011111ibus parite~· Christi fìddibus p1·ae-

Pianta della piazza grande di Trieste nell'an no 1630. 

Dal lib ro del dottor Pietro Kandler : ~storia de l cons iglio del patrizi di Trieste~. 

dictu.m altare in anniversario cousecrationis ltuùtsmodi} qu.i C1'Ìt singulo qu.o
que amzo die Dominica in Atbis, quadragùtta dies de vera indutgentia Ùt forma 
ecclesiastica consueta coucedimus et elargiulllr. fu quorwu fideut, robur et testi-
11/0JtÙmt praesmtes per cauceltarittllt ofjicii uostri fieri iussimus, quas mbscrip
tioue uostra ac sigilli appmsione co11mumivimus. Quae datae su1tt Tergesti Ùt 
episcopati ?tostro patatio die Sabbati XXIX mensis Apritis amw salutis 
lllDCXXIII. 

Rrinatdus episcopus Tergesti. Nic. Paradisus . 
curiae episcopatis cancettm·ius, de mandato. 
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Compiuta la chiesa del tutto, come praticavasi in S. Pietro dall ' anno 

!602, così dal I 623 al 17 s6 vi entrava in s. Rocco ogni anno nel giorno 16 
agosto, festivo a questo sa nto, la processione votiva che muoveva dal duomo di 

S. Giusto. Jn questa chiesa colla spesa di 147 lire ed undici centesimi si ce

lebraro no il giorno ro dicembre 1624 le esequie per Margarita moglie del r e 

Filippo Ili di Spagna, presenti il nostro capitano cesareo Francesco Febo conte 

della Torre ed i giudici Tomaso Vitale, Daniele Franco! ed Andrea Spada; 

ed in essa riceveva ed ossequiava addì 2. 1 gennaio 163 I Antonio barone d e 

ìVIarenzi , vicario gene rale dell'armata, poi vescovo di Pedena, indi di Tri este, 

La piazza grande di Trieste, dopu uHcrralo il !cut ro <li San Pietro. 

Dal quadro del pittore Scaraùo!lollo. 

\'arciduca L eopo ldo, poi imperatore primo di questo nome, e a i 27 d el sus
seguente marzo il nostro vescovo Pompeo Coronini la regina Maria, sposa eli 

Ferdinando 11 imperatore. 
Nel 1664 ebbe organo, e primo organista ne fu il triestino Leonardo 

Gobbi canoni co sino a sua morte, avvenuta addì 19 aprile 1672. 
Ristaurata per la prima volta nel 1743 e riconsacra ta dal vescovo 

Leopoldo conte Petani addì 4 febbraio 1762 come risulta da documento co n
serv ato nel nostro civico arc hivio diplomati co, in le i si installava la confra

tern ita della B. V. della Misericordia, la quale nell' anno 17 57 collocava sul

r altare il quadro omoni mo. 
Ristaurata pe r la seconda volta ne ll' anno I 8o6, ebbe ne ll ' an no 1808 

la campana, colla quale si usava suonare in caso d'i ncendio. Conservata ora 
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nel nostro ci,·ico museo d' Jntichità porta la leggenda: sub + regimiue + 
illmortllll + d. d. + fu/i + lib + bnr + de + Fill +d + rect + cae

sar,:i + Rnimu11di + dt.· + Fraucolsbcrg + ne + lo + Bnltat? + de lu
!ùuti ....L imi --+-- d + ree! + Francisci + Bainrdi + et + Leonnrdi + de 
+ Burlo + provis + Tagest + oj>us + Pctn· + Franc/1i + I7.f7 · 

Demolita poi nell' anno 18 20 l' attigua chiesetta di S. Pietro, a S. 
Rocco il Yolgo triestino sempre consen·ò il nome del principe degli aposto li 

.sino a che perdura,·a, dimenticandone il suo vero. In essa si collocava all ora 

· ......... 

La piazu grande di Trie~<le nell'anno 1750. 

siccome altare laterale l'ara massima di S. Pietro coll a pall a di Santo Pe
randa, gli stalli del municipio e nel luglio 1838 la Madonna de l Porto e la 
slalua lapidea di S. Giovanni Nepomuceno. E avuta anche la campana di S. 
Pi etro, questa e la propr ia si collocarono sotto due rustici arch i d i p iet ra; 
rifusa poi una campana nel r85 5, e donata dal nostro Comune nel r87 I all a 
chiesa filiale di Gropada , avente la leggenda : 

SAt\CTI PETRE ET · PAVLE · VIVENTIS DEI · APO

STOLI · ET MARTIRES INTERCEDITE PRO · NOBIS 

OPERA DI PIETRO BAZO · VENEZIA rSss. 
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Osse rviam o per ultimo , che il sa nto sepolcro li t7ne · · t'l . 
donava l 8 ' l o o m lS l e go ttco le 

. . I~ e. I 5 I . 1 gove rnatore Francesco conte Wimpffen e che l' ostenso rio 
plll e In IStil e gotico, lavorato d a ll ' 01·elìce Be rn ardo Schiff, acquistava nel 13

57 Ii ca ppella no Antonio Bas tianèi c. 

Nel . I 820 f~ d ich iarata ch iesa fì liale di S. A ntonio nuovo; nel cri u-
gno 1852 dJ S . Mana Maggiore. " 

Pe r deliberazione d e l c ivico nostro municipio , and ati d'accordo il po

destà Mass imi liano d' Angeli ed il vescovo Bartolomeo Dr. Legat, fu diroc-

l'iunla di Tri este null ' Ul ll !O IS'J3. 

cala, onde e r igere sulla sua area l' odi e rno palazzo modello. Gli arredi, g li in

dume nti ed i vasi sacri, l'a ltare late ral e, le palle dei Sa nti, g li aclobbi e g li 
stalli passarono alla chi esa del Rosario ; l'ara massima ve nne collocata come 
late ra le nell a chiesa di Basoviza; un pal\i o marmoreo di altare, antichiss imo e 
l 'occh io d ell a facciata fu ro no dati in custodia al civ ico nost ro museo lapida

rio, e in lei per l 'u ltima volta leggeva la santa messa il cappella no don Gio

va nn i Solari la matti na dei 26 ge nnaio 1870 a lle ore otto. 
Jl cappellano di S. Rocco e ra semp re nomi nato d a l nos tro Comune 

e d a esso a nc he s t ip endiato. Nel conto comunal e del 1745 figu rano per il suo 
annuo emolumento c li re 144 pari a 27 fi orini e I 2 carantani )) . Pe raltro fin da 

3? 
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principio \'Ì si oppose il nost ro capitolo cattedrale: che dietro comune accor

do sotto il \'escovo fra Rinaldo Scarlichio, stipulato addì 22 luglio e 24 
agosto 1629 '), finalmente ottenn e questa chiesa. Ai 26 aprile 1806 ebbe con 
S. Pietro un solo cappellano, cui dal comune, come annuo onorario, rurono 

assegnati nel febbraio 1807 quattrocento fiorini. 
è'lotiamo per ultimo. che dall'anno 1807 all ' anno 1852 le funzioni 

,·espertine, vale a dire il catechismo per gli adulti, il canto delle litanie lau
retane e la benedizione si tene,·ano in questa chiesa in lingua tedesca. 

r\i q settembre 1861 don Gian Tommaso de 1-laro ') istituiva in questa 
chiesa la pia unione delle madri cristiane '), della quale diamo il di scorso 
inaugurale, lo statuto ed il documento ,·escovile che approva la fondazione 

di questo pio sodalizio, il quale ancora perdura nella chiesa del Rosario. 

• Orazione per la solenne inaugurazione della confraternita dell e madri 
•cristiane, sotto il patrocinio della Ss . Vergine dei sette dolori, stabil ita in 
·Trieste il dì 14 settembre del 186 1. 

Monsignore l 
S ignori l 

<l l sacro rito d' inaugurare colla religione amica dei lumi e madre di 
•civiltà, tutte le opere che han per oggetto il ben essere, la prosperità e 
•santificazione del genere umano, per impetrare sopra di esse la benedizione 
,. del cielo, è un rito antico come antico è I' uomo. Questo rito, o signori, 

• comprende una cotale professione di fede onde l' uomo riconosce da Dio 
<l' esito felice delle proprie intraprese ... Questo rito è una pubblica e solenne 
•confessione dello indispensabile bisogno che ha l' uomo della benefica inA uenza 
•dell ' aiuto di Dio, senza del quale le opere più eminenti della scienza e de l 
.:genio umano, non solo tornerebbero irrite e vane in se stesse, ma potrebbero 
•: ancora riuscir svantaggiose alla cristiana e civile società . ... Questo rito è 
·l' espressione d i quella santa speranza inspirata dall a fede, che tra i beni e 
• i mali onde si tesse la trama delle umane vicende, fa alzare al cielo lo sguardo 
• dei figli della redenzione, c rincuora il loro spirito coll ' espettazione del bene 
• a cui sospirano . .. Questo rito finalmente, spogliando le opere dell ' uomo 
• dall ' eccesso de!la presunzione e dal difetto della diffidenza, le rende care a 
· Dio c innanzi a lui le fa degne di eterno premio. 

•Ben du nque a ragione, con tal rito solenne di religione s' inaugura da 
c: noi in questo giorno un'opera, nata dal fervore della carità evangel ica, con· 

• sacrata dalla chiesa cattolica e diretta al miglio ramento religioso c morale 

<dell e cri stiane fami gli e e del civile consorzio. 

1; Vedi S. Pie tro. 
:!.' Ll m., ,{,·e cristù<tur. Trieste 1861. pag. l. iìeg. 
l) Don Giovann i Tummw;o dc llaro gia dumcnica no, ins igne predicatore, erud itissimo nelle _scienze 

Jisichc, nato a. Siracut:a addl 7 luglio 18 14 . oro lina to addi lS febbraio 1S:f7 , morh·a a Trieste nell 'eU.. •Jt otla n· 

tacinque anni, a<l di l(j no\'Cmbrc 1899. 
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/. 

Pinnta di Tri es te nel 1830, dglincatn da l conte Girolamo Agapi to. 

1. Cattedrale di S. Giusto - 2. Ch icsn di S. Mn rin Maggiore, tl cUn i Gesuit i - 3. Ch iesa di S. An tonio uu ovo -
•1. C!Jicsn di S. Anton io vecchio. - fi. Chiesa di S. Pietro - 6. Cappella Sa rtorie - 61/~ - C:a ppclhl S. Scn •olo -
7. Convento dell e monuchc di 5. Cipriano c scuola per lo fanciulle - S. Chiesa greco-illirica S . Spiri([ io no -
!). Chiesa grcco-orionlalc S. Nicolò - 10. Chiesa della Comunitlt Augus tana - 11. Chiesa dclht Comun ili1 Eh•c· 
ti ca . - 12. Tempio m:~gg iorc degl' !sraclili - 13. Il Cas tello - 1-J. Vecchio magazzi no delle polveri dcmuli to 
- 15. Luz;m rolto nuovo - lG. La:r.zarcllo vecchio, l' nrsonnlo d'nt·l iglicria od il molo STIUHic - 17. La cnscmm 
grande - 18. La cnsorma Doblcr - 19. La 1lognnn cd uniY-io dolio diligenze - 20. La pos la dolio Ici loro - 21. 
L a co nlnhililll , lu cassa ca mcru!c od o liri uffìzi regi - 22. Mu guzY.ini o forni milihtt•i - 23. Nu ovo nm gttY.zino 1101 
sale - 24. Molo del sale - ~f). 1\Jolo S. Cado - 20. Lo cnrcc ri nu ovo o cascnna di pulizia - :a. Cnsn d'u rroslo, 
fu coll egio - 28. Le carceri \'Occhi o - 29. L' is lilulo dci poveri - HO. li pubblico mace llo -- B!. Il Jmhhlic•• Ja
vaLoi o - 32. L' nccndcmia rea le c la biblio lccu - 83. Le scuole uormnli - 84. L'antico podo, del lo il mandmc
chio - 85. Lo. locanda gra nde o la torre dell'orologio - i:II.L 11 cana le grande - B7. li I<Jrrcnte- 3S. La Ba rriera 
nuovu - 39. Ln Burriera vecchia - 40. Il magislrnto o In gran gu ardia - 41. Il Jl ttlazzo go,·ornialc - ·1·~. Ltt 
Borsn - 43. La Snnilìt - ·14. La poschct·ia - 4G. La fattoria di l1:un i - •IH. Il lenlro c In s:tla del Hidottu -
<17. 11 tc:t lro diurno - •18. Pu sscggio dell'a cquedotto- 4U. PassQggio S. Atttlrcu - rJO. Il cantiere- &1 Il 11110\'0 
ospi tale (t l:.t Fabric:t rsi) - 52 . L 'ospitale vecchio - 68. L ' ospiln le filiale - r,.l, V ospitnlc mili tnro- 0&. L' ospi
lulc degli i~;r:wlili -&G. Vecc hio cimilero callolico - &7. Cimitero eh·otico cd uugustano - ~. Cimitero greco
illi rico - GSIJ:· Cimitero militare - ;,l), Ci mi loro tlcgli isrncliti - GO. B:•tleria \'CCdlia - Gl. l lmgni- 62. Str:ulu 
per gl' ltul ia o Germnnia - U.'t S b-:ttla po r Fi ume ctl lslr io. - 6 1. Deposito logmuni - 65. Pia zza 1lclla Borsn -
6(). Pittzzu dci cn rrndori - (,7. Pinzza della dognu:t - ()8. Piazzu j:; r:w dc - G!), PiaZY.U delle legno - 70. l-'inz1.n 
Lipsia - 71. Piuzr ... 'l del ponl(! r iJòSO - 72. Piazzu S. An tonio - 73. Piuzza tlcllealro -74 Piazza C.waua, ;lotta 
del sale - 7&. Con lrntlil tlol corso - 7G. Nuova s tnulo tll Sorvola - 77. Strada del lloschollo - 78. Fari por a~-

sicururo i hu.s lirncnli - Edilizi pubiJlici - CiLUt nuova - Ci ttà ' 'cechiu - Fondi du rnl!bricu.ro. 
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· Di quest'opera benefica e santa, permettete che io Yi parli per roco , 
"o signori, e spero, che YOi sarete ben li et i di Yederla così solennem ente 
c. inaugurata in questa patria ,·ostra; e ''i stimerete ben fortunati di accoglierla 
c: con gratitudine e con gioia, in seno alle Yostre cristiane famiglie. 

c La carità, dolce figlia del sorriso di D io, regina di tutte le virt1\ 
•principio fondamentale della diYi na legge, caratteristica propria della cattolica 
c. religione, fu sempre feconda di marcwigliosi troYati onde raggiungere i suoi 
"mirabili fini di tutto nel mondo ordinare, a gloria di Dio, a giovamento deglì 
• uomini, a decoro e a trionfo del regno di Gesù Cristo. Il suo fervore guidato 
•dalla sapienza, seppe sempre scegliere e usare i mezzi più rispondenti alla santità 
• del suo fine, e non perdonò mai a fatica e a disagio onde pienamente raggiu n
<gerlo . Essa balsamo di tutte le piaghe, vincolo di tutti i cuori, unico fonda
•mento di Yera felicità, ha trm·ato sempre e ovunque miserabili da soccorrere, 
• afflitti da consolare, peccatori da convertire, schiavi da redimere, anime da 
• sall·are. Essa a ricompo rre la società sopra più solide basi, informò a buoni 
•costumi le domestiche famiglie, le istruì colla sua dottrina , le edificò coi suo i 
•esempi, le beneficò coJJe sue opere, e fino ai nostri dì, dopo tanti salutari 
• instituti da lei stabiliti , dopo tante pie associazioni da lei formate a pro della 
-nanto grama e bisognosa umanità, mentre se ne credeva ormai esaurita ogni 
• altra sorgente, ecco apparirne una affatto nuova, dotata di profondo e sq ui
oc:sito accorgimento, di facile esecuzione, di maraviglioso effetto, l' associazione 
(dir voglio delle madri cristiane. 

"Kobilissima e santa is1ituzione, al cui solo nome corre al pensiero 
• l' opera di cui meglio forse si onori la seconda metà del nostro secolo, poiché 
'in essa fa bella mostra di sè la carità educatrice delle cristiane famiglie, dove 
• sono locate le più belle speranze deJJa cattolica religione e della civile società. 

c: E qui d piaccia, o signori , di tanta opera conoscerne .l' origine. 
•Era il primo giorno del mese sacro a ~!aria dell'anno 1850, quando alcune 
• madri del popolo di Parigi insp irate dalla pietà, confortate dalla religione ed 
•animate dall 'amore verso le loro famiglie, concordemente convennero d ' in
•nalzare ogni giorno una medesi ma preghiera all ' Immacolata Vergine Madre di 
·Dio, per raccomandare alla protezione di le i i loro cari fi gli. Fedeli all ' ac
•cordo furo no costanti nella comune preghiera, e la piccola associazione co
~; minciò a progredire umile, oscura, silenziosa, modesta. Però, simile all ' evan
•gelico gra no di senapa, quell ' opera pietosa e santa era destinata a crescere, 
•ad estendersi e a produrre in tutto il mondo cattolico preziosi frutti di grazia, 
· di salute e di celesti benedizioni. Infatti , nel principio del 1854, la piccola 
cassociazione di madri cristiane cominciò a sv ilupparsi con un considerevol e 

•accrescimento; si estese nelle diocesi di Li Ile, cl ' Amie ns, di Nantes, di Ver
•sailles, e uscita dal cattolico regno ov' ebbe la culla, fu accolta dai cattolici 
•de ll ' Inghil terra e nel Belgio. In quel torno di tempo la chiesa l' avea bene
c detta, ma non ancora solennemente sanzionata. E fu appunto nel giorno I I 

• marzo 1856 che il vicario di Gesit Cristo, il sommo pontefice Pio IX in virtù 
cdella sua sovrana autorità, con un breve apostolico, innalzò l'associazi one 
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-.c dellc mad ri cristiane stabilita nella cappella di Nostra S ignora Vergi ne d i 
f Si o n in Parigi, all'alto onore di arciconfralernita, arricchendola al tempo 

c stesso di un tesoro prezioso di privilegi, di prerogative e d'i ndulgenze. E 

«Siccome la divina religione di Gesl1 C risto per l'esse nziale carattere di sua 

• cattoli cità, mira a far risuonare nell'u ni verso il suo santo nom e e a cliffon

cclcrc in tutt i gli angoli della terra le sue grandi opere, apportatrice ai popoli 

~ di sal ute c di grazia, il sommo Pontefice, voll e nella sua saggezza, la pia 

\'{ instituzione univcrsaliaare, ordinando: di potcrs i aggregare a quella arcicon

c: fratcrnita, tutte le confraternite, che co l medesimo nome, collo stesso inslituto 

•c per lo stesso fine si sa rebbero erette in tutte le parti del cattolico mo ndo; 

cco ncedcnclo anche a queste tutti i privilegì, le prerogative c le indulgenze 
"elargite a ll ' arciconfraternita di Parigi. 

·Ed oh quanto sono diverse le ope re d i Dio da quelle dell ' uomo l 
<Come rapida ed e fficace si propaga e diffonde sulla terra, la parola che 

c viene dal Cielo l Chi il creàe rcbbc, o signori l appena fu dalla chiesa ricono

c:sciuta., a p p rovata ed elevata ad arciconfrate rn ita l'associazione delle mad ri 

• cri stia ne , quale un effetto di quella feconda consacrazion e, contò immccliata

cmcntc in Parigi più di mille c cento associate, e nel tempo stesso procligi o
.. sam entc propagandosi, ebbe quali primogenite fì g lic le con fratern it e eli 40 

c diocesi d e lla Francia; le confratern ite di Costantinopoli, di Gerusalemme, eli 
' Pondi c hé ry; e quelle d ell ' Irlanda, e quelle dell'Africa, e quell e dell'Oceania. 

<E donde ma i questo fatto? Come le nazioni caltolic he , benchè per costumi, 
c pe r abitud ini , per cogn izion i, pe r carattere nazi onale e per fo rm a d i linguaggi o 
«fra !or differenti, avrebbon potuto convenire nel lo spirito eli questa pietosa 

.. co nsociazione, se non fossero state determinate da una circostanza comune, 

c da un principio inerente all a natura medesima? A h certo~ o cari l questa 
~ maravigliosa propagazione della confraternita d ell e madri cristiane considcrllr 
esi deve co me un effetto di quel materno ist in to , che incessantemente aspira 
<al bene dei proprt figl i, a lla prosperità d ell e proprie fami g lie e che si trova 
<lo stesso ne l cuore di tutte le madri della terra. 

c O nore imp e rtanto e lode, sia a vo i, o triestine madri cristiane l Voi 

«CO nosciuto appena il solo titolo pe lla pia consociazio ne, lo t rovaste co nforme 
ca quelle amorose propensioni che l'autore de lla natura mirab ilm ente inn c

tStava nel vostro cuo re. Quel tito lo, parlandovi di amore e di pi età verso 
cqucgl' esse ri a i qual i d opo Dio donaste la vita c c he vi sono carissimi quanto 
cio s iete voi a vo i stesse, ri scosse l' acconse nti me nto spontan eo d ella vostra 

c rag io ne , c generose e pronte all o invito, segnando i vost ri n~mi nei .cal'<~ l ~gh ~ 
<~: deila nuova insti tuzio ne, vostra mercè c mercè le pastorali sollecJtuclJnl cii 

«sua eccel le nza ill ustrissima e revcrendissim a mon signor vescovo, oggi in questa 

c pat ria vostra la confratern ita delle madri cr ist iane ha vita. 

<Ma a quale oggetto l 
c Signori ! Io scopo di sì nobile c sa nta inst ituzio ne , è q uello app unto 

celi unire i cuori delle madri cris ti ane al cuore purissi mo ed imm acolnto della 
cMadrc di Dio

1 
c con una comu nanza di clcsiclcrl, eli sol lecitudini c di prc-
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f ghiere\ implorare dal Signore sopra i loro figli c le loro famiglie la pienezza 
· delle di,·ine grazie e delle celesti benedizioni. 

c Di lette madri cri:::;tiane! dove potete voi trovare uno scopo più van

f taggioso c piil santo, che meglio risponda ai ,·astri dcsidcrì, alle vostre spe
ranze, ai \'OStri bisogni, ai ,·astri doveri ? Se le cristiane famiglie nascono 

colla religione, pcrchè essa santifica lo stato coniugale c rende indissolubile 
~il \'Ìncolo degli sposi; se le cristiane famiglie si ordinano e si stabili scono 
•per opera della religione, perchè essa diffonde un raggio della paternità 
di\'ina sopra il talamo dei coniugati, da ciò necessariamente ne segue, che 

•la religione sola potrà farl e progredire, potrà compi rle, potrà felicita rl e. E 
cdi vero: sia che il matrimonio si riguardi nell 'ordine di natura, sia che si 
'consideri nell'ordine della grazia, esso non potrà mai raggiungere i suoi alti 
·destini . i nobilissimi fini della sua instituzione, senza i potenti presidi della 
~ religione. Se nell ' ordine di natura il matrimonio è ordinato a dare succes-
>ori alle famiglie, cittadini alla società, uomini al mondo, la religione sola 

• può dare alle famiglie, successori che non le disonorino ; alla socie tà, citta-
dini che lealmente la sen·ino ; al mondo, uomini benemeriti per giustizia c 

• per ,·irtù. Se nell'ordine della grazia il matrimonio è diretto a procreare 
c:fìgli alla chiesa, seguaci a Gesù Cristo, eredi al cielo; la religione sola pul> 
·dare alla chiesa, figli obbedienti; a Gesù Cristo, seguaci fedeli; al cielo, 
c un'eredità di santi. 

<Che se del sac ramento del matrimonio è così grande l'eccell enza c 
•la santità del fine, grandi sono del pari le obbligazioni che da esso derivano ; 
· e come la religione sola può quel fine pienamente raggiungere, la religione 
· sola può farne adempire esattamente i doveri. Oh! quanto è dolce e com'è: 
• bello il vedere una madre disfogare i caldi affetti della sua materna tenerezza 
•sulla culla, OYe riposa il caro frutto del le viscere sue, il pargoletto suo figlio! ... 
c Deliziati pure, o amorosa, in mirare la purezza di quella fronte, la sereni Hl 
·di quel volto, che rende immagine dei primi gio rni della creazione, di quella 
n·ergine e lieta natura rabbellita del raggio dell' innocenza e della fe licità. 
• ~la oimè! nei dolci trasporti della tua gioia, rifletti, che sotto quella placida 
•calma sono le correnti di fiere passioni, e sotto quell 'aspetto di paradiso 
•cova il se rpe della malizia e dell' inganno. Si: in quel tenero cuore a costa 
•dei germi della virtù stanno quelli di ree inclinazioni, che se non sono a 
~ tempo divelte, o indirizzate al bene, erescono sì ri gogliose, che soffocati i 

<" Semi della virtù, sospingono presto il fanci ullo a lascivirc nel viz io. Da qui 
• la g rande ed indispensabile necessità della educazione. E questa educazione 
• che tanto profitta all'individuo e alla domestica famiglia è sì necessaria alla 
• società , che ben può dirsi, da lei dipendere il fiorire o il cadere dell e na
•zioni. Di modo che, al vedere l' invereconda g ioventù di Roma ai tempi dci 
c Cesari, ognuno potea di leggeri presagire, brevi, sanguinosi ed infami sovra
•Stare gli anni allo impero, crollato in breve e divelto più che dall e anni dci 
•barbari, dai vizi dei cittadini. Voi dunque, dilette madri cri stiane, siete dcsti 
'l; natc a levare in seno alle vostre famiglie il vessillo del la materna carità, su l 



-< quale è improntata la sac ra parola eli edqcaz ione. E questo il più grande e 
«il piì1 diffìcilc dci vostri doveri, il quale si co mpie colla cristiana instruzione 
'c col buono esempio . . Colla cristiana in st mzion e, facendo sì , che le id ee 
«delta religione e le massime della morale) prendano posto nell'intelligenza c 
<~ ll C: IIa mem oria dci fìgli, nell' auro ra dei loro lumi, prima di giungervi le idee 

«del mondo e le massime del vizio .. . Col buon esempio, pcrchè senza di 
c questo poco o nulla g ioverebbe la cristiana inst ruzionc . Sì: l'esempio è do
«tato di tal e una forza arcana, che sig noreggia il cuore umano, e lo esempio 
«d ci genito ri è il primo libro che Dio apre in nanzi agli occhi dei figli, i quali 
,. assai megli o intendendo il linguaggio dci sens i, che quello delle parole, in quel 
«li bro apprendono i primi ru dimenti o della mali zia, o della bontà. Ora come 
a: mai potreste voi, o madri cristia ne, quest i sacri doveri adempire, se alla 
«energica fo rza del la vostra buona volontà, non si uniscan o i potenti p resi di 
«dell a religione e la virtì1 del la grazia che la rel ig io ne inspira? 

«A h l se i desideri del vostro cuore dovessero restringersi a ll 'angusto 
'c ircolo dci soccorsi della terra, le vostre speranze, anzi che vere speranze, 
«sa riano più presto illusioni, inga nni, fantastici clcliramcnti. No

1 
dilette madri, 

<vo i abbisognate di un socco rso special e, che vi conforti e vi avvalori acl a
..: clen1pirc . i doveri e a sostenere i pesi del vostro stato, c qu esto soccorso 
' non può a ltro essere, che la grazia di colui, che vost ro Signore c Padre 
• regna nei cicli . Essa sola pu ò infondere nel vostro cuore il più soave con
., fo rto in mezzo ai tanti affann i, che spesso amara vi rendono c dolente la 
«vita. Essa sola può accrescere il fervore delle vostre sollecit udini c dcHc vostre 
«Opere, fac endovi cercare nel cielo e in Dio quelle consolazioni, che la ter ra 
« C gli uo mini non vi potrebbono dare. Togliete infatt i dal seno dell e cristiane 
c fami gli e la potente virtll della divina g razia; qu al meravig lia se i vi tro verete 
ccl cll c madri, che nel gio rn o dell' afflizione e della sventura cadano in tale 
• abbandono di se medesime, che pi ì1 non pensano ai loro dom estici e religiosi 
«dove ri, e trascurando le pratiche sante della p ietà, si piacciono esacerbarsi 
«con un vr:tno pianto e con fun este immag ini di dolore? g ravissimo inganno , 
• che tutto toglie dinanzi a Dio il merito de ll e materne tribolazio ni ' e fa risen
«t irle nell ' anima più pesanti ed amare ... Togliete dalle cris tiane famiglie eli 
<Dio la grazia; q ual mara vi glia se i vi troverete dei genitori che disconoscono 
«C diso nestano il loro mini stero, c intieramente assorbit i ne l vortice procelloso 
1: cle i vi li inte ressi della te rra, ogni so llecitudine della propria prole metton o 
<addietro? Qual meravig lia se iv i trove rete dci figli, cile privi di chi loro 
cpresti salutare indirizzo al bene 1 crescono nella colpevole ignoranza delle 
.,. leggi eterne della religi one e dei sa nti precetti della moral e, e non mai ab
cbelliti da alcuna lu ce di clo ltrina, no n mai ri temprati da alcun calore cl' affetto, 
«se mpre spet tatori di cattivi esempi, si macchiano di oscene sozz ure, marci
esco no nella putred ine dci vizt e dividono coi figli della colpa l'onta e la 
• sventura ? Q ual mara vi g li a fina lmente, se in tali famiglie voi troverete l' eco
<J \l (.~ mia d omestica sovvertitn, la pace c la co nco rdia turbata, la gioia c il con
«forto dell a vita pcrdlltO? Ah ! senza Dio è deserta la vita, disperazione la 



•morte. Ed il real profeta ai figliuoli degli uomi ni dicea: Se il Signore non 
c istabiliscc egli stesso , c non da fermo e felice stato ad una casa, ad una 
c famiglia, indarno si affaticano quelli che s i studiano d i stabil irla c ben 
fondarla. 

