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l. 

La cappell a di S. Francesco 

di Paola. 

cappella fu eretta nella odierna via dci Crociferi da 
omonima confraternita, la quale dall'imperatore Carlo V l 
ebbe, addì 29 aprile 1732, le insegne cesaree, a noi rimaste 

ignote. Lunga tredici, e larga cinque metri e mezzo, sopra 

un'area di settant' un metro e mezzo, con un solo altare 

!igneo, fu consacrata addì 22 marzo I 732 dal vescovo Luca 
Sertorio del Mestri. Nel suo interno stava la seguente epi-

o·o · M 
SACELLVM · ET CONFRATERNITAS 

DIVI · FRANCISCI · DE PAVLA 

HONOREM · ERECTAE 

CAROLI · V I Pll lMPERATORIS 

CAESAREIS JNS!GNIBVS 

DECORATAE 

DIE XXIX APRILIS · MDCCXXXll 

Soppressa da Giuseppe li nell'anno 1784, fu demolita aridi 29 settembre 
1785 ed il terreno da essa occupato forma una parte dell 'odierna residem:a 

vescovi le. Questa cappella non ebbe mai proprio cappellano. 



][. 

La cappella di San Carlo nel lazzaretlo vecchio. 
I suoi cappellani. 

L" imperatore Carlo VI aveva ordinato nel 1720 l' e rezio ne di un laz
zaretto per gli appestati. Fabbricato sopra un fo ndamento d i saline d imesse, 
già proprietà dell e nostre monache benedettine, fu compiuto nel 17 30. Presen-

Il corti le del lazzarctto vecchio colla cappella di S. Carlo . 

tava la forma di un pentagono con vedette e fe rritoie per i soldati, quando 
stavano alla guardia dei contumacianti ed aveva nell 'intern o magazz ini per lo 
spurgo, casa per i passeggieri , alloggi per gl i impiegati dell a sanità ed una 
cappella dedicata a San Carlo Borromeo. 'l Quest'ultima fu benedefta assieme 
alla campana del vescovo nost ro L uca Sertorio barone del Mestri nel 17 32. 
Nel 1820 la campana fu ri fusa , come lo attesta la sua epigrafe : Opus + 
Romani + Colbaclzini + Goritiac + r8zo, e la cappell a fu abbandonata nel 
1849, la quale oggidì inco rporata nella caserma d i mari na, dipende dal curato 
mili tare di Trieste. 

') Antonio Cratey. O. c. pag. 1&1 scg. 



l primi cappellani erano i membri del nostro capitolo cattedrale, ai 
quali nel 17 32 l' i. r. suprema intendenza del commercio aveva proposto eli 
assumere il carico eli celebrare la messa nell e domeniche e feste, provvedendo 
l ~ oratorio di cera, vino, olio ed ostie; di amministrare i sacramenti ai contu

maciant i e di assistere gli infetti, andando poi d'accordo circa l'annuo 

stipendio. Appena nel I 8 18 ebbe proprio cappellano. 
Diamo la serie dei cappellani : 
1. Il capitolo cattedrale, a turno, 1 7 3 2- 18 I 7. 
2 . Giovanni Cranoticb, dal 1818 al 1824. 
3· Carlo Pellarjni , cooperatore in Santa l\IIaria Maggiore, per la 

prima volta, dal 182 5 al 1830. 
4· Giacomo Piceccho, cooperatore in Santa Maria Maggiore, nel 1830, 

morto nell 'età di ottanta anni ai 26 febb raio 1831. 
5· Carlo P ellarini, per la seconda volta, dal I 83 1 al 1834. 
6. Cristoforo Sbisà, nato a Rovigno addì 2 aprile 177 3, ordinato il 

1 aprile 1 797, cappellano nel 183 5, morto a Trieste nell 'età di sessantacinque 

an ni, addì 16 settembre 1838. 
7. Leopoldo T erdi cb , nato a Lov rana addì 1 5 novembre I 797, ordi

nato addì 20 settembre 1822, cappell ano nel 1838; catechista presso l'i. r. 
accademia di commercio e nautica nel I 837, pensionato nel 1849; moriva a 
Vienna ne ll 'età di sessantotto anni, addì 4 dicembre I865. 

8. Federico de Ghebel, nato a Trieste addì 3 febbraio 18 1 1, ordinato 
addì 14 settembre 1839, sussidiario parrocchiale in Santa Maria Maggiore, nel 
1848 cancellista dell' ordinariato vescov il e, moriva a Trieste nell 'età eli ci nquan
tacinque anni, addì 10 ottobre 1866 e fu tumulato in S. Anna colla leggenda : 

QU I GIACE 

DON FEDERICO DE GHEBEL 

SACERDOTE INTEGERRIMO 

VISSE ANNI 55 

MORÌ IL 10 OTTOBRE 1866 

JL DOLENTE ZIO 

IN PERPETUA MEiVIORlA 

QUESTO FREDDO SASSO 

POSE 

Sulla porta dell'antico lazzaretto si leggono sotto l'aquila imperiale 

le parole: 

l. R. LAZZARETTO S. CARLO 



III. 

La cappella della sacra famiglia nel palazzo Conti. - La 

famiglia Cancellieri.- La liturgia romana nella diocesi triestina. 

- Giusto de Conli oratore eli Trieste. - La confraternita dei 

carpentieri. - La statua della B. V. e Ferdinando Fiori. -

La festa votiva della B. V. della Salute. - Antonio SimoneHi.

L'esecuzione capitale eli ViHorio Maffei. - La chiesa eli San 

Giuseppe in Rizmanje. - Girolamo conte Agapito. 

All ' antichissima famiglia de Conti appartenevano un tempo i seguenti 

stabi li ai numeri tavolari: 58 e 59 nella fu androna Consortiva; 105 in via 
2\lalcanton e nell' an- volare in Santa lvlari a 

drona del Rastello ; Madda lena inferiore. 
109 in via del Pozzo Al canonico Fe-
bianco; 1 I 1 e 1 12 in 

androna Gusion ; 3 39 

e 340 in via Santa IVIa

ria l\•Iaggiore ; 34 T, 342 

343 in via del Pozzo 
bianco e 344 in via di 
Re n a ; 1 19 politico e 
1 39 tavola re, 134 po
litico e I 39 tavolare, 

145 politico e 146 ta· 
Stemma della fomiglia Conti . 

!ice de Conti erano pro
prie nell ' anno 1 7 8 1 : 
le tre case in anclro
na Gus ion ai num e ri 

tavolari 110, I T 1 e 

1 13. Quest' ultima eli 
quattro piani, fabbrica· 
La nell' anno 17 3 1, ha 
sopra la porta eli una 
bottega, la quale già 

tempo serviva d'ingresso, questa iscrizione cronografìca : 

srr TlBl TECro CVsTos sh DVX PIA · Vli<Go l\LHdA 

In progresso di tempo la prosapia d ei Cont i venne in pote re dello 
stabile al numero tavolare 340 in via Santa lVlaria Maggiore, il quale già 
apparteneva alla famiglia Mo nticoli o Cance lli eri. 

Sull'archit rave d el portone d ella stessa s i trova questa interessanti ssima 
epigrafe: 
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Leggenda sull 'ingresso della casa Conti in via S. ì'l'laria i\Inggioro num. 3~0-2, un tempo dci ì\l onlicoli·Ca uccllicri. 

In fianco sta poi la seguente, allusiva a Pietro de Cancellieri, che acquistava 

questo fondo : 

Nolo nnmr:•·idu~ ~ulla c:um Cunti iu via S. ro.\al'ia Mag:gÌMC num 3-lfl..2. 
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Ouindi nel 1448, anno in cui fu fondata la casa da Pietro de Monticolis, 
c~ncelliere del nostro Comune, persona di talenti rarissimi, era l'anno 2163 
che acce nna la fonda zio ne eli Trieste, 7 I 5 anni avanti Cristo. 

Le sigle a capo di quest'epigrafe sono cabalistiche e non possono 
decifrarsi. Ci scriveva anzi in proposito il dott. Vonclrak, professore eli lette
ratura slava all 'uni versità di Vienna in data, I9 novembre 1897 : 

vVien, de n I 9/ l I /97. 

S e/w geclzrter Hc,.,. Professar l 

Die Ùberbli rdung mit clen laufenden Arbeiten macht es mir jetzt erst 
mC.glich lhr 11·ertes Schreiben v. 6. cl . M. zu beant11·orten . 

Die Inschrift 11·eist eine sog. Chiffreschrift auf, clie ohne clen Schllissel 
zu haben, nur sehr sclnl"er entriitselt werden konnte. Es sind glago li tische 
Zeichen dari n (B = o ; D - D = v ,..:, = a etc .), latein ische (V), un d wie es 
scheint, auch cyrillische, so class clas letzte \.V ort vielleicht lizus heisst. 

Es 11·are sehr 11·Unschens11·ert, dass man sie der Zgodovina cles dott. 
Glaser clas Facsimile beigeben konnte uncl ich glaube, man wircl gegen lhren 
Vo rschlag nichts einwenden konnen. 

Mit vorzligl icher Hochachtung 
lhr 

ergebener 

Dott. W. Vondrak. 

Questa casa fu eretta dai due fratelli Giovan ni Battis ta e Pietro de 
111onticoli o dei Cancellieri, famiglia oriunda da Sassuolo nel Mode nese, figl1 
eli Cristoforo, nel 1463 pubblico notaio, poi cancell iere del nostro Comune, 
ucciso addì 14 agosto 1469. 

Giovanni Battista, nato a Tri este nel 1468, canonico di San Giusto 
nel 1497, ebbe addì 12 maggio 1498 dal vescovo Acaz io de Sobriach la par
rocchia di Crusiza e contemporaneamente un canoni cato nella cattedrale el i 
Lubiana. Jn rissa feri va il decano Leonardo de Bonomo, per cu i dal vescovo 
suddetto fu condannato acidi 21 ottobre 1499 acl una multa d i quattrocento li re. 
Partito per Roma e ritornato in patria, celeb rava per la prima volta nella nostra 
cattedrale addì, sabato ro giugno 1501, derogando dall ' antic0 rito patriarchino 
od aquileiese, secondo il ri to romano. Riportiamo per esteso questo documento 
memoranclo, che cangiava del tutto la liturgia nella diocesi tergesti na: 

In Clzristi nomine. A11le1t. Anno circtt11tcisionis eiu.sdem ·millesimo quiu
geutesùno prùno, iudictione quarta, die vero sabati decimo utensis !unii, actuut 
Tergesti in cat!ted,·ali ecclesia sancti fusti 11tartyris, praesentibus veue?·abili 
viro domino presbyte1·o Mattlzaeo de Ru·i c"ltcella,·io ,·evcrendissinti domini 
episcopi Te>-gcstini et Antonio Dolina clcrico TeJ-gestùto, testi~ns ad ùifrascripta 
ltabitis, vocatis et 1'ogatis, et a!iis pltwibus. 
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Cum ibidem in dieta ecdesia catltedrali ad alta1·e 11taius celeb1·aret 
11ttssa11t in canln domùms prcsbyter Baptista de Cancellariis, canouicus Terge
~tzuus, cz~ut solemnztailbus a sac·rosaucta ·romana ecclesia adltibitis~ ego notarius 
Z1tj·rascrzptus, 1·oga.tus et requisitus per dowùtum loawzem Baptistam quonda111 
Odo1·ici de Bonmnis, cive111 et cancella?·ùwt civitatis Te1-gesti publicum et 
coniunctnm pe,·soncte 1·evermdi do111ini Leoum·di de Bono111is decani Tergestiui, 
ut de tali celebratione utissae cmn aliis solemnitatibus ibide111 obsenJatis sibi 
nomiue ipsius ad perpetuam 1·ei memoriaut uwmt aut pbt?'CS consimile instru
meut""' aut iustrmuenta, si opus fuerit, ut si quomodo continge1·et per eins 
inte1·esse . . . . . . . zmivn·sis et singulis iuf,·ascriptis praesmtibns, et domi
nis iudicibus tam 01·dinrwiis quam delegatis aut p1·odelegatis et aliis qnibns
cumque pe1·souis, ad qnos haec pmeseutia instm111enta pervmerin~ fidem 
indubitatam adllibeo et attestO?~ qualite1· domiuus presbytn· Baptista de Can
cellariis, canonicus Te~-gestùms, de amw, indictioue, mense et die supmsc1iptis, 
in 1Jta1te, Te·rgesti in p ·raefata ecclesia . . . . . e:t:isteus sacris ùzdu.mentis 
sace,·dota!ibus ad /wc consuetis ùtdutns, di:cit, legi~ cantavi! et celebravi! in 
cantu missam waion!w secundum ritum et uwduut sacrosanctae 1'0manae ecclesiae 
consuetuut, ·ùtcipieudo a confessz'oue et introitu, sequendo cum kyrie eleison CltJJt 
cousec1·atioue corporis et sanguinis domiui 1wstri Jesu Clrristi, cum elevatioue 
lwstiae et calicis, cuw comuuioue et fiuieudo cuut ite mis sa est, dando solitam 
benedictiouem oumibns cinumstautibus et dictam missam Ùt pmefata ecclesia 
et alta1·i a dicto domino presbytero Baptista celebrataut, vidmtibus, andimtibus 
et intelligentibus, cui utissae Ùt cantu ,-espondemnt, ùzjrasc1·ipti domini presbJ'!eri: 
Micltael CnbilentùtS, Frauciscus Co,·tesius, Audreas ArgmtùtS, cauonici dictae 
ecclesiae, p1·esb)lter loseplms et a/ii quam p!nres diaconi, cnm testibns pmeuomi
natis et ad /wc vocatis. Qu.i testes ?etulenmt mi/ti notano iufmscripto, qua/iter 
dict1ts dominus p1·esbytn- Baptista uo1t soùuu iu pmesenti die . . . . et per 
lubdomadam p'J'aesentem, ma:t;Ùne dz'e dominico pro:t;ime practerito, ut . . . . 
in festo sanctissimae et individuae b·ùtita.tis ad dictnm altan ltebdomadarius, 
cui utissae ego idem uota1·Ùts iufi·ascriptus iute1jui et eam celebm1·e vidi et 
au.div'l~ quae res nou soluut . . . . 1wta.n'o et testibus suprascriptis, t!Liaut 
oumibus !tabitautibus ùt civitate Tergesti est uoto1·Ùuit, et de ca est publica vox 
et fama. 

Ego lustus Raviza, civis Te1:gestinus, publicus ÙII,Pt."n.ali auctoritate 
uota,·ùts, quae praedicta sic jìe1·i vidi ac audivi et ùtterfui u.ua cum pramo
minatis testibus et mnltis aliis ùt jìdem, 1·obur et tcstiuwuùwt supe1jatum sc1-ipsi 
et autenticavi et 1nauu p1·opria scri.psi 1·ogatus ut su.pra., signis 11.omiuibusque 
1/teis appositis C01tSttetis . . . . . . . . . . . loco . . . . . . a tabellioue 
de nota,·ili fide, fonlta et legalitate dubitm·i. Et quaut iustwlt . . . . et mtiwi 
. . . . . testimonùm1., perltibe1·e un:ive·rsis et siug·,t./is praesentibus testimoniate 

iuspecturis, lect?tris pa,-iterque et auditm·is. 
Nos Jacobus Stella, ùtde."' et rector civitatis Tn-gesti fide m iudubitatam 

a.dln:benms et tt.'1to1·em pnrcseulis instnwteuti ·ratijì.cmJuts et a.ttesta.mu.,~ qualitn· 
p1·ovidus ÙtVl'JJis Domiuicus lus/us Ravi:;a, qui snpnr.fatum instnnueutum 
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sc1·ipsit et autenticavi t, et in lwuc publicam formam 1·edegit . . . . publicus 
imperiali aucto1·itate notm·ius comuuis, jide!is et legalis, pro tali et ut talis 
vocatus et nputatus, p1wtt a pmesenti liabetm; tenetur et rcputatur suisque 
scriptm-is et in.stnwtmtis jmb/icis sempe1· ,,d!tibitae sunt et !todie. adhibent1t1" 
in indicio etc. etc. pleua et ùtdubitata jides et ue ahcui supe1· . . . dubita1·i 
pcrtingat, praesmtcs meas /itteras testimonia/es . . . . praemissis fie,·i, per 
Jto!arùtm infrascriptum ·rogatum, maiorz"s sig illi, quo iu sùnilibus utùnur iustnt-
1/lClltis, fecimus impressione munù·i. 

Datum iu civitate Tergesti die duodecimo w en.s-z's luuii1 111illesùno quiu

.._[[tn!csimo primo, ùtdictione qua·rta . 

Andreas de Leo 
publicus imperiali auctoritate nolarius. 

Addì 2 febbraio 1501 rogava il suo testamento, lasciando tra le altre 
co:;c al suo cognato Stefano Renck la sua biblioteca preziosissima, ordinanclogli, 
che poteva donare i libri che riputava superflui al convento dci nostri frati 
minori conventuali, pur t roppo colla loro sopp ressione anelati miseram ente per
duti. Morì a Crusiza nell ' età di tre ntasette an ni nel I 505. 

Pietro, nel 150 1 provveditore del nostro comune, morì nel I 5 I 2. Ebbe 
in prima consorte Giaco ma fi gl ia di Odori co de Giuliani, morta nel 1494, poi 
13ianca figlia del pescatore Giacomo della Motta, morta a Capodistria nel 1 51 r . 

Pietro poi, figlio eli Giusto de Conti fondava con doc um ento elci I 2 feb
braio il fidecommesso di primogeni tura nella sua famiglia, e rifabbricavn nell'anno 

1737 la casa in via del pozzo bianco al numero tavolare 343, clcsti nanclola a 
sua abitazione e ponendovi sopra il cornicione della porta al secondo piano 

la leggenda : 

IN · DOMINO CONFIDO · M · DCC · XXXV!l 

Lo stabile in via del Pozzo bianco al numero tavolare 34 1 fu rifab
bricalo nell ' ann o 1883 da Alberto Conti, il quale sulla scalinata vi poneva 
quest ' epigrafe: 

A LBERTVS · CO NTT 

MDCCC LXXX I T! 

RENOVAV IT 

L'Alberto è nipote di Stefano de Conti, eletto podestà di Trieste 
nell' aprile 1 86 1, trasfe ri to al tribu nale cl' appello in !nnsbruck, indi come con
sigliere au lico presso la suprema corte eli giustizia a Vienna, dove moriva col
pito da vaiuolo, addì 27 apri le 1872. 

' i 
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La tomba di questa famiglia è oggigiorno nel cimitero di Barcola. 
Riport iamo le relative epigrafi sepolcrali: 

l. 

MARIA ANNA 

CONTESSA GR ISON I 

MAR ITATA AD 

ANTONIO DE CONTI 

NATi\ IL 31 i\li\RZO 1769 

MORTA AL 8 MARZO 1845 

2. 

CATTERINA OTT 

MARlTATA CON 

ANN IBALE DE CONTI 

NATA IL 27 NOVEMBRE 17 81 

MORTA Al 13 DICEMBRE 

r856 

3· 

VITTORIO 

DI GIUSTO DE CONTI 

ED! 

AMALIA ANTHONI 
DE SIEGENFELD 

NATO IL 29 MARZO 1839 
MORTO AL zo NOVEMBRE 

1858 

4· 

BIANCA 

DI 

TEODORO DE RITTER 
ED! 

FANNI DE CONTI 

NATA IL 2 DICEMBRE 1855 

MORTA AL 17 MARZO 

1858 
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s. 

ALLA CARA MEMORIA 

Dr 

FERDI NAN DO CAV.RE DE CONTI 

l. R. PRIMOTENENTE 

NE L REGGIMENTO FANTI N.RO 79 

NATO NEL DÌ4 DrCEMBRE 184 1 

FERITO NEL DÌ 27 GIUGNO 1866 

ALLA BATTAG LI A DI SKAU TZ 

~ !ORTO ADDÌ 20 LUGLIO 1866 

NEL CASTELLO DI NACHOD 

Chi peraltro diede lustro a questa famiglia fu Stefano dc Conti, ma
gi!=;trato integerri mo ed oratore della nostra città ne li ' anno 1 706. Crecli an:o 

far cosa grata al lettore, riportando la corri spondenza epistolare col comune 
c con Giovanni Battista Romanini in occasione della conferma dci privilegi, 

chiesta all ' imperatore Giuseppe l 1) . 

Corrispondenza ep istola r e col Comune di T r ies te in occa s ion e dell a 
confer ma dei P rivilegj chi es ta a llo Imp erator e Giuseppe I. 

]. 

Lubiana, rg Maggio I 706 . 

<Ieri sera tardi arrivai in Lubiana, e questa matina parlai subito con 
• quel Supremo Esatore in me rito delle Ca rn i, ossia clatio che uie nc· esalo in 
• Postoina d alli Boui che uengono destinat i per questa Città, nel d iscorso trouai 
cche questo Signore non teniua alcu n ordine nouo per tal Esatione, ma si 
&rcgolaua sopra l' instrutionc vech ia, esposi le ragioni pubbl iche, asisti to dal 
·Sig. F rancesco Giuliani , c Sig. Donadoni e procurai fosse tralasciata questa 
<rcscosione, ma senza frutto, e ne pure potei consegu ire che fosse sospesa 
• per un mese, non astante tutt i i riflessi portati , all a presenza del Sig. Com. 
<Entres che trouai in Lubiana per ritornar a F iume, Escusandosi l' E satorc 
•pertinacemente eli poterlo fare senza esprcso ordi ne Camerale; T utto ciò che 
• ho potuto operare, c che il eletto Esatore ordin erà alli eletti Mudari fi gli ali 
cdi Postoina, et altri di non travagliare li ~llace ll a ri per li Boui condoti auanti 
• il da lui datto ord ine el i esiger questo Datio che mi d isse r non esser p iù 

1) Vedi: Or. Pi etro Knndlcr. l'er lu ts•tllllzian~ dd CIJusiglitr~ l/llllll"'rij>rtù Slljitllll d,. G,nt/, .~·rnfilllmlto 
r f>alYi:iv, tt!la sol/tlltrt dtl!t cu Yid•(., ullu pmlrsfttrill 1/r//u "Ima ,·ìfM di 'l'dtslf pt.t t rin111i1> tS;t · t J"] t . T l"icste 187 1. 
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• vecch io di 4 in 5 Settima ne; onde in questo stato di cose, non uedo altro 
c rimedio che ricorer alla maestà del Principe , o all ' Ecelsa Camera, che lo 
• farò con tutto spiri to e premura , a seconda di che VV. SS. habbiano la 
• bontà d ' indri za rmi a Vie nna subito con quest' ordinario le riso lutioni Came
• ral i ottenute se non falo l'anno I 690 dalli Signori Oratori Gio. F rancali: et 
' dott. Tomaso Giu lian i in Graz, quali più espeditarnente potrano hauere dal 
' Dr. Tomaso Ustia sul d i cui sta tu to son state da esso annesse. lo ho acr i 
• p roseguirò il. mio vi~ggio , sub ito cap itata la posta di Vienna; Et rassegn~~
•dolt 1 mtet n spe tt mt raffermo 

S tefano Conti. 

2. 

Fiume, 20 Maggio I 706. 

•Accordato trà L ' Illustrissimi Signori Giudici e Rettori della Città di 
• T rieste con l' lll ustris. S ig. Barone Francesco Androcha inuiato dall a Città di 
• Fiume in esecu ti one delle parti prese in <Juesti Nobi li Consegli sotto il giorno 
•d' oggi che sono li 20 Maggio I 706. 

• L' l llus. Sig. Giudici, et Rettori di questa Città s' obligano senza per
• dita di tempo ordinare al Nobile In viato alla Cesarea Corte di formare Me
• mori ale, et d 'operare al possibile tanto per nome di questa Città, che della 
•Città di Fiume auanti l'Augustiss imo Solll·ano, acciò il Datio delle Carni 
' uenghi concesso all e sudette Città; c l leuato al i\'Iichel Epich, o altra persona 
c: priuata, sperando c he le medeme sarano prererite secondo le Cesaree Patenti. 

'L' !Jus. Sig. Baro n Francesco Androcha pe r nome Pub li co della Città 
~: di Fiume promette hauer rata , et fermo qualsiasi operato in questo merito, 
canzi si obliga concorrere pro rata in tutte le spese, che accorressero farsi 

'"per il conseguimento di tal Dati o et carico d' agiustare con reciproca satis
« fa tio ne que l capita le, che so rmonterà al Dati o, et su m me stabilite, et 
•pagate l'anno passato al Signor Conte de Lenemburgh cioè per la Città eli 
•Trieste di Go ldinari 700.- et per la Città di Fiume Goldinari 600.- Il tutto 
• respectiuo all i Capitali toccat i. 

· Et per fin e che il Sig. Conti inuiato se debba intendere nell'operar 
•questa facenda con il Sig. Vrbani interueni ente della Città di F iu me, acciò 
«unitis uiribus si possa ottenere con pil1 facilità l ' in tento a benefìtio comune 

•cl' entrambi le Città che passarono secondo le continge nze di concerto, do
c; ucndo con P istessa celerità di Città di Fiume dar simili ordini acl esso Sig. 

" V rban i suo interueniente . 
• Pe r authcntico eli qua li cose si sono sottosc rit te le parti et posto il 

· Sigill o . 

L. S. L. S. 
l Giudic i e Retto ri dell a Città di Trieste. 

Francesco Ignazio Baron Anclrocha , 
lnu iato dc11a Città di Fiume. 
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3· 

Alli Giudici c Rettori d i Fiume. 

Trieste, li 20 Maggio 1706. 

•Sono lodevoli le determinaci ani di Vostre Sign. lllus. nell ' especlic innc 
· dell ' lllus. Signor Bar. Androcha a questa uolta per maneggiare, et conclu
· dere l'importante affare dell e Ca rni , il eli cui dacia come hebbimo noticia 
·fu inopinatamente leuato dall ' Ep ich , sop ra del SLidetto si come questo Pu
' blico sempre nutre una special propensione nell' componer una buona armonia, 
, così non tralasciassimo modo, ne occasione di renderli contenti nella deside
•ratta unione, preparandosi a quest'e ffetto tutto il bisogneuole per spedi re al 
•Sig. Conti nostro Conpatricio inuiatto alla Cesarea Corte affine eli render 
• frustra neo qualunque tratato ben che stabi lito dal suddetto Epich . Al medesimo 
c resterà racomandatto il maneggiarsi con destreza e con spirito, et d i procu

c rare ogni mezzo ualeuole per conseguir l'intento, assicurandol i che Ii ricorsi 

•auanti l' augustissimo saranno fa tti secondo l' apuntatto col suddetto Signor 
• Barone, et come meglio potrà uocalmente accertarl i che in tut te l' occas ioni 
• bramiamo in contrasegno della buona corrispondenza essere & 

Li Giudici et Rettori della Città. 

4 · 

Alli Giudici c Rettori di Trieste . 

Fiume, li 24 Maggio 1706 . 

<Indicibile si rend e il nostro contento in udire, che rese paghe le 
cSignorie Vas. Illus. delli si nceri operati del nostro Sigr. Vrbani, si sijno po i 
• compiaciuti con adherire alle nostre brame tendenti a' beneficio comune, 
•stabilire col Sig. Barone Anrlrocha l'importante affare dal Datio dell e Carni , 
• il che siccome noi per nome Publico so mmamente aggradiamo, cosi ci gioucrà 
•sperare che unite l' instanze del nostro , e loro Oratore, non astante qualunque 
•centrato stabilito il Banco col Epich, si compiacerà Sua M.sta Cesa rea Cle
<mentis. proferirei, e che le Sig. Vostre Illustr. non scostandosi punto dall ' ac
e cordato, ci farano siccome in questo, così in ogni altro incontro godere li 
,frutti della loro amicabile correspondenza, con honorarci dci ii loro comand i, 
~.et restiamo 

Li Giudici et Rettori . 
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s. 
Gratz, 24 Maggio 1706. 

deri sera son capitato lode a D io sano in Graz con il Signor Dona

' doni, ouc hebbi cog nitione che l' Ecelenza del Conte Stotolter non bene 

«scntiua la m ia uenuta, e che per ciò era d a temere qualche sinistro, cosa che 

• mi tene in qua lche aggitatione, risolsi pure di sentirne l'incontro, questa 

« matina mi porta i da Sua Eccelenza, da cui con segni di molta bontà fui 

«accolto, e t esposta la causa della mia missione, ne ll a risposta trouai che 

<tutti g l' ofitij fati da contrarij, non haueuano fatta impressione alcuna. Cono

• scendo l' Ecelenza Sua molto bene la giustitia della Causa Publica, e che i 

« motiui di tal missione si come sono es traord inarij così non cadono sotto il 

<ldiuieto co m mu ne, animandomi successiuamente a proseguire, e por fine al

' l'i ntrapresa a benefitio Publico. Suanito cosi questo timore, feci successiua

• mente riuerenza all' Ecelenza del Signor Conte Presidente, e lo farò cosi alli 

'a ltri soggetti, non permetendomelo h ora la partenza della posta; intanto già 
.. che qu i con quiete posso fermarmi, san risolto tratenermi tre o quatro giorni 

• per proc urar q ualche rimedio nell'affare del nouo Datio sopra li Boui, ap

' presso questa Ecelsa Camera, E se potrò sortir suffraggio non mancherò 

« indrizarlo subi to a cotesta uolta, quando non, douerò lasciar le cose qui 
~~:appogg i ate, et auanzarmi per Vien na, oue suplico Vostre Signorie lllustrissime 

.: trasmetenni o ltre le scritc Resolutioni, an co le determinationi eli cotesti con

«segliJ per la mia m issione, e racomanda ndom i a ll e loro gratie mi raffermo 

Stefano Conti. 

6. 

Gratz, 26 lVI aggio 1 706. 

« Oiseg nauo già due g ior ni partir da G raz per Vie nn a, ma l'affare 
,de ll e Carni uno, e l'altro per non p oter haue r ieri la posta mi han no trate-

11: nu to, siche douendo part ire d imani matina per tempo, sopra la certezza che 
«no n sarò in tempo in Vie nna per scrive r con 1' ordi nario, lo faccio hoggi. 

«Siano in tan to certe Vostre Signorie Ill us trissime, che sopra il me moriale 
«presentato a ll 'Eccelsa Camera, in riguardo del nouo Dati o che s'esige a 
~ Posto ina sop ra ogni pa ro d i Bou i, è s tato trasmesso per informatio ne a ll 'E

<Satore d i Lubia na, et in ta nto mi u iene certa mente det to che sia stata ord i
« nata la sospensio ne. t uero che il memo ri ale è stato senza documenti per 
~~; no n hauerli, qua li sc riss i ad Vost ra Signoria I\l us . li trasmetino a V ienna, che 
<g li co nfe rmo ; ma q uesti Ecelsi lVJiniste ri , e gli Co nsegli eri sono restat i capaci 
•delle raggioni Publiche, l' o rd ine è andato ex offo et hauerei p rocurata la 

•copia , se il tempo me lo perrn ete ua, ma lascie rò g li o rd ini op ortuni. [-lo poi 
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, certa noti ti a che dal Signor Porta in V ienna sia stàto proposto un contralo 

c de sali per dieci anni con gli Veneti d ' Jstria, e che ogni anno li debino 

c prender 120 mila stara di Sali , sopra la qual proposit ione sia stato emanato 

cardi ne a questa Ecelsa Camera per formare una Commissione , E che in tanto 
, gli siano sborsati f. 1 oo.- al detto S ignor Porta come anche g li ebbe, 
· il qual ordine, è stato trasmesso ad Vostra Signoria Illustrissima per informa
' tione. Essendo stato poi ricercato di che sentimenti sarebbe questo publico, 
, io chiaramente, e senza es ita tione replicai, che la Città apertamente sarebbe 
•contraria, in ordine al qual affare pu r quest ' Ecelsa Camera non ha fauoreuoli 
•sentimenti e perchè ueramente un tal negotio sarebbe la ruina publica, e pri
q ·ata. Vostre Signorie Il lustrissime non risparmino i loro sentimenti con chia

' rezza, nell ' informatione . Qui poi mi fu detto che un tal Signor Conte T o\che r 
• sia deputato Com.rio dell a Gran Commissione, non so poi se sia genuina 
•uerità, onde mi riserbo dirli da Vienna il più sicuro . Per altro da tutti questi 
•Eccelsi et Illustrissimi Ministri sono stato riceputo et intromesso, con segni 
•di somma bonta e cortesia, E non ho mancato informar dal Signor Donadoni 
• in tutto ciò ho stimato proprio. E rassegnando li i miei rispetti mi protesto 

Stefano Conli. 

7. 

V icnna, li 29 iV! aggio 1 706. 

• In data delli 22 cadente riceuo la riueritissima delle Sig. Vostre 
dllus. e non occoreua di passa r offitio a fauore del Sig. Oratore Stefano Conti, 
• e mi riputarò fortunato per la memoria che ho del defonto suo Pre che era 
• partia\issimo amico, e Pronto di poter\ i colle tenui tà delle mie forze seruire 
• negli publici interessi. Il Sig. Referandario Plechna m' ha anche questa mat
• tina fatto dire, di uoler quanto prima sbrigare il memoriale della paga Ca
• pitanale, conpetendomi l' istessi suoi Domestic i, e Cancell ieri di tan te fa tiche. 

<.Supplico le Signorie Vostre lllustrissime di farmi pagare le du e po
• li zze delli precedenti registri. 

Giovanni Baltist\1- Rom anini. 

8. 

Vienna , 5 Gi ugno 1706. 

• Con la stimatissima di Vostre Signorie Ill ustrissime de lli 29 scadu to, 
cr iceuo \' inc\usami Resolutione del Conciue, con due alt re delle Carni, che 
• me ne preualerò al bisogno, benche quel la del Oatio dell e Ca rni eli Posto ina 
• la tenga sopita, per le buone cl isposition i trovate in Graz, dalla d i cu i Eccelsa 
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<Camera fu subito spedito ord in e ex officio, quando però non ui fosse il ri
« medio, come mi fu motiuato esf;e re sap ino auisarmi, che non mancherò dali i 
• Passi necessarj. Ho pur riceuta la copia di Lettera delli Deputati ciel Bancho 
• Colleggio, ma mi stupi sco che solamente alli 28 Maggio li sij stata presentata, 
• quando la uedo scritta ancora li 24 Ap ril e, siche per tutto ciò potesse oc
•corre re mi trasmetino subito un a fede che solo detto giorno el i 28 Maggio 
• gli s ia stata esibita. Intanto qui son uenuto in cognitione del tut to, et ho 
<risaputo che il motiuato sogetto habbia propensione all' Epich, anzi eli più, 
• che ui h abbia con l' Epich qualche interesse, cotesto lkplfir; lo subito ha
• berei fatto i clouuti passi in questo particolare, ma l'absenza del Signor Conte 
• eli \~le l s a ll i Bagni di Pade n, mi hanno fatto sospender, dimani io daro con 
• tutto feruore la m an, pere h è certo uedo un grande inconueniente, tanto 
• più che all a Citta mai fu fatta alcun a insinuatione, nè oblatione a tenor della 
• Cesarea Pa tente, Copia dell a quale sarà ben fato che Vostre Sign. l llustris. 
• mi facci no peruenire. H oggi po i si sono terminati li memoriali nelli affari 
• Publici, et il successo gli sarà a debito tempo notificato, intanto capitato so no 
• in V ienna Iddio Lodato, alle prime insinuationi fatte deuo sperar bene, che 
• Iddio conceda in favore della Patri a ; I-laverò poi sempre caro sentire cosa 
•sia riu scito col processo che mi accena no uadi formando l' ecelenza ciel 
•Signor Conte Lu igi, uolendo sperare che l' Innocenza Publica sorti rà alla fin e 
•senza offuscatione. Le Grandi Noue della libe ratione di Barcellona, con la 
•Sconfita totale di Bau ie ra e Vi lleroi, et l' aquisto di tutta la F iandra sarano 
« peruenute, essendo per verità anche maggiori di quello si scriuon o, e qui 

• rassegnando i miei rispeti mi protesto 

Stefano Conti. 

P. S. La risolu ti one del conciu e non è stata inclusa. 

9· 

Vienna, li 5 Giugno 1 i06. 

•L' arriuo del Sig. Oratore Conti m' ha estremamente consolato, 
• ese ncl o stato nella mia indispositione da me n' habbiamo conferito sopra cli
•versi punti, riguardanti g li interess i di cotesto Publico. Col Sig. di Plekner 
•si è fatta l' introclutione di qualche punto come le Signorie Vostre lllus. ne 
• troueranno la più dist inta notitia ciel SlJdetto Sig. Oratore. Io ne sento un 
«grandissimo dispiacere, che la mia infermità non mi permette, di poter in 
c: questo principio render a detto Sig. la mia assistenza, ma spero che fra breui 
•g iorni sa rò in stato di pote r sortire di Casa, e seruirlo con quell' ardore che 
• ne richiede l'importanza dell 'affare. 

·Alle Sig. Vostre lllus. rassegno li miei rispetti , e resto 

Giovamù Battista Romanini. 
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IO. 

Fiume, li 6 Giugno 1706 . 

• Ecco la terza nostra dopo il ri to rn o del Sig. Bar. Anclrocha da Trieste, 
•con la quale ci occore notificare all e S ig. Vost re lllus. che · nell a scadenza del 
• nostro contralo del dado dalle Carnaggioni , ci fu presentato dall a no-
• stra Cittadinanza per nome del Mic he! Erich una Lettera dell ' Jllus. Sig. 
, Puraib Consig. dell ' Ecc. Reggimento , e t Amministrato re del Cesareo Banco 
• nell ' A. I. con cui ci insinua esser stato contratato col sucletto E pich il dacia 
, delle Carni per tre anni conti nui; in uirtù della qual L ettera hauenclo preteso 
· li sudetti nostri Cittadini d'esercitare il maneggio, fu da noi astato auanti il 
· Sig. Bar. Capitanio, che essendoci statto fa tto il torto dalli lllus. Deputati 
•del sudetto Banco contro l'espressa mente d i Sua Maestà Cesarea, doue rsi 
• perciò aspettare ulteriori ordin i, o clisposition i, e tanto meno concedersi l'in
• uestitura alli Cittadini di questo maneggio, quanto che questo dall ' Ecc. Con
•segli, o dallo stesso 1\lus. Sig. Puraib a S ua S ignoria lll us . non uie ne ordinato; 
• il che maturamente considerato dal nost ro Sig. Bar. Capitani o decretò questi 
• che a scanso clelli sconcert i sia prointe rim cassiere eli questo cl acio una te rza 
c persona disinteressata, quale sia tenula rendern e conto a chi di raggione, con 
• che euitato da canto nostro ogni pregiu dicio, reste rò che le S ig. Vostre lllus. 
• in simil si contengano dentro i li miti dell ' accordo, e scansino ogni loro pre-
• giudicio, e non si scostino non astante qualunque uan taggio che le fosse 
• proposto dalle cose intesosi, odorando noi che l' Epich acl oggi etto d' hauer 
<l ' intento in Fiume, e quind i affrontare questo Pub. progietare alle S ig. Vostre 
<lllus. intenda, con procurare l' agiustamento. Noi però . che uiui amo con uera 
• speranza cl' essere ben co rrisposti da ll e Sig. Vostre lllus. non lasciaremo 
•mai persuadersi cl' altro , se non, che proseguita l'impresa con tutto il calore, 
• siano pe r far conoscere seco noi (attese la nostre uiue raggioni) vano le 
c machine dei nostri auersarij, e quanto si ingani un priuato di truzare con le 
• Comunità benemeri te. Seri ssimo la passata di h auer h auto l' au iso da nostro 
•Sig. Vrbani oratore, non hauer potu to ri sapere oue si fosse il lo ro S ig. Conti, 
•crediamo però che quando non le fosse so rt ito trouarlo quel g iorn o, che ciò 
· li sara riuscito pi(r facil e il seguente, purchè però egli non fosse parti to da 
• Vienr.a come cl' alcuni fu informato, e che unitamente hauerar\o poi intrap reso 
•la facencla come le fu incaricato, il che acciò segui e l' intento si conseg ui sca 
•con la più possibile cele ri tà, non isdegnino le S ig. Vost re lll us . freque ntemente 
.-e con tutto il calore raccomandarli , et a noi del seguito cortesemente ren

• clere consapevoli , sicure le S ig. Vostre Jll us . che si come questo asc ri ue ressi mo 
• a sommo favore, cosi oltre il rendimento dell e più douute g razie, le corcspon
cderesimo in simili e maggiori occasioni del loro servizio, et resti amo 

Li Giudici et Rettori dell a Ci ttà. 
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Il. 

Vienn a, 1 1 Giugno 1706. 

•Riceuo il st imati ss. foglio di V. S. lll ustr. delli 5 corr., in ri sposta 
• del quale 1111 occorre di rli che a quest ' h ora credo hauera no riceputo la copia 
• del l' Ordine camerale eli G raz, trasmesogli dal S. Pieche l, in punto del Datio 
' nouamente preteso dal Esatore eli Lubiana, in virtù del quale per h ora si 
•sospende l' Esatione, in ta nto io pure ho scrito al detto S. Piechel che me 
«ne trasm eta una copia. 

• Ci rca il Dati o del Fla iskraicer; capitato in Vienna , ho inteso sia stato 
• cl atto al Epich, siche ricorsi su bito all ' Eccell enza del S. Co. Wels Supremo 
• della Deputatione sopra il Collegio del Banco, a cui è assegnato; ma incontrai 
•s i dura opositione che affatto tenni per questa parte disperato il caso, onde 
«dovei compilar memorial e, e ricorrer alla Somma Maestà del Principe per il 
<ri medio; l' affar e riescerà più dificoltoso che non si credeva, e che io stesso 
• mi persuacleuo per hauer contrario il detto Collegio del Banco, e la sua 
c: cleputatione tutta composta di Cavalieri; tuttavia sono auisato che sopra il 

• ricorso fatto a S. M. C. è emanato dec reto, che detto Banco debba dire la 
•causa perchè è s tato preferito l' Epich, e posposta la Città contro il tenor 
• della Lettera Paten te, si sentirà sop raciò quelo risponderà, e poi s' attende
« rana le resolution i Cesaree, quali non sarano senza spesa , come me ne core 
•già l' impegno. E col ordinario uenturo li dirò qualche cosa di più prec iso 
• in qu esto affare. 

a. Sopra l' affare del Porta, sarà necessaria un a pesata information e, 
a. nè io mancherò qui occorendo, come l' ho fatto in Graz, ave l'Eccelsa Ca-
• m era la sente mol to bene, tuta via l' informatione ui uole di buon stilo, perchè 
• le cose alla fin e s' hanno a ridure a questa Corte. 

• Ho ricevuto incl uso il memoriale dell e Dellegationi, che me ne ser
cuirò al occorrente ; qui s in hora non si è discorso della nomi na de l Capitano, 
• ma hoggi mi ui ene detto che S. M. si habbia espresso di farla durante il 
csuo soggiorn o a Laxemburgo, siche trouandosi iui, e dou endo tratcnirsi solo 
•sino Martedi, dimani o poscl imani potrebbe sortire, al impedimento della quale 

<è superfluo ogni offitio. 
, ]-lo poi presentato tutti li memoriali concernenti li punti della mia 

• missione, consistenti in tre. Uno per la confìrmacione di Privi leggi con ag_ 
• gionta della Gratia del bramato titolo. L'altro delli quatro punt i indecisi, 
•e t aggionto il preiuditio della regali a dell 'aglio. Et l' ultimo la modcrat ione 
• del statuto nel punto dell' appell ationi, et la spediti one clelli ordini a clritura 
«alla Città. Cosa poi sia per risoluersi sopra, eventus dabit. lntanto ui trovo 
• Un estrema fati cha, et per qu ello mi uiene eletto, è molta più difficoltà hora 
« promouer affari, che non era prima. 

«Intanto l' opositione prima che incontro, e ch e li Privi leggi dei. quali 
• s' adimancla la confermatione non sono nè origi nali nè autenticamente vidimai, 
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~perciò Vost. Sig. 11\ustr., con tutta la maggior premura , facendo faticar nelle 
Copie a misura del Bisogno; per l' istesso ordinario, mi mandino copia au-

• tenti ca e legale del contralo e deditione della Città fatta l ' anno 1382 
• ultimo settembre, con l' ingionta dell' Arciduca Alberto. Il Privileggio del 
•Sereniss. Ferdinando dell ' anno 1522 li 5 settembre in Vienna, nel quale si 
<COnt iene quello di i\ lassimiliano Cesare ; quello dell 'Augusto Ferdinando del
• l'anno 1552 ultimo agosto in Vienna; quello dell 'Arciduca Ca rl o dell 'anno 
, 1590, 28 marzo in Graz, et quello del Serenissimo M assimili ano del 1610, 
• 3 settembre in Graz. A presso questi faccino cercare e trouare da chi ha la 
'Carta Geografica del Territorio di Trieste, e con pari premura me la tras
• metti no. E perchè so che questa ca rta che è in essere, e credo l'h abbia 
• l' lllustr. S. Prov. Giuliani de Iabochetti , contiene solamente meno Territorio, 
• cioè solo dalla parte verso Duino, V. S. ll lustr. facc ino far accuratamente 
d' altra parte siche sia tutta inti era, ch' io poi qui farò far di li genti copie per 
•Saluarne una a pro publico . Essendomi espressamente stata ricercata tal carta 
•da chi comanda, perciò non faccino di meno d ' accudi re con tutta la premura 
cche tutto ciò mi venghi trasmesso . 

•Non solo preuedo, ma mi fu dato anca moto, che le Tanse per la 
•conlì rmatione de Privileggi, e per il diploma sarano considerabili e maggiori 
<Se ui entrerà la Gratia di lllust. oltre qualche altra spesa dell a natura sop rac
• cenata che non potrà esser si poca, tempestivamente auiso V. S. lllustr., ad 
•aprontar li Denari. E perchè spero, che con l' ordinario ventu ro li dirò qualche 
•cosa di Preciso, bramarei che fossero in stato di sub ito prouedere al bisogno, 
• per non aggionge r a questa spesa indi spensabile, l'altra d'un non necessario 
• trate nimento per questa causa e tarda nza . Il S. Donadoni li fa riverenza e 
• rasegnandoli i miei rispeti mi raffermo 

S tefano Conti. 

I 2 . 

Fiume, li 12 Giugno 1706. 

•Riceuiamo Lettere dal Sig. Antonio Vrbani Pub. Oratore de lli 5 
•carente da Vienna, mediante le qual i ci fa sapere , che essendoli riu scito el i 
• trouare il sig . Conti, si fosse seco lui abboccato nel consaputo meri to del 
•dacia delle Carnaggioni, et che le fosse stato risposto, che sin a quel bora 
•non haueua riceuto da cotesto Publico alcun ordine : In udire noi un raporlo 
•contrario al contrato, et alle nostre concepite spe ranze, s'accrebbero li nostri 
cdubij fomentati d ' ingiusta passione, ma già mai persuader si lasc iassimo ch e 

• riguardato il proprio di cotesta Città il uantaggio, in non cale lasciasse ro 
•contro l' accordo l' interesse di questo Publico, ma ch'anzi unit is uiribus siano 
«per far diuedere a' Privati quanto s' ingani ogn' uno contendere, o competere 

• cOIÌ le Comunitacli , che per più capi di raggioni godo no la prelacione. Cosa 
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•sij operato sin bora per parte di cotesto Publico, goderessimo dunque d ' in
• tendere, pregandole che se non habbiamo goduto di risposta a tre alt re 
•nostre precedenti , si compiaciano le Sig. Vostre lllus. almeno a qu esta gia 
cuna uolta reccarci qualche auiso, non ammette ndo far auan zare li più presa nti 
• ordi ni al loro Sig. Conti, e contenersi dentro i limiti dell e cose stabilite a 
.- scanso de pregiudicij comuni, et restiamo 

Li Giudici et Rettori della Citta . 

IJ. 

Alli Sinclici el i Trieste. 

Fiume, 12 Giugno 170 6. 

«Con altra mia partecipai, già sett imane sono, all e Sig. Vostre Jllu ~ . 

• il mio Ritorno in Patria, e t il sommo contento auuto da questo Publico per il 
<concertato affare de ' Carnami; Ma perchè non riceuo alcuna ri sposta al mio 
• Fogli o, gioua rammi crede rlo smarito; e sogiugnere col presente, che l' affare 
• sude tto si comincia tra ttare in Vienna tra li nostri Oratori; bensì il Sig. 
• Conti pare si mostri alquanto fredo ; e pure douerebbe essere tutto fuoco 
<in un' interesse che collima alla oppressione comune; Supplico perciò le Sig. 
•Loro lllus. dare al medemo efficaci stimoli, acciò si scuola; et unito col 
·Sig. Vrban i, faccia le parti da buon Patriota: lo per me sentirei pure ra
cmarico indicibile, se dopo auere riceputo tanti fauori, e gratie dalla inata 

• Cortesia delle Sig. Vcstre lllus., e con l e medeme stabili to con reciproco 
• piacere un affare si degno, lo uedessi poi pe r la incuria di qualchedu no con 
«mio smacco, e loro, arrenato. Perdonino alla candidezza di un cuore, elle 

•non può, nè sà essere dissimile da se medesimo, cioè dalla sch ietezza, e dalla 
«costanza di uiuere sempre mai, quale mi sono dichiarato, e resto 

Francesco Igzio. B. Androcha. 

14. 

Vi enna, I 2 giugno I 706. 

c Per ri stabi lirmi nella salute, e ripigliare le forze, indeboli te da dolori 

('. hemorroidali , mi portai per quattro giorni alli Bagni di Baden, e ritornai 
•so lamente Mercot:dì sera in Città: e ieri il Sig. Oratore Stefano Conti fù col 
•Sig. Donadoni da me, e m'informò di quello, che nel tempo della mia assenza 
• ha operato. Restassimo d'appuntamento di po rtarsi ieri dopo pranzo dal Sig. 
cRefendario Pleckner a fin e d' informarlo della matteria, contenuta nelli tre 
• Memoriali, da esso S ig. presentati al Sig. Gran cancelliere di Corte, ma 
«~1on hauessimo la fortuna di ritrouarlo a casa. Domani saremmo dal Sig. di 
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c\Vei ssemberg, hauendomi fatto sapere prima de lla mia partenza per i Bagni 
· che fuori dei giorni di Posta e Specli tione. potessimo liberamente uenire. 
· Dell ' assistenza e protezione di questo Sig. siamo più che securi mentre 
cegli alimenta un A nimo sincero circa gl i in teressi di cotesto Publico in tutto 
• quello che potra dipendere dalle sue Speclitioni. Quanto poi al contenuto 
· delli sucletti tre Memoriali, mi rimetto alla relatione del Sig. Oratore Conti, 
<r Ch e con indefessi moti acudisce con mia grand' edifìcatione agli interessi 

· Publici. • 
Giouanni Battista Romanini. 

I 5. 

Vienna, I9 giugno I 706. 

• Per gratia di Dio mi uado rimetendo nelle primiere forze, et bo 
' fatto sapere al Sig. Oratore Stefano Conti, che adesso li porgerò ogni più 
• ualida assistenza : Non h abbiamo fin a quest'h ora potuto parlare al Signor 
· Refendario di 'vVeissembergh per esser in questa settimana stato troppo occu
' pato, ieri poi replicatamente lo feci rìcercare, di assegnarci un'ora pilt comoda 
•per poter con esso conferire circa gli interessi eli cotesto Publico; la risposta 
.fù, che sino a domani non ci poteua sentire, come lo feci sapere al predetto 
<Sig. Oratore Conti. Così per non trascurare l'occasione, m ' insinuerò appo di 
dui a pranzo in compagnia del Sig. Conti, quando non si sia altroue impe
•gnato. Quello poi habbiasi appo il Sig. Pleckner effettuato, mi rimetto alla 
<rela tione del Sig. Oratore, il quale con instancabile studio e applicatione pro
' muo ve g li interessi della sua patria. Sin dal mio ritorno dali i Bagni non ho 
• hauuto l' honore, che una sola uolta di parlargli, et è stato così cl iscretto, 
cche nella continua mia malattia non ha uoluto incommodarmi, desidero perciò 
•eli sentire quello che fin ora ha vrà effettuato, sol i li Cancellisti del Sig. Pleckner 
• mi fecero ieri sapere che anche il Sig. Oratore soll ecita con premura il negotio 
· della paga Capitaneale. > 

Giouanni Battista Romanini. 

I6. 

Vienna, 24 giugno 1706. 

· Sono scorsi già tre Ordi nari, che non riceuo Lettere dalle Sig. Vostre 
• lllustr. et ignorando la causa eli questo interrotto commercio lette rario, suppongo 
•che tutti li ordini e conclusi del Conseglio saranno, com'e di raggionc al Sig. 
•O ratore Conti diretti. Parlai al medesimo Siguor Martedì passato casualmente 
cincontrattomi per strada, a cui nuouamente di e di pul so, di parlare nel negotio 
• consaputo alla Signora Contessa Strasoldo, soggiunge nclo che questo sarebbe 
•Un mezzo e fficace per farlo soccombere anche prima che si puo presupponer. 
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di negotio dell a paga Capitaneale è pienamente nel pote re del Sig. Oratore 
• Contt, tutta ma non manco per parte mia, di passare opportuni offitij col Sig. 
' Refendano Pleckner, acctò dopo il corso di sette mesi, che tiene li Memoriali 
c: n e l~ e man~ finisca questo negotio. Jncontrandomi casualmente ne' giorni pas
•sat t co l Stg. O ratore Con ti, lo d imandai se hauesse parlato coll a moderna 
' Capitana Signora Contessa Straso ldo, mi ri spose che \' aueua solo complimen
<tata circa il Capitaneato deferito dall 'Augusto Imperatore al Signor Conte suo 
• Marito. L 'esortai poi di uo\ er entrare con questa Dama in pitl confidente 
«discorso circa il presente Gouern o, et informarla distintamente dello stato in 

• cu i s i r itroua al presente, quando si può ristabilire nella più felice e stabile 
.: quiete, nella quale ne' scorsi tempi era riposto. , 

Giouanni Battista Ron1 anini. 

I J. 

Vien na, 26 giugno r 706. 

· Ricevo la Stimatiss ima di Vost re Sig . lll ustris. dci ii 20 cadente. L'affare 
c de l Flaiskrai cer, riesce cos i in brog liato , disastroso e pesante, che nulla piì1 potre i 
• d irl i, tutte le ragioni che mi 1i1otiuano et altre distese in dieci punti di 
<riffl essi sono state da me presentate , tanto davant i il Colleggio del Banco, 
• qua nto dauant i questo Signor Presidente clelia Camera, et appresso quest i non 
• astan te potentissimi Offitij fatti, ci fu data la cosa per· disperata, siche in 
«mani p roprie di S . M. ho fatto presentar memoriale, a ta l che la cosa si è 
nidota all a Cance lle ria, oue pende l' affa re in Resolutione, circa la quale 
• h abbiamo qua lche speranza di fauo reuole fine, ma perchè ho penetrato che 
cl' Epich a Graz habb ia leuato ordine da quel Ecc. Regim. per farsi co noscere, 
<110 subito presentato un ricorso per sospend erlo, tanto più che da questa 
«Corte o sia Can.ria C es non è s ta to trasmesso ta l comando, ma non essendo 
•stato jeri in Conseglio il Sig. Referendario che doueua proporlo , et hoggi 
co:essenclo feri e, non ho potuto uederne il r isultato, ch e mi uienc promesso 

«buono, in conseguenza di che sono di parere che questa Città si tenisse in 
«possessione Exactionis fino che da questa Corte uenghino spiccati gli ord ini. 
c; Ci rca il Sig. O ratore eli F iume concordemente si fano tutti li passi e si comu

cnicano l'emergenze, ma di unir il ri corso fondamentale non l' ho stimato 
• proprio, perchè le ragion i d i cotesto pub li co ha nno qualche cosa di più 
.. presante, che quelle di Fiume. Tuttauia clitti maneggi uano et corono unitis 
cuiribus. E spero che questa se ttimana si sapra l'ultimo risultato . 

.]o pure con feruore ho scrito al Sig. Piechel per la cop ia dell ' ordine 
t.trasmesso all ' EsatOre di Lubiana, ma nulla atteni , e già che sento che il 
.- medesimo continua nell ' esati one, scriuerò al cl. Sig. Picche! che rinoui il ricorso, 
« C li trasmetterò copia dciii Priu ileggi et ordini che mi ricerca in tal merito; 

«gli sogiongerò però, d' auertirc, che non siamo in caso di disputare sopra li 
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, Priuileggi et Esentioni della Città, ma che l' Ecci. Camera o rdi ni che uenghi 
• lcuata questa nouità, introdotta dal capricio del Esatore di Lubiana, senza 
• precedenti ordi ni, e poi se l'Ecci. Camera uol ucde re i priuileggi che si d edurano , 
• a proposito di che, cerchino Vostre Signorie lll us. e faccino cercare le risol utioni 
• riportate dalli predetti Signori Gio. F rancali e dott. Tomaso (nell e Camerali) 
•che nel punto g, et 14 se bene mi ricordo trouerano le cose in questo 
.. proposito, e me ne mandino copia autentica. 

d -lo unito le copie dei Priuileggi autentici, e subito ~unedl con tutto 
, feruore applicherò per attene rne la conferma scopo princi pale dalla misione, 
• per poter, questa ottenuta pensar al viaggio, et in questo intanto accudirò 
•e farò accudire con feruore alle altre particolarità. Intanto, come gl i accen nai, 
•prouedino senza ritardo al dinaro scritogli per le Tanse del Diploma, alle 
•quali non ui è rimedio per esser parte di Legge scritta et innalterabile. Scrissi 
•anche l'antecedente, che Vostre Sig. Jllus. mi trasmetessero la carta geografi ca 
eche si trouaua hauere di cotesto T erritorio, che il resto mi era riu scito ritro

' uare qui, se poi l' habbino già fatta estendere, sarà bene; habbino pure a 
• memoria la Carta di Procura , con facol tà di st ip ulare con il Banco, se si 
• apprisse occasione. In ordine a che deuo dirle , che il male accaduto dal Flais
•kraicer ha tutto prouenuto dal Sig. Romanini, dal qual e è stato assistito, 
•protetto e diretto l' Epich, a cui sino faceua i memoriali, anzi che Caualiere 
• Principale da cui mi portai per questo effetto, mi rinfaciò che il nostro 
• agente haueua raccomandato questo interesse per l' Epich, et che esso poteua 
• farmi uedere suo biglieto a lui scrito e diretto , tuttauia io uò dissimulando 
• per qualche riguardo, si no a meglior appertura. Circa la di manda del Sig_ 
•Com.rio Esato re, queste Canee!. dicono non saper d ' alcuna decisione o sen
• tenza et che riuederano se ui fosse, si che uado confi rmandomi nella cre
•denza, che sia stato un tentativo dell ' Ecel. Camera, per rinborsar le spese 
• fatte nell a Com. ne, investigherò tutauia ulteriormente et essendo bisogno 
• procurerò impiegar il possibile per fra stornare. li Scritore rasegna i suoi 
• rispetti ad Vostra Signoria Illus. et ali Il lustri ssimi Signori Procuratori, et io 
<ratificandomi mi protesto • 

Stefano Conti. 

• P. S. Notifichiamo, che per anco S. E. la Signora Contessa Strasoldo 
• non ha potuto conseguire le speditioni per S. E. il Sig. Conte Martio, suo 
• Consorte; Però giouedl fu promesso al la medesima da S. M., che gl i hauercbbe 
•ordinato al Sig. Conte Zi ngendorf di dargli ele, siche la cosa ancora sta così.> 

r8. 

Vie nna, 26 gi ugno 1706. 

• Giachè l' Augusti ssimo Im peratore ha ri solto ex plenitueline potesta tis 
<eli confidare la Carica eli cotesto Capitanato al S ig. Conte Martio Strasolelo, 
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• anche co ntro li pareri clelli Eccelsi Tribunali eli Graz che concorreuano a 

· f~uore del Sig. Conte Andrea eli Attimis, sarà adesso propria la congiontura 
• cl mtenclersr per parte della Città col nuouo Capitanio circa l' introclutione 
• della publica q ui ete , come ho insin uato al S ig . O rato re Stefano quello che 
<cloue rà fare colla Signo ra Contessa che fe rmasi tutta qua, pe r sollecitare la 
• specl itione, no n per anche ottenuta. E perchè questa Dama puoi assai appo il 
·Sig. Refere nclario Pleckner per ha uer sostenuto il partito del mari to, potrà 

• tanto più e fficaceme nte cooperare a quello che per la p rima gratia le Signorie 
' Vostre Illu s . gli chied era nno, non potenclosi dubitare, che uolentieri ui con
•eo rre rà per guadagnare il publico applauso nell ' ingresso della Carica. Spero 
•che il Sig. Cont i haurà passato quest'atto eli offiziosità coll a sucletta signora 
• Contessa Strasoldo, la quale ha sa puto così bene operare che ha impetrato 
• cotesto Cap itanato dal l'Augustissimo Imperatore per il Signor Conte suo 

« IVIarito , onde non è dubbio, che conoscendo la conuenienza, eli rip orre cotesta 

<Città nel primiero riposo, si contentarà, eli disporre il Sig. Conte suo Marito 
•a quanto che g li ricc hi eclerà. Quanto all ' im posi tione del extimo sop ra la 
• Carne, sarà ad desso difficil e di rimuo vere il Colleggio del Banco d al con-

• tratto stipolato coll ' Epich , quando questo uol on tariamente non lo rinunzij. 
• I-Io pe rò sugge rito al Sig. Oratore Conti un altro mezzo termine, per tentarn e 
• la mocleratione. I-Io questa mattina fatto sa pere al medesimo Sig. Oratore 
<di contentarsi di portars i meco dal S ig. el i Pleckner, per promuouere la 
•speditione alla paga Capitaneale a fauore della Città, ma nulla m'ha fatto 
<sapere ex post facto, già che il mio se ruitore non lo trouò in Casa, sendo 
• io pronto eli render! i tutta quell'assistenza, che a me richiederà negli a ffari 
• eli cotesto Publico. Del rimanente mi rim etto a quello che il predetto Oratore 
• motiuarà co n q uest'ordi nari o a lle Sig. Vostre lllus . circa g li affari publici. 

Giouanni Battista Romanini. 

I g. 

Vienna, 3 lug li o 1706. 

«l\1i rimetto intieramentc alle relationi del sig. Oratore Conti, con cui 

"hauendo parlato ieri sera, mi d isse , che aspettava lettere di ques to O rdi nario, 

• per sape re le risolutioni , che le Sig. Vostre Jllus. prenderanno in proposito 
<dell' appalto della carne. lo ne tengo un grandissimo dispiacere, di non 
, h auer per tempo potuto appa rmi al stabilime nto eli contratto, s tabilito dalla 
c: Cesarea Commissione col sig. Epich , ma deuo pur confessare d' auerli per 
«ciò assistito, acl oggetto, che non cadesse l ' appalto, com' era desiderato dalla 

· Città e Magistrato eli Fiume pe r mezzo del suo Oratore Vrbani, nell e sue 
c: mani, n1a sempre con questo patto e conditione, che desiderandolo le Sig. 

, Vostre Jllus. si contenti eli concede rglieli coll' is tesse conclitioni , pattuite colla 
~~: Cesarea Commissione, come anche plausibilmente 5cn' esibì, anz i promise, di 
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• non uolcr pretendere altro . Si ricorderanno le Sig. Vostre lllus. del mio 
• sincero auertimcnto insinuatole in questo merito, ma niente affatto mi ri spo

.. se ro, quando si poteua rim ed iare per temp o, c pur sapeuano, che sino dal 

• principio di Aprile s'era appuntata la Commissione, di aggiustare li appalti 
<della Carne ne· Paesi dell'Austr ia Interiore. Se si trovasse qua l' Epich, 
-t ;;;arebbe cosa facile, di aggiustare questo negotio. In conformità poi, che dal 

. Sig. Oratore Conti mi saranno insinuati li sentimenti de ll e Sig. Vostre lll u
"strissimc saprò prendere le più adeguate misure per incamminare a pro ' della 

, Città questo negati o che prima con faci le modo poteua esse re aggiusta to 
•con uantaggi di cotesto Publico. 

Giouanni. Battista Romanini. 

20. 

Vienna, I O Luglio 1706. 

• Com~ncio a scriver questa auanti il cap itar de ll a posta, per racontar 
• acl V . S . llhistr. la positura clelli affari, che qui uaclo tratanclo. Li so dire 
• primieramente ch ' il negotio del Flaickraicer, è in term ine tale che quasi 
• dispero totalmente del buon Evento. Tutti questi mi ni stri non solo, ma 
d' istessa M.stà del Principe, sop ra le notiti e questa matina datemi da lVIons . 
.\llust . e Rev. Rumel la sentono a fauo re della Città, l' istesso laCes. Canee!!., 
• et il Refferendario che tiene in sue mani li molteplici e molteplici memoriali 
•prodoti, ma ostancloui il Banco Collegio, et in capite il supremo deputato 
•S. Co. di 'vVels cav. te nacissimo anco in eccesso per mantener il fatto con 
'"l' Epich, non vedo con mio sommo ramarico alcuna apertura di speranza; 
•detto lVIons. Vesc. Rumel, m' ha promesso nuouamente domenica parlarn e a 
•S. M. con l' Esibition d' altro memoriale, e l' istesso farò per vltimo al S. 
<Principe di Blem, e se questi passi e mezzi non giouano, bisogna rab iosamente 

• abbandonare l'impresa, tenterò che ex plenitudine potestatis uenghi dalla 
• suprema authorià Cesa rea decretato il fi at, ma si come nel presente sistema 
•non si sono ueduti esempi simili, così dubito frustatorio ogni impiego, lo farò 
<e tentarò poi, acciò passi dire auanti Dio et il mondo, che non ho !~sci ato 

•strada per sortirne; da questo partico lare intanto questo publi co non ha che 
• dolersi, che della conciata del S. Romanini, pietra pri ncipale del scanclolo et 
• incentiuo primiero della riuscita del Epich da lui introcloto, assistito et in
<drizzato, con ricorsi e feruorose raccomandationi, senza mai dar aiuto alla 

• Citt1t, se non cl oppo concluso il centrato, d i che, dico realmente a V. S. 
• lll ust. che ne restai sommamente stomacato. E ch i sa che ancora sotto mano 
•esso non lo sostenga, perchè non astante io sia stato da lui 5 o 6 uolte, e 
• che i ' habbia pregato d ' a>siste nza , in questo e nelli altri interessi, oltre pa
•role generali null a vidi, e ne pur mai si lasciò ueclere da me , sichè ferma
• mente ho risolto non andarv i pièt dal medesimo. E perchè esso ueramente 
• reso g ià decrepito, et in stato impotente di seruire con frutto cotesta Città, 
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• quasi ribambito, poco o nulla esce di casa, ho fatto pensiero d' istru ire delle 
<l: raggioni publiche altro sogetto qui, datore attivissimo intrante, e be n ui sto 

• a .fme d' appogiarli, quand o cotesto pu blico così determiner~t I' Agentia, la
« SCiando al med esi mo nella mia partenza tan to pro in terim I' appoggio, sino 

• che alla mia venuta piacend o a Dio passino sentire le di lui qualità, e de

• terminare poi quello stim e rano il megl io, direi perche V. S. lllust. farebbero 

• b ene con il dott. S. Romanini resecar la corrispondenza pian piJno, anzi 
c scriu~ rli, che stante la mia pe rm anenza, q ui non potendo sogiacer a dopia 
«Spesa, resta sospesa la di lui agentia e sa lario. 

•Bora ardentemente preme l'affare della confirmatione de Privilegg i, 

((scopo primario della mia mi ss ione, ma in questo pure, mi uengono opposti 

«ta nti dubj, tante sotig liezze e tante interpre tat ioni, che uiuo tutto t rema nt e, 

«che mi s i fraponga qualch e intopo; all' hora si, che chiamarei s fo rtunata la 

(J. mia venuta fuori, e che per parte d el mio sangue non l' hauerei uoluto in

<traprender, mi credino V. S. 11\us t. che il prese nte Gouerno non è della na

• tura di quello mi attestano tutt i, ch' era prima. E sì come questo tiene 

t: mas ime di far grandi ssime mutationi e rifforme, co~ì in questi privileggi tutto 

«S Ì nota, t ut to s 'osserva, tutto s i ventila, et il tutto in somma fa ombra ai 

«concepiti di segni, la cosa in somma sta s ul tapeto; io ui sto attento con occhio 

«di lince, onde V. S. 1\l ust. non tardino vn momento all e speditio ne del di

<naro, acciò la tardanza di questo, per levare quando fo sse risolto in bene, 

«non faccia nascer qualche diauolo, come ad a ltri è già successo che li se rva 

«d i regola, e sia sempre per mia indennità. 

• Li guatro pu nti indecisi, con g li aggionti, et altri per la moderatione 

«del statuto in appellationibus, come scrissi, se ben mi ricordo , sono passati 
«pe r in formatione a Grar., io presentai altro memoriale pe r hauer vna depu 

« tatione di commissione, ma solo domani saprò quello che sia stato decretato ~ 

<se l' otten irò sarà bene, se non bisognerà far corer l ' informationi, ma perchè 
«queste assorbiuano mesi e mesi, tempestiuam ente partecipo, che disegno ri

< patri a re, tanto pil1 che guì lascierò al motiuato sogeto così bene appoggiate 
«queste cose, che attesa la di lui somma atiuità et intranza non dubito d' vn 
«fel ice esito, tanto più che questi minìstri sono assai ben capaci dell e publi

«che raggioni. 
c Intanto ritornando ali' a fare del Flai sk raicer, a qu est' h ora sono certo 

«che l ' Epich sarà costì capitato, onde, sta nte le diffìcoiUt sempre au isatigli, 

c voglio c redere 11 hauera no ridato a qualche partito, che hauerò contento 

«senti rio. 
cCirca il Capitaniate del S. Conte Niart io, non fa cino ancora passo 

«a lcun o, già che si n hora, non so no vscite le speditio ni. E s'accertino ch 'io 
<talmente stò occulat_o in ques to particolare, che mi so no noti tutti i passi 

«ogni n1om ento delli s ucessi. 
d -Jora rispondo alla sti matissima di Vostra Signoria Illustri ssima dciii 

<3 co rrente, e t godo che la Città li habbia fatto honore con l'all egrezze d e

c terminate nelli pubblici conseglij . E uera mcn te sarebbe g ran fortuna d'una sl 
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, fede l Città, che hauesse più pingui mezzi, per far spicare il più del suo zeli o, 
..-e per potcrsi estendere nelle publichc determinationi a maggiori evidenze. 

~Si n hora non mi è pervenuta delli f. 300 che mi motiuano, sichc 
.; credo che non sia capitare quest'ordinario, onde in gratia accudischino a 

«tutta aplicatione. 
, Nel emergente del V ram per il Dati o de Legnami , ha fatto bene la 

· Città proceder con l' Esecutioni, e cosi manutenersi il possesso dell' eserc itio 
, delle leggi, contro quest i in terp retatori Apoc rifi. (E sia per continua e per
" petua esistenza in tali fatti di praticar sempre così, ma si me nel prc5entc 
~: sistema del governo). Intanto io invigi lerò, ma s: acertino che da qui non 
c nasccrano più Resolutioni senza informationi délle parti, qual operato, non 

c è cosa sì poca . 
.fo poi resto stordito di quello V . S. lllustr. mi scriuono circa li 

«Domenicani, io gli sogiongo per uerità irrefragabile, che capitato in G raz 
•dal S. Piechel mi fu detto ch'erano nat i due ord ini pe r info rmatione, c che 
• io replicai che li douessc spedire ad V. S. lllustr. , nè altro già mai disco rsi 
•nè con lui, nè con altri, nè pur parola, capitato poi qui in Vicnna gli attesto 
• pari mente di non h auer fatto alcun moto , n è officio con persona d i so rte ii1 
• questo merito, sichè tutte l' E sc!amationi e proteste sono sopra sinistre in
<formationi , o sognate; ma se pur fosse uero che hauessi operato (come non 
•è) l' hauerei fatto in uirti1 della mia lnstrutione, che m' impone la solecitud ine 
c: dc memoriali qui esistenti, oltre l ' authorità datami generalmente di promouer 
• le cose publiche, come è questa passata già nei publici Conseglij , tu tto ciò 
•poi torno a dire, di hauermi nè pu r pe r ombra mosso. E qui rassegnandoli 
• i miei ri spetti come fa il S. Donadoni resto, D. V . S. l llustr. 

S tefano Conti. 

• P. S. Per l'amor d' Idd io, non si scordino la speditionc della Carta 
· Geografica, promessa ad un gran mini stro, auanti il quale non ho fronte 
c: d' andarui, e se come scrissi non fosse copiata, nè men fatta P altra parte, 
• mandino quale è ch ' iò qui sup plirò al tutto. Il scriture che riuerisce anche 
<l' Illustrissimi Signori Provisori, non scriue al S. Giu liani, per esse r troppo 
' fresco della sua indispositione. 

2 1 . 

Vienna, 10 Lugli o 1706. 

• Lo ordinario passato non mi portò le solite gratie delle Sig. Vostre 
dii. La mia sarà probabilissi ma per incuria de' Oflìtiali delle Poste s tata fermata 
c:a Lubiana o Gorizia, ma poi entrata, come no n c\euo dub itare. Il Sig. O rato re 
c: Conti non mi communica cosa alcu na dciii suoi negoziat i, c pur gli potrei 
<render qualche sc rvitio c conferente agli inte ress i di co testo Publico. lVIi 
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• contento che egli abbia tutto il uanto di tutto quello che risulterà sotto la 
• di illl d1ret10ne 1n uantaggio de ll a Città, e deuo con fessare che detto Oratore 
•è. tt~tto zelant~ ~er gli interessi della sua Patria, non risparmiando nè fattichc, 
' ne lllcommodJ m quello che ri guarda le commissioni incaricateli. Sono state 

' leuate le sped itioni , concordem ente il Capitaneato di Trieste. Non so se il 
•Sig. Oratore sarà stato dalla Signora Contessa St rassoldo Capitana, come Io 
•cons1glia l d1 parl arli circa il consaputo Personaggio, sendo adesso propria 
«la ~o ngmntura, d1 ~l a ri i una spinta, et essa Sig. uolentieri s' impiegerà anche 
'a n gua rd o della qu1ete del Sig. Conte suo Marito, e per da r questo contento 
• al la C1ttà. Se io mando in Cancelleria del Sig. Pleckner, per so llecitare le 
•speditioni de' mie Memoriali, mi fanno rispondere che già ucngono promosse 
•dal S1g. Oratore .. lo però credo, che con questa ri sposta uogl iano eu itare gli 
' 1mportu n1 1m puls1, che continuamente da no tanto al Referendario che alli 
csuoi due Cancellieri. ' 

Giouanni Battista Roman ini. » 

22. 

Vicn na, 1 7 Luglio 1706. 

• Rispondendo all a stimatiss . di V. S. Illustr. dciii 1 1. li sistema 
• dell 'a ffare del F laiskraiccr ancora stà nel premiero stato, più di disperationc 
• che di speranza; I' altro jeri d i nouo ho presentato nouo memoriale al Banco, 
«con nuoui motiui, e saggianti e tutto che mi siano state datte parole in 
.. generale buone, non mi rallegrano pere h è non so n state le prime, e pu r sono 
•stato burlato. II sommo Prin cipe sin bora non uole, et Ii Tri bunali non 
• uogliono, o pur per meglio dir non puono remedi are, siche tutta la li te sta 
«in mano d'esso banco, quale ho blandito con tutte le sommissioni più 
"rasegnate, quel o succederà, quest' ordi narjo non so dirli, faccia Iddio riesca 

c in bene. In tanto se con l' Epich si puono accordare lo faccino assolutamente, 

c:tanto più che esso, come mi motiuano ne ha fatta l' ob latione, e ciò si 

• potrebbe fare senza tante radunanze, perchè già qui io a nome pub lico ho 
• offerto accettarlo con li stessi patti , e con aggiunta di piu di r. so.- ol tre 
• altri regali promessi, che potrebbe ro ascender anco a f. 100,- sicil e to rno 
•a d ire che s'aggiusti questo imbrogliato e maledetto affa re, cos i t racolato 
«per so la cativa anzi studiata condota del S. Romanini, inanzi la Città si 

•sognasse di questo. 
<L 'affare di Priuileggi, doppo sudori, stenti e repliche alle opositioni, 

cet interpretationi, per la uentura settimana sarà sotto il T orchio della fi nale 

cResolutione, sto tutto tremante dell 'esito, uogl io poi sperar bene, ma si 

c: vedono tante stravaganze, che l'ombra mi sembra corpo. Essi però m' auisano 

«la sicura trasmiss ione del dinaro, ma non uedo cosa alcuna, et il S. Ci urano 

•ch e mi sc ri ve sotto li 10 non mi da moto, onde non uorci mi burlassero; 
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eli protesto che se per mancanza d ' esso hauessc succeder qualche cosa, che 
cmai a me ne sia attribuita la colpa. 

· Circa l' Esatore di Lub, io ho scrito e rescritto al S. Piechel, se 
cio fosse colà certo che farei le mie parti, e mi prometerei bene, ma lontano 

• no posso operare, io p~u·e ho spedito al eletto S. Picche! la copia clelli 
~ privileggi mi trouano, ma poi non so cosa sia successo. 

, La facenda ciel Capitaniato sta nel primo essere; si elice che la S . 
e Contessa A urora habbia hauuto noua assicuratione giovccli da S. IVL; ma la 

c Cancelleria non spedisce ; si che stijno V. S . 11\ ustr. ferme, si no ai miei auisi, 

•mentre sto molto occulto in questo particolare. 
<l\ elle ri solutioni riportate dalli Signori Dott. Tomaso, e Giov. F rancolli 

•a littere subitali sta, che alla Città sij no spediti gli ordini, onde con il nome 
cd' Iddio li trouino e li mandino a Graz, oue si deve sanar questo abuso, 

• mentre qui mai e nni spedisce altro che al suo Conseglio eli stato. 
c: Farei un bel servitio, se ricoresi per obl igar i n1ercanti a cont ribuir 

cper la conferma de' Privilegi, che ancora non ho nelle mani. E poi, s' essi, 

c come mi motiuano. s' a fferiscono dare, con che giustitia e fondamento se 

cpuo ricorer, l' authorità Supren1a che desiderano, mi credano, che mai qui 

• si ottcnirà, sicchè ne uol destrezza, e doppo che saprano d ' haue r io il 
1: Priuileggio alle mani, con bel modo bisogna ricavare quelo si può, ma ui 

' uol silentio . 
• Delli P. P. Domenicani mi raporto al scritogli , e li ratifico, el i non 

• h auer nè parlato, nè fatto passo, tutto che l' auerei potuto fare per le raggio n i 
•espostogli nell ' antecedente mia . 

· Mi condonino se scriverò chi ara mente nel punto delle pretese spese 
•circa l'ebrea Giustina 1 J Osseruino bene V. S. lllustr. la lette ra del S. Enclres, 
"c ucderano, che in esso s' esprime di non far informationc all ' E cc. Camera, 

•sono essi che il Processo formato è stato per ordine della Corte, c formato 
• dalli Tribunali eli Giustitia, c.ioè Rcg. e Camera, onde è certificato, che 
~~: ques ti deuono comandar il pagamento, rna questo non lo far ano ma i, masi mc 

, J' Ecc. Rcg. , se non nasce la sentenza sopra il Processo formato, nel q ual 
• caso, non ui è clubio, che uerebbero acl V. S. lllustr. o al S. Cap. gli ord ini 
c dell' insinuatione, e commessa l' E secutione, ma così è che qui non è stato 

c:alcuna sentenza, così non uedo come l'Ecc. Camera po5sa ante sententiam 

•dimandar tali spese, onde deve concl udersi assolutamente che la pr~clctta 
• Ecc. Camera tenti il rimborso del speso nella commissione qu ando nasca la 

1
) ~ Ques la Gius lina era. di casato Genlilc, vedova.. AllortJua.ndo noi 1600 s i volevauo chiudere gli 

cehrci in ghctlo, al che nò l' impcralorc nC la popolazione cran pl·o pcns i, Gius tiua fu accusala di avere dato 
._ la dormia a GiQvanni \"illor, c di avergli cs trallo sangue sollo il cuore . l giud ic i precipitosamente pose ro 
• prigione la figlia e la servente; la Gius lina, s fuggita, s i prcsculò al capilano pon end osi sollù s ua g iu risdizio ne , 
•c fù portata in castello. f .. copoldo imperatore dclcwì cospicui soggc lli della reggenza di Qraz cd il JH·ocuralon: 
«Òella Camera, per conoscere c pronunciare in Trieslc , c qualora fos:~e lrQvala iunoccnle , applichinQ agli acc u sall~r i 
• In legge de l laglionc, pos t.c le ~;pese a carico di qu ci:i li; fralla ulo anlccipassc il Cumunc 20J tulcri . 

•Vius tina fu prodarnata innocculc , le spese in ullimo lcnrdnc si \"Oil cro rovesciate s ul Comune, che 
•veramente non c' cnlrava ; dalle epis tole 41Cl <.:nnti s i vede eir e qu esto affare nou era ancora. lc wriu al11 •lopu 
.. diec i aun i • 



("sentenza,. dicendogli che da qu i non si sia spicato alcun o rdine: che però, 

«per me n sponclere i al S. Entres, che hauesse la bontà di far uecler la sentenza 

•c eli mostrar g li ordini emanati clalli Tribunali eli Giustitia
1 

sogiongcndo che 

«si sa mai esse r stata fatta se ntenza, nè che può suporsi che sia, senza sentir 

«i pretesi rei, g ià che ueru n inaudito uiene conda nn ato. lo intanto farò e 

«presenterò un memoriale in sim ili term in i, ma anelerò più cauto sia possibile 
«c he li serva . 

<l\1ons . Vesc. Rum el, è stato nominato uescouo di questa dominante, 
•onde S. V. lll us tr. passino l' offitio el i congratulatione con una compita lettera, 

•aue rte nclog li eli darli il ti tolo d 'Altezza Rev. ma, e si compiacine farlo subito. 

•So cl ' hau er scrit to acl V. S. Illustr., che in merito di queli devon o 
c pagar il Datio delli L egnami , esse faccino pagare, e li astringhino co n l' esc

e cutio nc, e lasci no che questi poi ricorino che li assicuro che non uerà risolta 

«cosa al cu na se nza in formatione. È necessari o che la cità in questo et alt ro 

«affa re s ti a in possesso, masi m e nel p re~ent e stato del gouerno; se qui si 

~ ri core, ce rto sarà decretato pro informatione, ma non ad V. S. Jllustr.; siche 

•ecco in d isputa imbrog liata quelo che la città può possedere, e come rea, 

c far star a segno g li altri, siche mi confermo al scritogli por lo ro governo, c 

• per soli evo eli che s' aspeta, non me no che per manutentione dell e pubb liche 
«raggioni. 

• Sto poi pro nto per portarmi all'audienza Cesa rea, su bito hauerò la 

«confe rmati one delli Priuileggi, così consigliato pe r il megli o. In tanto esse 

<hanno tempo a risposta di qu esta di sugerirmi qualche cosa, per raprcsentar 

• alla Maestà d el Principe per quiete, pace e so li cuo di quella Ci ttà, e rasse
« gna nclomi a suoi cenni res to 

Stefano Conti .> 

23. 

V ienna, 1 i Luglio 1706. 

«Già per du e o rdinarij mi manca la gratia di risposta alle mie due 

('( antecedenti, se ben so , che la mia de l precedente Ordinario sia solamen te 
«capitata colla posta susseguente) come mi uene scritto. Li Cancelli st i Domestici 

«del Sig. Rcfercnd ario Pleckner, hauendol i ricercato d' auuisarmi, se mai s ij 
«Stato proposto e spedi to il lVfe rnori ale, riguardante la Paga Capitaneale co n 

«tante opportune et im po rtun e insta nze a me sollecitate acciò fu sse assegnato 
«a clispositione, et in benef·ìtio di cotesto Publico, mi faceua sapere, che il 

c: Sig. O ratore Conti pur so ll ec iti questo negozio: e come riuere ntemente scrissi 
c: alle Signorie Vostre Jll ustr. cl' esser pront iss imo di assiste re si nceram ente si 
<a rigua rd o del D ouere, cile mi obliga a promuovere colle mie deboli forze 
. gl' interess i eli co testo Pub!ico, cil e dell'ossequiosi sens i, che per sin gola re 

• ob li gatio ne e ri spetto, che porta al predetto S ig. Co nti per impulso d el 
«SllO carattere. Si credeva c he il nuouo Capitano Sig. Conte Martio Straso ldo 
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si portasse qua ma sento, che uenghi posto in dubbio, bensi uengo assecurato, 

cche le speditioni concernenti cotesto Capitaneato, siano state lcuate pagati 

<li diritti di Cancelleria e trasmessi li ricapiti alli Eccelsi Tribunali eli Graz . 
.: Non so, se il Sig. Oratore siasi portato dalla Sig nora Contessa, per parlarg li 
• circa il negotio del consaputo personaggio, cosi esentiale e conferente al 
• publico riposo e tranquillità eli codesta Città, come li ho insinuato il modo 

cdi tenere. 
Giouanni Battista Romanini.> 

24. 

Vienna, 24 Luglio 1706. 

•Nella stimatissima delle Signorie Vostre lll us. delli 17. cu i ui ene 
' annunciata la grata noua dell ' accomodamento con l' Epich pel Flaiskraicer, 
•che tanto pii; mi consola guanto che qu i con novi decreti del Banco, si e ra 
• resa la cosa più che mai di sperata, siche se la somma potestà del Onipotente 
~non ui hauesse rimediato, era uana ogni operatione; lode sia dunque a Dio, 
• et all ' incontro biasimo al Sig. Romanin che si causò questo male; onde hora 
~ non fa che più pensarc i. 

•Li so dire che sono nominati il Sig. Conte Folcher, et il Sig. 
• Generai Suint con un altro per uenir entro per Commissarij, ma succederà 
c bensì, tutauia ho potuto auisarli. 

di Sig. Refferendario Pleclmer si è ammalato, e questa malati a ha 
• fatto sospender resolutione circa la confermatione de Ili Priuileggi, per la 
• quale uiuo tanto tremante che niente più; intendo però che stia meglio , 
• onde questa settimana potrebbe succedere, che Iddio secondi ; successa questa 
• confirmatione che Dio conceda, uedrò come starano gli altri affari benchè 
• non molti, e secondo queli mi regolerò circa il mio ritorno. Intanto anelerò 
• informando objecto sufficiente e qualificato per assister le rag.ni publ iche. 

·Circa il Capitano stano le cose ne scriti principij , et Vostre Sig. 
<lllus. non si mouino perchè son sicut'o che l' istesso istante, che saranno ord i
cnate le speditioni, noi qui le sapremo, et essi ne hauerano soll ecita notitia, 

c.e ben uero, che la Signora Contessa Aurora ne ha continue assicuranze 

• da S. M. 
•Delle allegrezze non parlo, e ce rto però che la città è assai sca rsa 

cdi mezzi per demostrationi eccesiue. 
·Riceuo la Carta Geografica, che farò e deuo far estende re una dal

• l' altra parte in buona forma, quale poi produrò al sogetto che tanto la desidera. 
• Procurerò uedeodo di ricauar al Romanin qualche Scritura; Circa il 

<datio de Legnami, già scrissi ad Vostre Sig. lll us. come s'abbino da conte
c. nere, ne faccino in altra forma. 

•Sento che Vostre Sig. lllus. habbiano datto qua rtiere a certi Napo
«litani, sopra che se essi come è certo, non hanno hauuti ordini tali, non 
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cdoueua aggrauarsi la Città; E però io nulla uolsi scriuer in questo part icol are 
~: e t mi dedico 

Stefano Conti. 

• P. S. Non deuo mancare di participarli glo ri e e uitorie. Quasi in 
•questo momento capita coriere di Spagna, con auiso che il gi orno di S . 
'G10vann1, mentre d Re Carlo si trouaua alla Madona di i\lonserato se tte 
• leghe da Barcelona portatosi a piedi per diuotione gli capitarono dupplicate 
«staffette, una da Saragosa, che quella capitale con tutta 1' Aragona I' haueua 

• acclamato e riceuto presidio tanto in quella Cittadella, quanto nelle due for
<tezze su li confini di Franza, l 'a ltra da Madrid, che pure quella Città l' ha
« ueva ecci amato per Re, il che successe, che hauendo l' Angilt al suo partire 
• per Pamplona, lasciato ordine con gente per far prigione la Regi na Vedoua 
• in Toledo, et il Duca di Medina Celi . li Duca del lnfan tado hautane notitia 
• radunati 500 Cauali, sopra la piazza di detto Madrid, acclamò il Re Cari~ 
• che fù seguito da tutto il Popolo, e poi andato in traccia della Gente, che 
«andaua per caturar la Regina Vedoua, la soprngiunse e disperse con ama
.. za r ne 24, e così a neo sa lvò il Duca d i I\1ledina Celi, e nell'i stesso istante 

• entro rno poi in Madrid 4000 Caualieri portoghesi. 
c Vostre Sig. lllu s. participi no questa nouità per tutta la Città &. Si è 

«discorso pure in corte questa matina, che sia giunta nova che la Principessa 

cdi Wolferawutel sia stata dichiarata in Sposa del Re Carlo. 

2 5· 

All i Giudici di Trieste. 
Fiume, li 30 Luglio 1706. 

«Nella mia partenza ho lasato alla Sig. Vostra Jllus. un mio memo

'-riale con cu i domandauo che in riguardo di hauer io a cotesto Jnclito Pu- . 

' blico senza guadagno alcuno ceduto il Dati o sopra la Cé!rne imposto si com

' p i acese il medesimo Jnclito Publico di riconoscermi per il Viaggio e per le 
• mie fatiche con 100 f. come anchora hauendo promesso una soma di Vino 
• a l anno per cotesta Inclita Città che mi si facesse gra tia di concedermela , 
«cioè 3 Some in tre anni aciò che resti indenne, onde hauendomi Vostre Si
•gnorie dato ferme speranze che nel illustr. Conseglio sara risolto, secondo il 
«mio m emoriale, con la presente le supplico del loro auiso aci o che resti si

• churo dell e !or gratie, pregandole a sieme che per li 15 dell ' entrante Agosto 
'· rim etano il quartale antecipato a Vi enna a ciò che per il primo del susse

•g uente possa con pontualità adempiere alle mie ob li gat ioni col lnclito Banco 
, uolencloui nei cambij quindici giorni di dilacione: et a tendendo benigna 

• risposta con la consecutione de l li effetti douti ad ulteri ori seruiti di cotesto 
• l nclito Pub lico. Mi essebischo c !or bacio le mani. 

111ichel Eppich. 
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26. 

Vienn a, 3 I Lugli o I 706. 

, I-lo riceuto la Stimatissima di Vostre S ig. lll us. dell i 27. Non aggio n
•gcrò altro, già che l 'affare maledetto del F l ~iskra i se r si è aggiusta to con 
d ' Eppich, per cui g ià non è stato possibile t roua r giustitia co ntro il to rto 
• fatto alla Città, da questo Banco, e perciò per l' auenire bisognerà s tar 
• molto auertiti, quando questo agrauio habbia da co ntin uare . In q uesto 
• genere di cose auertisco Vostre Sig. ll lus., che a momenti sta pe r part ire 
· da qui il Sig. Bar. Locatelli per portarsi in tutt i i Paesi dell 'A. I. come in 
• Trieste, per aggiustar et accordar l'appalto de l T abaco, che esso ha co ndoto 
•da questo Banco per 6 anni, onde V. Sig. Ill us. co n il Maturo dell a Lo ro 
c: prudenza, fara no a mio credere ottimamente di conuocare una conferenza e 

•discutere, se la Città debba prenderlo in se, il che io stimerei ben fatto, per 
c: che non potendosi esitare, sarà sempre meglio che la mano publica lo habbia, 
<che lo può far con qualche auantaggio, et non un priuato, che con l'aut ho-
• rità d'appalto può vsar tal qual Giurisditione. 11 Crena qui si è affa ti cato pe r 
• hauerlo et ha offerto f. So.- all'anno, ma nulla ha potuto co ncludere siche 
• essi uedino di approfitarsi dell' auiso che le porto. Il S ig. Blanchis et il Sig. 
•Jurcho figlio del Sig. Francesco sono al seruitio del Sig. Bar. Locatell i, e 
.. credo uerano c:on esso costì. 

• L ' affare dtl Capitaniato sta (con stupore un iversale) ne pri mi termi ni , 
~ e torno a dire, che non si mouino, senza miei auisi, perchè san certo che 
• Se hora si dassero gli ordini cesarei per la speditione, ne ll ' istesso mome nto 
• io lo ri sa però. 

•Se la Pouera Città di Trieste fosse nel sistema delli P . P. Gesuiti, 
c hauesse i suoi mezzi e tanti procuratori quanti essi, che sono in questa Do
< minante all' orechio dell' Aug. P rinc. e de Mi nistri, e che a ciò si fosse 
• vsare la !or dilligenza, non sarebbe riuscito tanto scabrosa la confi rm atione 
dei Priuileggi. So però che Trieste non è ne è stata sola a sudare . All a fi ne 
« è vscito il Decreto e Ri so lutione per la conferma sopra il p iede d i que ll a 
•dell' Aug. Defonto Leopoldo, anzi è stata fatta la distesa co n particolari tà 
<molto auantaggiose, ma questa è andata ad reuisionem che sono già 7 giorni, 

conde mi trema il cuore, che il D iauolo non vi ponga la coda, giachè con 
c: tutta la solecitudine, non mi basta l'animo far compi r questa reuisione, che 
cpure non consiste in altro che in una relatione. T utti i priui leggi noti, a me 
cdatti, con le Resolutioni, statuti e consuetudini buone sono nominate e citate, 
• et in olt re generalmente tutti gli altri P riui leggi e Lette re; ma ben io stimo 
• una gran t rascuratezza, che ue run habbia auertito il P riui leggio dell ' Jmpe ra
• tor Carlo V datto in Bruselles li I2 Aprile I 522, che è il più bello di tutti 
•gli altri et il più dcsti nto , da me t rouato nell ' 1-Ji stori a de l P. lreneo, dopo 
• però già presentato e ri solto, tuttauia tenterò che anche questo uenghi citato, 
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~ ma dubito assni che non mi riuscirà. I ntanto Vostre Sig. uedinu di ma n
' da rm ene Copia Autentica per tutto ciò potesse occorere. 

<f·lo sapu to che Vostre Sig. lll us. hanno sped it a l'informa tione all ' E. 
• Camera in Graz, nel punto del li Datij sop ra li Boui introdoto dal Esatorc di 
d.ubiana. lo pure da questo ordinario informo diffusamente il Sig. Apostoli s, a 
• cui spedisco Copia dell ' accenato Priuileggio di Carlo V, nel quale clare stà: 
• Quod Tergestiui possiut, ad dictam Civitatem libo·e C01zduce1·e Boves, Hircos, 
cSues) et alia lt.uiusmodi animalia p ·ro macelLo, et eiu.s usu sÙU? solutione aufs!og 
«et alicuiu.s alterius telonici; si che uoglio sperare che quest ' affare si terminerà 

• in bene, su r.he colando l' applicatione del Sig. Piechel, qual ueramente co
• nosco et ho uisto s'adopera con sp irito, onde Vostre Sig. lllus. non astante 
• la sua absenza , habbino vna buona conuenienza per l' agentia del medemo 
"che nel presente sistema al publico è di giouamento. 

•Al mio ritorno in Graz piacendo a Dio farò i debiti passi per l' af
' far e de lli ordini che d eu ono in uirtù delle Resolutioni esser addrizati anche 
~all a Città, e hauerò uolentieri hauerne Copi a autentica per seruirmi , giachè 

• a queli Conseglij indispensabilmente bisogna ri corere . Cosi pure qui, non mi 
"è riuscito sapere, con le diligenze usate, che fosse stato fatto alcun ricorso, 

• nel punto del Datio delli Legnami, nè emanato alcun ordine circa l'affa re 
·, Giustina Hehrea, siche stimo bene non mouer pedine nuoue, già che se vi 
• sarà qualche cosa deue corer pro informando certo mente. 

A i\'Ions. Rum el sarà presentata la lettera. Atenderò poi a so lecitar 
• l' audienza della Maestà eli Cesare, et in qu ella esporò tutti i publici Grauam i 
>e mi contenirò secondo il tener della Instrutione, e gli aui si eli Vostre Sig. 
• lllus., a cui diuotamente resto 

Stefano Conti. 

Vienn a, 3 I Luglio l 706. 

, lJ silentio eli quattro se ttimane co nt inuamente dell e Sig. Vos tre lll us. 
«mi porta qualche mortifica tione, perchè ignoro la cau sa eli tal lungo silentio, 

<: Solo presupongo, che le Sig. Vostre lllust ri s. non uoranno moltiplicare l'inca

« modo pelle fatliche, ma che ristringeranno la corrispondenza col solo Sig. 

c.Oratore Conti, come anche è ben fatto. E se questo Signore continuasse 

«m eco una stret ta confidenza, crederei, che ri su lterebbe in uantaggio della 

c Cit tà, sebene confido, che la snggia condotta del Sig. Oratore ne' suui 

• ncgotiati non hauerà bisogno di altrui assistenza, et io di tutto buon cuore 

•gli attribuisco sempre ogni gloria et onore. 

Giouanni Battista Romanini. 
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28. 

Vie nna, 7 Agosto 1706. 

<In risposta della Stimatissima di Vostre S ig. lllus. delli primi Agosto; 
• Circa la uenuta de Commissarij gli confe rmo il detto, c questi sono solamente 
«come si dice per riuedere le riuierc maritime . 

.]-Io ricevuto la Copia tradota del ordine, ma si confusa è la sua 
• intelligenza, che appena si può comprendere, io però già tengo Copia s tesa 
d10ggi con gran sudori dalla speditoria, qua le per breuità del tempo no n 
• posso far descrivere per mandarla, se bene che tal riso lutione è successa 
•Specialmente per li i\lagistrati di Graz et per altri di quelle prouincie, ma 
• non s' estende a noi che ex lege et statuto habbiamo la forma d ' elegere, e 
•che mai fu solito mandare per conferma, che non può stare in un tempo 
cdi 4 mesi che dura il l\Iagistrato, e questo è certo, che a noi non giunge . 
.Jn tanto però lode a Dio, è segui ta la Confe rm a plenaria delli Statuti, 
•priuileggi &. qual oggi solo è vscita dalla reuisione, siche tutte le difficoltà 
• tengo sopite, tanto magior che tal conferma, è posteriore, benche sia disputa 
•superflua. 

• Circa il Capitani ato le cose stano nella primiera positura, onde non 
• posso altro sogiongerli. Se potrò ricauar qualche scritura dall'amico lo farò. 
cintante non uoglio tralasciar di dirli, essermi uenuto a sicura notitia, Ii gran 
•strepiti che costì si fano, sop ra la diuulgatione fatta da tal uni , che da me 
• e dal Sig. Donadoni si operi per li Domenicani, e che non solo la Congregatione 
• del S.mo Rossario habbia scritto, ma che cotesto Publico anco voleva far 
C'ricorsi e scriuer lettere, per altri mezzi che per il mio. I o con tutta sincerità, 
• e sch iettezza dico et lo scriuo acciò Vostre Sig. lllus. mi faccian l' honore 
cdi publicarli; che è una pura inuentione d ' inquieti e torbidi ingegni , e t vna 
• apertissima menzogna l'esposto nelli ricorsi, che io mai sin hora, nè il Sig. 
•Donadoni habbia nè in voce, nè io scrito fatto alcun offitio per l' introclutione 
•de Domenicani, tutto che l' hauerei potuto fare come già dissi onde non so 
• ne posso comprendere come habbino potuto ciò sparge re ; Et tanto s' acertino 
• Vostre Sig. Illustrissime. 

· Circa la pretesa Regalia delli fachini uenuti da Seni gagli a, eli cipole 
• et aglio, ringratio Vostre Sig. lll us . che a me rimetono la cognitione se ui 
•entri prejuditio. Ma io non potendo, et non dovendo cognoscere cl ' un fatto 
•masime lonta no, come è di dovere e gi usto, rilascio ad essi et alli lllus. 
eS, S. Prouisori (che riuerisco) tal giuditio, attendendo succesiuamente i eli lo ro 
• comandi , per regolarmi. 

<Circa il Datio di Postoina, sarà f1nita ·; e tengo lettere da Graz , che 
• l' informatione sarà tutta a nostro fa uore; perch è è certo che da qui ho 
• trasmesso al Sig. d'Apostolis informationi assai chiare, con documenti. Intanto 
• il Sig. Piechel mi scrive eli regalar il Sig. sucl etto eli una clozena eli taleri, 
• a cui rispondo che li dij, che alla mia anelata colà li restituirò. Intanto perchè 
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t ~ccorono cont inue spese, ueclino Vostre Sig. lllus. di farmi rimeter in Graz 

«f. . I oo, ~andami auiso per disporli ouc sono, st.: lo uono rare, se n un 

-t an vando 10 co là, procurerò trouarli, et li assegnerò su cotesto Pu blico. 

• E tornando all ' affare de Domenicani, <>iach è la Con <> rerrat ione del 
· Sant is. Rosario uol concorer per la conciata "d'un Maest ro "o : ia Lettore 
•eli Filosofm, per me dico che sia bene farlo, et accertarlo, in modo perù 
• che cllpencla ques to dal Publico per molti riAessi. E riuerendoli con li 
•St imatissimi S. S. Prouisori da parte del Sig. Donadoni mi sotoscriuo 

Stefano Conli. > 

Vienna, 7 Agosto 1706. 

•Scorre il ses to Ordinario consecutiuo, che non uedo risposta dalle 
<S ig. Vost re ll lus. all e mie Lettere. Non voglio presuponer, che haueranno 
•concepito ']Ualche si ni st ra impressione contro il candore delle mie sin cere 
coperat ioni testimoniate nel corso di sopra 30 ann i di continuato servilio , 

• impiegato senza intermissione in uantaggio eli cotesto Publico in questa Corte. 
• Quando po i come non deuo persuadermi fusse seguito contro di me, uog lio 
• credere, che le Sig. Vostre lll us . mi faranno per g iustitia la gratia, di par
" teciparmelo per mia giusti fìcatione, come riuerentemente le su plico. In mancanza 

•dun que de lla publica risposta e comando, mi uiene leuato il modo, eli rendere 
<t alla Città quei seruiggi, che ne richiede il uero desiderio che alimento di 

«retribuire al seruiggio publico quello che tira l' obligo, che mi si astringe. 

«Ieri tenni un lungo discorso col Sig. Oratore Conti , coll ' occasione, che fui 
• a riuerirlo assieme col Sig. Pietro suo fratello e Sig. Donadoni, sopra 
«gl' in teressi di cotesta Città in generalibus, senza estendermi però alle specialità, 

~ per non esser stata occasione, di entrare in tali formali materie, sopra quali 

\"' si po teua discorere. Solo mi disse, che duraua molta fa ttica , di poter 

•prolissamente parlare col Sig. Referenclario el i Pleckner circa le sue speditioni , 
«tanto già ch e il Sig. Gran Cance1 iere dì Corte ne è pienamente informato. 
4 G li risposi sopra questo quanto, di non esser marauiglia, che tenga la medesima 

«Strada con esso, con alt r: pratti cata, che sono sforzati di so llecitare appo di 

.. lui le loro spedi tioni, per tirar li nella rete de' suoi fini, che maestra! mente 

• il sa praticare. Mi di sse poi il Sig. Pietro Conti che S. M. Ces. lo sped isce 
«in Spagna col Sig. Duca di l\1Ioles, e questo s' accinge alla partenza subito 

«che hauerà aggiustato qua li suoi interessi particolari, e riceuuto il danaro 

«dell 'annua pensione assegnatali dal de fonto A ugusto Imperatore Leopoldo 

.. per suo sostentamento, e credesi che partirà fra 15 giorni. 

Giouanni Baltis ta Ro111 anini. » 
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Vienna, 14 Agosto 1706. 

• La stimatiss. di V. S. Jll ustr. delli S mi è peruenuta. L' affare del 
-. Tabaco non è cosa noua, ond e bisogna pa tientars i come fu prima fatto, 
• solo mi spiace ch'il ( echini ueng hi entro con il S. Bar. Locatelli, preterm ess i 
• gli Signori Blanchis e Jurcho, onde bisognerà che questo Pub.o avverti sca di 
• tratare con il S. Bar. Locatelli per altro huomo eli buon genio , e dirli 
cappertamente che cùn il (echini . non si vogliono h auer tratati, perchè sano 

,che genio straccolto è quest'h uomO :t. 

<lo non mi son scordato della Copia trasmessami il scorso ordin ario, 
•come gli accenai nella risposta dell ' is tesso giorno, anzichè quiui gl i includo 
•copia della resolutione delli 29 i.VIaggio, tal qual in originale l' ho con gran 
• faticha havuta dalla Canc.a Ces.a, dal tenor della quale si uede pi(t chiaro 
•del sole che tal resolutione non è stata fa tta pe r Trieste, nè Fiume, ma 
· Graz per scansar i rimproueri, l' ha fatta circolare, anche in quell e parti 
• perchè sono soggette all'A. !. , abenche la sostanza mostri delli Purgmasteri, 
•e Giudici annuali che si fano nelle prouincie, dalle quali le nostre leggi si 
• distinguono totalmente. E t V. S. lllustr. mi credino, che qui s' attende qualche 
•simi le nouità, in quelle cose che uengo no praticate secondo il tenor delle 
• leggi scrite e mai alterate ab imemorabili, perche so gualli esp ressioni habbia 
<fatta la Cancellaria. In somma non più . Li Priuileggi , statuti e buone consue
<tupini, lode all'Altissimo, e Gloria alla Patria, sono conlìrmati totalmente, e 
• ieri ho hauuto in mano il diploma, et oggi l'ordine d' insinuatione alli Con
cseglij, quale cosi canta chiaro. Considerantes igitur benigne, memoratae 
• Civitatis Tergestinae, praestanti ss. merita de Augusta domo nostra si bi com
t: parata, ex certa nostra scientia , sano consilio, animoq. bene deliberato, de 
• Caesareae, Regiae et Archiducali s potestatis nostrae plenitudine ac authoritate 
•omnia et singula illorum. Privi legia, prerogativas, immunitates, atg. gratias, 
cnec non consuetudines bonas, statuta, et iura in omnibus ac si hic omnia, 
«de verbo ad verbum inserta essent, clementer renovamu s, approbamus et 
•confirmamus, expresse statu entes atq. praecipientes, ut ab omnibus dieta 
cp rivilegia, statuta et prorsus intacta et ill esa maneant, ac ab o mnibus fir
• m iter et inviolabiter observari de bea n t. Quapropter omnibus et singulis nostris 
c: substitutis T ribun alibu s tum ecclesiast icis, tun1 secularibus; Praesertim vero 

• Capitaneis Tergestinis. (Ciausula cauata dalla presente necessità), nec non & 
•serio bi sce mandamus, et praecipimus, ut memoratum ìVlagistratum et tota m 
•communitatem Tergestinam, omnibus et s inguli s allegatis privilegiis & iuribus, 
•statutis bonisgue consuetudinibus, nec non antiquis et nov is resolutionibus 
•quidem et absque omni molestia, impedimento et perturbatione uti , potiri e t 
•gaudere sinant. Questo è il chiaro et apperto tenore, hora attenti chi uol e 
•contro, che g ià sono le cose in buon stato; l' alt ra copia che ui includo con 
• la eli V. S . lllustr. l'ho riccputa, è da me saputa. In ordine alla quale già 
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" un mese c mezzo, io ho presentato al S. Gran. Cancelliere il Patrio statuto, 
• et le Generali Rcsolutioni, è così terminata la faccenda, hauendo S. E. gra
• di to mol to la mia prontezza a nome publico, onde stimai superfluo dirli in 

~ ciò cosa alcu na, giache gli ordini che vano a Graz deuonno passare come 

"' circolari. Io non posso poi imagi narmi che mai passi succeder nouiUl, (stante 

• una si chiara confirmatione et app rouatio nc dciii Statuti) nel punto dciii 

• magi st rati ; ma pur se per impossibile ne se ne classe il caso, auerto V. S . 
« lllustr., di dar in ogni modo essi il giuramento a noui magistrati, pere h c il 

• Priuilcgg io Confll"lnatario uole che tutto si goda, di ciò, che la Città è in 
• Possesso. E poi s i lasci pensare a chi s 'aspeta per risponder alla contrafa
• tionc delle Sancioni Cesaree • . 

• Auerto V. S. 1\\ustr., g ià che le cose si sono ridotc a questo stato 
«di non scriucrmi più a Vicnna, ma indirizar le lettere a Gnir. per douc 

• credo partire, subito hauuta attclicnza da S. M. C., dalla quale ancora non 
• l' ho suppli cata, che lo farò solo Lunedì, haucndo uoluto p rima trauagliarc 

•a lli Inte ress i pubi ici nella Canccllaria, oue è il maggior sudore et applicationc; 
<a S. ì\<1. C. farò poi un humi li ssi m'-1 espositionc delle maggiori necess ità pu
' bliche e prcsentanec, c lo ringratierò della Concessione dciii Priui lcggi 

«confirmnti, con tutte le p articolarit~t ch'intorno questi sono necessarie; bcnchè 

·eli tutto la M. S. sia già informata; però auertischi no il S. Picche\, (sotto 
t: Cui coperta manderano le lettere) che non essendo io ancora in Graz mc le 

«auanzi in Vienna., . 
• Per l'amor cl' Iddio la Rcsolutionc otten uta dalli S. dott. Tomaso c 

• Gio . Fra nco lli, acciò possi far le parti per la spedit ione dciii ordini alla 

«Città, altrimenti non incolpino mc se non sarit prouisto -, . 

~ La paga Capitanial c dcuc sta r alla Città; e questa Canccllaria ne 

f è ben informatn, qual le assolutnrncntc la sente in tal forma. Et qui rasegnan

r; cloli il mio ri spcto , con un riu crcnlc saluto da parte del Scritore mi dichiaro' 

Stefano Conti. 

,p S. Sarà pcruc nuto l'ordinario spedi to da Graz per l' Esatore di 

• Lub. circa il Datio dell e Carni, onde quando sii in tempo, V . S. Ill ustr. 
• mandino il medesimo al S. Codelli o Schcll eli Lub., con ordine lo tratcn
c:ghino sino alla mia venuta, acciò io lo possa presentare c far esegui re, et 

cacciò lo sapia la quantità del dinaro da restituire, ricauino una nota ciel 

«pagato delli macellari. Suponendo che l'ordine contenga questo, hauendo

• melo scrito il S. Picche! a cui parimentc \io scrito che li 12 tall eri eli regalo, 
c li sarano da me esborsati alla mia uenuta in Gratz, mentre questi non sanmo 

«eli spesa al Publico, mentre si potrano cauarc clrt queli che douer ~t restituire 

• il muclaro di Lubiana alli beccai. Et V. S. 1\lust r. habino la bont it ricordarsi 
• la trasmiss ione c!elli f. 100, sc ritogli la passata in Graz. La cosa del Capi

«taniato sta nelli primi termini J . 
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Vienna, 2 I Agosto I 706 . 

<I n rio;posta alla stimat issima d i V. S . lllustr ., confermo l' ottenu ta 
cconfirmatione del \ i Privilcggi , con distintione particolari, e l 'ordine d' Insi
·'11Uatione l' ho fatto passar ancora giovedì a Graz, e dato ordine al S. Piechel 
• che con tutta solecitudine lo facci andar a T rieste, e tutto che questo sola
• mente bastasse , contro il allegato ordine, tuttauia sotto li I 8 d i questo è 
• nata altra resolutione, che si lasci corer la Creatione e Confir matio ne d i 
• magistrati secondo il statuto e consuetudine, qual copia poi non m'è passi
' bile spedirla, per non poteri a hauer dalla Cancellaria, tuttavia è certissima, 
•et oggi dalla Cancellaria med. passa a Graz infall ibi lmente, circa la quale 
•Scriuerò al Signor Piechel, acciò ne procuri ulteriormente la speditione, tutto 
<che non passi credere, che ui si fraponga piir diflìcoltà, che in questo par
• ticolare al fine s ' attendono. Circa li PP. Domenicani io piir non m '· estendo, 
c n è uoglio discorerne in questo foglio, come mai l' ho fatto, n è in uoce nè 
• in scri to. E già che si sono prese le Publiche determinatio ni, cora come 
• esso Pubb.o sente. Godo che l'ordine del passaggio de manzi sii cap itato, 
•e circa la transmissione di quello mi rimeto al scritogli, pe r hauer occasione 
•da rimprouerar dolcemente quel Esatore di Lubiana, che si mostrò così 
• pertinace nelle sue introdotte nouità, quando gli ne fu da noi parl ato . Circa 
<le regalie, osserverò pontualmente gli ordini che V. S. Ill ustr. mi dano, et 
01: a Graz tenterò il rimedio, perchè lui prima cteue essere, ma ben li dico 

• che talli quali regalie sono uniuersalmente in tutto dannose al Publico. In 
<resto riuerentemente replico ad V. S. lllrrstr. di non scriuermi più in Vienna, 
• già che non attendo che l' audienza Cesarea, e se jeri che l'ho richiesta 
<l' hauessi auuta per Luned i sarei partito per Graz. Circa le grandi d iffi coltà 
•prouate nella conferma de Priuileggi, mi riserbo dirgliele a bocca. E se le 
« puono imaginare, mentre ancor Fiume da Novenbre in qua, sin h ora, non 
<l'ha, Goritia con tutta la dilligenza del S. Bar. del Mestri, doppo 1 r mesi, 
•et non ad totum, e parlando delle piir inferiori, Castua disperata, oggi 
• di mani parte infecto opere. E molte città libere dell ' Imperio che hanno qui 
c: i suoi agenti ancora sospirano senza frutto. Il Sig. Donado ni riuerisce V . S . 
« lllustr., ass ieme con li Signori Prouisori, e massime il S. dott. Giu li an i, a c ui 
~t non scrivo e divotamente resto, 

St efan o Conti. 

•P. S. Circa il Capitaniato di Trieste le cose stano ne pri mi termini , 
•questo poi è di piìr, che la Signora Contessa Auro ra ie ri ebbe nouc as icu
•ranze da S. M., e si lusingha hoggi pote r hauc r l'u ltimato ordine per le 
·spedit ioni, sono po i gia le 5 dopo pranzo ma null a è fa tto•. 
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32 . 

Vienna, 21 Agosto 1706. 

•Tardi riceuei l'o rdinario passato li riuercntissimi Caratteri delle Si
• gnorie Vostre lllustr. in data dclli 8 del corrente, e che baueuo già serrato 
"la mia lettera , differij sin' a oggi la risposta, tanto più che non era materia 
• nell a J. a publica obligante a rispondere con tutta prestezza. Rendo alle 
• S ignori e Vostre lllLJstr. diuotissime grazie della memoria, che conseruano di 
«me . lntanto tra il S. Oratore Conti e me passa adesso buonissima amicitia, 

~ma come io non n1 ' ingerisco negl' interessi de lle sue faccnde, così ab bori sco 
•ogni occasione, che gli potesse apportare qualche ombra di apprensione, con 
•questo securo Suposto che le sue opc rationi in uan taggio d i codesto publico 
«Saranno così ben indirizzate, come m' imprometo dall a sua prudenza c saggia 

•condotta, che non sa rà bisogno d'altra assistenza. Ogni volta poi che ne 
<richiedesse la mia, sarò prontissimo ad' ubbedirlo. Gli ho imprestato li Sta
<tuti de lla Città e l' I-Iistoria della medes ima Città, e si serue tuttauia d'ambi 
• li libri. Mi di sse tempo addietro d' hauer replicato le instanze al S . .Rcfc
• rcndari o Plcckner, per la paga Capitaneale, da me molti mesi sollecitata 
•anche con importune instanze, e pur ciò dipende puramente da detto Rcf. 
• P leckne t·, il quale fin h ora non ha ancorchè gli s ia stato promesso un rega lo 
•d i 50 T all e ri, ogni uolta, che ridurrà questo affare a più buon porto • . 

Giouanni Batlista Rontanini. 

33· 
Vien na, li 23 Agosto 1706. 

cA! giorno d' hoggi ancora mi trouo qui in Vienna, per non haucr 
c potuto ancora conseguire l' audicnr.a Cesarea, onde gliene tengo I ' obligo di 
•auisar V. S. Jllustr. , subito poi hauuta spero in breue, due o tre giorni doppo 
«mi partirò alla volta di Graz, ouc continucrano trasmettermi le loro sotto 
«coperta del S. Picche!, che ti ene già da mc l 'ordine come regolarsi, a quc
('l st' hora sarà capitata la resolu tione della conferma de statu ti, e priuileggi & 
f:assa i chiara, onde stimo Ieuata ogni difficoltà, alla mia comparsa poi in 
•Graz capiterà, anca l' ultima resolutione de l! i 18 Agosto che rescindc pecu
.,. liarm ente l 'ordine circa In conferma dc' magistrati. A l capitar di questa 
«Sarano entrati i nuovi magistrati, onde io et uni tamente il Don.1doni ci rallc
cgriamo infinitamente con V. S. Illustrissime, augui·andoli un fel ice governo, 
• in buon seruitio d i S. M. c della Patria. E rasegnandol i i mi ei r ispetti mi 

«Soscri vo, Stefano Con ti. 

«Il Donadoni riueri sce li Signori furono Prouisori. Quest'ordinario non 
t: ha lettere loro, ma sarano in Graz, ouc quando non capiti per M crcordì mi 
cpcrucnirano qui. L 'a ffare del Cnpitaniato ~ta ancora nel primo E~~crc. 
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34· 

Vienna, 3 Luglio 1706. 

Nos :Josrplllfs, Diviua favente C!c111entia e/ectus Ro111a110nt111 l111perator 
srmpcr Angustus, ac Gcrmauiaf1 1-luugl~riae, BolumiaeJ Dalmatiae, C·roatùrc, 
Slavoniae, etc. Rcx, Arc!tidux Austriae, Du.1: Bwgundiar, Styn·ae, Carinthiac, 
Camioliae et ~Virte111bergae, Comes Ty,·olis et Goritiae etc. Notum facilllliS, 
et tcuo?'e praeseutium memoriae coun1te11damus quon1.1J/. iuterest unive1·sis1 quod 
coram Nobis 1-fonorabiles, Pmdmtes, Fide/es Nobis Dilecti N. :Judices et Smatus 
atque tota Comunitas Civitatis Nostrae Te1-gestinae per Deputatnm stmm sive 
.Mandatarium Fide/nn Nobis Dilectum Step!tanmn Conti devote compameriut, 
et per libellmn supplicem exposuerint, sibi ob comprobatam fidelitatis suae 
constantiam e1-ga !nclitaut Doumm Nostram, vm·ia et specialia quaedaut Fri
z•ilegia, Pme,·ogativas, E.cemptioues atque Gmtias a Gl01iosissimis P1·aedeces
soribus Nostris Ùt Impe1·io, et pmedicta Domo Nostm dive1·sis annis partùn de 
1lOVO concessas paTtim ?'tJtovatas, et una ctwz autiquis consuetudiuibus, Statutis 
Jm·ibusque approbatas, imo noviter a Colendissimo Domino ac Gmito1·e Nostro 
piissùnae 1'CCordationis confimzatas esse, Prout et Nobis ìmiusmodi Privilegia 
atque confirmationes, in specie ve1·o illud a Leopoldo Arc!tiduce Austriae anno 
IJ82; ab Imperatore F1·iderico awto I464; a Ferdinando Principe Hyspania
mm et L'h·cltiduce Austriae anno I522 (utpote in cuius litteris confinnatoriis 
etiam p1io1·es a Caesm·e iV!a.,;ùniliano anno I5I7 impetitae contiueutm), ulterius 
Prìvilegùwt illud a Fadinaudo Rege Romauontut anno I552 collatum pm·ite1; 
et il/a Gmemlia, quae ab Arc!tiduce Caroto Anno r590; similite1· ab A1'C!tiducc 
A1a:!:i1Jiiliano post111odum anno I6Io euta1ta1·uut, et denique co1zjirmatioueuz 
il/aut u!tiJJtam a?tterim-mn AugustissimonuJt fl!!aionmt 1Vostro1~ll7Jt Fe1·dina1t.di 
11iminmt secuudi de anno I624, Ferdinandi Te~·tii de anno I6J7, et Fè,·di· 
uaudi Qua1·ti de anuo 1652, rmovantem et a piissùue defuncto Domiuo ac 
Genito,·e Nostro Colendissimo anno I66o obtentam, nec uon praefatae Civitatis 
Sitae Statuta, Resolutiouesquc Geuerales de anuo I679 et de amto I{f_J2 Ùt 

jon11a authentica !tumillime produ,urmtl et e:cltibuerunt, de11tisse suj!plicantes, 
quatmus o11mia et singula !taec eorum Privileg-ia, :Jzwa et Stat1t1a, Diplomate 
novo Clementissime coufimta?·e et app1·oba1'e digna1·emur. Cousidemntes bmigue 
11zemoratae Civitatis Tergestiuae praestantissilna 11terita de Angusta Domo Nosll·a 
sibi compa1·ata, siquide11t 1t01t so!u11t quatuor saeculis per ouznes reru111, vicissi
tudines, imo flag-rautibus bellis, dumntibusque lwstilibus invasionibus, et subse
cntis plurimis ruiuis et damnis, illibata et integerrùua erga eandem, fidelitate 
semper i11mwta, P''aestitit, verum etiam speciale suuut devotionis obsequiique 
zelu11t variis in occasionibzts1 tauz promovendo comuwduut servitiumque Domus 
Nost?·ae, quam conc11nmdo promptis coutributionib11s ad postlllata coumtwzia, 
su[fe1·endoqne reliqua ouem publica, pmesertim vero in cas11 necessitatis magnmn 
fidcm demonstravit, lwstùt?Jtque conattutm ave·rtendoruuz causa cum immo1·tali 
lande, nec sanxuine nec 111ediis pepc,·cit, sed post!tabitis bonis 011lllibnr et spntis 
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vitae pe1'iculis cunctisque d~fficultatibus legitùno Suo Principi co11stanter ad
!taerms, ve1e Fidelùtm Vassallorunt obligationem adimplevit, p1w 1t nimintm 
hoc ipsum idem Privilegia et toties 1'ellovatae Confirmatiolles jusius testaut1n-. 
1-Tinc in lmmillimam pmejactomm su.pplicantùmt petitiouem clemmter coude
scende·re volentes, e.1: certa uostra scientia1 sano consilio, animoque beue delibc

mto, deque Caesm-eae Regiae et A,-clliducalis Potestatis Nostrae plellitudine et 
auctoritate, omuia et siugula eonmt Privilegia, Prae1·ogativas, lmuumùatt:s, 
atque Gmtias, ne c 110/l Cottsuetudiues bonas, Statuta, et Yum ( quatemts i p si iu 
nctualt" quietaque eorum possessione, ab e.vercitio sunt) iu omnibus et siugulis 
coru1n punctis} clausu.lis et verborum e:t:p1·essiouibus, ac si sic omu:ia de verbo 
ad ve,-bwll inserta essmt, clemmter rmovanuts, app,·obamus et co!lfinuamus, 
e:J:PI'esse statuentes atque praecipimtes, ut ab onmibus dieta Privilegia, Sta/uta 
et sub quocumque titulo iusto acquisita Yum p,-o,-sus ùttacta et illaesa manea11t, 
ac ab onmibus jirmite1- et Ùtviolabite1· obsen;ari debeant, praettoutittataque Civitas 
Te1-gestina eisdem libe1·e et absque ul!o impedimmto aut molestia, 11ti fmiquc 
possit ac valeat. Quaproptn· omnibus, et siugulis Nostris substit:ttis Tribzmalibus, 
tum Ecclesiasticis, tum Saecularibus, pmesertim vero Ca.pitaueis Te1-gestinis, 
11ec non omnibus aliis Ministris et Offitialibus, Subditisque, jùlelibus Nobis 
Dtlectis cuùtscumquc status, g radns, 01·dinis, conditiouis, p1·aeemiueutùu et 
d(![JJ.itatis e:ristaut, serio lzisce mandamus et p1·rrecipùnus, ut me1ll01'aLmJJ. JV!agi
stra!ttm, atque totaut Commuuitatem Civitatis Te1-gestinae, omuibus et sùtgulis 
allegatis Privilegiis, Pre1·ogativis, lnttJttmitatibns, Faettltatibus, Gmtiis, lndultis, 
Iuribus, Statutis, bouisqtte Cousuetudùtibus, nec non autiquis et uovis Resoltt
tiouibus, Litterisqtte confinuatoriis quiete et absque oumi molestia, i111pedimento, 
ac pertm·batione, uti, potiri et gaudere siuant, illamque Civitate111 Ùt eisde111 
mamtlmeaut, atque defendaut et ui!til cmt!m eonwt tenorem atteulcnt, aut 
faciant, vel ab aliis quovis modo attentari fie,-iqtte permittaut, secus Nostram 
et Successontm Nostrontm gravissiwam indigJJ.atiouem iucursun~ et praeter 
?ttt/litatem actus, ipso facto pomam triginta 111arc!tant1tt Am-i puti pm-tim Fisco, 
seu. Ae1·an"o Nostro, partim ùtùtriam. passae Civ·itati e.1:so!uturi. ffa1'ltJJt tt.)sti

'ttonio litte~-a1'tt1lt matttt Nostra subcriptamm et Sigilli Nostn· Caesarei Maioris 
appensione 11/ltttilarttllt. Datttttt in Ciztitale No sil-a Vimua die 3. ,11ensis Iulii 
a?tuo I706. Regnomm uostromm Romani I7. 0 1-hmgarici I9.' Bohemiae ve1·o 2° 

JOSEPHUS. 

J oan . Frid ericus Phi!ippus Ludov icus 

Comes a Zintzendor ff. 

Ad Mmtdatttllt SaC?'ae Caesmwre Maicstatis p,-opritlltJ. 

Jacobus Erncstus Nob. dc Plcckncr. 
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Come risulta dalla leggenda cronografa collocata sopra la sua porta 
d ' ingresso. fu appunto edificata la cappella della Sacra Famigli a in via dell a 
Rcna vecchia nell'anno 1732, attigua al proprio pa lazzo, d a questo Stefano d e 

Conti colla spesa di 3 I i9 lire, affinchè servisse come oratorio domestico all a 

propria famiglia. L" epigrafe dice: 

JESV · JHARIAE · IOS EPHO 

AC 

TOTI SACRAE · JN · COELlS · FAMl LTAE 

AEDEM I-IANC VNA · CVM · AOIACENTfBVS 

A STEPHANO · DE COM!Tll:lVS 

FVNO!TVS CONDITAM 

VT 

DE · COMITIBVS FAM IL!AM · 

VI VENTEM · PROTEGAT · MORIENTEM · EX C I PIA T 

[psc · MET 

ENIXE posV IT · slCQVE · P le DICA V h 

Addì I 2 settembre I i 32 il nostro canonico Giovanni Macc hiorl ato 
benediva la prima pietra; il g iorno susseguente la campana il vescovo Luca 
Serto rio del !\•!estri ; l' in ti ero edifizio il canonico suddetto add i I 2 del susse
guente novembre . Addì 2 I novembre I 738, vi celebrava la prima santa 
messa il neosacerclote Felice, figlio di Stefano de Conti , poi canonico del 
nostro capitolo cattedrale. Serviva inoltre questa chiesetta per esporre, 
trasformata in cappella ardente, i cadaveri della famigl ia Conti e de' cono
scenti ed amici di questa, come si fece co lla salma del vicario e provo
sto capitolare Vincenzo barone dell'Argento, triestino, de funto nella su a casa 
in via delle Beccherie al nume ro tavolare go, il g iorno I9 gen naio 1818, nel
l' età di scssantasette anni . 

Dal coro di questa chiesetta pendeva uno scudu oval e con l'anna el i 
Piet ro Conti e all' ingiro: 

D PIET · CONTI DI SANTIAGO CONS CES E · REG 

IN · CASSO V IA · I 7i6 

Soppressa da Giuseppe l[ nell 'anno 1784, vi leggeva da quest'epoca 
in poi il canonico Felice de Conti la santa messa a porte chiuse . 

La campana fu levata nel l'anno 1789 cd assieme ai d ue messali f11 
trasportata a Barcola nell a vi ll a Conti al numero tavolarc 140 c politico 2 12, 
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~~v~Stuttora si conserva. Ha un peso di cento chilogramm i ed ha \' epiarafe· 
DOlVllN!CI . CTOTI . FV . REI:lVTADA . ANNO . MDCLX\~ 1 : 

ADI 28 · GENNARO. Il ~1cssalc per le messe dc' vivi è stampa to a Venezia 
nella tipografia Ball eon1ana l anno 1741; quello dei morti fu edito dalla stessa 
l'anno 1779 . 

. La cappella sop pressa fu consegnata da Giusto dc Conti alla con
fratcrmta det carpent ieri, i quali ancora nel rSs 2 orrni domenica c festa 11 
ore due ·c1· · " a c 

pomcn tane VI recitavano il rosario, le litanie Iauretanc c talvolta pci 

Facciata del la ca ppella della Snr.ra Famiglia, 

confratelli de funti l'ufficio dei morti, prendendo parte alla processione elci 
Corpus Domini con un crocefisso ligneo molto antico e con gonfalone. 

Nell 'anno 1836 si e resse in essa al lato destro un'altare in legno per 
riporv i il sim ul acro \apicleo dell a B. V. trovato nella campagna sotto il castello 
a l numero tavolare !OSo, poi proprietà dell 'avv. dott. Giacomo Tonicell i, dall 'oste 
Ferd inando F iori, morto a Trieste nell'età el i ci nquantadue an ni , che l'aveva presa 
in affi tto per aprirvi un 'osteria, per cui dal volgo triestino si chiamò e si chiama 
tuttogiorno la cappe ll a: la ill/adonna dà Fiori o la Santissùna Trinità. 

Codesta Madonn a, prima coll ocata nella anclrona de lle Pancogole o 
Pu nta del Forno, fu mo lto venerata, perchè avendo sulla fro nte un segno ro"o, 
si d issc1 che dalla fronte sua, mentre ancora trova vasi nell 'osteria, colpita da 



irato giuocatore di boccie, fosse sgorgato abbondante il sangue. Epperò non 
solo si lavorarono in cera dei piccoli simulacri che la rappresentava no , e vi 

si incisero delle imagini in eli lei onore, delle quali d iamo una copia al let
tore, ma infierendo nell'anno 1849 nella nostra cittit il colera, cessato il morbo 
asiatico, addì z 1 novembre fu cantato dal vescovo Bartolomeo 0 1·. Lega t ne l 
duomo di S. Giusto il pontificale alle ore otto, indi per le vie d i S . Giusto, 
della l\ladonnina e del Corso fu portato coll' intervento del capito lo, del cle ro 
delle autorità civili e militari e di gran massa di devoti processionalmcnte nella 

La n. V. nella cappella Conti. 

Da incisione falla 1h Giovauballi sta Vicari nell'anno 1849. 

chiesa panoch iale di S. Maria Maggiore e quivi cantato il Te Deum. ') E 
questa è l'origine della resta votiva e dell o svil uppo del la confrater nita dell a 
B. V. della Salute. ') 

Oggidì, sebbene non ufficiata, la cappell a è aperta a l pubb li co, mante 
nuta con doni, offerte ed elemosine dei devoti . La palla dell 'altare maggiore 
rappresenta il dodicenn e Gesù condotto a mano da Giuseppe e Ma ri a, e cir
condato dai santi Francesco Savcrio, A nna e Giovan ni Ncpomuceno, cd è di 

1} l! giornale il IJùmo/dl<J. Trieste, giovcdl 22 novflmbrc 1 8~9 anno II, numero s;,, pag. 14-11. 
2) Giusep pe Uri 7.iO. Discorso lotulu Jullu rnrlull!lll":fl /,;t iiO',dt du' t'(!Jifrufdli dtllfl jiu tf/lÙJJ!t dd/11 11. 

V. ddl<t SiJI11ft i11 '1.'1-itste il t/{ .: /ebbrnio J.l'UJ. 'l' l'i cs le ISG3. 
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buon pe nn ell o . S u questo alta re l'oste de F iori preparava movibili con mec

canismo le figure che rappresentavano nel Natal e il presepio, nella sc tlimana 
santa la pass ione di Cristo, usanza c he ancora perdura. 

. Notiamo per ul timo che Stefano de Co nti, avuto nell ' an no 17 31 il diritto 
eli avere sepolc ro di famiglia nel duomo di S. Giusto a piedi dell' altare di 
San Sergio, un tempo di S. Giovanni Evangelista, ne selciava il pavimento, 
costruiva scalini , predella e mensa di marmo e quivi anche, defunto addì 18 

giugno 17 39 nell 'età di settantacinque a nn i, fu sepolto co ll a segue nte epigrafe: 

STEPI-lANVS DE COM IT IBVS 

ADI-IVC · VIVENS · SJBI · SVJSQVE · T-JAEREDJBVS 

FIERI CVRA VIT 

i \ NNO DOMINI · ìVI DCC XXXI 

AET ATIS SVAE LXXV 

OB II T DlE · XV Jll · MENS IS IV NII 

ANNO MCC XXX IX 

li primo ed ul timo cappell ano di questa chi esetta fu Felice, figlio di 
S te fan o de Conti. Nato a Trieste nel 17 1 5, ordinato nel 1738, proprietario 
delle case in via del Pozzo bianco al numero tavolare 34 I e 342, e in androna 

Gusion ai numeri tavo lari I 10 e I 1 I ; protonotario apostolico; insta llato ca

nonico addì 1 settembre 17 58; s indaco cap itola re; pensionato da Giuseppe 
li. nel 1784, morì eli settantaclue anni ad dì 7 aprile 1787. 

Dagli atti del nostro ordinariato vescovile rileviamo del resto , che ad 

is tanze d ella fam iglia Conti il governo co ncedeva add ì 3 1 ottobre 1798 la licenza 
a questa cappella di celebrarv i la san ta messa, ed il vescovo Bartolomeo 
L egat nel novembre 1863 rinnovava questo permesso. 

Notinm o per ultimo che nella casa Conti in via Pozzo del Ma re al 
numero tavolare ~43 e civico 5 per lunga seri e di anni abitava il rovignese 
Antoni o Simonett i, curso re della confraternita della B. V. del la Sa lut e, il quale 
ospi tava i mi ss ionari ed i frati viaggiatori. Dopo averne ospitato fino al giorno 
ultimo de ll ' ann o 1897, come raccontava egli stesso all'autore eli queste pa
gine, in tutto ben 12,7 52 frati, mori va nell 'età di otlantaduc an ni addì, mer

coledì 22 febbraio 1899. 

A tergo del la cappe lla Conti sono le carceri criminali, che il volgo 
c hi a ma collegio. Nel cortile di queste fu imp iccato dal boia eli Vienna Seywa lcl 
addì, venercl i 4 maggio 1888 alle ore 5·45 antime ridiane, Vittorio Maffei 
triestino, per aver, coadi uvato dalla sua druda Maria Ribos, ucciso E nrico 



i\ losettig il giorno 19 novembre tSSi alle tre ore pomeridiane, mentre si 
portava ali· ultima dimora la salm a del parroco di S. Antonio Nuo vo, don 
r\ntonio Hrovatin. Del mis fatto successo nella casa in piazza Sa n Giova nni al 

numero tavolare 852 e civico 4, ci racconta il Co1·rin·e di T1·ieste : 
•Esposizione del fatto e della sentenza relativa all ' omicidio proditorio 

• per rapina consumato da Vittorio Maffei e Maria Ribos nel giorno 19 no
' re mbre 1887 in Trieste, nella persona di Enrico Mosettig. 

• Vittorio i\ laffei, d'anni 23, già dal gennaio I 885 impiegato presso 
.[a locale Filiale dello Stabilimento Austriaco di Credito, trovavas i colà ulti
' mamente occupato in qualità di cassiere sostituto. 

, Il fatto che si erano verificati degli ammanchi in alcune partite di 
• da naro da lui manipolate, ispirò ad E nrico Mosettig, cassiere presso lo stesso 
~ stabi l imento, giovane di carattere integerrimo, zelante impiegato come era 

•stato valoroso soldato insignito della croce del merito pc! valo r mil itare, qualche 
• dubbio sull'onestà del Maffei, in guisa che provocata un'inchiesta, la d irezione 
• deliberava d i tras loca re il iVIaffei col giorno 22 novembre I 887 in un ramo 
cdiverso di servizio e di s taccarlo dal riparto, in cui era collocata la cassa. 

cSe già una tale misu ra era per se atta a suscitare nell'animo depra

<vato del i\ laffei l' idea di vendetta, la sua cupidigia di lucro vi suscitò in pari 
• tempo altro diabolico progetto, quello cioè di privare di vita l' infelice Mosettig, 
•all 'oggetto d'impadronirsi della chiave della cassa che egli era solito di por-
tare appesa alla catena de ll ' orologio, onde colla stessa aprire la cassa ed 

•asportare i denari. Ideò inoltre il Maffei di so pprimere ogni traccia del delitto, 
• facendo sparire il cadavere del Mosettig, in gui sa che nulla sapendosi di lui, 
•si potesse ritenere avere egli derubata la cassa e fosse quindi fuggito per 
• ignote regioni. 

•L 'esecuzione di tale orrendo misfatto doveva essere condotta a ter
• mine prima del giorno 2 I novembre 1887, nel qual giorno il iVIaffei, come si 
c disse, avrebbe dovuto passare in altro dipartimento, ed o ve il lVla ffe i fosse 

• riuscito d'impadronirsi della chiave in parola, egli senza impedimento alcuno 
• cd in pochi istanti avrebbe fra le ore 1 e le 2 pom. di quel g iorno, potuto 
•asportare dalla cassa dello stabi lim ento la somma di fio L 82,265. I z. 

c A secondare l ' infame progetto vi si associava Maria Ribes, giovane 
.. non ancora ventenne, di condizione cucitrice, stretta con intimi rapporti al 
~ ìvlaffei, che ordinariamente passava le notti nello stesso di lei quarti ere in via 

• Cordarioli N. 4· 
<l due avevano stabilito fra loro di fare trasportare nell ' abitazione 

' della Ribos un g rand e baule in cui a\' rebbero ri nchi uso il cadave re de l 
c Mosettig di approntare, dopo averlo fatto aguzzare, un coltellaccio; di invitare 
• a mezzo della Ribos il Mos<:ttig allorquando questi dopo il mezzog iorno de l 
• 19 novembre 1887 si portava dall'ufficio a pranzo, ad un abboccamento ne lla 
• di le i abitazione sotto pretes to di confidargli affari cl' ufficio concernenti il 
• Mafiei, pretesto che non poteva fallire allo scopo, essendo noto lo zelo di 
• ufficio del Mosettig, e che pervenuto così inconscio del tranello tesogli nella 
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<~tanza della Ribos, questa te nendolo a bada con le sue moine, con un colpo 
• Improvviso e ri so lu to eli colte ll o gli avrebbe tagliata la gola, mentre il Maffei 
• nascosto nell ' attiguo corridoio ed arm ato di rivoltella avrebbe sorvegliato 
• l'ar.ione clelia Ribos, pronto a completarla in caso che tutta o in parte an Li asse 
• fallit a. Compiuto l'ecc idio e chiuso nel baule il cadavere, dopo spogliato clelia 
• piuclde tta chiave, il Maf{ei sarebbe corso all 'ufficio e avrebbe derubata la 
• cassa. Ciò tutto fu disposto, tutto era anche riuscito secondo i precorsi con
• ce rti sino al punto in cui lo sgraziato lV!osettig giu nto nella stanza della Ribos 
• poco dopo scoccata un ora pom . del 19 novembre 1887, attendeva seduto 
•sopra una sedia e sfogli ando sbadatamen te un album, le confidenze promes
•segli. La Ribos in quel punto si trovò imbarazzata a prendere il coltello e 
•corse nel corridoio a chiedere consiglio al Maffei, il quale le ingiu nse di ser
• virsi del di lui rasoio pure esistente in quella stanza. La Ribos seguì il con
«siglio, s'armò del rasoio in modo non avvertito dal Mosettig ed avvicinatasi 

«a lui gli vibrava un colpo al collo. Fosse peri tanza od imperizia nel maneggio 

•dell'arma il colpo non riuscì morta le, per cui il iVloset.tig sebbene ferito, dopo 
• violenta colluttazione e non senza ferirsi gravemente alla palma della mano 
•destra colla quale so ltan to poteva difendersi, imperfetta avendo la sinistra per 
<ferita riportata in guerra, era riuscito di strappare l'arma alla Ribos, tentando 

· di fuggire da quel covo eli assassini; senonchè il Maffei col pugno teso ed 
([ armato di rivoltella sbarrava la via a quel mise ro, lo ricacciava ne lla stanza 

«e qui vi gli scaricava addosso tutti quattro i colpi, di cui l'anna era caricata, 

• uno dei quali attraversando il capo dell ' infelice Mosett ig lo rendeva istanta
«nea mente cadavere . L' allarme destato nei co inquilini dal rumore dei colpi 

c rendeva impossibile e faceva abortire il criminoso progetto d ' impadronirsi 

c: della chiave, onde derubare la cassa del Crcdit, e gl i assassini avuto appena 
c: il tempo di acconciare il cadavere in guisa da simulare un suicidio, si allon

danarono precipitosamente da quella casa . 
cTutto quanto venne lìn 'ora esposto risultò provato dalle emergenze 

• del dibattimento, pii1 specialmente da ll ' ampia confessione fatta dalla Ribos, 
• mentre il Maffei pur confessando di aver ucciso a colpi eli rivoltella il Mosettig. 

enegava ogni idea di rapina. 
cSenteuza. l n base ad unanime verdetto dei giurat i, V ittorio .Maffei, 

fcon sentenza dell'i. r. tribunale provinciale, quale corte d1 assise in Trieste 
<dd . 25 gennaio 1888 N. 1396, fu dichiarato colpevole eli omicidio prod itorio 
«di rapina previsto dai §§ 134, I 35 N. 1, 2 codice penale, e condannato a 
«mente del S 136 codice stesso, alla pena di morte da eseguirsi mediante 

•capestro, ed alla rifu sione delle spese. 
<I l g ravame di nullità interposto da l condannato Vittorio i\Jaffei contro 

, Ja eletta sente nza venne respinto con decisione 6 aprile 1 S88 N. 2110 dalla 
«eccel sa i. r. suprema corte eli giustizia, quale corte di cassazione. 

cLa predetta sentenza fu eseguita in T ri e!;te addì 4 maggio ISSS.J 
Il 1\IIaffei morivà peraltro rassegnato e contrito, sebbene fosse egre

giame nte difeso dall'avvocato Guido dott . D 'Angel i. La sera dei 3 maggio rice-



vette i santi Sacramenti, e fu allora che disse commosso all 'attuale parroco di 
Santa i\Jaria i\ laggiore, don Gi useppe Budin , che lo confortava: 

• Chiedo perdono a Dio del misfatto com messo; c hi edo perdono a 

· Trieste ed alla famiglia J\losettig, cui recai sì te rribile sciagura, e chiedo 
cperdono alla mia fam iglia per averne contaminato il nome.» 

A nzi pregava il suo difensore, affìnchè nei giorna li d i Trieste pubbli

casse questa su a dichiaraz ione: 

, A l momento di espiare con il supre mo supplizio l'enorme misfatto 

• da me commesso, io, col cuore affranto da indicibili dol ori , col pens iero 
• rivolto a Dio ed a mia madre, imploro d a coloro che orrendamente offesi, 

• dalla famiglia tutta del povero Enrico Mosettig, dal paese che mi vide 
• nascere, un pietoso perdono, e supplico che questo mio ardente deside rio 

• sia pubblicato il giorno della mia morte. 

• Trieste, dalle carceri criminali addì 3 maggio 1888. 

Vittorio Maffei.> 

Notiamo che Carlo Selinger, assistente dei carnefìci vVill enbache r e Sey- . 
"·alci moriva a Vienna addì 16 novem bre t 8gg. Togliamo dal Piccolo 1) la sua 
biografìa: 

c:È morto, co me ci annunziava ieri un telegramma da Vienna, in 
• quella città, un personaggio importante: il boia, Carlo Selinger. Di scendeva 

' da una vecch ia famiglia di carnefi ci ; da tre anni soltanto era stato nominato 
c boia effettivo; ma fin dai 18 si era avviato alla carriera , in qualità d' ass i

•stente del boia Willenbacher. In tale qualità prese parte a 97 esecuz ioni 
•capitali, e olt re 43 ne eseguì dopo conseguita l'effettività, in soli 5 anni. 

<Il Se linger, oltre a boia, e ra propri etario eli una caserma presso 
.. Vienna. Tutti lo conoscevano come un uomo simpatico, alla buona, amoroso 
• per la famiglia e gentil e con tutti, Lo ch iamavano Zio Carlo. Non ave va 
cche 37 anni. 

cNelle esecu zi oni vestiva sempre di nero, in abito di rigore, con 

•gua nti neri, che dopo la morte d el condannato, si togli eva, per inclossarn e 
• dei gia lli. 

· A successore eli Selinge r è des ignato il suo più vecchi o assistent e, 

• Olenrucler , che lo sostit uì negli ultimi tempi. 

Parlando eli questa cappella , 'ae ra al la Santa Famiglia , in ispecie poi 
al patriarca S. Giuseppe, non possiamo a meno di dare relazione di un mira
colo, che si vuole accaduto nella chiesa eli S. G iuseppe in Riz manj e, in quel 

1) Numero 6528 della Stra , sabato 18 nuvcmhrc 189'J. 
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di Dolina, nell'anno 1749, dinanzi 1' altare di questo santo E lo f · 
. . . . · . - acc1 am o 

ancor plL~ volenttcnl in quanto che il libretto ch e lo racconta in italiano e 

s loveno,. e ormai rari ssimo e nemmeno è pos.,eduto dalla collezione patria della 
nostra CIVICa btbl ioteca. 

Il quadru di Snu ()iusoppe a Hb:rnag-uc. 

(Facsimil e di <]uclto diC sla iu fronte all' opus1:oJo del pae-roeL• Hauuuch). 

È in 16° eli 24 pagine e porta il titolo: Breve r accon to /l di un nuovo 
prodigio Il operato da Dio Il in onore del patriarca Il San Giuseppe /, 
n el ducato del Cragno Il diocesi di Trieste, giurisdizione di S. Servo lo 
Il parrocch ia di Dolina !l vi ll a di Hizmigne 1/ n el la chiesa di S. Giorg io 
all'altare Il di S. Giuseppe l/ un picciolo quarto d'ora dis tant e dall a 
strada r egia Il che co ndu ce a Trieste Il scritto da Il Gio . Ernesto lib. 
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bar. di Raunoch // Signore di S chillerlabor e Mmniano /1 do l lore di 
sacra t eologia, parroco d.i Dolina // e cesareo beneficialo della B. V. M. 
in Au // vulgo Loch // Trieste // Giovanni Marenigh tipografo // 1827. 

Trascriv iamo da questo libro per inti ero il relativo <racconto • , dando 
anche il facsi mile dell ' incisione annessa alla prima pagina: 

•E ra sparsa una voce tra villici di Rizmigne, che nella chiesa di San 
• G iorgio quella lampada, che pende avanti l' altar di San Giuseppe si riac
•ccndesse da se sola , ancorchè fosse lasciata estinta colla possibile cautela; 
c. ecl essendomi dopo lungo te mpo riferita tal stravaganza come un prodigio, 

• io la passai come una diceria mal fondata del volgo, e come il prodotto di 
• una divozione accompagnata da pregiudi zi popolari. 

· Dio però, sempre mirabile ne' suoi Santi, ci compiacque far palesi 
~ a · dì nostri e sotto a' nostri occhi le sue meraviglie, o per ri accendere in 

.. noi la devozione forse languente verso un sì gran patriarca, o per illuminare 
• le nostre menti a riconoscere in San Giuseppe un valido protettore nelle 
• indigenze della nostra vita e ne' pericoli delle nostre agonie, e dimostral e 
• col seguente prodigio: 

di giorno 18 marzo 1749, essendo andato secondo il costume, il s ignor 
•don Giovanni Antonio Issich, mio cooperatore in detta villa di Rizmigne 
• per cantar la compieta in onore del Santo sulla relazione di Michiel Comar, 
• uno de' sindici, si propose di scieglier alquanti uomini di probità, da' quali 
, fosse tenuta e custodita la chiave della chiesa. 

• Li 23 marzo, giorno di domenica, verso la sera, chiamati dal Comar 
•suddetto e dal suo compagno Giovanni Curet, ambidue sindici, li villici 
•Giuseppe Curet, decano della villa, Gregorio Pregarez, Andrea Pregarcz ed 
• Ulderico Pregarez, a vi sta di tutti estinse la lampada e diligentemente è s tata 
•custodita la chiave. 

•Nonostante tutta questa cautela, nella notte susseguente, circa le ore 
• nove, si vide dalla finestra riaccesa la lampada, e tale si mantenne sino li 26 
•del eletto mese. 

d n quel giorno, denunciate le confessioni pasquali, io, Giovanni Ernc
•Sto libero barone di Raunoch parroco, con li reverendi miei sacerdoti signori 
•don Giuseppe S!ocovich, cappellano curato di Clanez, do n Giovanni Antonio 
<lssich , cooperatore di Dolina, don Giovanni Battista Pobar, mio cappellano 
• domestico, mi sono portato nel sunominato villaggio, e terminate che furono 
de sacre funzioni, dalli sindici Miche! Comar e Giovanni Cmet ho raccolta 
• l' esposizione del fatto , e subito all a presenza de' miei religiosi, d e ' sindici e 
• degli altri testimonj ho estinto lo stupino della lampada, ho visitato c fatto 
•ben chiuder ogni porta e finestra ed ho asportato meco le chiavi. 

•Nelli 27, mentre m'avviavo verso la villa di Sabresez con li reve
crendi miei sacerdoti per attendere alle confessioni, mi vi en resa per strada 
• la lieta nuova che si era riaccesa la lampada. 

•Non ho voluto distarmi dall ' intrapreso cammino, ma compiti iv i li 
• miei impegni, verso sera, accompagnato da' miei religiosi e da innurnerabi le 
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• popolo, mi .sono ~o n dotto alla ch iesa in Rizmignc, ed a quella vicino, pros
.: tra.to a te rra, ho 1nvocato con orazioni il pat rocinio del Santo Patriarca, e 

• p01 aperta la porta con lacrim e di co nsolazione mi so no appressato alla la m-
• p~da ardente. Ho ecc itato il popolo con breve di scorso a rend er g razi e a 
•Dro, che col mezzo cl ' un evidente prodigio ha voluto tra noi riacccsa la 
cclivoz ione verso un Patriarca così glorioso. 

• Nell i 28, uni to al signor don Giovanni Antonio Iss ich, mio coopera
f tore, mi sono portato in 'I'rieste per dar a viva voce un distinto dettar.r \io 

• del succeduto a Sua Eccellenza Reve rendi ssi ma Monsignor Giuseppe Leopo~clu 
•A nnibalclo del Sacro Romano Impero eli San Servolo e Castel Novo conte 
•Pctazzi, libero barone eli Sworzenech, di Sua Cesarea e Regia Maestà Intimo 
•Consigli e re, Vescovo e Conte eli Trieste, da cui ho avuto il comando cl ' esi
• bire in isc ritto la si ncera storia del fatto. 

•Sotto il dì primo aprile ho data esecuzione all ' ossequiato ordine suo, 
• ho esibita una supp lica , acciò l'Eccellenza Sua si degnasse cl' accettare nel 
•p roposito il giu ra mento mio, de ' miei religiosi e degl'altri testimonj per 
• comprova inclenegabile dell'accaduto. 

• Emanò dalla Curia Episcopale eli Trieste un decreto con una lettera 
•accompagnatoria portante la data dei 7 aprile I 749· 

d n obbedienza eli questo decreto li I 8 aprile partirono per Trieste 
• li reverendi signori don G iuseppe Slocovich, cappellano curato di Clanz, don 
• G iovanni Antonio Jssich , cooperatore eli Dolina, e don Giovanni Battista 
• Pobar, cappellano mio domestico; così pu re Michiel Comar, Giova nni Curet, 
•s incl ici della chiesa eli San Giorgio in Rizmigne, Andrea Pregarez e Ulcleri co 
« Pregarez, tutti testimonj , che con loro giura mento affermarono la verità del 
• fatto. 

•Sulla giurata esposizione eli questi uscì un altro decreto sotto il 

• giorno I 8 aprile I 7 49· 
• Nel g iorno aclclietm, I 9 aprile, eseguendo questo dec reto in presenza 

«de' reverendi sacerdoti signori don Vincenzo Antonio de Lazarini, mio nipote, 
•don Giovanni Antonio Iss ich, cooperatore eli Dolina, e don Giovanni Battista 
«P o bar cappellano mio domestico, lVlichel Comar e Giovanni Cu ret, sinclici, 
ccon due fogli di carta è stato da me fatto un tubo grande intorno al vetro 
• della lampada, acciò immune restasse da ogni fraude ed inganno. 

•Li 20 aprile Gaspa re Berclon, suo figlio Giorgio e sua nuora Catta
« rina passando avanti la chiesa, mentre anelavano ad udir la messa in Loch, 
.. videro estinta la lampada, e ripassando per ritornare alla sua abitaz ione, in 
«compagnia di Valentino Curet, Gaspero Curet, l\1fartino Rupert e Giovanni 

~A lberti, la videro r iaccesa. 
c Ma nel giorno stesso, un'ora dopo mezzogiorno, Gaspero Berdon, 

• Va lentino CUI-et, Gas pe ro Curet e molti altri l'hanno veduta estinta, e con
• ti nu ò ad esser tale in tutto quel giorno e nel susseguente, come in appresso 
c:attestano il reverendo signor don .Michele Dougan ed il signor Federico 

•l ssich, controscrivano di Fifenperg. 
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c: Li 22 apri le, tutti li villic i di Rizm igne con loro infinito giubilo vi dero 

«riace esa la lampada, ed io stesso con mio nipote Anto nio de Lazzarini pas
•sando per detta villa abbiamo avuta la consolazione di vederla ard ente; nè 

cho potuto entrar in chiesa per non aver meco la chiave, che gelosamente 
•custodivo nell a mia residenza di Dolina, per dove ho intraprese le mosse. 

•Nello stesso giorno di martedì 22 suddetto, alle ore 9 d i notte, sono 
estate avvisato che la lampada era estin ta, e visitandola con li miei reverendi 

• sacerdoti don Vincenzo Antonio de Lazarini, don Giovanni Antonio Issich, 
• don Gio\'anni Battista Pobar, all a. presenza di Michele Comar, G iovanni Curet, 
, Giovanni Safaran, Ermagora Comar ed Antoni o Snebal veramente estint a 
"la ritro\·assimo, e purgato con le mie mani lo stupino, ogni cosa si lasciò 

•sigillata ed ogni apertuggio ben custodito e ben chi uso . 
• Per consuetudine antica la festa di San Giorgio Martire si celebra 

• in questa parrocchia li 24 aprile, onde per solenni zzarla nella sera dei 23 
• accompagnato dall i sopradetti miei reli giosi mi sono portato in Ri zmi gne tre 
• ore dopo mezzogiorno, ed aperta la porta maestra in presenza di tu tto il 
•popolo ritrovassimo estinta la lampada ed esti nta l'abbiamo lasciata, fatte 
• accendere le due, che pendono innanzi gli alta ri di San Giorgio e dei Santi 
' Ermagora e Fortunato esistenti nella chiesa stessa. 

•T erminato il vespero ho chi usa nella mani era indicata eli so pra la 
• chiesa, avendo lasciata la lampada ed ogni cosa all ' intorno ben sigill ata . 

• Nel giorno 24 april e, due ore dopo mezzanotte, mi g iunge il lietis
•s imo avviso che la lampada si era riaccesa, e senza fr appor induggio eccitati 
-.dal sonno li reverend i miei religiosi mi sono condotto su l luogo in lor com
<' pagnia, e non senza una straordinaria allegrezza ho ritrovata accesa la lampada 
• innanzi l'altare del glorioso San Giuseppe, quand 'era già est inta quell a eli 
·San Giorgio, e vicina ad est inguersi l'altra de' Santi E rmagora e Fortunato; 
• ritrovati intatti i sigill i e ben chi use tutte le fin estre e le porte. Noi religiosi 
• con tutto il popolo abbiamo rese grazie all 'Altissimo per l'operato prodig io, 
ce celebrata la santa messa, mi sono senza ritardo co ndotto in Trieste, per 
• supplicare Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor nostro Ordinario e 
•Pastore benefico a personalmente visi tare la chiesa, la lampada ed ogni altra 
<cosa, onde senza abbagli o sia ril evato un così g rande e così ev idente prodig io. 