' Or~. se il ,·ero ben essere dci propri figli c la reale prosperi ti! dell e 
cdomcsrichc famiglie han duopo dei SO\Tani soccorsi della divina grazia, qual 
o: av\· i mezzo. che alle madri cri~riane ne sch iuda gl ' im mensi tesori ? Ah ! d ile tt e 

• madri cristiane! voi lo sapete, nell 'ordine arcano della provvidenza di D io, 

<tutte le grazie sono essenJ.ialmcnte congiunte alla preghiera : <chiedete, c 

c otterrete: cercate, e rrorerctc: picchiate, c sara\•vi aperto; im pcrciocch è 

• chiunque chiede, rice\·c: e chi cerca, tro,·a: e sarà aperto a colui che pie

• chi~. 11 Questo è l'oracolo dell'eterna verità, questa è la regola presc ri tta da 
•Gesù Cristo, la chiave dei tesori della miseri cordia, la sorge nte d i tutti i 
• beni del cielo . E ogni fiducia in Dio, dice il mio Angeli co, che non si a fon
data c sostenuta dalla preghiera. è una fiducia vana, una fiduc ia presuntu osa, 

• una fiducia ripro\"ata. Che se in tal modo Iddio ha promesso di esaudi re le 
orazioni particolari dell 'anima fedele, che vorremo noi d ire quando la p regh iera 

«Sarà comune e pubblica ? quando essa si eleva da tanti cuori unit i, da tante 

c anime concordi? Se due di ,·ai, così diccra ai suoi discepoli il divino maestro: 
csc due di \'Oi si accorderanno sopra la terra a domandare qualsiasi cosa, 
•sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. lmperocchè dove sono due 
.. o tre persone, nel nome mio congregate, io sono in mezzo di esse . 2) H 

•concerto di ,·oti che s' innalzano da una de,·ota adu nanza è grad ito a Dio. 
' La pietà ardente degli uni riscalda la tiepidezza degli al tr i ; ognun o si anima 
<C si aiuta a vicenda; e vi si riceve e vi si da il buon esempio. Qui ndi la 

•chiesa, inspirata dal suo divin fondato re, ha fatto della p reghi era pu bblica il 
c legame esteri ore che riunisce tutti i suoi figli in una stessa credenza c in 

•un medesimo culto. 
·Dilette madri! se grande dunque è il fi ne e sacri sono i dove ri del 

•vostro stato; se quel fine non potete voi pienamente raggi ungere, nè q uei 
·dove ri esattamente compire , senza i presidi de ll a re ligio ne d i Gesù Cri sto c 
c senza la grazia che la religione ispira; se i tesori della divina grazia si 

•schiudono alla forza della preghiera, e la preghiera comune, la preghie ra 
•pubblica è dotata di più efficace potenza e to rna più cara a Dio : dove, io 
.. vi ripeto do\·e potete voi trovare uno scopo più degno, pià van taggioso c 
• più santo di quello, a cui è diretta la pietosa associazione delle madri crist iane 
• e che megl io risponda ai vostri desideri, alle vostre speranze, ai vostri bi so
, gni ai vostr i doveri' Sì è del la natu ra medesima di q uesta assoc iazione 
• pr;durre i più bei frutti' di salute e far discende re dal cielo nel seno dell e 
• crist iane fam iglie la pienezza dell e d ivi ne benedizioni. La preghi era che sor
' gerà dal cuore di migliaia d i mad ri cri stiane, avendo per oggetto i voti più 
• legittimi, più natural i e pièt santi, fa rà dolce violenza al cuo re di Dio . Egli 

•) s. ) latl. cap. Vl l . 7. 8. 
2) H. ~ l atl. cap. X VIII. 19. 2.). 
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c fedele all e sue promesse cederà alle pieto5c is tanze di tante anime co ncord i 
«C l'uni one delle materne preghiere otterrà il be n essere dei propri ficr\i, c 
• la p rosperità e il contento dell e p roprie famiglie. E come no ! Se Gesù Cris to 
ca lla vista de ll 'acerbo duolo e delle amare lagrim e della infelice vedova 

celi Naim, si commosse a segno da far bri llare in favor di lei un prodigio 
c d ella sua onnipotem:a, che non farà a lla vista di tante madri assembrate sotto 
• il vessil lo dei dolori della Madre sua, che messe in comune le loro sollcci
«tudini, le loro lagri me, i loro sospiri, le lo ro preghiere, si prese nteranno a 

c lui animate da un sol pensiero, mosse da un sol sentimento, il pensiero , il 

•sentim ento del bene il più prezioso e il più caro, che solo può far lieta c 

c fe lice la materna esistenza? 
cE qui p iacciavi ancora riflettere che di tanta istituzione, non un'ari da 

cc gram a filantropia, ma solo l'evangelica carità n' è anima c vi ta. Nel giorno 
~i n fatti , in cui una madre cristiana da il suo nome alla confraternita, parteci

• pando allo spiri to della pubblica preghie ra che ne costi tuisce il fondamento, 
· divie ne madre e tu tr ice dei figli delle a ltre associate madri. La ricca c nobil 
~ dama fermerà il pensie ro , sentirà un affetto, dirizzcrà a Dio una preghie ra 
• per i fi g li del povero; e la madre elc i fi gli elci povero colla stessa preghiera 
• sarà capace d i far di sce ndere dal ciclo un tesoro di grazie sopra i fig li del 
~ ricco. E questo consorzio di affetti, di speran ze e eli p reghiere, richiamando 
• alla mente l' idea, che tutti del pari siam fi gli di Dio e fratelli eli GcsÌI 
"~C ri s to, rest ringerà se mpre pilt queHo spaventoso intervallo, onde la fortuna, 
• le ricch ezze e le um ane superbie tentano rompere c separare la natura tunana, 
•C renderà un'immagine di quella pe rfetta alleanza che tutti stringedL incli sso
• lubi lmente nel cielo. Come la sventurata Noe mi a sfogo del suo dolore 
f( narrava alle figli e di Sion le sue sciagure , così la madre inreli ce farà conoscere 
«all e a ltre madri sue consorell e, le pene, gli affanni, le amarezze del suo 
-: cuore ed impegnandole alla preghi era, d i\•iderà con esse i suoi travca.gli c i 
• suo i do lori ... . E come la donna de l vangelo che ritro\TÒ la perduta dramma 
· divi se coi vic ini la sua gio ia, così la madre av \rentu rosa, che per le preghiere 
c della pia assoc iazione si avrà da Dio ottenuta la sospi rata grazia, farà partecipi 
cle a ltre madri della santa all egrezza del suo cuore. Ed oh l guai dolcissima 
.-: CI11 l)Zione non dovrete voi provare in quel giorno, quando vi sarà detto: 
.: che una madre mercè la virtù delle vostre e delle sue p reghi ere è stata da 
«Dio esaudita, e l'o ttenuta grazia ha rasc iugato le lag rime, ha fa tto ccssai·e 
cii duolo e ha reso la pace ad un a di sgraziata, ad una inrelice famiglia! Qua l 
( pu ra g ioia non senti rete vo i, quando sap rete, che per le vostre preghiere il 
«Signore ha ricondotto un indocile fig li o nella via de lla vi rtù, della p ietà e 
c dell' ono re? Ah dite l dove potrete vo i trovare una causa di g ioi e maggiori 

• c di più g randi speranze ? 
cNè solo alle pri vate famigli e si rest ringono i grandi vantaggi della 

c pia instituzione, essi ancora mirabilmente si este ndono ad effe ttuare il miglio
cramento dell a civile società, supremo bisogno dei tempi nostri. E di vero, 
t:Se la fami glia domestica è l'immagine de lla g rande fami gli a sociale; se il 
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.. patriottismo altro non è che una serie più estesa di affett i domestici; se lo 

.:esercizio del le ,·irtù private dirette ad animare e regolare le relazioni dome

c:;tiche. risponde aìlo esercizio delle vi rtù pubbliche, destinate ad animare 

c. C regolare le relazioni sociali , da ciò necessariamente ne siegue, che se la 

c::;ama instituzione della confratc rn ira de lle madri cristiane, direttamente 

procura il benessere delle domest ic he fa migli e, pe r l'intima relazione che 
]Xl.s~a tra la causa e l'effetto . e fra gli e ffetti di una medesima causa, ìndi

~: rctmmcnte inAui::ce al ben essere della civile società· 

c Triestine madri cristiane! \~o i dunque non potrete mancare di 
c: proiìttarne senza mancare a voi medesi me, al be ne dei vostri figli, alla pro
~ spcrità delle vostre famiglie, al miglioram ento del sociale consorzio. Dica pur 

• che 'i ,·uole l' insipicntc critica de i fi gli del secolo; parlino pure a lo ro posta 
•coloro che hanno sempre cercato la felicità ove non si trovò giammai, c 
• non l'hanno mai cercata ave veramente si trova; voi consultando l' isteria, 

• risponderete: che le contraddiz ioni furono in tutti i secoli le stimmatc di 
ogni ottimo institu to; e d iet ro i principi inconcussi della vostra reli gione c 

.. e gli interessi più cari del vostro cuore, direte : facciamo il nostro dovere. 

• :\Ila parola poi risponda il fatto . Liete di appartenere a questa santa all eanza 
c: e segnati i vostri nomi nei cataloghi della confratern ita, voi Yi adunerete 

c:ogn i mese in questo santu ario del Dio vi vente .. .. Qui , in mezzo ai riti pi l1 

faugusti della religione ass isterete al divin sacrifizio dei nostri altari, che sarà 

c offe rto a vostra intenzione . . .. Qui, verrete a tributare gli omaggi affett uosi 
• del vostro cuore alla più perfetta di tutte le creature che sieno mai uscite 
• dalla mano di Dio, e ~ !aria ?l lad re Divina vi offrirà in sè stessa il modello 
cpiù luminoso delle virtù e delle perfezioni , che formano la bellezza e il decoro 
•della maternità umana . . . Q ui, la parola dell ' amore e della vità richiamerà 
calla vostra mente i yostri più sacri doveri, i vostri più cari interessi . Una luce 

•d ivina d iraderà quelle tenebre, che nel dolore e nell ' abbandono delle umane 
c: speranze, si fanno pi l1 nere e spaventose; vi renderà pil1 idonee ad istruire 

• le vostre famigl ie nelle sante massime della evangelica morale e i vostri figli 

· prendendo norma dall ' esempio della vostra pie tà, avanzeranno con gioia nella 
• \•ia della \•i rtù e saranno da voi meglio guidati a rendere a Dio un culto di 
<obbedienza, di r iconoscenza e di amore .... Qui, vi sarà dato trovare uno 

•s fogo alle vostre pene, un conforto alle vostre speranze; se la sventura o il 
c mal costume avrà fatto traviare i vostri figli, vo i qui pregherete per la loro 

• conversione; e se essi sono buoni e virtuosi, pregherete perchè siena mante· 
• nu ti nella via della pietà e della virtù. In tal modo voi giustificherete innanzi 
• a Dio e innanzi agli uomini il titolo che vi o nora, e dopo essere state sulla 
•te rra l' esempio, la gloria e I' ono re delle madri cristiane, sarete un dì nel 
•cielo innanzi a Dio le poten ti avvocate delle vostre famigli e e dell e vost re 
c: futu re generazioni. 

c: Gradite impertanto, o triestine madri cri stiane, gradite, vi prego, 

•questo mio tenue lavoro diretto a da rvi un'idea dell 'o ri g in e, del lo sco po c 
'(dei vantaggi della confraternita che oggi in questa patria vostra solennemente 
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es' inaugura. Abbcnchè estraneo a Trieste per 1 ag1on d1 na sc1ta, tale pc1 ò non 
«so no come sacetdote d1 Gesù C11Sto Rectcnto Jc, come an11co della ve1a 

.o: prosperità di tutti g li uomini, c come riconosce nte ai tanti atti d i benevole nza, 

... dci quali i cittadini suoi, umanissimi come 5ono, h<ln vol uto ricolmanni. E 

(se la degnaz ione di S. E. illustrissima e reverendissima, lo zelantissimo nos tro 

cpac;tore, si è compiaciuta e leggermi a direttore di quest'ope ra pietosa c 

'"santa, come non ho risparmiato finora, non rbparmierò mai le mie sollcci

dudi ni , onde giovarla giusta le mie deboli forz e, avvalorate come lo spero, 

c dalla vostra cooperazione, dall'aiuto di Dio e dalla possente inte rcessio ne di 
cl\lla ri a. 

·Sì: O Maria, Signora degli angioli, Regina dei cicli! Tu che sei \'arca 
"'p reziosa d e l nuovo patto, nel cui seno riparano tutte le cristia ne generazio ni 

f Tu asi lo dci miseri, t ute la clegP innocenti, rcfugio dei peccato ri , ah! volgi il 

f pietoso tuo sguardo c fa liete del tuo ma terno so rriso le triestine madri 

e cristi a ne, che in questo fausto giorno associandosi sotto l'ombra del tuo 

cpat rocinio, col voto più ferv ido della loro materna tenerezza, te pregano, 

cacciò il tuo cuore amoroso, da sette spade di dolo re trafitto, oggi c sempre 
•sia per esse \'asilo pii1 s icuro, il fondamento piit solido delle loro più belle 

• speranze. . . Tu infondi nel loro cuore lo spirito della tua fed e, d e lla tua 
~carità, d ella tua purezza, della tua um il tà, della tua pazienza. Tu spi ra la 

c: fragranza del prezioso balsamo de i celesti con forti ne ll 'anima delle ma dri 
cafAitte; cd alle fortunate ramme nta, che le vere gioie sono quelle che vengono 

t'dal cielo, e che nel cielo ogni vera fortuna si compie .... Tu in favor di 

~quest'opera pietosa e sa nta, im petra da Dio quel divino incremento, senza il 
cqual e a nulla r iescono le soll ecitudi ni d i ch i p ianta, di chi se mina, eli chi 

cinaffìa. Fa che essa s ia ricca non sol eli frondi c di fi ori , ma a ncor di elett i 

~frutti di carità, di gioia, di pace; d i copiose grazie e di ete rna vita. 

Documenti della confrate rniH1 delle madri cris tia ne eli Trieste. 

PIUS PP. IX. 

Ad perpcl uam re i memoriam. 

Ro1Jlaui pontifices pcculia1ibus p1~ivilt!giis atque iucinlgeutiis ditantut, 
au.1:ennzt pios cmtus, qui ad pietatis et cltristiauac cllar/tatis opera. perrrgcuda 
in ttl/.ltllt couvenÙu/.1. Jamvero tliLcctus filitts Tluodorus Rntisbonnc, sacerdos 
111z'ssionarùts ajJOsto!icus dir~'cesis Pa1·isicnsis expou.eudum nobis Ctwavit, suz's 
in votis esse, ut sotlalitatem, vulgo «d es mèrcs chrètie nn es, » Parisùs in eccLcsia 
Ddpa1·ae Vi?;ginis de Siou e:~:istentcm, ad a?~c!tisotlaLitatis lzonorem de uostra 
iudu~f(entia evelzamus, eiusquc 1·ei ergo CllÌ;-cns preces nobis porrigcutlns CttrnvJ:t. 

Nos ig itur pracdeccssm·Jmt uostrontm vestigia scclantcs, OJJIIU..'sque, quibus 
ltae 1wslrae Litterac Javtnt a qnibusvis e;t:communicationis et interdicti, aLiisque 
cccLesiasticis scu!cutiis, ccnsttris et preJtis quovis modo, veL quavis de causa 
tatis, si quas j01·tc iucurrerint, lueitts ta11.t1tm 1·ei .r;rn./ia absoLvcttLes et absolutos 
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forc! COIStlllt·s. nuctoritate uostra Apostolica !c:uore p raest ntium litlt"rarum 
mouoratam sodalitatem c-des mères ch èt i enn e.~,:) Parisii.s in ecc!esia B . A!Jariae 
V. lÙ Sion. coustitutam in arcl!icoufrateruitalem CIIJII omuibus et sing u!is 
prat-·ro.t:atio:is, iuribus. honoribus, ac pracemim.'utii's solitis et coJzsueh·s, siue !amen 
cuiusquam prat"ùtdicio~ p,·,-pctullm inmodum o·igimus atquc iustituimus. Arcl!icon
fratcruitt1tis auh·m sic tvcctac pn.:sb)'ttro pro !l'Jupore modcra t01·i1 ut ipse, dc 
liceutia tamoL ordiuariorum1 alias quascumqu.e sodalitates eùtsdem ?lOminis 

rt iustituti c.t.·tra urbcm pracdictaw in aliis dùccesibus e:1:istentes cidem a?·clti
conjmt<'mitati, sO"i/ata tamm fanna constitutiouis jet. ree. Clemm tis PP. V l !l. 
jn·ardt·ct:ssoris 1;ostri dt:supcr editae aggregare; iflisque 0 1J/.JteS et siug ulas iu
dulg~.-·ntirrs~ p~.-·ccatorum rcmissiout·s, pa.:uit~utiannlt re/a;t:atioues, ipsi sodalitati 
sic in arcflisoda/itatt!m a. nobis ercctae a. Sede Apostolica concessas, et alias 
comlllltllicabilcs communicare libere ac licite possit tt valeat eadem a.1tctoritate 
Apostolica liiscc fitteris perpetuo coucediums et indulgenms. Decemcntes !tas 
prncsmtL's littaas firmas, validas et effica.ces semper esse et f are, sltosq~te 

p!cu,n·ios et iuteg..-os cffectlt.s sortiri ac obtinere, iisque ad quos spectant et in 
tcmporc spcctabunt /wc, jut1trisque temporibus plenissime sutfrag mi; sicqul! per 
quoscumque iudices ordinarios et ddcgatos etiam S. R. E. cardinales s~tblata 

eis, et eorum cuilibet quamvis a/iter iudicaudi
1 

et intcrpretandi facultate, ùtdica·ri, 
ac definiri debtn', irritumqu.e et inane quidquid secus super !tis a quoquam 
qu.a'vis auctoritate scienter vcl ignoranter contigerit attenta1'i, uon obstau.tibus 
constitutionibus et sanctionibus apostolicis nec IlO/l dictae soda.litatis etiaut 
iurameuto, coufirmatione apostolica, ve! alia quavis firmitate ,-oboratis statutis , 
et COJtSJU'tudùzibus, p,·i<;ilegiis quoq~te, iudultis, et litteris a.postolicis in coJttra?·ùtm 
pracmissantm quomodolibct coucessis, co1tjirmatis seu iuuovatis, raeterisque 
contrariis quibuscumque. 

IJat1mt Romae a.pud S. Pelmm sub ammfo pisca.tm·is clic .X I. Ma?'tii, 
mmo .lf.D.CCCLVI. pontijìca/us nostri aww decùno 

P. D. Card. Macchi. 
'f.-B. B1·aucaleoui Castelfrmi, subsl. 

Visum f.:i e.recutioui 1J/audatum. 
f M. D. At(f{ltSius, anlzìep . Parisiensis. 

Parisiis, die 28. 11/a?'tii r856. 

S ta tuti de ll a con fr a ternita dell e m a dri cri s lian n di Tri es te 

ARTICOLO 1. 

Oggett o della confralcrnil n. 

L o scopo religioso della confraternita i.: quello di unire i cuori delle madri cristiane 
al cuore purissimo cd immacolato della l\Iadrc di Dio, c con una comunanza eli des ideri, di 
soliPcitudlni c di pregh iere, implorare dal Signore sopra i loro figli e sopra k loro f<.~.migl i c 
la pienezza delle divine grazie c delle celesti benedizion i. 
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ARTICOLO 2 . 

Condizioni per essere ascritt e alla confra lcrnilu. 

. . Per essc~c n~~ r i tl c. alla con fraternita delle madri cristiane c per pote r partecipare 
dt:l bcm c vantaggt spm tua!J. della medesima, dovrannosi osservare le condizioni seguenti : 

. . L . Segnare nel rcg ts tro della confratern ita il nome di battesi mo, il nome ùdla 
famtglla cd Il luogo della d imora delle nssociatc. 

2. Reci tare ogni giorno la preghiera e le in vocazioni seguenti: 

Preghiera. 

O ì\•laria Vergine Immacolata e l\ladrc dci dolori, pa rl ate voi in favore dei noslri 
figli al cuore adorabile di Gesù Cristo che niente ricusa a voi che siete sua ì\ ladre! . 
JJttt:rccdcle _per cui.' 

Jnvocazioni. 

Sanli angeli custodi. - Pregate per i nostri figl i. 
S. Giuseppe, potente p ro tet tore. - Pregate per essi. 
S . Giovanni, diletto discepolo di Gesù. - Pregate per essi. 
S . An na, madre d i Maria. -- Pregate per ess i. 
S. Agostino. - Pregate per essi. 
S. Luigi Gonzaga. - Pregate per essi. 
S. 1\•Ionica. - Pregate per essi c per noi. 

3. Se fia possibile, fa re ogni mese la S. Com un ione secondo le intenzioni di tulle 
lt: madri el i famiglia associale. E ciò non pot endo, assistere alm eno alla s. messa c connm i
carsi spir itualmente. 

4. Inter ven ire tutte le volte che s i può, alla sacra funzione mensuale dclln con
fraternita. 

A tranquillità della propria coscienza si p revengono le associate madri cristiane, 
che le suddette condizioni non obbligano so tto pcna di colpa, ma sono semplic i condizioni 
pcr fruire i vantaggi spi ri tuali della confraternita. 

ARTICOLO 3· 

Esercizi religiosi. 

religios i esercizi d ella confraternita s i compiono una sola vo lta ogni mese, nei 
g iorno in cui il sommo pontefice ha concesso l' indulgeilZa plenariu. In quel gio rno le associale 
madri cristiane non trovandosi legillimamentc impedite interverranno nella ch iesa addetta 
alla confraternita, cd ivi assisteranno al divin sacrifizio della santa mcssu, che sarà ce lebra la 
secondo la pia intenzione di tutte le madri cristiane associate. Durante o dopo la santa 
messa ascolteranno una breve istruzione re ligiosa. lndi saranno raccomandate alle pubbliche 
preghiere le intenz ioni che alcune madri associale avranno particolarmente espresse. Q uali 
raccomandazioni cstratle a sorte in numero conveniente, saranno parlitamente seguite dalla 
reci ta d i un Pater c di un Ave. 

1\lonsignor Bartolomeo Lcgat vescovo di Trieste c Capodistria si l; degnato dcstin<Jrc 
per la celebrazione dei religios i ese rcizi della confraternita, la chiesa filiale di S. l' ietro 1\p. 

in piazza. 
l g iorni !Cstivi nei quali il sommo ponlefice ha concesso le indul:zemù plcn<l ric sono: 
Gennaro . . Epifania di N. S ignore 
Fcbbraro . . Purificazionc della Ss. Vergine. 
Marzo . . S. Giuseppe. 



Aprile. 
?\!aggio 
Giugno 
Luglio . 
Agosto 
Settembre 

Ottobre 
Ko\·cmbrc 
Uecembrc 

-- ;go -

. Compassione della Ss. Vergine. 

. S. :\ Ionica. 

. S. Luigi Gonzaga. 
. S. Anna, 
. S. Agostino. 
. Sette dolori della Ss. \"ergine. (Festa principale della 

Confraternita). 
. Ss. Angeli custodi . 
. Ottava di tutli i santi c commemorazione dci defunti . 
. Immacolata Concezione di Ma ria. 

Per guadagnare le sante indulgenze nei giorni indicati , bisogna confessarsi, ricevere 
la S. Comunione e ,·isitare la chiesa destinata alla confraternita, pregando per qualche momento 
sccm~do l'intenzione del sommo pontefice. 

Però se alcuna delle madri associate si troYerà distan te dalla chiesa ed anche dalla 
città ov' è eretta la confraternita, potrà compire questi esercizi religiosi in qualunque altra 
chiesa 1 cd in qualunque luogo si tro\·i. 

Le indulgenze plenarie concesse dal sommo pontefice nel giorno dei sette dolori 
della Ss. \'ergine, festa principale della confraternita, nel giorno d i S. Giuseppe e ne l giorno 
di S. :\Ionica, possono applicarsi in suffragio delle anime del purgatorio. 

Stante le condizioni particolari delle chiese di T rieste c delle pubbliche funzio ni de i 
giorni fcsti,·i, la funzione mensualc della confraternita, quando non potrà aver luogo nel 
giorno destinato come sopra, sarà celebrata in altro giorno più vicino a quello, annunziandolo 
anticipatamente. Restando però fe rmo il giorno stabilito dal sommo pontefice per lucrare 
l'indulgenza. 

ART I CO LO 4· 

Offerta vo lontaria. 

Ogni madre di famiglia è invitata a contribui re un 'o iTc rla volontaria nel giorno che 
si ascrin.: alla confraternita. Queste oiTcrte ,·olonlarie serviranno pt: r gl i uffici divini, che si 
celebrano ogni mese !:iccondo la pia intenzione delle madri associate. Serviranno ancora per 
gli adornamenti dell'altare, per i registri e biglietti di amm issione. 

ARTICOLO 5· 

La confraternita delle madri cristiane sarà regolata e diretta giusta i presenti rego
lamenti da un sacerdote direttore eletto da monsignor vescovo. 

li sacerdote direttore potrà farsi rappresentare da un sacerdote sotto-direttore, 
elclto col consenso di mons. vesco\·o. 

ARTICOLO 6. 

Al sacerdo te direttore s i appartiene la custodia dd registro de lle <.~ mmiss ion i . Egli 
dc\·e asc ri vere le madri cris tiane alla confraternita c i biglie tti d'ammissione devono porta re 
la sua firma. Egli deve pure tener nola di tulle le grazie che la div ina bontà si degnera 
accordare alle preghiere delle !\ladri Cristiane associate e ne da rà conoscenza alla Confra ter
nita con un rapporlo annuale. 

ARTICOLO 7· 
Oltre le offerte \'Olontar ic con tr ibuile nel giorno dell 'ammissione alla confrate rnita , 

si raccoglieranno elemosine anche nel giorno della funzione mcnsualc, c si riporran no in 
apposita cassetta solto triplice chia\·e, delle quali una conserverà il sacerdote dire ttore c l~ 
altre saranno consegnate a due soci e della confrate rnita , scelte dalla rad unanza delle . m ad n 
cristiane. Il di rettore unitamcn te alle due signore socie tesoriere eseguirà i pagament1, c ne 
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renderà conto ~gni anno alla. radunanza generale. E s iccome, a cagione d i particolari c i rco~ 
slanzc, non puo per ora aver luogo nella confra terni ta eli Tries te la formazione di un consinlio 
generale, come t.ro.vans.i c~ t~ s tiluito ncll 'a rciconfratcrni ta ùi N. S. Vergine di Sion in Parigi; 
o nde conservarne ti pnnc tp lO c la norma, le due signore teso rie re assumeranno i titoli di 
presidente e vice-presidente. 

ARTICOLO 8. 

. . Al parroco c rispettivamente al rettore della chiesa deve essere prcviamente indicato 
d. gt.orno c l' ora in cui s i terrà la funzione mcnsualc, o qualunque altro esercizio di re ligiosa 
ptcta, pcrchè possa essere trasfe rito ad altro lempo per qua lunque eventual e difficoltà. Il 
diretto re della confraternita devesi pure intendere col parroco o re tto re d ella chiesa per 
l' uso d ci sacri addobbi e per qualunque altra somm in is trazione d ' oggl·tti, o per l' assislenza 
di persone che s i desiderasse dalla chiesa. 

Occorrendo speciali provvedimcnli disporrà rnonsignor vescovo, il qua le concede 
pure , che nel tempo della runzionc mensuale s ia esposto il Ss. Sacramento, e dopo la recita 
delle solite preghiere, venga data la benedizione. 

Tricsle, nella resta del Corpus Domin i, so maggio 1861. 

Visto cd approvato. 

(L. S.) Bartolomeo m. p. 

Vescovo. 