•Esposto il tutto all'Eccell enza Sua Reverendissima, secondando egli 
•gl' impulsi del pastorale suo zelo, la d ivoz ione che egli ha per un Patri arca 
t così g lorioso e per dar contento e consolazione al popolo, che lo sospirava, 
•si determinò d'i ntraprender le mosse verso la fortu nata vi lla di Rizmigne. 

•Accompagnato pertanto dal Reverendissimo signor don Aldrago 
•Piccardi, canonico dell a cattedral e di San Giusto Marti re in Trieste e della 
c. persona mia, e servitl1 della sua corte pervenne al detto luoco, ed attorniato 
• dal popolo innumerabile entrò nel Santuario, dove venerato con tutta pi età 
•il Santo Patriarca, ascoltò con l' innata sua divozio ne il santo sacri fic io de ll a 
<messa, celebrato da l re,,erend issim o signor canon ico suddetto. 

•T erminato il santo sacrific io l'Eccell enza S ua Reverendi ssima visitò 
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• ocularmente la lampada c ritrovò che la riaccensione della medesima non 
4'. poteva naturalmente succedere. Comandò al sunnominato sianor canonico 

• Piccardi, che visitasse attentamente tutte le finestre ed ogn ' alt;o angolo della 
<Chiesa, che ha ntrovato munito di doppj cd invio lat i sigilli; visitò 'pure il 
• te tto, che 1ntatto lo rilevò in ogni sua parte. 

•Tutto ciò non astante l'Eccell enza Sua Reverendissima per ultcrior 
«Ca utela in affare ùi tanta ril evanza diede ordine a me Giovanni Ern esto 
' barone di Raunoch , parroco, di ben chiudere la lampada con il soli to tubo 
·di d ue fogli eli carta uniti assieme e sigi llati, soll evata la lampada sino al 
<pavimento, eli munire la fun e col mio usual sigillo , eli chiuder le porte c le 
• finestre, muninclo il tutto con sigilli visibili. Alla presenza dell'Eccellenza 
.. sua Reverendi ssima il tutto è stato prontamente eseguito e lasciato in tal 
«posi tura sino ad ulteriori di lui graziosiss imi cenni. 

• Incominciate nell i 26 aprile con l'aiuto del signor Iddio le sacre 
~.: mi ssion i in questa parrocchia di Dolina ed impiegat i tutti li miei religiosi 
•nell' ascoltare le confessioni , dopo mezzogio rno io solo sono passato in 
« Ri zmigne, e guardando per la fi nestra vicina alla porta mi parve estinta la 

• la lampada, ma entrando in chiesa con li due sinclici Michiel Comar, Gio
e v anni Curet, L orenzo l\1arcoviz tergestino, Giorgio e Giacomo fratelli Grahar 
•.eli Bercio, Antonio Comar, Giuseppe Berdon e Mattio Murlo, l' ho ritrovata 
... languidamente ad ardere, ma appena toccata al di fuori la lampada si riac

• cese gaglia rdamente, cd in tal stato l'ha veduta il reverendo padre Primo 
< Laurenzich della compagnia di Gesù, missionario, alla di cui presenza e di 
•tutt i li suaccennati testi monj ho sigillato e riasserato il tutto come prima. 

' Li 28 à'prile sono stato avvisato, che la lampada era estinta. Accom
• pagnato dal s ignor don Giovanni Antonio /ssich mio cooperatore mi sono 
«colà portato verso l' ore r 1 della mattina, ed entrato in chiesa a vista di 
cMichiel Comar, Gaspare Pregarez, altro l\llichiel Comar e Niattio lVfurlo, ho 
«ritrovato vera la relazione ed ho ritrovati intatti li sigilli , onde purgato lo 
«Stupino colle mie mani e veduto tutto al sistema di prima, mi sono restituito 

«alla mia residenza. 
, D i bel nunvo li 30 apri le sono stato assicurato della miracolasa r iac

c: censione della lampada, onde preso in mia compagnia il so lo cooperatore 
«signor don Giovanni Antonio I ssich per non cli straere gl' altri confessori dagli 
«impegni suoi, mi sono condotto a Ri zmignc cd ivi alla presenza di l\~fi ch i c l 
<Comar, Valenti no Curet, Ulderigo Pregarez, Michiel Comar, Valenti no Pat
c:taross e Simeone Barut ho visitato ogni esteriore sigillo, che rin ve nni intatto, 

«e per la finestra al di fuori ho veduto ard er la lampada. 
cSenza en trare in chiesa ho rese grazie a D io Signore sempre am

<mirabile ne ' suoi Santi ed ho del tutto dato preciso minuto conto all'Ecccl
c: lenza Sua Rcverendissima supplicanclola, a darmi norma per ben dirigermi 

«in tal ' affare. 
cL' Eccellenza Sua Reverendissima m' ha fatto rilevare la sua volontà 

«con graz iosissimo decreto datato li 30 Aprile 1749, c con una lettera epi-
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c:stolare, onde esortandomi a sempre pilt. vigilare e mantenere l' ordin e nel 

• grande prodigio , di cui eccola per est eso. 

• l!lttstrissimo Signor Bm·one, Siguore Coleudissimo. 

• Manifestamente si vede, che Iddio Signore vuole in Rizmigne più che 
, in altro luoco onorato e glorificato il glorioso Patriarca San G iuseppe. L'Ec
•cell enza Sua Re,·erendi ssima rispondendo col mezzo mio al foglio di Vostra 
· Signoria Ill ustrissi ma le significa di non poter passare costà impegnato d 'as
•Sistere al solenne T edeum, che si canterà in questa Cattedrale diman i per 
, la pace conchiusa tra l' Augustissima Nostra Regi na ed il Re di F ran cia. 
• Dando però tutta la fede alle sincere sue esposizioni, delega la persona sua 
•e le impartisce la facol tà di visitare diligentemente li s igilli e ritrovandoli in
• violati, del che non si dubita, di ordinare una processione con di scorso, che 
• potrà fare cotesto reverendo padre missionario, esortare il popolo ad invocar l'in
• tercessione del Santo Patriarca Giuseppe in tutti li bisog ni della vita, ma 
•particolarmente nell ' indigenze dell ' ultime agonie. Fatto questo permette l'Ec
' celi enza Sua Reverendissima, che sia operta la chiesa e dato un accesso li
•bero alla divozio ne. Con comodo suo estenderà una esatta informazione del 
•succeduto prodigio e dell 'operato , e la spedirà all a curia. Si rilascie rà una 
•copia au tentica, che avrà a custodirsi in cotesta parrocchia a lume e me
•moria de' tempi in avvenire. Ubbidindo a ' venerati comandamenti di S ua 
•Eccell enza Reverendi ssima ossequiato Patrone, le affermo il mio costante 
<rispetto e la premura di sempre essere di Vostra Signoria Illustrissima • 

Trieste dalla Curia Episcopale li 30 Aprile 1 749· 

Devot issimo Obbligatiss imo Servi tore 

Giovanni Battis ta canonico Marchiolati . 

Cancelli ere episcopale. 

' Ubbidindo a questo g raziosissimo decreto, nella notte stessa lasciati 
•a riposo li miei sacerdoti stanchi per le fatiche, in compagnia del reveren
•dissimo signor Arcidiacono e Parroco di San Giovanni di Duino signor 
·Antonio de Giuliani e mio nipote Vincenzo Antonio de L azarini mi sono 
• portato a Rizmigne e chiamati li sind ici Michiel Comar, Giovanni Curet, 
•Andrea Pregarez e Valenti no Curet, a vista lo ro ho ritrovato il tutto intatto 
•e sigillato, tanto fuori, quanto entro la chiesa; onde nuovamente munito eli 
•sigilli e chiuso il tutto, sono ritornato a Dolina • . 

• Per non distrae re dalle sacre missioni il popolo a folla concorso, è 
• stata differita si no il lunedi 5 Maggio la processione comandata eia Sua 
<~ Eccellen za Reverendi ssima nostro Ordi nario ». 

• V ' intervenne a questa, preceduta ei a un Clero com posto el i molti 
•parroch i e beneficiati sacerdoti , popolo innumerabi le condotto eia una par-
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< ~icolar. di.vozione verso nn Patri arca cosl glorioso ed essa processione è stata 
«mcommc1ata e compita con tutto il buon ordine , , 

<Indi il signor don Giuseppe Slocovich pa rroco d' Ospo cantò la 
• messa ed il panegirico è stato detto dal suno rninato reverendissimo sicrnor 
• don Anton io de Giuliani parroco ed archidiacono di San Giovann i di D~ino 
• poichè il molto reverendo pad re missionario per le molte sostenute fatich~ 
"' aveva affatto perduta la voce,. 

«Terminata la funzione, ho chiamati nella sagrest ia li due sindici di 

• eletta chiesa ecl in presenza di tutto il clero li ho dato il giuramento eli non 
• cstracr per ch i che sia aglio dalla eletta lampada • . 

• Da questo giorno in poi restò la chiesa aperta al libero accesso dc ' 
• fedel i eli voti al Santo Patriarca Giuseppe, il quale con cuore ossequioso in
•voco protettore si mio, che d'ogni altro fede! cristiano in tutto il tempo 
•della vita, ma specialmente nell 'ult ime indigenze delle nostre agonie e 
c:COSÌ sia•. 

"Ma pe rchè dopo pareva , che il cielo ci graziasse con nuovo mira
• colo dell 'aglio inconsumato, mentre dalli 18 Marzo sino alli 23 Maggio nulla 
c:s i consu mava, e se un giorno si consumava un poco, il giorno susseguente 

«altret tanto cresceva, onde pere h è andasse ogni cosa con debito ordine, rias

t:S Unsi la chiave del la prefata lampada ed ogni giorno in persona mi portavo 

«in Rizmignc ed osservai regolarmente questo consumo e crescimento dell 'oglio 

<sino alli 23 eli Maggio, in qual giorn o ritrovai esti nta la lampadn e consu
• mato l'aglio, quale dal li 18 Marzo sino all i 23 Maggio con aggiu nta di sola 
d n circa mezza libbra d'aglio arse; ora poi il consumo dell 'aglio è regolare 

• come in ogni altra lampada, perciò ho restitui ta la chiave della medesima 
• alli prefati g iurati sindici ed ho dato esatta e genuina informazione alla 
• curia ep iscopale eli Trieste•. 

ORAZIONE. 

•O glorioso Patriarca San Giuseppe, degnatevi di accettare le nostre 
t: Umili supp liche con cu i ricorriamo al potente vostro patrocinio, assu mendovi 

«per nostro speciale avvocato presso I' Altissimo, onde, siccome con la sua 
«potenza si degnò di prodigiosamente riacr.endere più volte l'estinta lampada 
«pendente avanti l'altare a voi dedicato nella fortunata chiesa di Ri zmane per 
cconfermare nella loro confidenza i vostri devoti, così mediante la vostra 

f( intercessione si degni risch iarar le tenebre del mondo, conservando sempre 
cin noi accesa la lampada luminosa della fede santa cattolica, dalli di cui 
«raggi splenclidissi mi illuminata l'anima nostra per tutto il corso di questa vita 
c: mortale, non possa adorare ed amare che lui solo e tutta riporre in lui solo 

«la sua speranza ; e per sua infinita misericordia voglia renderla pil1 fìam
~ meggian te nelle ore estreme del viver nostro, onde poter felicemente supe

c.rare li pericolosi assalti del mondo e della carne, fìnchè ci conduca fortuna
c:tamente a godere con voi lo sp lendore di quella luce inestinguibilc che forma 

«l'eterna felicità de' Beati. Amen ~ . 
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Per ultimo ri cordia mo il conte Gi rolan1o Agapito, il quale abitava 

poco distante da que<ta cappella. Di lui ci racconta il canonico Pietro Stan

co\·ich 1) : 

cAgapito conte Girolamo nacque in Pinguente il 13 maggio I 783 dal 
(' co. Gio. Antonio patrizio di Parem~o e di famiglia feudataria) originaria da 

• Creta, e da Maria Gravisi dei marchesi di Pietra pelosa. 
, Fece i suoi primi studi in patria sotto la di scipl ina del pubblico 

c: macstro, il dotto canonico Antonio Pesaro da Isola, di cui si parlò nell a 
~ Biografia al capitolo dei letterati. 

, Passò qui ndi al corso filosofico nel collegio de' Nobili di Capodistria 
•e poscia a quello delle leggi nelle Università di Padova e eli Vien na, che 
•compì nel I Soo senza prendere la laurea dottorale. 

•ì\'ell' anno stesso in qualità di protocolli sta e concepista, fu addetto 
' ali· aulica commissione per l' organizzazione dell e isole de l Quarnero, soste
c n uta, qual delegato, dal consigliere governiale Francesco de Roth, e pose i a 

-:col medesimo incarico presso il governo provvisorio in Capodistria. Nel 
t: 180 1 passò a segretario presso l ' aulica commissione pieni potenz i aria per 

, ]' !stria, Dalmazia ed Albania, rappresentata da S. E. Frane. Maria eli Carnea
•Steffaneo, e nel 1802 fu aggregato al consiglio de' Nobili eli Capoclistria. 

• Per l' elezione eli S. E. suddetta in aio eli S . A. lmp. il pri nci pe 
•ereditario Ferdinando cl ' Austria, l' Agapito fu trasferito quale assiste nte al 
<direttore politico-economico eli Pirano, alla quale mansione gli venne annessa 
•anche quella eli cancelli ere politi co e giudiziale con vo to per la morte del 
«cancelliere Pontini. A questi incarichi egli pil1 tardi rinunciando, recassi a 

' Vienna, ove s ' intrattenne per du e anni, ded ito all o studio dell e leggi in 
•quell ' università ed all ' idioma tedesco, in cui compose e diede alla luce va ri 
'lavori poetici di occasione e teatrali. 

• Ceduta Trieste al dominio francese, fu nomi nato commissario eli 
•polizia eli quella città nel 1809, sostenendo per alcuni mesi le veci eli giu
•clicc el i pace. 

• Dall a carri era politica passò a quell a dell'istruzione pubblica nel 1810, 
c essendo stato nominato professore di e loquenza e storia, e bibliotecario al 
clicco eli Lubiana, do nde pe r oggetto eli salute fu trasfe rito in eletto an no a 
· Trieste quale professore, prima nel liceo, quindi nel gin nasio lìno all a eli lu i 
• soppressione seguita nel I R 14 per decreto eli S. E. il sig. conte Saurau, mi
: nistro organizzatore di queste provincie . 

.J I conte Agapito fu ascritto a più socie tà letterarie, come p. e. nel 
< 1798 membro dell '·accaclemia de' Risorti eli Capoclistria; nel I 8oz eli quella 
• degli Arcadi-Romano-Sonziaci di Trieste, col nome eli Meli sso Lusiana, g ià 
•posseduto dal sig. Francesco Almerigotti eli chiarissima fam a, nom inato nell a 
•Biog1·ajia al cap. dei letterati. Nel 1810 fu uno dei primi soci fondato ri del 

1) Dr. F e lice Glczer. Ni.dizù: dtgii ù lria ni '"'.;'t ltfi dd r.aJWJtio·o l 'idn> S/(/nc.midr. Parcnzo ISS·I. pug. 
13 seg. 
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• Gabinetto di Miner va suss isten te in T1·i este , e con diploma 2 4 giug no 132 3 
cdichiarato socio corrispondente della società agronomica di Gorizia. 

•Egli è domiciliato e Trieste da 19 anni , ove introdusse e compilò 
• la Gazzetta Tt·iestina nel 1814-1 5; qu indi per otto anni continui ru redattore 
• dell' Osset'Valo1·e T7·iestino, a cui aggiu nse l' articolo •Varietà > e nel 1825, 
• pe r la prima volta, stampò il !11erawio Tn:estùzo, sotto il nome di Michele 
<.'vVe iss. 

• Ad ogni occasione il conte Agapito pubblicò colle stampe qualche 
«parto del suo ingegno sia in verso come in prosa, che accennarli tutti sarebbe 

• di troppo. Non ammetteremo però alcuni che sono cogniti , come nel 1816 
• un sonetto per la battaglia di Lipsia in lode del principe Schwarzemberg; 
• una prosa encomiastica le cesaree virti1, nel giorno onomastico di S. M. l' !m p. 
• nel 18 16; canzone per la venuta a Trieste di S. M. nell'aprile 18 18, al 
•quale ebbe l' onore cl' umiliar! a personalmente; Canzone: l Voti pubblici della 
•fedelissi711a città di Trieste pn· la faustissillla 1·icorreu::a del giomo uatali::io 
<di S. M. l' lmperatm·e; cd in quest' anno 1829 un 'A nacreo ntica per nozze. 
· O ltre CjUCsti minuti lavori, appartengono all ' i\gapito varie opere edite cd 
<~ in ed ite come autore, come traduttore c come semplice editore, c che qui 

•siamo per esporre 1) . 

Ope1·e pubblicate come autore. 

<1 . 1805. Poesie patriotiche. Tries te, t ipi Caletti. 1806 . 
• 2. 1809. Saggio di poesie originali . Trieste, t ipi Ant. Ma ld ini. 1809 
. 3. 18 18. Escrciz ii g rammaticali nell e due lingue italiana c tedesca in 

·dialoghi. Trieste, tip. Weiss, in 12.0• 

•4 . 1823. Le grotte di Adelsberg, di S. (anziano e di S. Servolo, la 

c miniera di mercurio d'Idria, il lago di Cirknitz, le terme di Monfalcone, 
«antichità roman e di Aquileia e Pala ed altri notevoli oggetti delle vicinanze 

• di Trieste. Vien na, tipi el i Antonio Strauss, a spese di Paolo Schubart in 

• Trieste. 1823. - in 12° di pagine 204. 
<5. 1824. Compiuta e distesa descrizione della fedelissima cittù c 

«portofranco di Trieste. Vienna, tipi Strauss. 1824.- in 12. 0 di pag. 337-
<6. 1826. Descrizioni storiche-p ittoriche dci pubb lici passeggi sub urbani, 

«dell 'escursioni campestri, di notabili ville e giardini privati, c di piccoli viaggi 
c: di diporto al mare nei contorni di Trieste. Vicnna, tipi Strau ss, a spese 

<Schubart di Trieste. I 826. - in 2° di pag. l s6. 

l) Alll'e opci'C! !Jt'scricimu: .ti l'n·.,; , in s .o, \Ve iss 181-1. S11! fr,z.IJ,",·u di 'l'ri'nfr '"!.~li Sit~fi :t11ili d'_. luu

ricr~ (G iOI'. Lloyd Aust. N. 9, 18 1~) - C.•muHil.ì t: c!tiN(I '"'~/ic,,J,a. ÙJ '.f,ùstr, in 12 .0 p:tg. S, \Vciss lS-l-1 ( B . ~- L.) 
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Come tradntton. 

<l. 1808. Poema Eroicomico di Martino Wicland, traduzione da l tc
•dcsco in verso italiano. Trieste, tipi \.Veiss. I 8oS. (Uscì solo il primo canto, 
.. gli altri rimangono inediti) . 

• 2. I 8oS. Crate cd lpparchia. Lettere filosofrche di M. Wieland , libe ra 
• traduzione dal tedesco. Vienna, tipi . I8 18, e Trieste - in 16. 0 di 
cpag. . . . con rame di fronte . 

• 3. 1806. i\lenandro e Glicera del \.Vieland, traduzione dal tedesco. 
•Venezia, tipi Andreola 1806 -in 16.0 

•4. - Giulia Russa. 
•D. 18 18. Alla Mnemosinc del sig. Giuseppe Kre il , poscritta di un 

•triestino, recata dall 'originale tedesco in lingua italiana. Trieste, tip . vVciss. 
• 1818. Di quest'opera daremo un breve cenno per intelligenza. 

• Certo Giuseppe Krei l nel Diario del di lui viaggio in Italia, sc ritto 
• in tedesco, stampato nel I 8 I 7 in Lipsia (P est), fece una pittura ingiuriosa 
•d i Trieste, ed in alcuni fogli periodici tedeschi gl i vennero compart ite delle 
• lodi. A quest' onta pubblica, il nobile e dotto signor Domeni co de Rossetti, 
• a difesa della sua patria, confutò il Kreil, smentendolo apertamente coll 'opera 
•in lingua tedesca scritta col titolo: Zur 111/uemosyue des l-lernz loseplz /(rei!, 
• Nac!tsc/wift eines Triestiuers. Quest'opera, per l'intelligenza anche degl' ita
•liani, tradusse l' Agapito. 

•6. I 828 . I Ricordi. - Tesoro di famigli a, contenente lezioni di co
•stumc per una figlia, una sposa ed una madre. Trieste, tipi Maldin i 1828. 

•7. 1829. Dio e l' Uomo. Carmi due dal tedesco volt i in itali ano. -
• Trieste, tipi eredi Maldini I 829. 

Come edit01·e. 

l. 181 7. Scelta di romanzi per uso del bel sesso c de ll a colta gio
... vcntlt. Trieste, tipi \ iVeiss, I 8 I 7, con frontispiz io in rame rappresentante 
• un' Ape. Tomi IV - in 12 .• 

•2. I 8 18. Diario lunare-agronomico perpetuo, ovvero trad uzioni dell e 
• più remote antichità intorno agl' influssi period ici dell a luna, tolte dal libro : 
• Le opere e i giorni di Esiodo. Questo è un estratto fatto da un tr iesti no 
•dilettante di agricoltura dalle ope re di Esiodo e pubblicate dal conte Agapito 
•i n Trieste, fo rni to di analoga prefazione, nel I 8 18, in forma eli 48. 0, b islungo, 
• di pagine 2 1. 

3. - l storia antica e moderna di Trieste del P .. Ire neo dalla Croce, 
• ridotta allo st il e mode rn o, emendata cd accresciuta d i notiz ie. Volumi due in 
• 8.0

, Trieste, tipi Weiss, 1820. - Quest'opera non è però nè ridotta a 
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•stile moder~1~, nè e r~1end~ta, nè accresciuta, ed è una semplice ristampa a 
• seconda ed1ZI011e,. p n va d1 tutte le moltiplici figure contenute nella prima. 

«4. - Czterea, omaggio al bel sesso, contenente novelle, racconti 
• storici, quadri morali ed altri componimenti in prosa. Trieste, tipi Maldini. 1g29. 

O pe1·e iuedite teatm!i. 

• 1. Dramma. Un' a.uima dcg11a d' impe·ro, oss ia Catiuka di Jl!fariaburgo, 
•. dietro l' idea elci ce lebre Kra ttc r. 

•2. Commed ia. Le nozze del barcm·iot vene:::ian, scritta in vernacolo 
c veneziano. 

• Queste furono rappresentate ambedue a Trieste nel I8og-Io. 

Discorsi accademici letti al ' Gabinetto di Jlifùm-va• ,:,, Trieste. 

~ 1. Sull 'origine, progressi e pregi della eloquenza presso i greci, la
dini, italiani e francesi . 

•2. Sulla g ioventLI, sulla vecchiezza, sul commercio. 
•3. Q uadri morali: Amo re ed am icizia. - Le rimcmbranze. - La 

'c ittà. - La grotta eli Cornia le . - (Questo articolo della grotta fu stampato 
• nel la gazzetta privileg iata di Venezia , N. 266 il di 15 novembre 1816) . 

A questi accenni del canonico Stancovich aggiu ngiamo : i nostri vecchi 
ri cordavano in lui un potente mangiatore, che chiamavano el maudriol vcrdt:, 
pcrchè sempre in velata eli panno d i questo colore. 

Morì cel ibe e poveri ssimo di apoplessia nella sua abitazione in via 

de lle Mura al numero tavolare 264 e civ ico 12 addì 24 febbraio 1844 di 
sessantasette anni ; e come vuole l'avversa fortuna, nè in morte nè dopo se

polto, trovò chi el i lui si ricordasse l 
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IV. 

La ca ppella di Gesù, Giuseppe e Maria nella V I a delle sette 

Fontane. - La famiglia Kupferschein. 

Giovanni Giuseppe Stanislao dc Kupferschcin, nato a T r ieste li 29 
novembre 1725, nell'anno 1748 nostro patrizio, provvisorc, gi udice, rettore, 

cassiere generale, procuratore del Comune e comandante dell a mil izia urbana, 

der unto a Trieste addì 3 gennaio 1789 nell'età di anni scssantaquattro, eri
geva addì 27 settembre 17 55 una cappella nella via suburbana delle sette Fon
tan e nel proprio predio. Sulla porta d'ingresso vi collocava il cronografo: 

DoMVs · "EA · DOò!VS ORATloNls · VocAnhuR 

SAKCr1 · TV! nENEoiCENT NO,.I NI · TVo 

Soppressa per mancanza eli dote nell'anno 1785, fu ristaurata nel
l' anno 183 1 da Luigi cl e Jenne r. Sull a ca mpana ci el campanile tentava cl' im pic
cars i nel 185 1 il speclitore sloveno Giova nni Tomsich, il quale acqu istata la 
nel 1849, per alcun tempo l' aveva fatta ufficiare dai cooperatori di S. A nto
nio Nuovo. 

Comperata col predio dal nostro podestà Stefano de Conti, fu atter
rata c la palla fu da esso clonata alla cappella dell'istituto dei poveri, ri
staurata tra il 1893 e 1897 dal pittore tri estino Giuseppe Pogna, figli o eli Laz
zaro , morto come attrezzista del nostro teatro comunale addì 12 gennaio 1895. 

La villa, al numero politico 73 c tavolarc 3 19, appartiene oggiclì a lla 
famiglia de Vol pi . 

Avendo menzionato i Kupfe rschein notiamo, che a loro apparte neva 
un tempo lo stabile in via Santa Maria Maggiore al nu me ro tavola rc 297. 
Ancora nel 1 879 figura Michele Kupfc rsche in proprietario del la rcalità in 
Chiarbola superiore al nume ro poli tico 136 c tavolare 40. 

Uno d i questi era, co me abbiamo g ià eletto, Giovanni Gius~ppe S ta
nis\ao, figlio di Francesco Giovanni e p ronipote el i Giovann i Antonio. Nacque 
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a Tri este addi 29 novembre 1735 , d al 1748 membro del consiglio dei 
pa lrizi, giudice re tto re, cassie re e provveditore de l nostro Comune dal 1748 

a l 17 86; ne l 17 59 capitano della mi lizia urbana , mo ri va addì 3 ge nnaio 1789 
nell ' età d i sessantaquatt ro anni . 

Di amo le ep igrafi che co mmemorava no i Kupferschein. 

l. 

D · O · M 

NOB · F A Ml L · K VPFERSCI-l E IN 

EX · GERMJ\N PROFECTAE 

JNT · TERGEST IN · CONSCRIPT AE 

SARCOPHAGVS 

AB · AN · MDCXX VJ 

Stava sulla tomba di fam ig lia nella chi esa della B. V. del Soccurso. 

2. 

O · O · M 

PHOENICI · CVFERSIN 

S · C· ~ I· EXACT ORI · VECTIGA U S · SALIS 

VIGIL ANT ISSIMO 

SVMMAEQVE · FIDELITATIS · V IRO 

FRAN CISCV S · ET · PHOENICIVS 

FILI! 

MONVMENTVM POSVERE 

S i legge nell a chiesa di Schwarzenegg sull a tomba di Fenicio I< up

fe rsche in, qui vi de fun to addì 3 1 Lug lio 1629. 
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v. 

La fraterna el i S. Antonio nella chiesa dei frali minori con

ventuali . - La fabbrica dell a primitiva chiesa di S. Antonio 

Nuovo. Serie de' suoi parrochi , cooperatori, predicatori 

tedeschi, sagrestani, fabbricieri e santesi. - L' isola Chiozza. 

- La chiusura dei portoni delle case. - L' esecuzione ca

pitale del francese Terrier e di otto abitanti di Rovigno. -

L ' assassinio eli T er esa vedova Gelmi . - Il giardino pubblico 

Muzio Tommasini . - Biografia di questo illustre triestino. -

Alcuni abitanti e persone, note nella antica parrochia di S. 

Antonio Nuovo.- Sue tre macchieUe: Luigi Crivellari (Luigi 

Noxela); Sonz; P ietro Visintini (Simpri séd e mai fam). 

Parlando dell' ordine dei frati minori conventuali a Trieste ed a Gri. 
gnano, abbiamo esposto diffusamente nell'Archeografo degl i anni 1897 e 1898, 
come un litigio insorto fra i confratelli di S. Antonio di Padova coi nost ri 
frati conventuali avesse dato origine a questa chiesa, la pri ma nella città 

nuova o nel borgo Teresiano. Allora !'unica parrochi a dell a città e dell a 
diocesi eli Trieste era il duomo eli San Giusto e l'uni co parroco il nostro ca
pitolo cattedrale. Riportiamo quanto abb iamo reso di pubblica ragione. 

Un 'altra fraterna (p resso i nostri frati conventuali) era quella d i sant' An
tonio Taumaturgo, che aveva per membri non solo plebei, ma ben anche patri zi. 
Crebbe molto di numero nel secolo decimosettimo, quando il Taumaturgo fu eletto 
come uno dei sei protettori eli Trieste. Racconta fra II·eneo della Croce, 1) che 
•spinta la nostra città di T r ieste da special clivozione verso il miraco loso San t 'An
• tonio eli Padova, congregò li 15 giugno clel1 667 un' un iversale consiglio, coll ' in 
<tervento di monsignor vescovo, suo capitolo dei canonici, magistrato, nobil tà 

• e cittadinanr.a tutta, nel quale con applauso universale eli tutti fu e le tto pro-
• tettore della città ed aggiunto agli a ltri cinque santi marti ri che nei tempi 
• anelati si veneravano in Trieste, quali cittadin i propri col t itolo eli protetto ri, 
• il cui patrocinio all i 29 dello stesso mese si celebrò nella chiesa eli S. Francesco 
• fuori dell a porta eli (avana, coll 'intervento el i tutta la città, che dalla cat
• teclrale con solenne processione concorse a ll a s tessa chi esa• . 

Approvata quest'eler.ione dall ' impe ratore Leopolclo l con diploma in 
data, Grar. 16 febbraio 1668, p revalse nel nostro popolo l' usama eli chiamare 

') Fra lreneo della Croce, cJp. ~., vol. 111 1 pag. ~H. 
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la chiesa dei Minoriti non più S. Francesco, bensì S. Antonio , e qua ndo la 
fraterna per dispare ri nati coi padri si allontanava nel 1767 e fabbricava la 
chiesa eli S. Antonio, questa ebbe il nome eli S. A ntonio Nuovo, quella di 
S. A nto nio Vecch io; uso che tuttora perdura. 

La storia della fraterna dì sant'Anto nio Taumalurgo si compendia 
ciel resto con le seg uenti notizie che abbiamo attinto da quei pochi documenti 
che abbiamo potuto rin ven ire: 

E letto ai 15 giugno 1667 Sant'Antonio di Padova per uno dei pro
lettori d i Trieste, 1) si formava ne ll a chiesa di S. F rancesco dei nostri frati 
Minori una spec iale confratema in suo ono re, la quale sebbene non accetta a 
quell a delle tredici nobili casate, perchè composta in gran parte di popolani, 
pure visse in concordia coi padri si no all 'anno 1766. ') 

Venuti a contesa coi nobi li circa la precedenza nella processione 
votiva nell a festa di sant 'A nto ni o Taumaturgo, la fraterna, assenzienti tutti i 
membri, abbandonò la chiesa dei nostri frat i Minori e ri parò cogli stendardi , 
coll a statua e cogli altri att rezzi nella chiesa del Rosario, dove furono amo
revol mente accolt i da quel cappe ll ano Francesco canonico Baia rd i. Radunatisi 
in questa chiesa addì 6 luglio 1766 in num ero di centoquarantasei, sotto la 
presidenza de l vicario generale Annibale canonico Giuliani, cento e trentaselle 
dei convenu ti deliberarono di fabbricare un a propria chiesa e di pors i sotto 
la protezione del vescovo e de' suoi leg ittimi successori. T rascriviamo l'atto 
relativo. ') 

Copia. Li 6 Luglio 1766 : Trieste. 

Nella Ven cl. a Chiesa del Sanliss.o Rosario. 

«Attesa la T ranslaz ione pro interim verso il Grazioso Placet di Sua 

•Ecc lza: Rma: Mo nsig nor Vescovo dalla Chi esa claustrale di Sn. Fran.co de 
• Minori ti in questa dell ' Arciconfraternità nostra istituita da Sommi Ponte
• fici sotto il g lorioso Vessi ll o del Nost ro Gran Santo Protettore Antonio 
cdi Padova cogl' indulti, e Graz ie a quella anesse, in conseguenza di cile 
~ passar dovendosi all 'Erezione d ' una nuova Chiesa a Lu i dedicatta conforme 
esi è La volontà ancora di questo Eccelso Sup.mo Govern o onninamentel ed 
• immediatamente sogetta al Comando clelia Stessa Ecclza: Sua il Nos tro 
« Venerati ss.o Prelato e Venerabili Successori pro tempore in Jnfinituml flt in 
•oggi radu natto Generai Cap itolo de Confratelli per propors i in questo se per 
«mancanza presentanea di Capital i pecuniarij in poter d'essa arciconfraternità 

• ricercar, ett' acce ta r debbasi con Capita le Suflìciente all 'Erezione di detta 
• Chiesa sin ' al suo totale perfec ionamentol e dotazione ancora». 

l) Don Giusepp e JHainnti , Op. , .. , vol. Iii , Jl:lfr. !HO. 
~) 1~ cìunquc ful:;o cJmLulo rncconluno ùi <Jucs\a fra l c ma Do n Giuseppe Ma inali. .op. ·· · ·. \'O l. IV , pn~. 

296; Anto nio Crntcy, op. ~ .. 1wg. I.J scg; Girolamo co nt o Agnpito, Op. c., J)ng. Il!); GiO\'l\IHunn lland c lll. 
0/'. , .. , png. 289; Ettore Ge ncdni, Of. r., png. 339; Anto nio T l'i ll cl , Op.,. , pag. 56; Giuseppe Cnp rin , /no&lri 

mmni , pug. 209. 
~) ./lf'cltivio dt!l' i. r. LII<W<•Itlltii!UI di 'J'rirslt. 



, Fattasi perciò prou t de more l'opportuna ba ll ottazione e ciò co11' in
dervc nto , presenza, e benigna assistenza dell'l limo: , e Rmo: Sig. Vicario 
..: Generale de Giuliani , da lui fu previamente invocata La beneditìonc, e Lume 
· Celeste colla preghiera dell ' Inno Veni Creator Spiritus, e fù per La seguente 
• ballotta tione deciso che prender ed accettar debbasi à peso della Stessa 
• Arciconfraternilà con Capitale pecuniario p. il fine, ed effetto come Sopra. 
• Essenrlovi il numero integrale de fratelli in questo Genera\ Capitolo concorsi 
ccento cinquan ta sei :. . 

Voti favorevoli 
Detti contrarij 

. N. 137 

. ' 19 

Restò confermata in fede 
D.n Gio: Ant.o Bosiz Cance\l.e 

Il vescovo Antonio Ferdinando conte 1-lerberstein accettava anch e 
codesta offerta e, in data 10 agosto 1766 rilasciava alla fraterna il seguent e 
documento: ') 

Noi An tonio Ferd inando del Sac. Rom. Imp. Conte d' Herb erstein p er la 
Dio Graz ia, e della Santa Sede Vescovo, e Conte eli Trieste, Abbale 

infnlato di Prnn n ell ' Vngaria. 

• Dacche l'amatissima nostra Confraterna di S. Antonio di Padova 
• s' è allontanata dal Luogo dove si ritrovava presso i RR. Minor iti per gi uste 
•cagioni; una delle Nostre Pastorali sollecitudini è stata, custodire le parti 
' sane eli questo Corpo, consolid~re le disgiunte e separare le guaste, per 
«parla sano Corpo in istato di pace e quiete, cosicche non solo conservar si 

, potesse alla maggior gloria del S ignore ed al culto del Santo loro Protettore, 
• e Taumaturgo S. Antonio, ma rendesse ancora forza e splendore alla nostra 
• Chiesa Cattolica di Trieste, a cui per Misericordia Divina presec\iamo. 

•Doppo perciò mature riffi essioni e doppo cl' bavere c\ imanc\ato il Di
• vino Ajuto habbiamo stabi lito quanto segue per il sodo bene e tranquillità 
•della medesima Con fra ternità, e per suo maggior vantaggio e s icurezza. Ed 
cecco la nostra mente >. 

• J.mo Non potenc\osi assolutamente per parte nostra, e ragg ioni i m
• portantissime concedere alla Nostra Confraternità una Chiesa speciale è di 
• necessità precisa, ed indi spensabile, se amano \' onor di Dio e del Santo, e 
<Se goder vogliono delle prerogative in seguenza espresse , che s' unischino 

•a lla nuova Chiesa da erigersi nella nuova Città in adempimento del clesi
qderio Sovrano , . 

<Z.clo Non potenc\osi ammettere in un ' istessa Città altra Confraternità 
c: del lo stesso nome, ch' una sola; Dichiariamo, che questa sola che s' unisce 

1) Arch ivi() dell' i . r. Ltw!fvle•u•t:;t• di 'l'riute 
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«con la nuova Chiesa sia e sarà per sempre da Noi approvata, e aoderà 
' l' ind ulgenze, prerogative etc. e nessun 'altra». :;:, 

• 3.0 S iccome fin'ora la Con fraternità ha h avuto pe r presidi li Padri 
«Guardiani Minori ti pro tempore; Dichiariamo perciò ch' in avvenire Noi cd 

• i Nostri Successo ri saranno per sempre presidi della medesima intervenendo 
• o per No i, o per altri delegat i nell 'occo rrenze, alle quali per uso, e consue
' tucline deve intervenire il !or preside • . 

«4.to Come per il passato, così per l'avvenire, la disposizione, ammi-
• nistraz ione delle rendite, capitali, fondi, questue, ed altro all a Confraternità 
• aspettante sempre sarà nelle mani de canepari ed ufficiali pro tempo re, e 
• null 'affatto s'alterarà o mutarà eli tutto que ll o, che ha costumato la Confra
• ternità di fare infino al giorno d'oggi, secondo il suo instituto, regole e 
c: costumanze» . 

• s.to Restino tutti i Con frat elli assicurati e certi, che la commissione 
• delle Cause Pie non h avrà con la Confrate rn ità altra ingerenza, che quell a, 
•ch ' ha havu to per il passato, ch'ha con tutti i luoghi pij e chiese, ed è la 
• revista de Conti per ogni diritto competente alla Suprema Auttorità Sovrana, 
• come protettrice ed avvocata delle Chiese >. 

•6.o Restino pure anch 'ess i assicurati , ch ' alla Confraternità saranno 
• da me, e da' miei Successori inviolabilm.te conservate tutte le prerogat ive 
• fin'ora godute tanto in riguard o alle pubbliche loro funzioni e processioni , 
• quanto ancora a tutte le altre loro fin ' ora concesse come per il passato 
«praticate ed osservate ». 

• 7 .o H avranno nella nuova Chiesa il proprio altare, dove potrann o 
«parvi o statua, o imagine del Santo come vorranno, ed avranno anche 

• l' Orato rio nel corpo della fabrica, dove potranno ripor le sacre suppelletili 
•con altare , e commodo a l !or piacere per fare li santi loro esercizj, e con
' vocazioni ; In somma tutto sarà come il passato secondo l' instituto della 
c Confrate rnità, ma con più quiete, pace, tranqui ll ità, e sicurezza e decoro, ad 
• onore di Dio e del Santo •. 

<S.o Finalmente essendoci g iunto all'orecchio, ch'alcune persone in
cd ivote vanno di sseminando zizania negl'animi de Confratelli co n proposizioni 
• fal se e sediziose dettate da sp irito di partito per ritirarli da ques ta santa 
• uni one con pregiudicio dell 'onore Divino e dal culto del Santo Protettore, 
11 Esortiamo la nos tra amatiss ima Con fraternità a non dare orecchio a nessun o, 
c: a mantene rs i ne l suo santo fervore, assicurandola di tutta la nostra assistenza, 
«am ore e prottezione, ma so pra tutto dall 'assistenza, e prottezionc Divin a, che 
c non g li mancarà mai, e del Patroci ni o del Santo l or Protettore con che 
do ro augurando dal Cielo ogni vero bene, !or diamo la paterna pastora le 
«nostra benedizione , , 

Dat. Tries te dal Palazzo Vescov il e li IO. Agosto 1766. 
Antonio Ferdin ando Vescovo . 

D. Giuseppe Simnovich. 
Vice-Canc.re Ep.le mp. 

5 



- 66 

Addì 6 luglio 1766 non erano peraltro comparsi tutti i confratelli, 
per il qual moti vo il cancelliere vescov ile don Felice Handelli li invitava con 
apposita circolare in data, 10 agosto 1766 a comparire alla raclunanza da 
farsi ai 17 dello stesso mese: 1) 

Trieste li 1 o Agosto 1 766. 

•D 'ordine eli Sua Eccellenza Rma. Monsig.e Vescovo; Essencloche 
• nell ' ultima convocazione si a comparso n.o troppo picciolo eli Confratelli eli 
eS. Antonio, ve ngono li medesimi eli bel nuovo cortesemente invitati per la 
• ventura domenica, che sa rà li 17, del corrente alla Chiesa del Rosario per 
• le 4. ore cloppo pranso, ed esortati tutti eli comparire, dichiarandosi , che 
• quelli, li quali non comparirano senza legitima scusa ed impedimento, dalla 
•propria mano eli Sua Eccellenza Rma. Monss . Vcs.o veniranno scanzelati dal 
• libro e Catalogo de confratelli• . 

De Mandato E-.:mi. et Rmi. Dni. Episcopi et Co11titis Tergestini. 

P . Felix Bande!. 
Cane. Epalis. 

•Antonio Righettini, Gius.pe Frisacco, Andrea Piossi, lgnatio Kreitter, 
· Giov: Giorgio Geralla, Giacomo Moro, D. Ant:o Novagk, Francesco Supancig, 
'Carlo Giuseppe Maurizio, Francesco Maurizio , Carlo Cerpi, Bernardino Dé 
' \ •Veitz Canc.re, Ocloricho Panfìclo, Cap. Matti o Corona, D.n Fran .co Caris, 
• Nicoleto Piazza, Zuanne Pecle Castelli, P . Felice Morelli, Gio. ìVI.o Alessanclri, 
·Antonio Gallina , Paulo Maclicl1, P. Lorenzo Ceschioti, Gravisi, P. Bortolo 
•Panfìclo , Paulo Freri, Giuseppe Offman, Genaro Fecondo, Martino Smuk, 
•Sebastiano Ant.o Bevil acqua, Antonio Seriau, Cristofolo Verzier, Angelo 
'V alla, Antonio Burlo, Go id Feithres, Val. o (avallar, Giuseppe Franzon, 
c Pietro Strega t, Giacomo Gierolin , Bastian Bande! q.m And rea, Gioa n i Gie rolin, 
· Giuseppe Scrigner, Steffano Pepeu; Fabrizio Pedone dante la facoltà al 
•Sg.re Righettini; D. Ste.no Spollente, Andrea Mianni, Valentino Jelussig, 
' vVinkoviz, Domenico Pascotini , Mathias Kancller, Pau lo Kancller, Frane. 
' Crisman, Se bastian Blasina, D. Michi eli, Andrea Schopp, Michele Kervina., 
c. Giovanni Supancig, Gerolamo Davanzo, Ivlattia Vogrina, Giusto Paradiso, 
•Nicolò Dolenez è impedito, Angelo Antonio Mo metti, lo Giuseppe Burello, 
•Pietro Caucig, Antonio Gulig, Giuseppe Russig, Bartolomio Perini, Gauclencio 
cGiorgie tta, Giorgio Giorgietta, Antonio Cavalli, Andrea Machlig, lo Giuseppe 
cl:lozzini, Tomaso Bozzini, Valentino Bobec, Antonio Miniussi, Giorgio Platner, 
• Antonio Sivez, l:lalclasa r Cartoli, Salvaclor Zanini, G. G. Sche icltenberg, Don 
c:Antonio Spalar, Francesco Gambini , Bernardo G reco, Antonio Amarco, 
•Andrea Tercman, Carlo Toppo, Giovanni Burlin, Luca Prassel impotente, 
• D. Gio. Ant . Bosiz, Giuseppe Cesare, i\latt ia Torzon, Francesco Terin , Andrea 
cPavinatti, Giacomo Bobech., Antonio Cergna, Paulo Scampcrle, S. r Gius. 



•Salvag ni , ~3ernarrlo Giorgini, Apcscle, Ferdina ndo Solzer, Giuseppe Ross i. 
• G iusep pe Schagnetu, Andrea 1-lockofner, Rud olfo Deretli, Giuseppe Garza ne r 
• ~· Franc.o F 1orent1no, Gi useppe Bolle, Gio vanni Ca ligaris, An cl. a Dese Ila: 
«1omaso Mara nig•. 

Tra i cento e otto sottoscri tt i fig urano persone rispettabili ss ime di 
quel tempo, una dell e quali è senza dubbio • Giorgio Plalner>, negoziante eli 
Borsa, morto nell'età eli se ttantun'anno addì 18 ottobre 1782 e sepolto all'estern o 
del du omo eli san Giusto colla seguente epigrafe : 

MONVMENTVM 

PRAENOB ILJS DOMINI GEORGll PLATNER 

NEGOTIATORIS AC i\IEMBRI SP ECTABILIS 

HVRSAE MERCANTILJS IN LlBERO PORTV 

TERGESTINO E IVSQVE DESCENDENTJVM 

ERECTVM 

DlE XX MENSJS DECEMBRIS 

ANNO lVIDCCLXXXI 

QVJ OBJIT ANNO DOM INI 1.\>JDCCLXXX II 

X VIII · SBRIS 

AETATIS VE RO LXXI DIE X li 

Si radunava pertanto la fraterna addì 17 agosto 1766 presieduta dal 
vescovo Ferdinando conte H erberstein , ed i confratelli presenti in numero di 

cento e nove promisero di esborsare quattro mila ducati eli lire se i l' uno 
per incominciare la fabbrica della chi esa eli sant ' Antonio. Diamo l' atto 
relativo : 1) 

Adi 1 7 : Agosto 1 766: Tri este. 

• lnterven ula personalmente Sua Ecclza. Rma: .Monsig. V escovo e 
t. Conte eli questa Ci ttà nella veneranda ch iesa del Rosario ave i vi presente 
• proviso rio modo esiste la Ven:cla Arcico nfra ternità del g lorioso Sant: Ant:o 
• de Padova propone l' Ecclza . Sua a tutti li fecleli ss: i Confratelli, che quando 
• tutti d 'accordo promettono di voler annualmente con pontualità contribuire 
cl'annuo duca to di cu i si sono volontariamente agravati nella respe tti va con

cgrega. L' E cclza sua attesa l' offerta che qui viene fatta dagli attuali Sig. 
"' Canepari di vol er prontamente esborsare ducati 4000 : di Lire 6: per una 
c: vol ta tanto, impegna In sua parola graziosiss.a che questa Confraterna verà 
«incorporata nel la nuova Chiesa 'T'ercsiana , ove la Confraterna medesima in
cclipcndentemente dalla fraterna San Nicolo o altre, co lle qur.ll i mai avrà 

1) Ard u'vù.1 t/e/l'i, r. LIIOl{!.duuiiGa di 1riute. 
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•alcuna conessione o dipendenza. Sarà erretto a dedicazione del Santo ed in 
, potere della med.ma Con fraternità tanto il Sacro Altare, che l' oportu no 
•oratorio e Sue Sepolture con tutte quelle prerogath·e, jus, e privilegio, che 
' meglio si deducono dall 'annesso esemplare A; colla chiara dichiarazione che 
• mai ne inver un tempo, o per qualunque motivo li Sig. Canepari presenti 
•o successo ri vincolar potranno li respetivi Confratelli ad' alcuna che si volesse 
•doverosa contribuzione, onde estinguere l' antedetto Capitale pecuniario di 
•ducati 4000: in liberttl bensi li medesimi, di rivogliersi alla respettiva 
czelante carità de medesimi, giache senza altro consta ad ogni uno essere 
• affatto esausta di alcun fondo per un tale rilevante di spendio; esortati perciò 
•quelli confratelli che annuessero a si pia e vantaggiosa proposizione l'appro
' varia colla propria firma o altro legitimo segno • . 

Don. Giov: An t. Bosiz Cancell.e 

<Antonio Righettini, Andrea P. Lassi, Andrea Mrani, Antonio Miniussi, 
• Felice Moreli, Gio. Ant. Bosiz, Giuseppe Bosiz, Domenico Pascotin, Angello 
<i\lometti, Pietro Strager, Nicoleto Peazza, Zuane Targa, Carlo Toppa, Ber
•nardino Can.'• De \Vechj, D. Valentino Cesare, Giacomo Gierolin, Paulo 
• Frerri, Giusepe Ofman, Michele Mari anni, Frane.• Fiorentin, Giusto Paradiso, 
•Frane.• Zupancich, D.n Frane.'• Caris, Carlo Cerpi, Tomaso Bozzini, Capo 
' Cristofolo Novolone, Zuanne Patolin, Gio. Batta Ronchi, Aldrago Ant.o de 
• Piccardi Ca.co Dioc.no, Gravisi Giuseppe, Cristofolo Verzier, Pauli Kancller, 
<illathias Kandler, Baldassar Caroli, Nicola Pericoli, Giuseppe Cargas~chi, 

• And.a Hochkofìer, Giorgio Platner, Giacomo Moro, Giovanni Ant. \Veschel, 
• Andrea Schopp, Anton io Marinz, Angelo Cestari, Girolamo d' Avva nzo , 
· Giuseppe Tosti, Rudolfo Derali, Salvator Zanini, Andrea Tercman, Pietro 
•Caucig, Paulo Scanperle, Lion Maria Alesandri, Andrea Anclerlig, Martin 
•Smuc, D.n R.o Bartolomeo Perini, Giuseppe Burela, Antonio Lulig, Bortolo 
•Panfido, Paulo Maclig, Giovanni Burlin, Valentin Cesare, Tomaso Maronig, 
·Giusepe Garzaner, Antonio Salmi, Filippo Rubelli, Fran.co Gambini, D.n 
·Antonio Cergna affermo il tutto q.to fù proposto, Giac.mo Frisano, Gio. 
·Giorgio Jeralla, Pad. Antonio Gallina, Paci. Giuseppe Gallina, Franc.co 
• Pascolato, Cap. Mali o Corona, Giuseppe Bozini, Frantz Math ias Shinkowitz, 
•Giorgio Michieli, Bernardo Giorgino, Bernardo Greco, Domenico Giussa ni., 
•Carlo Martini, Giuseppe Maurizio, Francesco Maurizio, Girolamo Bonamente, 
· Gioanni Pedecastelli, Ignazio Kreitter, Gregorio Domicelli, Lucca Prassel, 
•Tomaso Roth, l\llichiel Ogren, Gaetano Gambini, Giac.mo Gentile, Antonio 
• V ram, Giani V ram, Giuseppe Rossi, Giuseppe Franzon, l\ll ichel Concloto, 
• Antonio Burlo, Mattio Ogren, Gius.e Rieclmiller, Giuseppe Aloy, Lorenzo 
• Ceschioti, Angelo Valla, Don Antonio Spalar, D.n Nicolò de Giu liani , Nicolò 
•de Giuliani, Nicolo Nejcliser, Leopolclo Fr.o Sav. Possinger, F ran:co Rupnigh, 
<Ignazio Cesare, l\llattio Millengh. 
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Mancava ancora l'app rovazione cesarea. E questa ebbe anche la fra
terna coi seguenti rescritti, in data, Vienna 24 dicembre 1767 e Trieste 

9 
gennaio 1768, con i quali l' imperatrice Maria Teresa assegnava alla fraterna 
il fondo e quattro mi la fiorini, riservando pe rò a sè e ai suo i successori il 
patronato : ' ) 

• Von der Rom isch Ka iserlichen zu Germanien, 1-Iungarn uncl Boheim 
· l~onig l. Apostol. May. Erzherzogin zu Oesterreich, Unserer allergnacligsten 
•F rauen wegen, D ero Commerciai - Haubt- Intendenza in dem gesammten 
' Oesterreich. Litorali in Gnaden anzuzeigen: Obz1Yar die UmsUinde der zu 
•Triest e rrichteten Bruclerschaft cles heil. Antonii unbekannt, und mit dem 
• Berichte vom 5, d ieses ausgehendcn Monats un cl jahrs nicht erl1iuteret wordcn 
• sind; so werde cloch clic Zuversicht geheget, dass deren Stancl und Stiftung 
• auf eben so erbaulichen Grund - S1izen und Abzielungen beruhe, als 
• rli hmlich un cl hei lsam der Antrag is t in der neuen Stadt eine christkatho
• lische Ki •·che an clem ausgew iesenen als auch dazu ganz heilsamen Plazc 
• meistentheils auf Unkoste n geclachter Bruderschaft aufzubauen >. 

•Solchemnach werden auch die eingeschickte hier anschllissig zurlick
, folge nde Risse dieses Gebaudes (obzwar d ie 1iusserliche Theile und in Son
• clcrheit das so starsei tige hohe Po rtai mit der innerlichen St ruktur und mit 
•der nach neuester Bau-Art angetragenen Gruncl-Risse nicht einc gleichmiissigc 
•moderne Gestalt haben) allenfalls beangenenmet; und walte kcin Bedcnken 
•ob, die von lh ro Kays. Konigl. Apost. !VIay. dazu allermildest beygetragenen 
• 4000 fl. der benannten Bruderschaft (von deren \•Vesenheit jedoch die e igent
• lichere Auskunft zu erstatten seyn wird) anzuvertrauen und verabfolgen zu 
• !asse n o ime dass allerhochst d ieselben darilber noch sonst Uber diesen ganze n 
d(i rchenbau ei nige Rechnung zu forcleren gedencken, jedoch fiir das Kunftigc 
•sich diejeni ge Einsicht vo rbehalten, welche Dero Landesfilrstlichen Obcr 
·I-Jerrschaft Uber alle Kirchen, ge istliche Gtiter und milde Stifftungen lurc 
•Advocatiae ilberhaubt obliege oder lure Patronatus in Sonderheit gebiire: 
• \~li e da nn allerhochst gedacht lh ro May. Si eh dieses letztere lus Patronatus 
•zu der in der Theresia Stadt neu erbau et werdenden Kirche ausdriicklich 
•auch vorbehalten, dergesta lt, dass 11·eder der I-le rr Bischof zu Triest, noch 
• clic St . A ntoni Bruderschaft daselbst, oder wer es sey, sich dessen anmassen 

•Konne und woll e . 
, \•Vclches Si e Intendenza l hm He rrn Bischofen sowohl als der Bru

• dc rschaft nebst dem a ll ergniidigsten ìVohlgefallcn liber der einund andersci
« tigen E ife r fi.ir di e Andacht un d E h re Gottcs, zu eri nnern, zu sc iner Ze it 
•aber auch clic Bestellung der Seelen-So rge den Bcdacht zu nehmcn und dcn 
cwcite ren Vorschlag zu machen haben wird. 

•Es vc rbleiben ilbrigens ob allerhuchst gedacht lh rc May. mit Kays. 
cl(Oni gl. und E rzherzogl. Gnaden dcrse lbcn wohl gewogen. 

') A1-clfiviu ddf i. r. L;wgvlt.•ullt:ll di Trirslt: . 
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e:: D ecrctu m per Sacram Caesareo Regiam Apostoli cam Mni estatcm in 

· Consi lio Supremo Commercia li aulico Viennae di e 24-'" Mensis Decembri' 
<anno mill esimo septingcntcsimo sexagesìmo septimo. 

CHOTEK. 
Franz von Mugind . 

• For is : An di e Intendenza der von de r dortigen An toni- Brudcr,chaft 
cangctragene n ncuc n Kirch enbau in de r Thercs ia-Stadt Ort. 

, Foris : An di e Kays. Kunigl. Commcrcia l-Haubt- lntcndcnzo in dc m 
•gcsamtc rn Ocsterreich. Litorali Triest. 

· Alla Ve nerabile Confraternita di S. Anto ni o. 

· Sua S. Gen.1' Reg." Sig." Nlstà. Con Rcscri tto d i 24 .. Xbre ultima
.,. mcnte passato ha Clementi ssimamente acconsentito, che nel luogo scielto in 

• facc ia al Canale grande possa fabbricarsi l'ideata ch iesa Cattolica, dell a 
•quale la Ycnerabile Confraterni tà di S. Ant." ha voluto assumersi l' Impegno, 
•accordando graziosamente, che li 4000 f. destinati a tale fabrica dal suo 
•Sovran o Erario passino essere Contati a quella persona, che dalla Confra
cternità sarà autorizata al Ricevimento subito, che sarà dato .Mano a ll 'opera, 

"c ne saranno vi sibili li Progressi , senza, che Sua Mstà. pensi di obb ligarla a 

•qualche Rendimento eli Conto, in Conside razio ne che la pietà, e zelo lodevole 
· di essa Confraterni tà, pe r l' onor di Dio, del quale sua Maestà ha sentito 
• Con sovran o gradimento i plausibili Contrasegni, si sottopose allo stab il imento 
• intero della eletta santa fab ri ca secondo il Disegno qu i Compiegato che ha 
• ripo rtato nell ' istesso tempo l' approvazione della Clementissima sovrana, che 
• non si rise rva altro intorno alla chiesa da fabricarsi, che il Jus eli Patronato 
• c cl ' Avocazio ne competente al somo Prencipe sopra tutti li Beni ecclesiastici 
•c delle chiese , non meno che tutte le fondazio ni pie in tutt i li suoi Stati. 

•. Saprà perciò la venerabile Con frat ernità eli prendere le necessari e 
· Misure per Dar Principio al predetto pio Intento, insinuandosi appresso il 
• Sg." Direttore dell e fabriche, il qual e già è istruito di assegnarli il sito destinato. 

Trieste il 9· gen .0 1768. 
Rauber • . 

Avuto il debito permesso si pensò di dar mano alla fabbrica dell a 
chiesa, che potè esser ultimata dalla confraterna nel 17 69 con un mutuo di 
17,059 fiorini, dato dai confratelli Antonio Righ ctti ni e HochkoAer 1

). Ciò lo 
attesta la seguente leggenda scolpita in lapide eli fo rma ovale, un tempo 
sopra la porta d ' ingresso, ora gettata nel campanile a mano destra della 

chiesa moderna di St. Anton io Nuovo fra le macerie: 

l) Ardchn"o tidJ.' i . r . L lw)[ol t nt: 1/ ::.t' d i 'L'rie:tc. 



IN ll O NOREM DIVI A NTONI! 
CONFRA TERNIT AS 
RECENS ERECTA 
FVNDA VIT 1 769 

La chiesa stessa , sebbene non avesse in sul principio che compiu ta la fa cciata, 

F:1 cc in!a della chiesa Jll"itnith·a di S. Autonio Nuo,·o. 

Dal lill•·n: , Voyagc piltorcsquc ot his toriquc dc l' l:; tr ic et do la Da lma tic par J oscph La,·all..!c, Pul'is. 1&>-J.~ 

e ra tenuta puli tamente nell' in terno. Era provvista di sacri arredi e dì non poca 
a rgenteria , la quale all 'atto del la sopp ressione della fraterna veniva stimata 
dal pe rito Mattia Kand ler con 11 37 fiorini c 57 carantani 1) , cosi che nel 1809 
tcmcndosi un'invasione da parte dci Francesi, per ordine del gove rno venn e 
consegnata e traspo rtata nell 'Ung heria 2). Possedeva fra le a ltre cose un stu
pe ndo ostenso ri o, che le fu ru bato da ma no ig nota addì 24 febb raio I7j S c 

'!) Ardth u'o dr!/' i. r. lm'.!{u/~ 11(11 !::11 di fiùslr. 

') Dello. 
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sostituito con un altro, lavoro del nostro argentiere F. I. Pi ll ei n, il quale og
gidì ancora conservato nella chiesa di St. Antonio Nuovo, ha attorno il suo 

piedestallo la leggenda cronografica : 

xxrv · FEBRVARII · SACCRILEGVs · ABSTVLIT 

FIOELIVM . RESTITVIT . PIETAS 

Nella chiesa la fraterna teneva con grande concorso di fedeli la novena 
in · onore del sa r,to Taumaturgo. Il libro relativo di preghi ere, un bel mano
scritto, alto 19, largo 14 centimetri 1), conservato nella sacrestia odierna di 

S. Antonio Nuovo, p.orta il titolo: Esenizio Il di devozione Il in onore di Il S. 
Antonio Il di Padova Il da pmticarsi dal/i confra'el/i della Il ven. scuola del 
detto santo ne Il t1·edici giomi c!te precedottù il la vigilia del medesimo Il cioè 
dal! i 2 I maggio sino li I2 giugno l l desC?·ito per via di Antonio Montane/li il 
anno I769 , ed ha a tergo la nota autografa: die 8 maji I77I vidit et approb. 
q~toad catlt. rel~f{. f Feti.-.: Givo inq .. gmlis. s. S. Utùt . et Concordiae. Die IO 

111aji Il7I visis i111primatur Vid. Prel. 

Avendo peraltro stabilito l' imperatore Giuseppe Il di sopprimere il 
vescovato di Trieste e di fondare quello di Graòisca, tolse al nostro capitolo 
cattedrale il diritto di esercitare i diri tti parrochi ali nell a d iocesi e nell a ci ttit 
di Trieste, e con rescritto aulico dei 13 marzo 1777 ordinava, che nell a nost ra 
città venissero erette due parrochie, quella di Santa Maria Maggiore e quella 
di S. Antonio Nuovo con un parroco ed otto cooperatori 2) . La fraterna di 
S. Antonio non era quindi più indipenden te, era soggetta al parroco, e per 
breve tempo, perchè per ordine superiore, nel r 783, veniva abbolita e sop
pressa 3) . I nostri concittadini Antonio Righettini ed i frat elli I-lochkoAer do
vettero presentare istanze sopra istanze per ottenere il danaro dato a mutuo 
per la fabbrica della chiesa che appena ai r 3 giugno r 784 fu lo ro sborsato '). 

Il primo parroco si nominava del resto appena nel marzo r 780. La 
parrochia abbracciava in sul principio l'odierno perimetro, più Barcola, Greta, 
Guardiella, tutto Chiaclino, tutta Scorcola, Ra iano, Rozzo! e parte di Santa 
Maria Maddalena inferiore, quindi le odierne parrochie eli Barcola, Guardiella, 
Raiano e parte dell e parrochie di Catinara e San Giaco mo. Era molto estesa, 
ma ben poco popolata . Addì I 3 febbraio r 7 58 la cittanova contava novanta
due case con mille trecento settanta tre persone '); i cattolici el i tutta Trieste 

l) Di pagine 32.- Fu slampalo in parlc col litolo : N rmtllft ht ujlfiareultùJ rtl/a /uffl t!t:l Kl<~rioso 'l'a w 
mrdii'"G'" rtlltl' An/.onio di Padvvtr dtt ricelebra 11tll" chies" jmrrocr/,i, flc di rtf/ti' A1tl011iJ 1111/JIIv di Triult . Capotlislria 
18901 in Ir. .11, pag. 2-L 

'l) Don GiuSCJlpe Mainat i. O. c. vol. V, pag. 4. 
l) O. r. vol. V, pag. 17 . 
.f.) Arrlu'vio ridi' i. r. f.II<J.('•• Ir.llUI :!lll di 'l'n'erte. 

l) Don GiuSCJ•pc lllninali . o. c. vol. v r pag. 28&. 
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sommavano a 59 1 l perso ne '), e la popolazione 
anni seguenti 2) : 

cresceva in tal guisa negl i 

I 785 anime T7600 r8oT anime 31 soo 
1786 20}00 T8o2 27000 
1789 2T 900 !803 29000 
I79T 24500 r8o8 33200 
1795 27000 1809 30000 
T796 27300 T8 T r 24000 
1797 27200 T 8 T 5 24000 
1798 30200 1820 33000 
T799 273 00 T825 40500 

Se poi esaminiamo il so lo territorio, nel 1 So6 contavano s): 

Barco! a 70 case con 284 abitanti 
Chiadino 69 , 289 
Chiarbola 92 ' 306 
Cologna 59 236 
Guard ie! la !07 , 440 
S. Maria Madda lena inferiore . T 58 , 323 
R aiano 47 ' 200 
Rozzo l 103 > 380 
Scorcola !03 , 451 

L a parrochia di San A ntonio nuovo aveva qu indi in origine solo no
vecento case con 4282 catto lici, - meno quanto oggidì ne conta la so la 

par rochia di Rai ano ! - per cui il prim o parroco F ilip po canonico F ro hl ich 
fu cost re tto per manca nza di rendite a c hi edere la vaca nte parroc hia di Slavi na. 

Nel 1780, prim o d i sua esistenza} non ebbe a registrare la parrocilia lc 
che soli 276 battes im i, 67 matrimoni e T 76 morti. Il primo battezzato fu : 
• Catte rina fi g lia dei coniugi Giuseppe e Catta rina de Instenbe rg, nata e bat
«tezzata addì I I marzo J780 dal parroco Froh lic h, assistenti i patrini ìVIau rizio 
• [-lochko Acr e Anna .Ma ria I-Joss mille r• . Il primo che contraeva matrimonio 
fu il •ved ovo Giusep pe Petritsch con Ma rgarita fi lia del defunto Mi chele 
• Prcle tz de lla pa rroc hia el i Cassana, copulati addì 2 ap rile 1780 da Marco 
.. S ad ne k parroco d i S . Ma ria Maggiore , presenti i test imoni F rancesco [-Ioma n 

«e :Martino Rupret .. . Il prim o c he moriva ad dì 25 marzo 1780 fu "Orsola 
«Fro nzin ne ll 'età d i 45 anni, provv ista co i Ss. S acran1enti c sepolta nel c im i
• tero d i S . Giusto facendo le esequie il cooperato re Giuseppe Ca risch '). 

1) O. , .. vol. V, p:ag. 2SG. 
'l) Gi ovannina Rnndcll i. O. t:. p:1.g. l!)il c scg. 
3) An to nio Cmlcy. O. r. )Jng. 20G c scg. 
'J JJ:u" libri j>on·odt irili Ili S. A nfo11io NN.Pvv, 
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Appena addì lS gi ugno l784 si presentò il fabbi sogno pel ristauro 
della chiesa, nell' importo di 2369 fi orini 2· 5 carantani, come ri sulta dall 'atto 
seguente 1): 

CALC O LAZIO NE 

Per il compimento della Ch iesa di San t'An tonio nel Borgo Theresiano. 

Operazioni Esterne. 
Slabilitura esterna della Chiesa passi quadrati 660 
Stabilitura del Campanile passi quadra ti 118 
Stabilimento della Cornice passi quadrati 111 
Stabilimento della Cornice dell' Campanile passi an-

danti 43 . 
Stabilitu ra della Sagrestia PaSsi quadrati i3 1/J . 
Per Gesso, l\[armorino cd altre Operazioni . 
Per cordami, travamenta, Ponti, Chiodi, per l' ar-

matura . . . 
Per compimento, per incalorire la cantoria dell'Or

gano p. 
Somma d' eli ' Operazione esterne, 

Operazioni In terne et Esterne . 
Per compimento del/i Quartieri, del Capcllauo 

e A1esucr. 
j Due Porte di Legno a pian terreno . . . . . . 

Pavimento a Pian terreno c Soffitto . . . . . . 
Soffitto a Pian terreno 
Stabiliturc interne passi 33 . . 
Stabilitura esterna con cornice 1\lafter quadrati 73 1/~ 

Summa dell'operazion i interne et esterne . =1 
Summa tottalc : l : : l : l : 

Dico! Due Mille Trecento Sessan ta Nove 
Fiorini 2 1/'!. k .ni. 

Trieste li 18 Giugno 1784 . 

Vidi. Ste inlein. 
Sup.mo Di rettore. 

Cado Dini 
P roto. 

Addì l2 g iugno I 784 si fece il primo inventario della chiesa c lo s i 
p resentò al gove rno addì 5 ge nnaio I7 85. Diamo la copia dci documenti 
relativi'): 

Inventario 

della Chiesa e Fraterna dei S. Antonio da Padova formato li I2 Giugno I78.;.. 

<Argenteria: 3 paja Candellicri argento grnndi , 2 detti picco li , l Tu
<ribu!o con nav icella, 2 Lampade, un Ostensorio, I detto per la reliquia del 
·~anto, l Ciborio, 3 Scatole, 5 Calici, I Croce. 

l ) A rd:hdo dd/' i . r. Lu~)["lnum;" di 'l'rùslt. 
2} Don GiuscpJlC ~lainati, O. c., vol. V., p:lg. 306. 
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• Ottoni e wetalli: La mpade, 1 Tu ribulo con navicella, 1 Crocefisso 
• piccolo, 1 Secciel lo, 2 Candellieri da tavola, 1 Fogara rame, 5 campanelle 
• per gl i altari, 1 d.a alla Sacrestia, 3 d. e nella torre. 

cPartl.1JU!Jtti: 1 paramento fondo argento fiori oro e seta, cioè pluviale, 
• pianetta, dalmatiche, stall e, e mani po li. 1 d.o seta cori bianchi, I d.o came
.- lotto bianco, I d.o pavonazzo, 2 pianettc carnelotto rosso, 2 pianettc gialle 

~~: seta con fiori argento, 2 cl .e seta fiorate colori, 3 d.e lana nere, r d.a da

«masco nero, I d.a ricamata colori , 1 d.a drapo oro, 1 velo umerale ricam o, 

•detto seta bianco, 1 velo da por avan ti al Santissi mo, 3 d.e inusabili, 4 
•stalle lana pavonazze, 5 vesti scoto nero. 

•Bianclm·ia: 34 Cotte, I I camici , 20 ami ti, 7 cingoli seta, 6 d.i filo 
«bianco, 23 tovaglie, 5 sotto tovaglie, 6 sugamani, S manuterj, 2 tovaglie su l 

• balaustro, I mant il e, 20 corporali, 40 purificatori , 2 velli dell a S. Pisside. 
·Alb·i effetti: 5 Messali , 2 d.i inusabili, 4 d .i da morto, I breviario 

(in due tomi , z Rituali, 2 pani neri p. i cadaveri, 4 T a petti lana, 1 Balda

< Chino damasco cremise, 1 d.o per il V iatico, 4 barette a croce, 2 bandiere, 

c 1 stendardo, 1 pezzo merlo per una tovaglia, 2 bandierale, 2 armari , 3 casse, 

11e 3 sedie damasco, I Crocefisso gran de legno, D iversi candellicri legno da nullil, 

~~ 2 Statue di S. Antonio una piccola ed una grande, diverse palme, 1 Tribuna 

, legno d orato , 4 fanali da accompagnar il Santissimo, I Crocefisso legno su l 
, pulpito, 5 d .i sugli altar i, I d .o avorio, 4 Lettorini , I pie tra da agli o. 

STATO ATTIVO. 

Ca pita li. 

L egato di PiciTo Zoch erog-alo nella rabrica dclb Chiesa come 
appa re nella Rub.·U!Tìciatura . 

d.o di Maddalena Picche! ul dieta l..: ub. 

Affi tti live ll i. 

Capitale Rendita 

l s. s. 

600 _} 241-
1058 17~ 

·=f=="----
1658 17 66 

,, 

60 -Da Girolamo Solda sopra campo dielro il Castello a 6. P'lo · · 1000 -ii 
ll~==:d:,db=='===ll 

Elemosin e e con tribuzion i. 

Elemosine annuali ci rca . . . . . . . . . · · · · · · 
Ingresso c corrispondenza dc' Confratell i, c Consorelle . 

Summa per se 

7200 -
3000 -

0

=j_~~~~~ 
1- T~l- T 



Al Capellano . 
Al Secristano . 
Al Nonzolo 

j Al Servente 

STATO PASSIVO 

Salari. 

Offiziatura. 

l i\Icssa cantata fondata da Pietro Zoch di Longara . appare in
stromento dciii 17 Febraro 1771 , da celebrarsi annualmente 
il dì 9, Fcbrajo sul capitale contato di !f 100. da l. 6. ero-
gato nella fab rica della Chiesa a 4 p0/ 0 • • • • • • • 

1 ?\lessa bassa al 1. Aprile fondata da Maddalena Picche\ come 
inslromento 8. 9bre 1772. capit. di f. 200. a 4 p0/ 0 pu re 
erogati nella fabrica della Chiesa c perciò delti caphali 

Il nulla rendono . . . 
p. messe cantate e prediche di di vozione . . 
Suffraggi de Confralelli morti di messe 51 p. cadauno si calcolano 

dieci all'anno sono messe 510. a f. 2 
alli musici . . . . . . . . . . . . 

Illuminazione. 

Per cera, giacche l'aglio oc.corevole s'acquista in elemosina .. 

Straordinarie. 

Le spese di riparazioni, capet si calcolano ad annue . . . 

600 - 9 -

l r.: 37 
200 

li
l 

Capitale Rendita 

Debiti. ~ s. 

Antonio Righetlini per la fabrica della Chiesa Deve avere in di~ 
pendenza dci suoi conti . f. 1104 1:2L. 

Fratelli Hochorier cessionari Plossi in simili . )} 5358:-. 

16399:21. 
pagati da Righeltini per saldo dell' altar maggiore, 

come da suoi conti . . . . . . 11 1520: 1. 

f. 17819:22. 94337 17 
Sopra il qual capitale a senso del deciso dall i Confrate lli sotto 

li 19 Decemb. 1776. dovrebbero esigere l'interesse di 4 p0/ 0 
quale importerebbe annualmente f. 3773:10 . . 

NB. Fin ora li creditori s'accontentarono prendere sensa rigore 
per conto d'interesse quello avanzava, ma i però ebbero 
l' intiero saldo, perche assendo tuttavia in fabrica spende
vano più di quanto si dimostra nel bilancio, tultavolta es i-

. gcvano qualche cosa come da conti giornali della Fraterna. 
p. debito dciii due Capi tali Zoch c Pi cche! legali per dono di 

due messe perpetue . . ...... . . , .. f. 3 l3:20 ! 65817 
quali a calcolo di 4 p0

/ 0 render devono f. 12:32. 
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BILLANCIO. 

Capila li disposti nella fab ri ca della Chiesa p. fondo 
de lcg?li Picche! c Zoch che non si espon
gono l. 1658:17 .. . 

Livell i 
Elemosine c contribuzioni 
Salari .. 
Offlciatura. 
Il luminazione . 
Straordinarie . . . . . . . . . 
Debiti per la rabrica della Chiesa . . 
avanzarcbbcro per rendita da pagarsi in scon to 

interessi . . . . . . . . . . . 
all'incontro resta p. debi to Capitale 

/ ln tro1to Es1to 
BILLANCIO 1---=l 

w!w!ato '" J>roporo/01/C del conio tennlo dal S1!; Anlon10 R, - ~~~~-r. J 
5 

glu:ltmt, dopo abo!tta la Conjt atet JUta, c1oe dn.t S Ge11na.Jo a 

4 

Il 
tutto ~Jgosto anno co t rcnle. 

p netto 111lt01to . . . . . . . . . . l 3828 
Esito . . . . . . . . . . . . 2758 - ~ 
s'aggiunga proporzionalmente l' importo di presunti va incasso 1276 l 
da simili s i computa l' csilo . 9.1 9-

l{ csla un avanzo di. Su m ma. . . 5~01 / ~l~;·;:,l ~~ 
1------rl 

BJLLANCIO 
SCCOJldO i/ qua/e jJttÒ OOJ/. p r obab/fitrì jissar.ri /o J·lato /!tlttro fl=~~~fl 

della Cllicsa di Smt Antonio. 
p. Livelli . 60 -
Elemosine in Chiesa e pe r Cillà . . . . . . . . . . . . . . . 3000 -
Salari al Sacristano, non occorrendo Capellani, pcrche dal Paroco 

può ufficiars i la Chiesa . . . . . f. 600:-. l 
all'organista . . . . . . '' 150:-. f 
Offizia tura dclli due lega li Zoch e Picche! a ca rico della Chiesa 

per esser sta li eroga ti li rispett ivi capitali di f. 31 3:20. nella 
fabrica della med.a . . . 

l{iparazioni correnti . 
Jlluminazionc di cera cd oglio . 
Vino, Ostie, Carbone, scope & . . . 

Sarebbe spcrabi le un avanzo di . 

Summa. 

12-
200 -
700-
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ST.-\TO EFFETTIVO DE CAPITA LI. 1

- --~~li v~ [_Pas~i~.~ 
-~=-T]~ 

Importo della fabrica della Ch iesa fornita come si trova secondo 
I' estimo del Prato Carlo D in i 

Argenteria ... 
Credito l~igheltini . . . . . . . . f. 1256 1: 22 \ 

37089,42 l 
1137 57 

43 1320 

d.o llochk oftcr . . >> 5358:-. f 
p. fondo legati a carico della Chiesa 3 13:20. \ 
Lkbilo verso la Sovrana Corte . . . . . >> 4000:-. f · 

1791922 

L 'intrinseco valore dci stabili compresa l'argenteria sormonta il 
passivo, c risulta un atti,·o di 

Summa. 

Pietro Barone de Leo. 

N. 107. praes. de n 1 7 .te n J enner. 7 8 5. 

Al Governo di Trieste, Gorizia e Gradisca. 

Buchhalteria. 

«che rassegna le ordinate dimostrazioni del Stato Attivo, e Pass ivo della 
• Fraterna e Chiesa S. Antonio eli Padova. 

• Eccelso Governo ! 

• ln seguito al dec reto num. 25 e p res. 27 del passato 7bre dopo 
· aversi revisto, ed esaminato I' inventario, ed opperato del Comi ssariu de L eu 
• rispetto alla Chiesa e Frate rn a S. Antonio eli Padova, no n si ha mancato eli 
t formare \'ordinate dimostrazion i de W attnle stato attivo e passivo, cioè: 

.J) della Fraterna, quale consiste nel la fabrica del la chiesa per . 
e nell' argenteria 

oltre diversi effet ti non stimati, ma inventariati, e lasciati ad 
uso della Chiesa 

e da questi dedotto il passivo, cioè all'E rario li 
acquistati per la fabrica 

al Righettini il debito di 
alli Fratelli l-IochofAer 
ed alla Chiesa il Capitale Zoch e Piechel lasciato 

per due mese e impiegato per la fabri ca . 

ne avanzano . . • . . . . . . . . . . . . . 

f. 
< 

4000. -
1256 !.22 

5358.-

313.20 

f. 37089.42 
l l 36·57 

f. 3~227·39 

22232.42 

r. l 5994·57 
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B) clelia chiesa poi consiste b rendita certa in 
livellario . 

e cl' e ll emosine nella Chiesa e Città circa . 

coll i quali pagando il Sacristano annui 
all ' O rganista. . . . . , . 

mantenimento eli cera ecl oglio 
cl.o eli vino, ostie e carbone 
diverse riparazioni 

messa cantata del legato Zoch 

e messa ord inaria del legato Piechel. 

sarà un avanzo di . . . . . 

annui 

f. 

c1· affitto 

l IJ.20 

2 Ù.20 

135--
6o.-
40.-

1'42 

- -34 

r. 

f. 

f. 

f. 

l 1. ~0 

9 00 .-

9 00 .2 0 

373-56 

532.-

«per conseguenza il fondo eli religione non avrà bisogno di nulla contribuire , 

• salvo solo che assumendosi in se la Fabrica clelia Chiesa dovrebbe socli sfare 
•li due creditori Righettini, ecl Hochofler ed investire un capitale p . le due 
•messe Zoch, e Piechel. 

Per la Ces ." Reg." Camerale e Governiale Buchha lteria. 

Trieste, 5 Genaro 1785. 
Giorgio 111ensehik. 

Buchhaltcr. 

A. Pregi>. 

Di quest i arredi furono involati nel 1818 due ca ndelabri d 'argento che 
i parrochiani sos tituirono con altri otto, i quali portano sui pieclcstalli la leg
ge nda : DV o FVR · CANDELAURA - RAPh - oCro POPVL! · DoNAT -
Pl cTAS. Nel 1821 se ne fecero altri dodici colla leggenda apposta sui piedestalli: 
DEO [-lVI VS PAROE([AE - LIBERALITAS - DEDICAVJT ANNO 1821. 

Aveva inoltre la . chiesa gran numero eli reliquie in tcche e reliquiari 
argentei, un calice ed un ostensorio d'argento dorato, ricco di pietre pre
ziose, dono del parroco Giuseppe Tognana, il quale dal suo peculio la arric
chi\r·a di molti e preziosi sacri arredi e la forn ì di altre tre campane alle 

già esistenti . 
In questa chiesa, che ai zz, 23 e 24 marzo 1790 celebrava le solenni 

esequie per Giuseppe 11 imperatore 1) si teneva il servizio divino, come rac
conta il conte Girolamo Agapito, ogni f esta cm' 110r111ali cautici spi·rituali in 
idioma tedesco per gli abitauti delta città e iu dialetto slavo pe1· i vittici del 
ten-itorio che vengono cautati uel/a nota 111dodia da tuili quelli, clic assistouo 
alle sacre jtmzio1ti/ siccome v' è pu·re predica tedesca e slava. :!) Anzi per istanza 

l) Don CiusejJjJe .llll il"' ti. O. c. \101 V. png MI. 

'J) o. "· p. J20. 
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dei parrochiani e del vescovo Antonio Leonardis, Francesco l imperatore con 
suprema risoluzione del 1 aprile 1824 istit uiva il posto per un predicatore 

tedesco. 
La chiesa primitiva di S. Antonio nuovo occupava del resto l'area 

a ttuale sino alla via odie rna di S. Catterina e della Zonta. Misurava in lunghezza 
34 metri , in larghezza 17 ed avea una superficie di 1920 metri quad rati. A 

tergo nella via odierna di S . Lazzaro stava una vetusta fìcaia attorno la quale 
erano d isposti i carri dei nostri contad ini che calavano in città per vendere 
legna da fuoco . Veniva poi la canonica che occupava il tratto dell'odierna 
chiesa dall'altare di S. Antonio al termi ne del la sacrestia. 

Era di forma esagona, così che un lato formava l'abside dell'ara 
massima, uno la sagrestia, quattro le nicchie per gli altari laterali. La sola 
facciata in pietra calcare era stabilita, la chiesa nullad imeno • per la sua altezza 
• e regolarità di disegno, presenta al primo sguardo tutta la sua maestà; il 
• superbo campanil e con orologio, di cui egli è fornito, lo rend e vieppiù brillante. • ') 

In questo, che s ' ergeva dal lato sinistro, pendevano tre campane fuse 
a Lubiana nell ' anno 181 5 e passate poi alla moderna chiesa di S. Antonio 
Nuovo . La minore ha la leggenda: + BAPTIZATA +ET+ NOM INATA 
+ SVM + MARIA + JOSEPI-IA + OPVS + IOSEPI-Jl + REISS + 
+ NOMINE + I-IAEREDVM + VINCENTIJ + SAMASSA + LABACI + 
1815. La media: BAPTIZATA +ET+ NOMINATA+ SVM +MARIA 
+ F RANCISCA + OPVS + IOSEPI-][ + REISS +NOMINE + I-IAEREDVlVI 
+ VINCENT!l + SA MASSA + LABAC! + 18 1 5, e la maggiore: PIETAS 
+ AC + LIBERA UTAS + PAROCI-IIANORVM + REFVDIT + BAPTI 
ZATA + ET+ NOMINATA + SVM +MAR IA+ ANTON IA + OPVS 
+ IOSEPI-Il + REISS + NOMI NE + I-IAEREDVM + VINCENT!l + 
SAMASSA + LABACI + 18 15 . 

Il frontone della chiesa era ornato con la statua del santo Taumaturgo 
in apposita nicchia. ') 

Nell ' interno, per la parte decorativa, di sposto a due ord ini di pilastri 
cori n ti, ' ) vedevasi su l soffitto un grande quadro dipi nto a fresco: il santo 
Taumaturgo in grembo alla celeste gloria, circondato da sei quadri, contenenti 
alcun i de' suoi miracoli. ') 

Po$sedeva un ampio coro con un famoso e singolare organo, cche 

• pe r la spaziosità e la perfetta costruzione di quell o, ne ri sulta il più armonico 
•complesso e la più rara magnificenza! • ") 

<[ Cinque altari del più fini ssimo e, ben travagliato marmo u) la ornavano. 

• Il maggiore fabbricato secondo l' uso romano è consac rato al santo titolare; 
•dei quattro altari late rali ognuno in forma el i cappel la, i due a sinistra sono 

') An tonio Cratcy. O. c.pug. 15 
~) Girolamo conte Agupito O. c. pug. 119 scg. 
l) GiO\'an nina Bandelli. O. c. pag. 290. 
t) Gi rolamo conte Agapito. O. c . pag. 119 scg. 
~) Antonio Cralcy. O. L' . pag . 15 . 
&) O. c. pag 15. 
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• dedicati l'uno alla Madonna dell a Salute, l' allro al Ss. Crocifisso, e quelli a 

• dest ra 11 pnmo a S. Anna ed il secondo a S. Giuseppe.• ') L a pal a del Croci
fi sso era lavoro el i Felice, figlio elci pittore bo loO'nesc Carlo Cignani seguace 
del Tinto1·etto, nato ne l 1638 e mo rto nel 17 rg:o: ' ) Della pala, il t;a11sito di 
S. Giuseppe si credeva che sia eli scuola ven eta di qualch e considerazione. ") 

In essa s i trova va del pari una belliss ima copia dell a fa mosa notte 
del S. Natale, dipinta dal Correggio, il di cui originale si conserva a Dresda . 

Solenneme nt e e con tutta propri età si tenevano in qu esta chiesa le 
sacre fun zioni, in ispecie poi, come abbiamo g ià narrato, parlando d ei nostri 
frati min ori convent uali, nell ' Arclteogmjo d egli anni r8g8 e r8gg, la festa del 

sa nto Taumaturgo eli Padova, che preceduta da fun zioni ecclesiastich e, ben 
tredici g iorni era frequ entata da numeroso conco rso de i fedeli. 

Nè qu esta divozione era affatto nuova od in ventata dalla fraterna 
omonima. Era raccomandata dalla pia opera ed associazione universal e eli S . 
Antonio eli Padova, rinnova ta nel r886, della qual e crediamo bene trascriverne 
g li atti relativi : 

Hia oper a ed associazione universale di S. An tonio di Padova. 

Le tt e ra di Sua Eminenza il signor cardinal e Domenico Agostini , 
Patriarca di V enezia, protettore dell a Pia Opera di S. Antonio. 

· Al P1·omof01'e dell' O pera. 

~I-lo preso a considerare le norm e ch ' Ella mi presentò, riguarda nti 
• la is tituzion e del la Pia Associazioue uuive1·sale di S. Autouio di Padova, e 
• sono lìeto di associarmi all'illustrissimo mons. vesco vo di codesta dioces i 
«nell ' approvarle e nel manifestare il mio desiderio, perchè venga esteso e 
•propagato il pio sodalizio dal San to Padre più volte benedetto , e con ciò s i 
«ravvivi ogni dì più lo spirito eli devozione verso il grande Taumaturgo . 

do sono persuaso che la devozione a S . Antonio abbia a qu esti tempi 
«una speciale importanza, e che i fedeli d ebbano non so lo invocarlo per impe
«trarne grazie personali d ' ogni mani e ra, ma sì con la massima fiducia a lui 
«ricorrere nell e attuali condi zioni dell a società e della chiesa. Questo ins igne 
«aposto lo ha ricevuto dalla Provvidem-:a una missione eminentemente religiosa 
«e sociale insieme, ch 'egli ha compiuta, principa lmente al be ne dei P Italia c 
~ della F ranci a in un 'epoca, qua nto la nost ra, difficile e perigliosa, co mbattendo 
egli e rrori, propug nando i ve ri di ritti dei cittadi ni e dei popoli, e dovu nque 
«ri stabil endo la pubblica tra nqu ill ità e la pace, mentre si è reso egualmente 
, terribile ai nem ic i dell a cattolica rede, cd ai tiranni ed oppressori dell e pl ebi 

•) Giro lamo conte Agnpil o. O. r:. pug. 11\J. 
'l) Cn1·1 o Znnetli. Vita rfd .~ r,w f/tt ,•rr Ct~rlo O.~· J~aJti. Bologrw c Houm 172'2. 
,1) Giro lamo conte Agnpito . O. o. pag l2U 
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o.: coll ' apostolica sua vi rtù e col pote re dei miracoli. Io sono convinlo, che 
, quando tutto il mondo cattolico si unirà concorde ad accresce re la g lori a 
• accidentale di questo diletto servo di Dio, supplicandone con umile preghiera 
.. il celeste patrocinio, Iddio che nella generosità non si lascia mai vincere, si 

.. degnerà con nuove grazie e prodigi anche st raordinari ognora pil1 glori ficarsi 

«in A ntonio. 

c.I a pertanto non cesserò di raccomandare al mio clero e per esso ai 

· fedeli , come ho già fatto con due mie lette re circolari, il cu lto e l' invoca
• zio ne al Sauto dei mù·acoli che bene si dice il Sauto di tutto il mondo. 

' Voglia il pietosissimo Iddio per intercessione eli questo gran Santo , 
•cui ella vivame nte onora, continuarle il tesoro de' suoi lumi e dell e sue 
• grazie, aflìnchè possa alacremente ed efficacemente condurre l'opera con 
ctanta fede, intelligenza ed attiv ità intrapresa. 

c i\ li raccomando all a carità delle sue 01·azioni, e nei Sacratiss imi Cuori 
•la benedico. 

Aff. Suo in X.o 
+ Domenico Card. Agostini Patriarca. • 

Al ~Jolto Rev. e Ch .mo Signore 
D. Antonio uob. dott. Locate/li 

Padova. 

Lettera del Rev.mo Fr. Bonaventura M. Solclatich , ministro generale 
dei minori conventuali. 

•111/olto Reverendo Padre. 

<E sorta da due anni in Padova la Pia Opera ed Associazioue uni
•versale di S. Antonio di Padova, istituzione ch'è stata benede tta più volte 
•ed arricchita d 'i ndu lgenze da S . S. Papa Leone Xl l!. 

•Essa s i propone : 
•a) propagare il culto e la devozio ne al gra n Taumatu rgo S. Antoni o 

<d i Padova; 
·b) eccitare i fedeli di tutto l' orbe a suppli carne con unani me equo

<tidiana prece il possente patrocinio in aiuto cl elia chiesa, al conforto del 
•sommo po ntefice ed al bene dell ' int era società, ne ll e presenti trist i circostanze ; 

•c) e sotto gli auspici di Lui che martello degli e1·etici si appella, 
• tutelare la fede cattolica mediante lo ze lo dei devoti del Santo, e la diffu
<sione di buone letture, particolarmente el i quell e che saranno compi late dai 
~ soc i della nuova A ccademia Antoniana di storia , sc ie nze cd arti cri stiane e 

•che si pubblicheranno in Padova dal la tipografia A ntoniana. 
• Organo di quest' Accadeutia e dell a unita Pia Ope,-a ed Associazione 

• unive·rsate sono : 
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•a) la r ivista relig iosa e scientifica l! Sau/o di Padova. e il suo tempo, 
' che or vede pe r il quinto anno la luce e che novc ra più cl' uno anche ciel 

.,.. nost ro ordine fra' suoi collaboratori ; 

•b) il Bo!lettiw illustrato della Pia Opera ed Associazione universale 
<di S. Autouio di Padova sotto il titolo Il Santo dei !Vlù·acoli, pubblicazione 
.. popolare ch' escirà il I. di ogni mese a principiare dal prossìn1o no vembre , 

•e che sarà tradotta ben presto nelle principali lingue cl' Europa. 
«Ora avendo noi preso ad esaminare i regolamenti di codesta dupl ice 

• istituzione, e trovatala assai opportuna per il risveglio della fede e clelia pietà 
«nel popolo cri st iano e per il prolìlto della vera scienza, nonchè per l' aumento 
«della devozione de' fedeli verso il nostro gran Taumaturgo 1 ci rivolgiamo alla 

• P. V. M. R., esortandola a voler favorire il megli o possibile codesto sodali zio 
• e procacciarne l'i ncremento e la diffusione, rivolgendosi al M. R. prof. nostro 
<terziario, A ntonio Maria dott. Locatelli, promotore della stessa Pia Opera ed 
·Accademia Autouiaua (al Santo, 4 t08, Padova). 

'Nella frclucia che vorrà col Suo distinto zelo contribuire all 'i nere
• mento eli quest'opera, alla quale abbiam creduto accorda re fin da ' suoi esordì 

«il nostro favore, le au guriamo eli cuore ogni eletta ben edi zione . 

Dato in Padova, da l convento de l Santo , 

il dì 29 giugno 1888. 

Suo aff.mo servo in Cristo 
Fr. Bonaventura M. So!daticft. 

Min. Ge n. dei Mi n. Conv.li > 

REGOLAMENTO. 

Il fine e i mezzi dell ' Opera. 

<Questa isti tuzione più volte benedetta ed arricchita cl ' indulgenze dal 

«sommo pontefice Leone XIII, ha centro in Padova . 
, 1) a risvegli o della fede e della pietà nel popolo cristiano propaga 

«la devozione al gran Taumaturgo S. A ntonio, divulga le glorie di lui e della 
~~. sua missione: missione che egli perpetua ne ' secoli con la voce de' suoi por

« tenti e le mirabili attraenr:e delle sue virtlL 
• 2) al conforto della cattolica chiesa invita i fedeli eli tutto l' orbe 

«cattolico ad unirsi in isp iri to e a piè della benedetta arca, che chiude le 
~spoglie del gran Taumaturgo, offrirgl i quotidiana e lìduciosa preghiera per 
«la pil1 presta liberazione della presente società da que' mali che l'a ffliggono 

«C per l' esaltazione ed il trionfo della s. chiesa e dell 'augusto suo capo. 
•3) a tutela della vera fede di ffon de per mezzo eli savie letture la 

«dottrina cattolica, e con queste particolarmente la cognizione dei misteri e 
• dell a vita eli N . S. Gesti Cristo, eccitando i devoti del Santo acl imitarne 
«l'apostolico zelo, in far conoscere ed amare dagli altri N. S. Gesù Cristo, 



<sì col promuovere ed aiutare anche personalmente in pubblico ed in priYato 
, !'istituzione della dottrina cristiana, sì col cresce re il culto e l' amore al Ss. 

c Sacramento. 

Il bollettino dell' Opera, 

«La tipografia Antoniana, che è da tre anni istituita in Padova ai 

•scrvigi dell ' Opera, pubblica il 1. cl ' ogni mese ed in più lingue ,~1 Bo!!etliuo 
, i!!ustmto, l! Sauto dei Miracoh, cile contiene tutto ciò che può esser eli più 
«interessante per i devoti del Taurnaturgo dopo un articolo di attualità, vi si 

• narra della vita e dei miracoli del Santo, si da notizie del suo cu lto, dell e 
.: sue immagini più venerate e ·dei suoi templi e vi è partitamcnte descri tta la 

«basilica di Padova; leggesi delle grazie ricevute, si raccomandano preghiere 
«per parte dei signori soci, ed infine avvi una cronaca dell'ordine francescano, 

«recenti notizie del Vaticano, componimenti in prosa ed in versi di argomento 
«vario ed ameno. 

Ediz. comune per un anno nel Regno 
distinta 

L 1.so, 
' 2' so. 

<Gli abbuonati, divenendo soci della Pia Opera, godono dei vantaggi 
• appresso indicati. 

Condizioni per l'aggregazione e partecipr.zione a' spiri tuali 
favori dell' Opera. 

' 1) Concorrere con una spontanea offerta, o mensile od annua o per 
• una volta all ' incremento e diffusione dell'Opera ed in aiuto della buona stampa. 

•2) Unirsi in ispirito alle intenzioni e preghiere della pia Opera ed 
<:Associazione. 

« 3) Inviare il proprio cognome e nome alla direzione in Padova (al 
• Santo, 4108 via Cappelli), la quale rimette tosto la pagella cl' aggregazione. 

Vantaggi de' soci della pia Opera. 

• 1) Una messa viene ogn i giorno celebrata all'arca del Santo per i 
•soci e secondo le intenzi oni dell 'Opera. 

• 2) Una seconda messa nelle due feste del Taumaturgo, 1 S febbraio 
•giorno della traslazione del Santo, che si dice la festa della benedetta sua 
• lingua, e 13 giugno ; nonchè in tutti i tredici giorn i che precedono la fe sta 
·del 13 giugno suddetta . 

3) Una messa si celebra alla stessa arca per ogni nuovo centinaio di 
~ di soci, i cui nomi vengono rinchiusi in un cuore cl' argento, che si ripon e 
c sopra l' altare durante il divin sacrificio. 

•4) Indulgenza eli trecento giorni da lucra rsi una volt a al giorno prati 
«Cando, almeno col cuore contrito sia in pubblico sia in privato, il pio esercizio 
•eletto della tredicina, che consiste nel recita re tredic i volte il Paler ed Ave 
<con in fine un Gloria Patri, ricordando almeno mentalmente le virtù del 
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«Santo ne' tredici giorni precedenti alla festa elc i I 3 giugno, come pure in 
•quelli che p recedono alla solennit à del 1 5 febb raio. 

~ 5) Ind ulgenza plena ria nel corso dello stesso pio esercizio in un giorno 
'( a propna scelta, purchè veramente pentiti, confessati e comunicati prcahi no 

• per qua lche spazio di tempo secondo l' intenzione del sommo pontefice~ 
•6) Indu lge nza di trecento g iorni in qualunque tempo dell ' anno, sì 

<in pubblico che in privato per tredici martedì consecutivi, ovvero per tredici 
., giorn i non interrotti , praticando con cuore almeno con trito il riferito pio 
•eserc izio della trcdicina. 

<7) Indulgenza di cento giorni da lucrarsi una volta al giorno per la 
• recita dell'antifona ed orazione al Santo Taumaturgo, composta cd approvata 
• per i soci dell 'Opera cd Accademia per i prese nti bisogni della chiesa . 

• T ali indu lgenze, concesse dalla Santità di Nostro Signore Pp. Leone 
•X lll cog li <q,ostolici rescritti 13 apri le e 28 maggio r888, so no pure app li
•cabi li a lle sante anime del purgatorio. 

c8) Le intenzioni e raccomandazioni de' soci per i vivi c per i de

• funti vengono nel Bollettino puntualmente ricordate, c si fa di esse speciale 
• menzione dai sace rdoti celeb ra nti per la pia Opera aU ' altare c nella basilica 
(" del Santo, ovvero alt rove . 

ecg) La pia opera assume ogni ann o pellegrinaggi ai santuari de l 
~~: Taumaturgo in Itali a e fuor i, e vi fa celebrare la sa nta messa da vivo c 

«da rcquiem per i suoi associati. 
• ro) Godono dell e preghie re e de' beni sp irituali dell ' intera asso

«ciazione, come di messe, comunioni ecc. che vengono dalla pia opera per 

«particolari fini ai soci specialmente raccomandate. 

· Altri fa vori s' invocano dalla sovrana clemenza di N. S. Pp. Leo ne X III. , 

Pie pratiche a' signori soci raccotnandate . 

, 1) La recita quotidia na dell'antifona cd orazione suddetta o di 
«:a ltra prece, come di un Pater cd Ave al Santo T:u11naturgo. 

«A' rr . sacerdoti è raccomandato applicare con questa intenzione un 

•Pate1· cci Ave nella recita del di vino officio. 
• 2) Qua lche d evota pratica ad onore del Santo nel martedì, il qual 

~tg iorno gli è da' fedeli dedicato, e il 13 di ciascun mese, come asco ltare la 

<:t S . m essa pregando per i bisogni della santa chiesa; e chi è impedito, può 

•supplirvi con la recita de' tredici Pater ed Ave con un Gt01·ia al la fin e in 

•ono re eli S. Antonio. 
, 3) Accostarsi ai Ss. Sacramenti nelle du e rcste del Santo, che sono il 

, 1 5 febbraio ed il 13 gi ug no, a queste p remettendo il devoto ese rcizio de ll a 
dredicina, che suole anche in altro tempo dell ' :111110 pienamente praticars i. 

«4 ) Asco ltare la messa il primo martedì di ci<tscun mese, nel qual 

c giorno si celebra alle ore 7 il divin sacrificio all ' arca del San to, secondo 

cle intenzioni del sommo pontefice . 
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Ristaurata la chiesa nell ' anno 1784 sì capiva, crescendo coll ' andar 

del tempo la popolazione di Trieste, che fosse troppo angusta per i parro
chiani. Epperò il governo d'accordo coll' ordinariato vescovi le e col municipio 
nostro deliberò di atterrarla, onde erigerne una moderna c più ampia dietro 

disegno dell'i. r. ingegnere edile in capo Pietro Nobile. 
Questa deliberazione ebbe peraltro effetto appena nell ' anno 1827 c 

la chiesa dopo un' es istenza eli ben sessantun anno fu del tutto atterrata sot to 

la direzione di Valentino Valle il giorno 18 maggio 1828 . 
Diamo per ultimo la ser ie dei sacerdoti, che in questa chiesa e rano 

curati spirituali. 

a) Vicari curati. 

1. Antonio Felice Celikar, nel 1767. 
2. Giacomo Gaus de Hombe rg. fiumano, fratello del vescovo Pietro 

di P eden a, dal 1 767 al 1 776. 
3. 1\Iarco Sadnek, triestino, primo parroco eli Santa Maria Maggiore , 

canonico del nostro capitolo cattedrale cd in pari tempo vicari o curato in S. 

Anton io Nuovo dal 1777 al marzo 1780. Fu pensionato come canoni co per 

ordine di Giuseppe Il addì 1 agosto 1795, eletto in quest'anno co me cappel
lano della i. e r. milizia a Trieste . 

b) Panochi. 

l. Filippo Friihlich, nato a Eisnern nella Carniola l' anno 1744, dot
tore in filosofia e teologia, canonico del nostro capitolo cattedrale nel 1777, 

dal marzo 1780 primo parroco di S. Antonio Nuovo, consigliere ecclesiastico 
cd assessore dell' ordinariato vescov ile, passò nel 1793 come parroco a S lavina 
nella Carniola, dove mor iva ne ll 'età di sessantaquattro anni addì S giugno 
1 SoS. In questa chiesa, che conserva il suo ritratto, è sepolto so tto la cantoria 

colla legge nda : 

MANIBVS 

PHILIPPI · FROHLICH 

CARNIOL · EISNERN 

SLAVJNAE · PAROCI-H 

ANNO · AETATIS SVAE 

LXIV 
Cl)I)CCCVlll 

V ITA · FVNCTI 

AMOR IS ET · GRATITVDIN!S 

S IGNVM 

SORORES 

P ·P 



2. Giuseppe Togna na de Tonnenfeld , nato a Trieste nel I iJ), 

cooperatore a Cassana, parroco a Povir; nel 1794 canonico del nostro capi
tolo cattedrale e secondo parroco di S. A ntonio Juovo, consigliere ecclesiastico 

cd assesso re dell ' ordinariato vescovi le; nel 1805 cappellano della i. c r. milizia a 
Trieste. Moriva a Trieste nell 'età di settantasci anni addì Ig novembre I 83 1, 
prima eli aver visto la moderna chiesa parrochialc. Dietro suo espresso desi
de rio che manifestava nel suo testamento, volle essere sepolto a Rizmagnc, 
dest inando un zccchino d' oro per ogni singolo dei becchini che trasportava 

Canon ico Filippo Ur. FrUhlich, pri mo parroco di S. Anlonio Nuovo. 

Uall ' originale couscrvalo nella canonica tli Sln\·i na uclln Car niola. 

colà la sua salma. Fu sepolto in quel ci mi tero a tergo della cappell a mor
tuaria - e nessun segno e nessu na croce copre la tomba di qu esto degnis-

simo sacerdote ! lasciava al cenobio 
Per disposizione testamentaria, il parroco Tognana 

di Castagnavizza trecento volumi della sua biblioteca. 

c) Coopem,tori parroclziali. 

l. Pietro Giusepp e Carina, nato a Buccari aùdì I 2 ottob re I i I 2, 

· • 1 •· \t rettore del nost ro collc('J'io e nel nostro g111nas10 gcslllta, pe1 a p11111a vo a ::. _ __ 
acsuitico dal 1 764 al 1766; ultimo rettore dell o stesso dal I 169 al I //3 · 
Secolarizzato dopo la soppressione de l suo ordine, fu nom1n ato protonotan o 



- ss-

apostolico c cooperatore in S. Antonio Nuovo. Moriva a Tri este addì 22 no

vembre 1795 nell'età di ottantatre anni. 
2. 1\'lattia Suppantschitsch, cooperatore e cappellano della fraterna 

di S. Antonio dal 1780 al 1784. 
3. Giuseppe Caris , nel 1782. 
4. Giacomo Giovanni Bogatiz, da Santa Croce, nel I7 82. Dall 'anno 

178-1- all ' anno 1817 fu parroco di Brezovizza; dal luglio di questo stesso anno 
fu cappellano di Catti nara, dove moriva addì 24 dicemb re 1827 . Qui vi ebbe 
'cpoltura nel recinto di quella chiesa cu razialc colla seguente barbara epigrafe: 

KOPE 

LANO 

LORA 

LI 

KATlNARA IAKOMO 

BOGATIZ MORTO 

IN 24 D. 1827. 

5· Alessandro 1\'luzel, ex-cappuccino del convento eli S. Apollinare 
di Trieste, nel 1784. 

6. Andrea Avellino da Fiume, ex-cappuccino del convento di S. 1\.
pollinare di Trieste, nel 1784. 

7. Domiziano, ex-cappuccino del convento di S. Apollinare di Trieste 
nel 1784. 

8. Liberato, ex-cappuccino del convento di S. Apollinare di Trieste, 
nel I7 84. 

9· Edoardo, ex-cappuccino del convento di S. Apollinare di Trieste, 
nel 17 84. 

10. Taziano, ex-cappuccino del convento di S. Apollinare di Trieste , 
nel 1784. 

1 1. Zaccaria Hanno l d, cooperatore e predicatore tedesco nel l I 790 
cd in questo stesso anno cappellano della i. e r. milizia di Trieste. 

12 . Salvino Klainmayr, nel 1790, ed in questo stesso anno cappel
lano della i. e r. milizia di Trieste. 

13. Giacomo Susanni, da Trieste, oriundo da antica nostra famiglia, 
cooperatore in S. Anto nio Nuovo nel 1791, dal 1 8o6 al 181 o cappellano dell a 
chi esa di S. Pietro, e dal 1 8o6 al 182 1 cappdlano di quella di S. Rocco, nel 
1805 cappellano della i. e r. milizia di Trieste, rogava addì 17 novembre 1819 
un codicillo ed ai 10 marzo 182 I il testamento, formando due stipendi per pover i 
studenti ginnasiali nati a Trieste, da prelevarsi dagli interessi di un cap itale 
di due mila fiorini' ). Contribuì pure per la prima fondazione del nostro isti tuto 

1) Dr. Pelrus Tom:\sin. D11s k. /.:. Slt~nfs·Ob~r- Cymnusium ùt Trùsl. ])ag. 186. 



dei poveri, entrando nella seri e deg-li ann ui ablatori c lasciando in morte a 
fa vo re dello stesso cinquecento fiori ni '). 

14. Giuseppe Germek, nel 1791. 

15. Francesco Panfìlli , triestino, da l 1791 al 180 1. Ne l 1797 fu cap
pellano della i. e r. milizia di Trieste. 

16. Giuseppe Andriani, nel I79 I, c nell ' anno susseguente in pari tempo 
cappell ano della i. e r. mi li zia di Trieste. 

17 · Antonio Tomada, nel 1793 cappell ano della i. e r. mil iz ia d i T ri este. 
I 8. Giacomo Righi, nel 1795 cappe!Jano della i. e r. milizia di Trieste. 
19 . Antonio Stiebel, nel 1794, nel 1805 cappellano dell a i. c r. mi-

lizia di Trieste; dal I So6 al 1 8oS cappellano del nostro ospitale civico. 
20. Nicolò Francesco Pt·obst, nato a Trieste nel 1725 , cooperatore 

nel 1795; nel I 797 parroco-decano di Dol ina, dove mo riva nel 1799 nell'età 
d i scttantaquattro an ni. 

21. Matti a La ber, nel I 798. 
22. Girolamo Molk, nel I 798. 
23. Giuseppe Seraschin, nato a Casle sul Carso addì 29 gennaio 

1768, o rd inato addì 12 ottobre 1797, nel 1799 cooperatore in S . i\ n ton io 
Nuovo, nel I Soz cappell ano del nost ro ospi tale civico; dal 1803 al IS27 cap
pellano a Cattinara, poi de lle nostre carceri dal I 828 al 183 5; moriva pensio
nato a T rieste addì 13 aprile 1836 nell 'età di sessantanove anni. 

24. Giuseppe Zubei, nel ISO!. 
2 5. Antonio Skerl, cooperatore nel 1804; in questo stesso anno cap

pellano della i. e r. milizia di Trieste . 
26. Antonio Rinna, coope ratore e pred icatore tedesco nel 1 So6. 
27. Pietro Marchi, cappellano dell ' i. e r. reggi mento Braisky nel 

1802, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel 1806, poi cooperatore in S. Maria 
l\1aggiore, n1oriva come ta le a Trieste addì 6 gennaio r 83 2. 

28. Giorgio Ukmar, nato a Copriva sul Carso addì 20 marzo 1777, 
ordinato addì 9 ottobre 1803 , cooperatore in S . Anton io Nuovo nel 1807, poi 
cancelli ere dell' ordi nariato vescovil e. Ne l 1834 canonico del nostro capitolo 
cattedrale, consigliere concistoriale, esaminatore prosinodale in teologia moral e, 
d irettore della cancelleri a vescovi le, moriva a Trieste addì 2 febbraio 1844 
nel!' età di sessantasette anni. 

29. Natale Buiasich, nel 1807. 
30. Francesco Fab ian i, nato a S . Pietro nel Go ri ziano addì 26 di

cembre 177 5, ordinato addì I6 maggio 1804, cooperatore in S. Antonio Nuovo 
nel 1807 ; curato di Basoviza nel 1 Szg, dove moriva nell ' ~tà di sessantaquattro 

anni nel 1839. 
31. Andrea Giuseppe Ursitsch, na to a Vi pacco addì 2 5 novembre 

I789, ordinato addì 13 novembre I8 14, cooperatore nel 1816, poi cappell ano 
c maestro di scuola a Dutole su l Carso. Pensionato nel 1840, visse come tale 
prima a Vic nna, poi a Gorizia, dove ;tnche moriva. 

') Cemu' s:lorià' ù1/onw all' isfil''''' Jrnur.,le dti }trJeri ;,, 'l'rùs:le. pag. 64. 
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32 . .Mattia Erschen , nato in Idria addì 25 febbraio 1792, ordinato 
add ì 22 febbraio 18 15 , coope r~ tore nel 1R17, poi parroco di Povir. Nel 1832 
te rzo parroco di S. A ntonio Nuovo e primo della nuova chiesa! consigliere 

concistoriale ed esaminatore prosinodale, nel 1852 canonico onorario del nostro 

capitolo cattedrale e cappellano della nostra milizia territoriale. Morì addì 26 
lugli o 1 8;6 nell' e tà di scssantaquattro anni c fu sepolto nella nccropoli di 
S. Anna coll ' epitafio: 

QUI DORME IL SONNO DEl GIUSTI 

.MA TTIA ERSCHEN 

PER CINQUE LUSTRI QUAS I COMPITI 

DELLA Cl-1\ESA DI S. ANTONIO N. 

PARROCO ZELANTE BENEMERITO 

CANON ICO ONORARIO DELLA CATTEDRALE 

DOPO 64 ANNI D' UNA VITA 

SANTA OPEROSA BENEFICA 

!L DÌ 26 LUGLIO 1856 

F ACEVA RITORNO AL CIELO 

DA TUTTI NO! DESIDERATO BENEDETTO 

33. l\1ichele Daris, cooperatore nel 1817, parroco di Bresoviza nel 
1828, dove mori va addì 10 marzo 1832. 

34. Giuseppe Sanzin, nato a Servola addì 3 ottobre 1792, ordinato 
addì 24 settembre 18 15, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel 1 S 18, c~ppella no 
e maest ro di scuola a Contovello dal 1830 al 1839. Pensionato si ritirò dap
prima a Villadecani nell ' Istria, poi a Graz, indi a S. Giorgio di Possniz nella 
Stiria, dove moriva addì 13 novembre 1885 nell ' età di novantatre anni. 

3 5. Antonio Del! es, nel 1818. 
36. Giovanni Brattossevich, nato a Vipacco acidi 8 agosto 1790, 

ordinato addì 23 gennaio 1814, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel 18 r 8; 
cappellano di Basoviza dal r 820 al 1828; n.el 1828 cappellano della i. e r. 
milizia a Trieste; poi cooperatore a Tomaj e in Santa Maria Maggiore; cap
pellano delle nostre carceri, moriva a Trieste acidi 2 5 g iugno 1836 nell' età 
di quarantasei anni. 

37. Antonio Doris, nel 1821 . 
38. Bartolomeo Rebez, nato a Borst acidi 12 agosto 1789, ordin ato 

addì rg settembre 1819, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel 182 1, cappell ano 
a Barco la nel I 832. Come tale diede avviso a suono eli campana ai suoi par

rochiani nell' anno 1848 all ' avvicinarsi della flotta sarda, di notte tempo, nell a 
rada di Trieste, la quale intimorita ne prese il largo . Decorato per questo 
motivo colla croce d'oro del merito colla corona, fu pensionato nel 1852. 
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Riti ratosi a Trieste, qui vi mori va addì 6 novembre 1863 nell 'età di settantasei 
anni. Fu turnulato nell a necrop oli eli S. Anna coll 'epigrafe: 

DON BARTOLOMEO REBEZ 

D'ANN I 76 

MORTO LI 6 NOVEMBRE I863 

39· An toni o Ukmar, nato a Copriva sul Carso addì 5 maggio 1796, 
ord inato addì 19 settembre I 819, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel I 82 1, 
poi parroco-decano di Tomaj c consigliere concistoriale onorario. Addì 13 
novembre I 868 fu nom inato canonico onorario del nostro capito lo cattedrale. 
Ricorrendo nel P anno susseguente, addì 10 ottobre, il suo giubileo sacerdotale, 
il c le ro del deca nato di Tomaj lo fe steggiava colla seguente ep istola gratu la
toria, dettata dal dottor Giuseppe Schneider, provosto del nostro cap itolo 

cattedrale : ') 

AD REVERENDlSSIMVM DOiVII NV M 

ANTONIUM UK111AR 

CANON ICVM I-JONORARIVM CAP!TVLI TERGESTlNI 

PAROCI-IVM DECA NVM TOMAIENSE M ETC. 

NA TVM D!E V MAli MDCCXCVI 

OROINATVM PRESHYTERVM D IE XIX SEPTEMBRIS MDCCCXIX 

ORDINATION IS SVAE F ESTA JVBILAEA CELEBRANTEM 

DIE X OCTOl:lRIS MDCCCLXIX 

E PI S T OLA 

&,lmiua rJ71aer c Palri.r ~cnero.rt' carmen nmori.r, 
<..:;;• ~ '- • 
·''t Fundc modù citl!arac rllllcia vola .rcm / 
·~ Falce rapi! iltvcm:m, cui jlor ct lempori.r acla.r, 
1 Falce: r apit currH1 mor.r mctuemla 'iJil"lllll: 

Seri Patcr e.rl uo.rlcr mttl/i.r _(clicior 7tmt.r , 

Grmulm:rm.rquc .rcne:r 1/CCiil i11 orbc morns .' 
Ftccfl: gemt, PC11crnnde .rencx / cl mmun ntlorn. 

Vir boue.' fac mng~ti 1mmern tauln J)ci. 

l) Oo·ù, ,.f'ÙI"I•jmlis. 'l'ergeste JSG9. pag. 1ì.O !:!Cg. 



Sacpc grmn·s mmi.r /Jnculo jirmmtlur acerno, 
Las.ra manu.r trepida t pesquc vacilla! iucr.r ,· 

S ac.:pe graves mmi.r morbo !en:bra.ntur amaro, 
Et vohwnt duro sam:ia membra toro: 

'!it .roboleJ' di/erta Dco uo11 ji·a11~erù acvo; 
Rolmr ines! membris vo.1.:que .rouora lahri.r. 

Flc:rli gom, faciles gaudenti pcctorc vul!11s 
lm!ue, cerne viros, quo.r .rociavit amor. 

Ad.r111111ts cece tibi concordi j'oedere <Jùtcli, 
Gaudia uostra bou:i ùtngimiiJ' cct:e lld.r. 

E st aurora redu.v orituri 1ututia .roli.r, 
r ·er vocat aestatem, prima secmula _frnml: 

Ect.:e seuecta tibi rarissima festa. paravi!, 
Fe.rta .racerdoti du!cia cara bono: 

At"rrr percellit ditissimrr uola .ro?Zorum, 
Gi1diquc lactantes conglomerantur oves, 

Tempia 1dteut, arae jlammis melionbus ardeu!/ 
Adsumus ecce tzbi, paJ"tor amice, veni, 

le <JOcat alma dies, qua te dedit esse miui.rlrum 
Aliaris sacrum praesuN.r uncta m.amt.r. 

/!ace memorauda dies omnes regina sororc.r 
Anici!, es t prctio regia gaza minor. 

Qu.otquot cunt anm.', uobis hic Luct(er ortus: 
!Tane tibi fu.rtra decem lapsa tu/ere diem .' 

Vestibus augu.rtibus circumdare protùms. U11i 
Coucine ter jeù~1.· carmina sacra Deo .' 

Imperio vocis coeli pen.etralt.'a lustra, 
Et gladio verbi victima cae.ra t·acet! 

Quanta sacerdotis 1m!lum de!curla per acvum. 
Gloria/ Quo sacro iure polifur ovan.r .' 

Luminc sol orieus montana cacumiua spargi!: 
Et cito d~!Jugiunt sidera ctmcta poti: 

Ecce sacerdotem.' Vilat! regatia sceptra, 
1Vec p iace! ex ornmts !acta corona caput. 

Tolte ocu!os circum: multoJ· in orbe magi.rlro.r 
hweuis, ingemi daut documenta sui. 

Um!ique tirouum uumerosum cogitur agmeu, 
Auribu.r arrectù verba poli/a bibi!. 

Emoneraut p/autas, reseraut occlusa metalfa, 
Bruta marù paudunt; quac lene! ai;J·, lnmm.r. 

Jl!fou tes alque lacus, jluvios urbesrpt.e receusent, 
Et re.ferunt lapsi tempori.r acta grave.!". 

Linguarum feges, autt'qua vofumiua j>ro11mnl, 
Quae uw;zeri praesteut emofumeuta, rloceul. 

Commoda .rauaudis uonmt medicamiua m.orbi.r, 
Euarrant rauci iura severa .fori. 

Steliarum mola, iter, iutervalla recùtdtm.t, 
J/.1'/ra uotaut digito, quae fatuere rliu. 

'l'aut a para! vastae sapientia pabula menti! 
Sed co!!audat Oj){{.r, co11jiteare (prccor), 

1Vou doret auriorem - .rapientia .racra beatmJt 
Coeli o.~·tcndit iter, spe.r, amor alquc jides .' 
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Villa !cela ca.rae t:inumvolat ales l!inmdo 

, .. S'cd Jmb~.·s fl!Jttllac striduta penna p~ ti!.' 
];ro bo11us po.fulo Ci!rùti daJ· vcrba mnsi.rler, 

Cordnque emulces, ?tec J'iltù esse fcra . 
PaJ·tor OVCJ' admlt.aJ', !ribuit bona }asnta grnme11 , 

Dttlt:i.r nquae J'alicus eiicit muta sitim 
EJ·t doctriua cnu:i.r regina scicntia uobis, ' 

Tolle crucem p ojmlo, dcsi}il omni.r lwmv. 
in cnu:e parla sa/tu, Ime tu vir!tt!c triwnpho.r 

Vidor agcs, fugict turba profaua prot:ttf. 
Sini n/ii cet.n·.r erectn palatia saxù, 

Fcrcttla festa dapum, pocula grata m,;ri, 
.)'fui 7)'riac VCJ'Ics, argenti poudus ci auri: 

Omnia labuutur, btula cnr/aver lwbcut. 
Lucra n'bi guavru qunerit meNora sacerrloJ·, 

Divcs ojum }idei ferbtr ati astra cclcr. 
Cor virides botro.r, cor jlavas }romit arislaJ·, 

17orrida 1101t illù pouderc gramlo 1/occl. 
J]f)ua ferm~t mtm~ brevioris mu.ll&ra vilae 

Larga, senis vero copia maior eri/. 
Quid:Jttid liabeJ·, serva, C/iristi veuermule J·acerdcJJ . .: 

Quidrptid liabcs, auge - fmtcra certa moncnt.' 
S cmpcr avara manus coelis lribucuda rescrvct 

Lucra, }lacci Superis scmper avara mnu11s. 
JJamua /amen subcunt licu trislia lt:mporis acti, 

Pcct:atis J·ubeunl damua parata fcrù. 
1\ ·cJ·t:ia peccati uon e.rt uisi Virgo beala, 

Snepius ÙISOnles iutcpuere v'iri.' 
i.Jd vcninm reduct~ del collo brru:lu·a cin:um 

Aelermts gcuilor: poeua !uenda manc/ 
Forte gravis natum,. lacrimis peccata pianlur, 

Perlo crucem Domùd: pocna !.ttcnda minor, 
Et quidquid J·u.pcrest powae, delebit amica 

Agm· Spousa /Jet~ phnrmaca certa para ns. 
/!ace le, JtOs om11Cs fcli:\: sapù.:ulia dite/l 

Lata a!iù placca!, JJos !cnel nn,.·! a via.' 
Labitur ltalac brevù vc!ocius igne trùulco 

Vita, cito ferici mon· trucu!wta for&J' : 
P ande for eJ·, vencrmule seue.-x:, dic prolimu: AdJ·um.1 

Aetenri valva.r ù1grediare Dei.' 

Nomi nato nell'ottobre 1872 cava liere dell 'o rd in e di Francesco Giu
seppe l, I'Ukmar moriva a T omai aci di 6 febbraio 1877 nell'età di ottantun'anno, 
dove fu anche sepo lto con epigra fe dettata in lingua slovena. 

40. Ignazio Kaucic, nato a Prewald nella Carniola addì I O dicembre 
1785, ordinato add ì 25 gennaio I 8 I 8, cooperato re in S. i\ntonio Nuovo nel 
1 82 5, vicario del la necropoli di S . Ann a nel 1840, fu pensionato nell 'o ttobre 
1867 . Morì a Trieste ad di 28 gennai o 1870, nell 'età eli o ttantacinque anni e 
fu tumu lato nell a ncc ropo li di S. Anna coll ' epi ta flo : 
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R. D. 

IG NATIVS KAVCIC 

27 ANNOS 

VICARIVS IN 1-lAC NECROPOLI 

NATVS IN RAZDE RTO 

10 DECEMHRI S 1785 

D I E~I O BIIT 28 IAN VARII 1870 

REQVJESCAT IN PACE 

4 1. Giovanni Kaucic, nato a Lipa sul Carso addì 19 marzo 178 5, 
ordi nato addì 29 settembre 18og, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel 1823, 
po i cappell ano a Ri zmanje, dove mori va pensionato addì 18 ottobre 1842 , 
nell ' età di cinquantasette anni. 

4 2. Giovanni Podgornik, cooperatore in S. Antonio Nuovo nel 1822. 
Passò poi sotto l' arcidiocesi di Gorizia e moriva a Peuma addì 1 5 settem

bre 1855 . 
43 · Giovamù Spiller, nel 1822. 
44· Lorenzo Maliverb , nato a Bresoviza nell a Carniola addì 5 agosto 

1797, ordinato addì 12 giugno 1824, in quest ' anno cooperatore in S. Antonio 
Nuovo, cappellano di Cattinara nel 1833, cappell ano dell a i. e r. milizia a 
Trieste nel 1834, pensionato nel 1857 , moriva a Trieste addì 15 settembre 
1880 nell 'età di ottantatre anni e fu tumulato nella necropoli di S. Anna colla 
epigrafe: 

Hl C 

E XPECT AT RESVRRECTIONEM 

111. R. D. LAVRENTIVS MALIVEHH 

CVRATVS QV IESCENS 

NATVS IN HREZOVICA 

DIE 5 AVGVSTI 1797 

MORTVVS JJIE 1 5 SEPTEMHRIS 18So 

CREDO VIDERE BONA DOiVIl NI 

IN TERRA VIVENTIViVI 
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d) Predicatori tedeschi. 

I. P adre OdHo Klama, nato a Vienna addì 16 gennaio 177g, vestiva 
l'abito dei benedettini nell 'abbazia di Gottweih nell' J\ustria inferiore sotto 
l'abate Anse lmo Feldhorn. Assunto l'abito monastico addì 2 ottobre 17

9
6, 

fece la solenne profess ione addì 23 maggio 1802, dopo aver già cele
brato la prima santa messa addì 6 gennaio eli qu esto stesso anno, essendo 
abbate Leonardo Grindberger. 

Nell'anno 1803 fu cooperatore e catechista nel villaggio di Kilb, 
nel l S04 professore di moral e, pastorale, catechetica e metodica a Gott11·eih: 
coprì la carica di sottopriore e maestro dei novizi in questa abbazia dai z7 
ottobre 1808 ai 9 novembre 18 1 I. Dal 18 16 al 1817 fu professore supplente 
di teologia morale nella fa coltà teologica dell'università di Vienna, poi fu 
professore nell'abbazia di Gottweih. Nominato addì 26 dicembre 1819 priore 
e parroco di Gottweih, il suo abba te Altmanno Arigler lo destinava nell ' anno 
I 82 5 come predicatore tedesco in S. Antonio Nuovo, fungendo in pari tempo 
come cappellano della i. e r. milizia a Trieste. 

Richiamato dallo stesso abbate addì 8 agosto 1827, ebbe il Klama la 
parrochia di Pfaffendorf e nel I 833 quella di Mlthlbach. Nominato d"Il' impe
ratore Francesco Giuseppe addì I4 giugno 1854 cavaliere dell ' ordine d i Fran
cesco Giuseppe I, fu decorato solennemente a Gottweih colle insegne di questo 
il g iorno 6 del susseguente agosto, ed in questo stesso anno, essendo abbate 
Engelberto Schwerdfeger, il vescovo Ignazio Feigerle eli St. Polten lo nominava 
consigliere ecclesiastico. 

Moriva il padre Klama come parroco di Miihlbach addì 1 ottobre 
1858 nell'età di quasi ottanta anni. 

Diede egli all e stampe le opere seguenti: d ·Jomiletische Versuche. 
«Eine Sammlung von Predigten auf einige Sonn und Feiertage des Jahrcs l,. 
(Linz 18 I 4). - c \t\' i e sehr si eh di e vernachlassigte Sorgfalt fiir Erziehung un d 
• Unterrich t bestrafe. Eine Schulpredigt, (\\li e n 1826).- •Der wahrhaft fromme 
o: Sinn des Christen in seinen .Merkmalen. Bestrebungen und f-Toffnungen nach 

• Anleitung der bekannten sieben 'vVorte Jesu Christi am Kreuze, dargelegt in 
•sieben Fastenpredigten, nebst einer Gedachtnisspred igt am Feste cles heiligen 
cOrdensstifte rs Benedikt• ('vVien 1828). - •Festpredigt w Ehren cles heiligen 
· Bernhard, gelwlten in der Stiftskirche zu Z11·ettl am 25 August 1844• (Wien 
1845). - ·Aufzeichnungen libcr die Vorgtinge im Stifte Gutt\\'cih 11'iihrcnd 
c der franzusischen Jnvasion 1 Sog (in: Kinzt. Chronik der Stadte Krems un d 

•Stein. • Wien 1869, pag. 378 seg.). 
2. Venceslao Massner, sacerdote dell 'arc idiocesi di Praga nel 1~27 , 

fu soll evato dal posto di pt·edicatore tedesco con dec reto dell' ordina riato 
vescovi le di Trieste in data 1 5 marzo 1829. 
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e) SaC?'dSfaui. 

1. 1\larco Antonio Radoevich , dal 1789 al 1812; nell ' anno I81o fu 
contemporaneomente cappellano della i. e r. milizia a Trieste. 

~. Valentino n1ichielli , dal I 8 13 al 1822 ; nell'anno 181 5 fu contem
poraneamente cappellano della i. e r. milizia a Trieste. 

3. Domenico Degrassi, nato a Capodistria addì 29 aprile I782, ordi
nato acidi 5 april e I 8o6, sacrestano dal 1822 al 183 8. 

/ ) Fabbricieri. 

I . Andrea dott. Bidischini, del quale narra il dott. Sansone Formiggini : 1) 

• Questo bravo medico triestino nacque in questa città nel 1761 da 
- Anto ni o 13idischini farmacista e dalla nobildonna Biasoni. Egli ebbe la prim a 
• educazione nella capitale della Toscana , poi compi i suoi studi medici a 
• Vienna ne ll ' accademia Giuseppina e fu iv i laureato nel I 788. 

' Ve nne poi a Trieste e fu impiegato quale medico di questo civico 
• ospitale e ciel lazzaretto, dove rimase lino al 1 8oo con soddisfazione de ll e 
•supe riori autori tà. D ' allora in poi si ritirò dai pubblici impieghi ed attese 
• con molto successo al pri vato esercizio clelia sua professione. 

• Dal I 8 19 al I 826 fu direttore el i quest'istituto dei poveri. Fu pure 
• fabbrici ere di questa chiesa di S. Maria Maggiore, poi di quella eli S. Antonio 
• Nuovo, alla qual e fece molt i doni cl' argenteria ed altro. Giunto all'età eli 
• oltantotto anni passò a vita migliore nel I 848, lasciando vari legati pi i, fra 
· i q uali note remo que llo di otto mila fiorini alle chiese parrochiali el i Trieste 
• e l' altro eli mille all ' istituto nostro. > 

Moriva il dott. 13idischini il 22 agosto I 848 e fu se pollo nella necro
poli eli S. Anna, solto le arcate, coll'epigrafe: 

SEPOLTURA 

DI ANDREA DOTT. BIDISCHINI 

MORTO LI 22 AGOSTO 1848 

IN ETÀ DI ANN I 88 

E IL FIGLIO 

ANTONIO BIDISCHINI 

MORTO LI 8 NOVEMBRE I 862 

NELL' ETÀ D'ANNI 58 

') Cu :ni skJrici i nk rno (r/1' istituto c aurale dei jw'lleri in Trùslt. Pug. 72. 
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g) Santesi. 

l . Fra 111auro, ex-laico cappucc in o del conve nto eli S. Apollinare di 
Tries te, nel 1784. 

2. Fra Adelelmo, ex- laico cappuccino ciel convento di S. Apolli nare di 
Trieste, nel 1 7 84. 

3· Anton io Harhnann , primo nonzolo, dal g iorno 20 marzo 17 85. 
4 · Francesco Mich e], secondo nonzolo, il qua le in un atto ora a mani 

cicli " archivio della nostra i. r. Iu ogotenenza, si lamentava addì 4 ottobre 1785, 
che essendo già quindici anni santese a S. A nto nio Nuo,·o, g li fu anteposto 
come primo il I-la rtman n. 

5- Giacomo P egan, triesti no, morto da tabe, nell'età di cinquantotto 
anni addì 30 maggio 1867. 

6. F r ancesco Standacher , triestino, morto di apoplessia nell" età eli 
settanta anni addì 26 giugno 1876. 

Il p iLI antico palazzo eli questa parroc hi a è l'iso.! a Chiazza. Sulla fac
ciata principale si legge: 

ISOLA CJ-JJOZZA 

ALZATA DA C. CI-JJOZZA NEL MDCCCI 

AMPLIATA DA CAil.LO C. NIPOTE NEL MDCCCLVI 

Q uasi rimpctto el i questa sorgeva il teatro Mauroner, intitolato dal 

proprietario Leopo lclo Mauroner ed eretto nel 182 7 dietro diseg no ciel consi
g li ere edi le Giacomo Ferrari da Domeni co Cort i, distrutto da un furioso 
incendio nel dopo pranzo di saba to 27 maggio 1 8i6. 

Parlando de lle case di Trieste non possiamo a meno di ri portare quanto in 

proposito scriveva il Diavoktto in data, 29 clicemb1·e 1854: •Nell ' interesse elci 
c buon ord ine e della pubblica sicurezza, particolarmente nell 'attuale stagione, 

esi trova necessario eli richiamare in memoria le discip line prescritte cogli av

e. vis i S marzo 1842 c 28 marzo 1850 N. 0 1289 e 228 1, eli tener chiuse di 
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• notte tempo le porte esterne delle case, all'oggetto di 1xevenire poss ibil
e mente i furti, e per non offrire lu oghi eli riparo ai malfa ttori, che cercassero 

• di sottrarsi all a forza perlustrante. 
•Resta pertanto ferma la nonna : che tutte le porte esterne delle ca

tSe devono essere chiuse a chiave con catenaccio interno alle ore 10 della 

•sera dal r, 0 di settembre fino all'ultimo di aprile, e alle ore 11 nei mesi di 
c.maggio, giugno, luglio ed agosto . 

c La contravenzione a questa disciplin a verrà punita per la prima volta 

c con un fiorino a favore di questo istituto general e dei poveri , la quale mul ta 
<verrà successivamente raddoppiata in caso di recidiva. 

<li proprietario o l'amministratore della casa resta risponsabil e del
d ' esecuzione della predetta disciplina e del pagamento della multa in caso 
c. di trasgressione, e sono incaricati i conduttori del.te pattuglie di verificare 

r.ogni notte, se siano o meno chiuse le porte, le faranno chiudere se sono 

• aperte, e ne faranno analogo rapporto la mattina susseguente . 
· Si ricorda inoltre la prescrizione, che i proprietari di casa debbano 

«tener accesa ogni sera una lanterna o un fanale sotto il portico della casa 
<O sul passaggio della scala di ciascun piano, ovvero far chiudere la porta 
• all ' imbrun ire della notte. 

· Trieste, li 19 dicembre 1854.> 

• L ' imp. reg. consigliere di reggenza e direttore di Polizia. 

Wagner. > 

Alla parrocbia di S . Antonio Nuovo apparti ene la cura degli abitanti in 
via del T oro. In questa addì, 1 no ve mbre 1809, su birono sotto il governo fran
cese otto abitanti di Rovigno la pena capitale per esse rsi ribell ati sotto la 
scorta del francese Terrier de Manetot, detto Montechiaro. 

Racconta in proposito il lV!ainati : 1) 

• Tra i preparativi, che l'Austria faceva per la guerra di quest'an no, 
c:o ltre le landwehr o armamenti provinciali, l' arciduca Giovanni comandante 
c: in capo dell'armata d'italia, nominò diversi partico lari intraprendenti, in 
c: qual ità di generali d'insorgenza; l' impegno de' quali era di unire in massa i 
c: popoli e d allarmarli contro i francesi. Fra questi venne dal suddetto arci
c:duca no minato gene ral e de ll ' insurrez ione Jstriana, un uffìciale del genio emi
• grato francese Le Tenie1· de Manetot, detto di Montec/tia?·o, domiciliato 
•nella città di F iume . Il medesimo, o no n sapendo l' esi to della guerra svan
<taggioso per gli austriaci, o credendo colla forza e coraggio deg l'insorgenti 
c: di superare i francesi ed allontanarli drlil ' Istria , s' imbarcò a Pare ino con 

'l O, C. Vol. G. pug. 30 scg. 
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c: t ~o ~omini tra r~vig_nesi ed altri istriani S(Jp ra tre barche rovign esi, cd a p

« pr odo a Un.1ago d clt I. 3, alle o re tre pomeridiane. Qui vi scese egli a terra 
• col suo cap1tano Naza n o IV!usella, col tenente Antonio Festi, ed altri circa 

' 30 insorgenti per fare delle provvigioni da bocca e per reclutare. Fra questo 

«tempo alle ore 5 comparve a ll a vista di Umago un distaccamento francese 

• ed un distaccame nto della guardia nazionale di Capodistria. Atterriti al' inso r
•genti dalla inaspettata comparsa, si diede ro alla fuga, le tre barche "prive di 

«ogni s ussiste nza presero il largo, ma il generale col suo seguito, imbarcato 

«Sopra una peschereccia presa a caso alle rive del porto, non potè raggiun-

• gerle, e in un istante si trovò raggiunto egli stesso da due barche militari 

• francesi e nazionali eli Capodistria, che gli fecero fu oco addosso. La pesca

' rccc ia del ge nerale rimase vuota, e presa in un istante. Egli gettassi in mare, 

•salì sopra la porporella ciel porto, ed ivi fu preso. Il capitnno Musella ed 

• il tenente Festi passaro no tra gli estinti, alcuni si annegarono, e li rimanenti 

' furono presi, parte in mare e parte a ri pa . Le tre barche di sop ra enunciate 

«si diressero verso il porto di Rovigno, approdarono nel medesimo, e sbarca

c: re no g l'inso rgenti , i quali prese ro il partito fatale per essi di contrastar l 'in 
cgresso in Rovigno a l dis taccamento francese , coma nd ato dal generale bar. 

cQuetard, e al distaccamento della guardia nazionale di Capoclistria, che per 

« Visinada e Parenzo dirigevan si appunto sopra Rovigno.· Osarono in fatti essi 

o: insorgent i di most rarsi all ' ingresso del Comune di Rovigno, presso la ca p

«pe lla della Madonna, ma rimasero mort i sessanta di ess i dai fucili francesi, 

ced avendo dovuto abbandonarsi ad una disperata fuga li pochi superstiti. 

d'n sorp resa la corri spondenza del genera le Montechiari, ossia Terrier 
f. de lVIo ntea u, e \'enne in chiaro il governo francese appieno d'ogni di lui 
e relazi one. Ve nne condotto a 'I'r ieste, con otto de ' suoi insorgenti, e posti 

«tu tti in castello nei camerini di carcere che guardano dietro la cattedrale. 

•L' ultirno giorno del mese eli ottobre venn ero solen nemente e pubblicamente 
c giudicati e condannati, secondo la norma ed il costume francese. 

c Sentita da qu ei disgraziati quella stessa sera nelle prigioni la loro 
«co ndanna di morte, tutta quella notte se la passarono in gemi ti e pianti fino 

• alla mattina seguen te alle ore 9, che furono condotti alla strada dell'acque
c dotto dietro la fabbrica di sapone Chiazza, dove tut ti assistiti da ' sacerdot i, 
' furono fu c il at i ricorrendo la festa di tutt'i Santi . 11 loro capo Montcchiam 
tCO nservò sempre un animo costante c superiore ad ogni evento. Senti ta an
cch' egli la sua condanna la sera innanzi, non si scompose alla venuta del 

e. minist ro sacro ; quietamente e con tutta rass~gnazione, fece tutti q uegli atti 
cd i re ligione c he si ri chieggono in que' momenti. 11 rimanente della notte ri

• posò tranquillame nte; la mattina vegnente concentrato in se stesso e con 
«Sembiante ilare, at tese l'u ltimo momento citi suo destino. Ricev ute finalmente 

•tu tti ad un co lpo le palle eli fucil e in fronte e nel petto, caddero su l fatto 
ca terra; ma il l\{ontechiaro, con so rpresa uni versale degli asta nti dopo rice
... vuto il colpo rimase ge nufl esso ritto cd immobile , sin chè una replicata salva 

o: lo fece cadere. » 
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Diamo ai letto ri la relazione ed il processo di questo fatto, da ll e ca rte 
di Carlo de FrancesciJi, autore dell'opera l' !stria, uole s/O?'iclie, favo ritec i da 
suo figlio Camillo de FrancesciJi. 

· Armala d' It a li a - Im pero Fra n cese - Piazza d i Trieste. 

(Sentenza 

, pronunciata dal consiglio di guerra speciale residente in T rieste il dì 3 1 

c ottobre t Sog, che condanna a morte nove individui nominat i : le Terri er de 

· ~lanetot detto l\lontechiaro, capo d ' insurrezione; Francesco Valenti no Baratto 
«veneziano, Antonio Biondo, Battista Dapasa, Francesco Benussi, Domeni co 
•Devescovi, i\larco Devescovi , Bortolo Paliaga e Ma ttie Godena di Rovigno; 
( tutti convinti dei delitti di ribellione e brigantaggio commessi a mano armata 

• nel dipartimento dell ' !stria. 

• Per l'Imperatore e Re. 

(Quest' oggi 3 j ottobre t 8og, il consiglio eli guerra speciale convocalo in virtù 

• del decreto imperiale del primo maggio 1 So6 ed in conformità al dec reto 
c 19 vendemiaire anno 12, composto dai signori 

• \Vinter maggiore del 79 reggimento d ' infa nte ri a, cava li ere de lla 
c legion d' onore. Presidente. 

·Ginard capitanio idem Ja nchay idem, - Coste idem - Char-
·donnet idem nel 22 reggi mento d ' infante ri a legge ra - Gevoy tenente del 79 
• reggimento d ' infante ria - Dupuis idem del 18 reggimento cl' art iglieria a 
• piedi. Giudici. 

•D' Egard capitanio del regi mento 79 rela tore, face nte fun zione eli pro
• curatore imperiale, tutti nominati dal signor generale di brigata Schi lt , uno 
• dei comandanti della legion d'onore, barone dell 'impero , comandante della 
• città e dipendenze el i Trieste, assistit i dal signor G ivirau, sergente nel regi
c mento 79, cancelliere nominato dal relatore, i quali non sono parenti n è con

' giunti nel grado vietato dalle leggi, n è tra loro n è coi prenomati. 

• Il detto consiglio si è riunito per ordine del signor generale Schi lt 
•nella sala delle sessioni nell 'abitazione del signor comandante d'armi dell a 
~ piazza di Trieste per giudicare contradittoriamente i qui appresso nomin ati. 

d. Giovanni Gab riele Nicolò Giuseppe le T erri er de lVJ anetot detto 
cdi Montechiaro, emigrato francese, nato a I uinville, di partim ento del Calvados, 

•domici lialo a Fiume, dell'e tà cl' anni 44. 
di. Va lent ino Baratto, orefice, nato a Venez ia, domici liato da cinque 

• mesi a Rovigno nell' I str ia, cl' ann i 48. 
dll Battista Dapasa, marinaio, nato e domici liato a Rovigno, d'ann i 22. 

ciV. Antonio Biondo, agricoltore, d'anni 26, nato c domiciliato a 
~ Rovigno. 



- IÒJ-

c V . F ran cesco Bcnussi, agricoltore, di anni 33 , nato e domicili<lto a 
cRovigno. 

•VI. 
t: a Rov igno. 

•Vll. 
«Rovigno . 

Domenico Dcvcscovi, agricoltore, di anni 22, nato e domiciliato 

Marco Dcvcscov i, agricoltore, d'anni 26, nato c domicilialo a 

• v m. Bo rtolo Paliaga, agricoltore, d 'anni 26, nato c domiciliato a 
• Trieste . 

d X. Matteo Godena, m arin aio, d'anni 26, nato e domiciliato a Ro

c.vìgno, tutti p revenuti di aver fatto pan e a mano armata di una insurrezione 

•che s i è m a nifestata ne l dipartimento d~ll' !st ri a cont ro il Sovrano francese. 

• Essendo stata ape rta la sessione, il presid e nte fece apportare dal 

• cancelliere e depos to di nanzi a lui su l burrau un esemplare 1) del codice 

• penale militare dei 25 set te mbre 1791 , 2) dci delitt i c delle pene dci 21 bru

«mai re ann o V, 3) del dec reto imperiale primo maggio 1806, 4) del decreto 
cdel governo 19 vende miairc anno 12, ed ha comandato in seguito al rcla
• torc la lett ura d e ll 'accusa del p rocesso verba le d'informazione e di tutti i 

«d ocu men ti, ta nto contro, quanto in favore degli accusati in num e ro di sette. 

• Compita qu esta le ttura , il consiglio deliberò su llo s tato della procc

cd ura e trovato avendo che l'istruzione e ra co mpleta, il presidente ordinò ct!la 

<g uardia di condurre gli accusati, i qu al i so no stati introdotti li beri e senza 

<fe rri davanti a l consiglio, accompagnati dai loro dirensori o ffìci osi. 

<In terrogati dei loro no mi , cognomi, età, stato, luogo di nasci ta c do-

4' micilio, risposero c he s i chiamavano etc . come sta ti denotati q ui soprn. 

<Dopo aver data ag li accusati cog ni zion e de i fntti a loro carico, dopo 

c aver loro fatto subire l'interrogato rio per 1' organo del suo presidente, dopo 

caver inteso separatamentc i test imonj ed aver rapprcscntnti li documenti d i 

"co nvi nzione. Ud ito il rclatore nelle sue conclusioni c g li accusat i nei loro 

~r. mezz i di difesa, tanto da pe r lo ro, quanto mediante i suoi d ifenso r i offìciosi, 

ci quali hann o dich iara to di no n ave r nulla à ' aggiunge re, il presidente ha 

cdimandato a i membri del co nsig lio, se eglino avevano de ll e osservazioni da 

«fare. Sulla loro risposta negativa il presidente a nome e di consenso de l 

•consig lio ha formato i qu esiti nel seguen te modo : 
.r. 11 denominato Gabriele Giova nn i Nicola Giuseppe la Terricr, detto 

cdi lVfo ntechiaro, qualificandosi in genera le comandante d 'i nsurrezione patriotica 

c is triana è egli con vinto di esser sta to p reso con le armi a lla mano? 
eH. I denomi na ti Valenti no Baratto, Battis ta Dapasa, A ntonio Biondo, 

<Fra ncesco Be nussi, Domenico Devescovi, Marco Devescov i, Bortolo Pa liag a 

t: e Matteo Godena sono eglino convinti di aver fatto parte dell'insurrezione 

c che s i è manirestata nel dip a rtimen to dell' Ist ria cont ro il governo francese? 

• l quesiti essendo stati <i eAnitivam ente fo rmati in pubblico ed in pre

cse nza d egli accusati, i( preside nte ha ordinato ai direnso ri ed agli accusati 

cdi ritirars i. G li accu sati sono s tat i co ndotti dalla lo ro scorta in pri g ione; il 

~ cancelli e re c gli ass istenti ne ll'uditorio si so no ritirati su ll 'invito del p reside n te. 
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c:ll consiglio, dopo aver deliberato a porte chiuse in presenza sola
<:: mente del procuratore imperiale, il presidente avendo raccolto i voti com in

< ciando dal grado inferiore e da l meno anzi.ano in ogni grado ed avendovi 
c pronunciato l'ultima sua opinione: il consiglio dichiara unanimamente, che i 
<nominati Gabriele Giovanni Nicola Giuseppe le Terrier de iWanetot detto di 
• Montechiaro, Valentino Baretto, Battista Dapasa, Antonio Biondo, Francesco 
cBenussi, Domenico Devescovi , l\l[arco Devescori, Borto lo Paliaga e l\1atteo 

'Godena sono colpevoli del delitto di ribellione e di aver a mano armata 
' fatto parte dell' insurrezione nel dipartime nto dell' !stria contro il governo 

c: francese. 
<Su di che il procuratore imperiale ha fatto la sua requisitoria per 

d' applicazione della pena. 
·Raccolti di nuovo i voti dal presidente nella forma suindicata, il 

<consiglio deliberando giudizial mente sulla detta reguisitoria, condanna all'una
<nimità i denominati Gabriele Giovanni Nicola Giuseppe le Te1Tie1· de ili/aneto/ 
·detto di i\lontechiaro, Vale ntino Baretto, Battista Dapasa, A nto ni o Biondo, 
c: Francesco Benussi, Domenico Devescovi, l\lfarco Devescovi, Bortolo Paliaga e 

,j\•latteo Godena alla pena di morte, conformemente all 'art. lV della seconda 
<.parte del titolo primo del codice penale militare dei 25 settembre 1791 e 
•dell' articolo 19 del codice dei delitti e delle pene del 1 brumaire anno V, 
«così concepito : 

.: Ogni tnanovra, ogni intelligenza con g li inimici della Francia, sia 

• tendente a facilitare la loro entrata nelle dipendenze dell'impero francese o 
~ rimetter loro de' viveri, fortezze, porti, vascelli, magazzini o arse nali appar

d enenti alla Francia, sia a fornir loro de' soccorsi in sold ati, danari, viveri o 

•munizioni , sia a favorire in gualsivoglia modo il progresso delle loro armi 
.: sul territorio francese o contro le nostre forze di terra o di mare, siasi a 
• scuotere la potestà dagli officiali, soldati od altri cittadini contro la nazione 
( francese, sarà punito colla pena di morte . ~ 

·Articolo 19, titolo 8, del codice dei delitti e delle pene del 21 bru
cmaire anno V: ,)Ogni complice di un delitto subirà la stessa pena come colui 

c che l' ha commesso. 1' 

•Ordina che l' informazione ed altri atti del processo sieno an nessi al 
• presente registro. Ordina che siano fatti dal nostro cancelliere quattro copie 
•della presente sentenza cioè: due per S. E. il ministro della g uerra, una per 
do stato maggiore dell' armata ed una per il signor generale di divisione . 

•Ordina inoltre che vengano stampati 500 esemplari per essere affissi 
( e spediti o ve occorer. 

<Impone al relatore di far eseguire la presente sentenza in tutto il 
c: suo contenuto. 

c Fatto, chiuso e giudicato, senza partirsi, in pubbli ca sessione a Trieste 
<i l giorno, mese ed anno come sopra ed i membri del consiglio hanno firm ato 
<con il relatorc ed il cancelli ere la minuta della presente sente nza. 
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•Sottoscritti al registro: 

. ::D upuis, tenente - Gevoy, tenente - Chardonnet, capitanio _ Coste, 
«C~pi~amo - Ia1~chay , capita_nio - Gi nard, capitanio - \ 'Vi nter, maggiore, 

• P1 es• dente - D Egard , cap1tano relatore - · Givirau, sergente cancelliere. 

• La presente sentenza è stata eseguita verso i condannati nel termi ne 
•di 24 ore prescri tto dalle leggi. 

•Certi ficato conforme. 

di gene rale di brigata, barone dello im pero, comandante superiore 
• dell a città di T ri este e sue dipendenze. 

Schilt. > 

«Per estratto conforme. 

• F irmat i: cl' Egard, capitano relatore , ff. di relatorc imperiale. 
G ivirau, sergente cancelliere. 

• Pe r cop ia confor me all 'origin ale a stampa. 
L' imp. reg. com missario distrettu ale di Rovigno. 

li 9 maggio 18 18. 

L. S. Fayenz , m. p. 

com. distr. 

Dove oggidì la Corsia Stadion è attraversata dalla via Rossetti e da lla via 
della Fontana, erav i s ino all'epoca del governatore Francesco conte Stadion, 
quando il torrente dello Scogl io era ancora aperto, un ponte di legno, detto 
dei Gelmi, percbè alzato fra i propri fondi da fa miglia omonima. Stava fra le 
case odierne a capo della via l\1olingrancle numero 2- I I i6, via Stadio n 2 l -

I 57 I e 33-2033, c Cors ia Giulia I -749. 
Non ci fu possibi le di trovare notiz ie di questa fa miglia. Dai libri dci 

defunti de lla parrochia d i Santa Maria Maggiore rileviamo, che addì 27 ottobre 
1808 moriva Gugl ielmo di F rancesco Gel mi , bambino di dieci mesi e nel 
1846 trov iamo un Guglielmo Gelrni, alunno di co ncetto presso l'i. r. am mi 
ni strazione camerale del Litorale e della Dalmazia. 

Comunque sia, Teresa vedova d i Giova nni Battista Gelmi ·- il cuore 
ci sang uina dove r dirlo - fu barbaramente assassinata nella villa eli Ospo 
ne ll ' Istria nella notte dei I 5 ap ril e 1815 da due barbari s icari, istrui ti da un 
ve ro mostro umano. 

Il cosidetto Foglietto, che ancora oggigiorno s i distribuisce durante 
un ' esecuzione capitale fra g li astanti, è ormai rarissim o. Un esemplare dello 
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stesso, stampato rozzamente a Trieste sopra carta a mano non levigata, come 

altri , da Gaspare \Vei s, tipografo a quei tempi nella nostra ci ttà, alto 56 cen
timetri e largo 45, si conserva come reliquia nella sezione patria cl elia nostra 
biblioteca civica sub numero 3-J...J. B, che noi non reputiamo atto ad esse r 
trascritto. 

Ora il torrente coperto e il ponte rimosso danno l'adito al g iardino 
pubbli co ~fuzio Tommasini, così chiamato in onore dd nostro concittadino 
ed illustre botani co, del quale offriamo al lettore la biografia e l'elogio, det
tati dal dott. Carlo de i\farchesetti : 

Commemorazione Il di Il Muzio de Tommasini Il letta nel con
gresso generale Il della Il Società Adriatica di Scienze Naturali Il a 
Trieste /1 il V gennaio MDCCCLXXX Il da Il Carlo de Marchesetli 1/ 
Trieste /1 Tipografia del Lloyd austro -ungarico / / t88o . 

Discono C011tllle1/tomtivo di Muzio de To11nllasini. 

' Doloroso compito il favellare d'un estinto, ben più doloroso, al
' lorchè i legami dell' affetto più caldo a lui sì caramente :i strin gea no ed 
• umide ancora di pianto stanno le zoll e, che ci ascose ro 1;_ r sempre l'amato 
•sembiante . Eppure dolce conforto all ' amarezza del duolo per me sarebbe 
·il potervi esaltare i meriti e le virtit, onde splencliclamente andava ornato 
,J' illust re defunto! Ma ahimè! in quest ' ora solenne, più che mai io sento 
• quanto povero è il mio dire e quale vuoto grande, sconfinato mi rimase nel 
~cuo re, dacchè a sorreggermi del suo valido consiglio, più che non mi è a\lato 
ccolui , che sì amorevolmente mi fu in ogni tempo tnaestro ed amico. Nè 
<di certo avrei osato sobbarcarmi all'onorevole incarico, cui altri assai meglio 
<di me avrebbe saputo corrispondere, ove un sentimento di profonda ricono
t:Scenza, non mi avesse fatto animo a porgere, qualunque si fosse, questo 
• umile tributo d ' amore, acl un uomo, cui Trieste tutta pregia quale uno dei 
<più illustri figli e la società nostra altamente si onora eli aver nomato suo 
•presidente. 

cM uzio Tommasini ebbe i natali a T ri este al principio di giugno 
•del I 794-') Suo padre, oriundo da Livo rno, da pochi anni erasi stabilito 
• nella città nost ra, ove mercè l'attività e lo sp irito suo intraprendente in 
• breve acquistassi un posto ragguardevole nell a mercatura.') Senonchè i sus
•sulti politici, che al principio di questo secolo sconvolsero l'Europa e sì 

l) Non ~i conosce con precisione il giorno di nascila del Tommasini. La sua fede di battesimo porta 
la data dell' S giugno 17!) J, per cui C probabil e ch'egli si:t nato al principio di ~ingno od agl i ullirni di maggio . 

~) i\lolteo Gi'lvanni Tommasini si s tabili a Tl"iesLe nel 178 1. [n gra:r.in di prosperi commerci e di for
tunale s pecula;d oni, esso accrebbe in poco tempo le sue fortune, Lalch C già al princ ipio di questo secolo lrovio
mo un rione della cilla - presso a poco nel s ito dell ' od iema s tazione della ferrala, - nomiualo borgo To mrna 
tS iui . Non poche furono le ope re ch' egli coraggiosamente fece cscgu iro per proprio conto, tra le fjunli mi piace ri· 
curJarc il lutlora esislenl~ lea~ro comunale. 
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Stemma della famiglia de Tommasini. 
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c:gravernente inAuirono sul commercio eli Trieste, diedero non piccolo crollo 

• alle fortune del Tommasini, il quale a poco a poco si vide rapita la ma croio r 
• parte delle sue sos t~nze. Sfiduciato di una condizione tanto incerta P~'o le 
'Vlce~lde d1 allora, st1mò egli miglior partito far percorrere a suo ficrlio la 
ccarnera degh studl, anzichè dedicarlo al commercio. ~ 

•Trieste a quel tempo stava molto male in fatto di scuol e, cosicchè 
«il giovane Tommasini, appena quindicenne, fu obbligato a lasciar la casa 

•pate rn a, per recarsi a Lubia na, ove co n zelo indefesso si diede agli studi 

Cavaliere Mmdo dc Tommnsìni. 

Da una fotogrnJia. 

~d'umanità. E fu grandissima ventura, perocchè fu allora, che mercè le amo
•revoli cure del valente botanico T-ll ad nick, prefetto del gi nn asio di Lubiana, 
ci n lui si svegliò irresistibi le l'amore per le piante, che più non l'abbandonò 
•per tutta la vita. Fu là, che al rombo dei cannoni francesi , egli fece le 
•sue prime escursioni e sentì per la prima volta aprirsi il suo vergine cuore 
c: ai sacri entusiasmi del naturalista l 

(Compiuti gli studi ginnasiali , Tommasini si portò nel I 8 1 r a Vienna, 

cper terminare il corso di filosofia e dedicarsi pescia alla medicina, come 
c quella, che per l' indole sua, maggior opportuni tà gl i porgea d'occuparsi 
•dell a sua scienza prediletta. Nè qui fu men fortunato che a Lubiana, dap-
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cpo ìchè trovò la pilt cordi al e accogli enza nel celebre botanico ed archiatra 
• imperiale Nicolò 1-lost, nativo anch'egli de' nostri paes i. Introdot to da 
•questi nell a casa del barone Jacqui n, che a quel tempo potea riguardarsi 
<quale il centro della vita scientifica di Vicnna, convenendovi i pil1 colti 
c: ingegni della capitale, T ommasini si sentì pi ù che mai eccitato all ' amore 

·del lo stud io, e spinto da un nobile sentime nto di emu lare un g iorno qu egli 
c: illustri ch ' egli aveva la sorte di avvicinare, nulla trascurò per rendersi degno 

•della loro stima. Con loro no n d i rado egli imprendeva escursioni scientifiche 
cne' dintorni di Vienna, facendo teso ro de' loro saggi ammaestramenti ed 
c estendendo per tal guisa le sue cognizio ni nei vari rami dello scibile umano. 
· Già allora nel giovanetto ch iaramente appa ri va quella fermezza di cara tte re 
• e quella tenacità di volere, d i cui pi ù tardi furono improntate tutte l' opere 
•d i sua vita. Nè a d istoglierlo da suo i stud1 valse un g rave accidente , che 
c:gl i avvenne a Perch tolsdorf, ave mentre stava raccogliendo il dracocepltahtm 
caltstriacum sopra un cl ivo roccioso, ebbe la sventura di sdrucciolare e di 

' ferirsi non lievemente a l gi nocchio destro . 
cMa un altro piì.t grave accidente venne a mutar di rezione a' suoi 

• propositi ed a fargli abba ndonare la ca rriera medica, a cui sì fo rtemente 
•eras i attratto . il lent r' egli nell 'estate de l I 8 I 3 stava per ri to rnarsene in 
• patria, venn e colto a F iume da una violenta febb re tifoidea, che per pa
c: recchio tempo mise in forse la sua esistenza, e sì potentemente scosse la 

•sua tempra già fo rte e robusta, che i suoi parenti , paventando ch 'egli mal 
• avrebbe potuto reggere alle fa tiche ed ai disagi, dai quali non va mai scom
cpagnata la difficile missione del med ico, lo persuasero a ded icarsi alla g iu rì s
' prudenza.1) 

c: Era uno studio del tu tto diverso: alla gaia , multiforme natura , ch e 
< fì no allora gl i aveva sorri so dintorno co ' suoi [asci n i arcani, ai grandi, im

•perscrutabili misteri della vita, ch 'egli ammirando avea ved uto schiudersi 
<dinanzi all' attonito sguardo, or succedea una scienza fr eclcla , pri va d ' all etta
• menti , che gli parlava il ling uaggio poco e loquente de' codici e de' di gesti. 
<Eppure il Tommasini vi si dedicò con tanto amore, che per parecchi anni 
• parve obbl iasse perfi no l'ameno culto dell a F lora. 

•Assolto il co rso legale all'uni versità d i Graz, fece egli ritorn o in 
<patria, ove nel 18 I7 si ebbe un posto di prati cante presso la locale luogo
'tenenza. Già l 'anno seguente venne nominato segretario presso l' urfìc io 
•circolare di S palato , e poco dopo concepis ta p resso il go vern o di Zara. 
• Passò tuttav ia parecchio te mpo, p rima ch' egli riprend esse i di le tti studì 
<della botanica, chè: scrupolosiss imo ognora nel di si mpegno de' suoi doveri, 
ca questi posponeva qualunque altra piìt cara occupa;donc. 

1) L'erbario mcssQ ins ie me dal Tomma.s ini nell e swc prime pet·cgrinaz ioui a Tl'ieslc, Fium e, Luhi nua 
c Vicuua, ptli:!SÒ nelle mani 1\i ll osl, :J ilurchè dedican<los i alla giuris prud cnza, egli crerlcllc di dnvcr abbandona re 
per se111pre lo s ludio della bolnuica . Co nservù tutlavia. se mpre gra tn rico rllo degl i slurli rnc1lici, uò dim 12nlicù d'esser 
:otato sul pun lo di ded icars i a tale carriera, lcstamlQ in lllQrlc un ca pitale di 10,0CO fi 11rini per l' is li l uz ionc d' uuo 
s ti pc!HiiQ per uno s lwlllnlc di méd ic ina 
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c !\Il a quand o nel I 823, promosso a co m mi ssario circolare, ritornò a 
•Spalato , e vide bella e r igogliosa ag itarsi dovunqne la vita nell ' in esaurib ile 

• c reazio ne d e' fi ori, con cui le dal mate piaggie salu tano festosa mente il ri
csveglio d i p ri mave ra, oh , a ll ora più non seppe resiste re, ed in ebbriato dai 

«vezzi di q uella verg ine fl ora, sentì riclestarsi più for te, pi ù intenso q uel sacro 

" fuoco , che ave va g ià scaldato il s uo cuore giovani le ed o r pil1 non dove asi 

• sp egne re fin o a ll ' ul ti mo resp iro. Allo ra egli si mise a pe rl ustra re que ll e valli 

c recond ite, ad ine rpi carsi su per qu ei gioghi inaccessi, r ivelando i tesori bo· 

• tanic i, di cui natu ra sì vagamente fe ' lie to l' illi rico suolo. Impaziente d i 

c: conoscere la fl ora a lp ina, ch'egli studente anco ra aveva mi rato nelle sue 

<t Vi s ite rcite rate al m . Nevoso dell ' Austr ia in feriore, già nei p rimi g iorni del 

• maggio egli imp rese la faticosa sa lita del Biocovo, nè le d ifficoltà de l cam

«min o irto e ru pestre , nè le inge nli masse di neve, che in quella stagione 

• copri ano i fi anch i d el monte, seppe ro trattene rl o dal toccare la vetta. 

<Ma se i d intorn i d i Spalato già cotanto avevano ecc itato l ' ardore 

-. botani co d el T omm as ini, co me potentemente non ne rimase scosso, quando 

«nel g iug no d el 1827, chiamato a l governo del circolo d i Cattaro si vide 

«circonda to da q uella inena rrab ile magnificenza d i fi ori, cu i nessu n naturalista 

«aveva a ncora ill ust ra to! Quatt ro mesi solamente du rò il suo soggio rno in 

• q uella reg ione, epp ure di q ual copia d'importanti scope rte no n arrichi egli 
• in si b reve tem po la scie nza botani ca ! Infaticabile nelle sue esplorazioni, 

• non lo d istolse l' asp rezz a del suolo, nè lo s pave ntò l'i ndole selvaggia degli 

«abitanti . E se il co rdone sani tari o, che insorrno ntabi le barriera svolgeasi 

clungo il confine monteneg rino e d al banese, non gli pe rmise di estendere 

cp ilt oltre le s ue esp lo razioni , egli seppe tuttav ia, colla coo perazione de i 
~: montanari, c he settiman almente visitavano il mercato di Cattaro , procurarsi 

t' ri cca n1esse d eHe piante, che cresceano s ui gioghi tuttora inesplorati del 
t:lVIontenegro. t) 

t: Nel settem b re del medesimo anno T o m masin i g iunse a T rieste 
c quale assessore pre~so il c ivico mag istrato , nè d'allo ra in poi lasciò pi ù la 
f'.s ua città natal e . Un progetto vasto , d iffi c il e cras i matura to ne lla sua mente : 
.] 'esplo razion e botanica de ll 'amp ia contrada , che d all e a lpi Gi ulie si d is tende 
c!ìno all' est reme isole del Quarn cro.~) Vari a ltri botanici p rima d i lui aveano 

') A quel tempo lull n In leUcralura, 1\i cu i po!ea dis porre il Tommas ini, s i com pendia\"a nelle Sfnùs" 
f1/n nlnrum di Lim1co cJ iu a lcune op ero di botanica generale. S pedi egli perc iò le s ue collezioni a Vi sia ni cd a 
H os l, i tpml i quas i eonlornpornn ea meutc pnbbl it!nrono le spec ie nuove da lui scoperte, ( Visùllli: Plnlllne ·r,,rim·n 
iu Dnlmnli n H cms drlult~t:, uclla Flora di Ha tisbona 18"2'9 l. p . 1-24 c Jl, ,s! : Ji /,•r.t Aus/rim:n \7

. Il. Vie n un 1832), 
cosicbò non poc he pia nte s i ebbero due denominazion i. Per chiarire un tal fallo c rc ll ificarc la s inoni rnin , egli 
pubhli cò ucll n Flt,.,,. del 1835 u n int eressantiss ima reluziono s ulle s ue git (l poi c ircolo di Callaro . Da questo lavoro 
noi n ppt·cndinmo n. qua nte difficoltà erano u uito lo escul"s iou i holauicho per tjuellc inospili reg ioni, c qua nto s pe:;so 
con suo :oo mmo dis piacere fos se costrolto a ri nu ncian·i. Le s pecie lliiO\"e allOJ·a sco perte , fm uno le sl!gnenti: 
/Jdfi/u"uium jmuiculalum //si . . Plerom:u r u m (/(1 /m, , ficum Vis. (Cardarn inc lhalictroidcs ll s t. non All.) Si/me 'P<Jm · 

m nsilui" Vis., Dtimtlu11 racrm~sus Vis ., Cylisus /Veld etJ ii Vis . {C. mm cntaceus S iciJ .) Sese!i ~/,,/o,ftrum Vis . , Aufltrisclls 

fltlll tt r tt<idrs Vis., Gn/ium r upnlrt Vù ., Pù-ris /acù tùtln Vis. (Crcpis tap pacca lls l. non A !l.) Crtfiis n d n w ntlm 

J"i.r •• 1/irr llcillm '1 'oJm u11slnii l/st. (H . vcrhnscifolinm Vili . s ecun dnm Vis ), .<>tt•ch)'s mmtlwifo/ù, ris. (S t. gl"andi· 
fl ora Jls l.) , 'r ky m u:s twù•,m ifi•lius Vi.r. , Sa lurrl11 jln ruijlor,, Vis. (S. inodora ll s l. ) 

1) N ello stabilimento dci conliui della fl ora dolln nos tra provincia, uon polca cc rtamcute il Tomma.s ini 
a tteners i a i te rm ici politici od nmminis lra. livi , che rare vottu co rris po ndono a ljuclli segnati dalla. natura col cn•·so 



!08-

c visitato il nostro paese e tra questi è debito ricordare i nomi d ' un lVIa ttiolo, 

• d' un Zannichclli , d'uno Scapoli, cl' un 1-J acquet, d 'u n \ Vul fe n, cl' un Ciri ll o, 
•cl' un I-Toppe, d'uno Sternberg, d'un Bartling, cl ' un l:lerini, cl' un Heinholcl , 
cd' un Brumati, d'un Brignoli ecc .; ma che cosa sono mai le loro brevi pe
f" rcgrinazioni, i loro succin ti diari, di rronte a quella seri e non mai in terrotta 

• cl' investigazioni pel corso d i oltre a mezzo secolo? A Tommas ini spetta il 
c merito di avere non saltuariam ente, ma dietro un piano prestabilito, conti

• nuato anche ne ' tempi più diffici li col la tenacità dell'uomo che vuole e non 
•si lascia scuotere ne' suo i vir ili propositi, es plo rato fin ne' piit riposti 
•angoli questa nost ra sì bella peni sola, e fatto .conoscere a tutto il mondo 
(scientifico quali ricchezze infinite celasse la sua vegetazione, in cui quasi in 

•un amplesso fraterno vengono a fondersi le flore eli tre zone diffe renti . 
• Il Dr. Biasoletto, i cui meriti la città nostra non ha guari ricordò sì 

~ dcgnamente1 ergendoli sontuoso monumento nel mezzo del giardi no botanico 

•c fregiando del suo nome il vaghiss imo poggio di Chiacli no, era l' uni ca 
•persona che a quel tempo s'occu passe a Tries te eli studi botanici 1 J Con 
c: lui il T om masini si legò coi vincoli della più stre tta amicizia, intrap rendendo 

cin sua compag nia non poche escursioni nelle diverse parti della nostra pro

~vi ncia. Ricco di risultati si fu specialmente il viaggio eseguito nella primavera 

•del t 883 in unione ai fratell i Necker, attraverso l' !stria al monte Maggio re 
•C ad Albana , intorno a cui pubblicò nella Lùmea dettagliato ragguagli o. 

f E se la splendida vegetazione, che nei mesi primaverili veste ogni 

t: zolla dell'I st ria d ' un manto di nori1 aveva in lui destato sacro entusiasmo 

• per la flora eli quelle regio ni, non mc n c e loquente g li parlò al cuo re quella 
• inclescrivibi le magnificenza di forme e di colori, ch e l' ardente bacio del 
•sole cl' agosto anima sui clivi delle Alpi l Lit per le vaste selve, che nereg
cgiano su i maestosi fianchi del Nanos c di Tarnova, là per i sublimi pinacol i, 

•che fan irta la gigante ba rri era delle alpi Giu li e, là t ra le vall i nebulosc, 
•ave van muggendo le giovani spume de ll ' Isonzo ed il fra stuono assordante 
•dell a valanga rompe eli tratto in tratto gli alti si lenzi della mesta soli tud ine, 
• là egl i sentì quale cielo eli recondite ebbrezze, possa riful gere acl un animo, 
t: che sa comprendere P arcana voce della natura ; là egli sentì di quanto 

• conforto nei dolori dell a vita possano riesci re la contemplazione e lo studio 
•della varia famiglia de' fiori, che ci sorride cl ' intorno l 

·E n ' ebbe ben cl' uopo: perocchè sco ppiato nel 1836 il fatai morbo 
• che ta nto desolò la città nostra, egli che infaticabi le avea diretto i sagg i 
c provvedimenti della commissione sani ta ria, che impav ido avea affrontato i 

delle acque o colla disposizione orogralica. Ques ti conliui indicali dal T ommas ini li n dall'anno 185l ne lla gazzella 
botanica di Vienna {p. 9 e scgg.) cQm prenrlono oltre alle tre provinc ie di Trie!>le, Gorizia e dell' ls lria nuche un 
buon tratto ddln propin<tua Co rniola ed un lembo del territorio venelo. Ne risulta da c ii, una regio ne hcuissimo 
delimi tata, chiusa tut lo all'intorno dalla. catena delle AIJli Giulie e lambita dal mare , per la quale non illi.' PJ>M
tuno sa rebbe il nome di prov incia dell e Alpi Giul ie co me per le terre corrispondenti alle radici delle Alpi occi
dentali, bagnate dalle acque del Tirreno, vcune rligg i!L introdotto rt uetlo di prrw iucia delle Alpi nulriltirnc. 

•) Del Dr. Biaso lctlo n•m esi11 Lc lin ora alcuna biogralia . Pochi brevi ccnui intfJrnO alla sua vilu, \'C II · 

vero da. mc puhLiicati per l'inaugurazione del s uo rnonum culo, a.ddl l/3 magg:ill 1878. 
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" Pericoli dell'orribile epidemia, si vide, ahimè! improvvi sa mente orbato di 

«colei, che da un lus tro era stata in cima de' suoi pe nsieri, che di tre fi g li 
• avea ra ll egrata la fe licità dc' domestici lari.' ) 

• Oh! allora qual balsa mo più efficace all'acerbità del suo dolore 
• potea trovare l'animo suo desolalo, di quell o che sì pietosamente gli ac

• cennavano le fi orite zolle dell e nostre pendici? Sì, egli non sdegnò il 

«cortese invito, c corse l' !stri a dal s in uoso li do li e to d'eterna verzura, ai 

c vaghi prati che curvansi sui fìanchi del monte l\1aggio re; egli corse dall ' un 

•lato all' altro la nost ra provincia, e visitò le brull e g iogaie dell' Albio e 

• ca lcò l' intemerate nev i, che biancheggiano sulle vette delle nost re alpi più 
•eccelse ') 

cSu qu este peregrinazioni, intraprese in unione a due ill ust ri inglesi, 

• a Giorgio Bentham e ad Edoardo Forbes, egli pubblicò interessante rela
• zion e, jn vogli ando per ta l modo no n pochi fora stie ri a visitare il nostro 

cpaese 3). Ricca messe gli fo rnì il viaggio eseg uito per la vallata del T aglia

c:mento, ove nei d' intorni di Gemona ritrovò l' Alyssum petraemn1 che da 

c Ard ui no impoi n i un o avea saputo più rintracciare . In questa occasione sco

• perse sul monte Quargnan o quella specie di med icag ine, che dodici anni 

• più tardi venne detta dal Pirona 11/.edicago rupestris. ') 
• Intanto la fama della nost ra splendida flora suonava dovunqu e avesse 

• c td lo la scienza botanica, ed a lle spo nde dell'Elba invitava un re, amant e 

• d ella natura, a scend ere l' Alpi per inebb riarsi del suo vaghissimo aspetto . 

•Federico Augusto di Sassonia g iunse a Trieste nel ma ggio 183 8, e Tom
« m asini fu li eto di servirg li da guida nell e sue varie escursioni e di farli am

• mirare quanto di più bello, di più incan tevole offrisse il nostro paese. 
cQuanto volentieri avrebbe egl i accmnpag nato l' illustre viaggiato re, che 

cne lo avea invitato, nella sua gita per la Dalmazia, che un soggiorno d i 
c quasi dieci anni g li av ea fatto co noscer sì bene! c Ma pur troppo ,, egli 

«Scrive in questo propos ito , ctale cara lusinga venne distrutta da un o rdine 
• del governatore provinciale di al lora, secondo il quale all 'assessore del 
«mag istrato di Tries te non si concedea di accompagnare il re, che sino al 
• con lì ne dell ' !stria . Che un ta le ordine despotico del capo della provincia,, 
ccontinua egl i, cc potesse ve ni r emanato e di nec essità venir eseguito, contro 
cl' esplicito desid erio di un a rega l pe rsona , che pur trovavasi in a mi

(chevoli relazioni colla casa im periale, dim ost ra in modo più che e loquente 
• quale spirito dominasse a quel tempo negl i affari pubblici, anche in cose 

cdi minor importanza presso la nos tra burocrazia, .'') 

•) N el JI:XIl s i crn un ito in ma!riruonio a Gri sclda Voi! , liglitt d ' uno dc' prin cipali negozinnti di Tries te, 
amnlu o tiSjlCtla\a da c hiunque 1l\'CSSc l1t forlnna tti avvic innrla , per le dot i dd cuo1·~ non mcuo che per la cul

tura no1r comune, di cui :uuhn·a om nla . 
~) Negli unni 1&17-38 T om musini s i dcdicù col massi mo r.clo :di ' csplor:Jr.hmc della nost ra pro,·incia , 

CO ill]>icndo ben 122 escurs ioni , ne lle IJUa Ji pcrcotse buona j)HI'!c dell' ls lria, c sali le 1\lpi di l 'lcs~<o c di Hai hl, 
(M. Cau, Scherbina , Goricizu, Ki.inigsbc rg, ccc.), visilaudu per la quinta \"Olia il Nauos. 

l) EsCurs ione n! l\1. 1\'la!ai uro, ccc. Flom 18-12. li . Jl. G09. 
~) So pra l' Alysstml pdnuum, ccc. Flora JS39 Il. p . 497. 
~) .'>citi~=" m'" 'vscri'tiiJ di un' ault•l,ù•cr,,fia, - In s u n ,·ccc fu se ell o il Dr. llinsolcUo n d ncco mp:•gm1 ro 

il r·c uclle ::mc poro!g dnazioui bolauich c per la Dldlllh7.ia cd il i\ lon !cncgro, su l tJ ual \'iaggi o egli pubhlit:ù uu in

lercssuulc relazio ne. (Tr·ics tc 1841 ). 
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c Un lieto avveni mento ven ne fratta nto a rall egrare l' esislenza del 

c T ommasini. Nel 1839 con immenso giubilo eli tutta la popolazione vtnne 

(chia mato a reggere i dest ini della sua patri a, qua le presidente del !t~ civiche 
.: au to rit à. Non è qui che possiamo trattare di Tommasini quale cittadino e 

.: quale magi strato, nè gli angusti termin i imposti ~d un disco rso commemo
c: rat ivo, ci consenti rebbe ro di favellare pil1 ampliamente , qual si convie ne di 
c un uomo, che per ben cinquantun' an no s i dedicò co n zelo indefesso al 

•pubblico bene; che per oltre quattro lustri in tempi dirficilissimi, sì strenua
' mente diresse le sorti della città nostra. No n quì lo credo mestie ri il dimo
•strare di quale e quanto amore fosse acceso il T ommasini verso la sua 

c: pat ria, e q ua nte volte sacrificasse sè stesso, pur di a rrecar va ntaggio all a 
•sua città dil etta, poco curando il plauso od il biasimo del la nobil e turba. 

• No l a voi che conosceste quella te mpra forte e viril e, a voi che sdegnosi 
c ri\•olgeste o ra l' animo generoso dalle grida in vereco nde di coloro, che non 
esi fan scrupolo di lanciare il loro fango anche alle cose più nobili , pilt ve
.. ne rande , no, a voi non è mestieri ch ' io esalti in Tommasini l'uomo di ca

~ ra ttcre infl ess ibil e, l ' integerrimo magi strato, l'ottimo cittadino 1 Voi tu tti lo 

• conoscete e l' unico sentimento che per lui rrovaste, fu que llo della s tima , 
•d ella vene razi one. Se chi aborre dagli schiamazzi platea! i e non nell ' effi me ra 
caura popolare, ma nella coscienza di avere compiti i propri doveri, cerca il 
cguiderdone delle sue opere, vie n tacciato d' oscurantismo, noi tutti tali esser 

«certo vorremmo, nè pe r le stupide apparenze o per la tr istissima lar va 
~ dell ' ambizione, vorremmo sagrifi care il benessere e la prospe rità del nostro 
• suolo natale! ') 

eli nuovo gravissimo mu nere, imposto al Tommasini, venne a rendere 
<sempre meno frequ enti le sue escursioni , che dovettero limitars i all e loca li tà 

• più vicine. Due sole gite pii1 lontane potè egli eseguire nel 1840 al monte 
• Coinig nell' !stria, ed al Mataiuro presso Civida le, su l qua le ultimo tornò a 
•Scoprire il Triticum bijlorwn di Brignoli. 

l) Ati allri più di mc versato nella s toria del nos tro paese, io lascio il co mpilo di dimostrare quanto 
s lr(' noa mP.nlc comlmttcssc il Tommasini a pro della sua patria tl ilelta, c IJuauti dc' suoi meriti tlovcUc q;li s tesso 
sc rupolosa mente occultnrc a' :.uoi coucittadini , cosi ricldcdendolo il vantaggio tli T rieste. •Erano tempi lris li, <]uelli 
che a llor correvano•, pii1 volte egli mi audava ripclcnrlo, ~ nei <Juali chi realmente urnnva il suo paese c gli vo
lc,·a. giovare, era CfJSlrctto a ua scondc rc non di rad o i propri se ntimenti , operando e tacend o• . Chi per poco co· 
nosca le eond izioui politiche e lo s treltQ regime buroc rat ico, che vigevano a <JIIOi tempi ne' circoli governativi, 
comprend erà di leggeri , I]U anlo ùiflicil c fosse il muncre affidato nl Tommasiui , e quun la prudenza e circospezione 
vi occo rrcsse ro per di !eudcre i tlirilli c gJ· iuleressi della cillb, sc uza urtare troppo di .<; pesso le susccltihilitil delle 
persone preposte al governo dell a prl),·incia Per giudicare t>on equità degli uomini di all ora, fa mestieri lru
sportarsi a i loro tempi, in cui delle odierne i s tilm~ ioui liberali, non si co noscea neppu re il nome, in cui di leggi 
cos tituzionali , che garanti scono ad oguun o la libertà della p:uola c rendono sacre cd iuviolu ldli le autonomio de i 
comuni, appeno uppcna si comincia va a sog nare. Di mezzi coercitivi uon ne muncavuuo allora, C41 allo slcsso 
TO'J rnma~;i ni ven ne un a volta per Ire mesi tratleuu ta la po ga, per non a ve r voluto sottoscrivere un contralto, che 
ri csciva da nnoso ul Comun~::! c Lavorare c ta t::e re• , era la di\•isa del Tommasini, cd a <]u cala Tries te dc v ~:: la fon· 
du~ioue del Monte di Pietà , in vece di un c0/1\'iHilO di monache ; a IJUCSla. essa va debitrice, se dagli altipiani tlcl 
Ca rso la s trada ferrata scese dircllamenlc al nostro porto, senza far il giro \' izioso per la vallata di Vi ppacco, 
come sarebbe tornato conto ad un minis tro di allora; per !Juesta cstm venne salvula da una garanzia 1·ovinosa tli 
parecchi mili oni , che dispoti cam ente s i \'Olea imporre •senza discussioue• a l nostro Comune ; per qu cstn essa potè 
asciugare il pian to di centinaia di padri , che per due lus tri non a\'CUIIO più da l rcJ>idare !iu lla. soc'le Je' tigli , 
sottratti agli aspri ludi di M arte! 
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c Per una es plorazione s istematica della nostra pruvincia , non poteano 
t: bastare a lcune singole escursioni fatte a tempo perduto . E ciò comprese 
f perfettamente il Tommasini, che compenetrato da H' impo rtanza del suo p ro

• getto e dubitando d i poterlo egli da solo eseguire , si sobbarcò volonteroso 

• a lla non lieve spesa di far pe rcorrere la nostra provincia dal distin to bo
<tanico Dr. Sendtner di Monaco. 1) 

•Per tre anni ( 1841-43) il giovane naturalista bavarese, la cui precoce 
c: morte tanto dolorosamente fu se ntita dalla sci enza, visitò dall ' un capo al

' l'altro la nostra peniso la, esplorando ne accuratamente ogni parte e clepo

«nenclo le ricchi ssime collezioni nell 'erbario del Tommasini. Per fo rmarsi una 

c idea di questa attività, dirò quasi febbrile, basterà l' accennare, che non 

.. meno di 546 furono le erborizzazion i intraprese nel corso di qu esti tre anni. 

• L' esempio del Tommasini e l'amabilità de' suoi modi, faceano sì 
«che non pochi giovani colti s'innamorassero degl i allegri regni di Flora, e 

• tra questi mi piace ricordare i nomi di Ludovico Heufler e di Giulio 

cSchr6ckinger, in compagnia dei quali egli fece parecchie escursioni. e) Nel 

t-: l 845, reduce da un viaggio per i monti d ella Croazia, tornava da noi il re 
«di Sasso n i a e questet vo lta non ci furono impedimenti che gli vietasse ro di 

«accompagnare al monte l'llaggiore il regale na turalista . 

• Quest' epoca può rigua rdars i quale risveglio della vita scientifica d i 

<Trieste. L'umile vi ll aggio sul le sponde dell ' Adria, come a tal uno piacqu e 

<nominare _ la Trieste di un seco lo fa, cresciuto cd arricchitosi mercè gli s tessi 

«commerci e l'operosità indefessa dei s uoi abitanti, e chiamato a raccogli e re 

t: !a g loriosa eredità della regina dei mari , cominciò a sentire imperioso il 

' bisogno eli erigere entro alle s ue mura un clelubro a l culto delle scienze 
• positive. Nè un aposto lo più degno e più fe rvido potea tro varsi del Tom
.:r. masi ni, la cui tnercè ne ll 'anno 1846 la città nostra vid e sorgere i modesti 
.:r. principl del museo di storia uaturn.le, che man o mano ingrandilosi, forma 

c presentemente uno dc' più sple ndidi istituti della nuova Trieste. 8) 

'"F'r~tta nto semp re più fo sco andava facendos i l ' orizzonte di Europa, 
c: ed i popo li mal sopportando l' aspro g iogo, che l' epoca moderna di rea-

') Già tino dal 1S3G 'l'o mm:~ s ini avca preso ul suo servizio un certo A ndrm Driu=, (più co nosciut o 
s ott o il nome di Cluu, dni botauid lctl eschi, che du lui si faceauo spedire ol cllc pi:u1te) anìnch i:• lo assislcsso 
nelle suo rnccolt e botaniche. Per 24 nuni continui TomnmRini lo t.;:1me pre!'So di sil. <Ju:de raccoglitore, facendogli 
fnrc innumerevoli escursioni per la nos tra provincia. t\la l' CJJOCil pil1 ricca di scoperte c di cu llez ioui tu qu ella , 
iu cui il Dr. OHouè Scmllne1·, cou I(UCI I' inst:.wcaùi litil eh e lo llis linguc\":I ,Fi mise all' CSJJiur:~ zionc dcluus lr" pa~·sc. 
Nell tl prinmvera del IS.U Scndtn cr arrh·U a Trieste, c s i 1licdc tosto n perlu s trare nccuralnmcnle la nostra pro · 
viuda . Nell'a uno 1843, che se gnU il puulo cu!min:ud c di lult o il lungo periodo d' es plornzioui, Sendlncr ebbe nel 
Dr. Pappcri!z di Drcsda un fido co mpagno nell e sue molt eplici e;;cur;:ioni . 

~) No n ulli 1110 ccrlamcnlc dei meriti del Tomrnasiui si era 11u eltn geutilezza innata , con la quale so
Jc,·a incoragr:inre e sorreggere i gio,·aui ingegni . :\licno del lullu da ogni sentimento di gelosia c di vanità, etl 
accesso unicamente dall'amore per lu sci enza, uon foca mui pompa do.!llo sue cognizioni , nè mai occultò lo suo 
scupcrlc, per lema che allri so ne facesse bollo. 

J) 11 nos tro museo di s toria. natura le, che dapprincipio cm tm is tituto privato, sorrcll o da obln;o: ioni 
s ponlanec di parecchi benemeriti pro111olori delle sc ienza naturali, ' 'Cune nccolt o nel J851 dal munici pio lli Tries te 
tra gli s tuiJilimc u!i scicn!ilici del Comune. Nù l' nppogg io del Tomumsiui gli \"en ne mai mcuo, urricchcnllolo cun
linuarnen lc 1ti oggeUi i111 porl.antiss iuli . Gi:\ due anui fa C'gli fece dono al IIICllcs imo 1li tutte le sue grandiose col· 
lezioui bnlanic11e, nllc quali ug10inuso in morte la sua Jlre:r. iosa hihlil•l cca , nonehù un lcgnto di di ecimila tiudni, 
nffinchè sempre J>iù venisse ro aumcntnle. 
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czione sì gravemente aveva imposto alle loro cervici, cominciavano ad agitarsi 

• nell ' ebbrezza forse nnata dello schiavo, che spezza le odiate catene. Pochi a 
•quel tempo di sussulto generale, pochi invero conservarono il loro sangue 
, freddo: chi pazzamente predicando l'anarchia e la soluzione d'ogni vi ncolo 
•sociale, chi tirannicamente combattendo le idee luminose, che tra le nebbie 
• della rivoluzione veniano pur di tratto in tratto a r ischiarare quell ' au ra te
• nebrosa. E di questi pochi fu il Tommasini , il quale ben comprendendo la 
q •erità, che negli estremi non tengono mai stanza il bene e la giustizia, si 
erimase saggiamente tra i pochi moderati. E siccome nei trambusti popolari, 

•chi tiene la via del mezzo, che solitamente è la via dell 'equità, più degli 
• altri si espone ai dardi delle inferocite passioni, anche il Tommasini dovette 
•sentire, che l' uomo più illibato e più amante della patria, può talora non 
•sembrar tale agli occhi, cui fa velo la febbre dell ' esaltazione. 

4Fra tanto agitarsi di torbidi marosi, al Tommasini non fu concesso 
·di volgere il pensiero ai vaghi regni di F lora, e fu l'unico anno, in cu i 
• neppur una pianta venne ad arricchire le sue collezioni Nè più lieto fu il 
• 1849, che per la seconda volta vide il nero fa ntasma del morbo gangetico 
•aggirarsi terribile per le vie di Trieste e seminare dovunque morte e di
c sperazione. 

<I grandi servigi resi alla patria e l' abnegazione d imostrata in tale 
•evento, e più tardi ancora, allorchè la fata! epidemia tornò a desolare 
•Trieste, gli meritarono il plauso generale e la gratitudine indelebi le dc' suoi 
•concittadini. Per tali benemerenze S ua Maestà lo fregiava degli ordin i di 
•Francesco Giuseppe e della corona ferrea, elevandolo al grado eli cavaliere 
•dell' impero. 

• A poco a poco però l'ire del cielo e degli uomini si andarono cal
e mando, e sul nostro orizzonte sorse l'alba di giorni pilt sereni. I comuni 
cavevano riconquistato le avite autonomie ed a presiedere il consiglio muni
• cipale, eletto dal voto popolare, persona più degna certamente non potea 
~ trovarsi del Tommasini. 

• Di altro più esteso lavoro biografico sarà compito il dimostrare, quanta 
• fosse l'operosità del Tommasini durante il lungo decen nio (1850-61), in cui 
• diresse quale podestà, le sorti del nost ro paese 1 ) La brevità de l tempo e 
• l' indole del presente discorso a me non concedono d i favellare di quei prov
•vedimenti, che tanti fece ro progredire il benesse re e la prosperità d i T rieste, 
• nè di dire più diffusamente di quelle opere d'utilità pubblica o d'adorna
• mento, onde venne arricchita sì splendidamente la città nostra. Fu allora che 
• al poverello si schiusero le soglie di quel grandioso stab il imento, che, fan
•ciullo, doveva sostituirgli la casa paterna, e nella grave età gli aveva da 
• porgere l'estremo ricovero; fu allo ra che ebbe un asi lo infe lice, cui la ca
•rezza della madre non venia a destar il primo sor riso su ll e labbra infa ntili; 
'fu allora che ad agevolare le comunicazioni col nostro contado l una rete di 

1) Tommasin i venne nominale pod cs til tli Trics lc, il 17 ullobrc 1850, c rimnso in lulo enrica lino 
all'aprile del lSIH, epoca iu cui venne pcnsioualn c si ebbe il lilolo di cons igliere aulico. 



«vie s i inerpi cò su pei fìa nchi dell e nostre montagne, 0 lan1bì i seni della 
(' nostra marina; fu nllora c he il cu lto s'ebbe tempi i anche nelle nostre ville 
• suburbane; fu allo\·a che bello e ridente tra le fresche ombre e Ja gaia 

• festa del! e zolle fio ri te, sorse quasi per incanto il pubblico giardino ! ') 

« froppo grav i e troppo importanti erano gli offìci affìdati al Tommasi ni , 
« pc rch' eg li potesse se nza negligerc i suoi dove ri occuparsi pil1 seriamente de' 
<dil etti suoi studi. In dieci anni due sole furono le escursioni più lunghe che 
•gh fu possibile cl ' eseguire: la prima nel 18 54 al Nanos ed all ' Albio col 
«gene rale Gordo n e con Freyer, l'altra alla valle romant ica di Trento, uve 
• nasce l' lsonzo, ed alle Alpi che maestosamente le fanno corona.') 

•Con gioia qui ndi egli sa lutò il g iorno (apri le r86r ), in cui sc iolto da 
• qualunque vincolo, dopo quarantatre ann i sacrati alla vita pubblica ed a 
«vantaggio della patria, potè dedicarsi interamente all 'esecuzione del suo sogno 
«vagheggiato. Avea allora sessantasctte a nn i, ma le sue mem bra erano a ncor 
"'forti e vigorose, ma nel suo petto albergava un animo, che nulla avea per

•cluto dell'antico vigor giova nile. Chi potrebbe seguire l'infaticabil e veglio 
<nelle sue moltep lici peregrinazioni? A lui era ignoto il riposo : reduce app ena 
«da una gita pe r le regioni più aspre e selvaggie, g ià un ' altra ne imprendeva 
«non meno faticosa, nè Io spaventavano l'i re del nembo o le pioggie più di
' ro tte. O h, quante volte sfi dò intrepido l' infuriar degli clementi inerpicandosi 
• per le balze alpine, e ste tte attonito a contemplare la danza p itTica, che a 
«lui d' intorn o intrecciavano le nub i gravide di folgori ! Oh, quante volte su l 
«ciglio d'una bricca aerea, vide se nza tremare a' suoi piedi l'orrenda voragine, 
• in c ui un lieve soffio di vento potea lanciarlo al par de lla frana, che in quel 
<punto destava gli ech i dell'abisso r Oh, quante volte io, giovine, dovett i ar
~~. ross ire innanzi ad un vegliardo d i quasi ottant'anni non potendo più oltre 
•soppo rtare le fati che del cammino, mentr' egli baldo e gagliardo, parea non 

<se ntirne affatto la stanchezza! '') 
• Ma se g li ul tim i anni li consacrò precipuamente allo studio della patria 

f' flora, non si ritrasse g ià d el tutto dalla vita pubblica, nè dove era mestieri 
• fu tardo d 'apra e d i consiglio a prò della sua cit tà natale. Per otto anni 

t) Fra le upere pri ncipnli esegui te dal Comune durante i dicci a nni, nei Cfmlli il Tonunasini fu capu 
de l medesi mo, r icorderò per ordine cronolog:h;o sola mente lo seguenti: il fu n ta none in pinza della CusNmn {1850); 
il eh· i co um cc l/o in S. Subba (1850·64); il g:iotrdiuo pubblico in Cologna (1852); la chiesa di S. (i incomo (185~) ; 
l ' ed ilhdu de l Cacciatore nlla velia del Farneto (1003); l'as ilo inf:m lilc ùi Ucna vecchia (1853); la scuola popu· 
lnt·c di Prosccco c Conlovctlo (1858); la chiesa di S. Giovanni (1866); la s trada lillorana per i\l iramarc (1857·59); 
la chiesa di R uiano (1858); la chiesn di Bnsov izzu (1858); la casa dci pO\'Cri iu via dell' Is tituto (l SMJ-61). Dello 
opc1·c :m lcl'iul'i eseg uite mcntr ' egl i era 11rcsidcntc del nwgis tralo acccnucrò unicumcn le il Civico Monte di Pietà 
(1846); la COJJcrtura del torrent e di Via S tndi ou (J/;,IG-49); la s trudu di Pmsecco ( HH7-49); la s lradu del colle di 

Fnruelo ul Caccia tore (1&1!:1). 
~) Nell'intero dcccun io non g li fu possibi le d' c:;rguiro che so lo 41 esc ursioni, ossia tlppcna ·1 all'anno, 

men tre uou d i ' mdc p iù dul dop pi o uc aveva compilo iu lltl' uu ica cs tn tc. 
3) Ne l 1862 11011 mt::uo d i tre voll e vi::.ilù le isole del Quarncro, cuutinu:mdono l' csplo•·azio nc negli 

anni seguent i. Vis itò ucll ' istcsso :ndumw la rcgiouo di Plcsso, pcrlustmmlo accuratamcl.to nou poche di <Jucllo 
Alpi. Nei lro unni scgucnli oli re a t1um crosc escursioni poi territori ad iacenti stud iò il distretto d' Adclsbcrg o Ire 
vol le si recò alte rornunli chc \'a liate della Curuin, pcrcurrcndolc iu lu lle lo direz ioui. Nel 1SGG csplorù le Alpi di 
Vc ldes cd i dintorni di Glcicltc nLcrg c di Sauerlmum; nel !EG7 In valle snperiorc dell' lsonzo cd il Uncino d ' Idria ; 
nel 1868 le es teso paludi del F riuli presso Palmu Nuovn; noi l SIJO l' lstt'ia coutrulc, l'Isole tlcl Qunrnero u le la· 
guuc d' ACJuilci:1; ucl 1870 lo \•:diate del Vippacco; ucl 1871 il dislrctlo lli Tolminu c di 1\irchcim; nci 1S72 lo coste 

8 



- !!4-

"anco ra prese parte attivi ss ima nel patrio consiglio e la sua parola suonò calma 
(.ed asse nn ata tra l' ard ore dell e più vive discussioni. E chi non conosce l' at
c: ti\·it à, ch 'egli spiegò costantemente nella direzione della Società Agra1'ia, che 
c in lui vene rava il suo benemerito fondatore ? 1) Cui rimasero ignote le sue 
c: cure indefesse nell ' attuazione di quell ' impresa sovranamente patriotica, che 
, ha per i scopo di rapire ali · orror del deserto quella vastità di nudi dossi 
• rocciosi, che tri slamente biancheggia sugli altipiani del Carso? ') Chi non 
•sentì esal tare i meri ti dell ' illustre presidente e mccenatc della nostra Società 
, rl.driatica di Scimze Naturali, i cui destini sì va lidamente diresse fino all'e
• stremo anelito, e cui fin su l letto di morte tanto generosamente provvide? 3) 

, Chi non ebbe ad ammirare quella costante soll ec itu di ne nella ricerca delle 
• pi(r leggiadre figlie dei monti e dei prati, ch'egli poi educava con tanto amore 
•nell e brev i aiuole dell'odierno orto botanico, non senza la lusinga , che il 
c:g ia rdino , in cui trovavasi rapp resentata la patria flora, trovasse appogg io presso 
<l' intelli genza del nostro m unicipio ed avesse a prendere un posto non indegno 
<t ra gli altri ist ituti scientifici della città nostra?') Sì, noi tutti fummo testimoni 

istriane e la vallata di Tribusa; ne11873 le isole di l\·Ied ulino e le Alpi Giulie lino a Raihl; uol 1874 i dis lrelli di 
Albona, di Loic, di Zirk niz; nel l8i5 i vn s li lcrrcJli paludos i Ira Codroipo c Tnlmassonc c \' arcipelago dalmato 
lino all' lsol::t Pclagosa ; nel 1876 la Croazi a cù i conlini 11)[\itari lino ati Ogulino c J esscnu1.; nel Hl77 i dinlorni 
d' Idria. c lJUell i di Fuci ne c Loqu e ncll u Croazia ; nel 1878 l' a ltipia no di Tamova, il M. l\laggiore d' \s tria cd i 
Contini mili tari lino a l m. Klek; nel 1870 la vallata del Vippn cco, i rnonli Goluc, ccc, cee. Dal lSGS i111poi cbhi 
la fortuna d i accompagnarlo nella maggior pa rte delle escurs ioni. 

1) La sociclà agra ria ,. e1mc fondata nel 1857. 
l) A mit iga re, per qu anto fosse possibile, le funes te conscgueuzc , che il continuo diboscamento tic\ 

Carso semp re pii1 t ris ta mcnle facea senti re, giil n ei primi anni della pres idenza del Tommasini venne i:s tituita 
una commissione munic ipale, che avesse p('r compilo lo s tudi o dci mezzi più adatti per oppors i alla totale ruiua 
del uoslro contad o, col rifo rnirlo di uovc l\a vege tazione arborea, ùi s lrulla dall ' incuria c dal mal governo di parecchi 
secol i. E quanlun<1uc tale Ja roro, arduo oltremodo per le condizioni rupcs lri del suolo, nonchC per le dinicollil up· 
poste dall ' ignoranza c dal preg iud izio dci co nlatlini , nou potesse procedere che mollo \enl:.nn entc, non pochi tlc i 
nuslri clivi più rocciosi, che lino a pochi Ulllli f:l rall!'is tavan o lo sguard o cui loro aspello di squallida nudità , 
tro,·a11s i ora ricoperti da rigog liosa v('geta zionc . 01\re a !50 iug('ri del terreno pii1 s terile ed improduUivo, ov c l'ar· 
me nto a ma lapena a vrebbe lro,·ato un /ilo d'e rba, sono presentemente ombreggia li da magnilici boschclli di con i
fe re. Per maggio ri J cll agli l'ig\Jardo al le nostre selve vcggansi gl' importanti lavori del Ros:setli: slurù~ e statuti 
dd/e rwfic/u stive triestine (Archeog r. lricsL I II. p. :Utl) c del Tommasini: Cn111i storù:i e fi sici sul/,, sdvù:u/fur,t 

dell' asro l rùstùw (Soc. Adr. Se. Na l. 11, p . 55). 
l) Allurch(: nel 1874 Tries te senti il bisogno di fondare un ccn{rQ per la vita sd ent ilìc:l , ch e ognor 

pi ù anù;n•a sv ilu pp;lll dosi JJClla citt a nostra , il Tornrnus ini fu uuo dei più caldi fautori del progetlo del IJr. Sp·ski, 
pn:posto allora a lla rli rc zionc tlel c ivi co mu seo. di creare a Tri este una soci elil tli scienze nalurali, che :n•esso 
per iscopo lo stu1lio dei prod olli del nos lro pa~sc . Numilwlo poco dopo pres id ente della medesima , ne curO cncr
ticarnen tc gl' inlcrcs:;i, procura nd ulc un posto non ind egno tra le sue consorelle, con buou IHIIIlCI'O delle quali essa 
lrova8 i prcseu tcmcnlc in isca mbio vicendevole dell e pubblicazioni. Ad ossicururlc un avv enire S('ulpre più llorid u, 
ci le \ascii, in morte la cospicua somma di lO,()()(J tioriui c parl c della sua bihliolcca, \eguudo cosi glorios:uncntc 
il suo nume a <1 ucsta patria is tituzione, che in lui unoreriJ. e lcrn,lm eJJle il ::; uo principul c so::; tegno, il suo pii1 largo 
hc ncfa lturc. 

~) Soppresso l' anti co giardin o bolaHico, che dopo la morte del Biasol c l.lo (1850), et·a :uulalo sempre 
pii1 deperend o, il Tommasini sulvU le reliquie del mcde.:; imo, aJiidand olo ullc l.!urc amorevo li della s ignom Eli sa 
Braig, appuss iouati ssima dello s tudio ùi Flora. Venuta lei pure a morir, al To111rna s iui bal enii il magnanimo pro· 
ge tto di ridona rc a Tri es te un nu ovo or lo botan ico, c a lal uopo venne risel'lmlo sul coll e di Chi:t1 lino, che nlloru. 
si s la va imbosca udo, un [rullo di terreno libero. Mira princi pale ùi lui era <JUCIIa ùi ruccogliervi i lcsol'i della 
Jla lria fl ora , uou co nsente ndo a ltrimenti le ris trcllezzu. dello spa:ziu . Per pu!·ccchi uuu·i non s i faceva escurs ioue, 
sen:~.a tornar carichi ùi piante vivcnli o di semi pc\ giardino, c hcnc spesso se no intmprcuùeva a lcuna 1111Ìca
mcute per a n icchirlo tli qualche specie rara, IHJ II ancora posseduta. L' a rnorc che il Tomnmsini a v ca preso a ques ta 
sua creazione era si grande, che pochi giurui prima di spir:JI'C dichi:HU ehc avreiJIJC ralto vend ere Lulla la suu. 
hibliotcca per formare una dolaziouc ul giardino, nel ca '>o che il mun icipio uon tL\'CSSC ussicu ral o l' avvcni ro del 
mc1lesimo. Fortuuata mcutc per Tri clllC eg li nou giuusc a r isapere, che lllCIItrc egli !i lavtt per arricchirlu degli ug· 
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•de ll ' opere sue, ed il ri co rd o cl' un tal uomo troppo è vivo nell 'animo nostro, 

' per non render del tutto superRua ogni parola spesa pi ù oltre con proposito. 

•E ben a ragione Trieste può andar superba d'un tal Aglio, il cui 

«nome suonò ca ro e ve nerato in ogni angolo della terra. Le piì.t cospicue 

eaccademie e soc ietà scientifi che lo ascri ssero tra i loro membri onorari, I) cd 

c i p ilt illustri sc ienzi at i te nn ero per so mma fortuna il poter entrare secolui in 

«relazio ne, ed ebbero in altissima stima i suoi consigli ed ammaestramenti. E 

•el i quale autorità godesse nelle botaniche discipline, lo dimostrarono chiara

• mente le onoriAcenze, che gli vennero prodigate nel 1874 a Firenze nell ' oc

«casione del congresso internazionale, ove a fianco del celeberrimo De Can 

• cl o lle, fu chiamato a presiedere la sezione botanica; lo attestò quel plauso 

eco nco rde, sponta neo, che a festeggiare l'ottantesimo suo a nni versario suonò 

• cla\l e sponde dell a Neva agli est remi lidi dell'atlantica marina! ') E fu uni-

gclli più preziosi che possedesse, nell ' aulu tlèl pnlriu cons iglio un i:i cntirncnlu di fatale grctl czzn vi facca tli:;,·u
nu:;ce rc l' utilili•, che s ilfalti is ti tuti s i hnnnu uon solo d:d lato scientilico, ma a nche ri :_: u:mlu :tlla pui •IJiil·a 

i!:> lruziou c. 
•) Tommu sini fu mcmhru cfTclth·o, onorario o corri spOtlllcntc dell e sc;; ncnli :;:ocic t;L et! accademie: 
Ucrliuo. - Sociel iL botauh:a del llrantlcmburgo {JSQS membro unurnrio). 
J3olo"na. - Accademia tlcllc sc ie> nzc tlcll ' is tituto tli Bologna (187G 111. curr .) 
Drcsfav ia. _ Accademia imperiale Leopoltlina Caroliniana tlci uat nrali :;ti , (cui cognomo di ::ict•pvl i lV ' 

(li:UG m . efT.hreshL\'Ìil . _ Socict;\ ::ilcs iana per lo studio del pacso ( IS57 m. corr.) 

Barubcrga . - Societì• di scienze naturali (1856 m. corr.) 
Brema. - Società Lli s toria ualura le (1874 m. onor.) 
Chomnilz. - · Società di scienze naturali. 
ChcriJuu rg. - Società di scienze naturali. 
Ca rchow.- Società tlei naturalis ti dell' imp. univers ità ( 1~7-::lm . onur.) 
Drcsda. - Soc ietà di storia naturale {18Gl m. onor.) 
Drcsda. - Sociclil di scienze uattn·:').li e medici na (187-1 m. onor. - lin dal l83S Hl. COIT.) 

Drcsda. - Società di sc ienze uaturali lsis ( lSùl m. cii'. ) 
Diirkhcim. - Sociclà di scienze naturali Pullichia ( 1842 111. unur. ) 
Erlatwcn.- Socicti• tis ico-mcdica (1810 111 . cfT. ) 
Franc:ful'\c s . l\1. - Socie tà Sonkcu!Jcrgiana di :;cicmr.c naturali (107·1 m. con·.) 
Graz . - SocicliL Stiriana di scieuzc naturali (187-.J m. curr.) 
G•·;_tz. - Soci<' là geog r:~lico-montunis l i cn ( 18-:18 m. corr.) 
Fircuze. - Società r. di orticoltura (187·1 nL onor.) 
Gol'i da. - Sucil.llà agraria ( ISlJQ m. c!T. o corr.) 
KUnigsb(•rgtt. - n. Società prnssiunn ti :; ico·cconumica (187·1 m. unur. ) 
Luhiana. - Società tic! museo (11iGS m. onur.) 
Lnhiana. - i. r. socicliL agraria ( lEW m. onur ) . . , 
1\lu:;ca. _ Sucic ti1 irnpcda le dei naturalisti (187-1 m onor. - (lal IS::>S m. c fT.) 
Nurimberga. - Socict1L di s lol'Ìa ualnra lc (157-1 m. unor. ) 
o n·euba ch. - Socictil. di s toria nutu rul,:, ( lb"i'-1 m. onur. ) 
H:1 Lishona.- H. Società havnrcse di b(>lnnica (18.15 111 . _eff.)..., 
Uoichcnhcrg. - SucioH( dci fautori delle scienze u;~Lural• (!81•1 111. unur.; 

Hu\·igno . - Società ngrnl'ia Js trinna (m. elf.) • . , . . .· 
Tri ustc. _ Società Adriatica tli scienze natural i (!S'io prcsul cnto ~ 187U pi CSHi cutc a 'daJ. 
Triest.c . _ Socieli( ngraria ( !Si.IS prcsidcute - JS7,1 prcs i.tlcnlc _a \'I la). 
T1·icsle. _ Società degli Alpinis ti (t87J pres iden te onorano n vlia). 

Tdcs tc. - Società zoolila (18&5 m. ouor.) 
Ve nezia. - Ateneo Lli scienze c lettere (187-1 m. corr.} 
Vicuun.- i. t'. socic là 1.oologico·hu lan ica (1852 m cO' ) . . 
Tommasini era inoltro ciUadiuo onornriu dolln ci ll ù di Slerc r, c nel 1S7S rutcho ~a suu patn:~_ g~t cuu-

fcd questa so utma dolio onorilh:onzo, ondo 1111 comune pu ù rimcr~taro l~ bcncn~~ro uzo ,l_' 1_111 1llu s lr~ s.~lO. lt ~h~ . . 
~) Ricorrend o nel giugno del 1874 l' utlnut csimo :mm\·crsuno do\ 1 unumt811111 ~a socu, l ,~ ,Lg rart~ d1 

T rieste preso l' iui zitdiva di :;pcciuli unoritiL.:cnzo al suo ,·oncrahilo pre~idcntc, cunrc rcndugh hde canea a \'Ila c 
ducn~lundogl i iu pari tempo rucduglill co mJncrnumli\'a colla scgueuto O[Hgmre: 
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<Camente pe' suoi meriti scie ntifici che re Vittorio lo e lesse allora commendatore 

<della corona d ' Ita li a l 1) 

cT ommasini non lasciò a!cuna opera voluminosa: in poche brevi m e
~~: marie e relazioni d i viaggio si compe ndia tutta la sua attivi rà letteraria. !!) 
ci\ la i suoi lavori scientifici rivelano sempre la mano maestra che li ve rgava, 
cnè lasciano mai scorgere quella supe rficialità, c he troppo spesso traspare ne• 

«moderni scrittori. Eppure egli lavo rò inde fessa men te e pilt che altri mai , a 
,far conoscere le particolari tà della nostra flora, sobbarcandosi all'arduo 

<compito di fornire generosamente botanici ed istituti scientifici di piante d ell a 

AL BENE~IER ITO 

SU O PRE S I DENTE 
NEL DI 8 lì!UGNO 1874 
OTTANTESi ì\10 ANNO 

DI SUA ETÌ\ 
LA SOCIETA AGRAHIA 

TRIESTINA 
D. 

Infiniti furono gl'ind irizzi c le lette re d i congralnlaz ionc , ch e in tal e uccn s iunc gli giuus cru da ogni 

pa rte della terra, c non poche furono le accademie c sodc l.it scicntilh:hc, che lu ascrissero a luro membro unurariu . 
l) Oltre alle decorazioni giU ci tate, To rmuas ini ebbe ant.:hc P ordine ellenico del Salva tore. 
~) Siccome scopo principale del Tornmasini si era di rar couusccrc ai boi<1nici foraslicri le ricchezze 

della nostra nora , cosi la ma ggior pr•rtc delle sue memorie \'Cnnc pubblicata in giumali le1lesc hi. Esse souu le 
seguenti in ordine cronologico: 

l. Ptrrg rùw::ùmi hut<1n idu fie/ circu/o di C.lilllr" . GazzcUu botan. di Hatisbona , Flom 1835 Il , p . l. 
- Aggiunte c correzion i al suddcllo lavoro allap. 33 del supplemeuto . - 2. Esa trsùme t11fnwerso l' /stria nd/,, 

prim avtra -ttl t J'..J.; Linnca 1835. - 3. Osstr.Jar:iinli sul ()r"~·us v.uù.o;afus. Flora 1836 11 , p. 473 c 1837 I. - ·L E· 
sotrsiM:e d tt Gori::ia all' A /p~ Alrn. Flora 1837 l, p. 6:>.- &. Osstrvn:::ùmi sulla ve~·tfa::itme dd/'tllllw 1S_;b. Flora 
1837 II , p. -\75. - G. I ntor no ttlte spuie d i Orohus del territorio di 'L'rieste . Flo ra 1&18 Il , p . 450.- 7. Sopra 
l' Alyssum prtraeum Arduù:i. Flora 183:) l.X , p. 4!)7. - 8 . 11 :l/. 5/uuni!.· nel Lilorr~le e lt sue rarità ""'"mi. ht. 
Linnea 1S39 co n ta\'. - :,). Intorno t!llt pian/e rare dd Frùtli fr(J1)u/e d1tl /Jrig nvli. Flora. 18=10 l , p. 07. - JU. 
S11llti B lnerùt di Jftuqud frts so Bribir 1ul Yinodul. Flora. 1840 I, p. a:l.5.- 11 . U1:' escursùmt ,tf 11!. Cuinij.•, illn laiur, 
Ctwùt uc. Flora 1840 Il , p. 637. - 12. In torno n/le }Ù111It J:1'eclu tii Spnwer. Flora 18!0 Il , p. 728. - 13. Jnlurnu 
l' /l;'.f/ecoum li/era/e IYI/. Flora 18,10 Il , p. 731. - 14. Escursiimc del Dr. Snu!lntr pt! Lilvmle. Flora 1842 l , Jl. 
326. - 15. Escursi.me al 1lf. ,1/(l{u iur olltt rictrca del 'l'rifium bijlurum Brig. Flora 1842 II , p. 609. - 16. Sulle 
Orcllitlee d u t:rlSCOIIU lUI L iiO-rllle e sulltt f! ,r<J d is fribltJ:iìme g t og rll/ica . Giomalc holanico di Vienna 1851 p. n. -
17. lt:f(lr no n l/t spu it d i Opltry s, Gi orn. bot. di Vic1ma 1853 p. 151. - 18. Sul/t specie tritsfim di Jlltlilvftts . iòid . 
1654. p. 32-1. - 16. Inlrodu:;itm e t!llt~ Flora di Capudistrù~ di A. Loscr. lbid. 1860 p . 829. - 20. 5ulln Gmisf,t 
sericm t Sca bivstl Trm fn. lbid. 1E60 p. 329. - \:ll. Sopra due fùrnle dubbie d i 11 ·u(fw 1 L' 1/yjltcuum f!rucu mbens e 

ltt Fumarù1 (tctwlis. Socicli.t zool.-bo ta n. di Vicnna 1861 p. 331. - 22. La Vf~Yrfa ::ùmt dell' is<Jia d i Sr111se:;o. l biti . 
18(i2 p. 809.-23. 11 pi11do di S t1Ybt1 r pressu .1fomiano m ll' /sfrùr. Giowalc della società d'orticolluro. di Tries te 
1!$G2. - 2~. Osurva:;ùmi intorno ad alcune jli11 11/e dd Litoruk. Giorn. bot. di Vicmut l~ p. 161. - 2:>. Su l/t 
tscursivni tidl' ti/IliO 186., . lbhl. 1865 p. &5. - 2G. Sulle escursioni del Dr. Weiss iu Dalma::ia. lbid. 1800 p. 57. -
27. Elenco delle pùwtt tsisttnti 11tl g iurdino del/,, sij:. Brmj:. lbid. 18(i6 p. 2i:IG. - 23. No:i::ie inf<JrJIO ul Dr. !::m. 
IVtiss. Soc. zool.·bol. di Vicnna 1870 p. G'2L - ZJ. Un(l sg-uartlv tdlu fluru dette coste l ibunu(:/u. Giorn. bul. di 
Vienna 1870 p. 2"25. - 30. Sulle sjlt eie is frùuu di Yeronlen. Ibid. J870 p. 1&5. - ;jl. Su lle comii:;wni boftlllid~t 

dd!' !stria. Ibid. 1871. p . 134, - 32. Nortt del/,, f'tlrle più twsfr,!le dd/' / slrin presso .11 /eriulinu. Ibid . 1868 p. 1G!). 
- 33. Sul/tt v tg d a::i(/1/t dd!' iso/t, di Yeclùt e dq;li scu.~ti adiace11fi. Tri este 1876 (F a parlo dcll 'ollCra sull ' is. 
di Veglia. del Or. Cubich). - 3!. Ccmtwicn :;itmi sufr<t un' ùtlerasttnlt bi7wlva e s111/a diffusimtt del l'roteo. 
Società adriatica di Se. N al. 1873 p. J&i. - 85. Ce11ni storici e fisici sul/a stlvic~JIIurrt dd/1 agro fritsfinu. lhid. 187G 
p. 05 con lav. - 36. Jllemorit sul/tt cavenm tlt 'l'rtbiclt . Ibid. 1876 p. !)72 con Luv. 

PiU numerose corrispondenze cd urlicol i di miuor mole . 
Oltre alle precitate memorie, "cnnero !asciali dal Tommasini inediti c per la maggior parte incolli· 

pl cti i seguenti lavori, che mi farO un dovere di pubblicnre, quauto prima mi suri.L JlOssilJilc di ulti umdi: l. Uu 
catalogo tJUW:Ii finilo delle piante, che crescono sull e isole di Lussiuo, Unie, Colludraz, Ctwidole gru udc o picco lu, 
Sauscgo, S. Pier di Nembi cd Asinello, Oriulc grand e c picco la, conlcncnlc 717 specie. il . Uu elenco delle piunlo 
dci monh di Tarnova (incomp.) III. Un clcuco delle piautc dci conlurni di Gorizia (incomp .) I V. Un prospetto 
della nora di Polu, comprendente 962 specie. (manoscri ll() gia ulilizza lo dal chiarissimo Frcyn nella sua opera 
importa nte ,Sulla vegetazione dell' ls tria australe". V. Numerose ::ì llll ll lu zioni sulla rlora tli '1'1·ieslc c llcll' ls!da . 
VI. Note per l'introduzione a lla flora del Litorale. 
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• nostra provincia. ') Numerosissimi furon o i lavori pubblicati dai pi ù illustri 
•botanici d ' Italia, di Germania , di Francia e d ' Inghilterra intorno alla nost ra 
<vegetazione. Nè men numerose furono le specie, che ve nn ero fregiate del suo 
• nome, ') ed a lui fin dal 1837 Bettolini sacrava il genere Tommasinia. ') 

•Già nel 1833, allorch è questi concepì il magnanimo progetto di 
• pubblicare una flora d ' Italia, fu il Tommasini un o dei primi , che ri spose 
• all ' appello di cooperare all ' esecuzione di quest' impresa patriottica ; fu il 

1) Troppo lungo sa rebbe il \'Olcr notare quale immenso nu mero di p iante il Tommas ini s pedisse a' suo i 
corri S]>omlcnli cd a pa recchi islit uti scientifici. Se In nora del noslrn paese è si bene conosciuta dal mon.!o scicn
lilico, lo s i deve quasi unicamente alle collezio11 i, che il Tomrnasini in\·iava a i principali corirei della hobn ic:t. 
Così è mct·cè s uo, c he il Koch potè co mpl'C lHlcrc nella sua Flom ollrc a lla Germa nia ctl a ll' El\·czia, a nche le 
contermini reg ion i d i T rieste c dell ' l stria; cos i il Rcichcnbach potò accogliere nella sua splendida lcmwgrll/il' 

anche le pia nte della nostra. provi ncia . Scm-:a tema d' errare si può asserire, che non vi esistesse botanico, col 
quale egli uon s i lrovassc in relazione di sca mbio, c C[ui ri corderò i nomi di Asn Grny, Aschersohn, Bculha rn, 
Bertoloui , Boissicr, AL Bra un, B•·i llingcr, Buek, Brignoli, Ccsat i, Crcpin, Dc Cando!l c, Dollincr, Facchin i, F enzl, 
F ederico Augusto di Sasson ia, F rcy n, F rics, Gricscbach, Graf, Grabowsky, lfcldrcich, Heuflcr, Hausk ncchf, Hohcn· 
acker, l lugucuiu , llochs tiiltcr, Jlookcr, lfoppc, Jordan, Janka, J osch, Kcrncr, Koch, Kokcil, Lcrèchc, Le Jolis, 
l\Iarlius, i\l cncghini, i\ liclichofcr, Ncilrcich, Dc Notari s, Ors in i, Pitloni , P irona, Pawlowsky, Pn ncic, Parlatore, 
R cichcnbach, Rainc r, Schlosscr, Sa\'Ì, Schlcchtcndahl, Schacdc, Schullz Bip. , Sonklar, Stuhr, Sau fcr, Spruncr, 
Tnuschcr, Ucchtri z, Vis iani , Vu ko tin o\•ich, \Vclwi tsch, \Virlgcn, ccc. ccc. 

2) Esse sono le seguenti : 
R .. nuiiCJIItls 'l'mnmasinH Rdclteldmclr. - Fior. E xsic. gc•·m. Co nt. XX V. N, 2~79. 

Si/nu: Tvllf11msùu'i Visiani. - Flora , bola n. Zcilung X IL Ergii nzungsblall p. 12. 
Jl lodtrilt;:ù t 'l'ommnsiuii 1\'larchcsclli . - Bollettino Soc. Ad r, V. p. 027. 
Linum ·.,.,,um(lsùtii R cichcnhnch. - Ico nogr. ger manica VI. p. GG, l. 337. 
Cylisus '1'ommttsh1ù' Visiani . - Flora da lma licu III p. 2G5. 
Jl/r./i/olus T.mrm flsinii Al. J ordan - P ugillus plnnl. ra rior. 1852 p, 05. 
Or.Wrycltis Trmw msiu.ii Al. Jordan - Cataloguc 1i11 jard. bot. dc Grcnoblc . 1851 p. S. 
L<t lllyrus 'l',mmtasiu ù' Spruncr. - in li ll. et cxsic. 
!'IJit'nlillu T,•ltwmsiltùllm F . Schullz. - Pollichia 1Si>9 Jl. i , cl cxsicc. hcrb. norm . N. 257. 
:::;,r6us 1'tmm wsinii Flcischmann . - F lora Krcin 's p. 20G. 
8utli 'l'vm mnsiuii R cichcnbnch fi l. - lconogr. Fior. gcrm. XX I p. 34.. 
'}'mg-of"KOII Tmm tl(lsilui.' C. l l. Schullz BiponL - in Iii L cl in Biiichof's Bcilriigcn p. 97. 
Lttductt 'l'ommtrsiltù flw . C. IL Schullz Bip. - Flot·n, hotnu. 7.cilung XXV, Ad. l. p. 100. 
1/itnrcium T11ut11trrsi nii Host - F lora nus lriacn Il p. 4l4. 
1/itr,cium 'l'mmJlriSiltii R cichcnhach . - ICOII')grnphia gcrrn . XiX p. 100, t. 003. 
Crutt f><>lllllrl 'J'onolutsim'u ttn Uculcr . - Cataloguc du jard. dc Gcw::\'C 1&;5. 

Cust:ultt 'limmwsùtinutt Habcnhorst. - in cxsiccalis. 
Vn ·b.,scum T1mw wsù1ù11tum F rcnt in Exs ic. ( 1877) - cl. in , Zn r Flora d .i\r. Maggiore·' in Tt:~rmcsz. 

Fnzelek III p . 4 sub nomin e V. scmilannli Borb . Vizsgal. a hazai e tc. p. GS . 
Orolmndtt 'J'ommasinii B.cichcnbach . - lco nogr. gcrm . XX p. 92, l. 209. 
Oro!J,111du tlttlior Suft . ilt/1' , TmJll/fltsinii fl cichcnbach . - !con. gc•·m. XX s upplc rn . p. 118, l. 216. 
lhlimlaris T 11mumsin ii Kcrncr - in li llcr. (Verrà JHibLi ical:J. JH'O;;simamcntc negl i :~. lti dell'i. r. 

accademia di Scienze di Vicnna). 
Pl'im u/11 'limrm,siltii Grcni cr e t Godrou. - Flore dc F'mnco Ir Il· +19. 
Euj>lwr6ùt 'J'mllmflsùti.ulft Bcrtoloni. - Flora lla lica. V. J) 78. 
Q11 t.rn1.~ 'L'111um11sin ii Kotschy in Ex:s icc. - Frcyn Flora v. Sildis lricn. p. 42•1. 

Op!trys 'J 'om uutsiu ii Vis iani. - Flora DnlmatiC!l 111 P· 35·L 
.St.

1
•11pitrs 'l'tmtmtlsùtii A. Kcm cr. - Vcrhandl. d. 7.001. botan . Gcscllsch. X V, p. 231. 

~;;;~;::s 1~~;;::;::;~:·:~:·~~~~ t~~:~~:~~;o;;l.F~r~~~~\~~:a~l:lta1

1: ·. ~·c i~~~~;g 1849 Il p . 398. 

C11 ,-,.,'C sylv111im v . 'l'tmwmsùtii Hcicll cnbach. - Iconog. gcrm . VIl i p . 10. 
Colo flu·i.r: Tommasinùznr~ KUlzing. - Phytolog. gorrn. VIl i J> . 19. 
Polysyplull i fl 'J'o iiiiii/ISÙIÙ/1/r< 13orlol oni - F'lora rtal. Crr pt. xn. p. 27 L 
Ollrc a (1ucs lc llinuto, il geologo J l. 1\·Jcycr dcdicù a lui l ~ sp:c 1 ~:. . . . . , , . 
Adt os

11
u 1·11 s 'l'om 111 ,1sittii, rettile fol:is ilc ~la lui scoperto ncgh sclus l1 h!lnuu nos1 dJ Comcn presso J r~es tc. 

(Jah!'IJ . d. k k •col Hcich s::ms tult X l. !SGO, p. 22- cl Pnl conlogrnphin Vlf t>. 2'>..3, L XXIV. 
·,) r,.l: ra,JtaJica Ii i. j), rJJ!) - , Dico (hoc gc nu S) illus tri Jlfu f t'o •t ;>IIIIII IISiiiiÌ•, d ~ J_lCrbari;t II OS ~I'tl . Ù.C U? · 

mcrcnti ss imo oh planlas ls lria c cl pro\•in ciac T crgcsliuac scdnlo lcclns, enu cloa l;ls et mJiu cum practJOSJssu uJS 

ol:ls cr\'aliOJ Lihus comilor ilnpcl·liln s". 
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f Tom masin i, che non r isparmiò spese e fati c he, pere h è la nostra provincia vi 

<fosse degnamente rapprese ntata , cont inuandole per ben trent' an ni il s uo 

• valido appoggio . D irò anzi di pi it: la reg ione più s ple ndidamente illustra ta 

f in questo lavoro mo num cntalc s i è la nostra, c voi n.on potete aprir pagina 

t d c i dodici volum i, senza trovar mercè T o mmasini il nom e di Trieste c 

•dell ' !str ia . Nè dive rsam ente s i comportò , allorche nel 1848 Filippo Pa rlatore 

c: s i accinse alla p ubblicazione di un ' altra flora italiana, invia nclog li quasi com

• pl cta la collez ione d ell e pian te d el nostro paese. E questi fatt i, o s ig nori, io 

ccrcdo assai megli o d ' inutili declamazioni , valgono a dimostrare quali fossero 

c: i sentimenti del 'I'o mm asi ni riguardo al la nostra nazionalità. 

• ~ la il monume nto più g lo rioso into rn o a cui egli faticò incessante

c: me nte pe r l' in te ra sua vita c la cui gelosa custodia affidò al nostro museo 

· di storia naturale, s i è quello spl endido e rbario del quale il Pittoni esclamava 

.. meraviglia to: f;Gi amma i vi d i co tanta ri cc hezza ~! I) Eppure il Pittoni posscdca 

• una ra ccolta imme nsa , la p iù g ra nde fo rse che allora es istesse nell'impero 

.. austri aco, c che pe r una somma conside revole venne acquistata dal museo 

.. di Vicnna! E pe r vero diffìcilmcntc in un erb ario pri vato si potrà riscon trare 

· tale copia d i spec ie e d 'esemplari , di c ui la maggi or parte dovuta alla coo

• pc razionc d c' pi it celeb ri botanici del seco lo presente. , Come Kitaibcl pe r 

d ' U nghe ria, , scri ve Ncilre ich in propos ito, 2) .: così ha il T ommasi ni lavorato 

• a pro d ella sua pat ria pi ù d i tutti gli a ltri b otani ci d el Litorale pres i in sieme. • 

.. Possa q uell 'enorm e material e , frutt o di sì pazi enti indagini, ve nir in breve 

•avvivato dalla parola , e fo rmar la base d'una Aora d ella nostra provincia, eli 

• cu i la scienza pur t roppo fin ora ne lamenta il difetto ! 

t: l\1\u zio T ommasini ha ormai compita la sua lun ga, operosa g iornata . ::) 

•r\lla scienza, che rallegrò i s uoi a nni infant ili , c he g li stette allato nell e av

' vcrsitit dell a fortuna , c he g li parlò soa veme nte la voce del conforto c d ell a 

.. rassegnaz ione, allo rc hè nel precoce ave llo vide scendere l'adorata sposa c 

d'immatura morte d i du e fi g li ') portò la desolazi one alle sue soglie, eg li 

') L 'erbario <Ici Tommas inì cons ta di due parli : la prima comprende la raccolta gener~•l e , in cui 
truvnusi piante di ngni pa rte della terra (circa 15000 specie) , in maggior numero na turalmente cum pec. Oi alll·c 
re:::irm i le meglio rap presentate sonu l' Ab issinia (Coll czirme Schirnpcr) c l' America del Nord . 1_; allm parte che è 
la piU ricca cd impl)rlantc. conti ene in oltre a 330 gross i fascicol i l'i ntera ll ora dell a nos lm provinc i:~ , - qua s i 
2-11'() specie di fu1u; rogame. - per lo piU da una ser ie grandissima di località. Da ques ta collezione prin cipa le 
egli ave\·a com incialo ad es tra rre tre rnccnlle rniuori , des tina le per la sociclil zoolog. -botani ca di Vienna, pcl 
mu seo di Luhiaua c per tjtH;llo di T ri este. l-'oclli giorni f)l"ima di morire avca terminato la !!cella dell e di coliledoni , 
c s i lu singava di ultimare il la voro nell ' invcrJl(} de ll ' ann o venturo. - La raccolla briologica contiene oltre a 300 
specie (li muschi, ni.: me:no ricca s i (· la collczi rm c dci lichen i. Una interessante !:ic ric carpologiea for ma il complc
la rr lcntn a i !:iuaccennali erbari. 

"' l Ncilreich : ll iogra lia di l\luz io Tommasini pui!!Jlicala nel Giornal e IJotnn. di Vicuna l SGG, p. l , cnn 
ritratto lill:lgr. 

~) L' ult imo gi4lrn o dell ' auuo 1879, fu pu re l' ultimo della \"ila del Tommasiui. Una iufrcddalu nt Ile
ge nerata in u na pneumonilc, lo rapi in pochi girm d alla ~Sc i tJ nzn. ud all'a more dci numurosi suoi amici cd arnmi· 
ra l.l1t i. La cillù 1li T ri este per onnra rc la memori a del suo podes tà c bcncUJ crilo cittadino, s tabili che ti' orn in · 
twnzi il giard iuo pub!Jiico abbia ad usscr fr egialo del suo nome. fu pari tempo s i cos li lul un co mi tulo snlln la 
prc1-1 idcnza dell ' atlualc JlOdcsta , per erigergli nel mezzQ del medes iu10 un decoroso monum ento. 

~) Gli ullimi anni del 'l'omrnasin i furono ama reggia li dalla JlCrdilu 11i due ligJr a malissimi. Lungo iu
curabilc morh11 gli ra pi ,·n nel 1871 il pi ù giovan e ual ti or dell' e tà, c. sette anni piU lardi vid e :mchc il sccoiHio, 
cui sorri dca una splclllli<la ca rriera Jlressn il J•,c:.Lic gov<:rnfl mtrillim u, s pi•·.•r villirnt rl i cmd clc infcnn ib. . •Oh , 
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• rimase fed e le fin al l'estremo anelito! Fin ne l delirio precursore eli sua morte, 

«il suo pensie ro volava ai campi sere ni di Flo ra, e sog na va nuove pcregrina

c: zioni , nuove ebbrezze t ra l' in canto dc ' fiori. L'ultima parola che sp irò su lle 

<sue labb ra fu il no me d ' una pia nta, c qucta se nza dol o ri, se nza ago nia , scese 

<la m o rte sul le sue palpeb re. Ben tornerann o a verclcggiar le selve cd al bacio 

• dc ' tepidi favo ni esulteranno i prati nell ' allegria del l or manto eli fiori, ma 

.- ahim è ! il loro rascino s arà dileguato cd inosservat i s i pieghe ra nno t ris ta mente 
•sull o s tella appass ito ! 

• iVIuzio To m masini pil1 non s i aggira tra noi, n è più suona quella 

• dolce, affe ttuosa parola, che sì spesso c i fu g uida c sostegno ne ll e diffico ltà 

c: d e ll a vita: ma la sua immagin e è scolpita qui d en tro nel nos tro cuore , ma 

«il suo spi ri to ci aleggia dintorno, soav iss ima visione, c c'i nvita a stri ngerei 

«tu tt i in un a mpl esso rrntern o, c tutti d'un cu o re c d ' un pe ns iero, a consa
• c rarc i al be ne della nos tra p a!Tia di Ie lla! 

~ Muzio Tornmasin i non è più, ma il suo nome suona glorioso nei fa :; ti 

«della patria, ne ll a repubb lica dell e sc ie nze, ma il suo no me vivrà e terno 

. e scinti ll a bril lcrtt perenne 
c• Di vi rili proposti animatrice, 
(( ;\nchc allor che ùi tante rumorose 
c•Superbe altezze. onde in van isce l' oggi, 
cc Altro non resterù che polve e oblìo !n 

P el centes imo anniversario / / dell a nascita / / di / , 1\Inzio de 

Tommasini // discorso // de llo nell a sa la de lla Borsa // da // Ca r lo 111 a r

ch ese tli // Tries te // Tipografia de l Lloyd austriaco // 1895· 

«Ce nt'anni .. .. c l'onde ~~o rticose d e l tempo trascinano scco ne l 
c baratro d e ll'infinito tu tta qu es ta esubera nza el i vita c he ci so rride d 'in to rn o! 

«Cent' an ni ... c solo qual c he lapi de negletta rimane forse !c't ne l camposa nlo, 
c q ua lche m esto ricordo ne ll 'i ntimità della fa miglia sop ravvive al la ruina uni

«ve rsalc l Il te m po, g iust iziero implacabil e m a equo, rovescia g li ido li da i 

caro :unico ~ , egli mi scrh•cv:• desolato da Hcichcuau, o\'C c•·:a s i reca to u ~llu g:l i o 1878 ;~llu!to t~ cl figlio HlOI'il10nd o, 

11qna lc compnss ione w olc s pc ttn colo! Cn mc frùnarc le lagr ime, che ~)ure 111 ~ ua presenza COII\' ICUC nasco•l\lerc 11er 
non a llba llerc maggiormcutc il s uo !!JJiri!o g it) dcprcsso, come In dun osl.ra ~l lnt~guorc ~~c l s t~o sg uar:lo .. lo 1lchbo 
fn 1· fon:a a mo s tesso, pur non proronqlCI'C ne l più dis pcrnlo dolore! hhlt o C l :J !:SI::~ la C SI:\ pwtuso priiiCii)tllmenlc 
verso il JlO\'Cro a nuna la.lo, n cni nalum non pu ò più gio\·nro !~ 
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, ]oro piedestalli d ' arg ill a e sperde ed annienta tant e glori e usurpate, tant e 

c: romorose fatu ità dell ' oggi ! 
«Pochi nomi d'elett i sfuggono a ques ta 

bufera infernal che mai non resla, 

. e cozzano vittoriosi contro la possa del tempo e dell 'oblio. E ssi passano in
«al tcrati attraverso i seco li , brillando di luce semp re più viva, sempre pilt 
«intensa, perchè più no n li tange il fango terrestre, nè li viene a turbare 
<l ' ira delle passion i. 

· Ed oggi ap pun to Trieste è chiamata a festeggiare il centenario 1) 

•della nascita d ' un o de' più illustri figli e lle possa vantare la città nostra, di 
f.Jl!fuzio de Tommasini, cu i la scienza e la patria devono porgere eguale tri
• buto di riconoscenza e d i affe tto. Allorchè or volgono quasi tre lustri -
• 31 dicembre 1879 - si sparse il triste annunzio che il venerando vegliardo 
~~: aveva cessato d i vive re, le società agraria ed adriatica dì scienze naturali , 
•dell e quali era stato fondatore e pe r lunghi anni infaticabile presidente, de 
' liberarono di associarsi alle onoranze decretatele dal patrio consiglio, e di 
•erigergli un mon umento nel giardino pubblico, che fu opera sua, e che la 
• memore riconoscenza del comune aveva fregiato dell ' illustre suo nome. ') 

• Oggi mercè il valido appoggio trovato presso i nostri concittadini 
• e parecchie società scientifiche, ' ) le ve nerate sembianze tornano a rivivere, 

') Muzio Giuseppe Spirito Tornmasini nacque a Tries le a l p rincipio del giug no 1794 da 1\ latleo Gì o· 
\·ann i, Ji vo rnese , e da An na :'> laria Santner. Non si conosce con precisione il giorno di sua nascita, non esse ndo 
uota to nella sua fede Lallesimale, che porl.a la data del 9 gi ugno 1834. li suo terzo nome, Spiri to, rende tu t tavia 
molto p robabile, ch'egli sia nato l' 8, in cui cad e\'a quell ' ann0 la festa di Pentecos te. 

~) In ques la occasione le due soc ietà elessero tlll co mitato composto dci seguenli s ignori: Dr. B. Bia· 
solello. Cav. ti. Burgstall er dc Bidischini , G. Cosolo, V. de Rin , Or. C. dc ?.farchesclli, E. Pavani , JHOf. A. 
Stossich, H. Tominz , pror. A. Vi erthaler, sotto la presid enza del podestà di T ries te Co mm. Dr. Bo.zzoni. In seguito 
a l decesso di alcuni membri , furono pi ù tardi aggrega ti al comita to i s ignori : conte E. AlLerti de P oja, Dr. C. 
!\lachlig, bar. G. Sartori a e cav. G. Dr. Tonicelli, assumendone la presidenza il podes t-à Ot. Ferd. P itteri. S ic
l!O me varie ca use non permisero l ' immediata es!lcuzione del monumento, s i fissU l' epoca dell ' iuaugura7.i one al 
giugno 1894, in cui si compivano <:~ppunto cento ann i dalla nascita del Tommasin i L ' esecuzione ve nn e affi dala 
al dis tinto scultore Donalo Barcag!ia di i\lilano , quella del zoccolo al nostro coacillad ino Lui gi Couli . 

l) Al comitato pervennero le seguenti abla zioni : 
<bila Società di scienze na turali di Gi.i rlilz . Marchi 10 
dalla l. R. Società agraria di Rovereto lior. 5 
dalla Unione agraria della Stiria 
dalla Sociel.à adriatica di scienze naturali di Tri este 
dalla Società agraria di T ri es te 
dalle Ass icurazioni general i di Tries te 

c dai s ignori ; 
Conte E. Alberli de Poja 
E. Contessa Alberti dc Poja 
F ratelli A. e R. Allodi 
Cav . L Bcrnetich·Tommas iu i 
Dr. G. Breltauer 
Dr. E. Brunner 
Cav. G . Burgstaller dc Bidischini 
Cav. S. Clescovich . 
C. de Cvmbi 
Da rone U. Cra igher de Jacheluta 
Bar . H. Currir 

fior. 20 
20 
00 
50 
10 
20 
20 
15 
20 
liO 
IY.l 

Cav. A. Dr . Danin os 
C. Dejak 
C. di Demetri o 
G. ùi Demetrio 
Com. F dc Sepp i 
Ca.v . F'. Di mrner 
Com. C. Dragov ina . 
Cav. G. Eco nomo 
G. Fa uell i 
Or. E. Geiringer 
C G:tn'l.Olli . 
Cav. O. Gonlilurno 

. lio1·. 

" 100 
100 

li_Q 

2() 

20 
20 
ao 

100 
20 
~& 

r.o 
~& 

10 
20 
25 
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«eternate nel marmo, e noi siamo chiamati a porger loro l' affettu oso , rive
<rente saluto. 

dn alt ra occasione ebbi a tesservi da qu es to luogo la biografia del
' l'esimio naturalista ed a parlarvi diffusamente dci suoi me riti scientifici1 ) 

«No n seguirò qui la sua lunga operosa esistenza, chè troppo lungi mi trarrebbe 
d'assunto, limitandomi a ricordare brevemente quanto egli fece a vantaggio 
«della nostra Trieste, e cercando di rischiarare con serena impa rzialità qualche 
• punto oscuro della sua vita e di raddrizzare qualche torto giudizio, onde 
.)'ira d i parte tentò d ' offuscare la fama intemerata di quella tempra ada
~ mantina. Ed a far ciò mi consiglia non solo la riconoscenza che porto al-

Medaglia cornmcmnraliva del ca valiere i\'lm:io dc Tommasini. 

U. Gmbcrg 
lk G. Kugy 
Dr. C. Licbmann 
Dr. L . Lorcn:r.ulli 
B:noucssa E. Lullct·olh 
Or. C. i\lachlig 
Ur. A. do i\Ianussi 
Dl'. C. dc i\larchcsctli . 
C. i\larussig 
D. l\'li mhclli 
Bar. G. i\lorpnrgù 
Baruucssa N. Morpu rgo 
Com. 1\1. .Morpurgo dc Nilma 
Com. E. Ncu mann 
Com. C. Dr. fie Porcnla . 
Cnv. G. Pnrisi 
E. Pavnni 
Dr. F. Pillcri 

lìor. 10 
25 
20 
15 
30 
!O 
20 
50 
50 
&O 
:lO 
50 
20 
25 
20 
50 

20 

Baronessa C. Hiltrnaycr 
C:l.\'. G. Horn:w o 
Cnv. P. Hossctli dc Scand c r· 
Dr. A. Hu sco ni 
Cn\·. E. Salcm 
Cav. V. Sa!cm . 
Bar. G. S:rrlorio 
Hat·. P. Sartori a . 
Cnv . P. l. Sc:rrarnnngà 
T. Schndc!oock 
C. Scuglicvich 
F. Sigmund 
Coulcssa O. Sordina 
C. T:rssini 
R. Tornin z . 
Cnv. G. Dr. Tonicclli 
i\ 1. Urbancich. 
01'. t\. Va!crio 
A. Vi crlhalcr 
Cnv. F. Vivnnlo . 

fi or. 50 
25 
2il 
20 
25 
25 
50 
[,() 

&O 
~o 

&O 
2& 
>IO 
!& 
!O 
50 
25 
25 
lO 
50 
25 
25 
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cl' amato maestro, ma un sentimento doveroso di giustizia verso un uomo 

c mal conosciuto e quindi troppo aspramente giudicato. 
e: Vogliate perciò o signori, essenni larghi di compatimento1 se nel 

cdcsidcrio di rimanere strettam ente oggett ivo, il mio dire suonerà freddo e 
~disadorno, n è ritrarrà nella sua interczza quella vita laboriosa, consacrata 

• unicamente al bene della patria. 
c: Già nei suoi anni giovanili il fascino della natura avea esercitato 

• un ' inRuetna potente sul suo an imo capace di comprenderne le bellezze, de
• stando in lui quell' amore che non doveva speg ne rsi che coll'ult imo an elito 
<eli su a ,·ita . Le cure affettuose che eli lui presero un I-Jlaclnik, un l-Jost, un 
~ Jacf}uin, c l'impulso vigoroso che ritraeva dai loro dotti ammaestramenti, 

, rafforzaro no in lui sempre più l'ardore per lo st udio della flora, facend oli 
( apparire facili e gradite le pil1 faticose escu rsioni, le pil1 ardue salite sui 

• mo nti. Fu là sulle vette del monte Nevoso (Sc hneeberg), che per la prima 
C' volta gli si schiuse dinanzi allo sguardo incbbriato la mag nificenza della 

-= vegetazione alpina. E qual e non fu il suo entusiasmo, allorchè nominato 

.: commissario circolare a Spalato ed a Cattaro (1 823- 1827), egli vide ravvi

~ varsi quelle brulle giogaie delle specie pil1 vaghe c pi l1 rare, che attend evano 

.d a ~ua venuta per esser note al mondo sci entifico l 

t: Ma fu al suo ritorno in patria nel 18 27 che si m aturò nella sua 

• mente quel vasto, faticoso progetto, che aveva per meta l' esplorazione bo

<t anica della nostra provi ncia, dalle ne vose c roste delle Alpi all ' ultime iso le 
<bagnate dall 'onde del Quarnero. Già altri botanici prima eli lui avevano 

"visitato le nostre regi on i, ma erano brevi gite fuggitive a qualche limitato 

· di stretto, spigolatu re supe rficiali di viaggiato ri affrettati. A Tommasini quindi 
"spetta il merito di non avere saltuariamente, ma dietro un piano prestabilito, 

<continuato indcfessamente pcl corso di oltre a mezzo secolo, dato inizio 

c; all'esplorazione scientifica del la sua patria terra, rivelando quali tesori in

.. aspettat i celasse la su a vegetazione, in cui quasi in amplesso fraterno vengono 

• a fondersi tre flore d iverse . A quest'opera ardua, ispirato dall' amore per 
• la scienza, egl i si accinse colla tcnacità dell 'uomo che vuole e non s' arretra 

• innanzi acl alcuna difficoltà, acl a lcun ostacolo: e quando gli altri dove ri eli 
'magistrato a lui non perm ettevano eli d edicarvis i perso nalmente co n quella 
• assiduiUl ch 'era richi esta dalla vastità dell'impresa, vo·Jonteroso si sotto

-t poneva a gravi sagrifizi pecuniari, facendo perlustrare da altri le region i a 

clui non concesse di percorrere. Nfercè sua queste piaggie ignorate ebbero 

«vanto tra le pil1 ricche regioni botaniche, c da ogni terra cl' E uropa vennero 

«peregrinando i naturalisti per ammirare la magnificenza della nostra Aora . 

... E tufti trovavano in lui il consigliere cortese, il maest1:o sagace , l'amorevol e 

•guida, ed ognu no partiva da Trieste portando seco il più grato ricordo per 
( la gentile ospitalità che vi aveva trovato. L a su a casa poteva ri guardarsi 

•quale centro clelia vi ta scientifica della Tt·icste di allora, · poichè acl essa 
• facevano capo qu anti si dil ettavano dello studio dcila natura. 

•Ne eli ciò contento, egli generosamente spedi va alle pièt lontane regio ni 
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~le specie pit'1 inte ressa nti della nostra provincia, che pe r tal modo trov;1vasi 

<Spl end idame nte rapprese ntata ne i più cosp icui erbari di muse i e di distinti 

<naturalisti. Ne fanno fede le mol te mem o rie, che da dett i s tranieri vennero 

<pubblicate sulla nostra Ao ra, cd il nume ro ingente eli specie, che porta no il 

"no me d el nostro T o rnmasini .1
) Ccsì se bbene egli no n avesse scritto alc una 

«opera voluminosa, compendiandosi la sua attività lc lteraria in brev i dissc r

daz ioni od in succi nte relazioni eli viaggio, 2) che pe raltro rivelano se mpre 

11 monumento scpo lcral o della fu miglia dc Tornrnas ini ucl ci rnilcro cattolico di S. Anna. 

«la mano maestra che le vergava, il suo riome ri ve_ri to o_vt~I~quc. aves~: CL~Ito 
«la sc ienza, nonchè in Europa, ne ll a lontana Ame n ca, ne s cst111gucr« ceit a

«tamc ntc fìnch è rimarranno in o nore g li s tudi botanici._ A~tivam c n tc collab~rò 

• quelle due ope re monumcntali , che so no le Ao rc 1taliche d e l Be rtolo111 c 

• . · l' li nfl.l v:~. nn n fregiale del s uo nnruc. Hcrlolon i gli th!IJieo', iuoHn! t~n ~cnc~c d~ 
ombrcllifcrc, ~~h~::.:~~::~~ 5.!:1~1~:1~1,:;/L,~. lno!Lrè portn il ,;un uomc uu retti le fnssilc degli stra ti c rdacc1 btlurnlliOSt 

di C:omcn l' Ad.wlmnru.r 'J'wnmn.rinil 
11

· ;l lt;w·. · di cu i died i ]' clcuco :t p XXV I·XXVJI 
' ') Le mc rnnr-ic dn lui pubhlit::t lc gi ungnnn nd u na <]uaranluw , 

de lla prcfu ta hiogra lia. 
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c del Parlatore, ave mercè sua ricorre quasi ad ogni pagi na il nome di Tri este 

•e dell' !stria. Le più reputate accademie scientifiche gareggiarono ad iscriverlo 
etra i loro membri onorari1

1) ed i più insignì naturalisti furono lieti di entrare 

c. secolui in relazione ed ebbero in altissimo onore i suoi consigli, come risulta 

•dalla sua voluminosa corrispondenza. E così a fianco de l celeberimo Dc 
• Candolle fu chiamato a presiedere il congresso botanico internazionale di 
• Firenze nel 1874, nella qual occasione re Vittorio Emanuele lo elesse 
•commendatore della corona d'Itali a. 

•Frutto dell 'esplorazione delle nostre provincie e degli scambi atti
•vissimi con botanici st ranieri, fu quel g randioso erbario, che forma il mo
•numento più bello e piir splendido della sua indefessa attività e che egli , 
c vivente ancora, donò alla sua città natale: monumento ben pi_ll glori oso e 
• duraturo del marmo e del bronzo, onde la gratitud ine de' suo i concittadin i 
• potrebbe ricordare i suoi meriti. N è io sap rei meglio chiude re questa breve 
<rassegna deìla sua attività scientifica, che riportando quanto eli lui sc ri sse 
d ' illustre Ne;Jreich: Tommasini ha lavorato a pro della sua pat ria piir de
• gli altri botanici del Litorale presi insieme.') 

•Eppure quello che egli fece per l'esplorazione della sua patria flo ra, 
• non ci rappresenta che solo una parte della sua attività, nè certo la prin
•cipale. Allo studio della botanica, se anche per lui occupazione predil etta , 
• egli non dedicava che le poche ore di riposo concessegli dai gravi muncr i 
•del suo officio .3) Egli era anzitutto magistrato, ligio fin allo scrupolo al suo 
~dovere, cui sacrificava sè stesso e talora la propria fama, pur di arrecare 
•vantaggio alla sua patria diletta. Zelantissimo nel disimpegno delle sue man
c:sioni non lasciava che altri per lui lavorasse, accontentandosi, come spesso 
<succede , di apporre la firma. E di fatti sfogli ando gli archivì, noi troviamo 
<la maggior parte degli atti scritti da lu i per esteso senza sussid io di se
cgretari. 

c: E non solo egli scrupolosame nte compiva il suo dovere, ma con ferrea 
·disciplina voleva che anche gli altri lo compissero: onde la taccia eli rigo
l;rismo specialmente da chi sentivasi scosso nella sua inerzia. 

•Tommasini ritornò a Tri este verso la fin e del 1827 quale assessore 
• magistratuale e g ià due anni piir tardi era in predicato d i divenire pres ide 
•dello stesso dicastero. •Fra i tre candidati proposti, • scriveva Domenico Rosse tti 
c al Nobile,") c il secondo, Tomn1asini, che sarebbe l'ottimo, non lo sadt ap
' punto per ques~ . , E eli fatti il gover no non lo nominò per i sentimenti troppo 
cliberali, di cui aveva dato giit prova trovandosi commissario a Cattaro . In 

') Non meno di 34 accademie c socicta scientifiche lo ebbero loro membro onornrio, conispm1d ente 
od e!Tcllivo. 

2) Bi ografia del 1'ommas ini scrilla dal D1·. Augusto Ncilreich c pubhlicn.Ln nella Oeslcncich isch·hO · 
tan ischc Zc itschrifl di Vienna del 18H6 p. L-12. Altre biQgl'alic pii1 o meno cs lcsc furono pubblicate tlal Borbns, 
Frcy n, Kanitz, Marcnzcllcr, Stossich, ccc. 

' ) Cosi SQvcntc partiva al sabato sera dopQ aver l'! brigale le faconde d' uffizio1 viaggi:mdn la notte per 
fare al mallinn seguente qualche cncnrsio nc cd cs:;crc di rilornQ al suo offìc io pnnlualrucnle :ti luncdi m::Lllina. 

~)Alcune lctlcre del Dr. Oomenicn dc Ro!'selli IWhlicatc per cura di Alberto Tnnzi. Mi lano 187!..1, p. 
191. Lettera del a ge nnaio 1&30. 
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' quale considerazione egli fo sse tennto dal Rosset ti , lo s i può dedurre da 

• un ' alll·a lettera allo s tesso Nob ile: ') ' Dica in so mma al sig . Tommasini che 
(oramai non confido che in lui e che questa è l 'occasione eli dar prova di 
•ca ri tà per la patria e di fermezza per la nostra giusta causa ». E fu ap

«punto questa fe rm er.za di carattere ed «il gran peccato di mancanza di 

._ popolarità, virtlt modern a ~ , come scherzosamente lo stesso Rossetti scriveva 

«al Tommasini, !!) che gli suscitarono numerosi oppositori , i quali temevano 

• c h' egli potesse portare idee nuo ve, rifornitrici nella cosa pubblica e nel 11/a
•g-istrato di pasta frolla. 

•Q uando nel 1839 rimase nuovamente vacant e il posto di pres ide del 

11 muuu rn culo 1[(' [ C:l\'. l\luzio dc Tommasiui ucl giurdiuo pnb!Jlìco di T ries te 

(' m11g istrato, Rossetti , persuaso che ( T ommasi ni era l' unico soggetto capace 
«e degno veramente eli sen· ire allo stato cd alla città nella carica importante 
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<cui era proposto e nelle d iffìcollà del te mpo p rese nte , ... 1
) s i occ upò a pe rorare 

, Ja sua nomina presso il mi nistero, gli a rci duc hi e le al tre pe rso ne influenti a 

• Vi enna; cd allorché su llo scorcio dell o stesso anno fina lmente T o mmasini 

<venne portato alla prima carica cittadi na , egli di ede s fogo all 'effu sione d e' 

«s uoi sentimenti, esclamando: Gtm~ia in e:t;celsis Deo} in te·n~a pax lwllliuibus 
«bonat voluntatis l Ora so no sicu ro nel rn io g iubilo e nella m ia conte ntezza . 

.-: Siano benedett i i nostri padro ni e superiori di V i cnna ~ . ~) 

c: Per altro al giubilo del nost ro Rossett i non si associava no tu t ti , co me 

<risulta dalla lettPra del 27 genn aio 1840 al Nobile: ') •Sappiate in primo 

.. \uogo, che se tutta la popolazio ne si rall egrò. pe r la nomina del T ommasini 

cp rcs ide , ') il governo (due co nsig lieri eccett uati) , la polizia , il vescovo ed i 

<pochi loro aderenti n'ebbero dispetto• . D a ciò ri sulta che T ommasini non 

<era l'umilissimo servito re del govern o, come tentarono farlo apparire i s uoi 

•detrattori. Anzi te nuto conto de' te mpi diffic ili ss imi di allora, egli died e più 

e: volte prova di grande energia e di fe rm ezza di carat te re . Così fu sospeso per 

• tre mesi dalla paga, pe rchè rifiuta vas i di sottoscrivere il contratto, che ob-

• bligava a fo rn ire i locali all ' accademia di co mmercio nell o stab ile comunale; 

• così si oppose energicamente all 'ord ine d el governatore S tadion , che impo

t: neva se nza discussio ne una garanzi a di tre milioni per il Lloyd; così at tra

' ,·ersò il piano d i un m ini stro che volea condurre la strada ferrata per la 

• valle del V i p pacco a Gori zia, anz ichè farla discend ere dir<:ttam ente a Trieste ; 

• così ma lgrad o l' opposizione m iniste ri ale, otte nn e da S. M. il prolungam ento 

· dell'esenzione dalla leva mil itare per di eci anni a fa vo re di Trieste. E difatti 

t l ' alto concetto ch'egli a veva del proprio do ve re, non g li perme tte va eli t ran

t:S igere su ciò che stimava uti le e proficuo alla sua patri a. c E seppure,~ di ceva 

t: egli nell'allocuzione del 20 novembre I S SO, inaugurando il nu ovo consigli o 

<l municipale, cnel! ' ese rcizio d elle mi e inco mbenze avven ga che io non mi trov i 

1) Lettera del 10 otto bre 1839. - In questo senso egli si espresse pure verso il mi uis lru con te 
Culiurrat dicendolo , 1' unico candida to, che polca c dovcu propors i a quella ca rica pe r serv ire d eg uamcnl~ a llu 
&!alo C(l ulla prosperità della mia patria" . (Lcllcra del ~2 ulluhrc 183fJ). Ed è davve ro conunuvcn lc il vedet·c cuu 
quanto ar{lurc Rosse lti ca ldeggittssc la sua nomina. Al 13 agos to 1~9 egli cosi scriveva : ,Ora ve ngo all' ar tieulu 
inlereBf':wtc per noi Juc c per le cose nos tre. Pochis!:i imo occorre dirne, bastando che el la sa ppia che a q ua nti 
ne parlai per raccorn;mrlarla , mi fecero cap ire l'inutilità d'ogni mia raccoma ndazione; pcrchè pri ma quas i ch' iu 
numiu i i! soggcltu, uc lo nominaro no c~<s i s tess i cd a modo da non pulcr \lubil arc della loro s inceri tà c fa vore
vole convincimento . Chi s ia <Jneslo so:;gello ella ben intendera, quando le dico che l' oggclto delle mie p remu re 
in disco rso è quello della presidenza del magistra to ora vacante. U la non s i cu ri delle dice ri e c dci p:n· ti li c 
menu ancora del numero c qualità dc' co nc0rrcnli; che se la di Ici mu,leslia non le permette di :>cnti rc iu :;è 
le ragioni di uon te rncr!i , le sento io per Ici; cd io non ad ulo ness tuw". Poi s i succedono a brev issimi iu tcrva ll i 
mu~tc altre lettere, coi piir caldi vu ti per la felice r·iuscita , tullo lieto che ., le nostre cose va nno di henc iu megl io ~ . 
b i al tS otlohrc JS:{f} : ~ Per e!!serc aBsolu lamentc il primo a pu.rlccipar!e la consola n te nolizia del vo lo che ques ta 
ca uccllcria :wlica profcri, Jtclla sun sed uta chi usa uu' ora fa, por la di Ici no mina a l posto di nostro preside 
municipale, non indugio un momento a scrivcde ques te poche righe pr ima. dell' imminen te partenza della pus la . 
Qua nto questa nomiua s ia consola nte per tu tli i suo i uru ici di qui, ma sopra lulli per rno, ella può hcn imrua
giuurse lo; vieppi ù che, s tando le cose come slauno, non puù c~;serc i dubbio circa la s up rema su uziunc tli qu e lla.~ 

2) Lolleru del 4 ùicernhrc 1839. 
:l, l. c. p, 250. 
') Grandi c veramculc entus ias tiche furo no le fcslivitil che salu ta rono la nomina dci Tommasini alla 

pri ma ca rica citlatli na. Vi fu rono pocs ic cd epigrafi, Jmnchclli cd altre ~>o l cn nil à. La rnili zilt torrilori alc l!·ies Lina. 
fcslcggiV tale avveni mento con nu nn danza uazioualc" nell ' an li lcatro i\luu roncr, per la (Jlmlo RusscU.i scrisse lilla 
, Ca nzone patria, u in dcca.sillah i, a dir il v cm, nuu troppo felici. 
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" in g rado di seco nda re il deside rio di og ni s ingo lo , non si voglia eli ciò ac
,. c a gio na rm i,. co ns id e ra ndo, c he per l' uomo cus t ituito in pubblica ca ri ca ogn i 

• perso nal e nguardo tace al confronto del p ubblico bene c elc i dovere d ' ufficio 

• esercitato seco nd o i d et tam i della legge e el i severa imparziali tà• . A questo 

«can o ne s up re m o eg li in ro rmò tu tta la s ua vita , onde pilt vo lte , nonosta nte i 

«Suoi modi conci li a tivi, no n g li fu possibil e el i e vitare attri t i ed op posizio ni 

• vio le nti. Acl illustra re poi quanto fo rte in lui fo sse radicato l' amo re verso 

• la s ua T ri este, r ico rderò che a ll orchè la città d i Steyer di ede voto con trario 

«acl un progetto di strada fe rrata, che doveva riesc ire a no i di vantaggio , eg li 
• sd egnosa me nte le r imandò il d ipl oma di c ittadi no onorario, ond ' e ra stato 

• insign ito da q ue ll a cit tà, dic hia rand o, che qual e tr ies tino no n poteva fa r pa rte 
cd i un co mune , c he faceva opposizione a ll a sua patria. 

(' Pe r g iu dica re eq ua mente el i una perso na fa d ' uopo trasportarsi al 
cc tem po in cu i essa viveva e ponderare bene le condizioni dell ' ambiente 

e: ent ro il qu al e dovette est rin secars i la sua attivi tà. F a d ' uopo rico rdarsi che 

' dell e odiern e is t ituzion i liberal i a ll ora neppure si conosceva il nom e, che 

· d i leggi costituzio nali che ga rantiscano ad ognuno la libertà de ll a paro la e 

• re nd ono sac re ed invio labi li le auto no mi e dei co m uni, appena si cominciava 

~a sognare. L o stre tto regime burocratico a llora vigente, imponeva la massim a 
c p ru denza e circospezione in chi e ra p reposto a ll e cose del comune, o ve 

• realm e nte vol e va gi ovare a ll a pa tria . Basti dire che pers in o i d iplo mi el i 

to: me m bro d i accademie e società scientific he , dovevano passare pel t rami te 

c del gove rno, che ne a uto ri zzava o meno l' accettazione l L ' ingerenza che il 

•gove rno aveva ne lle facende el c i com un e, s i appalesava fi n ne ll e cose più 
• ins ignifi ca nti, p iìt fut ili , e l ' i. r. magistrato era inondato da un di luvi o d i 

• a tti, che specialmente al tem po del conte Stadion, assumevano spesso un tono 

cd i burba nzoso comando . 
to: El la è pure la g ran fatalità q ue ll a," s i lag nava Rosse tti co l Tomma

csini , 
11
che perseguita il nostro mun ic ip io in tutto il bene che vu oi ope rare l 

.- Il fi sco , il tri bunale, il vescovo, il govern o, il m iniste ro di g uerra: tutt i 

«Sembra no a vere g iu rato di s ta rg li in oppos iz i o n e.~: 1) 

c E qu i app unto no n sarà forse fu or d i p roposito che mi soffermi 
• al q uanto pe r vedere qual e fo ndo d i veri tà abbia un ' acc usa lanc iata dai ne

f mie i de l To mm asini a c ui troppo fac il mente venne p restata fede. È un' accusa 
• as pra, sa ng uin osa per chiu nq ue senta la santi tà el ci pil1 prezioso re taggio, 

.. c he ci lascia ro no i nost ri maggiori : la pro pri a nazio na lit à . E bbene a l T o m
~ m asin i fu fa tto carico di averla osteggiata, oppo nendos i a ll' introdu zion e dell a 
· ling ua ita liana nelle nostre scuo le . S e qu esta tacc ia di lesa nazio nalità s ia 

• prova ta, a voi, o sig nori, il g iud icare ! 
-~:Ed a nche q uì mi è g rato evoca re la fig ura d i que l gra nde pa tr iota, 

c:c he T ri es te si acc inge a ppun to o ra ad o no rare degnamente, di Domenico 
· Rosse tti , i cui vot i, le c ui aspi razio ni, s i confo ndeva no, s ' iden tilìca ro no spesso 

·~) LcUcra del 30 usos to IS:>S. 
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•con quell i del Tomm asin i. Ambidue amantissimi della loro città natale , cui 
.. sacrarono tutta la loro attività, tutta la loro energia ; ambi d ue dominat i da 
, un solo pensiero, la grandezza, la prosperi tà di Tries te. 1) 

cNel 183 2 Rossett i reca vasi a Vien na in missione speciale, pe r t rat
ctare \·arie faccende comunal i, e Tommasini, allora semplice assessore, gli 
f consegnaYa un promemoria, fi rmato , pio desiderio ," che si conserva nell.' A r
' chi,·io diplomatico tra le ca rte del Rossett i. Tra le altre raccomandazion i el i 
, pubblica utilità, sulle quali doveva insistere presso il ministero, c ' è una che 
•suona testualmente : "i\l iglioramento dell' istruzione specialmente pe r ciò che 
'riguarda la lingua italiana, t rop po negletta nelle scuole , tutte occupate da 
ccragnolini , li quali tna l la conoscono ed insegnano anche la tedesca . u Fra il 
•Tommasini ed il Rossetti esisteva il p iù perfetto accordo pe r ri chi edere che 
•venissero erette scuole rispondenti ai . bi sogni della nostra popolazione, nè 
<essi tralasciarono mai d i perora roe l' attu az ione. Il loro sogno e ra spec ial
• mcnte il ginnasio italiano, soppresso nel 18 14 da l commissario aul ico cont e 
'di Saurau, al cui ripristina mento ess i inde fessamente lavoravano. Rosse tti 
c fu mandato nuovamente a Vienn a coll 'incarico di so\lecitarne l'isti tu zione. 
• Da quella città egli scriveva al 2 settembre 1839 al Tommasin i : ... , Poten
~ dola assicurare che into rno allo stab ili mento del nostro g innas io, q ui non 
ctroveremo difficoltà alcu na, neppure in aspetto economico e forse nemmeno 
• circa la lingua italiana, quando il magistrato ed il consigli o maggiore con
• cordcmcntc lo desiderino. L e opposizioni che vi si faranno probabilmente da 
c questo governo saranno vincibili; ma se nel consiglio s i fa sentire un partito 
.:: tedesco, gli ostacoli sa ranno maggio ri." Ed al 12 maggio 1840: 11 E lla si d ia 
· il merito di parlare, pregare ed in flui re presso codesti eccelsi gove rn anti, 
• perchè il rapporto sulla lingua italiaua per la scuola elementare c pel g innasio 
' riesca a nostro favo re od al meno senza opposizione; giacchè in tale caso quì 
cnon t roveremo ostacolo alcu no. Noi siamo obbligati d i fa re il possibil e per 

l) Nulla ci può far testimonianza più c!O<J uen te tlal Ja,·orio lungo, paziente, inslnm:ab ile del Hossclt i 
c del Tommas ini pel bene c pel prosperameuto di T ri este, ch e le le ttere che s i sca mbia,·ano Ira d i loro. Ne ll'in
limita df'lla loro corri spondenza s i rispecchia lu minoso il loro gramle nmor patri o c si vede qu uulc fat iche, <Ju !lnl c 
cure cri in pari Lempo <1uanta prud em:a rlnvevano adoperare. Le molle prccauzirmi usa te JH~lta lra smissiouc dcllu 
lettere a mezzo di tc rt.c persone, ci dimnsl r::~no che il segreto epis tolare non era t roppo rispcllalo. Ne mici cd up· 
po!<ilori c'erano rlap perlullo, nel governo c nel consiglio come nello ~ tesso magis trato etl essi duvcvuno dest reg
giarsi pur ùi ricscirc nel loro intento senza urlare troppo le susccU ihilitU c provocare da nnose co ntroversie. E se 
ci<, non os tanlc sorgeva no conflitli, essi procuravano sempre con c:d ma c motli co ncilia lh·i , HHl iu pa ri lc rn t>u 
co n dignità cd energia di salvag uard:~re gl' iutcressi del co uJunc. Cito qu i ad esemp io 11 11a lellem del Hossct li ul 
Tummasini (del 6 giu gno tS.W), a proposito di una questione so rta riguardo al lcalro. ~L' es i to feli ce dell'a lla re 
tcalralc, e la publ1lica soddisfazi one che "i susseg ue, la conv inccranrw piena mente che la fermezza del consiglio 
municipale c la coerenza delle sue deliberazioni è la base di og ni »U a azienda c che ogni diverso s i:; Lcnm. uon 
po:;sa che nu ocere al decoro cd al bene della cilla. So che nel governo c nel sc uo dello s tesso magi:;ll·ato s i un
nida purtroppo dell'antagonismo riguar.lo al consiglio: ma S)lcro, anzi tengo per fermo, che ella 11 0 s ta rà. tdlll 
veJetla, c ~;apra cogli ere prudcntcmenle le occasio ni per rcprimcrlo c co nverti rlo , c per ischi,•arc 1p1c ' pass i che 
a:;l' incauti cd ai umlc\·oli polrcilllc ro dare esca ad aì imcntarlo. Non temo già le mcuc degli tm la go ui s li; ma dc
s itlcro per la prospc rila. della nos tra ptilria c per lo decoro degli s tess i a nlago uisli, cho siano sd1i\·a ti i co nfli lli 
linchè s i :~ possibile; ma che quaudo vi s ia lirati ~i confi tli della propria giustizia anzi che sbigo tli rdi tlcJlc altru i 
macchinuzioni. E lla n~dc intanto che qu elle che finora furono messe iu uzion c ci ha nno giovalo pi i1 che nociu to. 
<.:usi sara di tJua lumJuc altra liur:hò élla, come non ne dubilcrO mai, pers is ta. uc' suoi proptwi mcnli. Qua ud' ella 
avrà fallo si che il ma gi~Jiruto abb ia spiegato rJuCI caraltcrc, che rl cvc avere nel prese nte organil>mO mun ici pale 
e conscguentemon lc suslonga quello ~I c i cousiglio, mi creda che a uchc i ltla[c,·oli c gli a utagouis li lo ril> pc tloranno, 
accorgc tHiosi che uon C pil1 il mugis tralo di pas ta fro ll a d' uu a volla. "' 
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'procurare a~Ia crescente generazione ed all a nostra posterità questo beneficio, 
•ed ella cos1 darà fausto pri ncipio alla sua presidenza." E Tommasini d' ac
•cordo col Rossetti proponeva la seguente deliberazione: ,II consiglio muni
•c lpale ed 1l mag1strato a voti unan imi supplicano per Io sta bilimento di un 
'ginn~sio e di una scuola elementare italia na, ritenendo una capo-scuola normale 

•ted~sca. Una popolazione di 77-406 anime, di cui ' / , non intendono neppure 
d a hng ua tedesca, ha necessi tà assoluta di siffatto stabili mento. Forse che il 
'governo del Litorale, che ha spesso vedute affatto singolari, non seconderà 
•questa domanda. Ma il g iusto desiderio ed il bene della popolazione dovreb
' bero prevale re." 1

) Per altro il mi ni stero non approvò che la scuola italiana 
cdi Rena nuova, su di che Rossetti, dopo aver· raccomandato al Tommasini 
•fermezza con tro g li oppositori ed antagonisti del consigl io, conchiude: ,L'ap
' provazione della lingLm italiana per la scuola elementare di Re n a nu ova è di 
• buon augu rio per l 'opinione del governo circa la scuola normale ed il g in
• nasio. Se il governo seconda il nostro voto, l'approvazione di quì (V ienna) 
«sarà sicura e pronta, nel caso contrario ci vorrà forse più tempo e scri ttura

•zioni, ma non fa llirà ." ') Purtroppo però le speranze fallirono : il ginnasio, due 
•ann i più tard i fu istituito si, ma contrariamente ai voti del Rossetti e del 
c:: Tommasini , con lingua d'istruzione tedesca. Ma anche qui Tomn1asini non 

•volle smentirsi: nominato primo direttore d i questo istituto, egli tenne il di
<scorso inaugurale, quasi a titolo di protesta, in lingua italiana! 'J 

•Non credo mes tieri d' altri argomenti per provare come la pensasse 
c il Tom masin i riguardo alla nostra nazionalità, nè io vorrei Jbusare d ' avvan

• taggio della vostra pazienza, portando altre citazioni in suffragio del mio 
«asse rto. Note rò ancora solamente la d ich iarazione da lui fatta al conte Stadion 
•a p roposito della li ngua d 'istruzione nelle nostre scuole elementari ,che na
c:turalmente debba esser posta a fondamento e ven ir precipuamente favorita 
• quell a , che forma la madreling ua della grande maggioranza della nostra 
•popolazione." ') 

•Dire d i tutte le vari e molteplici p restazioni del Tommasi ni , sarebbe 
• rifare la storia d i T rie>te di q uasi mezzo secolo, nè le mie deboli forze certo 
• il consentirebbero. 

<Nel lungo periodo di oltre quattro lustri, in cui restò a capo del 
• comune sia quale preside, sia quale podestà eletto da l libero voto dei citta
• dini , egli fu l' inspi ratore e p ropugnatore energico d i numerose opere di 
• pubblica util ità. Sorsero allo ra i d ue più importanti stabil imenti, che possa 

l) Arcl1. diplom - Nellu sedu ta del 13 febbraio 1840 contro il parere del relaloro che proponc \·a l' i
s li t.uziou c di nn ginnn s io tedesco, il mugis lrnlo cd il consigl io accol:>cro con 31 voti di fronte a ·1 contrari, 1.0 che 
hl second a scuola normale tedesca ora csislcn lc sia riorganiz7.1t lu c ril lolla n scuola normulc cd clc mcnln rc italia
na, colla giunta eli un rnacsl.ro di lingua tedesca; 2." cl1c il gi nnasio :;ia egualmente italiano, co n istiluin·i però 
cgnalrncntc una callctlra di ling ua tcdcscu; a. n che nlla prima s~;uola uurrnu lc l.cdosc:a s ia aggiunto un untes tro 

di lingua italiana". (Vcrh. dello sedu to p. :J1~). 
l) Lcl.lcra del G giugno 1&10. 
3) Allri tcul uti\· i di <n'Oro sc uole italiano furono fatti pos loriurmcntc a pii1 riprese, ma sempre invano . 

Vcggas i in propos ito la rolaziouc dolln cumrnissiouc s~;olasli~;a nel \'crlmlc de lla Sc1luta de l con:>iglio del 18 
fohbwio 1862. 

j) J\ tto del 8 giugno 1S.J51 conservnlo n ciP archivio prcsidcmdnlc. 
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'(vantare la città nostra, l 'ospitale civico e la casa di ricovero . Si apersero 

<parecchie scuole, tra le q uali la reale in f. italiana, s i istituì il Monte di Pietà, 
•si eresse il macello pubblico, si costruirono le r.hiese di S. Giacomo, di Guar
<diella, di Roiano, di Basovizza. Il colle del Fa rne to, divenuto proprietà co
•mtmale, fu coronato da sontuoso edifizio. Venne ro coperti parecchi putridi 
<torrenti che s'insinuavano lì n nel centro della città e tramutati in belle e 
cspaziose corsie . Si apersero nuove strade: suburbane, tra cui più importanti 
•quelle per iVIiramare, pe r Prosecco, alla vetta del Cacciatore. Fu merito 
<Speciale del Tommasini la creazione del giardino pubblico , la fondazione del 
, museo di storia naturale, l' istituzione dell'orto botanico . A lui infine s i deve 
, l' iniziativa di quell ' opera tita nica e sov ranamentc patriottica, che ha lo scopo 
·di strappare alla nudità del deserto le rocciose balze del Carso, ricoprendole 

<dell ' antico man to di selve . 
<Circondato dall' affetto de ' suoi amici e dalla stima universale, Tom

• masini dedicò gli ultimi an ni di sua vita precipuamente allo studio della 
•patria flora . Ma ciò non gli tolse di prestarsi volonte roso più e pii1 ancora 
ca vantaggio della sua città natale. La sua lunga esperi enza ne lle cose muni
ccipali c la memoria quasi fenomenale ch'egli conservava degli avven imen ti 
c passati, fecero sì che a lui si ricorresse sovente per ammaestramento e con
<sigli o. Non era questione d ' importanza, cui egli non prendesse attivamente 
• parte, e la sua parola suonava sempre calma ed assenn ata tra l'ardore delle 
c pilt vive discussioni. Propugnò energicamente e costantemente la costruzione 

<dell a strada ferrata per la valle dell' Jsonzo, come la più uti le per Trieste , 
<nè mutò fede allorché l'aura popolare le spi rò avversa. 

<Se anche talora Tommasini fu fatto segno di attacchi violenti, ac
ccaniti, non gli mancarono la ricognizione ed il plauso del governo, come 

• pure le attestazioni più schi ette di st ima e di riconoscenza da parte de' suoi 
• concittadini . Le grandi prestazioni a pro della patria negli anni I 848 e I 849, 
•specialmente allorchè il morbo. gangetico venne a spargere la morte e la 
·desolazione per le vie di Trieste, gli valsero gli ordini cavallereschi di Fran
<cesco Giuseppe e della corona ferrea. E poco appresso, nel I 850, il consiglio 
c municipale, apprezzando i segnalati servig i da lui resi alla patria, lo acclamava 
<ad unanimità cittadino di Trieste. 1) Nè gli mancarono gli attestati pii1 e lo
•quenti dell'alta considerazione in cui era tenuto, allorchè nel 186 1 cessò 
·dalla carica di podestà, da parte delle varie corporazioni cittadine e special
cmente della patria rappresentanza, che ne esa ltavano i meriti insigni acqui
•statisi ,durante la lunga se rie d'anni, in ispecie poi nell'ultimo periodo di 

1) Eccone il rclali\'O documento: 
Apprezzando i mcrili Ui V. S. nel dirigere con rara i:!Upicnza le cose comunali , nel prcsicdcl'C co u 

non comune prudenza alle sedute municipali per lunga serie d' auni , in cui s'ebbero indubbie prove delle cmin culi 
qualità di V. S. per di s tinti talenti, patrio amore c per scgnaluli scrv igi, il cousiglio munic ipale, rudunnlo nel 
di W sc tlcmbre lBW, ha proclamato ununimcmcnlc la S. V., n senso del§ 18 lelt. b, dello s tatuto, a cill.adino 
di Trieste, con esenzione della tassa, di cui al § 19. - Per tule comun icazione è ben lieto il magis tra to di reu
dersl interpre te di tale onorc\'olc riconoscimento degli a lti scn·igi da Ici pres ta ti c della s lirn a del consiglio 
municipale. 

Tries te, 20 settembre 1850. Cuti. Jl!u.ffei. 
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coltre un dece nn io in qualità d i pod està di questa terra nobilissima, in tempi 
•diffic ili assai ed in tanto va riar di vicende. u ' ) 

•E chi di noi non ricord a le festose dimost razio ni di affetto e di stima 
•o nde fu fatto segno nel 1874, allo rchè compiva l'ottantesimo anno di vita ? 
'Dalle più lontane regioni cl' Europa a lui giungevano il plauso ed i caldi voti 
<d~gl i scie nziati ; e prima di tutt i nelle onora nze, la nostra società agra ria a 
<llll decretava aurea medaglia commemora ti va, offrendogli un busto ma rmoreo 
• ed elegge ndolo in pari tempo a preside nte o norario a vita. 

•Quando nel I 878 egl i ven ne al patriottico proposito di donare alla 
•città di Trieste il suo gra ndioso erbario,:!) che gli a veva costato ta nte fatiche , 
• tante cure ed anche tanto denaro, la delegazione mu nicipale cv isti i tant i 
• m eriti dell 'i llustre donatore, che g li danno diritto all a municipale g ratitudine•, 
ce riten endo cche a tanto uomo era dovuta la som ma dell e onorificenze cit
c: tadine • , 9) proponeva di conferirg li la ci ttadi nanza onora ria, proposta che venne 
•accolta a voti unanimi dal consiglio della città . 

do non sapre i trovare parole più corrispondenti per esaltare i meriti 
•del Tommasini eli quelle contenute nel sole nn e diploma a lui presentato in 
•que lla occasione e cui apposero le loro firm e Massimiliano d'Angeli, Fran
• cesco Hermet e Moisè Luzzatto. Deploro d i non poterlo leggere per esteso, 
< perchè troppo farei a fidan za col vostro benigno compatime nto, ma non so 
•es imermi dal citare un pe ri odo, che ci fa test imonianza eloquente dell'alta 
estima, in cui era tenuto dal co nsiglio liberale di all ora, che lo dice •citta· 
• d ino illustre quant'altri mai per lo ingegno vasto e pro nto , e pe r le cogni
•zioni sue profonde e moltep lici; botanico insigne, scienziato di grido , di cui 
• la fama alta vola non che quì ma per l' orbe in tero; onesto e zelante mi
• nistro del pubblico e privato bene pe r lo tempo ben lungo in cui servì questa 
•patria sua e della quale per ben dieci anni fu podestà e capo, nomin ato già 
• nell' anno 1850 a cittadino di Trieste per li tanti ed insigni suoi meriti, i 
«quali Sempre continuò ad au mentare .:. ~) 

') Atto prcs idcn:dnlc del 7 febbraio lSG l. l~ poco appresso (21 aprilo lSGI) Stefano dc Conti gli scri
veva nchc avend o assun to il posto di podcstil, sos tenuto d11 V . S. illust rissima per il corso di quasi undici a nni 
con van taggio mnnifcslo dci c illad iui, mi l: oltremodo grn to tli poter seguire innanzi tutto gl' impuls i do! mio 
cuore cd i do\•cri di giuslizia , es ternandolo la mia pi t'l \•iva riconosccm:a per gl'i ndefess i, proficui o distinti scr
vigi pres tati dn V. S. illu s triss ima in fa\·oro di questo comtmC.• 

2) Nel resoconto della seduta del l) giugno 1878 p. 271-272 d'.!l consiglio municipale, lro\·asi pubbli
cata la nobilissima lcltorn, end' egli accompagnò il suo munilìco dono, nella \'iV:t òr:una nche l'offerta s ua \·cnga 
acco lta {IUal c un debole omaggio di affetto o di gratitudi ne dilli' uomo, il <run lo avendo I>Cr lunga serie di anni 
pres ta to alla patria l'opera sua in veste puùlica, desiderò nnchc nell'estremo periodo della s ua Yi ta di rcudcrs i 
utile, o dimos trn rsi non indegno fi glio dolln ci ltil, cui pure s i riconosce debitore dci mezzi, onde gliene fu concessa 

la pO!:!Sibililàu. 
J} B osoco nlo della seduta del cons igli o del 15 luglio J87S p. 379-SSD. 
4) Pubbli co 11ui in nota <pwsfo inlcressnnfo documento. 

NOI PODESTÀ E CONSIGLIO 

DELLA CITTA DI T l.UESTE. 

Trct lo curo demandate dallo s tatuto patrio a noi, che por JHlbblico volo s iamo a llo reggimento di 
ques ta cnrissinm J>nlrin prcpos li, si è pur quello di loner conto delle volontnrio benemcrcm:o di private persone 
verso hl c illà, c di rclri bui1·o loro <p1 clla so mma onori liceuza che dalln logge C concessa. 

li signor commendatore Jllu:;ti• Cttv11lkre de 'l'ommnsiui1 i. r. consigl iere nulico, ci ltndino illustre 
<Jua nl' altri mui JlOr lo inge.çno va s to c pronto, e por le cogn izion i sue prorondc c molteplici; botanico insigne, 
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cì\lla neppur in morte Tommasi ni dimenticò la sua patria diletta. A 
"lei donava la sua preziosa biblioteca, lega ndol e in pari tempo la cosp icua sua 
c: sostanza, affinchè andasse a vantaggio di scientifiche ist ituzioni. E la rappre
csentanza comunale, grata di questa nuova prova di patrio affetto, dec re tava 
•che il giardino pubblico avesse da portare il nome di col ui, •nel guale per 
•primo rivi sse il titolo di podestà di Trieste, titolo, in cu i sotto l'egida delle 
eleggi, si identifica l'autonomia e la libertà del nostro comune ». 1) 

"Signori! La fi gura del Tommasini ci sonidc serenamente attraverso 
• un lungo periodo di storia cittad ina. Appena escito d'infanzia egli assistette 
"al rovesciarsi delle antiche e gloriose istituzioni, allorchè il patriziato triestino, 
csoffocato violentemente, mandava gli ultimi rantoli affann osi. Dall e agitazioni 
•convulse dell ' epoca napol eo nica egli vi de ripiombata la sua città natal e nella 
•letargia opprimente della reazione. Chiamato a guidare il Comune ai primi 
<bagliori di più libero reggimento , vi dedicò tutta la sua energia, tutta la sua 
• intelligente operosità . Al bene, alla prosperità della patria, rivolse costante
<mente il pensiero : unico guiderdo ne la coscienza d i aver co mpi to il proprio 
c dovere. E quando nell 'evoluzione progressiva i nuovi tempi vennero ad irra
•diare le civiche istituzioni, egli lietamente affidò alle giovani forze il grave 
• pondo da lui portato per sì lungo tempo, ch iedendo all a scienza, che tante 

sc ienziato di grido, di cui la fama alta vola non che <ptì ma per l' orLc intero, oneslo c zelante mini~ tro del pub· 
blico c privato bene per lo te mpo ben lungo in cui se rvi questa patria sua , c della qua le per ben dicci anni fu 
podestà c capo, nominato già nell'anno 1850 ex oflìc io a cittadino di Tries te pt'r li tanti cd insignì suoi meriti, 
i quali se mpre continuò ad aumentare. 

Mosso da generosi sensi c da. caldo amore inverso alla sua patria città, colla scritta sua prcg:iata 
dei trenta di maggio dt'll' anno millcollocento sc llanta otto, do na lo a\·cndo al Comune di Trieste due raccolte 
litologichc, delle quali l'una in du genta fascicol i comprende ben oltre quatlordi cimila specie di piante di lnlto 
l' orbe, c la. seconda in circa ùugen tottanta fasc ico li conti ene tremila specie circa in HlOili ssimi c magnifici csc m· 
plari delle piante dc' nostri paesi, - raccolte alt ro og ni di re preziose, di som mo valore cd interesse o per li cui· 
tori delle scienze c per li profani, le quali costaro no a lui gravi curo c fali chc c pazienza ammirabile, cd ag· 
giungeranno copia di decoro e di lu stro alli patri is tituti scicntilid, - dono che fu già da noi accettato nella 
nostra tornata dci cinque giugno de \t'ann o mill e otlocenlosettantaotlo, aggiunse a' tanti suoi altro lilolo potente 
alla ricou osce nza di questa patria sua. 

Noi pertanto, volendo che la memo ria di tali virtù duri perenne del pari che della grati tu tl inc uost ra , 
facendo uso dci diritti confcritici dagli articol i XX I c C del patrio s tatuto dci Xli apri lo dell'anno l\IOCCCL 

Abbiam o conferito c conferiamo al nobile s ignore 
MUZIO DE' TOi\li\IASINI 

i. r. consigliere aulico, presid ente della spcltabilc socie tà agraria c della speltabilc società adriatica di scienze 
naturali, ccc. ccc., commendatore della Corona d' llalia, cavaliere dell' ordiue au striaco della Corona ferrea. ecc. 
ccc., gli onori della 

CITTADINANZA T RIESTINA 
amrncllcndolo all'ese rcizio di lutt i li diritti, di tutle le frulzi un i c prerogative che uc deri\·auo, prouunciandolo 
immune dalle personali obligazioui che vi vanno co ngiunte. 

Decretiamo altrcsi che la presente uostra delibe razione sia redatta nella forma di solenne diploma, 
mun ito della impressione del suggello maggiore di qucsla citta, lirmalo dal podcslU o dalli viCCJlrcshlcnli , 
t rassegnato dal scc relario nostro, e tra sme~so in modo cuuvcnicllt<: all' unuratu. 

Dalla tornata del cmu~ igliu in questo di {[Uindici di luglio dell ' a r111o nri ltcu ttoccn tosc ltauta ollu. 
il podestà 

Dr. d'Alli; di m. p. 
Li viccprcsidcnti del consiglio 

F. llfrmd m. p . tlf. Dr. Lu:,;:,;ultv m . p. 
11 J>ccrctario 

Dr. S/(}covù:ll m . p . 
1) Con ques te purulo il Podestà Riccurdo Baz7.o ni ricunhuuto i ructiti dell 'estinto ,che fu sempre in

tegcrrim u uelta vita pubblica, pr cclaro nelle ocicnzc, cd esemplare n<:l privulu com;ot·zio, che ''i ssc fra In gcrwnde 
es timazione c mori fra l'universale compia nto", diede annu nzio della sua morte al cousigtio della ci ltà nella 
seduta del 3 scunaio 1880. 
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•volte gli era stata di conforto nell e avversità della vita, le pure gioie serene, 
f:gli entusiasmi giovanili. 

• Signori ! 11 nom e di T ommasini orma i appartiene alla storia : dallo 
c. s facelo che accompagna il corso ruinoso d' un secolo, esso sorge circonfuso 
• di g loria, trionfatore della morte e dell 'obli o. E noi contemplando la sua 
<imag ine là nel pubblico giardi no, in mezzo alle festosa pompa de' fiori ch'egli 
• amò cotanto, ispiriamoci a l caldo affetto di patria, a quell'affetto, che ha per 
• un ico fi ne la gloria, la g ra ndezza eli Triest~ ! • 

Muzio T o mmasini ebbe tre figli : Vitt01·io , Emesto ed il dottore Au
tonio, padre adottivo del cavaliere Lu igi Berneti ch de Tommasini, col quale 
conti nua il nome di questo nobile casato triestino. 

Diamo per ultimo le ep igrafi relative ai Tommasini : 

I. 

AL 

CAVALIERE MUZlO TOJ\1MASINI 

GIÀ PODESTÀ DI TRIESTE 

PER LUNGI·H ANNI ALLA PIA CASA PREPOSTO 

DI QUESTO PATRIO OSPIZIO 

BENEMERITO PROMOTORE 

IN DOCUMENTO DI RE VERENZA E GRATITUDINE 

LA DIREZIONE 

1875· 

Nell'atrio d ell'istituto dei pove ri; al lato s inistro, in fronte. 

In fro nte e ai lati : 

2. 

A 
MUZIO TOMMASINI 

PODESTÀ DI TRIESTE 

MUZ!O TOJ\11tL'I.SJNI 

NATO 8 GIUGNO 1794 

MORTO 3 1 DECEMBRE 1879 

VITTORIO TOMMASINI 

NATO 7 DECE MBRE 1834 

MORTO 31 DECEMBRE 1871 
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ERNESTO TOJ\'11\'l ASJNI 

NATO 25 SETTEMBRE 1833 

MORTO 3I LUGLIO 1878 

ANTON IO TOl\11\'lASINI 

NATO I I LUGLIO 1832 

~tORTO 18 GIUGNO 1899 

Nel cimitero eli S. Anna, su lla tomba della fami glia Tommasi ni . 

3· 

A GR!SELDA VOIT TOl\'ll\'lAS INI 

CHE IL MORBO RAPACE DEL 1836 

QUI TRASSE NEL 25 DI AGOST O 

LA MADRE ED IL MARITO 

TRA IL COMPIANTO DJ TRE FIGLI 

AMMUTOLITI 

CONSACRANO QUESTA MEMORIA 

Nel cimitero eli S . Anna, sulla tomba della fami glia Voit. 

Non possiamo omettere del resto quell e · poche noti zie che ci fu per
messo di raccogliere intorno ad alcuni abitanti e persone conosciute in antichi 
temp i nel rione eli questa parrochia. 

1. Adamoli Giuseppe, fabbro-ferraio e proprietario della casa in via 
Valclirivo al numero tavolare 955 e civ ico 24. Diventato alquanto ebete, accom
pagnava assiduamente tutti i funerali. Deve esse r morto prima del 1869. 

La consorte dell' Aclamoli si rimaritava dopo la sua morte collo zio 
Andrea Kosler. A lui appartenevano le case: in via Valclirivo numero tavola re 
95 5, civ ico 24; in vi a iVlatterizza numero tavola re I I I 7, civico 4 ; in via Soli
tario numero tavolare r 2 17, civico 1 5, e in via della Scorzeria numero tavola re 

1388, civico 6. In morte lasciava so ltanto il primo stab ile, ereditato poi dai 
suo i pronipoti. 

2. Bertuzzi Giovanni, eletto 1\'lagnapoco, friu lano , era conosciuto a 
tutti i negozianti eli Trieste prima del I 859. In via S . Nicolò, nella casa primitiva, 
che rifabbricata oggiclì ospita la tipog raA a Angelo Mortera e C. 0 al numero 
tavolare 714 e civico 15, aveva un deposito el i sacchi che clava a nolo 
quando arrivavano i bastimenti con carichi eli frumento o eli legumi. 
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Ri sparm iatos i una piccola sostanza, acquistava una casetta con annessa 
campagna in vetta al Cacciatore. Ma dopo il 1859 gli affari andarono male 
al Bertuzzi, che moriva miserabile. li suo successore fu Luigi Zucculin, pro
prietario di una fabbrica di tende impermeabili . 

3. Bettio Francesco, g ià tavoleggiante nel Caffè Malavasi, oggidì 
Aci1'iatico. Ap riva addì 14 settembre 1854 il caffè Afta Ton·e, in via di Riborgo, 
ora cessato. 1\veva il sopranome di Eisele Beisele, figura tipica di venditore 

nelle Ffiegende Bùitte1·. Passato il caffè in altre mani, sor Francesco fu fabbri
catore di paste e di stort i col padre Antonio, defunto di ottantun anno addì 
19 marzo 188 1. Moriva egli addì 18 giugno 1897 nell 'età di seltar.tadu e anni. 

4· El gobbo Carciofola, usava trovarsi di solito in piazza delle Legna, 
al Ponte de la fabra, per passare. il tempo coi suoi conoscenti di quel rione. 

Il gobbo Caniojofa, sempre munito di verga o di bastone per tenere 
lungi dalla sua mercanzia i monelli, richiama alla memoria Dante Alighieri, 
che nella sua d ivina commedia parlando della quinta bolgia dell'inferno, in 
cui stanno a bollire dentro la pece i barattieri e atto rno la quale vanno i 
demoni armati di uncini, arroncigliando qualunque s' arrischi ad uscir fuor 
dalla pegola, dice di un demonio : 

E vidi dietro a noi un diavol nero 
Correndo su per lo scoglio venire. 

Ahi quanto egli era nell'aspetto fiero! 
E quanto mi parca nell'atto acerbo, 
Con l'aie aperte, e sovra i piè leggiero! 

L ' omcro suo, e/t' era acuto c superbo 
Cercava un pcccator con ambo l'anche, 
Ed ei lenea de' piè ghermito il nerbo. ') 

L' omero acuto e superbo in terpreta Nicolò Tommaseo, giustamente 
osservando, che quel demonio doveva esser gobbo. 

s. Cassab Naum, arabo, nato in Aleppo, fi no a sua morte vo ll e 
sempre portare il vestito alla turca. Era prop rietario delle case in via Stadion 
ai num. tav. 1 IOI e I I 50, e civ ici 3 e 5, le quali poi passarono ai suoi ered i. 

Diamo alcu ni appunti che si poterono rilevare su ll'origine, vita e morte di 
Nau m Cassab e della di lui consorte Cattarina Bosichi fu Demetrio Triandofilo. 

D agl i atti esistent i nell'archivio dell a nostra i. r. Luogotenenza risulta, 
che Naum Cassab era stato insinuato g ià addì 12 febbraio 1810 presso il Land
recht di V ienna come suddito turco e che la sua firma era iscritta presso 
il tribunale merca ntile e cambiario di V ienna. Venuto a Trieste godeva sem

pre stima d i buon negoziante. 
Vissuto per dieci ann i a Vienna, aveva otte nu to la naturalizzazione 

austriaca. 
Addì 3 febbraio 1822 si unì in matrimonio con Catterina del fu 

Demetrio Triandofilo Bosich i, di religione greca non unita ; non ebbero figlt. 

') Itiftnw . Canlo XXI. vcrs. 29 scg. 
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r,[OI·tagli la moglie di colera acid i 23 luglio I 836, nell' età di anni trentasei, 
rimase vedovo . Cattolico zelantissimo e negoziante integerrimo, moriva d'anni 

sessanta tre ad di 22 dicembre r 839 da idrope, nella sua abitazione in via del 
Corso al numero tavola re 6o6 e civico I. 

~!orendo, Naum Cassab lasciò eredi i nipoti Fathallah, Elia, Giuseppe 
e Sci ukrallah Cassab del fu Simone. Di qu esti il solo Sciukrallah Cass\lb ebbe 
fìglì, dei qua li vivo no tuttora Maria, monaca nel convento dell' Assunzione, 
dell'ordine di S. Basilio, nella loca lit à nominata Zaaraaia sul Monte Libano; 
Cost-antino e Basi li o Cassab, attuali proprieta ri e continuatori della ditta S. 
Cassab & C-', fondata a Trieste l'anno I 88o dal loro fratello Simone Cassab, 
decesso pure a Trieste addì 20 marzo I895· 

Diamo i document i relativi al Cassab. 

• Eccelso Govemo l 

<lo, rispettoso sottoscritto Nau m Cassab nativo eli Aleppo, di religione 
•greco-cattolica, mi sono domiciliato a Vienna nell 'anno I 8 I o, dove previa la 
• notificazione, che in autentica copia rassegno sub A, mi sono piantato in com
<mercio. 

dn seguito, trasferitomi a Trieste, sono anche passato in matrimonio 
«con una suddita austriaca. 

•Compie pertanto il g iro di tredici anni dacchè ho il fe rmo domici li o 
• negli stati di Sua Maestà Imperiale e Reale, ut sub B, nel qual tempo ebb i 
•aggio di conoscere che la felicità civile preparata a questi sudditi nella legisla
•zione del migliore dei sov rani, è di g ran lunga più desiderabi le delle fecondità 
•del mio suolo natio, perciò costante mio divisamento si fu di far parte di sì 
•avventurato numero, e nella rispettosa lusinga di poter conseguire tal g razia, 
•umilmente ora mi produco all 'ecc. sov rano , implorando di venir ammesso 
•all ' austriaca sudditanza, pronto di assumere e giurare l' esecuzione di ogni 
•obbligo relativo. 

•Non trovandom i in grado di poter rassegnare l' estratto del mio bat
•tesimo, attesochè in Aleppo non si ha cura di tener regist ro dei nati, ma in 
•quanto abbisognasse una suppletoria notorietà, prego l' ecc. governo di voler!a 
•ispezionare presso sè stesso, al qual uopo avevo implorato copia con ante
•atto su b C. 

•Trieste, li 3 luglio I823. 
Naum Cassab m. p.• 

•Al negoziante Naum Cassab. 
in Trieste. 

• Fatto da quest'i. r. governo del Litorale austriaco, residente in que
•sta città e portofranco di Trieste, l'opportuno riflesso alla istanza porrettagli 
•nel dì 4 luglio r823 N. 13552 da esso Naum Cassab, con cui allegando lo 
• stabile domicilio da esso assieme alla sua famiglia fissato in questa città, come 
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•pure dichiarandos i pronto a prestare il presc ritto giuramento di fedeltà, implorò 
•d ' essere aggregato alla suddita11Za di Sua Maestà l. e R. Apostolica, quindi 
cè che assunte previamentc le necessari e informazioni toccanti la di lui con
•dotta e carattere ed avendo esso nel g iorno d'oggi 28 giug no deposto nella 
.-:debita forma a mani del deputato sig . commissario governialc, i! giuramento 

• di fedelt 1I alla Alte fatt a Maestà Sua, ques to governo in vigore dell 'accordatagli 
•.facoltà dichiara colle presenti esso Naum Cass~b per vero ed effettivo suddito 
«austriaco natu rali zzato, e per con seguenza capace ed abilitato da un canto a 

• fruire di tutt i li privi leggi, benefizi e diritti competenti a tutti i veri sudditi 
•austriaci, come pure dall 'altro sogge tto per l'avvenire alle ordinarie istanze 
•gi udiz iali ed alle precorse e susseguenti ordinanze sovrane e pubbliche. 

•Qualora poi esso Naum Cassab interrompesse il suo domicilio negli 
estati austriaci, trasferendolo in uno stato d ' un ' altra estera potenza, resta 
•avvertito che dopo il corso di un anno e di un giorno dell'interrotto clomi
•ci lio altrove trasportato, decade dal diritto eli sudditanza austriaca, come pure 
• da tutte le prerogative competenti alli cesareo rcg. sudditi austriaci. 

•Trieste, il dì 28 giugno 1824. 

•L' attuale cons igliere intimo, ciambellano di S. Maestà l. e R. Ap.a, 
governatore del Litorale, 

(firmato) Alfonso conte de Porcia. 

•(firmato) S. Bevilacqua Lazise. 
i. ?'. cons. di Govenw. 

•Ex Consilio C. R. Gubernii Litoralis, Tergesti die 28.va iunii 1824. 

(firmato) B. Bussa 
segretario di Govemo.• 

6. Castigliani Antonio, triestino. 1 vecchi si ricordano che portava la 
coda e che abitava nella casa al numero tavolare 983 e civico 10 in via 

Carin tia. 
7. Cratey Antonio, de l quale racconta il ca nonico Stancovich: 1

) 

, Cratey Antonio nacque in Trieste il 12 decembre 1760. La prima 
· di lui applicazione fu quel la della medicina fino al 1782; quindi si diede 
•allo studio delle leggi, nel 1. marzo 1785 entrò praticante nella cancelleria del 
«c. r. governo in patria. Nel dccembre de ll'anno stesso venne nominato ac
•cessista di cancelleria; nel r 5 febbraio 1786 accessista nella registratura, 
«pescia cancell ista nel z8 luglio I 784, ed aggiu nto registratore nel 19 giugno 
, 1795, dal quale posto per nomi na di S. M., fu trasferito a quello di segre
cta rio e direttore d i speditura dell'i. r. g iudizio civico provinciale ed unitevi 
ctribunale cri minale, in cu i fu pensionato dopo 44 ann i di pubblico se rv izio. 
·Dal maggiore nobile consigli o elci patrizi di Trieste fu nominato in suo 
c membro ne l 1806, ed aggregato a socio dell'accademia degli Arcadi in 

l) Glczer. O. c . pag. 20 seg. 
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, patria nel 1 Sog. Di lui vi ha qualche poesia volante ciel tempo e le se

«guenti: 

Opn·e pubblicate. 

d. - 1796. Trattato sopra l' ep id emie e malattie degli animali bo
• vini, pecorini e suini del prof. veterinario Giovanni Amedeo Wollstein. 
•Traduzione dal tedesco impressa in Venezia nel 1796 presso Pietro Pasquali, 
• in so di pag. l oo. 

• 2. - 1S03 . Prospetto delle androne, contrade e piazze d i Trieste. 
·Per Gaspare \.Veiss in Trieste 1S03, in 16° di pag. g2, della quale operetta 
<se ne fecero quattro edizion i. 

•3. - 1SoS. Perigrafia dei nomi imposti all e androne, .contrade e 
• piazze di Trieste. Ti pi Gaspare Weiss l SOS, in S0 eli pag. 2gS. 

Di questa abbiamo già da to il giudizio del dott. Pietro Kandler in 
questo nostro lavoro. Deve esse r morto prima del 1S40, e comunque sia, con
fessiamolo a nostra vergogna: a tante nuove vie aperte nella nostra Trieste, 
si diedero diversi nomi, ignorandosi soltanto quello, che per il primo illu
strava le vie, le androne e le piazze eli Trieste!! 

8. Cunenidì Giovanni, greco, aveva un negozio di merciaio, occupato 
oggidì da quello eli Girolamo Scantimburgo al Corso N. 12. È noto, che tro
vandosi un giorno col Cunenicli e con altri buontemponi in una locanda il legale 
dottor Luigi Paccanari, questi compose all' improvviso la seguente sciarada, la 
quale fu all'istante fra le risa eli tutti spiegata : 

El primo xe per i putci, 
Nel secondo sta i uxei : 
El tutto xe un marzer in Corso. 

g. Frizzi dottor Benedetto. Di lui scrive il canonico Stancovich ') : 
•Frizzi dott. Benedetto, israelita, nacque in Ostiano, terra del Man

•tovano nel 1759 al 23 aprile, che corrisponde al 22 del mese ebraico 
•Nissan. Fece i suoi studl sempre fuori di patria, ed in prima a Firenzuola 
•nel Piacentino, quindi a Mantova e poscia a Pavia, ove ottenne la laurea 
• in medicina, come ottenne il grado cl' ingegnere in Mantova con tutte le re-
• lati ve condizioni. Passò a Trieste nel 1790, ove stabilì suo domicilio, eserci
dando con riputazione la medicina, ed ove trovandosi da trentanove anni e 
• fissata famigli a, può con ragione Trieste riguardarsi come seconda sua patria 
• e nei figll la patria naturale. 

l) Glezer. O. c. pag. 2U ecg. 
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O pere pubblicate. 

•1. - I786. Risposta a l conte di Arco su ll'influenza del ghetto 
•nell o stato. Pavia, t ipi Ga!eazzi I7S6. 

·~ . - I7Sg. Dissertaz ioni sulla polizia medica del Pentateuco in sei 
nrolumi, dei quali quattro in Pavia per Galeazzi, e due in Cremona coi tipi di 
•Mianni I7 Sg. 

<3. - 1790. Usi ed abusi degli ebrei nei luoghi sacri e del modo 
•di renderli utili in società. Milano, tipi Bare! 1795. Opera accolta con di
•stinzione dalla corte di To rino, la quale ne impose !'osse rvanza. 

'4. - I793· Giornale med ico-letterario. Volumi quattro. Trieste, a 
•spese I-Iohenberger 179 I -93. 

•5. - 1794. Sulla rogna o lebbra degli ebrei. Trieste, tipi vVage ed 
d -Jeis 1794, in S0 grande. - In questa opera egli spiega fisicamente tutto 
•ciò che si trova nel Maimonide su ta l proposito; ope ra di cui se ne fece 
cgrand e esito, e specialmente a Napoli, ave se ne smerciarono più di 300 
• esemplari. 

<6. I794· Su l metodo degli ebraici studi, dissertazioni due. Trieste 
<I 794· 

•7. 1794. Elogi quattro . - 1. del rabbino Abenezra; 2. del rabbi no 
•Bassa n di Reggio; 3· dei rabbini Ca!unani e Sat·aval; 4. (in francese) del 
• maestro di lingua francese lVI. Richard. Questi furono stampati separatamente 
<in Trieste 1793-1 794, tipi Spernichio. 

•8. - 1797. Sulla biografia musicale e sulla portata degli strumenti. 
<Dissertaz ioni due, con una tav. matematica. Trieste 1795-97· 

•9. S ul diritto politico-mosaico. - Dissertazione metafisica. Trieste 1 So5. 
dO. - !S ig . E logio del cantante Veluti. Trieste, tipi Maldini ISig. 

In ebraico. 

<11. - Commenti sopra il Talmud.- Quest'opera la boriosa, erudita 
ced interessante per g li ebrei è formata di otto volumi , du e dei quali furono 
<Stampati a Livorno. 

· 12. - E log io del Coreno. Trieste, tipi Caletti ISI I. 
A queste notizie del canonico Pietro Stancovich sul Frizzi dobb iamo ag

gi un gere, che il Frizzi aveva un poco il collo sto rto, e che scrisse anche un libro, ora 
perduto, del titolo la Barucheide. Antagonista acerrimo del do ttor Matteo Cerutti, 
a quei tempi distinto nostro chi ru rgo, che di solito visitava la farmacia Zam
pieri in piazza Grande, suocero al dottor Pietro Kand ler e volgarizzatore del 
poema l'lst1·ia del dottor Andrea Rapicio, vescovo di Trieste, faceva di spesso 
con questi visita ad una distinta e colta signora. Avendo un g iorno il dottor 
( erutti sc ritto nell ' album di questa alcuni versi, il F rizz i leggendoli, proruppe 
nel detto e vi sottoscrisse : ve1·si scntti co11 termiui da polizza di carico. Non 
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l'avesse mai fatto! Venuto il (erutti a conoscenza di queste pa role, sull ' istesso 

album scriveva la seguente ottava: 

Dch! per pietà, grammaticali autori, 
Se in qualche cantoncin Baruch trovate, 
Dategli sul.. ... quattro sferzate 
Per quei ch'ci fece madornali errori. 
E voi dei campi Ascrei bravi cultori, 
Vostra rabbia fcbea non iscematc, 
i\ la sul collo torto anzi scagliate 
Le foglie no, - ma il legno degli allori. 

Ignoriamo l' epoca della sua morte, avvenuta a Milano. 
10. Fiichsel ~Iosè, ricco e lurido ebreo. Fu trovato morto addi 12 set

tembre 1894 nella sua abitazione in via Paduina al numero civico l. Conta va 
settanta anni. Di lui leggiamo nel Piccolo dei 13 e 14 settembre 1894 : 

<ln una stanzetta al terzo piano del la casa N. 1 di via Paduina, ieri , alle 
·6 ant. moriva improvv isamente un vecr.hietto, dall'apparente età di 70 anni, 
• di nome i\losè Fuchsel, macchinista nella marina di guerra, in pensione. Ab i
c:tava presso i coniugi l\1Iaria e Pietro Ciana) onesti operai, i quali, da due anni , 
c. gli affittavano un camerino, un bugigattolo, ov ' egli viveva in mezzo alla spo r
c:cizia. Passava per un povero infelice, che non avesse quas i di che sfamarsi. 
•Picco letto, magro, con barba e capelli bianchissimi, incolti , le guance affossate, 
da gola secca fra due corde pendenti da sotto al mento, pa re va la personi
dicazione dell'inedia. Vesti va di scuro, ma lordo così, che il suo abito pareva 
• tutta una macchia . Era tutto coperto di untume : grasso al collare della giacca, 
c:grasso allo sparato della camicia, meravigliosamente ingrassate le manich e 
•delle giubba che mostrava la corda da tutti i lati. Grasso dovunque, fuorchè 
•sul suo corpo ischeletrito. Sotto le sopracciglia candide, gli occh i profonda
<vano nelle occhiaie come due buch i neri, e avevano uno sguardo strano, mi
<sterioso, acuto, pieno di paura. Ne trapelava quasi un traviamento dello spi
•rito; si sarebbe detto, che le sofferenze lo avessero abbattuto, schi acciandolo 
•sotto il suo peso. 

<l coniugi Ciana sapevano pe rò che il vecchio Fuchsel godeva di una 
c pensione di 65 fiorini mensili, e non credevano gran che al suo aspetto di 
•accattone, e sebbene egli si nutrisse di poco pane e poche susine secche, 
<Come diceva sempre, sospettavano ch'egli nascondesse il morto; avesse il suo 
• bel gruzzolo, legato nel fondo di una calza sporca, sotto il pagl iericcio . Il 
•vecchio, quando scendeva o saliva le scale di casa sua, passava dinanzi gl'in
•.quilini con una compunzione unica, facendosi piccino piccino, scivolando quasi 
c. per non essere osservato. E quand'era ammalato, no n voleva saperne di me
• dici, non voleva nessu no ne l s uo buco da topi; vi si ch iudeva dentro cotne 
c.in un santuario, limitandosi a non fare la sua solita corsa in c ittà. I Ciana, 
• premurosi, gli offrivano le loro cure, ma egli d ichi arava di star bene, di non 
«averne bisogno. 
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• La morte lo colse ieri, quasi all'impensata. 

• Appena spirato, il s ig. Alberto Treves, impiegato della fraternita 
« israelitica eli misericordia, ne ricevette l' annuncio, assicn1c a il' avvertimento 

<che il vecchio doveva essere un falso povero, un avaro. Ed egli si recò tost~ 
• all' abitazione del d e funt o, per iscoprirc terreno. Il Flichsel giaceva, lungo 

«disteso, sul suo letto, tranquillo come se dormisse . Nella stanzetta, un guaz

•zabuglio di stracc i, di oggetti inqualiflcabili, e un fetore di biancheria sudicia, 

c u n ' aria grave, irrespirabile. Sopra la sua testa, appesa al muro, una imagine 

•dell a Vergine gua rdava pietosament e, con i suoi grandi occhi a mandorla e 
•la bocca pura. 

« - lVIa sto Flichsel no icra cattolico! - disse il Trevcs, lanciando gran 

•colpi di voce sopra il letto dalle lenwol a nere. 

<- No savemo - risposero i Ciana - el cliseva sempre ch'el xe 
<cristian. 

di vecchio era is raelita e nasco ndeva la sua religione gelosa men te. Ch i 

• potrebbe dire perchè? 

cl n u n angolo della stanza un grande cassone quadrato, nero, pesante, 

«aveva una certa aria misteriosa che invitava a frugarvi dentro. Nel bel mezzo 

cdi una parete un armadio, ingombro di boccettine, di scatolctte, di stracci, 

• dall 'apertu ra di un cassetto semichiuso lasciava traspirare un alito così puz

~zolente di marcio, di umido, che si era ten ta ti di scappare. 

di signor Alberto Treves si allontanò, sicuro che nel bugigattolo del 

• vecchio ci fosse del denaro nascosto e non poco. Ini ziò tosto le pratiche op

• portune per ottenere l' intervento di un nota io, c appena alle 4 del pome

c riggio si recava su l luogo in compagnia del dott. Depiera. Questi cominciò 

«s ub ito le sue operazioni, dinanzi ai testimoni signori Alberto Treves, lVlario 

• Turk e Feder ico 1-lirsch , custode del cimitero israelit ico. 

·d l notaio apriva i cassetti, rovistava e p rendeva nota, in mezzo alle 

f esclamazioni dci prese nti. Nel cassetto sem ichiuso dell ' armadio, fra camicie 

'" vecc hie, ne re per la sporcizia, stavano 28 fiorini in contanti e 4 cartelle Re

cgolazione Danubio da 100 fior. no minali l'una. 

cii segreto era scoperto, rotto l'incanto. 