N. 1233. Ord inanza episcop ale, 

A l lVI. Rev . P. Tmwnaso de Ha1·o dell' ordiue dei PP. Predicatm·i iu Trieste. 

c-Ce nto cinquanta quattro madri eli famigli a Triestine mi supplicaron o 
~ad auto rizzare in questa ci ttà lo stab ilimento della con fraternità delle madri 
«Cristiane, che già esiste sotto il titolo d' arciconfraternità, e fu stabilita nella 
~~. ch i esa di Nostra Signora di S ion in Parigi, in virtlt del breve apostolico 

·di S Lta Santità Pio P p. IX, in data I I Marzo r 8s6. 
' Rived uti gli statut i dell a confrate rnità per T rieste, che sono mo

cdellati su quelli dell' arciconfratern ità el i Nostra Signo ra di Si o n, con qualche 
«modificazione richiesta dall e circostanre particolari di questa città, li ap
cprovo come si con tengono nell'un ito esemplare, implora ndo la divi na bene
• di zione su questa novell a pianta el i cristiana pietà, affìnchè cresca in questa 
c città, a consolazione dell e madri, e d iffo nda l'abbondanza de i frutt i d i sal ute 
c sopra tutte le famiglie! Contemporaneamente eleggo lei, m. r. do pad re, a 
.:: direttore della confraternità pel tempo che se mbrerà opportu no, con dov uto 
c riguardo al legame dell'ord ine religioso, a cui e li a è ascritto; qu indi ella 
esi assu merà pure l'incarico di ottenere nel le fo rme volute il dip loma d' ag
cgregazio ne dell a co nfratern ità Triesti na a ll ' arciconfraternità de ll e madri 

• cristiane di Parig i. 

Tries te, nella fe sta del Corpus-Domini, 30 ma ggio 186 1. 

(L . S) BartoloJn eo m. p. vesco vo. 



Direttore della confratern ità il i\1. R. P. Gian Tommaso de Raro, 
dcii" ordi ne de ' Predicatori, maest ro in :;aera teologia. 

Sotto-direttore, il R . S. D . Lib erato Basilisco , cooperatore parroc
chiale della chiesa di S. Antoni o Taumaturgo. 

Presidente. la signora A1ualia de Brucker. 
\"ice-presidente, la signora Francesca de Ca.barr us , fun zionante da 

tè.sorien: . 

Domanda di aggregazione. 

Rt.''i.'Crrudissimo Padre l 

Superiori gwcrak dd/a cougrrga:;ioue di Nostra Signora di Sion in Parig i. 

'l-n ragguardeYole numero di madri di famiglia Triesti ne, venute a 
c c0noscenza della pietosa e santa associazione che si ono ra del titolo di 
, arciconfraternità delle madri cristiane stabilita nella chiesa di Nost ra Signora 

d1 Sion in cotesta citt à di Parigi. in virtù di un breve apostolico di Sua 
· San tità il Sommo Pontefice Pio IX in data r I marzo del 1856; e desi
cderando di appartenere a que ta santa associazione, e di poter partecipare 
• dei suoi spirituali Yaotaggi, col volo più fervido del loro materno amore 
•hanno supplicato, ed hanno ottenuto da Sua Eccellenza Illustrissima e Reve
•rendissima ~Ionsignor Bartolomeo Lega t Vescovo di Trieste l' autorizzazione 
• episcopale che stabilisce in questa città la confraternita delle madri cristiane; 
• non chè l'approvazione dei particolari statuti. 

c Ed essendosi in pari tempo L'Eccellenza Sua degnata di elegger 
me a direttore della confraternità, m ' incarica di assumermi l' onorevole in

•carico d i ottenere nelle \'Oiute forme il diploma di aggregazione della con
• fraternità Triestina all' arciconfraternità delle madri cristiane di Nostra Si
' gnora d i Si o n di Parigi. 

«In adempimento del datomi incarico io m' indirizzo a lei reveren
' dissimo padre direttore generale della congregazione di Nost ra Signora di 
•Si011, pregandola in nome delle prime associate all a confraternità di Trieste, 
•a volersi degnare, di aggregare questa nostra con fraternità all' arciconfra
clernità di parigi, c di rimettere a me il rispettivo diploma di aggregazione, 
•onde farsi in questa città la solenne inaugurazione. A ta le effetto uni :;co 

• all a presente d ima nda : 
I 0 L ' Ordinanza episcopale che stabi li sce canonicamente la con fraternità 

dell e madri cristiane in Trieste. 
2° Una copia del regolamento particolare, adattato a questa città. 
3° l_;n elenco delle prime associate. 

'Nella ferma fiducia che ella reverendissimo padre si degnerà presto 
conorarm i della sua stima, e dei suo i riscontri, inviandomi il diploma della 
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-.do mandata aggregazione, co n tutto rispetto e profonda vene r;"~z i one mi do 
•l' onore segnarmi. 

Di vost ra p. rcverenclissima 

A. S. P. Revercndissima il R. P. Teodoro Ratisbonnc, missio nario 
aposto li co c superiore generale della congregazione eli Nostra Signora eli 
Sion, Parigi. 

T rieste, 2 g iugno 1861. 

Ossequiosissimo e devotissimo servo P. Gian Tonunaso De Haro 
de' Predicatori . 

.rlu Très Révéreud Pèrc Tommaso de l-/aro, di·rectrur de t association 
des 1ne·res ckn!tiennes ti T ·rieste. 

Mon T>·ès Rèvéreud Père! 

lVous avons re[u avec uue g1'aude joie /es pù~ces~ qui nous font part 
de l' eration cauonique de la cmtfrt!rie d es 111èn:s cft.n!ticuues à Trieste. Nous 
re1JU?rcious Dit:u de celte uouvelle e:t:leusion qui a été pnJpan_;e avcc tau/ de 
zl!le et d' e.t:actitude que l' ordre d es pièces ue !aisse rieu à lNsirer. 

E n conséqnence, ;' ai l' !tonneur de vous euVO)'t?' le diplome d' af!i!iation. 
Permettez moi de ute recommauder à vos prières, eu vous offraul 

l' e:rpression du profoud respect avec lequel j' ai t ftonueur d' tftre. 

iWon Td;s Révéreud Pète 
Paris N. D. de Simt 27 Yuin I86I . 

Votre lrès~ltmnble et très-obéissante serva.ute 
S. Marie Paula de Sion 

Re!ig. secn:tai·re de t arcln'collfrèrie. 

Litter re aggrogationis . 

Dilectis 11obis in Ckristo couso·roribus societatis~ vulgo cdcs l\ Jères 
Chrètien nes,» Ùt ecclesia filiali Saucti Petri dia:cesis Tergestiuae auctoritale 
D.D. Bart olomaei Legat, episcopi eiusdem ditl!cesis cauouice erectae, salutem 
Ùt Domino. 

Nos qui iu:rta ofjicii nostri debitmn, fide/ium salutem, pietatisque ac 
religionis jJ?'O.{.l"J'essuut pt·ocura?'C debeums, libeute1- 1wstrae arclticonfrateri/.Ùati 
alias eiusdem instituti sodalitates ru(;imgimus et aggregaums, il!isque sic aggre
gatis iudu/gentias, faculta. tes et alias spiritua./es gmtias et indlflla, Ùt.1'1a fa
cuitatem ?tobis a Sn11l'lll0 Poutijice concessaut i111pertùnusJ qua de re, cmn re
vererulus do11/.Ùms F'. Thomas de l-faro eiusdem et su.pradictae coufratt!ntùatis 
rector, agg1·egationem nostrae arclticonj1·atentitati Ùl lton01·em B. Ma·riae 
Virginis institulae et pa·rticipatiowmt ùulu.lg·eutianmt a Sununo Pontifice 

38 
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Pio IX . il/i couussnrttJII n uobis cui.u postulavo-it, uos Jl!nria Tl!codoms 
Ratisboune. illius a?·cln'conjratrrnitatis modo-ator et rec/01~ totam ij;sam arclli
coufmto-nitat,·m reprnesmtautes, fdicis ncordntiouis Clemmtis Pnpne VIII 
constitutioni •quaecumque a Sede apostolica, editae Romae apud S . Petrum, 
sub annulo piscatoris die 1 i. decembris anni Domini I 604, :t supcr huiusmodi 
aggn:gationum et ca.·lcstis ecc/esine tl!csauri C01Jnnuuicatiouum moderamine 
inlzatn.·nte:S1 his Jlos/n·s littc::ris . solo Dei amore1 ac pietatis reli.t:,uiouisque augendar 
:;c/o ducti, coufraternitatcm praedictam~ caflonice ut superius ercctam , atteutis 
rtvErtndissimi D.D. episcopi Tt-Tgestini cousensu ne litto·is testimouialibus, 
quibus cius Ùtstitutum pietas ac n·Jigio commendantu1~ 110strae a?·clricoufra
!t-'rnitati, itu:ta facu!tatcm npostolicam nobis concessam 1 adùtngimus et aggre-
gamus, atquc: illi ,~ùtsque consororibus iud.1tlgentias et spirituales g ratias1 • • 

uoslme nrchiconfmtemitnti litti!ris poutijiciis scnptis nomùzatim, e:>:presse et 
praccise concessns1 lar0aimu:r et cmnmunicamus. 

Quibus omuibus iudulgmtiis et g1·atis spintualibus _ . praedicta 
consoda!itas ciusque cousorores utiJ potiri et gaudcre possint1 iu .. :-,;ta comme
momtnm ca>zstitutionem fel. recor. Clementis Papae VIII vole-ntes et decemeutes 
praeseutibus litte1-is nostris enuzdem }idem adhiberi, quae pme littet·is m-i
ginalibus adlziberetur, si essen! e_-t:!zibitae vel ostensae. 

fu quorum omuùtm et siugularium fident et testimouùmt lzas litteras 
uostms exùzde fieri, et per nostrae arclticoufratemitatis submodemtm·em sttb
scribi d publican maudavimus et sigilli arclticonfratemitntis iussimus Pl 

fecimus a p plicatione 1/umiri. 

Datum Parisiis in /oco solito 1wstrae arclticoufraternitatisJ anno Doutini 
I86I di e 27. uwzsis ]unii. 

(L. S) Theodorus Rati sbonne. 

Sup. coug-regatiouis N. D. de Siou, 
arc!ticoufrateruitatis rector. 

J. Dup ui s. 

arclzicoufralernitatis submoderalor. 

Diamo per ultimo la serie dei suoi cappellani : 
1. Il capitolo cattedrale a turno dal 1623 al l 630. 
2 . Lazzaro de Franco l, figlio di Cristoforo , nato a Trieste nel l 597, 

canonico del nostro capitolo cattedrale nel 1653; per la prima volta cappel
lano a S. Rocco dal 1630 al 163 1. 

3· Giro lamo Schenka, triestino, canonico del nostro capitolo catte
drale nel 1605 ; cappellano di S. Pietro dal 1605 al 16 1 o e del Rosario nel 

1631. 
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4· Lazzaro de Francol, canonico, per la seconda volta, drd 163 1 

5· Don1enico Ri zzi o, triestino, per la prima volta, dal 1637 al 1647· 
6. L a zza r o de Fra nco!, ca nonico, per la terza volta, dal 16~1 al 1649. 
7· Dom eni co Rizzio , per la seconda volla, dal 1649 al 1651. 
S. Girolamo Prassel, triesti no, ca nonico del nostro capitolo catle

clra le nel 1626 e decano dai 26 maggio 165 1 ; cappellano in S. Rocco dal 
165 1. Morì a i 17 ottobre 1652. 

9· Gio vanni Giacomo dell ' Argento, figlio di Giorgio, nato a T ri este 
ne l 1 59 1, ca nonico del nost ro capi tolo cattedrale nel 16 1 8 ; per la prima volta 
cappell ano in S. Rocco dal 1652 al 1653; parroco di Rei fnitz nel 1657; eletto 
vescovo di Pedena addì 2 agosto 1657 dopo !2. traslazione del vescovo F ran
cesco Massim ilia no Vaccano alla sede di Trieste, ebbe quella appena nel 
1667 dopo la morte di fra Pao lo de Tauris. Morì a Peclena nel 1669 nell 'eta 
di scttantotto anni . 

10. Rod olfo de Giuliani , triest ino, nel 1653. 
11. Girol amo J\1ezzeri ch, triest ino, arcid iacono ') del nos tro cap ito lo 

cattedrale, nel 1653. 
12. Gi ovanni Giaco mo dell 'Arg ento, per la seconda volla, nel 1654. 
13. Domenico Rizzio, per la terza volta, nel 1654. 
'4· Gio vanni Giacomo dell ' Argento, per la terza vo lta, dal 1655 

al 1657 . 
15. F a brizio dell ' Arg ento, triestino , canonico del nost ro cap itolo cal· 

tedrale, cappellano in S, Rocco dal 1657 al 1690. 
16. Va lentino Flego, dal 1690 al 1697. 
q . Pietro Ivancic, nel 1698. 
18. Giovanni Frances co Trauner , nato a Trieste nel 1659 ; ca p· 

pellano in San Rocco nel 1699. Morì el i qua rantatre anni , addì 17 ot
tob re 1702. 

19. Il capitolo a turno, dal 1702 al 1744. 
20 . Mario Ustia, triesti no, dal 1744 al 1749. 
21. Giovanni Bisiak, dal 1 7 49 al r 770. 
22. Nicolò de Giuliani, triest ino, nel I 770. 
23. Antonio Studena, t riesti no, dal 1770 al 1780 . 
24- Ag ostino Santonini , tr iestino, dal 1782 al 1790 . 

25. Antonio Pasqualato, triest ino, dal I 782 al 1790. 
26. Francesco Miiller, ex gesui ta; nel I 790, morto addì 22 ft.:b-

braio 1806. 
2·7. Giaco n1o Pietro S usanni , triestino, dal 1 8o6 al 182 J. 

28 . Fra ncesco Panfilli, tr iesti no, dal 1822 al 1824. 
29. Fra ncesco Za nini , nato a 'T'riestc nel 1746, cappellano 

Rocco da l 1824, morto di o ltantacinquc anni ncldì 27 dicembre l 83 l . 

•) Vedi S. Pietro. 

in S. 



yo. Giacinto S inctici, ex domenicano: nato a Trieste addì 24 giugno 
1i8...J.. ordinato addì 23 maggio ISOi~ dal 183 3 al 18 51. l\1orì di sessanta o tto 
anni addì 13 marzo 1 80..; c fu tumulato nel cimitero di S. Anna coll 'ep igrafe: 

QUI 

RIPOSAì\0 LE SPOGLIE 

DEL 

Pr\DRE GIACiì\TO S lì\DICI 

EX Do:\IENICANO 

D' ANl\11 68 

IL · XIII · ì\IARZO · ì\IDCCC LIV 

Rr\ PITO ALLA YENERAZIONE 

ED ALL'AFFETTO DEGLI AMICI 

CONSERVATO 

AL LUTTO PERPETUO 

DEl 

NIPOTI 

)' · F rancesco Cosnek, nato a Trieste addì 28 marzo 1 827, ordinato 
nel 1851, in quest' anno cappellano. ì\Iorì di venticinque anni addì 22 ap ri le 
l ~52. 

32. Giuseppe Gergo!. nato a Lubiana addì 2 5 novembre 1815, ordi
nato addì 14 settembre 1842, cooperatore in S. Antonio Nuovo, cappellano 
in S . Rocco dal 1852 al 1853; cooperatore a Tornai , morì pensionato a Lu
biana nell'età di settantacinque anni, addì 7 gennaio 18go. 

))· Antonio Basliancic, nato a Prem nella Carniolia addì 14 g iugno 
18og, ordinato addì 14 settembre 1838, cooperatore a S. Antonio Vecchio; 
cappellano in S. Rocco dal 1853, primo parroco di Guardiella nel 1863, dove 
moriva nell'età di sessantasei anni addì 13 gennaio 1877 . Fu sepolto nel ci
mitero di S . An na. 

)4· Giovanni Solari , nato a Pisino addì 26 giugno 18 17, ordinato 
addì 14 settembre 1842, vicario corale a Capodistr ia; nel 1848 cooperatore 
in S. J\laria Maggiore ; nel 1863 cappellano; passo nel febbra io 187 l nell' i
stessa qualità nella chiesa del Rosario. 
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Gli ultimi fabbricieri di questa chiesa furo no: Matt ia Urbancich da 
Tomai, possidente, defunto a Trieste addì 29 gen naio 1885 e Lorenzo Fioretto, 
negoziante, morto addì 16 dicembre 1893. 

Non dobbiamo inoltre omettere gli ultimi santesi che lavorarono in 
questa chiesa. Il primo è Giovanni l\1aria Pascu tli, nato nel Friuli a San 
Giorgio della Richenvelcla da Giovan ni Maria nell'anno I794 c sa nlesc di 
questa chiesa dal I 822 al I 846, morto a Trieste nell ' età eli ottanta tre anni 
addì 7 febbraio 1877 · Da giovinetto mostrava genio per la pittura, ma non 

potendo a causa della povertà del padre app renderla, incominciò da se solo 
a far d isegn i o per meglio dire sgo rbi. Ed abbandonata quindi la chiesa, si 
mise a far il pittore dozzi nale. La sua palestra fu nei pubblici ritrovi e nelle 

oste rie, a quel tempo ancora patriarcali. Chiamato, dipingeva in un sol giorno 

un inticro locale, per quanto vastissimo. 

E chi dei nostri vecchi non ricorda il gennaro, la P1'Ùnrtvera. le bat
taglie diverse, le vedute campestri, la 11/.rt1'C del/.a bo·ra, i galli, le galline cm 
pulciui, c he quel buon vecchio dipingeva sulle paret i delle osterie, corredan

dole peraltro colla sottoscri tta onde spiegarle? 
Il secondo ed ultimo è Luigi Gond ola, del quale la direzione del 

nostro istituto dei poveri ci offre i dati seguenti: 
•Lu ig i Go ndola, detto Luvigi Tabacon, già santese dell a ch iesa di S. 

c Pietro, nacque a Gorizia l' anno r 8 l I e restò sempre celibe . Trasportato al

« l'ospedale civico per delirio treme1tte, in seguito ad una attestazione medica 

cche lo d ic hia rava inab ile al lavoro, venne accolto nella pia casa dei poveri il 
•dì 9 feb braio I 865. Durante il suo ricovero funse pure da san tese nella ca p
• pella del pio luogo. A sua richiesta, negli anni r867, I868 e r869 la clele
.. gazione municipale g li largiva un sussidio di 15 fior ini all'anno, ricordando i 
cscrv igt dal medesi mo p restati. A mmalatosi, il Gondola venne tras fe rito al 
cciv icv ospedale il g iorno 17 g iugno J872, dove morì un mese dopo nell 'età 

cel i sessantu n' anno, addì I 5 lug lio 1872 da marasma senil e , . 



La cappella di san Fran cesco d' Assis i e delle sante CaHe
nna e Maddal ena. - Epigra fi romane scoperte nella villa de 
Fin . - I l governatore Bernardo RosseHi. - La descrizione 

del bosco Pontini del conte Girolamo Agapito. 

In onore di questi tre santi fabbricava nell ' anno 1630 su l proprio 
fondo in Ponziano, ,·aie a di re nel fu bosco Ponti ni, o ra proprietà del cava
li ere Giuseppe Base,·i in via S . Giusto, il barone Giovanni Francesco de 
Fin , giudice del nostro Comune, una cappella. Con un atto dei 3 ottobre 
163 r. indizione decimaquarta, desiderando egl i, c che il ,·escavo Pompeo 
• Coronini consacri l'altare della cappella eretta nei propri fo ndi in con
c trada Ponziano, in onore di S. Catterina yergine e mart ire, di S. F rancesco 

•confessore e di S. i\Jaria :\ laddalena, la dota con la stessa possessionc, 
c assegna al cappellano ducati I 5 ann ui con l'obbligo di 1) s. messe, assi
' curando ciò con due capitali \i ,·ellari dell' ann uo pro di due. 1 5, cui è 
•tenuto ser Bernardino Prassel, come da carta 31 genna io 1625, coll a gua
<rentigia della casa posta in piazza presso le case dello stesso Fin e del 
•nobile ser Gabriele ~larenzi e la Yia pubblica. l\ de Fin poi riserva a se stesso 
•ed ai possessori del fo ndo in Ponziano \' elezione del cappell ano che deve 
•durare in ,·ita, preria conferma vescov ile, e per primo cappellano elegge il 
e:canonico don Lazzaro Francai. 

• Vicedomino: Ser Gabriele Marenzi. 
'Notaio: Kicolò Paradiso, cancell iere vescovi le 1)• . 

Consacrata addì 8 ottob re 1631 dal vescovo Pompeo dc Coronini , fu 
soppressa nell'anno 1784 pe r ordine d i Gi useppe Il ed oggiclì è ridotta a 
casa di abitazione dal proprietario Gi useppe cavaliere dc Bascvi, il quale di 
essa ne conse rva un piccolo sim ulacro \apideo dell a B. V. 

Non ebbe mai proprio cap pellano . 

Della nobile famiglia de Fin era il primo Alessandro , oriundo da Berga
mo, il quale '' iveva nel 1542 ed aveva in mogli e una figlia di Alessandro Piccard i 
Veronese. Fu padre d i Alessandro, del canonico Odorico, Bartolomeo e Cat
tcrina. Alessandro, notaio pubbl ico a Trieste dal 1567 al 1 58 1, procuratore 
legale del consigliere arciducale Nicolò Bonomo, patri zio triestino dal l 579, 
moriva celibe a Gradisca nel 1643 . 

'J A r..fu~grafi• friuJùv Trics W i.SS5 . \' (JI, Xl, pJg. 3Cl. 
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Giovanni Francesco Ruggcro, figlio di Alessandro e di Lucrezia de 
Fin, nacque a 'T"ricste addì 5 aprile I 579 e fu negoziante di panni in negozio 
che aveva aperto in Piazza Piccola. Patrizio dal l 618, membro del consig lio 

dci quaranta dal 1612 , Trieste Francesco An-
fabbricò questa cappe!- tonio Carlo, figlio cii 
la. Ammogliatooi nel Alessandro Antonio, dal 
161 2 con Ordau ra Bla- 1753 al 1758 consiglie · 

re del\' L r. intendenza sig di Gradisca, fu di

chiarato nel 1643 dal
l'imperatore F erdinan 

do III ba rone ; moriva 

nel settembre 165 1 
nell 'età di settantadue 

commercia le. Scialac-

quatore, incontrava tan

ti debiti da perdere a 
Trieste ogni sua so
stanza a segno tale, che 

g li si sequestrava per-anni. 
L' ultimo di sino le insegne dell'or-

questa famiglia, che an- Stemma delta famiglia dc Fin. dine delta chiave d'oro. 

cara sussiste, era Venduta questa posses-
sione al negoziante G iova nbattis ta Pontini, egli passava a Eger nella Boemia 

nel 1773, dove moriva eli crepacuore ne ll 'ottobre di questo stesso anno. Sua 

consorte e ra Maria Antonia, figli a di F ili ppo conte de Clary ed Alclringcn, 
morto come governatore della Boemia addì 20 agosto I 744· 

La famiglia patrizia de .F in che eresse questo predio, aveva la propria 
tomba ne lla navata eli S. Giusto della nostra cattedrale, con questa cu riosa 

epigrafe: 

F IN - lENTI · PORTVS 
ET TJMOR 

i\IIA F IN MEZZO ALLA TEMA 
E · POSA E · SPERA 

D O·M 
D · ALEXANDER F IN FIN- !VlT 

ET D · LVCRETIAM IVL!ANAM 
E!VS CONIVGEM FIN - IS 

CONIVNXIT · EIDEM 
AMPLIVS EXPECTAT FIN - IS Ff 

UOS · D D · IVLIVM · DVM IN · ARCE 
LOCVM TENET GRADISCAE ET IO 
FRANCISCVM · QVI · FIN -IRE · SCIEN 

TES · LAPIDEiVl I-IVNC · S!Bl · SVISQVE 
POSVERE · PRO · FIN- E QVO · F IN-ITO 

FIN - IS · ERIT · F IN -IVM 
ANNO · DNl · M · DC · XXXV I 

D IE · X · APRILIS 
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A tenore di questa lapide, Alessand ro de Fin, sposo di Lucrtzia de 
Giuliani, mori\'a li IO aprile I636. Di uno de' due suoi figli, di Giulio, che 
fu luogotenente dell a fortezza di Gradisca, conscn·a il Monte di Pietà, sop
presso in questa ciità, due epigrafi coll ocate sopra la porta dello stesso. 

Quella a destra suona : 

HlC · ~!0:\S PIETATIS 

11\ Pr\\'PE R\'M · S\'BSIDIVM 

1:--i 1\'DA lCAE VS\' RAE PERNlClH! 

l;\ PRO\'ll\ClAE TOTlVS · VTlL!TATF.M 

E.\:COGlTAT\'S PRm lOT VS · PERFECTVS 

r\ · CA PITAl\EO ET ~lARESClALLO 

FRA:\CISCO VLDARICO Cm llTE A · TVRRI 

ET · VA LL!SSr\.\:1 :--iAE CAESAREO · lNTI~IO 

COl\SlL!AR IO ET · CA~IERARIO 

AN:\0 1\lDCLX.XJ 

Sopra la stessa, a sinistra, è quest' altra : 

COADI\'Vr\NT!BVS · IVL!O BAR · DE · F IN 

JOA:'-iNE · i\IARIA · CEVOT · VILLESSI! 

Pr\ROCHO · LAVRENTJO · LOCATELLO 

DEPVTATIS GRADISCA AE 

INCL!TAE · CONVOCAT IO ' 15 

CV!VS · SVi\lPT!B · FVNDATVS 

MDCLXX! 

!n questa villa alloggiava nel I 809 durante l' occupazione francese il 
generale Schilt c dal I 8 I 5 il governatore Bernardo dc Rossetti, qu i vi defunto 
addì 2 5 maggio 18 17 nell'età d i sessa n tu n anno, compianto da tutti ed ono
rato con splcnclicli funerali. Alla sua memoria clcclicava il nostro concittadino 
Lorenzo Dr. Ronclolini la seguente epigrafe : 
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D O·M 
P US · MANIBVS · BERNARDI · L · B · A · ROSSETTI 

S · C · R · A · iV!AlESTATIS · A CVBICVLIS 
NEC NON · AB · INTIMIS · CONSIL!IS 

AVREA · CIVlCA · CRVCE · INSIGNITO 
ET · CORONAE · FERREAE PR!MAE · CLASSIS · EQVITIS 

TERGESTI · L!TORISQVE · AVSTRIACI 
i\10DERATORIS 

SAPIENTIA · GRAVI · SVO · IN · OBEVNDO · MVNERE 
PROVIDENTIA · SEDVLITATE · FERVORE 

PRAESTANTISSIMI 
SVA · IN · DEVi\1 · PIETATE · IN · EGENOS CARI1'ATE 

IN SJBI · SVBIECTOS MANSVETVDINE 
ERGA · VNVMQVEMQVE · HVMANlTATE 

OMNEM · LA VDEM · SVPERANTIS 
CAESARI · STATVI · POPVL!S 

EIVS · CVRAE · CONCREDITIS 
CARI 

QVI · NONA · ANTE · KAL · !VN · AN · 111 · DCCC · XV ll 
OBIIT 

LVGENS · CI\TJTAS · PARENTAT 

Dal I 82 5 è ornata la sua tomba nel battistero del duomo di San 
Giusto con monumento lavorato dal veneto Antonio Bosa c distinto con la 
seguente epigrafe : 

BERNARD O · ROSSETTI 
EMONENSI · PATRICIA · NOBILITATE 

E · PRIMORlBVS · S · R · I · EQ · CORONAE · FERREAE · CRVCE 
AVREA · EXORNATO 

AB · ADMISSIONlBvs · ITEM · A · PENIT!OR!Bvs · CONSIL!l 
FRANCISCI · CAES · A VG 

CORRECTORI · PROVINCfAE · TERGESTI~"~ · HONORlBVS · ET 
MVNERlBVS · GRAVITER · FVNCTO 

QVEM · DOLI· NESC!Vi\1 · VITAE · INTEGRVM · BENIGNITATE 
PRVDENTIA · MODESTIA 

PIETATE ·PARI · VNIVERSIS · COMMENDAVERE 
VIXIT · ANN · LXI · D · XX · MAGNO · BONORVM · MOERORE 

DECESSIT · VI · KAL · IVNII · ANNO M · DCCC · XVII 
ANTONIVS · COSTA · QVI · ET · ROSSETTI · ADOPTIVVS FILIVS 

V IRTVTEM · RECOLENS · VIRI · E"' · DESIDERATISSfMI · CVM 
LACRIMIS · FECIT 

PLVS · DE · SE · MERITO QVAM · T lTVLO SCRIBI · POSS IT 
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In questa località furono scoperte le seguenti lapidi ro mane: 

r . 