(:S bucarono, ad un a, ad una, disotto le calze sporche, in fo ndo ai 

• cassetti, di sotto cian frusaglie vecchie coperte d'u nto: ventidue cartelle del 

c prestito a p remio della banca ipoteca ria ungherese, da IOO fiorini nominali 

c ciascu na; tre o bb ligazioni del prestito ungherese, tutte da 100 fiorini no mi

• na li e 4 obbli gazio ni da 200 corone l'una. 
cln un a ngo lo di un tiretto venne trovata la chiave del cassone. Lo 

, si aperse. Racchiudeva u na scato la di latta piena eli cappelli \'ecc h i di ogni 

c co lo re; cappelli duri s fondati; cappelli a ce ncio rid otti stracci senza forma, 

<mangiati dalla polvere. Oh, delusione! Ed era tutto ciò che custodiva quel 
, m ìsterioso casso ne? l\l[a in fondo alla scatola di la l la giaceva il tesoro . Un 

crnucchi o di carte d i val o re. 
eli nota io registrava: 8 ca rte ll e regolazione Tibisco da 100 fior. nom.; 
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"t o obligazioni da 2000 coron e l'una, al 4°/0 , con coupon marzo 1995; 2 obli

cgazioni di stato da tooo fior. in oro l ' una; altre 9 obligazioni di stato da 

• 1000 fior. ciascuna, con coupou febbraio 1895; 3 cartelle Credi t da fio r. 185; 
• 3 cartelle Boden-Credit da 100 fior. e 2 obbligazioni Prestito dello stato da 

< 10,000 fiorini nominali l ' una. 
"Una grazia di Dio cavata da un g ruppo di cappelli vecchi bisu nti . 
c:. Poi si trovò un ammasso di carte, un ritratto recente del defunto 

,e il libro di pagamento, da cui risulta che il vecchio avaro ha riscosso la 
<SUa pensione sempre puntualmente. Fra le carte inutili si scope rse una let
• tcra della comunità is raelitica di Strassnitz, paese nativo del Flichsel, nella 
•quale lo si ringraziava per il clono eli 850 fiorini inviato a quell 'istitu to per 
• l' erezione di un tempio. Strana generosità di un uomo che non ispendeva 
c: forse 20 soldi al giorno per vivere! 

dl vicinato dice, ch'egli era persona intelligente, che parlava bene. Tn 
• uno scrignetto erano ch iuse due medaglie, che, con ogn i probabilità, gli 
<appartenevano. L ' una è una medagli a di guerra del 73, l' altra una c roce 
•messicana al va ler militare. Uno scampolo della storia del vecchio , che ci 
<dica, cb ' egli un giorno è vissuto nel mondo, ha combattuto ed è stato valo
• roso. Per quale trav iame nto dello sp irito scese lino all' abbiettezza dell'avaro 
<e si seppellì nel sudiciume? - L'eterna X incognita dell 'animo umano. 

d mobili della sua stanzetta appartenevano ai Ciana. Gli effetti di 
•valore erano stati tutti comperati dal cambiavalute Bolaflio . 

<Fra cianfrusaglie di nessun valore, si rinvennero ancora 2 monete 

•antiche, un anello d 'oro con sigi llo e un orologio d'argento . 
<Ogni cosa venne presa in custodia dall a autorità. Alcune lettere tra

c: v ate presso il vecchio, fanno supporre ch'egli, al suo paese nativo, abbia 
cuna nipote. 

d funerali avranno luogo oggi per cura della fraternita israelitica di 
c: misericordia:. . 

.] funera li del vecchio FUchsel ebbero luogo ieri, alle 5 po m. per 
•cura della confraternità israelitica. Il carro apparteneva alla stessa. Segui 
•vano quattro carrozze ordinate dal notaio Depie ra, nell e quali salirono al
•cuni inquilini della casa ove il defunto abitava . Un addetto all a fraternità 
«portava dietro la cassa un cuscino con suvvi le due medaglie del merito. 
•Alla partenza del convoglio era presente una g ran foll a eli curiosi. 

c: Ecco alcuni curiosi particolari che abb iamo raccolto intorno al 
•FUchsel. 

•Non voleva assolutamente, che la sua pad ron a di casa, la signo ra 
·Ciana, si occupasse delle sue robe. Chiudeva ogni cosa nei cassetti dell' ar
•madio e nessuno seppe, se egli facesse lavare la biancheria fuo ri di casa o 
•se non si prendesse nemmeno questo disturbo. Il fatto si è, che nella sua 
c stanza, per quanto la Ciana cercasse di tene rla pulita, c'era sempre un 
•puzzo da non pote rvi resistere. Si può di re, che le uniche cose nette che il 
c:Fi.ichsel aveva intorno a se, erano le lenzuola del letto, che gli venivano 
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c: mutate_ rego larmente ogni se ttimana . l\IIa che servi va se, dopo due giorni 

«erano Ingrassate da ll a sporcizia che egli aveva addosso? Era stracciato come 

~ un lazzarone, eppure si trovarono in un armadio pa recchi vestiti netti ab

<.: bastanza buoni , mangiati dalle tarme. A ndava davvero vestito a quel modo 
"per elezione. 

• Frequentava il caffe Commercio . Perso na che lo conosceva, narra 
<che eg li leggeva sempre attentamen te il Wime.- Tagblat e scorreva la Fo1'
«tuna e il Mercnrio, ai quali era abbonato. Si capisce ! Aveva dei motiv i p er 
'l: ficcarvi d entro il naso con cura. 

c: Si è trovata una sua fo tografia. Potrà se mbra re st rano che il d e

, funto si si a fatto fotografare; ma la cosa si spiega col fatto che egli era 
«a ppassionato per l'arte di Dag uerre; lo s i vedeva spessissimo fermo sulla via 

<dinanzi le mostre dei fotografi a g uardare i ritratti a bocca aperta. 
• Si d ice che egli sia stato anche amatore della musica e che visitasse 

«Sovente una signo ra vedova , che per compiacerlo , g li suonava il piano. U na 

• persona che lo tro vò da questa s ignora vedendolo così lacero, ne ebbe com
«passione e p ensò di donargli dei vestiti. Ne chiese consiglio alla s ignora che 

• la dissuase , dicendole che il vecchio se ne sarebbe offeso, che egli doveva 
«essere uom o danaroso. 

<t ]l Fi.ichse l viveva a Trieste da 20 anni. Da una nota trovata fra le 

c: sue carte, s i è ril evato ch'egli spend eva circa 20 fiorini al m ese per vitto 

q: ed alloggio; pagava per la s tanza 8 fiorini mensili. Negli anni scorsi abitava 

«in via del Lavatoio, in una casa freddissima, una stanza che sembr2.va una 

•ghiacciaia. Non volle mai accendere la stufa. Moriva piuttosto di freddo. 
di comando militare ha invitato il notaio Depiera a ritirare tre 

• m esa te dell a pensione del Flichsel, non peranco riscosse . 
, Per ordine dello stesso notaio la salma del vecchio venne chiusa in 

«una cassa di zinco. 

1 I . Gianoni Luigi, nativo da Genova, venuto al principio di questo 
secolo a Trieste, cominciò a fare il trafficante ed il speculatore. Vedendo co
ronato il suo lavoro con es ito felice, da fu rbo com'era, s'intavolava addì 3 
lu glio I 824 sop ra una casa rustica in via Gua rdi ella a l numero tavola re 5 e 

politico 276, ed in breve fattosi proprietario, senza dipendere da ingegneri od 

archite tti, con pietre cavate dal torrente Staribrek, a ll ora ape rto, alzava a poco 

a poco nell'odierna via Giulia non meno che quindici case e casipole di dif

ferente aspetto, vale a dire: numero polit ico IO, tavolare 5; civico 22, 24, 26, 

28, 36; numero politico 277 ; tavola re 5 52, civico 34; numero politico 

507, tavolare 552, civico 34; numero politico 508, tavolare 552, civico 32; 

numero politico sog, tavolare 55 2, civico 36; numero politico 276, tav. 
55 I , civico 18 ; numero politico I 1 , tavola re 6, civico 44; numero politico 

12, tavolare 2, civico 38, 40, 42; e num ero politico 13, tavolare 2, questa 

ultima ora demolita. Acquistava inoltre una casa di dubbia fama in androna 
dell'Olio al num ero tavola re 190 e civico r. E fu allora che il Giannoni nelle 

case suddette affi tta va camere ne i pomeriggi delle domeniche e feste ne i cortili 
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ad esse prospicienti, ai quali mettevano capo un ponte di legno, e radunava serve, 

guattere, donne di basso volgo, soldati - boc!tte,ri c gnruatie·ri - al ballo -

c oltre al putiferio non mancavano di spesso le risse in que l ritrovo, c he sor
montato da pilone dando poi il nome alla via odierna, fece notiss ima q uella 
località, chiamata dai triestini di un tempo là del genovese, fino a tan to che 
la antica contrada suburbana di Guardiella, dopo che fu coperto il to rren te 
negli ann i 1864 e 1 S65 e regolata l' ubicazione, ebbe il nome di via Giulia. 
Così che quando Luigi Gianoni moriva di ottantadue anni addì 9 gennaio I 87 I , 

i suoi fondi, ormai nella città nuovissima, acquistarono molto di prezzo e og

gidì sono destinati alla totale demolizione, perchè non atti in mezzo a q ue lle 
tante fabbriche nuovissime, decoro di quel nuo_vo rione. 

In morte lasciava eredi la figlia interdetta Cat te rina, e due al t re, Fran
cesca maritata Verzura c Giovanna maritata Mohorir\ ed il fi glio Carlo, con
sorte a i\laria Frausin, defunto di settantasette anni addì 9 gen naio 1895, il 
quale lasciava la casa in androna dell'Ol io e quella in via Giulia al numero 
politico 276 alla figlia Adele, per la seconda vo lta maritat a con Enrico Pla
cereano, impiegato magistratuale. 

Rimpetto ai fondi Gianoni stava in antico tempo la campagna del 
negoziante Giacomo Mondolfo, defu nto di cinquantasei anni addì 1 gennaio 
1862, oggi dì in parte occupata dalla fabbrica F iduci a di carte da g iuoco, dalla 
tre.ttoria di Enrico Morosi e dalla fabbrica di Abramo Salto e d i Hai m Uz iel. 

12 . Guetta Jsacco, israelita, arabo, possidente e negozian te, a tutt i 

notissimo pel suo vestire all' orientale, moriva vecchissimo a Gerusalemme 
nel gennaio 1857 . Era zio dei fratelli: Davide Coen-A ra, negoziante e possi
dente , decesso di quarantaselte anni addì 3 ottobre 1884 e di Arane Coen
Ara, da ultimo trafficante e cantore nel temp io israelitico, morto ad dì 15 mag
gio 1898 nell'età di cinquantadue anni. 

13. De Ienner L uigi , cavalier e de S eebegg e Beerburg, d i fa
miglia oriunda da Ginevra, nobi litata dall' im perato re Leopo ldo I con d iploma 
dei 26 aprile 1665, nacque a Trieste nel 1803 da Mic hele, nostro pat ri zio dal 
giorno 22 Aprile 1802, e da Gioscffa de Kupfersche in . Non potendo a motivo 
della povertà di sua famigli a frequentare le scuole piLI alte , le quali a q uel 
tempo del tutto mancavano a Trieste, dove Lte conte ntarsi d i un pi ccolo im
piego presso il nostro civico magistrato . Era ca ncellista all e fabbriche ci
viche. E fu per la storia nostra patria una vera fo rtu na, che potesse 
avere in mano i codici diversi del nostro archivio diplomatico, da i quali ne trasse 
preziosissime notizie, da lui po i annotate, sebbene dell a lingua lat ina e della 
cri ti ca fosse del tutto ignaro. E i s uoi manosc rit ti , per quelli ch e scrivo no e 
scriveranno di Trieste, sempre fonte preziosissima, sarebbero di certo andati 
perduti , se lui mo rto, non gll avesse ri cupera ti pc! nostro civico archivio 
dip lomat ico il solerte dottor Carl o Gregorutti. Pensionato, mori va il lenner 
da pneum onitifo di scssantacinque ann i ne ll a s ua abi tazio ne al num ero ta

volare 976, civico 7 in via dello Squero vecchio addi 13 april e 1868. E come 
volle la sorte avve rsa, fu sepolto nel le fosse comu ni nell a necropoli d i Sant ' 
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Anna, senza memoria alcuna . E nessuno dci nost ri giornali lo commemorava, 
c - lo sia detto a nostra ve ·rr d 11 • ' • 1 t> agna - nessuna e c nostre vie ru insignita 
cui nom e d1 questo benemen to cultore delle nostre patrie vicende . 

14. I eroniti Bortolomeo, nato a Cormons nel 1789, p rimo proprie
tario dell a farma cia, tuttora diretta da l lìglio No rberto. Vero galantuomo, 
era amato da quanti lo conoscevano, e sior Bortolo era in bocca <.li tutti erli 

abita nt i di que l rione. Moriva addì I 2 dicembre 1864 nell 'età di setta n t:,_ 
cinque anni. 

Bortolomco Jerouili farmacis ta . 

Dn fologrnlia eseguila da Enrico Bcrcjuicr. 

1 5· Marcato Tommaso, veneziano, popolarissimo a Trieste, suocero 
del dottor Giovanni Tag liapietra, cantore del T?rtin i, amico personale del 
caffett iere Pedrocch i d i Padova e primo proprietario del caffè Tommaso, era 
ca ri ss imo a tutt i per le sue facezie e barzelette. E ancora oggig iorno i 
nostri vecchi ri cordano sior Tomaso, sempre vestito elegantem ente con cra

vatta bianca, dettare d ietro al banco ordini severissim i a' suoi giovani pel 

buon servizio degli avventori, alcuni dei quali ch e lo sopravvissero, lo lodano 

per g li eccellenti caffè, per i gelati che pe r il primo introdusse nell a nostra 
città e per le eccellenti limonate, preparate co i limoni, che il .M arcato apposita
mente faceva veni re dal lago d i Ga rda. 

lO 



Di lui va notato, che a forza di imprestar danari al pittore Giuseppe 
Bisson da Conegliano, si procure, a poco a poco un' importante co lleziune dei 
suoi lavori che poi furono divisi fra gli eredi del Marcato, mentre di quel 
celebre artista una sola delle nostre chiese possiede un dipinto, ed è la chiesa 
matrice di San ~lartino di Prosecco, la quale. conserva di lui la palla del
l' altare laterale, la B. V . assisa col pargoletto Gesi1 nel suo grembo. 

Moriva il Marcato di settantaquattro ann i nel I 849. 
r6. El l\1enamonige, recte Pietro Visintin, da Gradisca, figlio di 

Antonio, di professione sarte, così chiamato , perchè in tarda ttà viveva col 
condur attorno le monache ed i frati, che per le missioni o per i loro con
venti venivano a Trieste a fare la quest[1a. Morì di ottanta anni nell 'ospitale 
dei fatebenefratelli di Gorizia addì 5 giugno 1 897. Vivente papa Pio IX, nel
l' anno 1876, andò a piedi a Roma e così pure ritornò a Trieste. Pio e devoto, 
freque ntava quasi sempre la chiesa dei nostri padri cappuccini. 

17. l\1iklaucich An tonio , vecchio venerando, che di solito era fre
quentatore della chiesa di S. Antonio Nuovo e viveva di elemosi na. Morì nella 
grave età di centO e quattordici anni da marasma senile nella sua abitazione 

in via della Scorzeria numero 14, addì 10 gennaio 1878. 
18. Moraldi Enrico, triestino, liquidatore di avarce, vissuto intorno 

il 1820 e t 86o era tanto diffidente, da ri putare ogni individuo a lui vicino 
che non conosceva, per un essere sospetto. Epperò aveva sempre in bocca la 
frase stereotipa : digo, 110 :1:e quel tma spia? 

I 9· Moulon Giuseppe, francese da Carcassone, padre del dottor 
Amadeo, portava la coda, il capello a /t'e vmti, il ri1antello d'abate ed in
dossava stivali con trombe gialle . 

20. l\1oulon Amadeo, figlio di Giuseppe, francese, dottore in me
dicina, proprietario della casa in via Valdirivo al numero tavola re 956 e civico 
28, cavaliere della legion d'onore. Lo può attestare lo scrittore di queste 
memorie, che come medico era una perfetta nullità, aveva quindi pochi 
clienti ed era noto, quando alla stagione dei melloni, accompagnato dal
la consorte, con uno di questi frutti in mano, ritornava a casa dal mercato 
verso le nove antimeridiane . Morì nell ' età di ottantatre anni addì 4 mag

gio 1879. 
2 r. N an e Kandler, triestino, re c te Giovanni Kandler, figlio di Paolo, 

maestro di disegno nelle nostre scuole, defunto a sessantaun' anno addì 8 
ottobre 1837 e di Luigia morta addì 28 gennaio 1840, fratello del dottor 
Pietro, allievo dell ' accademia delle belle arti di Venezia, insigne intenditore 
di dipinti, ma pessimo pittore, per ultimo proprietario di una bottega di colori 
nella casa rimpetto l' odierna cassa di risparmio. Allegro sempre quanto mai, 
frequentava ogni sabato l'antica locanda de sio1· Naue sotto il 111/mtte nella 
via della Ghiaccera in compagnia di Anto nio Somma, Francesco dall' Ongaro, 
Pacifico Valussi e Gi rolamo Fanti ed era solito a leggere loro da un suo 
manoscritto che intitola\'a la Diavoloua diversi de' suoi componimenti ed epi
grafi, rarissimi per la forma c per il concetto, fra le risa degli astanti. 
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A modo d' esempio, per la celebre Adelaide Ristori, fece l' epigrafe 
curiosiss ima : 

ADE LAIDE RISTORI 

GENIO ELETTA NATURA 

Cf !E AL MIO SENTIRE 

ETERNAMENTE S I MARITA 

E su ll a gua rdia nazional e del 1848: 

VIG ILI 

SULLA TOMBA DELLA LI BERTÀ 

ONDE NON ESCI\ ALLA LUCE 

Fat ta la lettura si metteva nel mezzo, mentre a lui d' intorno gli altri 
ball avano, ciò che egli nom inava la dauza dei seusi. 

Morì nel 1858. I suoi ma noscritti, passati in ma no di Nicolò Braschi, 
maest ro d i musica e genero del dottor Pietro Kandler, morto di cinquanta
c in que ann i addì 4 agosto 1884, andarono purtroppo niiseramente perduti. 

22. Omo, recte Giovann i Raiovich , possidente, di religione se rbo
ori entale, veniva così chiamato, perchè protestava di esser l ' unico uomo di 

quei tempi - prima del 1850 - a Trieste. E alle osservazioni che gli altri 
gli faceva no, ri spondeva: voi siete uomo sacerdote, voi uomo dottore, voi 
uo mo negoziante, io sono vero uomo indipendente, perchè sono possidente. 
Era diletta nte appassionato della chitarra e dell ' astronom ia, ed intraprese 
anche dive rsi viaggi onde osservare più da vicino le diverse ecclisse. Aveva 
l' abitudine di dormire sempre, con qual unque tempo, colle fi nestre spalancate, 
basandosi sull ' opinione del suo in timo amico, del professore Giovann i dottor 
Cappell etti . E ra avventore costante all'ant ico caffè dei Dind1; in piazza Lipsia, 
ove si dilettava a far sciogliere le curiose sciarade che spesso componeva. 
Così per esempio a' suo i te mpi i Triestin i ch iamavano la musica militare, solita 
a suonare d inanzi al ca ffe Tom maso o in piazza g rande la '11/ltsica turca, e il 
Raiovic h vi fece questa sciarada: 

Grande fracasso 
Turco c non turco. 

Un' altra sua sc iarada , da spiegars i la primavera, suonava: 

Primo : Donna Eva j 

Set:oudo: Scienza naturale; 
7ittlo: Un quarto dell'anno. 

-Mori va intorno il rSsz. 



23. Pon is G.iovann.i l't1ar.ia, da Pinguente, avaro per eccell enza, 
abitava in via della Muda vecchia nella famiglia Solla. Morì celibe d i se tt anta 
anni ad& 10 marzo 1887 e con suo testamento lasciava erede un ive rsale dell a 
propria sostanza il nostro civico ospitale. Fra i pochi legati, figurava uno d i 
venticinque mila fiorini in rendita austriaca pel fondo intangib ile dell a nostra 
pia casa dei poveri, ordinando che •nell' atrio dello stabilimento stesso, sol
< tanto 11ti sia fatto scolpire in pietra il semplice mio no11le quale benefattore 
c e no1t altro . ., 

Appar regolamento, per un tale legato, gli spettava l ' onore d ' un a 
statua marmorea, ma per accedere al suo desiderio venne collocata nell' atri o 
stesso una semplice lapide con questa epigrafe: 

GIOVANNI MARIA PONIS 

DI PINGUENT E 

CON RARA MODESTI A 

DA OGN I MAGGIOR ONORANZA 

RIFUGGENDO 

LA SOMMA DI F IOR. zsooo 

Al POVERI DI TRIEST E 

IN MORTE LEGAVA 

1887. 

24. Popel Gi useppe, tedesco di origine, ve nu to a Trieste, ap ri va 
attiguo all ' odierno negozio Le ba n in Corso al numero tavo\ are 7 51 e civico 6, 
un negozio di giuocatoli e di lane da ricamo, dal 1852 al 1866, perchè unico 
a Trieste, anche frequentatissimo. Chi dei Triestini , che ha nno più di sei lust ri 
di vita, non ricorda quel buon vecchio, dal la lunga e folt a barba b ianca e la 
sua moglie, la quale nel negozio sempre serv iva col cappell o in testa ? 

Andati gli affari di male in peggio, il Poppe!, che non aveva prole, 
si diede tutt'uomo a pensare per i poveri. Ogni domenica o festa du rante 
l'estate, aspettava al dopo pranzo i ragazzi e le ragazze ricoverate dell a pia 
casa dei poveri e a proprie spese comperava loro le fru tta. In ispecie poi pen
sava per i poveri della Rena vecchia, i quali più di una volta lo acclamavano 
festanti, e spon taneamente in suo onore non solo illuminavano le loro case, 
ma componevano pure in suo ono re il seguente canto popolare, all ora 
in voga in quel rione: 

m n· ora, un'ora sonava, 
~ Sior Popel, si_or Popel passava, 
~ Le ba be, le ba be ziga va : 

Sior Popel, sior Popel la vign i su. 
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No posso, no posso vignirc, 
La scala , la scala mi s tanca, 
El cavalo, cl cavalo me scampa, 
No posso, no posso vignir. 

La rcna xe iluminada 
Sior Popel, sior Popel passava, 
E i muli, i muli zigava : 

No gavemo, sior Popel, pajon. 

Deve esser morto in tarda età circa nell'anno I 878. 

2 5. Sala boc. Con questo soprano me erano noti ai negozianti ed ai 
braccianti di un tempo i sette fratelli Fantini, tutti misuratori di grano, i 
quali di solito aveva no il loro recapito accanto al Ponte rosso, aspettando le 
peate. Il più vecchio, Giovanni, deve esser morto prima del I 870; un' altro 
fu gravemente fe r ito addì domenica 24 marzo I 872 in un a collutazione avve
nuta ci rca la mezzanotte nell' an tica b irraria al Monte ve1·de. Nei nostri giornali 
d i quell' epoca non trov iamo altro, se non, che la collutazione, inso rta per 
motivi d i in teresse, avvenne nella sala al buio, dopo chiuso il calcolatore del 
gas e continuò per istt·ada. Il feritore del Salaboc, che moriva dieci giorni 
dopo all 'ospitale, si ch iamava Giovann i Giuliuzzi. Fu inoltre ferito un fabbro 
di ven titre anni mo rto addì 30 marzo; un certo Giuseppe Gallo ed un suo
natore di contrabasso in vicinanza della fu trattoria del Magazziuo lungo/ nei 
p ressi ~el teatro Armonia fu ucciso dallo stivatore Francesco Ballarin da 
Ch ioggia il marinaio dalmata Tomaso Sbasnig. Nella faccenda erano inoltre 
impl icati due facchini, un pittore ed un cat'Pentiere. 

Questo triste episodio fece con ragione tanto rumore a Trieste, così 
che il giornale il Cittadino in data, giovedì 28 marzo I872, dettava in pro
posito un 'assennato artico lo dal ti tolo: • il colte llo >. 

26. Saraval Giacor!lo, nato a Trieste nel 1785, israelita, aveva una 
libreria in via del Ponte rosso, oggidì occupata dal negozio Schollian. Onest is
simo, procurava ai sacerdot i cattolici i libri li turgici. Chiusa la libreria, ord inò 
la nostra civica biblioteca, dopo che vi era stato licenziato il bibliotecario, 
p ro fessore F rancesco dottor dc F iori. Morì di settantacinquc anni addì 16 

giugno 1 860. 

Per ult imo registriamo le biografie di tre macchiettc, note a Trieste 
d i un tempo, specie ai parrochiani di S . Antonio nuovo. 

1 . Luvigi Nox el a, recte Luigi C1·ivellari, triesti no, era un povero 
scemo, il quale aveva una fo rte paura del fuoco. Era notissimo a Trieste, 
sempre vest ito co n un lungo pastrano , in c il indro, co ll a cocarda bianca e 
rossa al petto e l' ombrello in ma no. Di spesso si trovava nelle chiese, nelle 
quali col suo gesticolare disturba va d i so li to ·i devoti. Sebbene possedesse 
una piccola sostanza, pu re importu nav·a per le vie i passanti colla soli ta 

apostro fe: la "'c dia "" soldo; ghc fazo un ba!eto. Morì al civ ico osp itale di 



sessantanove anni addì rg marzo r88o, cd ai suoi funerali accorsero per cu
riosità tutti i monelli, c gran numero di persone, che purtroppo ancora in 
morte invece di una preghiera, vollero ridere alle spa ll e di un povero morto, 
cui la natura non volle dare l' uso del cervello . 

L 'e ffigie di Lu-
vigi Noxela riportiamo 
dal giornal e Sandro, 
nel quale più di una 
vo lta si stamparono in 

StiO onore prose e 
poesie. 

28. Sonz. Sotto 
questo nomignolo figu
rano in diversi tempi 
di\'erse nostre maciete. 
Il primo con una carta 
in mano e col contra
basso cantava da solo 
nei cortili delle case. 
Passati alcuni anni si 
fece suonatore del fa
goto e principe di una 

Luvigi Noxcln. 

violi no, violo ncell o e 
clarinetto. Dopo la sua 
morte, che deve esse r 
avvenuta fra il 1879 e 
188 1, il suonatore del 
clarinetto, Sonz Il, 
quantunque vecchissi
mo, si n1ise a suonare 
da solo il clarinetto, 
scioltasi ogni compa
gnia e comunanza co

gli altri • artisti •. Il vio
linista era cioè spari to, 
non così il violoncello, 
che fido seguace eli 
Sonz I, volle essern e 
Sonz III, suonando da 
solo nei cortili delle 

compagnia composta di case e nelle osterie ed 
accompagnando il rauco suo canto con ogni qualità di salti e smorfie da 
pulcinella. Oggìclì deve esse r morto. Riproduciamo dalla nostra raccolta le 
poesie stupende, che cantava ad intervalli fra il suonare l'artista Sonz I, 
sloveno: 

~salata bionda rizha, 
t Te sarà la mia novizha, 
f T e sarà moj caro ben. 

Andando ri va dc S' ciavoni, 
rvti ha visto fradel Toni 
Che ha voja dc zenàr. 

Sulla riva de 13uschetto 
Mi ha visto mio Zancto 
Mi lo voio maridar. 

~·Ii ha dito tante vol te 
Che no voio fior an testa, 
Ne de jorno ne dc festa 
Ne dc jorno de lavar. 

El fagoto xe za pronto 
E doman mi vago via; 
Prcharù Santa Maria 
E mc lessarit passar. 
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E se incontra la fenanza 
Che xc capo mio frcdelo, 
Mi ghe havarò 'l capclo 
E mc less:1rà passar. 

Viva Tarjcstc, 
Viva anca Tarjestini; 
Vi va 'l zardcn plubico , 
Viva anca bela zatà. 

Il Sonz fu messo più di una volta in caricatura nel nostro giornale 
·umoristico l! Saud1·o. 

Pi e! ro Viscnlin i. 

Da rologrnlia eseguita dn Enrico Bcn1uicr. 

29. Visen lini Pie tro, calzo laio, faceto e ga lantuomo nel vero senso 
della parola, nato a Gradi sca nel 1814 da Giuseppe cd Antonia, era da 
ultimo portinaio della casa in via della Caserma al numero tavolare g68 e 
civico 14. Amato e stimato da tutti gli abitanti di quel rione, secolui si per
mettevano diverse burle, massime nel giorno 29 giugno, suo onomastico. Jn 
diversi anni fu fotografato da di lettanti che frequentavano la bottega dei 
barbitonsori Abbondano e Moderian. ìVIaritatosi per la seconda volta, egli 
diede motivo a l canto popolare: 
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Se ga maridc\ sior Piero, 
Co 'l manigo dc fcro, 
Tuto visti dc nero, 
Con tuto 'l suo fiurin, 
Con tuta 'l suo morbin. 

E a lui , che sempre aveva in bocca le parole ln gergo friul ano simpri 
scd e 111a:i fam1 alcuni di quel rione dedicaro no i seguent i ve rs i, stampati addì 
29 giugno I 868 : 

Pietro Viscntini. 

Da rologralia eseguita da Enri co Bc rq uicr. 

A Pie tr o V ise ntini 

li 29 giugno 1868. 

Sempre allegro note e zorno 
Con un muso da magnon ; 
Pien d ' amizi sempre intorno 
Con un far da bontempon : 
Viva il re dei zavatini, 
Viva Piero Visentini. 

Col so viso rosso e tondo 
Par che 'l ciami cl buon umor, 
Par che diga a tutto el mondo, 
La letizia del so cor. 
Ziga allora i so vicini: 
Viva Piero Visentini . 

Se trovè vodo el casotto, 
El bon Pier po strapazè, 
El xc amigo assai devoto 
E del goto e del care; 
Xc la perla dei crespin i 
El gran Piero Visenlini . 

Coss' fara ve l' ostaric 
Senza el liegro bevidor? 
Cassa mai le compagnie 
Senza un tanto magnador? 
Coss' diraveli i capuzin i 
Senza Piero Visent ini ? 

Con quel fa r da vero frate 
Se ghe dè la buonaman, 
El se scorda le zavatc 
Per un goto de terran. 
Zighè tutti zavatini: 
Viva Piero Visentini. 

lnfermatosi di pneu monite, fu trasportato nell ' ospitale, dove provvisto 
coi confort i religiosi dal cappucc ino fra Giuse ppe da Montefiore, moriva addì 
29 agosto I 873 di an ni cinquantanove, ed i suoi funeral i furono o.norati da 
lungo stuolo d i persone di ogn i ceto, che in vita lo avevano amato c sti mato. 
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v r. 

La cappella di S. Luigi Gonzaga e Pazienza nel p1·eclio Scanclella. 

La cnpJlc lla di S. Luigi G(mznga c Pazienza nella ca mpagna Sca ndclla a S. Andrc:1. 

Questa cappell a fu eretta nell'anno 1756 e compiu ta nel I j6 I come 
oratorio privato nell'odierna campagna degli _eredi Scanclella sul passeggio eli 
S. Andrea . Soppressa per ordine di Giuseppe Il nel 1784, fu conve rtita in 
cantina, e come tale dura tuttora. 
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V I!. 

La cappella della Madonnina. - Il molino a vapore. La 

fabbrica pellami del commendatore Federico de Seppi . La 

sua casa domenicale in via della Sanità. - La vi ll a e la fab

brica di prodotti chimici in Hraslnigg. - l spiritisti moderni in 

via della 1\'ladonnina. - La casa dell'architetto !\'latteo Perlsch. 

Il s imulacro della B. V., de lta la , Mtulonnina" 

Scoperta nell ' odierna via omonima nell ' anno 1766 dal sacerdote trie
stino Giovanni Battista Michelli un piccolo ed antichi ssimo bassorilievo dipinto 
della B. V ., si stabiliva da parte di diversi clivoti di costruire una cappella pe r 
collocarvelo ed a tale scopo contrib ui va lo stesso Michelli duecento fiorini . 
Eretta la cappella, si ideò nell ' anno 1776 di ampliarla con ulterio ri offerte, 
quando per ordine di Giuseppe Il fu soppressa nell'anno 1784 e venduta al
l' asta. ll bassorilievo lapicleo alto o.88, largo o.so e el i spesso re 0.14, che rappre
senta la B. V. col pargoletto Gesù, rozzamente scu lto e dip into, cd orn ato con due 
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~~r~ne di_otto ne indorato ed un rcliquiario passarono alla chiesa parrochia\c 
S .. Malia Maggiore, che il conservava nel secondo altare latel·aic d t 

d· t - \' · · ' ' ' a es ra 
• IC 

10 llnagme della B. V. del Rosario. Ora furono levati e si custod iscono 
111 un annadto della sacrestia. 

Nella cantina della casa a l numero tavolare 
Risorta vcdesi tuttora la ni cch ia occupata un tempo 

2024 c ci vico 4 in via 

dal suddetto basso rili evo. 

In via della Madonnina al numero tavola re 1529 vi è una conceria 
eli pellami che Giuseppe de Seppi fondava nell'anno 1782, la quale un tempo 
conservava nell'interno la seguente epigrafe: 

FABBRICA · PELLAMI 

FONDATA· DA 

GIUSEPPE · DE · SEPPI 

I 782 

CONTINUATA 

DA 

DOMENICO · DE · SEPPI 

NEL · CENTESIMO ANNO · DI · SUA · ATTIVITA 

I882 

FEDERICO · DE · SEPPI 

COMMEMORA 

Prospiccnte a questa via, oltre al molino a vapore, cessato pochi anni 
or sono, eravi inoltre nella via laterale Pondares al numero tavolarc 1161 
l 'antico cimitero dei serbi-orientali , ora del tutto soppresso. 

Rimane ancora la fabbrica pellami del commendatore Federico de Seppi, 
fiumano, figlio di Domenico, nato nel 17 8 1 e morto a Trieste di ottantasette 
anni addì 10 febbr.aio 1868 e di Teresa, nata nel 179 I e morta addì 
8 aprile 1885 nell'età di novantaquattro anni. La sua casa c\omenicalc, che 
ospita i piìr eletti personaggi di Trieste, è storica. Fu costruita nell 'anno 1879 
dietro disegno dell'ingegnere cav. Giovanni dottor Righetti dall'architetto Pietro 
Palese, triestino, defunto addì 28 settembre 1898 di ottantasei anni, ed è situata 
il1 via della Sanità ai num. tav. 500, 575 c al num. civico 17, innalzandosi sulle 
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fondamenta dell 'antico castello Amarina, del quale fabbricandola si sco persero 
le traccie ed i ruderi. Fu quindi nobile il pensiero del commendatore dc Seppi 
di fargli disegnare nell ' atri o della s tessa sopra la porta cile conduceva al suo 
scrittoio , apponendovi la leggenda: 

I 

NELL'ANNO 1879 

RICOSTRUENDO QUESTA CASA 

K 

SI RIVIDERO l RESTI D'ANTICO CASTELLO 

DISPOSTO SULLA FRONTE A. B 

SU FONDAMENTO ARCATO C. D. E. F 

SECONDO I PROFILI G. H. I. K 

La fab brica del commendatore de Seppi, sempre condotta colla piit 
coscienziosa scrupolosità, aperta dall ' avo Giuseppe in via della Dogana e poi 
continuata dal padre Domenico nella via dell a Madonnina, fu premiata pelle 
sue fatture, e lo diciamo con vera compiacenza, in tutte le esposizioni nazio
nali e mondiali ed in quell e che si fecero a Trieste. l pellami di Federico 
de Seppi ebbero la medaglia d ' onore nella agricola di Trieste del 1863 ; 
nell ' universale di Parigi del 1867; nell' universale di Vienna del 1873 ;· nel
l' universale di Parigi del 1878 ; nell 'esposizione provinciale d i Vienna del 1880; 
nell ' internazionale di Francolo;te del 188 1 ; nell'industrial e-agricola di Trieste 
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de l I 882 e nell ' uni versalè di A nversa del 1885, e cl a buon diritto nell 'anno 

decorso ricordava la sua onorata esistenza di venti lustri, sostilu endo all ' antica 

me moria nel di lei interno un ma rm oreo ricordo, colla seguente epigrafe detta ta 
d al ca nomco Pietro dotto r T omasi n : 

QUEST A FABBRICA 

A PERTA L'ANNO M · DCC · LXXXIi 

NEI PR IM ORDI DEL NOSTRO EMPORIO 

DA GIUSEPPE DE SEPPI 

E 

CONTINUAT A 

D A L F IG LI O DOMENI CO 

RI CORDAVA NEL M DCCC LXXX II 

IL PRIMO CENTENARI O DJ SUA ES ISTENZA 

AUSPJCE I L l IPOTE 

FE DERI CO COMJ\1. DE SEPPI 

ll commendatore dc Seppi, pio e religioso per convinc imento, in unione 
all a s ua conso rte E mm a de Gossleth-vVerkstatten caritatevole, e padre dei po

veri , uno de i fo ndato ri dell'Ospizio Albertin o, ind efesso be nefattore del pio 
sodali zio di San V incenzo d i Paoli e dell'ospizio dei pad ri Sa lcsiani, un o elci 

prim i a concorrere a tutte le iniziati ve onde lenir le lagrime del povero e in pari 
te mp o nemico degli onori e del fasto mond ano, era pure uno dei principali a

zionisti dell a fabbrica di prudo tti chi mici in H rastni gg nella Sti ria. 
Questa fa bb rica , una delle pri marie d i quel genere nell'Austria fu ideata 

ed ape rta l'anno I 847 da l cavali ere F rancesco Gossleth de vVerkstatten, fra
te llo a ll a de Seppi. Prod uce sod a, sale amaro, acido solfo rico e muriatico, co 
lo ri e concime arti fi ci ale . E mentre nel consigli o d'am min istrazione ora figurano 
come presidente il barone Paolo R all i e co'me consiglieri Giovanni cava liere 
Economo, Giorg io Gossleth cavali ere de \ iVerkstatten e Gug lie lm o Brunn er 
nostri concittadini , essa è d iretta da F rancesco Gossleth cavali ere de \•Verk
staette n e dal s uo nipo te F ederico de Burger. Quest i ulti mi ne co nservano la 
sua rinomanza e ne sostengono il decoro, il primo colla sua incessante atti
vi tà, il secondo colle sue vaste e profonde cognizioni ch imic he. E quando il 
nos tro monarca festeggiava il suo g iub il eo di regno eli dieci lustri, ebbe l'o
nore di esser descritta e me nzionata con lode dell 'opera: Festgabe zum glor
?'eic!ten fiinfzigjii!t?·igm Regienmgs-lubilaeum S11ùw· Maiesliit des Kaisen Franz 
l osef l . Dargebmc!tt voJL dm lttdust?·iel/en Oeslen·eiclts z8981 ) È l'estratto 
de l qui nto volume Gross-lndustrie Oesterreic!ts, c he noi r iproduciamo per intiero: 

') Wicn 1898, editore Lcopoldo Woiss, png. 404 scg. 
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Fabbrica di prodotti chimici in Hras lnigg . 

• Nel I 845 Francesco Gossleth acquistava a Trieste una raffi neria di 
•salnitro di proprietà dell'inglese Berlaud, la quale si occupava della produ
•zione di nitro potassico e precisamente, o raffinando nitro potass ico dell e 
<I nd ie orientali e dell'Egitto, o trasformando nitro sadico mediante potassa , 
• ricavando della soda quale prodotto secondario. La fabbrica lavorava esclu-

Pianta. congc lturalc dc\l 'anlico castell o A marina , costruito dai vcncU nel 137&, demolito dai trics1ini nel !OSO. 

fìccoudo il tliscg no del dollor Pietro Kaudlcr. 

o: sivamente per l'i . r. erario, essendo il nitro potassico allora un articolo 
• eli monopolio. 

• Nell ' anno I8 SI Francesco Gossleth s' accinse ad una trasformazione 
•della fabbrica e guadagnò per la direzione della stessa il chimico Benedetto 
• Margulies, il quale insieme al prof. Leschmidt aveva nel I 849 iniziato in una 
• fabbrica presso Atzgersdorf la produzione di nitro potassico ed aveva nel 
• ISSO applicato lo stesso processo in Gaudenzdorf presso Vienna . Questi in-
• tradusse il suddetto processo anche nella fabbrica triestina del Gossleth, in 
• modo da produrre nitro potassico da nitro sad ico, trasformando quest'u ltimo 
•con carbonato di potassa ed ottenendo contemporaneamente della soda. 
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• Un a nn o dopo entrò nella fa bbrica Giorgio, Gglio di Francesco 
•Gossleth, dopo aver compi uti g li studi c hi mici J)resso il ])rof A \I l f-1 ff 
· L d . . · · '' . o ma nn 

• In. on r a, ed msieme a Benedetto Margulies, qual e direttore de ll a stessa ne 

• du·esse .'' la voro. Caso volle, che nel 1856 giu ngesse in Trieste un carie~ di 
« mmerah., senza. indicazione preci sa della provenienza, carico che venn e 
•offerto 111 vend tta alla fabbrica _Go~s l et h. 

«St ~bilito in appresso, che si trattava di minerali cromici, Fran cesco 

• Gossleth , d tet ro proposta del figlio e del Margu lies, di retto re della fabb rica, si 

• ttso lse a farne acqUisto e darne inizio alla manipolazione. In tal modo fu intro-

Pinnolc1·ra della conceria della ditta Domenico dc Seppi in vin i\JuJouniua. 

«dotta nell 'Austria la produzione di calci-cromico ad un te mpo, in cui eccez ione 
• fatta per la Scozia, non si produceva in nessun altro luogo. A Benedetto 
•Marguli es ed a F rancesco Gossleth spetta dunque il merito di aver fatto 
•sviluppare tale ind ustria nell' A ustria. G ià prima, cioè al principio del 1855 , era 
«Stato conferi to da Sua :Maestà a Francesco Gossleth in riconosc imento de' suoi 

«speciali meriti patriotici, indust ri ali e commerciali l'ordine della corona ferrea 
•di terza classe e verso la fin e del 1855 egli fu elevato al g rado di cavaliere 
•col predicato , de W'erkstiit ten. " 

«.Ma un lavo ro proficuo non poteva ave r lunga vita in Trieste . Es
•sendo nella S tiria dell e miniere carbonifere, Francesco Gossleth cav . d e 
, \\T e rkstatten prese nel 1 8 59 la risoluzione di trasportare la fabbrica a 
< f-l rastnigg pe r iniziare su pii'1 vasta scala tanto la produz ione del salnitro, 
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• di cui egli era il p iii \'ecc h io fornitore dell ' i. e r. erario di guerra, quanto 
<quella del calci-cromico. In 1-lrastn igg furono acquistati dei fo ndi estesi per 
•erigerv i g li edifici della fabbrica, nonchè le case per g li impiegat i e per g li 
•operai. Lo stab ilimento comi nciò a funzionare nel 1860. Nel I 864 Benedetto 
• i\largulies, con Yivo rincresc imento del proprietario dell a fabbrica, uscì dall a 
•stessa dopo un ' att ività accompagnata dal miglior successo. La di rezione 
•tecnica fu assu nta allora da Gio rgio de Gossleth; me ntre il frate llo Francesco 
•Ferdinando de Gossleth dirigeva le cose commerciali. Essi rimase ro al 
• loro posto, anche quando nel I 870 lo stabilimento fu trasformato in una 
~:società per azi oni ed ancora oggidì ne coprono queste cariche. 

L:~. fabbrica tl i prodolli chimici a Jl rastnigg vctlula dal Noni al Sud. 

• Nel 187 I fu eretta una nuova sez ione per la produzione d i acido 
•so lforico, che si otteneva dapprima dal zolfo, più tardi dalla piri te. Contem
• po raneamente alla produzio ne dell'acido solforico si iniz iò anche quella del 
•>al amaro per utilizzare il sale ri sultante dal la fabb ricazione del salnitro, dopo 
•che già nel 1864 si aveva data mano alla formazion e di nitro potassico eia 
• nitro sodico e da clorato di potassa. 

d~ pure permesso alla fabbrica di vend ere ciel sale da cuc ina, sott<• 
•controllo clelia finanza e verso pagamento della tassa d i fi or. 8.30 per ogni 
•qu intale. F u inoltre introdotta la produzione eli solfato di potassa, e questo 
•a rticolo nonchè l' acido muriatico ri sultante dall a fabbricaz ione dell o stesso 
'e del sa le amaro, fu rono posti in vendita. La mancanza della produz ione 
• di soda da quella di salnitro, costrinse la fabbrica a prod urre soda crista ll izzata 
c da soda calcinata. 
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•AIIorchè fu introdotta la fabbr icaziot1e d. · 1 • a c te o solforico dalla pirite, 
·Giorgio cle Gossleth e Woat, consiglie re del principe Francesco Giuseppe 

•d, e ~ ue rspe rg, concepirono l'idea di ridurre i residu i a minio eli ferro ciò che 
• !!USc t perfettamente alle lo ro fatiche I a fabbrica d. I-!. t · ' 

1
. , . · A .. ' l 1as nrgg esporta quest' 

•Uttmo pe r l In ghil terra, per l' Ameri ca cci anche per 1a Germania, mentre 
• ptccolt ss une qua ntttà so ltanto trovano esito in Austria Ttltt. · · . · .. . 1 1 gene n Yencrono 
•procl ottt s u vasta scala e nonostante la crisi dell' in dustria del cr~1110 , 
•che dal 1864 in poi avvenne in segu ito alla fondazione di consimili fabbriche 
' "' Germania, all'aumento delle stesse in Jncrhilterra ed Il'· t · 
c: di IJ,"t t·o t> <l Impor <lZ IOil C 

u crom ico, la fabb rica rimase sempre la prima nelle vendite, 

La fabbricn \li prodolti chimici a Hrastnigg \'Cdu!a dal Snù al Nord. 

c quantunque in conseguenza di siffatte e ri petute concorrenze il prezzo scendesse 

• fin sotto il cos to. Nel 1888 Giorgio de Gossleth fu da Sna Maestà 
.-l'imperatore insignito della istessa distinzione, conferita già a suo padre, 

•cioè clelia corona ferrea di terza classe . Nel 1890 Giorgio de Gossleth fece 
• al ministero d' agricoltuna la proposta di fare abbruscare le blende adoperate 
• nella fond e ria erariale di Ciii i in qualche fab bri ca di acido solfor ico, proposta 
•che fu anche acce ttata . Così surse in Ci lli ' la fabb rica di acido so lfo rico quale 
,fi Jiale del lo stabil imento di !-Jrastnigg. Essa abbrusca le blende dell a fonderia 
«erariale c le rest ituisce abbruscate. 

d gas che prima dal camino salivano nell ' aria, 

.J ' acido so lforico. La fabbrica di Cilli è atta alla produzione d i 
danno ora 

36.ooo q. di 

l l 
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• acido solforico di 6o0 Or sono tre anni, per fare uso dell 'acido solforico, essa 
cdiede mano alla produzione del concime artificiale sia da farina ossea 1 che 

<da fosfati d' importazione. 
<La fabbrica di Hrastnigg oggigiorno produce circa 10.000 quintali di 

•sali cromici , 25 .000 q. di acido solforico, JO.ooo q. di nitro potassico, 10.000 

•q. di soda cristallina, 6.ooo q. di solfati e circa 30.000 q. di superfosfati , 
• inoltre da 6 a 8 mila q. d i minio. 11 consumo di carbone fossile e coak 
•importa annualmente in 1-lrastnigg Igz.ooo q ., in Cilli 6o.ooo. Riguardo al 
c macchinario è da osser\'arsi, che da due anni è in fu nzione un apparato di 

<distillazione per l' acido solforico secondo il sistema di Hesler. Tutte e due 
cle fabbriche sono mediante binari in congiunzione con la prossima stazione 

c ferroviaria. 

·Recentemente in seguito al so rgere di molte fabbriche nella Germania, 
•si ebbe una forte concorrenza nel consumo d i sali cro mici che nell 'Austria in 
• ispecie si fece più accanita, in seguito alla istituzione di una fa bbrica di 
•cromo nella Bosnia. Quest'ultima, più delle altre, ha danneggiato la vend ita 
<della fabbrica di Hrastnigg, poichè essa ha ottenuto dal governo della 
• Bosnia tali faci litazioni da poter mettere in vendita la merce a prezzi 
•che non raggiu ngono nemmeno il prezzo di costo di altri stab il imenti. Anche 
<la produzione della soda nell'Austria soffre sotto questo peso. 

•Nella fabbrica di 1-lrastnigg sono occupati complessivamente 190 

• operai ed in quella di Ci Ili 40; e precisamente giornal ieri, fabbri, bottai, 
c falegnami e muratori. Le mercedi variano a seconda della categoria; ogni 
coperaio riceve gratuitamente abitazione e carbone. La mercede massima im
' porta fio r. 1. 50, la minima soldi So giorno. 

·Già nel 1864 si fondava una cassa per ammalati e tutt i i membri 
• delle famiglie degli operai vengono curati gratuitamente dal medico della 
•fabbrica; inolt re esiste uno speciale ospedale per gli addetti alla stessa. 
• La direzione distribuisce g ratuita mente agli operai ammalati ed alle loro famigl ie 
• i cibi ed in caso d i prescrizione medica ai primi anche del vi no . Per gli 
• operai e le loro vedove fu istituito un fondo-pensioni che annualmente viene 
•dotato dall a fabbrica. Operai, che hanno servito per lunghi anni, vengono 
• aiutati dall a fabb rica con ispeciali aggiunte mensili in danaro, anche dopo il 
c loro pensionamento. Tutti i pensionati hann o g ratuitame nte quartiere e ca rbone 
•oppure un indenizzo in danaro. Ogni anno per gli operai delle fabb riche 
· di 1-Jrastnigg e di Cilli s i celebra una messa, nel qual gio rn o tutti ricevono 
• doppia mercede ed un regalo, oltre a ciò alla ch iusa dell ' anno a seconda 
c:del tempo che hanno servito, de ll e rimunerazioni in danaro. Essi vengono 
c: esortati a risparmiare, e di fatto essi impiegano mensilmente ne lle casse di 
•risparmio postali e private una parte de i loro guadag ni e d ispongono in tal 
•modo di somme non indifferenti. 

•La fabbrica possiede ino ltre un proprio magazzino di derrate alimen
c:tari, in cui gli operai fanno i loro acq ui st i a prezzo di costo anzi persino 
•a prezzi inferiori a questo, lo che fù possibile soltan to coi sacrifizl materiali 



• fatti dalla direzione. Gli operai ammogliati ottengono gratuitamente dei giardini 

• p e~ _I a colt1v~z•one d1 erbaggi. Essi si trovano in parte su fondi appartenenti 
•ali 1mpresa, m parte su terren i presi a pigione. 

•Siccome gli operai sono trattat i con benevolenza ed in tutte le 
•condizioni difficili trovano consiglio ed appoggio, esistono fra di loro cd i 
cs uperi ori rapporti veramente patri arcali. A ciò si deve attribuire, se 
«nell a fabb rica non avvenne ma i un sciopero, sebbene nelle vici ne mi-

Arco tri onfulc, crollo uddi 1. luglio 1698 n Hrnslnigg JlCr \' ingresso del vcsco,·o di Lav:ml l\Iichelo dottor Napolnik. 

L'epigrafe fu dolta ta dal canonico Pietro Dr. 'fomasin. 

cni ere carbonifere il lavoro fos se p il1 volte sospeso e si tentasse di far parte

•cipare allo stesso anche gli addett i allo stabilimen to. 
c.La direzione di tutte due le fabbriche si trova, co me già si disse, 

• nelle mani di Giorgio de Gossleth e di suo frate llo Francesco Federico 
•de Gossleth. l! loro nipote, il chi mico Federico Burger, sostituisce il primo 
«nei lavori chimici; inoltre sono occupati nel laboratorio alquanti assistenti, 
c mentre nella divisione commerciale è impiegato il tenitore di libri signo r 

cDiermayr e tre altri seri van i. » 



Mcritamente quindi al di rettore di questa fabbrica, Francesco Fe
derico cavaliere de Gossleth, cognato al de Seppi, benefattore di Hrastnigg, 
g li abitanti di questa terra g li collocavano nel I SgS la seguente me moria, 

dettata dal canon ico Pietro dottor Tomasin : 

FRANZ FRIEDRICH RITTER VON GOSSLETH 

DEM EDLEN MENSCHENFREUNDE UND I-lERSTELLER 

DER F AHRSTRASSE 

WlmiEN DANKBAR DIE ORTSANGEI-lORlGEN 

DIESES ANDENKEN 

!898 

In l-lrastnigg il commendatore de Seppi riposava durante l'estate dalle 
fatiche e dal lavoro in magnifico castello, del quale parl eremo altrove. 

Moriva questo benemerito nostro concittadino nella grave età di ottanta
cinque anni addì I 5 gennaio 1900, meritamente onorato in morte per la sua 
filantropia da tutti i nostri periodici . Ebbe solen ni funera li , ed il canonico Pietro 
dottor Tomasin , benedetta per l'ultima volta la salma, recitava dinanzi la sua 
tomba un breve elogio funebre, che ora tramandiamo ai posteri: 

Diletti asta11ti l 

• Ogni qualvolta si apre una tomba, onde accogliere le spoglie mortali 
·di chi fu pio, laborioso, onesto e modello da imitarsi, quivi conviene fissar 
• lo sgua rdo nostro quasi in un libro di verità e di dottrina: di ver ità, perchè 
•purtroppo accenna a fatti già compiuti, di dottrina, perchè c'insegna come 
•procedere nell'eventuale nostro avven ire. In tal guisa soltanto pensando, i cari 
• nostri de funti riescono utili ai superstiti anche oltre il loro avello. E così anche 
•oggi si schiudeva nella necropoli di Sant'Anna una tomba, onde alberga re 
•sino al dì dell ' estremo giudizio l'ultimo della famiglia de S eppi , il commen
•datore F ederico. 

· A lui con buon diritto convengono le parole della Scrittura Santa: 
•ecco come muore il giusto. Fu il commendatore de Seppi pio e religioso, 
<non per vana gloria o per ostentazione, bensl per intimo convincimento. 
•Del lavoro santamente tenace, favorito quindi dal Signore a dovizia di for
• tune terreni, a larga mano elargiva la sua beneficenza agli istituti pii cd 
•agli indige nti secondo il volere di Cristo, non dover cioè saper la sini stra 
•quel che si faccia dalla destra, pago e contento che in ltti si avve ri la 
•promessa biblica: opera mim illonmt seqmmtur illos, le loro ope1•e li seguouo . 
.:E così, astanti carissimi , se Trieste, i buoni, anzi la società ; se la chiesa oggi è 



<rattristata per la diparti ta di un ottimo cris tian o, di un probo cittadino, di 

«un ins igne be neratto re d el l'umanità, d 'altra parte ne è desolata la vedova sua, 

c che piange amaramente il distacco d al caro compagno di sua vita. 

c: Ma ci rivcdrcn1o, mi o carissi mo fratello l Ora colle preci della chiesa 

'·io consegno la fredda tua salma alla te rra, ma in quel sacro recinto che sul
d' ingresso ha la soprascritta Resurrecturis. La tua memoria durerà nei posteri, 

• pe rchè collocata med ia fra il tempo e la sto ria, - e il tem po, già lo 

,""!'? 

Il commcudalorc Federico de Seppi. 

Da fotografia . 

• sapp iamo, diletti astanti, nulla copre col manto d ' oblio e la storia tutto 

c: registra nelle immorta li sue carte. . 
c: Salve pertanto, vale, Federico de Seppi l Per mia bocca t1 t_nandano 

<l'estremo saluto la tua vedova, i tuoi cari, quanti ti conobbero e stanarono: 
«Vale salve Federico de S eppi! Arrivederc i, scio lti anche uoi un giorno dal 
cv inc~li del corpo, nella beata eternità. Salve! Vale! Arrivederci! Fiat! Amen!, 
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bi questo nostro illustre concittadi no riportiamo quanto scrissero in 
morte i nostri giornali il Piccolo, l' Judipendente, l'Avanti, l' Autico, l' Os
servatore T1-iestiuo e la T?·iestn · Zeitmzg . 

cE morto ieri, dopo lunga e penosa malattia il comm. Federico de 
c S eppi, 1) ricco industriale e commerciante, proprietario della pilt antica con

• ceria di pellami della città. Fu membro della Camera di Commercio e par
ctecipò ai cons ig li di amministrazione d' istituti industriali e finanziari. Fu 

• molto relig ioso e non nascose mai le sue simpatie per il clericalismo, pur 
, mostrando since ro attaccamento alla nazionalità italiana. Per qu esto motivo 
•anzi ebbe negli ult imi anni qualche discrepanza coi pitr alti circoli clericali, 
• la cui orientazione troppo accentuamente slavofila non poteva andargli a 
•genio. Di ciò è traccia visibilissima nel testa mento, che da quell'epoca subì 
c notevoli modifìcazioni, non certo a vantaggio di quei circo li. 

•Morendo, ha lasciato per fondazio ni di previdenza e per opere di 
<di benefice.eza , vistosi legati, dei quali enumeriamo quì i pitr importanti: 

• Cor. 40,000, da investirsi pup illarmente, il cui frutto costituisca, nel 
c giorno anniversario di sua morte, un premio ad un operaio triestino di ri

cconosciuta capaci tà, attività ed onestà, esercente un mest iere , arte od in
•dustria, e che non potrebbe altrimenti farlo senza un estraneo aiuto. L' isti
•tuzione si chiamerà: <Fondazione de Seppi pe1' premio al lavm·o.• Sarà 
• amministrata dal comune di Trieste, il quale consulte rà le società operaie 
<locali e la direzione della soc ietà d'ingegneri ed architetti; il premio sarà 
•conferito dal podestà in concorso col diret tore della scuola industriale. 

<Co r. 20.000 al comune di Trieste per doti a due ragazze del paese 
•che passino a matrimonio. •Fmtdazione de Seppi per premio alla mo.-alità• . 

• Cor. 20.000 all' istitu to dei poveri. 
<Cor. 2.000 a ciascuna parrochia della città ed alla chiesa dei cap

•puccini, da distribuirsi a famiglie brsognose, con non meno di cor. 290 
c: ciascuna. 

• Co r. r.ooo a ciascuna parrochi a del territorio, da distribuirsi ai 
<poveri, con non meno di cor. 10 ciascuno. 

•Cor. 400 alla chiesa parrochiale di Cherso. 
<Co r. 20.000 a moos. vescovo per la società San Vi ncenzo di Paoli. 
•Cor. ro.ooo all' Albe1·timtm. 
• Cor. 2.000 alla società di mutuo soccorso per ammalati. 
•Cor. I.ooo alla società degli amici dell'infanzia. 
• Cor. I .ooo all' E lisabettino. 
•Cor. r.ooo all ' ospizio di San Giuseppe. 
• Cor. 2.ooo al gove rno marittimo per l' inizio dell a istituzione d i un 

•naviglio per ragazzi abbandonati , allo scopo d i formarne buoni marinai. 
<Cor. r.ooo al governo marittimo per preml a pescatori. 

') Il Pkr:olo, ma.rlcdl lG gennaio 1900. 



<La campagna in Guardiella N. T. 5 54 verrà usufruita dai Salesiani, 
cfinchè continueranno a servire T rieste, libero l'erede di devolverne J' usu
~ rrutto ad altra istituzione pia . 

<Il fabbricato di Muggia con annessa prateria è destinato a divenire 
<un ritiro per quelle ragazze e donne infelici che intendo no riabilitarsi . 

. cA questa istituzione} che dovrà essere amministrata e diretta dal 
ccomune di Trieste, il testatore assegna inoltre cor. ro.ooo, più cor. zo.ooo 
•quale fondo intangibile. 

·Oltre a quest i, il comm. de Seppi ha fatto molti altri vistosissimi 
<legati a parenti ed amici, senza dimenticare nessuna delle persone che gli 
'hanno prestato l' opera loro: impiegati, operai e fa cchini della fabbrica. Alla 
c: consorte poi , che è l'erede universale, commette l'incarico di beneficare 

•quelle pe rso ne che più amorevolmente lo assistettero durante la malattia del 
' I 898 e in genere negli ult im i anni. 

<Nom ina il suo procuratore e congiunto signor Bernardo Malabotich 
c: esecutore testam entario ed amminl st ratore della sostanza, che dovrà rimanere 

<indivisa per dieci ann i. 

•Stamane ebbero luogo i funerali del comm. Federico de Seppi'). 
•All e I I precise la salma venne deposta su di un carro nero dell'impresa 
·Zimolo a fregi d'oro, tirato da sei cavalli bardati a lutto. Il carro era fian
•cheggiato da dodici portatorce. Apriva il corteggio funebre un battistrada a 
•cavallo, venivano quindi le ragazzi ne dell'orfanotrofio di San Giuseppe, i 
<ragazzi del ricreatorio di via dell ' lstria, sette cappuccini colla croce, la croce 
• del clero segu ita da se i preti e dal canonico dott. Tomasin. 

eSeguivano il carro altri tre carri ricolmi di corone di fiori fregiate 
c:con ricchi nastri, omaggio dei congiunti, degli amici. Venivano quindi i pa
•renti del defunto, il s ig. luogotenente conte Goess, il podestà dott. Dompieri, 
c:il vice-presidente della camera di com mercio cav. Dimmer, il deputato cav. 
•Basevi, il direttore di polizia cav. Busich, le rappresentanze delle società 
<beneficate, nonch è delle corporazioni, delle quali faceva parte il defunto. 

d! lungo corteo, passa ndo in mezzo ad una spalliera di gente per le 
c vie della Sanità, piazza Grande, Corso e Sant'Antonio nuovo, si d iresse alla 
c chiesa di Sant'Antonio nuovo, dove la szdma venne benedetta dal canonico 
• d ott. Tomasin. Quindi il corteo si sciolse ed il carro proseguì per il campo
csanto seguito da circa settanta ca rrozze. 

•li fun erale e ra diretto. ed ordinato dal signor Zimolo.• 

c: Dopo lunghissima malattia !!) e in età molto avanzata è morto sta
< notte il cormu. Federico de Seppi, proprietario d'una delle più note e sti
c:rnate case commerciali e industriali della nostra città. La notizia ha suscitato 
c: s incero compianto. 11 comm. de Seppi era stato per molti anni membro della 

1) 11 Piccv/o del/n Sua, mcrcolcdl 17 gcmudo 1900 
'l) /.' /1/(/iftntfmle, luncdl 15, nmrlcdl iG, morcolodl 17 c giovodl 18 gennaio 1900 . 
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<Camera di Commercio; aveva coperto altre cariche pubbliche e pa rtecipato a i 
«consigli d'amministrazione di parecchie delle · nostre maggiori istituzioni fì
• nanziaric. Ultimamente apparteneva ancora alla direzione della soc ie tà del

<!' acquedotto Aurisina. 
•Il defunto avet•a dedicato fin dalla giovinezza tutta la sua attività alla 

•grande fabbrica di pellami che da oltre cent'anni tien alto il no me della sqa 
c famiglia nell'industria triestina, della quale rimane uno dei più antichi im

<pianti. ~la specialmente fu conosciuto e stimato riai co ncittadini per lo sp i
r:.rito umanitario che lo faceva generoso elargitore di sue facolUl e dettava 

• frequenti e cospicui atti di beneficenza . 
.[ sentimenti politici di Federico de Seppi non consonava no certa

' mente con le idee del libcralismo; fu anzi in molte cose agli antipodi da 
• noi ; ebbe tuttavia forte amore per la nazionalità italiana di questo paese, e 
c: quantunque nato a Fiume, s i vantava di essere triestino. 

<Ci consta che nel suo testamento il defunto dispose della sua vistosa 
•sostanza in opere di pubblica beneficenza. 

·Alla vedova del comm . de Seppi inviamo rispettosamente le nostre 
•condoglianze. 

cleri abbiamo annunziato la morte del compianto comm. Federico 
•de Seppi e abbiamo brevemente accennato alla grande quantità di legati di 
•beneficenza lasciati da ll 'estinto, coi quali egli non fa che vieppiù confermare 
,J' eletto spirito di filantropia, di cui aveva dato saggi non dubbi già in vita. 

<li comm. de Seppi infatti anzi tutto elargì doni vistosi in denaro a 
• un grande numero di persone a lui legate da parentela, da amicizia, da af
e fari, ricordandosi anche di tutti i suoi impiegati cd operai, e non diment icando 

• neppure i suoi figliocc i. 
• Destinò poi parecchi importi a società c a ch iese cattoliche confor

•memente al suo sentimento religioso, non intoll erante del resto, dappoichè 
•vediamo che un lascito del defunto va pure a favore di una comunità di 
•altra religione. 

•Legati notevoli, i quali rivestono pi(t verame nte carattere di benefi
•cenza pubblica, trovansi pure parecchi, bene diretti anche. Fra altri questi: 

«Corone 40.000, da investi rsi pupillarmente, il cui frutto costituisca, nel 
<giorno anniversario di su a morte, un premio ad un opera io triestino, di ri

<conosciuta capacità, attività cd onestà, esercente un mestiere, arte od indu
cstria, che non potrebbe altrimenti farlo senza un estraneo aiuto. L'istituzione 

•Si chiamerà: •Fondazione de Seppi per premio al lavoro•, e sarà ammini
•strata dal co mune di Trieste, il quale cons ult erà le società operai e locali e 
• la direzione della società d'ingegneri ed architetti; il premio sarà conferito 
•dal podestà in concorso col direttore della scuola industriale. 

c.Un fabbricato, sito a :Muggia con annessa prateria, e corone IO.ooo, 
•devoluti ad un ritiro per ragazze infelici che intendono riabilitarsi. Quest' isti
•tur.ione sarà pure amministrata dal comune di Trieste e avrà pure un fondo 
• intangibile di corone zo.ooo. • 
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Stemma della famiglia de Seppi. 
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• Corone 20.000 al comune di T rieste per doti a due ragazze del paese 
~:che passino a primo matrimonio : istituzione che abbia da portar il nome di 
'Fondazio11e de Seppi per premt mlla moralità • . 

•Corone 20.000 all 'istituto dci poveri. 

~: Corone 1000 al governo marittimo per premi a pescatori ed altre 

' 20::>0 ~Jure al govet:no marittimo per \'i nizio dell' ist ituzione di un naviglio pt-~r 
c r~gazz t abb,nndonatt al!o scopo di formarne buon i marinai; lascito quest' ul
« t11no che d t m ostra certo la buona intenzione del testatore, ma che a parer 

c: nostro non può avere un pratico valore, trattandosi di isti tuzione che pilt di
• rettamente spetta al governo. 

«È da ri cordar.:;i ancora, che già in vita il comm. de Seppi aveva dc

' vo luto lì orini 36.ooo per un osp izio di Cherso, il quale porta il suo nome. 
«Ques t'opera va ri a e generosa , che completasi ancora con elargizioni 

<cospicue a società di ben eficenza, non può non essere pubblicamente segna

« lata a onorevole memoria di un cittadi no, che già in vita s'era rivela to fì 

<la ntropo d i sostanza pi ù che d'apparenza, come pu rtroppo ne è spesso il 
<caso tra noi . 

• La ben in tesa carità dell'estinto è tanto più degna d i rilievo, quando 
~~:s i pensi che di simili non se ne registrano molte in città, dove più persone 

• facoltosiss ime al momento della loro morte non lasciarono un so ldo a scopi 
•pubblici: è atto questo del comm. de Seppi c il e va senz' altro additato alla 
.riconoscenza e all 'esempio dell a cittadinanza. 

• È l' esecu tore testamentar io della sostanza del defunto l'egregio sig. 
' Bernardo Malabot ich, suo procurato re. 

cStaman e alle 1 I con grande pompa e grande partecipazione di citta

·dini ebbero luogo i funerali del cor11 m. F ede rico de Seppi. Lungo tutto il 
• percorso il pubblico faceva spalliera al corteo . Le esequi e della sa lma furono 
•celebrate nella chiesa di Sant'Antoni o nuovo . 

di concetto della bene fi cenza è stato in quest i giorni nella città nostra 
«voltato ed ammi rato da tutte le parti, giacchè le conversazioni, più o meno, 

esi aggirarono generalmente intorno ai lasci ti cospicui d ' un defunto benefat
• tore, il comm. Federico de Seppi. E a noi pure che tante volte l'abbiamo 
«Svolto, si è affacciato di nuovo qu es to concetto, in dirizzando la mente nost ra , 

c per i suoi anlichi cri teri e per nuovi argomenti, a un fìne che abbiamo sempre 

c credu to desiderabile fra tutti: vale a dire l 'accentramento della beneficenza, 

'come la cosa pil1 savia e pill opportuna. 
c:D ifatti, accentrata la beneficenza in mani ferme ed esperte, saprà 

cessa com e se ne debbano d istribuire i fondi fra i vari bisogni , in modo ch e 

«ciascu no ne abbia equamente e proporzionatamente . l\1a fìnchè non sia pos

csibile quest'organizzazione definitiva, che taglierà corto a molti dei nostri di

c scorsi, sarebbe pur bene ch e tal uni criteri preva lessero ad avviare nel modo 

c migliore, nel modo pil1 fecondo, il copiosissimo numera rio, che Trieste eroga 

<ogni anno a scopi benefici mercè le elargizioni cd i lasc iti . 
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<Sotto questo aspetto merita alta lode la città nost ra: nessun paese 
•compete con lei per il sentimento vivace della filantropia, manifestato con 
c ablazioni giorno per giorno, senza mai un periodo di ristagno. E i nostri ricchi 
<~i n punto di morte fanno le cose con affettuosa aspirazione caritatevole; non 
· dimenticano alcun istituto pietoso della città : ultimo esempio il testamento 
· del comm. de Seppi , alle cui vir tù filantropiche furono g iusto e meritato e
dogio le parole pronunciate sulla sua fossa dal canonico dott. Tomasin. > 

d i comm. de Seppi 1) sp irò nella notte tra la domenica ed il lunedì. 
<Cattolico di convinzione in vita, lo fu anche nella sua ultima malattia, perchè 
c volle venir munito di tutti i conforti religiosi, e spirò l ' anima sua assistito 

<dal sacerdote. 
•Ebbe funerali splendicli ssim i, ed ai quali prese parte tutta la cittadi

•nanza. L e ricoverate dell'orfanotrofio di S. Giuseppe e dell 'Albertino, i ra
cgazzi del ricreatorio salesiano ed i padri cappuccini precedevano unitamente 

•al clero della parrochia di S. Maria Maggiore il carro funeb re , cui facevano 
eseguito tre altri carri mortuari, lette ralmente onusti di g hirlande; seguiva un 
<corteo senza fine; il luogotenente, il podestà, il direttore del Lloycl, il capo 
•della marina eli guerra, della locale polizia , parecchi canonici ecc. eminevano 
•nel seguito. li corteo si mosse fra du e ai e di popolo molto fitto dalla casa 
•del defunto alla chiesa di S. Antonio nuovo , ove venne celebrala da mons. 
< Tomasin la messa praesmte cadavere, e po i, dopo il disco rso funebre, la 
da salma venne tumulata nel cimitero di S. Anna. 

<ll comm. de Seppi, benefico in vita, si volle dimostrare generoso 
•anche in morte. Fra i molti legati citeremo quelli , cbe hanno speciale riguardo 
c coll a nostra causa. 

•Egli lasciò: 
· Ai padri Salesiani l' usufrutto durante la loro presenza a Trieste di 

• una campagna in Guardiella e di un capita le di 20.000 corone. 
c. A mons. vescovo zo.ooo corone da di stribu irsi da lui in scienza e 

c coscienza. 

•Ai parroci di città ed ai padri cappuccini 2000 corone cadauno, da 
<distribuirsi tra i poveri , in parti non minori di 20 corone. 

· Ai parroci del suburbio corone 1000 cadauno, da distribuirsi tra i 
«poveri in parti non minori di 10 corone. 

•All ' Albertino corone 10.000. 

•All ' orfanotrofio di S. G iuseppe cor. 2000. Ai padri cappuccini co
cronc 10.000. 

di com m. de Seppi fu associato ed aderente all e idee dell 'Amico dal 
•giorno della sua fondazione, ed il personale di redazione perde in lui un 
•proprio consenziente, e presenta alla addolorata vedova le sue più sentite 
'condoglianze. 

1) L'Amico, domcnicn. 21 gennaio 1900. 
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«Domani, lun edì , alle ore I I , verranno celebrate le ss. messe in 
•suffragio dell 'anima del compianto defunto, nella chiesa parrochialc di S. 
«Antonio vecchio.) 

. d fun erali del compianto com m. Federico de Seppi') segui rono ieri 
' mattma c riuscirono improntati a grande solennità e partecipazione. !l feretro 
• fu deposto sopra un carro nero a fregi d 'oro, tirato da sei cavalli e fia n
•cheggiato da dodici portatorce. Alle rr precise il tr iste convoglio si pose in 
• moto, preceduto da un battistrada a cavallo, dalle ragazzi ne dell ' orfanotrofio 
•S. Giuseppe, dai ragazz i del ricreato rio di via dell' !stria, da sette cappuccini, 
•da sei sacerd oti, col canonico dott. Tomasin. Dietro al carro mortuario proce
'.devano altri tre carri, ricoperti, sepolti addirittura sotto un fragrante carico 

• di fiori e di bellissime corone con ricchi nast ri e dediche di paren ti , degli 
'amici e dei congiunti. Seguiva il con voglio una fìla lunghissima di carrozze, 
• in cui oltre ai congiunti e parenti dell 'estinto notam mo il podestà dott. 
•Dompieri, il luogotenenfe conte Goess, il presidente della camera di com
•mercio bar. Reinelt, il cav. Dimmer e moltissi me rappresentanze di società 
«e corporazioni. 

dl corteo procedette costantemente tra una doppia, fitti ssima spalliera 
•di gente. Dopo le esequie, che furono celebrate nella chiesa di S. Antonio 
c: nuovo, dal canon ico dott. Tomasi n, la salma fu trasportata al camposanto, ove 
eia seguirono circa 70 carrozze, in cui a \revan preso posto gli intimi. 

·Al camposanto, prima della tumulazione, il canonico dott. Tomasin 
•tenne un bellissimo discorso funebre, in cui rammentò le squisite qualità 
<d ' animo dell ' estinto, mettendo specialmente in rilievo i suoi nobilissimi sen
•timenti di filantropia, ai quali nessun bisognoso ricorse mai invano. E rilevò 
•ancora che con l'estinto spegnevasi il nome venerato dei de Seppi , le cui 
«Sante tradizioni, però, saranno certo nobilmente conti nuate dalla sconsolata 
.. vedova, la quale ha già dato efficace esplicazione ai suoi sentimenti di gene
• rosità, elargendo di proprio impulso cospicui e numerosi legati a sollievo del 
<povero, onde non è una frase il dire che la salma del compianto estinto 
«Scende nell'avello fra un inno di benedizioni erompenti dai cuori negli slanci 
«di gratitudine di tanti derelitti, a cui la man pietosa e benefica asciugò tante 
«amare lagrime e portò la calma nell'anima esasperata. :. 

c. Col più vivo ramm arico abbiamo appreso la morte avvenuta questa 
• mattina del signor Federico de Seppi, ') cavaliere e commendatore dell ' ordine 
•pontificio di San Gregorio magno. L'egregio estinto era persona ragguardevo
«Iissima e stimata, sia come grande industriale, sia come cittadino d' integro 

•carattere e di nobile sentire . 
• La sua grande fabbrica di pellami è la prima impresa industriale 

•sorta nella città nostra nella forma e nelle proporzioni della grande industria 

1) .Avt111ti, giovcdl 18 gonno. lo J900. 
,) L ' Ossa;J(Itort tritstù1o1 Juncdl 16, mnrtcdi 16 e mercolcdl 17 gennaio 1900. 
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•moderna . Venne fondala nel 17 82 da Giuseppe de Seppi. Il figlio di questo , 
, Domenico, la lasciò a sua volta al figlio Federico, il qual e vi dedicò un a 
c: intclligcnte attività, ampliandola grandemente e facendola prosperare. 

•Il signor de Seppi fu un fer vente cattolico e si mantenne ognora 
"fermo cd inconcusso nei suoi convincimenti di fede c di pe~triottismo, che 

«furono la regola costante della di lui vita, nella stessa guisa che si mantenne 

, fedele alle buone tradizioni de ll a sua accredita ta casa nel campo dell'industria 
•e dei commerc i. Egli fu memb ro della camera di commercio e coprì varie 
•altre cariche pubbliche. 

·A Cherso, la patria della di lui madre, egli fondò un osp izio pei 
'poveri. Nella città nostra pure egli fece buon uso della ricchezza : l' asilo 
·Albertinum deve la sua esistenza precipuamente alle di lui provvide cure, 
•secondato dalla prestantissima consorte signora Emma, nata de Gossleth. 
• Mercè la sua generosità potè esse re posta mano alla costruzione della nuova 
• chiesa di S . Vincenzo ed anche la tanto benefica istitu zione dei padri Sale
•siani fu da lui efficacemente promossa. 

· Alla memoria dell 'uomo benefico e pio noi tributiamo atto reverentc, 
•mentre inviamo le più sentite condoglianze all a dama ri spettabilissima, colpi ta 
~sì acerbamente da tale sciagura. , 

c: A nche morendo J' egregio uomo ha dimostrato il suo spirito fìlan

ftropico e munifìcentc, assegnando cospicue somme a scop i di bene ficenza. 
• Ecco la serie de i legati, che sono compresi nell e d ispos izioni testamentarie 
•del comm. Federico de Seppi: 

<1. fior. 1000 ad ogni parrochia dell a ci ttà ed al locale convento 
• dei cappuccini, per distribuirli fra famiglie povere con un importo non 
c: minore di fior. dieci per persona; 

•2. fi or. 500 ad ogni parrochia del territorio, da di stribuirsi come sopra; 
•3. fior. 10 .00::> al vescovo, perchè ne disponga di sua scienza e 

c: coscienza ; 
•4 . fior . Io.ooo all 'istituto dei poveri; 
•5. fior. 500 all 'ospizio S . Giuseppe; 
•G. fior. sooo all' osp izio Albo·tùzum; 
c?. fior. 5000 ai cappuccini; 

•8. fior. 1000 al governo marittimo, quale inizio della ta nto general
c:mcnte desiderata istituzione di un naviglio-scuola per ragazzi abbandonati a 

c: scopo di formare buoni marinai; 

• 9. fior. soo al governo marittimo per premiare annualme nte colla 
• rendita quel pescatore del territorio di Trieste che si sa rà d ist into nell' ese r
c: cizio di tale arte . 

<10. fior. 10,000 da consegnars i al comune di Trieste col frutto dci 
•quali sono da costit uirsi annualmente due doti da assegnarsi dal magnifico 
•podestà di T ri este a sua scelta a due ragazze del paese, ch e passa no a 
<matrimonio. (Fondazione de Seppi pe1· p1·eud alla moralità); 
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dl. fior. 2o.ooo da investirsi pu pilla rm cnte c costituire col frutto 
cdi qucstr un premio annuo da conferirsi nel giorno dcii ' anniversario della 

«Sua morte ad un operaio triestino esercente un mestiere, un ' arte od una 

c indu s~ria di ri c~nosc iu t.a capaci tà ed onestà a scopo che possa c.sercìtnre per 
•prop no conto li mesttere, l' a rte o l'i ndu stria e che non pot rebbe altrimenti 
• farl o coi propri mezzi. (Fo11daziolle de Seppi pe,, premi al lavoro). II capitale 
(ve rrà ammi nist rato dal Comune c i prcmì ve rranno conferiti dal podestà in 

•concorso co l d irettore della scuola industriale, dopo ass unti i pareri delle 
•Società operaie locali; 

<12. La campag na in Guardiella (ex Marchesetti), più fio r. 10 ooo in 
• usu frutto ai Sa lesiani fin o a che presteranno l'opera loro a Trieste; 

<13. Il fabbricato in Muggia con annesso prato, per un istituto eli 
• dereli tte, ne l quale verrann o accolte quelle ragazze o donne infelic i che in
• tendono d i riabi litarsi . A qu esta istituzione il testatore lega fior. 5000 per 
•ridurre il locale allo scopo , più fior 10.000 qual e fondo intangibile per far 
, fronte almeno in parte alle spese eli amministrazione, ritenendo che le rico· 
<ve ra te col loro la voro e col prodotto del ca mpo possano rit rarre un suffi
.- ci ente sostentamento, al meno per un numero limitato 1 calcolando per un 

• maggior svi lu ppo nel la ca rit à di altr i benefattori, trattandosi eli istituzione 
.. altamente um ani ta ri a e moral e. La direzione ed amministrazione dell' istituto 

•spetta al comune eli Tries te. 
>II testatore dispose poi di una serie eli legati in favore della se rvitù , 

• del personale eli fabbri ca ed in genere eli quanti si prestarono per lu i, dando 
•così prova d ' un senso sq uisito di delicatezza ed umanità. 

c Questa mattina alle ore 1 I venn e trasportata all 'es trem o riposo nella 

•tomba la sa lma del tanto compianto comm. F ederico de Seppi. Il funebre 
ctrasporto ricscì una imponente dimostrazione eli onoranza e di estimazione 

'alla memoria dell'egregio est in to. 
· Aprivano il lungo corteo le fanci ulle bene ficate dell 'asilo Albatimtm 

"e di altro pio istituto e qui ndi una schiera di ragazz i del ricreatorio s al e~ 

csiano, accompagnati da quei reverendi padri. 
f Dietro la croce segu iva un numeroso clero ed il celebrante pro f. 

< monsignor Tomasin. 
di carro funebre di prima classe a sei cavalli era tutto coperto di 

cghirlande e tenevano dietro altri tre carri carichi di magnifiche corone di 

c fiori e di fron de, manifes tazione eloquente di affetto e di pietoso omaggio 

calla memoria dell ' uomo egregio e benefico. 
c;\lla dimostrazion e anche più eloquente fu la lungh issima sfilata di 

c: accompagnamento. Subito dopo i congiunt i vi era S. Eccellenza il signor 
•l uogote nente conte Goess alla destra del podestà dott. Dompieri. Vi erano 
•pure S . Eccellenza il presidente del tribu nale d 'appello cav. Kindinger, il 
:. presidente del tribunale provinciale consigliere aulico cav . Urbancich, il 
cdirettore eli po lizia consigliere aulico signor Busich ed altri capi de lle au-
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ctorità, nonchè numerose ragguardevoli persone e rappresentanti di corpora
c: zioni , di istituti, di associazioni. In breve un accompagnamento quale si vede 

'soltanto in onoranza ai ci ttadini p ili cospicui e benemeriti. 
•Nella chiesa parrochiale di Sant'Antonio Taumaturgo venne cele

· brato un 1·equiem e quindi il corteo si diresse al cimitero con una sfi lata di 
coltre cinquanta carrozze. > 

·Einer der besten i\[anner unserer Stadt, der ehrwilrdige, greise Herr 
•Friedrich de Seppi, 1) lnhaber der Firma Domenico de Sepp i, Comthur und 
• Ritter des St. Gregor-Ordens, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Er ist 
·heute um I 2 ' / 2 Uhr Nachts nach langerer Krankheit, umgeben von den Sei
• nigen und von seinem langjahrigen geistlichen Berather Monsignor Dr. Petrus 
• Tomasin, sanft entschlummert. Bis vor einiger Zeit foc ht den greisen I-Ierrn 
· die Last des Alters nicht an, noch bis in die jiingste Zeit stand der Filnf
• undachtzigjahrige mit jugendlìcher Frische und Thatkraft se inem, von den 
c V atern tibernommenen grossen industriellen Betriebe vor , a ber schon im ver
• gangenen Sommer traten Todesahnungen an ihn he ran, denen er Monsignor 
c: D.r Tomasin, seinem Gaste in der Villa in Hrastnigg, gegentiber Ausdruck 
• gab. Als 1-lerr de Seppi i m Jahre I 898 e i ne marmorne Gedenktafel zur E
• rinnerung nn die im Jahre 1782 erfolgte Grii ndung seiner Fabrik in der via 
•dei Pallini anbringen liess, nahmen wir freudigen Anlass, mit de r Verzeich
•nung dieses Ereignisses - es handelt sich um die alteste fabriksmassige Un
' ternehmung in Triest - auch di e Perso n d es Fabriksinhabers, des Doyens 
•der Triester Grossindustriell en, als ausgezeichneten Geschaftsmann sowie als 
•Musterbild des wahren Patrioten und des echten Menschenfreundes geb lihrend 
•zu wilrdigen, der gleich seiner Gemalin, der hochsinnigen Frau Emma, geb. 
•Gosslcth v. Werkstatten, jede gemeinnlitzge und wohlthatige Unternehmung 
• immer in der munificentesten W eise forderte, aber ebenso unermildlich auch 
• im Stillen immcr Noth und Elend zu lindern bereit war. Die Kunde vom 
•T ode des greisen Herrn ist hier in allen Kreisen mi t aufrichtiger Trauer ve r
•nommen worden, denn se in Tod bedeutet einen wahren Verlust flir unsere 
•Stadt. Gesegnet ble ibt se in Andenken! Der von so herbem Schmerze getrof
•fenen Witwe drilcken wir unser inniges Bei leid aus. - Das L eichenbegangniss 
• findet ilbermorgen um I 1 Uhr Vorm. von Trauerhause, Via della Sanità 
•N. 17 , aus statt. • 

•Der tiefbetrauerte Comthur Friedrich de Seppi war im Jahre 18 15 zu 
•Fiume geboren, kam aber schon in frilh er Jugend nach Triest und filhlte sich 
•immer als Triestiner; dabei unterliess er aber nicht, be i verschiedenen An
• lassen auch seiner Geburtsstadt und des Heimatsortes seiner Mutter, Cherso, 
• in munificentester Weise zu gedenken. Comthur de Seppi war in frilh eren 
•Jahren Mitglied der I-landels- und Gewerbekammer und Verwaltun gsrath ve r-

1) 'l'riuler Zritun~, luncdi 16, martcdl lG c mcrcolcdl 17 gennaio 1900. 
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•schiedener hervorragender industri ell er Unterneh mungen und Finanzinstitute. 
•Em besonders inn iges Verh>iltnis ve rband ihn mit der sci t einem halben Jah r
• hunderte bestehenden Associazione di mutuo soccorso per ammalali in T

1
·iesle 

• clie ihn in A nsehung seiner Verclie nste zum lebenslanglichen Ehrenpr>isidente~ 
«ernannte. 

•Das Testament cles Comthurs Frieclrich de Seppi spiegelt jenen Geist 
•ecl le r Niichste nliebe wiecler, der alle sei ne 1-landlungen im Leben beseelt batte. 
• \;vir geben hier di e die Oeffentlichkeit interessirenclen wichtigsten Bestimmu n
•gen des letzten vVillens des Verblichenen wiecler. 

•Es erhalten: 

•je 2000 K eli e Stadtpfarrkirche n un d das Triester Capuci ner-Co nvent 
czur Verthe ilung unter arme F amilien, in Theilbetragen von nicht weniger als 
•je 20 K.; 

•j e 1000 K die Pfarrkirchen im Territorium zu demselben Zwecke und 
«mi t der gl eichen Bestimmung; 

• 20.000 K der hochw. Diocesa nbischof zur Verwendung nach eige nem 
•Ermessen; 

<20.000 K das Armenhaus; 

• 1000 K clas M>idchenwaisenhaus zu St. Joseph; 
• 10.000 K das Madchenasyl ,Aibertinum,; 

•2000 K clic k. k. Seebe horde als Grundstock eines Fonds, mit wel
•chem das all seits gewlinschte Schulschiff angeschafft werden soli, um ve rl as
«Sene Jungen zu tUch tigen Matrosen heranzuziehen; 

• IOOO K clic Seebeho rde; die Zinse n soll en alljiihrlich zur Pramii run g 
«eines Fischers aus dem Triester Territorium, der sich in der Ausi.ibung seines 

«Berufes hervorgethan haben wird, verwendet werden ; 

•20.ooo K di e Gemeinde Tri cst. Mi t cliese m Capitai · wird di Fonda
' zione de Seppi per premi alla moralità geschaffen, deren Ertragnisse der 
• Podestà von Triest allj>ihrlich nach seiner Wahl zwei Triester lvladchen, die 
•Ehe eingehen wollen, als H eira tsgabe ve rabfolgen soli. 

• 40.000 K so ll en in pupillars iche rn Papieren angelegt werden. Di e E r
' tr>igni sse der unter de m N amen Fondazione de Seppi pe~· p1·eud al lavoro 
•zu creirenden Stiftung mi t cliesem Capitai werden allj iihrlich am Todestage des 
-<Stifters als Pr~imie einem Triestcr, dem Gewerbestande angehOrenden Arbei
« ter von anerkannter TUchtigkeit un d Rechtschaffenheit ausgezahlt werden, auf 
c dass er s i eh es in seinem Gewe rbe selbststandig machen konne 1 was i hm bei 
«Ermangelung eigener .Mittel unmoglich w~ire . Das Capitai wird von der Com
«mune verwaltet und die Pr~imien vo m Podestà im Einvernehmen mit dem 
· Direktor der Gewerbeschu le nach Einholung des Gutachtens der hiesigen 
«Arbe itervereine verliehen. 

·Die Campagna in Guardi ella (e hemals Marchesetti) geht nebst einem 
•Capitai von 20.000 K in die Nutzniess ung der PP. Salesianer flir die Dauer 
."ihrer \;yirksamkeit in der Stadt Triest Uber. 

.:Ein Geb~iude in Muggia mit angrenzendem Ackerlande wird zu e i-
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cnem i\lagclalencnstifte bcstimmt, in wclchcm gefall ene Frauen uncl Maclchen, 
t. clic sich rchabilitiren wollcn, aurgenommen wcrden. Dicser Stiftung Liberwei st 

•der Testator 10.000 K zur Aclaptirung cles Gcb~\ucles, ferne r ei n Ca pitai von 
c2o.ooo K als eiserncn Foncls, um ,,·cnigstens zum Thcile clic Verwaltungs
• kosten zu decken, indcm der Tcstator von der Ansicht ausgeht, class clic Schlitz
clinge \\·enigstcns in beschr~ink ter Anzahl mi t ihrer Arbe it uncl mit dcm Er

• triignisse des Ackerlancles ein hinliingliches Auskommen lìnrlcn konnen, und 
cindem er jene weitere Fordcrung dieser eminent humaniUiren uncl moralischen 
cAnstalt von andcren \''ohlthiitern erwartet. Die Leitung und Verwalt un g cles 
d \fagdalenestiftes stehen der Commune Triest zu. 

• Comlhur de Seppi vermachte liberdies e i ne Rei h e von Legate n flir 
•clie Dienerschaft, clas Fabrikspersonale uncl liberhaupt flir Alle, cli c sich um 
cihn irgend vcrdient gemacht haben. 

·Die \Vit\\·c Frau Emma dc Seppi v. Gossleth-" 'erkstcilten hat an
• lasslich dcs Ablebens cles Gemals heute dem Herrn Podestà 8400 K mi t fo l
•gencler Bestimmung libermittelt; 4000 K fCtr clen c isern cn Fon cls cles zu er
• richtenclen Jrrcnhauscs; je rooo K flir clas Rothe uncl das \•Veissé Kreuz; 
•800 K flir clic Arbe it"iile mit Niihmaschi nen; je 400 K flir die arztlichc 
c:Rcttungsstation, den Verr.ine clgca, und fUr arme, das Civilspital vcrlasscndP. 

· Reconvalescenten; 400 K fur de n Rabbincr der is racliti ,chen Cult usgemcinde 
•zur Vertheilung untcr bedlirftige Familien mosaische r Con fession.• 

« Unter imposanter Bethei ligung von Leidtragenclen aus alle n Kreisen 
•Stanclen ist Comthur Friedrich dc Seppi beute Vormittag nach der letzte n 
• Ruhestatte tiberflihrt worden . Schon lange vor der flir di e Trauerfeie r anbe
• raumten Stunde - rr Uhr - war die Umgebung cles Trauerhauses so dicht 
<\'011 Menschen besetzt, class clie Circulation nur mit i\1nhe aufrcchte rh alten 
• werde n konntc. Um die bezcichnete Stunde setz tc sich der Trauerzug in Bc
<\vegung. IIm croffnete ein Vo rreiter der Impresa Zimolo; es folgten die Zog
' linge des St. Joseph-iV!iidchenweisenhauses, jene cles lVladchenasyls ,f\Jberti
«num •, Zoglinge vom Knabeohorte der PP. Salesianer. V or de r P farrgeistlich
•keit von S. Maria Maggiore schritten Conventualen cles Capuciner-Kioste rs. 
•Den Conduct flihrte, liber i m Le ben wiede rholt geausserten Wunsch des Ver
•blichenen, Monsignor Canonicus Professar Dr. Petrus T omasin . Der Sarg, der 
celie irdi sche I-Tli lle cles tiefbetrauerten Comthurs barg, war auf einen sechs
• spannigen Gala-Leichcnwagen gebcttet, den Offi cianten de r Impresa Zi molo 
• mi t brennenden Wind li chtcrn umgabe n. Es folglen d rei Blumenwagen, auf wel
•chen sich herrliche Kranzspenden in massenhafte r Flille thlirmten. An der 
•Sp itze der Leirltragenden schritt der Sclnvager cles Verb lichenen I-l err Georg 
·Rittcr Gossleth v. \Nerkstatten mit den librigen Verwandten; in der end losen 
•Schaar der Trauergaste befanden sich Se. Exc. der Statthaller Graf Goes, 
•Se. Exc. Oberlandesgerichts-Prasidcnt Dr. R. v. Kinclinger, Podestà Dr. Dom
c.pi eri, ì\lfarine-Bezirkscornmandant Contrc-Admiral Ritte r v. Perin, Se. Exè. 

·FML. Ritter v. Polli ni, Prasident der Seebehi; rde Becher, Lanclesgcrichts-Pra-
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•sident Hofrath Urbancich, Polizei-Dircctor Hofrath J3usich, 1-landelskammer
, Viceprasident v. Dimmer un d zahlreiche Kammerrathc, Lloyd-Prasidcnt Freiherr 
d(alchberg und hohe Functioniire dieser Gesellschaft, die L.-Sch.-Cap. del
• !' Adami und Ritter v. Cimiotti, die Chefs und Beamten zahlreicher Behorden 
•und Aemter, mehrere Officiere der Landmacht, die Direction der vVasser
• le itungs-Gesel lschaft •Aurisina • , Vertreter vcrschiedener Corporationen und 
• Vereine, zah lreiche Mitglieder des Handelsstandes un d der Fi nanzkrei sc, 
•sowie zahlreiche ande re Persiinlichkeiten; den Trauerzug sch lossen die Haus
•genossen und die Bediensteten der de Seppi'schen Fabrik. 

<lnmitten eines dichten Menschenspaliers bewegte sich der Zug liber 
•den Grossen Platz und den Corso zur Pfarrkirche in der Neustadt in wel
•cher Monsignor Dr. Tomasin nach Celebrirung einer h. Messe d,ie z\\'eite 
• Einsegnung der Leiche vornahm. Um 12 1/ 2 Uhr Mittags setzte sich der Zug 
' in den dicht besetzten Strassen nach der Todtenstadt zu St. Anna in Be
' wegung. Dem Sarge folgten an siebzig Equipagen . 

•Nach nochmaliger Einsegnung in der Friedhofs-Capelle hielt Monsi
•gnor Dr. Tomasi n dem abgeschiedenen Freunde einem warmen Nachruf, den 
cer mit einem sch6nen, in eine Mahnung ausklingenden Vergleiche zwischcn 
•eincm offenc Grabe und einem Buche der vVahrheit und vVissenschaft ein
, Jeitete; d an n fuhr der hochw. Domherr fort: Auch beute habe sich eine 
• Gruft geOffnet, die der Familie de Seppi, um den letzten Trager dieses Na
• mens in ihren Schoss aufzunehmen. Leben und Wirken des Todten !asse 
•sich mit dem Spruche der heiligen Schrift zusammenfassen: · Siehe wie ein 
• Gerechter stirbt! • Friedrich de Seppi war re ligios ohne Ostentation, er 1mr 
c:e in l:VIann von tiefstem sittlichen Ernste, von goldener Rechtschaffenheit in 
t'allem seine n T hun ; seiner Frau weihte er einen "·ahren Cultus und sein un
• begrenztes Wohlthun se i so beschaffen gewesen, dass die Linke nicht \\'usste, 
• was die Rechte that. vVenn Gott ihm ein langes Leben gesche nkt, so habe 
•er es als Christ auch wohl angc11·endet in der Linderung der Noth der Armen 
•und Bedlirftigen. Sein Andenken werde ein gesegnetes bleiben. Monsignor Dr. 
•Tomasin sch loss mit clen \•Vorten: Liebe abgeschiedene Seele, empfange 
•clu rch meinen Mund den letzten Gruss von Deiner Frau und von Allen, die 
«Dir im Leben nahestanden, und denke im ewigen Vaterlande an uns, die 
ew ir erwarten, uns einst mit Dir wieder zu vereinigen. 

'Unter tiefer Ergriffenheit der grossen Trauergemeinde wurde da nn 
<der Sarg zu r G ruft Oberflihrt und nach dem letzten Gebete in die Tiefe ge
•Senkt; ein Trauerchoral, clen die Miidchcn des St. Joseph-Waisenhauses an
•gestimmt, klang noch ober clem Grabe, das nun die irdische Holle eines un
•se rer besten und edelsten Mitbiirger deckt. Nach dem Jangen, gesegneten 
c: Erclenwallen ruhe er san ft! 

c. Die ganze Trauerfeier \vurdc vo n Herrn An ton Zimolo ge leitet. , 

12 



La vedova Emma de Goss l eth-\~lerksi;i tten vol le commemorare il eli
letto estinto con quest'epigrafe, dettata dal canonico Pie tro Dott. Tomasi n: 

ALLA lV!EiVIORIA E ALLA REQUIE 

DEL 

COJVlJ\'lENDATORE FEDERICO DE SEPPI 

PIO GENEROSO 

UOMO DI VITA MODESTA 

DEL LAVORO SANTAMENTE TE! ACE 

Cl-lE RACCOLT O 

SOTTO LE ALI DEL PERDONO DI DIO 

CESSA VA DI VIVERE 

LA MATTI NA DEL XV GENNAIO MCM 

NELLA GRAVE ETA D'ANNI LXXXV 

LA VEDOVA INCONSOLABILE 

EJV11\1A DE GOSSLETH-WERKSTATTEN 

CONSACRA QUESTO RICORDO 

PERCHÉ DURATURO RliVIANGA IL TESTIMONIO 

DI GRATITUDINE PARI ALL'AFFETTO 

Notiamo per ultimo che in questa via ebbe ro origine le sedicenti 
conferenze spiriti stiche per gabbare i gonzi e gli ignoranti ad melim·eut pe
ctmiae gloria11l. Riporteremo quanto in proposi to racconta il Piccolo in data, 9 
e I o maggio, e 5 giugno I 899 : 

•Ancora una volta lo spiritismo è servito da pretesto e da mezzo ad 
<uno o più farabutti per attirare gl' ingenui nella trappola delle loro ciurme ri e. 
c: Gli spiriti sti onesti, sinceri e convinti non se l'abbiano a n1ale e non ci ca
t pitino domani in ufficio - come altra volta è avvenuto - a dirci che noi 
<abbiamo offeso tutta la classe degli spiriti sti; non è colpa nostra se le teorie 
•spi ritist iche - le quali c i guardiamo bene dal cli scuttere - gl' imbroglioni 
<t rovano un largo campo per mistificare il prossimo allo stesso modo che i 
ccapiscarichi vi attingono copiosa ispirazione per le loro burle ai cred enzoni. 

• Ciò non impedirà certo al lo spiriti smo vero eli compiere il suo cammino .... 
• se avrà buone gambe. Ma veniamo alla narrazione della interessantissima 

•storia eli Don Jahson. 
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«Da circa d~te anni era stato fondato a Trieste un circolo spiritistico, 

{( ~~1e a.veva .assL~nto Il nome di ,,Circolo Iddio, Gesù e Don Jahson~. Ci par 

• già eli se ntire il lettore c!Jiedersi : Chi sa rà mai questo misterioso Don Jahson, 

<che st è m esso, o lasciato mettere, ni entemeno che da pari a pari con Dio 

«e con Gesù? Colui che aveva avuta questa spudoratezza e ra un ex-calzolaio, 

« O ex-ciabattino che dir si voglia, certo Antonio Muka, d 'anni 35, il quale, 

<aiutato da alcu ni compari, fac e ndo il wedium, gabbava il prossimo e vi si 

<trovava assai meglio che a tirare lo spago . Il circolo s i era formato, senza 

f; cattive in tenzioni, fra persone che volevano dedicarsi ad innocui esperimenti 

• eli spi ri t ismo, ed ebbe la sua prima sede nell'osteria in via della ìVladon nina 

• N. 7, allora di proprietà di Giuseppe I-1., abitante nella stessa via al N . 38. 

q. L'associazione in breve s i sviluppò; i soci furo no parecchi e pagavano un 

•canone di 50 soldi al mese, la maggior parte dei quali furono pappati dal 

«l\1uka, c h e li spendeva ... in propaganda. Il circolo cambiò parecchie sedi ; 

• dall ' osteria dell'I-T. passò in via delle sette Fontane N . 7; di là in via Media 

• N. 22 e fina lmente in Chiarbola superiore N. 2 54; tutte al tem po stesso anche 

• abitazioni del Muka. Senonchè, a lungo andare, i procedimenti del 111edium
<: Calzo1aio finirono col destare in molti soci, per quanto ingenui potessero 

t: essere, i pil1 giustificati sospetti e in breve il circolo si sfasciò; gli spiritisti 

«veri se ne allontanarono e l 'ex-calzolaio rimase circondato da pochissime 

t: persone, le quali, o volontariamente o per eccesso d'ingenuità, gli fecero da 

t compari nella sua nuova incarnazione, che incominciamo adesso a narrare. 

«Saranno circa tre mes i, nei rioni popolari s' incominciò a dire che 

«un nuo vo e ben più potente Pepi strigon era venuto a su rrogare il primo; 

GC egli faceva dei veri miracoli, perchè non si limitava a leggere il dest ino dell e 

«persone sulle carte, ma guariva in due e due quattro, malatti e inguaribili. I 

e. prodigi di questo taumaturgo Esculapio, improvvisamente piovuto dal cielo , 

~finirono col destare l 'attenzione della polizia, che oggigiorno è piuttosto 

..:scettica in materia di miracoli, specialmente spiritistici. Gli organi del com

nnissariato di San Giac01no, nel cui rion e il nuovo 111edico dava i suoi consulti, 

«Si misero in moto per chiarire la faccenda. 

<di taumatu rgo non era a ltri che il calzolaio, o ciabattino che dir s i 

• voglia, Antonio Muka, il quale non era più don Jahson, ma il dottor Jahson. 

«Egli s i vantava di eguagliare in lucidi tà la celebre sonnambula Anna D ' Amico 

t: e forse aveva ragione: che I' una valga 1' altro s.iamo perfettamente disposti 

«a crederlo; soltanto la D'Amico, più furba del nost ro uomo, si fa firmare 

"' le sue ricette da un medico vero; un povero diavolo di medico senza am

~- malati, il quale ba sempre cura di accertars i che le ricette siano assolutamente 

«innocue, a base di acqua e zucchero, o tutt ' al più leggermente purgati ve . 

.. così l 'An na cl ' Amico può vantarsi eli corbellare il prossimo nè pil1 nè meno 

~~. di q ual siasi altro so nnambulo o 1Jledùt1JZ.J ma lo corbella legalmente, con tanto 

c. d i firma di un !11edico, e nessun funzionario di polizia può torcergli un capello. 

«11 nostro bravo dotto·r Jah son non e ra arrivato a tanta ·finezza: egli 

«te neva le s ue sedu te nel proprio domici lio, ed anzich è avere per segretario 
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j'un vero m edico, sia pure senza ammalati, aveva un tappezziere. disoccu

• pato: Giuseppe Jpavi tz, d ' anni 24, abitante in via del Molino a ; apore N. 4. 
<Qua ndo un povero diavolo d ' ingen uo, att ratto dalla n!clame ve rbal e che 

c l'entourage faceva al dotto?-e , si presentava per consultarlo, subito i compari, 

•tenendosi per le mani, faceva no circolo attorno il medio per caricarlo di jluido. 
dn quella posizione il dotto?· Jahson fini va per cadere in un sonno più o meno 
c ipnotico e dettava le sue sentenze agl i ammalati. I consulti avvenivano sempre 
• nella semi·oscurità di una stanza, con le finestre chiuse, nell a quale ardeva 
• un solo lume, coperto da un tubo foderato in rosso o in turchino ... a se· 
•conda del genere di consu lto che veniva fatto. Si aveva cura di far sapere 
•ai clienti che il colore della luce aveva un' influenza decisiva sulla lucidità 
• del medùtm. Questi poi ordinava per l' ammalato certe medicine, delle quali 
c il segretario prendeva nota e che venivano vendu te seduta stante dai compari ; 

<tutta roba da pochi soldi, che i clienti pagavano profumatamente. 
d! cancelli sta di Polizia Degiampietro e l'agente Haynau , avendone 

•saputo abbastanza, piombarono ieri mattina alle 4 in casa del Muka e lo 
• dichiararono in arresto . Procedettero quindi acl una perquisizione, sequestrando 
•i due tubi sopraccennati , nonchè una grande quantità di vasetti, bottiglie , 
<pentole e cartocci, contenenti liquidi sospetti, grassi nauseabondi, polveri 
• indefinibili, erbe d ' ogni qual ità e pastrocci d 'ogni specie ; infine una grande 
cq uantità di manna e se:nna. 

·Di là i due funzionari si recarono in casa dell ' l pavitz, ove, oltre ad 
cuna quantità di med icinali più o meno autentici, sequestrarono un pacco di 

•circolari, fra cui il Credo dello spirit ista ; sequest rarono inoltre i regi stri del
«11 asr;;ociazione. 

•Fra tanto materiale da farsa, si teme possa esse rvi anche un brano 
• di tragedia. Consta che una povera donna, certa Maria Piccolo, già abitante 
«in via Risorta N . 10, venne a morire nell ' aprile scorso, tnentre si trovava in 
•cura del dottor Jahson. Ciò non basta certamente a signiftcare che sia stato 
clui ad ammazzarl a, perchè anzi, di soli to, questi ciarlatani usano la precau

czione di somministrare medicamenti de l tutto innocui; ma intanto è certo che 
cquell a povera donna non si curò di ricorrere all ' ass istenza medica, il ch e 

•probabi lmente non sarebbe avvenuto, se il ciarlatano non fosse stato là ad 
• infinocchiare lei od i suoi con le mirabolanti promesse. Ad ogni modo, se 
•apparirà necessario, la salma della Piccolo verrà esumata pe r farne l'autopsia. 
•Durante la giornata furono pure arrestati la moglie del dottor Jahson, l'oste 
•Giuseppe H., già propr ietario dell 'osteria in via della Madonnina, il bracciante 
<Domenico K. e la fidanzata di questo Maddalena D., che abita nella stessa 
• casa del Muka. Tutti costoro, dopo un interrogatorio, dal qual e ri su ltò che 
•circa una quarantina di persone furono curate dal dottor Jahson, vennero 
• rimessi in libertà. Soltanto il Muka e l' Ipavitz furono trattenuti in arresto e 
'passati alle carceri di via Tigor. 

«L ' inchiesta continu a . ~ 
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<L'arresto dei due princ ipali soci della combricola che imbrocrliava 
<il pross imo sotto la rag ione sociale: c Circolo Iddio, Gesi1 e don Jal~on•, 
« ~ 1a soll_evato molti commenti in città e specialmente nei rioni popolari, o ve 

' d medzum nonchè ex-calzolaio Antonio Muka ,-ecte Mocher ed il suo segre
' tar io nonchè tappezziere disoccupato Giuseppe Jpavitz incominciavano godere 
«una certa notorie tà. Ad onta però della palese ciurmeria, non mancano 

«persone, le quali anche adesso, sono intimamente convinte che il dotto·r 
<Jahso n e i suo i colleghi agivano soltanto per il bene dell' umanità. E poi 
<anelatevi a spolmonare per aprire gli occhi .all a gente. 

cL' autorità di pubblica sicurezza continua alacremente le sue indagini 
<e ieri molte furono le persone interrogate dal cancellista Degiampiet ro. Fra queste, 
<alcune appartenevano alla categoria de i clieuti del Mocher, altre invece 
<facevano parte della combricola. Le risultanze di questi in terrogatori non 
• sono tali certamente da all eggeri re la responsabilità degli arrestati. Si è ri
«levato che ess i non si limitavano a dare con sulti al domicilio del dotton1, 
«ma s i recavano anche presso gli ammalati , sp ingendosi pe rfino a qualch e 
<atto pseudo-ope rativo . Il iV!ocher chiedeva prima se avessero consultato un 
«medico, e quando la risposta era affermativa, si faceva comunicare la dia

._ g nos i e la cura prescritta, poi pronunciav a la propria sentenza, avendo cura 

<di premettere, che il dottore era un asino l Si capisce, che per il dottor 
:. Jahson non si può essere bravi medici se non si è fatto prima il suo bravo 
c tirocin io .. .. da calzolaio . 

<In quanto ai metodi di cura da lui seguiti , sono qualche cosa di 
<strabil iante . Eccone un paio d i esempi: 

cUna donna, cameriera presso una famiglia che abita in via Valdirivo, 
<essendo tormentata da forti dolori allo stomaco, ricorse alle cure del dottor 
cJahson, del quale le avevano detto mimbilia. Il ciarlata no, dopo aver 
•ascoltato con grande serietà il racconto dell e sue sofferenze, le promise di 
cguarirla in pochi giorni e le diede subito il necessario farmaco. Questo 
c consisteva in un misto d'erbe tritturate e di polveri misteriose, con le qual i 

<fu o rdinato alla povera donna di fare degl'impacchi .... sul collo del piede. 
c:Ognuno può immaginarsi la meravigliosa e fficacia eli questa cura, 

c:c hc costò alla donna alcuni fior inctti. 

«IVIa questa che segue è ancora più g rossa . 
«-Un sarto, certo K., portinaio di una casa in via Valdirivo, soffrendo 

•di dolori alla sch iena, ebbe la disgraziata ispirazione di far chi amare il 
, miracoloso dotto1· Jahson. Ques ti dopo averl o visitato col massimo à plomb, 
egli d isse: 

, _ Le i la ga una sifil ide molto trascurada. 
c- iVfa mi no go mai avudo de 'ste robe ! osservò il povero K. con 

egli occhi sbarrati per lo 'Spavento. 
«- No importa ; se no la ga 'vud o lei, g avarà vudo suo pare o suo 

c nono; qua ghc voi un' operazio n ! 
cE, detto fatto, invitato il l(. a sdraiarsi supino sul le tto, afferrò un 
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cgrosso paio di forbici, che egli adope ra per il suo m estiere eli sarto, c rccc 
· due profonde incisioni nella schiena di quel povero diavo lo, il qu ale ancora 
coggi è sofferente per le conseguenze di quello strano metodo di cura. 

•Se il primo esempio indica che il Mochcr appartiene al la specie 
c. dci ciarlatani mattoidi, ìl secondo pr0\1a ad esube ran za che egli va confinato 

• nella sottospecie dei matti pericolosi, che è bene tenere sotto chiave. 
cParecchi esempi anco ra potremm o ci tare della strana terapeutica 

<escogitata dalla bislaccheria di quel cervello d 'idiota, esal tato dai fumi della 
cpopolarità che veniva crescendo intorn o a lui, frutto di una 1·lclame, resa 

•più potente dall 'assoc iarsi volonteroso degli ingenui e degli illusi ai complici 
•della ciu rmeria. Scegliamone fra i tanti uno che per la sua intonazio ne 
•comica può benissimo far l'uffi cio del per fùtù·e. 

c:Una brava donna, che aveva già messo al mondo tre bambine, 
•essendo prossima a divenir madre per la quarta vo lta, si struggeva dal dc
•siderio di regalare al suo legittimo sposo anche un maschietto . Avendo 
• inteso dei miracoli del dottore spiritista, pensò eli ri correre alla sua anni
' potenza. Il taumaturgo interpell ato, rispose con la più intrepida faccia tosta: 

< - La val un mas'cio; la lassi far de mi; ghe darò una medizina 
• che no sbaglia ! 

•E somministrò alla buona donna una poltiglia nauseabonda, di 
•colore nerastro e di sapore ingratissimo, che la disgraz ia ta inghi ottì a occhi 
•chiusi, con quell'abnegazione di cui sono capac i soltanto le donne, quando 
•vogliono rendersi gradite all' uo mo che amano. Venuto il giorno .... delb 
•scadenza, la buona donna - vedi ironia del caso! - soffrì assai più delle 
' altre volte, e diede alla luce .... la quarta bambina. 

c: La società aveva anche un cassiere, certo Luigi B., abitante in 

•piazza Lipsia, il quale fu pu re citato dinanzi all'autorità di Polizia . Dopo 
•esse re stato assunto a protocollo, fu rimesso in libertà, salvo a ri spondere 
•degli eventuali addebiti nell a competente sede giudiziaria . 

· Tutti gli oggetti sequestrati presso il Mocher e presso l' lpavitz 
<furono consegnati ieri mattina al protocollo degli esibiti del tribunale pro
evinciate. 

d nostri lettori ricordano certamente la meravigliosa istoria del 

•cil·colo · I ddio, Gesù e don Iahson>, circolo spiritistico, diretto dall'ex cal
•zolaio Mocher, il quale, con l' aiuto di un ipnotizzatore, certo Giuseppe 
• lpavitz, tappezziere teneva delle sedute spirit istiche, assumeva cure, fabbricava 
ce vendeva medicine; e ri corderà a\t ressì come l ' autorità venuta a cognizione 

c: del fatto, avesse voluto vedcrci dentro e avesse avviato processo istruttorio 

•contro don Iahson, cioè il calzolaio Antonio Mocher e i suoi compagni . 
• Questi oltre l' Ipavitz, erano Antonio Galle, Domenico Kosca, braccianti, 
• Luigi Burli ni portinaio e Giuseppe Ham merle o3te . Sul le prime si riteneva 
•che si trattasse di truffe comme3se approlìttando della buonafede dei clienti 
•C su questa base era stato fondato il processo ; senonchè, in segu ito all e ri-
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{(su lt nnze degli esami testimoniali, essendochè, it ~~Ioch er per dichiarazione di 

~quanti s i e rano rivo lti a lui per essere curati, non aveva mai cercato di 

.::. danneggiare alctmo con le sue prestazioni, e soltanto si faceva pagare le 

• med icine, la p rocura d i stato desistette dal procedimento penale per titolo 
(( di tru ffa, e tanto lui quan to i suoi compagni vennero accusati della contrav

« venzione prevista al § 343 per esercizio non autorizzato della medicina. 

o: Oltre a ciò il i\IIoche r ve nn e accusato della contravvenzione ex § 43 I contro 

• la sicurezza della vita, pe r avere adoperato le forbici per tagliare dei fo
«runcoli a certo Giuseppe Kramer. Il dibatti mento venne tenuto ie ri mattina 
• nell' aula del gi udice pretori le, segretario Quarantotto. Il Mocher ammise 
~ pienamente di aver prescritto e venduto delle medicine a parecchie persone, 

Of ma negò di aver mai d omandato un compcnso1 ciò che è necessario perchè 
<possa sussistere la contravvenzio ne co ntemplata dal § 343. Disse che egli , 
~~:se mplicemen te} si fa ceva ip notizzare da Giuseppe Ipavitz e che, cadu to in 
~~:traus dettava i metodi di cura che dovevano essere app li cati ai clienti. E 
»non si faceva mai pagare; soltanto vendeva le medicine. Dichiarò poi di 
•aver sempre ag ito in buona fede. 

-== Riguardo ai suo i compagni, disse: che solo l' Jpavitz s'ingeriva negli 
«esperim enti spi ritistici, gli altri interveni vano alle sedute come spettatori. 
<~ Queste sue dichiarazioni furono poi confermate dai testi. In fin e pe r ri
t:guardo all'accusa per il § 43 I 1 escluse in modo assol uto di avere adoper~to 
de forbici nel modo indica to nell'accusa. Aveva soltanto tagliato un im
•piastro che il Kram er aveva appiccicato alle spalle . L ' lpavitz co nfermò le 
c: pa role del Mocher e i testi, che in generale 1 dimostrarono di avere molta 
«fede nell e facoltà di don Jahson , accertarono che egli mai aveva ce rcato di 
• trarre un utile dalla sua professione. 

«<l giudice sulla base eli queste emergenze, assolto il Mocher della 
«contravvenzione ex § 43 I , lo condannò per l' altro titolo a due settimane 
• di arresto. Assolse tutti g li altri . 

Calando dalla via della Madonnina in quella della Barriera vecchia 
vediamo a destra la casa al numero tavolare 1390 e civico 1 2 . Un tempo 
era già eli un solo piano e portava sul portone la leggenda: 

PARVA · SED · APTA · iVI!Hf 

Apparteneva questa al distinto architetto Matteo Pertsch tedesco, il 
quale in essa vi abitava. F u egli che di etro disegno el i Anton io Selva veneto, in 
pa rte modificato, alzava da lle fondam enta il nostro teatro comunale . 
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VIII. 

La cappella della Visilazione della B. V. in VIa Nuova. 

La famiglia Antonio de Rossetti. - Il Dottor Domenico de 

Rossetti-Scander. - Onori resi alla sua memoria dal Comune 

di Trieste e dalla Società di Minerva. - Discorsi recitati m 

suo onore dai dottori Pietro Kandler, Antonio Lorenzutti e 

Giovanni Benco. - Epigrafi dettate in suo onore dal dottor 

S~nsone Formiggini. - La casà, in cui nacque lo storiografo 

nostro Pietro dottor Kandler. - Il giardino Rossetti . - Un 

diploma dottorale in <TreseHe », dettalo dal dottor Domenico 

de Rossetti. - La locanda Metternich. - Il palazzo CarcioHi. 

La chiesa primitiva di San Spiridione dei serbo-orientali. 

Il calendario giuliano e gregoriano. - Alcuni coetanei del 

dottor Domenico de Rossetti. 

Avendo fabbri
cato il negoziante An
tonio dc Rossetti, padre 
del nostro dottor Do
menico in via Nuova 
le due case ai numeri 
tavolari 802 e 803, eri

geva egli nell ' anno 
I 767, non essendo chie
sa in quel rione, atti-

gua a quelle una cappel- Stemma della famiglia Hossclli-Scnndcr 

la, situata sull'area og-

gidì occupata dalla casa 
che alberga la Banca 
Commerciale T1·iestina. 
Consacrata nell ' anno 
I 772 dal vescovo Ferdi
nando conte de Herber
stein, aveva un solo al
tare !igneo con palla 
di buon pennello, rap
presentante la visita 
fatta dalla B. V. a S. 
Elisabetta. In essa s i 

leggeva la santa messa ogni domenica e festa di precetto, accompagnata 
dal suono dell' organo e da canto corale. 

Soppressa nell'anno I 784, per ordine di Giuseppe Il, l' organo fu 
venduto all' i. r. governo, che lo assegnava alla chies<! parrochi ale di Santa 
Maria Maggiore. Morto pe raltro Antonio de Rossetti nell ' anno 18 I z, le case 
colla cappella vennero in mano del negoziante A ntonio Lagovich, poi del 
negoziante Pietro Sartori<J, il quale nell 'anno I 8 I 8 la riapriva al pubblico, 
stipendiando un sacerdote che !' ufficiasse nelle domeniche c feste, come ri-
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sulta dalla seguente ep igrafe che stava già un tempo sulla sua porta cl' in
gresso: 

D·O·M 

DE IPI\RAI~QVE · V IRGINJ 

V ISITATIONIS · TITVLO · DECORATJ\r~ 

PRIMVM 

TLI!ZRESIANAE · VRBIS 

SACEr.LVM 

EREXIT 

ANTONIVS · ROSSETTI 

SEDENTE 

IN TERGESTINA · ECCLES JA 

s · R · r 
FERDINANDO · ANTONIO · COM ITE 

AB · HERBERSTEIN 

M · DCC LXXH 

DEIN · SARTORIVS · PETRVS 

AB · A NNO · M . DCC · XCV 

SVMPTVS · EIVSDEM · FERENS 

RESTAVRAVJT · M · DCCC · XV III 

Compera te q ueste case per e rigere l' albe rgo Metl erni ch, l'odierno 
1-Tò tcl dc la Vi ll e, aperto il giorno I0 g iugno I84 1, la cap pella fu demolita. 
G li arred i c vasi sacri, l'a ltare, la pall a c l'epigrafe passa rono alla chiesa di 
Sant ' Antoni o Nuovo; l'altare fu coll ocato nell a cappell a battesimale c per
du ra ancora; l' epigrafe fu gettata nel campanile fra le mace rie. 

Diamo la seri e dei cappell ani : 

l. Il cap ito lo cattedrale a turno dal I 772 al 18 I 8. 
2. Luigi Giu liani , nato a San Dannino nell e Romagnc addì 16 di 

cembre I7 84, ordin ato addì 25 gennaio 18 18, cappellano dal 18 18 al 1837. 
3. Do men ico Degrassi, nato a Iso la addì 22 agosto 1785, ord inato 

addì 29 settembre I 809, sac rcstano della chi esa parrochia lc di San t ' Antonio 
nuovo, cappell ano da l I 83 7 al I 839. 
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La fami glia Rossetti è oriunda ven eta. Giovanni Battista, capitano 
me rcant il e, era g ià stabi lito a Tri este addì 30 agosto 1745. Suo figlio Pietro 
A nto nio nacque a F iume ne ll ' anno 1720, fu negozi ante e possidente, e moriva 
a T rieste nell 'età d i novantadue anni addì 4 febbraio r 8r2. Sua moglie era 
da i 23 settembre I748 O rsaia , fi glia del negoziante Domenico Perinello e eli 
T'daria Gall ina , nata a T rieste nel I 732, morta eli settantanovc anni nel giu
gno t S 12. 

Dollor Domenico de H_nssclli. 

Dal busto con servalo nella. hibli oleca c i\'ica. 

Antonio Rossetti ebbe dodici fi gli cioè: 
I. Giovanni eli Dio Andrea Domenico, nato e battezzato addì IO no

vemb re I749, sposatosi addì 19 febbraio I775 con Maria Anna figlia del con
sigliere di go verno , barone Pasqual e de Ricci, nata a Trieste nel I 7 56, 
defunta nel marzo I8tz, di anni cinquantasei. 

2. Giuseppe Domenico, gemello, nato e battezzato addì r I feb 
braio 1751. 

3· Francesco Serafico, gemello, nato e battezzato addì I r feb
braio 1751. 

4· Teresa Anna, nata e battezzata addì 21 maggio 1755, consorte d i 
Francesco Bradamantc da Dignano. 



5· Domenico Giorgio Antonio, na to c battezzato addì 8 marzo I7S
7

; 
morto nell' ctit eli due anni addì I 8 febbraio I 7 59 e sepolto nella chiesetta 
eli Sant' Elena. 

6. Maria Gioseffa, gobba , nata e battezzata addì 23 marrgio 1 rg 
consorte del negoziante Giovanni Pcrinello, defunta nell ' età eli a~ni sctt~n ~ 
tatrc, addì 13 ottobre 1832 senza lasciar prole. 

7. Antonio Lu ig i, nato e battezzato addì 15 luglio 1763 . 
8. A ntonio, nato e battezzato acidi 5 agosto 1770, sepolto nell a 

chiesetta eli Sant'Elena . 

9· Margherita, nata acidi 4 luglio 1772, dal 1 8oS consorte di Fran
cesco F ratnick, i. r. consiglie re d ' appello. 

l o. Domenico Giuseppe Carlo Maria, gobbo, il nostro ill ustre pa
tr iota, nato nella r.asa al numero tavolarc 652 in via del Monte c battezzato 

i'l'l cdagl ia coniata da A. PulinaU ncll'a tmo 1S~U pct· l'apcrtum della shada nuova di 0 [>cin:t. 

In :trgcnlo, metallo hriltanico c mmc. - Diame tro: 43 millim . 

addì 19 marzo 1774, leva ndolo dal sacro fonte Carlo de Kampfmlillcr cd 
Antonio Albrizi chirurgo, officiante don Giorgio Gallina. 

Fu creato patrizio addì 1 5 novembre 1802, dottore in legge nel 1804. 
Rogò il suo testamento addì I 5 giugno 1838 ed aggiunse a questo due co
dicilli in data 12 e 23 giu gno 1839. 

1 1. iV!acldalena, consorte d i A ntonio Bartsc h di Cracovia, defunta in 
questa città. 

12. Maria nna, nata nel 1779, co nsorte del negozian te Antonio Maycr, 
lasciò un ' unica fi glia d i nome F rancesca. 

Di Anto ni o Rossetti abbiamo già parlato, tessendo la storia della 
ch iesa d i San Si lvestro. iV!a non dobbiamo poi sorpassare con si lenzio il eli 
lu i fig li o, il dotto r Domenico, l' ill ust razione della nostra città, il pad re del
l'A·rclteog ·rafo Triestino, il fondr~tore della nostra Petrarchcsca e Picco lominea , 
letterato distinto in ogni genere dello scibi le umano, cui la città nostra prc-
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stava sempre ed ovunque omaggio e venerazione tanta, da dare alle stampe 
nell' anno 1841 un' opuscolo speciale, sapendolo restituito a sanità, congra
tulandosi coi medici Stefano dottor Vordoni cd Antonio dottor Lorenzutti 
che lo rapirono alla morte. E g rande fu il cordoglio dei Triestini, quando 
abbandonava questa terrena dimora. Nella storia del co11siglio dei uosb·i pa.
tri::i parlando della sua dipartita, il dottor Pietro Kandler così scrive: 

•La sera 1) del dì 30 novembre 1842 corteggio funebre moveva dalla 
<penultima isola di case a mano diritta del Canal gra nde e traversando la città 
<tutta dirigevasi al duomo. Era la bara portata a mano da bassi ufficiali della 
ccivica, sulla bara stavan o un cappello piumato a bianco, la decorazione della 
• corona di ferro , le insegne di consigliere di governo, gli stemmi nobili del 
•casato. Seguivano la bara il preside del magistrato, gli assesso ri, il consiglio 
• municipale, l' officiali tà della civica, la Mine rva, persone di stinte per nascita , 
<per ricchezze, per condizione sociale, per dott rina, per virtl1 ; faceva codazzo 
<popolo numerosissimo. Le vie o ve passava il corteggio erano parate a me~ 

cstizia, la residenza della l\llinerva parata a pieno lutto; epigrafi ne mani fe· 
•stavano il dolore . Entro quel feretro riposava uomo di media statura, eli 
'nobi le faccia, di alta rilevata fronte, calva la sommità del capo, pendenti a 
•chioccie i bianch i capelli rinversati all ' indietro: sotto abbondanti palpebre 
c:stavano chiusi modestamente gli occhi al sonno eterno, composta la bocca 
•a tranquilli tà; non però così che celasse antico profondo dolore, non eli 
t: morte; la bocca sembrava voler esprimere le parole che ultime aveva scritte 
<nel testamento: rassegnato alla volontà di Dio, tranquillo nell 'ani mo ab
< bandono il mondo, implorando ed augurando ai posteri età migliore d i questa, 
• in cui io vissi. E all'attitudine della bocca composte erano le braccia, giunte 
<le mani in atto di uomo che prega, e fra le mani, quel segno benedetto, 
•nel quale sperava c speriamo eterna salvezza. 

<Indossava ab ito rosso a pcttorina bianca, bianchi il collare e le ri
• volte, all 'estremità dell'abito l'arma della città ; spallini cl' o ro agli omeri , 
•calzoni bianchi corti, calze, scarpe con fibbie cl ' oro. 

•Quel corpo esanime era la spoglia mortale di Domenico Rossetti, 
• l' abito posto indosso era quel lo eli patrizio eli Trieste : con lui scendeva 
• nella tomba di Sant'Anna l' ultima insegna del patriziato tri estino. Mentre 
t:C ra in vita desiderava di essere sepolto nel vecchio cimitero presso al duomo, 
• ma nol concedendo le leggi, nè per modes tia avendo voluto chieder escn
• zione ad altri concessa, si era aclclattato a riposa re in Sant' Anna, sperando 
•che le ossa verrebbero quanclochessia trasferite a San Giusto. 

·Deposto che fu, ebbe gli onori eli ripetute lauclazioni , fu a lui cle
ccrctata la corona civica e medaglia, prosaisti e poeti lo celebrarono. I vecchi 
•patr izl lauclanclone l'intenzione deploravano che tanta fatica, tante cure 
![avesse speso per rifare un corpo che aveva sorvissuto a se medesimo, che 
• da lungo era morto nella pc1bblica op inione, che se anche avesse avuto il 

' ) S/ urù1 dd cuHSÌÌ(Iio dti P"lrù:i. 'frics lc lSO.S, pag. !SS. 



.-coraggio non aveva le forze a lottare contro il sistema di reggimento pa
«cifìcamente attivato . 

. • l nove lli lo lauclavano per lo ope rare continuo diretto a preservare 
• le ant1che franchigie (pecuniarie e doganali s'i ntende) e gli perdonavano ri
•clecchianclo la volontà di ripri stinare il patriziato. La plebe alla quale, ove 
«non sia aizzata, sono sempre in grandissima estimazione il sapere e la virtù, 

• pregava pace a lui e faceva lagni pe r la perdita eli un grande uomo. 
'Nella tumulazione del Rossetti tutti piansero il caldissimo amatore 

•di patria, il probo, l'operoso, il sapiente, nessuno pianse il patriziato che 
c con lui seppell ì vasi. - Per non mai più risorgere ? - Ai venturi la sen
«tenza. 

Ebbe sepoltura in Sant'Anna in luogo d ist in to, e al dot tor Pietro 
Kancll er fu dato l' incarico di dettarne l'epigrafe: 

DOMINICO ANTONIO ROSSETTI AB SCANDER 

PRlSCAE SAPJENTIAE VJRTVTJSQVE VIRO 

IVRICONSVLTO EXPERTISSIMO 

DECVRIONI VETERI TERGESTINORVM 

SODALIC1I MINERVJANI UTTERIS AVGENDIS 

PARENTI ITEM PERPETVO PRAESIDI 

IN DIFF!CILIMIS PATRIAE NEGOTllS PLVRIES LEGATO 

DECVRI ON I NOVI MVNICIPII ET QVARTVM 

IN CONSILIO SACRATISSIM I PRINCIPJS 

AD L EGES MAR!TilVIAS REFERENDAS VOCATO 

AB IMP. FERDINANDO AVGVSTO OB MERITA 

T ORQVE MINORE CORONAE FERREAE 

ET ORNAMENTIS PROVINCIALIBVS DONATO 

I-IVIC ET DECVRIONES HONORIS CAVSA 

FVNVS PVBLICAM LAVDATIONEM IN CVRIA 

ET LOCVM HVMANDI DECREVERVNT 

NEPOTES EX FRATRE PRONEPOTESQVE 

P. P. 
VIXIT AN. LXV II MENS. III 

DECESSIT IN PACE XX IX NOV. JVIOCCCX L!f. 

E prima ancora che noi figli suoi postumi nell 'an tica T crgeste vediamo 
sorge re un monumento pubblico degno di tanto concittadino, non sola la via 
Rossetti ci parla eli lui , ma ben anche quell 'epigrafe, che dettata dal nostro 
chiari ssimo Attilio J-Iortis leggiamo in fronte alla casa ai numeri tavolari 88 1-
882 in vi "a dei Carradori, nella quale il dottor Domenico esalava l ' anima: 
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MDCCCXC![ 

IN ONORE 
DI 

D 01\'IENICO ROSSETTI 
VISSUTO ALLA PATRIA 

QUI MORTO NEL JVJDCCCXLII 
IL MUNICIPIO. 

E ben tre nost ri concittadini esaltarono i suoi meriti con pubblici 
elogi e con pubbliche commemorazioni. Il dottor Pietro Kandler per il primo 

nella sala municipale addì 9 novembre 1844 1), nel gabinetto di lvlinerva il 
dottor Antonio Lorenzutt i addì 29 maggio I 843 ' ) e l' avvocato Giovanni 
dottor Ben co S) addì 28 febbraio I 869. 

Non crediamo di poter m eglio onorare colle deboli nostre forze il dottor 

Domenico de Rossetti, se non riportando per intero i suddetti tre discorsi : 

I. 

<Lodevolissima costumanza delle civili società si fu sempre quella di 
<ricordare le persone per lette re, per prudenza di af{ari, per patrio amore di

<Sti nte; perch è nobile prerogativa è questa dell'uomo di vi ve re per chiare 
<gesta oltre la to mba, nella memoria, nella estimazione dei posteri e coll a 
~fama giovare oltre vita a promozione di generose imprese; nobile preroga
<tiva questa, di comunica re per care affezioni e ricordanze cogli illustri che ci 
<precedettero. 

«Allorquando , or corre un anno , quest'aula risuonava del lamento per 
cio dipartirsi del cav. Domenico de Rossetti, il desider·io di udirne le gesta 
• cedeva al soverchio dolore; in oggi che il dì del trapasso ricorre, è debito 
<" di grato animo che si dicano; che in quest'aula m edesi ma si d icano , nella 

<quale buone parte ei spese di pubblica vita, nella q ual e si udirono i con~igli 
c: di sua saggezza, di sua prudenza; che in quest'aula s i dicano, dove il nome 
<ono rato comparisce per comune volere nell 'albo dei decurioni c vi figure rà 
.. a pe rpetuità siccome della patria benemerito; che si dicano dinanzi l' imma

• gine desti nata a segno della tomba, ove le ossa affaticate dell ' ottimo citta-

1) Discorso i 1t onort del Dr. JJomo!ico dt Rossrlfi, Ct/1HIIitre dd/(t coro1111 /trrcu, CQ IISI},:Iùrt di J.'~vtnto, 

jln.h"ttYnfurt civico te. t e., ddtv il di 9 ·tW1Jtlllbrt 18 .f?, anniversario dtl suo obilo, nel/a. sala tlt! coi/Sil;liu 11/uuù:ij>a/e. 
Trieste 1844. 

ZJ Dd/a vita e dr/le ofir.rt del bentmtritissimo ettvalitrt dutlor IJvmeuico dr. Nvssdti, ldf1> a/ltt socùtil rlet 

(;,t/n'ndW di Jllit~r.rva in Trieste /,t unt d ti 29 mag-gio t S.fJ. (Vedi: Dottor Antonio Lorcnzutti, D/s~w·si iuerlili. 

Tries te 1SfJ9, pag . 103 e seg.). 
3) Domenico Rossttfi. Studio biognrjio·o , Idio ·udllt saht tJtagliiore del/n società, dd Gubiuelto di Jl!inrl"lHt 

ht 'bùsle il giorno 28 ftbbruio t869. (nell' Arduog r a/o lrialino. Tri este 1869-1870. Vol. l. Nuova serie, pag. 1 seg.). 
Anche il professore Vincenzo Miugos lovich diede alla lu ce un suo lavoro dal lilolo: Dmnenicu Nussdfi. 

Discurso teuulo /u vigilùt dd suo ctu/tuario, .. \'1~\· 11/ttr:o ;1/DCCCL.XXIV, t1g li sc<JIItri dd V II/ a•rso dd g ùumsio 

evm uua/e di Trieste. (Trieste, Li pogrufìa MorteTI'a c C. 1874, in 4.o pag. Hì). Lo abbiamo omesso, pcr.chè non è a ltro 
se non un troppo breve riassunto dci tre discorsi che ora riproduciamo per le s tampe. 



- 191 

«dino riposano, destinata a tramandarne le care sembianze a tempi più tardi. 

• Le lodi di lu i non si celebre ranno ; sciolto dalle umane fraleue, lo spirito 

• s uo le abbon·irebbe, non meno di quello che le abbon·iva quando era fra noi; 

«del vive re suo, della sua persona darassi breve relazione ; che ottima lode si 

<è quella che la storia, anzichè l' eloquenza, comparle. 

Il ruomtmc nlu SCJlolcra lo 11clln farnit; lia (le Hussetli -Scnndcr nel c imitero di S. Anun. 

c Nasceva il Rossetti in Trieste il 19 marzo dell'an no 17 74 da fam i

• glia che per molti titoli fu in pubblica estimazione e del principe. e del po
cpolo. 1 suoi da pa rte d'uomini erano o ri undi da_ ~enez1 a ;. venez1a111 erano 

111atel.n1· d"• casa Perine ll o e di casa G m1 , Lrasfenta questa seconda «pure gli avi 
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•nell ' Albania; da dove poi per l'ultima guerra col turco dovette allontanarsi, 
•abbandonando i possedimenti. Gli avi suoi trattarono le armi in se rvigio della 
<repubblica, ed in fami glia con gran religione guardasi ancora un'immagine 
• della B. V . colpita da fucilata nella battaglia di Napoli di Romania, alla quale 
• un di lui bisavolo comandava un naviglio. T rasferitasi la gente Rossetti in 
• Trieste, (fu il primo \'avo Domenico) e datasi alla mercatura ed alla nav i
• gazione, tale ebbe prosperità che la casa an noveravasi fra qu ante più solerti 
•ed opu lenti v' erano , fra quelle che grandemente contribuirono alla prospe-
• rità di questo em porio inallora incipiente; nè al traffico _solo attendeva, ma 
• ad altri rami che tornavano di vantaggio alla nascente città. Moltissime fu
• ro no le abitazioni urbane dalla famiglia erette, moltissimi i terreni di ssodati 
ce ridotti a vigne, a verzie ri, ad oliveti; tutta una via della ci ttà, che ora 

•degl i Artisti si nomina, dalle sue scuderie traeva il nome; villa amplissima, 
•alla città contigua, con palazzina e cappella, e bosco e rivi e quanto il lusso 
<esigeva, non ha pera neo dimenticato il nome Rossetti; la cappella urbana 
cdella casa, eretta e dotata, era aperta pel servizio divino, e noi tutti ri cor
• diamo ancora, come attestasse la pietà e le dovizie dei fond atori; ned è di-
• menti cato, che alla costruzione della chiesa di S. Antonio, alla fine del se-
• colo passato, la fam iglia di tut ta la pietra facesse dono. L' Augusta Maria 
' T eresa alzava Antoni o Rossetti, padre del nostro, al rango di i. r. consigliere 
• di commercio, lo insigniva dell a nob iltà equestre e reditaria dell'impero col 
• predicato d i Scander ; Ercole 1ll duca di Modena gl i conferiva il titolo di 
• conte ; il consiglio patrizio di Trieste lo aggregava fra i suoi. 

c Questa era la famiglia onorata, do viz iosa, ri ve rita, da cui nasceva il 
• nostro Domenico. Soppressa la compagnia di Gesù, che all'educazione della 
• gioventù e nelle lettere e nei costumi, in regolare convitto con lode pro v-
• vedeva , ritratto il clero secolare alle cure di chiesa, le scuole d' all ora poco 
• più che periodica regolarità di lezioni afferiva no; perloccbè fu il Rossetti in
• viato a Prato in Toscana nel colleg io Cicognini per apprendervi gra mma tica 
• ed umanità; corsi che ei compiva prima che tolto fosse ai nazionali, di fre
• quentare stabilimenti esteri di educazione. Gli ordinamenti di Giuseppe Il ave
< vano concentrata l'educazione per queste provincie in ogni ramo di studio, 
• in Gratz, ed ei vi si recava ad apprendervi fil osofia. In Vien na attese alle 
•scienza legali, al d i cui esercizio ve niva destinato ; e vi otteneva il grado dot
• tora le nel 1 8oo. 

•Agli studi d'obbligo, che di tale nome segnavansi quelli la di cui 
•comprovazione e ra indispensabi le requ isi to a futuro collocamento, egli altri 
· di buon grado vi aggiu nse, e fra questi co lti vò con grande amore la poesia 
• italiana, spintovi forse meno da genio p roprio che da cause estrinseche; del 
•quale amore pe r la poesia, rispetteressimo il giudizio che ne faceva il Ros
<setti medesimo, par1andone forzato e come di cose g iovanili, se pii1 tardi 
•questo genio non fosse stato fecondo di altra, forse non divisata im presa. 
•Lo studio delle leggi e delle lette re, delle filosofiche discipline e dell 'a rti 
•belle esercitarono la gioventù del Rossetti, e nella g iuri sp rudenza oltre le leggi 
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c ci vi i ~, coltivò il di ri tlo pubblico e l'amministrativo. Restituito alla fami gli<1, 

c le. v 1 ce~de ~empre oscillanti del commercio, i guasti che accompagnarono la 
«p n ma mvas10 ne nemica del 1797, gravi perdite avevale recato e declinava 

· dh quella dovizie, in cui giovanetto l'aveva veduto, e la quale per probità, 
• per assennatezza, per beneficenze, per meriti, esse re doveva costante retaggio. 

•Alacremente si dispose il Rossetti a riparare i colpi dell' avversa for
•tuna , e comunque l'i ngegno suo lo portasse a desideri di altre occupazioni, 
cd i a ltri studì, comu nque rinunciare dovesse a spera nza e divisamenti che im

e mancabili essere se mbravano, a cu i tutto s'era dato, e dai quali onore assa i 
• doveva venire, pure s'adattò alle condizioni dei tempi e diedesi aci esercitare 
<l'avvocatura nel 1804, nella quale ebbe fama di valente c di probo. 

•Nuova carrie ra e forse per lui inaspettata gli si dischiuse tosto, nella 
•quale a ll a patria doveva dedicare quell' impaziente sentire, che al benfare il 
• traspo rtava. Aggregato nel 1 Soz al consiglio dei patrizi, collegio cui era af
e fi data l' ammini strazione del municipio; poco stante nel 1 So5, vedeva le armi 
«napoleoniche prendere questa città, che avversa riguardavasi alle novazioni 
• per genio, per innata fedeltà al legittimo suo signore. 

'La prima invasione del 1797 era stata dolo rosa assai per le esorbi-
4 tanti taglie imposte dal vincitore, pe r la inus itata subitaneità di impero mi
c lita re ; n è a mi tiga rne l'asprezza aveva giovato la presenza eli quel generale 
c in capo che già designavasi a domi natore dell 'Europa. Ei medesimo annun
«C iato aveva a questa città il suo mal animo che co nse rvava ancora quando 
'più ta rdi tenne stabil mente Trieste, ed il quale cangiò appena nei campi di 
«Russ ia, quando g ià Dio segnava il termine di sua dominazione. La seconda 
«in vasione fu più fatale; ad acc rescerne il terrore giovavano la fama avversa, 
~:il nome temuto del tagl ieggiatore Solignac, la presenza d'una legione di mori, 
•spettacolo non pria in queste regioni ved uto ed alla plebe appena credibile; 
•s icchè allontanati i più faco ltosi, impaurita la massa, ritratto il governo di 
•S. l\11. A ustriaca, restava il municipio abbandonato aH' avidità, alla prepotenza 
c: di militi che vincitori in tre pa rti del mondo si dicevano, a disordine inse
•parab ile da repentini ca ngiamenti. Ed arti invero vi lissime furono allora ado
c p rate per eslorquere dena ro e vettovaglie, non usitate nella prima invasione, 
«non nella terza; modi insu ltanti e beffardi per avvocare ciò che di ragio ne 
.:dello stato di cevasi, per ampl ia re il diritto, se diritto era, di confisca. Jn tali 
.: tr isti emergenze gli occhi di tutti si volsero al Rossetti, ed il Rossetti volen
.:tie ri assumeva l'incarico di provvedere alle cose pubbliche col consiglio, colla 
c: parola; ne timore di ingratitudine popolare, nè odiosità che ingenerare do
f: veva l' offici o in tempi diffici li , nè tema di dispiacere al prepotente domina
• tore, raffreddarono in lu i quel cocente amore d i pat ri a, che al difficile inca-
c rico il chiamava. Così fra rivolgimenti e saccheggi, prepotenza e li cenziosità 
..:entrava Rossetti in una carriera pubblica, dalla qua le più non doveva partirsi; 
•cominciava una vita novella, nell a quale ebbe a meritarsi la pubb lica grati

ctucl ine. 
4: Ridonata la pace, ed il Rossett i ridonavasi agli studi suoi predil etti, 

13 
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t: in qua nto il deb ito di carica ardu a e d iflì c ile g lie! concedeva ; ma poco tar

c: darono novelle tribolazioni, novelle sventure . 
•L' infelice esito della guerra del 1809 faceva presentire la perdi ta eli 

, Trieste, e già le cose andava no disponendosi pe r l ' imm in ente sventu ra, che 
(!; sceglievasi il Rossetti a fa r parte dell 'amministrazione municipal e ; sceglievasi 

<lui appunto, perchè di tutta fiducia ono rato dal governo di Sua Maes tà, esso 
caveva il difficilissimo carico di ma ntenere l' amministrazio ne nell' in teg rità di 

c principi, sui quali basavasi; carico, che se ne l vincito re fo sse stata meno la 

c: moderazione ed il rispetto ad innata fede ltà, avrebbe messo a pericolo g rave 

, la persona sua . Pur non si ristette il Rossetti dal d ifendere la patria, dal sug
c: gerire, dal pregare, dallo scongiurare, fermo nel suo pensamento, non poter 

•. Trieste essere prospera che nella libe rtà del por tofranco, convinto non poter 
•essere fel ice che sotto l'egida dell'augusta Casa d ' Austria, alla quale ogni 
c:desiderio, ogni affetto era a tale rivol to , da non tacere l' avvers ione sua al 

c: novello reggitore; e fino a che du rava speranza di imminente rito rno al so 

• spirato signore, esso servì. Allorquando i destini di queste provincie furo no 
• fissati, verso il 181 r; allorquando novello ordine di cose s i regolava, Rossetti 
c: abbandonato ogni pubblico e privato carico , rinu nciata perfino l'avvocatura, 

•agli studl faceva ritorno, troppo spesso interrotti dal dolore dell a patria p er
•cluta. E, eterna giustizia! quel nemico, cui spiacevole era la fedeltà del Ros
e: setti all'antico signore; cui molest a e ra la fe rmezz a nel soste ne rne le rag ioni 

•e le basi del governo: quel nemico medesimo tra tto ad ammirarlo gli offe
c: riva carica luminosa, certo, che ministro più fedele, pilt sincero avuto non 

«avrebbe. Rossetti ricusava onninamente ed agli s tudi di pace face va ritorno, 

•alla poesia, alle belle lettere, alle speculazioni fi losofiche, alla bibliologia e 
•per diletto alla coltivazione dei fi ori. Nella ville tta all 'Acquedotto, da esso lui 
c: architettata, di sua m ano piantata, dava il primo mo dell o fra noi di giardino 

•paesista, lasciate le forme t roppo simmetriche dei g iard ini antichi , che a Trieste 
•non mancarono; nell 'Acquedotto stesso ci dava il primo campione eli un via le 
•regolare. Gli ozi di vill a rallegrati veni vano soltanto dal consorzio d i collegh i 
•e d i amici, alcuni dei quali ebbe a com pagni nelle esercitazio ni poetiche. 
•Compreso cl' ammirazione pe r quell 'alti ssimo ingegno del Petrarca , parvegl i, 
c:e ben a ragione, che il m erito poe ti co non fosse il più alto in lui, nè il ca n
c:zoniere la precipua dell 'opere s ue, comunque g rand emente la e stimasse; ve

«nerava nel Petrarca uno dei cald i ri gene ratori dell a civiltà italiana, uno de i 

•p iit saggi p romoto ri eli ogni stud io storico e . fi losofico, benemerito dell e let
•tere e dell' Italia tutta; deg no, che i pensamenti suoi fossero stati compresi 
d n que l secolo d i odt e di ire e d avessero trovato esecuto ri pari a lu i eli in
c: tegrità, di sinceriHL D atosi qui nd i a rintracci are da ogni pa rte, e s tampati 

«e manoscritti, e p itture e sculture, e di segni e meda gli e e gessi, ne face va 
«raccolta doviziosa, no n ad ostentazio ne di fasto , no n a pueril e curios ità, non 

«a s in golarità di capricci o ; bensì a ma te ri a li di patrio decoro, di ita li ca s to ri a. 

«Raro o non mai è dato a c hi per lun g a decorre nza di anni s i fa a raccogli ere 
•materiali , il costwi re con questi l'edificio che intende ; pure il Rossetti ri-
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'" vendi cava a qu el SO!l"llll O le ·l 1 1· · 
"

1 e c eg 1 uom tni illustri che ad alt ri si attr ib ui-
« vano, e davasi a fare co ~11U~1i le poesie minori de( Petrarca, che a ll ' Itali a 
• voll e r·eslit uite in fo t 1 
, . . . . rma ' a rana, per ope re di illustri di tutta quanta è la 

pent so la, convtnto che orma1 la l m gua latina era a JJOchi rise. t 'l ' 
.· . rma. =~ 

«VCJr a, ~Io va spera rl o, che il santo deside rio abbia effetto, e messo l ' ill ustre 
«padre .m . quell~ ltJ CC che è degno, a Trieste ne venga parte di lode come 
« possedttnce d e t mate riali ; a Tri este, che il P et rarca ha visitato nelle 'sue pe
« regrinazioni. 

. •Delle cose ~e l Pi ccolomini fece p ure raccolta, nel quale proponi-
• m~nto a ll a fama d ell dlu stre Po ntefic e Pio IL forse contribuì amore di patria; 

•che d Pr ccolomrnr fu pe r quattro anni vescovo di Tries te uomo di lettere 

celi a ltissi mi generosi proponimenti, personaggio di grande s~o rica importanza: 

l\lcduglia in onore di Domonico dc fi osscUi, in cisu dn A. Pu!inati. 

B rune. Diametro mill im. 58. 

c: Fu in f!U est ' epoca, che il Rossetti maturava un propo nimento an tico, 

«un des iderio eli sua giove ntù . Dolevagli che quel sovrumano in gegno de l 

• Winckelmann, d el quale da fanciull o udiva ripetersi l ' infe lice lìn e e la p ub

• blica vendetta che pl acò i suo i mani ; eli quel ingegno, del qual e fa tto adulto 

c: amm irò il sape re: d o levagli, che n i un segno additasse in T r ies te la tomba 

• al fora s tie ro che inva no la ce rcava; e piit dolevagli c he r imprm·ero di ciò si 

• facesse a 'I'ri es tc , e rimprove ro perfino del fatto, infrequente, abbo rritiss irno; 

• eir e l' ira repe ntin a cd il pronto riscuotersi s i fu notato a difetto d e i vecc hì 

• nostri , il tradim ento, il vi le assassini o non mai. 11 pio clcsiclcrio ebbe p iù 

<~ tard i e ffe tto, e Trieste va per lui superba di ave re preceduto di molti anni 

•e la Germania e l'Ita lia, nell 'onorare pubblicamente la memor ia del p r inc ipe 

cdcgli antiqua ri. Oggi 1843 si d e lib e ra in Prussia o nor ifìcc nza al \ t\f inckelm ann. 



c L'accademia degli Arcadi Sonziaci, ch e cun grande appariscenza su
~bentrava ad altre due per intervalli di tempo sorte, aveva ceduto ai destini 
c ed al comune di Tr ieste legato il patrimonio; luogo di riunione per le per
csone dotte più non v'e ra, tran ne privati convegni frequentatissimi, seguito 
cdi antiche patrie abitudi ni; co nsuetudi ni di vita a quelli, che le 1'icordanze 
cdi comune educazione e di amichevole affetto tenevano riuniti; e questi con

•vegni ben tosto converti ron si nel Gabinetto di iVIinerva, all'erezione del quale 
, precipua parte prese il Rossetti. La poesia non era peranco venuta in uggia 
•e come l'Arcad ia destinata anche alle scienze ed alle arti, tutta fu poetica e 
~ di piacevole conversare, così la Minerva destinata precipuamente alla poesia 
c ed al piacevole convivere, altro cammino prese ed a studi pil1 gravi rivolta, 
• ebbe a duce finch è visse il Rossetti. 

· Riordinato il governo nel 1813 e 18 14, ritornò il Rossetti all'avvo
ccatura ed alle comunali incombenze, lie to del felice riordinamento, volente
• roso, pronto, non ischifo di fatica o di carichi. Invitato ad officio impor
• tante dello stato, ad officio che miglior testimonianza essere non poteva di 
<sapere, di integrità, di lealtà, preferì i modesti onori municipali, sodd is fatto 
• se alle intenzioni ve nisse quandocchessia fatta giustizia. E tanto si fu l'amo
• re per questa patria, che non ricusò il carico di precipuo regolatore delle 
• taglie francesi non peranco soddisfatte, officio che qualunque altro avrebbe 

• fatto segno eli pubblica od iosit1r e vi si sarebbe sott ratto, ma nel Rossetti 
• tale si fu l' integrità, la p rudenza, la fermezza, che ne ebbe all ' invece pub
cblica gratitudine; tanto il retto operare reclama giustizia anche da chi risente 
<la gravezza della legge. Inviato oratore della città dinanzi il rappresentante 
• eli S. M. in Lubiana, dinan zi all ' Augusto in Venezia si cattivò il benvolere 
<a segno che pier tardi tornò a di lui onorifrcenza. Nel 18 1 3 chiamato a clet
• tare dramma per musica a fine di festeggiare la felice restituzione alla Se
~ renissima Casa, apfliicò la poesia alla patria storia, della quale il primo suo 
•saggio fu appunto il sogno di Corvo Bonomo. Poco stante g randi quesiti te
c nevano gli animi inquieti. 

<I ri volgimenti cl' Europa, più non comportavano le forme precedenti; 
d a popolazione perduto il ribrezzo a cose nuove, le antiche in poca estima
czione teneva; le nuove condizioni rendevano impossibile l'antica restituzione 
• in qualche parte, in quella parte appunto che gradita alla generalità più non 
~e ra ; alt ri facevansi a temere che og ni cosa ve nisse sovvertita e la prospe
«rità di T rieste pericolasse. No i ch e trent'anni dopo, vedemmo essere state 
a: quelle trepidazioni a dismisura precipitose, g iudicarl e a verità non possiamo. 
<Il Rossetti s' accinse allora dare un saggio dalla precedente condizione e pub
· blicò le sue meditazioni, fru tto eli studio eli diplomatica, con tanta celerità 
( spinti: che a chiunque non abbia conosciuto l'autore, sembrar deve impos
•sibile che fosse sua opera eli men che quattro settimane il raccogliere i ma
• teriali, lo slencle rn e il dettato. Non altro mirò in quel libro che svolgere le 
«antiche cose e facilitarne la conoscenza; perchè l' esperienza g li presentava 
«non esservi umana istituzione, la quale niuna saggezza da imitare offra; niuna 
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c esse rvene, la qu~le. no n ~1ostri cose acl evitare; non essere le istituzioni per
• petue ned a tult1 1 temp1 ned a tutte le condizioni adattabili. 

•Gli of6cl spontanei con tanto zelo, con tanta disinteressatezza escr 
•cita ti , fissarono sopra di lui gli sguard i, quando nel r 8 r 7 la carica di 
«C ivico procuratore veniva istituita, carica che a nome antico

1 
novell e incom

« benzc uni va, quelle cioè di assistere colla legale prudenza l' amministrazione 

• del comune, e di difend e rne le ragioni dinanzi ai tribunali. Per ben 2 5 

<r: anni e i vi s i prestò, pressochè g ratuitamente, anzi diremo gratuitamente, 

• perchè quel tenue appuntamento assegnatogli egli totalmente restituiva, per 
([ d otarn e una fondazion e di comune uti lità; per 25 anni continui tali offìci alla 

• patria ebbe a presta re, da meritarsi la soddi sfazione del principe, l'applauso 

• d ei cit tadini. Pe rch è la mutata condizione dell e cose di tutta Europa, cd i 

• novelli ordinamenti di queste provincie, la restituzione dell'antico non più 
c. concedevano, e la t ransazione dall'an tico al novello farsi non poteva che 

• per la pe rfetta conoscenza dell ' antica condizione e dei novelli bisogni. La 

«Straniera d o minazione nel totale repentino sovve rtimento di ogni preesistentc 

c elemento sociale troppe ragioni civili del com un e aveva stravolte e col su

c bitaneo imperare, appartate o mandate in oblio ; a restituirle n è la via era 
(facil e, nè pronti i mezzi, n è gli animi parati, perchè il decorrere di tempo, 

cil so rvenire di istituzioni di verse, le vecchie relazioni ren devano stran iere, le 

c: procedure medesime erano argome nto di dubbiezze. Qui ndi ne venn e che il 

•carico di procuratore fu di assai supe ri ore all ' officio, perchè non so lo le 

c c ivili ragioni ebbe a rivend icare, ad in tegrità del municipale peculio; non 
«solo ebbe coll a prudenza ad assiste re negli att i civil i, ma formaron o a llo ra 

«prec ipua mans ione, le consul taz io n i in ogn i ramo d i pubblico reggimen

' to. Tanta saggezza, tanta lea ltà adoperò nel di fficil e incarico che l' Au
cgusto il chiamava più tardi a co nsigli di gravissimo momen to; che ei stesso 
«vedeva esauditi i des ideri suoi, nella fis saz ione di ordinamenti che dell'an

.~ tico serbando i vantaggi, al secolo novel lo mirabilmente si conformavano. 
<r. Cure tanto assidue, noi distogli evano nè dalle mansioni di causidico, 

«che onorevolmente sostenn e, n è dagli studi suoi predi letti ; anzi pubblicata 
• l ' opera sul m o1mmmto del T-Vi~tckelma1t1t, cd altre eli belle lettere, a messe 
~ nuova g li si aprì campo. Erasi nel 1825 scoperto in Trieste antico m usaico 
«ed altri avanzaticci, li quali rich ia maro no non lieve attenzion e, susseguito di 

• lì a poco da lapida lette rata tratta dalla necropoli dai SS. Martiri. li R os
csetti che zelante era stato d ei fasti ed esplo razio ni di antiche cose, operatisi 
cnel 1814 da persona a lui amicissima, ben s' avvidcle come la c iviltà in queste 
«provinci e tutta era di primitiva ro mana proveni enza e che il ri nven ire sull e 
cfonti sincere, opera sarebbe stata uti lissi ti1a, non per la scienza soltanto, ma 

• per la vita. 
t. La defì cenza di ope re storiche era da lui sentita; ei sentiva altame nte 

ccome la storia fo sse maestra de ll a vita, ma conosceva puranco come a com
cpo rla fosse prima indispe nsabil e cura il raccoglierne materiali, ope ra eli fatica 

<assa i, in g rata, lunga. Egli aveva esper ito co me i materiali finallora raccolti, 



.:: indigesta mo le . fallac i erano; ed alacremente alla cosa per doppia via si 
c assu nse. L'una di pubbl icare periodicamente colle stampe, e materiali ed 
• opuscoli che in chia ra luce porre potesse ro le cose tu tte di Trieste e del
d ' !stria e la raccolta ebbe nome d i An!teo,<r>·af o T1iestiuo; l' altra di aprire 
<Un museo di antiche lap idi tergestine. Dell ' archeografo quattro volumi ve n
' nero pubblicati, e le dissertazion i sue sulle selve l1·iestiue, sugli statuti umui
( cipali, su lla società di Gesù, most rano qu an ta sapienza e i sap esse adope rare 
• nel ,·ersare su argo menti dei tempi di mezzo, t irandone precetti d i pratica 
c: utilità pelle cose d' oggigiorn o ; qu este dissertazioni mostrano come ei voleva 
c: si trattasse l'anti chi tà, postergate quelle sconcezze, che non a torto spinsero 
,fino all a ridicolezza, per non dire d i peggio, la ve neranda scienza dell 'antico. 
· All'apri mento di un museo pose ogni cura, costanza moltissima, perchè de
•sidera,•a dare degna corona alle ceneri di quel vVinckelmann che ad ogni 
c: possa volle onorare; perch è voleva servisse di sprone a mig liori studi ; ma 
• i fati non concesse ro che ei vedesse mandato ad esecuzione il nob ile des i
c: derio, che pure in sua vita fu dal mun icipio assentite ed esegu ito. A veva a 
c: promozione degli stud ì patri: cominciato a raccogliere quanto d'opere, stam
•pate a T rieste , gli veniva fatto di avere , a corpo d i materiali per futuri studi; 
•e di questa raccolta fece in morte legato, col carico di completarla e t ras
•mette rla in success ivo ordin e di pe rsone che trarne potessero vantaggio. La 
•quale prudentissi rn a d isposizione diretta a dare facili tà di nobi li studi, ebbe 
<di già compimento, perch è a volontà di questo mun icipio un' istituzio ne ne 
•sortiva sotto il pubblico patrocinio, la quale per le desiderabili guarentigie d i 
•stabilità , si trova di già alacremente operosa e cl ' incipiente maturità di 
•primi frutt i. 

•Nè a queste sole opere intendeva il Rossett i, od ai pred ilet ti suoi 
•studi bibliografi ci, ma dell'arti belle intell igente , alla diffusione d i questo 
•precipuo segno di ci viltà, volonte roso in ogni pubblico o pri vato incontro 
o: conco rreva. La sua fama ed il nome di lui non poco contribuirono a mante
• nere T rieste in quella estimazione nella geografia letteraria, alla quale per le 
(mercantili operazioni non sembrava chiamata . 

•A rimerito d i tante soiJ ecituclini per le scienze e le lettere, l' Augusto 
•Ferdinando l lo fregiava cleiJe insegne minori dell 'ordine deiJa corona ferrea 
•nel 183 S ; epoca che il vedeva g ià trasferito dagli offici niunicipali acl altri 
o: maggiori in servigi o del principe , negli inte ressi dell o stato inti e ro. Le leg g i 
c: di mare dovevano co n1porsi a codice siste mato , farsi concordi all e leg islazion i 
• in altri rami di pubblico e privato dir it to; l'incari co poggiavasi ad aulica 
•commissione nella capitale , al la quale ve nne addetto il Rossetti in quali tà di 
<referendario e compi latore dei testi deiJ a legge e eli quelle ord inanze dell e 
• materie affi ni, che la di lei esecuzione dovevano predisporre od agevolare. 
• Questo novello carico che di frequente lo chi amava alla capitale, noi dis· 
d olse dagli o ffic'ì mu nici pali; im perocchè attivata l' istituzion e decurionale, 
c veniva il Rossetti rinvesti to del sommo onore mu nicipale, dell a presid enza 
•speciale, membro cleiJ ' uno e dell'altro consigli o, I lavori del codi ce gli ul-
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d~ mi furo no che in vita potè portare a compimento; il rimcritava Cesare col 
ct1tolo eli consigliere di governo . 

.Jn sul lìnire dell 'anno 1840 gravissimo morbo lo spinse all'orlo del 
«se po lcro; ricuperò, ma non potè interamente riaversi; le forze abbattute 

cda una vita sì attiva, sì pronta, tutta spesa in servigio del principe c della 
c patria, cedevano all'eterna legge, che ogni cosa mortale danna a termine· 
• la s ua carriera approssimavasi al fine. ' 

• Pure anche gli ultimi anni suo i, spender li volle in prò della patria, 
j! di ono revole missione, siccome in ogni incontro lo era dinnanzi gli Augusti 

<Od i loro rappresentanti, incaricato alla capitale. li d ì z6 novembre del 18 . .p 
es' addorme ntava pl acidamente nel Signore, compiu to l ' an no scssantcsimo 

' ottavo di sua vita, brevi di troppo al desiderio nostro, ma che assai più si 
· direbbero, se dalle cose per lui fatte numerar si dovessero. 

c Quella costante carità di patria che l'operare suo regolò in vita, lo 
f.a.n imò anche in morte, alla patria lascia ndo testimonianza perenne di sua 

«affezione. Legava a l consiglio municipale un calamaio che nelle patrie s torie 
<ha memorabi li tà; legava alla civica biblioteca la collezione delle cose del 

<Pet rarca e del Piccolomini, e stampati e codici e monum enti di ogni genere, 

c co n ciò che le raccolte ve ni ssero prog redite ; .legava alla civica biblioteca 
c l' intera sua libre ria, piccola sezio ne eccettuata che al comune doveva ritor

cnare ampliata e completa; is tituiva del proprio peculio ogni biennio seicento 
<fiorini a premiare il mi g li ore opuscolo di storia o statistica triestina, il 

• mi glior opuscolo pe r l ' istruzione del basso popolo, per premia re il vi llico 
<che avrà il primato nella piantagione dì un bosco, il servo che sarà più fe

·dele e p robo ; le opere di belle arti di art ista, per famiglia o per nascita 

<~triest i no ; ed in di ffe tto di cose degne eli premio, ordinava un'opera di pit
• tura o sc ultura ad illustrazio ne e decoro di Trieste da collocarsi in una chiesa 
cod a ltro pubblico luogo. Delli quali premi commetteva il giudizio, in parte 

• all' ist ituto di scienze e lettere di Milano e eli Venezia, in parte a quelle due 
<accademie di be ll e arti ed in parte a l consiglio municipale di Trieste, vietava 

«che l' istituz ione portasse mai od in modo alcuno, il di lui nome. 
· • Cosi congedavasi dalla sua pat ria, alla qua le pregava da Dio tempi 

cfel ici, ed alla quale lasciava o no rata memoria ·di se . 
c F u il Rossett i di media figura, di gracil e sanità, di gradito aspetto; 

eia testa di lui ri co rdava t'ipi anti chi, ampia , spaziosa la fronte, fermo lo sguardo, 
f: rilevato e ben formato il naso, composta la bocca a mestizia anzichè a so r
«riso, g rave di modi, come di parole, una ve neran da ca lvizie ben gli si adcli
«ceva. Cu rava moltissi mo la monclizia della persona, la decenza del vestito; 
<~ no n is fu ggiva le comodità della vita, senza eccedere in parte alcuna. Giovane 
•amò la società e gli onesti passatempi; nella virili tà fu rit irato assa i, a modo 
cche i so li viaggi ed il rived ere eli dotte persone, per concambio di lettere a 
c. lui unite , gli era allev iamento. Piacevole sempre, di rado mostravasi g iovia le, 

«ma l' ilarità s ua era franca, spo ntanea, ripi ena di sp irito, nè priva di sali ; 
c pazientissimo dci P altrui dialogo, anch e friv olo, prontamen te vi si adattava, 
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csenza segno che a lui riu scisse soverchia mente lungo o di scaro . La sobrie tà, 
, la regolarità del vivere, gli diedero fo rze maggiori di quello a pil1 robusti è 
cconceduto; e tal vigoria ebbe, che pastos i al tavolo a nov' ore, non vi si al

• lontanava che alle du e per rito rnarvi poco stante e rimanervi fi no all e una o 
, ]e due del matt ino. Mirabile assai si fu in lui la prontezza de ll a mente, perchè 
<interrotto a mezzo lavoro, e fosse pure importante e premu roso, d a estraneo 

cnovello affare, prontamente e sagacemente disco rreva anch e a lungo , anch e 
, per ore ; e non ben allontanato l' interrut tore , il Rosse tti continuava come 
•mai fosse stato distolto. E prontissimo era pure ad acc ingersi a qualsias i 
l' argome nto non pria conosciuto e con tale fac ilità il trattava, come fosse 
' messe sua; più fac ile del resto al dettato che alle improvvise parole. Bene
~ volo di cuore, fu severo per officio, non per inclinazione; le ingiu rie con rara 
• prudenza non curava e dimenticava. Nobi lissimo era in lui il sen tire, nobil is
•simi i modi e la compostezza dell a persona. A bituato fi no dalla pr ima g io
•ventù ad avere convincimento per sequenza d i principì, a questi tenne fermo, 
• fi no a che miglior convincimento lo persuadesse al ri ch iamo ; e se le pi it d i 
• volte nel confronto ei tennesi al proprio, ciò fu meno effetto d i irre movibilità, 
•che difficoltà d i incontrarsi in quelle vie, pe r cui altri a di ve rsa sentenza ve
•nivano. Sebbene nato ed educato in temp i, in cui su basi novelle r icom
•ponevasi la società; gl i eccessi, le aberrazioni inseparab ili da subi tanei mo
'''imen ti , lo retrocessero all ' ammirazione del vecchio; e se in questo forse 
"eccedette, bene vi ebb imo compenso nel vede r riv ivere in lui la virtit , la 

• bontà dei prischi temp i ; perch è fig lio affettuoso r icambiò al nonagenari o 
•cieco suo padre le sollecitud ini famiglia ri ; religioso di cuore e senza osten
dazione, ch iedeva ei medesimo di prepararsi al tremendo passaggio coi con
<forti di quella religione santissi ma, della quale vene rava i misteri e segu iva 
ci precett i. Ei sta ora, com e speranza abbiamo, dinanzi al giudice ete rno , 
•scrutatore dei cuori ed a lui alza le mani inconta minate, pregando alla patria 
•che tanto ha in te rra amato, le celesti benedi zioni . 

• Cittadino benemerito, questo serto d ' olivo all e tue vi rtù consacra 
<la patria .• 

E q11.i l' 01·atore , p1·eside speciale del consig lio 11mnicipale, poneva 
corona d' idivo sul bttsto marmo reo. 

2. 

, E un hisogno, un pericoloso bisogno delle rm im e nobi li il 
, far sentire a i vili il proprio di sprezzo, ma il manifes lare ai 

11chiari in lcll clli l' ammirazi one , onde s iamo co mpresi , U una 
,.ca ra, una soave uecessila, che coll' idea del 1:m perli con oscere 

11 ne conforla del non sapcrli raggiungere ." 

(Zajo lti. D iscorso mi promessi sjJosi. Venezia 18401 pag. 75). 

•Egli è un prepotente bisogno del cuore, ell a fu ogno ra una sublime 
• necessità quell a dell ' anima d i laudare gl' ill ustri trapassati, i qua li per 
c: virll\ ingegno , SJ. pcrc ed amor di patria bene meritarono del progresso so
ccialc c dell a umana farni glia. E d avvcgnachè agevol cosa sia lo e ncomiare 
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•chi di lode si rese meritevole in guisa da lasciare dietro di sè 
' iattura a. d l · per somma 
c l ~ ". t:. r a~ e acuna ~ ,lun~hissimo desideri o, nullameno grave riesce il so-

e nn e 111Ca!ICO alla tenu1ta d 1 mie forze e tale che ben di b . d · 
«amato n . . . , ' . . . . uon gta o avrei 

. o n sottopo! 1111 Vl al peso. Ma l Jrres1std,d e bisogno del cuore e la 
~ nccessttà d e ll ' anima imperiosam ente m ' ingiunsero, che comunque vi soddis(

< facessi c per debito d' inde lebil e riconoscenza, e per gagliarda ragione d i 

Il monumento in onore di Domenico Hossc tti . 

Da erigersi a Tri este dina nzi l' ing1·csso J)I'Ìnc ipnlc del giardi no pnùùli co. 

•caldo affe tto , e per dovere d ' ofRcio, d i cui mi sento ora pÌ tl che mai non degno. 

·Ed io e meco la nostra società tutta lusingavasi, che a tal e accademico in 
.-uno e patriotico incarico adempier si volesse da ben altro ingegno e più fa
ccondo di quell o che non mi sono, anelando io il momento di sedere fra voi 

t~ p lauden te asco ltatore, anzichè so rger nel vostro orrevole mezzo meschi no 

cclic itore, necessitoso pil1 che mai di vostro cortese compatimento. Se non 

cche mi racconforta alquanto il conoscervi benevo li cd ottimi, ed il sape rvi 
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, piì1 intenti al subbietto che all' umile suo spos itore . Subbietto, cui se a t ra t· 
<tare imprendo spi nto dall'impulso del cuo re e da caldissima devozio ne al
c: ]' illustre nostro Rossetti, a niuno, o signori , mi riterrei secondo: se poi mi 

c: volgo a considerarlo dal lato dello ingegno e di quanta su a intensità ri chieg

c: gasi, onde farsi debole interprete del comun duolo e di quanto siasi da noi 
c:tutti e da questa nostra patria perduto, venirmi meno io sento la lena e no n 

c: bastare a sorreggerla i palpiti del cnore. l\Ia è pu r gioco forza l'accingersi 

c: al non lieve cimento, e senza pil1 oltre recar uggia alla vostra sofferente in

cdulgcnza entrare ardito nel campo d i tanta e sì luminosa patr ia gloria, onde 

.. i m prendere a parlarv i di quanti cd incancellabi li diritti di riconoscenza, di 

c: quanti la di lui ricordanza alle nostre benedizioni. 

· Onde seguire però un ordine troppo necessario in qualunque ragio
~ namento1 mi farò a considerare il Rossetti meritcvolissimo della est imaz ione 

cdi tutti1 perchè fu ognora intento nell a ricerca del vero , nella difesa del

d" onesto, nel culto del buono, e perchè in secondo luogo, tu tti i suoi st udi 
<Cd indagini egl i volse indefessamente in vantaggio della sua pat ri a, di questa 

<terra, cui fu \'entura sì grande l'averlo avuto e zelantissimo cittadino, quanto 

<Ora le torna cagione di grave rammarico l'averlo , ahi, per sempre perduto. 

c ì\ è mi si opponga già, esser questi semplici gloriale municipali di 

• ben lieve peso per lo insieme dell e umane cose, che dalle sto ri e municipa li 
•si compongono quelle delle nazion i ; e come i focolari delle famigli e e le 
c non di rado agitate loro private passioni, vizi e virtù, valsero a dare un rispettato 

c. carattere, una maschia impronta alle città, ai municipi, così questi ora in tempi di 

' maggior coltura e mitezza d i costumi, mediante i loro più chiari ed operosi 

~ ingegni lo danno alle provincie ed agli stati. Felici ed avventurose in ogni tempo 

•quelle nazioni e quelle terre, le cu i città spiegheranno nobi le e bella gara eli 
• patrie glorie, e che renderanno solenn e tributo di pubblica ammirazione e 
•gratitudine alla ri cordanza de' loro benemeriti trapassati. 

• Traeva i natali Domenico Rossetti in questa città li 9 marzo del 
• 1774 da nobile famiglia patrizia oriunda dall 'Albania, e fu fi gli o ad Anton io, 
cgià consigliere della camera di com mercio , elevato da S. A. T. il sovrano. 

• Estense a maggiore grado di nobiltà. Compiuti i primi studi in patria, passò 
•alle ginnasiali discipline nell' insigne co ll egio Cicognini in Prato, e colà 
•solto il mite cielo della bellissima Toscana, te rra privi legiata pe r avere 
•avuto tanta si bella parte nelle italiane glorie, egli apprese oltrechè le latine 
• lettere, quelle del nativo nostro idioma, unitamt nte all'amore per le arti 
• belle, con cui le muse e le grazie si studiano cl' inf1orare gli aspri sentie ri 
• di una vita bene spesso troppo monotona e positiva. Di là passato nell a 
•industre ed ospitale Stiria, ascoltò filoso fia e fisica nella università degli 
<Studi eli Graz, dove fra gli altr i riputati letto ri, il celebre Pad. Biwalcl inse
•gnava l'applicazione dell e matematiche. Qu indi percorse lo studio politico
•legale in <]Uell a di Vienna sotto a' eh. Martini, I-lupka ed altri famosi, e col 
•p rincipiare del secolo che corre veni va colà fregiato del dottorale all oro. 
<Cade in acconcio di qui ricordare come il Rossetti in sul fmire del suo 
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<accademico corso dalla capitale dell'Austria in unione ad altri suoi con
« ten~ane~ , ripassasse in quella della l\1oravia nelle fasi di maggiore politica 
«osc illaziOne per le cangiate pubbliche cose e negli imperiosi momenti in cui 

c so rgevano i due secoli l'un contro l ' altro armati: e ciò sia detto a prova 

• dell ' attaccamento ch'ebbe mai sempre il nostro Rossetti all 'Austriaco reggi mc 
(.fi no da quei difficili primi istanti, in cui stava per entrare nella vita attiva, 

• ed ispiegare un caratte re, che talvolta suole nel bollore della fervente g io
« van ile età alla tendenza d' innovazioni e riforme, anzichè ritenere e seguire 
• quanto da maggiori fu g ià predi letto ed abbracciato. 

•Resti lui tosi in patria, si dava nel 1804 al foro, a quella non facile c 
«tanto del icata carriera, in cui fu sempre modello di solerzia e d'intangibile 

«p robità. Che quan tunque fosse stato ognora alieno dal farsi capo d i propria 
• fa miglia, e d i darle immediata successione a decoro ed utilità perenne della 
«Sua patria, egli si proponeva fino d'allora di essere, siccome lo fu di fatto, 

•sa ldo sostegno dell a misera vedova e de' pupil li derelitti che al suo cuore 
«disin te ressato ricorreva no, co me quello di padre affettuoso, non meno 

•che sempre energico difensorn di ogni inn ocente oppresso. 
• Tali non comun i doti di mente e di cuore gli val sero il voto co

<mu ne e la sanzione sovrana nel I 817 alla momentan ea carica di 
• pa trocinatore legale dell a sua patria, di questa patria, cui egli aveva fmo 
<dall a sua verde g iovanezza ded icate le proprie veglie, la severità dei suoi 
•studl, e per la quale non conobbe mai privazione, cui assoggettato non si 
• fosse, o sagrilizio che volo nteroso non le avesse pòrto, purchè da quello 
«anche il p iù lontano giovamento derivarle ne potesse. 

cE con qua nta tenacità di proposito, caldo civ ismo e maschio sapere 
cegli sostenesse ognora i di ritt i del nostro Comune, sarebbe ormai colpa 
«pari a conoscenza l' ig norarlo ; nè io farò che brevemente riaccennarlo a 
•giusto e solenne tributo el i am mirazione verso quell 'ottimo che sì bene seppe 
c n1e ritare de lle cose nostre . 

.. Non havvi, m i cred' io, chi ponga in forse essere la santità dell e 
eleggi il primo fondamento di ogni c ivile consorzio di quello stato sociale, 
«fuori di cu i l'uomo andrebbe gi rovago per le selve non d issimile gran fatto 
•dai bruti, e di pi it d i quelli fo rse feroce per la sfrenatezza delle proprie 
.:passion i. lVIa queste leggi, avvegnachè siena dov unque il prodotto d i pro
c:fo nda po nderaz ione, di annose sperie nze e non d i rado in nesso pil1 o men 
cd ire tto co lla morale rel igiosa, vanno interpretate, sostenute ed applicate con 
«senno e criterio. Q uindi è che colui, il quale si dedica ad amministrare la 
•giustizia , a difend ere i p ri vati e pubbli ci diri tti ed a sostenere le ragio ni 
• del debole, ha d' uopo, oltrec hè d i retto intendi mento, eziandio di profondo 
«Sapere o nde riescire uti le alla civ ile famiglia . Che ciò tutto possedesse il 
«Rossetti in g rado em inente, e ll a è cosa ormai posta fuori d' ogni dubita
«z io ne , s iccome ne fanno ampia fede la universale st ima da esso goduta nel 
«lungo lasso di tempo, in cu i fu riputato ed inco lp ab il e cnmpione d inanzi 
c a i nostri tribunali , c maggio rmente ancora l' onorcvolissi mo sovrano incarico 
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C'di cGmpi lare un progetto per un codice marittimo, cui ebbe a dare compi

«mento in questi ultimi anni , coll ' ofrerire un commendato lavoro, che tosto 

•avutane la superiore sanzione, dovrà non fra molto soddisfare agli sentiti bi
«sogni della nostra navigazione. 

, Oltre ad essere stato il Rossetti forni to eli tutta quella dottrina, eli 
• cui non potrebbe mancare un giureconsulto senza grave onta di sè stesso 

«C senza venir meno alla fiduc ia delle leggi, egli andava dovizioso eziandio 
·di non lieve corredo el i estese cognizioni in piit rami dell'umano sapere. 
• lmperciocchè ebbe a coltivare in ogni tempo i fiori delle lettere sì antiche 
•che recenti; e qua ndo la versatil e Francia, la congitabonda Alemagna , la 
~ grave Inghi lterra e la sempre ispirata Italia produ ssero nelle varie fasi di 
• tempi tranquilli che concitati da politiche scosse e per agitato folleggiare 
• di opposte scuole, sino ai nostri giorni, non isf uggì punto a' suoi studi ed 
<alle sue meditazi oni , avendone egli ogno ra fatto quel sano uso , che al solo 
csaggio è concesso , il quale !unge dal riprovare ogni novella produzione del
d' umano in telletto, sa rinvenirv i per lo contrario in tut to il vero e l' utile 
«vantaggio proprio, dello scibile e dell' umaniUL. 

· Se il secolo che chi amiamo nostro, porta di guà dalle Alpi per divisa 
• il nome del fie ro Ghi be llino, del sommo D ante, quasi raffi gura r volendo 
' il prol_.)rio avvicen darsi di straordinari avvenimenti nell e agitate passioni di 

• quell' inarrivabil e esemplare di ogni sublime concetto e pro fonda li l0so lìa, 
•quello che lo precedete, lo fu di quel dolce di Calliope labbro , 

(<Che amore in Grecia nudo c nudo in Roma 
(< D 'un velo candidissimo adornando , 
(< Rcndca nel grembo a Vcncrc Celeste ... 

(Uso Foscolo). 

'E qu el gra nd e toscano m esse re Francesco Pe trarca, cui i tempi po
•ste rio ri ebbero a con firmare l' impareggiabile merito della corona di unico 
• cantore delle grazie e degli amori i più puri, con cui freg iollo la capitale 
• del mondo, concepì il Rossetti tale e tanta predilezione, che lino da' primi 
• anni di sua studiosa carriera, e fra la folla e le noj e di molteplici e sva ri ate 
• cure, con cui aggravando e la sua posizione pubblica e la illimitata 

cfiducia de' pri vati, egli non cessò mai eli raccogliere quanto riguardar poteva 

eque! sublime scrittore, che tutte le col te nazioni in vidiavano alla bella penisola. 
· Tale interessante coll ezi one continuò egli sino agli ultimi giorni di Sll a ope
c: rosissima vita, e la condusse a tanta dovizia di codici membranacei e car

dacei, di chirografi e commentari, di versioni ed illustrazi oni , di stamp e 

•silcgralìche e calcografiche, di medagli e e dipi nti, per di r breve, di tutto 
ccbe ri guardar potrebbe anche piit da !unge il celebrato cantor di Madonna 
'Laura, da cli sgradare ogni altra di s i m il genere, non esclusa la stessa del 
.:ch. Marsand, passata or sono pochi anni ad arricchire la reale biblioteca 

• della colta Parigi. 
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<Le letterarie cure del Rossetti riguardo al v ate di Valchiusa, J' esteso 
«suo carteggio epistolare per tale oggetto co' più distinti letterati, non Jimita

.: ronsi però allo steri le officio di semplice raccoglitore, ch ' egli voll e ezianclio 
<( accrescere la ricca serie di quei numerosi volumi col frutto de' propri studì 

• e delle sue bibliologiche ricerche . E quindi oltre agli elenchi bibliogra fi ci , 
• con cu1 tratto tratto portava invito al pubblico dotto pel ricambio de ' du
• plicati, fece di comu ne dir itto nel 1828 co' patri torchì una pregia la illustra
•zione bibliologica di Petrarca, Giulio Gelso e Boccaccio, dell e vite degli uo
•mini illustri del primo, di Caio Giulio Cesare attribuita al secondo e del 
• Petrarca scritta dal terzo, e nell'anno appresso pubblicava in tre v; lumi il 
•volgarizzamento delle poesie latine dello stesso Petrarca, al quale desideralo 
c lavoro egli avea chiesto ed ottenuto la gentile cooperazione di chiari ingegni 

c poetici, co' quali ebhe a coltivare una interessante letteraria corrispondenza, 
• e di cui uno fa pure parte attiva di qu esta onorevole società. 

c Quanto aggradita fosse dal mondo letterario un'opera che tendeva 

• a render famigliari a tut t i gl'italiani quelle bellezze, che il solitario d ' Arquà 
<aveva ricoperte coll a in allora pil1 dignitosa veste del classico idioma del 
c Lazio, non è mestieri che lo ridica, che abbondevolmente ne fecero parola 

• e plauso i dotti tutti d'Italia, del quale plauso veniva pure qualche parte 
•d' onore a questo nostro estremo angolo, nel che ebbe forse l'illustre decesso 
«a godere il suo maggior compenso. Che se aggiunger vogliasi a questi suoi 
«eruditi lavori lettera ri" intorno al cantore della donna di Sade, avere 
<-:egli eziandio illustrata una singolarissima edizione del suo Canzoniere, bene 
«si scorge e giova il ripeterlo, essere stato il campo, ~he impresa avea ;1. 

~ co l tivare quasi a mero diletto, ferace di messe non poco apprezzata ne lla 
• repubblica delle let te re. Nè saprei tacere in questo luogo, come a compi
«mento di ta le sua predilezione egli emergesse tra più generosi contribuenti 
<-: a ll a erezione del mausoleo, che per opera del eh. Cav . Angelo Pezzana s 'in
co:nalzò in Selvap iano, terra del ducato Parmense, dov'ebbe per qualche tempo 
«Stanza quell'isp irato vate, il quale mo numento portato ora al desiderato ter
cmi ne, adorno de' più squisiti vezzi delle arti sore lle, sta per essere solenne
... me nte inaugu rato. 

«Quasi presago de l vessillo, che stavano per ispiegare le italiane lettere 
«dal progred ire del secolo che vo lge, e che come accennai più all'Alig hi eri 
«sembra procli ve per isp irito el i tempi cd effetto di passati sociali e politici 
«tra mbusti, non om ise il Rossetti di occuparsi eziandio del massimo poeta, e 
«pro fessando il dov uto cu lto a quell'a lato ingegno, dava alla pubblica luce 
«ne l 18 1g, sotto il seudoanonimo di un Italia no una dotta memoria sul nPercllè 
<divina coutmedia si appelli il poema di quel divino intelletto." 

«Se a tal uni sembrar dovessero talvolta d i lievè conto per la generale 
«Util ità le opere testè accen nate! noi non potremmo meglio rispondere a que' 
<diffic ili , i guaii no n sa nno ri nven ire l 'uti le delle scienze anche nel bello delle 
«lettere, le quali pu re tanto contribuirono alla civiltà delle nazion i, che con 
«porger loro preghiera d i g it tare uno sguardo sul volume che il Rossetti ma n-
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· dava ai torchì nel 1832 i11tomo allo scibile umauo ed al suo iuseg·uamento 
•sulle d i lui critiche conside razioni intorn o agli antichi popoli italiani del dot
' tissìmo cavaliere l\ [icali, su i dotti suoi lavori negli annali eli statistica ed in 

' altri riputati periodici, non meno che sulle molte allocuzioni ed interessanti 

-: memorie, edite ed inedite, già applaudi te dalla nostra IVlinerva. La vasta dot

~ trina, erudiz ione profonda ed umanissima tendenza, ch'entro vi si scorge 

«sono di tutta prova, come il Rosset ti, ognora ali eno da ogni privata ambi
•zio ne, aspirasse soltanto ad essere utile alle scienze, alle lettere ed alla 
• umanità. 

• Volgeva 1' ottavo gio rno di giugno del 1768, ed il celeberrimo Win
• ckelmann ricco d i erud izioni e di onori non isdegnando di trattenersi di pas
«saggio in quest ' antica colonia di Roma, vi cadeva sotto i colpi d ' iniquo 

• pugnale, rnisera nda vi tti ma della più brutale e nefanda cupidigia dell ' oro. Il 
t: nostro Rossetti ne concepi va molti anni dopo sì atroce avvenimento il nobile 
.- pensiero d'inna lza re alla memoria di qu el grande un cenotafio, onde in parte 

«almeno detergere la innocente macchia da questa terra ospitale, per essere 
•stata incolpabile teat ro di sì luttuosa catastrofe. E bene stava che ei moltis
•simo aveva operato, onde illustrare le cose del padre della numismatica, del 
«gran Petrarca, si adope rasse non meno acciò al sommo arch eologo tributati 
<fossero dopo morte anche fra noi condegni onori. A tale scopo non omise 
• egli le più sollecite cure , e da ' sovrani implorando ed ottenendo regali e soc
«corsi, nè rifiuta ndo i modici sussidi de' dotti e di modesti cittadini, avendo 

• fino dal 1823 reso pubblico colle stampe un preg iato volume contenente le 
'monografiche not izie d i tutto c iò ch e al \ iVinckelmann, alla di lui morte e 
•sepolcro in T rieste ri fe rire si poteva e supplendovi in molta parte del proprio 
c peculio, gi un se fin almente alla propostasi meta, e col dì primo di marzo del 
c: I 833 ne inaug urava il semplice , ma di gni toso monum ento scolpito dal ripu
<tato Bosa e segnato con iscrizione latina del eh. epigrafista aulico dott. Labus. 
·Tale atto solenn e seg ui va da parte di questo medesimo Gabinetto che ne 
<inn alzava l'erma, in uno alla inaugurazione del nostro museo lapidario, che 
<è pure creazione del Rossetti nel 1829 e nel cui seno egli volle eretta quel
cl' opera di scul tu ra, qu asi ara tute lare del novello ornamento, con cui gli era 
«dato, mercè la sua instancabil e assiduità di rendere la sua patria non in
< degna dell ' atte nzione de ' più colti stranieri. Nè il solo amore, che portava 
c a' più erud iti studi lo aveva reso altissimo vencratore di \Ninckelmann, ma 
• l' affetto al tresì che lo ri scaldava pel bello, cui qu el profondo estetico aveva 
•appian ata la via, sulla quale il Passagnese Fidia, An t. Canova, ebbe poscia a 
ccompiere a' giorni nostri la più sublime delle riforme nelle arti, col richia
• marle all a greca venustà. E qual e culto rend esse ognora il Rossetti a queste 
•art i sorell e lo dimost ran o abbondevolmente e la di lui opera per le prim e 
«nostre espos izi o ni , e le sue cure a favore de' g iovani nostri conterranei, che 
ca qu ell e si dedicavano, e pilt ancora la già notoria sua estrema volontà. 

«F u qu indi per lo amore ognora manifestato alle sc ienze ed alle 
~. uman e le ttere, per noi comuni frutti da esso colti ne l vasto lor campo pel 
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«retto se 1~tire in fatto d 'a rti , per a nim o acceso dal sa nti ssimo detiiderio del 

evero, pe r volontà presta a nob ili fatich e , c pei molt i onorifici rapporti da 

.: esso incont rati nelle varie s ue pe regrinazioni co n intelletti cultori del ve ro 

C'sapere , che il nostro R ossetti veniva ascritto a p iù dotte società. Im pc rciocchè 

, fino dal 1807 appartenne qual socio onorario alla accademia italiana eli Pi sa; 
' nel l Ro9 ve ni va eletto Pasto re Arcade della fu colo nia Romano-Sonziaco
<1: Tergestina; nel I 82 5 ascritto alla soc ietà ag raria d e l Carn ia; nel 1830 a quella 

«di agricoltura, commercio ed arti di Ve rona ; ne l 1832 all 'accad emia di Torino 

• ed all 'Ateneo, alla società archeologica di Roma e acl altre anco ra, le quali 
«tutte pilt che ad o nora rio , s i tennero coll a di lui aggregazi one per o norate, 

ce questo nostro gabi netto eli IVIinerva in fìneJ che ben può gloriarsi di ave rl o 

-tavuto in ogni epoca, pilt che solerte rettore, a padre affettuoso cd efficace 

f;s ostegno, lo dichiarava riconosce nte e con unanim e voto a perpetuo suo cen

c.:sore. Nè le so le accademiche corporazioni gareggiaro no nell ' onorare l'uomo 

•probo e doto, che S. M. l. R. A. l'Augustissi mo Sovran o, che pate rnamente 
• regge le sorti di questi popol i, vo lle guiderdonare pure le molt iplici sue be
._ nem ere nze per ogn i utile disci plina e pe r lo s tato, cui dava il già accenn ato 

«progetto di un novello corpo di leggi ma rittime, aggrega nd olo col dì 1 r 

c.: settembre del 183 S ai cavali e ri d e lla corona ferrea, e se i anni dopo innal

czan d olo a l ra ngo d i consig li e re del suo i. e real e gove rno. 

~ Da ll 'esposto credo e mergere, come il Rossetti sia stato in colp abile 

• campione ci el foro e quant ' uomo di scienze e di lettere, dal che seguire ne 
• dovrebbe la illazio ne, avere egli non carpita, ma realmente me ritata qu ell' alti_l 

«e ge nera le s tima, che nessun o, per qua nto g li fosse dato conosce rlo, potè 

«m ai ricusare ad un uomo di esemplare probi tà, di rara coltura cl ' ingegno 

c.: e di strao rdi naria saggezza. IVfa tutto ci ò non ebbe a considera re il Rossett i, 

c: c he q ua le mero mezzo, o nd e a tutt ' uom o esser utile alla sua pat ria, cui 

«dedicò sem pre le veglie , g li studi, ogni più increscevole fatica, impe rocchè 

«l'amor patrio fu ogno ra il movente precipuo d ell e sue azioni, e da l sub lime 

•principio del bene com une sol tanto ei si p reparava ed attendeva qualche 
«istante d i co ntento nel s il enz io e nella solitaria quiete della modesta sua 

«privata esis tenza. 
•Avend o fi n qui detto ciel Rosse tti , uom o del foro e eli lette re, mi 

«rimane anco ra di accennare del Rosse tti cittad ino di qu esta patria, al elle 

«m'acc in go co n rapidissimi tocchi , e per comprendere il molt-o in poco e per 

c: no n abu sare d ella g ià stanca soffe renza vostra col r ipetere cose in parte già 
c.: per neccssada incid enza accen nate, o lu min osa mente notorie c da tutti rico

«nosciute, pe rchè tutte di spe rim entato diretto od ind ire tto comune van taggio 

c.: e patrio decoro. 
«O ual e il Rossetti s i fo sse co me uomo d ell e leggi c qu anto eg li s ia 

cstato va l ~lte nell a mom entosa su a carica di patrocinato re de l nostro co mun e, 

t: g ià lo intendeste, o sig nori l Nè cl ' altrond e ciò so lo varrebbe ad a rgomento 
c.: di maggiore sua lode, chè a ll orqua ndo un uom o di se nno e retto pensare 

esi ra p rop ri e le cause altru i, ella di viene cosa del tut to su a e sacrosanta il 
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• sostenerle con alacrità d' in gegno e fe rm ezza di volere : se non che an cora 
, volle e seppe il Rossetti superare qualunque aspettat iva ; ed avendo sposata 
"' la causa dal patrio municipio, egli più che a cosa propria v' intese in ogni 

• tempo ed a tutta, e finanche con non liev i sacrifici propi i, vi conq uistava le 

c:civiche palme. 
•Nel I8o6 veniva eletto il Rossetti a relatore della g iunta per l'estin 

<zione del debito bellico eli questa piazza mercan til e . Dal maggio all ' ottobre 
·fu aggiunto alla presidenza magistratuale d i questa cit tà. Nel I 8 I o fondava 
• in unione ad altri benemeriti e dotti concittadini il nostro gabinetto el i Mi
<-: nerva, che riconoscente depone in quest'oggi pochi fiori di sentito duolo 

•sulla già fredda tomba del suo padre benevolo, sotto il cu i nome ogno ra 
c. r iverito ed onorando, e sotto l'egida di un tanto modello ch e rammenterà 

c:sempre con patrio orgoglio perchè di sua maggior gloria, promette ora all a 
• patria di stri ngersi in fratellevoli nodi, onde cooperare indefessamente al bene 
•comune e ad onore eli essa, che ha tutto il diritto eli atte ndere da' suoi fi g li 
c. non sterili parole, ma nobili e generosi imprendimenti. A pro va dell a nessuna 

c.sua ambiziosa tendenza e del tenace attaccamento, che sempre lo av
e vinse al paterno Austriaco reggi me, valga l' avere egli non solo rifiutata la 
ecarica di preside di cotesto civico magistrato offertagli da Joubert, ma 
· l'esse rsi altresì ritirato dal foro dm·ante il cessato governo per non ritornar vi 
•che colla ristorazione delle pubbliche cose. 

cNel I8I3 veniva inviato presso s. E. il governatore gene rale Late r
•mann in qualità di ci vico deputato, e nel I8 I4 si recava come delegato de' 
' nostri patrizi all' omaggio in Lubiana. 

<Nel I 8I6, al cospetto di S . M. l'i mpe ratore F rancesco l, che con pa
cterna tenerezza rivedeva queste devote suddite contrade, facevas i il Rosse tt i 
~ franco oratore de' nostri privil egi, di quelle sovrane muni fi cenze, che la spon
• tanea dedizione di Trieste nel 30 settembre del I 382 e la costante sua fe
'·deltà all 'Augusta Austriaca dinastia le aveva meritate e mantenute: nè ebb' egli 
ca perorare indarno, imperocchè vidersi in molta parte a no i ridonate qu ell e 
• vetuste franchigie, alla cui sola efficacia devesi il prod igioso e rapido incre
' mento de' nostri commerci. Su quelle concessioni aveva il legale e pubb li 
•cista Rossett i già prima lungamente meditato, e resone comun e il fr utto di 
•que' s tudi in un p rezioso volume, che pubblicato nel I8 I 5 intitolava <Medi
•lazioue storico-aualitica sulle fmnc!tigie della città e p01·to franco di T1·ieste 
· dall' amw 949 fino al f8I4· ' 

cFesteggiandosi nella vicina Vinegia la presenza desiderata dell o im
e pcratore Francesco I , veni va il Rossetti co Hl mandato onde complim entare 
, ]a S. M. in nome di questi fid i soggetti, e nel I 835 facev a pu re parte dell a 
c nostra deputazione provinciale, ch' erasi recata ad omaggia re il novello so
cvrano in V ienna , nell a quale onorevole missio ne s i ado pe rò pure per la ri
c:co nferma suprema de ll e g raz ie fin qui da questa mercantil e città con sommo 
'vantaggio e sentita riconoscenza godu te. 

• Nel dì 17 gennaio del I 839 inauguravasi il nuovo consiglio m uni-
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•c ipale a questo Comune con istraorclinario favore e peculiare statuto accor
«dato dalla clemenza sovra!EI, ed il Rossetti, che fìno allora era stato per Junaa 

«Serie d'anni membro attivissimo nl par che zelante della benemerita nost~a 
• rappresentanza comunale, fu non solo eletto della rispettabile quarantia, ma 
• per unanime voto proclamato a presiedere ne' casi speciali qual desideralo 
• organo consultivo delle nostre municipali bisogne. Quanto di energia e so
« le rzia egli non si stancasse mai di manifestare eziandi o in tale sua novella 

•onorilìca posizione per tutto ciò che riguardar poteva le pubbliche cose della 
«sua patria, ben lo sapete, o signori, nè io farei che recare natale in Atene o 

• vasi a Corinto, se discorrer volessi gli uti li ssimi uflìci pel migliore andamento 
• del municipio, da lui in ogni tempo e col consiglio e coll' opra ne' suoi non 
«i nte rrotti contatti colla civica magistratu ra esercitati. Sarei ciò nullameno col

« pcvole di grave omissione, qualora volessi passare sotto silenzio, com'egli già 
•acciaccato dagli anni, dalle continuate cure del foro, dai travagli assidui della 

«Sua mente sempre operosa, ed alla fine cagionevole per superate infermità, 

•SÌ recasse ancora nel 1841 alla capitale dello impero, onde adoperarsi con 
• tutto l'impegno in affare di stringente e vitale importanza per queste contrade. 

•Del santo zelo, con cui trattò sempre le cose del suo Comune e 
cdella viva parte che ognora vi prese, volle lasciare un solenne ricordo anche 

• dopo la eli lui dipartita rla noi. Legava perciò dignitoso storico dono alla 
• Lavola del municipal consesso, quasi intendendo di depositare su quella col 
(!. nobile organo ez iandio Io spirito ingenuo di raro ed efficace civ ismo a per

• peluo sp rone pei posteri , onde ciò ch'è debito sacro di pensare, discutere e 
·c deliberare con socratica saggezza in vantaggio della patria, sapessero eziandio 

f con tutta gelosia e fedeltà custodire e conservare a suo perenne giovamento. 
•Ottimo e soccorrevole verso il tapino siccome fu sempre, egli git

«tava nel silenzio della sua solitaria stanza, or sono non pochi anni, le prime 
•basi di un civico stabi limento di prestiti e eli risparmio, il quale primo, la cui 
• invenzione onora al certo, non meno che le altre molte, il genio inventivo della 
, pietà d'Italia, forma ora più che mai l' oggetto di generale desiderio, acciò 
• finalmente si vogl ia salvare il misero e la indigente poveraglia dagli artigli 
•quegl' avidi e disumani, che della povertà fanno turpe oggetto di proprio e 
•sleale trafr, co e cl' inique speculazioni. 

,L'oltrcrnontano Giuseppe Kreil osò nel r817 in uno di que' soliti viaggì, 
• ch' ebbe vaghezza di pubblicare sotto al specioso titolo di Muemosùte eli quel 
«genere leggerissimo~ la cui crescente superficia li tà si mostra pur troppo o
« gnora pil1 in ragione diretta della loro frequenza, osò, diceva, con notizie strane 
«C gittate quasi allo sghimbescio di recare insulto persino alla nazionalità di 
-=queste commercianti contrade. A cotesto Kreil rendeva il Rossetti il non mc-
-= ritato onore di rispondere, come un dì l' orator di Roma tuonando dai su-
cblimi rostri per la propria casa, armato con ragioni di fatto e fiero di leso 

«patrio amore. 
•Nell ' aprile de l 182 5 dissotterravasi nel nostro suburbio un antico 

«mosaico, ed il Rossetti se ne faceva sollecito al par che erudito illustratore, 

14 
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, pubblicandone una nitida edizione, che volle dedicata agl' ingenui suoi con

c cit tadini , cui era tanto affezionato. 
c: Redi geva in appresso l' archeografo della nostra provincia, che in 

•quattro volumi ed in dive rse epoche vide la luce per cura del nostro Gabinetto, re
•Stand one devoluto il ricavato a pii e fila ntropici scopi e ne lasciava il quinto 
•sotto in torchi Stella di ì\Iilano, nel quale dovevano farsi d i pubblico diritto 
•gli antich i statuti d i questa città. 

cl di boscati monti e vaghi colli, ricoperti di amene vigne, di ormai 
•scarsi castagni ed appena pitt di qualche ombroso farneto, i quali cingono 
•questa geniale città lambita da un mare, che le porge l'unico elemento, onde 
«primeggiare fra le consorelle, il commercio, le negano troppo spesso per a
' vara indole delle proprie roccie uno de' primi elementi della vita fisica, l' ac
•qua. Da che inaridirono gli acquedotti romani, scavati dal eh . P. Nobi le ed 
• ill ust rati pure dal Rossetti, che fan no ampia fede, essere stata anche questa 
•a' tempi del mondiale dominio di Roma città di non lieve conto, e da che 
•quell e fo nti si volsero ad altri usi, queste contrade pcnuriano troppo spesso 
• e ne' tempi della maggiore necessità, dell ' acqua potabile, il cui bisogno è 
·dimostrato crescere non solo in ragione diretta delle popolazioni, ma ben 
•anco in quella della loro civiltà. 11 Rossett i non esitò punto di comprendere 
• fra le sue profonde meditazioni anche tale importantissimo soggetto ed oc
ccupandosi il mondo tecnico, or son parecchi anni, in Francia, in Alemagna, 
<Italia ed Inghilte rra de' poni Artesiani, o diremo meglio Modenesi, egli tenne 
•dietro a quelle utiliss ime ricerche e nella sera del ·3 maggio 1830 leggeva 
ca numerosa adunanza del nostro gabinetto di lVlinerva una dotta memoria su 
<tale interessante proposito e sulla applicabilità a coteste contrade, memoria 
cche a comune vantaggio e mosso dal puro desiderio, che riuscir potesse di 
• valido incentivo alla pubblica e privata economia, egli rendeva eli comune 
c diritto . Nè l' ecr.itamento si rimase inefficace, avvegnachè i reiterati tentativi 
• non vi abbiano finora del tutto corrisposto. Di ciò non pago facevasi racco
cglitore di qualunque notizia, sì remota che a noi pil1 prossima, la quale ris
' guardare potesse un tanto argomento e scopertosi appena il profondo sot
• terraneo passaggio eli rigolioso fiume, che in prossimità a questa convalle e 
•sotto alle pi etrose volte eli subalpini pianori dello sterile Carso si aggira vor
cticoso fra i cupi andirivi eni di aride caverne, eternamente mute di ogni luce, 
•onde riuscire a guadagnare il bacio del sole e maritarsi alla salsa onda del
<! ' Adria sotto il classico nome eli Timavo, le cui nove sorgenti furono ce le
•brate già dal cantore eli Mantova, facendo pure in tale ciclopica scoperta te
esaro, cd in unione ad altre inda gini risguardanti le nostre fonti, acquedotti, 
cpozzi serbatoi, progett i idraulici, e via discorrendo, ne red igeva un corpo 
• cl ' idrografi a Tri estina, eli cui ne pubblicò il relativo programma; c facendo cle
~ gna parte de' scienziati riunitisi nel decorso autunno in Padova, ne presen
• tava a quel dotto concesso cl' illustri geognosti le tavole già incise del pro
•blematico passaggio eli quell'acqua sotterranea, dal cui uso derivare ne potriano 
calla vita , alle future industrie ed alle nostre speranze , avvegnachè con gra-
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cvissimi sunt i, indicibili risorse. Rim ane inedito questo utiliss imo scritto e fu 
• quasi il canto del cigno, l'estremo del Rossetti. 

. . •Al Rossetti devonsi, lo si dichiari in giusto omaggio del vero, e-
•Ziandlo le medaglie coniate per il festegg iato giubileo della franchigia del 
• nostro porto e pella novella via apertasi ai nostri commerci colla vicina ed 
« industre Germania; ed a lui in fine progetti di patri monumenti eretti 0 da 
•erigersi . Alla perspicacia e dottrina sua ricorrevasi, e bene a ragione, per 

«terse epigrafì, per ragion ati ed isterici nomi, onde significare nuovissime rive, 

•vie, piazze e pubblici s tabilimenti. F u il Rossetti che riformò il più vec
•chio dei nost ri luoghi di socia le convegno, di cui ebbe ad essere per lun

.. ga serie d ' anni solertissimo dirigente, e si fu egli che organizzò la nostra 

cl\llinerva. Nè tralasciò fina lmente di rendersi in più occasioni utile alla patria 
•colla pub blicazione di articoli di comune vantaggio , e per lo più anon imi, o 
ccon illustrazioni erudite de ' patri av venimenti. Fra i storici fasti della patria 

eg li piacque di comprendere pure l ' ep iscopato di Enea S il vio de ' conti Pic
•colomini, passato poscia ad occupare la sede di S. Pietro in Roma, sotto il 
• nome di Pio 11. Egli fece ricerca ed acqu isto delle cose lette rarie ed arti
• stiche rela tive a questo pontefice, solo perché era stato antistite Triesti no. 
• Questa egli legava un ita mente a quella clte fatto aveva del Petrarca, ai pro
• pri manoscritti, all ' interessante suo epistolario e ad una ricca collezione di 
• li b ri alla civica b iblioteca di Trieste, nella fidan za che giunger possa il giar
e no, in cui la gioventi1 nostra ne vogli a trarre maggiore profitto e corrispon
cdere così alle provvide sue cure, non meno che a quelle del benemerito Giu
cseppe de Caletti, che come pastore Arcade, sotto il nome di Coribante Te
c banico, gittò primo fra noi le basi di si utile pubblica instituzione. 

<Avendo il Rossetti ricevuto la sua prima letterari a istituzione nella 
«classica T oscana ed in tempi, in cui giovanetto insinuare solevasi un an imata 
• tendenza alle discipline del cuore, non isdegnava egli di toccare talvolta a 
•proprio solli evo nella tranquilli tà dell e domestiche pareti la modesta sua ce
q: tra, i cui ispirati suoni non lasciò mai escire fuori di quell e, che all orquand o 
• tratta vasi di cantare i fasti patri o di celebrare eccelse e cittadine virtù. II 
«Uaufrago, il sogno di Corvo, la veglia t'd aurora di 7t1l solitan·o, sono com
emendevoli allegorici componimen ti che, attesa l' epoca in cui furono dettati, 
cportano la seve ra im pronta di uno storico interesse per queste contrade. Fe
«s teggiò quindi magnanimi principi, fece eco alle esu ltanze della patria, cantò 
c le consolazioni della pac ifi ca Pali ade, il cul to della beneficenza, la grata ri
cco rclanza di beneme ri ti moderato ri di queste provincie, e fra i non pochi va
«ghi fiori della colta sua musa, non mancavano pur quelli della mestizia, con 
•cui il dì 14 apri le del 18 13 pianse il triste fato da che il nostro medico dott. 
• F rancesco Nob il e, troppo presto rapito alla scienza, che coltivò con tanto 
«amo re, cd alla umanità, cui fu si largo di e ffi cace sperare. 

cNo n solo colla profondità di sua dottrina o coll e instancabili cure 
cpel foro e per l'amministrazione del Comun e fu egli utilissimo cittadino, ma 
•quasi che le molteplici pubbliche prestazioni tenesse in conto di poca cosa, 
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co calcolato le avesse un mero dovere, si studiò di giovare ezianclio in altre 
c e multiformi guise quale privato cittadino. Si mostrava quindi ognora fra i non 
•ultimi sovventori della nostra pia casa di ri covero de' poverelli, generoso fra 
•i fo ndatori de ' caritatevoli asili per la derelitta infanzia del misero, sempre 
•soccorrevole a chi necessitoso gli stendeva la mano supplice di pronto sus
•sidio . Giacchè non fu mai avaro del tempo, fece parte della società filotec
<nica Triestina, coadiuvò alla istituzione del nostro giardino botanico, animò 
• le industrie, favorì i progressi de' nostri torchi, incoraggiò que ll i del patrio 
«giornalismo, ne fu giammai parco del contribuire ad opere di comune utilità 
•o di pubblico decoro, del che tutto ebbe a !asciarci un luminoso documento 
·della sua patriotica e fila ntropica ultima disposizione. 

•Oitrechè benefico, fu il Rossetti anche benevolo al par che umano, 
• e lo fu per dolcissima indole di un cuore atteggiato ad ogni vi rtir sociale c 
•per principi di ben diretta e vera mente nobile educazione. lmperciocchè lon
• tan a da quella accigliata gravità, che scoraggia non di rado gli esordienti e 
• modesti giovanetti , egli con incantevoli modi li invitava a farsegli d'intorno. 

• Con essi, in ispecialità se erano figli di belle spe ranze per la patria, 
•intrattenevasi in famigliari colloqui e quasi facendo mostra di addottrinarsi 
«alle cognizioni che recenti portavan seco loro da' collegi, dalle università e 

"dai loro viaggi, gli erudiva senza che quasi se ne avvedessero col soave 
•prestigio di un sapere robusto, scevro d' albagia e di qualunque ostenta
• zione. A questi ei suoleva raccomandare caldamente il sacro patrimonio 
cdella nativa favella, che natura assegnò in retaggio ai nostri maggiori, e che 
• noi dobbiamo tramandare ai nostri figli non alterata nè tampoco deturpata 
•da dissonante intrusione di estranee voci. Ed avvisava esse r fuor di dubbio 
• bello il possedere altre fave lle, ma altrettanto imperdonabile non conoscere 
• la propria. Non tenessero ad onta, ripeteva loro, il favellare il dialetto dei 
<nostri padri, ch'è pure gentil dono della vici na e cortese Venezia, i cui bei 
• modi cotanto piacciono all ' intera penisola, ch'ebbe a dichiararlo il dialetto 
<delle grazie, e che qualora non sia inquinato da scorreziose e sconcie frasi, 
• riesce pur piacevole, perchè naturale ed a noi più omogeneo. Si persua
•dessero, una dover essere la lingua scritta ed altra la pa rlata fra i vari abi
( tanti della terra che Appenin parte, n è potersi ancora fare diversamente, 
«senza incorrere in risibili caricature. 

•Badassero però bene di non trasandare lo stud io delle straniere 
• favelle, fra noi cotanto utili per non dire necessarie, e si ramm entassero in 
dine esser debito loro il ri parare a quel male che altri, dal cui novcro la 
• sua modestia non gli permetteva di escludere se stesso, potevano aver già 
-z commesso. 

• Dalla forma poi facendo passaggio alle cose, egli con dotta elci 
... pari che delicata curiosità, sempre nell 'i nsinuante tuono di nmichevoli con-
• fabulazioni, indagando ed esplorando le loro attitudini e susccltività, usava 
• di far loro conoscere le scarse dovizie cd i moltiplici bisogni di ques ta cre
•scente e novella Tiro, di farli penetrare nello spi rito di quelle ricerche che 
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•più vantaggiose tornar le potrebbero, e rendendo loro presente il passato, di 
• far toccare con mano i duri ed incontestabili fatti della sempre austera 
•espenenza, onde da quelli trarre sapessero quell'utile ammaestramento che 
«S~ pu~ e si de\:e avere per l' avvenire. Li ammoniva, non si scoraggiassero ~cr la 
<VIa ne b.r~ve ne .agevole, che rimane ancora a percorrere onde raggiungere la 
• colta ctvlltà dt altre fiorenti mercantili piazze, ma riflettessero che qual
•cosa ognuno concorde ed attivo recar volesse la propria pietruzza al grande 
• edifizio dello insieme, forse fra non n • .:>!to ed alla nostra stessa generazione 
• sarebbe finalmente dato di conseguire opportuno equi librio fra coltura e 
«commercio, e di raggiunger la meta di un bramato livello. Ben lontano 
• però il Rosse tti dal rassomigliare agli indicatori de' pubblici stradali che 
csempre additandoli mai li percorrono, egli poneva a' suoi saggi suggeri
• menti, alle patriotiche sue lezioni il suggello luminoso del proprio esempio, 
• e di una feconda ed annosa sperienza. 

• Fu il Rossetti eli venerando aspetto, eli modi faci li , al par che franchi, 
•e porgeva le idee con chiarezza e senza ombra di presunzione. Nel sem
cb iante dignitosamente simpatico, e sotto spaziosa fronte ricoperta da scarsa 

«argentea chioma vedevansi due occhi neri, scintillanti, quale brillante astro 
• dell' azzurro cielo d'Auso ni a. Lo sguardo suo dolce ed affettuoso all 'amore 
•del vero e del bello, infieriva ben tosto alla sola idea dell'ingiusto, del turpe, 
•della equità conculcata e della innocenza oppressa, di cui seppe c volle 
c essere, fino nella inoltrata stagione eli sua utilissima vita, gagliardo e sempre 

cgiovane d ifensore. Fu religioso, scevro da pregiudizi, umile senza ostenta

t:z ione, ad esempio disinteressato ed onesto; caldo veneratore del verace 

ctnerito ne apprezzava in chi unque le opere dello ingegno; stimò altamente 

•i dotti se utili alla umanità ed alla patria; disse ognora schiettamente il vero; 
cdisprezzò la simulazione e la invida maldicenza, la calunnia, armi abbomi

cnevoli dei vigliacchi e maligni; corresse il traviato; amò i buoni; perdonò 

cagli ingrati. 
c Ma quest'uomo benefico ed umano, sì raro complesso di sociali e 

«c ittadine virtù, modello di saggezza e di civismo, vero genio tutelare della 

«Sua patria, non è pil1! Volge la sesta luna dal dì, in cui la patria per

"deva, ahi, per sempre, un cittadino si degnamente caro. 11 dì 29 novembre 

•del r84z fu l'est remo eli quella vita oltre ogni misura operosa e benedetta, 
«giorno nefasto ne' patrt annali, imperciocchè tale e tanta perdita si tenne in 

"conto di pubblica calamità; e noi non possiamo che far lamentoso eco a 
c sì aspra, ma troppo ve ra sente nza. li lunghissimo cortegg io funebre composto 

c da autorevolissime persone e di ogni ordine di cittadini, che accompagnarono 

«al final e asilo dell'uomo quella amata salma, ne porge la piì1 ingenua prova 

cdel senti to generale corruccio. Non vi ha pianto che basti ad un sì grave 
ccorcloglio, non lamento, o signori, del nostro più giusto. Imperocchè le virtÌI 

tperegrine che adornavano la mente ed il cuore di quell'ottimo non mancano 

cfra noi, ne ho ce rtezza, ma scorrerà, lo temo, lungp lasso eli tempo pria 

cche tutte riunite si rin vengano .in un solo individuo, siccome ebbesi ad am-
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cmirarle nel nostro Rossetti . Egli è perciò che qualora i tempi in cui viviamo 

,fosse ro migliori c me n contaminati dalla labe di troppo private tendenze, 
c: oserei proporvi, se soverchio amore non mi accieca, un monumento, la cui 

• erezione, oltrechè onora re la memoria di quel benemerito padre della patria 
• nostra, sarebbe eziandio di decoro alla patria istessa: di un monumento di 
.. ben dovuta riconoscenza che innalzato sulla piazza medesima, che prospetta 

• l' abitazione dell ' illustre decesso, ne additasse ai posteri il sito dove Do
• menico Rossetti ebbe a passare tante notti vegliando eziandio pel loro bene. 
, Tale nobile costumanza divenne ormai debito di ogni colta città verso i be
• nemcriti figli, e se Padova, la dotta, perpetua ne' scu lti marmi le riverite e f
, figie di propri rinomati ingegni : se Verona innalzava onorifici segni di pub
e; blica estimazione e ricordanza pere nne a Fracastoro ed al suo lVIaffe i, no n 

... vorrà lo spero, trovare esagerata la mia proposta, potendo noi be n a ra

' gione chiamare Rossetti il nostro ìV!affei . A tale uopo, se male non mi av
•v is<>, potrebbesi tra rre partito dall' istesso istituto di premi municipali fon
• datosi dal Rossetti ad incoraggiamento perenne delle scienze , lette re ed 
•arti in questa città, onde così retribuire coll ' apra quel generoso, la cui mo
cdcstia vietava persino, che sì onoranda ed utilissima istituzione andasse frc 

•giata dell ' illustre nome del suo benemerito fondatore. Coll'encomiare le 
•subl imi doti del chiarissimo Rossetti non fu già mio intendimento di me
• nomare il riconosciuto merito di altri eletti ingegni che onorano ed onora
' rono questa patria. Lunge da me fi n anche la idea eli tanta ingiustizia l 
• L unge persino la taccia d' averle potuto dar ricetta, per un solo istante l 
• Che non sempre abbi sognò questa terra dello straniero, onde rendersi meno 
<oscura, ed a prova dell ' asserto mi permetto di ricorrere all' eloquente lin
•guaggio de' fatti, q ui rammentando con riverenza e patrio orgoglio alcuni 
• pochi de' pi(t chiari suoi figli, fra quali un Antonio de Giuliani che onorato 
• di speciali mi ssioni dalla Maestà di Giuseppe II di sempre gloriosa memoria, 
• in tempi, in cui meno coltivavasi la fil osofia della s tati stica, in quella tuttavia 
• profondo, lasciar seppe nel decorso secolo degli arditi sguardi su ll 'avvenire 
• di questo commerciale emporio; il canonico Vincenzo Scussa, il P. lreneo 
•della Croce al secolo Manaruta, il medico Prospero Petronio, il numismatico 
• Carlo d' Ottav io Fontana; il protonotario Daniele de Franco!, Andrea Giu
<Seppe e Cristoforo Bonomo, un Gi ovanni Donadoni, un Antonio Cratey e 
cmonsignor A ld rago de Piccardi, colti patrizl nostri, che ci tramandarono re

•gistrati i patri fasti ed e ruditamente ne ill ustrarono le più degne memorie; 
• un Lorenzo Miniussi, sapiente ed integerrimo magistrato al parche dotto in 
• ogni genere di buon i studi , facil e e forbito canto re clelia vernacola musa e fon-
• datore di questo patrio Gabinetto; un Giambattista Kohen, eruditissimo nel-
• l' arte peonia del pari che coltivatore delle umane lettere, il quale oltre ad 
•altri molti doni propri diede all'Italia con robusto stile voltati nella lcg
• giadra sua favell a i tesori storici del greco Polibio ; per tacere di altri an
•cora non meno fornit.i di ricca suppell ettile d'ingegno c d i cuore. Sotto gli 
.:auspici di questi nomi cari alla pat ri a, al sapere, alla umanità, raccolgo le 
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c ve l~ della povera navicella e non senza porgervi sinceri rendimenti di grazi e 

<per la benevole vostra at tenzione, pongo fine all'incolto e disadorno mio dire, 
c in cui se pure la cortesia vostra, prestantissimi, cercar vi volesse un qualch e 
«Scarso pregio, non potrebbe al certo rinvenirvi, che quello di un caldissimo 
•e leale affetto per l'uomo, ripetiarnolo pure, che fu ricco di molte virtù , o
•nestissi rno giu reconsulto, esemplarmente dotto ed erudito filopatrida. Ono
«ri arno adunque la sua memoria col proporcelo a nob ile esemplare d'imita
czione, s i riuni scano alla fine concordi i div isi fratel li, ricongiungano le sparse 
cloro virtù a tale patriotico ed uman iss imo effetto, che non puossi meglio o
• no rare il saggio, che col rcnderne utile dopo morte la eli lui ricorclanza. Che 
<Se pur si volesse muover l'obietto, essere il Rossetti stato tal volta poco ligio 
<all e altrui e soverchiamente tenace alle proprie idee, non risponderei che 
«facendom i lecita la seguente interrogazione: credete voi, o signori, che la 
« fennczza di carattere, che la censu rata pertinacia dell e proprie opinioni, ch e, 
•si elica pure francamente, la caparbietà del Rossetti s ia stata dannosa od 
<utile alla patria l Io abbandono la soluzione di questo quesito sulla bilancia 
c de l vostro illuminato criterio, troppo certo, che sarà per prepondcrare in pi ena 
<lode dell'indimenticabile nostro Rossetti. 

Opere ed ite ed inedite del cav. Do tt. Domenico de Rosse tti . 

1800. Il naufmgio, dmmma. 
18 13. fu morte del dottor F1·ancesco Nobile, versi. 
18 14. La veglia e !' a1trom di un solita1·io. 
18 14. Il sogno di C01'V0. Azione dmmmatica. 
1 8 1 5. Meditazione storico-analitica sulle franchig ie della città e porto 

frauco di hieste dal 949 al I Sr4. 
T 8 17. In morte del Bm·o11e Benza1·do de Rossetti, versi. 
18 18. Alla mnemosiue del s\g·. Giuseppe Krei!, Posc1·itta. 
1 8 1g. Pe1'Cizè divina commedia si appelli il poema di Dante. 
1823. Il sepolo-o di Wiuckehnmm iu T,·ieste. 
1 82 5. Musaico antico scoperto Ùt Y,-ieste. 
1828 . Pet,-a,-ca, Giulio Cl•lso e Bocca.ccio, illustrazione bibliologica 

delle vite degli uomini illustri del primo, di Caio Giulio Cesare rr.ttribuita al 
secondo e del Petrarca scritta dal te1·zo. 

1 82g. Poesie mùzo1·i del Petmrca sul testo latiuo, cm-rette e volgarizzate 
da poeti viventi o da poco defunti. 3 volumi in 8° 

T 832. Dello scibi!e e del suo insegna11tento, quattro disco·rsi e due sogwi. 
T 83 s. Pozzi artesiaui} sorgenti ed acque correuti per Tt-ics!t.• e stto tcrrito·rio. 
"l ll ustrò inoltre una singolarissima cdi:l.ione del Canzoniere del Petrarca, 

• pubblicò guattro volumi dell ' •archeografo Triestino•, alcune considera~ioni 
•sugli antichi popoli Italiani del Cav. GùtSeppe Mica/i, i cataloghi bibliogra
cfìci d i Petrarca e Pio JI, va ri compo nim enti occasionati, artico li effemerid ic i 

•cd epigra l1. 
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•Lasciò inedite molte memorie lette alla Mincrva, una completa idro
• grafia triestina, cd il quinto volume cicli' arclleografo sotto i torc hi Stell a 

<in Milano. 

3· 

•Era giorno di grave lutto per Trieste, quello del 29 novembre I 842. 
· Dinanzi al palazzo di città non meno che dinanzi all ' umile catapecchia, i 
... cittadini raccoglievansi a capannelli per co municarsi a vicenda una ben triste 

• novella. Ahi triste si! - imperocchè in quel giorno Domenico Rosse tt i, il 
c migliore dei Triestini, aveva cessato di vivere 1 

•Generale, sincero , profondo era il cordoglio per tanto ab ito. 
•Nel giorno dei funerali tutte le classi della popolazione si univa no 

• al pomposo corteo che accompagnava la diletta salma all'u ltima dimora cd 
•erano parate a lutto le vie, per le quali muoveva il funebre convoglio. 

• Speciali emblemi di dolore decoravano la fronte dell'edifizio, in cui 
• ri siedeva la nost ra società di i'Vlinerva, la quale nel Rossetti perdeva colui 
•che l'aveva fondata e retta di poi fino all' ultimo istante di sua vita. 

•E la nostra Minerva si fu anche la prima, come era di giustizia, 
• a rendergli tributo di ricordo. 

· Difatt i nel giorno 29 maggio nel successivo anno I843 l'egregio 
• Dr. Antonio Lorenzutti leggeva per il primo affettuosissimo di scorso su ll a vita c 
•sulle opere del Dr. Domenico Rossetti. 

•Questo discorso fu poi stampato in Trieste nell'anno I859 assieme 
<.ad altri dello stesso oratore. 

· Altra orazione in onore del Dr. Domenico Rossetti fu detta il dl 29 
•novembre dell'anno I843, primo anniversario della sua morte , nell a sala del 
•consiglio municipal e, dal Dr. Pietro Kandler. 

dn tal occasione il chiarissimo oratore, l' amico costante del Rossetti, 
•scopriva il busto mar morco decretato a quell ' illustre dal consigl io cittadino 
< C lo fregiava della civica corona. 

• L' orazione del Kandler fu pur dessa pubblicata nel successivo anno 
• I 844 in Trieste coi tipi del Marenigh in ed izione di lusso, in pochi esem
• plari; e fu poi riprodotta alla lettera una seconda volta nel ·Monumento di 
• Carità• edito da Nazario Gallo in Trieste nell'anno I857. 

·A perpetua ricordanza del suo fondatore, la società di Minerva a
•veva stabilito di far coniare medaglia in sua memoria. Tale deliberato preso 
•nell' anno I 843 ebbe effetto però appena nell'anno I847, e si fu all ora che 
• il Kandler scrisse di bel nuovo su Rossetti un articolo pubblicato nell '•lstria• 
•(a. Il. p. 319-322) ed intitolato: sulla 1/ledaglia del D1·. Rossetti. 

• Lo stesso chiarissimo Dr. Kandler in alt ri dei moltissimi suoi scritti 
•cd in ispecialità ne l suo bellissimo discorso sulle storie triestine che forma 
•uno dei supplementi alla stor ia c ronografica el i T ri este dell o Scussa , da lui 
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· • pubb li cata in Trieste co i tipi Coen nell'anno 1863, e così pure nella pre
•giata sua storia del consiglio dei patriei di Trieste, stampata dallo stesso 
•Coen in isplendida edizione nell'anno 1858. 

cE con ciò la biografia di Dome nico Rosse tti sarebbe esaurita da p
•poichè per qmlllte ricerche io mi abbia fatte, non mi venne dato di 'eruire 
•altro sc ritto che di lui o delle opere sue particolarmente trattasse. 

•Quando si consideri però, che i preaccennati discorsi del Lorenzutti 
•c del Kandl er, per non dire degli altri sc ritti di quest'ultimo, nei quali 
•del Rossetti s i parla per incidenza soltan to, altro non so no che due elo
cgi accademici di genere apologetico, si deve convenire senz' altro, che ben 

«da noi sia stato fatto per onorare la memoria di un uomo che ha speso 
• tutt i g l'istanti di sua vita a lustro ed a vantaggio di questa sua terra natale 
• e che perci ò ha acquistato diritto incontrastabile a che il suo nome sia tra
c mandato, qual retaggio d'amore c di gratitudine, alle generazioni avvenire. 

• Una biografia propriamente detta di Domenico Rossetti, ossia un e
• sa me critico dell a vita e delle opere di questo grande Triestino, che fosse 
t:a tta a mostrarc i con tutta evidenza guanto egli valesse come uomo, come 
•. cittadino e come letterato, ci manca del tutto. 

• Nè io pretendo di supplire a tale mancanza con questo mio discorso; 
• non mc lo consentirebbe il tempo ristretto assegnatomi in oggi allo svo l
•gimento del nobilissimo tema, quando pure mi bastassero le forze a tanto 
•assunto. Se imprendo ciò non pertanto a parlare del Rossetti, lo faccio, per
•chè in difet to di un pubb lico monumen to destinato a perpetuare la sua me
«moria, n1i sembra opportuno, dacchè un quarto di secolo e pil1 è ormai de
«corso dal giorno della sua morte, di ricordarlo a viva voce alla generazione 
•che sorge ; lo faccio da questa cattedra, perchè mi sembra che la nostra so
ccietà di lVl ine rva sia precip uamente chiamata a tale ufficio; Io faccio in questi 
"g iorn i, perchè appunto adesso si tratta di ripigliare la pubblicazione di pe
•rioclico sc ientifico da lui fondato, vogli o dire dell 'Archeografo Triestùto, di 
• cui si sta approntando il primo fasci colo della nuova serie; lo faccio i no l tre 
cin questi tempi, perchè mi lu singo che il suo nome e il suo esempio pos
«Sano confortarci ed infonde rei lena e coragg io nel combatte re mai sempre 
t: per quei pri ncipi, a sostegno dei quali egli aveva consacrato la sua inti era 

• esistenza. 

* * * 
c Nasceva Domenico Rosse tti in Trieste nel giorno tg manm 1 i74 da 

«Antonio dc Rossetti patrizio triesti no, ricco possidente e negozi ante e levato 
<al g rado di nobiltà dall ' imperatrice Maria Teresa cd ins ignito del titolo di 

•. conte da Ercole 111 duca eli Modena. 
•Sembra però che il nostro Domenico avesse dato poco peso a tali 

.:titoli , o alme no al secondo di essi; cd anzi una sua lettera autografa che 
«tengo sott ' occhi, mi farebbe supporre, che egli assai tardi s' acco rgC'ssc di 
ccsserc co nte di Modena. Ed in vero, così egli scriveva schcrzcvolme nte in 
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c data 1 1 maggio 1830 a persona amica: t: e/ti vi sc1·ive la presente è il conte 
c Rossetti,. 

, A fine però uon abbiate a trasecolm·e di stupore e di confusione a 
•tale amum::io, ve ne spiegherò il mistero. La 11lia famiglia ILa pe1· la grazia 
.di Dio e di S. A. il serenissimo duca di Modena da mezzo secolo e più il 
•titolo di collie. Mio pad1·e ebbe, pe1· ave1· fatto poco più ciLe mt!la pe1· lui, 
•il titolo di COllie, 111a per aver fatto assaissiuto per Y,·ieste ebbe da Ma1·ia 
, Te1·esa quello di nobile de. Ecco spiegato il mistero, coll' aggitmta però, che 
«uon conta se 1wn entro i vastissimi domini di quell'altezza se1·enissima .. . 

•Fatto adolescente il nostro Rossetti fu mandato dal padre in Toscana, 
• C precisamente nella città di Prato pe r apprendere grammatica in quel 
•collegio Cicognini; di là passava poi a G raz a studiare filosofia ed indi a 
• Vienna, ove si dava all o studio delle disci pline politico-legali. 

• Laureato in legge nell ' anno 18oo, egli ritornava in patria e di subito 
' incominciava ad intrattenersi delle cose del comune c si poneva in quella 
' brillante carriera che lo rendeva poi il modello dei cittadini. 

•Gi à nell'anno 1802 egli fu iscritto fra i membri del consiglio dei 
• patrizi; nell ' anno 1805 provvedeva alle cose pubbliche nel tempo della se-
• conda invasione francese, funge nd o quale relatore della g iunta per l'estinzione 
• del debito della guerra; nell ' anno 1811, durante la terza ed ultima domina
czione dei Francesi a Trieste gli ven iva offerta da Joubert la carica eli maire 
•di Trieste, distinzione questa che egli però rifiutava assolu tamente; nell 'anno 
' 1 8 14 il comune gli affidava la difficile ed odiosa mansione di regolatore delle 
• taglie franctsi non peranco soddisfatte; nell 'anno 1816 era inviato oratore 
•del comune presso l'imperatore Francesco I per la restituzione dei nostri 
·privilegi; nell ' anno 1817 egli per il primo fu in vestito della in allora istituita 
C'carica di civico procuratore, carica questa che egli coperse per ben venlicinque 

"anni pressochè gratuitamente; impcrocchè l' annuo emolumento all ' uopo as

•scgnatogli, lo destinava a formare il primo capitale pella fondazione dei premi 
• municipali, di cui parlerò in appresso; nell 'anno 1839, quindi tre anni prima 
• di sua morte , fu aggregato al consigl io dei quaranta, istituito per disposi
•zionc di nuovo statuto municipale, in quell'anno appunto promulgato e nei
~ I'anno 1841 finalmente, quantunque riconvalescente appena da gravissimo morbo, 

«fu spedito a Vienna con missione importantissima a pro del comune. 

• AIIorchè nell'an no 183 5 si riuniva a Vienna una commiss ione per 
ccompilare il progetto di un nuovo codice marittimo, il Rossetti fu chiamato a 

, farne parte ed a lui aflidavansi le mansioni di relatore della commissione 
"·stessa. 

c: Tuttc que5tc importanti occupazioni non impedivano però al Rossett i 

cd i dedicarsi all' avvocatura ; esercizio questo che egli apri va per la prima volta 

<nell 'anno 1804, che sospendeva di poi nell 'anno 18og, e ripi gliava quindi 
•nuovamente nell'anno 1814. 

«Ma alla sua operosità veramente ammirabile erano poche ancora 

• tutte q ueste faccende, per cui egli t rovava teinpo di darsi allo studio delle 
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• lettere, dell e arti belle, del giardinaggio, dell ' idraulica e negli ultimi suo i 
• annt a quello della storia e dell 'archeologia. 

•Frutti di questi studi furono in primo luogo i molti scritti da lui 
• inediti_; dei quali altri pubblicati per le stampe ed altri non pochi, tutt'ora 
•lascmt1, ed m secondo luogo le varie ope re di pubblica utilità da lui ideate 
•ed in g ran parte esegu ite, e fra le quali alcune portate a compimento a 
• tutte sue spese. 

• Volendo parlare dell'attività del Rossetti come scrittore, co nviene 
•dividere i suoi scritti in due categorie e comprendere nella prima i suoi Ja
• vo ri poetici nonchè quelli attinent i all e bell e lette re cd alle be lle arti ; c nella 
«seconda le sue opere d ' indole legale, politica, amministrativa, storica ed 
• a rcheologica. 

di Rossetti coltivò la poesia lirica e la drammatica. Di lu i possediamo 
«quattro lavori drammatici in versi: il primo, scritto nell'anno 1799, es iste 

«inedito nel nostro archivio diplomatico e s' intitola: n Laura", dramma comico 

•per musica; il secondo dal t itolo: ,!t uaufra.l[io' venne pubblicato nel
cl' anno I Soo; il terzo è una tragedia stranissima in tre atti, che s' inti

• to la ,l Persiaui secondi," ossia . !t uo~tagesimo ottavo ed u!ti111o figlio di 
• Eschilo", la quale fu da lu i composta nella solitudine del suo giardino du
e: rante le terza invasione dei Francesi ; fu poesia letta in questa società nelle 
•sere del 28 ottobre, 1 1 e 25 novembre 18 14, e fu da lui trascritta di pro
•prio pug no nel secondo volume dei ,Passate11lpi di jl!fùw'Va'; altra copia del la 
• medesima si trova fra i manoscritti del Rossett i, conservati nella civica biblio
• teca . Il quarto suo lavoro drammatico s i è: ,!t sogno di Corvo Bouomo', 
•pubblicato in Trieste nell 'ann o 18 13 con bel corredo di note storiche; fu 
•eseguito sulle scene del nostro teatro comunale per festeggiare la liberazione 
·di Trieste dal do mi nio francese . 

, I Persz"ani seco1ldi" è una parodia dei Pers iani di Eschilo, scritta in 
• istile alfierano, piena di livore cont ro Napoleo ne T; e il protagonista della 
• tragedia subisce una catastro fe no n d issimi le a quella eli Serse. Quan
«tunque i personaggi della tragedia siano indicati con pscudomini, pure il 
,governo austri aco, subentrato al napoleonico nell ' anno 1 S 14, non credette 

copportuno di permettere la stampa di questo lavoro, nella quale traspari va, 
• anche oltre il velo del! ' all ego ria, troppo aperta la intenzione misogall ica 

·dell ' autore. 
c Q uesti quattro lavori drammatici e g li ultimi due accennati in ispecie, 

<sono tenuti in istil e classico, arieggiano un po' la maniera dello Zeno ed un 
• po' quell a dell'Alfieri ; l'unità dell ' azione vi è disc retamente mantenuta, ma 
cdi converso poi manca l'azione propriamente detta, per cui riescono pesanti 

cc ciò tanto più, ìnquantoch è i versi in cui sono scritti, quantunque buoni, 

•sono pe rò troppo unifo rmi nelle loro cadenze. 
eli Rossetti scrisse inoltre grande quantità di poesie liriche, sonetti, 

.: canzoni , od i, anacreontiche ecc . ccc . 
• Ritengo d i ave re avuto sott' occhio pressochè tutte le sue poesie 
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•liriche, la maggior parte delle quali furono da lui lette in questa società e 
c: poi di suo pugno rip ortate nel secondo volume dei .,Passatempi di Miuerva" . 

•Fra queste merita speciale menzione il poema allegorico !rene, ma i 
e stampato e di cui l'autografo si conserva nel nostro archivio diplomatico . 

, Va inoltre ricordato il volume da lui stampato clandesti namente nel
• l' anno 1814, probabilmente in Venezia, senza indicazione di luogo e di tipo
•grafo, sotto il titolo: ,La vegiia e l' am'01'a di un solitario." È un libercolo 
, cJ i poche pagine, l' edizione del quale s i t<·ova pressochè tutta accatastata in 
• una delle stanze della nostra civica biblioteca. 

<In questo lavoro il nostro autore fa una parodia delle quattro Ba
• bilonie e della canzone sull' Italia del Petrarca ed adatta tutte le invettive 
• che il divino messer Francesco scagliava contro il reggimento papale cl ' al
clara, al reggimento dei Francesi in Italia . 

.r versi sono belli, sentiti e più vibrati del solito, e se c iò non eli 
• meno la lettura dell' operetta finisce col riuscire stucchevole, lo s i deve 
• attribuire più che ad altro alla circostanza, che le parodie tenute in sul se rio, 
c: sogliono riescire pesanti già per loro natu ra. 

•Dell' Abdereide, altra parodia delle imprese napoleo niche, il di cu i 
• manoscritto si conserva nella civica biblioteca, delle cento fantasie sull' uui
<V CI'SO, e delle moltissime liriche che si trovano inedite, parte nel nostro Ga
•binetto (Passatempi di M. v. 2'), parte nella civica biblioteca e parte nel
, ]' archivio diplomatico, tutte o pressochè tutte in quanto alla forma eli scuola 
• petrarchesca, tralascierò volentieri di parlarvi più dettagli atamente, perchè mi 
• urge di passare ad argomenti piir importanti. 

•Continuando acl intrattenervi del Rossetti come letterato , mi incombe 
•d ' avvertire, come egli fino dalla sua adolescenza professasse un culto appas
csionalo pe!P itala cantore delle grazie e degli amori. Francesco Petrarca era 
• l' id<,Jo del Rossetti, come lo era già stato per altri sommi Ltaliani cl' ogni 
csccolo, non escluso il nostro. 

• Vedemmo difatti un Giacomo Leopardi spendere tempo e fatica 
• per compilare una esattissima interpretazione analitica del Canzoniere eli 
f:questo principe della lirica italiana, la stima del quale, come egli si esprime, 
•cresceva in lui tanto, quanto ella scemava in qualche imbrattatore eli fogli che 
•non si degnava eli nominare, volendo con ciò alludere probabi lmente a qualche 
c. ncoguelfo ostinato, che non poteva :perdonare al Petrarca di essersi con
•servato ghibellino, pur vivendo fra i prelati, c eli aver osato con tutta fran
•chezza di stimatizr.are le brutture della corte avignonese, con quei robu 
c.stissimi versi che, come quelli della canzone dedicata a Cola Rienzi, saranno 
•mai sempre collocati fra i più bei modelli di poesia lirica italiana. 

<Il Rossetti pubblicava in Trieste nell 'anno 1828 coi tipi Marenigh 
• un' opera intitolata: Peli-arca, Giulio Celso e Boccaccio, illustrazione b iblio
• logica delle vite degli uomini illustri del primo, di Caio Giulio Cesare at
c: tribuita al secondo, c del Petrarca sc ri tta dal te rzo; e nel successivo anno 
'1829 egli pubblicava in tre volumi una prima volgarizzazione dell e poesie 
•minori latine del Petrarca, fatta da poeti viventi o da poco defunti. 
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<Queste due opere e di più una sua ill ustrazion e di una sin crola
<r issima ed izio ne del Cauzoniere ed il suo cata logo bibliografico delle o~Jere 
• del Petrarca e eli Enea Silvio Piccolomini , pubblicato nel 1834 coi tipi Ma
< renigh, sorpresero i letterati e nominata mente i bibliogra fi d' Jtalia cd il 

• nome d el triestino Rossetti , già prima conosc iuto in qualche parte d ' Italia c 
•specialmente a Milano, per esser egli stato collaboratore degli annali eli 
«stati stica che si pubblicavano dal Sacchi, fu mano mano reg istrato nell'albo 
<dei soci onora ri delle pil1 cospicue accademie italiane . 

t:Accennerò brevemente degli nltri lavo ri letterari del R ossetti, e nomi

• nerò per primo il bel volu me stampato a Venezia nell 'anno 1832 col titolo: 
· dello scibile e del suo iusegua111mto, quattro disco rsi e due sogni di Do
<[ mcnico Rossetti, del quale esistono centinaia eli esemplari nella civica bi

• blioteca ; farò cenno indi del volumetto da lui pubblicato nell'anno 18 19 
•col titolo: Pere/tè diviua counnedia si appelli il poema di Dante, 1!le11101ia 
<di uu italiauo e dell 'a ltro intitolato: conside1·asioui c•·iticlte iutomo aglt 
• anticlii popoli italiani dd cavalier Jll/icali. 

c.La nostra società di Minerva conserva poi manoscritti i seguenti 

«suoi discorsi, g ià lett i in seno a questa società e poscia trascritti nei Pas
•satempi di Jl!fine1-va vol. 1° e cioè. Prod•·o11to d' isagogica, ossia divisioNe 
• dd/e scieuze coll' aggùmt,, di "'' saggio di bibliolecologia (let to nel novembre 
• 18 12). Discono dell'01·igùze di ogni poesia (letto nel marzo 18 14). Ragiona
•mento sull' esse11za e sullo scopo della poesia (letto nel ge nn aio 18 1 5) . Di
<SC07'SO sulla caratteristica e classificazione dell' italiaua poesia (letto nel di

•ccmbre 18 15 e genn aio r8r 6). 
«La nostra .Minerva ridivenne inoltre da circa un anno in possesso 

cdi manoscr itti e discorsi per lo più inau gurali del dottor Rossett i, i quali si 

«credevano smarriti, ma che invece l'egregio dottor Kandler teneva conservati 

«nel tim ore ben gi ustificalo che non si perd essero davvero, come si sono 

«perdute molte altre cose in quell 'epoca fatal e di incuria, in cui giacque la 
«nostra società nel decennio, succeduto alla morte dell'indimenticabi le suo 

• fondato re. 
'"'Nel discorso, col quale io aveva l'onore d' inaugurare la serie dei 

«nostri trattenimenti accademici del decorso anno socia le, mi sono permesso 

cdi fa r appello a tutt'i coloro che si trovassero in possesso eli medaglie o di 

c. sc ritti attin enti alla Mi nerva, eli farne dono a questa società che a malincuore 

«Se ne vedeva pri va; il Kandl er si fu il solo che generosamente rispondendo 

.- al mio povero appello, m'i ndirizzava i preziosi manoscritti più sopra accen

c. nati, e credo mio dovere di ren clergliene qui pubbliche grazie in nome della 

«società int iera. 
•Era inoltre il Rossetti amante delle arti be ll e e prediligeva sopra tutto 

«le conversazioni cogli artisti. Trattò eli belle atti nel suo discorso sul sistema 
.. tecnologico e ca.litecn.ico e per incidenza in altri suoi scritti ; promosse in 

cserio alla nost ra società le annuali esposizion i di belle arti , che durarono 

di no a tanto che a T rieste si costitu iva - sempre auspice il Rossetti -
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• una apposita società di belle arti , che pur troppo di pochi anni gli so

• pravvisse. 
· Allorquando si appross imava l'epoca delle nostre esposiz ioni di belle 

•arti, egli resc ri veva agli alli evi Triestini delle accademie di belle arti di Venezia 
• e di Vienna, e gli istigava a lavorare e dare saggi dei loro talenti nelle 

~~: patrie esposiz ioni. 
, Che se tal uno di voi avesse letto, come per avventura accadde eli 

• leggere a me, alcune eli quelle lettere, egli dovrebbe meco convenire, che 
• tutti gli studiosi Triest ini di pittura e scultura, vivente il Rossetti, erano cli
<venuti, malgrado loro, altrettanti suoi pupilli, dappoichè egli voleva sapere 
'a ogni costo cosa facessero e si rivolgeva all ' uopo per informazioni ai 
• molti amici che contava per ogni dove, e perfino ai professori delle acca
' demie, e prorompeva in esclamazioni eli gioia quando gli veniva fatto eli 
• intravedere in qualche giovane artista Triestino una futura gloria per questa 
•sua patria dilettissima . 

.: Potrei citarvi 1 in conferma di ciò, nomi e fatti e test imonianze di 
• persone tuttora viventi, ma mi asten go dal farlo per amore eli brevità e 
• persuaso cl ' altronde, che per questa volta al meno, crederete alla mia parola . 

•Aggiungerò solt anto, prima eli abbandonare questo argomento, che 
<la sua dimestichezza cogli artisti da un canto e la sq uisitezza ciel suo sen
' ti mento dall'alt ro canto, lo avevano reso padrone assoluto anche di questo 
•campo, per cui ragionava in fatto cl ' arti con tale giustezza, con tale tatto 
<artistico 1 con tanta cognizione tecnica, da sostenere vittoriosamente non poche 
• discussioni polemiche con va lenti pitto ri , scultori ed architetti. 

• Possessore eli un magnifico g iardino, il primo eli tal genere che fosse 
•stato pian tato a Tri este, il Rossetti era pure dilettante eli orticoltura e si 
•studiava d'infondere l' amore per l' arte ciel giardinaggio anche nei suoi 
<concittadini. 

•Ancora nell 'anno 1807 egli faceva piantare a tutte sue spese l' at
' tua le passeggio dell 'Acquedotto, il primo viale acl alberi ch e fosse piantato 
• a Trieste c dirigeva in persona i 

.. Fra i suoi manoscritti 
•scri tto di suo pugno un trattato 
•Saggio della cariofìlologia . 

lavori relativi. 
conservati nella 
sul giardinaggio 

biblioteca civica si trova 
ed altro ancora intitolato 

•Sembra infatti, che avesse particolare affezione pei ga rofani (Dyau thus 
•Ca'J'oplzilus) come lo dimostra il suo trattato prede tto e più ancora la cir
•costanza, che egli parlando ciel suo giardi no in fondo all ' Acquedotto, lo 
• chiamava in varie sue let tere il suo Cariojileo. 

• E chi eli noi non si ricorda cie l Cm·iojileo ciel dottor Rossetti, ciel 
• giardi no, delle statue colossali ombreggiate da superbi c ipressi, che si inal 
uzavano frammezzo al cupo rosso di lussureggianti cespi di valeriana1 il sim
•patico fi ore, che la moda ha in oggi sbandito dai giardi ni ? Chi fra i miei 
•giovani uditori non rammenta que i giorni dell ' infanzia, nei quali il babbo o 
c: la mamma lo sollevava in braccio, perchè egli arrivasse a intravedere1 oltre 
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• la fitta inferiata, le statue ed i fiori di quel giardino, che in oggi dimezzato, 
f( spogllato di piante, di fiori, di statue, di tutto, sembra stare ancora come 

«monumento di derisione, consacrato dai posteri a quell 'i llustre che con tante 
«cure lo aveva piantato ed abbellito. 

'Andiamo innanzi e consideriamo il Rosselti come scrittore di cose 
«am ministrative, di storia patria e di archeologia. 

dn seguito all'infelice esito della guerra del I Sog, Trieste fu per la 
«terza volta invasa dai Francesi, ai quali fu pescia formalmente ed incondizio

• natamente ceduta. Quel governo resosi già tanto odioso ai Triestini nelle 
• precedenti due invasioni del 1797 e del 1805, si rese loro ancor maggiormente 
•maleviso col levare alla città nostra poco a poco tutte le sue franchigie, tutti 
ci suoi privilegi e persino la sua autonomia provi nciale, incorporandola al 

• nuovo regno cl' Illiria. Quanto dolore sentisse il Rossetti per queste ine
.:sorabili sciagure che piombavano addosso alla sua patria, quanto fosse di 

«conseguenza il malumore suo contro i F rancesi, lo provano le sue poesie 
.:satiriche composte in quei giorni, di cui poc' anzi ebbi a fare menzione. 

d n seguito alla disfatta di Lipsia, si ripristinava in Trieste nell'anno 
<( 18 14 l 'austriaco dominio a grande gioia dei cittadini, che speravano di ri

«entrare nelle avite franchigie e dl ricuperare puranche la loro autonomica 
.-amministrazione. 

«Siccome però tutte queste lusinghiere speranze tardavano ad avverarsi, 
c e siccome per giunta ancora si andava bisbigliando, che Trieste sartbbe 

•stata trattata da allora impoi come paese di conquista, il Rossetti credette 
«Opportuno di scongiurare tale pericolo collo scrivere una memoria che ser
« visse a dimostrare 1' origine delle tri estine franchigie non che la conferma 

•delle medesime, segu ite di volta in volta da parte degli imperatori dopo la 
doro assunzione al trono e vi aggiungeva inoltre un ragionamento di pubblico 
e: diritto, nel quale faceva distinzione fra paese conquistato e paese riconqui
«Stato, facendo valere a favore di Trieste il diritto di riconquista e non già 
• quello cii conquista da parte degli imperatori d'Austria. Ebbe per tale 
«modo origine il libro intitolato : meditazione sto·rico-analitica sulle francltigie 
<della città e portofra1tco di 71-ieste dal!' mmo 949 al ISI4, di pag. 3 I 5 in 
•8.' grande, pubblicato in Venezia nell'anno 18 I4. L'opera fu scritta dal 
c Rossetti colla massima fretta in soli quaranta giorni; ad essa doveva rar seguito 

• più tardi un suppl emento, che però non fu mai pubblicato. 
«Questo lavoro, molto ricercato in quei giorni, è improntato del pil1 

•caldo affetto patrio, ma porta impresse però le traccie della prestezza, col 
•quale venne compilato. La distribuzione delle parti è un po' sconnessa c 
(( qualche lieve inesattezza storica vi si è pure innestata; ciò non pertanto 
c. merita di essere tenuto in gran pregio pella ricchezza delle notizie storiche 
«in esso contenute e perchè scritto con molta franchezza almeno pei tempi 

«che correvano allora. 
·Abbiamo del Rossetti un tratterello intitolato: sto1·ia e statuti del

d' antico porto di Trieste, che esiste manoscritto nell ' archivio dipl omat ico e fu 
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c poi stampato nel giornale L'lsl?·ia, annata V. E lavoro pre:Z iùsissimo per la storia 

cdel diritto triestino. Altro interessantissimo suo lavoro si è la teC/101/0IItia 
f Tr?:gcstina, ossia cousidrra~ioui sulla st01·ia e sulla legislazione delle aTti uel 
tCOJJIItllt: di Trieste} di cui una copia manoscrit ta si trova nell 'archivio diplo

• matico ed un'altra nella civ ica biblioteca. F u sc ritto nell 'ann o 1 82 5 cd era 
, destinato a veder la luce per le stampe, ma non ebbe l' admittitur clelia 
G: Censura, colla quale il Rossetti si trovava in li tigio perpetuo . 

cFra i più prcgiati lavori del nostro autore in materia el i storia patria, 

c yanno anno\'erati i seguenti quattro, tutti stampati nei tre primi volumi del

' l'archeografo li·iestino c cioè: Statuti antichi di Trieste descritti ed itlust?·ati 
·bibliologicameute (A . T. v. 2). Storia e statuti delle antiche selve triestine 
•(A . T. v. 3). Cose memorabili sulla compagnia di Gesù in Trieste (A. T. 
"'· 2). Coudizioui di T1·ieste all'epoca dell'imperatore Giuseppe I. (A . T. v. 2). 

• Coi predetti lavori egli si fece ini ziatore della nu ova scuola s to ri ca 
• triesti na con metodo critico, sendochè gli altri storici che lo precedettero 
cnon erano stati che semplici cronacisti e raccoglitori di fatti. 

c: ll nostro archivio diplomatico conserva inoltre un pregevoli ssimo 

•autografo del Rossetti, intitolato statuti · pe! porto, per la pesca e per la 
cnaviga:;ioue t?·iestiua, nonchè molte altre sue monografie storiche parte com

• pletc c parte no , come sarebbero : un est1·atto della. cro11aclutta del p1·ete 
· Aulonio Scussa; un co111pmdio della storia di bieste fitto al r 835; una con· 
•sulta:;ione sulla 111igliore costitu~ione e semplifica:;ione dei civici dazi; una 
•relazione sull'operato per la 1·ipristinazione delle franchigie triestine; consi
·dera-::ioni sul diritto di v icinia ue!!.o statuto rii T·rieste; statuti sun!ua1·i ; un 

•rapporto sulla jo17na mu.nicipale da darsi a Trieste ; massime generali per 
•la conserva.zioue e per il perfezionamento del porto di Trieste ; progetto di 
• statuto 11muicipale; supplic!te e proposte pella nj;ristiuazioue degli statttti, per 
.t aboli::ione delle gravezu introdotte dai Francesi e pella ?'estituzione delle 
•fraucltigie ; diario della deputazioue triestina del r8I4; ed altri ancora di 
c minore importanza. 

<In fatto eli archeologia abbiamo di lui un opuscolo intitolato sopt·a 
•Wl 111osaico antico scope1·to ue/1' apn·le del r825 in Trieste, stampato in Tri este 
• nel 182 5, più una sua lettera al Dr. Giovanni La bus sopra "'' fmmmmto lapi
•dario del dun111v iro L. Apisio, stampato nel 1° vol. de ll 'archeografo T1·iestiuo. 

• Il Rossetti che s'interessava di tutte le questioni triestine, non poteva 
<trascurare quella sempre aperta dell ' acqu2 potabi le. 

•Difatti nell'ann o 183 3 egli faceva stampare negli annali di statistica 
cdi Mi!t~u.o e ri stampava poi in opuscolo separato (1 83 S) una sua dissertaziou.e 
• stti pozzi artesiani, sulle sorgeuti ed acque per T1~ieste e suo territorio, e qualche 
c anno dopo poneva assieme nu co·rpo d'idrografia triestina, il cu i program

cma c le tavole illustrative furono da lui presentate nel congresso degli scien
fziati italiani radunati a Padova. 

• Questo interessantissimo studio sul l' idrografia triestina non fu mai 
.. stampato; e5so si trova però conservato nell 'archivio diplomatic:o c potrebbe 
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(. somn~ ini strare qualch e luce a coloro che si fanno studiare questa eterna 

~~: questione, supposto sem pre il caso che dessi non l'abbi ano ancora consu ltato. 

• A complemento del mio discorso sugli scrit ti del Rossetti, mi con
<viene far cenno eli du e opuscoli da lui stampati a difesa dei Triestini l'uno 
c: conlro attacc hi rea li , l ' altro contro attacch i ipotetici. ' 

<Certo Giuseppe Kreil, dopo aver letto su dei libri di geografia, che 
«l' Isonzo formava il confine d' Italia, intraprendeva un viaggio in queste con

• trade, ed allorehè ebbe passato l' Isonzo rimase trasecolato nell'udire che 
• anche al di quà di quel fiume e perfino a Trieste, la ge nte azzardava el i 
' parlare italiano. 

•Su q ues to suo viaggio il Kre il scrisse un diario che fece stampare 
c: a Lipsia col titolo: Muemosyue, e nel quale per la ragio ne or ora esposta 

• diceva tutto il male poss ibil e di Trieste e dei Triestini in tutt i i riguardi . 
d i Rossetti seppe del libro per via degli elogi che gli erano sta ti 

<~ fatti da alcuni giornali, ne fece subito acquisto e dopo avet: letto e riletto, 

• pensò to~ to a confutarlo. A tale effetto egli scrisse l'opuscolo intitolato: 
•"'llta !VIuemosyue del Sig. Giuseppe Kreil. Risposta di un Triestino (Trieste, 
• Coletti I 8 18), e lo scrisse in lingua tedesca, per essere smerciato negli 
~stessi centri librari, in cui si stava ''endendo il libro del suo avversario 

' perchè egli partiva dal giusto riflesso che gli sp ropositi del Kreil non avevano 
«bisogno di essere confutati ai Triestini, ma sibbene ai forestieri , che non 

•più davv icino potevano essere tratti in errore. Nel detto opuscolo il Rossetti 
•combatte strenu amente pella nazionalità ita liana eli Trieste ed avverte il sig. 
d(reil, e/te /' addio che egli gùmto all' Iso11zo, dava all'Italia, era stato al
' quanto p1·ecoce 1) e el1e anche T1ieste lza il vanto di giacer si al di quà di 
' quei ?Jzonti, el1e si dicono Alpi Gzulie e cile costituiscono /'ultimo ,-amo di 
•quella catena di 1!lOntagne cile genericamente si appellano Alpi e e/te sono 
•state •·isgna1·date sempre quale il vn·o e uat1trale conflue dell'Italia . ') . 

• L ' altro upuscolo del Rossetti, scritto esso pure in lingua tedesca e 
.: qui stampato, è~ un racconto degli ultimi istanti di vita del VV inckelmann. 

•È cosa troppo nota a tutti, perchè io qu i la ripeta, che il celebre 
.: scienziato Giovanni \ iVinckelmann soggiorn ando in Tri este al GTande Albergo, 
<~: Cadesse vitti ma del ferro omicida vibratogli dal suo famiglie, certo Arcangeli, 
«livornese . L'atroce misfatto era stato casualmente perpetrato a Trieste ed 
(al Rossett i premeva che tutto il mondo e specialmente i connazionali del 
, \~l inckelmann >apcssero, che i Tri esti ni non cbbe ru nè diretta nè ind ire tta 
• parte in tale assassinio. A tale effetto egli estese succinto racconto del fatto 
• in lingua tedesca, lo fece stampare a proprie spese e cercò di diffonderlo 
«nei paesi alemanni. 

<l~ qui il nome eli Winckelma nn mi conduce a parlare delle opere di 
• pubblica utilit à o di . pubblico deco ro fondate dal Rossetti, ed in comincio a p· 

1 7.ur M 11mu•s-ym ths J!trr11 l1•st)h A"i·dJ. N.,c/:schriff tùus 'l'rùtfùurs. Tricsto 1818. l~ red i CfJ ietti. 

paginn 9. 
1) lvi Jl:lginn S. 
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, punto dal monumento a Winckelmann , idealo da lui fino dall'anno 1822 e con

• dotto a termine appena nell'anno 1833 . 
•Le difficoltà di ogni genere incontrate dal Rossett i per dare esecu

czione a questo lavoro) avrebbero stancato ogni altro che non fosse stato come 

dui irremovibile nei suoi propositi. 
•Nel 1825 egli scriveva a persona amica: •debbo pmsan ad altro 

•colloca111clllo del mollumenlo; e g iaccliè uè la c!tiesa di S. Giusto può acco
•glierlo, uè posso per esso fabbricare apposito •tempietto•, mi acconteute1·ò di 
c altro collocameuto qualtmqtte1 e nell' anno successivo scriveva allo stesso 
•amico: il magistrato ed il govemo non solo uon vogliouo contribuil-e nulla 
c per le spese del 11/0UU?IIelltO Wiuckel1Jla1Z11l 1/la 1l01l vogliono 1leJJt11te1to permet

• tenui, cile io a mie spese lo collocili nell'aulico cimite.-o e uegano pe1jino di 
•dm7ui la vmdita di quesf ulziuw a quelle condizioni cile vonanuo• . 

c Stanco di tanti inceppamenti il po\·er' uomo esclamava esace rbato 
• pochi mesi appresso : • Tutta l' E'wopa dirà: c !te se un Toscano tolse a liVin
•ckebuamt la vita, si vuole a me rapù·e pedino l' onon di dargli 1111 sepolcro• . 

dn fine tutte le difficoltà derivanti dalla scarsezza delle contribuzioni, 
•dagli ostacoli frapposti da autorità governative, civiche ed ecclesiastiche fu
• rono vinte, ed il monumento 'Ninckelmann scolpito dal Bosa e in gran parte pa
t:gato col denaro del Rossetti veniva solennemente inau gurato nel marzo 1833 . 1) 

•È opera ideata e promossa dal Rossetti pure il museo lapidario , che 
cfu aperto nel vecchio cimitero di S. Giusto, un ann o dopo la sua morte. 
• L ' idea del monumento Winckelmann e quella della erezione del museo lapi
•clario triestino nacquero gemelle nella mente del Rossetti, e l' una e l'altra 
•di queste due opere sorsero nel medesimo sito . 

<E opera del Rossetti questa nostra società del Gabinetto eli iVIinerva, 
cda lui fondata nell' anno 1810, quindi durante la terza invasione francese e 
•probabilmente traendo profitto delle vedute più liberali eli quel reggimento 
•fatto di associazioni. Nel compilare il relati vo statuto egli seppe difatti esclu
•dere destramente l' ingerenza della censura dal Gabi netto e tale esclusione ri
•mase conservata anche dal governo subentrato. 

· È opera del Rossetti, come ho detto, il passeggio dell' Acquedotto . 
•E opera sua quella meravigliosa collezione di manoscritti, codici, edi

,zioni , illustrazioni, traduzioni, dipinti, disegni, schizzi ed altro che s' appell a: 
• Collezioue Petrarchesco-Piccolominea> e a comporre la quale egli , dalla sua 
cadolescenza fi no a quasi gli ultimi anni di vita, spendeva ogni possibil e cura. 

cScriveva a biografì, a letterati, scriveva in Italia, scriveva in Francia 
•ed era beato quando gli veniva fatto di ottenere una qualche edizione del 
• Petrarca ch'egli non possedesse . Nell'anno 1834 egli pubblicava il primo ca-

1) Fu veduto e lodato da Antonio Canova nello s lndio dello scultore Bosa iu Vcnc~iu. Bosll gliene 
presentò il di scguo c lo pregO di correggerlo. nCantiVII r:tm fllllorrolllt t.Zll ed inf!enuitlr 1 .~:li imlù:ò akune m ut!ijictl· 

:sioni t lodò nd tulo l' ùlta, iiunfimeuto t l11 prùu: ifdui« rsu ttztinu t! d l' uf>rr11 . f.' muln1 1/tOIIIIIIIrnlo può {11111 dt~! 

suo llfUUYt gluriursi di nver l/VII fu /te swu~iou di Cu nr.v n. /Jr •sa n'è L'MI.fll/ttlfl ttl enlusiusm n!o ed io 'I W II lo stmo 

lltcl/1) di lui • . Così il Hossctti in sua lettera di data, Valdaguo 2'2 luglio 18'29. 
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•ta logo di qu esta raccolta •g ià posseduta e elle si va coutùmanclo dal Dr. 
« Do1!lenico Rossetti. t) 

•La collezione Petrarchesco-Piccolominea legata in morte del Rossetti 
• al nostro comune coll' obbligo di continuarla, vuolsi essere più perfetta eli 
<quella celebre del Marsand; ma ciò non astante ved iamo i moderni edito ri 
•del Petrarca citare continuamente la raccolta del Mm·sand, nel mentre ben 
• poche volte ci vien fatto di trovar regi strata quella del Rossetti'). Di fonda
•zione Rossetti si è l' Anlleografo Triesti11o, raccolta questa di opuscoli e no
• t izie per la storia di Tri este e dell ' !stria, edita per cura della società di Mi
• nerva . 11 primo volume fu pubblicato nell'anno I829, il secondo nel I830, 
• il terzo nel I 83 I ed il quarto ed ul timo nel I 837. Alla morte del Rossetti 
"erano già in pronto i mate riali pel quinto volume ed era pure fatto con
< tratto col tipografo Stella di Milano per la relativa edizione, ma il quinto vo
(l lume però mai si vide comparire. 

•È finalmente di fondazione Rossetti •L' istituto dei p1-e111i 1111t71icipa1i' , 
•Cia lui ordi nato col suo testamento, in data I4 giugno I838, coll 'espresso, di
< vie to d' int itolarlo col suo nom e. 

<S i legge difatti nell'art. I7 .o del codicillo 2 giugno I839 : questa 
•fondazione di }7'emi porterà pe7petuammte il uome di istituto di premt 111/l
<uipali di Trieste e voglio assolutammte clic 11011 vi apparisca 111ai ed iu 
« uessuua maniera il 11lio nome J. pe?'cioccl!è il capitale c !te vi !w destiuato umt 
• è elle una p a,· te degli e11tolu111mti elle 7'itrassi pe1· le mie funzioni di pro
« CU.1"atore civico» . 

«A questo capitale dovevasi aggiungere quello ricavabile dalla vendita 
• dell ' avanzo di tutte le sue opere stampate. Gli eredi del Rossetti però scon
«sigliavano la vendita di queste opere e vi supplirono in altra guisa al capi

...: tal e mancante; ma donavano poi al comune il fondo delle opere stampate 
• dal Rossett i, che da lui era stato destinato alla vendita. 

• Ora queste opere stampate giacciono accatastate in una stanza ap
• posita della civica biblioteca. 

c La fondazion e dei premi municipali consiste in una dote di f. 300 
• da pagarsi di du e in due anni a titolo eli p remi o: a) al miglior opuscolo che 
.. sarà stato presentato sop ra argomenti di sto ria o di statistica di Trieste, b) 
<al miglior opusco lo diretto acl istruzione del basso popolo, c) a quello dei 
<contadini del territorio di Trieste che tra tut ti meriterà il primato nella pian
• taggio ne e coltivazione di un bosco nel territorio di Trieste, d) a quell 'indi
<viduo di servitù dom estica dell 'uno o de ll 'al tro sesso che per indubbie prove 
• sarassi disti nto per costante servi zio, per fede ltà ed astinenza! e) all'opera di 
«architettura o pittura, o scu ltura, o poesia, o musica che nel prossimo pro-

') F orma orn SC7.iono n pa rlo dolln civica bill!iotcca c fu spccialmcnto in ques ti ullimi anni arricchita 
por opera dell'egregio dr. Dc Fiori, a!luu lo bihliotccurio. 

·~) Il cutnlog11 tl ulla Pclraruhcscn chiu so tlal Hosscll i li W rnnggio .ISI2, cuntnvtl 717 numeri ; da a ll om 
lino u lull o <liccmbrc 18(;8, s' accrebbe di :W7 o conln (tu i1uli in oggi 9GO numflri ; - quello della Piccolomi m·a 
coustnvu li 31 muggio HN2 di 117 uu mcri, oggi no htl 159. Il maggiore U\llncu to <lntu dall'ultimo dccounio. 
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.: ceduto decennio sarà stata prodotta da artista di famiglia e nascita triestina. 

cl premi vengono conferiti ogni biennio nell'ordine prein.clicato, .per cui ogn~ 
cdieci anni s i rinnova Ia serie. Questi premi che per cltfetto eh concorre ntt 

«O di merito non venissero aggiudicati, sono posti a frutti fino a che se ne 

.. abbia una somma bastevole a ccmmettere ad un p it tore o scultore italiano 

• e di fama assoluta mente primaria un' opera ad illustrazione e decoro di Trieste, 
cela collocarsi in una chiesa od in altro luogo pubblico. 

· Di qu est' ultima di sposizione si si è valsi nel 1862 in difetto eli cle
...: g no conco rrente al premio 5, col comm ettere i famosi busti ene i dei tre ve-

• scovi , prescindendo però dalla condizione espressamente imposta da l foncla
• tore1 che il lavoro di scultura dovesse essere opera di rinomato artefice i
«taliano. 

c: Giova sperare che ciò non si avvererà una seconda volta . 
• Legava fi nalmente il Rossetti la sua ricca collezione eli libri alla ci

cvica bibli oteca, e nel suo testamento augurava ai Triestini tempi migliori eli 
~ quelli invero assai fortunosi , nei quali egli era vissuto . 

<All' egregio Dr. Kandler, suo amicissimo negli ultimi anni eli sua vita 
•e già in allora distinto cultore delle patrie storie, raccomandava in ispecialità 
• di proseguire le indagini storiche riferibili a Trieste ed all' !stria. 

•Quale fama il Rossetti godesse ai suoi tempi anche fuori eli qui, lo 
•prova il fatto, che nell'anno 1 So7 fu fatto socio dell' ;,ccaclemia eli Pisa; nel
• l' anno 182 5 fu ascritto fra i membri della società agraria del Carnia; nel
, ]' anno 1830 fra quelli della società eli agricoltura eli Verona; nell 'anno 183 1 
• fra quelli dell ' accademia eli Torino; nell'anno 1832 fra i soci dell'ateneo 
•di Brescia e nell ' anno 1838 fra quelli dell' ateneo veneto e della soc ietà ar
•cheologica eli Roma. 

• In premio delle assidue sue prestazioni nella compi lazione del pro-. 
<getto del nuovo codice marittimo, gli fu conferito l'ord ine eli cavaliere della 
«corona ferrea. 

<La distinzione però che egli fra tutte ambiva maggiormente si era 
<l' affetto dei suoi concittadini : ed egli Io ebbe e lo avrà sempre almeno 
«nel nostro popolo, che sempremai con venerazione pronuncia il suo nome e 
«benedice alla sua memoria . 

<Era il Rossetti uomo di carattere severo e poco socievole, quindi è 
«che non stringe va si facilmente amicizia col primo capitato e non amava 
•perdere il tempo suo prezioso in futili conversari. 

«Aveva pochi , ma sperim entati e valenti amici; il suo più g rande e 

• più costante amico però si era il popolo Triestino, al cu i benessere politico, 
•economico e morale egli consacrava tutti gli istanti el i sua vita. Educato in 
«Toscana, egli vi sitava soventi volte quella classica terra, ma pil1 spesso an
«cora si recava a :Mil ano, nella quale città si compiaceva di passare a prcfe

«renza le sue vacanze. Negli ultimi ann i di sua vi ta si recava a Valdagno e 
«a Recoaro a bevtre la sua salute, come egli s i esprimeva, e se mai g li ve
•niva fatto eli sottrarre un po' eli tempo alla moltitudine dei suoi affari, non 
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<tralasciava di visitare le mostre di belle arti al palazzo Brera di Mi lano nelle 
• quali vedeva esposti talliata dipinti di una diletta sua nipote, la signor~ Sal
•votti. ') 

«Come altrove ebbi ad avvertire, il Rossetti era strenuo campione 
<della italiana nazionalità di Trieste e vedeva di malocchio per conseguenza 
~de tendenze del governo dirette a german izzare le nostre scuole elementari 
c che sotto il regim e francese erano pur state conservate ital iane. Ad un padr~ 
c: che lo consultava in riguardo all' istruzione da darsi al proprio figlio, egli 
•scriveva nel gennaio 1840 : ·App,·ovo e/te abbiate intenzione di 11landare il 
• vostro Giuseppe alle scuole di Venezia, giace/tè le nost?·e scuole normali te-
• desclu! sono fatte apposta penhè i nostri fanciulli italiani non i11tpm-ùw m' 
«lrt lingua, nè le cose elle dicesi volersi loro insegnare>. 

•Ai giovani raccomandava sopratutto di stud iare la storia del nostro 
•comune e tale studio egli lo riteneva indispensabi le a coloro che intende
• vano dedicars i alle cose municipali. Nell a sua illustrazione degli statuti trie
•stini (Anlteografo t1·iestùzo vol. Il pag. IOJ) così egl i si esprime: Per giu
·dicare retta11teute del ca1·attere 11torale, civile ed economico di un popolo, nulla 
•Pnò p01-gcre guida più sicm·a del corpo delle sue p1·oprie legg-i .... un popolo 
• non può da1·e a se medesi11to alt?·e leggi c !te q nelle, c !te dalla qualità de' suoi 
•Costnmi e delle sue bisogna so1to rmdute uecessm·ie; 11tmtre per og,r:etti ed 
•azioni clte non !ta couoscmza non !ta neppur cupidigia, nè può quindi volcme 
< 1·egola1· l'uso. 

«Corretto scrittore italiano come egli era, non ispregiava però il suo 
c dialetto ed anzi lo teneva in onore, come una delle preziose tradizioni avite; 
•ed allorquando gli ve nne fatto di possedere un foglio originale di un per
<duto codice comunale del XV secolo , scritto in dialetto· triestino, così egli 
c: scri veva: Rallegriamoci ùttauto di aver trovato e salvato almeno qttest'wtico 
•foglio, il quale sebbene non abbia alwn merito '"' per la gim-ispmdcnza 1tè 
•Per la lingua, nè per lo stile è tuttavia importantissimo per la memoria del 

. <nostro dialetto, il quale ad wta dei molti idiotismi e delle stmne siuJ[olarità, 
ce ciounonpe?'tauto di evidt:nte e vero couio italiano) e senza para ... trone meno 
•barba1·o ed idiotico di tanti altri, e sebbeue abbia g1·ande affinità col vmeto, 
·è pen) dive?·so sostanzialmente per molti particola1·i (Arc!teogmfo h·iestino 
• volume ]![ pag. I 84). All orchè nell' anno I 834 si agi ta va nell e alte sfere la 
•quistione elci porto di Trieste, il Rossett i det tava all'illustre suo amico Pi etro 
cNobi le, consigliere aulico nel ramo edilizio quattro lettere lunghissime che 

1) Nel P esposizione di Brera dell'anno 18"2-1, la Sal volli poneva in mostra un qundro rnpprcsc~bnf~ 
in figura intera di ~li nervn, che poi dona\·a al Hossofli c rtucsti poi nll;l sua volla donava alln uoslrn SOCICfà th 
1\·tincr\'a. Ecco co me il Hossclli si esprimo in proposito in una sua lettera di data 1!:1 mar:r.o 1&'20; .. Avdt Id/t• 
11tlln biblùdrca ifalùum /' duuo tlel/r }iltun tsP1>sle nel pnua/Q sdfrm/>l"t "· l)rtra, nl Ùl tSSIJ Il" •ll·lù.·t•I.J di srl 
quadri rsposlifli, frfl, i •fiU~Ii 11' era u11n Jl/Ùtr. l 'i/11, Orll •;utsta rl'tl per mr ,' più, drslùmt•r Ptl twtfr,, ftouer" Ga/Jinrftt• ; 
più , /otf11 {,, 1u !l11 C:m;:;r./I,J di 1Jti/111w; più, rSSII i! tlipinlfl dn 111111 do111W; più, qurs(tt d tl/11/fl 1101: Ct>llltt flllf:PI"II l}llflfb·a 

fflllli dttcd1è Ù/Ct>111i11 cÙÌ tt scarrdt.>edtùu·r llr primi~ frsfu,' più, qutsla j,.ùtcifinnlr 11'111 è 11è rùrt•ind/11. 11è tlfltlll l: ala, 
11è dij>ill.(""t }tr pn!fessùmr; piti, rss,, è lu jìg'lù1 di rum. r.rcrl/rn:" dr/tttdll, r qurl du più rNt!r. frr mesi;., drr qursln 
/rmmùu/1" è 1111i1 111f-•lr. Or du 1rr ditr .. ' A11d1t d .t Stiiii[IU d i 1\1/ssrlli pu'!l 11tJS<'rt··· 1111 ftsao d',wiuM fi{lork,, , il 

r ltr f iù 11ti ,.,,,ll>la, t•lu .ft ur fii.tStn• usdfi 6 /'l.,..tùlrn ti t> :? f ,.,,Nsi,;/ùri 111t/ici., 
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~t possono dirsi quattro trattati , nelle qual i con sanissimo criterio veniva esa

e~: minato da ocrni suo Jato questo vitale argomento. 
·Debbo alla sq uisita genti lezza del mio collega in direzione di questa 

•società, il signor Alberto Tanzi , le comunicazioni di queste quattro lettere, 
"r.rià rese di pubblica ragione a mezzo di un periodo locale . Ben volentieri vi 
c ~ipeterei qui per esteso il contenuto delle stesse, o ve non temessi di abusare 

·di troppo della vostra indulgenza. Non posso fare a meno però di accen
c narvi, che il Rossetti conveniva nella necessità di regolare meglio il nos tro 

, po rto, di dare sfogo ai torrenti tra S. Pietro e iVIuisiella, ma non voleva al
• l' incontro sentire a parlare della costruzione di un porto. Non capisco, egli 
cdiceva, ?U?IJ/JileJto adesso, clze cosa iuteudesi di dire qua1tdo si pada di co
<Siruire wt porto per Trieste. Nou vi trovo più smso clte nel dire di vole1· 
<Costmire mw casa nella casa. Trieste ha il suo porto nella sua rada in/enza, 
•sietwa per quanto la uatura lo comporta e g ià come tale sicura abbastanza 
•quando si tolgano gli abusi e le ~tegligenze. C!tùmque voglia fare delle co
•Sintzioni solide eutro alla corda dei due lazzaretti non potrà aspettani e/te 
•la. 111aledizi01ze dei poste1i, come se la merita quell' ùzgegne1·e che nell' anno 
<I75I e/tinse la bocca del molo romano detto · Zucco • , ora molo di S. Teresa. 

•Dopo le cose fin qui dette, non avrei bisogno di aggiung~re parola 
•per dimostrarvi ulteriormente quanto generoso e benefico fosse il Rossetti, 
•quando si trattava in ispecialità di volgere il beneficio a profitto di questa 
• sua diletta terra natale. In una delle ultime sue lettere e precisamente in 
•data 5 luglio 1842 facendo noto a un amico, come egli avesse ordinato per 
da stampa il suo lavoro sull'idrografia triestina, soggiungeva quanto segue: 
'.P1'0Vf!1'Ò metter/o iu commercio} m.a per bene elle vada, non ispero rùnborsarmi 
•?temmeno per metà. Pazienza l lto sacrificato denaro col passeggio dell'Acque
< dotto; ne /w speso pel 11touumeuto a Winckelmamt; ne lzo speso per due me
•daglie, ora ne spendo per una terza ') e ne spenderò pel Reca ancora. 

<Se l'amore del Rossetti per Trieste confmava alla mania , la sua 
•laboriosità lambiva i limiti dell ' impossibile; dappoichè in onta alle tante e 
esi svariate e si pressanti occupazioni, egli trovava tempo per coltivare una 
<estesissima corrispondenza. Scriveva egli lettere per ogni dove in lingua fa
cci le e piana, trattava le più svariate e le più serie quistioni in via di car

cteggio, con una franchezza d i linguaggio, con una limpidezza eli idee, con 

<una effusione di sentimenti, da farci g randemente desiderare che qualcuno 
• raccolga il suo epistolario, la cui pubblicazione riescirebbe senz' altro la pi(t 
•bella illust razione della storia di Trieste nella prima metà di questo secolo. 

'Uomo di fermi principi, il Rossetti non sapeva piegarsi all' altrui 
•volontà, per quanto essa fosse potente, allorchè non ne era persuaso. Alcuni 
csuoi coetanei, usi ad inchinarsi sempre agli altrui voleri, lo dicevano ostinato, 
•ed egli rispondeva loro sarcasticamente pochi mesi prima di morire : Col-

. •) Alludavn a I!UC\Io. che doveva. cssore coniaLa. in memoria dell' inanguro.ziouo dd civico nosocomifl 1 
de11s o. pero fu eseguiW. pii.L W.rdi e per cu ra dell'egregio Dr. LorcnzutU. 
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<l'entrare nel uzio 62° auno1 voglio incominciare io pure ad andare a scuola 
<dell'indi!fenntismo, e ad impamre co11te si faccia a trovar tutto ben fatto, 
«bello ed anzi sublime) ma non so ancora se vi tiescirò. 

•Dopo la cosidetta ristaurazione degli ordini europei, la sacra alleanza 
<aveva provveduto per bene, affinchè i popoli non avessero a rialzare sì presto 
«la testa e nelle nostre contrade in ispeci e regnava il più assoluto sistema di 
«governo monarchico. Le manifestazioni dell' ingegno venivano espresse a tutto 
<studio da una censura pedante e meticolosa, e che diffidava delle piit rette 
• intenzioni. l1 Rossetti, come ho già detto, era preso d i mira dalla censura 
•ed aveva fatte in proposito sì tristi esperienze da renderlo peritoso, allor
•quando intendeva di dare all e stampe il prir;10 vol ume del suo a1·c!teogmfo 
• T1iestino. In data, Valdagno 21 luglio 1829 egli scriveva al chiarissimo suo 
•amico Pietro Nobile: Dio sa poi se quest'opera (I' archeografo) avrà la 
•fo'rtuna di soste1tersi) o se nmz verrà la ma/01'a a perseguitar/a, siccome tocca 
•Pnr troppo a tutte le cose mie. Nè vi sarebbe di clte stupire, dacc!tè il uostro 
•lib1·etto dei zo febb1·aio non ebbe il pennesso della sta11lpa, sebbene 1Wil si 
•fosse clte zuccltero ed incenso pe1· i m01·ti, pe1· i vivi e peifz1Zo pe1· i nascittwi. 'J 

c:Stando così le cose, e mancando ai popoli ogni mezzo legittimo di 
<~: far conoscere e di far valere i loro diritti, altro non restava a un buon pa
<'1: triotta, che pure voleva a ogni costo veder progredire il suo paese, che di 
~p ropriziarsi reggitori, per ottenere dai medesimi in via di grazia tutto ciò 
«che assolutamente credeva indispensabile di conseguire. 

«E il Rossetti, benchè a malincuore, non si ristava di adoperarsi col 
• mezzo di potenti amici che egl i aveva nella residenza dell'impero, per dare 
•effetto ai suoi divisamenti, per ottenere a lei tutto quel po' di bene che cre
• deva poterle procurare. Il conte Saurau già governatore di Trieste, il barone 
·Czernyo, lo SteinbUchel e sopratutto il chiarissimo suo concittadino Pietro 
«Nobile lo aiutavano in questi nobilissimi e generosi suoi conati. 

«Ligio al vigente ordin e eli cose, rispettoso verso le autorità, fedele 
•c ittad ino, egl i dispregiava però le arti della simulaz ione e del basso servi
clisma, e nell' esporre le sue vedute anche rimpetto ad eccelse carich e, usava 
"' un linguaggio rranco, sch ietto e senza riguardi. Io nou ne Ù/.sacco mai uua, 
c così egli scriveva nel febbraio I 822, 111e 11.e sfogo subito colla voce e colla 
, pemza, secondo le occasioni ed i detta11li della prudc~tza; e così !to la so d
• disfazioue, clze " p1i11la o poi si conosce il torto altrui e la mia ragione. 
« Questa

1 
egli è vero

1 
è la 1n.ùz vz'a su.lla quale 11.011. si fonuauo g ·ra1tdi ami

« cizie
1 

ma io s tùno più le ùtùnicizie siucere ed aperte c/u? i falsi amici e gli 
•occulti sicari della fama e del/a. quiete. 

,L'unico 1/lale e/te in questo 11lio sistema è pml?·oppo inevitabile, è 
•quello c!te il bene voluto 1lOil vien avz,iciuato; vi è però di fronte il conforto 
<c!tc tutti possoll? sape?·e gli autori degli ostacoli e/te vi si frappongono. Prn
.-segaiamo~ audco ca1~o1 il nostro gcuio di P1'01Jtu.overe il bene e 1l01t pettsiamo 

l) Alludo nlP opuscolo che la socicLil di 1\Iincn•n intendeva stampare por oelchrarc la fcst.'\ sccolarQ 

del nos lro porto frnnco (1528). 
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•al male e/te alb-i vogliono darci i1l cambio. E in altro scritto di data 3 
t:etcnnaio 1830 così egli dice: Conviene disti1tguere i! dire il vero ed il giusto, 
·dal fare . lo sono chiamato a dire la mia opinioue ed a dùnostrm·e la ve,·ità 
t:C la giustizia,· e mi stimerà wt bù·baute se dicessi altrimenti, percJzè colm·o 
•ai quali tocca il fm·e, vmnbbero elle altrimenti si dica. E questa sua fran
cchezza egli talvolta la spingeva a segno di porre perfmo nell' imbarazzo i 
•suoi fautori . Così nel marzo 1830 avendo egli pregato un amico di presen
<tare due memoriali, a non so quale mi nistro, fece quasi cadere in disgrazia 

c l' am ico stesso. 
•No n posso trattenermi di riportare l' esordio della lettera colla quale 

• il Rossetti rispondeva all' a,.;ico compromesso: Ho capito tutto, così egli 
(scriveva, e 11lÌ duole veramente, elle quei mù?i due pro11lemoria possano avervi 
•Causato "'' qualche 11ttvoletto su per l'aulica atmosfe?'a; godo però elle il caso 
•vi abbia porta occasiot~e di dileguado. Se cosi non fosse scrivetemeue e fatte 
/C elle io sappia come vi si possa 1·ùnediare p er voi, cltè già per 1/le ?lO/t uu: 

' '" wro. lo Ilo scritto il vero e pe1· bene, sapendo che il ve1·o ed il bene 
.spiace a 111olti, e da alt1i non si wra . Ma intanto è bene che sia sc1·itto e 
•saputo da chi ha il dovere di provvedervi. 

c: Dopo avervi dato così, per quanto meglio io lo sapeva, una dipin
dura di questo grande Triestino come uomo, come cittadino, come scrittore, 
•pongo fine al mio dire ed abbandono il carissimo tema. 

<Prima di farlo però mi permetterò di rivolgere ai Triestini che mi 
' ascoltano, una domanda, che già feci a me stesso : Credete voi che un altro 
•comune qualunque, se per avventura avesse avuto la sorte di vede rsi nasce re 
•nel suo seno un cittad ino per cento e cento titoli benemerito, quale si era 
•a mò d'esempio Domenico Rossetti, si sarebbe accontentato di deporre, a 
• tutta ed a sola sua onoranza un pallido serto d' olivo sul di lui busto mar
' moreo, e che fatto ciò, gli avrebbe poi di subito e senza frapporvi indugio 
•d i mezzo chiuso in faccia e per sempre la porta del tempio della gloria, 
•alla quale aveva incontestabile diritto l 

·Risponda per me chi vuole. io dirò soltanto, che dopo la morte 
•d i Rossetti, l' invidia dei molti prevalse alla carità patria dei pochissimi, per 
•c ui \ungi dall'onorare tanto cittadino, si cercò di p orlo in dimenticanza, per 
cnon dover arrossire nel confronto, dinanzi alle vi rtìt sue eccelse, si tentò di 
• menomare la sua fama, di distruggere .... 

•Ma bando alle amare parole, ripariamo piuttosto al mal fatto de i 
«nostri genitori ed onoriamo riverenti le memorie eli un uomo, eli cui Trieste 
•mai ebbe l' eguale e di cui a ragione si di sse che fu 

Di viver pria che di ben rar lasso. 

') Leggenda in,lrcssa in 1iu:l delle raccic rlclla nlcdu glla cli c la sodclb ,J\ 1\lincl'\':l raccva coniare in 
memoria del Hnssdti nell'anno 1847. 
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4· 

In morte eli codesto nostro benemerito concittadino il dottore Sansone 
Formiggini leggeva le seguenti epigrafi biografiche nel gabinetto di 1\llincrva 
la sera del 29 maggio 1843 ' ). 

l. 

DOMENICO DE ROSSETTI 

TRIESTI NO 

LA SOCIETA DI MI NERVA 

INTERPRETE 

DEl COMUNI VOTI 

CON F ILIALE AFFETTO 

SOLENNEMENTE ONORA 

IL DÌ 

XXIX MAGGIO iV!DCCCX LIJI 

Il. 

FU NOB ILE DI SCANDER 

PATRIZIO TRIESTINO ') 

E LA NOBlLTl\ DEl NATA LI 

NON DIMINUÌ 

MA ACCREBBE IN LUI 

LA SONIMA 

DELLE VIRTU 

1) s: Or. ForiUÌ!J!JÌni. f'tr lt jrllf.~Hssim,. ll:>r.U Elvdti1 t! t !lùrscltd- Hnrirr• dr ill•rtur,.:,,. Tricslo 1Sf54, 

Jlng llli c seguenti. · 
1) Figlio Ji Anlnuin, clc\•nlo n\ gmdn di conte da l sovrano cslcusc 
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Il i. 

FU DOTTORE IN LEGGE 

ED AVVOCATO 1) 

SOL PER DIFENDERE LE RAG ION I 

DEL VERO E DEL GI USTO 

DELL' ORFAt O E DELLA VEDOVA 

OVE POTÈ CON ONORE 

NON CONTESE 

MA 

· LA LUNGA VITA E LA SUA LARGA VENA 

•D' INGEGNO POSE IN ACCORDAR LE PARTI• (Pctc. Tri..,!fi) 

SUBLIME SACERDOZIO ! 

IV. 

FU PRESIDE 

Al CIVICI COMIZI! ') 

A LUI 

DAI CITTADINI COMMESSA 

LA DIFESA 

DEI MUNIC I PALI D I R I TTI") 

ONDE 

MERCÉ LA SUA RISPETTOSA FERMEZZA 

E NON BASSA DEVOZIONE 

RIMANESSERO ILLESI 

l) Da1 1804. 
l) Prcsirlc speciale del CtHlaigli() mtmicipalc. 
3) Procuro..lorc civico. 



- 235-

V. 

EPPERÒ 

NELLE VARIE POLITJC[-]E VICENDE 

DJ TRIESTE 

FU PIU VOLTE INVIATO 

A' POTENTATI 1) 

CHE ACCOLSERO BENIGNAMENTE 

QUELLE SUPPLJCI-JE 

RESE PIÙ FERVIDE ED EFFICACI 

DALL'AMORE 

DI TAL CITTADINO 

DAL L'ELOQUENZA 

O[ TANTO ORATORE 

VI. 

FONDATORE E RETTORE 

DEL GAB INETTO DI MINERVA ') 

IL QUALE 

COL PROPRIO PECULIO SOVVENNE 

JN TEMPI DIFFICILI 

E IL CUI NOME 

RIUNÌ ALLA PROPRIA GLORIA 

INDELEBJLMENTE 

I SOCI 

PER SEGNO Dl GRATITUDINE 

LO NOMINARONO 

D I RETTORE PERPETUO 

ALL'UNANIMITÀ ') 

l) Al gen. Lallcrmn.n nel 1813, a l'i'rancosco l. uol lS!G o nel lSIS, n\ regna ulc Ferdinando l. neltSS.~. 
'l) \810. 
3) Lugl io 1842. 
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ELETTO DA CESARE 

FRA' LEGISLATORI 

PEL CODICE MARITTIMO 1) 

A TANTO ONORE 

RISPOSE CONDEGNAMENTE 

E DALLA METROPOLI DELLO IMPERO 

PROPOSE 

LEGGI SAVISSJME E DESIDERATISSIME 

Cl-lE SARAN NORMA 

A TRENTAQUATTRO MIUONl 

DI CITTADINI 

Vlll. 

EBBE PREMIO CONDEGNO 

A L L'ONORATA CA RR l E RA 

COI TITOLI 

DI CONSIGLIERO 

DELL' AUSTRIACO iMPERlALE GOVERNO 

OT LEGIONARIO 

NELLA COORTE DELLA CORONA FERREA 

LONGOBARDA ') 

NÈ IN TAU DIGNfTÀ 

EGLI VIDE 

Cl-lE NOBILE ECC ITAMENTO 

AD OPERE MAGGIORI 

1
) Hdt!rcntc au licn nel IR'Jl . 

2) HHS. 
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lX. 

JN MEZZO A TANTE CA Rl CI-IE 

A ONORI COSi DISTINTI 

COLTIVÒ 

LE LETTE RE E I BUONI STUDI 

E TANTO AMORE PORTÒ 

AL CANTOR DI VALCI-JIUSA ') 

QUANTO QUESTI 

ALLA DONNA 

CHE RESE IIVIMORTALE 

x. 

E LE LETTERE ANCORA 

A VANTAGG IO E ONOR DELLA PATRIA 

ADOPERÒ 

ILLUSTRANDO LE OPERE 

DI PIO II. P. l\1. ') 

E PUBBLICANDO 

LE FRANCHIGIE DI TRIESTE ') 

RISPETTATE OGNORA 

DAGLI AUSTRIACI IMPERADORI 

AL CUI DOMINIO 

OR SON CINQUE SECOLI 

VO LLE ASSOGGETTARSI 

•) Ebbo ht pil1 copios<t mccol!n Polrm-chcsca , anzi l utlt lo edizioni del Canzuuicrc, che pui legò al 
comun e. No pnLblicò il ca lnlogo, pui Pd n rrc11, Cdso t lJo.-cacc:".J il/us fr,tli, Trics lc 1828. - Pdmrclt tlt Fvwmla 
IJtÙJor<~ , vol. !l, 1\ li ln no lS!U. 

2) Encn Sih·io Piccolomiui, pria vescovo di Trieste. 
3) Sullt frnnclllj,~it di 'l'ritJft , Venezia 1815. 
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ANCO LE PATRIE ANTICH lTA 

C O N D E G N A ~l E N T E I L L U S T R Ò 

E 

L' ARCH EOGRAFO TRIESTI NO ') 

DI CUI FU EDITRICE 

LA SOCIETA DI l\ll!NERVA 

E IL PATRIO MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

CI-lE PER OPERA D'ALTRI EGREG I ') 

OR l~ COMPJUTO 

SARANNO MONUMENTI NON PERlTURI 

DELLA SOMMA DOTTR INA 

DI LU I 

E FACE INSIEME 

PER LE NOSTRE STORIE 

XII. 

E AL ~ I USEO !ST ESSO 

FU AUS PICE 

L' IMMORTALE 

W I NCKELMANN ") 

A CU I ELEVÒ 

MONUMENT O ES PI AT ORIO 

QUI 

OVE UN ORRENDO MISFATT O ') 

EBBE PRIVATA LA SCIEN ZA 

DI TANT O LUMINARE 

•) Volumi IV. - Tl'icslc, in varie epoche pubblicati. 
~) Dott. Kantller, Ing. Sfort.i, Dr. Goracuchi c Doll. Cuma no, cunscr\'o luri . i\JlCI'tu sule •• m·rucnlc l' ti 

giugno JS·la. 
3) Tomba tli W inckclmann al mu seo ,li S . Giusto, inaugurntn il cll 1." mu r1:o JSaa. 
~ ~ Ucciso da. un suo 11crvo , Fr:H•ccsco Arcangoli da Pi s loio , iu questo Gnu11ft Allu rgo in Piar.;o;u , l'ti 

giugno 1768. 
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XIII. 

ONDE FECE PARTE 

DELLA SOCIETÀ ARCHEOLOGICA 

DI ROMA 

DELLE SCIENTIF ICHE 

DJ TORINO DJ VENEZIA DI PISA 

E D' ALTRE RINOMATE 

EBBE SEGGIO FRA l DOTTI 

RIUNITI IN PADOVA NEL iVJDCCCXLl l 

OVE DIEDE ALLE SCIENZE 

QUASI L'ESTREMO VA I,E ') 

XlV. 

GLI EMOLUMENTI 

DALLE SUE FATICHE RITRATTI 

DIVISE 

NELLA LIMOSJNA SENZA OSTENTAZIONE 

NELLA BENEFICENZA 

SENZA FASTO 

NELL' ASSJS"(ENZA A' POVERI STUDIOSI 

NEL SORl<EGGERE LE UTILI ISTITUZIONI 

NELLA ILLUSTRAZIONE 

DELLE CITTADINE GLORIE 

xv. 
ANCO MORENDO 

VOLLE BENEFICATI l POVEl<ELLl 

VOLLE DOTATI 

PATRll ISTITUT I D' OGNI SPECIE 

RICOMPENSATO 

OGNI GENERE DJ VIRTU 

AVENDO ARDENTE JN CUORE 

FINO AL SUPREMO SOSPIRO 

LA CARITÀ 

DEL NATÌO LOCO ') 

•) Vi lesse una memoria sul liurnc n era <l sul sollc1·mnco, CI VO :; i erc1lo averlo rinvenut o Due mesi 

nQPtl"S!"O non era piu. 
'l) Mcrituno ricord unw, ultn: ai molti legati t>ìi , i grundi pn:ml muuicipali fondati sul genere di quelli 

Montyon. 



-240-

XVI. 

IL PIANTO DEGLI AM ICI 

E DEI CONCITTADIN I 

DISACERBARONO 

GLI ONORI 

ALLA ~ IHIORIA DI LUI DECRETATI 

E LA SOCIETÀ DI MINERVA 

UNANIME 

VOLEVA INCISA IN MEDAG LI A 1) 

LA VENERATA EFFIGIE 

E ANALOGA LEGGENDA ') 

A FAR NOTA ANCO AI POSTERI 

LA PIENEZZA DI SUE VIRTU 

XV II. 

DAl CITTADIN I 

RIUN IT I IN CONStG U O 

GLI FU DECRETATA 

LA C I V I CA CORONA 

E IL SUO NOME 

OCCUPANDO UN LUOGO DISTINT O 

IN QUELL' AULA ') 

PERPETUAMENTE 

ANIMERÀ 

l SUCCESSORI DI LUI 

A SEGUIRNE L O ESEM PI O 
ADOPERANDO 

A PRÒ DELLA PAT RIA 

E FARÀ FEDE 

CI-lE DJ ESSA BENE MERITÒ 

l) Nel cong re~>SO generalo la sera del lG dccembre 1842. 
2) Ollrc al uo rne c alla do lu, vi fu inciso nell' esergo il ve rso del f'clrarcu ; 

,D i vivor prima che di ben far lasso." 

3) B.isoluziono unanime del gran cons iglio municipale. 
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XVII I. 

COSÌ COMPIÈ SUA GIORNATA 

QUELL'EGREGIO 

IN MEZZO A LL'UNIVERSALE CORIJOG LJ O 

IL DÌ XXIX NOVEMBRE MDCCCXLII 

AVEA VEDUTO LA LUCE 

IN 

TRIESTE 

IL DÌ XIX MARZO .,-iV'""ID'"""'C""'C""'L~X='x=, I=V 

VISSE QUAGG!U 

LXVIII ANN I VffiM. XG. 

MA IL SUO NOME 

VIVRÀ FRA NOI 

IMMORTALE 

XIX. 

VALE ADUNQUE 

ILLUSTRE ROSSETTI 

E DAL CELESTE TUO SEGGIO 

GUARDA NOI TUOI FIGLI 

BENIGNAMENTE 

E PER LA PATRIA CHE TANTO AMASTI 

PREGA 

AFF INC HÈ SORGANO IN PRÒ DJ LEI 

CITTADINI BENEMERITI 

IMITATORI DEL T UO ZELO 

E DEL TUO AMO RE 

·ANIMATORI SO LLECIT I 

D'OGN I UTILE ISTITUZIONE 

PROPUGNATOR I GENEROS I 

D' OGNI SUO DRITTO 

PE RCH É DA ESSI SORRETTA 

POSSA TRIESTE NOSTRA 

SO I.LEVARE ANCORA RA GGIANTE IL CAPO 

E BRILLARE DI VITA NOVELLA 

ORGOGLIO DELLO STATO 

iVJARAVIGLJA DELLE NAZIONI 
16 
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xx. 

TALI l VOTI 

D' UN COSTANTE AMMIRATORE 

DJ TUE VJRTU 

E ZELA TOR VERO 

D' OGNI PATRIA GLORIA 

IL QUALE 

QUESTE EPIGRAFICI-lE JVIEMORIE 

IN COSÌ SOLENNE OCCASIONE 

ALLA TUA NON PERITURA MEMORIA 

CONSACRA 

E 

RACCOMANDA 

Nel decembre dell 'anno 1897 la delegazione municipale dc liberò eli 
proporre al consiglio che fosse murata una lapide commemorativa nella casa, 
ove nacque il nostro storiogra fo Pietro Kancller. Le ri cerche avviate stab ili rono, 
che il Kandler nacque nel 1804 in una casa, che fu poi ricostrui ta, al num ero 
tavolare 747, ora civico 8 eli via San Nicolò, di propriet1t del signor avvocato 
Giuseppe Fleischer e coered i. li proprietario, interpellato, si affrettò con pa
triottico ' interessamento ad accordare il suo permesso . La lapide sarebbe in 
marmo di Carrara, con cornice e borchie di bronzo. Il bibliotecario civico, 
dottor Attilio I-Iortis, dettò l' iscrizione, che è del seguente tenore : 

ADDÌ XXlll MAGGIO MDCCCIV 

VIDE QUI LA LUCE 

PIETRO KANDLER 

MAESTRO INSUPERATO 

AGLI STORICI 

DELLE PROVINCIE NOSTRE 
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Nci n dimenticheremo per altro in chiusa, che al nostro Rossetti ap
parteneva. il g1arclmo all 'acqued otto, del quale oggidì non rimane pill traccia. 

•Al _ termme del passeggio dell ' acquedotto > scrive il conte Girolamo Agapito '). 
<Cbnmpetto alla bottega da caffè, per un cancello di ferr o si entra nel giardin o 

• del nobile s1gnor dottore Domenico de Rossetti, il quale sulla piccola emi
.. ncnza. quast 111 a rco si stende con le rustiche sue mura a destra della parte 

•supenore del passeggio. Un semp lice edificio contenente un "abinetto con 

~ alcw: i t~ i ccoli ri postigli laterali sorge quasi nel mezzo del gi:rdino presso 

«al d1. lu1. mur~o di recinto, in tutta la lunghezza del quale vercleggiano degli 
c.albe n d1 vana specie, che esternamente gli danno un'aspetto graziosamente 

•silvestro. Sopra la porta del d etto gabinetto si legge questa iscrizione: 

OTJ O · FLORAE · MVSIS 

PROCVL · ESTO · CVRAE · CLIENTES 

eli nobile suo proprietario, esim io giurisconsulto
1 

picn di filosofia la lingua c il petto, 

•d eposte le cure della grave s ua professione, onde si rende l' oracolo de' suoi 
ccli enti 1 qui vie ne sovente ne lle bracc ia fiorite de ll a natura a pascere g li estri 

«vivaci e le p oe tiche fantasie . 

.. Due dei cipressi al l' ingresso de l giardino ed un termine sormontato 
c. da marmoreo busto 1 una g rande serra ricca di fio ri, dinanzi alla quale si 
«stende una piazzetta con gradi nate orn ate da quatt ro statue rappresentanti le 
«Stagioni, alcuni patetici viali che con la loro linea labirint ica illudono l' osser
~ vatore su ll 'estensione del g ia rdin o, una piccola g rotta artificiale che offre iL 
«comodo di alcu ni r ozzi sedili di pi etra 1 esteriormente tutta rivestita di museo, 
cd ' e lera e eli vilucchl, e dintorno all a quale gira un piccolo sentiero con 
«t:us tici sostegni pe r cui si accede a ll a d i lei sommità donde si ha una bella 
r; vista da ogni lato, dive rsi prop izi punti che scop rono il g radito spellacolo 

• del sottoposto passegg io dell'acquedotto ed un verziere, nel quale prosperano 
• molti alberi fruttiferi eli nob il e qualità, sono i più notevoli oggetti el i questo 
«picco lo giardino, o ve tutto annunzia il bel geni o ed il buon g usto del dotto 
ce sensibil e s uo possessore, il quale qui d'ogni intorno spaz ia sopra le pro

' prie sue creazioni :l. 
Mai più sarà fra le altre cose ignoto un fatto succeduto in questo 

g iardino a Giuseppe dottor Gerolini, pa tri zio triesti no, fratello al nestore Gio
vanni Enrico Ge rolinì , morto nell 'età di nova ntatre anni addì 10 febbraio 
1884, amico allo scrit tore di queste memorie, che ne clava relaz ione al distinto 

•) .Vtscrizùmi $lorku-pittoricl:e. pug. li o .scg. 
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sacerdote triestino Antonio Luigi Tempesta. Il fatto è il seguente ed il diploma 

in discorso fu dettato dal dottor Domenico de Rossetti : 
. Nella ricca collezione di cose appartenent i alla nostra storia patria, 

, fatta dal sacerdote triestino, don Pietro dott. Tomasin, che a siffatti studi 
c: si dedica con lodevole intelligenza ed amore, cvvi un curioso diploma, ri 

• boccante di lepidezze, col quale un nostro patrizio triestino (i l dotto r G irr
c: seppe Gerolini) ora nel numero dei più, da una brigata di amici, otteneva 

• la laurea di dottore nel giuoco del Tresette. 
•Un stretto parente del laureato (cioè Giovanni Enrico Geroli ni) volle 

• regalare il suddetto documento al reverendo don Tomasin, ragguagliandolo 
, in pari tempo delle cerimonie e della sollazzcvole fes ta che accompagnarono 
• la consegna del diploma dottorale. Venuti anche noi a conoscenza di questo 
.. bell'episodio avvenuto in un circolo dei nostri vecchi e buo ni am ici Trie

c: stini, lo troram mo sì piacevole, che attenuta ne la licenza di pubb li carlo, 

, abbiamo creduto di dargli ospitalità nelle pagine di questa strenna, colla 
•certezza che desso troverà pure l' aggradimento dei nost ri lettori. 

<Il signor Giuseppe dottor Gerolini era giuocatore appassionat issimo 
·del Tresette e vanta\•asi d'essere insuperabile in questo giuoco, quantunque 
• tutti sapessero, ch'egli talfiata per sbadataggine e per dist razione facesse 
tdei grossi sbagli che compromettevano la sua valentia e la sua bors«. 
c: l suoi amici e compagni di giuoco, così per darsi solazzo deliberarono, 

• ad insaputa di lui, di proclamarlo con ogni solennità dottore in Tresette. A 
<tal uopo fu stabi lito per la festa il primo aprile 1838, e addobbata sfa rzo
<' Samente la sala del solito convegno, ch'era situata nell'odierna via Rossett i. 

d l nostro Giuseppe dottor Gerolini già nel por piede nell'atrio de ll a 
t: casa fu accolto dagli amici, che l'attendevano con un subisso d' inchini c 
• riverenze . Egli che fu lasciato al buio d ' ogni cosa, restò sorpreso per una 
t SÌ insolita profusione di salamelecchi; ma quando sali te le scale era per 

centrare nella sala, quale non fu la sua meravigl ia nel vede rl a tutta ado rna 
cdi stemmi, di arazzi e dei più gai colori? Egli era per domandare la ra
•gione di questo solenne apparato, quando il nostro benemerito Domenico 
· Rossetti fattoglisi ir1contro e inchinatolo profondamente, gli recitò un d i
t: Scorso latino-greco-italiano-macheronico, dettato per la circo:;tanza, il cui 

• autografo travasi pure a mani del reverendo dottor Tomasin. 1\'lesso poi a 

«sedere su seggiolone costruito apposi tamente in rozzo legno, il nostro lau
«reando in Tresette fu portato process ionalmentc intorno all a sala men tre g li 
camici ed i compagni di giuoco cantavano un inno in onore del Tresette. 

•Collocato quindi il seggiolone al posto cl' onore, l'e roe dell a festa in 
«mezzo alle congratulazioni dei suoi amici fu ornato d'una corona cl' edera 
•cd ott~nne il diploma di dottore in Tresette . Terminata la sollazzevole cc
crimonia, seguì una Jauta cena, che s i protrasse fino a tarda notte fra i 
tbrindi si e g li evviva di quella allegra brigata. 

c]l diploma in discorso fu stampato a Ve nezia su carta lev igata a 
• Ire capelli o come volgarmente la chiamano a 1nauo. È alto o·34 e largo 0"42. 



« T~Ta caratte ri nitidissimi, quasi elzeviriani cci è stretto da corni ce im pressa a 
«chi aro-oscuro. Porta per segno c per stemma uni ve rsitario le carte del Tre~ 
t Sette in miniatura, messe a semicerchio come appunto i giuocatori le tengono 
«in mano. 1 l contenuto è il seguente: 

Noi pres idi e censori arcimetafìsici della partita arcirispettabil e 
DEL TRESETTE. 

«A chiunque vedrà le p resenti, freschezza di memoria c mi glior ra
cziocinio di noi , se al cielo piacerà concederglielo. 

«L 'esperienza di tredici consecutivi giorni, avendoci irrefragabilmentc 
«provato, quanto sia eminente la bravura dell'umilissimo alunno Triestino 
• Giuseppe dottor Gerolini abbiamo creduto di non potergli più a lungo 
«ricusare il fregio meritato della laurea 'Treseltale da esso sosp irata c impc
• trata. L 'abbiamo ad unqu e ammesso ai prescritti esa mi colla pii1 imparziale 
«scrupol osità della nostra deputazione sempre corregente ed incorreggibik, 
«ed avendolo trovato capacissimo al par di noi, òi provare c fare che uno 
«spro posito si possa cÙre un raffìnamento, una dimenticanza passa re per una 
«astut:ia, l ' ignoranza dei pil1 elementari principi venerarla talora come arcana 
•sublimità di giuoco e la soverch ia indocilità nell e contese, come uti lissima 
«Opportunità di questioni: -lo dichiariamo ed abbiamo dichiarato, nessu n di 
«noi di ssenziente, abilissimo, sublimissimo, incomparabiliss imo giuocatore e dot
«t01~e eli Tresette; autorizzandolo in forza di queste nost re graziosissime patenti 
«a poter giuocare a qualunque tavoliere, decidere di qualunque caso noto o 
«ideato, e pretender di aver sempre ragione, e di darla o negarla a chiunque 
«l'avesse e non l'avesse; osservar senza in tendere, insegnar senza sa pere, 
«sapere senza imparare, sfìatarsi se nt:a rugionarc, perdere senza pagare, gua
«dagnare senza invidia ecc. ecc . 

c: Data nella nostra strepitosissi ma strepi tanti ssima residenza. 

Nell ' inclita città eli Perdi flato , addì 1' aprile 1838. 

Bononto Passa tutto, pres iclcnle - Severo Filascuse, vicc-prcsiclcntc. 
Lepido I nfioracolpe, deca no. 

Baldo Casirari - Fervido Scordaregole - Minuto Strozzaragioni , 
esaminatori deputati. 

Stt·abalsancllo doltor Stancao re6chi e, segretario-cancelli ere. 



Nel I 339 una privata società, mossa dalle osse rvazioni fatte dal pr in cipe 

ì\'lettcrnich, comper:wa la chiesetta de lla Visitazione c diroccatala con alcun~ 
case a lei attigue alzava un g randi oso albergo seco ndo le costumanz~ ~c 1 
mirr!iori d'Europa, aperto addì 1 g iugno I 84 I col nome eli albt1;t(O pn11ape 
JVJ,~temiclt, mutato il nome nel I 849 in Hotel de la Vii/t' . 

Poco distante da questo , sulla riva Carciott i alzava nel 1800 il nego

ziante greco D emetrio Carciotti un superbo palazzo che po rta s ull a facc iata 

la scritta : 

DEMETRIO · CARCIOTTI · I8oo. 

Ha sulla cornice clelia facciata verso il mare le se i statue eli An
tonio Bosa; Miuerva, Fama, Giustizia, Merctwio, 1" Abbondanza ed un Silfo; 
sulla facciata in \•ia Cassa di risparmio Nettuno c Pallinaro de l Bosa, Tifi c 
JV!a·awio di Bartolomeo Agosti ni. Dalla parte del mare stanno nell ' ingresso 
due statue pure del Bosa : a sinistra iVJùm·va, a destra E1•cole. L a scala prin
cipale di marmo di Carrara ha alla so mmità t re statue c he rapp resenta no l' ar
chitettura, la pittum e la scultura. La sala del p iano nob il e, d i form a circolare, 
è ornata con sedici colonne eli marmo eli Carrara e con sette bassoriliev i eli 
argomento tratto dall ' !Iliade e dall' Odissea, lavorati dal Bosa. Le pittu re eli 
questa sono del Bisson e dello Scale. 

L 'architetto eli questo edi liz io fu Matteo Pertsch , che p ure e resse la 
Rotonda Pa ncera ed il teatro com unale. 

Nel cimitero greco ori entale si leggono sul monum ento eli questa 
famiglia le semplici parole : 

FAMIGLI A D I PROCOPIO CAR CIO T T I 

Nella via lìnìtima eli San Spiridione stava l' antica chiesa omonima de i 
serbo-orientali, demolita nel gennaio 186 1, consacrata la nuova addì z set
te mbre I 868 dall ' a rchimanclita eli Neusatz Germano A nge lics, po i patr iarca 
di Carlowitz. 

Dell'antica chiesa, che fu la prim itiva elci greci orienta li , ci offre q uesta 
descrizione il conte Girolamo Agap ito . ' ) 

l) DucYitiullt ridi" dflti r j>arto/rfiiU"II di Trù:s/1'1 pa g. 141) t!Cg. 
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. •La ch~esa di S. Spi ridione appartenente all a comunità slavo-serb ica 
•e una delle Plll belle chiese di questo rito in tutta l'estensi one del Litorale 
'' ~ lmco-austna~o. Venne eretta dalle fondamenta sotto la protezione e con 
• l assi stenza d1 S. M. l'imperatrice Maria Teresa, fu compiuta nell'anno 17 51 
• C da il nome alla contrada in cui giace sulla destra sponda del Canale. Sopra 
<~: ] a porta ~~gg1o re d' ingresso in una lamina di ram e dorata è rappresentata 

• la Ss. T nmtà nell 'Empireo e in terra S. Spi ridion e vescovo di Trebisond a 
<aSSISO ~ulla cattedra in atto di benedire un suo divoto. L' interno di questa 
• clucsa e adornato con vera magnificenza. La pomposa prospettiva del tempio, 

Facciat[l della chiesa p ~· imiliva di Sa nto Spiridion c. 