M SEPTI~IIYS ~ l · F 

R\'F\"S 

TESTA~!ENTO 

FIERI lVSSIT · S IBI ET 

IVL F !GlLLO · T · F 

STATIO FRATRI · S VO 

ET L F IGJLLO T F 

• Marcus Septimius, Jlfarci jilius, Rufus, testamento fie~·i iussit sibi et 
• fu/io Figi/lo, Titi fil io Statio, fratri suo et Lucio F~g-illo, Titi filio• . Lapi
de sepolcrale, ora perduta. Racconta fra !t·eneo della Croce : • nella posses
csione degl ' illustrissimi signori baroni de Fi n, ritrovaronsi sepolte in terra di
•Yerse antichità con un'altra lapide artificiosamente la1·orata, a similitudine di 
:P Una porta, con due colonnette ai canti 1 di rilievo dorico e nel mezzo una iscri

•zione formata di bellissimi caratteri romani e adornata all ' intorno con foglie 
•e grappoli d'uva, la quale dalla pietà dell'illustrissimo signor barone Gio 
• vanni Francesco, suo padre, fu donata alla chiesa del Rosario per fare la 
c: mensa dell'altare maggiore di essa chiesa secondo l'opin ione di Lodov ico 
• Schoenleben, benchè il più certo che sia, servisse all 'altare di Sant'Antonio 
• di Pado1·a • . 

2. 

c 
ClMVEM 

L VC 

Frammento lapidario scoperto addì r 8 Marzo r 847 in via della Ma-
donn ina facendo un taglio nel bosco Pontini. . 

Di quest a villa scriveva nel r8z8 il conte Girolamo Agapito :') 
· Giace questa villa verso mezzodì della città in fian co del castello 

• nell a contrada di Chiarbola su periore segnata col N. rg. Era già atti nente 
•al sig. barone de' Fin , che la vendette al s ig. BUhelin, dal quale fu acqui
• stata da questo negoziante di borsa sig . Giambattista Pontini che con di 
•spendiose disposizioni la rid usse allo stato della migli o re coltura c le molti -

~) Ducri::ioni $/t.riro-jJiiiNriclu . pag. 151. ecg. 



• plicò i comodi e gli abbell imenti. Al termine della contrada di S. Michele 
• nel subu rbi o Prandi è il di lei in gresso principale per magnifico portone a 
• cancelli eli rerro clorati. Pe r questo po rtone si en tra nel podere sotto le om
e brose volte d'antica pergola fra due grandi campi, riccamente pian tati di vit i 

<e cl' alberi fruttiferi, e per un viale eli p ioppi si giunge con la carrozza alla 
r. casa do minicale di due piani. Questa casa, oltre molte comode stanze, con

• tiene due grandi sale : quella del primo pi ano, dipinta con lusso elega nte, 
(serve nella stagione in vernale ad uso di serra per gli aranci e pei fiori, c 
«l'altra del secondo piano dalla sua notabile altezza offre una veduta e!-ìtesa 

•Stillc colline occidentali della città e sull'aperto mare. 

11 cuslcllo del cavaliere Giusoppc Bascvi nel bosco fu Ponlini. 

<Un pergolato soste nuto da colo nne eli pietra .a fianco del giardino 
cdc' Eori co nduce per una breve scala ne i ripartunentt supenon del podet e 
cchc produce i più abbocca ti vini e de' scelti liqu.ori, e dove pt:os.peranclo 

l · · . 1· d ' oun·1 S[)ecie 1' aspetto della fert ile natura assistita dalle 
catress1 1 cetea t b ' . . d 
c cure dell 'arte, riesce viepp il1 delizioso in mezzo alle ncchezze delle p1 0 ut-

' triei sue forze. . · . ·d· 
c:Dal pill elevato punto della campagna verso n:ezz.odl c.on J Sti~O I .1 -

..: nario piacere vagheggiasi l' r~rcadica prospettiva de' suOI d 1 ~1:o r111, ~he 111 ~ ~ r
e: ferenti linee presentano il mare; Servola col suo teatr.ale cu c.on~a! JO adOI.IlO 
-:da casini cam pestri , e sulle spalle e cime de' monti magg!On a~dossat J c 

Il · bo1·gl1·1, c in [) Ì ÌI eminente lontana sfera le g1gantesche 
cdispersi vi agg1 c 
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-=rupi, su cui torreggia la prominente rocca di S Servo lo e le ventose gole e 
•cah-e cime dell'alpestre Iapidia. 

·Dalla parte d'oriente entrasi in un opaco boschetto opportun o al
l' alimento di una dolce tristezza e a que' patet ici trasporti a i qual i, stanche 
dal rumore cittadinesco, amano so\·ente di abbandonarsi le ani me di tempra 

•sensibile e delicata . Annose quercie. noci, olmi ed abeti ombreggiano qu esto 
•asilo del silenzio e della tranquillità, e l' o lezzo de' fior i e delle co piose pian-
• te fruttifere, il rezzo refrigerante che diffondono dalle ramose !or b raccia e 
• il molle tappeto di folta verzura, onde il sottoposto terre no si ammanta uni ti 
cagli armoniosi concerti dei garruli augelletti, comunicano un segreto puri ssi
cmo piacere al solingo passeggiero amante della natura. In questo ombroso 
· boschetto per di,·ersi labirimici viali si \'a deliziosamente errando in dolci 
t astrazioni, o in contemplando i molti oggetti interessanti ch e si schierano 

• sotto gli occhi del riguardante, il quale, dovu nque ri volga la sua attenzione, 
tro,·a sempre un nuo,·o pabulo alle sue più nobil i sensazioni nel roman tico 

c dintorno. 

· Presso all'angolo orientale della casa domi nicale a capo dell a scala 
• esterna di pietra, si scorge incastrato nel muro un cippo sepolcrale. In di
q·erse epoche in questa campagna si sono scoperte dell e fondamenta di ma
• gnifici edifizi e palagi con framment i di cornici e molti superbi o rnam enti, 
• olle, urne, lapidi ed altri monumenti e vestigi, dal che si può con molta 
• probabilità congetturare, seguendo anche l'autorevole opinione di Pietro 
·Coppo, illustre cronografo dell' [stria, che qui vi appunto e sulle altu re d i Pon
•zano situata fosse l'an tica ci ttà di T ergeste. 

•Questa villa nell ' itwerno 1825 fu vendu ta al pubblico incanto • . 
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XXXJX. 

La cappella Franco!. - Le epigrafi di questa famiglia. - La 
casa al numero 2 in via Crosada. - L' osteria ,del Zonfo". 
- Il bergamasco Davide Rigola. - Pietro Zorui.li. - Gli ul
timi Francol. - Giuseppe Caprin e Bartolomeo Mengolti. 
La biografia di quest' ultimo. - L' osteria ai ,Tre-Tre falla 
Danari". - Don Francesco Marzulla. - Il libro d'arlecchino 

e le carte da giuoco di Bartolomeo e Ariodante MengoHi. 

li primo dei 
Francai che venne sta
bilirsi a Trieste nel 
I :lS 5, fu Manfredo, o
riundo dalla Spagna. 
Fattasi la famiglia a 
poco a poco non so
lo ricca, ma anche o
norata nella nostra 

agosto 169 5, per se e 
successori il grado di 
cavaliere del romano 

impero col predicato 
di Francolsperg. 

Questa patrizia 

famiglia triestina era 

proprietaria degli sta
bili in via dei Capi-

citt~1, uno eli essa, telli ai numeri tavolari 
Lazzaro Taddeo eb- 196, 197, 198, 199, 2oo 
be da Leo poi do I col Slcmma della famiglia Franco!. e 20 I. Fra questi, qu el-

diploma, in data 18 lo al numero 1g6 fu 

fabbricato nell ' anno 1651 da Lazzaro Franco! che vi poneva l' epigrafe: 

NON NOBIS · DOMINE NON · NOBIS 

A l numero 197 e 198 i Franco! tenevano la loro cappella domestica, 
del resto so ltanto per le private clivozioni, Jl1(1i uffìciata da sacerdote, pil1 tardi 

rid otta la casa tutta ad abitazione , ancora oggi dì nota per la primitiva leggenda: 

LAVDATE · DOMINVNI · OMNES · GENTES 

Jn questa via dei Capitelli leggesi sul portone al num ero tavolare 210: 

OSTJVlVI ET NON · HOSTIVM 
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Quella al num ero ta\·ola re 2 I 1, un tempo dci Baiardi, ha la leggenda: 

AD ~l · DEI GLORIA~! 1651 

E quella al numero tal'olare 'l .ii, un tempo dei Burlo: 

QVID RETRIB\'M l · Dml! NO 

Alla famiglia dei Franco! appant'ne,•ano inoltre gli stabili ai numeri 
ta,·olari 3-P . 3-P e 3-+3 in via del Pozzo bianco; in via Crosada l iS, 194 e 
195, quest'ultima una casa di tre piani con tredici finestre. !\el suo corti le s i 
l'ede un pozzo ere tto da Antonello Franco!, il quale porta la leggenda: 

A · F · 1498 

In 1uesta casa pertanto, ora s-egnata col numero civico 2, della quale 

riportiamo la ,-eduta del portone, abitava il medico dottor Gaspare Casatti, trasfe-

Porlonc della casa al numero Hl5-2 in via Crosada. 

ritosi più tardi nella propria in via i\ladonnina, in morte insigne benefatto re 
del nostro istituto dei poveri, ricordato perciò da l dottor Sansone Formigin i 

con questo necrologio: 1) 

d i Dott. Gaspare Casati nacque in Sondrio nell a V al tellina da onesti 
•genitori, nell ' ultimo terzo del decorso secolo . Studiò e fu laureato nell a in
•signe università degli studi d i Pavia ed in quell a di Vienn a, ond e pote r 
•esercitare la libera pratica in Trieste, dove fece tutta la sua carr iera. F u so
c:lerte vaccinatore nei primordi del ritrovato ienneriano ed attivissimo curante 

l) Cowi stt~rid ÙrwYJW trU' istituto !ft tlt rtr/c dei fcAUYl. pag. 46 seg. 
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• nell e freque nti epidemie eli vaiuolo che afflissero queste nostre contrade e 
•specialmente poi in quelle di tifo, le quali negli an ni t8t6 e 1817 segu irono 
.:alle guerre, alla carestia e alla fame. Impa lmassi sposo alla egregia donzella 
•triestina Resina Crismancich, da cui ebbe due figli, Luigi, decesso giova netto, 
«e l'ancor vivente Enrico, attuale capo della i. r. amministrazione de' sali. 
• Ripetutamente attaccato da ribelle artritici e, si ritirò in segu ito quasi del tutto 
-. dall 'esercizi o della sua professione, in cui tanti anni eras i reso benemerito, 
•essendo stato dotto medico e di colto ingeg no , avvenente di forme, distinto 
•ginecologo, per dolcezza eli modi simpatico ad ognuno, e di rara pazienza 
' nel trattamento de' fan ciulli, alla quale speciali tà erasi forse dedicato con 
• particolare predilezione. Cessò di vivere in Trieste, nella propria casa, in via 

•dell a Madonnina . 
• Ed è appunto la proprietà della metà d i questa stessa casa, che il 

•benemerito D r. Casati legò in morte al nostro istituto, con clausola testa
c:mentaria, che si veri ficò in favore del pio luogo soltanto nel decorso an no; 
• per cui fu fatto eseguire il b usto del distinto benefattore, a norma delle vi
cgenti disposizioni, e collocato nel l'atrio della nuova casa dei poveri. 

La casa passava nel 18 1 7 a Giovanni Battista Po rta; i suoi eredi 
Antonio, Luigi ed An na Deperis la cedevano nel I 832 a Taddeo Anderle, 
che la vendeva a Giorgio Gasparini . Questi nel 1837 la cedeva ai frat elli 
Pietro ed Antonio Benedetti , dai qual i mediante pubblica asta la ricuperava 
nel I 865 Lu ig i Caccia, che la lasciava in morte alla vedova Anton ia. Gli •Ame
·ricanù avevano in questa casa per dive rso tempo la loro osteria. 

Un'altra casa possedevano in oltre i Franco! in via Cavazzeni al numero 
tavolare 193. Questa, d i cinque piani, a tre finestre, fu poi comperata nel 
1649 dal bergamasco Davide Rigo! a, il quale nello scudo sopra il portone vi 

poneva la leggenda : 

DAVID · R!GOLA 

!649 

E questi quell ' istesso che dal Kandler erroneamente viene chiamato 
.-.Pergola , e non nel 1540, bensì ne l 1640 preparava alla fam igli a la tomba 
ne l duomo di Sa n Giusto, come Jo attesta la lapi de, oggiclì collocata sulla 

fa cciata de ll a cappe lla di S. Mi che le del Carna le: 

DAVID · RIG OLA PERGOMEN 

SIS S IBI · CONIVG I . E T SVCCESSO 

RIBVS 

D B 

ANNO DOM INI · M · DC · XXXX 
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E iu questa casa - ciò che ignorava il Caprin - venuta nel 1796 

in proprietà di .~\ndrea Bonifacio, piranese, che ,·encleva del vino eccellente, 
si apriva l' osttria dd Zonfo. Perdurava per lunga serie eli a nni ed era il 
ritro\·o serale di Somma, Gazzoletti. dall ' O ngaro e di di versi altri ingegni 

triestini. i quali, quando il poeta Pietro Zorutti Yeni va a Trieste. lo invitavano 

nella loro compagnia . E questi fraterni simposi lascia rono ne l cantore friulano 

delle care rimembranze per la nostra Trieste, affettuosissime anzi . che noi cre
diamo opportuno e doveroso riportare per intiero . ') 

Preàmbul al second volum tS-J j. 

A si.nti ciàrts di lor 
Cun stis associazions mi fas un sior. 
Magari che foss Yèrc : 

Dis la sentenze Yière, 
Che l'aparcnze ingianc, 
Che no si a di di tace 
Fincht: no l'è te 'l sacc. 
E cussì di ste imprese 
Cs dirai nelt e sclett 
Che ài plui di cuàlchi spese, 
E un ccfà rnalandrett 
Par scut:di, registra 
E voltàle e ziràle 
In mùd che no si d;is di lamenta. 
Ai cuàlchi centenar di associàds, 
Che san duç sparnizzàds, 
E o' scugn' lciju a chiatà 
Un culi c un culà. 
Paraltri duçh àn mùds 
Duçh san ben disponùds, 
E se no ui::, doman 
Sai ciàrt che pajaran. 
Oress che d uçh fascss come che àn fa tt 
Ciarls di !or, cu i pajàmi dcvan' tratl , 
O ben che \•èssin che' pontualitat 
Di Udin, di Pordcnon, di Cividàt, 
Di S. Vit, di Glcmone;, di Tarci nt, 
Di Triesl, di Cormons e di Trcvis, 
Di cnàlchi altri paìs 
Là che j' i; buine in t, 
Patriòts generUs, 
Galanzùmign, gol6s 
Des mes poesìis, e che, co' àn 

( sotoscritt, 
Càlcolin che il mançhà sedi un delilt. 

Conclusion . 

Finìd al i; il Lunàri, 
E come il soli t l'è fini t in ben ; 
Paraltri, prin di tirà jli il sipàri, 
Uèi di chell che o' mi sint, nissun 

[mi tcn. 
Eterne gralitudin 
\ 'arài par chej di Udin; 
Simpri cortès cun me, plens di bon th.d , 
]Ili àn simpri sostignùd, mi àn ciad il ftad. 

O' vòi a cesse cù\ a Cividad, 
Che si è çholl il dislurb di fami nassi, 
O' lu ringràzii, e passi .. 
Passi a Triest in çhase dì un bon vidi, 
Che bencfic par me come un sorèli, 
lmitador del barbe Gavriell, 
E' mi à emplàd di favors in fi n al cucii. 

Cumò mell vie l' imprest: 
Doman uèi là a Ttiest. 
Là, vedèso, o' fas bez cui miei lunaris; 
Là son dei milionaris, 
Che se l' àn simpri çhòlt a voj siarads : 
:\o si rasin frCà, còmprin e pajin , 
E cuanche lu àn compràd e' no \u vajin. 
Là so n ci ne, sis Furlans ben implantàds, 
Che spb.ndin gran !usar, 
E nus ras in onor ; 
Là regne cortesie e bon umor, 
Là si tratin d ucuan<;h scnze clichette, 
E là s i tràte ben ançhc il pOcte, 
Donc;he uèi là a Tricst, 
Za che l'è pront un pucst: 
~ li fermarài tre dìs, 
Par vendi il Strolic, saludà j' amis, 
E viodi càpos-d' art· e çhossis grandis, 

•) Pietro Zorulli. p,,~ Udine 188S. Voi l, pag. 13 scg. ; 37 seg.; 95 scg.; 98 S~'g. i 99 scg .. Vol. 
Il , p. 87 seg.; 509 seg. 



Che plòvin cumò là da lanlis bandi~. 
Sarai lozàd al <,'unf, 
E se sclagn larài vie, lornarài sglonf; 
Tornarài smond Càd, in gran orluj .. 
O' vòi, Furlans, o' vùi! 

Spcrin che i palriots Cividalìns, 
<;lwrgnèj c Palmarins, 
Che del Strolic son stati simpri gol0s, 

Lu ~:hola ràn eli gust c a vùj siaràds; 
S pc rin che i Tri"cs tins c i Gurizzans, 
l'ar nature a fà ben tant mclinàds, 
E i 13arons Cormonès, c i Graclisçhans 
A' spind;uàn chcst an dci bici tlorins. 
Cussì in grazie di lòr 
Par il ncstri intcrcss , pal ncstri onor, 
E par ti~lrc c par mar, c da par dut t 
Larà in voghe il lunari di Zorutt; 
Par lòr vin simpri le butcghe aviarlt.:. 
E da lòr o' çholin çhartc par çhar tc. 

Scomcnci da T ricst : 
Là j' clan dcntri di cùr, 
E par \•ènt pal prcsint e pal futùr, 
Cui si è fi rmaci par vinçh e cui par 

[trcntc ... 
Sèal bt.:ncd~tl Tricst! là non si stcnte. 
A Gurizzc J"iC J·ù:; 

.\\li par chest an che stuàrzin il musìcc. 
Nun si rccuàrdin che ur ài fatt onor, 
E che sul Strolic ài ditt ben di lor~ 

Un furlù n a Tricst. 

Te' spczieric a Trics l di Radaell 
L'è par <~genl s ior 'Scff di Hertiùl, 
Che al lachc cun maniere chest t.: chcll 
Par fà avenlors al slrolic del Friid. 

E di fa ls an passad mi à fall gran ben 
T an t pc' m colte, come pa'l lunilri; 
1~ anzi mi à dill, cumlJ che mi sovèn, 
Che no l' ocorr che in avignì o ' ';avitri, 

Parcè che lui al farà ce' che al p6 l~i., 
Tralansi di un puùr diàul di patriotl; 
E mi por i'.à di viòdilu a trotft 
Cu' l lunàri votcent-cuarantcvo tt. 

Un mOtH;h in grazie so lu comprar~n, 
za c: h c Triest par mc 1' à simpat te i 

Ma nome cualchidùn rispuindarà 
Che lu à \ holt oramài da Zacarie. 

6og-

Orcss lù a Trics t. 

Un slrolic di Tr"iest 
Al mclt borasçhc in mar. 
~ la il Frild di dull cht.:st 

No'\ pcnst.: un cuilr. 

Ben jo, se fo:;s scoltàd 
Ui fùr dei miei con lins, 
jo che sai inamoràd 

Nei Tricslins, 

Cu-la clav del lochctt 
Orcss pclà un scivil, 
Tornùur il mar cujcll, 

Scri.!n il cii: 

E cuan' che vèssin voe, 
Pron l o' furcss sclarì; 
Faress vigni la ploe 

Co' nu ùl vigni. 

Faress cht.: la lur bui.:re 
No \'CSS tante b<Jldam.t.:; 
Che soflass cun maniere 

E eu n crCanzt:; 

Che al zirass pc' cili1ll. 
Su l'imbrunì dc' sere, 
Un venlcscll bcàd 

Di primevt.:re. 

No orcss che i tcmporài 
E' fossin lanl grintùs, 
Nè i folcs tant lriviai 

E lant curiòs. 

l'art.:ss ccssà il zughctt 
Ud fluss c del rifluss, 
Che nature pcrmetl 

Cussì par luss. 

La lun e eu'! gnùv pli.ln 
jev<.1ress dcvanl ccnt.:; 
Varess Ìlùv m<::s de l'an 

Di durà piene. 

11 sort:l i al varess, 
Par fuarze o pa r amùr, 
Di f;i. m<Jnco riflcss 

E plui lusùr. 

Se mi sa ltass il grì, 
Poress -;boli sl1 il lrott 
Ui tirà a lung il dì 

Fin miezzc gnot t. 

39 



Cussì par l' interess 
Laress tan' ben che mai; 
Po si sparagnarcss 

Gas e ferài 

Oress mudci la dite, 
PrO\·ìodì gnUxs ìmpres\h; 
Y~ piene la sufite 

D' arcs cclcsçh: 

Orcss viarzi mczàd 
E sta là dutt il dì: 
Cons2jà a bon mar1;hàd ... 

Inlrìg a mi~ 

Buinc int di TrTest 
Se olès o· \·en cun \'O·; 

Decìdisi bici! prest1 

Bici! prcst. . se no ... 

(à SÌ je\·e un ferrncnt: 
Al mòrmore dutt Cdin: 
L'C chest il sentiment. 

La gratitUdin : .. 

Dopo Ytti plantàd, 
Tu oressis mudà pan; 
('holi cussì comiàd, 

Razze di çhan ~ 

Cròdislu par chcs stradis, 
Cròdistu di '=hatà 
Lis lujàniis piçhadis 

Come cà: 

Là no uèlin \'è muss: 
Giòldin stime e r ispictl 
Òngiar, Some, Valuss 

E Gazolctt, 

E l'archi lctt Presàn 
('har par cUr e par ment, 
Il nestri vcr fu rlàn 

Di sentiment. 

Aman ts del biell , del bon, 
Di talent rafinàd, 
San lor che àn dad plui ton 

A che' cilàd . 

Ma d utt il mond al sa, 
Che san umign dis tints, 
Capaz di naviga 

Cun duçh i vinls. 
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Ma cun s tc ' mangiadòrie, 
O' previòd sem~e fai , 
Ue fini la me ' glorie 

Cu 'l lo çhav, cu 'l to mond , 
Zorutt !asce i progets ; 
Ko tu pùs slà al confront 

Di chci sogcts. 

F urlans, baste cussì: 
t\ i ca pì d il sermòn ; 
Cumò Jassait di a mi 

La mc rasòn. 

Che us serv di bo' di bott 
Saràn vin çhecuatr ' agn ; 
E us ài scrvitd dì e gnott 

Senze sparagn . 

Jo ciart par sentiment 
Procuri di fà ben ; 
E mi è indiferent 

Nùl o sèrcn. 

:\la sucèdial il cas 
Che \'adi mal l'an ade ? 
Fà is subit tant di nas, 

E voltàis s trade: 

Vàdie une lune in fai , 
Un pronòstic in sluart, 
l\Iètio un secc generàl ? 

Pùar mc, sòi muart! 

Cà-jù s in duçh mortài, 
Du, h o' podìn falà , 
L\ làssimt: cui che lrai 

A indovina 

Po, par rasons secretis, 
O' sai s impri oblCàd 
Di dà tantis saetis 

Ne l' istàd ; 

Di dà tante tempieste 
Sul sorg e sul forment ; 
Ma nissùn co' m' in resle 

Al Ul savent. 

Donçhc, us prej , fait riflcss 
Che sòi ICàd lis mans, 
Che tant fas chell che o ' puess 

Par va \ Furlans. 

Che se o ' vess bez di spindi 
o· vinceress i ostàcui; 
E o' poress filmi inlindi 

E fa miràcùj; 

A l' ospcdàl. 
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De i F rancol abb iamo le segue nti epigrafi: 

l. 

D O · i\11 

LVCJ-liNAE CONIVGI 

IOANNI ET · ANTONEL 

LO · FI LI IS · AMANTISS 

ET · DILECTISSi i\J IS 
FRANCJSCVS FRANCVL VS 

QVON · ANTONELLI · VJI'ENS 

MOESTISSIMVS · VJR ET · PARENS 

POS VJT 

ANNO · DNI · i\II DCXXX\11 

MENSE · IV LLO 

Stava un tempo nel duomo nella navata d i S. G iusto, ora all'este rn o 
d i questa chiesa. 

2. 

D O M 
1-IIEREiVIIAS FRANCOL ET 

LAZARA NATA · IVLIAN I 

I VGA LES . SJBI ET 

SVCCESSORI B · SVJS POSVERE 

DIE . 8 · iVIARTll · 1694 

U n tempo ne ll a navata di mezzo del d uomo di San Gi usto, oggidì 
a ll 'esterno. '.1 

G li ultimi F ran co! che ebbe ro in q uesto secolo qualche .nome in 
T rieste fu rono: Do Jneni co, p riore a l lazzaretto nu ovo; Dom eni co, uffic iale 
de ll'i. r. sanità; Pietro, i. r. a ttuario ; Raimondo uffic iale ~di ' i. r. tri bunale e Pic lro 
i. r. uffi cia le steurale. 

Ma c hi av rebbe potuto p ronosticare, che i F ranco!, un tempo così 
auto revoli a Trieste da fa r recitare ne ll a vigil ia del Corpus Do mini, mentre il 
messo com un ale ba tteva il tambu ro, la ca ntil ena: 

Bumbum- bumbum, 
l urco, Bu rlo, Francolspcrg: 
Diman xc 'l Corpus Domini . 
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ai gìurni nostri ~n·cssero l' amara sorte di r edcr abitate le loro case da mala 

gente e di arerc gli ultimi supcr:=:titi qual i stridatori del magist rato, suonatori 

ambulanti di organetti, po,·eri c pezzenti, tormentati dai pidocchi, dediti al

I' acquar·ite, così che dell'ultimo nel Piccolo in data , sabato 5 febbraio 1 SgS, 
si potera leggere : 

<Dopo quasi un anno di degenza, è morto ieri mattina al civico ospedale 
.:. Carlo de' Franco!) patrizio triestino, chiudendo cusìl miseramente, un a vita 
"di stenti, di amarezze e di sofferenze continue. 

• .-\rer·a 68 anni . cd e ra figlio di quel banditore del Comune, Ignazio 
' de Franco!, che molti ricorderanno ancora : un ,·ecch io mingherlino, dai ca
.. pegli bianchi e lunghi , restito miseramente. Il recchio Jgnazio, una sera, sa
a: ranno 16 o JS anni fa, cadde a terra, in \·ia l\Ialcanton, colpito da grave 

• malore e portata all'ospitale, spirò. Al posto del banditore del Comune gli 
• subentrò il figlio Carlo, morto ieri. :\la ci stette pochissi mo. Sospettato, a 
t'torto o a ragione! di un'azione poco delicata , abbandonò quel posticino, 

c.po\·ero, ma sicuro; e lo si \·ide allora girar per le vie della città e nelle 

(_osterie, a suonar 1' organino e a chieder l 'elemosina. Conduce\·a una vita di 

<: prirazioni d ' ogni natura; pure, benchè incolto nelle vesti e nella tenuta, ri vc

• lar·a nella fisonomia la origine non plebea. Un suo figlio naturale negli ultimi 
•anni Io seguiva dor·u nque nella \'ita randagia. Ma un bel giorno il giovane 
c: sparì: era fuggito con una giovinetta, e delle loro avventure la cronaca si 

t'Occupò a lungo. E il de Francai, ormai vecchio e mab.to, continuò la vitacc ia 

t' miserabile, senza aver mai conosciuto una limpida giornata di felicità o di 

•serena agiatezza. Eppure egli discendeva da una delle famigli e pii1 illustri del 
«vecchio patriziato storico della nostra Trieste, la cui memoria ri sale al duo

•decimo secolo, che diede al comune uomini di cappa, di spada, di penna. 
• La famiglia de ' Franco!, o meglio de' Franco! i (come appa risce dalle vecchie 
carte che si conseJTano nell'archivio diplomat ico e dagli alberi genealogici 

<- che sono esposti nel museo d' antichità, o sono ancora in possesso del l' ul

• timo discendente del ramo principale della nob ile famig lia) era sta ta tanto 
«ricca , che l 'imperatore F ederico ]l[ stesso, in occasione di una sua discesa 

•a T ri este, se ne compiacque col capo della famiglia. Le vicissitudini politiche, 
• le mutate condizioni dei tempi, e rovesci famig liari ridussero anche la famiglia 
· dci Franco!, come quasi tutte le altre del patriziato tries t ino, in povertà . Ma 
~ certamente gli avi guerrieri, ecclesiastici, giudici o rettori del Comune, osten

«tanti ricchezze che loro saranno sembrate forse inesauribili , non avranno mfli 

• immagi nato, che uno degli ulti mi discende nti della loro famiglia sarebbe 

c: morto in un ospitale, po\·ero c solo, . 
Riposino in pace i Franco!, perchè ci viene incontro un ' uomo cono

sciutissimo a Tri este~ dalla faccia imberbe, di piccola statura, grasso e paffuto, 

col cappello a cencio, di buon mattino sempre seguito da un garzone clic gli 
portava il cesto della spesa mentre s' aggirava per I' antica pescheria e pel 
m ercato della piazza grande, nell 'inverno av volto in un taban-o alla venezza1Za . 