Da antico diseg no co nservato nella c:mcollcria della comunit!l sorbo·oricnL.'llo. 

, formata intie ramentc secondo il rito delle chiese cristiane orientali, è sormon
ctata dalla croce e fino alla sommità ripiena di quadri dorati e simmetricamente 

c d isposti, i quatt ro maggiori de' quali rappresentano il Redentore, l'Annunziata, 
' la Concezione e S . Spiridione. La porta regia conduce direttamente all'altare 
.-che sorge nel mezzo del santuario, sulla di cui volta si vedono le immagini 
, cJ c' (}Uattro maggiori teologi della chiesa orientale; le due porte Iat~ral i, un 

.. po' pil1 angu ste, portano nel prcsbitero ove sono co llocati i ritratti di parecchi 

«vescovi delle antiche famigli e reali slaviane. Ne' due grandi quadri che 

.-occupano tutta la lunghezza della parete a sinistra sono dipinti sopra 

• tela a olio la creazione del mo ndo cd il giudizio final e. Due altri 



~ consimili quadri sulla parete a sinistra rappresentano l'uno la gloria del 
c.: Paradiso e l'altro il primo concilio ecumenico di N icea, a cui si vedono ns

c.: sistere 3 18 vescovi compreso S. Spiriòione, e in cui dalla chiesa universale 
-t fu anatematizzata l'eresia di A ria che negava la divinità di Gesù Cristo. A lla 

c.:testa di sì augusta assemblea vi si distingue il primo imperatore cristiano 
, Costanti no il Grande, il quale nell'atto di gettare nel fuoco i libelli conte n
' ziosi di ta nti prelati proferì quelle famose parole : se io vedessi 1t1l vescovo 
•Ùl t1T01't, lo coprirei co/l la 111ia porpora impe1·iale. Sopra le d ue porte late
• rali d'ingresso nelle chiesa e sopra la galleria si osservano degli altri quad ri 
•contenenti de' soggetti tratti dal Va ngelo. Nel soffitto è rappresentata la Ss. 
'Trinità in un tem pio , dove S. Spiridio ne ce lebrava. la messa. Il pittore delle 
•immagini e de' quadri fu Michele Spermna da Corfù. D all 'alto del so ffi tto 
• pende nel mezzo della chiesa un grande argenteo lampadario fra due altre 
• lampade d'argento massiccio, la maggiore dell e quali situata dirimpetto alla 
• porta regia è un do no fatto alla chiesa dall'imperatore delle Russie Paolo l 
cnel suo passaggio per Trieste, e porta questa iscrizione rivolta verso il tempio: 

PAVLVS · PETROVIClVS 

MAGNVS · DVX · RVSSIARVM 

CVM · CONIVGE · SVA 

EVROPAM · ClRCVMLVSTRANS 

PER TERGESTEM TRANSlE NS 

ATQVE · HOC · TEMPLVM · INVlSENS 

OBTVLIT 

ANNO · D · MDCCLXXXI I 

DIE · VI · IANV AR II 

•Delle al tre lampade minori d ' argento ardono dinanzi all ' e ffigie 
•dc' santi. Lungo le pareti v'ha d'ambe le parti una fi la el i sed il i di noce 
•per gli uomini, c al di sopra della porta maggio re, il coro aperto per le don ne. 

. <l due campani li sono stati crett i nel 1782 a spese de l negoziante 
cGJOvanni Milelics, siccome viene indicato dall ' iscrizione lapidaria posta sulla 
• faccia ta del campanile a manca, il tenore dell a quale è il seguente. 

IOANNES · MlLETICS · E · SARAEVA · BOSNIAE · O RTVS 

MONVMENTVM · HOC INTEGRI · SV! 

IN · S · SPJRIO IONEM · CVLTVS 

IN · AEDE E l · TERGESTI · SACRAT A 

POS · AN 1782 
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~t La medesima iscrizione tradotta in idioma nazionale ricompari sce in 
<lilla eonsimile lapide sulla facciata del campanile a destra. Questi campanil i, 
'le d1 cu1 cupole sono coperte di lamine di latta e sormontate da un globo 
«clora to con la croce, hanno quattro campane di discreta grandezza, le quali 
~~'mandano un suono ben concertato; ed il campanile a destra contiene un 
• grande orologio che, dopo quello della Borsa, è l' unico in tutta la città nu ova. 

•La chiesa è uffìciata secondo il rito delle chiese cristiane orientali 
• da due sacerdoti assegnat i dal vescovo di Carlstaclt alla comunità che li 
•stipendia. In tutte le festività oltre la ricca ill uminazione delle lam pade si 
«accende un copioso numero d i ceri nel tenere il solenne uffizio divino, durante 

•i l quale, frattanto che il sacerdote celebra la messa, pregando partico\ar
• mente ad alta voce pe r la conservazione e prosperità dell 'imperatore c del
cl' augusta casa imperiale secondo le prescrizioni della liturgia, si cantano dclila 
c: giovcntù scolast ica in lingua slava del!e preci ed invocazioni al Signore, 

•sccondate dagli alt ri astanti. La comunità possiede nella contrada della Bar
criera vecchia un cimitero con chiesa, di cui fece l 'acquisto nel 17 85. Travasi 

<i n esso la tomba del prode generale russo Sultanoff, morto in questa città 
•nel 1808. 

cQuesta comunità è governata da tre capi che sistematicamente si 

•cambiano ogni anno e vengono ogni volta approvati dal governo. Questa 
«rappresentanza comunitativa tiene le sue raclunanze nell 'edificio connesso con 

«la chiesa in una spaziosa sala, dov' è contenuto l'archivio della cancelleria, 

·disposto col miglior ord ine. Nel l' edifiz io medesimo esiste la scuola fondata 
•e dotata dal suddetto negoz iante Giovanni Mi letics, uno de' più benefici fon
•datori della comunità. 

•All' incremento commerciale maritt imo di Trieste hanno efficacemente 
•cooperato i memb ri di questa comunità, i quali fi no all'anno 18 10, ebbero 
«in contin ua attività 11 2 bastimenti patentati ed anche presentemente da set
• tanta navi tutte di grossa portata. li solo negoziante di borsa Giovanni Cur
ot tov ich, il qua le fìn dal 1737 principiò la sua carriera commerciale in questa 

• piazza, negli anni 1779 e 1780, nel periodo di 18 mesi ebbe pe r proprio 
•conto un commercio di 1,139,747 fio rini e di f1orini 197,386 per conto 
«commissioni. Fu appunto questo medesimo sig. Curtovich che imp iegando 
eco! suo esteso traffico fì n dal sorgere del co mmercio triestino i capitani di 

(';marina bocchesi per le proprie speculazion i, presentò al grande commercio 
o: dell o stato l'occasione di più davv icino co noscere i tale nti di questa brava 
«gente, che in passato aveva tanto co ntribuito alla floridezza de lla mercantile 
«nav igazione ed alla prosperità del com merc io ma rittimo d i Venezia. Altret
~ tan ti meriti del Curtovich hanno le gran di case commerciali Risnich e Teo
~ ct orovich anche per il commercio conti nentale austriaco e specia lmente per 

«q ue ll o de ' tabacchi e gra ni d'Ung heria in questa piazza. 
•Nell ' ann o r8 16 S. M. J. R. essendosi degnata di recarsi personal

«me nte a vis ita re la chiesa e la scuola di questa comunità, i di Ici capi, onde 
«tramandare ai posteri la memo ria eli quest'epoca per essa tanto fausta c 
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olo ri osa eriaer fecero sul prospetto della chiesa ~i lati della porta maggiore 
':::. 'J t> • . 

• due lapidi di nero lucente marmo carnico, l ' una clcll.c qt~a~ J a destra cont.1enc 

, la seguente epigrafe latina da me dettata e l ' altra a S1111Stra la trncluz.Jonc 

c del dotto sig. Solarich in lingua slava: 

QVOD FRANCISCVS l. 

AVGVSTVS · AVSTRTAE IMPERATOR 

PIO GLORlOSOQVE · MARTE 

PACE · TERRA MARIQVE PARTA 

AB AVSONIA REDVX 

SLAVO-SERBTCAE · NATIONIS TERGESTINAE 

TE~ I PLVM · S · SPIRlDTONIS INVISIT 

~!DCCCXV I 

GRATA COMMVNITAS 

I IOC INTEGRAE · F IDEI · PERENNE MONVMENTVM 

PRAESlDIBVS 

T I-I EODORO · MECHSA IOANNE · ZWIETCOWICS ET 

JOANNES · CATTCS PROPOSITVM 

ZELO · AC · PIETATE · SVCCESSORVM · EORVM 

PETRI TEODOROWICS iVIAXTMI · CVRTOVTCS 

ET · NiCOLA! · BOTTA 

EREXIT · ANNO · MDCCCXVII 

<Anche S. A. l. R. il serenissimo principe eredi tario nel r 8 19 onorò 
<questa chiesa di una sua visita . :. 

i\1Ia giacchè parliamo della ch iesa di Santo Spi ri dione, non sadl cli
scaro al lettore, se facciamo al cune osservazioni su l calendari o giuliano, an

cora in uso presso i cristiani orientali. 

Nell' anno t Sgg abbiamo potuto osservare pi l1 da vicino, come i g rec i 
c serbi orientali-scismatici abbiano celebrato la loro pasqua nientemeno che 

nella domenica, addì 30 aprile secondo il nostro calendario cattolico grego 
riano, o secondo il loro calendario giuliano, addì 18 aprile. 
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E noto ~gli sto ri ci, quanta confusione regnasse presso gli antichi Ro
mani nel compila re il loro calenda rio , ad onta di tutti gli sforzi elci sacerdoti 
idolatri e degli appositi im piegati dest ina ti a raccozzarlo assieme, sebbene 
le epigrafi antiche ro mane, raccolte dal Grutero, dall' Orclli-llcntzen e dal 
celebre Teodoro Mommsen, tanto esaltino i facimtes kalmdm·ia. Il console c 
trium viro Gi ulio Cesare si di ede all a fi ne ogni premura di rcnderlo migliore, 
così che a poco a poco anche la chi esa cristiana dell 'occide nte e dell'oriente 
lo accettarono. lVIa non sempre concordava co ll 'equinozio primaverile, difetto 

q uesto, che e ra ed è noto anche agl i israeliti , i quali, quantunque calcolino i 
lo ro anni lunari secondo l'embolismo dell a luna , pure vi frammetto no degli 
an ni bi sestili di tredici mesi, facen dovi succedere al mese Adar un mese 
Ve-Ada1·. 

A togliere un tanto inconveniente non ci voleva che la chiesa catto
lica , in ogni tempo pronta a colti vare e promuovere gli studì c la coltura. E 
surse papa Grego rio Xli! , insigne matematico, il quale dopo lunghi studì, 
coadiuvato dai ni.atemat ic i, che a' suo i tempi vi vevano in Roma, ri form ava 

totalmente il calendario giuliano, ordi nando a tal uopo, che nell'anno r 582 
dopo il giorno qu in to di ottobre succedesse non g ià il giorno 6, bensì il r s. 

E basta studiare il calendario gregoriano pilr da vicino per persua
ders i della s ua piena ve rità, de lla sua perfetta co ncorda nza coll a scienza ast ro
nomica, del suo valore matematico . lnfatt i se on1 ettiamo di pcrleggere per 
intie ro in qual modo si trovino per ogni singolo anno l' epata, la lette?·a do-
1/lCJI. icales l' au1't?O 1lWiteros l ' ùtdizione1 la lettera p el 11la·rtù·ologio1 il dc! o so/an• 
e la tavola perpetua pasquale, si può foc ilmente colla mate matica trovare 
anche la data pasquale ogni singolo anno. 

Il metodo di trovare la festa di pasqua col cal colo matematico si 
trova con agio nel modo seguente: 

a) Per gli isme/iti. 

a) Se il giorno 1 5 Nisan cade di lunedì, mercoled ì o venerdì, la 
festa di pasqua si trasporta nel g iorno susseguente. 

b) l' an no cristiano si nomini A ; e I 2 A + I2 si divida per 19 ,· il 

resto sia uguale ad a . 
c) A si d ivida per 4 ; il resto sia ug uale a b. 
d) a +I554+ b X o·25o+zo·op6. Da questo prodotto si sott ri 

A X o·oo3 e quest' ultimo prodotto sia uguale a 1\1: + 111, così elle 1\1 esprima 

il numero in ti ero e 1n il numero decimale. 
e) Si di vida M + 3 A + 5 b -f- I per 7 e il resto sia uguale a c. 
1 . Se c = 2, oppure= 4• oppu re= 6, allora la pasqua degli isracliti 

cade addì M + I 111arzo secondo il cal endario giuliano, prendendo M -30 

apri/t.:, se M è magg iore di JO . 
2. Se c == 2 cd a min ore di I.? c m u gu :-~l c o maggiore di o·6J;, 

allora la pasqua cade ai M + 2 utarzo, sempre secondo il calendario g iuliano. 
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3. Se c= 0 ed a maggiore di 12 c 111 uguale o maggiore di o·898) 

la pasqu a cade ai J\1 I 111ar::o. . 

4 . Jn tutti gli altr i casi la pasqua cade ai Jil 111rw::o second o li calen-
allora 

dario giulia no. 

b) Secondo il calmdm·io g i11!iano. 

a) Un dato anno sia uguale ad n. 
b) n sia diviso per 19 il resto sia uguale ad a. 
c) n 4 - , b. 
d) n 7 ·- ' c. 
e) 19 a+ P sia diviso per 30 - resto sia uguale a d. 
f) 2 b +·l c + 6 d + Q sia di1•iso per 7 - il resto sia ug ual e a e . 
P è sempre uguale a If. 

Q. 6. 

A) Pasqua cadrà seco ndo questo calcolo ai 22 + d--f- c man:o o ai 
d + e - 9 aprile. 

B) Se dal calcolo risultasse il 26 aprile, allora invece di questa data 
si prenda il 19 ap1·i!e. 

C) Se d è uguale a IJ' cd a maggiore di I O) all ora invece dei 25 
aprile si prenda il 18 ap1·i'e. 

c) Pel calenrla1·io gre...f{oriauo. 

a) Un dato anno sia uguale ad n . 
b) n si divida pe r I9 - il resto sia uguale acl a . 
c) n 4 - a b. 
d) n 7- , c. 
c) r9 a + P si di vida per 30 - il resto s ia eguale a d. 
f) 2 h + 4 c+ 6 d + Q. si divida per 7 il resto sia uguale acl e 

tanto pel calendario giuliano che pel g regoriano. 
Dal l 582 al 1699 - P è uguale a 22. 

1700 > 1899 p 2J. 
1900 > 2099 P 24· 

Dal 1 582 al 1699 - Q. è uguale a 2. 

l ]OO > 1799 - Q. J . 
1800 > 1899- Q. 4· 
1900 , 2099 - Q. 5· 

A) Pasqua cade ai 22 + d-j- c ma1·zo o ai d +e - 9 ap1·ile. 

B) Se dal calcolo risulta il 26 ajn·ile, in sua vece si metta il r9 ajn-ile. 

C) Se d è uguale a 18 ed a maggiore di Io in vece del 25 aprile si 
metta il 18 aprile. 
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Anche i protestanti si pe rsuase ro eli questa verità, cosi che nel
l' Ingh il te rra adottarono il calendari o g rego riano nel 17 52, nella Svezia nel 
1?53 _e ne lla Germania nel 17 77 , dovendo anch ' essi riconoscere essere gi ust is
suno 1! computo matematico di papa Gregorio Xlii, col quale si stabilisce: che 
quegli anni secolari debbano essere b isestil i, i quali permettono dividere i primi 
due numeri senza che vi rimanga un resto, mentre il calendario giuliano vuole 

all ' incontro che quell 'ann o secolare sia bisestile, il quale per inti ero si lascia 
dividere per quattro senza lasciare un resto. 

Così per i g reci scismati c i sarà il 1900 un ann o bisest ile, non però 
per i cattoli ci. lVIa quale sarà la conseguenza, se gli scismatici an dranno di 
qu es to passo retrogrado ? 

Facc iamo il calcolo matemati co . 

Nell'anno 4600 i greci ci sarann o indietro eli ben 3 I giorno. Avranno 
quindi il loro natale addì 26 gennaio 4.60 1 ; il loro capo d'anno addi 1 o 

febbraio 460I; il giorno 1° febbraio ad dì 4 marzo; il giorno 1 o marzo addì 3 
aprile; il 1 o aprile addì 3 m"ggio . 

Se quindi nell' anno 460I avessero la pasqua nel giorno 2 5 ap rile 
secondo il loro calendario, secondo il grego ria no cadrebbe addì 27 maggio. 

Nell ' anno 8300 i greci ci staranno indietro ben 59 giorni ; quind i 
il loro natale sarà addì 22 febbraio 830 I ! ! Avranno quindi in quest'anno 
il 1 ° gennaio addì I 0 marzo; il 1 ° febbraio addì 1 ° ap rile; il 1 ° marzo addì 
29 ap rile ; il l 0 aprile addì 29 maggio. 

Su pposto, ch e secondo il loro sistema anch e in quest'a nn o avessero 
la pasqua addì 2 5 aprile, questa secondo il calendario gregoriano cadrebbe 
addì 22 Gi ugno l l Dov'è la concordanza dell 'equinozio con la primavera ? 

J\tla pil1 bella sorpresa avranno ne ll 'anno I 1700, se ancora allora 
avesse da esistere il mondo. Stando al lorb computo giuliano potranno can
tare il ve rso del sa lmo: ?'ecogitabo anuos uuos in a?Jiat·itudiue auùnne 111eacl 

In fat ti nell'anno 1 I700 ci stara nno indietro per ben 89 giorni; quindi 
il loro na tale dell ' 1 1700 cadrà ad dì 25 marzo; il loro 1° gen naio I 170 1 

addì 1 ° ap ril e dell 'ann o grego riano; il 1 o febbraio addì 2 maggio; il l 0 

marzo addì 30 maggio; il 1° apri le addì 29 giugno. Che se un lettore do
mandasse: se i g reci avessero in quest'anno la pasqua addì 25 aprile de l 
loro anno giulia no, la risposta è facilissima: dovrebbe cadere addì 24 luglio. 
E se il letto re desidera, continuando di questo trotto, arri viamo al punto di 
poter dimostrare ai greci scismati c i, che se non accettano il nostro calenda rio, 
coll'andare dei secoli p iù eli una volta celebre rann o la pasqua addì 25 di
cembre. 

E perchè dunque no n accettare il calen dario g rego riano, il quale non 
parla, no n ragio na g i ~l eli culto, bensì di matematica e eli astro nomia? l 
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Diamo per ultimo le biografie di alcu ni coetane i del d ottor Rossetti , 

1 . Brissiac Luca
1 

era un so ldato invalido, che na to a 'Trieste ne l 1732, 

mori va d i coléra nell ' i. e r. ospital e militare nella grave età d i centodiec isette 
<1 nni nel 1849. Lo ri cordano i nostri vecchi, raccontando, che aveva sempre la 

pipa in bocca e con un a padella faceva i profumi ne lle case rm e. 
2. Kran Ma rgherita, moglie eli Luca Brissiac, nacque a Trieste nel 

1746 e moriva nella grave età el i cento e cinque anni nel I 85 I. Era assidua 
compagna al marito, che segui va quando portavasi a far i profumi nell e 

caserme. 
3· Gattorno Francesco, negoziante e consigli ere municipale, morì 

d i ottan totto anni addì 22 febbrai o 1847. 
4. de Brodmann Giuseppe, nacque, come racconta lo S tancovich 1) 

• in Gorizia nel 17 79 al 10 dicembre. Egli fu addetto alla provvisoria auli ca 
, comm issione organi u atr ice delle provincie dell ' !stri a, Dalmazia ed Albania 

•con S. E . il commissario au lico conte Raimondo T hurn nel 1797 c eli nu ovo 
cnegli an ni I801-2-3-4 con E. S. il conte di Goess commissario organizza tore. 
• Nel 1 So6 per la perdita di quell e provincie fu trasferito a Graz e pose i a 
c nell'o ttobre 18 13 a segretario del provvisori o governo generale in Lubiana. 

· Finalmente nel 18 15 quale assessore al c. r. magistrato pol itico-economico 
cdi Trieste, ove attualmente si attrova. 

Ope~·e sta111pa.te in tedesco. 

d. - 18 12 - ossia dese1·i::ioue di"" v iaggio jalto quasi tu/lo 
•a p iedi nelle pa1·ti montuose delta Stiria superio1·e ed in locali!IÌ uou percor
(_ se dai viaggiatori comzmi. Trieste per Caletti 18 12. 1) 

!n italiano. 

•2. - 1812. - JV/emorie potitico-ecouomiclte sopm T1·ieste, t' !stria, la 
• Dalina:;ia, Ragusa ed Albania. Venezia, tipi Alvi sopol i 182 1, in 8.o di pag. 325 . 

• 5. De Lugnani .nobil e Gi useppe, nacque a Capoc.Jist ria nel 1793. 
S tudiò in patria nel coll egio dei nobili sotto i piarist i e fanciu l\o ancora d ava 
saggt di pronto ingegno. Passato a stud iare matematica a Padova, fece tali 

progressi, che i vi già sedicenne venne nominato all'u ni versi tà docente in 

matematica. Nel 1810 acqui stata la lau rea in matematica, lo ebbe Trieste 
professore eli matematica, fisica, geografia e storia nell'allora esistente li

ceo triestino. Nel 18 14 causa la guerra sopp resso il liceo, passò acl inseg nar 
matematica e fisica a Capodistria, ma un anno dopo ve nne a Trieste quale 

b ibliotecario . F ondata nel 18 17 da Francesco 1 l'accademia di commercio e di 
nautica, il Lugnani vi fu nominato professore di geografìa, storia universale e 

commercio ed ai 4 novembre 18 17 inaugurava la solenne apertura con eloquente 
discorso sulla connessione elle hauuo tra /01-o le scienze ed d COIIt11/. l!1'Cio, lavoro 

' ) Glczcr O. c, pag. 2!5. 
1) Non abbiamo polul.o sapere il prccbm lcs lo in tctlcsco. 
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che gli meritò gli applausi più entusiastici. Qual professo re dettava con rara 
facondia, da sforzare all'attenzione i più indifferenti. Nel 18 16-17-I 8 diede alla 
luce tre volumi di sue tt·agedie, che i pilt rigidi censuratori trovarono deone 

di menzione e eli critica. Avendo scritto molte poesie d'occasione, ebbe !~in
carico di comporre per varì anni delle cantate, onde festeggiare nel teatro co
mun ale il natalizio dell' im peratore Francesco. Nel 1838 stampava sei volumi 

di ston'a uuiversale, che modestamente intitolava studt, con dedica all'imperatrice 

Maria Carolina, opera molto lodata. Essendo valente economo, gl i fu pu re af
fidata la redazione de ll 'Osservatore 11-iesti11o che diresse per vari anni e nel 
quale scrisse gran nlllr:ero di articoli di vario genere. Lesse nella .Minerva 

sette discorsi diretti a sferzare i vizì dell'epoca sua, le perverse dottrine della 
scuo la romantica francese e a propugnare l' ordine sociale. Morto nel 1840 il 
primo direttore dell'accademia, de Volpi Giuseppe, veniva affidata al Lugnani 
la direzione provvisoria e poi poco dopo confermato in carica. Con1e tale, 
sempre si mostrò vero cristiano, austriaco, laborioso e modesto, perciò molto 

st imato a Trieste, ovc fu membro del civico consigli o e della giunta di dele
gazione. Ebbe vari diplomi da facoltà ed accademie estere ed il governo lo 
incaricava di onorevoli, difficili e delicate mansioni. Fu fatto cavaliere del!' ordine 

eli Francesco Giuseppe. Ricco di tanti meriti ed onori non insuperbiva, ma 

sti i11ava la bontà e la virtì1 più del sapere, dicendo spesso l' tt011lO essere più 

nel cuO?'e e/te nell' ing~fjllO: poco giova?'e esser dotto a chi 11011 è vi?·tuoso, perché 
la scieJtza e /'arte non sono aucora la vita. l\iloriva consumato da lungo morbo, 

addì 27 giugno 1853 neÙa sua tenuta di Oltra presso Capodistria. Destinando 
la famiglia di dar sepoltura al defunto in patria, il consiglio di amministrazione 

del Lloyd traspo rtav a, memore dei servigi resi dal trapassato a quel stabili
mento, la mattina dei 30 giugno a Capodistria con apposito piroscafo i pro

fessori e la scolaresca dell 'accademia, il consigliere di luogotenenza Kink. il 

consigliere scolastico Korcn ed altri amici del defunto, onde prender parte alle 
sue esequie . Anzi l'accademia gli faceva celebrare addì 14 lnglio in S. Antonio 
vecchio solenne messa da requie, presente il personale e la scolaresca dell'acca

demìa, il consigliere aulico barone dc Pascotini, i membri dell'i . r. governo e 

del governo marittimo, il municipio, la Borsa, il Lloyd, i direttori e professori 

del gi nnnasio e della capo scuola normale e reale inferiore. Sui quattro 

lat i del catafalco legge vasi: 

Dirimpetto alla porta: 
A 

GIUSEPPE DE LUGNANI 

CAVALIERE DELL'ORDINE DI FRi\ NCESCO G IUSE PPE 

DIRETTORE DELL' 1. R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E DI NAUTICA 

CIVICO BIBLIOTECARIO 

MEMBRO DEL CONS IG LIO MUNICIPALE 

l PROFESSORI GLI ALLIEVI 

PREGANO ETERNA PACE 



Sul lato destro: 

VISSE ANN I LXIV 

FU LUSTRO E DECORO DELL'ACCADEMIA ANNI X L 

LA RESSE ANNI XVII 

CON SAPIENZA AMORE E ZELO INFAT ICA!:l! LE 

Sul lato sinistro: 

ALL' INGEGNO ALLA DOTTRINA 

ACCOPPIAVA LA PIETÀ 

E LE PIU SQUISITE DOTI DE L CUORE 

In faccia all' altare: 

A l CONGIUNTI Al DIPENDENTI AGLI AMICI 

ALLA CITTÀ TUTTA 

SARA DI CONFORTO LA SUA MEMORIA 

E PEREN NE IN ESSI LA GRATITUDINE 

Compiuta poi la funzio ne, nell a sala maggiore dell ' accade mia il 
professore Pell egrini lo onorava con speciale elogio fu neb re. 

6. Parente Arane, israclita, negoziante. I vecchi si ricord ano come 
portasse la parrucca, la coda ed il cappello a 11-e venti. Nato a T rieste nel 
1775 , moriva di seltantaotto anni addì 12 maggio 1853· 

7. Ron dollni Lorenzo, dottore in medicina ebbe i suoi natali in 
Trieste 1). 

dn patria fece i primi st udi delle lettere umane alla scuola dei ge
•suiti e delle matematiche sotto il celebre padre Orlando pu r gesuita. Passò a 
• Graz allo studio della filosofm e ne riportò il grado, qu indi si trasfe rì a Vienn a 
., aJ corso della medicina e in quell 'università ottenne la lau rea . R impatriato, 

'con aulico decreto fu aggiunto al primo medico di sani tà e dopo un'anno 
• con altro sovrano decreto nominato veterinari o ·per le epizoozie, ottenne 

cl' incarico di censore, nella quale mansione persislette sino alla aboli zione 

•della censura di T rieste. Nel regime francese fu eletto a medico dell ' In te nd enza 
«cd al ritorno di T rieste sotto l'austriaco domin io furono ad esso appoggiati 

cper lo spa;do di alquanti anni gli affari sanitari, pei quali ri portò molteplici 
<decreti di lode . Nel 18 17 ven ne deco rato da S. M. dell 'aurea catena civil e eli 

l) Cìlczer. O. c:. pag. 26 scg. 
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•onore con medaglia, e nell 'anno seguente gli fu dato il posto di medico ai 
dazza relt i, nel quale t utto ra si attrora. Esso appartiene all 'a teneo di Venezia 
•qual socio dall'anno 18 10 ed a.ll' accademia agraria di Ud ine dal 1s2 r. In ogni 
•c11·costanza diede dei saggi del suo ingegno sulla poesia ed epigrafia. Pubblicò 
•varie opere tradotte dal tedesco, dal latino e sue proprie origi nali , avendo ne 
• pure d'inedite, delle quali passeremo a farne parola. 

Opere pubblicate. ( Tmduzioni). 

<1 . - 1782. Annotazioni sopra le epizooz ie del prof. Gio . Amadeo 
• \\lolstein, trad uzione dal tedesco, stampata in Vi enna per Gius. no b. de Kutz
' bock 1782. 

c2. - 1785. Avvertimenti al popolo di contado intorno alle epizoo
•z ie del prof. G. A . Wolstein , traduzione dal tedesco, stampata in Gorizia, pe r 
• Tommasi ni 1785. 

•3. - 1786. Tra ttato dell a peste del Dr. Me rtenus, traduzione dal la
• t ino. Tip i del c. r. gov. stamperia di Trieste 1785. 

•4. - 1808. Prescrizione per la direzione e per la pratica della va
«cinazione negli i. r. stati austriaci, traduzione dal tedesco. 'T ipi della i. r. 

•stam peria gov. di T ri este 1808. 
•5. - 18 16. Introd uzione per li pubblicamente impiega li medici e chi

• ru rg hi negli i. r. stati austriaci, com'eglino ne' legali esami dei cadaveri si 
• debbano condurre, trad uzione dal tedesco. Tipi di Gaspare Weiss. Trieste 18 16. 

<6. - 1818. Dissertazione intorno alla grande efficacia dell ' acqua 
• fredda e tepida per bagno del D r. Antonio de Froblicb, trad. dal tedesco . 

<7. - rSos. Le quattro stagion i in versi sciolti, t raduzione dal tedesco . 
• Venezia presso Simone Occhi. 1805. 

O pe,-e pubblicate orig iuali. 

d . - 1791-92-93 . All ocuzion i in occasione de' pubblici esami di a
cstronomia, matematica e nautica sotto la direz ione ciel P. Prof. Abate Luigi 

•de Capoano. T rieste nella stamperia de l governo. 1791- 1792- 1793· 
c2. - I 792 . Opuscul um sistens varias historias medicas. Tergeste 

•apu d loan. Oeckenberg. 1792. 
•3. 180 1. Trattato teorico pfatico di chimica farmaceu tica sc ritto ad 

• uso de' princip ianti speziali. Trieste per Gaspare Weiss. 180 1. 
c: 4. - 180 1. Avviso al popolo intorno ai sommi vantaggi de lla vac

<cina. Trieste dalla stamperia govern ativa 180 1. 
,fi. - 1805. E pisto la anatom ico-med ica ad amicum. Tergeste ap ud 

•Georgium Christophorum Creutz I So s. 
, 6. - 1 So S. E sortazione al popolo triestino intorno alla vaccina. rSoS. 
«7. - 1808. Tratta to sopra va ri oggett i veteri nari. Trieste dalla stam

•peria governativa r8o8 . 
• s. - 1809. Come si distingue il vaiuolo vero dal fal so I 809. 

17 



.. g. - 18og. Trattato teorico-pratico su ll e asfisie e de i mezzi d i ri

• chiamare gli asfltici in vita. Trieste pe r Gas p. vVeis l Sog. 
c lO. - 18 14. Ai geni tori, che non vogliono far vaccinare la loro prole 

• per falsi timori. 1814. 
d l. 1 S 17. Sui progress i della vaccina. 1817. 
el2. - I 821. Alcune osserva:doni intorno al vaccino. 182 I. 
, 13. - 1821. Dell ' influsso della musica sugli animi e della efficacia 

, di lei in alcune malattie. Venezia tipi Gius. Picotti 1 82 1. 
<14. - 182 r. Versi in morte del grande Pietro Franck. Venezia per 

· Gius. Picotti. 182r. 
<15. - 1822 . Conseguenze del negli gentato vaccino. 1822. 
<16. - 1823. Epistola al N. U. Giuseppe de Giuli ani in lode della 

• vita campestre dello stesso, in versi sciolti. Trieste, tipi eredi Coletti 1823. 

Opere i11edite. 

d. - Tragedie, vale a dire: Riccardo Terzo - Crispo - Cleopatra 
• ed Antonio, traduzione dal tedesco nell'itali ano in versi sciolti, le quali tra-
• gedie furono rappresentate in Trieste ed altre città. 

•2. Epigrammi latini del celebre Cunicli, trasportati in epigrammi 
c italiani. 

• 3. Fisiologia del corpo umano; libri dodici in versi sciolti . 
•4. Delle falsificazioni maliziose e delle alterazioni accidentali nocive 

•alla salute degli alimenti, delle bevande e di alcune sostanze, che servono di 
e condimento e dci sicuri chimici mezzi onde scoprirle, con un ' aggiunta s ul 

cnocumento che alla salute apportano i vasi di terra verniciata, di rame, di 

•ottone, di stagno e sulle acgue. 
S. Rosmini Giovanni Battista, dottore in legge, uno de' avvocati 

i piè1 facondi di Trieste, cui apparteneva guel predio che oggidì alberga l'or
fa notrofio di San Giuseppe, moriva addì 16 settembre 1847 di settanta anni. 

9· Sambo Nane, recte Giovanni Sambo, da Chioggia, proprietario 
di un deposito di carbone e legna da fuoco, visse a Trieste dal 1820 al 
1848 ed abi tava nella casa Bidischini in via della 1\'luda vecchia . Sebbene 
di poca o nessuna coltura, pure almeno esternamente voleva darsi il tuono 

di uomo colto. Vestiva con proprietà, le d ita sempre coperte da anelli pre
ziosi. Invitava nella sua casa i letterati e gli artisti che a quei tempi vive

vano a Trieste, fra i quali notiamo il Gazzoletti e il cantante l.V[ori ani , i 
quali poi si divertivano a rendere noti i sproposi ti che uscivano dalla bocca 

del Sambo. Così a modo eli esempio nell 'aria dell'ope ra Lucia di La11lmer
uwor, per ali vi metteva la parola auiwo e cantava: Tn

1 
che a Dio spiegasti 

t animo; osservava che il fenile del primo atto eli qualsiasi opera era ma
gn ifico; raccontava del la galleria di Milano, di aver visto cioè in questa città 

un magnifico Tergesteo . L' anno della sua morte ci è ignoto. 
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IX. 

La cappella di Santa Teresa nel lazzarello nuovo e la sua 

solenne benedizione. l suoi cappellani. La famiglia 

Vassal. - Le esecuzioni capitali di Michele Michelich, Malteo 

Marcovaz e Felice Cibo, detlo Gandolfo. - Una ball ala di 

Francesco Dall' Ongaro. - Andrea Bozzini. - La via Miramar. 

('iurlia del la zzu rctto nuo\'u . 

Da s ilogra/ìa del secolo XVIII . 

Compiuto il nu ovo lazzare tto addì 26 lug li o 1769, fu ai 3 1 di questo 
stesso mese cd anno co nsacrata la cappella dal vescovo Ferdinando Antonio 
conte de J-]erberstei n, e benedetta la casa ed il cimitero da Francesco Saverio 
barone de Taufrer, abbate mi trato dei cistercesi di Sit tich nella Ca rni ola e da 
Leopoldo Buset, abbate mitrato dei benede ttini d i Landstrass nella Carin tia. 
O ffri amo al lettore il racconto delle feste fatte in occasione dell ' apertu ra 
del nostro lazzaretto nuovo, copiandole per in tero da un opuscolo ora ra

riss imo, dedicato al conte Iaco po Prandi, del titolo: Ceuui stO?·ico-dcscn'ttivi il 
ddta !l solwue i11a11gumzio11e l/ dei li lazsrrretto Sta Tcrrsrr Il dello il 
1111ovo /l cc/cbmtosi iu Trieste Il 11dl' 011110 1769 .1) 

1) Trics to poi tipi di Giu n Domouico Pngani. 1&181 pn gino lH in ,lo. 
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Per Le Auspicatissime No::ze 

Del Cavaliere Iacopo Prandi Nobile De Ulmhorl 

CòutmC11datm·e Dell' Ordiue Di San Grego1·io }Vfag uo 

Came?·iere Segreto Di Cappa E Spada Di Stta Sautità 

IL SOMMO PONTEFICE 

Membro Onorario Della Iusigue Accademia Di Santa Cecilia 

Ecc. Ecc. Ecc. 

Colla Contessa Argia Degli A/berti Da Rovereto 

Questo Documettto Della Magnificenza De' Nostri Maggiori 

Il Cugino D. L. 

fu Segno Di Viva Esultanza E D' Affetto Leale 

Nel Fausto Dì z6 Ma1·zo z848 

Lieto 

O !feriva 

•Non potendo le merci sospette d ' infez ione subire con tutta sicu
• rezza il prescritto esp urgo nel lazzaretto di S. Carlo, eletto poi il vecchio, 
·fatto costruire in Grum ul a nel 1720 per cura ed ordine dell ' imperatore 
•Carlo VI, nè capendovi pi(r i molti navigli affluenti nella rada di Trieste, 
.. anche dal Levante; se ne eresse, per sovrano volere della imperatrice lVI aria 
•Teresa, un secondo alla spiaggia di Gretta precis.;rmente dove esisteva già 
• un' antica chiesa di S . Pietro, di etro i piani eli Fremaut e Baldasseroni d i 
• Livorno. L ' opera ebbe a costare all'erario dello stato 300.000 fiorini e com
' pievasi la sera del 26 luglio 1769 allo sparo di dodici cannoni collocati su ll a 
• batteria del lazzaretto medesimo ed al suono di trombe e timpani. Nella 
• mattina susseguente recatasi per mare al detto novello stabi limento sua 
• eccellenza il maresciallo commendatore dell'ordine di Santo· Stefano, ciam
•bellano e consigliere intimo di S. J\11. apostoli ca, conte Enrico d' Auersperg, 
•presidente della intendenza commerciale, capitano civile e comandante mili
ctare di Trieste, Fiume, Segna ecc. in unione ai consiglieri dell 'i. r. in ten
cdenza, gliene fu fatta con breve discorso regolare consegna dal signor Vin
•cenzo de Struppi, regio ispettore edile, cui la E. S. analogamente rispose. 

•Nel giorno 30 luglio, a cagione del maltempo, non vi fu che alla 
•se ra una commedia dell ' avvocato Goldoni, dopo la quale, nel medesimo 
•teatro si diede festa da ballo alla nobi ltà forestiera in gran numero concorsa, 
•onde godere delle festività della circostanza. 

•Alle quattr'ore di mattina del 3 1 luglio radunaronsi nella cattedrale 
•di S . Giusto i parrochi della diocesi, il clero secolare e regolare di tutta la 
•città e monsignor Aldrago de Piccardi, triestino, consigliere imperiale, vescovo 



- 26!-

•di Pedena, po i eli Segna e Modrussa, e col capitolo e tutte le confraternite 
esi avviarono processionalmente verso il novello stabilimento portandovi la 

• reliquia di S. Sebastiano . I due giudici e provvisori della città seguivano la 
«processione, che fu ricevuta al lazzaretto allo sparo di dodici cannoni, cui 
<rispose con altrettanti tiri la batte ria della darsena, detta il Mandracchio. Il 
•conte Antonio de Herberstein , vescovo di Trieste, consacrò la cappella dello 
•stabilimento dedicata a Santa Teresa, la cui statua sorge sull ' altare in mezzo 
<a quelle de' SS. Rocco e Sebastiano, ed impose al lazzaretto medesimo il 
cnomc di i\1aria Teresa, in memoria della sovrana sua augusta fondatrice. 
•Durante il pontificale della s. messa i due prelati arcidiaconi Francesco Sa
•verio barone de Taufrer, abbate de' cistercesi di Sittich e Leopoldo dc 
•Buset, abbate del cenobio di Lanclstrass, benedirono ai caseggiati. Dopo la 
emessa monsignore diocesano impartì la santa benedizione eziandio al cimitero 
•del luogo . Nello stesso giorno S. E. il signor conte pres idente cnnvittava la 
•nob iltà a banchetto di quaranta coperti, e la sera vi fu di nuovo commedia, 
•e ind i un analogo e brillante spettacolo pirotecnico a spese de' negO?.ianti greci. 

, La matti na del pri mo agosto i consiglieri della suprema intendenza, 
• il magistrato civico , l' ufficialità, i consoli delle potenze estere ed i cava
clieri recaronsi in gran gala al palazzo del presidente, onde accompagnarlo 

.: per mare al nuovo lazzaretto. L'ordine fu il seguente. La regia galeotta, la 
, Vigila12za portante la banda musicale. 

• La lancia del capitanato del porto ornata di seta bianca c frangie 

c color rosa. 
«Una lancia con padiglione giallo e nero in cui era n vi il s ignor 

· Giuseppe de Bonomo cancell iere del magistrato di sanità, li segretari della 
ci ntcndenza commerciale ed il priore del nuovo lazzarctto, dottor Francesco 

<A ntonio Guadagnini , patrizio d i Trieste, 
•Lu lancia del magistrato della città con tendaletto rosso c azzurro 

o: ornata d'argento, i cui remiganti erano vestit i cogli stessi colori, con in testa 
• berett i gallonati e fregiati collo stemma civico. Portava questa il magistrato, 
ci due vicari, civ ile e criminale, e il vice-segretario Gian-Paolo de Baiardi . 

• La lancia della suprema intendenza con padiglione di damasco li a
erato in c herm isino, ornata con galloni d'oro cd avente i remiganti vestiti 
cpu re in modo uniforme . Eranvi imbarcati il signor co nte presidente co n sci 
•consiglieri ed il barone Giulio de Fin, giud ice e rettore della città giubilato. 

cLa lancia dci deputati degli stati del Carnio, addobbata con raso 

crosso, galloni d'oro ed i remiganti vestiti analogamente. 
, Una lancia con rcmiganti elegantemente vestit i, coperta da padi

cglionc bianco c giallo guarnito d' argento con piume bianche, nere e gialle, 
· di proprietà di S. E. la signora contessa Giuseppina d'Aucrspcrg, nata con

• tessa di Rothal, con entro da me e genti luom in i. 
cAitra la ncia pure di proprietà el i S. E., coperta con damasco cher

«mi si no fiorato, in cu i eranvi altre dame, nob il' uomi ni c le mogli dci con si

• gli cri dell 'intendenza. 
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, La lancia del console eli Danimarca c d ' Oland a Gian-Giorg io D um

• rcichcr con drappo di seta rosso e verd e. 
• La lancia del console d i S. M. il re dell e d ue Sici li e don Giambat

ctista Orlandi , ornata in bianco chermi sino. 
, La lancia del console pontificio Gi useppe Bottoni con d rappo di 

fscta azzurro e giallo. 
•La lancia del console dell a serenissima repubblica di Venezia nobil 

•uomo Ma rco Monti, fregiata d i gusto particola re con tendale tto azzurro, 
• arancio e chermisi no, addobbata d ' arge nto ed i remi ganti elegantemente 

c vestit i. 
•La lanc ia del d irettore e negozianti di Borsa, con tenda rossa guar

cnita in argento. 

d.a lancia del signor Carl o de Morelli , deputato dell ' ordin e dei 
c: nobili provinciali degli stati delle uni te contee di Gorizia e Gradisca , orna ta 

c: in bianco e verde. 

•F inal mente un grande seguito di altre barche. 
•Escita dalla da rsena la fel uca la Vigilanza e _ giu nta al largo dell a 

cracla, scari cò li suoi quattro pezzi d'artig lieria, cu i rispose ro il molo g rande 
•del lazr.aretto vecchio , la batteria dell a città ed il castello con dodici tiri 
•di cannone per ciaschedun luogo, mentre i navigli mercantili esteri ancoratl 
•nella rada facevano spalliera al convogli o, sparando canno nate d •1rante tutto 
•il passaggio e g ridando ri petut i 1trall. All ' ing resso d i q uesta nel po rto del 
• lazzarctto pe r la bocca grande, i cannoni dello stesso lazzaretto fecero dodici 
• liri. Lo sbarco seguì al piccolo molo. Tutti recaronsi p rocessionalmente al
•1' oratorio eretto presso la cappella d i Santa Teresa, tappezzato di festoni 
• bianchi e rossi, e coperto con vele da navi. Sul piazzale dello stabilimento 
•c ranvi schierate in bell a tenuta cinque compagnie di truppa dei reggimenti 
<conte della Puebla e barone de Butle r, comandate dal ten ente colonnello 
•Lu igi de 1-Tarmaut. Al lato destro della cappella erano i sedili pei mitrati, 
•ave ndo il vescovo di Trieste ced uto il prop rio posto a quello di Pedcna, 
cdi ri mpeto i due prelati arcidiaconi, e d ietro ad ess i l' orchestra . In mezzo , 
cavanti l' alta re, era il posto per S. E. il signor conte presidente, e dietro a 
• lui dall ' una e l' altra parte stava no d isposte le panche dei consiglieri , pcl 
c magistrato civico , per l' uffìcialità , nonchè per la nob iltà inte rvenutavi. Di sim~ 

cpcgna vano l' incari co d i cerimo nie ri il capitano de l circolo, barone Pie tro 
· An tonio Pittoni ed il signor Anton io vVassermann. 

cS ua alte;-;za reve rendissim a monsigno r Giuseppe Francesco de i co nti 
cdi Auersperg , principe vescovo d i Lavant, vestito in magnifico o rnato, pon
ctificò la messa sol enne, assistito dai cano nici de Lazzarini e dell 'Argento, 
•avendo per astanti li quattro canonici Conti e Baiard i ad latus, Bev ilacqua c 
•Gallina come !evit i. Sceltissima fu la musica, nella qu ale cantò il celebre 
•musico Casati, e du rante la messa il militare schierato sul piazzale fece le 
•Soli te salve, cu i le batterie d ' ambid ue i la7.zaretti, della città c del fort e ri
• sposcro colle loro artiglierie . 



• Terminata la messa,. ,, abate dott Don Michele de Gr·and·s t • • • · c 1 , ve ne o, 
«salt s~pra una tnbu na e vi recitò analoga allocuzione che in seguito fu resa 
• pubbltca colle stampe. Quando tacque l' oratore S . A . rev. il principe ve
escavo ponti ficante mtuonò l'inno ambrosiano allo sparo d'una nuova salra 
• d i moschetteria ed al r imbo mbo de' canno ni di tutte le accennate quattro 
~~ batteri e, 

«Terminata la funzione sacra si pubblicaro no dal vice·cancellierc di 
•sanità G iuseppe Sticotti le nuove d iscipline pc! lazzaretto S. T eresa c poscia 

fo.·lcdaglia coniala da A. W idcrnnn nell'anno 1769 JlCr l' apcrlum del lnzzaretlo muwo. 

In oro, nrgcu to c rame. Diametro, 40 millim. 

L' is lcsstt, in mod ulo mi nore, cn uint.a da A. \Vid cmrt ll. 

In oro cd argonlo. Di:unolro, 25 millim . 

• 
•si d iede lettura delle ist ruzio ni cl' ufficio pc! novell o priore eli esso laZ?.a retto, 
«in conformità di esso regolamento del 1755, il qua le priore prestò so len ne 
«g iuramento nelle mani d i S. E il s ig. conte presidente, che consegnandogli 
c le chiavi del nuovo stabi limento, in segno d ' installazione e di possesso ùcl 
~propr i o ufrlc io, g li disse parole gravi cd adatte ~Il ' importanza del suo i m_ 
«piego, alle quali egli rispose ring raziando c p romettendo di disimpegnare le 
«p roprie mansioni con volonte rosità, zelo c rett itudine. Dopo di ciò S. E. il 
c's ig. conte preside nte e l' inte ra co miti va fecero ri torno pe r la via di mare , 
cnclic gi~l descri tte lancie c col lo stesso ordine, allo sparo de' canno ni di tutte 
cle batte rie e delle navi mercantili della rada. Rcstituitasi S. E. al palazzo di 
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~ sua abitazione, accompagnata dai consiglieri, dall' officiali tà e dall a nob il tà, 
• aettossi al popolo un a quantità di piccole medagli e d 'argento, espressamente 
, f:~tte conia re per la circostanza, nel mentre ch ' esso sig. presidente ne pre
~ sentava in dono di quelle di modulo maggiore in oro ed argento ai vescovi , 
c: prelati, consiglieri, magistrati, ufficiali, consoli , genti luomini ecc. Detta me
·daglia che diamo disegnata sul frontespizio della presente edizione, (la prima 
•del medagliere triestino) pesa di modulo grande in oro di eci zeccb ini ed in 
•argento sc i dramme. Il modulo minore è della grandezza di mezza lira au
•striaca . Sonvi da un lato i busti di Maria Teresa colla testa coperta dal velo, 
•e di Giuseppe J[ avente il toson d ' oro sul petto ed il capo laureato, con 
.j ' iscrizione J'oseplms Il M. T!m·esia Avgg. e di sotto il nome dell' inci sore 
•A. ~Videmau, dall ' altro la pianta del lazzaretto inaugurato col l'epigrafe: secu
. ,·i/ati public(/J et commercio e nell'esergo pos. Tergest Jl iulii 11/DCCLXIX. 
•Sopra qu esta medaglia il consigliere dell 'intendenza, barone Pasquale de Ricci 

• fece il seguente epigramma latino : 

Augustos v idi impressos mimismate v ultus, 
A tqtte mare e:mrgms grande salutis opus. 

Scilicet, ut dir(/J fugiant discrimina cladis, 
Et fractus longo nauta labore vacet. 

Evo hinc, libicoque frequms de littm·e pupis 
Jam ~~enit, et vectis 11tercibns, auget opes. 

l-laec nova dmn vidit Neptunus /(!Jtus ab undis, 
Hic vult Adriaci sceptra tenere maris. 

·Ad accrescere quasi la letizia comune giungeva nell o stesso giorno 
•da Smi rn e un bastimento carico di cotoni e frutta per conto di G ian-Maria 
·Gligoracchi e vi entrò il primo a scontare la quarantena. 

•Nella piazza avanti il detto palazzo di governo fu costruita una sala 
•terrena ornata di verde al di fuori, ed internamente con tappezzerie d i Fian
• dra, in cui era vi apparecchiata una g ran tavola per settanta persone , dove 
•pranzò S. E. il sig. conte presidente coi vescovi, · prelati, consiglieri , uffi
• ciali, consoli, dame e nobiluomini • Nel propinare che fece ro alla salute degli 
•augusti sovrani Maria Teresa e Giuseppe H, la batteria del Manclracchio sparò 
•ventiquattro colpi d'artiglieria. 

• Levata la mensa, il sig. conte presidente ed i nobili convitati fecero 
•una gita di diporto per mare nelle lancie, dopo la quale segui la regata eli clieci
•otto barchette dall'estremità del molo clellazzaretto vecchio, dov' è attualmente 
• il faro , si no alla bocca grande del nuovo lazzaretto. Tale regata si tenne a 
<Spese dei negozianti cattolici , i quali assegnarono per premio ai tre vincitori 

• so, 30 e 20 zecchini d'oro in borsette riccamente tra pu ntate coll e cifre delle 
• Loro Maestà IL RR. AA. Erano costituiti gi udici al punto eli partenza il con
•siglicre Valentino Modesti, preside del tribunale mercant il e c consolato di 
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• mare, i negozianti Iacopo Balletti, Mattia Tribuzzi e due marini, il cap itano 
• del porto ed 1! cap. Gaetano Ghezzo; ed alla meta il cons. Federico nobile 
• de Eger, i sigg. Gius. Bellusco, Gian-Iacopo Dassi, ed i capitan i mercantili 
• Cristoforo Nuvoloni ed Agostino Lucchini. 

• Onde refocillare i regatanti apprestassi sul molo piccolo del nuo
•vo lazzarctto una tavola per cento persone con cibi freddi e cento anfore 
cdi vino. 

•Alla sera fuvvi generale lumineria della città, del lazzaretto, del pa
clazzo di S. E ., non che del teatro si al di dentro che al di fuori. Era questo 
c:franco per tutti, e vi si rappresentò una commedia con prologo intitolato 
, Jf tempio delta Fortuna, scritto per tale fausta circostanza dal celeb re poeta 
cdi sua altezza reale, l'infante di Spagna duca di Parma, l'abate Pietro Chiari 
•da Brescia , che fu pure pubblicato colle stampe. Dopo lo spettacolo si tenne 
• veglione, che durò tutta la notte, con rinfreschi e libero ingresso a chiunque 
•era decentemente vestito. 

cNel giorno seguente, 2 agosto, la comunità israelitica fece al popolo 
•nella piazza del ponte rosso una cuccagna, e S. E. diede un pranzo di trenta 
•coperti, dopo il quale si recò al palazzo municipale e dal verone gittò di 
•nuovo al popolo delle medaglie d'argento. In pari tempo il magistrato ci
• vico gettava pure allo stesso popolo dal poggiuolo della stuffa del comune due
c: cento fiorini in soldoni nuovi, mentre si faceva correre nella medesima piazza 
<dalla fontana ornata di verde del vino bianco e nero. Vi fu poi una grande 
•accademia al casino dei nobili, che tutt'ora esiste sotto il nome di casino 
• vecchio, indi commedia al teatro e si chiuse la serata coll'illuminazione a 
•colori del nuovo lazzaretto dietro disegno dell ' ingegnere Vincenzo Struppi, 
•con fuochi d'artificio e cavalchina franca a spese del comune. 

•Nel dì appresso 3 agosto, S. E. il sig. conte presidente si recava 
.. di nuovo al novello lazzaretto in unione ai consig li e ri ed al magistrato ci
«vico, e vi assistette alla s. messa celebrata contro la peste. 

«La sera vi fu nuovamente commedia, e l' ingegnere Struppi fece eri
•gere all'aperto nella città nuova , di là del Canale, un salone di verde tutto 
.: illuminato a giorno, nel quale le maestranze e gli artefici, che avevano tra

cvagliato nell a costruzione del nuovo stabi limento, vennero trattati c regalati 
c: con commestibili e vi pa.Ssarono lietamente la notte con spari di mortaretti, 

~~musiche .e danze. 
• In tale occasione furono pubblicati pure vari componimenti poetici . 
c:Nel dì 4 agosto vi entrarono parecchi navigli di contumacia, prove

c: nienti dal Levante, e così ebbe vita il grandioso stabi limento sanitario, la cui 

• apertura si seppe dai nostri maggiori festeggiare i n modo ben so lenne cd 
«adatto a tutta l'entità dell'importante sua destinar.ione. 

c: La presente relazione fu tratta in gran parte da un almanacco patrio 

«del secolo scorso e da altre memorie stampate e manoscritte. 
c:Dcl lazzarctto medesimo si fa cenno c si da la pianta dal cel ebre 

.Giovanni Howard nell a sua classica opera A11 account of lite pn:ncipal /az-
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~ zarettos in Enropc etc. seconda edizione, con aggiunte, impressa a Londl'a 
• nel 1791 per l. lohnson, C. Dilly e T. Cadei, alla pag. 23 tav. 13 • · 

11 lazzaretto aveva tre iscri zio ni , oggidì trasportate a Muggia e col· 

locate sull'ingresso dell 'i . r. !azza retto in Valle S. Bartolomeo. 
La prima al di ruori suonava : 

l\1ARIA · THERESIA 
PIA · FELIX· AVGVSTA · MATER · PATRIAE 

VRBE · TERGESTINA 
AEDI FICIIS · FONTIBVS · PLATEIS · AVCTA 

POR TV 
AD · NAVIVM · SECVRITATEM · MOLE · INSTRVCTO 

APERTIS · CANALIBVS · NOXIA · PALVDE · EXSICCATA 
HAS · AEDES 

NE · QVID · COMMERCIORVM · INCREMENTO · OBESSET 
IN PVB · SALVTIS · T VTELAM · ET MERCATORVM · COMMODVM 

FIERI · IVSSIT 
AETERr VM · AVG. · PROVIDENTAE · MONVMENTVM 

A · MDCCLXVIIl 

La seconda al di dentro : 

RVDOLPHO · S · R · I · COJ\1ITE · DE · CHOTECK 
SVPREMI · VINDOBONENSIS 

HENRICO · S · R · I · COJ\1ITE · AB · AVERSPERG 
TERGESTI NI · CONSILH COMMERC 

PRAES IDIBVS 
A MDCCLXVIII 

La terza si poneva, onde commemorare la limitazione dei recinti di 
questo stabilimento di contumacia e lo spostamento dell ' ing resso nello sta 
bilimento stesso, segu iti nell 'anno 1856 a cagione della linea percorsa dalla 
ferrovia, allora attivata fino al vecchio scalo di Trieste, demolito gii1 prima : 

FRANCISCVS · IOSEPHVS 
PIVS FELIX· AVGVSTVS PATER · PATRIAE 

VIAE · NOVJ\E ET· FERRATAE · OB · CONSTRVCTIONEM 
LOIMOCOMIVM · THERESIANVM 

AUIS REDEGT · LIMlTIBVS 
JANVAMQVE · TRANSFERRI 

DECREV!T 
A · M · DCCC L VI 



A queste epigrafi il lazzaretto in Vall e san Bartolomeo aggiunse nel
l' anno 1 S6g la seguente in memoria della visita rattavi dall ' imperatore 
F rancesco Giuseppe I : 

IMP · CAES · FRANCISCVS · IOSEPHUS 

lMPERATOR · A VSTR!AE 

REX · APOSTOLlCVS · HVNGARIAE 

PIVS · FELIX · SEMPER · AVGVSTVS 

FELICITATI · IMPERli · NATVS 

LOIMOCOMIVM · TI-IERESIANVM 

AD · PESTES · DIRAS · ARCENDAS 

HEIC · AB · VRBE . TERGESTINA 

NOVO · OPERE · TRANSLATVM 

PRAESENTIA · SVA · CONDECORAVIT 

DIE · XIX · MARTII · M · DCCC · LXIX 

Sulle due medagli e commemo ranti l'apertura, il sacerdote don Barto
lomeo Sabbionato dettava il seguente epigramma latino : 

In nu misma terges tinum. 

E PI GRAMMA. 

Saepe adit !ul?lc portum 1/tercator, nauta, viator 
Autiqu.amqu.e u.rbem quaerit iu. urbe uova,' 

Sed 1/lag is qttisque iu aquis gemÙt1f.1J/. mù-atlt?' aSJih/1111 

Qttod tuta est mtibus co•'f>o•·ibusque salus. 
Longiuqua lume 1nerces coeuut abeuutque vicissim : 

Hic patet iudigmis lzospitibusquc focus, 
Lm-gas qui accmmt!aus et opes, et commoda, fn.slos 

Nunc omat vetcres, Popiliamque tribum. 
Augusti ltiuc genit'rL-r uatusque ?Utlltismale sculpti: 

Haec Tc1-gestùms sydcra ponilts llabet. ') 

•) Orniteo Lun nio. O. c. pag. 4G . 
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A quanto abbiamo visto la cappella aveva un solo altare !igneo, su l 

quale stava la statua di s. Teresa in mezzo a quell e dei santi Rocco e Seba
stiano. Nel cimitero attiguo venivano tumulati i defunti durante la conturnacw, 

fra i quali anche Sofia ~Iaria Giovanna Rouvicr moglie di Renato de Vassal, 
defunta in questo !azza retto ad di 16 ottobre 183 1 nell 'età eli qua rantasette 
anni ed ora tumulata col marito a destra dell' ara mass ima ne ll a chi esa par

rochiale dci santi Ermagora e Fortunato in Raiano coll ' epig rafe : 

lHC · IN GLORIAM · RESVRRECTVRI 

Cl-JRTSTJ F IDELES QVTESCVNT 

RENATVS CLARA · DE · VASSAL 

ET · VXOR EIVS 

SOPHIA · MARIA · IOHANNA · ROVVIER 

NATJONE · GALLI 

VIXIT · lLLE ANNOS LXXXVI MENS · Vfl 

DECESSIT · XV DEC · M · DCCC · LXVI 

VIXIT JLLA ANN OS · XLVII · MENS · lX 
DECESSIT · XVI OCT · M · DCCC · XXXI 

ERANT · IVSTI AMBO · ANTE · DEVM INCE DENTES 

JN · OMNIBVS · MANDATIS ET· lVSTIFICATIONIBVS · DOMINI 
LUC. l. G. 

Cappella, lazzaretto e cimitero furono atterrati acidi 23 marzo 1867 ed 
il lazzaretto trasportato in Valle S. Bartolomeo presso Muggia. 1

) 

Diamo la seri e dei cappellani : 
1. Il capi tolo nostro cattedrale, dal 1769 al 1803 . 
3. Constanlino Hras ter, ex min ore conventuale, ultim o guardiano el ci 

conve nto eli S. Maria eli Grignano, nel 1795 curato eli Catt in ara, cappell ano 
dal 1803 al 18 17. 

3· Gaspare Zigoi, dal 18 18 al 1822. 
4 · Giovann i Pietro Ferretich, dal 1822 ,,1 1834. 
5· Antonio Coslovich, nato a Momiano addì 27 gennai o 1779, ordi

nato acidi 23 marzo 1804, cooperatore in patr ia, cappell ano nel 1834, mo rto 
a Trieste nell' età eli cinquantasette a nni acidi 10 agosto 1836. 

6. Matteo Zi z, nato a Pon te su ll 'isola eli Vegli a addì 30 lugli o 1794, 
ordinato acidi 28 maggio 1820, cappellano del le carceri eli Capoclistria, ultimo 
cappellano in S. T eresa nel 1839, mori a Tri este nell ' e tà eli cinquantase tt e 
anni addì 1 1 novembre 185 1. 

1) V et! i : Giovanni Du ssolin. Dtlf i. ,., /,:: ::m rd/o umriftimo in l'al/t s,11 Bnrkllmuo pnsso ,tduggù1. 
Triea te, 1872. 
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": q~esto lazzaretto conduceva per la via eli terra un passeggio, il quale, 
come scnve 1! conte Girolamo Agapito, 1) • principia nella contrada che porta 

• d suo nome fra il civico edifizio numero 1145 (o ra piazza d ella Stazione) ed 

«Il g rande orto spettante al s ignor Gaspero Preinich, attigu o al giard ino de ll a 

•s ignora vedova Trapp. Di qui il passeggio continua Ira la murata sponda del 

• mare ed il porticato d ella fabbrica di cordaggi e gomene della ditta T ommaso 

• Bozzini. Questo porticato, lungo duecento venti klafter, fu fatto erigere nel 

< 1805 da Andrea Bozzini e nipoti, attuali proprietari della detta grandiosa 

• fabbrica, fondata nel 1726 da Francesco Maria Bozzini e lìglt, che furon o i 

<t primi funaiuoli venuti da Genova a stabilirsi in questa città. 

·Al termine d e l porticato si trova un giardino detto l' Auga,·tm, il 

•quale, ben !ungi dall ' essere neppure un ' ombra de l delizioso giardino impe

« riai e di questo nome in Vienna, non può nè tampoco colla topi ca sua posi

czione giustificare in qualche modo l ' impropria sua denominazione. Questo 

«cosidetto Augarten triestino però, quantunque non consista che in un pergo

«Iato diviso in brevi ed angusti viali, sotto il quale vi sono alquante tavole 

• con dei rustici sedil i ed in altro p iccolo scompartimento superiore dove si 

• può fare il g iuoco de' birilli, è giornalmente frequentato dag li abitanti e 

•da' forastieri, i quali qui si fermano per ricrearsi nel teatrale prospetto del 

' mare, del porto e della città che in semicerchio bellamente prolungasi 

c fino a ll 'opposto lazzaretto, decorato nel fondo da una corona di fertili col 

cline. . . . Passando il ponte di legno che travasi presso questa campagna, 

«S i g iunge dinanzi al vasto ed ifizio del lazzaretto nuovo . ,, 

Di nanzi al lazzaretto, incominciando dall 'epoca d e ll ' invasione francese 

si facevano le esecuzioni capitrili. Narra il Mainati 1!) che nell 'an no 18 10 : 

cSavia non men che necessa ria fu la legge, che il marescial lo Mar

«tnont fece in data de' 24 marzo, per nettare perfe ttam ent e la strada e ll e da 

• Trieste conduce alla c ittà di Fiume dai ladri ed assassini che la infestavano . 

«Le d isposizion i per l' oggetto furono le seguenti : 
<t Consideranclo, che la strada da Tri este a Fiume è stata in tutt' ì 

«tempi in festata da assassini, che i diso rdini, i qua li aveva no rnomentanea

cm ente cessato, ricominciano con più forza che mai, e ch 'egli è pubblicame nte 

• notorio, essere stati questi disord ini com messi d;1gli abitanti delle comu ni 

~situate attraverso di questa strada 
c Volendo mettere un termine a s imi li d isord in i, ed essendo l' unico 

«mezzo di p revenirvi quello d ' interessare la gente onesta d elle comun i mede 

~sime, onde concorrano a ll a puniz ione de' colpevo li. 

1) DescddMii sfuricr•·Piflo,·irhe. Pog. 51 c scg. 
~) V. c . vol. VI, pi1g. 42. 



, Abbiamo ordinato ed ordi ni amo quanto segue: 

Arti colo 1. 

• Le comu ni situate sull a strada da Trieste a F iume so no risponsabili 
c. degli avvenimenti contrari alla s icurezza pubblica, che seguiranno sul loro 

«territorio. 

Articolo 2. 

· Gli ab itanti sono solidariamente gara nti del rimborso degli effetti 
c de rubati a' viaggiatori, salvo acl essi pe rò d ' esse re ri sarciti so pra i beni de' 
•colpevoli , all orchè questi saranno stat i denunciati , presi e consegnati alla 

<giustizia. 

Articolo 3· 

«Seguendo un assassinio, si prenderà dalla comune, sul cui territorio 

•sarà stato commesso, un numero d' indi vidui doppi o di quello degli assas
csinati, in qualità di ostaggi, i quali ve rranno spediti al castello eli Tri este, 

• per rimanervi s ino a tanto che i colpevoli sara nno stati fermati e conseg nati 

•all a giustizia . 

Articolo 4 . 

.r colpevoli , condannati a morte dalle co mmissioni militari, d opo 
•essere stati giustiziati, ve rranno esposti sull a pu bblica strada ad una dell e 
• ent ra te della loro com un e e vi resteranno indete rmin atamente . Gli abitanti 
«di queste comuni saranno almeno per sei mesi responsabili della conservazione 
•de' corpi de ' condannati nel luogo ove saranno stati esposti , sotto pena di 
• una multa di mill e fra nchi, a profitto della cassa di beneficenza di Trieste. 

Articolo s. 
d i generale comandante la prima divisione militare dell e pro vincie 

cill iriche ed il generale capo dello stato maggiore generale sono incaricati , 

• ciascuno in ciò che li ri guarda , dell' esecuzione del prese nte ordine , il qual e 
•sarà stampato negl' idiomi itali ano ed ill irico, a flìsso e pubblica to per tre 
•domeniche consecutive dal pulpito d i ogni pa rrochi a, ed a ffi sso alla porta 
• della chi esa. > 

E app unto d in anzi il lazzaretto, come p roseg ue il J\ll ainati, nell ' anno 
i stesso : 1) 

«Sovente venivano giudicati e sentenziati de' rei di attruppamento con 
•arm i, o d i assassinio e di altri deli tti. F ra ques ti li 2 di magg io dalla com-

l) O. c . vol. VI, Jlaf:' . 4G. 



c missione mili tare, do po una seduta di dieciotto o re ne vennero sentenziati 
• dodici, tutti dell'l stria , come rei, complici o sospetti di complicità di assassinio. 

«Le difese loro vennero egregiamente sostenute dagli avvocati Leo
• poi do Eisne r e Giuseppe Benarclelli di Trieste, dall' avvocato Francesco 
•Gavardo di Capodistria e dal direttore dello studio del suddetto dottor 
«E isner, Antonio Zamarini. • 

I nomi di questi condannati dalla commissione del reggimento num ero 
79 li riporta l' Osse1'Valore Triestiuo. ' ) 

·Michele Michelich e Matteo Marcovaz alla morte e furono fu cilati 

t: addì 1 maggio. 
· Andrea Bobni ch e l\'latteo Geencich acl un anno di carcere dal dì 

<del loro arresto. 

JJ liglio rH Boiano dinanzi il lazzarctlo uuo,·o. 

Disognuto dal vero dn Loopoldo Zanolti. 

• Matteo Smoglian e Tommaso Schiabbà, rimandati come d isertori al 

c loro corpo pe r iv i essere g iu dicati. . 
clVlatteo Clasich, Gregorio Rozzan e Giorgio Rusco, a più ampia Jll-

« fo rm azione. 
, Giovanni Sfe rco, Si mone Persurcich ed Elena O pesai i messi in libertà.> 

Come racconta Francesco Dall ' Ongaro,~) in mezzo all a spianata che 
stava d inanzi a l Jazzare tto nuovo, stava un tiglio annoso, spogliato de' suoi 

rami ed inarrid ito quasi del tutto, svelto nell'anno 1843 . 

') N.ro s,:-,, vcnordl '' magg io ltHO. 
1) La mtmM·itr. Venezia c Trieste 18!4. Jlllg. 29 scg. 



•E cosa storica, ei sc rive, che lì presso a qu el tigli o seguisse ro molti 
•Supplizi, e che a re ndere più efficaci quei terri b ili esemp i, si el esse ro nell e 
'maggiori solennità di latale e di Pasqua. 

Il poeta nostro ne trasse l'argomento da q uesto ti gli o per det ta re 
una ballata che riproduciamo. 

tA.'\ 
~uesto liglio che i rami ignudi c secchi 
! Espande al ciel , come perdono implori, 
i' Sorge\'a lieto, or sono anni parecchi , 
l Di brune foglie c di odorati fiori : 

...-\11' ombra sua si raccoglicano i vecchi 
Della prossima villa abitatori, 
E rcncan le vicinie, c del comune 
i\ linisb·avan i dritti c le fortune. 

Pcrcht: il villaggio povero ni:: sale 
Ni:: portico tcnca vasto c capace, 
O ve le fine insidie e l'arti male 
Agita e copre arnbizion sagace. 
Vcclcano il mar dalle muscosc cale 
Aveano il ciclo a tcstimon vcracc, ' 
E i verdi monti c la natura intera 
Vindicc di giustizia c consigliera. 

Vcnian ne' dì festivi al loco istcsso 
Delle vermiglie mandr ianc il coro, 
E sedean sotto il tigl io, cd intorno ad esso 
i\ lena vano leggiadre i balli loro: 
Nè alcuno fra la danza avca l' accesso 
Che non serbasse il virginal decoro: 
Tutte di bianchi c ricamati lini 
Vci<ltC il sen modestamente c i cri ni. 

ArbiLri della festa e difensori 
Erano scelti i più gagliardi c bell i, 
E circondavano di vivaci fiori 
In segno di comando i \o r cappelli: 
i\lt;ntre in disparte, pronti al par dci cuori, 
1 moschetti infal li bi li c i randell i 
Guardavano dall 'arti insidiose 
L' onor delle sorelle c delle spose. 

Per lunga età quelle gentili usanze 
Duràr fra i nostri tcrrazzani illese 
Finchè nuovi costumi c nuove ch~nzc, 
H.ccò fra noi l' invasion francese. 
Ire infelici e improvvide speranze 
In due parti div isero il paese, 
Che, per servire gli a iTetti altrui, 
Armò l'un contro l'a lt ro i figli sui. 

E, accesa la discordia in fra la gente, 
Scoppiar le voglie ladrc c i covcrti odi, 
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E il furto c l'omicidio apertamente 
Ebber, finchè giovò franchigia e lodi. 
Poi, composte le cose, di rcpcntc 
T ornare n malandrin quc' eh ' era n prodi: 
E birri si spedi ro no c sergenti 
A cercar ne lle selve i delinquenti. 

Traeans i incatenati al tribunale , 
Irti le chiome c laceri la veste. 
Una legge di sangue inospital<:: 
Dannava a morte le feroci teste: 
E nel giorno di Pasqua o di Natale, 
O s'altre v' cran più solenni feste, 
Nel loco pii.1 frequente, a ciò prescritto1 
Scontavano col suo l'altrui delitto. 

Ahi! del popolo al pari c dc' potenti 
Funeste lotte c scellerati sdegni! 
Chi dall'aratro c dal guardar gli armenti 
Trasse costoro a' barbari convegni ? 
E pcrian forti pctli , animi ardenti, 
Di miglior vita c miglior morte degni, 
Fatti ne' luoghi aperti c innanzi ai mari 
Spettacolo funesto a' \or pii.L cari! 

L 'albero che vedete, un di si bello, 
11 tiglio delle danze c del banchetto, 
Parve opportuno all'orrido macello , 
E venia tramutato in un gibcllo. 
Di là pender la salma dd fratello, 
O d ell'amante o d el figliuol dil etto, 
Vcdcan le donne misere, c fuggièno 
Forsennate ululando ai boschi in seno! 

Ju:.l.:a la bruna - chi eli voi rammenta 
La più bella fanci ulla eli 1-! oiano? -
Narrano che la spoglia csanl=!UC c spenta 
Indi spiccasse colla propria mano; 
E fu veduta per b notte intenta 
L'offesa gola a medicargli invano, 
E, labbro a labbro al suo promesso unita , 
L-!i svegliar se il potca la cara vita. 

Poi che la prova rinnovò pill volte, 
E pcrdctte, infelice, ogni speranza, 
Si volse al tiglio , all e cui buie ombre folte 
Ne' dì migliori conducca la danza, 
E il maledisse, c tutte in lui rivolte 
Le folgori imprecò che in ciclo han stanza: 
- Sterile, infame vivi, c chi ti vede 
Torca lo sguardo inorritlito e il piede. 

L'aspide nel tuo tronco ascenda il nido, 
E il basilisco su' tuoi rami stia: 

18 
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E il pescator che va radendo il lido 
Fugga da te come da sozza arpia. -
Disse, c st retta alle spoglie dd suo fido, 
Più non s'alzò la povera Maria, 
l\ la il ciel la voce clc11a mesta intese, 

E l'imprecata folgore discese . 

.i\lonumcnto d'obbrobrio e eli ribrezzo 
Vedi or quel tiglio come ha mozzi i r<tmi: 

Pill le fanciulle non accoglie al rezzo 
Dd le sue fronde sanguinose e infa mi ; 
Sterile cd infecondo è più che mezzo, 
E vive sol pcrchè in memoria chiami 
Quell'età scellerata e malcdctta, 
La sventura di Iuzka c la vendetta. 

Un'altra esecuzione capitale in questa località è quella di F elice Cibo 
detto Gandolfo, fatta addì 30 dicembre 1831 . Domenico Tomasin, padre allo 
scrittore di queste memorie raccontava le spesse volte, che il carnefice venuto 

da Rovigno, fu assalito il giorno avanti l'esecuzione da un colpo apopletico, 
per cui dmrette essere rimpiazzato da un beccaio triest ino, suo sostituto. Ri

produciamo la memoria intorno a quest 'esecuzione, stampata in fo glio e dettata 
dal dottor Giuseppe Cremona, più tardi consiglie re del tribu nale di cam
bio marittimo e di consolato di mare. 

• Cenni intorno a Felice Cibo detto Gandolfo, giustiziato in Trieste li 
<30 decembre 1831, per deli tto di omicidio. 

•Felice Cibo, sornomato Gandolfo, la di cui vita fu un cumulo di 
cv iolazioni dei proprì doveri, diede fi no dalla prima sua giovinezza non equi

• voci saggi di quelle prave tendenze, che dovevano un g iorno collocarlo nel 
cnove ro degli sce llerati. Ca ncellato dai ruo li dell'i. r. marin a, a cui s i rese 

' indegno di appartenere disertando vi lmen te nel volgere del 18 1 5, e i tornò 
calla primit iva sua condizione di peatiere ; ma amante dei bagordi e del giuoco 

• più assai che della fat ica, egli ebbe tantosto ricorso a illeciti mezzi per pro
c: cacciarsi quelle risorse) c he il suo poco amo r pe l travaglio mal sapeva som

• ministrargli. Divenuto gravemente sospetto all e autorità per piccoli de ruba
cmenti, in cui se non socio aveva al meno un e mulo in un frate ll o o ra 

• mancato di vita, egli fu negli anni 18 16 e 18 19 successivamente processato 
c e carcerato siccome indiziato autore di rapine e di furti. Per sua mal a sorte 

• la prova legale di questi reati non potè essere compiutamente raggiunta e 
c: con due sente nze, c he lasciavano in forse la sua colpabilità e la sua innoce nza, 

• egli riacquistava una libertà, che doveva purtroppo riuscirgli funesta. 
«Col triste corredo di una fama cotanto preg iudicata, ei divi sò ne l

• !' anno l 823 ; o in quel torno, di ammogliarsi. La sua scelta cadde sventu
• ratamente per lui su Cattcrina Grillo, donna , che per le buone sue doti 
•avrebbe potuto renderlo sufficientemente felice, se un uomo della tempra del 
•Cibo avesse potuto apprezzarle. Costui soggiogato sempre più dalle sue do-
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c: minanti passioni, il giuoco e 1a crapula, non 1avv1so 111 questa unione che 

• un più facile modo di ali mentarle, ben conoscendo qu anto frutto gli rido n
'clet·ebbe da ll ' inst ancabil di lei attività nei lavori donneschi. N è infatti andò 
•guarì, ch' egli non pago ch'essa provvedesse coi guadagni delle sue mani 

<non meno al proprio che al di lui sostentamento, incominciò a contristarla 
• per avere da lei quanto danaro sapeva desiderare l' effrenato suo ueni o dis
f"s ipatore. Pil1 volte lo si udì infierire contro la misera, perchè no: trovava 

• bastantemente appagate le sue brame: quindi sempre rinascenti dissapori: 
• quindi clamorosi diverbi, in cui il Cibo insultando la mogli e colle più igno
c: min iose cont umelie prorompeva bene spesso a vie di fatto e la minacciava 

•di morte, protestandole, che non morrebbe contento, se prima non si fo sse 
•disse tato nel di lei sangue. 

• Stanca alla fin fine di tanti oltraggi e prevedendo, che l' inopia le 
«sovrastava inev itabilmente, ave avesse continuato ad essere ligia ai capricci 

•di un marito che aveva perduto ogni diritto alle sue sollecitudini, dessa gli 
c. dichiarò: che dovesse quindinanz i provvedere co l proprio ai suoi bisogni, 

• nè pii< sperasse soccorsi da lei. Ciò avvenne sull'incominciare dello spiran t<:: 
•anno e mantenne parola . 

.-Felice Cibo, incapace di una virtuosa risoluzione, anzichè cercare 

• nell e robuste sue braccia la sorgente di onesti mezzi di suss is tenza, alienati 
• coll e proprie suppelettili i poch i ornati dell' inscia donna, e sciupatone in 
• b reve il prezzo ritratto, implorò di essere ricoverato nell ' asilo, che la pietà 
tctri est ina aperse ai poverelli. Tuttocchè immeritevole per avventura di godere 
<di un sussid io serbato all ' indigenza, pure l' ottenne mercè l'autorità ch e 

cveglia al la pubblica sicurezza, nel lodevole scopo di porre un termine, se 
• fosse stato possibile, ai patiment i della sua troppo sgraziata consorte. 

«Da questo punto ei non rivide la moglie che poche volte, sempre 

"in semb ianza di uomo ravveduto e invogliato di riconciliarsi con essa, ma 
c. in fondo per farla condiscendere a so vvenirgli con che soddisfa re alle sue 
dristi abitudini. Però Catterina Grillo, che per lunga esperienza aveva impa

«rato a leggere nel suo cuore, non s i rimosse dal suo proposito. 
• Reso certo, per così fatto modo, della inut il ità delle sue arti, Felice 

«Cibo concepì l' esecrando disegno di disfarsi di una donna, che ormai non 
c. offeriva ai suoi ca lco li più alcun profitto. 1l 3 eli giugno, giorno da lu i pre
« fisso alla esecuzione del g rave misfatto, si munisce di un coltello , ch' ei 
,. toglie inosservato dalla cucina dell'istituto dC'' poveri; n'esce, si reca co ll o 
«Strumento de l med itato delitto in tasca alla taverna che è solito di frequen
ctare; beve cogli amici, giuoca con essi alle carte; e il tutto con un'ilarità, 
ccon un a calma eli sp iri to come se d' altro non fosse occupato che del pia
~cere d i dive rtirsi. l\1a l' ~'ra fatale si appressa: suonano le dieci di sera, ed 
<agli am ic i, che ve lo vogli ono ri condurre dic hi ara, che per quell a notte egli 
«no n torna a ll 'istituto. lndarno eglino insistono ufficiosi; ei prende la dritta 
,. v ia ch e me na a lla casa ov'.è racchiusa la sua vittima: non presaga del suo 
c dest ino l' infelice donna g li disserra la porta; ei s i trattiene con essa in 



•breve e tranquillo colloquio quasi spiando il momento opportuno, e qua ndo 
• lo crede giunto, estrae il coltello e le trapassa il cuore. Catterina Grillo non 
•sopravisse che pochi istanti al colpo mortale e il suo assassino fu bentosto 
c in potere della giustizia . 

• Trieste, sua patria, fu eziandio il teatro delle sue sregolatezze. Nella 
<età ancor non tocca d 'anni 40, Felice Cibo sale il patibolo per espiare il 
"gravissimo eccesso, e per servire d'esempio a quei sciagurati, che fossero 
~per inoltrarsi nella carriera del vizio. 

•Genitori , che non vegliate abbastanza per tempo al benessere .dei 
• v<•st ri figlì, tremate della loro sorte futura! .. .. Figlì, che ponete in non cale 
• i consigli degli autori dei vostri giorni, mirate il terribile fine di colui che 
• ri muove il piede dal sentiero della virtù! .... 

Andrea Bozzini, fabbricatore di cordaggi nel lazzare tto nuovo, defunto 
addì l genn aio l 839 di settantanove anni, ricorda questa epigrafe nel cimi
tero di S . Anna: 

ALLA SOAVE MEMORIA DEL GENITORE 

ANDREA 

N. IL 5 MARZO 1760 

M. IL PRIMO DEL 1839 

E DELLA FIGLIA 

ENRICA CARLA 

N. IL 15 LUGLIO 1839 

l\11 . IL 29 MAGGIO 1840 

PONEVA ANTONIO BOZZINI 

PREPARANDO ANCHE A SE STESSO 

QUESTO REQUJETOR!O 

Oggidì una parte del lazza retto nuovo è occupata dalla via Miramar, 
incorr:incianclo dalla località denominata Te1-ra Ne.-a, ombreggiata dalla bms
so11elta pap11·ijera (Japa11esischer Papiennaulbee1·batt11t Jussier). 
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X. 

La cappella dell'apostolo san Giacomo il Minore. - Il teatro 

Corti. - Domenico Corti e la via omonima. - La famiglia de 

Morpurgo. - Le vie Belpoggio e Massimiliana. - Il palazzo 

Gossleth-de Seppi. - Francesco de Gossleth e la scuola triestina 

di disegno. - l genitori ed i fratelli dell'imperatore Francesco 

Giuseppe l a Trieste. - Riccardo ed Isabella Burton. - La 

campagna Seraiani. - La villa Gossleth-de Seppi a Hrastnigg 

nella Stiria. - Il pittore Edoardo Lebiedski e la pittrice 

Costanza Breuning. 

Giacomo Balletti, negoziante in spiriti , consigliere di commercio e 
console maltese a Tri este comperava alcuni fondi , un tempo d i rag ione del 
pri01·ato de i Sa.nti lVIartiri ed alzava attigua all a casa una cappell a do mestica, 

dedi candola al suo santo patro no, p recisamente sull ' area oggidì occupata dalle 
"case ai numeri ta vo lari 102 r e 102 5 in via de i Santi ì\1artiri , poi comperati 

dalla fami glia armena Dubbane. 
La cappella con un solo altare !igneo, ornato con la palla di S. Gia

como Minore, di buon pennello, ed ufficiata da un sace rdote a spese della fa .. 
migli a Balletti fu chiusa, morto chi la erigeva, ad dì 9 aprile I 776. 

Soppressa per ordine di Giuseppe H nell ' anno 1784, fu dapprima con
ve rtita in cantina, indi acquistata da Francesco Carlo Dubbane. 

Sulla sua area sorge oggidì la casa in via dei Santi lVIartiri al numero 

tavol are 1025 e c ivico 6, ora proprie tà dell a famig lia Goich. 
Anna consorte di Giacomo Balletti mori va a T rieste addì 2 l settem

bre 178 1 c fu sepolta nella navata della Pietà del Duomo di San Giusto col

l' epi taf10 : 

ANNAE · BALLETTI 

EREP'l'AE 

IN IPSO · AETATIS FLORE 

ACERBO F ATO · COiVIMVNI · L VCTV 

X I K AL OCTOB · M · DCC LXXXI 

DECERPTAE 

PATER · ET · J>'ILIVS · 1110ESTISSTiVII 

POSVERE 



Antonio Dubbanc c la consorte Tecla, genitori di Francesco Carlo, 
morivano quasi contemporaneamente nel gennaio 1844. Ambidue sono sepolti 

sotto le arcate della nccropoli cattolica di S. Anna coll'epigrafe: 

ALLE SANTE CENERI 

DEI CONIUGI 

ANTONIO DUBBANE E TECLA SCIAl\1 

DAMASCENI 

QUÌ VENUTI DALLA SffiiA NEL I80 1 

OBrST IANI AMOROSI BENEFICI 
SPENTI QUASI DA CONTEThfi'ORANEA 'MORTE 

KEL GENNAIO 1844 

QUESTA LAPIDE 

IL FIGLIO FRANCESCO CARLO PONEVA 

COME 

~fE~IORIA AI POSTERI ESEMPIO RARO 

DI DOMESTICHE E CITTADINE VillT Ù 

Al principio dell'odierna via Montanelli stava dall' anno 1845 il teatro 
Corti, costruito dal nostro concittadino Francesco Hcrmct, decesso addì I 6 
febbra io 1883 nell'età di settantaquattro anni, sepolto nell a necropoli cat
tolica di S. Anna coll' epigrafe: 

l!'RAè/CESCO HEmmT 

CITTADINO ONORARIO DI TRIESTE 
i-IATO LI XXX DI NOVEMBRP, DEL MDCCCIX 

:\!ORTO LI XVI DI l<'EBBRAIO DEL ìlfDCCCLXXXIII 
QUÌ TROVÒ PACE ACCAè/TO AI SUOI. 

Un libretto a mani nostre ci assicura, che fra le altre opere che si 
rappresentarono sulle scene eli quel teatro, figurava anche : Don Procopio, me
lodm?lnua buffo in due atti con musica del maestro Vincenzo Fiomva?tti, libe1·a 
riduzione di Carlo Cambiaggio, da rappresenta?·si nel teatro C01·ti la prima
vem r847. Milano i. r. stabilimento Ricordi MDCCCXLV!l n. 1702 L (in 12° 

pag. 47)-
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L'esecuzione era affidata alle signorine Giovanna Crescimbeni e Ro
sai i a Mo ri e agli attori Carlo Cambiaggio, Orazio Bonafons, Giovanni Land i e 
Scipione Burri ; direttore musicale era Leopoldo Gruntner; maestro istrut tore 
dci cori F rancesco Desirò e direttore dell 'orchestra Giuseppe Scaramclli , pri
mo violi nista. 

Cessava il teat ro nell 'anno I857, convertito in cavallerizza dal dottor 
Ignazio l-Iagenauer, al numero tavolarc I976, sali ta lvlontanelli . 

La via fu del resto regolata coll ' aprirne delle laterali dall' imprendi
tore Domeni co Corti, il quale nella via omonima alzava le case ai nume ri ta· 

volari I8I I , I8 I2, I855 e I866. 
Moriva il Corti addì 23 ottobre I 842 e fu sepolto sotto le arcate nella 

necropoli eli S. Anna coll ' epitafio : 

A DOMENICO CORTI 

DECESSO IL 23 OTTOBRE I842 

LASCIANDO NEL GENERALE COMPIANTO 

TESTIMONIANZA ONOREVOLE DELLA BONTÀ DEL SUO CUORE 
E l\TEI MOLTI EDIFIZI 

DI CUI DECORA VA TRIESTE 

PROVA SOLENNE DELLA NOBILTÀ DEL SUO INGEGNO 
LA SUPERSTITE CONSORTE ED I FIGLI 

A LENI MENTO DI CORDOGLIO ERESSERO 

Stemmo. dello. famig\in dc Morpurgo. 

In via dei Santi Ma rtiri al nu tne1·o tavolarc 1972 e in via Neckcr al 
numero tavo! are I 838 s'alzano le due case della nobile famiglia Morpmgo, 
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nota c be nemerita a Trieste per la sua filantropia . Diamo le epigrafi che la 

ri sguardano : 

ALLA SO.-\ VE R.ICORDANZA 

DI NINA PARENTE liWRPURGO 

:\JODELLO DELLE SPOSE E DELLE MADRI 

DI i•'O R)JE llELLièiSL\fE E PIÙ BELLA DI SENNO E DI VJRTè 

:\LL .-\ R.\R.I. COUPAGNA ALLA COSTANTE AMICA 

ALL.\ 'l' J!;NERA GENITRICE 

.-\:\!OH LORO LOR VA N'L'O 

l L CO\"sORTE J FIGLI I NCONSOLABILI r\ TANTA IATTAl\ZA 

DUPO .-\L'l'R.-l. PASSATA E RECENTE PIÙ CRUDELE 

QUESTA LAPIDE POSERO 

FU RAPITA. A L ANNI NELL' EPIDEMIA COLEROSA 

DEL :WIDCCCXLI X 

IL DÌ XXX SETTEMBRE 

Nel cimitero israclitico di Trieste. 

2. 

SALOMONE JI'IORPURGO 

QUT RTPOSA ILLIBATO E VALENTE 

NP.I C01'D'IERCI 01\0P,ATO ED AMATO 

DA SUOI CONCITTADIKI 

;\ELLA 1-'AW GLIA SUA LUSTRO E DECORO 

FU VJ'.l'T[MA ANCHE EGLI DEL 'MORBO COLERA 

A XXXVIII A:SNI LI XXV OTTO BRE MDCCCXLIX 

LA VEDOVA CONSORTE I WIGLI DERELITTI 

I FRATELLI DOLENTI. 'SIMI 

QUESTA ~IEM:ORIA POSERO 

Nel cimitero israelitico di Trieste. 
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Il monmncnto scpolcralc della f~_~migl i :t dc ;)Jorpurgo J1 cl dmilcro is raeli tico di Trieste. 

Veduta lalcntlc. 

11 monumento sopohm, le dcllu famiglia. do Morpnrgo nel cimitero israclitico di Trieste. 

Lugresso priucipule. 
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3· 

ll.illRE A :OUE CARI INNOCENTI 

VEDOVA SIN DAL MDCCCXLIX 

~ì,; GIUNTA ANCORA A XXXIV ANNI 

COL TESORO NELL'ANIMA 

D' OGNI DOMESTICO Al!'FETTO 

MORÌ IN 'rORINO 

IL X GIUGNO MDCCCLIII 

LU I SA LANDA UER MORPURGO 

RIVEDUTO APPENA GUSTAVO 

IL DILETTO FRATELLO SUO 

QUI 

PORTARONO LA SALì\fA. 

CilE MORENTE DESIDERAVA 

ALLO SPOSO ESTINTO POSAR DA LATO 

E 
QUESTA ME~IORIA POSERO 

I PARENTI IN LAGRiill:E 

PERCHÈ 

DELLA RARA DONNA 

DI SÌ ANGELICO COSTUME 

DI TANTA GRAZIA E VIRTÙ 
J!'AVELLI DAL MARì\W 

QUALE NEL PETTO LORO 
SOAVE SACRA INDELEBILE 

Nel cimitero israe\itico di Trieste. 
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MDCCGLXIV 

ENRICO ED ELODIA 

SPOSI GENTILI 

V'. ARRIDANO PROSPERE LE SORTI 
GUARDATE CON OCCHIO n· AMORE 

E DI EMULAZIONE 
AGLI A VI DILE1vl'I 

PATERNI E MATERNI 

AI GENITORI VOSTRI AMATISSiii.II 
IMITATEl\'E LE VIRTÙ 

E 1\'0N FALLIRETE A NOBILE META 

FORTI DELLE LORO BENEDIZIONI 

SARETE DA DIO BEl\'EDETTI 
E LA PROLE VOSTRA 

CRESCERfÌ. RIGOGLIOSA 
DISCENDENTE CONDEGNA 

DI MAGNANIMI A VI 

Epigra fe dettata dal dottor Sansone Formiggini in occasione delle 
nozze di El odia de I-l ierschel con Enrico Morpurgo, celebrate a Trieste addì 

4 settembre I 864. 



s. 

"X!ORTE BELLA P:'IREA NEL SUO BEL VISO 

QUI RIPOSA 

E LODIA DE MORPURGO NATA HIERSCHEL 

A:\TGELO D' AMORE E DI BONTA 

CHE PEREGREAKDO MEN DI QUATTRO LUSTRI IN TERRA 

RAPIDO TORNÒ A SUA MAGGION CE LESTE 

I L DÌ 3o LUGLIO 186S 

L A CARA ESTIN'l'A 

SANTA SAGGIA LEGGIADRA ONESTA E BELLA 

MORÌ SOPRAPPARTO DEL SUO PRBW NATO 

DOPO DIECI MESI DI FELICE NlARITAGGIO 

COL SUO DILETTO ENRICO 

C.-\DUTO DI STATO GIOIOSO IN TRISTISSIMO 

LASCIANDO DERELI'J.'TI QUAGGIÙ 

I GEr;ITORI ADORATI I FRATELLI LE SORELLE 

L' AVO OTTUAGENARIO IL SUOCERO I COGNATI 

I COKGIOKTI TUTTI A TANTA IATTURA INCONSOLABILI 

PEI QUALI ORA PRI!:GA FRA I CORI ANGE LICI 

LEì\Iì\IE:\'1'0 ALMENO ALL' I NESPRINUBILE DOLORE 

Jè\ SKKO AL C.\RlSSI MO UNIGENITO SUO EDGARDO 

CHE DOPO SETTE GIORNI SOLTANTO 

LA RAGGIU::\'SE IN CIELO 

E LA CUI SALMA t QUI IN TEME A LEI DEPOSTA 

VERAMENTE 8! 1.\M O NOI OM13RA E POLV~~RE 

Nel cimi tero isracliti co di Trieste . 
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6. 

ELISA BARONESSA DE MORPURGO 

NATA PARENTE 

AMMffiATA PER LA BELLEZZA DELL'ANIMO E DELLA PERSO~ A 

FIORE DI CARITA OPEROSA E DI GENTILE VilllLITÀ. DI SENNO 

LASCIÒ A QUESTO SEPOLCRO DELLA FAMIGLIA 

IL SOLO E LAGRii\1ATO NOi\IE 

POIOHÈ COLTA DA NON PREVISTA MALATTIA IN PARIGI 
SPillA VA FRA LE BRACCIA DELLE SUE. SCONSOLATE FIGLIE 

LUISA ED ffiENE 

LE QUALI ESSENDO COLA ACCASATE 

CHIESERO CON PIETOSO CONSIGLIO FOSSE SEPOLTA 

NEL CIMITERO DI MOKTMARTRE 

IL MAR.ITO BARONE GIUSEPPE E GLI ALTRI FIGLI 
EMILIO VffiGINIA IDA 

llffiSTAMENTE PONGONO QUESTA PIETRA 
ALLA SUA MEMORIA BENEDETTA 

NÈ AL LORO DOLORE ASPETTANO CONFORTO ALCUNO DAL TEi\IPO 
CHE DillA SEMPRE LE NON Dii\ffiNTICABILI VffiTÙ 

DELLA CABA ESTINTA 
N. IL VI GENNAIO J\'IDCCCXVIII 

hl. IL XXVI AGOSTO MDCCCLXXIV 

Nel ci mi tero isracl itico di Trieste . 
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7· 

QUI Rll'OSA 

PRESSO ALLA CONSORTE 

DILETTISSThJA 

ELIO BARONE DE 1110RPURGO 

COì\lì\IENDATORE 

GR.\~DE UFFICIALE E GRAN CORDONE 

CilE COLL' ONESTfÌ. E L' ATTIVITfÌ. SUA 

;\EI COì\l.ò'lERCI E NELLA NAVIGAZIONE 

COGiti INSIGNI SUOI MERITI 

PEL PRINCll'E E PER LA PATRIA 

E SPIRÒ :t\OHILI SENSI ALLA FAMIGLIA 

E TITOLI NOBILIARI COSPIQUI LE ACQUISTÒ 

VOLÒ A DIO 

IL DÌ XVII AGOSTO MDCCCLXXVI 

A LXXII ANNI 

I FIGLI DERELITTI 
GRATISSIMI DOLENTISfiiMI 

QUESTA ì\IEMORIA 

ERESSERO 
ERA NATO A TRIESTE LI XVII GENNAIO 

MDCCCV 
:ì\10RÌ A DIVONNE PRESSO GINEVRA 

Nel cimite ro israelitico di Trieste . 



8. 

VIRGINIA DE ~10RPURGO LANDAUER 

C fi E 

SERENA FRA LE ANGOSCIE DI ATROCI DOLORI 

IL Dl XIV APRILE i\lDCCCLXXXII 

FINÌ A XLI ANNO LA VITA 

I PAR.ENTI DESOLATISSJìHI 

PERCJlJ~ PARI ALL' AFFE'l~ro LORO I~TEKi'iO 
DOLCE SACRA PERENNE 

RIMANGA MEMORIA 

DELLA DILETTA ESTINTA 

RARA FRA LE DON~ l<; 

DELLE MADRI OTTll\fA 

ESEMPIO Mill.ABILE 

DI PEREGRINA .i.\Rì\IONIA 

FRA L' I NTELLETTO ACUTO 

ED IL CUOR BUONO E GENEROSO 

QUESTO ì\IONUì\IENTO 

POSERO 

Nel cimi tero cattolico eli S. Anna a Tri este 
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9· 

ENRICO BARONE DE MORPURGO 

D' INGEGNERIA CIVILE 

CULTORE STUDIOSISSIMO 

DI VARIE IMPORTA.t\'TI AZIENDE 

ASSE}INATO DIRETTORE 

CARATTERE I KTEGERRIMO E MODESTO 
AJ.'FETTUOSISSIMO MARITO E PADRE 

VISSE 

ANNI X LVII FINO AL DI V SETTEMBRE 

i\lDCCCLXXXVI 

PASSATO IMPROVVISAMENTE 
DAL TEMPO 1U,LA ETERNITA 

QUÌ 
NE VENNE DEPOSTA LA SALiliA 

ED HA TRIBUTO COSTANTE 

DI LAGRIME 
DALLA VEDOVA DAI FIGLI 

DAI PARENTI TUTTI 

DESOLATISSIMI 

Nel cimite ro is rae litico eli Trieste . 
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IO. 

QUI GIACE 

EUGENIO BARONE DE MORPURGO 

""'ATO IL zg NOVEMRRE 1835 

MORTO A VIENKA 

IL 19 DICEMBRE 1888 

RIPOSA IN PACE 

Nel cimitero israclitico di Trieste. 

Il. 

PIANTO DAI SUO[ 

E DAI MOLTI CHE KE PREGI,\ROKO 

L'ANIMO E L'INGEGNO 

QUI RIPOSA IL BARONE 

MARCO DE MORPURGO 

~ATO NEL MDCCCXXXVUI 

ì\iORTO NEL MDCCCLXXXXVI 

CAVALIERE GRAN CROCE 

PRESIDENTE DEL LLOYD 
CONSOLE IMl,ERIALE DEL BRASILE 

SEi\JPRE INTESO A PROSPERAl~E 

ED ABBELLIRE LA SUA TRJESTE 

Nel cimitero isrnelitico di 'Trieste. 

19 



I 2. 

QUI RIPOSA 

GlUSEPPE BARONE MOHPUHGO 

OIIE COLLE OPERE SUE 

COL CUORE SUO BENEfl'ICO 

CHE PALPITAVA PER LE SOFFERENZE 

l\IOKUMEKTO IillPERITURO SI ERESSE 

S ELLA i\!Eì\IORIA DEI SUOI CONCITTADINI 

I J.'IGL[ lt;i\liLIO IDA E LUCIA 

CUI IL DESTiii!O CRUDELE 

YEG Ù IL SUPREMO CONFORTO 

DI RACCOGLTERE IL SUO ULTIMO RESPIRO 

IL KIPOTE PIETRO 

E GLI ALTRI PARENTI IN LAGRIME 

QUESTA LAPIDE POSER.O 

CJI E RlCORDI LE SUE VIRTÙ 

DI PADRE E MARITO lMPAREGCHABILE 

DI Aì\lOROSO FIO LIO FRATELLO E AVO 

DI CITTADINO JKTEMERATO 

CHE LA SUA TRIESTE 

Aì\lÒ DI SVISCERATO AFFETTO 

ERA NATO TL IV i"EilHRAIO liiDCCCXVI 

SI SPEKSE SERENAMENTE 

FRA l L O ENEH A LE RlMPlr\NTO 

IL XXVIII J<'EHHRAlO MDCCCXCVIII 

Nel cimitero israelitico di Trieste. 

Siccome peraltro tutto quel tratto di coll in a che dalla via od ierna del 
lazzaretto vecchio si estende alla via Massimiliana s ino al principio di questo 
secolo era quasi privo di case, la via odie rna Belpoggio ebbe il nome da una 
palazzin a di campagna, che sull'alto del colle aveva fatto costruire nell 'anno 
1770 il negoziante Balletti, all'odierna via Largo del Promontorio. 

E con questa confinava la via Massimiliana, così chiamata dall'arciduca 
Ferdinando Massimiliano, il quale venuto a Trieste nell'anno 1850 sino all 'anno 
I86o, quando trasferiva la sua residenza a Miramar, abitava nell a vi lla di Nicolò 
Lazzarovich al numero tavolare zo86 in via Tigor. 
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In questa via al numero tavolare 1 1 r e politico 2 9 alzava dalle fon
damenta un su perbo palazzo Frances co Gossleth cavaliere de vV erl;s tiitten , 
nato a Pest nel I 792, morto a Trieste nell 'età di otlantasei anni addì 

19 
glllgno l 879, manto a Gtuseppina Birti, nata a Trieste addì 24 giugno I 8os 
e morta d t ottanta anni addì 8 ottobre 1885. 

E fu il Gosslcth che assieme al barone Pasquale de Revoltella fonda va 

Francesco CU\'nlierc Uoss\o!h dc Wc.rkst.mten. 

Dal quadro conscrvuto noi castello Gosslcth·ùc Seppi n l lraslnigg. 

a T rieste nel 1870 un a scuola di disegno per gli alun ni artisti che incorag
giava con premi pecuniari e con specia le medaglia, con la quale rimeri lavansi 
all a fi ne dell 'anno scolastico i più diligenti. 

11 palazzo Gossleth fu fabb ricato nell 'anno I 839 dietro d isegno di 
Va lenti no Pressa ni , udi nese, dottore in matematica, di rettore delle fabb riche 
ne l Li torale, quell ' istesso che faceva il disegno del monumento della pace 
in Campofornio, c que llo de l ci mitero c del palazzo degli studi di Ud ine, e 



che trasferito a Verona nel 1849, poco dopo qui vi moriva con rammarico dei 
suoi concittadini, che volevano eternata la sua memoria collocando ne!P atrio 

del palazzo Bertolini il suo busto marmoreo, esegu ito da Vincenzo Luccardi. 
11 cavaliere de Gossleth, possidente e negoziante onesto e stimato a 

Trieste ebbe nell ' estate 1850 l' alto onore di ospitare per quindici giorni nel 
suo palazzo l'arciduca Francesco Carlo, la di lui consorte Sofia ed i loro 
figli Carlo Lodovico e Lodovico Vittore, i quali davano in dono al! a consorte del 
Gossleth una magnifica collana ed un paio d'orecchini di brillanti e sme
raldi, ora proprietà di Emma de Seppi loro figlia. E questa a ricordo di 
tanto onore poneva l'anno 1 898 nel vestibolo del palazzo una lapide mar
morea colla seguente epigrafe, dettata dal canonico Pietro dottor Tomasin: 

SETTEMBRE M DCCC · L 

~ELL' ANNO VI1 DI SUA EREZIONE 

OSPITAVA · PLAUDENTE · IN QUESTA CASA 

FRANCESCO · CAVALIERE · DE · GOSSLETH 

I · SERENISSllH · ARCIDUCHI 

FRANCESCO CARLO - SOFIA 

E · I · LORO FIGLI 

CARLO LODOVICO - LODOVICO · VITTORE 

GENITORI FRATELLI 

DELLA M I R AP. 

I•'RANCESCO ·GIUSEPPE· I 

ll'lPERATORE D'AUSTRIA 

Jn questa casa, al secondo piano, abitava e moriva il celebre lette
rato inglese Riccardo Burton 

Riccardo Francesco Burton, figlio di Giuseppe e di Marta Hacker, 
nacque addì I9 marzo I 821 a Burhamhouse in Hertshire nell'Inghilte rra ed 
entrato nel 1842 nell a armata dell a compagnia delle Indie orientali , servì fe
delmente sotto N a pier nel Sindh, che descriveva col lib ro: Siudh a11d tlzc 
raccs that illhabit the vafley of t/te lndtts (Londra 18 5 I). Per incarico della 
società geografica di Londra intraprese egli nel I 85 1 dal Cairo un viaggio 
nell 'Arabia. Vcstitosi alla foggia di un scheik dell'Afganistan, visitava egli 
Medina ed arrivava in quello stesso anno addì 1 1 settembre alla Mecca, rac
contando poi le sue avventure in questa città col personaL uan·ative of a piL
g-rillagc to EI-Mcdiualz and 111t!'cca!t.(ln tre volumi. Londra I8SS- I8S6 ; terza 
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Stemma della famigli a Gossle th-,Verkstiitten. 





edizi011e, Londr·a I 87 ) R 't 9. · " ornato a Bombay viaagiò nel I 85 s 1 
J-Ierne e St. Il' Af. . ' " 4- con pc <e, 

I oyan ne n ca onentale e percorse il Barrar, che ci ren deva 
noto col lavoro first footsteps in Eeastem Aftica (Londra I856 · t radotto -
tedesco da Carlo A d· 1 · 1 10 ' 

111 
. . ' ' n 1 ee co trto o : 1'0nchungsreism in Ambim uud O star 'k . 

L rpsta I861 ). ""a. 
. Ritornato nell 'Europa, militò come ufficiale dello stato maggiore nel 

cor P0 della cavallena turca del generale Beatson in sul finire della guerra di 
Cn~ea_n e l I855, dopo la quale passava pe r la seconda volta col Speke 
nell Af11ca Ollentale, dove nel I857 da Zanzibar scopriva il lago eli Tanganika. 

Ln famiglia del ca valiere Francesco dc Gosslcth . 

Dnl CJundrn di Augus to Tomim~ , conservato nel cas tello Gnssleth-de Seppi a Hraslnigg. 

Nel ritorno s'ammalava così, che appena nel 1858 dopo aver scoperto il 
lago di Ukerewe poteva rimpatriare, descrivendo la sua espedizionc africana 
col libro: the -lake 1·eg ions of Cmtral-Africa. (Due volumi, Londra 1860, 
anche nel g iornale of tlte ROJ'fll Geogmphicat Societ_y, volume 1859, c col 
Zanzibm; city, island and coast. Due volumi, Londra 1 872). Del suo vi aggio 
negli Stati Uniti dell ' America abbiamo le memorie nel City or the Saiuts 
and across the Rocky MotmtàÌ1ts to California. (Londra I 86 1). 

Nom inato frattanto nel 1861 console brittanico in Fernando Pò alla 
costa occidentale dell ' Africa, sa liva nel dicembre d i questo stesso anno col 
botanico Gustavo 1\1ann le montagne del Kamerun c il paese Batanga, che 



poi illustrava coll 'opera a11 account of an e:t:ploration of the Elep!tant !11ozm
tain (nel gi0rnale of tlle RoJ•al Geograp!tical Society, volume 39, pag. 241 seg.) 
Le sue avventure in questo paese e all a corte del re di Dahorney stampava 
nel libro .!lbeokuta and the CmJW'OOIIS Momttains (Londra I 863); A uzission 
to Gelele, king of DalwmeJ' (due volumi, Londra 1864) ; Two b·ips to Gorilla 
Land and the cataracts of tlle Congo (Londra 187 5, due volumi). 

Ne l settembre I864 trasferito come console a Santos nel Brasile, 
perlustrò questo paese, che descrisse nei suoi lavori: E:t:plorations of t/te 
l-!ig!tlands of tlze Bra=ils (d ue volumi, Londra 1868) e lett?·es ft·om t/te bat

tle-jields of Pam6"7ta)' (Londra I 870) . 
Dal I 868 al 1872 era console a Damasco, dalla quale città nel I 87 I 

Meùngl ia·prcmio della scuol:l lricsli na di discg nn1 fondnln dal baron e Revoltclla c dal cnvalicrc Francesco Goss lclh. 

Coniala in bronzo; diamclro millim. 68. 

con Samuele Drake, letterato americano, viSitava i monti Libanone, I-Iermon, 
Anti libanon, 1-lauran cd El·Ledscha, di cui ci diede notizia nel Une.1:plored 
.))1ria (due volumi , Londra 1870), mentre sua moglie dettava in proposito 
T!tF ùmer !ife of 5)11·ia, Palestine and t/te Holy Land (due volumi, Londra 
187 5-1879). Raccolse pure i proverbi siriaci nel libro: p1·overbia commnnia sù·iaca 
(Londra I 87 2 ). 

Dopo aver visitato l' lslandia che illustrava coll': Ultima Tlmle O?' a 
summer in lselmtd (due volumi, Londra 1875), fu traslocato come console a 
Trieste. Da questa città partiva due volte nel I 876 e I 877 nel Mi dian che 
descrisse col The Gold Mines of Midian and t/te mùzed Midiannite cities 
(due volumi , Londra I 878) e nel r882 con Vcrncy Cameron esplorava la 
costa dell'oro, rendendola nota coll' Etmscan Bologna a study (Londra 1876) e 



col Tlte Land of Midiatt revisited(du e volumi, L ondra 1879). L'ultimo suo la
voro dato alle stampe è uno stud io sui cnstellie1·i dell' !stria. 

Mori va il Burton a Trieste di gotta nell' età di sessantanove anni addì 
30 ottob re 1890, e fu tumulato in patria. La sua consorte Isabella contessa 
A rundell, donna piissima, caritatevole, assidua protettrice della nostra società 
zoofila, cui peraltro dobbiamo rinfacciare di aver distrutto tutti i lavori ma
nosc ritti del marito, moriva a Londra addì 22 marzo 1896. 

La famiglia de Seppi possiede la fotografia che rapp resenta il Burton, 

collocato sul letto di morte . 

Lu villa Gossloth do St!ppi a T1 icstc . 

Di lui se ne occuparono: . 
Richards, Wilson e Badd erl ey. A Sketsclt of te cm-ee1· of Rtcltm·d 

Fhmz Bu,·ton (Londra r886;) Hitschmann. Ricl~rwd Franz Bnrton (Due vo-

lumi. Londra 1887) . 

Ai lati sinistri dell a vi ll a Gossleth-de Seppi s'ap re il vicolo dell ' Of
ficina. l n questo al numero politico go e tavolarc 44 è una campagna, la quale 

su ll' architrave dell ' in gresso porta la leggenda : 

CARTA C1~NTA E · VILLAN DORMI!:. 
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già collocata dal proprietario Demetrio Sera iani, onde alludere all a causa che 
aveva intentata a Demetrio Carciotti per l' eredità del palazzo omommo m 

riva Cm-eietti. 

Ad Emma dc Scppi-Gossleth-Werkstattcn ap partiene a Hrastnigg nell a 
Stiria una magni fica villa, della quale giova riportare la descrizione, perchè 
ideata e compiuta da una illustre dama triestina, caritatevole ed affabile per 

eccellenza. 

Vestibolo del pn.lnzzo Gosslcth-dc Seppi. 

In questa villa, sopra una collina deliziosa èhe a tergo ha il monte 
cope rto di abeti cd ai piedi è tutto ridente di macchie e di fioil, si erge il 
castell o del commendatore Federico de Seppi e della sua conso rte Emma 
Gossleth de We rkstatten, fabbricato in istile inglese Tudor dietro d isegno di 
Francesco [-lepzmansky di Lubiana dall ' architetto triestino A ntonio Melan, 
loro dimora durante l' estate e l'autunno, e ritrovo dei loro osp iti e congiu nti 
che vi accorrevano frequenti a riverirli . Nulla di pi(r bello offresi all 'occhio . 
Rimpetto al castello si estende una graziosa piattaforma con aiuole, ci rcondata 
ai lati dalle case dei cavalieri Francesco e Giorgio de Gossleth-Wcrkst1ltten 
c di Federico de Burger frate lli e nipote alla de Seppi. 

L'ultima casa conserva un' antica lapide romana, qu asi un a retta votiva, 
alta 0 .57, larga 0.24 e dello spessore di 0.24. Porta l'epigrafe : 
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AD SA 

LVTE·AV 
Gl'S'l'I 

Menziona la dea della Salut·e, cui qualche Romana solvcva in an tichi 
tempi i suoi voti, c del quale monumento COI1SI·,,,,·Ic 1 • non 1anno ne A quileia, 
nè Trieste, nè l' !stria. 

Il cas tello Gosslclh-dc Seppi a Hras lnigg uclla Stiria . 

Quest'epigrafe ci nomina la dea Saltts, secondo la mitologia romana 
figlia di Esculapio, nume dell' aiuto e della salute, che si trova menzionata 
nelle leggende delle mone te romane non solo come salus ltumattis gmet"is, 
ma anche come salus Augusti, Commodz~ Carraca!lae ecc. Tito Livio ci rac
conta, che il censore Caio Giunio Bibulo dedicava alla Salute nell'anno 457 
di Roma sul Quirinale un tempio, in memoria della guerra che come console 
aveva sostenuto coi Sanniti.t) 

E lo scrittore latino Man:iano Capclla, africano, vissuto intorno la 
metà del secolo quinto scrive: itz se;t:dccùt tliscentilur coelum omnes rc.f'io

·1les, iu qu.n.rum p -rima scdes habt!rC memora11.tur post lovem Dii Conscutes, 

') Lill . IX, c .43. 



Saltts ac Lm·es'), che il cielo si d ivide in sedici regioni, fra le quali la prima 
sede hanno Giove, i dei consenzienti o quelli che vanno d'accordo, i penati, 
la Salute ed i lari, dovendo notare che secondo Seneca·') i dei che vanno 
d'accordo sono secondo l'antica mitologia et rusca sei maschi e se i femn1ine, 

vale a dire Giunone, Vesta, Minerva, Cerere, Diana, Venere, Marte, :rvfcrcurio, 

Giove, Nettuno, Vulcano ed Appolline. 
Nel nostro caso la lapide del Burger va tradotta : per la salute del

l' ùupemtore Ottaviano AugltSio si collocava questa lapide o meglio 1·ic01·do 
affinché la divinità vegli sopra Ottaviano Aug~tsto. Deve esser quindi stata 
eretta fra gli anni 3 I avanti e I I dopo Cristo. 

Per una via a due rami spaziosa e comoda anche per le vetture si 
entra nel vestibolo del castello che si eleva dal pianoterra con alta scalinata. 
Da questa si entra a pianoterra nella sala vastissima da pranzo, ornata con 
grandi finestre che vi introducono una luce amplissima. Dalla parte orientale 
di questa avvi la stanza da "caffè e da fumare, all'occidente una sala pella 
musica e pel giuoco. Dalla prima una porta mette al terrazzo congiunto con 
una veranda, che continua all'i n g iro del castello; dalla seconda un'ascensore 
porta i cibi nella sala da pranzo dalla cucina, collocata colla cantina al pian 
terreno. 

Per comoda scala si ascende al primo piano, fornilo di sala di con
versazione c delle camere da letto per i padroni e per gli ospiti, la camera 
da bagno c da toletta e quelle ad uso scrittoio. In vicinanza delle ultime una 
altra scaletta a chiocciola ti mette nell' inte rno della torre fornita di due ca
mere e con vista che dal tetto ti si offre meravigliosa. :Modesto ed insieme 
elegante è il mobilio, tutto lavorato con poche eccezioni da antichi artefici ; 

le pareti sono adorne con specchi, con mensole, con dipinti di valore. La 
luce dovunque copiosa, lascia spaliare la vista su l parco, adombrato in parte 
nell' estate, mentre i raggi del sole lo ricreano nell' inverno. Le decorazioni 
del tetto, dei so ffitti, delle camere, delle ringhiere delle finestre, sono di 
gusto squisito e corrispondono a meraviglia all'i ndole dell ' archite ttura del 
castello. 

Nella sala di conversazione di questo castello si conserva il ritratto 
della famiglia de Gossleth-Werkstatten dipinto dal triestino Augusto Tominz, 
padre di Alfredo, pittore di cavalli, morto come direttore def civico museo 
Rcvoltella addì I 8 giugno 1883 nell ' età di scssantacinque anni. 

Dalla sala del primo piano un piccolo ma spazioso corridoio coperto 
a vetri colorati con ai lati delle fmestre a figure di so mmo pregio, introduce 
la luce opaca nell'oratorio domestico, che la cristiana pietà della famiglia 
de Seppi alzava in onore di San Federico vescovo e martire dietro di segno 
dell' in gegnere Gustavo Tonnies di Lubiana, che lo compiva nel breve spazio 
di sci mesi in forma di croce latina, con gentil e scompartimento delle pareti 
e nel tutto con elegantissimi ornamenti. Le pitture che l' adornano sono di 

1) 0/>mt. Viccnliac 1<199, CD.Jl . l, l G. 
1) Qu.tuf. J.\"a tur. 2, 41. 
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e~regi 1~aestr i. La pittura dell'ara è opera di Costanza de Breuhing, fì g lia di 
Gmsepp111a, sorella a lla dc Seppi e del dottor Gerardo de Breuning medico insigne 

cult~ r~ esumo d elle scienze. c dell'arte, decesso a Vicnna ad di 6 maggio 1g92 
nell c.tcL d1 sctt~ntanove ann1, onorato in morte coll 'affettuoso opuscolo cb! ti

tolo uz. Mcmonam, del quale crediamo dover riportare per in tiero il contenuto: 

all:ldnlcc 
.. Sorella mia raecomandnlo pace 
- Nell'infortun io; c ditele che ques to 
- Dolo!' della . morte ella riceva 
~o:~. qu ella rnan che tutto don:~ c loglic, 
"E sa porchè ! 

Ultimt ore di Ti>riJlllllO Ttts:so. 
G. Prati. 

<Ineso rabile morbo spegneva testè una dell e più nobili esistenze. 
~Gerardo Dott. de Bt·euning spirava a Vicnna il giorno 6 maggio 

-. dell'anno corrente. 

c Fu uomo d'ingegno elevatissimo, medico gen iale, benefattore degli 

t: ammalati poveri, scritto re ele tto, cuftore delle arti bell e, marito amoroso, ot

ctimo padre, consigliere saggio, amico fed ele . 
«Gerardo de Brcuning, dottore in medicina e chirurgi::~, nacque a 

< Vienna il g iorno 28 agosto 1813. Era figlio eli quello Stefano che fu scgrc

·a:ta rio di corte, consigliere aulico e refcrente sa nitari o nei co nsiglio di guerra, 
camico di g io ventù del grande musica Beethoven, discendente da un 'a ntica, 
cnobile famiglia renana, chiamatovi a Vienna dal consigliere aulico Rcinland 

<insieme ad altre notabilit à. 
di giovanetto Gerardo diede fin dai primi a nni prove di rara in tel

cligenza e di non comuni tal enti, come si rileva dalle annotar.ioni ai c Cou 
<versations!tejte• eli Beethoven, esiste nt i nella biblioteca eli corte eli Berlino. 
cEmerge di fatto da quelle annotazioni come g ià dalla prima infan;:ia egli 
<Seppe cattivarsi la benevole nza e la simpatia ge nerale. Altrettanto bello della 
cpersona, quanto caro ed amabile nei. modi, consolava gli ultimi giorni del 
<grande Beethoven colla sola sua presenza. E ben a ragione lo Schincller 
cnella sua biografia rli Beethoven, Io chiama c: t'l 'raggio di sole del 1Jtorentc 
cutaestro,.. Questi gli avea dato il vezzeggiativo cd' A ·riele• perchè ogni qual
c:volta era costretto d'allontanarsi, cercava sempre di riavvicinarsi al grande 

<principe della musica. 
cPoco tempo dopo la morte eli Beethoven (z6 mario r8zi) g li mo

c: riva il padre (6 g iugno 182 7), c allora il nostro Gerardo passava a vivere 
<in casa del suo tutore e zio, Dottor Giuseppe cavaliere de Vering, fratello della 
cprima moglie di suo padre, medico ed uomo distinto, il quale, non avendo 
cfigi1, volle dirigerne intierarnente l'educazione. Rimase sempre in ,costanti 
.-ed a ffettuosi rapporti colla propria madre, pia donnfl c d'alte virtù, che, 
<quantunque giovanissima e di rara bellezza, s i mantenne ognor fedele alla 
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•memoria del compianto marito, ed ebbe quale unico scopo della sua vita 
d ' educazione di due tenere bambine, che, insieme al figlio le eran rimaste. 

<Il nostro giovane assolse il ginnasio con distinzione e passò a stu
· diar medicina nel Iosephinum a Vienna e, dopo essersi laureato nel 1837, 
•si recò a Berlino ed in altre città universitarie della Germania, nonchè a 
, Parigi e Londra per completare i suoi studi ed arricchire le sue cognizioni. 
c Ritornò a Vi enna, ove principiò la sua carriera quale medico militare; e l'ab
•bandonò, dopo quindici anni d'attività proficua, soltanto per riguardi di fa
• miglia, volendosi dedicare poi intieramente alla pratica privata. 

<In qualità di medico militare si segnalò durante i due anni della ri
•voluzione del 1848-1849. F ra i vari ospedali da lui diretti, va ricordato in 
• ispecial modo quello di Modling presso Vienna, giacchè di sua spontanea 
t: iniziativa raccolse i mezzi per ampliarlo in modo, da renderlo capace di ac

•cogliere ben trece nto ammalati. 
•Nel 1849 ebbe l'onorifico incarico dal ministero Stadion di recarsi 

• insieme ai due Dottori Dlouchy e Sigmund nell'Oriente per istudiare la 
•questione delle quarantene di quei paesi. 

• Durante il soggiorno del celebre chirurgo di Berlino Dieffenbach 
•a Vienna, egl i prestò a questi in qual ità cl ' assistente importanti serv igi , cd 
• apprese in quella circostanza il metodo della tenotomia di arti con trat ti, -she 
•egli continuò ad applicare con splendidi risultati. 

«Operatore valentissimo, destava la ammirazione dei suo i colleghi; 
•energico ed entusiasta dell ' arte sua, era ammirabile al letto dell' ammalato, 
c ne leniva le sofferenze con parole di dolce speranza; e non risparmiava sa 
ccrifìzio alcuno per dirigere lì no nei pil1 minuti dettagli l ' intera cura, quando 
•qualche g rave morbo metteva in forse la vita di colui, che alla sua opera 
c ricorreva . 

•Fu allora, dopo la pratica fatta sotto il Dieffenbach, che fra tanti 
• in viti pervenutigli da fuori ebbe quello da Trieste da parte del negozian
<te cd industriale Francesco dc Gossleth, poscia suo suocero, il quale fu 
•decisivo per la sua vita intima. Qui, nel ridare la salute ad uno dei figli, 
•conobbe la figlia maggiore Giuseppina, allora ancor fanciulla; e rivedutala 
•qualche anno dopo, cresciuta in bellezza e soavi virtù, la chiese in isposa ai 
•genitori. Da questo felicissimo connubio nacquero tre figlie e due figli. Una 
•delle prime mori in tenera età e mori anche uno dei f1gli, studente di mecli
•cina, giovane d'ottime speranze, amato c stimato dai suo i professori. E quest' 
•ultima morte particolarmente aprì una piaga, la qual e non si rimarginò piì1 
• nel cuore del padre inconsolabile, che insi eme all' angelica compagna della 
•sua vita, non cessò mai di rimpiangere la immatura fine del figlio diletto. 

• Per riguardi di famiglia rifiutò una cattedra all'università di Graz, 
<la quale circostanza ei vivamente deplorò negli anni successivi, mentre le sue 
• vaste cognizioni scientifiche e le csperien?.e estese lo ponevano in grado di 
•corrispondere appieno all'onorifico incarico. Continuò a soccorr.crc l'umanità 

•con istancabile zelo. In tutti i periodi di guerra offe rsc i propri servigi allo 



- 301 -

•stato, come per esempio nel 1866, nel quale anno funse d~ medico primario 
• nella J.a divi sione dell 'ospedale di guarn igione N. 1 , dove egli all 'a rri vo dei 
• feriti ch iedeva sempre, quasi favore speciale a lui reso, la cura di quelli ch'e-
• rano destinati all'amputazione. Col vivo desiderio d' ev itare questa, li faceva 
• trasportare nel suo ospedale di Gumpendorf, ove sotto la sua direzione pre
• stavano le loro cure le suore di carità (1-lartmansgasse 7) cd ove, come nel
·1' ospedale di guarnigione suddetto, prestò i suoi servigi e l'arte sua, dap
• prima insieme al Dottore barone de Wattmann, poscia dopo la morte di 
• questo da sè solo, quale medico primario fino al 1867. Riuscì sempre ad 
• evitare le operazioni e le benedizioni dei fortunati così guariti, furono i suoi 
•più ambiti compensi. 

•Scri sse sul suo metodo eli curare le ferite e di evitare le amputa
•zioni e mandò lo scritto all' armata e ai medici addetti a questa, e pubblicò 
• in segu ito un piccolo opuscolo intorno a questo metodo di cura, il quale 
• riscosse, specialmente nei circoli militari , grande plauso, ed anzi fu diffuso 
fa sua insaputa durante la guerra franco-tedesca. Dedicò per ben più di trenta 
• anni le s ue cure indefesse al convento dei padri domenicani in Vienna , cd 
•altrettanti anni funse quale medico all ' ambasciata ottomana, e stette col 
•mezzo di questa in costanti rapporti coll'Oriente. 

•Fra i vari opuscoli di medicina da lui scritti, vanno ricordati i 
•seguenti: 

• Delle i11jiammazioni degli occlzi nei 11eo11ati e dell'oftalmia t!ei bam
•bini SC1'ofolosi - 1852. - Ossen)azioni intorno alla costruzione ed all'arre
•da111ento di nuo spedale - 1859. - Alfetodo mmtivo del colèra asiatico, 
•espet·ito con successo iu molte epidemie di della malattia - 1865. - Della 
•citra della carie delle ossa col mezzo di famtaclzi - 1869. - Metodo cura
• tivo di affezio11i scrofolose delle ossa e delle articolazioni - 1882. - / h·ticoli 
• vari iutomo alla difterite ed all' iufiueuza. 

•Questi tra i principali suoi lavori furono accolti dagli intendenti in 
«materia col massimo favore. 

, L ' interesse e l' approvazione generale che incontraron0 nel pubblico 
•pochi anni or sono alcuni articoli sopra Grillparzer e Beethoven, gli riuscirono 
•sommamente graditi. Dedicavasi con zelo ed instancabil i premure anche alle 
•arti belle ed alle scienze in generale. A qual punto si coltivasse lo spirito ed 
• il senso bello in casa sua, sotto· il suo impulso e della nobile sua consorte, 
«ne è prova la rara educazione data ai s uoi figli, che formano ora l' unico 
•SÌ, ma non piccolo conforto della derelitta sua compagna. Umile e modesto 
cnel suo profondo sapere, istruiva senza neppur avvedersi chi aveva il bene 
cdi vivere a lui vicino. ]l suo amore per la musica (era esimio violinista in 

• gioventLl e coltivava pure il pianoforte) fu accresciuto dalla sua pi ù che 
« trentenne operosità al conservatorio di V ienna, o ve fece parte della dtre
•zione della società degli amici della musica e del conservatorio, le cui 
«Sorti ei diresse insieme ai suoi colleghi con singolare ardore e profondo in

• tcndiJnento. 
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t: lt suo attaccamento commovente e la sua entus iastica ammirazione 

• pel so mmo Beethoven, ch'ebbe la fel icità di avv icinare nei beati suoi ann i 
cinfantili , rimasero sempre inalterati in lui fino agli ultimi giorni di sua vita , 

• e gli diedero ancora la forza morale di assistere all 'esecuzione della g rand e 
emessa in Re 11/.aggiore) che per lui era il massimo del sublime. 

•Le memorie del prediletto suo m usica eternò egli in un opuscoletto 
<i nti tolato Aus dem Sclnvarzspanier-Hause che pubbl icò venti anni addietro, pe r 
• l' autenticità delle quali va garante la proverbiale since rità dell ' animo suo 
• intemerato. Negli ultimi mesi di sua vita, qua nd 'era travagli ato da atroci sof
, ferenze fis iche, congiunte ad alt rettanti dolori morali, perch è crudele morbo 
c: distruggeva la vita dell'u nico n i potin o, preparò una seconda edizione del sud

< detto opuscolo, così prezioso · di memorie intorno al Beethoven. E questo 

cverrà, quale sacro legato, reso eli pubblica ragione colla s tampa da pa rte 
fclei suoi figlì. 

• r .e sue relazioni col grande poeta Grillparze r e le dotte so rell e F ro hlich, 
• appartengono ai pil1 interessanti ri cordi della sua vita Come medico cd a

( mico, gli fu concesso di assistere tutti questi, mort i in ta rda età, nei loro 

«estremi momenti; egli accompagnò la mano dell 'ill ustre poeta poche ore 
.. prima che spirasse, quando questi scrisse t'ult ima volta il suo nome. A nzi 

«la penna, che servì a tale scopo rimase per espresso des iderio delle sorelle 

• Fruli li cli , nelle mani del loro amico, Dottore de Bre un ing. 
• Molte società med iche clel ia monarchia e dell' es te ro gli manda rono 

~ne l corso degli anni i loro diplomi. Fu decorato della medag li a di guerra 

c: austriaca c della croce del merito colla corona; ebbe varie decorazioni estere, 
• fra le quali una di S . S. Pio IX. 

• I funerali del caro estinto ebbero luogo a Vien na il g iorno 9 mag
•gio 1892. 

c: Ben di rado si offriranno tante e tali prove d i ve racc partecipazione 

•al dolore d'una famiglia, come furo no in questo incont ro o fferte a que ll a del 
dJottor Gerardo de llrcuning. Non è perciò esage rato il d ire ch' ei vivrà non 
csoltanto nelle opere sue scientifiche, ma pur anca negli animi di quanti lo co

•nobbcro e di quanti ebbero la fortuna d'esser eia lui chiamati ami ci, o d i 
caver ottenuto i suoi consigli medici. Viva tra noi si conserverà la memoria 

«del suo spirito gentile, del suo cuore amabile e mite che sempre fu largo 
•d i conforto e di aiuto ai sofferenti. 

• Le sue spogli e furono deposte nella tomba di famigli a nel cimitero 
•centrale di Vi enna; e secondo il suo clesicleri o, ri posa poco l un gi dal grande 
• Beethoven, riunito al suo figlio eli letto cd all 'u nico suo n i poti no d odi cenn e, 
•che lo precedette nella tomba di quatt ro giorni, qu al angelo che volle ad
• cli targli il cammino al Parad iso. 

Costanza de Breuning dipinse in grandezza nat urale i ritratti di F ede
rico e di E mma de Seppi ; all' affresco le lunette all 'estern o della sala da 
pranzo nel castello di Ir rastnigg, rapp rese ntant i l'i nd ustria, il commercio, la 
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di.ligenza, la vigilanza, l'arte, la poesia e la pace, e fra i quadri da essa lavo

rati ~d es~ost.t a lVIonaco ed a Berlino, meritano speciale menzione il sml · 
uecclt7are) - dte Triiumerei- ed eu clavie1·, acquistato da un ri cco mecenat e 
di Sa vana h nell 'America. 

Fu dessa che dipin se la palla di San Federico vescovo, nel momento 
in cu i va al martirio, piena eli vivacità ed espressione. 

Snn Federico vescovo c martire. 

Palla dclln cappe lla nel cns tcllo Gossluth- dc Seppi n 1-lras tnigg, dipinf:1 dn Cos tanza dc Brcuning 

A des tra e sinis tra nel vano del muro sono collocate d ue tele stu
pende, lavo ro del professore Edoardo Leb iedski. Nacque quest' insigne pittore 
da pove ri genito ri - il pad re era impiegato - a Bodenbach nella Boemia 
l'anno 1862, e percorse g li st ud? accademici a Vienna, Napoli, Roma, Venezia, 
Firenze e Parigi , e già come all ievo dell 'accademia di V ienna ebbe ogni anno 
il premio, e pilt tardi fu onorato col premio imperi ale di cento zecch ini e collo 
stipendio de llo stato d i fio rini tre m il a. E rede del genio del suo maestro 



- 304 -

Cristiano Griepenkerl, insigne artista che fra altro dipinse il tendone del teatro 
dell 'opera di Vienna, lavorò il qu adro i giuochi olimpici nel Kaiserbad e ter
mi nò gl i affreschi all'università d i Atene secondo i cartoni dell' artista Carlo 
Rahl, ed ora per commissione del deputato Dumba ha da dipingere nel por
tico del palazzo del parl amento di Vienna gli affreschi che rappresente ranno 
nel mezzo l' Austria circond ata dall e di ecissettc provincie dell ' impero, ed ai 
lati: la pastoreccia e l'agricoltura, il commercio ed il traffico , la re li gione 
e lo stato ; l'arte e la sçienza, 

Lo. So.crn Famiglia. 

Quadro del prufe~:sorc Edoardo Lrhicdski nella cappella del cnstcll o G ossl~th·dç Seppi n Hrus tn igg. 

La prima tela di questo maestro rappresenta la Sacra Famig lia : San 
Giuseppe che mira con g ioia celesti ale la Vergine accanto al Redentore. 

La soavi tà dell e movcnze, l' attegg iamento grazioso, l'armonia dell ' in
sieme che si ravvisano in questo dipinto, ti scendono nel P animo e ti muovono 
a divozione. 

Volgiti a sinistra , e vedrai i due apostoli della povertà, i due insigni 
banditori dell'evangelo, il Seraflco Francesco e il patriarca San Domeni co, 
che per la prima vo lta si vedono, s i conoscono e si amano. Tu ammiri in 
essi quei generosi che col solo Crocifisso nel core, sprezzano i di sagi e la vita, 
portando in Cristo salute c redenzione a tutte le genti. 
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Il concetto dell' alta re è semplice e bell issim o, lavorato in legno da 
diversi art ist i e dipinto a finto marmo. Alcuni inginocchiatoì posti qua e là 
co n euritmia sono lavo ro ci el falegname t ri estino Lorenw Bi cloli . 

li calice, le ampoll e, il crocefisso ed i candelabri, eli stile con veniente, 
sono argentei e non potevano essere commessi a mano più esperta, che a 
<Juella di Giuseppe Bonanni di Udi ne. I sacri indumenti furo no lavorati parte 
dall ' udinese Do me ni co R aisc r, pa rte nel conve nto zu11t armeu Kiude Yes11 a 
Dobl ing p resso V ienna. 

Sun l'mnccscu d'Assis i che vis ilrl per In prima volta Sa n Dumonico . 

Quudru del professore Eduardo Lcbicdski nel castello Gossld h·dC SOJ1J>Ì a Hr:lslniB"t· 

No ti a mo che nello scavare le fondam enta del castello si scoperse una 
' · · 1· I' ffì · cleli a B V eli Zeli che ora rin-piccola croce argentea con m pt ec t e 1gte · · 

chiusa in un g uaclro , sta appesa al la to sinistro dell ' al tare colla legge nda : 

CRVX 

IN l! Vl VS VILLAE FIORTIS 

E FI•'OSSA 

ET I~ IIOC SACELLO 

CO~t>'J'fTV'J'A 

A · D MDCCCXCVI 
20 
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Dietro istanza della fami g lia de S eppi, presentata al p rincipe vescovo 

di La vant , Mi chele dottor Naputnik, papa Leone X lii co ncedeva il diritto 
di erigere quest'oratorio domestico col seguente breve in data, Roma II 

agosto I Sg6 . 

LEO P. P. Xlll 

Vencrabilis frater, salulem et apostolica11t beuedictiouem. E:•poumdum 
c11raverunt 11obis dilecti filii F1·ide.·icus de Seppi ciusqnc uxo1· Hemma de 
Gossleth, sibi pro spù·ituali conso!atioue sua iu votis esse, ut in p1·ivato ca.s!elli 
sui oratorio vulg o c Hrastnik ~o dictz~ iutra jiues tuae istius diocesis Lavautinne) 
sauctum missae sacrijicinm facere e.c- impetrata a uobis vetlia queaut. l'las aule m 
orrrlores p eculiari benevolentia C0111.plecteutes, et a quibns vis c:t:comut.uu.icatiouis 
et intc,·dicti aliisque ecclesiasticis smtmtiis et pomis quovis 1/lodo ve! quavis 
de causa latis, si quas forte ùtcurre?'Ùtt, huins tanfltut rei gmtia absolveutes 
et absolutos fore ceus mtes, tibi, venerabilis frater, per praesmtes C011111tÌttiums, 
q~tatemts constitit tibi de narratis, ut in privato oratorio suprammto1·ato ad 
hoc decenter 11tnro extructo et omato seu e:.:truendo et ornaudo, et ab o11mibus 
domesticis usibus libe?·o ac per te prius visitando et adprobando deque tui 
liceutia arbitr ii tui du.ratuntm u.nam tautum missaut pro uuoquoque die, dumwodo 
in eodem ora.torio celebmndi licmtia, quae ad/mc duret, alteri cm"essa ·11on 
j11erit, 11ullzt11lque e;l'inde fidelibus quoad satisfactiouem praecepti ecclesiae 111issam 
audimdi diebus f estis detrimmtum obvmiat, per quemcuutque sacerdotem adpro
batum saecularem seu de superioruut sztormn lice?Ztia regularem si1te ta1!len 
iurùmt paroclzialùmt praeiudicio ac Pasclzatis, Resurrectiouis et }Jeutecostes, 
Nativitatis, Epipltauiae, Ascm sionis, Sanctissùni C01poris D. N lesu Cln-isti, 
S.mae Trinitatis, Assumptiouis B. V. M., lrmnacula.tae, Nativitatis S. loanuis 
Baptislae, celebritatis Sauctorum 011minm, Petri et Pauli Ap. et Pal1·oni civi
talis aut oppidi festis diebus duuttaxat e.-.:ceptis, in sua consrwguiueortt11l, affi-
1/Ùun secu11t ltabitan1Ùt11t, j amuloru11t atque lwspituut praesentia cdebrm·i facere 
licite possint et valea11t, et quitibet eornm possit et valeat licmtiam auctoritate 
apostolica vi praesmtÙt11l co11cedas et indulgeas. No11 obstantibus nos/1-is coustitu
tiouibus apostolicis et ordi7latiouibus caeterisque C01tf1'a1'ÙS quibuscumque. Vohmuzs 
autcm, ut co1zsaug uinei et ajji1les praedicti wissam, ut j;raefer/U1'1 cora11t oratoribus 
tl!(.mtax at audù-e, nuutqu.auz vero cetebrari facere vateant, ut 'retiqui om1u!s 
praeler quos 1l01JtÙtavimus ibidem utissae adstautes ab obti,gatione audiendi 
utissam in ecdesia diebus Jestis de praecepto utùtime liberi censeautu.r. 

Da.ltwt Romae apud S. Petrm11 sab awwlo Piscatoris ctie ~Xl Aug usti 
MD CCCXCVI, Pontijìcatus nostri decùno1to1to. 

L S. C. Card. de Ruggiero. 

Fu consacrato l' oratorio addì I 8 luglio 18g6, festa del santo vescovo 
e martire Fede ri co dal principe-vescovo Napo tni k, ed in memoria si coll ocava 
a destra dell'ara una lapide marmorca, coll a segurntc leggenda dettata dal 
canonico Pietro dottor Tomasin: 
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Xl. 

La cappella di S. Luigi Gonzaga in Chiadino. 

l''u eretta g uesta cappe ll a come oratorio privato dal negoziante A n
to ni o Rosse tti, padre del nostro dottor Domenico, nel suo predio in via Chia
d ino al nume ro tavola re 1 21. Fu benede tta dal vescovo Anton io conte de 
f-Jerberste in addì 3 I Ottob re I 770, COme lo attesta la lapide alta 20", larga I)", 

coll ocata sopra la porta d' in gresso: 

D 0·1\1 

EX 

ANTMI ·VOTO 

ANTONIVS · ROSSETTI 

CViii· CII ARI 'S CON lVGE · AC · LIHEHIS 

PATRONO OPT. 

D ALOYSIO GONZAGAE 

MONVi\iENTVM · PERENNE 

R.EGEKTE 

TERGEST · E CCL 

ANTONIO ·DE · J-II•~RI;içHSTEIN 

Hr\ERIW IIJV/'i · COMi\IENDA Tì-l\'1 

11 · KA L · NOV · MDCOLXX 
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Soppressa per ordine di Giuseppe Il nell 'anno 1784, ora forma parte 
di campagna, un tempo, prima della nuova via Rossetti prolu ngata, propr ietà 

del barone Giuseppe Morpurgo, al numero po li tico 237 e tavolare 94· 
Oggidì è convertita in canti na. 

La cappella di San Luigi Gonzaga in Rozzo!. 

XII . 

La cappella vescovile in via Cavana. 

Fu eretta in una sala della residenza vescov il e in via Cavana al nu
mero tavolare 1 o I I. I vescov i che in essa vi celebrarono la santa messa sono 
i seguenti: 

Antonio Ferdi11ando conte de I-ferberstein da Graz (176 I-1775 ) -
Francesco Filippo co11te de btzaglti da Graz ( 1 77 5-179 1 J - Sigisutolldo A~tto11io 
conte de Ho!temvart da Ger!achstein nella Carni ola (179 1-1 796) - Ignazio 
Gaetano Dr. de Buset in Faistemberg da Taritschendo rf nell a Ca rniola ( 1796- 1803). 
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XIII. 

La cappella del primitivo i. e r. ospitale. - L'esecuzione capi

tale di Giuse~pe Celesnik e di Guglielmo Oberdank. 

Questa cappella esisteva già dall ' anno I785 nell' antico i. e r. ospi tale 
militare in via del Coro neo, attiguo all'i. e r. caserma grande, nell ' edifizio og
gidì occupato dall ' i. e r. scuola dei cadetti. Cessò nell'anno I862, quando 
l' ospitale fu trasportato nell 'odierno edilìzio in via Fabio Severo. Abbiamo 
già dato la se rie dei cappellani, parlando dell a cappella di S. Giorgio nel 
Castello. 

Nel piazzale d 'esercizi dell 'attigua case rma si fecero a nostro ricordo 
due esecuzioni capitali. 

Nell'anno I852, sabato I7 giugno, alle cinque antimeridiane fu im
piccato Giuseppe Valentino Celesnik, cattolico, nato a Lubiana nel I 83 I, sol
dato gregario del reggimento d'in fant eria conte \>Vimpffen numero 22, assi
stito dal cappellano superiore di marina don Giuseppe Toth e sepolto sotto 
alla forca. Il boia era quell ' istesso, che aveva accompagnato al patibolo il de
linquente giustiziato poco tempo prima sotto il Castello. 

Dovette subi re la pena capitale per aver ucciso addì 4 giugno dello 
stesso anno con un colpo di fuc ile mirato alla testa in un accesso el i collera, 
Francesco Martinicles, cattolico, nato a Neutitsc hein nella Moravia nel 1807, ca
pitano eli prima classe nello stesso reggimento, sepolto il giorno 6 dello stesso 
mese nel cimitero militare. 

Francesco lVfartinicles era figlio di Francesco, il quale come primo te
nente c comandante delle guardie di polizia abitava in via IVIadonna del lVIarc al 
numem tavol a re I 436, e fratello di Ferdinando, i. r. consigliere contabile presso 
la luogotenenza, il quale pensionato addì I ottob re I872, abitava a Trieste 
sino al novembre 1896 in via T igor al numero tavolare 1338 e civico 13 nel 
villino del possidente Francesco Lauro, e trasferiva poi il suo domicilio a Graz. 

Era marito di Anna, figlia di Luigi Riz, medico militare e di Orsaia 
Vitell€lschi, la quale nell'anno 184 1 aveva comperato lo stabil e in via Far
neto al numero tavolarc 1604 e civico 1 r, dove abitava. 

TI Martinides
1 

di temperamento burbero e rozzo, non amava troppo la 
moglie, perchè geb'ba alquanto, cd essendo assiduo avventore della birreria 
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di Mattco Schall mayer, allora in via Coroneo al numero tavolare 1260-167 I e 
civico 13, s' im•aghì di una sua figlia, di cui era pure ammiratore lo Celcsnik. 
Incominciò a perseguitarlo a tal segno, che dovette perdere la vita. Nulla val
sero le preghiere della sorella dello Celesnik, onde non fosse g iustiziato . 

Notiamo. che lo Schallmaye r, antecessore di Matteo Iucltmann , fab
bricatore di birr~, si sosteneva coi capitali dell' israelita Giuseppe Al~1anzi, 
possidente, nel I 846 direttore della Compagnia patriotica d' assicumzioni, c 
che la moglie del ~·!artinides mo ri va di settantatre anni nell 'ottob re 1896. 

L'altra esecuzione capitale fu quella di Gugli elmo Oberclank tri estino, 
della quale null ' alt ro vogliamo riportare, se non quan.to ci riferi scono i nostri 

giornali di quell 'epoca. 
L' Adria raccontava in data, giovedi 3 agosto I 882: 

d eri sera ve rso le nove da una finestra (cosi almeno fu detto) sul 
• Corso venne lanciata in quella via, sempre ed in quel momento (es g Ù(If di e 
• Vetemummusik vm·bei) più che al solito frequentata, una specie di bomba eli 
• ferro che esplodendo colpì pu r troppo qu alche persona, fra cui il cavali ere 
• Dorn che ne ebbe una grave ferita alla gamba. , 

In quest'occasione per opera di un sciagurato furono inoltre fer iti 
Gugl ielmo Raecke, presidente della società dei veterani ; Mattia i\1ilich facchino; 
Andrea Zulian muratore; Eugenio Bait filarmonico; Cosimo Bindolo negoziante 
cd ucciso Angelo Forti di an ni qui ndi ci, studente delle i. r. scuole reali su
periori dello stato. 

Questo fatto successe durante l' esposizione, mentre nella nostra città 
era presente l' arciduca Carlo Lodovico. Il podestà Riccardo dottor Bazzoni 
convocava addì 5 agosto una seduta straordinaria del consigli o municipale 
cd in questa così esprimeva il cordogli o dei cittad ini : 

• La delegazione municipale facendosi interprete dei sensi eli racca
' priccio c di orrore, di cui è compresa l' intera cittadinanza per l' esecrando 
.. mi sfatto commesso ne ll a sera dci 2 corrente, sottopone questa manifestazione 
t. alla solenne sanxione dell' inclito consiglio. > 

Riportiamo inoltre quanto ci racconta in proposito la T?·ieste?' Zeitung 
dci 16 settembre, 8 e 12 ottobre e 20 di cembre 188 2. 

•Ein guter Fmtg. Gestern Abencls brachten vic r Gcndarm cn jcncs 
"Individuum ein, wclches in Ronchi im Besitzc eincr Cassette mit Explosiv
•stoffcn betreten worden ist. Dasselbe ist achtund7.wa1nig Jahre alt uncl angcl> li ch 
~ c in ocsterrcichische r D ese rteu r. Die Cassette enthic lt zwei 1-Iohlgeschosse, ei n 
·FI>ischchcn Ni troglycc rin und cinc Schachtcl Kapscln . Der Mann hcisst Obe?'
•da11k, ist ein gcbGrtigcr Tricstinc r, gehurtc dcm kG, tcnlancli schen lnfanterie-
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<~: Rcgimcntc N r. 22 an; w:ihrend der gegen ihn in 1Vronfalconc gefi..'!hrtcn Vorun

«ters uchung hatten ihn drei Gendarmen bewacht ; er nanntc sich dort Rossi. 
< T,Villze/1/l Obe1·dank wurde heute um 51(, Uhr frlih, nachdem clic 

• Vcrhore desse l ben i m Landcsgerichtc bccndigt sind, sammt der sci ne Anrrc
• lcgenhc it bctreffendcn Acten und corpora clelicti clam hiesi<>en Garnisons~c
• richte, wo er \rcgcn Desertion in Kriegszeiten sich zu verant\\~Orten haben wi~cl 
•eingcliefert. E r wurde aus dem Civilgefangenhause in die l'vliliUirarreste i~ 
• cinen gcsc h!ossenen 'vVagen mit gefesselten 1-liinden vo n der Sichcrhcits
' \\·ache liberflih rt un d dc m Stabsprofossen libergeben , welcher dense l be n in 
•Einzc lhaft setzte uncl sowoh l vor dessen Fenster als auch vor der Thlire eincn 
• Posten aufstcllte. Oberdank ha t noch beute das blutige H c md an, das er in 
• Ronchi bei seincr F estnchrnung getragen . Sci n Benchrn en ist brlisk un d 
• herausforde rnd, es mochte dcn Schei n crwecken, als ob i hm alles gleich
•g iltig sei. 

• Z1l1' Bombeuaffaire in Rouclzi. Aus Gradisca vom 8 Octobcr wi rd 
•gcmcldct: H cutc wu rde durch den La ndcs-Gendarmerie-Comrnandanten Ritt
• rneistcr Galliua clic Decorirung cles Gcndarmcric-Vvachtmeistcrs Appollonio 
• und dcs Posten flihrcrs Tomasùzi voll zogcn, wclchc die Ergreifung Obe1·dank's 
• in Ronchi bewirkt haben, wobei letzlerer von Oberdank verwund et worden \rar. 

•EÙtf Hinriclttung in Tl·iest. Vorgestern Vormittag wurde W'itlze/m 
• Obe1·dank vor versarnmeltern Kriegsge richte clic Mitthcilung gemacht, dass 
• das Vcrdict desselben, wornach e r durch dcn Strang zu justifiziercn sei, 
• d i e militarobcrgcrichtlichc Bestatigung erhielt. Wcdcr die hiesige, noch di c 
causwartige Presse nahm von dieser \Nendu ng Notiz, da es allgcmein bekannt 
•war, dass dcn Pressbchtirden in Bezug auf alle clic Tricster Bombenaffairen 
c: betreffenden Mittheilungen die grOsste Rigorosit:it zur Pflicht gemac ht wurdc. 

• Vo rgcstcrn Abends traf hier auch der Wic ncr Scharfrichtcr, Hcrr 
< Willenbaclzer mit se inen bciden Gehilfen ein (der Scharfrichtcrposten in Ro-

41; v ig no ist sei t mehreren Jahren vacant); clieses Faktum konnte nicht vcr
<borgcn blciben, und so war es hier gcstern Nachmittags A llen, die kein 
•E rcmitenl eben flihrcn, als positiv bckannt, das der letzte Acl der Trag&dic, 
<welche in den rcpub li kanischen Cirkeln der italienischen Hauptstadt ihrcn 
«A nfang genorn men und deren Peripetie den Bombenfund in Ronchi be

c: zcic hn et, s ich hcutc in frUhcr Morgc nstu nclc abspielcn werdc. 
·Die Hinrichtu ng cles unglucklichcn Fanatikers Oberdank, \\'C!chcr 

•sich vor cle rn K ricgsgc richtc bekannt lich wcgen Hochverrathes, 1110?·dversllclli?S 
.-uud })esertation zu vcrantwortcn hatte, erfolgtc um s/4 7 Uli r frUh im inncrn 
c: klcincn I-lofc de n grossen Kasernc, wclche h eu te Vormittags von cincr 
c: nicht geringen Me nschenmenge, allerdings vergeblich, da clic Nc ugi erde ab
•solu t keinc Befr iedigung fa nd, urnlagcrt ,\,urdc. Dic ursprlingli ch gchegtc Ab
«siCht, d i I Tinri chtu ng i m [-lofc cles Castclls vo rzu nchmcn, wurc!C aufgegcbcn. Nur 
< ìVfil iWrpersoncn war der Zutritt gcstattet; doch warcn vor Bcginn cles trau
c: rigen Aktes Gcrichtsbcamtc c rsc hi encn, um im Falle cles Eintreffens ci ner 
•. Bcgnadigungsdcpcschc zur Stelle ztt sc in . Einc Compagnie cles ln fantcric-
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c Regimentes Erzherzog A lbrecht wohnte der Justifìr.irung bei, wtihrend 

• anderc Compagnien desse l ben ungarischen Regi mentes in g rossen 
.cxerzierten. Oberdank ve rlor nicht einen Mome nt seine R uhe und 

· bllitigkeit. 

zwei 

1-lofe 
Kalt-

~Der Galgen war vor dem Fenster seiner von den iibri gen separirtc n 
· Zelle errichtet; er trat 7.U demselben festen Schrit tes, entledigte sich selbst 
•seines Rockes, des mit gelben Aufsch!agen versehenen Waffenrokes des Re
•gimentes Weber, zu dem er bekanntlicl1 187 8 assentir! worden, und stand 
•da mit dunklen Civilhosen und \\·eissem [-lemde angethan, bis der Henker 
•seines Amtes walten werde. Letzterer vollfGh rte de n Act ohne jegliche StU
' rung. Gerade in dem Momente, als Oberdank di e Anwesende n apostrophiren 
•wollte, vie! starker Trommelwirbel ein, so dass die lezten Worte nur der 
•niichsten Umgebuog versta ndlich ware n. Der T odeskampf wahrte ungefahrt 
•scchs Minuten, "·orauf di e Leiche zunachst in die Zeli e zu rlickgebracht wurde . 

•Oberdank, Uber dessen angebliche oder wirkliche T heilnahme an dem 
•Bombenattentate vom 2. August noch keine Mittheilungen an die Offentlichkeit 
•gelangen konnen, batté vor der vorgesteren erfolgten Publication noch keine 
•Ahnung von seinem Schicksale.... Mi t seinen Angeho ri gen, specie li mi t 
•seiner ungllicklichen Mutter zum letz ten Male zu sprechen, lehnte Oberdank 
•ebenfalls ab. Trotz der Weigerung Oberdank's , den Besuch eines Geistlichen 
•anzunehmen, begab sich bereits geste rn Militarcurat I·luth in die Zelle cles 
• Verurtheilten; auch beute in den ersten Morgenstu nden empfì eng Oberdank 
·den Besuch cles Feldgeistlichen, dem er sagte: lck bi11 Mat!tematiker und 
•Freidmker, mtd glaube uickt an die Unsterblic!tkeit der Seele. Diesem 
•.atheistischen Bekenntnisse gemass verhielt er sich bis zum letzten Athemzuge. 

•Der Scharfrichter theilt mit, dass von allen Delinquenten, mit 
c:denen er bis jetzt in dieser Weise in BerOhrung gekommen, keiner bis zu m 

• letzten Augenblicke ein so verwegenes und trotziges Bcnehmen an der Tag 
•gclcgt habe. Er selbst habe geglaubt, dass Oberdank i m entscheidenden Mo
' mente de n Muth verlieren werde, all ein er habe si c h in diesem Fall e trotz 
•seiner langjahrigen Praxis getauscht .... Oberdank sprach noch, als ihn ei ne 
• meterlange dlinne Rebschnurr die Kehle zusch nlirrte. 

Diamo il discorso commovente, tenu to ai soldati dopo l' esecuzione 
dal cappellano militare, canonico Carlo H uth : ') 

•Kn iet nieder zum Gebet l, 

•Das weltliche Gericht hat_ se in Urtheil gefallt, und dicses ist soeben 
•an diescm Ungllickseligen vor unseren Augen voll zogen worden. Die Sec!c 
ttkommt nun vor Gottes Gericht, wo sie wird Rechcnschaft Jcgcn mUsscn Ubcr 
•das irdische Lcben, dieses mit dem Todc Bcstraften. 

1
) Triutrr 'l'''l:M.tt, 21. Decembcr 1SS21 N. 68~. 
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.«Da das irdische Lcben verwirkt war, h~itte er kOnnen flir die Rcttu ng 
• des ew1gen Leben, fUr das T-lei! se incr Scele bedacht sc in . Lcidcr war dies 
•jedoch nicht der Fall. Er war verstockt und hat die Heilsmittel, die Gnadcn 
• und Trostungen der Religion abgelehnt. 

«Gott hat er verlassen in seinem Leben, Gott verliess er auch in sei
< nem letzten filr di e ganze Ewigkeit entscheidenden Augenblicke. 

«So weit kommt der Mensch, we nn er anningt, auf verbotencn und 
• Gott missfalligen Wegen einherzuschreiten und es unterhisst, Gott vor Augcn 
• zu haben, alle Tage seines Lebens. 