E qui dobbiamo fare una aperta e sincera confes.sione, liberi da qualsiasi ani

mosità , parlando di qu est 'uo mo in Trieste- parlando di Bar tolomeo 111engo tti. 
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La storia - lo ripetiamo - madre della verità, ci esponga i fatti o 
brevemente o alla lunga, deve avere sempre per base documenti veridici, 

a cui s i informa. Q uanto Giuseppe Caprin ne i suoi tempi mutati scri sse del 
Mcngotti è molto vago c non veri tiero. 

Nacque Bartolomeo Mcngotti a Schi o nel Vicentino l'anno 1796 e già 

da lla su a giove ntù , sebbene fo sse impiegato dal padre presso un legatorc di 

li bri, m ostrò amore al di segno, e di in gegno precoce le ore libe re dedicava 

allo studio. Fu amiciss im o a l suo concit tadi no A rna ldo Fusinato, col quale 

mantenne sem pre corrispondem;a epistolare e sempre d ivideva la sati ra pu ngente. 

Ricevendo da lui un di segno rapprese ntante quattro gi uocatori a Trescttc, il 

l giuocnlori al nTrcscltc" . 

V ig u~lla uclla prima edizione delle poesie di Arn:lldo Fus iualo. 

Fusi nato dalla m usa fu ispirato a d ettare la poes ia uu' occkia.la ai j;ncsi piccoli. 
fn (jUCstn il vate satir ico confessa, non esse r la vira ntris tnnto monoto na , 

pcrchè anch e in pi ccola borgata: 

S i può, per Bacco! in cento !Lllrc m!LnicrC', 

Passar le sere. 
Si vii al calft:, si gi uoc!L il Tresel.te, 
S i leggono i giornali c le gazzcltc, 
E 11 drillo cd a rovescio s i discorre, 
Di ciò che corre '). 

Mengotti g li fu g ratissim o pe r questa trovata; parlava _anche a Tri es ~~ 
spcs~ i ssimo del Fusi na to, cd apprese a memoria lo. stndt·n:e dt Padova , la pn1 

be ll a poesia che il suo concittadino fra le tnnt e echte abbta co mposto. . 
Quantunque povero, venne a Tries te nel giorno ~ sctlembrc l ~ 12 ~o n ~~~

versc raccomandazi oni, le qu<~li lo aiutarono o nde apnrc una fabbnca clt ca l te 
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dì giuoco nella casa in \'Ìa Capitelli al numero tavola re 208 e civic:o I , ora 

proprietà di :Ilaria vedo,·a :llarcovich. Se il ~!e ngotti fino dalla sua gioventù 
era stato sempre assiduo lm·oratore, lo do,·eva essere più che mai a Trieste, 
pcrchè ammogliatosi, in pochi anni la sua famiglia si componeva di ben 
diccinorc persone: egli stesso, la consorte, dodici figli. due serventi c tre 
garzoni t E lo fu sempre sino a sua morte, alla diligenza accoppiando una 
scrupolosa onestà. La numerosa famiglia lo costrin se nell ' anno 1821 a ven
dere per di più birra al minuto. Ma non potendo sopperi re all e spese non 
indifferenti, il ll!engotti, istigato dalla consorte Giuseppina , apriva nell'anno 
1 S:23 nel primo piano della casa in via Crosada al num ero tavola re 288 , civico 7, 

Casa in \'ia Crosada al numero 28>7, in cu i era l'osteria ai ., Tre Tre" . 

allora detta la casa degli Alba11esi, oggidì proprietit delle famiglie Hackelberg, 
l'osteria all'i nsegna curiosa: Tre Tre ... falla Danari, che poi adoperava 
come parte postica delle sue carte da giuoco. In essa ') convenivano non pochi 
triestini , massime nei sabati di sera durante l' inverno a mangiare il cibo tra

dizionale polenta e usei. 
Gli affari del Mengotti non camminavano peraltro tanto bene. Lo pos

siamo provare con i seguenti decumenti, oggidì conse rvati nell 'archivio del 

nostro ci vico magistrato. 
N.ro 36 

Inclito I. R. Magistrato. 

· Rimettendo l' acchiusa supplica di Bartolomeo !VIengotti, avanr.ata col 
• rispettato attergato magistratuale d . d 14 maggio Nro. 2656 per dichiara-

'J Della osteria ai TT'e Tn parla Ada.lbcrln Thi crg.:m nei nun\•i misteri di Trieste. Tri e!lte. 18&4. 
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cz ione in linea daz iaria, l ' amministrazione apina ri verentcmente di licenziare 

cii_ rico rr~n te tanto più col suo petito, quantochè il ricorrente esercita l'arte 
•CII fabb n ca tore de ll e ca rte da gi uoco, nonc hè il venditore all a mi nuta dell a 
<l: bi rra . 

Trieste, li 8 gi ugno 1822 . 

l. R. 
D irezione di Polizia 

N .ro 2:188 
T rieste, 12 aprile 1843. 

N o t a. 

c: L' esercizio d' una fabbrica di carte da g iuoco richiede assolutamente 
c un individuo che possegga le relative cognizioni c pratiche d'arte, c possa 

Insegna dell'osteria ai _Tre Tre rnlu ? ... dana r i ~ . 

cdiri gcrl o e sorvegliarlo personalmente a scanso di qualunque trasgressione 

• dell e vigent i di sc ipline . 
• Q uindi è che la scri vente de ve opin;trC pclliccn ziarnento dell ' istanza 

· di Gioseffa Mengo tti, riscontrando così a ll a pregiata nota 6 corr. N. 29 18. 

l. R. 
D irezione di Polizia 

N.ro 3935 

All' lnclito I. R. Magistrato poi. economi co di 
Trieste. 

Tri este, li 28 g iugno 1843. 

No t a. 

•Essendo stato dimostrato soddisfacentemente da GioseiTa Mengotti 
<di essere dessa istruita nell 'esercizio della fabbri cazione di carte da giuoco, 
cavcndo anche sempre assistito il proprio consorte quando qui dimorava escr-
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(citando tale industria, e risultando d ' altronde an ch e l' assenso del marito , 
perchè essa possa qui stabil irsi con tale fabbrica, la direz ione nel restitu ire 

gli atti comunicati colla pregiata nota di codest' fnclito I . R. Magistrato dei 
c 5 corr. ::\ro. -+932 1 non tro,·a piìr difficoltà di an nuire per quanto la concerne 

f. :-ti!' C:ìaudimcnto della prodotta istanza. 

26 no\'cmbre 1 ~L+_) . 

All ' Inclito l. R. ~ lag i st rato poi. economico, 
Tri este. 

• Yisto il gore rniale decreto 7 agosto 1836 Nro. 17 51 9 c il mag ist r. 
:'\ro. 85+9- c ,-isto il pare re della direz io ne di Polizia , s i aderisce alla sup

"Plica e si rilascia perciò il seguente 

D e cr e to 

<a Bartolomeo Mengotti fabbricatore d i carte da giuoco in contra da S. Nicolò 
':'\ro. 7 +8 - E,·asi,·amentc all a sua suppl ica 10 decorso ottob re, q uesto f. R. Ma
~ gistrato concede ad esso Bartolo meo :\[engotti d i attivare un torchio litogra fico 

cpc! solo uso di stampare carre da g iuoco , a condizione pera ltro di non lito
cgrafare qualsiasi scrit to, e nemmeno nomi o lettere iniziative, ri tenuto ch e il 
<torchio abbia un icamente a serrire all ' oggetto dell a sua ind ust ria , e così 
<migliorare lo stampo dell e carte come gli venne già inculca to col decreto 
<mag.le 1 7 agosto 1836 ì\ ro . 8349 e coll ' anteriore 7 ottobre 1828 Nro. 83 54-

<l ncomberà al petente l' esatta osservanza delle p rescri zioni in ri g uardo 
<di censu ra e d i bollo . 

1\.ro 029 1 

N o t a. 

· Sopra cessione dc' beni fatta da Barto lomeo Mengotti essendo in oggi 
..- aperto formale concorso dc' creditori su le sostanze di lui, se ne da noti zi a 
•a codc;;1o Mag ist rato Civico per l'opportuno uso di suo uffi zio. 

Dall ' Jmp. Reg. Corte di Giust izia . 

Trieste , il dì 10 agosto 18 51. 

Per il V. Presidente 

All ' Incl ito Magistrato . 
Qui 

li ~-I cngott i aveva d i g ià trasferito nel 1837 la fabbrica dell e ca rte di 
giuoco nel primo piano della casrt in via San N icolò al numero tavolare 784, 
civico g, ora propri età di A lessandro Opuich, vendendo la vecchia fabbrica a 
Giovann i Battista Ma rcov ich. Trasfc ritosi a Duino nel 1848, nel 18 51 a Mon-



falcone, lo vediamo dal 1 S 53 a Gorizia come fabbricatore di ca rte, dove pure 
moriva nell'età di settantacinque anni addì, I I luglio 187 1. Colla sua morte 
cessò la fabbrica, che fu ripresa a Trieste nell'an no 1877 dal suo fig lio Ario
rlantc, nato nella nostra città addì IO febbraio 1840, il quale la continua nel 

primo piano della casa al numero tavola re 659 c civico 2 I , in via del Corso. 

Abbiamo nominato la casa degli Atbauesi, un'edificio di quattro piani 
a sette fi nestre per og ni si ngolo piano. Nel secondo abitava don Francesco Gio
vanni 1\iarzull a, sacerdote ben noto a Trieste in quei tempi. 

Nacque egli sull'i sola di Cherso addì 4 gen naio 1774, c come ri sulta 
dall ' atto seguente, fu battezzato il g iorno 9 dello stesso mese ed anno: 

Li 9 gennaio I774· 

•F rancesco Giovanni figlio di P. Sebastiano Marzulla c eli Cassandra 
• sua legittima consorte, fu battezzato da me P. Domenico Bo n con licenza del 
& r.mo sig. pie vano Agosti no Petri s, e del sig. vicario foraneo rn . rcv. Don 

<Andrea Kovacich. Com padre il sig. Francesco l\IIorige, madre la sig.a Antonia 
(t Bon moglie del P.n Gi rolamo ». 

Ordinato sace rdote addì 23 settembre 1797, apparteneva alla diocesi 
di Veglia. Di carattere piuttosto irrequ ieto, abbandonata la patria, ve nne a 
Trieste e fu nominato cappellano di Borst presso Dolina, posto che occupò 
dal maggio I812 alla fin e del mese cl' aprile I820. Nom inato parroco eli Ospo, 
dovette per dispiaceri abbandonare questo vi ll aggio e concorse per la parro
chia eli Monfalcone, dell a quale fu nominato titolare addì 3 I gennaio I 830 
col rango di decano. Dopo un anno e mezzo circa venne degradato della 
mansione di decano, che fu affidata al parroco Delpicco lo di San Pietro del
l ' Jsonzo. Rimasto come semplice parroco, per motivi gravissimi fu deposto addì 

6 novembre r 833 e l'amministrazione della chiesa di Monfalcone fu affidata a don 
Giuseppe ìVIacovig. R itornato a Tri este, viveva dalla pensione e dai proventi 
delle sue terre di Cherso, ereditate dai gen itori. Ma nell 'anno l 837 ri 
torna ne ll a arcidiocesi di Gorizia e si no al I 839 è cappellano festivo sul 
monte Grado, santuario presso Merna, poi sino all'anno 1842 cappellano di 
Hrestovizza presso Komen e cappellano eli San Lorenr.o Martire in Temniza, 

dipende nte dalla parrochia di Duino. 
Rito rn ato a T ri este nel 1842, sempre irrequieto, abitava nella casa 

suddetta, fino al giorno di sua morte. Colpito da apoplessia, moriva nell ' elà 

di settanl' otto anni , addì 12 febb raio 1852. 
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Ritorniamo al ~Iengotti. Il Capri n che di lui volle scrivere, ignorava del tutto, 

che era poeta in dialetto rernacolo ed assieme coll' Olivetti uno dei più celebri 
arlecchini negli ultim i giorni di carnor·al e, allora ben diffe rente dalla splendida 
miseri:-t carnevalesca dci giorni nostri. E cco come ci descrivono il giovedì grasso 

dell' anno 18-J.S Pietro Generi ni e Ti to Dellaberenga (Adalberto Thiergen) : 

"Il primo corso del gio,·edì grasso 1), che cadeva nel giorno del 
.: marzo, sembrava dover essere fa,·o ri to dal bel tempo ed infatti il cielo, che 

~ in ~ulla mattina era ancora coperto per lunghi tratti da nubi, inverso le un

• dici si fe limpido e se reno, ed il sole cominciò splendere in tutta la sua 
c: maestà . 

•Appena che i campanoni suonarono il mezzodì, in sulla piazza della 
<Borsa e quella Grande, co minciaronsi ad apparecchiare i tavolini , le panche 

c. e le bilancie per i confett i, e le rivcndugliole avean abbastanza che fare nel
• l' allontanare dalla loro dolce merce le centinaia di monelli che da ogni parte, 
ccome le mosche intorno il mi ele, le p io mbavano adosso, ansiosi aspettando 

, J' istante in cui dor·er·a p rincip iare la gran scaramuccia e la lotta dei confetti 
•e delle cartoline, per raccogl iere una parte indiretta . 1ella maggior parte 
• delle botteghe levavansi le vet ri ere e si preparavano sulle finestre i sedili 
cper i loro più fedeli avventori, che sgraziatamente non abitando sul Corso, 

•si accontentavano godere dal basso lo spettacolo carnevalesco. Al tre centi
~; n ai a di vetrine restav ano esposte, pe rche in esse s foggiavansi una quantità 
"d i boccacce co n m ustacchi, nasoni d'ogni sorta, adunchi, papagalleschi, aqui

t. }ini e schiacciati, e masche re bianche , ne re, rosse , ed a metà nere ed a metà 
<bianche, in mezzo a nastri e fettuccie d ' ogni colore, baute, e vesti magnifi
• che da gran scìà di Persia, da Arl ecchino e Brighella, da i\[astr illi, da Pan
c: talone, da Cssaro, e òa Guerrieri co n armature del medio evo e con cap
' pelli a tre punte e calzoni con staffe e così via. 

cA mano a mano che s uo na vano i quarti d ' ora, le strade e le piazze 
•si andavano riempiendo di gente, che rumoreggiante le percorreva a frottà, 
carresta ndosi or quà, pe r no n pote r avanzarsi, or là per vedere qualche pic
ccolo arlecchin o o pirrot, ch e in \·ano potendo resistere alla sua impazienza, 

•g ià mostravasi al pubbli co prima che fosse scoccata l'ora stab ilita peli' a
cpertura del corso . 

<ln quel g iorno tu tti pranzano più a buon ' ora e perciò appena suo
"" nate le tre o re, g ià alcune carrozze cominciano a percorrere il Corso , co n 
•Ùentrovi bell e fanciull e colla rispettiva mamma o zia, che sospettose gcttan
•do attorno gli sguardi, preparano negli eleganti canestri le loro confetture 
• ed intrepide si accingono al prossimo combattimento. Ben presto i cavalli 
c devono andare a passo mi surato, perchè s'accresce il numero, ed anche le 
• carrozze eleganti delle signore appartenenti alla cosidetta cn!me e che ap
< positamente ritardar-ono a mostrarsi, cominciano a comparire. Principia la 

•scaramuccia dei confetti e delle cartol ine, che volano per l' aere e spesso 

1) 1 mùfai di Tritsk Trieste 1851. Vol. aJ. pag. Jl aeg. 
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c va nn o a colpire, a ca,usa d ell'inesperie nza dell'artigliere, qualche terza pe r

·:ona c_hc asp_ett~ ~utt altro che essere preso eli mira, ma bene spesso cadono 
« Jll cop1a, a nz1chc 111 carrozza, s ull a strada stessa, a gran gaudio dei monelli 

• c he gridando e no n pa venta ndo le ferrate zampe dc i cavalli c Je ruote cieli~ 
«carrozze vi s i precip itano in mcz%o per aver ancor essi la loro parte del 

cca n:evale. _ E pi_ù s'avanzano le ore e più cresce la bizzarra battaglia dci con

· f~~tl c dct_ fion, m entre sui marciapiedi tra i pedoni, ove la zuffa è qunsi 

• pn1 accamta, appena si può muoversi, e mentre nelle strade e nei viottoli 

·della città vecchia il baccanale si fa completo; perchè vieppiù animato dalle 

• abbondanti libazioni del vino, a cu i ad ogni istante ricorrono i baccanti, ma
~tScherati e non mascherati, ca ntando, urlando e schiamazzando. 

<I n diversi punti del Corso la calca diventa straordinaria· donne ed 

«uomin i con fusi assieme s'avanza no e retrocedono , si spi ngono, ~·urtano, si 

«pes tano, mentre le briose sarto re Ile, le g raziose modistin e, le allegre sesso

• lotte hanno un bel che fare a ripararsi il viso dai pugni di d olci che le si 

• s lanciano adesso da ogni parte, or con grazia, or con veemenza, e di liberarsi 

c i ricci ed i capegli dai variopinti confetti grand i e grossi, mentre quà e là s'odo

« no Continuamente replicare, accompagnate da minacciose gesta e da grid a più 

•o meno forti le frasi di : le 11lan a casa; scherzi de 11ta1l, se/terzi de vila1z; 
«Si01· ase1w; jigu1·azza e così avanti, frasi che spesso servono di risposta 

'ai saluti di addio bella 11toretta; scliiao cam tosa; cltiapa sti co11jetti, c he 

•S i confondono con le grida dei vend itori ambulanti, che pregia no la loro 

'merce ed avvertono che non ne hanno pii1. E più s' avvanzano le ore, p iù 

«S 'accresce le tenebre e più aumenta in ogni dove F allegria, ed il. t rambusto 

•e la confusione babilonesca di sesso e condizioni, di costumi, d i voci e favelle. 

• Dappertutto regna un moto perpetuo ed il combattimento dei confetti si 
c: raddoppia, e tra i pedoni e tra i carrozzanti , che in alcut_li luoghi vengono 
c:crudelmen te bersagliati da in tiere truppe di vagheggini e ganimed i, che ap
({ postati tutti in fila, coi loro cartocci so tto il braccio ne gettavano e versavano 

• il dolce conte nu to sull e be lle ed amabili donne e fanciu lle, c he rispondono, 
c: e col lanciare loro incontro graziosamente delle cartoline e con gentili so rrisi. 
«Talvolta vedesi un e legante zerbi notto precipitars i in fra le carrozze e getta re 
.. in una di esse un qualche bello sciatulle, un qualche grazioso mazzo lino di 
ccameli e, una qualche bombo niera, che però spesso capitano pur troppo in 
«mano di tutt'altra perso na d i quella, cu i erano destinat i. Allora seguono nelle 
.. carrozze le piccole baruffettc tra sorelle e cugine ed amiche, ta lvolta t ra zie 
«C nipoti , c ta lvolta perfino tra mamme e figlie che si co ntendono il regalo ... 
«O h quante dichiarazioni d'amore non contiene in quel dì una manata di 

•con fetti o di ca rtolin e, ma q uan ta gelosia non provocano pur anche e quanti 

• d isi nganni l 
c Anc he il numero dei mascherotti e delle mascherette diventa sempre 

c:maggiore, perchè sboccano dalla città vecchi a per mostrarsi pure sul Corso, 
ced a llora vedonsi in ogni d ove uomini vestiti da don na , col volto ti nto in 
<ne ro 0 rosso, c d onne di b rutta vita vest ite da uomini, tutti presi da sfrenata 
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callegria, che accrescono la confusione, scandalezzando più o meno gli a-
cstanti. . ». 

E il giornale il Di,,c·oktto nel suo numero del 1 marzo 1854 dava 
con questi ,-ersi : 

L'Addio a l Carneval e. 
"(";) 

11:ollc n.-cchion beone, 
Uomo da cento \·isi, 
\'annc ai sacrati Elisi 

1 \"annc ci lascia alfin . 

Vanne, ci lascia. fuggi. 
Chi! già n'hai qui consunti. 
:\lagr!, spossati c smunti, 
Vanne, ci lascia alfin. 

Vannc, che gi~t n'hai vuota 
L a borsa e il borsell ino, 
Vanne. vccchion zerbino, 
Vannc, ci lascia alfin . 

Vanne. ma no. . ci ascolta, 

K on ci lasciar sì presto: 
Ahi ! se' pur troppo lesto, 
Ahi! che ci lasci al fin! 

Tcmpora mutantur. Rinfreschiamo la memoria dei let tori . Ecco il 
Piccolo in data, lunedì 13 febbraio 1899 : 

c C na ,-alta la si intitola\·a nD omenica grassa l' oppure , li corso di ieri(( . 
':\ la nè l'aggetti l'o nè il sostantivo calzerebbe quest' an no . T utto magro; e di 
~ corso non c'era che il nome; ammenochè non si voglia chiamarl o un 
c corso . forzoso. Alcuni abitudinari d' ambo i sessi, infa tti, si rassegnarono 
ca farsi trasci nare per un paio d'ore in carrozza. 

<:\ la la folla andata a ,·eder il corso forma,•a spettacolo a sè stessa: dei 
c pochi ,-eicoli essa quasi non si curm·a , e non ne valeva la pena davvero. I n tOta 

cbiliJ chiamiamoli così per adottare un termine generico, ascendevano a circa 
' una cinquantina. fra questi, di notevole, un p haeton a t iro qu attro del sig . 
.. (arlo Ganzoni. Due o tre carrozze decenti, il resto vetture da st rapazzo, 

•carrettelle, per~no delle ::aie. Poche maschere; e le poche costi tuite per lo 
•più da bambini e da bambine in carrozza . A piedi a ll ' ingiro, un ' immensa 
<rappresentanza di sesso femminino, un infinito numero di sarti ne. IVJolti ssimi 
•fiori .. . nei negozi dei fiorai. In complesso g rande lusso d i economiche 
•serpcntiue e economicissimi ritagli di carta co lorata . All' angolo della pastic
<Ceria Crbanis grande bersagl io alle ca11e. Una ge ntil e fi oritura femminile sul 
•terrazzo della Filarmonico-Drammatica. Affoll ati i caffè, specie quelli della 
• piazza gra11 de, ove i tavoli e rano esposti a ll 'esterno. li giro delle ca rrozze si 
•spi nse da un lato ~no all a piazza delle Legna, dall' a ltro fino al palazzo del 
• Lloyd; ma i vacui erano tanto larghi, che quasi si d imenticava l'esistenza 
<di un sedicente corso di una domenica sed icentemente g rassa . Verso sera 
,fece la sua comparsa un a ca rrozzell a ti rata da du e cavallini e rischiarata da 
• quattro lampad ine a luce elettrica , con entrov i qu a ttro bianco-vestite do nzelle. 
d n giro per le vie c ircolava un a banda d i paggi con cappell o piurnato , de li
cziando gli orecchi con pezzi musicali di alta novità, fra i quali il più pcrc

• grino era la canzonetta dell'Alta/ma. 
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• Dopo il corso i caffl:, le birrarie, le Lralloric, le osterie s i affollarono 

~a nel~ e di pil1. !\.Ile 6 il .tram\\:ay~ riprese il servizio regolare. 11 movimento per 
•le v1e, con canti e suon1, duro flllo a ta rdissi ma ora di notte Alla sera c'era 

«una grande mo lti tudine in piazza grande, dinanzi alla Stell a polare c ai Volti 

· di Chiazza . All'Acquedotto, nell'aria mitissima, tutta la se ra ci fu un pas
«seggio animato di gente e di maschere .. . 

- .: Al Politeama Rossetti, il ballo popolare riuscì anim<~tissimo; molte 
•le maschere, naturalmente non molto e lega nti, anzì molte ... così, così; in som

<> ma una cosa perfettamente intonata alla gaia baraonda da domenica grassa • . 
li Piccolo in data, martedì 14 febbraio 1 Sgg: 

~~: Quel movimento che un tempo- nei tempi beati che i nostri babbi 
(! ricordano con rimpianto - si es trinsecava al lunedì grasso nel corso delle 

tcarrozze che in questo giorno e ra più animato e più elega nte che mai, ora
1 

"già da un bel numero d'anni si è concent rato quasi, tutto nel lunedì grasso 
..: sera le ~ . 

li Piccolo in data, mercol edì 1 5 febbraio 18gg: 

<Tanto per dare un po' di festivi tà Gno dal principio, all'ultimo 

«giorno eli carnovale, il tempo, da iermattina , s i era fatt o belliss imo; una 
c. mitezza d 'aria primaverile, in un chiarore di sole, in un c ielo azzurrino. 

' II corso delle carrozze, se non fu nè brillante n è elegante, fu però discre
• tame nte animato per il numero dei veicoli; fra questi, peraltro, c'erano 

f dei ruotabili quasi indecenti, trasportanti masc here indecenti se nza il quasi; 

«anche ieri, come domenica, parecchie carrcttellc, vetture a un cavallo, 
«brouglutm chiusi, carcasse. Di elegante soltanto lo stage a quattro ca

c: valli del signor Ganzoni, nel quale c'erano cinque signori che facevan o 
«getto abbondante di coriandoli accompagnati anche da alcuni fiori. Il giro 

«delle carrozze era lungo: dal giardino pubblico al palazzo Revoltella. I veicoli 
«e rano in numero eli circa 350, furono co ntati 52 mazzi di fiori, tra i quali 
«alcune di grandiose dimensioni, e bellissimi. La carrozza nella quale sedevano 
•Economo e Topalli-Galatti spariva quasi sotto una specie dì aiuola eli fì o ri, 
csplcndidi ssi mi ; c'erano nove mazzi, alcuni add irittura giganteschi. Quattro 
«mazzi nella carrozza del la sig. ra Deutschmann. Altri mazzi negli equipaggi 
«dell e signo re Bazzoni c Ronner, delle signore Di Demetrio-Vardacca, Vidich, 
cSegrè-Bartek c Krali-Segrè, Scomparini, Pctz, \t\leidinger; quattro mazzi nella 

«carrozza della s ig nora Schmitz-Vivante, rluc nella carrozza delle signore Carnici 
c cd altri a ncora. F ra gli attacchi, notevo le l' a/elnge a taudem del signor Bar
ctolomeo Famà con i cavalli dipinti a stell e bianche. Eleganti qualtro cava
clieri spagnuoli. Poc he carrozze g uarnite in fiori. In alcuni equi~agg i , dei 

c ragazzi in elegantissimi costumi: ricomparsa di alcu ni di _q u~lli ch_e h g.urav~l~O 
c al ballo dell' Unione g inn astica. A lla piccola Roma un funziOnano d1 poltz1a 
, fece leva re il nastro rosso che ne recava il nom e. I pochi carri comparsi nel 
cr.orso erano vere ironie. Una zaia eli cocchieri, adorna di edera e eli fiori, 
t: recava Ja scritta: osteria dei capitadi. Che cassa volesse d ire, vattelapcsca! 
c Alquanto e nig matico era pure quel prigioltÙ!1~o Ù! gabbia con la scritta: n Gli 
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caccu3ati dinan zi ai giudici.~ Forse un' allusione all 'affare Oreyfus. Una vettura 

.. con cntro\·i tre uomini in tuba 1 era adorn a di festoni e di cipolle inasprite 

· dalla presenza di due ari nghe e portava un cartello sul quale leggevasi : Co-
411/t:rcio triestin - ultimi tocl!i - sCJno Ùt malora! Altre carrette , una delle 

•quali pe rfino tirata da un somarello. ln una ,-ettura du e individui cammuffatti 
• da polli spennacchiati. 

c Getto di coriandoli alquanto scarso. Forti ssimo getto di serpeutine ,· 
•dal terra zzo dell a casa l\. 19 del Corso partivano molti e fittissim i fili di 
• se rp ent ine multicolori formanti qu asi una specie di sipario. li poggiuolo del 
club U~niont! era chiuso. 

· ~lolta profusione di serpentine dalle fin estre della L ega dei Giovani; 
c da ciascuna delle tre finestre parth·ano serpent inc di un determinato colore, 
•d ' un bellissimo effe tto . Per le rie pdncipali, lungo il Corso, la solita folla 
•enorme. l n alcuni punti il passaggio era diffi cili ssimo. Folla varia , multiforme; 
• folla d 'occasione. da car nevale. In giro un sterminato numero di belle fan
•ciulle; un mondo di sarti ne. Affollati da nugole di be lle ed eleganti signore 
• signorine i poggiuoli e le fi nestre prospettanti sul Corso e sulla Piazza gra nde. 
• I cafìe popolatissimi con un ,-isibilio d i signore sedute ai tavoli esterni. Una 
• foll a gentile sul terrazzo della Filarm onica. In p iazza del Teatro furono lanciati 
• alcuni palloni soHapposti a un gonfa lone che provocò acclamazioni vivis
•si me. 11 corso delle ca rrozze ebbe te rmine ,-erso le 6 ' /, . Ma la folla fa
• \'Orita dalla primaveri le mitezza della sera , rimase sul Corso e nelle vie adia
• centi e all 'Acquedotto a passeggiare, formando una serpentina umana, immensa , 
cmo\·entesi fra miriadi di serpentine di c arta !andantisi nell' aria o seminate 
• al suolo, in mezzo ad un intrecciarsi di colori. l cafìe e gli altri pubblici 
•esercizi s i affollarono anche di più verso le sette e tutta la sera continuò e 
c. per le strade e nei locali il tu rbinoso, rumoroso viavai di gente, di maschere, 
•d i bande, di musiche di ogni specie >, 

Rimane anco ra il solo co rso d i ga la a Sant ' Andrea, ma pei soli pos
side nti e la stupida gazzarra a San Giovanni. 