• Di e heil sa men Lchren, die er in seiner frilhen Ju gend und als Schuler 
• erhalten, ' ha t er vergessen und nicht mehr beacbtet; hat sich gefahrlichen 
« Vereinen hingegeben, die ihn fUr Zeit un d Ewigkeit ung!Ucklich rnachtcn. 

· Den heiligen Militareid hat er gebrochcn und stlirztc sich nach und nach 
• in die schrecklichsten Verbrechen. 

•Moge dieser nun Justificirte zum warnenden und abschreckenden 
•· Beispiele dienen. 

· Theure christliche Krieger l haltet euch stets fest an Gott, hutet 
•euch vor dem ersten Schritte zur SUnde, bittet Gott ofters um die Gnade 
• der Standhaftigkeit in Gefahren, Versuchungen und Lockungen zur Silnde. 
<Erfilllet stets getreu und gewissenhaft euere Christen- und Soldatenpflichteu. 
• Dcnket ofters an de n heiligen MiliWreid, den Jhr Gott de m Allmachtigen 
•geschworen, als Jhr in den ehrenvollen Kriegerstand gctreten. Denket an die 
• mit dem heiligen Militareide Gbernommenen Verpflichtungen der umwandel
' bare n Treue uud der in alle n Lagen un d Verhaltnissen unerschiltterlichen An
• hiinglichkeit an S. Majestat, unseren Allergniidigsten Kaiser und Obersten 
<l(riegsherrn und dns gesammte erlauchte Kaiserhaus. 

, \Nenn Jhr dergestalt euere Christen- und Standespflichten erfullen 
cwerdet, oder wenn euch dereinst, die schOne erhabene Kriegerpflicht auf 
•den Kampfplatz, das Feld den Ehre ruft, und Jhr dort euer Heldenlcben 
• ruhmvoll beschliessen sollet, so werdet Jhr euch als glaubige Christen der 
c- zuvcrsichtlichen Hoffnung hingeben, dass euch der hOchstgUtigc Gott, der 
, Herr cles l{riegesheere einst schmocken werde mi t der unverwelklichcn Si e

•geskrone der himmlichen Herrlichkeit. 

Dal Piccolo ') riportiamo per ultimo la seguente relazione: 

<L'èsecuzione di Guglielmo Oberdank. Traduciamo testualmente dalla 

« T?-iester Ze·ituJtg di iersera : 
c:Martedì mattina, dinanzi al giudizio di guerra fu fatta a Guglielmo 

«Oberdank Ia comunicazione, che il verdetto, seco nd o il quale doveva venir 
«giustiziato mediante capestro, aveva ricevuto la conferma del giudizio supe

c: riore militare. 
c:Nè la s~ampa locale, nè la forestiera presero notizia di ciò, perchè era 

') Edi?.ionc del umtlino. Giovcdl, 21 dicembre 1882 . 
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. aeneralmen te conosciuto, che l'autorità preposta all a stampa si e ra fatta do
c ~ere di usare il piit grande rigore su tutte le notizie risguardanti gli affari 

· delle bombe di Trieste. 
, L ' altr ' ieri se ra, arri varono qui il boia di Vien na sig. \•Villenbacher, 

~ con i suoi due assistenti (il posto d i boia a Rovigno è vacante da di vers i 
«anni). Questo fatto non potcra restare nascosto , e così ieri s i sapeva come 

•positivo, da tutti coloro che non fanno vita da eremiti, che l' ultimo atto 
·dell a tragedia, che aveva cominciato nei circoli repubblican i della capitole 
• italiana, c la cui peripezia è segnalata nella scoperta delle bombe a Ronchi, 
c: dovcva svolgersi nelle prime o re di questa mattina. 

cL' esecuzione del fanatico sfor tunato, che come si sa, era chiamato 
ca! giudizio di guerra a ri spon dere di alto tradimento, tentato omicidio c di 

•se rzione, ebbe luogo all e 6 '/, di mattina nel piccolo cortile interno della 
<caserma grande, la quale questa mattina era circondata da una massa di 
c gente non piccola, e certo invano, perchè la curiosità non vi aveva ingresso. 
•L ' in tenzione primitiva di eseguire l'esecuzione nel castello, fu abbandonata . 
.. L'i ng resso era permesso soltanto ai militari; ma avanti che principiasse il 
<triste atto, e rano comparsi impiegati del tribunale, per essere al loro posto 
( nel caso che g iungesse per telegramma la g razia. 

cU na compagnia del reggimento A lbrecht ass istiva all'esecuzione, 
•mentre altre due compagnie dello stesso reggimento ungherese face vano c
•sercizi nel corti le grande. Oberclank non perclette un momento la sua tran
•quillità ed il suo sangue freddo. 

• La forca era eretta dinanzi la sua cella separata dalle altre ; egli si 
•avanzò a passo fe rmo, si spogliò da sè della giubba - la giubba a liste 
•gialle del reggimento Weber, al quale era stato incorporato nella leva del 
c 1878 - e restò lì fermo in calzoni civil i, scuri e cam icia bianca, aspettando 
•che il boia si accingesse all'ope ra. Costu i eseguì l'a tto senz' alcuna interru
oa: zione. Precisamente nel momento che Oberdank dirigeva alcune parole ai 
• presenti , si udì un forte rullo di tamburo , cosicchè le ultime parole non fu
<rono udite che da coloro che gli stavano più dap presso. L' agoni a durò circa 
•sc i minuti, clopoclichè il cadavere fu riportato nella cella. 

·Sugl i ultimi momenti del delinquente, continua la Triester Zeitu11g , 
•ci pervengono le seguenti comu nicazioni: Oberdank ascoltò la lettura della 
<Sentenza di morte senza che nel suo viso apparisse la menoma impressio ne. 
•Dopo la pubblicazione della sentenza fu ri conclotto nella sua cella guardato a 
•vista da due soldati del reggimento Albrccht. Nel piccolo cortile dell a ca
oa: scrma trova vasi una sentinella dinanzi la sua cella; oltreciò era consegnato 
•un picchetto di soldati. 

• Ad onta del rifiuto eli Oberclank di accettare la visita di un prete, 
• ieri dopopranzo, il curato militare Huth si recò nella cella del condannato. 
•Anche oggi nelle prime ore del matti no Obe rclank ricevette la visita del prete 
c militare, al quale egli disse : lo sono 1Jiatew atico e libero pensatore ,· 1101/. 

<Credo alt immortalità dell'anima. Conforme a questa confessione atea egli s i 
cmantenne sino all' ultimo respi ro . 
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•Oberdank, sulla cui supposta o reale partecipazione all'attentato delle 
c bombe del 2 agosto non può ancora venire alla pubblici tà notizia alcuna, non 
• aveva prima della pubblicazione della sentenza alcun sentore della sua sorte, 
•quantunque il [:[indizio di guerra avesse pronunciato il verdet to da parecchie 
•sett imane. Oberdank r ifiutò del pari di parlare per l'ultima volta coi suoi 
cparenti e specialmente con la disgraziata sua madre. 

«Da un' altra relazione, continua sempre la Triester Zeitnug, ri
• lcviamo i seguenti dettagli : All'esecuzione non presero parte che addetti al 
•militare e l'ispettore superiore delle guardie di pubblica sicurezza, sig. Zem
e pirek. Obcrdank, che ieri aveva preso poco cibo e bevuto poco, fumò una 
c grande quantità di spagnoletti; e prima di accingersi all'ultima sua gita, 
• buttò via il mozzicone della sigaretta. 

"' La compagnia che doveva assistere all'esecuzione era disposta in 
• forma d i carrè nel piccolo cortile. Il boia signor \IVillenbacher ed i suoi aiu
•tanti hanno di già lasciato Trieste. 11 cadavere che fu lasciato penzolare sull a 
'forca per mer.z' ora, fu portato verso le otto ore, sotto scorta di una com
• pagnia del reggi mento Albrecht, all'ospitale di guarnigio ne. Secondo un'altra 
eversione il trasferimento avrà luogo appena in seguito. 

, Il boia sig. Willenbacher, il quale è partito col treno postale della 
cSildbahn avanti mezzogiorno, s i è espresso che di tutti i delinquenti , coi quali 
«S inora venne a contatto, nessuno abbia in tal modo conservato sino all' ul

ctimo momento un comportamento così altero ed ardito (ei1t so ve·nvegenes 
«ttud trotz iges Benehmen). Egli stesso aveva creduto, che nel momento deci
•sivo Oberdank avrebbe smarrito il suo coraggio, ma ad onta della sua pra
«tica di parecchi anni, in questo caso si ingannò. 

' Dalla stessa fonte viene anche rilevato sugli ultimi istanti dell' atten
• tatore (At tentater) che nell'ultima notte dormì tranquillo; solo di tratto in 
«tratto potevansi notare qualche lieve fremito e un respiro pesante; parole in
•compresibili uscivano interrotte dal suo petto oppresso . Alle cinque si alzò e parve 
c molto agitato. Alle sei ore bevette una tazza di cafle bianco, mangiò un pane 
«C fum ò i s uoi spagnoletti. Pil1 s'avvicinava il momento decisivo c più divc

n1iva silenz ioso e concent rato. 
cAlle 6 s;., il boia s i trovava nella sua camera c pensava che era an

«cora troppo oscuro; allorchè però uscì della camera si persuase cile poteva 
«incominciare la sua triste opera. Egli s i recò su lla forca che era eretta di
«nanzi la cella del condannato, c i·ncaricò gli assistenti di portargli la sua va

cligia con gli arnesi. . . 
·Oberdank fu accompagnato dal curato militare e dal bargell o mil•

dare nel carrè e gli ven ne riletta la sentenza. Il bargello militare, secondo il 

cregolame nto, pregò la grazia al comanda nte esecutivo. 
«i\llorchè la preghiera fu respinta, il carncfìcc con gli assistenti s i 

,accinsero all'opera trn il fo rti ssim o rullo del tamburo. 
f Qbcrdank parlava ancora, allorchè una co rda sott il e, lunga più metri 

~gli allacc iava la gola. » 
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A titolo di cronaca osserviamo, che nel primiti vo ospitale militare, 
oggidì scuola deg l'i. c r. cadetti vi sono in tutto sessantanove locali , 244 fi
nestre in terne a due imposte e so ad una, 17 5 fi nestre esterne a due imposte 
cd undici spiragli. 

Ness una iscrizio ne si tro va in questo edifici o. Sulla fontana di fo rma 
rettagona nel corti le della caserma si legge la data 

M · DCCC XLlll 

E a capo dell ' orologio solare: 

DURCI-1 S n. E X CEL: 1-IE RRN F. M. L. 

R ICHTER VO N RINNENTHAL 

X IV. 

La cappella degli invalidi. 

Eretto l' ospitale degli invalid i nell 'anno r 805 e quind i trasportato in 
vi a del Bcl vc cl crc nell a casa al numero politico ' ! 78 c tavolare 179, qui vi ri 
mase sino al giorno 29 giugno 1862, in cui fu solennemente aperto il nuovo 
ed ific io dell'i stituto d ei poveri. 

Nuo vo. 
La cap pell a ve niva o fficiata a turno da i coo pe rato ri d i S . Antonio 
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xv. 

La cappella della B. V. nel cantiere Panfìlli. La nuova 

chiesa dei protestanti. - Le sue epigrafi. l! ginnasio 

comunale. - Il palazzo della Posta. - Il giubileo del telegrafo 

a Trieste. - L'antico fontanone in piazza della dogana, ora 

vedetta Alice presso il varco di Trebiciano. - La nuova 

fontana in piazza della dogana. - Il monumento nel giardino 

dinanzi la stazione della ferrovia meridionale. 

Racconta il Mainati, •che nell ' anno I 780 lo squero vecchio, dove gior
«nalmente fabbricavansi navigli d'ogni costruzione, si vide ormai angusto per 
• eseguire le molteplici ordinazioni che venivano fatte ad Ulderico Panfilli , 
•p rato del medesimo. Questi di fatti comprò dal sovran o erario un fond o, 
•ov' erano le saline, di klafter quad rati 2878. Aggiunse a questo degli altri 
«contigui fondi comprati· da particolari, che uniti formarono un'estensione di 
•terreno di 33I2'I I klafter. Cinse il luogo di fabbri cati e ne formò lo squero 
c nuovo, capace di costruirvi molti bastimenti grossi ad un tempo . 1) ' 

Questo costruttore navale alzava l' anno 1813 nel suo cantiere, oggidì 
interrato ed occupato dalla chiesa protestante, una cappella in onore della 

B. V. Durò poco tempo. 
Della famiglia Panfilli non abbiamo rinvenuto che queste sole epigrafi 

nel cimitero di S. Anna: 

AD 
ELISABETTA CIVRANI PANFILLI 

NATA AI 13 AGOSTO 1773 
MORTA AI 19 DICEMBRE I832 

MADR.E 
PROVVIDA AMOROSISSIMA 

ANTONIO 
L'UNICO FIGLIO SUO 

D OLENTE MEMORE E RICONOSCENTE 

GUIDO PANJIILLI 
DI MESI 12 

MOR.TO AI I4 MAGGIO 1855 

MARIO PAN I•'lLLI 
D' ANNI 3 E MESI 1 1 

MOR.TO AI 22 AGOSTO 188o 

') O, c. Vol. 5. Iltlg. 44 sog. 
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Cessata l' att ività del cant iere nel 185 1, Antonio Panfi ll i cedeva al 
nostro coml1ne addì 23 ottobre 1852 lo scalo de llo stesso, onde apri re e con

tinuare la via della Posta vecchi a sino al piazzale del la S tazione e prolungare 
si no a questa le vie Geppa e della Pesa. 

Nel 187 1 la comunità ev an gelica di con ressione augustana alzava po i 

una propria chi esa sulla piazza dci Carradori o del Gi nn asio in istil c gotico, 
tutta in pietra d ' !stria . 

Di questo tempio nota il giornale il Cittadino 1), • che fu innalzato nel 
• più puro stile gotico, semplice e seve ro , quale si addice ad un luogo con-
• sacra lo alla prece ed al raccoglimento. 

d i progetto architettato dal consigliere edi le Zimmermann, fu fornito 
•alla comunità dall a ditta Pollack-Reisewitz e Comp. d i Breslav ia, in nome 
• della quale diresse il lavoro il signor Giovanni Bri sco, coad iuvato dal signor 
•Carlo Battistig, qual rapp resentante degli imp ressari dell e opere d i muratore, 
«signori Giovanni Berlam e Giovanni Scalmanin. La chiesa pri ncipiata il 3 

«maggio I 87 I fu costruita sopra una robusta rosta; il ca mpanile sopra una 
• palizzata consistente di 267 pali. 

•La pietra di ri vestimento e le colonne inte rne furono forn ite dai si
•gnori Cioetta e Schwarz dalle cave di Rcpentabor, la p ietra d i decorazione 
• dalle cave di Santa Croce. 

<l lavori in legno intagliato dell 'altare, pulpito ed organo fu rono fo r
• niti da diverse ditte della Germania; il lavoro di falegname dal signor Pietro 
•F !orit di Trieste . La chiesa ha una lu nghezza d i cla fter 17 (32 metri) Ja r-
• ghezza 12 (22 metri) ; il campanile è alto clafter 26 e mezzo (49 metri). I 
• vetri delle fmestre colorati a fuoco, vennero forni ti dalle fabb riche di Monaco; 
• il balcone di mezzo è regalo del signor Ri t tmeyer e costò circa 1 Soo fi or. 

«Le campane vennero fuse col bronzo dei ca nnoni fra ncesi, presi a 
• Sedan, battezzati uno Galante e Pai:>: l'altro, regalati all a comu ni tà dall 'im
•peratore Guglielmo; esse portano l' iscri zione in tedesco: •dalmate1·ia./e fran
•crse, per volere delt imperat01·c Gugliel111o furono fuse >. 

La consacraz ione dell a nuova ch iesa ebbe luogo domenica 1 novem
bre 1874. Alle ore sette antimeridiane fu dato il segnale da l campanil e coll e 
tube ed alle dieci incominciava la so lennità. Ass istel!ero alla solenne fu nzione 
il co nsigliere aul ico cavaliere Giovanni de Grosser, il te nente maresciallo duca 
di Wlirtemberg, il consigliere au li co cavalie re Giuseppe dc Pichl er, d irettore 
di polizia ed un gran numero di protestanti. 

A nome del sopraintendente di Vienna fu benedetta dal seniore E n-

IJ Giovedì, 2'J ottobre 1874 N. 'l!J7 . 
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rico Bauer, assistito dai parrochi Enrico l\ledicus cd Erardo Dott . Buschbeck. 
Diamo le epigrafi conservale nella sacrestia: 

l. 

IOSEPHO Jl. 

PP · Cl-lRISTIANIS · AMICO 

TEIVIPL VM · HOC · AETERNVM 

CLEM · A VG MON IM DEBENT 

A · C · CHRISTIAN! · TERG 

A M · DCC · LX XXVI 

Stava un tempo sopra l' altare maggi ore della chiesa del Rosario. 

2. 

P0111PEIO · COJ\1 · DE · BRIGIDO 

TERG · SVMMO · PRAEFECTO 

SAPIENTI · IVSTO · PROPJTIO 

IN · TEl\1PLO 

BENEFICIO · SVO · RESTAVRATO 

PIET · V S A C ADD · TERG 

M · DCC · LXXXVI 

Stava un tempo nel presbitero della chiesa del Rosario, sulla parete 
a destra. 

3· 

CAROLO · COJ\1 · DE · ZINZENDORF 

TERG · OLIM SVMMO · PRAEF 

COETVS SVJ FAVTORJ PR IM O 

AC · BENEFJCENT · 

OB · !NNVM · MERITA V · M · S 

GRATI · A · C · Cf-IR ISTIANI TERG 

l\1 DCC · LXX.,'\Vl 

Stava nel presbitero della chiesa del Rosario, sulla parete si nistra. 
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4· 

WAS ER DEN BRUDERN THAT DAS WAI-lRET FORT !M TODE 

JOHANN HEINRICH DUMMREICHER 

DANISC!-IER CONSUL ZU TRIEST FIUME ETC 

J\ llTEIGENTHUMER DES HANDELSHAUSES WOLFGANG FRIEDR!Cl-I 

OESTERREICHER 

UNO ERSTER VORSTEl-lER DER GEMEINDE AUG · CONF · ZU TRJEST 

GEBOREN IN KEM PTEN DEN 12 · JUNY 1732 GESTORBEN 

DEN 19 HORNUNG 1805 

11-llll DIES DENKMAL 59 JAHRIGEN VEREJNS IN LIEBE UNO FRIEDE 

VON SE!NEM VETTER UNO HANDELSGENOSSEN 

WOLFGANG FRIEDRJCH RENNER VON OESTERRE!CHER 

MIT GATTIN UNO K INDERN 

WIR WERDEN IHN WIEDERSEHEN lJNSER l-IERZ WIRD SICH FREUEN 

Stava nella navata della ch iesa del Rosario dalla parte destra; ora 
s i trova nella moderna chiesa eva ngelica la sola lapide; il monumento fu di
strutto. La tomba di Giovanni Enrico Dummreicber si trova ancora oggidì 
nell ' antico cimitero protestante in via del Monte ed ba l'epigrafe: 

I-JIER RUI-IET 

JOHANN BEINRICH DUMMREICHER 

GEBOREN DEN 12 · JUNI 1732 

GESTORBEN DEN 19 · FEBRUAR 180 5 

DIE !HM ANVERWANDTE FAMILIE 

RENNER VON OESTERREICl-lER 

IN DEREN MlTTE 

ER 30 JAl-JRE VERLE13TE 

'vVJDNIET 1!-IM DANKBAR DlESES DENKMAL 

Voi fango Federico Renner cl ' Oesterreicbe r, negoziante, nato a Kempten 
acidi 12 giugno 1738, che innalzava il monumento suddetto, rnoriva nell 'età eli 
settantasette anni adcli 28 luglio 181 5 e fu sepolto nel primitivo cimitero 
protestante coll'epigrafe: 
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l-!IER RU HET 

, WOLFGA NG F RIEDHI CH 

RE NNER VON OESTERREICHER 

GEI:lOREN ZU KEMPTEN 1 2 ·]UNI 1738 

GESTORBEN z8 · JULI 18 15 

UNANSL OSCI-J LICI-1 LEBT 

IN DEN HERZEN 

SEINER GATT lN UNO KINOER 

DAS OANKBARE ANOENKEN 

AN SEINE ASCI-TE 

La mogl ie di Voi fa ngo Federico Renner d ' Oeslerreicher, Giu liana 
Beata Raubbach, nata a Schmiedeberg addì 12 ottobre 17 52 e defunta addì 
20 settembre 1832 nell 'età el i ottanta anni è pure sepolta in questo cimitero 
coll 'epig rafe : 

IflER RUI-lET 

.JULIANA BEATA RAUBBACH 

VERWITTWETE RENNER VON OESTERREJCHER 

GEBOREN ZU SCl-lMIEOEI:lERG OEN 12 OCTOBER 1752 

GEST ORBEN DEN 20 SEPTEMBER 1 832 

Il-IRE OANKBAREN K INDER 

SEGNEN LEBENSLANG 

DIE UNVERGESSLICHE MUTTER 

F UR H-IRE LIEBE UNO TREUE 

s. 

GEORG · HEINR · TRAPI' 

DOMO· SPIRA 

NAT · XVI · KAL · AUG 

MDC CL! 

OB · VJII · ID · AUG 

MDCCCXX!l -

Stava nella navata della ch iesa del Rosario, dal lato sinistro. 
21 
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i\ Ia veramente sulla lapide non erano che le due prime righe, il resto 

sì trovava scolpito sopra un vaso . 
Purtroppo il monumento del D ummreicher fu vandalicamenle distrutto; 

quello del Trapp che fu eretto nel giugno 1823 dalla sua vedova Regina è 
ora - peraltro in pessimo stato - nell 'a trio dell ' antico cimitero protestante 
in via del i\lonte, sebbene ambid ue sieno sta ti lavorat i dal celebre scul tore veneto 
Antonio Bosa, membro dell ' accademia delle belle arti di Venezia. Del primo 
nola il conte Girolamo Agapi lo: 1) • fu esso lavorato dietro l' idea del doltis
•simo signor Pietro Nobil e, attualmente consigliere del dicastero aulico dell e 
• pubbliche fabbriche di tutto lo stato e direttore dell ' accademia delle belle 
•arti in Vienna nel ramo di architettura . . . Sopra lo zoccolo che sostiene 
<la lapide alla parete è posata l' urna cineraria. Mirasi a destra una giovane 
«donna di simpatica fisonomia, in grandezza naturale, rappresentante l'amicizia 

•con l' espressione d 'int imo cordogli o nel sembiante ed in alti tud ine di affet
• tuosa desolazione, la quale appoggiata la fronte alla destra ravvolta nel suo 
· linteo, inchina il capo verso l' urna che mostra con la sinistra, scoprendo il 
•petto, fra cui pende dal collo l'ornamento d'un cuore in segno di sincerità. 
• Dal lato opposto un alato genio funebre tien nella destra una face ri volta 
•alla terra e con la sinistra copre l'urna con un serto. Dietro l'u rna giace 
• il caduceo di Mercurio. Appiè dell'amicizia, sull ' ultimo gradi no del cenotafio, · 
•è posto lo stemma della sua famiglia. 

Giorgio Enrico Tra p p nato a Spira nell a Bavie ra addì 12 g iugno 1 7 31, 
negoziante, moriva addì 6 agosto 182 1 nell ' età di novanta anni e fu sepolto 
nel primo cimitero protestante in via del Monte coll'epigrafe: 

DER TRENNUNG SCI-IMERZ IST BÙRGSCI-IAFT 
FOR DES W lEDERSEHENS WONNE 

1-llER RUHT 
GEORG HEINRICH TRAPP 

DER GEMElNDE BEGRCiNDER UND ERSTER 
VORSTEI-IER GEWESENER BORSEKAUFMANN 

GEBOREN ZU SPEYER DEN 12 JUNY 
17 31 VERLEBTE ER IN 43)A I1 RlGER Ef-lE DER 

LIEBE UND DES FRJEDENS 45 JAl-JRE 
ZU TRIEST 

UND STARB DEN 6 AUGUST 182 1 

DIE AC!-ITUNG SEJNER MlTBURGER SEINER 
FREUNDE KLAGEN DER DANK SEINER GLAU
BENSGENOSSEN DlE SEG1 UNGEN DER ARMEN 

UN D SEINER GATTIN THRAENEN S lND D lE WEI!-lE 
SEINES GRAHES 

Ef-IRE SElNEM GEDACI-ITNlSSE 
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La su~ consorte Regina, nata a Spira addì 7 se ttembre 17 55 , moriva 
addì 16 ma~g1o , 1836 nell' età eli ottantun' anno e fu sepolta nello stesso 
c1m1tero coli ep1grafe : 

DIE DER TOD AUF ERDEN GESCHJEDEN I-TAT 

S lND 1M I-llMMEL NUN VERElNlGT AUF EWlG 

AN DES GELIEBTEN GATTEN SEITE RUI-JET 1-TI ER 

FRAU REGINA FRIEDEL 

VERWITTWETE TRAPP 

GEI:lOREN ZU SPEYER DEN 7 SEPTEMBER 1755 

GESTORBEN DEN 16 MAY 1836 

DURCf-I FROMMIGKEJT UND TUGEND 

EI-TRWÙROJG ElNE GROSSMÙTI-l!GE WOI-ILTI-IATE Rl N 

DER GElVJEINDE UND lHRER JUGEND E lNE STETE STOT

ZE DER DURFTJGEN UND UNERMÙDET lN LIEBEVOL

LER SORGFALT FOR li-lRE ANVERWANDTEN NIMMT 

SJE NACI-1 lHREM 58JAHRIGEN AUFENTl-lALTE lN DIESER STADT 

DlE lNN IGE VEREr-TRUNG ALLER D!E S!E KAN NTEN 

MIT S ICl-I IN DAS LAND DES EWIGEN SOHNES 

THR ANDENKEN BLEIBT IN SEGEN 

Tan to il Renner come il Trapp furono in morte onorati con speciali 
discorsi funebri dati poi alle stampe. Riproduciamo il loro titolo: 

Rede aut Grabe des dm 28./m Iuti I8I5 selig mtsc/dafenen 1-fcrm 
Wotjgaug Friedriclt Rnmer vou Oes/etreichC?; kOitig!iclt. diiuisclmt Gcnemt
Cmtsuls, !terzogliclt Jl(/odeJusisclum Agenten, bO'rsemilssigeJt J(attfmauns und 
erstm Vorstelte1·s der evauge!isclwt Gemeiude Aug sbmg isclwt Bekmutuisses 
zu Triest. Am .JO.tm lu!y gellalteu von August 1-/eùwiclt Medicns, evaugdisc/1m 
Pfarrers A. C. (Triest, gedruckt in der Buchdruckerey der Colettischen Erben. 

di pagine 26 in 4· 0) 

Rede aut Grabe des dm 6.tm Auptst I82I selig mtsclt!afmm J-!erw 
Georg. 1-leùwiclt Trapp, erstm Vorstehers de1· eva1tgdischrm Gemeiude A ug sb. 
B. zu Triest mzd gewesmeu borsemiissigm Kaufmawtes daselbst. Dm 8./m 
.llugnst ge!tallm 1111d auf Vataugm de>· Gatlùt d,-s Vcn '1vig tm dem Drude 
iibergebm vou August J-leiurich Al/edicus, Pfarrer der gedachtm Gcmcùulc. 
(Triest, gedruckt bey den Colettischen Erben 1821. l n 4° pag. 3 5)-
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Le tre campane di questa chiesa si fu sero coJla spesa di 7 508 fiorini 
a Wie ner-Neustadt da Nicolò f-Iilzer. I-l ann o le seguenti iscrizioni: 

La media: 

GLAUBE. I. COR. 3,1 1. EINEN ANDERN GRUND KANN NIEMAND 

LEGEN AUSSER DEM 

DER GELEGT 1ST WELCl-JER IST JESUS CI-IRISTUS 

La piccola: 

HOFFNUNG. OFF. 2,10. SEI GETREU 131S AN DEN TOD, SO WILL 

ICI-I DIR DIE KRONE DES LEBENS GEBEN. 

K. K. HOFGLOCKENG IESSER N. I-liLZER WIENERNEUSTADT 

La grande: 

LIEBE. I. JOI-T. 4, 19. LASSET UNS ll-lN LIEBEN, DENN ER I-IAT 

UNS ERST GELIEBT. 

AUS FRANZÒSISCl-lEM ERZ GABE DES SIEGREICHEN 

DEUTSCJ-IEN KAISERS, GEGOSSEN ZU GOTTES ET-IRE UNO PRE!S 

ZU WIENERNEUSTADT 1873. 

D i fronte a questa chiesa sorge isolato l' edificio del ginnasio comu
nale, eretto dal nostro comune col lascito del barone Giuseppe de Marenzi, 
patr izio tr iest ino, dietro progetto dell ' ingegnere edil e Francesco dottor Boara, 
eseguito da Pietro Palese. A sini stra dell' ingresso, in via del Ginnasio, il co
mune apponeva lapide marmorea colla seguente leggenda, dettata dal dottor 
Attilio Hortis: 

SACRO ALLA SCIENZA E ALLA PATRIA 

ABBIA FAMA DA VOI O GIOVAN I 

IL GINNASIO 

ISTITUITO DAL COMUNE NEL lVIDCCCLXIV 

E NEL MDCCCLXXXIll TRASFERITO IN QUESTO ED IF ICIO 

MURATO CON L'EREDITÀ 

GIUSEPPE DE MA RENZI 
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Nell 'atrio dello stesso leggonsi sotto ·1 b 1 D 
1 usto c i ante Alighieri que-

ste pa rol e, pure dettate dall' Hortis: 

GENIO TUTELARE 

VOLLERO QUÌ 

GLI ALUNNI 

IL SOMMO VATE D'ITALIA 

MDCCCXCJJf 

Il barone Giuseppe Marenzi moriva nell'età di settanta anni nel 1874 
e fu sepolto nel cimitero cattolico di Sant'Anna coll' epigrafe composta 
dall ' Hortis: 

AL BARONE 

GIUSEPPE DEI MARENZI 

PATRIZIO TRIESTINO 

NATO 1804 - MORTO 1874 

CHE A BENEFICIO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

DI R ICCO PATRIMONIO VOLLE EREDE IL COMUNE 

QUESTA MEMORIA FU POSTA 

AD ONORANZA ED ESEMPIO 

Di questo ginnasio e della s ua ape rtura scrive il direttore cava liere 
Giuseppe Vettach : 1) • il civico mag istrato dopo presa nella tornata dei 29 
•marzo 1882 la ri soluzione di erigere per il ginnasio a spese della pia fonda
.:zione Marenzi apposito edifizio e ceduti ad un'impresa i relativi lavori, con
«fonne all 'incarico ricevuto, avca disposto l'opportuno, affinchè fosse te rminato 
•entro l'anno scolastico 1883-84. E così fu fatto. Addì 15 settembre ebbe 
• luogo ad un te mpo l'apertura del nuovo anno scolastico 1883-84 c la solenne 
«inaugurazione della nuova sede di questo giHnasio comunale. In quel giorno 
«memorabile si celebrò anr.itutto nell'oratorio un uffìcio divino, al quale assi

• stettero il corpo insegnan te e tutta la scolaresca. Finito il medesimo, alle 
•dieci antimeridiane ebbe luogo il ricevimento ufficiale de l consiglio della città, 
ccomparso quas i tutto con a capo il suo secondo vicepresidentc c presidente 
• della commissione scolastica dottor Moisè Luzzatto e delle altre autorità, che 
cdi loro presenza vollero onorare il nuovo istituto. A brev i parole di circo

.- stanza pronunciate dal direttore, rispose con acconcio discorso il presidente. 

l) Proc r•llllllltt dtl I{ÙIJ/tt$Ù• t oJJIInllllt $11}rri<>l't di Tn'aft. A1t1U> ~J tl/(t$Ù/fo IJ IIÙtl<>, Trieste 188-<: pagina 
LX\'II c seg uent i. 
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, Dr. Luzzatto. Seguì poi la visita del nuovo ed ifiz io che fu da tut ti lodato 

ccd ammirato. 
dl nuovo gin nasio fabbricato sul disegno de i due ingegneri edil i 

•dottor Boara e dottor Desennibus dall ' imprenditore, ingegnere Palese, sorge 
<t isolato a quattro facciate, con due ingressi sull' antica piazza de i Carradori. 

<I l vestibolo è fregiato eli bell issima lapide con un iscriz ione dettata dal dottor 
•Attitio I-Iortis . 

, L'atrio è rettangolare, circondato tutto all'intorno nei tre p iani , 
•onde consta l' edificio, di una loggia sorretta da dodici colonne in tre ordini 
c: sovrapposti, di stile dorico a pianterra, misto il primo, ionico al piano su

.- pcriore; è coperto di una invetriata, fornita di appositi congegni per la 

• ventilazione. i\Ietton capo in esso ventidue stanze, tra le quali quattordici 
•sale cl' istruzione, lunghe da 6.I7 a I 1.50, larghe da 6.66 a 6.8g, alte da 
' 4-48 a 4.70 m.; le medesime sono convenie ntemente vent il ate mercè dei fori 
«muniti di lamine di ferro, fatti nei muri e nelle pareti, ed una ascicella 
· bucata mobile sop ra i telai delle finestre; sono provviste tutte di stu fe s i
cstcma ì\•leidinger, di banchi costruiti sul s iste ma americano a due posti, 
•gettati in fe rro e fermi su l pavimento. Il pavimento è fatto di daghe el i 
<rovere. I cessi sono divisi tra loro da alte pareti, coperti di graticciate c 
•separati da ll 'atrio con anticamere, chiuse da porte automatic he. Tu tto l' edi
· ficio è fornito eli gas e d'una conduttura d'acqua. C' è nel p ri mo piano un 
• oratorio, formato da una piccola cappella e due stanze scolastiche, uni te tra 
•loro mediante doppie pareti di legno. Al terzo piano c'è l'abitazione del 
•bidello, custode dell'edificio, e un'ampia soffitta. 

In questo edifizio insegnarono fra gli altr i, i professori Gioach ino de 
Szombathely e Gioele Greif. 

Sulla tomba del primo leggesi nel cimite ro d i Sant'Anna: 

GIOACHINO DE SZOMBATHEL Y 
NATO A PADOVA ADDÌ 30 D ' AGOSTO DEL 1862 
ALLIEVO E PER DIECISETTE ANNI PROFESSORE 

DI LETTERE ITALI ANE NEL GlNNASIO COMUNALE DI TR IESTE 
A CU! FU D'ONORE ANCO PER GLI SCRITTI PREGIA TI 

F IGLIO E FRATELLO MARITO E PADRE 
COLLEGA ED AMICO 

AFFETTUOSO VIRTUOSO BENEMERITO 
NEL MERIGGIO DEL DÌ 9 AGOSTO I 892 

COMPIÈ SUA FATICOSA GIORNATA 
SPIRITO BENEDETTO 

ACCOGLIENDOSl IN DIO 

QUI NE COMPOSE LA SAL MA 
!RENE BOCCASJNI 

VEDOVA COLL' ORFANELLO MARINO 
DESOLATA 
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TI secondo ha nello stesso cimitero l' epigrafe sepolcrale: 

GIOELE GREIF 

PROFESSORE DI FILOLOGIA 

N. A ROMENO 4/rr /1842 
M. A TRIESTE rs j rj rSgg 

Al lato sini stro dell'antico cantiere Panlìlli sorge il magn ifico edilìcio 
della i. r. posta. Onde illustrarla, il ministro del commercio Gundacker conte 
Wurmbrand dietro proposta del consiglie1·e aulico Carlo Pokorny, allora di
rettore superiore delle i. r. poste del Litorale e della Carniola, aflìdava il com
pito al canonico Pietro dottor Tomasin, il quale non solo ne tesseva la sto ri a, 

edita col titolo: Di 'l Post in Triest und ihre hislorisch e Enlwicklung 1), 

ma vi dettava inoltre le epigrafi commemorative. 

La prima nell' ingresso della parte occupata dall'i. r. direzione della 
finanza, suona : 

DISIECTO 

A FVNDAMENTIS · SAECVLARI AEDIFICIO 

QVOD 

MARIA TI-IERESIA · JOSEPI-lVS · Il AVG · 

AVCTO · SVIS POPVUS 

VNDIQVE · COMMERCIO 

PRO · PATRIAE · NOSTRAE BONO 

COMMVNI . ERIGENTES 

LEOPOLDVS · Il · CAESAR 

KAL · MAli · M · i5 · CC · XCI · APERVIT 

AEDEM · I-JANC 

MELIORI · FATO · MELIOREM · IN · FORMAM 

RENATAM 

FRANCISCVS · !OSEPHVS P · P 

IN · AMPLIORI · SEDE 

PARANDAM · PERFICIENDAM SANCIVIT 

A · R · S · M · i5 ffi XC · ìV 

TRADENTVR · 1-IAEC · GENERATIONI · ALTERf 

1) Trit:Stt! 1894, coi tipi di Gio\'anni Bales(ra in 4" di Jlag . HS. 
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La seconda in mezzo allo scalone dell ' ingresso pri ncipa le dice breve-

DOMVS · 1-IAEC 

CAESARE · GLORIOSISSIM O 

FRANCfSCO IOSEPHO l 

ANNO DOMINI · M · D · CCC XC iV 
ERECT A · FVIT 

Un an onimo dava del nuovo edificio postale nell' Ad1·ia 1) l' intiera 

descr izione, ch e ora crediamo dover riportare. 

L'antico edi li cio Jcllu i. r. dogaua. 

<Fra i tanti provvedimenti di varia natura che in epoca recente fu
crono presi dal governo a l fa vore della nostra città, non ultimo nè di poco 
•conto si fu quello di erigere un sontuoso palazzo per allogarvi gli uffici cen
•trali delle poste e dei telegrafi, nònchè gli uffici dicasteriali delle finanze. Con 
•tale provvedimento si venne incontro ai desideri da lungo tempo esp ressi 
<dal ceto commerciale ed industriale, nonchè, generalmente parlando, a qu~ll i 

• di tutta la parte migliore della popolazione, che coi suaccennati uffici s i trova 
<in diuturni rapporti. 

• L'unione degli uffici cent rali delle poste, dei telegrafi e telefoni, 
•nonchè dei dicasteri della finanza in un solo stabile appositamente eretto a 

1) Giovelll 2S giu gno !Bfl'l, N. 1.79 ; gio\•cdi 5 luglio !J-)94, N. 18!i; martcdl GL lu glio 189-1, N. 212; lo· 
nedl O novcmiJre 189-\, N. 309. 
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• tale scopo e quindi corrispondente appieno alle esiaenze d' o«ni sin crolo 
1
.,n

1
o 

d' . ' :::0 b b n 

~ 1 serviZio, e per conseguenza in prima linea ai desideri del IJubblico è 
b fi . . . ' un 

« ene lCI O molto sens1bde per una città commerciale d ' importanza, e che vanta 
co: una popolazione così attiva e lab oriosa come la nostra. 

. <Su ll 'aspetto e~terio re del nuovo palazzo basteranno, da parte nostra, 
• pocht cennt superfi ctalt. Di remo anzitutto, che esso a rieggia per la mol e, le 
• lmee e l' impress ione che fa nel suo complesso, uno di quei macrnifici pa

•lazzi che la Vienna dei nostri giorn i sfoggia nelle posizioni ;iù ccccn

•tn che e di mondi ale rino manza per g randi osità e bellezza arch itettonica. 

Faccia b. priuciJlalc tlcll' ed ificio delle i. r. Poste c Telegrafi di TriestCl. 

•Esso dunqu e contribuisce essenzialm ente all 'abbellimento della nostra c ittà, 
c:della quale un rion e, in linea edile, molto trascurato, va a risorgere a pre
«cipuo suo merito. 

«La facciata principale del nuovo palazzo si erge su lla piazza in pas
<Salo detta qu ella della Dogana ed ora piazza delle Poste; tutto il vas to 
<S tabile forma un ' isola, di cui i quattro lati si sviluppano sulla detta p iazza, 
•sulla via della Pesa, su quella dello Sq uero nuovo, su quell a dei Carradori, 
cc rispettivamente su lla piazze tta della chiesa evangelica. Esso fu progettato, 

•gettato c disegnato dal consig li e re superiore edile presso il ministero del 
c commercio Francesco .Setz, cd eretto sotto In direzione dell' ingegnere su

«periore edile presso qu esta luogot~nenza cava liere Guido L evi, c per impresa 

cdalla ben nota ditta Gregerscn e Schwarz. 
•Tutto il complesso dell 'edificio è notevole per l'estetica dell e linee 
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• e l'armonia dell e si ngole parti , talchè ri esce elegante ad onta delle sue grandi 

«proporzioni . 
• Sulla facci ata p rincipale, che da sulla piazza, si staccano tre corpi 

.,sporgenti a doppio rilievo. Di questo, il corpo centrale incomincia da una 

c breve gradinata conducente a cinque portoni d ' ingresso ad arco che dann.o 

•sull' atrio, nel mezzo del quale si trova lo scalone principale. 
· Al d isopra degli arch i, una bell a cornice dlC corre lungo tutta la 

.. facciata, facendone ancor meglio risu lta re le sporgenze, divide il pianotcrra 

ced il mezzanino dal resto del corpo dell ' edifi cio. 
c Appoggiate a questa co rnice, si e rgono a tutta l'altezza de i due piani 

.:soprastanti, sei svelte colonne di ordine ionico, sormontate da capitelli sem

<plici, ma eleganti, sopra i quali corre, parimenti lungo tutta la fronte del
· 1' edificio, altra bellissima cornice, e corrispondente a ciascuno dei cap itelli 
cc ri spettivamente de ll e colonne sottostanti, sono collocate se i statue raffi.gu
cranti la navigazione, la ferrovia, il commercio, la viticoltura, 1' agricoltura c 
d ' industria; esse adornano il te rr.o ed ultimo piano dello stabile, il quale 
r: comc risulta dal sucsposto, consta di un pianoterra, un mezzanino e tre piani. 

di co rpo centrale è co ronato da un attico e sormontato da una cu
cpola in lavagna fasciata di zinco, in forma di calotta tronca a quattro lati 

~ degli spigoli curvi e corwergenti. 

• Nel fregio dell' att ico, a grandi lettere rilevate d'oro v'è la scritta : 

K. K. POST U. TELEGRAPHEN-ANSTALTEN 

l. R. POSTE E TELEGRAFI 

cNel mezzo dell ' iscrizione, pure in oro cd in rilievo, è l 'aquila imperiale. 

•Dal centro della calotta s' innalza l' asta della bandiera che misura 
cbcn tredici metri cd è ricoperta interam ente di zinco. 

<r A naloghi al corpo centrale, ma ben pit1 stretti, quasi d':JC torri, si 
•elevano svelti e graziosi i due co rpi sporgenti laterali. Sulle loro fronti 
.: corrono, come dicemmo, le cornici che fasciano tutto l'edificio. Due colonne 

•eguali a quell e del corpo principale sostengono la cornice e , sopra di questa 
• pure statue rappresentanti la posta ed il telegrafo . 

.: A nche quì, la copertura termina con cupola in lavagna, sormontata 

cda torretta svelta ed acuminata, tutta di zinco. Ai due lati si trovano pari
cmcnti due piccoli obelischi in pietra, mentre nel centro sta un abbaino orna

c mentale in muratura, con chiu sura a timpano ed apertura analoga alle fìn c
•St rc del terzo piano. 

• La facciata postica, che prospetta la p iazzetta della chiesa evange
• li ca c corre dalla v ia dei Carradori fino all'angolo della via della Pesa, 
•è dal dissopra dci archi d'ingresso perfettam ente eguale alla facciata prin
<cipale. Le li evi diffe renze consistono in ciò: che l'ingresso è [armato da tre 
c. archi, invece che da cinque, sormontato da artist ico frontone; e che le due 
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•statue coll~ca t~ al di ssopra dell e colonne dei co1p1 Iatc!ali 1app iescntano, da 
•una pmtc l all egona della con1az1one del le monete cd il comme1c1o, e d all ' alt~a , 
c la ricch e?.za e l' industria mineraria. 

. . c ~el. fregio d~l.l~ più alta cornice vi è, in lettere d' oro, an aloga scritta 
' biling ue, md1cantc gli 11 . rr . uffici dicastcriali dell e fin anze, mentre poi al dis
•sopra dell' ingresso p rincipale vi è altra sc ritta col titolo della i. r. direzione 
<delle fi nanze. 

. cLe due facciate laterali , pil1 estese delle già descrit te, armonizzano 
•pienamente con queste relativamente alle linee, colla differenza però, che i 

Sculonc dell' ingrcs~;o principalll dell'ed ificio delle i. r. Poste c Tclcgmlì. 

ccorpi sporgent i sono ni eno rilevati, e che corrispondentemente a ciò , le co
clonne sono sostituite a lesene. 

<Nel centro di ciascuna di tali facciate vi è un ingresso a tre arc hi 
<~ sormontato a fron toni, a' cui lati sorgono 'due statue: un postiglione ed un 
<~ portalettere; pilÌ inanzi, in direzione verso ponente, ciascuna facciata laterale, 
cha un ingresso succursale, pure ad arco, al quale però manca il pcndaot 
• della corrispondente parte opposta della medesima facciata. 

<Le cupole che sormontano In facciata principale c In postica se rvono 
cpur anche di coronamento alle due facciate latera li. 

<Lo zocco lo dell 'edifizio, da ogni lato è in pietra viva del Carso; 
c dal la linea inferiore del pianoterra fin o alla cornice dei mczzanini, a bugnato 
c leggero di cemento ; piì1 in su, a semplice intonaco, in linee parallele. Le fi-
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c:nestre su ogni facciata, ad intervalli regolari, più o meno ricche di ornati , 
c:e con o senza architravi e sporgenze, secondo che si esige per l 'armonia 

c: coll'ornato della ri spettiva linea, in cui esse si trovano. 

c: Conviene premettere, che, mentre esteriormente il palazzo si presenta 

•quale un solo corpo di fabbrica, armonizzante in tutte le sue parti, nell ' in
• terno esso consta eli due corpi affatto distinti , di cui l'uno, - quello che 
•prospetta la piazza delle Poste - è desti nato alla direzione ed agli uffic i 
· delle poste e dei telegrali, e l'altro prospettante la piazzetta dell a chiesa 
•evangelica, ha da accogliere la direzione e gli uffici delle finanze. Anzi in 
•questa parte dell 'edifizio, al secondo piano, è già installata , sin dal mese 
<Scorso , l'ammi nistrazione delle imposte. 

•Entrando dall ' ingresso principale sull a p iazza dell e Poste , abb ia mo un 
•Spazioso atrio a pianoterra, nel centro di cui s' erge lo scalone pri ncipale. 

•Prima di salire lo scalone diamo un'occhiata a questo primo vano; 
•a destra in belle stanze , spaziose, ben illu minate e che mediante tubi pneu
.. matici sono in congiunzione col secondo piano per la trasmissione dei ri
<;: spetti vi manoscritti, travasi l'ufficio d'impostazione (rispetti,..-amente cassa) dci 

• telegrafi. A sinistra, 1.' ufficio d'impostazione delle lettere racco mandate. 
· Di fronte all'ingresso, a destra dello scalone, è il parlatorio telefonico 

•Cd a si nistra dello scalonc, uno spazioso e comodo locale ad uso d i scrit
<toio per il pubblico. 

<Il resto dei local i a pianoterra è desti nato per l'impostazione cd il 
• ritiro dei plichi e colli postali. 

• Le buche per l' impostazione di lettere c campioni sono situate cster
• namcntc all ' angolo dell ' edifizio c corrispondono all ' ul tima fi nestra del locale 
c:chc entrando si trova a sinist ra del visitatore . 

.. Ed ora montiamo lo scalone, che è in bellissima pietra viva, con ba
<laustrata a colonnini ~ consta nella parte in feriore, d ' un solo ramo, fi no 
• all' altezza del mezzanino, da cui si apre il grande vestibolo ch' è una vera 
• magnificema di lusso e di buon gusto . Esso è un rettangolo misurante ben 
• trecento metri quadrati di superficie e che ha l'altezza del mezzani no ·e de i d ue 
• piani soprastanti. Sui lati, fino alla parete rimpetto al p rimo scalone d' ac
e: cesso vi è un corridoio continuo con arcate a credera, le quali si aprono 
c:sul grande vestibolo, che conduce ai vari uffici, e precisamente: a destra 
• tutto l' ufficio cassa postale, cioè impostazione e pagamento di vagli a, cassa 
•postale di risparmio, ecc., a si ni stra le caselle per la consegna dell e lettere 
•(Lettcr-Books) per 720 abbonati, munite ognu na di ch iavi speciali, sul davanti 
• la stanza pei portalettere, l'ufficio reclami, vendita d i francobo ll i, segna
" valori ecc. 

<In fondo di questo vestibolo s ' innalza un secondo scalone a du e 
c: rami, per cui si sale al primo piano, dove c' è un eguale corridoio in arcate 
c:a crociera, conducente alla direzione ed agli urflci. 

·Sopra d i questo scalone , ossia sull a parete d i fronte all 'accesso 
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Il primo francobollo inglese (1 84o). 

primi fran co bolli a us tri aci (• 85o). 

b) 

u) Noi reg no \u mha rdu-vut•ctu . 

6) Ntg\i altri pa es i ddl' Au !i lri••· 

T-~-
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• tre grandi nicchie, nelle quali stanno collocati tre grandi quadri ad olio, di 
•cui quello di mezzo raffigurante l'Austria, ed i due laterali allegorie dell e 
•poste e dei telegrafi. Un po' pii1 sotto una tavola marmorea per una iscri
czione commemorativa. Di fronte a queste nicchie e rispettivamente al dis
•sopra dello scalone principale, s'innalza maestosamente, sopra uno zoccolo eli 
• pietra d ' !stria levigata, la statua di S. i'vl. l'Imperatore, alta oltre due metri. 

<Al piano superiore, il corridoio con arcate a crociera è eguale a 
•quello ciel piano sottoposto, colla differenza però, che gli archi, che si aprono 
•su l vestibolo, sono a due aperture (bifore) e più snelli. Il complesso del
, J' ambiente si presenta con due ordini di arcate, l'una sovrapposta all 'a ltra: 
c. l' inferiore ad una sola apertura, piì:I ampia; la superiore a due aperture. 

·Al primo piano sono installati: a destra gl i uffici eli liquidatura 
•e contabilità della direzione delle poste ed a sinistra, la sezione delle lettere 
• ufficiose (ex offo), delle lettere ferme in posta e l'ufficio delle gazzette; di 
• fronte, la direzione delle poste. 

•Tutto il secondo piano è desti nato al telegrafo (sala degli apparati 
«ed annessi). 

<11 terzo piano è destinato all' ufficio centrale telefonico. 
•La bellezza del grande vestibolo, che raffigura quasi un salone cen

• trale, non può sufficientemente venire concepita dai pochi cenni che ne 
• demmo fin qui. 

•Aggiungiamo per tanto, che il pavimento di esso è in vetro lavorato 
cdi Anversa, per modo che, mentre riesce squisitamente elegante, è pur anco 
• molto pratico, dando abbondante luce ai locali di pianoterra. Il coperto è 
•doppio, pure in vetro. Il primo coperto, in vetro lavorato a disegno (aquile 
• imperiali, emblemi postali, bordure ecc.) e sopra di questo la ultima coper
.. tura, in vetro semplice, sop ra svelta armatura in ferro. 

• l corridoi hanno un'elegante pavimentazione ad impianto policromo, 
• e sull 'interno delle arcate a crociera sono dipinti emblemi e fregi, nonc hè · 
•stemmi dell'impero e di tutte le sue provincie . Gli scaloni sono adorni eli 
•candelabri di lusso. 

•A suo tempo, tappeti e piante completeranno l'arredamento d i 
•questo bellissimo ambiente. 

• Delle installazioni tecniche e eli molti altri dettagli per ora non ter
( remo parola. 

• La parete eli fronte all' accesso e sulla quale, come dicemmo in tre 
' nicchie, saranno collocati i grandi dipinti ad olio, forma il muro divisorio 
• fra l'edifizio delle poste e quello della fi nanza. 

•Inoltre vi è al eli quà ciel primo cortile un passaggio da uno al 
.\' altro dei due portoni succursali che danno sulle vie dello Sqnero nuovo 
• e della Pesa, pel transito dei carri postali. 

•Per esaminare bene l'edifizio delle finanze, convi ene prendere le 
• mosse dal suo ingresso principale, prospettante la piazzctta dell a Chiesa 
<evangelica . 
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• Si accede aci un vestibolo spazioso, che raggiu nge anche qui la 
<altezza del mezzanino. Esso è decorato co n belle pitture in istilc del rina
.:scimento. 

~ Lo scalone principale, in tre ram i, è in pietra del Carso; lo sosten
•gono bell e colonne dello stesso materiale . Lo scal one conduce in diversi 
• piani , dove mediante corridoi che perco rron o tu tta la lunghezza dell ' ecli
•.fizio, si accede alle si ngole stanze. 

«Vi sono due scale sussidiarie che non figurano nell ' atrio. 

c.A l pianoterra trovansi i locali pel magazzino principale di tabacchi 

c. e bolli ; nel mezzanino, a destra, l'archivio del catasto e la liquidatura; a 
* Sinistra, la cassa principale di finanza c l' ufficio di garanzia. 

•Tutto il primo piano è des tinato alla direzione delle finanze. Al 
.. secondo piano, a destra l' ufficio di commisu razione ed a si nistra l ' amn1ini

•strazione delle imposte. 
di terzo piano è destinato alla contabilit à ed alla procura eli finan za, 

• nc nch è all ' uffi cio del lotto. Pel traspo rto dell e persone ai piani superiori 
«funziona un ascensore idraulico. 

•Anche qui dobb iamo tagliar corto e so rvolare molti dettagli. 
c Dando ancora uno sguardo ge nerale al g rande palazzo, constatiamo 

• per intanto, ch' esso copre nel suo co mplesso la supe rficie di 71 00 metri 
•quadrati. Vi s i contano 6oo po rte e 1000 finestre; (acl esempio la sola sola 
·del telegrafo ha 21 finestre); il suo costo totale, compreso l'arredamento, le 
c installazioni, ecc., ascende alla somma di fiorini r ,soo.ooo. 

• Come sia mo andati ma n mano annunziando 1 i varì uffì ci del ramo 
• finanziario banno quasi tutti occupato i rispettivi locali in quella parte ci el 
c nuovo palazzo, che è riservata all' anuninistrazione delle fìnanze ed alla quale 

es i accede dalla Piazzetta dell a chiesa eva nge1ica . 
.rFra giorni anche la procura di finanza e l ' uffìcio del lotto si instal

<l eranno nel nuovo ed ificio. 
. • Quanto agli uffici de ll e poste e dei tel egrafi , è un 'altro paio di 

c maniche, sia perchè le installazioni in tern e esigono molti lavori speciali , 
csia perchè il funzionamento degli accennat i uffici non deve subire alcuna 

«interruzione. Per tale m otivo, nell e sed i attuali non verrà sospeso il lavoro 

"·prima ciel momento, in cui nel nu ovo palazzo tutto sa rà all 'ordin e per poter 

«funzionare immediatam ente. 
eVa da sè, che principalmente in vista a ciò, per le poste c telegrafi, 

t: nel nuovo palazzo, si stia appronta ndo un arredamento di mobili, apparati, 

«utensili, ecc. tutti affatto nuovi. 

•E j e1·vet opus con tutta alacrità. 
c Qui si vern iciano le porte e finestre, là si spazzano e lavano pavi

«m enli ; in un'altro posto si stanno colorando giganteschi arm adi c scansie; 

« piì1 inanr.i si impiantano rtpparati, si distendono lì li metallici c tubi pncu

cmatici, ascensori ecc. ecc. 
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·A quanto si dice, tutto dovrebbe essere all'ordine per la prima metà 
, di ottobre, e fm o a questo termine avverrebbe il passaggio delle poste e 

•dei telegrafi nei nuovi locali. 
•Non temiamo smentite asserendo, che il pubblico si dovrà dire arci

•contento delle comodità e dei perfezionamenti che trovano vasta applica
•zione in tutti i rami del servizio postale e telegrafico nell'occasione di questo 

~cambiamento di sede. 
•Tra questi citeremo come quello che in particolare modo riuscirà 

c gradito ai signori negozianti ed agli uomini d'affari, i~ pratico, sicuro ed 
• elegante installamento delle caselle pel ritiro delle corrispondenze. 

di numero di esse è previsto per 720 abbonati; la costruzione, sul 
•gene re delle casse forti , in metallo con chiavi inglesi speciali per ciascuna 
•casella, ne è solida ed elegante: l' ubicazione accessib ile in ogni momento 
•ai rispettivi abbonati. Alcuni fori praticati alla parte inferiore, lasciano scor
•gere tosto, se o meno nella casella vi siano delle corrispondenze da ritirarsi. 
·Alcuni piccoli sportelli late rali permettono , che il rispettivo destinatario possa 
• in caso di necessità, parlare agli impiegati di quella sezione. 

•Queste caselle sono costruite dalla ditta vVertheim e Compagno di 
• Vi enna, di mondiale rinomanza per le sue casse forti. 

<In generale, il nuovo palazzo si può dire una mostra permanente 
•dell ' industria, dell'arte nazionale, poichè eccettuati i g rossi vetri dei pavi
' menti del grande atrio, che sono di Dresda, tutto il rimanente è fornito da 
• fabbriche e da artisti dell ' interno. 

• Ciò vale anche per i mobili. 
•Questi vanno divisi in due categorie: i greggi, di legno bianco co

clorati e verniciati, che sono numerosissimi, e che rappresentano il valore di 
• ben 35,000 fiorini, sono forniti dalla stessa impresa Gregersen e Schwarz 
•che costruì il palazzo, e che gli fece esegu ire, in uno alle finestre, porte ed 
• altri lavori analoghi in legno, nel suo proprio lavoratori o eli Budapest. 

•l mobili lì n i sono invece della ditta fornitrice eli corte, Johann Klopfer 
•eli Vienna. 

<l candelabri ornamentali, ed i singoli lumi a gas, sono forn iti dalla 
• ditta viennese Hess, 'vVolff e compagno; di questi sono notevoli per speciale 
•eleganza i candelabri dello scalone principale. 

•Qui accenniamo incidentalmente, che l' arredamento di mobili ed 
•oggetti inerenti all'illuminazione costa complessivamente too,ooo fiorini. 

• Gli ascensori sono della fabbrica fornitrice di corte A . Freissler 
•eli Vienna. 

• l bellissimi vetri appanati , quelli colorati del coperto interno e quelli 
•con disegni a fregi, emblemi e simili, applicati alle porte cl' ingresso , escono 
•dal lavoratorio della ditta Karl Geyling 's Erben eli Vienna. 

•Pure eli Vienna, ossia eseguiti dell' atelie r viennese A. Falkenstein 
• sono tutte le pitture dei muri, segnata mente quelle veramente bellissime, 
• nello stile del rinascimento, che adornano le gallerie a crociera. 
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~~: Tutti g l' importanti lavori in fe rro: l' ossatura del coperto, le tra vale 

«in ferro, tra cui una lunga ventitre rnetri ed alta cinque , i sostegni dei muri 

•e so ppalchi sopra l'atrio ed altre travate minori, sono della di tta J. Gri di 
• di Vienna. 

«l pavimenti in vetro, ai quali accennammo più volte, e che sono 

~~; n ovità altrettanto pratica quanto elegante, constano di placche di circa ve n

«t icinque centimetri in quadrato, lavorate a ril ievo e dello spessore di ventidue 

•millimetri. E sse permettono il passaggio della lu ce , ma non lasciano distin
•guere attraverso di tale spessore la forma degli oggett i. Sono forni ti dall a 
• Actim-Gesellscltaft jii1· G!asiudustrie vonua!s Friedriclt Siemens di Dresda. 

d lavori in pi etra, che formano una parte importantissima dell ' in
• terno dell 'edifizio, rappresentano il conto di 75,000 fiorin i. Di questi ci 
~~tS iamo riservati di parlare separatamente qu i, per tributare uno speciale 

• elogio alla valente nostra società degli scalpellini, che ha forni to un lavoro 
• eccellente per bontà intrinseca e per magistrale esecuzione. I gradini dello 
•scalone principale, le bellissime balaustrate, i sostegni consistenti eli colonne 
' e pilastri, ecc. ecc., sono tutti forniti ed eseguiti da questa società e ridon
.s: dano ad onore del nome triestino. Persone espertissime in arte e che sono 

• più che mai competenti a giudicare in proposito, s i espressero nel modo più 

.: lusi ng hiero circa i lavori qui accennati. 
c Qui cade a proposito di ricordare, che anch e g l' imp ortanti e belliss imi 

• lavori in pietra del palazzo del Lloyd austriaco furono eseguiti dalla sullo
c data società. 

• Oltre a quanto venimmo enumerando fin qu i che concerne il fab
c. bricato ed il suo arredam ento, vi è la parte p rettamente artistica, a cui de

• dichiamo un cenno speciale. Intendiamo dire della statua rappresentante 
•S. M. l'imperatore che è innalzata al dissopra dell ' atrio e dei tre grandi 
<dipinti destinati ad adornare la parete eli fronte all'ingresso del grande 

«vestibolo. 
cLa statua eli S. 1\1. venne esegui ta dallo scultore accademico Gio

c: vanni Benk di Vienna, in marmo di Laas, molto simile al marmo di Car

«rara. Essa ha l'altezza di metri 2.40, ossia oltre il naturale. Come è stato 

c annunziato a suo te mpo, S. M. l'impe ratore si degnò eli posare due volte 
-.: dinanzi all'artista che s tava co mpie ndo questo lavoro; dipp iù~ affìnchè ogni 

«dettaglio s ia perfettamente esatto, l'ufficio del gran maggiordomo fece per
«venire a ll ' arti s ta , togli e ncloli al g uardarobe imperiale, i capi di vest iario nei 

• quali è raffigurato l' imperatore. 
«Dei tre grandi dipinti acL olio sop raccennati è autore il pittore ac

e: caclemico Francesco LeAer, pure di Vienna. Come dicemmo altra volta, il 

~. quadro ce ntrale rappresenta la maestosa fì g ura d'Austria} ai piedi di essa il 

f mare
1 

da cui escono de i putti o genietti, offerenti conchiglie ed altri pro

edotti marin i. l due dipinti latera li so no allegorie smagli ant issim c, nell e quali 

«vediamo altri putti cogli e mbl e mi della posta e del telegrafo, messagger i 

«alati che portano lettere ecc. ecc. 
22 
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, Prima di chiudere quest i cenni incompleti dobbiamo dire alcu nchè 
· di più preciso ci rca il nuovo uffic io telegrafico cent rale, al quale abb iamo 

«più vo lte accenn ato soltanto di volo. 
cL' ufficio accettazione dei telegrammi (cassa) s i trova al pian terreno, 

• nel prim o atrio ed è si tuato a destra dello scalone principale. 
, Un tubo pneumatico lo congiunge colla sala degli apparati che si 

c trova al secondo piano e ne occupa tutta la facciata, misurante da un capo 

•all' altro ottantasette metri . 
c Questa salri s ' impone, sia per le s ue dimensioni, sia per il magnifico 

•colpo cl ' occhio che offre la lunga fila dei numerosi apparati, tutti nuovi, 

<tersi e risplendenti. 
•Nella sala hanno posto quattordici apparati I-Tu ghes e quarantasei 

• i\lorse. Gli apparati I-lughes nel centro, sono disposti due a due in linea 
•perpend icolare verso l'ingresso; tra ogni gruppo eli due apparati, il ri spet
• tivo tavolo pel cosidelto Pappe1· (incollatore) e per le manipolazioni acces
•sorie. l Morse sono situati paralellamente all ' ingresso (e rispettivamente alla 
• fronte) in due ale: una metà a destra e l 'altra a sin istra del g ruppo cen
•trale formato degli Hughes, e precisamente su eleganti e solidi tavoli staccati 
• l' uno dall'altro e di cui ognuno porta due Morse. 

<lnteressantissimo lo sca1!lbio centrale, al quale fanno capo tutti i fili 
•delle linee esterne degli apparati, delle terre, ecc. 

• Va notato però, che niuno sospetterebbe l'esistenza dell ' infinito 
• numero eli fili eli congiunzione che esistono in qu ella sala ; essi tutti sono 
• quasi completamente invisibili, perchè condotti entro una specie di scatola 
• in forma eli scalino che corre lungo le pare ti della sala, elevandosi a circa 
• un piede dal livello del pavimento . 

· Altrettanto interessante è la camera delle batteri e, dove in varie se
•zion i destinate ciascu na ad un diverso g ruppo cl ' apparati, vi sono ben 1500 
<elementi in azione; parte Nleidlinger per le correnti costanti , e parte Daniell 
«per le correnti in termittenti. 

•li palazzo delle poste, al suo esterno non dimostra in verun modo 
• di fare ricetta a così g rande ufficio telegrafico. Non un filo, nè un isolatore 
•che all ' ~sterno facciano apparire la entrata di linee telegrafiche in quello 
<stabile. 

c Grazie alle condutture sotterran ee, ogni linea, prima del suo ingresso 
«in città, sparisce ne l sottosuolo, e co n ciò va a cessare la necessità cl' ap
•plicare ferri da muro e porta-isolatori sugli edifizi. 

«< lavori di costruzione e di ada.ttamento del nuovo palazzo sono in 
•corso da ben quattro . anni. Dal collocamento cleli a prima pietra dell e fon 
'"damenta fino all 'ultimo pezzo del coperto, non escluso l'arredamento interno, 
•tutto fu diretto dall ' i. r. ingegnere superiore cavaliere Guido Levi . Con ciò è 
•eletto tutto, e non sta a noi eli fargli ene complimenti ed elogi. 

cA llorchè, tra 11011 molto, i nuovi uffici saranno aperti al servizio del 
•pubblico, speriamo eli udire dalla bocca eli ognuno confermate le eccellenti 
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c impressioni che noi ne ritraemmo . . Ma se poi anche in ciò dovessimo udire 

c ~ualche no t~ ston_ala~ non per questo sarà men vero, che in quanto riguarda 

• t suaccennatl ram t d t se rvizio, colla erez ione de ll ' or descritto edifizio e col 

•suo adattamento s i apportarono tutte le miglio rie ed i perfezi onamen ti se
' gnali cl al moderno progresso. 

«Noi ci auguriamo pert;:mto, che a tutto ciò faccia adeguato riscontrv 

• la conti nua prosperi tà ecl i reali progressi dell ' economia pubblica e ciel ben
•essere gene rale di Trieste . 

•Non si è parlato cl' altro in tutti i crocchi cittadini ed in qu elli clellç 
'signore principalmente : il grande avvenimento è stato ·l, apertura al pub

• blico de l nuovo edificio postale e telegrafico che ha soll evato in tutti un 'eco 
«unan ime di ammirazione. 

• Non faremo in questa rubrica In descrizione di questo decoro clelia 
«città nostra, per la semplicissima ragione che l'Adria in pil1 numeri trattò 

«esaurientemente questo argomento, e lo fece con tanta coscienza che gli ar

' ti coli hanno avuto 1' onore di essere riprodotti nella preziosa opera del dottor 
· Pietro Tomasin, Die Post iu Triest, pubblicata appunto in occasione dell 'im
e portantissimo avvenimento. A noi sia dato raccogliere il pleb iscito dì ammi

• razione e riconoscenza che saluta il nuovo istituto governati vo degno invero 

•del primo porto della monarchia. L'Austria che occupa il quarto posto per 
«lo sv iluppo delle poste e dei telegrafi tra i diversi stati eu ropei, vanta oggi 

«un edifizio modello di più, conta un nuovo fattore che dimostra splendida
.. mente quanta importanza venga annessa a quella parte vitale del le comu

<nicazioni che sono le poste ed i telegrafi . Fu poi un 'idea feli ce e lodevole 
•quella che isp irò i c rea tori del su perbo edifizio, i quali seppero dare a tutta 
d'opera quel carattere prettamente pa triottico cile venne salutato col più vi\'0 

«entusiasmo. 

•Dall a superba statua marmorea di S. M. l'Imperatore che domina 
«sull 'atrio maggiore sino alle stemmate invetriate dei corridoi e dei pianerot

«tol i1 una infinità di part icolari diranno al foresti ere: essere questo edifizio con

«Sacrato al benessere del primo po rto commerciale dell' i\.ustria, sorto sotto 
• il regno gloriosissimo di S. JVl. l'imperatore Francesco Giuseppe l. 

«Sebbene lentam ente anche la fisonomia topografìca della nostra Trieste 
«Va subendo un a metamorfosi abbastanza nobile; le nostre lettrici ricorde
«ranno il triste aspetto della piazza della Dogana alcuni anni or sono. Da un 
• lato la vecchia casaccia dove trovavasi un a volta il ginnasio comunale, dal
• l' altra il gigantesco rettango lo della vecchia Dogana (iV/aut/t dai tedeschi: 
•11mda in italiano), sul cui portale spiccava una marmorea aquila imp eriale 

•portante la sigla J. IL Infatti quell'edifizio era stato eretto nel l iSS-91, re
•gnante il g rande imperatore Giuseppe H. Lo spazio compreso poi da questi 
«g randi edifiz i che rappresentava no un passato abbastanza lonta no, era occ u
• pato da un certo numero di carri che non co ncorrevano certame nte a ren
• dcre pil1 all egra quella parte della nuova Trieste. Oggi però la piazza in sie-
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c me alla sua fi sonom ia ha mutato nome, sono scomparsi i du e vecchi e me
c. lanconici edifizi, scomparsi i carri, e se come abbiamo ragione di sperare ver

«ranno allon tanati gli altri tre ingombri della piazza c questa massa. ridotta a 

«giardino, la sua metamorfosi sarà compl eta e Tri este potrà vantare almeno 

, un punto di città che sia degno eli sta re a pa ri colla piazza dell a Stazione. ' 1
) 

Questo nuovo edilìcio fu inaugu rato solennemente addì, domenica 

29 ottob re 1894. Trascriviamo quanto in proposito ci raccontano i nostri gior
nali locali. 

<Il sontuoso palazzo ') de l quale noi, a suo tempo, abbiamo dato 
c particolareggiata descrizione, tanto per la parte ed il e, quanto per l' inte rna 
· distribuzione e l' arredamento, sta ora per aprire i suoi batten ti al pubblico. 

•Martedì dalle 6 del mattino, tutti gli uffici delle poste e dei telegrafi, 
«tutte le varie sezioni di questo att ivissimo ramo di servizi o, cbe va continua
• mente moltiplicando e perfezionando i propri mezzi ed accrescendo le proprie 
«forze per mantenere sempre sincrono il molt eplice ed intenso suo mov i
' mento colle celeri e robuste pulsazioni della vita economica dello stato e 
<della popolazione, tutto il complicato e pur dottissimo meccanismo tecni co ed 
c amministrativo, saranno già in pie na attiv ità nella nuova splendida sede , ge· 
•nialmente ideata ed egregiamente portata a compimento . Solamente la sezione 
• per il servizio telegrafico urbano reste rà temporariamente nel locale fm ora 
c occupato. 

<Ieri, tutti i capi dell e autorità civi li e militar i, le corporazioni e rap
' presentanze diverse, tra cui parecchi rappresentanti della stampa, in seguito 
•a gent il e invito dell'i. r. direzione delle poste e dei telegrafi, prendevano 
• parte alla visita dei nuovi uffici, per la quale si è portato qui espressamente 
•.da Vienna, quale delegato del ministero del commercio, il signor consigliere 
•ministeriale An der Lan. 

• Il suddetto delegato min isterial e era accompagnato dall'i. r. direttore 
• delle poste, signor cav. Pokorny, che aveva in to rno a se tutto il pe rsonal e 
• de lla direzione, nonchè quello degli altri uffici delle poste e dei telegrafi, 
• tutti in uniforme di gala. 

d suddetti funzionari ricevettero S. E. il s ig. luogotenente cav. T eo
•cloro de Rinal cli ni , che era accompagnato dal consiglie re aulico sig. Ant. 
<Krekié nob. de Treuland e dagli im piegati superiori dell a luogotcnenza. 
clntervennero pure: il direttore di fi nanza sig. barone de Plenker con parecchi 
cimpi egati del suo dicastero, il comandante del la stazione militare sig. co n-

11 Delle ttn lichc diligenze, collo quali giù. un tempo si era cu~lrctli di vioggiarc, ci offre una dcacriziunc 
JlOco amen~, ma vcrili cra, Giacomo Casa nova c..l c Sc ingall , famigerato avvouluricrc, uomo scm:n cuore, s cmr.a 
carallcrc c privo ùi pudore nelle sue Mtmuiru, 2t:rìl.r jmr luì·mcme. Bruxcllcil l83S volu me 12. 

1) L' Adrì~', luncd1 29 ottobre 1894, N. SO~. 
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drammiraglio conte Cassi ni, il comandante di piazza ed il comandante del

•1' 87° regg. di infanteria e buon numero cl' ufficiali, il direttore e parecchi 

• 1111p1 egat1 della direzione dell 'esercizio della ferrovia dello stato, il secondo 
«v iccpre_sidente del consigli o comunale on. Dompieri cd il dirigente magis tra

t; tuale s1g. Ga ndusio, il vicep residente della camera di commercio e d ' indust ria 

"cav. Dimmcr ed alcu ni membri della rapprese ntanza commerciale, no nchè un 
c:scelto numero d' in vitat i, tra cui parecchie gentili signore. 

«Dall'atrio p rincipale, con ing resso su lla piazza delle Poste, i visitatori 
• procedettero per lo scalone principale, ai piedi del quale facevano il servizio 
cd ' onore due postiglioni in splendida tenuta di gala. T prcfatti personaggi, 

-: col lungo corteo degli invitati, sali rono al grande vestibolo c lì, il signor 
«consigli ere ministcrial e A n d er Lrm, parlando a nom e di S. E. il ministro dci 
«commercio, fece al cav. Poko rny la solenn e consegna del nuovo ed ifizio c 

"pronunziò un breve ed elevato di scorso, di cui varie frasi erano molto lusin

' gh ie re per il personale delle poste e .dei telegrafi, e chiuse il suo dire in
.. nalzand o a S. lVI. l ' imp·erator.e un tripl ice 1-/oclt, che venne entusiasticamente 
• ripetuto da tutti g li astanti. 

· Rispose adeguatamen te il direttore dell e poste cav. Pokorny, il quale 

• termin ò innalzando un tripli ce Hoc/t a S. E. il ministro del com mercio. 
-t'I'errninati i disco rsi, tutti procedono lungo le magnifiche gall erie 

«laterali, ispez ionando i vari locali d' uHìcio, le bell issime opere d'arte, qua li 

• la statua di S. M. l' imperato re che sovrasta il per istilio del gran ves ti bolo, 
•gli splendidi quadri allegorici dell a parete di fronte; poi tutte le varie sale 

«C sta nze degli uffici, tra cui vengono princi pa lmente ammirate la sa la delle 

"sedute della d irez ione e la sala degli apparati te lcgrafìci. 
d prefatt i personaggi omettono la visita del piano superio re, dove 

«non è ancora co mpiuta l'install azio ne degli uffìci tele fonici , c qui ndi ricli scen
cdono all'atrio, dove S. E. il s ig nor luogotenente viene nuovamente osse

cq uiato ed accompagnato al suo equipaggio. 
«E con ciò la visita è co mpi uta. 
«All ' uscire del palazzo, ci volgiamo anco ra a r imirarn e la superba 

c mo le, vero e gra ndi oso monumento che a noi ed ai ve nturi ha c!a a ttesta re la 
~~: g rande potenzialità, che ha preso ai giorni nostri l'ammini strazione delle poste. 

eli nuovo palazzo ricorderà ognora nella storia delle poste austr iache 

"un'epoca splend ida d i progress i, di ricch ezza, di migli oramenti costanti e di 
<s icura pro:ìperità; un'epoca, di cu i legitt imamente potrà vantarsi ognuno che, 
<dal più alto fìn o al pill umile posto, abbia coll a volontà, coll ' ingegno c co l 

«lavo ro co.ntribuito a ragg iungere. J 

«È d urata per tutti quest i g iorni 1) e du ra ancora l' afflu enza del pub
.. blico, che va a visitare l'i nte rno ci el nu ovo palazzo dell e poste. L'impressio ne 

.: prodotta in tutti è splendida; desta soprat utto la generale amm irazione il 

1) 11 Pù:culo, lunedì & 110\' 0 illbro 189~ . 
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• g rande vestibolo coperto da vetri, sul quale dan no tutti g li uffici che hanno 
•attinenza col pubbli co. Coloro che hanno molto viaggiato e perciò sono in 
•g rado eli fare confronti, assicurano che il nUO\'O uffi cio postal e di Trieste, 
• nell' interno , è il più estetico ed elegante d i quanti ne furono costrUiti nel
d ' ultimo ventennio, non solo in Europa, ma perfin o in A meri ca c nell e 
<Indie inglesi. Questo d i T rieste - dicono - ari eggia alquanto quello di 
<Nuova-Yo rk, ma lo supe ra pe r l'e leganza e l'armonia architettonica dell'in
esi eme . Di questo successo arti stico, nell a cerim onia ufficiale, fu data giusta
' mente la maggior parte del merito all ' arc hitet to sig. Setz, il qual e ideò il 
•disegno dell ' edificio; noi credi amo però, che sia doveroso un cenno di lode 
•anche ai suoi coll aboratori , e prima d'ogni altro al capo-ingegnere cav. Guido 
•de Levi, che per oltre quattro anni consecutivi, con intelli genza ed amore 
<di vero art ista, dedicò tutto se stesso all ' esecuzione del piano dell ' architet to . 
, E le d ifficoltà tecniche da superare non furono poche, nè li ev i, come la 
•vastità della mole e l' infido sottosuolo. Non meno efficaci collaboratori furono 
• l' a rchitetto sig. Gobel, agente per conto dell '.impresa costrutrice Gregersen 
«C Sc lnrarz, e il suo sostituto , ingegnere c iv ile signor Palese. 

•Notiamo da ultimo, come la difficilissima tramutazione del vecchio al 
•nuovo edificio, di questo pubbli co se rvizio che non soffre la menoma sospcn
•sione di attivi tà, sia avvenuta rapidamente e senza il più piccolo sconcerto. 

c Per alcuni giorni questo lavoro fu causa d' un' ansia veram ente febbrile, ma 
• mercè le previdenti cure dell ' amministrazione postale e telegrafica c del 
c corpo tecnico, incaricato dell 'esecuzione dei necessari provvedimenti, il mo
(" mento critico fu ottimamente superato. 

•Anche questa volta du nque i fatt i hann o provato quello che p ii1 
•volte abbiamo avuto occasio ne d i asse ri re; e cioè, che la posta è l' ufficio 
• pubblico meglio amminist rato della nostra città . In essa vi è perfetto acco rdo 
"in tutte le parti; al personale intelligente, cortese, premuroso, c:o rrisponde una 
c direzione illuminata e pratica, che si ispira a concetti eminentemente moderni ». 

Addi 12 febbraio 1899 si compi vano i primi di eci lustri de ll ' esisten za 
del telegrafo a Tri este e in tale circostanza il Piccolo pubblicava questa 
memor ia: 

•Si compiono oggi 50 anni dal giorno, in cui fu apert o a Tri este il 
• primo ufficio tel eg rafi co. Gli impiegati addetti all a sezione telegraf1ca di 
•quest' ufficio postale e telegrafico non vollero lasciar passare inosse rvato qu esto 
c giorno, c decisero di festeggiare la storica ricorrenza con un lieto convegno, 
•al quale invi tarono non solo le autorit à loro preposte, ma anche i coll eghi 
«Cd amici delle altre se:r.ioni . 

• Il convegno ebbe luogo ierse ra nel salone del ,·estmwant · Al Gi ar
cdinetto,, che per la circostan7.a era elegantemente addobbato. La riunion e 
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• incominciò alle 8 di sera, presenti il d irettore superiore signor Fclicctti dc 
• L1cbenfcls, . parecchi consiglieri e segretari della direzione, il direttore del 
• locale ufficio posta~e-telegrafico signor Constantin c circa centotren ta impiegati. 
• TI s1gnor Constantm prese per il primo la parola e, rivolto un saluto eli 
•omaggio al nuovo direttore superiore, accolto da generali applausi, illustrò 
•brevemente il significato c lo scopo della festa e indiriuò un cordiale saluto 
cai convenuti . Gli ri spose ringraziando il cav. Felicetti, riassumendo con calde 

• parole cl' elogio l' opera del suo predecessore. Cedette poi la parola al con
ctroll ore superiore signor Raspotnig, il quale, come capo della sezione 

•telegrafica, pronunciò un lungo e notevole discorso. Dopo un felice esordio, 
esi diffuse nell'esposiz ione eli interessantissimi dati storici e st<~tistici sul servizio 

• telegrafico a Trieste, dci quali ci piace qui riprodurre i più notevoli nell a 
c misura che lo spazio ci consente . 

l! p7·ù11o ufficio tel~r;rrrfico. 

• L'ufficio telegrafico a Trieste fu aperto il 12. febbraio 1849; era 
«situato al terzo piano del palazzo luogo tcncnzialc, aveva una sola linea tele

c g rafìca con Vicn na ed era provv isto di un solo apparato Bai n. Funzionava 

cela capo-ufficio il telegrafìsta superiore Giovan ni de Pawlowsky, il quale 
cavcva alle sue dipendenze i telcgrafì~ti Gi useppe Gtingler e Luigi Grimm. 

cNe l 1849 il serv izio si limitò ai •dispacci• dello Stato. Dal giorno 
•dell ' apertura all a fine di febbraio del 1849 furo no impostati 13 telegrammi 
•dell o Stato c ricP.vuti 9; alla fine dell'anno impostati 754 c ricevuti 424. 

'Totale 1 1 58. 
c;A I 18 febbraio r85o venne concessa anche la corrispondenza privnta, 

ce furono impostati in quello scorcio di mese 22 telegrammi privati con 82 I 

cparole, che importarono una tassa di f. 316.so in moneta di convem:ione . 

cA tutto l 'anno rSso i telegrammi lavorati erano già 45Y3· 
«Nell 'anno rss I fu aperta una seconda linea e cioè con Vcnc7.ia, e 

cnel 1852 causa l' aumentato lavoro, l'ufficio fu trasportato al pianterreno dello 

c:stesso palazzo. Nel 1854 l'ufficio aveva già un amministratore con se i impiegati, 
«tre linee ed il numero dei telegrammi era arrivato a 40.000. In tre anni lo 

«Sviluppo era stato notevole. 

La mmàa ascendente. 

cNel 1856 l'ufficio fu tra slocato nell 'edificio della borsa vecchia. Nel 
c; 1859 i telegrammi la\rorati raggiunsero la cifra di 100.000; nel l 87 l arrivarono 

f.al mezzo millionc; nel 1886 al millionc; c nel 1897 furono trasmc;;;si più di 

cdue millioni di telegrammi, sopra quaranta lince telegrafiche. 
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·Ai 24 d 'agosto del 1860 l' urficio ve nne trasportato nella casa 
« Brunncr in via della Dogana, ora via delle Poste, o ve rimase fin o al 1. 

<novembre 1Sg4, in cui passò nel nuovo palazzo . 
• Nel 1872 furono assunte le prime teleg rafiste. Nell'anno successivo lo 

•stato del personale dell'ufficio telegrafico di T ri este segnava cento e otto impie
cgati, fra cui tredici donne, con a capo un amministratore superiore; in ventisei 

•anni l'aumento del personale nella sezione telegrafica non è stato che di uno, 
cpcrchè gl'impiegati sono oggi cento e nove ed hanno a capo un controllore 
• superi ore. Alle aumentate esigenze del se rvizio hanno supplito però le mi 
c:glioric introdotte negli apparati. L'apparato Bai n fu rimpiazzato g i ~t nel l Sso 
•dal Morse, il quale fun ziona tuttora accanto all'apparato 1-lughes, che fu 
•introdotto nel 1867. Quest'u ltimo ha la massima parte della corrispondenza, 

c: circa due quinti su dodici linee. 

Le vari e tariffe. 

c: La prima tariffa per telegrammi privati fu stabilita nel modo seguente: 
c: Pcr ogni dispaccio impostato il mittente doveva versare una tassa di tras

•missione, fino a 20 parole di 5 soldi; da 2 1 a 6o di 10 soldi e da 61 a 
• 1 oo di 1 5 soldi per ogni miglio della linea telegrafica, piÌI una tassa eli 

•consegna di 24 soldi m. c. 
•Durante la notte, cioè dalle 9 di se ra alle 7 di mattina, per tele

cgrammi impostati o collazionati, veniva riscossa la doppia tassa di trasmissione. 

cLa lunghezza massima per una parola era di 20 lettere, pe r un numero di 

' 5 cifre. I dispacci erano permessi soltanto in lingua tedesca e non piè1 lunghi 
• di 1 oo parole. 

dn base a questa tariffa un dispaccio da Trieste a Vienna costava 
<di giorno: per 20 parole fiorini 6.t8, da 21-60 f. 12.35, da 61-100 f. 18 .53, 
cscmpre in moneta di convenzione. Così si spiega come i primi 22 tel egrammi 

.c pri vati costassero f. 316.50 moneta convenzionale. 

•Già al r. ottobre 18 50 venne cambiata la tariffa e per il servizio 
c: interno, come per l'unione austro-germanica, fu s tabilita a zone; e cioè: 

• fino a 20 parole e fino a 10 miglia fiorini 1; fino a 25 miglia f. 2; 
• fino a 45 miglia f. 3; fino a 70 miglia f. 4; fino a 100 miglia f. s. Per te
<legrammi da 2 l a 50 parole venne introitata la tassa eli distanza doppia e 
•per quelli da 5 t-100 parole tripla. Più di 100 parole non erano permesse e 
•durante la notte si pagava tariffa doppia. Un telegramma semplice per Vie nn a 
•costava quindi f. 4 m. c.; lunghezza delle parole sette si llabe; lingua tedesca 
•soltanto e per il collazionamento metà dell a tassa. 

cNel I 852 fu concessa la lingua italiana per telegrammi fra Tric;;tc
• Gorizia e le stazioni della Dalmazia, e del regno Lombardo-Veneto; nel 1853 
canche per l'ufficio telegrafico di Pirano. 
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•La tariffa del 1858 segna per le stesse zone: 1 zo na 36 sold i, n 
• f. !.12, li[ f. I.48, IV f. 2.24, V Vienna f. 3 per venti parole; per ogni 
· dicci parol e in più la metà della tassa. 

•A l_ l. aprile 1870 abbiamo nell'interno solta nto due zone, la prima 
• fin o a d t cct mtglta, 40 so ldi; la seconda 6o soldi per venti parole sino al 

q; confine d ell 'impero. Al I. agosto I 8i3 abbiamo una tassa unica per l'interno, 

<di SO soldi per venti parole: e dal I. aprile I 879, per l'interno c la Gcr
.. mania, una tassa di 2 ~oldi per parola , pii.1 la tassa fondamen tale di 24 soldi, 
.. ed infi ne dal t. gennaio 1Sgr la tassa odierna ancora in vigore di 3 sold i 
.. per l ' interno c pe r la ·Germania, ~on un minimo eli 30 soldi. 

• Da l I. agosto I S73 fin o al 3 I marzo I 879 furono in uso francobolli 
" telcgrafìci ; prima e dopo, i telegrammi furono sempre pagati in contan ti. 

l veterani del telegrafo. 

«Finita questa interessa ntissima parte della sua esposizione, il signor 

.. Raspot ni g fa una rapida scorsa attraverso i nomi dei principali impiegati 
.- che furono a Trieste, risvegliando nei pil1 anziani fra i presenti la memoria 

"eli cari colleghi, o perduti o lontani. Notiamo fra questi ultimi il signo r Fc r
• dina nclo Coffou , che fu a Trieste nel 185 I ; il signor Giuseppe Zeilinger, 

«che venne a Trieste nel 1860, ma aveva prestato giuramento per il servizio 
.: telegrafico il zo novembre I 847 e incom in ciò la sua carriera a Bruna nella 

«prima linea telegrafica fra Vienna e Bruna. Questi è il più anziano impiegato 
«vivente. Ambidue i sunnominati dimorano a Gorizia, in istato di riposo e 

• hanno mandato il loro saluto all'assemblea. 
ci più am:iani degli impiegati di Trieste sono il controllore signor 

c:Francesco Frank, venuto nel 1856 e l 'ingegnere superiore signor Giova.nni 
.-Scarpa, ve nuto nel r 858, che si trovano ancora in servizio qui. 

«Terminato il discorso del signor Raspotnig, il quale comu nicò pure 
cali ' asse mblea scritti di saluto g iunti da più parti, il co ntrollore signor Fran
.:cesco Frank spiegò ai convenuti l' apparato Bain, col quale egli stesso lavorò 
«al principio della sua carriera. Di questo apparato non esisteva pil1 che un 
c solo esemplare che fu spedito qui per l 'occasione in seguito a cortese 
«co ncessione del signor Adolfo Pozdena, consigliere alla sez ione tecnica del 

«ministero del commercio . 
.]1 meccanico signor Vitturelli, allievo del prof. Sartori, eseguì poi 

«alcuni esperimenti con gli apparecchi del telegrafo senza fili, sistema Marconi, 

•genti lm ente concessi dal direttore della scuola industriale dello stato. 
«Dopo ciò tutti i convenuti si raccolsero a lieto banchetto, che 

«t rascorse fra la pil't gioconda vivacità e si protrasse fino a tardi. Molti i 

«bripdisi inneggianti a l telegrafo e al suo continuo sv iluppo. ~ 



Nel mezzo alla piazza delle Poste stava in te mpo addietro un fo n

tanone colla leggenda : 

SCAVATO 

NEL MCCCCXXIV 

RICOSTRUITO PURGATO F INITO 

A· SPESE 

DEL CIVICO PATRIMON IO 

NEL · MDCCCXXX 

( l'! 

L'antico fontanone nella piazzo. della Dogana. 

Ceduto alla società Alpina del le Giuli e, fu inaugurato addì 29 giugno 
1897 quale vedetta. Alice presso il varco eli Trcbiciano. 

TI Piccolo, in data 30 giugno 1897, ci offriva di questa fest ività la se
guct1te notizia : 

•Lo splencliclo tempo el i ieri pe rmise , che q uesta volta, la inaugura
•zionc della vedetta, costruita dalla società Alpi na delle Giulie al varco d i 
« T rebiciano, avesse luogo. Alle tre c meu;o del pomeriggio, ci rca cinquanta 
•persone tra signori c signore, partirono dai volti el i Ch iozza, p rende ndo posto 
ci n tre giardiniere ed altri legni. Giunsero a T rcbiciano alle cinque e mezzo, e di 
• là si d iressero alla vedetta che dista dal vi ll aggio circa venti minuti . Su llo· 
c spiazzo che circonda la torricciuola erano racco lti circa 1 50 gi tan ~i , sa li ti a 

<piedi per la strada rust ica che s' ine rpica rap idissima sul piano del coll e. 
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« . •Si. nota~at~o fra questi ultimi, molte coraggiose signore, cui nè la 
fatJcos~ sa ~Jta, ne d cald o eccessivo aveva no intim orite. Una buona mezz'ora 

•ve nne 1111p1egata a rifocillarsi e il banco collocato a piedi dell a vedetta cl 1-
, J' oste d . T b . · · S ·1 ' a 

. · . 1 re !Ciano s1g . t1 d e r fu a lungo, conti nuamente, assediato. Oui ndi 
, ,J pres1dentc della società, l 'egregio s ig nor prof. Puschi, sali to sulla- ci ma 

• della torn cclllola , pronunciò un belli ssim o disco rso inau gurale . Salutati i con
« SOC I c g l ' invi tat i, rico rd ò come precipuo scopo della direzione, nell'e rige re 

da nuo~~ vcdett_a, foss~ quello di porre un segnaco lo, un punto di ritrovo 
«s ulla p111 alta cm1a de1 nostri co ll i, di dove mirabilm ente si scorac come la 

• natura abbia divi so paesi di caratteri così diversi, di dove I' occhi~, rallcg ran-

L' antico font!lnone in piazz:1 clelia Dogana, oru vnldlu Alù:t presso il \"arco di Trclliciano, 

inaugura la addl 20 giugno 1897. 

'dosi d ella immensa bellezza del cielo , di terre, di mare, corre libero dalla 
•superba cinta de lle Giu lie a ll 'estremo orizzonte, dove si scorge il pinnacolo 
c della torre di San lVIarco, di dove si abbraccia l' Istria tutta, avendo distesa 
t: ai piedi Trieste nostra , baciata dall'Adria , il poetico mare; voleva, che i cit
«tadini r iunendovisi potessero sentire riscaldato in sè, per lo splendi do spet
• tacolo che se ne gode, tutto, vibrante l' orgoglio de ll a patria. II muni cipio, 
cco n gentil e pensie ro , cedeva alla società i massi che formavano il fontano ne 
«di pi azza d ella Dogana e la direzione Ii faceva trasportare su lla cima del 
c colle, su perando ogni difficoltà, in ciò rilevantemente coadiuvata dall 'egreg io 
t: vice -presid ente dott. G iuseppe Luzzatto, dall 'egregio ingegnere Geiringer, da 
<~: tanti alt ri'' gene rosi , i quali tutti vedevano con lieto animo, che la vedetta fo sse 
ccost ruita con piet re che per lung hi an ni erano appartenute alla citlà. Con-



•eluse dicendo, che il nome Alice è stato im posto alla vedetta per fare un o
• maggio all a gentilissima signora del dott. Giuseppe Luzzatto , il qual e atte nde 

c: con zelo ardentissimo al prosperamente della società e, salutata la torre tta 

eco! prezioso nome, invitò la signora Luzzatto a salirvi la prima, inaugurandola. 

dn breve il sentito discorso, spesso interrotto da approvazioni, ve nn e 

c: infinc lungame nte llpplaudito. La signora Luzzatto salì sulla cima dell a vc

•detta insieme alla signora del prof. Puschi e ad a ltri signori, e l'atto inau
cguralc era compiuto. Parlò, in seguito, il signor A. Pigatti , ch e, con la sua 
• solita facezia, volle fare la isteria elci massi che ora fo rmano la vedetta A
ch'et•, dicendoli provenienti dal fontanone della Zonta, chiamato così, perchè 
.,. J' acqua che ne scatu riva, d'autunno, era adoperata per ... battezzare il vi no. 
<Aperto, poi un pacco voluminoso, ne trasse un infinità di fogli, che sparse 
<al vento. Vi era stampata la seguente epigrafe : 

CURA DELLA SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

IDEA E SPESA PRECIPUA DEL DIRETTORE 

AVV. DOTT. GIUSEPPE LUZZATTO 

FORMANO QUESTO BEL VEDERE 

LE PIETRE LEVATE DAL FONTE 

DONDE PER OLTRE SEI SECOLT 

SCAT URIRONO LE ACQUE 

DA VALLE S. GIOVANNI IN PIAZZA DELLA ZONTJ\ 

DI QUASSU O CITTADI NI 

SPAZIATE LO SGUARDO E IL PENSIERO 

NELLA SERENITÀ DEL CIELO 

NELLA PUREZZA DELL' AERE 

NEL PROSPETTO DELLA TERRA E DEL MARE 

E L'ARTE DELLA NAT URA 

VI Fi\CC IA PJU CARA LA PATRIA 

VI SIA ISPIRAZIONE JNESAUSTA. 

INAUGURATO COL NOME DI ALICE 

IL XX IX GIUGNO MDCCCXCVII 

' Fece ridere lo scambio del fontanone della Zonta r.on qu ell o de lla 
<Dogana; diciamo scambio, non errore, pcrchè il signor Pigatti l' ha errato 
•soltanto per far ridere. 

-. La torretta poi, che ora s'erge sul varco eli Trebic iano, non conta 
«Sci secoli di vita; è stata costru ita nel 1829, in sostitll zio ne di un vecchio 
• rastello di legno che prima circondava c chiudeva il pozzo d i p iazza della 
•Dogana. 
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<Terminata la cerimo nia, i gitanti s i recarono parte a Trebiciano, dove 
<presero posto nel l'oste ria Stikler e parte proseguirono pe( Opcina. 11 ritorno 
«fu p1acevol!ssJmo, perchè un leggero maestro aveva rinfrescato l'aria. 

• Abbiamo notato fra i partecipanti ~Ila festa l' on. Cambon con la 
•distinta signora e la fig li a, e l'egregio avvocato dottor Daurant • . 

Nell'odierna piazza dell e Poste fìgura la fontana monumenlalc , la
vorata dal t irolese Francesco Schranz, professore presso la nostra scuola indu
str iale dello stato. 

~lctlnglia iu onore dell' irnpcmluro Francesco Giuseppe l 

cd in memoria della pi clra inaugurale della fcrnn·ia mcriJiumtlc, posta uddi il mu ggio 1850. 

In a.rgcuto c bronzo. lncisorc A. Fahris udinese. Diametro millim. GO. 

Poco distante dall'antico squero Panfilli sorge la staz ione della fer
rovia meridionale, inaugurata addì mercoledì 19 giugno 1878, entrandov i per 
il primo t reno quello delle ore 10-40 antimeridiane da Udine e partendo il 
primo quello delle ore 5 pomeridiane, diretto pure per Udine. 

Offriamo al lettore la sua descrizione 1). 
«<eri alle 9 antimeridiane venne inaugurata la nuova stazione della 

t. ferrovia. 
«Gl'invitati, in numero di trecento circa, tra i quali notavansi il signor 

«consigliere aulico Pozzi, nell 'assenza di S. E. il signor luogotenente, S. A. 
•R. il ciuca di Wortemberg, S. E. il barone Kemperle, il signor podestà com
c mendatore d' A ngeli , il signor 1. Brill, presidente della camera eli commercio, 

l) Adriu, 1; iovcdl 20 giugno 1&78, muncro 140. 
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c ecc furono ricevuti nella vecchia stazione dal signor lVIarco barone de Mor
• pur~;o e dal si<Tnor cavaliere F. Zanellato, e saliti in un treno composto di 

" " ,diecisette vagoni, mossero verso 1\IIiramar sino al punto ove comincia il 

«nuovo tronco , vicino al secondo tunnel. D i IàJ il treno, pei nuovi binari, re

ctroccsse sino alla nuova stazione, ove scendendo gli invitati furono ricevuti 

cdai signori Flattich, ingegnere in capo, e lVIeese, ingegnere di sez ione, che 
•s' ebbero sincere felicitazioni per la bella opera loro. Un ben fo rnito buffet 
• fornì l' occasione dello scambio di lieti brindisi erl auguri. Guidati dai si
cgnori ingegneri, gl'invitati percorsero tutti i locali, cui non manca che il 
•compimento dei lavori d ' ornato, e che furono riconosciuti perfettamente 

•concepiti e corrispondenti allo scopo . 
• Cinque ampie porte, il cui accesso sarà ri parato da una tet toia in 

• ferro e vetro mettono al vestibolo principale, all a destra del quale si apre la 
· dispensa biglietti, a sinistra il buffet coll'andito che conduce alle sale di 
•aspetto, c nello sfondo di entro le colonne, il luogo per la consegna e visita 
· dei bagagli. li vestibolo decorato nello stile del rinascimento , coll a sua altezza 
• di diecisette metri, colle sue larghe proporzion i, coll e sue colonn e scanell ate 
• e gli archi di otto metri d ' apertura, con la luce che lo in nonda, fa a chi 
r. vi entra la più gradita impressione, ed è, come generalmente sempre, la 

•parte più architettonicamente decorata ed accarezzata d i tutto l'edificio. La 
•visita del bagaglio a mano ha luogo nel vestibolo minore che mette alle sale 
• d'aspetto. Queste non sono compiute che nella parte so la di mura tura ed 
• attendono la loro ornamentazione, che si promette bellissima, dall'opera del 
•pennello. Le sale d 'aspe tto si distinguono per ampiezza di proporzione e co
• modità e la loro altezza misura metri 7 1/ 2 • Da queste i viaggiatori passano 
•nell ' ampia galleria coperta, nella quale i due binari a sinistra sono desti nat i 
• ai treni di partenza, e lo spazio che li divide, al carreggio dei bagagli col 
• minor possibile incomodo dei passeggeri. 

c: Oltrechè dalla sua apertura su l dinanzi, riparata in parte da vetri, 

da galleria è copiosamente ill umi nata da tutte le fi nestre addossate le une 
•alle altre, che all'esterno rappresentano il secondo piano dell 'edificio. Anche 
•dall' alto, ma più parca, piove la luce per gli spiragl i c vetri dal tetto. La 
• galleria è lunga 1 oo metri, larga 3 1 , alta 2 1. l bi nari a destra sono desti
c: nati ai treni di arrivo, per i quali , in prolungazione della galleria, si cos truirà 

cuna veranda, o piuttosto tettoia, a riparo dei viaggiatori che per la lunghezza 

•del treno dovessero scendere dal vagone fuori della galleria. Abbando
~nando il treno, i viaggiatori ritirano il loro bagaglio al luogo indicato, pel 

•vestibolo d'uscita, deco rato analogamente al vestibolo pri ncipa le, e dove 
.: s'incontrano cogli am ici e conoscenti che li attendevano nella prossima sala 

•d ' aspetto, riescono all'aperto, e protetti dall a veranda che co rre lungo quasi 
• tutto l' edif1cio, possono salire nelle carrozze che i vi li aspettano. È per questo 
.r. modo che arrivanti e partenti non incrocieranno giammai, e che anche nel 

c:servJZIO bagagli si saranno tolti gl'impicci che tanto si lamentavano nella 

«vecchia stazione. Come abbiamo già notato, moltissimo ancora manca al com-
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c pimen to del lavoro : s i parla di un buon a nno
1 

ma pe r qu ello che s ino ra s i 

• vede, s i p uò dire con sicurezza che riescirà una d elle più belle stazioni fe r

«"roviarie, de~na dell'emporio nostro, che sarà cusi compensato d ella lunga 

"sua aspettazione . E se di tutto questo vanno tributati i ben meri ta ti enco mi 

·~ personale tecnico della società, e specialmente all ' ingegnere in capo sig. 

<l• latlich che ideò il lavoro, e a ll' ingegnere di se2ione sig. !Vlcese che sop ra

• s tet te all 'esecuzione, non si p uò tacere che non piccola parte di meri to v'ebbe 

•anche il pe rsonal e della stazione s tessa, con in capo l ' ispettore sig . cav. Za

c nel~ato, che col lavoro meno visibile, ma non m eno assiduo e intelli gente, 

.. cot}clusse a fine, senza imbarazzo alcuno, lo sgombero dell a vecch ia casa pe r 
«insta llarsi ne l nu ovo pal azzo :.. 

11 monumento, ne l g ia rdino dir impetto a lla s taz ion e meridionale fu 

solenn e me nte innau g urato addì, lunedì 25 marzo 188g. 

Ecco quanto in proposito ci racconta il giornal e l'Adria ') 
cleri, all'una pom . com'era stato annunziato, ebbe luogo la sol enne 

«inaugurazione di questo mo nume nto, il quale mentre è destinato a ten e r 

• presente nella m emoria dei posteri la data del più importante e più felice 

cavvenim e nto stori co di Trieste , e ramm entar loro ad esempio, di quanta 

• incrollabile devozio ne ed affetto, dopo cinque secol i di fedeli ssima sudditanza, 

c fossero animati verso l'augusta casa regnante i Triesti ni dell'età nostra , 

f ri esce pure, come opera insigne d'arte, a nu ovo e grande decoro della città 

c nostra, adornandone una delle principali piazze; quella appunto che prima si 
<p resenta all ' occ hio dei forestieri dinanzi alla principale stazione ferrov iaria. 

«Prima assai d e ll' ora s tabilita, masse di popo lo si affollavano ne l

cl ' ampio piazzale . Le fìnestre delle case circostanti e ran o tutte occupate da 

c num erosi spettatori. 
c Nel giardino, rimpctto a lla s tazione, s'e rgeva no du e e lega nti padiglioni 

<b ianco-1:ossi, sormontati da antenn e, da cui sventolavano bandiere nazionali . 
· <Quattro altissime antenne, con grandissime bandiere. circondavano il 

<mo num ento; tra le du e prospicenti i padig lioni degli invitati, era dis tesa la 

cle la, e vi stavano accanto, per abbassarla al momento voluto, alc uni marinai 

•del Lloyd. 
cii se rvizio d'onore e ra fatto all'interno del g iardino da g uardie mu

• nicipali , a ll 'esterno da g uardi e di p. s. tutte in tenuta di ga la. 
d s ig no ri presidente e membri del comitato, bar. Marco dc Nlorpurgo, 

«cav. Giov. de A lbori , cav. Francesco Dimmer, bar. Paolo Ralli e cav. A ntonio 

c dottor d e Tommasini ricevevano i numerosissim i invitati. Tra ques ti notavansi 

• m olte signore. 

r) Murtcdl, ~G murzo l&ID N.o 85. 
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c. Con S. E il sig. luogotenente, il signor vicep residente cav. de Ri

... naldini e così pure tutti gli altri ii. rr . funzionari civili , vestivano le ri spct

c.tive divise. 
• La deputazione triestina al consiglio dell ' impero era rappresentata 

•dal cav. Gi useppe de Burgstaller - Bidisch ini, qui venuto esp ressamente da 

.. Vienna. 
•Essendo ammalato il podestà, signor comm. Riccardo dott. Bazzoni , 

· il consiglio dell a città era rappresentato da l p rimo vicepresidente sig . dott. 
cl\loisè Luzzatto, cui si associ avano parecchi sig no ri consig li eri. 

dl presidente del comitato, sig . bar. Marco de Morpurgo, apri-.:a la 
c. cerimonia, pronunziando il seguente discorso: 

•Eccellenza! Allorquando nell 'ann o 1882 compi vasi il quinto secolo 
• della dedizione di Trieste all ' augustissima casa d'Aust ria, nacque nella mente 
c: di due egregi concittadini, i signori Pietro bar. de Sartoria iunior e Giovanni 

•de Albori l' idea di ricordare in modo solenne questo fausto an niv ersar io, 
•erigendo un monumento che dall ' im portante fatto parli anche ai pi(t lard i 
cnepoti. 

•La patriottica idea trovò tosto l' appoggio di cospicui concittadi ni , 
•che iniziarono ancora nel settembre dello stesso ann o una pubblica sottosc ri
•<don e per raccogliere la somma necessaria all 'effettuazione del progetto. 

c In brevissimo tempo venne posto a loro disposizione un vistoso 

• importo e da quel momento potè r iguardarsi .come assicurato l' es ito della 
dmp resa . 

• Costituitosi quin di un comitato sotto la presidenza del compianto e 
•beneme ri to barone Carlo de Rill meyer, questo occupassi tosto del suo com
cpito; c mentre faceva le necessarie pratiche per ave re proge tti , corredati 

«di modell i, avanzava in pari tempo analoga domanda all ' inclito magistrato 
•civico per l' assegnamento di questo sito, r iconosciuto pi (t adatto per il col
• loca mento del monumento. 

• Chiamati i sottoscrittori dei contributi a decide re sulla scelta fra i 
•diversi progett i presentati, essi prescelsero quello dello scul tore Rendi é, il 
•quale aveva già ottenuto un pare re favorevo le dell' 1. r. accademia d i belle 
~arti in Vi enna. · 

• A ffi data al Rendi6 l' esecuzione del suo progetto, ci troviamo oggi 
c dinanzi all 'opera pienamente compiuta. 

•L' art ista progettante ebbe a suoi co llaboratori : il T amburli ni per il 
• lavoro rla scalpellino, il T uzzi per quello da fab bro, esegui to secondo i d i
•scg ni del professore Hesky. La statua ve nn e fusa a Vic nL1a per cura del 
•p rofessore Punni nger e fi nalmente l'epigrafe è dettata dal p rofessore Don 
«Pietro dotto r T omas in . 

• Eccellenza! A no me del comi tato prego V. E . quale luogotenente 
cdi S. i\ l. l' imperatore nostro grazi osissimo signore, di voler permettere che 
cil monumento venga scoperto. 

<l ll ustrissimo signor vicepres idente ! A lei quale rappresentante della 
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«città, cui quest'opera monurnentale d' or innanzi appartiene, a nome del 

•comitato ne faccio formale consegna, sicuro ch e nessuno meglio della patria 
t.rapprcsentanza sap rà curare la sua conservazion e ., . 

• A lle parole del sig. bar. Marco de Jvlorpurgo, il primo vicepresidente del 
•consigli o della città dott. Moisè Luzzatto rispose con eloquentissimo discorso, 
•nel q uale pose ri lievo, come sia stato atto d i grande sav iezza politica degli 
•antenati l'unire i destini di Trieste a quelli degli stati dell ' augusta casa 
•d' Austria , sotto il cui paterno scettro prosperò e raggiunse poi la più invi
cdiabile situazione commerc iale ed economica. Se anche, a cagione dei mutati 

<tempi parecchi dei primitivi privi legi si ebbero a perdere, in altra guisa, 
•corrispondente alle attuali condizioni, sperasi verrà provveduto, affinc hè il 
cmovimento commerciale di Trieste, abbia sempre viemmaggiormente ad am
•pliarsi. 

• A nome dell a città l' on. sig. primo vicepresidente dichiarava infine 
cdi riceve re in consegna il monumento per curarne la conservazione. 

•S. E . il signor luogotenente barone de Pretis, a sua volta, pronunziò 
• le seguenti parole : 

c:l n nome del governo rendo grazie a Jei , signor presidente, ed a tutto 
,. il comi tato per le patriottiche loro premure; re ndo grazie agli iniziatori, a 

• tutt i quell i che presero parte all 'opera che oggi trova il solenne suo com
•pimento. Con ve ro piacere la prego di voler far scoprire il monumento che 
«ri corda il passato, onora ed il lustra il presente e darà l'impronta all ' avvenire. > 

cOato il segnale, si fece cadere la tela che copriva il monumento. 

· All o stesso istante la banda mi litare intuona l'inno popolare che tutti i pre
csenti ascoltano a capo scoperto, scoppiando poscia in triplice fragorosissimo 

«evviva, mentre dal castello ven ivano tirate salve di artiglieria. 

•Accompagnati dai signori membri del comitato, le LL. EE. il sig. 
c luogotenente, il sig. · ammiraglio Sterneck e tutti gli invitati fece ro il giro del 

c monumento, soffermandosi ad esaminare i dettagli. 

eS. E. il sig. luogotenente compiacevasi di presentare a S. E. il sig. 

c ammiraglio l' autore del monumento, signor G iovanni Rendié, che dal coman

cdante l 'i. e r. marina riceveva le pift cortesi felicitaz ioni. 
«Finita così la cerimonia, la folla si rovesciò nel giardino per ammi

•ra re il mo numento. Nè durante il g iorno cessò il concorso. 
dl monumento si eleva sopra una base a due gradinate di pianta 

•quadrata e presenta nel suo assieme l' aspetto d' un obelisco, il qua le da ll a 
• grad inata all a sua cima si alza all 'altezza di metri 14.20. 

' Il basamento è formato da tre ordini di piedestalli che tra loro stret
f. tamente armonizzanti per forme, proporz ioni e profili si predispongono ad 
• accogliere il so rmo ntante obe\isco. Nel primo piedestall o concepito in forme 
•a rchi tettoniche, rigorosamente studiate, porta nella facc iata principale l' iscri-

• zione dedicatoria. Esso viene sormontato un gruppo composto di massi con
cglomeranti, imi tanti dei ruderi architettonici dell' epoca roni ana, esistenti nel 

.. museo civico d'antichità . 
23 
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· Adossata a questi al lato prospiciente portale dell'edificio della 
c. stazione ferroviaria , campeggia la figura di donna in bronzo, rappresentante 

• la città di Trieste. 
<Dalle rovine dell ' antica stirpe latina sorge maestosamente l'allego

• rica figura di Trieste con la mano stesa in atto di giubi lo, con l'altra an
' n oda tutto in un fascio le sue memorie allo scudo degli Absburgo, formando 
• un trofeo, dal quale i lembi del vessillo imperiale avvolgono gli omeri in 
c:segno di protezione. 

•Su quel gruppo di ruderi poggia un secondo basamento, il quale di 
• forme corrispondentemente assottigliate e con in fro nte lo stemma imperiale, 
•slancia il suo insieme di ricco profilo nelle snelle forme dell' obelisco. 

• Tutto all ' intorno del monumento corre una ringhiera di ferro bat
• tuto, ai quattro lati si ergono fanali riccamente lavorati nello stile del rina
cscimento. 

•L ' iscrizione dedicatoria, dettata dal chiarissimo don Pietro dottor To
• masin, professo re alla scuola reale superiore dello stato, è la seguente: 

PRAEVJDENS · MAIORVM · CONSILIVM · TERGESTlNAM 

PRAECLARAM · VRBEM 

PRJD · KAL · OCTOBRIS · Nl · CCC · LXXXII 

LEOPOLDO · 111 · PIO · AVSTRIAE · DVCI 

SPONTE · OBTVLIT 

ET NEPOTES EMPORII · INCOLAE 

SEDENTE FRANCISCO · IOSEPI-10 · AVG IMPERATORE 

ET · REGE · APOSTOLICO 

HOC · FlDELITATlS · AVITAE · MONVMENTVM 

AERE · CONLATO 

EREXERE · A · D · iVI · DCCC · LXXX · iX 

QVOD · BONVM · FAVSTVMQVE · SlT 

di difficile lavoro di erezione venne assunto, condotto c diretto con 
•non comune abi li tà dai signori ingegneri Michele Sonz e Giovanni Gall acchi 
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XVI. 

Il primo istituto dei poven m Trieste. - Il suo primo stalulo. 

- l primi direttori ed i primi cappellani di questa pia casa. 

La villa Sartorio - Giovanin de l'istituto. 

G ià sotto il governo di Maria T eresa si apriva a Trieste un ' isti tuto 
dei poveri nell 'odie rna caserma grand e, durato breve tempo, percbè abolito 
sotto l' imperatore Giuseppe ll, il quale nello stesso edificio collocava l'ospitale 
degli infermi. Le limosine si divisero da quest' epoca agli indigenti mediante 
i membri delle con fraterne non ecclesiastiche, sibbene laiche . Ma sop ravvenuta 
nell'anno 1817 un a grave carestia, che afflisse ogni ceto di perso ne nella 
nostra città, si-pensò erigere un pubblico ricovero dei poveri . La spi nta diede 
veramente il governatore Carlo conte Chotek col seguente appello, emanato in 
data 15 settembre 1817 : 

•L' istituto, fondato nel mese di apri le con i benefici sussidi di questi 
«abitanti, ad oggetto di togliere la Inendicità e soccorrere i veri indige nti, 
<termina con la fine di questo mese. Esso doveva durare sei mesi; le gene
c. rose largizioni e l 'esatta amministrazione econom ica, della quale viene reso 
c conto ogni mese, hanno permesso di prolungare la durata per un mese 
«ancora. 

· Si è così guadagnato tempo, onde passare alla formazione di un 
• istituto per i poveri permanente, il quale ha per iscopo la totale e continua 
•abolizione della mendicità, l'assistenza dei veri bisognosi e l'occupazione 
ce correzione di quell i, i quali altro non sono che individui ritrosi al lavoro . 

• L 'annessa stampa le farà conoscere lo scopo di questo istituto ed 

• i mezz i per attenerlo. 
«Uno dei m ezz i principali si è l' unita cooperazione di tutt i gli abi

• tanti di questa città. 
c:La bella, consolante esperienza degl i scorsi mesi mi somministra la 

«certezza, che io non calcolo invano sopra questa cooperazione. 
do ne sono certo, che per i generosi abitanti di Trieste, suscettibi li 

• per quanto v'ha di buono e d i utile, sa rebbe stato sufAciente il semplice 
f:eccita rn ento al loro cuore filantropico di soccorrere i nostri simili languenti, 
, onde ottenere de' copiosi sussidi per il nuovo istituto egua lmente benefico 

• che util e. 
elVIa qui con ciò nello stesso tempo si tratta altresì eli promuovere 

«la pubblica sicurezza coli' est irpare il vizio e di finalmente liberarsi una 
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• volta dall'importunità di ve nir inseguiti su lle st rade e nell ' interno delle case 

• da questuanti di ogni qualità . 
• Dall ' ingiunto progetto ella scorgerà, che da parte della città ver

• ranno fatti de' grandi sagrifizt, ma essi non basterebbero a lungo andare, 
•se i sussidi di questi abitanti non ne aumentano notabilmente il fondo e le 

.. annue rendite . 
• E: perciò che io la prego di voler non solo segnare sopra l'annesso 

• foglio il di lei nome e quel sussidio che ella in qualunque modo vuole 
• prestarvi, ma di indicare eziandio sul foglio stesso i nomi di tutti quelli 
t' inquilini che si trovano nella dì lei casa, i quali poscia vi possono anche 

«esporre unicamente i loro contributi. 
• In questa guisa ciascheduno giungerà a conoscere l'istituto e verrà 

• presentata ad ognuno l'occasione di suffragarlo. 
• La prego di restituirmi dentro il periodo di otto giorni il foglio di 

<Sottoscrizione riempito. 

•Per lo zelo e pel buon risultato, con cui ella corrisponderà a questo 
• invito, il sottoscritto le sarà sempre sommamente obbl igato. 

• Lo sperimento di una unione di pubblica beneficenza, fattosi per 
•provvedere alla urgentissima necessità e per la durata di soli sei mesi, provò 
•quanto benefica sia la tendenza dei Triestini, e a quanto giunger possa l' as
•sociazione delle loro forze e della loro ottima volontà. Però la speri enza 
<avutavi, la voce ed il desiderio universale sentitovisi, invocano lo stabilimento 

•di una casa di lavoro, qual mezzo il più facile, il più sicuro, il più plausibile 
' per bandire ogn i specie di mendicità e di mendicanti e qual germe di un 
•futuro, universale e perfettissimo istituto di pubblica beneficenza . 

•All ' instituzione perciò di questo stabilimento si procede ora, che 
•compiesi il termine prefissato per la suddetta interinale unione di beriefi
•cenza. Q uesto stabilimento ha per iscopo l'occupare utilmente tutti i poveri 
•e gli oziosi, affine di provvederli di sufficienti modi di sussistenza. i mezzi 
~ per conseguire questo scopo non sono conseguibili senza la cooperazione 
·della beneficenza di tutti gli abitanti di Trieste e del civico erari o. Questo, 
• secondo le sue forze, vi si presta; quella non può mancare. Non resterà 
•quindi, che lo stabilire le forme del tut to ed il farne l' avviamento. Le forme 
•sono sostanzialmente stabilite nel progetto di un pubblico istituto di lavoro 
t che viene colla stampa pubblicato unitamente al presente in vito. L 1 avviamento 
• dipende dalla sola e affatto libera volontà del pubblico Triestino. 

•Ogni abitante dunque di Trieste viene invitato alla proposta società. 
· Ciascuno potrà prendervi parte col sottoscrivcrsi in quali tà di fondatore o di 
<Socio; e chiunque a tanto non vorrà impegnarsi, potrà cooperarvi come be
•nefattore secondo i facili e molteplici modi accennati nel mentovato progetto. 

<I l sottoscritto che ben conosce l'anima benefica dei Triestini, crede 
· di non dover aggiungere eccitamenti a questo invito: egli farà noto sol
' tanto, che se la concorrenza degli invitati corrisponderà ai bisogni della so
<Cictà e dell'istituto, per cui segue l'invito medesimo, Trieste non avrà più 
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«m end icanti; nè in seguito avrà pu re un mendico qualunque, se numerosa 

•sarà la società e se ogn i cittadino vorrà usare per sottrarsi all a molestia, 
• che pe r le st rade cd in casa soffriva da parte dei veri e dei maliz ia,; 
«me nd ica nti. 

c: Lc sottoscrizioni suaccennate sa ranno raccolte dai proprietari delle case 
cdi Tri.es~e, a' quali ogn i inqu ili no segnerà nei fogl i che gli verrann o p re

' sen tatJ, Il suo nome, la qualità che vuoi prendere nella socie tà e la somm a 
c.c he \'Crrà somminis trata.l) 

Trieste, 15 settembre 18 1 7. Chotek. 

l regolamenti della direzione generale di pubbl ica beneficenza per 
questo ist itu to portano la data dc i 10 e 12 dicembre 181 8 e de i 10 maggio 
1838 . Crediamo op po rtuno d i t rascriver! i per inticro: ' ) 

Pubblicaz ione dell ' imp. reg. governo del L itora le, risg uardan te l' istitu to 

generale dei p overi in Tries te. 

'Con le d isposizioni organic he graziosamente sancite da S. M. p el 
c Litorale in data 12 dicembre 18 14 fu contemporaneamente ordi nata l'erezione 
<dell'istit uto dei poveri nella città di Trieste a nonna dei principi stabiliti per 
<le alt re p rovincie dell 'Austria . 

.. Secondo questa massima devono tutte le istituzioni di provvedimento 
c; de i pove ri qu ivi esistenti formare una congregazione di carità del prossimo. 

<Onde porta re ad effetto un tale stabili mento nel circondario della 
c città di Trieste, s i è determirÌato ii gove rn o, dopo aver sentito il magistrato 
ccivico, di riunire all' istituto dei poveri, da erigersi in questa città sotto la 
<d enominazione d'istituto genemle dei poveri in Y,-ieste, l'ist ituto el i benefi
ccenza e lavoro eretto da una radunanza di particolari, che da qualche tempo 
c:esiste con ottimo ~uccesso, siccome si dichiararono d isposti gli am ici del
cl' umanità che d irigo no il medesi mo c di inco rporare ent rambi senza cam
c b iare nell a sua essenzia li tà la costi tuzione, sperimentata perfetta, della casa 
<di lavoro, co nfo rmemente allo spirito delle prescrizioni per l'i stituto dei poveri 
<contenute nell ' organizzaz ione qui annessa, al vero scopo de l suffragio degli 
<abitanti della cit tà realmente poveri e della totale abolizione del la mend icità, 
cin modo che la benefica intenzione dei pa rticolari promuova anche la pro
.. sperità de ll ' istituto; che non siano solamente assicurate le sue attual i risorse, 
cma anche principa lmente aumentati vengano li mezzi el i beneficenza, e che 
· il pubblico ottenga l 'aperta persuasione dell'impiego dci medesim i presso 
cl' ist ituto d i benefi cenza riun ito . 

' ) J .;or1ti slurici ùtlt>n~<J ""' ùfifu/tJ J[tllfr.llt do' j oturi ùt Trirslt (Trieste 1859) lasciano purtrOJ'IlO 
molto u desidera re! 

~) Ntgu/1111101Ji dd/a dù·t ::.ÙJHt .~'fHtr. dt 1/i jmbé/i<'lr bn1tjì:t m:u 1ii Tn'r:rlc. 'l'l'icslc 1885. 
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cL' istituto e ntrerà in piena attività col dì 1. 0 gennaio 1819 e verrà 

•amministrato nell'edificio civ ico in contrada del Lazzare tto n uovo N. 1145· 
•Questa fondazione cd e rezione in cotal modo pubblicamente notificata 

·dell ' istituto generale dei pove ri in Trieste, come pure la sua b enefica, com une 

c utilità pe r gl'indiv idu i d'ogni nazio ne, stato e religione invita no tu tti i lì lan

<tropi a contribuire alla rend ita della congregaz ione per carità del prossi mo, 

c secondo i loro mezzi e buona volo ntà. » 

Trieste, li 12 dicemb1·e z8z8. 

Organizzazione dello stabiliment o di beneficen za, ovver o isti tuto 

de ' poveri in Tri est e. 

L'istituto di beneficenza c lavoro per i poveri nella città di Trieste, il qua le 
sussiste già da qualche tempo con ottimo successo e meritevole soddisfazione, assumerà. 
dal dì primo gennaio 1819 in poi, in ques ta città, anche gli altr i rami di carità nelle proprie 
mansioni, c senza cambiare cs:iienzialmentc la sua organizzazione finora esistita c già esperi
mentata, porterà., incominciando dal detto giorno, il nome di isliluto gwer a.te dà poveri, 
nome che corrisponde perfe ttamente alla cosa. 

Gli statu ti che hanno esistito fino al presente soltanto provvisoriamente per lo 
stabilimento di benefi cenza cd istituto di lavoro, vengono ora con la presente defìnitivamente 
fissali, di latali in proporzione dell'estensione delle mansioni e stabiliti per statuti dell 't'sii
lui o gwerale dà poveri ht 'iì·ieste. 

Base fondamentale della congregazione. 

§ l. 

La congregazione per amore del prossimo, che è di base all ' isti tuto dei poveri, 
si compone della socieU\. di tutti gl'indi vidui che s'impegnano a degli annui contri buti fissi 
per il medesimo in danaro od in generi a l danaro equivalenti. 

§ 2. 

Essi individui si distinguono : 
a) in 1llembri e.ff&!iivi della congregazione, denominati soci. 
b) in ben~(a!tori tcmporari. 

I primi sono queHi che si obbligano di corrispondere un ann uo contributo d i fiorini 
cin quanta almeno in danaro od in generi equivalenti, ed i secondi quelli che si obbligano 
alla corrisponsione di un contributo minore. 

§ 3. 

I membri effettivi soltanto sono chiamati· alla rapprcseufazt.'ouc della congregazione 
c all'amministrazione dell ' istituto. I benefattori temperar\ hanno unicamente il diritto di 
assistere alle radunanze generali annue della congregazione medesima, per essere istruiti 
dello sta lo dei fondi, del progresso dell 'istituto c degli altri aggall i da trattars i in questo 
incontro. 
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§ 4. 

. . l mcn~bri cffcltivi hanno voce deli berali va nella scelta dei capi dell'istituto c nella 
d!scuss1onc de:zli altri oggetti che vengono t rattati nella congregazione. 

§ 5. 

~ .La congr~gazionc è anldata alla sorveglianza del magist rato civico c del governo, 
ed c partJcolarmcnle posta sotto la protezione del capo della prov incia. · 

Il. 

Scopo della congregazione e dell ' istituto in generale. 

§ 6. 

Lo scopo dell'istituto è di sussidiarc opportunamente i bisognosi esistenti nelle 
otto sezioni de lla cillà di Trieste, in quilnto il loro provvedimento stia legalmente a carico 
della città stessa. Un tale sussidio non può dunque venir esteso a pro dci bisognosi es istenti 
fuo ri di questi limiti . 

§ ? , 

Un altro scopo dell'istituto si l: l'allontanamento della mendicità proterva. 

ili. 

Fondi ed affluenze della congregazione. 

§ 8. 

Viene concesso ad uso della congregazione cd istituto dci poveri, dal magistrato 
civico che ne assume l' obbligo de lla conservazion e c pagamento degli aggravi, I' edifizio 
posto in contrada del Lazzaretto nuovo, denominato casa Ste iner, N. 1145. fn quello verrà 
dato ricove ro a i poveri nel modo, che la congregazione reputerà convenevole, ~ssistcnì I' i
stituto d i lavo ro dei poveri, verrà cretto J'uffizio della congregazione c si terranno le radunanzc. 

§ 9. 

La facoltà dell'istituto consiste parte in capi tal i, parte in rendite fisse e parte in 
s traordinarie. 

§ 10. 

I capitali giù presentemente assegnati all'istituto consistono : 
a) in un capi tale di 10000 fior., di cui il ceto mercantile d i q ui fece un dono al

l' istituto medesimo in maggio del 1816. 
b) in un altro capi tale di fior. 1500, rimesso a ll ' istituto nella stessa occasione da 

una radunanza d i abitanti di q uesta città. 
c) d'un terzo capitale di fior. 546, raccolto allo stesso fine dal Gabinetto di ì\•linerva. 
d) nella donazione di fior. 4500 clementissimamente fatta all'istituto da S. M. l' im

peratore. 
e) nell'altra donazione di fio r. 1000 fatta graziosamente al\' istituto da S. 1\1. l' im

peratrice. 
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f) in quegl' importi che i membri dell'istituto od altri benefattori hanno gifl con tri 
buito ad esso istituto a condizione espressa della costituzione capitale . 

. ~) nell'ammontare di quei capitali stati fin qui impiegati a pio fi ne dal magistrato 
civico sotto il nome di facoltil dell'istituto de i poveri. 

Questi capitali possono in progresso di tempo venir aumentati : 
!t) mediante tutti que' contributi che verranno recati successivamente all ' istituto a 

condizione espressa di costituzione in capilalc da i membri dello stesso Ì!'ili tuto 
o d:1 altri benefattori. 

i ) coi civanzi disponibili delle annue rendite ogniqualvolta ve ne fossero. 

§ 11. 

Le rendite fisse consistono: 
a) negl'interessi annuali di tutti i capitali suddetti. 
b) nei contributi fissi annui dci membri dell' istitu to o dci benefatto ri tcmporari . 
r) nel contributo fissalo a cinque per cento del prodotto netto del dazio civico grande 

sul vino, placidato a beneficio dei poveri con decreto aulico 16 novembre 1803. 
dJ nel prodotto delle limosine che si raccoglieranno ogn i settimana in tutte le case, 

botteghe c magazzin i della città di T rieste. 
e) nel prodotto delle cassellette di carita che verran no instituite in tutte le chiese, nel 

teatro, nei ca!'ini pubblici, nelle caffetterie, nelle locande. 
f ) nel prodotto della rappresentazione che viene da ta o reluita a beneficio dci poveri 

conforme al prescritto da ogni compagnia di cornici, can tanti, artisti ccc. 
g ) nelle tasse di licenze da ba llo che si r ilasciano per le sale, locande c case private. 

§ 12. 

Le rendite straordinarie dell ' istituto consistono: 
a) nei contributi di quei benefattori c:he corrispondono all' ist ituto dei suffragi in da· 

naro o in generi a tempi indetermi nat i, od altre somministrazion i incerte. 
b) nei legati positivi dei testator i. 
c) nelle effettive donazioni che vengono corrisposte e dedicate ai poveri dagli e redi 

ab intestato, da sposi, in occasioni di battesimi, da vincite al lotto o da altri fe lici 
avvenimenti. 

d) in tutte le mul te pecuniarie, tanto per gravi trasgrcssion i di polizia 1 quan to per tutte 
le altre contravvenzioni politiche, che hanno legalmente da afflui re all 'istituto 
dei poveri. 

e) in tutte le altre affluenze straordinarie che le leggi assegnano a i poveri, al fon do 
dei poveri o all ' istituto de i poveri. 

IV. 

Modo del suffragio dei poveri. 

§B. 

l realmwle poveri si dist inguono in quell i, che per disgraz ia , difetti corporali o 
vecchiaia si sono resi affatto inabili a procacciarsi col lavoro il loro sostentamento cd in 
quelli che per simil i circostanze sono d ivenut i soltanto in parte inabi li al lavoro, che non 
possono procacciarsi il loro in tic ro sostentamento da se stessi, ma bensì almeno una parte 
del medesimo.; ambe queste qualità di poveri sono qu31ificatc pc\ su ffragio dell ' istitu to. 



§ 14. 

Per i poveri nmmaktti esiste qui in Trieste senza altro un apposi to ospedale gc· 
nera le, c per infermità uno stabilimento degl'infermi. 

Pov?ri di tutte due queste quali t:'L non risguardano dunque l'ist ituto dci po\'C~ ri 
ed :1 provvedunento per questi si limita soltan to a procurare il loro rerro\are ricev imento 
ne \l ospedale o nella casa degl' infermi. b 

§ 15. 

Tutti i poveri suiTragati dall'istituto che sono ancora abili a qualche lavoro, dc· 
vono risarcire all'istituto possibilmente le spese del loro mantenimento col prodotto dci 
loro lavo ri . 

§ 16. 

La qualità del suiTragio che P istituto presta ai poveri in proporzione dei loro 
bisogni consiste ; 

a) nella concessione del ri covero nella casa dei poveri, 
b) nella somministrazione del cibo sano c nutritivo 
r) in distribuzione di danaro, ' 

d) nella somm inistrazione dci vestiti nssolutamcnte necessari, 
e) fìn<Jlmentc, per quelli che sono in parte ancora atti al lavoro, nell'assegno al lavoro . 

§ l'i. 

Quei poveri di cui si rende necessario il ricovero nella casa dci poveri ottengono 
in quelln, oltre al ri covero necessario; 

a) la somministrazione del cibo sano e nutriti\•O, 
b) il vestiario analogo alla stagione ed alla qualità del lavoro, 
r) l'assistenza medica in malattie di poco rilievo, venendo in caso di malattie impor~ 

tanti consegnati all' ospedale generale. 

§ 18. 

Oltrepassando il prodotto del lavoro che prestano all' istiluto i poveri ricoverati 
nella casa del medesimo, le spese del loro sostentamento, li viene in tal caso buonificalo 
in contante il soprappilt, però non già pagato pronto alla mano. ma accumulato per più 
tempo, onde formare un fondo, mediante cui migliorare la loro sorte. 

§ 19. 

Per i poveri ricoverati nella casa dei poveri, verr:'t adempito :1\ culto divino in 
una apposita cappella eretta a tal uopo nel la casa stessa. 

Siccome fra i poveri da sutrragare nella casa dci poveri si danno anche de' figliuoli 
orfani o abbandonati, così è provveduto alla loro educazione per mezzo d' una scuola tri· 
viale apposita e regolare colà es istente. 

Si avrà anche particolarmente in vista di collocare questi fi:Jliuo\i quanto prima 
possibile al garzonato presso degli arti sti, o di metterli a servire. 

§ 20. 

Poveri che trovano ricovero fuori della casa dci .poveri, riceveranno dalla casa 
medesima secondo i bisogni il cibo sano c nutritivo, una proporl i on~na somministrazione di 
danaro, oppure i necessari vestiti. Essi peraltro verranno provveduti puranche del lavoro 
che g lì è adattato c si farà la bonificazione della mercede col suffragio che avranno ricevuto. 



§ 21. 

Le som minist ra;doni in danaro verranno date in port.i oni; la distribuzione di queste 
porzioni si f<trà secondo le c ircostanze mensilmente, o di 7 in 7 g io rn i d alla cassa generale 
dell ' istituto, verso ricevuta dci pcrcipicn ti rivestita della vidimazionc del rispettivo padre 

dci poveri. 
§ 22. 

Se il suiTretgato non comparisce nel tempo prefisso al luogo della distribuzione, in 
tal caso perderà egli il suffragio pc: r quc:lla settimana. All'incontro a quell i che saranno im
pediti di poter comparire per causa di malattia , verrù portato dal pad re dci poveri l'importo 

risultante alla lo ro abitazione. 
§ 23. 

La deliberazione della direzione, con cui verrh accordata ad un povero una por
zione in danaro. sarà sempre va litura soltanto per tre mesi cd ogni bisognoso s uffragato 
do\1rà implorare la rinnovazione dell a concessione per il successivo · tr imestre mediante il 
padre d ci poveri in tempo debito presso la direzione. 

§ 24. 

Tutti quei poveri che possono procacciarsi l' occorrcvolc sostentamento col lavoro 
per intiero c che per conseguenza non hanno assoluto bisogno d'un sufrragio da parte 
dell'istituto, verranno diretti alla casa de i poveri o di lavoro, la quale loro procurerà nella 
casa stessa o fuori il lavoro necessario, c se non scguirilnno questa insinuazione, ma che 
preferiranno il mendicare ad un 'onesto guadagno, verranno in tal caso anche astre tti a la
vo rare n <:I la casa di la v oro per forza. 

§ 25. 

I poveri che si troveranno nella casa di lavoro forzoso, saranno tenuti affatto se
parati da' lavorato ri volontari. 

§ 26. 

I mendicanti forestieri verranno accolti ed occupati nella casa di la vo ro soltan to 
fino a che di ven·il possibile la loro espulsione nella loro patria. 

§ 27. 

Ritornando s imili poveri, stati mandati al loro paese un'altra volta indietro e ve
nendo replicatamente scoperti mendicanti prote rvi, saranno essi consegnati al magistrato ci
vico come autorità politica, affì nchè venghino debitamente puniti a guisa dci g ra vi trasgres
sori politic i. 

Saranno trattati in egual modo anche i poveri d e lla c itlil sulfragati dall'istituto, 
venendo scoperti mend icare ad onta di ciò. 

v. 
Di rezione. 

§ 28. 

La direzione dell'i stituto sar;t affidata a 7 di retto ri , che i membri effe tti vi d e lla 
congregazione eleggeranno dal corpo di essi. 

§ 29. 

Ogni trimestre passerà un altro di q uesti signori di re ttori secondo \'ordi ne, in cui 
saranno stati eletti , alla p residenza della ùirezione c per quel tempo assumerà il titolo ùi 
primo direttore. 



§ 30. 

f sei signori direttori attualmente esistent i continueranno ancora le loro fum:ioni 
s ino alla fi.nc di marzo 1819. Col dì primo aprile cesseranno tre di essi, che verranno l ~va ti 
alla sorte. c verranno rimp i<~ zzat i da quattro a ltri da eleggersi di nuovo. In avvenire per 
altro sort1ranno con la fine d'ogni anno tre dircllori secondo \'ordine dc-1\ ' anz i<lnitr1 della 
loro e lezione c ve rranno rimpiazzati da tre nuov i eletti. 

Sta del resto in arbitrio dci membri eft.t.:Ltivi ùclla congregazione di ri confermarc 
nuovamente anche quei direttori medesim i che sono in termine di essere rimpiazzati. 

§ 31. 

Tutt i i signori parrochi e capi d i religione delle diverse comunità della città di 
Trieste sono membri lega li d e lla direz ione c ch iam <lti ad assistere alle consulte della me
des ima. 

La direz ione: 
§ 32. 

a) ha la sopravveglianza cd il governo di tutt i gli affari dell'istituto sotto l' osser
vanza d ci presenti statuti. 

b) decide a pluralità di voti le pro posizioni avanzate dai singoli direttori. 
c) provvede a tutte le pubbl iche not ificazion i che possono render;:;i necessarie da farsi 

ai membri o benefatto ri de lla congregazione cd al pubLiico. 
d) p rovvede alla corrispondenza con le autorità pubbliche solto la firma d el suo 

primo diretto re. 
e) rassegna a l magistrato c ivico ed al governo d ei rap porti settimana li sullo stato 

e sul progresso dell ' istituto di lavoro, nonchè dei rapporti mensili sullo stato 
dei poveri della. cassa dell'istitu to . 

./) rende annualmente conto pubblico degl' introiti c dell ' impiego delle rendite de l

l' isti tuto. 

§ 33. 

La direzione tien e seduta una volta per settimana, nella quale vengono so ttomessi 
a cons ulta e d eliberazione tutti gli oggetti di qualche importanza, partico larmente però tutte 

le proposizioni di suffragi. 
In queste sess ioni verrà tcnut·o un j)rotocollo che s i conserverà negli atti 

VI. 

Commissioni. 

§ 34. 

Gli affari trattati presso la d irezione ve rranno esauriti dai direttori in quattro com-

missioni separate; queste sono : 

a) La cmwnissione dell'esame de' povcn~ ossia h~(ormalricc. 
b) La commù.rioue di questua, o.r.ria clcmo.rinicra. 
c) La cotltmisst"oue della casa dc' poveri c di lavoro. 
d) La commi.r.rione ammùli.rtrntt"va. 

§ 35. 

A cadauna delle due prime commissioni presiede un d irett~r~ , il qual~ s i dedic~ 
esclusivamente ~1g li affari d ella sua sezione cd a cui vengono assegnati 1 deputati necessan ~ 



che ugualmente che i p;}dri dei poveri sono da proporsi dalla direzione al nngistrato c da 

questo al governo per la conferma. . . . 
Alla commissione della casa dei poveri c di lavoro prcs1cdono due d1retton che 

hanno da suddividersi gli affa ri di quella. 
Presso la commissione amministrativa esistono similmente due direttori , di cui uno 

terrà la cassa c la contabilitit, e l' alt ro la controlleria. 
11 primo direttore pro tcmpore si occuperà esclusivamente del governo della di-

rPzione. 

A 

Commissione informatrice. 

§ 36. 

Le attribuzioni di questa commissione consistono: 
n) Nel procurarsi la perfetta conoscenza di tutti gli indigenti. 
b) Nel rilevare esattamente il vero stato ed il grado d'indigenza d'ogni povero, non

chè la causa da cui essa deriva. 
c) Nel proporre come si possa nel miglior modo sollevare ognuno dall' indigenza in 

cui si trova. 
d ) Nel provvedere all 'opportuno collocamento dci figliuoli poveri, esistent i nella casa 

dell'istituto, al garzonato presso degli arli sti , al servig io ecc. 

§ 37. 

Questa commissione si serve nelle sue mansioni del concorso di otto deputat i di 
sezioni c dei padri dc i poveri stabi liti in queste otto sezioni per i loro distretti. 

I padri dei poveri sono addetti ai deputati di sezione, quest' ultimi però compon
gono la commissione sotto la presidenza del direttore. 

§ 38. 

Per giungere in cognizione degli indigenti, si dirige rà ogn i ùeputato di sezione 
tanto ai padri dci poveri esistenti nella di lui sezione, quant'. anche ai rispettivi parrochi e 
capi di quartieri, i quali devono già conoscere· senz ' altro i poveri dei loro distretti. 

§ 39. 

La commi1'ìsione informatricc avrit da proporre alla di rezione le qualit~t e misure 
ùel suffragio che sarà da prestare a cadauno dietro i ril ievi fatti , prendendo in considera
zione tutte le circostlnze. 

§ 40. 

Gl'indigenti che vogl iono chiedere un suffragio dall'istituto, hann o da rivolger.~i 
prima sempre al padre dci poveri del lo ro distretto, al qual fin e si acclude quivi la distri
buzione della città in sezioni c distretti dci poveri, coll' i ndic~lZione dci deputati di sezione 
e padri de' poveri, come non meno dd\c abitazioni de lle case assegnate ad ogni dis tretto . 

§ 41. 

Le suppliche per suffragi che verran no presentate al capo della. provi ncia, al pre
side del magistrato, <t \la direzione o ai singoli direttori saranna sempre consegnate alla com
missione informatricc, ai capi della quale incombe di promu0verc la regolare verificazione 
c l' ulterior procedura. 



§ 42. 

. . , Quelli che chiedono .un ~ uffrag i o dall ' istituto dci poveri dc\•ono prima provvc
? ctst d un at~cs ta to del propnetano della casa in cui abitano, sulla circostanza f:C hanno 
111 quella un ncovcro permanente o meno. 

§ 43. 

C~n qucst: a.ttest~to hanno da insinuarsi presso il loro ri spetti vo padre dci poveri , 
~l ~ua l ~ venfica tutt i. 1 dat1 che si riferiscono alla sua indigcma cd aggiunge al rilievo fatto 
111 Jscntto nella rubnca a ciò destin ata il proprio parere , se s ia conct.:dibilc , cd in quali mi
sure, un suffragio al potente. 

§ 44. 

Per l' esame dci difett·i corporali, su cui s' <~,p poggia l'assoluta impossibili tà degl' in
digen ti di guadagnarsi il proprio sostentamen to col lavoro, \le rrà assegnato ad ogni sezione 
un apposi to medico ed un apposi to chirurgo, il quale annumicrit il ritrovato nella rubrica 
del foglio di rilcvazionc a ciò destinato c confermerà il medesimo con la sua sottoscrizione. 

§ 45. 

Detto foglio di rilcvazionc verrà in seguito consegnato al deputato della sezione, 
qua le avrà da assicurarsi da se stesso personalmen te della veri tà dell' <tsscrto c della reale 

s ituazione della cosa, da cmclte rc il proprio parere con allegazione dci motivi più essen
zia li e da sottoscri vcrsi , consegna ndo il foglio di rilcvazione in ca tai guisa ricmp.iuto al capo 
della commissione informatricc. 

§ 46. 

Trovando quest'ultimo necessario delle ulteriori rilevazioni, a\1d1 egli da in trapren
dere le medesime da se solo, portando seco in seguito il foglio di rilevazione nella prossima 

· seduta della direzione, ove a\•rà da produrlo completo c da esternare per la deliberazione 
della direzione il proprio parere sulla domanda, se ed in qual maniera possa aver luogo la 
concessione d ' un suffragio. 

~ •17. 

La deli berazione avrà da essere an notata in poche parole sul foglio stesso di rile· 
vazione e soltoscriua dal primo direttore. 

~ 48. 

Risultando la clclibcrazionc liccnzia ti va, vcrrit serbato il fogli o di ril evazionc negli 
att i della di rez ione c la rispettiva parte o tte rrà in ogn i caso, insinuandosi presso il di lei capo 
di sezione o padre elci poveri, semplicemente rispos ta verbale, moti vo per cui avrà da essere 
resa sempre nota la deliberazione a qucsl' ultimo da parte del capo della commissione in· 
formatrice. 

H. 

Commissiona elemosiniera. 

§ ·1 9. 

Questa commissione si occupa col procurare le so ttoscrizioni di contributi l'issi 

cd il raccoglimento cd esazione dci contributi incerti. 
L'esazione delle :~fffu cnzc fìssc c pcrioùichl: perenni non è d' attribuzione della 

s tc~sa commissione, ma vi sarà provvedu to dalla commissione amministrati va. 



§ 50. 

Anche questa commissione viene composta oltre al direttore dagli otto deputati 
di sezione, ai quali sono addetti i padri dei poveri dei distretti. 

§ 51. 

La commissione clemosinicra disporrà l'opportuno, perchè · venghin o annualmente 
portati dci fogli di sottoscrizion e in tutte le case, distribuiti a tutti gli abitanti delle mede~ · 
sime ed eccitato ognuno a degli annui contributi. 

§ 52. 

In questo foglio segn erà la parte l' importo che o rimetterà sull ' istante al depu
tato de lla commissione, o vorrà contribuire in rate c vi apporrà la sua firma; se volesse la 
p.arte da re più tardi la sua dichiarazione, sta ciò intieramente in di lei libertà e manda la 
s tessa in segui to il fogli o di sottoscrizion e da essa riempito al direttore presidente dell<:t 
commissione <.:lemosiniera, o direttamente, o col mezzo del deputato, o del padre dei poveri 
del suo distretto. 

§ 53. 

l fogli el i soltoscri zioni riempiti verranno dal direllore radunati ; verrà fatto dai 
medesimi uno stato generale, e \'uno e gl i altri \•erra n no sped iti alla direzione per l' ulte
riore provvedimento. 

§ 54. 

I nomi dei sottoscriventi unitarnente ai conlributi prestati da cadauno verranno 
resi ognuno pubblicamente noti. 

§ 55. 

Oltre a ciò avrà. la commissione climosiniera da intraprendere settimanalmente 
di casa in casa presso tutte quelle parti che non si saran no obbligate a contributi fissi, il 
raccoglimento delle limosine e da prender cura che siano stabilite delle cassette di carità 
in tutte le chiese, nel tcalro, nei casini pubblici, nelle caffetterie c nelle locande. 

§ 56. 

Generalmente incombe alla commissione elemosiniera di portare le rendite dell ' i
sti tu to in contributi al miglior prodotto possib ile, di dirigere tutte le possibili diligenze ai 
contr ibuti incerti, di esigerli e versarli parte se ttimanalmente, parte mensilmente alla com
missione amministrativa verso rictvuta. 

c. 
Commissione della casa dei poveri e di lavoro . 

§ 57. 

La casa dei poveri e di lavoro viene presieduta da una commissione composta di 
due appositi direttori che distribuiscono le man sioni della stessa fra loro in maniera, che uno 
abbia da provvedere al ricovero e sussistcnza1 c l'altro agli stabilimenti di lavoro. 

A questa commissione sono puranche assegnati quattro deputati delle sezioni. 

§ 58. 

Nella casa dei poveri e ùi lavoro esiste un apposito custode salariato 1 un magaz
zinicrc cd un maestro d'arte o mestieri; gli altri servigi domesti~i vengono prestati da quei 
poveri che non possono essere impiegati a verun altro lavoro di maggiore utilità. 



§ 59 . 

. Qucs.ta COt.nm~ss i one ha da accogliere cd alimentare nella casa dell 'istituto quei 
poveri , a1 qua\1 la direzione assegna il ricovero nella stessa. 

§ 60 . 

. Essa ha inoltre da somministrare in un locale appos ito ùclla casa il cibo a quei 
tali povcn che realmente non sono quali ficati per il ricovero nella casa di lavoro ma ai 
quali però è accordato dalla d irezione il cibo in natura. ' 

§ 61. 

La commissione della casa dci poveri c di lavo ro ha da provvedere tutti i poveri 
che per assegno della direzione ottengono un suffragio dall ' istituto, con la vori proportio
nati a lle loro forze c circostanze, s ia nella casa s tessa, sia fuori c da tener sccoloro conto 
di ciò, con forme al prescri tto. 

§ 62. 

l lavori, con cu i sono da occupare i poveri nella casa o fuori, sono inticramcntc 
rimess i alla scel ta d e lla commiss ione di lavoro co ll 'approvazione della direzione. Questi la
vo ri devono però sempre essere prescelti e des tinati dalla commissione secondo le forze 

fisiche d'ogni indi viduo. 

§ 63. 

La commissione della casa d ci poveri ri ceverà dalla commissione amminist rativa 
mediante assegno d e lla di rezione mensil mente una p roporzionata sovvenzione in danaro per 
suppl ire a ll e spese occorrent i di man tenimento della casa c dell'istituto di lavo ro, di cui 
avrà da render conto pure mensi lmente alla direz ione. 

§ 64. 

Tutto ciò che verrà ri tratto per suo conto dai lavori nella casa di Ja voro o fu ori 
di essa, forma oggetto di vendita che dovrà la commissione tutte le volte procurare a i so
liti prezzi locali . 11 ricavato dovrà sempre essere insinuato alla direzione c ve rsato nella 

cassa generale . 

§ 65. 

O lt re ciò è principale dovere della commissione della casa dei pove ri : 
a:) eli p rocurare a tutti quei poveri che sono in stato d'indigenza unicamente per 

mancanza -di lavoro, o nella casa o fuori, il la vo ro neccss<! rio pel loro sostentamento, 
b) d i astringere al lavoro con vie forzose i mendicanti prote rvi che lo schi vano, 
t:) di ricoverare nella casa cd occupare i mendicanti forestieri, fin tanto che diviene 

poss ibile la loro espulsione alla loro pab·ia. 

D. 

Comm issione amministrativa. 

§ 66. 

L'obbligo della commissione amministrativa consiste: 
a) d i provvedere per il mantenimento e s icuro collocamento dci capitali. 
b) di riscuotere debitamente da se stessa le rendite fisse del fo ndo alle precise 

scadenze. 
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c) Di ritirare le rendite incerte ogni volta debitamente dalla commissione elemosiniera. 
d) Di prestar tutti i pagamen ti avvenibili dietro assegni d ella direzione. 
e) Di tener il conto principale di tutti gl'introiti e spese della congregazione dell'i

stituto. 

§ 67. 

Questa commissione provvede particolarmente alla distribuzion e dei suffragi in 

danaro accordati dalla direzione dell'istituto. 

§ 68. 

Uno dci direttori presso qnesta commissione eserci terà le funzioni di cassiere ge
nerale de ll ' istituto. A tal fine vcrrit egli provveduto d ' uno scrigno di ferro con tre serra
tu re, di cui una del le chiavi sarà consegnata al primo direttore fungente la presidenza, l'altra 
a lui stesso c la te rza infine alternativamente ad uno dci signori parrochi della città di 
Trieste. 

§ 69. 

In questo scrigno, della sicura ed esatta conservazione del quale viene ritenuto 
re sponsabile il cassiere de ll'i stituto, saranno depositate .tutte le obbligazioni, titoli, docu~ 
menti di fondazione cù altre ca rte d'importanza, concernenti l'istituto e la di lui facoltà. 

Nello stesso scrigno verrà inoltre conservato anche il numerario che si trova es i-
stcn te. 

§ 70. 

Per faci litazione dei piccoli pagamenti verrà il cassiere dell'istituto in pari tempo 
pro vved uto di una cassa a mano, ne lla quale però non potranno mai rit rovarsi piì.a di 500 lìor· 

§ 71. 

All 'oggetto della riscossione delle rendi te fisse d ell'istituto, otterrà il cassiere in 
principio d'ogni anno dalla direzione un quaderno delle rendite scadibili in ciascheclun mese 
c che per conseguenza saranno da esigere. 

Le rendite straordinarie avrà da ritirarle dalla commissione clemosiniera a norma 
cl ' una s pecifica formata da quest'ultima, la quale verrà allegata al giornale di cassa come 
dOCUTI}ento d 'introito. 

§ 72. 

Il cassie re generale abbisogna per cadaun pagame nto che ha da p restare d' un 
posi tivo assegno in isc ritto della direzione, che deve sempre cons istere in una particolare 
ordinanza scritta, con la quale in unione alle quietanze dei percipienti documenta le partite 
d~ esito del suo giornale di cassa. 

§ 73. 

Jl cassiere gene rale tiene un giornale di cassa regolare deg l' introiti c delle spese, 
che chiude in fine d'ogni mese e consegna al direttore incaricato della controlli:::ria. 

In occasione della chiusa di cassa mens il e è da verifi care contemporaneamente in 
concorso d el direttore incaricato della controllc:ria c di quegli individui, a cui sono affidate 
le altre due chiavi dello scrigno, csaltame nt'e il fondo di cassa, da formare la specifica d elle 
monete esisten ti e da rimettere quest'ultima a lla direzione. 

§ 75. 

Il secondo dei direttori esistente presso la commiss ione amministrativa tiene la con
trolleria su\1' amministrazione dulia facoltà dell'istituto ed in argomento di cassa in generale. 



§ 76. 

11 suo dovere pri ncipale consiste: 

n) di formare i~ pri.ncipio dell'anno il quaderno degl' int ro iti e spese, e col confronto 
delle medcs1 me il conto preventi vo per tutto l' isti tuto dei poveri 

b) d: esaminare esattamente i conti mensili della commissione della ~asa dci poveri c 
cii lavoro come anche quell i del cassiere c di liquidar! i dietro le risultanzc, di JOr
marc . med ian·t·c ci~ .il libro maestro c di compilare mediante questo il rapporto 
'~cn ~ lic dcgl mtr01tr , spese c rimanenza di cassa che deve essere rassegnato alla 
dl rez1onc c da questa al magistrato ci vico cd al governo, 

t) di tenere genera lmente con esattezza c precisione lo scontro su l maneggio del 
danaro, 

d) eli compilare alla fine d' ogni anno il conto generale cd il bilancio della ri scos
sione cd impiego delle rendite dell'isti tuto c di rimettcr!o alla direzione, la 
quale in segu ito lo assoggetta tutte le vo lle alla radunanza generale dci membri c 
benefattori, c successivamente al magistrato cd al governo, c lo produce pescia 
ad uni versale conoscenza del pubblico. 

Trieste, !i 10 lJù:cmbrc 1818 . 

<Nel congresso ge nerale dei benefat tori dell ' isti tuto tenuto il dì 10 

<maggio 1838 venn e deciso di e rigere nell a sala dell e sessioni in questo sta
cbil imento una lapide onoraria, di marmo nero, in cu i premessa un ' isc rizione 

.accenn ante in compendi o l' o rigin e cd il progresso dell ' is tituto, dovessero ve
• nire scolpiti con au ree lettere da prima i nomi deì joudat01·i dell 'istituto e 
• quindi quelli dei benefattori distinti, d isponendo in pari tempo che la dimen
f: s ione della lapide lasciasse vac uo lo spazio necessario a scolpirvi anca i nomi 
«di quei ge ne rosi fila ntropi, i q ua li in avve nire con distinte el argizioni o p re

•Stazio ni a va ntaggio de llo stabilimento, si rendessero meritevoli dì eguale 
c. onoranza. 

e: Nel sum mento va to congresso venne egualmente deliberato d ' introdurre 
«un libro onorifico in pergamena e colle convenien ti decorazioni, il qua le, di
«viso in tt:e parti, dovesse ne lla prima contenere la descrizione storica delle 
• epoche e d egli avvenimenti più r imarcab ili per lo stabilimento, nella seconda 
•la necrologi a d ei benefattori più d ist inti dell ' istituto e nella te rza l' album 
• pe r le firme autografe degli illustri visitatori dell'istituto medesimo . 

• Le nonn e del suddetto co ng resso generale in tal e proposito stabilite 

.:so no le seguenti: 

d. All 'onore che il suo nome venga sco lpito nelle lapide e che le sue 
~ benemerenze vengano descritte nella seconda parte del libro o no rif1co, avrà 

· diritto: 
1. 4Chi morendo abbia istituito un legato di fior ini 1.000, od in vita 

c: una sol volta abbia d estinato un eguale importo a favore di g uest'i

cstituto generale dei pove ri; 
2. echi pel corso di ann i dodici avrà coperta !a ca rica eli direttore del

•:l 'istituto; 
24 
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3· €chi per lunga seri e di anni si sarà distinto con copiose elargizioni 

fa questo istituto; 
4. <: chi per lungo tempo avrà prestato zelante ed utile opera a vantaggio 

· dell 'ist ituto o come deputato, o come padre dei pove ri nelle diffc 
orcnti sezion i della città ed anche come impiegato nell ' istituto me

tdcsimo; 
5· tchi con altre straordinari e elargizioni o prestazioni a favore dell ' i

cstituto se ne sarà reso benemerito . 