S ia pu re anche p.er questi due relatore il Piccolo nel suo numero in 
data , giovedì 16 febbra io 1 899 : 

<I l corso d i carrozze a Sant' Andrea, al quale la tradizione ha appli
•cato l' attrib uto , d i gala", ma che ·di gala non conse rva quasi più che il 
"' nome, si è svolto ieri, primo giorno di quaresima, favorito da una tempera
c tura mitissima, con cielo coperto. Le carrozze erano circa 300, ma gli attac
c. chi veramente irreprensibili per eleganza e correttezza erano pochi assa i ; 
• mol te le carrozze di rimessa e molte le semplici vetture di piazza a un ca-
• ,·allo, alcune dell e q uali , anche, appena appena decenti . l n compenso moltis
csime le belle signore, la cui grazia e la cui eleganza formavano un quadro, 

•che avrebbe meritato piLJ fulgida e dilettosa cornice. 
«Fra gli equipaggi irreprensibili sotto ogni aspetto, notiamo anzitutto 

• il phaetoll del cav. Fortunato Vivante, il qua le guidava una magn ifica pariglia 
· di morelli; elegantissima la vittoria del sig. Leo Economo, con pariglia di 



• stupendi morelli, in uno dei C]Ual i gli amanti delle corse avrebbero potuto 
c: r iconoscere il si mpatico LukaWJ'; splendido il mylord de lla sig.ra Francesca 
.. ra ri si ; landau magn ifico e -irrep rensibi le quello del comm . Bienenreld, nel 
•quale sedevann le signore Brcyer c Breycr-\Velisch; altro laudau elegante ed 
f incensurabile quello de l cav . Fortunato Vi v ante, co n le signore di rami glia; 
• in elegantissime vittm·ie le signore Arte ll i, Stavro-Costi, Bartek-Segrè e Segrè
.J(rall, Di Demetrio, contessa l'llu rat ti, dott. Silvio Cambiagio, signora Cesa re 
• Cambiagio; coupt!s irreprensibili quel li del cav. Salvato re Segrè e della signora 

.Janesich ; elega nte qu ello dell a signora lVlimbe\li, con buona pariglia di sauri. 
c: Nota to il mait-coaclz del signor Ganzoni ; correttissim a la vittm-·ia del dott. 
c: Guasta ll a. Ancora in vitto-ria le bafonesse I\1laria Morpurgo c Morpurgo-Micogh\ 
• la signora Costì c signorine Gialussi, la signora Coralie Economo, la signora 
«Brunner-Segrè, la signora Burgstaller-Bidischini, la signora Eisner-Iacchia, la 
«signora e signorina D ompieri, la signora Rabl con la signorina Krampelfelcl, 
c: la signora Bartoli-Muratti, la signora Sospisio con la signorina Piccoli, la si
•gnora Mazzoli, la signora Gatt i-Kra\1, la signora Gatti-Miche\us, la signora 
c: Genel, la signo ra Escher, la s ignora e signorine Levi, la signora Atanassula, 
• la signora Peritz, la signora Reyer con la signorina Quarantotto; in laudau 
c: la signora e signorina Pollai-.::, con la signorina Alberti; in coupé la signo ra 
•Economo, la baro nessa Rei nel t, la signora De A nge li 1 la signora Allodi; in 
c:charrette il signor F rizzi col tenore cav. G rani. 

c Un gruppo numeroso di cavalie ri , fra i quali una signora, galoppava 
•nel viale apposito: notato fra essi \'intrepido e simpatico vetera no dell'equi

' tazio ne a Trieste, sig . Osvaldo Bonitta. 
• Nei viali dei pedoni una folla enorme, specialmente di signore; un 

«visibilio di sartine c inguetta nti all egramente e facenti ressa attorno al chiosco, 

c.ove sonava la banda :J . 
cA San Giovanni. Ci fu anch e ie ri , come ogni anno , la solita tumu

•lazione del carneva le, con moltissi mo concorso di gente. L e osterie erano 
c: prese d 'assalto. Sul vasto p rato, dinanzi a ll a chiesa, era raccolta una gra n 
c: fo ll a per assiste re al solito spettacolo degli ono ri funebri resi ad un fantoccio, 
«raffi gurante il cadavere del carnovale . Là sul prato, intere famiglie mangia
f vano e beveva no allegramente. Alle 4 e mezzo il fantoccio fu collocato su 
c: d'un carro ado rno di bandiere e tirato . da due muli e si formò il soli to 
'"grottesco corteo, co n una banda, con un tizio dal costun~e ibri_cl~, da prete~ 
c:cl a p-ierrot e da marinaio ad un tempo. Dietro a lui , altn uommt, carnuffatt 
.:bizzarramente. Il corteo fece il g iro del villaggio e sull'imbrunire la sa lm a 
c: del ca rnevale del 1899 venne sepolta nel pra to ave era stata esposta ai 

c: co nve nuti:-. 
Jn quei tempi delle z vam:iche il Me ngott i poteva esser più allegro e 

co n lui anche i Triestini. 
11 libro da esso compilato pe r soste nere la maschera dell 'Arl ecch ino, 

che per in ti ero riportiamo, perchè rarissi mo, alto 0. 1 ~ c lar~o 0.12, stamp_ato 
su ca rta a mano in 136 pagine porta il titolo: faces te poettclle / / ad,•cclmto-
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ri,· composte da B. J/. / dil<'ltaut..· 1/ dd/a 111aschcra di Tmffaldùt 11 
dii is,· iu do parh· 1 anagramma dtJ/1' a/ilOr '/ N. lknt:dt.:llo .llolto-rlmigo /' 
r·omw j dalla stampaia tf,· Piero Bisesti / Iér.;.o. 

a .Jii:z:tf:udù-n.a cer co notte e Z<Trnd 

Cn:tiJ .,2uccC/[,ma nofomJO tu!t CO?•JU/.· 

:fe ma<· t/nyn·Mi&·~ =!iv-oria, 
[/k .h<ftf().m r;y=~:::!anZirn.a mia. 

Figura ,] j .-\rl~;cchino preposta al lihro cumpilah, 
da Bartolunwo MengotU. 

Prefazion d eU' operetta. 

Chi lczzcrà stc carte gabbia dc compatir, 
Se i trova scarsa l' arte nel verscggiar, 

[nel dir: 
Ghc raccomando ancora, se in sto 

[poctesco ballo 
l trovarà talora, che ò fatto qualche 

[fallo. 
Za tanto per sutilo no se gbe bada mai, 
,\nca se manca cl filo nei versi 

[improvisai. 
1\ lc creda el bon lcttor, che in tutta 

st' operetta 
No gò vù mai sudar : l' ò scri tta tutta 

[in fretta. 
Come che i mc vegniva, mi gò buttado 

li vers i 

Talora da lla pi,·a i mc nassi::a dt:spcrsi ; 
ì\la in Bergamo Arlccchin mai gà 

[studià poes ia , 
E nel so mandolin se trO\•a un para pia. 
i\li spero sol, che sal se trovarà in 

(s tc rime, 
S' anca le gà cl gran mal de un sti l 

gncnte sublime, 
Torno a pregar ognuno dc avcrmc 

[compatìo, 
Se riuscirò importuno co sto librcto mio. 
:\ le basta, che i me diga con un poco 

[de pietà, 
«Viva la so fadiga, la bona \'Oiontà >) 

PARTE PI< IMA 

Partenza d' Arlecchin dalla sua patria. 

Dalle \1allà dc Bergamo. 
Che xc la patria mia, 
~ l i son ''ign udo via, 
E son ri vado q uà. 

La s trada la più celere 
O' tolto per far presto: 
Ve dirò adesso <.:1 resto 
Del viazzo, che ho passa. 

.-\ Brcssa, adovc i frabica 
Dc ferro le farso rc, 
Ri và son a tre o re, 
Che le gicra sonà. 

Partio dc 15. son subito 
] 1cr più vcgnir a van ti ; 
ì\ l i no gò messo i guanli 
Perchè giero suà. 

Nella zornada prossima 
.Mi son ri và a Peschiera; 
Anzi sul far de sera 
Mi san partio dc là. 

San po arri vado all' Adesc, 
Dove ghc xc Verona; 
S i, sangue de mia nona, 
Le scarpe avea strazzà. 



E pur mo :-;enza os taco li 
i\ li ::;un etltrà in Cald iero ; 
Polenta col bolticro 
Bona la saria stà. 

l\ ! a l' osto sol d a be ve re 
El m1à portad o allora; 
El pan za dc bon ora 
L 'aveva consumà. 

L e gambe J ~tcca giacomo, 
ì\lc brontola\'a tutto; 
Gicro vcgnudo sutto, 
J\l' avria cl rogo impizzà. 

Co son al i\ lontc l3crico 
Rivà, che xc a Vicenza, 
La rame, la pazienza , 
Sior sì, rn ' era scappà. 

Siccome tutte lacere 
Gavcvo le scarscl lc, 
O' stretto le mascelle, 
Pc rcl1L: no scampi cl fià. 

Son corso sin a S lcscga, 
Passando per c l Zocco; 
De cicra, come alocco, 
l\li gie ra clcven tà . 

Co ò visto po d'Antenore 
Padova tanto antiga, 
El mal della IOrmiga 
Sta panza avea chiapà. 

O' visto là s ull ' aseno 
Borto l mio patriota, 
Volevo mi un da oto , 
Ch'cl m' avesse imprcstà. 

Za giera l'ore dod csc, 
Nè dado et m'à rispos ta , 
A pie mi per la posta 
1\lc son partio dc là. 

Co mc xe s ta visi bile 
E.l Campani ! del Dolo, 
Ve zuro, che nel colo 
J\lli no !.!'<1.\'Ci.l pilt fìà , 

Basta, senza pericolo 
Lungo ò passà la Brenta, 
Na rcna dc Polenta 
Bo na la saria stft. 

!Jclla laf.(" una al margine 
Rivà son a F usina ; 
La quinta e ra mattina, 
Che ancor no avca magnà. 
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Butlado in t ' una got tdo la 
1 m'à portà a Vent:zia; 
Da una sio ra Lugrczia 
l m' à po' accompagni!. 

Cjucsta nel ra rme i pulcsi, 
Vedenùo, che son suto, 
Col ranne cl muso bruto 
Dc casa m' 1t scazzù. 

No so s'cl fosse un pielcgo, 
Ovvero una barcazza, 
Q uel la , che proprio in piazza 
A Mestre m' à port;t. 

Dove scr ive l'astronomo 
Schicson, voi dir TrC\•iso , 
Riv;\ son all' improviso 
Che tutti avca ccnù. 

l'assà la Piave subito 
Gh'ò visto Conegliano 
Formà nel monte, c piano, 
Che allegri sempre i sta. 

Pù a Pordcnon czzcltcra; 
Passà gò pit1 paesi, 
Che a dirvelo più mesi 
Bisognaria s tar quà. 

S ul pon te tanto celebre, 
Che xc sul T agiamcntu, 
Ghù vudo un gran spavt.:ntu, 
Pcrchl.: no i fcn ìa zit. 

Sol ve dirù, a Codroipo 
Mc so n rcnnado in piazzn; 
La panza come strazza 
J\lc giera divcntù, 

1\h..: son rcvo lto ad Udine 
Là proprio in marcù vecchio. 
Mc SOl t scntà s' un secchi o 
Perthè gicro amal;'t 

Xc corso allora un miec.J ~..:gu 

E l m' à tastado cl polso, 
L' à dito, che son bolso, 
Un rezipe el m' ;'t dit. 

!)c fallo là un domestico, 
Che xc mio patriotto 
In un gran scudclotto 
Ca lc.J c el mc l';\ portìt. 

E tutte in mcn d ' un attimo 
i\•lc le son trangugiade. 
E po per le contrade 
So atu..l:'t dc sta zitt ;\. 

10 



:\~.:Ila mc ranza un hromholo 
.\le s' à form;\ da\'\·cro: 
L'n fumo squasi nero, 
Sempre yegnia de qua. 

Per ti sti tanti spasemi 
:\l'il conYegnù a soffrire 
T c lasso a conzepirc 
La mia gran fedeltà. 

Per ti mi tutto tollero 
E ancor mazori pene; 
Basta che mi Yuoi bene. 
Col Yà de mi pietà. 

:\li no porria più YiYere 
Senza de ti, o carina: 
Damme la to manina, 
Che al cor la strenza quà . 

:\h, sì, che quel to ridere, 
:\le spiega za abbastanza. 
Che sci la mia costanza, 
La mia felizità. 

Discorso de Truffald in e Colombina. 

.-1ri. Si, mia cara ColomUina, 
Te sarò sempre fede\, 
Vcgnarò doman mattina 
E portar te \·o i l'a nel. 

C(.)/. Sì, mio caro Truffaldino. 
Con piacer lo prenderò i 
Sarai sempre il mio sposino, 
E costante io ti sarò. 

.Ari. Ti me fa andar in broeto 
Co sto tuo dolze parlar : 
Sarò sempre el to moreto, 
E a Yi:!zin te \·ogio star. 

C(.)/. Sempre al fianco mio ti bramo 
Per poterti vagheggiar i 
Percht uniti allor che siamo 
Io mi sento a consolar. 

.r lrl. Sì. te zuro, che a vez ino 
T e starò la notte, cl dì , 
Te darò su quel bachino 
Dei gran basi sì, e pò si. 

Col. Ah, nò, nò, più bel momento 
Mai non ebbe questo cor, 
E nemmcn maggior con tento 
Può donare il dio d'amor. 

..lr/. Donca allegri, sù, balh.: mo . 
Za che scmo in carncval , 
Ognun \·cde, che godemo, 
Senza mai far nessun mal. 

A dut:: 

Hallemo, 
Cantemo, 
La, !era 
La, lc"1, 

?\ lagncmo, 
Hcvcmo, 
La, lera 
La, là. 

E v,·iva dunque, c\·viva l'allegria, 
E mora e mora la malinconia. 

Qu ando Arl ecch in f a la polenta 

Quando mi vedo a mettere 
El paro! sul triangolo, 
i\Ii soffio come un mantcsc; 
Le legna fazzo ardere; 
Co l'acqua vedo a bogicrc 
El sacco vago a prendere: 
La zala zo prezipito, 
Ghe metto el sal solleci to, 
Daga ma n alla mescola: 
Con questa ben la tribolo ; 
l muscoli, e le manighc, 
E tutto in mi se rnovono; 
Azziò, che ben riusciscano, 
Quando vedo, che fumano 
Le croste, c ben che s· alzano, 
La togo zo, e la tombolo 
Su d' un tagièr in ci rcolo 
Col fi lo allo r la Jazcro; 
Chiapo cl formagio subito, 
Con questo mi la sgnocolo, 
Sin che ghe vedo el te rmine, 
E cussì andà, credcmclo, 
Ghc son pil1 volte in estasi ~ 

Arlecchino trovando un bel viso. 

Xc quatt ro mille ore, 
Che mi te cerco, o cara, 
De questo pensa, e impara 
Qua1~to te vogio ben. 



<.Jucl lo \'iscllo hdlo, 
Si or sì, eh' d ma fcrio 
El buso ... de l cor mio 
Arde per ti nel sen. ' 

Gò P apetito perso, 
E sonno più no trovo, 
Sol magno qualche avo, 
Acciù slar possa in piè. 

Povero Trufnlldino 
J n che passi che sci ! 
Presto il rnisercremci 
i mc dirà per te. 

i\ la prima furbacchiola 
Che mi per ti sia m'orto 
Dame un dolzc conforto' 
E strènzemc al to scn. ' 

Se ancora da sto tondo 
Dovesse al fin partire, 
Dolzc saria cl morire 
In brazzo del mio ben. 

Arlecchin trovando infida la so morosa. 

Quel to dir sempre che m'ami 
E che a mi ti xc fede!, 
l xc furbi toi rcchiami 
Per merlett i, c no son qut:l. 

Ti sa pUI, con Bi gare! la 
T' ò trovaùa l'altro di: 
O' scoverto trista rella 
Che busiara ti xc ti. 

No sta c reder, che sia cuco, 
Nì.: che creda ai to sospir, 
Ni.: gnancora tanto zuco, 
Ti m' il un zorno da capir. 

Fazzo l'orbo quando vogio 
Nlc vo i ben za c l mc paron ; 
Qualche zorno co sto imbrogio 
Daga man a un bon baston. 

Bigarella me inimigo 
Licenziar mi lo farò 
Dal paron, e gnanca un figa 
No m'importa, no, c po nò. 

Una don na infigadele 
Al suo fido Truffaldin 
La se chiama una crudele 
Jn italian cd in latin. 

<.J uc\1 ' aiTcllo ca ldo, ca ldo, 
Che gavevo un dì per li, 
Nel mio cor come un smeraldo 
In adesso c l s' à induri. 

Cavatina d' un [Jiccolo Truffaldino. 

Siori, son quà anca mi 
S ibcn san picinin; 
Son fio! de TruiTaldin 
Allegro vogio star. 

Anzi sto carncval 
.Mc vogio maridar, 
Za che mc vedo amar 
Dalla morosa ognor. 

La m';\ fe ride el cor, 
D'amor no magno più, 
Tutto mc salta in SI\ 

Resister più non so. 

La vogio contentar, 
Sì, si, la sponzarò, 
Veder ghc la farò 
Aù ogni mio rival. 

Mi spascmo, mi ardo, 
Ogn'ora per culia; 
Ognuno la vorria i 
La xc solo per mi. 

Allora si contenta 
Colombina sarà 
Co al fianco l' avarà 
Sto ziganton, ch'l: qua. 

Arlecchin che desidera da mag nar. 

Un pi<.~tt i n dc maccaroni, 
Un bel spiedo dc osclctti , 
Cinque, sic, sette zampctli 
l saravc tutti boni. 

Ghe vorravc anca un salame 
Con do·wnto e più salsize 
Per scazzare la mc fame, 
Saria un amo allor felizc. 

Ma una bona ancor polenta, 
Anca questa ghe vo rrìa ; 
Sì, la panza allo r contenta, 
Squasi, sqnasi la sarìa. 



l-n capon. c una gallma. 
(juandu cotti i fus:;;c qu~:sti 

Co una tùrta soprafina, 
Sl.: saria za bl!i c lesti. 

La s1ria una magnadina 
Proprio allor dc carnc,·al.. 
.\!anca sol na bc,·adina 
Dc sessanta c piU boccal. 

Arlecchin sora un spezièr. 

L ' a\·ocato ,·òi cercar 
E el spezii::r far protestar: 
De sto tanto c tristo afronto 
Vogio farmc render conto 
l'crchì: un dì ga\·eyo male 
So n an d il da quel spczialc .. 
Gh' ù richiesto s 'el xc bon 
Dc guarir, sangue d'un ton: 
El m ' a dito: 11M i sior si, 
\"e gua risse in do, tre di., 
El m'a d;'1 zerte ballettc 
Che le giera non:: o sette: 
El m'a dito, che le magna, 
Come russe una castagna, 
E che l'abbia a trangugiar, 
;\ la no mai dc rnastcgar . 
.\fc son messo in tal zimcnto, 
Che ingossado in quel momento 
Squasi giera, c senza fia 
Fin che abbasso le xc andà. 
lJopo un ora un po dc brodu 
El m ' à fatto tor sul sodo .. 
.\l i crcdc,·o esser guario, 
Quando invece, si per sbrio, 
.\1' a sgionfà tanto la panza, 
Che debotto la speranza 
GavCo persa dc guan rc. 
.\le parcYa dc morire. 
.\ la alla fine barba GiO\'C 

El m' à fa tto fa r le prove .. 
.\ le capi, vu. o signoria, 
.\ le s'a avcrto ùa drio ,·ia, 
Che tre o re , c ancora più 
:\o ò podcsto a levar sù. 
Son rcstado tan to fi acco 
Proprio come un svodo sacco. 
!\ li c rcdea , che le buùcllc 
Fora fussc andadc ancb' cllc . 
l\ laladetto rl c spezic r, 
El m' a fatto s to mestier. 
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T utto fl liCI, che gh' ù magn;-tdo 
In mia vita , cl mc xc anùaùv, 
T utto fo ra in t ' un momcnco 
Con quel suo medicamento: 
El pretende ancora adesso 
Che lo paghi~ ... gnanca un bcsso 
l\ o ghc da go : anzi che ello, 
Ch'cl me paghi tutto quello , 
Che gho speso a ben magnar, 
E c l trippon fo rtificar. 

Arlecchin no voi pagar dopo aver magnà. 

Sangue de mi, gò ancora da pagar 
Dopo ch ' el m ' à gonfià tutta la panza 
De pole nta , che mc sento a crepar? 
Ques ta mo po vedè, la xc incrcanza. 
E mi quante mai volte alle galline 
Ghò dà polenta per fa rl e ingrassar ? 
l\o m' ò per questo mai fato pagar, 
Nè mai ghe la ghò da per questo fine. 
1\lc contentava solo dell'ovctto, 
Che le me fava tu tte le mattine, 
Donca ::>pettC anca mi, che ve 

[impromctto 
Dc farve l 'ovo come le galline. 

A un castag ner. 

Chi d iria , che qucll ' am igo 
El ga vcssc tanto sal ? 
Qualche d ' uno gnanca un tigo 
El diria , che quel no \·al. 

No se poi tutto ad un tratto 
In sto mondo a giudicar ; 
Ghe xe quel, ch'cl pare mallo, 
E po al fi n tutto cl sa far. 

Si, xc ve r, che in s to Tries te, 
Colla bora o col borin , 
El cen ·el dc tante tes te 
Q uà da seno cl vicn più fin . 

Oucll ' amiuo al so paese, 
...., Ch'cl z;ppa va tutto d ùi , 

In Trieste in rncn d'un mese 
L' a impararlo , mo, s ior si.. 

L'à imparado a far cl cogo 
Dc castagne in verità; 
No l'C poco mo in ~ t o \iogo, 
A vcr tanta abilità. 



Arlecchino sente fr eddo . 

Gù intorno un certo frigido, 
Che no xc gnente tepido : 
Pe r citJ mi tutto bagole 
Senza prov01r za giubi lo; 
E ancor, che san per d irvelo, 
Me sento sul pretcrito, 
Che la camisa sven tola , 
E come russe un mantcsc 
Nel corpo, oh imè, mc pcnclra 
Dci venti, che mi gonfiano 
La panza ! ... Or figuratevi, 
Se in manco poi d'un secolo 
Deve crepar c l diavolo. 

Arlecchin verso el sior Florindo . 

S io r Flori ndo el fa J' amore' 
Colla fi a la del d ottore 
i'vla cl dottor noi xc contento· 
E per questo gò spavento. ' 
Che noi possa averla in sposa .. 
Xc peccil , la xc vezzosa. 
Mi gù dito l'altro zorno, 

Se no i spende, noi fa un corn o· 
Quà ghc voi de i regalc tti, . 
Col mandarghe dci confetti, 
E dell'altre cosarcl lc, 
Che fa fiape i c scarse Ile : 
Ma xc mal, che noi gà un boro; 
El poi dirghc cd'vlio tesoron, 
l\ra, co no se gà zechini , 
Se de venta burrattini. 
Mi volea che l'impegnasse 
El rclogio, od altre strassc, 
Ch' cl facesse in ques to modo, 
Se no carne, almanco brodo: 
Ma col m' è rivado a dire, 
Ch ' cl rclog io cl xc a do rmire, 
E ch'el porta solamen te 
La cadena per la zcntc, 
Mi gò ditta, ch'cl tabaro 
L ' im pegnasse c sto Gennaro~ 
L ' fJ. r isposto, l' ù impcgnado; 
El ricavo l' h.o magnado. 
Un quattrin mi pil1 no tcgno, 
L'è pii! sutto dc sto legno i 
L' à impegn:tdo anca cl capoto 
Con la magia, che dc soto 
1(1 portava per star ca ldo: 
El g:'t tutto da un ghinaldo. 
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Lu ga perso l' apetito 
Per Rosaura lu xc fr ito 
Lu za c l fredo più noi 'sente 
Pcrchè amor xc sì cocente ' 
Ch'el lo scalda, c ch'cl - lo 'sco ta : 
Lu gil l' anema za cota. 
L'è un amor senza co~truto 
E Florindo xe destruto. ' 

Arlecchino a una bella ragazza. 

Quando vedo na zovenc, 
Che sia ben 1:1tta c bella 
La man metto in sc;usr lla , 
Ghc daga del bon hon. 

Digo, chiappè, mia cocob, 
V' indolzi rè la bocca ; 
X e vero, che xc poca 
Per vu la mc attcnzion. 

Dcmc la destra amabile 
Del vostro amore in pegno. 
Fe vu, che mi sia degno 
Dc sta rvc sempre a piè. 

Sora la nettezza. 

Come mai di rmc a mi, che no son bon 
ne tignirvc ben nctla la cusina? 
Vignì pur a vn rclar se ra c mattina. 
E dopo parlarè, mio s ior paron. 

Che se po aUer no la trovassi netta, 
Come che g iusto xc mc sottomclto, 
Che a sguazzo mc lcgnè c ve i m prometto 
Dc mai no dirvc più una maledetta. 

V'accerto, trovarè le tccchic c i piatti 
E netti, c lustri assai con pulizia; 
Nè ghc sarà per certo o c;~ni , o ga tti 
Che in con/ì·onto dc mi i lcca vi;;. 

Parlando d' un imbriago. 

Parla\'a so lo un zorno un uom pol itir.o , 
In mezzo ad altri molti con gran flc m<J, 
No zit ùirò ch' cl russe san o st itico 
Benchè noi conosscssc cl d iar\rma; 
Ma la s u:-~ m (~n t'c giC'ra vasta c strC' tla 
Ca p:1zc da ]•Orlar ogni barella. 



E questo no xc poco solamente. 
Pcrcht.: ai sforzi, che lu volc\·a a fare 
Se capi\·a, ch'el gicra pienamente 
Ben imbeYudo in ogni grande affare, 
E co sto tutto, a dirlo qua tra nu, 
La te.:;ta , el collo ancor ghe sta\·a su. 

Arlecch in ga rotto rant ian. 

\'ardè cassa m' è natta 
Dopo che fazzo cl cago. 
Quel maledetto gatto 
El m'à rotto J'antian. 

Come farò cl sguazetto 
E a parecchiar da cena 
:-\desso mi poaretto? 
Cassa dirà el paron ? 

Donne, mi ,·e domando 
In prestido una techia, 
Che la sia no\·a o Yechia, 
Tutto za me sta ben. 

Se anca la xc crepada 
ì\li ghe darò do ponti. 
Dopo faremo i conti 
De quel che gh'ò spendù. 

Una furia d' Arlecch ino. 

A mi sto affronto. a mi sta bricconada .. 
A un orno de par mio, corpo dc mi: 
La xc una brutta e bella baronada, 
lorpo de quella notte e de quel di: 
;\leritaressi a farve una sciarada, 
E quel ch'è pezzo a fane dir dc si: 
No se poi tollerar sta crudeltà, 
Andeve a far squartar per carita. 

Arlecch in voi comandar alla mugier. 

Sottometterme mi ? Questo po nò. 
~li so el so mario dc mia mugier; 
ì\li posso comandar, posso voler 
De zogar quando vogio al dominò. 
G;\ i ameni le braghe da portar, 
Le donne no: ergo le ha d ' obbcd ir, 
Dc stramazzo cussì l'iL da servir 
A l'orno finchè 'l vive, c sottostar. 

Arlecchin loda un bravo Arl ecchin. 

:\la vardt: cassa mc tocca, 
Da \'cdèr in sta città! .. 
. Mio fringuel in ponto, in brocc:1., 
Ch'è vc-gnù dalle Yallà. 

:\'o l'è mìga questo un gnoco, 
Cinquant'anni l' à studià, 
L 'è più drito d'un aloco, 
Ch'el sa proprio dove el và. 

Tar.to è \·ero, che a mc padcr 
Dci gran suldi el gà costà, 
Che la dota de me rnadcr 
El gà tutta consumà. 

ì\la nell ' Africa per pratica, 
Si, de trota el se ne \'a, 
Pe r maestro de gramatica 
Sotto a quel grande Bassà. 

Dialog o tra Arle cch ino e Colombina. 

Ari. Chi t ' à dito, Colombina, 
Che so n sta do all' ostaria; 
Bigarella, quell 'arpia, 
Ghe scometto, el sarà sta. 

Assecurete, mia coccola, 
Che mi sol, saletto gicra; 
La parona e la massera 
Te poi dir la verità.. 

Col. Basta, basta, ho inteso tutto, 
Ed ancor ho da tacere; 
Te ne vai tu sempre a bere 
Ove mai dovresti andar. 

i\la siccome la patrona, 
Ed ancor la cameriera 
Ti fan sempre buona cicra, 
Sol per farm i delirar. 

Ari. E per questo solamente 
Ti va in collera, carina; 
Alla fin giera in cusi na 
Là. scntà sul fogole r. 

E nu tutti tre bevevimo, 
E magnavìmo castagne; 
No le xc queste lasagne, 
Sol te digo quel ch'è ver. 

Col. !!d ancor tanto coraggio 
Uai di farmelo sapere? 
Veramen te che piacere 
Devo avere ne l sentir ! 



Vanne pur inrìdo amante 
Fra le braccia el i coloro ; 
To per me tanto martore 
Non lo posso pii.1 soffri r. 

Jlrl. Ma va rdè, vardè che cosse!.. 
Mi no merito sto affronto; 
No xe colpa mia a bon conto, 
Xe sta !or, che m' ;'1 chiamà. 

Mi, t i sa, che con le donne 
Go un bo n core tencrello; 
Con voi alt re son agnello , 
Son con vu tutto bontà. 

Col. Ho capito, galantuomo, 
Pensi tu, che noi daminc, 
Siamo come le ga llin e, 
Per aver in tante un gal? 

Come nobile donzella 
Voglio avere un solo amante, 
E che questo sia costante, 
Com'è già il mio core egua l. 

Ari. No mc dir in fìgadclo , 
Che te son tutto amoroso; 
Mi per ti no go riposo, 
Te lo zuro, notte e dì, 

Ti me xc sempre in la mente, 
Quando magno, bevo c dormo 
Per to amor mi me trasformo, 
E me volto anca cussì. 1) 

Col. L e maniere tue scherzose 
l'VIi fan ridere davvero ; 
Ti perdono ed al primiero 
Dch! ritorna nostro amo r. 

Basta sol, che quel tuo core 
rvli conservi ognor l' aAètto, 
Tu sarai il mio more tta, 
Sarai sempre il mio tcsor. 

Ari. Con le tue dolze ciacolc 
In sen mi fai distruggere 
E l cor; c za me bulega 
Un no so che, che csrrimcrc 

No posso, per e l giubilo; 
Ma ti me poi intendere, 
Pcrchè so che del cerebro 
No te ne manca z~. 

L) Q IIIttHio cl disc s lc lltUHiè,clf:• u tt r.iro cnl lu 

VilUU lLI} rll OiJ (l:!C S ltl::IHO. 

Col. Sono una giovin docile. 
Capisco ogni tuo esprimere ; 
Ma qui non v' è da perdere 
Se abbia m d'andar solleciti, 

Sto cuor ne sente il stimolo: 
Per ciò non voglio opponcrmi: 
1~ meglio il condiscendere, 
Tu lo conosci già. 

Dial ogo di Ar lecchino c Colombina. 

Ari. Or che te son vizino, 
Mia cara Colombina, 
Dame la to manina 
Che vòi basarla un po. 

Col. Prendi la destra. o caro, 
E con questa il mio core, 
Conservami il tuo amore, 
Che anch'io simil sarò. 

Jlr!. Men tre la strcm~o al petto 
Me sbalza cl cor dal seno, 
i\le sento vegni r meno, 
Resister più no. sò. 

Col. Anch'io per te Arlecchino 
Balzar fù il core in petto, 
E sento un tal diletto, 
Che in estasi mcn vù. 

a dite: 

Evviva, evviva amore 
Che con le sue catene 
Ci à incatenato il core, 
Acciò che uniti stia m ; 
E uniti a tutte P ore 
Sarem finch è viviam. 

Ari. Dimc, cara Colombina, 
Q uando mai sarò c l to s pos? 

Col. Lo sarai diman matlina; 
Sei conten to, o Trulli:ddin? 

Ari. Ti mc burli, anima bella i 
Dime almcn la veritìL. 

Co!. Di burlarti non son quella, 
[ lò sincero il co ri ci n. 

Jfrl. Oh che gusto, oh che contento; 
Stò mio cor palpita zà. 

Col. Ah, sì anch'io quel bel momento, 
Lo desidero di giiL. 
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.·lr.· .-\h, che quando sarai mia. 
E che mi dc ti .s:u;,, 
Sempre, sempre in compagnitt 
Zorno e notte te starù. 

r. c·om<' agnella al suo pastore' 
~cmpn:: appresso a te .s;uì1: 
Giorno C' notte a tutte l'ore 
Da te mai mi sraccherì1. 

n dii(: 

::;:olo al pcnsarlo 
:\ li \·cngo meno: 
Senti che batte 
Il cor nel seno: 
Ah se non moro 
Dal (!ran contento, 
O mio tesoro 
t un gran portento ... 
Tutto può fare 
Il sior d'amor. 

La felizità del matrimonio. 

:\li mc ricordo, che i dise\·a un zorno, 
Che fclize sarò, sarò beato, 
Co sarù maridà; gnentc1 xc un corno. 
. --\desso che ghc son, san mezzo matto. 
:\o sento, che a zigar tutte le ore 
E la mugier, e i fio i: c seccature, 
E tante alt re po grosse a\'\'Cntu re, 
Che a din·ele no poi, che un bon 

dottore: 
Se no crcdC, \'U altri fe cussì, 
Via maride\·e. come i1 fat to mi. 

Arlecchin a un che gli 3 dito (< Cuco ». 

Oh che figura de figure storte! 
Delle storte, sior nù, ma delle dritte, 
.\ dirme uCucOil a mi, fio! della morte. 
:\ l uso sol da magnar frittole fritte~ 

Arlecchin mal servido . 

Fra le gian disgrazie mie, 
Che le xc za trentasic, 
La più barbara, che gò, 
L 'C a voler spandcrme cl brh. 
:\ lo, sior sì, che la masscra, 

ora l'abito ogni sera 
~l e lo spande, sì, custia, 
Che mi un pugno ghe da ria : 
P<.:rchC a posta la lo fà, 
Acciocchl: resta macchi<~t , 

E po ancora la r ide c chia$s:t 
Questa perfida b:trd:tssa: 
:Oli ghc crio, la mc bunOn;1 
Quella brutta scarampiona ; 
V ùì rispeto, cd a.tenzion, 
Altrimenti sanJ bon , 
Se la rabbia su mc \•ien, 
Dc mostrarghc el viso seren. 

Arlecchin in l ' un caffè. 

O caffettier ... bollcga . 
Sen •e ... qui\ una carega, 
Quà la gazzella, e foga 
Acqua con del mistrà ... 
In quanti semo quà. 
Che no \'C dislreghè? 
Se su ga\'è la cogoma 
Via feme un "bon caftè; 
Se noi gavè, el se brustola 
Lo vòi fatto per me. 
Lo vòi fresco, ch'el bogia, 
E chiaro e ben purgato, 
Guai, se de pagia el spuzza ~ 

Lo vogio inzuccherato. 
Pulila sia la chicchera, 
Fè onor a sto mestier . 

Uuel che à fatto un barbier ad Arlecchin . 

San passado per bottega 
L ' altro zorno d'un barbier, 
Che senlà stava in carcga, 
Quando dentro el m'a chiamit. 

La se comodi, el m'ha dito, 
t El so posto fu mc cede): 
Far lo vOi bello e pulito 
Proprio affalto come va. 

El m' à messo strcllo al collo 
De bugada una tovagia. 
Ed un altro tovagiolo 
L 'il posada proprio quà. 

(el mo.rlra la so spala) 

L 'è là torre una scoella 
Co n del brodo tcpidetto, 
E po visto dentro in quel la 
Un gnocon dc qualil:'t. 

Con la man q1lesta mcncslra 
L' à missià quel brutt.o porco; 
Mi g(·J vcrlo sta fi nes tra , 

(el mostra la .ro l1ocm 1 
Acciocchè cl lo metta qu;\. 



J·la siccome ghc tremava 
S in lil man n\ malcdc l.t o. 
Colla bocca mi cercava 
Dc chiaparlo in veritù. 

Co Rlo gnoco lullo cl muso 
Ontolado cl m' à tremando, 
E mi sempre ques to buso 

(la horm) 
Lo tcgniva spalandt. 

Sol, ch'cl brodo mc xè entrado 
In sla bocca bcncdclta, 
Pcrchè alfin cl m'~l \evado 
La scol:la via dc quà. (cl rolfl) 

Sen ti po cassa l' à fatto! 
To llo in man In gà un cartello. 
E sgralfando come un matto 
Tutto cl muso cl m ' à tagià. 

E s ibben che mi zigava 
.Fo rte ~<agiulo, ch'el mc maz:t.a ", 
Sto baron pill cl me lag ia va, 
Gicra lutto insanguinà. 

Alla fin po l';\ molado 
Questo naso povarello; 
In piè tosto san sa llado, 
Col Loagiol ghe san scap:·t. 

El s' à messo a di r : ~·Fcrmèloll, 

Acciochè qua\cun me chiappa, 
El xe un ladro, qu;·~ menèlo, 
Che noi m' à gnanca pago\. 

Se poi mai sentir de peso 1 

Dopo avermc fatto lanio, 
Ancorchè so sta l' onCso, 
Giera un ladro divcntà. 

n e s la sorte de persone 
Ste p rodc:t.:t.e in sti paesi; 
In galera più dc bonc 
Gh c no visto condanni\. 

Tutte le donne innamorade de Arlecchin. 

Tutte le donne fem ene 
L e mc vorria sposar, 
Perchè san un bel zovcnc 
Capa:t.e a innamorar. 

Le pianzc c le sospira 
Per mi la nelle, cl di ; 
Lasso, che le delira, 
Mi no ghc diga si. 
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1\lc gà inscgni1 mia nonna 
A vivere cussì; 
L a giera anca ella donna 
Dc mondo, c mc capì. 

Arlecchin sora el magnar. 

VardL: cassa che scmo 
l n questo mondo mallo: 
No sò s'el can, cl g<~ llo 

SoiTra slo certo eh\..:. 

Q u:lndo se gil gran fame, 
E gnenlc da magnarc, 
Xc cosa da crepare, 
Un brullo affar ·el xè. 

E. co se ga qualcossa, 
Che va de gen io c pi:lsc, 
i\ lagnando in santa pase 
El n' à da rar po mal ? 

Ì\ lagnando co s' à rame, 
Se perde la salute, 
l~ po ghc voi valute 
Al s<J ldo del spezia!. 

Chi me poi insegnare 
Per viver sempre san i ? 
Ghc xc sempre malani 
Pii.1 viver no se sit. 

Scn:t.a magnar se more , 
Magnando i sepelìssc; 
L'è un viver, che avvilisse 
Ogn · or l'umani!;\. 

Arlccchin impegna la morosa per andar 
al ballo. 

Xc quattr' anni, che mi servo 
Un sior la! Panl<Jlimon ; 
El salario, eh' cl me passa 
El se manco d'un milion. 

E sì ben con tutlc ques lo 
j\IJj per sbrio no so sia bon, 
Dc vanzarmc per pagare. 
Per entrare in slo veglion. 

Per podcr pagar la porta 
Lo dovudo mi impegnar 
La morosa si da vero, 
Se nù mai podeva entrar. 

Dunque quft go da far beu;i 
Se la vof!iO rcscattar, 
Oppur quà trovarnc un altra 
Pcrci1L: sol no posso slar. 



\·~). che :;i.: tanto Yezzosa. 

Ga,·l.:u genio \'ll de mi? 
.Sa,·arè che mi san pronto 
"\nca a \'U din·e de sì. 

Arlecchin va per entrar al ballo. 

G•\ Yisto. che COJTeYa 
Qua drento tanta zentc, 
:\le xc ,·egnudo in mente 
Dc correr anca mi. 

\la su la :;cala giera 
Un orno con un schioppo, 
El m';', fatto un intoppo. 
E m'ò fermado li . 

(juaranlacinquc borri, 
El disc, quà ghc ,·ole, 
:\o sen·e allre parole , 
Se dentro Yoll: ent rar, 

Gò messo a man la borsa 
Tiolè, gò ditta allo ra; 
Andeve alla malora, 
Questo no xc el trattar. 

Se mi sa\·eva prima, 
Che ghe \·alea dei bezzi 
.-\ quei, che in cento pezzi 
Gù l'abito im pontù . 

All'osteria mi and a,•a 
P iutloslo, ve lo zuro, 
MagnaYa lil sicuro 
Polenta c haccalù. 

Arlecchin abbandonado dalla morosa. 

Sì, che ti xe una cagna, 
Ed una in rigadelc, 
E crùa, anzi crudele 
Cussì farme a crepar. 

Ti m ' à zurado un to rn o 
D' aYerme sempre in COre, 
E che per mi cl lo amore 
Sempre fede! sadt. 

E intanto l' ò credeslo; 
De ti so innamorado , 
E adesso Li nel cesto 
Po vero li me gi1. 

Và li1, vit Ut, contenta 
Ti sarit alrin cussi, 
Che za fra pochi di 
~lòrido al rin sarò. 
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Arl ecchin indebità. 

i\lalegnazi tutti i debiti, 
Che i :-.:e brulli più dei crediti : 
Tutti i dì , lulti i momenti 
Sempre \•ien dei impertinenti: 
Dimandar senza creanza 
Tutto quel, che da mi i vanza . 
:\la più volte a dir ghc fassa, 
Che son dado fora a spasso: 
S ' anca in casa mi me trovo, 
Che i ghe vada in panza al lavo, 
Che no i vegna a tormenlarme, 
Che za un bar no i poi cavarrne 
Kè el scarparo, nè el sarlore, 
Nè el bechcr, manco el pislore, 
Gnanca quel, che vende l' ogio; 
La polenta, el sal, l'imbrogio, 
E tant'altri, anca cl marzcr, 
Quello anccr che fa i braghicr. 
Xe do anni e cinque mesi, 
Che gò lulli i soldi spesi; 
ì\o ve conto bagatelle, 
No gò gnanca più scarsellc, 
Vcdea inulil, che xe q ueste 
Anca i zorni delle feste: 
Dalla rabbia l' ò sbregade, 
:'\1astegade, e po magnadc, 
Cussi povero Arlccchin 
Diventà son capuzzin. 
Cassa avea donca da fa re 
Per vestirme, e per magna re ? 
Gò pensà de no tte · in !ello 
In più laghi, che un tocchello 
De sto panno i me fidasse, 
Con del filo più madassc, 
E cussì cinque dc \ori 
ì\le l'a dado a più colori: 
El sarlor me l' à cusido ... 
Anca mi gò fallo un fido, 
Chi sa quanto mc ne manca, 
E po messo solto banca: 
ì\ li che son orno cortese; 
Spczialmenle in slo paese, 
Mi no v ardo sle freddure: 
Tolè: esempio rno, creature:, 
Se ve comoda, e ve piase, 
Sì, Jassème, in santa pase; 
No me slè più dcslurbare, 
Anzi dcme da magnare, 
Se volè, che viva un pesso, 
!\'le contento resto, e lesso, 
Con qualch.' altro Cricandò, 



Maccaroni, e pan in brò; 
Che chi sa col far vidio 
Bonc azion, el slato mio 
Polc un dì va riar d' aspelo, 
Dcvcn lar posso un siorc lo : 
T egnì con lo a lutto ciò; 
Galanlomo ... pagarò .. 

Arlecchin vien pregà dalla parona 
a star attento a l paron. 

Mi no so cessa voi dire, 
Ogni dì la mc parona 
(Za se sa, la xc una donna), 

La mc pian;w drio dc mi. 

La me supplica, c me prega, 
Che al paron che slaga altcn lo. 
Se lo vedo alcun momento 
A scherzar con qualcheclun. 

Cossa mo ghe imporla a el!a 

Se l' ò visto l'allra sera 
A chiappar la camariera, 
E po mellersc a ballar ? 

La parona la xe zolla, 
Ballar ben ella non pole, 
E quest' allra capriole 
La sa far, che fà incan ta r. 

Arleochin senza paron . 

Sappiè, son senza paron, 
Senza bezzi son ancora , 
S lago ben, ma so in malora , 
No go gnenle da magnar. 

Go una fame maledcUa , 
Che s tar pii1 in piè. no posso, 
No gh 'i.: chi mc daga un osso 
Gnanca pur pe r rosegar. 

Se per cagnità domando 
f me manda a lavorar, 
Mi che gnen le no so far , 
Che son nato cavalier! ... 

Son luslrissimo, s io r sì; 
Me l'à dito siora mare; 
Lustro giera mc sior pare, 
Senza sold i lutti i dì. 

PARTE SECONDA 

Come che s'il imlottorà Arlecchin . 

Quando mi giera a PaciO\'il 
Studiar per far cl micc\cgo 
Giera sempre cl più abile 
Dc lulli i condiscepoli, 
Che se trovava là. 

lVIi gicra e l più sollec ito 
Per eseguir i 01·deni 
Dei professar, che stabili 
l s lava, ed eseguivasi 
Q uello, ch'i avca ordinà. 

Un zorno anzi a mi dissero, 
Che mi no g iera un asino, 
Pe rch ' essi za vedevano 
La vera mia altitudine, 
E la fran chezza celebre, 
Che adopera vo allor. 

Per ciò a tempo convennero, 
Per dollorarme subito, 
La laura allor mi posero 
Sora sta gnucca tenera, 
E un calcio p0i mi clarono 
Nel sito del pretori lo; 
F ora del bò mi sp insero, 
E fui dollor slampà. 

La resoluzion della partenza de Arlecchin 
da Bergamo. 

In Bergamo spianlado 
Mi me trovava un zorno, 
No guadagnavo un corno 
Co lutto cl me lavor. 

Cossa me son pcnsado 
Coi vovi, che mc sbalza, 
O' messo in l'una calza 
De quel che gò, e l mcgior. 

Adelio, siore vallae, 
Go dillo, vagavi via, 
Chi sa la sorle mia? 
El Londo vò i zirar. 

Son zonto a una 1.ittac, 
Che xc lontan da ques ta, 
Dove che chi ga tesla 
Se si1 presto a sgion far. 



Go Yi:::to dei bccchcri, 
f'tll1 hon rc::opl'llo. a::-sai. 
Che i gic ra un di :- pian tai 

Più pczo a:-sa1 dc mi . 

.-\ùc:::;::;o ca \·alit•ri. 

l ga dci bori a S::!uazzn : 

Dunque cl meslic r mi IJ.zzo. 
Che sorte à fa \·ori . 

Fazzo el becchcr ~ Che gusto. 
lhe xc squartar la c:une, 
E la piU pczo darne 
. \i gonzi comprador. 

Delle balanzc cl fusto 
:\o se fa Yedcr mai. 
<Juando se pesa, e a:;.'>ai 
.-\llora se pol tio r. 

Se zioga a scondariola, 
Se mette solto al piallo 
Un pezzo, c come un gatto 
Se sgraffa nel pe5ar. 

. \ sta stupenda scola 
Se roba un terzo almanco, 
Se lien piU allo el banco 
Per far quel des tro affar. 

~ l a in manco d'un anne tto 
:\l' ù falto un signoron, 
E adesso con ra!)on 
~l e chiamo Truffa' ! ùin . 

:\ li ,·c lo parlo schicllo 
Xc tanti T ruffa'! ù ini 
T utt i i becchcri fini, 
C'hc in tru ffe i fà cl bollin. 

Arlecchin quando el trova ragazze. 

(Jucl\ ' occhi n furbacchiotto 
:\le jJ iazc tanto. tanto, 
Per vu son morto c spantf), 
T csoro del mc co r. 

Quando ve \'a rdo in ,·iso 
:\ le sento un pizzigor 
Kcl zentro del mc cor, 
Che ben spiegar no sò. 

Si ben che son morelto 
Saria ben persuaso 
Dc ùa rvc un dolzc baso. 
Se vu lo da:-;s i a mi. 

\'ia deme la zattina. 
Cara ragazza bella ; 
Ve mctterìl in scarsclla 
L' n tocco dc bon·hon. 

7\l i son un marz.apan , 
Vu se una fogazzctta. 
O bella rngazzcua 
Ferno marenda in do. 

\'estio dc ccntopezzi 
.\li son un pezzo solo: 
Con \ ' U mi mc consolo, 
Vu console\·e in mi . 

:\o xe piazer più caro 
Dc ben volerse al mondo; 
Ga\'l.: un visetto tondo; 
l\lostremelo seren. 

Fcrmcve, bella putta, 
Che m i so innamorà 
Del fresco dell'età, 
Che mi ritro\·o in vu . 

\ 'ardè che bd tocchctto, 
Che sè bella ragazza, 
El cnr in mi se strazza, 
\'e vogio a vagheggiar. 

Coccola ben~detta, 

Trattcgni un poco cl pasf\o, 
Vogio condurve a spasso, 
Se ve degni;; de mi. 

Per quel bel volto raro 
:\le sento tu tto fritto: 
De drio ve corro dritto, 
Quando ve vedo vu . 

Strucchemose la man. 
O zovcnetta rara, 
A strucagnar se impara 
Sempre volcrsc ben. 

:\li son da maridar, 
O amabile donzella: 
Fra nu fcmola bella, 
Provemose a sponzar. 

Vardcmc in viso, o cara, 
Che mi de cor ve adoro, 
Doncme vu restoro, 
Ve lo dari~ anca mi. 

Quei vostri occhietti be i 
}.I' incanta, e mc inn;"~mora, 
Pil1 t o~to , che dc for;~, 

In vu vorrave am:tr. 



Desiderio de Colombina. 

Sono povera zitd la , 
Che rice rca un buon partito: 
lo vorrei un bel marito; 
Chi sa mai se 'l troverò? 

Un fra tan ti zerbinotti, 
Che d'intorno a me si aggira, 
Egl i è quel, che appunto aspi ra 
Al mio nodo, cd al mio cor. 

lo sarei molto contenta, 
Chè l' oggetto assai mi piace, 
Patria star in gioia, c in pace 
Col mio caro TrulTaldin. 

Egli è un destro giov inetto, 
È faceto, a llegro ogn' ora; 
lo sarei con tenta a llora 
Nel poterlo ad abbracciar. 

Sì, ch'è ve r, che Colombina 
Un sol cuore tien nel petto, 
Vive ognor per quel moretta, 
Non vuoi al tro questo cuor. 

Sì, tu solo il mio tesoro 
Sarai sempre ad ogni evento, 
E fi n l'ultimo momento 
Questo cuor fede \ sarà. 

Dialogo tra Arlecchin e Colombina. 

Ar!. Colombina bella , bella, 
Col. Arlecchino la mia stella. 
Ari. Sì, mia zogia , per Li moro. 
Col. Sì, che sci tu il mio tesoro. 
Ari. Ah mia cara Cu rbacchiolta, 

Per ti el core in scn mc scola. 
Col. Tu sei so l del mio la liama; 

E sincero ognora ci L'ama. 
. lrf. Oh che gusto, oh che contento, 

Sal to e ballo in sto momento, 
Che le gambe, brazzi, e lesta 
Più no posso a ralfrenar. 

Col. Oh che gus to, oh che dile llo 
O r eh' io son col mio muretto, 
Ballo c salle in la\ momento 
Non mi posso a raffrcnar. 

Arlecchin se discolpa 
perchè l' è nato piccolo. 

i\'h.: vardi..: ben pcrchi..: son nato picolo 
E che no tocco l'uno o l' allro polo? 
Donca podari..: dir senza peri colo, 
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Che nalfJ mi ::;arù da un pare solo · 
E quc::;lo no xe poco al ùi d 'an61' 

Senza pagnocca a rar un panimbrò. 

Motivo che Arlecchin gà la coda 
sul capello. 

Ti voi saver cassa che :xc sta insegna' 
La xc una coa dc gicvor, mamaluco, 
Acciò che ben capi r possa ogni cuco 
Che anca mi so s ta un dì cazadolor 
Mi cazador no vogio dir affatto, 
i\•la poco manco, anzi po un poco più, 
Pcrch' el mc sor paron ogni qual tratto 
El mc fava cercar innanzi a Iii; 
Alfìn mi gera quello, ch'cl salvadego 
Ghe Cava saltar rora , c lu li ra va; 
1n brocca in punlo allor el lo mazza va. 
E mi da svcllo lo lolcvo si1. 

Perchè Arlecnhin porta el capt:l bianco. 

T i mc domandi pcrchè cl campanello 
A tutte le stagion lo porto bianco, 
Ma no ti \•cdi, ca ro c l mc rradcllo, 
Che l' è al contrario del mc: bel 

[sembian te, 

Lo poi sti siori e ~ior~ cussi 
lnvi;;zc del cape\ basarmc mi . 

Perchè Arlecchin xe moro . 

Che colpa ghe n' ù mi se mi son morcllo. 
La colpa la xc stada dc mia mare:; 
Ghc :xc vegn udo vogia dc sorbetto, 
Allora, che non scn podea cattarc:; 
i\•! io pare allor, che un poco cl gicra 

[losco, 

El ga messo a b spina del rcfosco. 

Perchè Arlecchin ga un poro sul viso . 

Sto poro, che sul viso gO ros~ctto 
l mc l'à fatto, co i m'à mes~o a ncna, 
Per segno ; che cussì senza gran pena 
l m' à po ri ti rà senza sospe tto. 

Sora la baretta d' Arlecchin . 

La zucca mi la tegno sol covl!rta 
Acciò che caldi s taga i mc abitanti , 
Ben li provedo, c stago sempre 

[:.di' urta ; 

E cussi no gU mai lagni, nl: pianti. 
Se l ~tccssi cussì, vu o s ignori a, 
Che viver che saria, oh che allegrie ! 



Sull" occh io, labbro e de nt i de Arlecchi n. 

Sr.:: !'occhio mio xc tondo. 
Cussì :-.:c ancora cl mondo : 
E rosso xc el mio labro 
Compagno del cinabro. 
l denti ù bianchi. e spessi, 
Che fà la matta \'Ogia 

Dc Yederme a magnar. 

Arlecchin t r ovand o un miedego. 

Caro s!or dottor micdcgo hù bisogno, 
Che mc \·egnì trO\·ar pcrchè go male. 
:-\ dirYclo qua in strada me Yergogno: 
\·cgnighe all'osteria, no all'ospedale. 
Che là \"C dirò come cl m'è Ycgnù. 

E per guarirme lù pensar(.; vù. 

Perchè el po r ta le scarp e zall e 
e el nastro rosso. 

Le scarpe zallc porto, 
Come porta i laccht:, 
Col rosso nastro e corto 
Per far più bello cl pii: . 

.\li salto, ballo, e ziro, 
Come ti fumo lcziCr: 
Contento za ve miro, 
\"c lasso con piazcr. 

Arl ecchin a un gobbo e a un zotl o. 

Al gobbo: 

Oh, bon \·iazo, sior amigo: 
Per finezza dove Yalla ~ 

Se el se scorda qualche intrigo, 
Ch'el me scriva pure a mi. 

Voi sperar, che in te! baulo 
L ' avarà messo za tutto; 
La mc creda, che son putto. 
E divoto servi tor. 

Al ::olio : 

,\ Jai sarì n1 un bon soldado 
Co no megio camini::, 
Dal pluton sarè scartado, 
Pcrche dritto mai no andi::. 

dirà: P od(; a portar 
Un baston per no cascar. 

Arlecchin a un sordo. 

Quando che un xc sordo 
Affatto, no i ghc sente, 

Ch'cl fazza prc.:stamt::ntc 
L t,; n::cchic soc s trappar . 

Perchè cussi sicuro 
Noi sentirà saette, 
Canon i, nè trombettc 
Da fa rlo spaventar. 

Dunque allora sto marzoco 
El gà un ben, che no xc poco. 

Arlecchin a un usuraro. 

Co la tenagia cl za\•atin no tira 
Tanto cl corarne a metter un taccon, 
K è gnanca el sarto tanto lu dest ira 
El panno, acciò che un par dc pan talon 
Possa cavar de più del so dover, 
Come tira d'usura el gran mes tic r. 

Arlecchin a un litigante. 

.\le xc sta dito, che vu mai dormì, 
E ch'altro no pensè, che a litigar ; 
Cori dai a\·ocati e notte e dì , 
Nù in pase l' urna n genere re star: 
l dottor \"C darà sempre rason; 
Soldi e salute perdart:, o zucca;, . 

Arlecchin per dir che Pà viaza. 

O' camini l'Oceano, 
In fi o al Golfo P ersego, 
Dopo, riYado al Baltico, 
Allora da quel bàgarle 
Son tosto desmontà. . 
o· tolto allor na gondola, 
E gò solcà per Bergamo, 
E a dritta popope in Opschina 
Con fresco vento a Scrvola 
l mbriago son restà. 

Arl ecchin a un orbo da un occhio. 

Vu si proprio fortunado 
Se anca avù un ba \con serà, 
Se comprè un per dc occh iai 
Spende solo la metà . 

Arlecchin a un sonlidor. 

Se vu volè a veder, se so ben a ballar 
Soncmc una violotta1 mio sior 

[sonadolo r, 
Che mi sarò capaze de fa rvc 

(za incantar, 

E solo con un salto ben fat to, 
[e con va lor. 



Arlecchin trovando una che rid e. 

Quando te vedo, o cara la mia coccola, 
Che ti me ridi, c che ti mostri i denti 
Dal gusto sto mio cor tutto s' imbroc~ 

[cola, 
E mc scordo d'amor tutti i tormenti. 

Arlecchin fa un racconto a un mangiator. 

Caldiera dc polenta ben missiacla, 
E tccchia dc luganighc ben cotte, 
Coll' odor fcrmaria tutta un' armada. 
Ve lo zuro, se ancor fusse dc notte 
El piffaro, e l tamburo, e l generai ' 
Cassa che i magnaria sto carncval ! 

Racconta una magnada. 

Che magnada, che ò dado a casa soa 
Un dì , che per finezza c l m' à invidà; 
De l rosto gò magnà tutta la coa 
D'un licvro, anzi la mostra eccola quà. l) 

t-.Ii gò magnà polpette grosse c grasse 
ln zucherade, che le fava vogia, 
Ontolade gavea fin le ganassc, 
Sgionfa la panza, che mc fava elogia; 
Insomma mi me son tanto impassù 
Che per tre dì no go magnado pil1. 

Arlecchin a un imbriago. 

tl11i lo vedo, c lo conosso 
D el so solito più rosso, 
Lo scoverto tutto macola, 
Lu xc sta d o da Baracola; 
Si, cl xc stado cl poarctto ; 
Lassl: pur ch'el vada in letto, 

Che cussi dopo ùoman 
El sa rà da novo san. 

Un porlador de una lettera. 

El mc paron cl m' ~l rnandado mi, 
Acciò che in man a vu ve manda qul.!sta, 
L czzè, che quella la ve manda vu ... 
Cussi sa rcm mandadi tutti du. 

Discorso ridicolo. 

No gh' entra z.a c l magnar col si or dottor, 
Vu ben savì, che tutti s ti dottriori, 
Quando che i tocca cl p0lso ai so 

[avcntori 

l ordina da ber, no da magnar. 

!) 1\[oslru la cuda t.:hC porta ~; ul crlpJ)OJlo. 

Sal udo ad un Jliccolo 

Tt; saludo cl mc tocco dc zigantL:, 
Ti sta bcnon; c mi mc ne consolo 
Prova la xc, che ti 0 d'un pare so io. 

Arlecchin astrologo. 

D0nnc mi fazzo cl strologo, 
E strologar ve vogio ; 
V c voi la parola a mettert; 
In rccchia senza imbrogio; 
Po mc dirè se abile 
Mi san da indovinar. 

Pitaffio 

Quà dentro xc sta messo 
Quella, che tulli i zorni, 
La me fazeva i corni 
Colle so proprie man. 

Che pan, oh che biscotto 
Fatto per i mc denti, 
Dolori, nè tormenti 
No i me lazca provar. 

Mai più mi la gò vista 
Dopo che la xc morta ; 
Faghe la bocca storta 
Se passi quà, o villan. 

Arlecchin sora i bon·boni. 

r'\h, sì vu quel sior che vende 

Sti bellissimi bon-bon i ; 
Gavio forse nome Toni , 
Nane, o Bcppo, ossia nast ian? 

Vu gavè la cera certo 
i\lo da vc r da galantomo, 
Se vu sè donca un bon omo 
Sto bon-bon lo togo in man. 

Me lo toga, c me lo magno, 
Oh che dolze, eh' cl :-;e questo. 
Me ne prendo nn altro alcsto, 
Che cussì ne magno dù. 

l\'! e vardè, perchè no pago? 
La ma n metto in borsa toslo; 
Dixè pur cassa xc el costo ; 
Chiappè quà, che vòi pngar. 

Mi ve dago sta moneda , 
Dome cl resto, che vicn fora, 
Poclaria magnarnc ancora 
Con quei soldi che v' ò dà. 



\l! y' i, dà un napoleone. 1 

I )u hun-honi tanto i Co:'l<l 

J)uri i :-.:c come la crosta: 
Cussì tanto fè pagar: 

:\li Ycl zuru. che al mc Bergamo. 
Si ben là. che i zc più tcnt:'ri. 
\'o i ne fà più tan to spendere. 
Come quà, che YU ft:: a nu 

Noi voi esser il letterato Arlecchin. 

Uirmc a mi che no so h!zcrc, 
L· è un sultare la mia scienza, 
Dopo tanta mia pazienza 
L . A. B. C. gO principià. 

l>cl mio mestre le so massime 
!-.1' à ZO\"à con fruste tante, 
Dc ri,·a re in t'un is tan te 
Anca ?. lczcrc cl B. a bà. 

E po al fine tante kttc rc 
Gù portà :sior sì alla posta. 
t..,:-hc del pan tutta la crosta 
Col ::>tuùiar gò consumà. 

Donca mi son le tte rato. 
:\ella storia sart) scritto; 
Possa aver bon appcttito 
:-;cmprc queL che m' à inscgnà. 

Arl ecchin trovando do, Ire dritti. 

Che do tochi dc fo rmagio, 
Dc quel proprio da grattar. 
:\ li li vcùo, c li saludo, 
E mc mc::to po a scapar. 

A uno che gà i mustacchi. 

Se mi ga,·cssc un grancr Ile fo rmcnto, 
\'c zuro, che saria molto con tento, 
Pcrchè drcnto dc quel \"C mctlcria, 
E le panteganc scarnparia. 

L' odor dei bon-boni. 

Oh che affanno, oh sior che pena, 
:-..1 · à toccado un dì a provar ! 
Gicra un ' ora dopo cena 
Che ò dovudo quà a passar. 

na quel forno for vegniva 
Un soa,•e e grato odor, 
Che resister no podeva 
Più nel seno sto mio cuor. 

1J Un z.cnlesimu. 

Co go \' isto su la tola 
Lt: pul pctlt..: , che fuma,·a, 
Lo tirù tanto ùc gola 
Per \'Cdcr se i mc ne dà. 

El paron el mc ,·edc\·a, 
Che mi sempre sospira,·a, 
Quel crudel el se rideva . 
Se poi da r più crudeltà ? 

Finalmente l' ò pregado 
Dc lassarmele a nasar. 
Come un can cl m' à scazzado, 
Se poi dare più t iran ? 

A un coi spironi. 

\"arda, \·arda, cassa ,·cdo! 
l do par tagia-lasagnc. 
Ch' cl sia stado lu, no credo; 
Ma alla coga i gh' à mancà. 

La ga,·cva fatto el fogio, 
Quelle rode la cerca\"a 
Per tagiarlc. brutto imbrogio, 
Si, quel di per ella e stà. 

Tanto è ver, che rusinadc 
La le gà tutte i t' un tocco, 
Ed in tola si portadc, 
Ve lo zuro, la le git. 

El paron, e la parona 
Per magnar quella lasagna, 
Dc butiro bodclona 
l s· à tutti du s porcà. 

Sora l ' istesso argomento . 

Za, t:hc adesso l'ho cattà 
Dal ca,·allo ùesmon ta, 
La me fazza sto piasc r, 
Caro el mio sior caYahcr, 
IJ' imprestarmc venerdì 
Ste rodcle, che cussi 
Le lasagne tagiariJ, 
Le pun tine ghe farò : 
Quando cotte le sarà 
:\l cgio allur le pararà. 

A un barbier. 

Mi la sbrego, o sior harbicr, 
La me fazza sto piast:r 
l) ' inscgnarrne ancora a mi 
F'ar la barba, che cussi 
Chia pparò qualche trareto, 
Che anca mi son poaretto 



Con un sol mcs ticr ancò 
No se m~gna c l panimbrò 
Go dci fìo i de mantcgncr, 
Oltra ancora la mugicr, 
Go la serva, cl can, cl gatto, 

Che mi son za squasi matto: 
E mi in cambio ve farò 
Dci vcntori, e i menarò 

Quà da vu, in sta bottc~a, 
Che gh' è tan t i, che i mc prega, 
Che ghc possa uno a cattar, 
Ch' c l s ia vezzo da portar 
Un viglietto, ovvcr na lette ra 
J\llc podè capir, za, etccttcra, 

Che cussì guadagnarè 
D c inghiottir qualche caffè. 

Arlecchin trovan do infida Colombin a. 

ì\ la sior nò, che no la vogio, 
No la vogio pil1 sposar, 
Go scoverto un certo imbrogio, 
No mc vòi più maridar. 

Colombi na e Bigarella 
I xc stadi l'altro dl 
Al Uoschetto ... bagatell a, 
A magnar senza de mi! 

Senza gnanca almcn vi sarmc 
s· à da fare sto tantin, 
No go merito da farmc 
Far cussì da burratin. 

Mi no vogio, che un altr' omo, 
Gh' abbin dar qualche boccon, 
Mi alla fm son ga lantomo. 
Dc sazia rla giera bon. 

E per questo mi la lasso, 
No la vogio piì.1 veder; 
Che la vaga pur a spasso, 
No ghcn vogio più savcr. 

Ar.z i subito mi adesso, 
Si, per farghcla vede r, 
Per non piU s pe ttar un posso, 
Vog io proprio tor mugicr. 

Si, la prima che mc vale, 
ì\ li la vò i propri o sposar. 
Oc; ùixè, poche parole, 
V c v olio vu ma ridar ? 

Mi ve togo tale c quale 
Come sì, che mc piasè ; 
Za che sem dc carnevale 
Farè quel, che podarè. 

Basta so l, che a marendinc 
No gh' anùè scnz<l dc mi 
Pcrchc a dirvela mi aHìn~ 
No mc piasc a fa r cussi. 

Se vu a mi sarì fedele 
Anca mi fido sarò· 
1\li go un cuore sc·m~a fiele 
A moroso ve sa rò. ' 

Modo dc insinuarsi a una puta. 

Siora, oè là, la m' à chiamado, 
E da mi vorla qualcossa ? 
No la staga vcgn ir rossa, 
Se mi son un picinin. 

Gavarò con lei riguardo, 
Farò come la voi tutto: 
ì\lo la veda, no son brutto, 
Gò un pietoso corcsin. 

La mc provi, ghc son servo 
De bon indole c garba tto, 
S vel to, c allegro come un gatto, 
E con ten ta la sarà. 

Oh ! la ride ! Gò gran gusto; 
Si , capisse, che ghc piaso: 
A rivèdcrsc, bon viaso. 
Son riuscido come \•à. 

Incontrando una bella putta. 

Uh che boccon ! Che tocco dc ragazza ! 
La mc fa vignir su la mc montana; 
Se no ti fussi in mezzo dc una piazza ... 
A•Ia mc riservo st' altra se tt imana ... 
Te vogio cocolar, corpo dc mi .. 
Se son inamorà, ti è colpa ti . 

Un racconto d'amor. 

Zovene si anca mi za ghc san stà, 
E con rispe tto gicra innamorà 
In t'una bella c br<"Lva camaricra 
E ghc andcl\'a da ella in ogni se ra. 
Ella dc quando in quando mc gua rda\•a, 
E ogn i tanto per mi la sospirava, 
E mi ansante, che giero come un can, 
Stava 1~1 duro come un cortesan. 
In quel tempo cuss i fallo ho l'amore 
i\la per altro so ltanto in quelle ore, 
Che gavca ben magni1, e ben bevi~o .. 
Posso dir, che cussi me son godi1. 
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Discorso a caminando. 

\"ago attorno tutto el dì 
Pc.:r tro\·anne un te5oretto. 
Che anca mi san poaretto 
A restar sempre cussi. 

:\li me yogio maridar 
Per an·anzar qualcossa, 
Che cussì no posso star; 
):o la xc mo la gran cassa! 

E pur tutti gha va drio, 
L' orno Yà per la rnugier. 
E la donna pcl mario 
E po tutto per far razza 
I n sto nostro grande mondo ... 
Ve stranudo in quadro e in tondo 1). 

Riflession d' Arlecchin sull ' esser nato 
povero. 

San tanto stufo, e stanco 
D' esser un poYerorno, 
Che mi da galantomo 
Ko posso sofrir piil. 

Sto \'iverc mendico 
La xe una brutta cassa, 
No se gode una giossa 
Dc reportanazion. 

L ' esser nato pitocco 
L'i:: stado un danno imcnso, 
Per quanto che ghe penso, 
Dc zento mille e piil. 

Zento mille zecchini 
Voi dire sì de certo, 
?\o l'C miga un sconcerto 
El dir sta soma quà. 

Perchè se la ga\·esse 
Saravc un bene stante, 
Avendo sto contante 
Saria mi ri spetà. 

A vria talento allora, 
Se anca cl zervel xc sbuso, 
Tutti diria: c:EI xc un muso, 
Che parla come và•. 

El dolor de denti. 

i\I i gaveva mal a un den te, 
E per questo dal dottor 
San andà subitarnente 

l) Stranudo xe come dir saludo. 
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Per guarirmc da l dolor. 
Col m' à \'isto francamente 
Certi ferri à tollo ali or .. 

E in bocca una lanagia cl m' ;'1 cazzado .. 
Tràche .. el doler, e el dente cl m';, 

Se poi mai mo dar dc pèso? 
Quando un dente ne fa mal , 
Ch' el st gabbia da cavar 

[ca vado. 

Col disendo, ch' el xc offeso? ... 

Donca i dottor nò i sà, e no i xc boni 
Dc ben guarir i denti. .. Oh che 

[mincioni ! ... 
Per esempio supponemo, 
Cha per più del mal d'un dente 
!\e ,·egnisse el mal de tcsla: 
Donca nu se lassart>mo 
.-\ ca\·arla? ... Oh che tempesta! 
Che questa a nu per ques to ne sarìa; 
.Ma, a ben pensarghe sù, se guariria. 

Per mandar uno . 

Vardè combinazion che, questa x è ! 
De catarve quà fermo c d rito in pii.: ! 
)J i so che vu sè un orno dc giudizio, 
Spero, che Yorrè farme sto servizio 
Dc andar ben tosto , e presto 

[francamente, 
Anzi de andare pur liberamente, 
De andar senza ritardo, c senza 

[intoppo, 
De andar, come un ca\'allo de galoppo, 
De andar con piena e inticra ilarità 
De andar po al fin dove che v'ò mandà. 

Per far saver ch' el sa cantar. 

V olio saver se so cantar i o'? 
Feme da primo vu, che scn tirè; 
Che d rio ve ,·egnirò con la·mi-rc; 
E. comparir cussi mi ve farO. 
Basta che col cantare a tempo andC 
Drio la solfa, che mi ve batterò. 

Arlecch in rimprovera un osto. 

Caro sior osto, xc una bricconada 
Vender e l vin a cussì caro prezzo; 
Come se poi chiappar un imbriagada 
Se in scarsella no averno gnanca 

un bezzo, 

Se me farè credenza vcgnirò 
A bever, e co questa pagarò. 



Arlecchin fa cognosser d' aver zirà. 

Per voler zirar sto tondo 
Pader, mader go lassà; 
Per saver quanto cl xc fondo 
El zervel go consumà.. 

Quel ch'è pezo anca la ~i sta 
Mc xc un brazo e più scurl:\, 
Con i occbiai dc sior Batista 
Vedo appena \'o e l'a. 

Almcn posso di r che ò visto 
De sto tondo più città, 
E gò fatto grande acquisto 
Sì de quel, che gò imparà. 

Del bon ogio, e del vin bono 
Go bevudo in quantitil i 
Son ridotto quel che sono 
Sol co st'abito, che quìt . 

Vogio dir, tra tanti guai, 
Che dei debiti ò vanzà: 
L' ospedal no manca mai 
Per l'in lustre po\•ertit. 

Cussì certo gran memoria, 
Si, cospetto, reste rà .. 
Una lariUe per gloria 
Qualche d'un mc scriverà. 

Arl ecchin per far un brindis i. 

Sieri mii, con permission 
Prendo un gotto de vin bon , 
E ve fazzo in sto strumento 
Prima a tutti un complimento. 
V c des ide ro salute, 
Un gran monte de valute, 
Tutto quello che ognun brama, 
Purchè a mi resta la fama 
Dell' avcrvc za bramà 
Sotto al zie! felizità. 
Servo vostro cl Tru1Taldìn, 
S'anca cl xc sempre meschin 
L'è per altro d'un cor grande, 
Che fa v ori ogn' ora spande 
Sulla viva umanità, 
E per sempre cl spandcn\. 
Si, vc l digo con giuliva 
Voce a tutti: <<viva, vivai); 
E fra lanto che mi bevo, 
E per graz ia lo ri cevo 
Da vu altri, sto bon vin, 
Dixè <•evviva anca Arlccchin ''· 

Sora do pules i. 

Ma vardè, sti malengrctti 
Pulcsoni s' à taccà 
Propio quà nei maneghctti 
E baruffa in do i mc fil. 

l\'li po za no gò pazienza, 
No li so gnanca chiapar ... 
Digo questa è impertinenza 
A vegnirme quà a beccar. 

Da vu altre, care donne, 
Za che so, che savè far, 
Fcmc veder che sì bonc 
Dc chiaparli , e dc mazzar. 

Varie cavatine de Ar lecchin . 

Ve fazzo un complimento da batocchio 
Colla me sponza ... Via bultemc 

(un occhio. 

Siori, son qua colla me ortanclla , 
l\'Iettl:nc dei bomboni in la scarsclla. 

Sangue del bergamotto, vogio star 
Allegro fin ch'el fià posso tirar. 

Siori ve riverimo in abbondanza, 
nène qualcossa per sgionfar la panza. 

Ve saludemo, caro sior papavero, 1) 

Paghi! un rosoli o per conzarnc ella vero. 

O cara s iora mare, ve preghemo, 
Che de i soldi ne dè, perchè godemo. 

Enrichetta, anca vu ve ri ve rimo ... 
Se ne clè da sgranar, ve compatimo. 
No me ste miga creder turlul ù, 
Voi, che i bomboni li magnè anca vu. 

Semo sposi spiantai, dc borsa rotti, 
Ma ferno de :mette al sior Corfiotti. :!) 

Compati se ve intono versi brutti; 
E un prostinò de cor nu fcm a tutti. 

Gò spuà dci versetti senza sal, 
A re vedersi st' altro carne val. 

Da brava Coccombriccola ballemo; 
Dopo sl;.i soziet:ì. ringraziaremo. 3

) 

La maschemda adesso èmo finìa, 
Preghèmo a tutti grazie cd allegria. 

') Per dir pudro. . 
•1) Arlccchin c Colombinn i snlucla un so tuurgo. 
l) J flulli dovono far un ballollo. 



A un becher. 

Caro el sior tagia frcdo, e ,-endi cruo, 
So stufo za che più me mincioni!, 
Col ùir che bona carne me darè; 
E in vc.ssè me çt,zzi! dell'osso nuo. 
(lucllo, che in tanto mal po xc dc pèso 
XC', che cato ogni \·olta scarso cl peso. 

Spiegazion. 

Corre\·a in furia un zorno a passo lento, 
Premura a\·endo mi dc no suar; 
In ~ud me xc n:nudo un pentimento, 
DoYi.I ò scntar per no più caminar. 

Placido giera el tempo con gran YCnto, 
}.[' ò messo a urlar però senza toccar; 
In terra son andù colla rnan drilta 
E in t'un armer mc so n catà in soflìlta. 

Arlecch in comprador de fru tt i do lz i. 

Oh che, o che pc:relti, 
Che ghe xc quà in sti cestoni: 
Anca fighi ~ .\la eu Loni ~ 

·...Ji.:, ùixi.:, se poi rnagnar? 

~enti come in sla scarsclla t'i 

Gù dci borri da pagar. ' 
\'u lassemc pur magnarc, 
Che po alfin \'C pagarò. 
~li no YOi pagan·e prima, 
Vogio \'eder se i me piase, 
Se i xe boni sì o no. 
Questo quà, Yardi:: el xc marzo, 
:\ol xc bon mo gnanca questo, 
\·e lo mello ancora in cesto: 
:\o ga\'i':: gnentc de bon. 
Voi io \"eder come cl metto 
Dritlo in bocca sto fighello; 
Oh che bon, oh benedello, 
El me fa proprio con pro. 
Mc ne deu ancora un altro, 
Che farò l' istesso ancora· 
Per do fighi za in malora 
No andarè ma vu, sior no. 
Vu ga\·i:: quà un capitale, 
Che xe molto assae vistoso. 
Ali san orno spiriloso 
Col rnagnar ve giovarò. 

Arlecrhin marangon . 

Quando garzon mi gicra, 
Che fa va el marangon, 

'J nuuc: i soiJi. 

:\le dava el mc paron 
Da be\·cr e magnar. 

D' allozzo c da ves tire, 
Lavà, pulito, e nello, 
La festa anca un boret to 
GaYea dopo disnar. 

Co quello mi comprava 
Uei fìghi o brustolini, 
Che in piazza i fa ballar. 

:\Ii giero assae contento, 
:\le f,:n·a ben volere ; 
Ga\'Ca el paron piazcrc 
A vcùerme far ben. 

Solo mc dcspiascva, 
Perchè: do\·ea magnarc 
Da cena c da disnare 
Sempre del negro pan. 

Da be\·er no mancava, 
Ghcn gicra in abbondanza, 
Gonfia ga\·ca la panza 
Ben d'acqua a tullc l'or. 

Al mc paron un zorno 
Go fatto mi capire, 
Che quan to al mio dormire 
Kon lo \·agio seccar. 

~fa che lo prego solo 
Dc far sto bene alrnanco, 
Col darme del pan biaoC01 

Per~h' cl mc pi<.~sc [Jiù. 

Per quanto cl bevcr poi, 
S'anca cl me lo da negro, 
t\ nzi mi allor più allegro 
!Jc cuor lavorarò. 

L' autor a chi leze e chi à l ello. 

SONE T TO. 

Delle racezie d' Arlecchin fin io 
Xc cl mio lavar improvisà za lullo: 
Dc compalirmc a ognun domando 

(cl frullo, 
N è a lode, o a csallazion ghe vado d rio. 

Nel cominziar gò vudo e l gran pì pio 
Dc no lrovarghc gnente dc coslrullo: 
Ma s to li mar in mi cl s' à dcs trullo, 
Pe nsa ndo, che sarò za compatio. 



Arlecchìn xc un falopra, c a mi che Se sta fadiga mia trovo, che cora 
Senza fischiae, con lutto cl cor a\•erlo 
i\lc azzarderò dc farne un altra ancora. 

[ù scritlo 
Qualche panchiana sua spero per zcrto, 
Che i falli mii no i conlerà delitto. 

Se esaminiamo atte ntamente i disegni a tergo delle carte da giuoco, 
fabbricate dal 'Mengotti, dobbiamo confessare, che in lui appalesano vena 
poetica, feconda immaginazione, copia d' invenzione e sarcasmo in vidiabi le. E 
ciò è tanto più da ammirarsi, in quanto che il lucro che percepiva dalla loro 
vendita non e ra ta nto p ingue. Erano, come al presente, soggette al bollo, gli 
era soltanto concesso di vendere nel locale della [;:'lbbrica agli amici e cono

scenti per uso privato dodici mazzi di carte non bollate, dal Mengotti chiamate 
ttrt ba!iu. 

Non è vero, quanto asserisce il Caprin, che le prime carte edite dal 
J\Iengotti , rappresentassero le fi gu re per intie ro. Questo era l'uso in antichi 
tempi, quando i quattro re Davide, A lessandro Magno, Cesare Augusto e Carlo 
l\lagno co i loro fanti e cavalieri rappresentavano le monarchie degli israeliti, 

. dei greci, dei romani e dei francesi. 
Le figure intiere r iscontriamo nelle fabbriche antiche eli Vite rbo, 

Stralsuncla, I~lalle, Alte nbu rg, Darmstadt, Gos\ar, F'rancoforte sul Meno, Pietro
burga, Pa rigi, Londra e Venezia, e ancora oggigio rn o in alcu!le città del\'1talia, 

il nostro Me ngotti conosceva \'arte del giuoco. 

Diceva in versi: 

~e le parlide dc zogar f No bisogna dismenliga r, 

l" Che la prima xe dc i bei, 
La sccor.da xe de i putei, 
La terza x e dc i bra vi , 
La qua rta xe dc i rari, 
La quinta xe de i boni, 
E la. sesta dc i mincioni. 

E dopo esser stato p resente ad una partita in Ronchi, anelata malissimo, 

esclamava eli spesso : 

Quei dc Ronchi 

i 
Zoga le carte : 
Questa xe l' arlc, 
Che !ori i sa far . 

Quanta verità del resto negli epigrammi ! 
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Attorno l'asso di danari: Oggidì 'Z't7! moito più il dauar, che la '- 'irlù. 

In quello di bastoni: Se ti ptrdi, tuo danno, oppure : .·h ·o· u11 bel bastou in 
1111111, .r,· soupr<' san. L'asso di coppe porta: Po·u11 punto Jfartill perse la cappa. 
E nell'asso di spade: La spada corhgg,·, rl!i ~[f<·11de la legge, oppure: N on 
ti fidar di mt.~ se il cuor ti mauca . 

E poi i disegni sp iritos i a tergo delle ca rte ! !\'el 1 S-tS escono coll ' epi
gramma: Cassa clh· la boi,: e Coi canoni c la p-reson, anca. 'l torto ga raso/l 
e Cossa :::<'rcl!è par011 .' - Zcrco la cosl!tn::ion . Come non st igmatizza i preti 
e frati dime ntichi del loro ministero : E nell ' anno 1851 1·enut a a visitarci la 
malattia dell' ura . egli esclama: L' a1·tisn11 se bevi -;.• ùt~ 1zo mag na pan. Parlando 
del sedicente progresso esclama: Tu ti d i.ri e/w 'l mondo s~·ola e m i digo che 
'/ ;.·a iu cario/a. Deride e smaschera il commissario della pescheria, Pon tini , 
che tah·olta lascia1·a 1·endere pesci fraci di e domanda: A citi porti quel pesce ? 
Lo porto al sior. . Burla persona influente a Zara. ma pri1·a di talento e d i 
meriti e mette un'asi no in una ::ara d 'olio. Si vend ica del zoppo negozi ante 
in carta, Domenico :\loro , persona loquacissima, figura ndolo col piede zoppo 
sopra una biga di pane, coll a trom ba in bocca, col viso nero e colla leggenda : 
La tromba dc sior J / e11ego. E quanto acre è q uella sat ira, coll a quale morde 
il gobbo merciaio Carlo Cioccari: Ciò, ciò cm ·i, pape i 111ii jìoi! E qu an do 
que:;to suo amico se ne risente . egli canta: 

~e ti te cichi t ~l i me la godo: 
. Caro mio gobo 
l A farle cicar. 

Se ti te cichi 
~ l i me la godo: 
Fora de modo 
.\ fa rle rabiar. 

Anzi , p regato da alt ri amici , il :\ lengotti compone la seguente poesia, 
un d ialogo fra Cioccari e la sua moglie, q uando era sua aman te , che lo fa 
sgangherare dalle ri sa nell ' osteria dei Tre Tre, in mezzo ad all egra b rigata: 

C. Son parlido da Vicenza , Angiolina, 
,;\li te presento sto bravo gobcto, 
Come arde sto core nel p(' tO 
Tuta fiamma me sento per ti 

A1. Bruto go bo! Che pensi tu mai ? 
C' altro marito no possa trova re? 
Zo dal mare me vado a buttare, 
Che sposarti deforme infernal. 



C. Se son gobo, son bC'I ahastanza, 
E galante c pulito c grazioso, 
Se me uzeti per caso tuo sposo, 
Mi voio farle felice nel cor. 

Jl!. Te son malo? me rendi infelizc 
L 'antipatica tua orrenda figu ra , 
Ti xc un mos tro composto in natura, 
Che pil• bruto veder no se J?O l. 

C. No badar, Angiolinn, se son goho, 
No badar c l di feto e cl mancore; 
Se san gobo, mc posso smacare 
Su l' ancuzine quanto te vn\. 

f\•li san fabro che baio c ri bato 
Col martclo rispondo a In maza; 
ì\li me giusto mia cara ragaza: 
Sta gobcta xc tuta pe~r ti. 

111. No te vojo, furbazo d'un gobo, 
Mi san drita compagna dc un fuso; 
A t i gobo - do sci afe nel muso, 
Su la schena te ga un monlixel. 

C. Dunque vado c ritorno nel mio viag io, 
O lirana del mio cor ass;Jssina, 
Ti me ga o feso, mia cara Angiolina, 
De passion mi vojo farle crepar. 

111. Tal pazia caza via dal pensiero 
Antipatica, orrenda figura, 
Te son un mostro compostO in natura, 
Che più bruto veder no se po i. 

C. Su via , taxi, che semo do gobi: 
T i te ga un busto stccà dr ha lena, 
Imbutì che te driza la schcna, 
Te lo parli pe r so lo ingan:1r. 

li figlio Ariodante non ereditava dal padre il sarcasmo. Due sole carte 
appalcsàno la sua ironia: quella diretta co ntro il bollo e quella che svela la 

miseria di alcu ni impiegati. 

t!MINE151'T l ~· TftiESTE 
IJiliOTECA GENEIU.LE 

t. G./ 
l l 
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