, IJ. l nomi dei benefattori specificati nella 1 .a e z.a categoria ver
• ranno di diritto scolpiti sulla lapide ed onorati nel libro subi to dopo la loro 
, morte a cura della direzione dell ' istituto e senz' altre formalità. I benefattori 
•all'i ncontro che entrassero nelle categorie speci ficate ad 3, 4 e 5 non frui
cranno di tale onore, se non dopo che la direzione avrà fatta in un congresso 
• la generale proposizione di loro onoranza, appoggiata sull a descrizione dell e 
cloro benemerenze e dopo che il congresso generale stesso avrà approvata 
• tale proposizione. 

d li. Da qualunque causa derivi il diritto o l' aspiro all ' onoranza, non 
• potrà effettivamente tributarsi al benefattore che dopo la sua morte • . 

Per tale scopo il nostro comune asseg nava la così de tta caserma 
Steiner in via del Lazzaret to nuovo al numero tavolare 1145. Conteneva ven

tiquattro sale con trecentotrenta lett i, dei quali centottanta per gli uomini e 
centocinquanta per le donne 1) . 

Di questa pia istituzione racconta il conte Giro!amo Agapito, 'J che 
•F rancesco I e Carolina Augusta nell ' an no 1818 onorarono di loro augusta 
• presenza questo istituto e dopo averlo considerato in ogni sua parte, s i de
.. gnarono di manifestare la sovrana contentezza e soddisfazione; e d 'impartire 

• piena approvazione al fil antropico zelo dell a direzione dell' istituto, dei mem
• bri delle commissioni e dc' generosi abitant i eli T ri este, lascia ndo in esso un 
•autentico documento della loro degnazione e clemenza coll' avere di proprio 
•pugno segnati gli eccelsi nomi che se rviranno ad eternarvi l'epoca de ll a gra
•ziosa visita delle maestà loro fatta a questo istituto di patria carità, il qual e 
'per il suo scopo è il più conforme ai sublimi sentimenti dc' benefìcenti ssirni 

f: sovrani. Questa gloriosa memoria ri posta in digni toso quadro sta appesa alla 

• parete nella sala dell e sess ioni settimanali che la d irezione ti ene ogni mer
<coledì, con la seguente iscrizione da me dettata: 

') Girolamo Agupil o O. c . pu g. 240 scg. 
2) O. c. pag. 001 scg. 
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A GLORIOSi\ LETIFICANTE PERENNE MEJ\IORIA 

DELLE LORO IMPERIALl REALI MAESTÀ 

FRANCESCO I D'AUSTRIA E CAROLINA AUGUSTA 

GRAZ IOSISSIM! SOVRANI Pll FELICISSiiVll CONIUGI 

Cl-JE MENTRE FELICITARONO CON L'AUGUSTA LORO PRESENZA 

LA FEDELISSIMA CITTA Dl TRIESTE 

QUEST O PIETOSO ASILO Dl PRIVATA CARITA 

DAL GENIO BENEF!CO DEGU UMANI ABITANTI 

SPONTANEAMENTE APERTO ALLA VERA INDIGENZA 

SOTTO GLI f\USPIC! Dl S. E . IL SIG. CONTE DI CHOTEK 

GERENTE IL PRESIDIO DELL'l. R GOVERNO DEL LITORALE 

NEl GIORNI zo E 22 APRILE DELL'ANNO 1818 

CON FILANTROPICO ZELO CLEMENTISSIMAMENTE VISITANDO 

l LORO ECCELSi NOMI Dl PROPR!O CESAREO PUGNO 

SU QUESTA STESSA PJ\Gl! A Dl SEGNAR Sl COMPIACQUERO 

LA DEVOTiSSIMA DIREZIONE DELL'iSTITUTO 

COMPOSTA DALLI SIGG. 

CONTE PAOLO BRIG IDO LEOPOLDO MAURONER CARLO BUSCT-IECK 

l. C. CZEICKE L. BRUCKER E GIORGIO PRESCHERN 

UNlTAJ\JENTE 1\l MEMBRI DELLE COMM ISS!ONI E PADRI DE' POVERI 

QUESTO AUTENTICO PEGNO 

DELLA SOVRANA DEGNAZIONE E BONTJÌ. 

ALl-A SUDDiTA VENERAZIONE DE' POSTERI 

IN !SPIRITO O' AMMIRAZIONE E GRATITUDiNE 

RIVERENTE ESPONE E CONSACRA 

Ebbe ques to istituto anche addì 1 5 settembre 1844 l'onore d'esser 
visitato da Ferdinando l impe ratore ed in tal circostanza si leggeva nella 
sala del consiglio la seguente ep igrafe, dettata dal dottor Pietro Kandler: 



- 372-

IL DÌ XV SETTEMBRE MDCCCXLIV 

SIA DI FAUSTA E SOLENNE RICORDANZA 

POICHÈ 

FERDINANDO PRIMO IMPERATORE E RE 

SIGNORE DI TRIESTE 

FECE BRILLARE UN LAMPO DI GIOIA 

SU QUESTO ASILO DEGLI INDIGENTI 

ONORANDOLO DI SUA PRESENZA AUGUSTISSIMA 

E SEGUENDO LE ORME ILLUSTRI 

DELL'IMMORTALE GENITORE 

IL MEMORIALE DELLO ISTITUTO 

DELL'ECCELSO SUO NOME 

DEGNAVA F REGIARE 

I DIRETTORI 

GRACCO BAZZONI - MATTEO COEN - G. B. COZZI - CARLO 

l\IILU\N ICI-1 - LUIGI NAPOLI - GIUSEPPE PREY - ANTONIO VICCO 

LE COMMISSIONI TUTTE DEL PIO LUOGO 

INTERPRETI DEL VOTO DEI POVERELLI 

COSÌ PREZIOSO ATTO DELLA SOVRANA CLEMENZA 

VOLLERO MANIFESTO AD OMAGGIO 

DI PERENNE GRATITUDINE E DI SUDDITA VENERAZIONE 

Dall 'anno di sua fondazione sino all ' anno 1852, in cui fu altrove 
traslocata, ebbe questa pia casa la so rte propizia di raccogliere con doni, 
legati ed ablazioni un fondo, il qual e, non fatto calcolo dell'annuo interesse, 
ammontava a g6.1 19 fi orini e 8.5 carantani ( 1oo.gzs f1orini e 8.5 soldi), più 
due case. 

I largitori erano i seguenti : 

1. La camera di commercio 
2. Da diversi privati 
3. Dal Gabinetto eli Min erva 

. fior. 1 o.ooo 
1.soo 

546 
4. Dono dell'imperatore Francesco L 4.500 
5· dell ' imperatri ce Carolina . 1 .ooo 
6. del negoziante Demetrio Carciotti 1 .ooo 
7· della comunità israelitica 1.000 
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8. L egato del negoziante Giorgio 
Tra p p 

E nrico 
... fior. 2.000 

g. Legato del sacerdote triesti no Giacomo 
Susanni . .... . . 

l o. Legato di Cristoforo Bronza . 
l l. 

I 2, 

I 3· 

Maria vedova Ve rpoorten . 
Ig nazio Carlo Czeicke 
Teresa vedova Albrizzi . . 

14. Dono dell ' imperatrice Ca roli na . . 
I S. Anto nio de Giuliani, patrizio tries tino, due 

case in via dei Capitelli al nu mero 
tavolare 281 e 282. 

I 6. Michele Stette r per legato . . . . . . 
I 7. Dono del patrizio Ig naz io de Capoano , 
I 8. Legato di Anna Regina vedova Trapp 
Ig. di Margherita vedova Ve rdier 
20. G. C. Ri tter de Zahony 
2 1. 
22. 

23. 
24. 
2 s. 
26 . 

27. 

Luigi Derocco 
del patrizio Ig nazio de Capoano , 
di Francesco Tschurtschenthalcr 
di Paolo Prein itsch 
Anna vedova Simon 

Marco Paren te 
L. A. Schwachhofer 

28. Ricavato da una serata teatrale nel 1842 • 
29 . Dono di Francesco Reyer . . 
30. di Rachele Monk vedova Coen . 
31. Legato di Carlo Cristi ano Sclnvachhofer , 
32. 

33-

di Domenico Corti . . . . 
di Domenico Rossetti 

34· Ricavato da un 'accademia mu sicale 

3 s. 
36. Legato di Lorenzo dott. Rondolini . 
37. perpetuo di Lazzaro Dimitrovich 
38. Dono dell ' imperato re Ferd inando l . . 
39· Legato del vescovo Matteo Raunich er . 
40. Ricavato dalla festa nel teatro Mauroncr 
4 r. Legato di Francesco Reyer 
42 . Giorgio Federico Freitag 
43· Giulia Perry . 
44. Pietro Jussuf . . 
45. Ricavato da una lotteria . . 
46. Legato di Michele Micheli . 
47 . :» Giorgio Prcschc rn 

soo 
200 

soo 
400 
soo 
6oo 

I S.S43 car. 3S 
1.000 

soo 
1.763 ca r. 18.5 
1.000 

soo 
100 

1.000 

300 
300 
300 
300 

3.077 car. 2 
r. soo 

300 
2.000 
1.000 

soo 
3-072 ca r. 30 
2.577 34 

200 

so 
1.000 

soo 
3.507 ca r. 22 

1.000 

1.000 
1.000 
1.000 
6.195 
1.000 
1.000 
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48. Eredi di Giovanni Buschek 
49· Legato di Giambattista dott. Rosmini 
so. Dono di Filippo Oblasser . 
51. , Giorg io Antonio Chiazza . 
52. , un anonimo . , . 

53 · della ditta l. C. Ritter & C. 
54. del Lloyd austriaco 
55. Ricavato da una lotteria .. 
56. Legato del dott. Andrea Bidischini 
57 . di Giosef{a vedova Languicler 
58. • Lazzaro Dimitrovich 
59· Ricavato da un' accademia teatrale 
6o. Legato della baronessa Catterina de 

Konigsbru nn . . . . 
6 r. Dono del ba rone Pasquale Revoltella 
62. Legato di Barbara Chiazza 
63 . Dono di Giorgio Antonio Chiazza 
64. , un'anonimo 

65. Legato di Pietro Cozzi 
66. Dono degli eredi di Filippo Oblasser 
67. Legato eli Andrea dott. Gobbi . . 
68. , Giorgio Antonio Chiazza 
6g. Ricavato da un'accademia musicale 
70. Legato di Giacomo Mette! . . . . 
7 1. Dono degli eredi di Maria Oblasser . 
72. Legato di Antonia Maria Persich 
73· !Vlatteo Coen . . . . .. 

fior. 300 
soo 
200 
300 
100 
300 
soo 
8go 
soo 
100 

7.000 
2.11 5 ca r. 56 

1.000 
1.000 

so 
150 
100 
400 

I.OOO 
soo 

s.ooo 
I )20 ca r. 5 I 
1.000 
1.000 

760 
1.000 

direttori della pubblica beneficenza in questa casa erano i seguenti: 

1. Agostino Massars, negoz iante, nato a Montpellie r nell a Franc ia, 
primo direttore nel 18 19, morì in questo stesso anno addì 29 novembre e 
fu sepolto nel nostro primitivo cimitero evangelico di confessione elvetica. 

2. Leopoldo 111allroner, triest ino, possidente, comandante della mi
lizia civica territoriale, direttore dal 18 19 al 1836, morì in q uesto stesso anno 
addì 3 settembre nell 'età di quarantacinque anni e fu sepolto sotto le arcate 
della necro poli cattolica di S. Anna. A lui si doveva l'erezione del teatro 
\\'iauroner in Corsia Stadion, che alzato nel 1827 da Domenico Co rti, dietro 
disegno dell'i spettore edi le di quel tempo, Giacomo Ferrari, dopo cinquanta 
anni di esistenza, s' incendiava del tutto aclclì, sabato 27 maggio 1876. 

3. Ignazio Carlo Czeicke, nato a Troppavia nell a Slcsia austriaca 
nel 176S, negoziante, d ire ttore dal 18 19 al rSzo, morì a T rieste nell' e tio di 
cinquantase i anni addì 6 luglio 1824, c fu sepolto nell a necropol i cattolica d i 
S. Anna coll 'epigrafe: 
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JGNATIO CAROLO CZEICKE 
TROPPAVIENSI CIV! TERGESTINO 

COMMERCIJ MVNIFICENTIAE 
!\C AMOENITATIS PVBLICAE 

CVLTORI MERENTJ 
MOERENTES FlUA NEPOSQVE 

POSVERE 
D IE VI IVLII MDCCCXXTV 

AET A T IS SVAE LVI 

4 . Giovanni Carlo Buscheck, nato a Tabor nell a Boemia l' anno 
1772, dal 1793 armatore a Trieste, socio della ditta Buscheck e Pellican, 
scioltasi nel r S r o, negoziante dal 1814, di rettore dell ' Azimda assiwrat1·ice, 
suoce ro del ministro delle finanze Carlo barone de Bruck, uno dei fondatori 
dell' istituto dei poveri e suo direttore dal r8rg al 1840, mori nell ' età di 
settantac inquc anni addì 20 ottobre 1847 e fu sepolto nella tomba di famiglia 
nella necropoli cattoli ca di S. Anna coll'epigrafe: 

GIOVANNI BUSCHECK 
MORÌ IL 20 OTTOBRE r847 

s. Giovam1i Giorg io Eckel, negoziante, direttore dal r8 19 al 1821, 
defunto nell'età eli sessantacluc anni addì r8 marzo r85 1 c tu mulato nella 
tomba di famiglia nella nect"Opoli cattolica di S. Anna . 

6. Giorgio Preschern, nato a Bresnig nell a Carniola nell ' aprile 1773, 
negoziante a Trieste dall'a nno 1800, direttore dell ' istitu to elci poveri dal r8 rg 
al 182 r. Moriva a Trieste nell' età d i settantaci nquc anni addì 3 l luglio 1847 
e fu sepolto nella nccropoli cattol ica di S . Anna col l'epigrafe: 

A 
GIORGIO PRESCHERN 

NEGOZIJ\NTE JNTEGERRIMO 
CHE PIO E BENEFICO 

V ISSE ANNI 7 5 
F INO AL DÌ 31 LUGLIO 1847 
l RICONOSCENTI PRONIPOTI 

FR!\NCESCO GIOVANNI 
ED ENR ICO PRESCI IERN 

QUESTi\ MEMORIA 
FECERO 
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7- Luigi 1\1aria Brucker cavaliere de Schickenburg, nato a Lana 
nel Tirolo addì 30 novembre I78S, negozia nte, direttore del L!oyd aust riaco , 
direttore dell'istituto del poveri dal I8I9 al I82o, moriva addì 29 dicembre 
I 8S6 nell'età di settantun' anno, e fu tumulato nell a necropoli cattolica eli 
Sant'Anna so tto le arcate nella tomba eli famiglia. 

8. Giovann i l\1aria Hoffer, negoziante, dal 1820 al I S2S. 
9· l\1atteo Geropp di religione evangelica di confessione augustana, 

negoziante, direttore dell'istituto dei poveri nel I S2 I, abbandonava l'anno 
susseguente Trieste per portarsi in Germania. 

10. Francesco Saverio cavaliere de Reyer, figlio eli Tacldeo e di 
Costanza ~·!illesi, nato a Trieste nel 1793 , direttore dal I 82 I al I S2 S, morì 
nell 'età di cinquantotto anni addì 13 agosto ISSI e fu sepolto sotto le arcate 
della necropoli cattolica di S. An na nella tomba di fami glia coll'epigrafe : 

AN SElNER SETTE RUl-lEN 

SElN GELJEBTER SO l-lN FRANZ XAVER RITTER VON REYER 

GESTORBEN DEN I3. AUGUST ISS I, S8 JAI-JRE AL'{ 

I 1. Andrea dottor Bidischini, nato a Trieste nel 1760, figlio del 
farmacista Antonio e di Adriana Biasoni, medico del nostro civico ospitale e 
dei lazzaretti , direttore dal I822 al I84 I, moriva a Trieste nell 'età eli ottan
totto anni addì 22 agosto I S48 e fu sepolto nell a necropoli cattolica eli S . 
Anna coll'epigrafe: 

SEPOLTURA 

DI 

ANDREA B!D!SC!-l!NI 

MORTO LI 22 AGOSTO IS48 

lN ETÀ DI ANNI SS 

I2. Carlo Cristiano Schwachhofer, nato a Magonza addì IO no
vembre Ii76, negoziante di somma riputazione, direttore dal I822 al I824, 
morto a Tri este nell' età di sessantasette anni addì 24 gennaio I 843 e tu
mulato nell a necropoli cattolica d i S. Anna coll'epigrafe : 

CARLO CRISTIANO SCHWACHROFER 

NATO A MAGO ZA L! 10 NOVEMBRE I776 

QUI MORTO 

lL 24 GENNAIO 1843 
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13. Davide Giuseppe Bnchl er, negoziante, direttore dal 1822 al 1823, 
nato a Gerlac,hshe1m nel gra nducato d i Baden addì 2 5 fe bbra io I 779, morto 
a T I I este nel\ età eli c1nquantacmque anni addì 4 giugno 183 -1. 

. 14. Andrea Fede ric o Rossmann, negoziante, nato nell 'anno 1782, 
d irettore dal 1823 al 1827, moriva a Trieste nell' età d i settan taguatt ro anni addì 
Z3 marzo 1856 e fu sepo lto nella tomba di famiglia nella nccropo\i catlolica 
di S. Anna coll 'epig rafe: 

ANDREA ROSSM/\NN 

D 'ANN I 74 MORTO LI 23 MARZO 1856 

15. F eliciano Fed erico Girand, negoziante, dire ttore dal 1825 al I827, 
console generale del Portogall o, morto nel 1838 e sepolto nel primitivo cimitero 
elvet ico. 

r6. Giovanni Ballista Hollstein, negoziante, direttore dal 1826 
al 1828. 

17. Giusepp e Federico Renner de Oes terreicher, nato addì 7 feb
braio 1784, negoziante, direttore dal 1827 al 1829, morto a Trieste nell ' età 
di ottantun' anno addì 7 luglio I 865 e tumu lato nella necropoli protestante 
di S. Anna coll 'epig rafe: 

IOSEPH FRIEDRICH RENNER VON OESTERREICHER 

GEBOREN DEN 7 FEBRUAR 1784 

GESTORBEN DEN 7 IUL! r865 

Nell'atrio dell'odierno istituto s i legge la sua epigrare ~ n oraria: 

PANDOLFO RENNER DE OESTERRElCI-IER 

IL RAPPRESENTANTE DI QUESTA DITTA 

GIUSEPPE FEDERICO RENNER DE OESTERRElCHER 

MORTO IN TRIESTE 

L 'ANNO MDCCCLXV 

18. Giovanni Guglielmo ba rone de Sa rtoria, negoziante, fratell o 
di Francesco, P ietro ed Angelo, era fi glio di Pietro e eli A nna de Andreis, 
negoz iante oriundo da San Remo nel Piemonte, dcrunto a F iume, nell'età di 
sc ttantasci anni addì 20 luglio 1820, c quiv i sepolto con questa memoria, 

postagli dall' amico Paolo Scarpa, negoz iante : 
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MEMO RIA E 

PETRI SARTORH 

SANCT! REiVH IN UGVRI A ORTI 

IND VSTRIA EXPERIENTLA ATQ VE CONSILJO 

TERGESTINVM MERCATORVM COETVM ITA PROVEXiT 

VT 

A CIVIBVS IN PATRICIORVM NVMERVM FVER!T COOPTATVS 

VITAE EXEMPLO PROFVSA IN PAVPERES LIBERALITATE 

OMNIBVSQVE VITAE CIVILIS OFFICIIS 

EX!i\110 

PAVLVS SCARPA SINCERVS AMICI CVLTOR 

1-TOC MONV MENTVM MOESTVS POSVIT 

MDCCCXX 

1-JIC OB IIT 

XX IVLII AETATIS LXXVI 

Giovanni Guglielmo Sartoria nato a Trieste addì 7 settembre 1789, 
marito di Ca rolina Gobbi dai 4 novembre 18 19, fu direttore dal 1827 al 1839. 

Di settautacinque anni diede alle stampe la sua autobiografia col titolo: 
Memorie biografie/te - Giovanni Gugliel11lo cavalie1'e de Sm·torio ai suoi ji.glt, 
ptwenti ed a1nici. (Trieste, tipografia del Lloyd austriaco 1863 pag. 324). 

Moriva dopo esser stato dich iarato barone dell ' austriaco impero addì 19 
ottobre 187 I nell 'età eli ottantadue an ni e fu se polto nell a necropoli catto
lica el i S. Anna in monumento ch e porta la sempli ce sc ritta : 

A RIVEDERCL l! CIEL LA SPEME AVV IVO 

A lui ap parteneva la vi ll a Sartoria sulla strada che conduce a Cat
tinara, della qu ale il conte Girolamo Agapito ') ci offre la seguente descri
zione: • fu acquistata e con grandioso dispendio trasfo rmata e abbellita dal 
«signor Piet ro Sartoria, patrizio triestino, fu negoziante di borsa ed uno dc' 
<perso nagg i i pil1 benemeriti del commercio eli questa piazza. 

• Un grande cancello di ferro sulla st rada maestra scop re al passeggero 
• un ' alta grad inata che di vide il giardino in due eguali parti c conduce ad 
«una rotonda eretta nel mezzo del eli lui ripa rtimcnto superiore. Sopra i ri

• piani dell a detta gradinata sono collocati due per parte quattro cavall i d i 

l) Dtscn~itmi .~turiro-Pillarklu p:tg. (!jl eeg. 
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~marmo istriano , carnosi e atteggiati con molta maestria dal bravo scultore 

cFrance:co Bonazza veronese, i quali gi~L decorarono la vill a Grade niao sul 

.: T~n~agto; e che sebbene in qualche parte ri staurati, conservano tutta la loro 
<angmale bell ezza . La naturale agilità dell e loro mosse li fa credere animati 
c e sembra di vedcrli lanciarsi al corso, 

lasciando a tergo i zcfli ri seguaci, 

•onde ognuno d 'essi risveglia l' idea del destri ero descritto in que ' ce lebri 
• ve rsi del Tasso : 

Suonano i piè, e par che avvampi 
Di sonori nitriti empiendo i campi. 

• La cosidetta rotonda so mig liante ad un piccolo tempio è di figura 
• attagona con quattro porte, l'una rincontro all'altra, ognuna delle quali offre 
cuna prospe ttiva sempre nuova ed interessante. F ra g li spazi di queste porte 
<S ulla parete esterna sono coll ocate quattro belle statue di marmo nelle ri
cspettive nicchie, e sono le seguenti: ve rso mc;.:zodì l ' abbondauza (statua di 

• marmo bianco), la quale mentre con la destra ratliene la sua lunga cap iglia
• tura, con la sinistra si appoggia alla cornucopia. Dalla parte d'occidente A
• do/le (statua di marmo bianco) affatto nudo che porta appeso al collo il corno 
cvenatorio, del quale con la manca copre l'orifizio, tenendo con la destra il 
dacciuolo, a cui è legato un veltro. Appiedi è scolpito il nome dell ' artista in 
•queste iniziali F. B. F. cioè: Fi·ancesco Bonaua fece. Verso settentrione la 
•Pudicizia (statua di marmo ·fino), la quale con la destra si appoggia ad un 
•delfino riverso e con la sinistra si copre il petto. All'oriente un guerriero 
c.(statua di marmo fino) vestito di co razza e coturnato, il quale porta in testa 
cl' elmo con cimiero, affibbiato sotto il mento e tiene la destra sull 'elsa della 
espada in atto di sguainarla, avendo a manca lo scudo posato in terra. Tutte 
<qu es te statue sono di grandezza pressochè naturale e ben lavorate, alcune 
cd' esse con maggiore, altre con minor grado di perfezione. 

c Per una scala a chiocciola aperta, avente trentadue g radi ni, s i ascende 
calla g all e ria, la quale è recinta da una circolare balaustrata di ferro, intcr

'stiziata da otto piedestalli di pie tra, sui quali giacciono accosciati due leoni, 

•due tigri, due sirene e due sfi ngi. 
cll quadro sferico che porgono le aggiacenze dell e so mmità di questa 

«galleria è tutto sparso di tante e tanto singolari vaghezzc, che lo rendono 

cassolutamente unico nel suo genere ne' contorni di questa Svizzera istriana. 
cA mezzodì si scorgono oltre le fertili colline del territorio di Trieste, in una 

.- distanza di otto o nove miglia più i monti dell' !stria mediterranea, sopra 
cuna delle pil1 elevate cime dc' quali si distingue Antignana con altri circon

« vicini borghi e villaggi ; a ponente nel golfo tri estino e nel mare Adriatico 
«sparsi di barchette e navigli che si muovono in diverse direzioni , si ammira 
eia vivacità della mercantile navigazione, promossa dcii " atti vità del portofranco; 



- 380-

•a setten trione si allunga la bella valle di Cattinara, la q uale tutta inghirlan
• data da culti campi ostenta i lunghi fi lar i del le piantate e le annose pergolc 
<che in progressiva serie giungono fino all ' ingresso della città nuova ; e a 
<levante supino si mostra l' aprico Montebello, le eli cui Aoridc piantag ioni 
•sono con terminate dalla strada maestra di Fiume, mol to animata dal fre
•qucnte passagg io de' carri commercial i e dell e vetture . 

•Ne' ridenti viali di questa vill a si trovano molte altre statue, ma nel 
• vi al e di mezzo del giardi no esigo no par ti colare at tenzione due apprezzate o
•pere del Bonazza, una Po rn ona appoggiata ad un tronco a p iè della quale 
• si vede un Amorino che su pei d istorti rami agg rappandosi tenta di sall e-
• varsi a lei, cd un Fauno con tibia e patera, il quale nel colmo della sua 
• ebb rezza s'è rovesciato sopra un giu mento; oltre vari g ruppi di piccoli Bac
•ch i scherzosi ed in bi zzarre attitudin i insieme avviluppati ed avviti cchiati . 

•Tanto qu este statue, quan to quell e che adornano la sala dell ' abita
•z ione della fa miglia Sartoria in Tri este, come anche dell e belle pitture di 
• acc redi tati autori furono procurate dal decesso signor Pietro Sartoria, ama
• tore e fautore dell e arti bell e . 

<Tutte le part i della camp~gna che pi(t davvicino circondano l'estiva 
•abitazione del proprietario sono parimenti ornate di parecchi e statue, di bei 
evasi e d'altri fregi , e per così dire nuotano in un'atmosfera elisia aromati z
,zata dai profumi d ' ogni quali tà di fi ori che in grande copia vi si coltivano 
• nelle serre e all ' aperto, sicchè si c rede d i trovarsi nel vero soggiorno di 
•Flora ' )• 

Nell ' atrio dell 'odierno istituto dei poveri avvi questa memoria di Gio
vanni Gugli elmo Sartoria: 

GIOV. GUGL. BAR. DE SARTORIO 

DI TRIESTE 

NEGOZIANTE E POSSIDENTE 

MORT O L 'ANNO 1871 

19 . P aolo Tropeani , negoziante , nato a T rieste nel 1784, di rettore 
dal 1828 al 1837, morto nell 'età d i scttantaquatt ro anni addì 24 febbraio 
1858 c tumu lato nella nccropo li cattoli ca di Sant' Anna coll 'epigrafe : 

lj La consorte del Sarlol'io moriva ne lP ctù. eli cillquau lau n' anno addl lG novembre 1860; Pietro do l 
fu Pù!rl) s .. rtorio o di Brigù/11 /Jovio moriva. noli ' eli di novanl.'lCJIHì lt ro ann i addl 19 s ctlcmbro 1890; Mit:l~tle 5111·
lorifl i. e r. uffi ciale a.ddi 23 luglio 1866 nell' e là di 11ci La.nla lre anni eJ Albt rlt• SrJYitJrio ad di H mal7.0 1891 di 
anni cinquanta; Pidru fratello di Gugliel mo, marito di Cnrolina Rillcr, moriva da vi:.do car1liaco nolP elà di fiC l
lantasei anui adùl 3 aprile 1~. 



A 

PAOLO TROPEANI 

DECESSO 

ADD Ì XX IV FEBBRAIO 

MDCCCLV!ll 

NELL'ETA Dl ANN I LXXIV 

PACE ALL'AN IMA SUA 

20. Pietro Cozzi, nato a Castelnuovo nel F riuli addì 9 ottobre 1764, 
negoz iante, uno degli ostaggi condotti nella fortezza di Palma dal governo 
francese, membro della commi ssione del porto, nel 1838 consigliere muni
cipale , decorato addì 2 1 apri le 18 I 5 per ordine dell ' imperatore Francesco l 
coll ' aurea medaglia del merito, direttore dal 1828 al 1830, defu nto a Trieste 
nell'età di settantasei anni addì 21 gennaio 1840 e tu mula to nella nec ropoli 
cattoli ca di Sant'Anna coll'epigrafe: 

PIETRO COZZI 

N. iX OTTOBRE MDCCLXIV M. XXI GENNA IO i\IDCCCXL 

a l l 833. 

VERRA VERRÀ QUEL DÌ FELICE !N COl LE TUE 

BELLE SPERANZE LE TUE LUNGHE FATICHE 

l SUDORI TUOI A VRAN MERCEDE 
EX SCBJPT. P. C. 

21. Iunazio Carlo Czeicke, per la seconda volta direttore dal 1829 

22. Giovanni cavaliere de Hagenauer, presidente del Lloyd au
stl·iaco, consigliere municipale, deputato alla camci·a dci deputati, direttore 

dal 1830 al 1841, nato a Trieste nel I 8oo, defunto nell'età di set tantasette 
anni addì 22 marzo 1877 e tumulato nella necropoli cattol ica di Sant'A nna 

coll'epigrafe: 

HAGENAUER lOANNES 

ANNORUM LXXVII 

OBIIT DIE XX!l MARTII 

MDCCCLX XV II 
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23. Luigi cavaliere Napo li, farmacista munificentissi mo per i mis
sionari, nato a Trieste nel 1798, figlio del farmaci sta Giuseppe, direttore dal 
1833 al 1848, moriva nell 'età di sellantaquattro anni acidi 2 luglio l 872 e 
fu sepolto nella tomba della famiglia Mauroner sollo le arcate dell a necropo li 

cattolica di Sant'Anna. 
Il cavaliere Napoli e ra proprietario dell a farmacia alla fontaua ùn

perirrle in via Riborgo al numero tavolare 54· Questa fu aperta nell'anno 1740 
da Lodovico Fontana; passò nel 1780 a Giuseppe, poi a Luigi cavaliere 
Napoli, che nel 1862 la cedeva a Pietro Prendini. Dall 'anno 1872 è nel pa
lazzo l'vlodello. 

24 . .Malleo Coen, figlio di Giacomo, negoziante, nato a Verona nel 
1782, direttore dal 1837 al 1847, morto a Trieste nell 'età di se ttanta anni 
addì 24 marzo 18 52 e sepolto nella necropoli is raelitica di Sant' Anna col
l' epigrafe: 

i\JATTIO DI IACOPO COEN NATO A VERONA NEL 1782 

MORTO IN TRIESTE IL DÌ 24 MARZO 1852 

ONORATO SAGACE NEGOZIANTE 

RAPPRESENTANTE PIU VOLTE LA CITTÀ ED IL COMMERCIO 

SOVRASTANTE ALLA COMUNITÀ JSRAEUTICA 

INVIATO A PRINCIPI 

CAPO DELL'ISTITUTO DE' POVERELLI 

CUI SOCCORSE COSPICUAMENT E ANCHE MORENDO 

BENEFATTORE PRONTO GENEROSO SEGRETO EFFICACE 

OTTIMO DI CUORE DI MENTE VASTISSIMA 

S. Il. SEGRÈ COI FIGLI 

ALL' INCOMPARABILE AM ICO 

PER SEGNO D'AMORE CORDIALE E DI PERENNE GRATITUDINE 

QUESTA MEMORIA ERESSERO 

25. Carl o .Miilanich, possidente , nato a Trieste addì 10 gennaio 1792, 
direttore dal 1838 al 1846, morto addì 19 dicembre 187 1 nell 'età di se ttan
tanol"e anni, fu ~epo lto nella necropoli cattolica di Sant'Anna coll 'epigrafe: 

CARLO .MILLANICH 

NATO LI 10 GENNAIO 1792 

MORTO LI 19 DICEMBRE 187 1 



26. Antonio cavali ere dc Vicco , natu a Trieste nei primi giorni del 
1798, figl io eli Antonio, negoziante, presidente della camera di commercio 
do l l 853 e del Ve1-ilas austriaco, consigliere municipale, cavaliere deg!i ordini 
el i Froncesco Giuseppe e clelia corona ferrea eli te rza cbsse, morto a Trieste 
nell'età di settantatre anni addì 18 dicembre 187 1. Fu direttore dal 1836 

al 1848. 
27. Giuseppe Prey, negoziante, nato in Idria nella Car ni ola nel 1 X03, 

diretto re dal 184 1 al 1846, morto a Trieste nell 'età di settanta anni addì 9 
genn aio 1873 e tumulato nella necropoli catto lica di Sant'Anna coll ' epigrafe: 

A 

GIUSEPPE PREY 

NATIVO D' IDRIA 

NEGOZIANTE PROBO MARITO AFFETTUOSO 

MORTO LI 9 GENNAIO 1873 

NELL' ETÀ D'ANNI 70 

LA DOLENTE CONSORTE 

QUESTO RICORDO 

POSE 

28 . Gracco Bazzoni , negoziante e possidente, nato a Mil ano nel 1798. 
diretto re dal 1841 al 1847, morto a Trieste nell 'età di settantatre anni add ì 
27 gennaio 187 r e sepolto nella necropoli di Sant'Anna coll 'epigrafe: 

L'ANGELO DELLA SPERANZA 

SCRIVA LE PAROLE DI VITA 

LE VIRTU RICORDI 

DJ GRACCO BAZZONI 

MILANESE 

i\'IAR ITO PADRE ClTTADJNO 

DESIDERATISSIMO 

A LXX II[ ANNI MANCATO 

JL XX VII GENNA IO MDCCCLXXI 

E 

LENISCA IL DOLORE 

DI T ERESA G/\TTORNO 

Cl-lE A COSÌ PI O CUSTODE 

LA MEMORIA E LA SALMA 

DEL DERELITTO CONSORTE 

AFFIDAVA 



29 . Giovanni Ballista Cozzi, triest ino, figlio d i Pietro, negoziante e 
possidente, direttore dal 1842 al 184-7, moriva nell 'età d i settant a ann i, addì 

19 settembre 1861. 
30. An tonio 1\'Ierli, nato a Mi lano addì 9 agosto I 794, d ichiarato 

dottore in legge dall'universi là di Pavia addì 8 giugno 1 S 14, negoziante, 
direttore dal 1846 rd 1847, morì a Trieste nell'età d i settantaci nque anni, addì 
24 febbra io 1869 e fu sepolto nella necropoli cattolica di S. An na nell a tomba 

eli famiglia coll ' epigrafe: 

ANTO 110 MERLI 

NATO A MILANO 

IL 9 AGOSTO 1794 

DECESSO A TRIESTE 

Al 24 FEBBRAIO 1869 

Di lui scri,·eva il dottor Pietro Kandler il seguente necrologio '): 
· Addì 24 corrente Antonio Me rl i chiudeva l' operosa sua vita. Innanzi 

•alla tomba che tutto adegua, come sacri lega l'adul azione, così è p ietosa la 
•pa rola che rico rda le virtù dell ' es tinto, santo il tributo d' a ffe tto che ve lo 
•compagna; perchè sulla zolla che copre le ceneri del giusto ge rm ogli ano i 
• fiori della speranza per l' avvenire. 

•Pria che nascesse a Mi lano, il 9 agosto 1794, e i s'ebbe battesimo 
·di dolore; il padre gli era morto da poco; su lla fronte del bambino non 
, posò che il bacio materno e la scuola dell a sventura è feconda d 'anime 
•generose. D ' elettissima me nte e d i nobile cuore, la madre nè vegliò tenera 
•e gelosa J' educazione, e la casa dove usarono Monti e Foscolo, e la schi era 
•delle più distinte celebrità lette rarie e polit iche di quei g iorni, fu il tempio, 
• ov' egli potè educare la mente ed ispirarsi a quell e civ ili virtù che a lui 
c. furo no sacerdozio di tutta la vita. 

•Laureato in diritto a Pavia, facea il suo t iroci ni o a Milano, quando 
• per la caduta del regno italico e per altre circostanze, e i si volse a' com
~t merci e lasciata la patria di letta , mosse a quest i lid i, dove il s uo sg uardo 

«intuiti va gli mostrava piì.1 vasti orizzonti. Ed eccolo fo ndatore eli un a casa 

.:di commercio, che per ben dieci lustri mantenne integra la sua fama, avve

' gnachè egli non pu re una p robità s ingolare po nesse nei commerci, ma 
<Cziandio la più squisita delicatezza, l' offic ialità più co rtese ed obbli gante. 
• Operoso, intell igente, sagace, i momenti d 'ozio di ede all e lettere e a' buoni 
•studi, nè mai gli potè uscir di mente la patria, ch'egli dilesse senza iattanza, 
•tuttochè T rieste pur lo amasse come suo e di lui si senti sse orgogliosa. 
~D, an imo sinceramente liberale , non fè velo nè t?er lusinghe nè per paura al 

1) Il Cit/(lliillo. Vcnerdl, 2B febbraio 1869 N. 63. 
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«suo pensiero, inconcusso semp re in una fede politica , in una fede morale, 

•che lo rese ro esempio d i cittadino integerr imo e d'uomo generoso. 
•E a questa T rieste ch ' ei pu re dopo il loco natio tenne nel cuore, 

• portò eziandio il t ribu to de' suo i ta lenti e dell ' opera sua; sedette fra' consi
•glie ri del municipio, vegliò la casa dei poverell i, fu diretto re della banca trie
«stina , a' cui statuti anch' ei diede mano. 

• E ppure tanto tesoro di mente e di cuo re era celato da una modestia 
•s i rara, da modi sì semplici, da oflìciosità così squ isita e benevola, che non 
(avres ti trovato l' uguale. 

• Come colui che ha in se la coscienza d' a1•e r adempiuto una nobile 
• missione, Antonio Merli ha dato l'estremo bacio a' suo i figi\, al la sua fa
< mig li a, che tanta parte erano del suo cuore e lascia ad essi ricca eredità 
(d i affett i e di virtù, cui null a verrà a ca ncellare sulla terra; lascia a' citta

t cl ini, a tu~ ti un nobile esempio da imitarsi.» 

3 1. Antonio P or enta, negoziante, nato a Trieste nel 1814, direttore 
dell ' is ti tu to dei poveri dal 1846 al 1858, morto a Trieste nell ' età di sessantadue 
anni , addì 9 novembre 1 ~76 e sepolto nell a necropoli cattolica d i S. Anna 
coll 'epigrafe: 

QUI RIPOSA 

ANTO NIO PORENTA 

NEGOZIANTE AVVEDUTO INTEGERR I ~!O 

DE U .E SCIENZE ECONOMICHE CULTORE ESIMIO 

RAPPRESENT ANT E SOLERTE UTILISSIMO 

PER VARI ANN I 

DELLA CITTÀ E DEL COMiVIERCIO DI TR IESTE 

VISSE CELI BE LX II ANNI 

MA FÙ PADRE SVISCERATO DE' SUOI 

DEl PO VERI E DEGLI JNOPl 

SOPRASTANTE INDEFESSO PER QUATTRO L USTRI 

DELLA LORO CASA 

IN CUI V IVRÀ D I LUI MEMORIA PERE NNE 

TUTTI L'AMARONO 

E IL DÌ IX NOVEMBRE MDCCCLXXV! 

SALì AL CIELO 

A GODERE PREMIO CONDEGNO 

ALLi\ SUA VIRTU JNTEMERATA 

32. Antonjo Se ipelt , di religione evangel ica d i con fessione augustana, 

nato a Rege ndo rf nell 'Ungheria nel 1785, impiegato presso la ditta zucc heraria 
Ritter a T rieste e congiunto d i questa famiglia, direttore dal 1847 al 1848, 

25 
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moriva a Trieste nell 'età di anni settantasei l'anno 1861 e fu sepolto nella 
necropoli protestante di S. An na nella tomba clelia famiglia Buckmann . 

33· Carlo cavaliere Kofler, direttore dell' istituto dei poveri dal 
1847 al 1858. 

34· Vitale Beniamino Cusin, nato a Trieste nell'anno 1791, nego
zia nte, diretto re dell'istituto dci poveri dal 1S47 al 1858. Morì a Trieste addì 
7 giugno 1879 nell'età eli ottantotto anni (Tamuz 5639) e fu sepolto nella 
necropoli israelitica coll ' epitafio: 

ALLA CARA MEMORIA 

DI 
VIDAL BENIAMINO CUSJN 

SALITO AL CIELO 

IL DÌ 7 GIUGNO 1879 

NELL' ETÀ D'ANNI 88 

I FIGLI POSERO 

35. Giorgio cavaliere VJismà, nato a Trieste negli ultim i gio rn i 
dell'anno 1799, negoziante dal 1825, cavaliere dell'ordine greco di S. Salvatore, 
direttore dell'istituto dei poveri dal 1857 al 1858, defunto a Gorizia nell'età 
di sessantad ue anni addì I ottobre 1859 e tumulato a Trieste nella necropoli 
greco-oriental e di S. An na coll'epigrafe: 

EN0A.; Iì ANAfiA 1'ETA l 

rEOPI'IO~ B J\Il:MA~ 

WHOTlll: TOI' BAL. · EAA · TAr · TOl' · WTII PO~ 

fiPOL.<l>l AEL.'l'ATOL. · L.l'ZlTOL. 

KAl · ~lTl'ENHL. 
TON EM ITOPJKON BIO N METEATQN 

ErllOL. · META 11ANTQN 

KAJ TQN · H0QN · AKHPATOL. 

TEAEI'Tli L.AL. 
TO G2 ETOL. · 'l'I l ~ · JTAJKIAL. 

TJ IN · Hl · L.i<:fi TEM · J85!l 
H · rli<:NTOHA L.rMB IA KAI · 0 1 l:1Tl'ENEIL. 

MN II MA TOllE 
ANJn'E!PAN 



36. Marco cavaliere Radich, noto nella Dalmazia in Bo! di Brazza addì 
I luglio 1793, negoziante, consigliere municipale, cavaliere dell'ordine di 
Francesco Giuseppe l , di rettore dal 184S al 1852, morto d'apoplessia nel duo
mo di S. Giusto nell 'età di settantacinque anni addì 2 marzo 1868 c sepo lto 
nella necropoli cattolica eli S. Anna coll'epigrare: 

ALLA PIA ED ONORATA MEMORIA 

DI 

MARCO RADICI-l DI VINCENZO DALMATA DI NASCITA 

TRIESTINO PER LUNGl-JISSIMA DIMORA 

CA V ALI ERE DI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO 

CONSIGLIERE DELLA CITTÀ E DELLO EMPORIO 

NEGOZIANTE PROBO CITTADINO OPEROSO 

NACQUE IN BOL DI BRAZZA IL DÌ PRIMO LUGLIO 1793 

l'viORÌ IN SAN GIUSTO DA MORTE SUBITANEA 

IL DÌ DUE MARZO 1868 

VIVI IN ETERNO ED IN LUCE PERPETUA 

37· Giovanni Ballista Rovis, direttore dal 1848 al 1852. 
38. Enrico Escher, negoziante, nato acidi 9 agosto 1806, direttore 

dal 1849 al 1856, derunto a Trieste nell'età di ottantadue anni addì 20 ot
tobre 1888 e tumulato nella necropoli protestante eli S. Anna coll' epigrare: 

HEINRICH ESCHER 

GEBOREN 9 AUGUST 18o6 

GESTORBEN 20 OCTOBER 1888 

39· Francesco cavaliere Plancher, negoziante, consigliere municipale, 
nato a Trieste nel I8II, direttore dal 1852 al 1858, derunto a Trieste nel
l' età di quarantanove anni addì 2 I marzo I 86o e tumulato nella necropoli 

cattolica di S. Anna coll ' epigrare: 

QUÌ l<IPOSANO LE CENERI DI FRANCESCO PLANCHER 

NEGOZIANTE 

CONSIGLIERE MUNICIPALE ECC. 

Cl-lE G IUSTO VIRTUOSO STIMATO 

IL GIORNO 21 MARZO 1 S6o F INÌ DI 49 ANNI LA VlTA 

TANTO CARO ALLA CONSORTE Al FIGLI DESOLATISSIMI 



40. Nicolò conte Modena , figli o di Leopoldo, farmaci sta, direttore 
dal 185 2 al 1853, mori in quello stesso anno add ì 3 marzo, nell 'età el i cin
quantotto anni e fu tumulato nella necropoli r.atto li ca eli S. A nn a. 

Diamo la serie dei catechi sti e cappell an i che uffic iarono la cappella 

di questa pia casa: 
1. Pietro Antonio Volpati, dal 1818 al 1828. 
2. Primo Pach, nato n Billichgrad nella Carniola addì 9 g iugno 1798, 

ordina to addì 28 settembre 1828, cappellano dal 1829 al 1838. 
3· Mattia Godina, nato a Pisi no addì 7 febbraio 1807, ordi na to 

addì 12 settembre 1830, cooperatore in Antignana poi in S. Maria Maggiore, 
cappellano dal 1838 al 1870, morì in qu iescenza a Buie nell'età di settanta 
anni addì 24 luglio 1877. 

Atterrato I ' edificio per scopi della stazione della ferrata meridionale, 
il nost ro comune col seguente decreto in da ta 30 agosto 1858 co nvert iva l'a
rea in pubblica piazza: 

<Il magistrato civico di Tri este esercente il dominio ed il governo 
<dell e pubbliche piazze e s trade entro la città di Trieste e nel suo dist retto. 

•Vista la deliberazione della commissione mista dei 18 febbraio 1~57, 
cii di cui atto travasi depositato alle pubbliche tavole..:, co lla quale venne de

«stinata a piazza pubblica dinanzi il capovia della ferrata in Trieste, tutto 

•intero il corpo delle realità di ragione del comune di Trieste, formante il 
•corpo della già casa dei pove ri, segnata nelle tavole coi N.ri 1145 e 11 64. 

• Visto l' abbandono fatto dal comune di Trieste d i questo corpo di 
«edifizi ad uso di pubblica piazza, con rinuncia ad ogni indennità, contenuta 
• nell ' atto dei 16 ottobre 1850. 

• Verificato , che le inscrizioni di deb ito grav itant i le stesse realità a 
<favore della ditta mercantile loachino I-lierschl e lV!oisè I-liersch l, sono da 
«lungo estinte per pagamento effettuato, per cui non esiste ipoteca. 

• Vista la ricognizione della cessazione di debito a favore 1-lierschl. 
• Visto il decreto dell' aulica cancelleria dei 2 5 novembre 1845 N. 

• 36294 che segna la procedura in affari di conversione di terreni da pubblici 
c in privati, pronunciante la cessazione anche delli crediti ipotecari che cadono 
•col cadere dell a privata proprietà. 

•Verificato, che in esecuzione alli deliberati delle competenti autorità , 
cil comune di Trieste ha fatto diroccare le case sovraesistenti, ed il terreno 

c fu consegnato al magistrato siccome piazza pubblica in suo dominio c go
c verna. 



•Decreta: 
•I. Le realità in Tri este città, segnate nelle tavole coi N.ri di diritto 

• C eli fatto convertite da bene privato civile, in bene pubblico, cessano di 
• far parte delle pubbliche tavole e verranno radiate. 

• 2. Il procuratore civico è incaricato della esecuz ione del p resente 
• decreto. 

• Trieste il di 30 agosto r8 58. 

c: Torn1nasini, podestà. 
Piber, segretario.• 

Fino dalla sua apertura teneva l'istituto dei poveri un mulo, chiamato 
dal volgo jriestino per burla Giovaui>t, onde trasportare le derrate e la mi
nestra che si dava ai poveri in altri locali destinati a tal uopo. Il nomignolo 
passò in eredità agli altri animali consimili della pia casa e il nostro po

polino li ricordava con questi versi : 

~iovanin de l'isti tuto 

r
~ Ga ciapà la febbre zala, 

Oto giorni el xe in stala 
E la boba no\ poi menar. 

Pena fora dc ·la stala 
Giovanin ciapa la furia; 
E quel vecio co la scuria 
Lo scuminzia a bastonar. 

E quel vccio co la pipa 
Salta zo de la calcliera: 
Questa quà no xc maniera 
Dc bastonar sior Giovanin . 

Se ga rolo la musina 
Dc la publica beneficenza: 
Cari fioi gavè pazienza 
Che la boba mag narè 

Traleralà, co la calada Cùt 
Evviva cl muso dc sior Giovanin. 
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XV!l. 

La cappella domestica nella villa Necker. - Antonio Cassis 

Faraone. - La VIa Montfort. 

L ' odierna villa Necker fu ere tta in amcniss imo parco verso il I750 
dal negoziante Antonio dc Strohlcnclorf nella via od ierna dei Santi Martiri al nu
mero tavolarc 1424 e civico I. 

Facciata della villa Ncckcr. 

Passata la possessione nell'anno r790 in mano del conte Antonio 
Cassis Faraone, fu venduta dai suoi eredi ad di I 7 gennaio I 820 al prin· 
cipe Girolamo Bonaparte di Montfort, il quale in una sala al piano terreno 
apriva la sua cappella domestica. Cessava questa addi 31 marzo 1827 , quaudo 
da esso fu venduta alla ditta Necke r e Compagno. Ridotta la villa in pro
gresso di tempo per vendite fatte al nostro comune ed a privati, fu ceduta 
nell'anno 1854 da Teodoro Necker all'i. r. erario, che vi collocava l' i. e r. 
comando distrettuale di marina. 
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D ella villa Necker o Montfort scriveva nel 1828 il conte Girolamo 
Agapito 1): 

•Questa villa giacente nella contrada dei Santi Martiri si mostra con in
• teressante prospetto da quella del Lazzaretto vecchio sulla strada che guida 
•al passeggio di S. Andrea. Essa appartenne alla famiglia dei signori conti fra
• telli Cassis, il di cui genitore conte Faraone fabbricò il palazzo che sorge al 
«Suo ingresso, ed avea p·osto degli adornamenti campestri sul gusto asiatico 
• nel giardinetto disposto dinanzi al medesimo. 

•Dopochè questa vi lla fu acquistata dal principe di Montfort, egli fece 
• p rendere un'altro aspetto al palazzo facendovi altresì collocare quel bell ' o
• ro logio che si vede sulla facciata. Il giardinetto orientale scomparve; le serre , 
• i lunghi pergolati, i viali, tutte le parti in somma dell'attinente predio su bi 
« rono un generale cambiamento, piì1 propizio a fa rn e risaltare le bellezze ed a 

< viemmeglio promuovere la fecondità del suolo. 

Slennna della fu miglia Brigitlo . 

«Sono inca ntatrici le ved ute che si godo no dal piano sup.eriore del 

tpalazzo e pa recc hi siti ombreggiati da annose piante dietro lo stesso man

dengono una frescura ristoratrice nelle più bollenti ore es tive». 

11 primo proprietario di questa vi lla era pertanto Antonio Cassis Fa
raone, ori undo da Damasco nella Siria, nato nel 1745, ministro delle finanze 
in Alessandria d' Euitto venuto colla famiglia a Trieste nel 1785; dall' impe
ratore Giuseppe Il "'dicl;iarato nel 1788 conte del romano impero; nel I 795 
nobile goriziano, conte eli Precenico e signore di Monastero, Belligna e Palla
crucis; nel 1797 patrizio triestino; padre di 1\IIiche le, Giuseppe, F rancesco e 
Pompeo, morto a Trieste nell'età di sessanta anni addì 23 novembre 1805. 

1) Ducri::imri mwicl)-jdttoriclu. pag. 143 scg . 



Di lui racconta il Nlai nati 1): •sottrattosi felicemente dall'Egitto il 
cgra n doganiere del Cairo Antonio Faraone Cass is, con avere anche fatto ve
•nire nel li 85 dietro di se la moglie e fa miglia, oltre le grosse somme di dc
' naro, che il medesimo fece pria passare ai banchi di Londra e di Genova, 
, venne a stabilirsi in Trieste. Passò di quà dopo breve intervallo a Vi enna 
~per presentarsi in persona all' imp eratore, a cui avea spedito previamente 
• Un paio di bellissimi cavalli arabi e cammelli. In quest'anno esso dogani ere 
• fece delle considerabili investite in possessi o n i e case, specialmente prendendo 
• in proprietà la signoria con molti beni delle monache di Aquileia ed il g ran 
• fabbricato della dogana vecchia, cioè il Tergesteo, per la quale sborsò set
•tanta milla fior ini. Avendo acquistato un suddito sì benestante ne ' suoi stati, 
• lo dichiarò fi n dal principio conte del sacro romano impero e dopo l'acquisto 
• fatto degli enunciati beni, gli d iede anche il titolo di eccellenza, così detto 
c decretista. , 

Sotto le arcate del cimitero cattolico di S. Anna riposa suo ni pote 
Cesare, defunto addì 22 agosto 1841 , in monumento che ha la seguente e
pigrafe: 

CESARE CAV. DE CASSIS FARAONE 

FLORIDO Dl GIOCONDA BONTÀ E CARO 

D' INGEGNO FAClLE ERUDITO E SAGACE AGLI AMICI 

NELLE SCIENZE LEGALI PERlTISSIMO 

CHE DEI PUBBL!Cl E PRIVATI INCARICHI 

A LUI AFFJDATI 

GIUSTIF ICÒ L 'ONOREVOLE SCELTA 

CON PRONTO E DOTTO DlSIMPEGNO 

EUGENIO CAVALI ERE DOTTORE DE CASSIS FARAONE 

NIPOTE ED EREDE 

QUESTO TITOLO 

D' INCANCELLABILE RICONOSCENZA ED AFFETTO 

DOLENTISSIMO POSE 

MANCÒ lL DÌ 22 AGOSTO 184 1 

Nell 'anno 1854 fu aperta su i fondi gilt posseduti dal principe Giro
lamo Napoleone l'odierna via J\llontfort. 

l) O. c. Vol. Il. pag. 32. 
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XVIII. 

La chiesa succursale di S. Anlonio nuovo. 

Cresciuta di g iorno in giorno la popolazione dell a città nuova o te
resiana , si deliberò, invece di fabbricare per questo rione una chiesa nuova, 
eli demolire la primitiva chiesa colla canonica e di e rigerne una nuova su questa 
area più vasta, prospiciente il canale . Chiusa il giorno 23 apri le I 827, si alzava 
frattanto in piazza delle Legna una chi esa provvisoria in legno colla facciata ri
volta verso la via Nuova, con un campanile isolato, fornita di tre altari, eli 
pulpito trasportabile, organo ed all oggio pei santesi. Alla nuova chiesa da 
costruirsi passarono dalla demolita, le campane, i sacri indumenti ed i vasi 

sacri; la palla del Cignani fu destinata pella nuova sacrestia, le altre colle statue 
ed effigie dei santi si gettarono all a rinfusa nella soffitta della chiesa nuova; 
l ' ara massima passò come tale alla ch iesa di Servo la, purtroppo consunta nel
l ' incendio accaduto in qu esta chiesa la notte dei I 2 di cembre I 889, tranne 
la li1ensa rimasta guasta; l' ara del crocifisso fu donata al duomo di S. Giusto; 
gli al tri tre altari laterali passarono alla chiesa parrochiale di Opcina. 

Questa chiesa provvisoria fu costruita dall'imprenditore Angelo Forian 
in legno, colla spesa di fiorini sei mila seicento, esborsati dal nostro comune. 
Durò fino all'apertura della nuova chiesa addi 3 aprile I 842. 

Primo ed ultimo pa!TOco eli questa chi esa era Mattia Ershen, del 
quale abbiamo già dato la biografia . 

XIX. 

La cappella della B. V. Annunziala nell'ufficio di sanità ma

rittima. - l suoi cappellani. 

Trasportato nell ' anno 1809 il magistrato centrale di sanità nell'odierno 
edificio dell'i. r. govern o centrale mari ttimo, fu eretta una cappella nel suo 

corti le, sacra alla B. V. A nnunziata e a santi Rocco c Giusto, nella quale 
apposi to cappel lano celebrava per i contumacianti la santa messa in tu tte le 

domeniche e feste cicl i' anno. Fu ch iusa e convertita acl altri usi nell 'anno I 847. 
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Diamo la se rie dei cappellan i : 
1. Stauislao Rainer, ex minore conventuale, professore ginnasiale 

in pensione, dal 1822 al 1825. 
2. Paolo Lunardis, dal I825 al I82g. 
3· Bartolomeo Costanzo, nato a Isola addì I 5 febbraio I 788, or

di nato addì 9 aprile 18I4, sacerdote in patria, cappellano dal I8zg al I843, 
mori pensionato a Isola di ottanta tre anni addì I novembre 187 I . 

4. Giuseppe Masich, nato a Vipacco addì 29 dicembre I 8I I, ordi
nato addì 1 I settembre 1837, cancellista e cerimoniere vescovi le, cappellano 
dal I843 al 1847, poi cappellano dell 'i. e r. battaglione Wimpfen, mori in 
quiescenza a Graz di sessa ntatre anni addì 16 novembre I874. 

Diamo la descrizi one dell' i. r. ufficio della sanità affettaci dal conte 
Girolamo Agapito-') 

di nuovo edifizio dell a sani tà è stato compiuto nell'anno I8og; il suo 
.: recinto ha una circonferenza di oltre 1000 klafter. Evvi in esso comodo cor
• ridoio, dove alle ore prescritte e co' debiti riguardi di sanità i forastieri ed i 
<naviganti soggetti a contu macia possono parlame ntare co n ognuno, come se 
c fossero di libera pratica e dar sollecito corso ai loro affari commerciali anche 
cdurante le quarante ne, occularmente assiste ndo al peso cd alla misurazione 
•delle merci contrattate e vendute. La spaziosa logg ia in immediata comuni
ccazione con questo corridoio serve acconciamente per il travaso degli olt 
• e lo scarico delle frutta e d 'altri articoli di tutte quelle provenienze, per cui 
•gli stessi navigli so no soggetti alla quarantena e che non sono suscettibi li 
callo spurgo ne ' lazzarett i. 

<l navigatori e passeggeri conco rdemente affermano, che in tutta 
d'Europa non vi esista uno stabilimento sani tario con le comod ità per il com
• mercio sim ili a quelle del nostro. Al termine del co rridoio esiste la cappell a 
• sotto l'invocazione di S . Rocco e S. Giusto, nella quale un apposito cappel
<lano celebra la messa per l' i. r. impiegati ed i contumacianti. • 

' ) Cumfitlflt e dislu" ducril:itme di 'J.'riesle, pag. 73 sog. 
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xx. 

La cappell a vescovi] e in via del LazzareHo vecchio. - Il vescovo 

Antonio Leonardis. 

Fu aperta nella te rza residenza vescovile in via del Lazzaretto vecchio 
nella casa al numero tavola re I 337 . L'unico vescovo che in essa vi celebrò 
la santa messa, fu dal I Szz al I 830 Antonio Leonardis, nato a Gorizia nel 
1 7 56, decano di Lucinico, nominato vescovo di Trieste nel marzo 182 1, con
sacrato nel la patria metropolitana addì 14 ottobre dello stesso anno, morto 
nell'età d i settantaquattro anni addì 14 gennaio 1830 e tumulato nell a ne
cropoli cattolica di Sant ' Anna, all 'esterno della cappe ll a coll 'epig rafe: 

A p 

l-JEIC · REQVIESCIT · IN · SOMNO · PAC!S 

REVERENDISSIMVS · ANTONIVS · LEONARDIS 

DOMO · GORITIA 

DIOCESEOS · TERGESTINAE PONTIFEX 

PllSSIMVS · INTEGERR!MVS 

SCIENT!lS · INSIGNITER · ORNATVS 

IN · ILLA VERO · VERVM · DI VJNARVM SPECTAT!SS!MVS 
DISCESSIT · E · VlVIS · XIX · KAL · FEB · AN · MDCCCXXX 

AET · SVAE · LXXIV 

NEPOTES · E RGA EVM · GRATISSIMI 

POSVERE 



xx r. 

L a cappella della B. V. dell e Misericordie nella vi lla Murai. 

Il piHore fra Bartolomeo Baccio. 

La villa lvlurat in via Campo Marzio ai numeri tavolari gz, 93 , 94 e 
civici 16 e 18, oggidi in gran parte occupata dalla pi latura d i riso, fu e retta 
nell'anno 1800 dal con te Antonio Cassis Faraone con attigua cappella domestica 
al lato sinistro. Vend uta nell ' anno 1827 alla sorella d i Napoleone l , Carolina 
contessa di Lipona vedova del re di Napoli Gioachino Murat che l'acquistava 
dal proprio cognato Felice pri ncipe Bacciocchi, passò dopo la di lei morte 
agli eredi Luciano Napoleone principe de Murat, Letizia Maria p rincipessa 
dc Murat maritata Pepoli e a Lui gia Carolina principessa de Murat maritat a 
Raspon i. Ceduta col tempo al possidente E nrico Rieter, la cappella fu chiusa 
c nell ' anno 1896 l' altare marmoreo levato da E rman no Hotterott , uno dei 
direttori dell a pilatura eli riso e la ch iesetta converti ta ad usi profan i. 

Non ebbe mai proprio o stabi le cappellano; veni va ufficiata dal cle ro 
curato di Trieste. 

L a palla ebbe in dono il canonico Piet ro dottor Tomasin; è d i forma 
rettangolare, alta due metri e 45 centimetri, larga un metro e 42 centimetri 
e fu dip inta nel l'anno 183 1 da Ignazio H ofer. Rappresenta la B. V . dell e 
Miseri cordi e sop ra un tron o che ha nel piedestallo le pa role: 

MA T ER · PIET A TIS 

E T · MlSERICORDIAE 

ed accogli e sotto il suo manto sostenuto da angeli ventitrc fi g ure eli poveri 
e mendici che in vocano la sua misericordi a e p ietà. È un a copia dd quad ro 
conservato nell a pinacoteca d i L ucca, dipinto dal celebre pittore fra Bartolo
meo Baccio della Porta, domenicano, d iscepolo di Cosimo Rosselli , nato a 
Savignano nel 147 5 e morto a Firenze nell ' età d i quarantadne ann i addì 
6 ottobre 1 5 17. 

Dell a vill a Murat scri veva nel 1828 il conte Girolamo Agapito 1): 

c L' antica denominazione di questa vi lla si deri vò da un vasto campo 
<giacente di ri mpetto ad essa, parte del q uale venn e occupato con la costru
czio ne de l lazzaretto di San Carlo, fo rmand o il rim anente la piazza che si 
<Stende din anzi all ' ed ifiz io del lazzarelto medesimo. 
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. •La vili<: che occ upa la bell a colli na di fronte, dopo di essere pas
.. sata .111 pr~pneta eh chverst padroni 1 ven ne acquistata dal sig. Psaro generale 

• pensionato ru sso, il quale vi fece costruire quel dignitoso edifizio che gran
«deggia su ll' eminenza. 

«Questa villa venne ultimamente comprata da sua altezza il principe 
• Bacciocchi, il quale da ormai dodici anni stabilì in essa la sua residenza. Egli 
(fece erigere la magnifica scala di pietra a vari ripiani 1 la quale cominciando 

La Bcnta Vcrs;:inc llcllo 1\liserit:ordic. 

Polla della cappella uclla \"illa l\lnrat , ura prupriclà del cnnunicu Picl1·u dottur Tuu1asin. 

• all e falde della collina presso al cancello di ferro che mette su lla pubblica 
•strada, porta all 'edificio sig norile che in scenico prospetto si affaccia all' os

«SC r vatore . 
•L' ingresso è sulla piazza di Campo Marzio per un grande portone 

• a cancell i di ferro, s'tlendosi all' al,>itazione del principe per bella strada arti
• Acialmente co ndotta con dell e placide infl ess ioni. A destra del portone travasi 
c un nobile gabi netto ove si può goder dappresso l'ambulante teatro del bel 
•n1ondo che va al passeggio, vedendosi a manca un abituro costruito e di-
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, pinto con i ca ratteri di uno st ile campereccio. Da questo lato il ve rdeggiante 
c pendio si ammanta eli lieti frondeggianti boschetti, intersecati .da labirintici 
•sentieri freschi e ombrosi. D 'ogni intorno degli alti pergola ti , de' g iardini vi
•stosi, delle aiuole e de' vasi di fiori con si mmet rica di sposizione compartiti ed 
cuna dispendiosa riunione di campestri abbellimenti e di comodi urbani: rcn
•dono deliziosa questa principesca dimo ra, tutto il corredo della quale porta 
• l' impronta del la sp lendidezza in gara con l'eleganza. 

•Tanto da lla terrazza ciel casino, quanto da parecchi altri punti e pii! 
•eminenti s i hanno delle pittoresche ved ute sop ra i contorni della città, su ll a 
•spiaggia del golfo Triestino e sull'Adriatico. L ' adiacente fertile campagna è 
c coltivata con attente cure, in guisa da rendere questa villa in ogni sua parte 

• molto gioconda e ridente. > 
Sul muro di cinta di questa vi lla dalla parte del viottolo che sal e 

dalla via Campo Ma rzio stava una lapida colla semplice scritta: 

VILLA CAMPO MARZIO 

A· 18oo 

Della fme miseranda della villa Mura!, notava con tutta ragione il 
Piccolo 1): 

cNel 18oo, il s ig. Psaro, generale russo, venuto a Trieste a cercarvi 

• la quiete, la do lcezza d'un clima mite, acquistate varie tenute al Campo 
c Niarzio, vi eresse una villa sontuosa. 

•Nel t 8IS il principe Bacciocchi, riparato con la moglie Elisa Bona
• parte, duchessa eli Piombino, a Trieste, si innamorò eli quella villa, dalle linee 
• italiane, che gl i ricordavano i palazzi della sua effimera duchea, l'acquistò e 
• l' abbellì, costruendovi una scalinata maestosa, circondata eli boschetti e eli 
• fiori. E i voleva riprodurre così, in proporzioni minuscole, gli splendori dei 
•gia rd ini di Toscana, affinchè il trapasso dalla potenza dell ' imperio alla soli
• tudine dell'esilio, fosse men duro per l'altera consorte. 

cln quella villa, un anno più tardi, ven ne a riparare Carolina di N a
• poli, che nell 'esilio aveva assunto il nome di contessa eli Lipona, coi figli, 
• da due mesi resa vedova dal piombo borbonico. Così, avendola Carolina 
•Mura! acquistata dal cognato Bacciocchi, quella villa prese il nome dell ' infe
• lice re di Napoli. 

•La villa Mura! fu per alcuni anni una piccola corte, anzichè un 
<l uogo di ricovero di quegli esiliati dal trono : vi convenivano, alle intellet
ctuali serate, ove pareva spirasse un so ffio di vita parigina, g li ultimi patrizi 
•triestini, le notabilità del commercio, gli artisti che giungevano a Trieste , i 
• fedeli alla casa Bonaparte , che preferivano l'esilio all'accettare, ri entrando 
«in Francia, la restaurazione borbonica. Arrighi di Casanova, duca di Padova, 

1) Martcdl, 7 noycmbrc 1899 N. G619. 
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"Bernardo Maret, andavano a tessen'i la te la dell e spe ranze napol eo ni che; 

<- Paganini vi si recava a deliziare col suo magico violino le serate delle illustri 
<esiliate. 

' La società della villa Mura t si fondeva con quella dell a vill a Necke r, 
«Ove un altro Bonaparte, Girolamo, l'ex re di Vestfali a, att endeva tranquillo, 

• con la moglie Federica e i figli Matilde, Napoleone e Girolamo, cbe rispu n
•tasse per la sua casa l'astro che a \i\Taterloo era tramontato così tragicamente . 

• Nel I 827 la villa Mura t si chiuse, e morta nel 1839 la con tessa di 
' Lipona, divenne proprietà dei figli Luciano Murat, Letizia contessa Pepoli e 
' Carolina contessa Rasponi, dai quali fu venduta al signor Ri eter. 

di boschetto e i giardini furono distrutti e i viali abbattuti; una bir
« rari a · di sesto rango ali 'insegna di lf Mu1·at», ironia del caso, pareva ricord are 

c]a origine di colui che avrebbe potuto essere re d' Italia, se la fortuna avesse 
«messo la sua firma al proclama di Rimini. La tei-ra che aveva nutrito tante 

'generazioni di fiori, fu adoperata per materiale d'imbonimento, finchè , li vel
dato il terreno fino a piedi della collinetta ove sorge il palazzo, di strutta la 
• mouumentale scalea, il fondo fu venduto alla società della pilatura di riso, 
•che vi eresse le sue fabbriche e le sue officine. 

•Ma il sacrificio della storica villa non era peranco interamente con
«sumato: rimaneva +'il palazzo centenario, col suo porticato, con le sue sale, 
• ove una società, Apollo, recitava su un modesto palcoscenico, sorto là dove 
«i dilettanti tries tini e gli artisti, quasi ottant' anni fa, avevano reci tato, s uo

« nato o cantato, dinanzi ad una platea di principi, di duchi, di conti e di 

, patrizì. Or bene, anche quel palazzo, che nella signorile eleganza delle linee 
• pareva conservare qualche cosa di principesco, è destinato a diventare un 
, magazzino, nel quale, abbattute pareti, sfondati soffitti, mutata fi sonomia, 
•s' accumulerà il riso della Cocincina, ad attendere che la pila lo svesta e lo 
•renda brillante come le perle . 

., Sic tra1lsz·t l » 
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XX li. 

La cappella vescovile in via Pozzo del Mare. -

Il vescovo Mat!eo Raunicker. 

F u aperta in una sala della quarta cesidenza vescovile in casa Brigida 
in via Pozzo del Mare al numero tavola re 505 e civico I. L'unico vescovo ch e 

in essa vi ce lebrò la S;tnta messa dal I 832 al I 840, fu i\'latteo Raunickcr, oriundo 

da Vazhe nella Carniola, del qua le offriamo la biografia. 
Morto il vescovo Antonio Leonardis, papa Pio VII faceva colla bolla 

dei 2 I luglio 1830 ad istanze del nostro governo grandi cangiamenti nella 
gerarc hia ecclesiastica dell ' !stria. Alzava il vescovato eli Gorizia alla dignità di 
arcivescovato, dichiarandolo sede metropolitana di Lubiana, Trieste, Parenzo e 
Veglia. Abbinò alla chiesa eli Parenzo quella di Pola; la diocesi di Capodistria a 
quella di Trieste, che riebbe il decanato di Pinguente e cedette alla diocesi 
di Lubiana i decanati di Aclelsberg e eli Feistriz in compenso clelia parrochia 
di Prosecco , s taccata dalla sede di Gorizia. 

A primo vescovo eli Trieste e Capoclistria fu designalo !Vlatteo Rau
nicke r. Nato a Vazhc nella Carn iola ad eli 20 settembre 1776 da Matteo povero 
sarte, e così mi se ral>il c da dover attendere alle manclre, ebbe la prima edu
cazione in patria dal cappel lano Giorgio Stencller, dal quale sussicliato, passò 
nel ginnasio eli J .ubiana e fu eletto da questo governatore Giorgio Giacomo cl e 
flohenwart quale istitutore dci propri figli. Entrato nel seminario teologico, così si 
distinse per sa pere, che ancora teologo nel terzo anno fece l'esame per la vaca nte 
cattedra di dogmatica. Ordinato sacerdote addì 3 l luglio I 802 e chia1i1ato a 
fungere nel seminario come professore di dogmatica, ebbe nella cattedrale eli 
Lubiana nel 18 17 un canonicato della fondazione Lamberg, riman endovi di
rettore di quel seminario. 

Chiamato a Trieste nel 1 R27 come consigliere ecclesiastico dell'i. r. go
ve rno! fu nominato primo vescovo di 'Trieste e Capodistria da Francesco I addì 18 
se ttembre l 830. Preconizzato da papa Gregorio XVI ade! i 30 settembre 183 1, 
fu consacrato nella cattedrale di Lubiana ai 18 del susseguente dicembre da quel 
principe vescovo Antonio Luigi Wolf, assistito do! proposito Luca Burger e dal 
decano Urbano lerin, ambiclue prelati mitrati del capitolo eli Lubiana. Prese il pos
sesso solenne della diocesi eli Trieste addì 15 gennaio 1832 e eli quella eli 
Capodistria ai 5 del susseguente febbraio, e semplice, schietto, liberale e popo
lare com'era! s i cattivò in breve la benevolenza di tutti. 

Ottenne dal governo lo stemm a moderno episcopa le, mentre i suoi 
successori usavano un proprio. Concesse ai canonici di Trieste 1' uso del birreto 
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pavonazzo. Dedicò in Trieste addì 3 aprile 1842 la chiesa el i s. Antonio Nuovo. 
Soppresse nel 184 1 la cappella Rossetti e per ordine elci governo abolì nel 1843 
i capitoli collegiati di Muggia, Iso la, Umago, Buie, Grisignana , Castua, Lovrana, 
Pinguente e Rozzo. Ristaurata la nostra cattedrale cd abbellita con nuovo ~oro 
per liberalità dei fede li , ne consacrò addì 26 maggio 1844 l' altare maggiore. 
Moriva il vescovo Raunicker eli cancro addì 20 novembre 1845 nell'et à eli 
sessantanove anni. 

Nel dì 24 novembre alle ro del mattino ebbero luogo i funerali, con
dotti dal celsissimo principe ed arcivescovo di Gorizia, Francesco Sa veri o Luschin, 
accompagnato dai due capitol i di Trieste e Capodistria, da numerosissimo 
cle ro, tra cui sedici sacerdoti sostenevano la bara, da numeroso concorso di 
civi!i e militari con alla testa S. E. il governatore, il tenente maresciallo baro ne 
Piret de Bihain, il brigadiere conte 'vVimpffen, il consigliere aulico conte 
O' Donell, il consigliere au li co Spurny, il preside magistratuale Tommasini 
ed altri capi di dicasteri, il consiglio municipale, la mil izia territoriale, il 
maggior numero dei consoli , il clero curato g reco ed illirico, i capi delle con
fessioni diverse. Il tempo burrascoso e di pioggia non distolse la buona po
polazione di Trieste di accompagnare la salma del suo pastore fino al duomo; 
ed in mezzo a tanta frequenza, mirabile fu l'ordi ne ed il silenzio rotto 
soltanto da i mesti cantici del clero e dei fedeli; le vie per le quali passò 
il corteggio erano poste spontaneamente a lutto, con neri apparati in tutti i ne: 
gozi; ed il consiglio municipale assegnava per onore posto distinto di sepol
tu ra ne l cimitero generale, presso la cappella, in onorifi cenza del benemerito 
prelato . 

In duomo il principe arcivescovo tenne l ' officio dei morti, e volle 
accompagnare in persona la bara fino al cimitero, sebbene dista nte tre quart i 
d'ora, ad o nta dell'imperversare del tempo; i due capitoli , il clero, il ma
gistrato, molto popolo, distinte persone fecero alt rettanto. Alle tre di sera 
fu deposto il cadavere nella tomba, che venne tosto chiusa. 

Qui riposa l\1atteo Raunicher, il primo vescovo di Trieste-Capodistria, 
del quale può dirsi ciò che il biografo disse eli San Cip riano: sostenne la 
sua dignità, come vero pastore delle sue pecorelle, con vigore e severità, 
con mi sericordia e santità. Era grave ed ilare nello stesso tempo; il suo 
cuore era acceso di pi e tà e la santità pa rlava per bocca di lui; le sue pa
role scorrevano come limpido fonte e le azioni furono pari alle parole. 1) A 
quelli che s i affaticassero trovare nel suo carattere alcuncbè di rimproverare, 
seppure il trovano, risponderemo con San Francesco eli Sal es: c se dovessero 
preporsi superiori all' intutto perfetti, dovrebbesi pregare Iddio di mandare 
so lta nto angeli dal cielo, che questi sarebbero tali; fra g li uomini non si 
rinvenircbbcro .. ; 2) e ri corderem o a questi tali il detto oraziano: jc·riu11t 
SU.11t11lOS fnlm:iua 1/lOUtes. 

'l Opere doi ss. Pad ri, V vol., png. 2. 
~) Francesco di Snlcs, di11lvt,;lli sf!irittmli, 16. 

26 
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Divise le sue sostanze in legati pii . 11 quinto ed il sesto articolo del 

suo testamento dicono : 
• s. Lego se i mila fiori ni per buoni libri teologici da di stribuirsi an

• nualmente fra i cu rati della diocesi ; o lib ri che tra ttino della cura d ' anime, 
ccon rifiuto di ogni libro ch e tenda a miscredenza ed oscurantismo, opere 
cche assai spesso tornano a riprodu rsi. Precipuamente dovrà provvedersi il 
«cl ero novello, che entra in cura d'anime ed i chierici poveri che sono an

ccora agli studi, di lib ri necessari per le scuole. 
•Lego quattro mi la fio rini per opuscoli popola ri reli giosi di buona 

c scelta, i quali dall' ordinariato s i trasmetteranno ai curati per venire distri

•buiti al popolo.> 
Queste disposizioni conserveranno eterna la memori a di lui fra il 

clero ed il popolo dell e di ocesi di Trieste e Capodistria per tutti i tempi 
avvenire. 

Non diransi le sue lod i, ma ben si osse rverà che tal e fu il vive re 
suo, da poter dire coli · apostolo al compiersi della sua carriera: combattei 
una buona pugna, ho compi to il corso, ho serbato la fede. La corona di 
giustizia mi attende, che il Signore, g iusto g iudice, darà non a me solo, ma 
a tutti quelli che fidano nel suo ri sorgimento . 1) 

F u tu mulato accanto la cappell a della necropoli d i S . Anna colla 
leggenda: 

MATTHAEVS · RAVNICKER 

EPISCOP T E RGEST · ET · lVSTINOP 

NAT VS JN · FORO · VAZ HE 

JN · DVC · CARNIOLA 

DlE · XX · SEP · MDCCLXXV I 

ET · IN · DOMI NO OBDORMIVIT 

DIE · XX · NOVEMBER 

M · DCCC· XLV 

l) II Ti mol. IV , 7-8. 
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XX III. 

L a cappella nella villa Reyer. - Lo scultore Luigi Ferrari. -

L ' angelo della ris urrezione ed una poesia di Onorato Occioni. 

F u e ret ta qu esta cappella nell 'anno 1840 nell 'odie rna villa Reinelt in 
un piano superiore della casa domeni cale da Costanza de Reyer nata de Mil
lesi, defunta addì 14 novembre 1859 nell 'età d i anni ottantasei, consorte a 
Taddeo Reyer, venuto a Trieste nel 17 82. 

Codesta cappell a, vivente la famigli a de Reye r veniva ufficiata o dai 

Slcmma <lol!n famiglia do B.cycr. 

nostri canonici o da altri sacerdoti nelle domeniche e feste du rante il tempo 

estivo. Perdura ancora, ma non è pi lt ufficiata. 
N ulla del resto ha di notevole, trann e un gra nde quadro a olio, che 

rappresenta il cimitero cattolico di S. Anna com'era a quei tempi. 
I coniugi Reye r sono tumulati ne lla nec ropo li di S. A nna ne l monu

mento sculto da Luigi Fe rrari coll ' epitafio: 

in j1·onte: 

ET lN NOVJSS IMO DlE DE TERRA SVRRECTVRVS SVM 

ET lN CARNE MEA VJDEBO DEVM SALVATOREM MEVM 



ai lati : 

FRANZ THADDAEUS RITTER VON REYER 

HEIMG EGANGEN DEN 17 JAENNER 1846 

lM 85 JAI-JRE SE INES LEBE NS 

DEM UNVERGESSLICI-JEN 

DlE TRAUERNDE WlTTvVE UND SOEHNE 

AN SEINER SELTE RUJ-JEN: 

SEJN GELIEBTER SOI-JN FRANZ XAVER RITTER VON REYER 

GESTORBEN DEN 13 AUGUST 1851, 58 JAHRE ALT 

SEI NE TREUE GATTI N CONSTANTIA GEBORNE VON MILLESI 

GESTORBEN DEN 14 NOVEMBER 1859, 86 JAT-JRE ALT 

SEJN GELIE BTER SOT-'!N CARL FERD · BARON V · REYER 

GESTORBEN DEN 22 OCTOBER 1872, 73 JAI-JRE ALT · 

SEI N GELIEBTER 501-JN CONSTANTIN BARON V · REYER 

GESTORBEN DEN 22 FEBRUAR 1875, 74 JAT:-lRE ALT 

SEINE GELIE BTE SCI-IWIEGERTOCI-ITER 

CARLOTTE SOPHIE THERESE BARONIN VON HEYER 

GEB · EDELMANN 

GESTORBEN ZU LEIPZIG AM 4 AUGUST 1893 

IM 74 LEBENSJAHRE 

AN SEI NER SEITE RUJ-lEN: 

SEIN TREUER FREUND .JOHANN PISCHORN 

GESTORBEN DEN 12 ]UNI 1846, 87 JAL-IRE ALT 
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SETNE LTEBE NTC!-ITE ANNA VON MILLESI 

GESTORBEN DEN 10 FEBRUAR 1858, 40 JAI-IRE ALT 

SEINE LIEBE NICI-lTE 

ANNA VON REINELT GEB · VON CAVALLAR 

GESTORBEN DEN 4 MAI 1887, 87 JAl-lRE ALT 

Il monumento scpolcralc della fam iglia Hcycr nel cimitcJ·o cnllolico di S. Anno.. 

Lo scultore Luigi Ferrari, Veneto, eseguiva pe r questa tomba il suo
capolavoro L'angelo della ?~istt?Ttzione, espresso in atto di ascoltare, se giunga 
l'ordine eli dar fiato alla tromba risvegli at rice, sul quale il dottor Onorato 

Occioni dettava i seguenti versi 1
): 

') 1/lltslra,çùme del Lwu!Jflrdu-Vuull'· t\lilnno 185S. Vol.~- p:ag. 535 scg. 
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~ngio l , che nell ' incerto 
Q; Cammin mi guid i nella bassa te rr;'l , 
'<:) Fia dun(}UC che deserto 
l Da te mi sia quando cadrò sotterra ? 

E men tre fo rse creatura pia 
D' un a stilla amorosa 
A confo rtar vcrril la polvc mia, 
L'anima senza scorta e sospirosa 
Incerta erri aspettando il dì tremendo ? 
Ah no l Tu sei .. T'intendo ... 
Principio ha nel ciel, n è a vcr può fmc altrove 
L ' amore che ti muove i 
T u guida in questa vita, 
Guida nel muto oblio, 
Guida ci sei fì nchè ne rendi a Dio. 
Religion , che forte 
Della fede dc' padri a Dio ci leva 
Nei campi della morte, 
L ' anime nostre d ' ogni duol disgrcva, 
Che nel silenzio delle tombe c nella 
Quiete profondissima che involvc 
L ' orgoglio umano, ornai converso in polvc, 
Una mistica voce ne favella 
D' un sol che non ha sera. -
Sorge 1' alma commossa, 
E dc' padri compianti in su la rossa 
Scorge un spirto divo, 
Che come Dio l'invita. 
Rompe il !or sonno e li ridcsta in vita, 
E tu , Luigi mio, 
Tu il vedesti lo spi ri to immortale , 
E lo pingest i quale 
Fede cci mostra nel pensier di Dio . 
Ecco sovra la tomba 
L'aie dispiega il messaggier divi no, 
E artìda di perdono 
1 l cor che trema, sol pensando al suono 
Della tremenda tromba. 
Dalla fronte in divina estasi assorta, 
Raggia il desio del ciclo, e l'operosa 
Carita te che il porta; 
Pellegrino celeste in mortai velo 
Lieve su l'urna posa: 
Non posa, no, che già lo vedo in ciclo, 
o inconsunta ravilla, 
Che i petti infia mmi c di speranza hai nome, 
Potcss' io dir s iccome 
Tu brilli nell 'angel ica pupilla! 
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. Nell'atrio del nostro istituto generale elci poveri leggesi la seguente 
eprgrafe commemorati va ciel barone Costantino Reyer: 

A 

COSTANTINO BARONE REY ER 

ESEMPIO DI RARA MODESTIA 

CHE A QUESTA PIA CASA 

VIETANDO OGNI POMPOSO RICORDO 

IL LEGATO DI FIORINI CENTOMILA 

MORENDO ELARGIVA 

LA DIREZIONE RICONOSCENTE: 

DEDICA 

1875 

Il barone Carlo de Rei nel t, l' erede di Costantino dc Reyer moriva 
addì domenica I aprile I 900 nella grave età di settantaci nguc anni. In morte 
di lui si scriveva 1): 

SlomnHl della famiglia dc 11oinc!L 

cleri mattina cessava di vivere improvvisamente · nella nostra città il 

~~barone Carlo de Rei nel t, capo dell'antica e cospicua casa commerciale 
•Reyer e Schlick. Egli soffriva già da alcuni mesi di Me1·omasia e di eufisema 
cpolmonare; in questi ultimi giorni però si era sentito relativamente bene, 
c tanto che sabato sera giuocò due partite a bigliardo. Ieri mattina, alle otto, il 
•suo barbiere bussò alla porta della stanza da letto c non ebbe risposta. 
cB ussò una seconda volta ed allarmato di non sent ire risposta, si decise ad 
•entrare. Trovò il barone seduto su una poltrona, morto. La causa immediata 
•del decesso andrebbe asc ritta a paralisi cardiaca. 

l) Jl Pt·ccolo, 2 aprile o il Pict·u/" ddltt Su.t, ll aprile 19<X). 
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d i barone de Rei n el t aveva scttantacinque anni. Dopo aver compiuto 

• gl i studi commerciali in Inghilterra, fece il suo tirocinio presso la filiale di Londra 
·della casa Reyer e Schlick ; intraprese poi lunghi viaggi all ' estero, spiegando 
tScmpre grande attività. Ve nn e poi a stabilirsi a Trieste presso la casa madre 

ce ne l 187 5 ereditò da Costantino Reyer la sua imm ensa sostanza, con l' ob

· bligo di continuare l'attività della casa Reyer e Schlick. 
di defunto cop riva moltissime ca1·iche. Da venticinque anni era membro 

· della Camera di Commercio e nel 1879 ne fu nominato presidente, carica ch'egli 
•copriva tuttora . Nel genna io 1883 fu nominato membro della Camera dei 
• Signori. Era inoltre presidente della direzione di Borsa, direttore della Riu
•nione Adriatica di Sicurtà, consiglie re della Banca Commerciale triestina, 
•del Gas austriaco, del Cotonificio triest ino, presidente della Raffineria di 
cOlii minerali ed aveva parte in altre isti tuzioni ancora. 

<Il barone de Reinelt lascia una vi stosissima sostanza, intorno alla 
•quale corrono le voci più disparate; l'opinione pubblica la valuta fra i sed ici e 
ci venti millioni di fiorini . Egli ha nominato suoi esecutori testamentari il sig. 
• Giova nni Jachsich, procuratore della casa Rcyer c Sch\ick; l'avvocato Felice 
• Venezian e il notaio dott. Giuseppe Quaran totto. Il testamento è stato aperto 
• ieri mattina con le formalità di legge. 

·A qu an to abbiamo appreso, la consorte, baronessa Angiolina, oltre 
cad essere erede di una cospicua somma, sarà anche usufruttuaria, vita na-
• tura! durante, dell ' intera sostanza, la quale andrà poi devoluta al governo, 
• per essere tutta impiegata in opere di beneficenza. Quali istituzioni di bene
• fi cenza il testatore cita, fra altre, il sanatorio popolare di Alland, per tuber
•colosi, la •Croce Rossa • , la •Croce Bianca• e la •Società della Poliambu
c lanza~ di T rieste. 

di defunto ha di sposto inoltre parecchi legati, s ia a persone private, 
c sia ad istituzioni di beneficenza. Tacendo dei primi, rileviamo fra i secondi: 

•cor. 6o.ooo per il fondo intangibile della direzione ge nerale di beneficenza; 
•c. 30.000 per il fo ndo intangibile delle sale di lavoro per i corrigendi; 
• IOO.ooo alla Camera di Commercio per una fondazione a benef1cio di nego
c:-:ianti triestini decaduti; c. so.ooo a favore del pio fondo di marina; c. 50 .000 

cper la creazione di sti pendi univers itari a studenti triestini, uscenti dalle 
•scuole comunali c da quelle dello stato; c. 40.000 per il mantenimento 
<della scuola di canto di fond azione Reyer. Inoltre cor. 4000 che saranno 
• rimesse al signor podestà per essere distribuite ai poveri nel giorno dei 
c funerali. 

di testamento dispone inoltre, che tutte le pensioni pagate finora dalla 
• casa Reyer e Schlick vengano convertite in altretta nti vitalizi presso una 
•compagnia di assicurazion i. Fra le disposizioni d'ultima volontà del defunto 
•v i è pure quella che ordina la liquidazione della casa Reyer e Schlick. 

• in tal modo la morte del barone de Reinelt segna anche la scom
• parsa di una delle più grandi case commerciali triestine, che ebbe per l'ad
•dietro importanza mondiale, specialmente per il commercio del caffè. Ora la 
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«sua attività si limitava quasi esclusiva mente acl operazioni bancarie ; aveva 
c filiali a Vi enna e a Londra. 

• No n appena la notizia della morte fu partecipata alla Camera di 
«Commercio, vennero issate sull'edificio eli Borsa le bandiere a mezz ' asta. 

<Oggi a mezzogiorno si radunerà la direzione di Borsa e alle dodici c 
«mezzo sarà tenuta un 'adunanza straordinaria della Camera di Commerci o 

• per deliberare sulle o nora nze da tributarsi al defunto. La deputazi one d; 

c: Borsa proporrà fra altro, che la Came ra intervenga in c01'j;ore ai funerali, 

4: durante i quali g li uffici sa ran no ch ius i e che sia sospesa, in segno di lutto, 
• la seduta che era indetta pet· questa sera. 

«La sa lm a verrà esposta oggi in una sala a l primo piano del palazzo, 

• trasformata in cappella ardente. l fun erali seguiranno domani, martedì all e 
cd ieci e n1ezzo an timeridiane. ~ 

•Fino dalle otto della mattina, molta foll a stazionava nelle adiacenze 
· della casa Reyer, in via dei Carradori N. z, abitata dalla famiglia Reinelt. 
«Alle dicci e mezzo, la salma, rinchiusa in una cassa di metallo bianco co n 

c:o rnam enti di bronzo, venne deposta s u carro di prima classe, dell' impresa 
cZimolo, tirato da sei cavalli neri, qui ndi il corteo funebre si mosse. Venivano 

c: primi sei frati con la loro croce, pesci a i canonici, i parroci e p reti di tutte 

• le parrochie della città, preceduti da altra croce. Dietro il carro, su l quale 
• erano state deposte due sole corone: una della vedova baronessa Rei n el t e 

cl' a ltra, in forma di croce, dell'ammiraglio conte Canevaro, venivano i nipoti 

<dell'estinto, il signor podestà, il signor luogotenente, il barone Rinalclini, il 
•corpo consolare, la Camera di Commercio e i rappresentanti di tutte le altre 

cautori tà e corporazioni locali, e numerosissimi pri vat i. 
, Venivano poi se i carri carichi di bellissime gh irlande. Il corteo fune

« bre, passando per la via dell e Po.:;te vecchi e, via del Ponte rosso, Corso e 
c via Sant'Antonio, gremite di gente, si recò alla chiesa di Sant'Antonio 
c nuovo, dove la sal ma fu benedetta da mo nsignor Petronio. 

cQui ndi il carro proseguì direttamente per il camposanto seguito da 
ccirca cento carrozze, nell e quali avevano preso posto gl'int imi della famiglia, 
ce i rapp resentanti delle autorità e corporazioni. 

«La salma venne calata, provvisoriamente, nella tomba della fam iglia 

cReye r, s ita sotto le arcate., 
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XXIV. 

La prima cappella del seminario diocesano . - Il vescovo 

Giorgio Dobrila. 

Aperto col gio rno 4 novembre 1849 per cura del vescovo Bartolomeo 
dottor Legat il seminario diocesano per i teologi del quarto corso in via 
Giustinelli , nella casa al numero tavolare 1899 e civico 6, pi(t tardi occupata 
dall' ospizio dei padri armeni mechitaristi della congregazione di Vienna, pell~1 
quale il nostro comune pagava l'annuo affitto di mille fiorini, si destinava una 
sala abbastanza ampia ad uso di cappella che fu uflìciata sino ai 24 agosto 1852. 

Primo rettore del seminario e custode della cappella fu Giorgio 
dottor Dobrila, nato in Antignana nell ' ]stria addì 16 aprile 1812, alunno del 
seminario centrale teologico di Gorizia, ordinato addì 1 I dicembre 1836, 
cooperatore a Hrusiza, allievo dell'istituto agostinianeo di Vienna, dottore 
in teologia, nel 1842 cooperatore e predicatore tedesco in S. Antonio nuovo, 
poi catechista e direttore della scuola femminile in Cittanova, nel I848 con
sigliere concistoriale, direttore del seminario teologico di ocesano ed in questo 
professore di teologia pastorale, poi esaminatore prosinodale di teologia 
dogmatica, dai 19 ottobre 18 54 canonico del capitolo cattedrale e dai 2 I del 
susseguente novembre parroco di S. Giusto, fu èlall ' imperatore Francesco 
Giuseppe l nominato addì 12 ottobre I 8S7 vescovo di Parenzo-Pola. Preco
nizzato da papa Pio IX ai 21 del susseguente novembre, consacrato nella 
metropolitana di Gorizia addì 2 maggio 1858, fece il solenne ingresso a Parenzo 
ai 16 dello stesso mese ed ann o, e a Fola ai I3 del susseguente giugno. In 
circostanza, che egli per la prima volta visitava Rovigno, si dava alle stamp e 
per cura di quell ' asi lo di carità per l'infanzia l'opuscolo mnaggio e pietà.') 
Ristaurò egli in Parenzo la cattedrale di S. Mauro e riord inò le rendite vescovi! i. 

Morto il vescovo Legat, l'imperatore Francesco Giuseppe I lo nomi
nava a succedergli, addì 29 maggio 1875. Preconizzato d·a papa Pio IX ai 5 
del susseguente luglio, prese il solenne possesso della chiesa di Trieste addì 
26 settembre e della giustinopolitana addì 17 ottobre 1875. In tale circostanza 
si dava alle stampe l'omaggio del capitolo e clero della cltiesa concattedmle 
a sua signoria illustrissima e reverendissima monsignor Gi01;gio dotto/' Dob1·ila, 
vescovo di Trieste e Capodistria, cavalie.·e dell' ordine della corona fen'ea 
ecc. ecc. nella fausta occasione clte il giomo I7 ottobre z875 preude solmne 
possesso di questa diocesi') e visi tando egli per la prima volta, addì 4 no-

l) Vcnc7.ia. 1858 In 40 di pag. i2. 
") CailOdislrin 1875, in & p:tg. ù. 
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ve mb re I 877 l ~ parrochia d'Isola, il parroco don Giovanni Zamarin pubbli
cava le memone della famiglia Contesiui-Hettoreo da Isola.') 

P ubblicò egli per gli slavi dell ' Istria un libro di preghiere Oce budi 
volja tvoja (Padre, sia fatta la tua volontà)'); fu cavaliere dell'ordine della 
corona ferrea di seconda classe e fondatore del convitto diocesano di Trieste 
cu i lasciò ogni suo avere coll'istituire diversi stipendi scolastici. Per quest~ 
ospizio egli destinava tutti gli incassi della pia unione la sacra famiglia, della 
quale diamo lo statuto, ed ito addì 2 maggio 1878. 

Norme direttive. 

r. La Pia unione è istituita per tutta la diocesi colla sede in Trieste; il vescovo 
pro tcmporc, il capitolo cattedrale e il cancelliere vcscovi lc formano la direzione. 

2. La Pia 1111iouc ha per iscopo di diffondere la divozione alla Sacra Famiglia e di 
cooperare alla cristiana educazione degli. studenti ginnasiali , inclinati a dedicarsi allo stato 
sacerdotale colla pregh iera c con sussidi per l'erezione di un collegio diocesano, e per la 
fondazion e di stipendi. 

3. Alla Pia mdoue possono ascriversi cattolici d'ambo i sessi. JVrembri ordinari 
contribuiscono nelle città un fiorino all'anno c soldi cinquanta nella campagna; quelli che 
contribuiscono con un importo maggiore sono membri c bcmifattori. 

4. I membri sono divisi in gruppi eli dicci persone (decurie); ad ogni gruppo è 
preposto un collettore od una collettrice. Ove il numero dc' soci sia grande, ogni dicci col
lettori hanno il loro collettore superiore ossia centurione. 

5. Il curatore d'anime di regola è preside locale; esso tiene la nota dc' soci ed è 
cassiere de !le pie largizioni; può venir delegato a questo scopo un suo sostituto. Il preside 
elegge i collettori e le collettrici, cd ave il numero dc' soci sia piccolo, raccoglie le offerte 
in rate scmestrali anticipate entro il mese di 1 gennaio c luglio di ogni anno, c le spedisce 
all' ordinariato. Nei luoghi ave esistono altre confraternite, si prestano a ciò le direzioni ri
spettive e queste fa nno i versamenti regolari al curato o all' ordinariato. l membri che per 
tre semestri continui non versassero la loro elemosina, cessano di far parte della Pia unione. 

6. Ogni socio partecipa a' vantaggi spirituali inerenti alla Pia 1mioue, cioè alle 
quattro sante messe annue che il vescovo celebra per i soci, alle preghiere fatte dai giovani 
beneficati c alle sante indulgenze. La preghiera ~i lascia alla libera devozione dc' soci; si 
raccom:tnda però di recitare un Pnter, Ave c Gloria. alla Sacra Famiglia <:~Imeno nei giorni 
di domenica c festa . 

Jl vescovo Dobri la visitò, sebbene sempre sofferen te, la d iocesi e vi 
in trodusse le sacre missio ni, tenute per la prima volta a Trieste in lingua 
italiana dal cappuccino fra Robe rto l\r[enini da Spalato, ora arcivescovo di 
Sofia e F ili ppopoli nell a Bulgaria e in lingua slava dal pad re Giovanni 
Doli ak gesu ita . 

Morì nell'età d i settanta ann i addì I 8 ge nnaio I 882, onorato da 
speciale medaglia, co n leggenda dettata in lingua croata. 

1) Capodislrill. 1Sn, in S", pug. 2!1. 
'l) Vienna 1888, terzo. edizione. 



Le sue ceneri riposano nella necropoli di San t 'Ann a coll ' ep igra fe : 

GEORGIVS DOBRILA 
EPlSCOPVS PARENTINO - POLENS lS PRlMVM 

EXINDE TERGESTINVS 
ET IVSTINOPO LITANVS 

N. ANTINfANAE IN !STRIA 
XVI. KAL. MAl MDCCCX!l 

OBIIT IN DOMINO 
lDlBVS !AN. MDCCCLXXXll 

ORATE PRO EO 

Il suo ritratto acl olio pende nella sacrestia ca nonicale del duomo di S. Giusto . 

xxv. 

La cappella domest ica della famiglia don Carlos. - La sua 
tomba nel duomo di S. Giusto. 

Venuto a stabi lirsi a Trieste nell ' an no r850 l' infante don Carlos d e 
Molina, apriva una cappel la privata nella prop ria abi tazione nella casa Ralli 
in via del Lazzare tto vecchio, che perdurava sino al giorno 17 gennaio 1874, 
in cui moriva la sua consorte T eresa de Bourbon. Dal suo principio era uffi
ciata dal gesuita spagnuol o padre Valentino R uiz, cap pellano e confesso re 
della famiglia reale, che ora aspetta la risurrezio ne nella tomba a piedi del
l' altare di S. Carlo nel duomo di Sa n Giusto . 

Diamo i loro epitafì in ordine cronologico: 

D · O · M 
CAROLVS · V · HISPANIORVM · REX 

IN PROSPERIS · MODESTVS IN ADVERSIS · CONSTANS 
PIETATE · A VTEM · INSIGNIS 

OBDORM!VlT · IN · PACE · DOMINI 
VI· ID · l\•IART · AN · M · DCCC · LV 

AETATIS VERO · SVAE · AN · LXVI · MENSE XJ · DIE · IX 

ET 
HIC · TVMVLATVR · MA XIMO . POP ·ET CLERI CONCVRS V 

X VII · KAL APR · EIVS A NN I 
R · l· P 
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2. 

HIC · IACENT 

MORTALES · EXVVIAE 

FERDI NANDI · HISP · INF 

CAROLI · V · TERTJOGEN IT! 

QVI 

AN · NATVS · XXXVI · MENS · TI · DIES · Xlll 

OBIIT · BRUNSEE · IN · STIRIA 

KAL · !AN· AN M· DCCC· LXI 

3· 

1-IIC · QVJESCVNT 

CAROLVS · VI · CO~IES · A · 1110NTEJ\10LIN 

CAROLI · V · PRIMOGEN!TVS 

QVI 

AN · NATVS · XLI I · MENS · Xl· DIES · X IJI 
PIE · DECESS!T · TERGESTE 

IDIB · IAN · AN · M · DCCC · LXI 

ET 

CAROLINA · BORBONICA · E!VS · VXOR 

QVAE 

I-lORAS · POST · SEX · ETIAM · PIE · DECEDEBAT 

EODEM · DIE · ET · J\N 

ANNOS · NATA · XL · MENS · X · DIES · XII I 

4· 

SIMIL · JJ IC · IACE'l' 

REG INA · MARIA · THERESIA · BORBONICA 

DIGNA · SPONSA · DIGNISSIMO 

SPONSO · CAROLO · V · QVAE 

SVPREMVM · DIEM · OB IIT 

XVI KAL · FEBR · M · DCCC · LXXIV 
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XXVI. 

La seconda cappella nel seminario diocesano. - Il canonico 

Antonio Decorle. 

Ada tta la la casa in via dell'Ospitale al nu mero tavolare 1755 di ra
gione del nostro comune acl uso el i seminario, si apriva in questa col giorno 

4 novembre 1 852 il seminario di ocesano per i teologi del terzo o quarto 
corso teologico, ai quali si unirono dall ' anno I 860 all ' anno 1864 alcuni stu
denti poveri istrian i dell ' i. r. gin nasio dello stato che intendevano dedicarsi 
alla carriera sncerdotale . 

Ebbe questo seminari o un piccolo oratorio, nel quale non si celebrava 
già la santa messa, ma nel quale soltanto vi convenivano i seminaristi per re

citare in comune le pregh iere mattutine e quelle della sera. Durò il sem inario 
e la cappella in questo edificio sino al giorno 24 agosto I 872, dovendolo 
cedere alla scuola magistral e femminile. 

Rettori del seminario e custodi della cappell a furono : 
1. Giorg io dottor Dobrila, poi vescovo di Trieste-Capodistria. 
2. Antonio Decorte, nato a Pisino addì 3 agosto 1819, ordinato addì 

30 agosto I 845, cooperatore e maestro in A ntignana, maestro in Gallignana, 
catechista dirigente la civica scuola popolare della Barriera vecchia; nel 1854 
vicario corale nel du omo di S. Giusto, rettore e lettore di catechetica e me
todica nel seminario diocesano, nel 186 5 canonico del nostro capitolo catte
drale e dello stesso teologo, morì di cinquantasei anni addì 3 marzo 187 5 e 
fu sepolto nella necropoli di Sant' Anna coll' ep itafio dettato dal canon ico Pietro 
dott. Tomasin : 

ANTONIO · DECORTE 

CANONICO · THEOLOGO 

ECCLESlAE · CATl-lEDRALIS · TER GESTINAE 

SEMINARI! · DIOECESANI 

RECTORI 

NONIS · MARTII · MDCCCLXXV 

AETATIS · SVAE · ANNOR · LVI 

PlE · IN . DOMINO · DEFVNCTO 

SACERDOTES · OLIM · EIVS · ALVMNI 

CVM · LACI-IRIMIS POSVERE 

R I · P 
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XXVII. 

Gli israelili a Trieste. - La lapide della famigli a Voltidia.

Origine della parola ,,traffico". - Il rabbino lrieslino E~ma
nuele P orlo e le sue opere. -l banchieri israe!ili e il loro con

trailo col noslro comune. - Il giuramento dei banchieri israe

liti. - Il primo monte di. pielà in Triesle. - La famiglia Gi

raldi. - Il civico monle di pietà e la sua cappella. - Il dol-

tor Carlo Nobile. 

L e antiche nostre lapidi romane ci assicurano, che sino da tempi re
motissi mi soggiornavano nella nostra citt à gli israeliti. Il dottor Pietro Kandler 
fra g li altri testimoni ci riferisce uno, che egli assegna all ' anno So circa del
l' Cra volgare. È questa una lapide estratta dalla romana necropoli ai Santi 
Martiri, la qual e ci nomina un israelita, certo Voltidio, che dal cognome ga
zaeus deve esser stato ricco e benestante. La leggenda, ora ripa rata nel nostro 
c ivico museo d 'antichità, suona: 

C · VOLTIDIVS . C F · FVSC 

TESTAM · FIERI IVSSIT 

C · VOLTIDIO · GAZAEO PATI~l 

PETRONIAE · Q · F MATRl 

T· VOLTIDIO · C · F · FRATR l 

VOL ViVJNJAE · EGNOTJI)l 

VXORI 

che noi interpretiamo : Caùts Voltidius Caii filius Fttsctt.s, tcstautettlo fieri ius
sit Caio Voltidio Gazaeo pa11·i, Petro~tiae Quiuti jiliae matri, Tito Voltidio 
Caii filio fmtri, Voluumiae Egnotidi "'"o1·i. 

Ed è appunto, che agli ebrei dobbiamo l' origine delle parole tt·affico, 
trafficaute, t1·ajjicare, in uso oggigiorno presso tutti i popoli el i razza latina, le 
quali esprimono il commercio o lo scambio in piccole dimensioni! conservata 
per quello pii'1 esteso la forma dell 'antico 11egotùmt o uegotia1i. 
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Ed in vero circa l'etimologia del tmffico, molto si scrisse. Chi la 
fece derivare dal la tino !rausvicare (passar lo scambio) e chi da tra.nsjace1~e 
(cioè nego!Ùtlll) , oppure da lla guasta pronuncia del verbo trae/are in tmctifi
care, adducendo come prova lo spagnuolo trajaga1' e tra{tcm·, del quale er
roneo parere è pure Nicolò Tommaseo '). 

L'origine della parola traffico è invece da cercarsi nella nostra pro-

vincia. 

Un'antichissima moneta greca, il Nikepltams, coniata per il solito nell a 
città di Apollonia e Dyrrhachium (Durazzo), la quale da un lato rappresentava 
la vacca lattante e da ll 'altra gli orti Alcinoi, passava dall ' Illirico e dalla Grecia 
nell'Italia ed a Roma, quando nell'anno 177 avanti Cristo il console Caio Claud io 
Pulcro trionfava sugli lstriani, come racconta lo storico Tito Livio scrivendo : 
tulit in eo triump/10 Vict01-iatu11t octogiuta quiuque 111illia septiugmtos duos '). 
La moneta - sempre argentea - ebbe nell'anno 58 avanti Cristo, colla le:.: 
Clodia, emanata dal tribu na del popolo Publio Cloclio .Pulcro, da un lato la 
dea Victoria, eleminandone gli orti Alci noi; e la moneta chiamata quindi Victo
rùzttts) 3) fu pareggiata al QuinarioJ il quale dapprima conteneva cinque, poi 
in progresso di tempo otto assi, pari a quaranta I-l eller o centesimi '). 

In questa moneta, allora in voga nel romano impero, la dea Vittoria 
comparisce fra i trofei. Il trofeo, in latino tropliaeum, in greco f?·opai'kon e 
t1·opai'kos, passò a dare il nome volga re al Victoriatus. E quando gli ebrei 
emigrarono, prima ancora dell ' eccidio della città eli Gerusa lemme, nell ' occ i
dente, specie nell' Italia e numerosi a Roma, dove erano per lo più banchier i, 
nel P eva ngelio chia mati nnumzularii, armonizzarono il trophaeuuz ed il tropai'kdn 
in lraffic, parola citata le spesse volte nel Talmud, per cui t1·ajjico, traffica,-e, 
lrafficaute, significa fa r affari all'uso degli ebrei, con una parola : commercia1·e. 

Esclusi gli ebrei dai pubblici impieghi fino al principio di questo secolo, 
si diedero al traffico ed al commercio, e mentre altri ne disdegnarono, 
furono verament e i primi banchieri nell'Europa. E perchè vollero essere si
curi del loro danaro, se da persone che seppero per certa scienza ingolfati nei 
debiti, domandavano restituzione del loro avere, ne accade che o per sdegno 
o per disprezzo furono chiamati usu1·a1·ii e fi1!1te1·a to?'cs, titolo che più d ' una 
volta leggiamo nei documenti nostri medioevali, ril asciati tanto da curie eccle
siastiche che profane, i quali poi cl' altronde nel loro contenuto ci appalesano 
a sufficienza o la mala vita o lo scialacquare di chi li rogava . 

1) /Jb:ùmn rio dd/a lill.t:llll itali"na . l1omu. 1879 . Vol. 4. png. 1532. 
'l) L. XLI. c. 13. 
~) Plinius. XXXIU, 18. 
'1) Ved i : August Pauly. &rtf·Eucydr.jmedit der c/assisduu Alltrlltumswissttlsduiflm. Stultgarl 1802. 

V o\. 6. pag. 2588. 
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Sebbene fossero costretti ad abitare presso di noi in rione separato , 
nel ghetto, prima nella piazzetta Trauner, poi nella via odierna dell e scuole 
israelitiche e dovessero portare per distinguersi dai cristiani l' O gialla sul pe tto 
e speciale cappello, pure gli israeliti non furono digiuni delle scienze e delle let
tere. Così ci vien dato a sapere da lapide sepolcrale dell'antico nostro cimitero 
israelitico, che nell'anno 5085 della creazione del mondo e dell' era volgare 1325 
morivano Zacca ria, figlio del rabbino Leone Levi e Leone, lìglio del medico 
Giacomo Levi. 

Nel seco lo decimosettimo lìoriva poi il triest ino 1\'lenachen Sion Porto 
od Emmanuele Porto, rabbino in patria, quindi in Padova dal 1627 al 1643, 
uno dei più dotti astronomi e matematici di quel tempo. L'illustre dottor Gi o
vanbattista de Rossi ci enumera le seguenti opere che diede aiJ a luce: 

Foggia di vcs lirt degli ebrei ne l mctlio evo. 

Da F. A. Brockhau s, Aimvtrst~ livnsk.ri!.v". 

a) Primo suo lavoro che diede alle stampe si è "'tiiOS "'t~,V Ova 
lassoclzer -(Venezia 1627 in4. 0 ), trattato di aritmetica d iviso in dodici capitoli. 

Queste parole ovcr !assocher equiva lgono a: e/te passa al negoz ia11le1 

o come elice il tedesco: gallgbat· beim Kaufmawz. Il titolo è preso dal libro 
della Genesi che racconta come Abramo comperasse da Efron, uno deiJa trib(I 
di Hcth, una caverna con campo onde servisse di sepoltura alla sua moglie Sara. 
Jn quel libro al capitolo ventesimo terzo verso decimosesto si legge: quod Cll/11 

audisset .!lbmlut111, appendi! pecrmiant quam Ep!troll postulaverat, audimtibus ji.lùs 
1-!et/z, quadt·ùtgentos siclos argenti pt·obatae utolletae publicae: <udito ciò Abra
mo pesò il denaro domandato da Ephron aiJa presenza de' lìg!iuoli eli Heth, 
quattrocento sicli d'argento di buona moneta mercantile:., dove è da osservarsi, 
che l'originale eb reo mette le parole ove1· lassoclter, cioè d' at-gmto clic corre 

tra i 1nercmtti. 
b) Il pot·to astro1lo11lico, ove si ha la dottri11a di fabbricare le tavole 

dei smi, delle /allgmti e delle secca11ti (Padova 1636, volumi due in I 2°). 
27 
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c) B1·eve iutroduzione alla geografia e trigouomeb·ia (Padova 1640 in 

4. 0 con fi gure). 
d) Diplarauologi,,, qua duo Sacrae Sriptnme oracula de regressu solis 

tempo1·e Ezechiae et i111mobilitate lumiua?'Ùtm sub Josue declm•a1ttnr (Patavii 1643 
in 4.o) . Quest'opera singolare, che prova con nuova maniera il retrocedere 
del sole sotto il re Ezechia e la sua immobilità nell a vall e di Gabaon sotto 
Giosuè, fu scritta dal Porto in italiano e dedicata all ' imperatore Ferdinand o 
lll, poi tradotta in ebraico e voltata in latino da Lo ren zo Dalnaki , che in 
questa lingua la dava alle stampe. 

Lo stesso fra lreneo della Croce 1) è costretto di tributare a questo 
scienziato i ben meritati elogi. 

•Questo stesso anno (1634), ei sc rive, Emmanuele Porto, rabbino ebreo 
•nativo eli Trieste diede alle stampe un libro intitolato Po1·to ast?·ouomico, il 
•quale contiene un perfetto ammaestramento di fabbricare le tavo le dei seni, 
ctangenti e seccanti, con la risoluzione di ogni triangolo sferico e modo di 
, fare la figura celeste e sue direzioni, ed un facil metodo della regola aurea 
covvero del tre. Parmi conveniente la memoria di quest' autore, benchè ebreo, 
' per essere nativo di T rieste e molto stimato dai professori di tale scienza .. .. 
•Quest' anno pure 1640 il già mentovato Emmanuele Porto, eb reo, cittadino 
· di Trieste, diede alle stampe in Padova un 'altro libro in titolato: lul?·oduzioue 
•alla geogmfia e trigonometria, con la dichi arazione de ' principali ce rchi della 
•sfera e misura delle distanze ed altezze, col contenuto di ogni figura ed al
<cune tavole per i novelli dell ' aritmetica, molto utile ad ogni persona e spe
ccialmente ai cavalieri. » 

È vero del resto, che dal nostro più antico statuto era provvisto al
l' indigenza del povero col fontico, ma in mezzo alle tante ga re cittadine del 
medio evo sino all' epoca di Carlo VI, gli israeliti e rano quell i che verso a
deguato interesse imprestavano danaro al b isognoso verso un pegno. E per 
far giustizia alla loro memori a, sempre agirono rettamente, pcrchè inoltre vi n ~ 

colati da special e contratto stipulato coi reggitori del nostro comune, che de
signava il tempo pref1sso della durata e i nomi di quelli che potevano agire 
da banchieri. Ci piace trascrivere qu ello dell' anno 1588: 

' 1. Che N. Banchiera hebreo et compagni che saranno nominati da 
• lui siano accettati et condotti per banchieri di detta ma g .. comunita et passino 
• tener banco fencraticcio d' im prestito con li patti et capitali sottoscritti, per 
• lo spatio di anni cinque continui, et passino habitar in questa cita di Tri este 
c con le loro famiglie, negociar et mercantar in ogni sorte di mercantia, dovendo 
c sempre esser tenuti, et trattati in ogni occasione come li cittadini d'esso luoco, 

l) o. t . Vol. 3 png. 2'20. Z27. 
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«non essendo pero tenuti a fat tione alcuna di guerra, ne d'altro gravame di 
•so rte alcuna, oltre le cose descritte in Ja presente condotta. 

• 2 . Che possino pigliar d alli terrieri 1' interesse di danari che pre
«Starono a ragioni di charantano uno per ducato al mese, che sono piccioli 
• tre per ogni lira ; e t d alli forestieri piccioli otto per lira al mese, et non piu , 
~ pagando sempre il primo mese per intiero, et poi successivamente di mese 
c in mese per tutto il tempo ch' essi pegni staranno ad esser riscossi o ver 
• venduti o restati al banco, et pigliando qualche interesse eli piu, di quello gli 
•c limitato come eli sop ra, chaschino alla pena del doppio eli quello ch ' ave
• ranno preso di piu, dichiarando ch ' a tutti i cittadini dello spett. consiglio, 
•et originarij di ques ta mag. citta siano tenuti per obbligo cl ' imprestar sopra 
~: pegni securi di beni mobili consignati nelle loro mani sino alla somma di 

«venti ducati in tutto per cad' una casa, in una o piu volte pagando per cad 'uno 

• de Ili sopradetti il suo solit o in teresse di piccioli tre per lira al mese come eli 
«Sopra, intendendosi che siano tenuti imprestar alli detti ciltadini per la meta 

• della valuta del pegno, et non piu, eccetto che sopra l'ori et argenti, che 
tSiano tenuti prestar per dai terzi. 

• 3· Che li eletti banchiero et compagni clcbbino tenir un quaderno 
• spet ial e doue si descriuono li pegni , il gior no, il nome et cognome dell ' i m-
• pegnante et la qualita specificata del pegno con la quantita del danaro sopra 
• imprestato, o dar a cad' uno che ricerche ra il bollettino et scontro cl' essa 
• partita del libro cl' un lato in ebraico et · dal altro in italiano, il qual libro 
«sij autenticato dal cane. arciducale di questa ci tta, si come sin' ora s'e usato, 
•et in qualunque controversia si creda al detto libro col giuramento del ban
"chiero, o uno de s uoi compagni, salu o se per tre testimonij degni di fed e 
cnon fosse provocato incontrarioJ nel qual caso non sij pero fatto alcun pre
• juclicio all'altre part ite descritte in detto libro, potendo pigliar un soldo 
• pe r ca d'una partita a tu tti l'impegnanti, eccetto che alli cittad in i del con
•seglio, quali siano esent i eli eletto soldo. 

<4. Ch'il el etto banchiero non sia tenut o res tituir alcun pegno eli 
., roba ru bLlta in qualsivoglia modo, senza 1' csborsatione del suo capit<-11 et 

"integrai interesse. 
« 5. Che nel giorno di sabbato o altro giorno restivo, non sia esso 

-~: h eb reo banchiera, o altri hebrei, astretti esercita r cos'alcuna pertin ente al 

.. banco, ne a far altra sorte di negocio, ne meno comparir in judicio. 

•6 Che li bechari di questa .citta siano tenuti acl ogn i richiesta del 
c.ba ochiero et suoi compagni, amazar a loro costume e darli quanta carne 
«fara loro bjsogno per il prezzo corrente, et parimenti passino comprar ca 
.. p re tt i et altre vettovaglie per uso di casa loro si come li propri concittadi ni . 

•7 - Che eletto banchiera et suoi compagni passino portar et estradar 
«liberamente fuori della citta di Trieste, per doue li piaccra ogni sorte di 

c. pegni ch ' a loro saranno deliberati et rcchascati . 
• 8. Ch'alcun cittadino o abitante eli Trieste non possa impegnar per 

«alcun for~stiero, sotto pena di lire cento per ogni volta al impegnante, e al 
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• padrone della roba d' altre lire cento et di perder la roba, la · qual pena s ij 
.r:: applicata, un terzo al accusator, un terzo alla mag. comunita, et l 'alt ro 

, terzo al signor giudice che fara l' esecuzione. 
, 9· Che li sij permesso il suo solito cimite rio sen7.' impedimento o 

t" Controversia alcuna, col solito fitto di sold i trentauno al anno, si come sino 

• hora banno posseduto. 
, IO. Che gratis dal li medici et altri salariati debbano essere visitati 

•el medicati, detto banchiera, compagni et loro famiglie, et altri heb rei ha

·bitanti in qu esto luogo. 
c 1 1. Ch ' ogni pegno che sara stato al banco mesi quattordici et non 

•sij reputo in nova partita, debba esser venduto al pubblico incanto, con 
•l' intervento d ' uno delli spettabili signori giudici et uno delli signori prov
•visori, secondo l' ordinario, ne si passi alcun pegno deliberar per meno di 
•quello importava il capitale, interesse et spese, senza la volonta desso ban
•chiero qual sia tenuto per fare la prochiama dell'incanto in capo delli 13. Et 
•dopo venduti habbino tempo li patroni d'essi pegni giorni quindici di poterli 
• ricuperar dali i compratori, non essendo tenuti esso banchiera et compagni 
• in cio a cos' alcuna, et che l' incanti che si faranno, debbino regolarsi dal 
•detto arciducale cancelliere o uero suo sostituto, secondo il stillo, et li sopra 
• abbundanti danari ch' avanzauano delli pegni, s ia tenuto il banchiera, in 
• tempo d'un mese dopo fatto l' incanto, esborsarli effettivamente a chi li 
•sara imposto dalli spettabili signori giudici che saranno per tempo auendone 
• di cio la chiare1.za di riceputa, et il simi le s' intenda delli pegni gia ad esso 
• banchi ero impegnati, et non passi esser imped ita la uendita d'essi pegni, 
•descaduti come di sopra, d ' alcuna persona pubblica o priuata sotto pena di 
• lire 100 per ad una uolta d'esser diuiso come sopra. 

• I2. Che durante la presente condotta, nissun altro hebreo eccet
• tuato il sopradetto banchiera, o chi auera ragion da lui, ardisca imprestar 
'" danari ad interesse in questa mag. cita et suo territorio, nt: a terrieri ne a 
c: forestieri, ne meno esser mediator di farli seruir in altro luoco in Ja cita, 
c ne fuori d'essa, ne in altro modo che dir o immaginar si possa, ingerirsi 
•nel! i pegni che si condurano al banco, senza espressa licentia d'esso ban
•chiero, sotto pena di ducati doicento per cad' una volta, d' esser applicati un 
•.ter7.o al accusator, un terzo al banchiera per le reffettioni de suoi danni che 
• per causa di tal trasgressione hauesse patito o fosse per patire. 

c I 3· Che non intimando una parte al altra un anno auanti fi niti 'li 
•detti anni cinque di non uoler piu perseuerar in la presente condotta, s'in
• tende ch'babbi a durar per altri anni cinque con tutti li patti modi et ca
' pitoli, e cosi di condotta in condotta. 

• 14. Che passino il banchiera et compagni in tempo di guerra et di 
•contaggio estradar bisognando li pegni et condurli in qualche luoco sccuro 
•facendone nota alla cancelleria et dando per essi una idonea fideiussione 
•dopo che dalli spettabili signori giudici per tempo sara eli cio preposto et no-
•tificato alli conseglij. . 
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• IS. Ch'in caso di perdita d'alcun pegno, sia ten uto il banchiero 
• pagar di doppio di quello sara il pegno, et dell 'ori et a rgenti solamente un 
• terzo di piu di quello sara il pegno, dovendoli pero esser bonificato il ca
• pitale et interesse che sara corso, et prouandosi che per malattia del ban
<chiero sia provenuta questa perdita, in tal caso non sia bonilìcato al ban
cc hiero cosa alcuna, et in caso di furto solamente pubblico, non sia tenuto 
• esso banchiero a reffettione alcuna. 

• 16. Che detto banchiero non sia obligato reffar alcun danno del li 
• pegni per causa di tarme o so rzi, ma debba pero esser diligente in governar 
<essi pegni. 

c r 7. Che non sia tenuto in tempo di contagio imprestar se non sopra 

(. ori et argenti, stagni , peltri et rami et simili robe che non patiscono contagio. 

• r8. Che non debba, ne possa imprestar sopra alcuna cosa eccle
«Siastica, ne con licenza ne senza, sotto pena di perder sì il capitai come 
c: }' interesse. 

• 19. Che tutti li pegni saranno di lire tre et lire tre in giu del li ter
c: rieri, et di lire sei, et lire se i in giu delli forestieri, non sia tenuto incantarli, 

• ma passati li mesi quattordici come di sopra, s' intendino ipso jure percha
cschati al banco senz' altro. 

• 20. Che non si possa far ne conceder alcun sequestro so pra pegno 
•alcun di banco, et essend o ben concesso sij di niun ualore. 

• 21. Ch ' essendo pagati d'alcun debitori danari a bon conto s' inten
·dino ipso jure a bon conto del scorso interesse, et se ne fosse di piu a conto 
•di capitale. 

« 22. Che per qual si voglia minimo pegno riscosso, sia tenuto il ri 

•scodidor pagar d'interesse almeno un soldo. 
t'.23. Che non sia tenuto ne possa prestar ad alcuna persona sopra 

• forma d'offesa ne difesa. 
•24. Che sia tenuta la mag. comunita difender detto banchiero et 

«compagni, et altri hebrei habitanti in Trieste, d' ogni violenza, insulto o mo· 

«lestia che li fosse data, secondo la legge dei statuti triestini, ma et in cio 

«et in ogni altra occasione siano riputati et tenuti come gli altri cittadini , et 

«Similmente guarantirli d ' ogni incendio o sacco, ch ' Iddio non voglij, et sotto

cgiacer in cio a tutti i danni, spese, et interesse che per tal conto potessero 

«patire in qual si voglia modo et similmente sia tenuta la mag. comunita 
•per maggior satisfation d'esso banchiero, far uenir da S. Alt. in termine di 
«mesi quattro un decreto, per il qual graziosamente confermi quanto la mag. 

«comunita haucra contrattato et contrattera con il detto banchiera, ecc. 

Ego Marùms Baia1·dus l à gestimts publica imperiali auct01-itate uo
tarÙtS1 ounzibus et s-iugulis C01lleulis ùz suprasc1--zj; to ittsirumeuto, dum sic age
reutur Ùtft1jui, 1'ogatus se1·ipsi, publicavi atque e,..,tra,.,i, 11ec uon snpposita ca
pi!ula e:1: eoru111. originalibtts ùz caucelleria e:~:ùten!'iblts, ut in eonmt priu.cipio 
di:J:i, ta1JI.quam cancella?'Ùts Tergesti ad verbum e~"':l?'a/ci, ideo autem. autenti
cavi, subse1·ipsi et in fidem 11tei tabcllionatus cousuetum sigmmt adposui. 

S. S. C. S. Laus Deo , 
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Questo contratto si stipulava in base di giuramento solenne prestato 
in presenza dei giudici su lle Sacre Scritture dell'antico testamento ed era il se

guente 1): 

Ego ludaeus ùwo per Deum vivum, per Deu11t Abralwm, lsaac et 
Jncob, et pe~· Deum, qui fecit coelum et terram, et per illam sanctam legem, 
quam dedit Dms servo suo Mo)'SÌ in montem Sauctum nostris, et si te17·a me 
vivmn uon glutia.t sicut Co1·e, Datllan et Abùwt, et .si lepra uigra super me non 
veniat, et si ma/edictio ipsa uon veuiat, quam Dowintts dedit in monte, quod 
de iis, quae a 111.e quaeritu1~ bona fide et pu.1'issi11te itt omnibus, q~tae scivero, 
verum dicam et mt!ta. 1·ese1-vatione vaue facta . 

Ma avuta la cattedra episcopale tergesti na Pompeo dei conti goriziani 
de Coronini, ad eccitamento di fra Giacomo da Cadore cappucino e predicatore 
supplicava addì I6 novembre I634 l'imperatore Ferdinando Il di poter erigere 
a Trieste un Monte di Pietà. Avutone il permesso appena dopo iterate istanze, 
lo si apriva addì 2 maggio 164 I nella sacrestia della chiesa del Rosario , non 
chiedendo per pegni un interesse, ma soltanto uno spontaneo indennizzo, che 
doveva servire ad aumento del fondo capitale. 

Da quella sacrestia lo si trasportava nell 'anno 1663 al secondo piano 
della casa al numero tavolare I6o in via Crosada, dove rimase sino all'anno 
I 767 in mano eli alcuni privati . Apparteneva già la casa al muclaro Nicolò de 
Gastalc!i , morto nell' istessa colla conso rte Susanna addì I febbraio I 594 e 
sepolto nel duomo eli San Giusto colla seguente epigrafe ancor esistente : 

N!COLAVS EX PATRICIA 

GASTALDI FAMILlA ORTVS 

CONS . ARC UIOVCALJS QVAESTORQ. 

TERGEST! FILJIS DVLCISSIM IS 

IMM ATVRA MORTE PEREMPTIS SIBI 

SVISQ . V!VENS POS. 

SVSANNAE VXORT DVLCIS. PARTVIQ 

EADEM BORA INFELICISSIME 

DEFVNCTIS NICOLAVS GASTALDVS 

J'v!OEST!S. AMORTS ET PIETATIS 

ERGO POS. 013TERE KAL. FEBR 

ANNO MDXCJ!ll 

') Slt~lult~ im:/ylflt d viMiis '1.1tri{tsli. Utini 1729. png. 36~ i A. ftlorlcnni Nt·lir:ù: s /orirlu. dlllu cil/à. di 
rirtllt.O, (nell' Arduo,gr.ifo triesfùzo. Vol. 1.2. pag. t:J9). 



Tornato in origine col denaro del comune e dei privati, si chiuse nel
l' anno I 705 per qualche tempo; riaperto, dovette del tutto cessare per pes
sima amministrazione nell' anno I 769 e nulla valsero le premure del nostro 
capitano cesareo Adolfo de \Vagensperg, che esortava nell ' anno I773 il no
stro capitolo cattedrale ad eleggere un certo numero di canonici onde ria
prirlo. Appena dopo settantasette anni, in seguito alle premure del nostro go
vernatore Francesco conte Stadion, il nostro civico Monte di Pietà si apriva 
solennemente addì 2 I dicembre I 846 in via dell' Ospedale nella casa al nu

mero tavolarc 309. 
L' ingresso dell'edificio presentava da principio una specie di cap

pell a, la quale aveva per simulacro un grande dipinto: la B. V. delle Miseri
cord ie fra i Santi ·Giusto e Sergio, in nanzi la quale, in segn? di culto c di 

devozione, ardeva una lampada. 
Rimosso il dipinto e disfatta la cappella, la palla fu do nata al nostro 

civico museo d, antichità che ornava con essa il soflìtto d'una sala . 

Il primo d irettore di questo pio luogo fu il dottor Carlo Nobile, di
stinto scienziato, decesso addì 23 settembre 1864 nell'età di quasi cinquanta
sette anni e tu mulato nella necropoli di S. Anna coll'epigrafe: 

QUÌ DEPOSTA È LA SALMA 
DI CARLO NOBILE 

DOTTORE IN MEDICINA 
PER TRE LUSTRI E MEZZO 

DIRETTORE DEL MONTE DI PIETÀ 
ALL'AMORE DEL VERO E DEL GIUSTO 

V ISSE 56 ANN I E MESI IO 

ESEMPIO 
AMM IRATO DI AUSTERA FERMEZZA 
DETTÒ F ILOSOFICHE DISQUISIZION I 

E GRAVI ARGOMENTI 
DI PATRIO INTERESSE 

CON !STILE ELEGANTEMENTE ROBUSTO 
NEI CITTADINI CONSIGLI 
DIEDE PROVA OPEROSA 

DI DOTTRINA PROFONDA ED INDIPENDENTE 
CONSUNTO DA LUNGO MORBO 

ABBANDONAVA AD Di 23 SETTEMBRE I 864 
LA DESOLATA FAMIGLIA E LA PATRIA 

PER RICONGIUNGERSI A D IO 
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XXVIII. 

La Cappella della B. V. della Salule nell' arsenale del Lloycl. 

Nell 'anno I 849, mentre a Trieste infi eri va il colera , alcuni operai del 
vecchio arsenale, sito al Campo Marzio , acquistarono , con danari ricavati da 
una colletta, un'effigie della Madon na c la collocarono in una stanza ad uso 
scritto io. . 

Cessato il flagell o, gli opera i devoti continuarono a versare tenui 

La torre c l' ingrcssQ dell-' arsenale del Llnyd austriaco. 

importi per comperare palme c cand elabri d 'argento, onde ono rare la ss. effi
g ie acquistata. 

Costru ito il nuovo arsenal e, gli operai portarono seco la suddetta 
imagine , le palme ed i candelabri, ed eressero un altarino nel locale dell' ambu
lanza medica . 

Pii• tardi, . con permesso superi ore, gli operai dell'arsenale ridusse ro 
ad uso di cappell a un local e sito al primo piano della torre dell' arsenal e e 
collocarono sopra un altar ino l'e ffigie della Madonna acquistata ne ll 'anno I 849. 
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Continuando le ablazioni, gli operai non solo potevano comperare le 
necessarie suppelletti li cd arredi sacri per la cappella, ma cziandio formarono 
un piccolo capitale di riserva, che ora ammonta a corone 793 c ccntesin1i 16. 

Ogni anno nel giorno festivo della Madon na della Salute - 2 I novem
bre- detta cappella viene illuminata, addobbata cd aperta ai devoti. 

In essa no n si può celebrare la santa messa, non essendo mai stata 

consacrata. 

L' inlerno dcll:t ca pp ella nell'arsenale tl ol Lloyd nus lriaco. 

L'arsenale del L\oyd austriaco fu incominciato nel l 852 col lavoro 
d' interramento della spiaggia . L 1 arciduca Ferdinando Massim iliano poneva 
addì 3 I maggio 1853 la prima pietra fondame ntale; gl i edifici tutti furono 
terminati nell'anno 1858 c l'arsenale e ntrava in attività nel 1860, in un'epoca, 

in cui la società del Lloyd possedeva ben settanta piroscafi . 



XXIX. 

La se«onda cappella del civico istituto dei poveri. - lllrieslino 

Pietro Canclussi. - l ricoverati Casimiro Uram, Bartolomeo 

Xancola e ,Sanclro" (Alessandro Crislanli). 

Donato dal nostro comune nell ' anno 185 2 • il fondo dell'istituto dci 
• poveri pei scopi della stazione del ferroviario,• come scrive il dottor Sansone 
Forrniggini, •fu questo traslocato in Cbiadino in locali provvisori ai numeri 
•politici 149, c tavolari 170 e 148 presi appositamente perciò a pigione dal 
<municipio e resi adatt i, per quanto fu possibile, ai bisogni del pio istituto.• 
Rimase il pio stabilimento in questa casa, ora in via Media, sino all'apertura 
del novello grandioso edificio, avvenuta addì 29 giugno 1862. 

Catechista del pio luogo e cappellano era Mattia Godina, del quale 
abbiamo già parlato. 

La cappella fu benedetta addì 27 agosto 1852 dal canonico Pietro 
Alesch, assistito da don Mattia Skala e don Giuseppe Cergol, cooperatori della 
chiesa di S. Anton io Nuovo, ed ebbe in dono dai fratelli Giusto e Stefano de 
Conti la palla di santa Teresa, dipinta dal Giordani, e dal possidente Nicolò 
Fistcr un apparato sacro per la celebrazione della santa messa, un genufl.es
so rio c di cci quadri acl olio eli argomento sacro . 

Insigne benefattore eli questa pia casa fu il barone Carlo, figlio eli 
E liseo Rittmeyer, defunto addì 19 febbra io 1885 nell' età d i sessantac inquc 
anni e sepolto nella necropoli protestante eli S. Anna coll' epigrafe: 

CARLO BARONE 

DE RITTMEYER 

Ni\TO 8 DrCEMBRE 

1820 

MORTO 19 FEBBRArO 1885 
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Nella sala della di rezione di questo istituto fu collocata una lapide 
di marmo nero 1) colla seguente epigrafe: 

ONORATE · E · IMITATE 
GLI· EGREGI 

PER · Dr · CUI · INDOLE · PIETOSA · OPEROSA · PERSEVERANZA 
SAGGIA LIBERALITÀ 

FU · QUESTO · CARITATIVO ISTITUTO 
NEL 1816 ·PROPOSTO· NEL 1817 ·AVVIATO · NEL 1818 ·COSTITUITO 

I POVERELU 
RICONOSCENTI · SUPPLJCI · FIDUCIOSI 

QUI · MANDANO DI QUELLI · E · MANDE RANNO · Dr VOI 
ALLA · POSTERITA 

LA · MEMORIA · E · I · NOMI 

FONDATORI 

S. l\L FRANCESCO I n.TPERATORE 

S . i\1. CAROLINA li\IPERATRI CE 

IL CIVICO MA GISTRATO 

OEi\IETRTO CARClOTTI 

G. E. TRAPP 

:MARGI-IER ITA VERDlER 

LEOPOLDO MAURONER 

IGNAZIO DE CAPUANO 

ANTON IO DE GIULIANI 

ANNA REGINA TRAPP 

C. C. SCH\VACHHOFER 

IL CETO MERCANTILE 

L 1 UNIONE DEI CITTADINI 

IL GABINETTO DI MINERVA 

LA COMUNITA T$Ri\ELITICA 

BENEFATTORI DISTINTI 

i\lfCHELE STETTNER 

i\ IAR IANNA VEDOVA MAURONER 

G. C . RlTTER DE ZAHONY 

T . TSCHURTSCHENTHALER 

DOMENICO CORTr 

CAV. DR. D. DE ROSSETTl 

I GN AZTO CARLO CZETCKE 

GlO, FEDERICO FREYTAG 

FRANCESCO TADDEO CAV. DE REYER 

PIETRO IUSSUF 

PfETRO ANTON IO DR. PERRV 

l-HCHELE DI G. MICHELI 

GIOVANNI BUSCHECK 

CAT ERINA BAR. KÙNTGSBRUNN 

F II..IPPO OBT.ASSER 

i\IARIA VED. OB f .. ASSER 

IACOB KOHEN 

GIORGIO PRESGHERN 

ANDREA DR. BIDISCHINI 

LAZZARO DTi\f!TROVIC H 

GIORGIO ANT. Cl·lfOZZA 

1\lATTlO COEN 

CIACOl\'10 1\IETTI!ìL 

SOFIA VED. GOPCEV ICH 

G I ACO-MO B ISIACK 

•) F u lm~ll OI'la ta nel nu O\'O ed ificio l'anno 186'2 

i\IOISj';: KOHEN 

SALVATORE KA C H TA 

GIOVANNA BARDEAU 
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Direttori di questa casa furono : 

1. Achill e Ca rcasson e. 
2. Vital e Beniamino Cus in. 
3· Carl o Cavaliere de Kofl er. 
4 . Francesco cava li er e de Plancher. 
s. Giorg io cava1i e re Vl is mà. 

La direzione di questa casa stabiliva i seguenti provvedimenti contro 

l' indigenza nella nostra città, app rovati dalla luogotenenza in data r 2 luglio 

1857, N.ro 1962 P : 

•§ I. La direzione generale di beneficenza si compone d ' un presi
edente, che sarà il capo del comune, di otto membri eletti per metà dal 
<Consigl io della città, e per metà dal consorzio dei benefattori. Uno dei 
<membri funge da vicepresiclente a turno pe r sei mesi. 

cL a distribuzione delle mansioni dei s ingoli membri della direzione 
<vengono determinate in un regolamento organi co, redatto a cura della dire
czione, da sottoporsi alla sanzione del consiglio della città. 

•§ 2 . Le prestazioni dei direttori sono gratuite. 
•§ 3. La elezione dei quattro membri dell a direzione delegati da parte 

•clel consiglio , viene da questo operata anche fuori dal proprio seno. 
•Quella dei quattro direttori, i quali vengono indistintamente eletti 

• fra i benefattori, avendo però voto attivo per l'elezione quelli soltanto che 
<nell'ultimo ann o siano riportati nella lis ta de i contribuenti con almeno f. 20, 

•seguono per mezzo eli schede, che da tutti gli elettori eli questa catego ri a 
cvcngono presentate sotto suggell o alla presidenza del municipio per esse re 
<i ndi aperte all a presenza el i apposita commissione per la prima volta cd in 
eseguito alla direzione, e proclamatone il risu ltato secondo la maggioranza 
canea relativa dei voti. 

•§ 4· La d urata in carica dei direttor i è eli un quaclri ennio, ammessa 
"anca la rielezione dei cessanti. 

•§ s. La rinnovazione delle cariche ha luogo annu almente per una 
c quarta parte, ossia con un membro di ciascuna categoria cd avviene all' espiro 
cdi ognuno dei primi tre anni per estrazione a sorte, in seguito per anzianità 
, d j cari ca. 

•§ 6. L 'attività dell a direzione ge nerale di beneficenza si estende acl 
•ogn i ramo ed oggetto di provvedimento in su ffragio dell 'indi ge nza; cccet
~:tuati però, siccome rimessi a speciale sorveglianza, gli stabi limenti nosocomici 
cd i ogni genere ed il Monte di Pietà. 



•§ 7 · La sfera di attirità immediata della direzione abbraccia tutt i 
•gl i stabilimenti e provvedimenti, sussidiati con fondi pubblici eli ragione del 
• comune ovvero posti a beneficio di questo dai benefattori, e segnatamente: 

ca) la casa generale di ricovero, divisa nelle sezioni dei 1·icoverati atti al 
•lavoro e degli i11validi; 

cb) l 'asilo di carità per l 'in fanzia, istituito dal comune ed altri che ve
<ni sse ro in appresso istituiti dallo stesso; 

cc) le dispense di sussidi in danaro e generi ai poveri non ricoverati; 

•d) tutt i quei modi di provvedimento c stabilimenti che in progresso eli 
•tempo saranno attivati con dotazio ne da fondi comunali o con pubblica 
• desti nazione, e che verranno dal consiglio assegnati alla direzione. 

• 8 8. Sugli stabilimenti creati con contributi privati o per opera di 
•consorzi speciali, ella s i limita a prendere conoscenza del loro andamento 
•ed a concertare colle risp ett ive direzioni le misure atte a porre in concor
•danza i provvedimenti particolari di quell e con le misure generali. 

•Tali sono attualmente: 

•a) l'istituto dell e fanticelle; 
•b) i' asilo privato di carità per l'infanzia; 
•c) io stabilimento di mutuo soccorso per gli ammalati e pei poveri ne

•.gozianti ; 

•d) le confraternite eli carità. 

c§ g. Fra i membri della direzione sono divise le mansioni, e segna
• tamente quelle 

•a) 
· b) 
• C) 
· d) 

dell'amministrazione d ei fon di esistenti (cassa); 
raccoglimento di nuove fonti di rendita, contributi di benefattori ecc. 
dispense di sussidi (elemosi na); . 
gestione e sorveglianza alla casa di ricovero e ad altri stabilimenti. 

c§. 10. Al la direzione viene addetto un segretario con fisso emolu

«mento nominato dalla direzione stessa. 

«§ I J. La direzione forma e presenta annualmente i conti preventivi 

•e resoconti della gestione, assoggettando gli uni e gli altri all'approvazione 
•della rappresentanza civ ica. 

•§ 12. Alla direzione, tostochè attivata travisi, è rimessa la redazio ne 

•dei regolamenti di dettaglio circa il modo ol i manda re acl effetto i singo li 
«provvedimenti, ed in ispecialità per l'organizzazione: 

•a) della casa di ricovero, cui sarà addetto apposito ispettore salariato; 
t b) delle dispense di sussidi ed elemosina ai poveri non ricoverati; 

•c) dell'asilo o asili di carità per l'infanzia. 

•§ 13. È pure rimesso alla direzione di proporre in progresso di tempo 
.ca! municipio tutti quei nuovi provvedimenti, opere ed istituti di beneficenza, 

• che si presentassero utili e desiderabili secondo le circostanze. 
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•§ 14. E rise rvato al consigli o dell a cit tà di praticare al presente 
cstatuto quei cambiamenti e quelle modifìcazioni totali o parziali, che si ren

c:dcssero opportune o necessarie. 

TTieste1 li 27 agosto I 857- > 

Di questa pia casa fu direttore dall 'ann o 1852 all 'ann o 185 5 Achill e 
Carcassonc fìglio d'un medico francese, il quale stabi li tosi a T ri este, s'era fa tto, 
grazie ad indefessa e intelligentt:: attività, una cospicua fortun a, esercitando il com

merci o in manifntture. Era suo il negozio, ora I. Petz e fi gli , s ito all 'angolo 
della piazza della Borsa e via Ponterosso. 

Il cav. Carcassone era not issimo in tutti i circoli della c ittadin anza. 
Moriva, insignito dell'ordine della legion d' <J nore a ot ta ntun ' anno addì 

27 agosto rSgS. 

In questo ed ific io ebbe l' istituto dei pove ri come cursore e poi come 
archivista il triestino P ietro Canduss i, del quale il Diavoletto, in data 27 di
cembre 1854 tesseva il seguente ben meritato elogio: 

•Necro log ia. Io son certo che molti lettori al veder q uesto titolo su p
• porranno, che si tratti di qualche nobile e ricco signore che lasciò dan ari in 
•quantità, o di qualche lette rato insigne che scrisse ope re di molto valore, in 
• poesia od in prosa, o di qualche fil osofo, o scienziato, o per lo meno di un 
• membro di qualche accademia. Nu ll a d i tutto ciò. Questi signori s' hann o 
• tutti i loro necrologi d'ufficio , o d i quelli che sperano di busca rsi un bel 
•cadeau dagli eredi desolati, come si suoi di re. lo mo' vogli o quì tener pa
«rola d'un povero vecchio ricoverato in questo istitu to dei poveri, il quale 

• fece più bene in questa sua umile posizione, che tanti signori posti sui più 
•alti gradini dell a scala sociale, e la cui morte fu pianta amaramente e di 
•wore da tanti poveretti, i qua li perclette ro in lui un ve ro benefatto re, un a

<:: mico, un consolatore. E questo buon vecchio chiamavasi Pietro Ca1tdussi. 
f. Egli nacque a T rieste nel I 794 da poveri ssimi ] ma onesti genitori , i 

f. quali, privi di mezzi per educarlo, lo posero ancora giovanetto sotto l'egida 
•ciel defu nto parroco di Santa Maria Maggio re, s ignor ab . Mi llanich, d i ve
f. nerata memoria. 

•Servì quella chiesa parrocbiale pel corso d i molti anni in qualità d i 
•nonzo lo a piena soddisfazione dei suoi superi ori e co l generale accontenta
•mento dei devoti , quando nel 1821, colto da violenta malatti a, dovette ri
' pa rare nel civico speciale e fu obbligato a starei per oltre due anni. 

c:Le conseguenze della superata infiammazione cerebrale, avendolo reso 
' inetto a riassu mere il suo officio, la carità cittadina gli aperse un asilo nel
<!' istituto generale dei poveri , ove entrò in qualità di r icoverato nel 18i4. 
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<Conosciuto zelante ed onestissimo, la direzione del pio istituto mise a pro

• fitlo le d i lui cognizion i locali, affidandogli l ' incarico el i cursore; mansione 

•ch' egli adempì con zelo esemplare sino al 1843, quando indeboli to macr
«giormente di salute, dovette limi tarsi a divenire archivista nella canceller~a 
•de llo s tesso istituto. F u però appunto in tale carica che il Candussi identi
«fì catos i nell'ufficio suo, COI"! animo ve ramente caritatevole e disintere,ssato e 

c dotato d'altronde di grandissima memoria locale in gu isa a potersi conside
' rare un prontuario vivente, rese al p io istituto ed alla causa del povero lunghi 
• ed importantissimi servig i. Stimato dai suoi superiori, egli si era guadagnato 
d' amo re ed il rispetto di tutti quei poveri, i qua li ricorrendo al pio luogo 
«nelle loro strettezze, avevano occasione di essere da lui accolti. Povero egli 

«stesso, s' interessava pel povero e lo confortava nelle sue afflizioni, tal volta 

<persino lo soccorreva col proprio misero peculio, sollevando dall' es trema in
«digenza tanti miseri derelitti in peggior stato ancora del suo, cui almeno 
• vitto ed alloggio non ven iva meno. 

c. Ristrettissima era la rimunerazione che egli percepiva dall'i sti tuto 
<de' poveri per le sue prestazioni at ti vissime; eppure di quella poco o nulla 
• per se impiegava, il piì1 lo dedicava ai suoi fratelli, pove ri del pari a lui ed 
'aggravati da faniiglia, nonchè in altre opere di carità. 

«<n età pil1 g io\'ane suonava il violino e scriveva commedie di tu tta 
c. tendenza morale, ma a questi voli non era chiamato il Candussi. 

c. Egli era l'uomo onesto e caritatevole che vivendo impiegava tutt e 
• le doti dell a mente e del cuore a pro del suo simi le . 

•Acc iaccato dalle sofferte malatti e, più che dagli an ni, infermò tre 
«mesi or sono nella sua stanzucc ia all ' istituto de ' poveri, ove in premio di 
«tanta benemerenza g li venn e prodigata ogni assistenza possibile. Senonchè 
c scoccata l'ora della sua dipartita, il dì 19 corrente morì religiosamente co me 
<Sempre aveva vissuto, lasciando di se pia rimembranza e nobile esempi o. 

cLo accompagnarono alla tomba con decoroso corteo tutti i poveri 
c ricoverati, d'ogni età e sesso, nonc hè la direzione tutta del pio stab ilim ento 
•coll ' intero personale degl'impiegati. 

• Ch i è fra i tanti benefi cati al quale il povero Pietro Cand ussi abbia 
.. steso la mano, e non bened ica la sua memoria? La benedizione del povero 
•giunge al di là de ll a tomba e D io la pesa colla giusta sua !ance. 

cO fe lici della terra prendete esempio e voi po ve ri abbiatene con
c. fo rte, e pensate com'anche in misero stato possa farsi il g ran bene del prossimo. • 

In chiusa dobbiamo tessere le biografie di tre ricoverati del nostro 
ist ituto dei poveri, notiss imi a Trieste. 

Uram Casimir o, nacq ue nella Galizia a Dukla nel distretto di Cra
cov ia, e fu custode carcerario . . M'esso in riposo con un a tenue pensione, entrava 
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nella pia casa dei poveri addì I 3 luglio I 862, nella quale moriva di cento e 

quindici anni addì 9 giugno I 863. 
Xancola Bortolo1neo , nato a Pirano nel I 802, pertinente al comune 

eli Trieste, appar matricola de l nostro civico magistrato numero 24243, già ri
scuotitore di una casa commerciale e marito di lVI aria Xancola, levatrice conosciu

tissima in via Carintia, dove abitava al numero tavo l are Sgg e civico I I, e nell e 

sue adiacenze col nome eli siora Clzìclliua, e ra noto nei nostri negozi e nelle nostre 

botteghe perchè vendeva tabacco di fumo cbe proferiva come specialità. Entrato 
nella pia casa d ei poveri addì I o agosto I 864, vi usci va addì 9 marzo I 866. Rien
tratovi dopo du e mesi, addì 16 giugno 1866 passava nel civico ospitale come 

san tese ad di 6 maggio I 868. Rientrato per la terza volta nella pia casa dei 
poveri addì 23 marzo 1 86g, moriva nel civico ospitale addì I 1 marzo I 87 I 

di sessantanove anni. 

Sandro, recte Alessandro Cristanti, triestino, 
scemo di cervello, ricoverato nel nostro istituto dei po
veri. Vaneggiava sempre, quando parlava, di essere lo 
sposo della principessa di Magenta e di voler far be
nedire il suo matrimonio nella chiesa di Sessana da un 

sacerdote greco. Godeva tutta la libertà in quel pio o
spizio, e poteva uscirvi a beneplacito, afnnchè gli altri 
ricoverati avessero requie e riposo. Chi dei vecchi Trie
stini non lo ricorda precedere i funerali, con guanti 

bianchi, far luogo per la via che percorrevano, con 
grande trastullo dei monelli? E chi di loro non ricorda 
quel giornale umoristico, ora cessato, cui Sandra di~de 
il nome? Del resto era il pove retto del tutto innocuo. 
Moriva egli di cinquanta anni nel civico ospitale addì 

Sandro (:\lcssand1·o Crislanli) 27 aprile 1885, e già i monelli ed i curiosi prepara-

vano una gazzarra pel gio rno de' s uoi funerali, quando 
prov vide la direzione di quello stabilimento, facendo trasportare di notte tem
po al cimitero la salma del povero Sandra. 

E il buon Sandro oltre dare l'origine al giornale umoristico chiamato 
dal suo nome, nel quale piit di una volta fece parlare della propria persona, 
fu illustrato in vita ed in morte con statuette di creta e eli gesso che lo rap
presentavano, e che si vendettero in gran copia a Trieste. E l'attuale ispet
tore della pia casa dri poveri Lorenzo Ciatto dietro disegno dello scultore trie
s tino Luigi Conti fece fondere in alluminio dal nostro meccanico Vincenzo 

Osvaldella una testa eli Sandra in piccole proporzioni, onde adoperarla come 
impugnatura del suo bastone. 
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xxx. 

La prima cappella dell'istituto Elisa bettino. 

Per cura di alcune pie signore fu aperto nel giorno 24 agosto I852 
nella casa in via S. Michele al numero tavola re I 594 il pio stabilimento Eli
sa bettino delle ranticelle ed affidato alla cura delle ancelle di carità, ordine 
questo istituito da suor Maria Crocifissa, nel secolo Pao lina di Rosa, nata a 
Brescia addì 6 novembre I 8 13 e quivi morta nell 'età di quarantadue anni 
addì I4 dicembre I855 1) . Fu trasportato l'istituto coll'oratorio domestico 
l'anno 1855 nel predio, del quale parleremo più sotto . 

Ufficiavano la cappella a turno i cooperatori di S. Maria I\1laggiore. 

XXXI. 

La seconda cappella dell'istituto ElisabeHino. 

Trasferi to codesto pio stabilimento nell 'anno I8SS in contrada Chiar
bola supe riore ai num eri politici 34 e 3 5, e tavo! ari I 3 5 e I 36, nella campa
gna di ragione delle monache benedettine, qu ivi rimase sino all'anno l 866. 
Ebbe angusta, ma decente cappella, ufficiata a turno dai cooperatori della 
chiesa parrochiale di S. I\{aria lVIaggiore. Fu per la terza volta traslocato 

questo istituto nell 'anno 1 867 al principio della via del Bosco al num ero l, 

dove tuttora perdura. 

') Giuseppe Dr. Schneitler. ~i'rginio. Tricsto 1861. pug. 184 seg. 
28 
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XXXII. 

La cappella di S. Luigi nella scuola Banelli. -
Don Angelo Sterpin. 

Aperta la scuola nel rione della Barrie ra vecchia, fu nell 'anno I 856 
adattata una sala come oratorio pell a scolaresca, e nell e domeniche e feste 
anche per i devoti, abitanti in vicinanza della scuola. Benedetta in quell' istesso 
anno dal vescovo Bartolomeo Dr. Lega t, fu convertita nell'anno I 868 ad 
altri usi. 

Catechi sta e cappellano era Angelo Sterpin, nato a Pi si no addì 3 set
tembre 182 5, ordinato addì 24 se ttembre 1848, cooperatore a Volosca, cate
chista nell e civiche scuole popolari della Barriera vecchia e di Rena nuova 
dal I 854; cappellano dell ' istituto dei poveri dall'agosto I 870. Morì di cin
quantacinque anni addi 28 febbraio I 88 1 e fu sepolto nella necropoli di S. 
Anna coll ' epitafio : 

ALLA CARA MEMORIA 

DI 

ANGELO STERPIN 

DOPO BREVE MALATTIA 

MORÌ ADDÌ 28 FEBBRA IO I 88 I 

NELL'ETA D'ANNI 55 

IL DOLENTE NIPOTE PIETRO 

IN SEGNO DI GRATITUDINE 

POSE 
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XXXIII. 

La cappella primi li va dell ' i. r. ginnasio dello stato. - Il 

canonico Ferdinando Staudacher. 

Trasportato l' i. r. ginnasio dello stato in casa Muratti in via S. Gio
vanni al numero tavola re 83 1, ne fu destinata una vasta sala ad uso di oratorio 
pella sco laresca, che benedetta dal nostro preposito capitolare Michele Verne 
addì, domenica 13 novembre 1859, perdurava sino ai 24 agosto 1873, quando 
l'istituto veniva traspo rtato in casa Salem, in via San Lazzaro al nu mero tavolare 
2020. L' uni co cappellano di quest'oratorio fu: 

Ferdinando Staud acher, nato a i\ lorauce nella Carniolia addì 20 

novembre I 8 19, ordinato addì 24 agosto 1844, cooperatore a Lanisce, sussi
diario nell'ospitale civico, cooperatore a S. Antonio Nuovo e catechista nella 
scuola della Barriera vecchia; catechista nell ' i. r. scuola normale; nel febbraio 
1857 professore di rel igione nell' i. r. ginnasio dello stato; addì 13 novembre 
1868 nominato canonico onorario del nostro capitolo cattedrale; pensionato 
addì 23 ottobre 1 1)77; consigliere concistoriale ed esaminatore prosinodale; 
commissario vescovi le presso l'i. r. ginnasio dello stato, l' i. r. scuola reale 
superiore e l 'i. r. accademia di commercio e nauti ca dai 9 febbraio 1883, 
moriva eli pneumonite ne ll ' elà di settantadue anni addì 22 febbraio I Sg2 c 
fu sepolto in S . An na coll'epigrafe: 

I-l lER RUHET 

FERDJNAND STAUDACHER 

E!-IRENDOMHERR DER CATl-IEDRALKIRCI-lE ST. IUST 

RELIGIONS-PROFESSOR 

AM K. K. GYMNASIUM ZU TRIEST ETC. ETC. 

GEBOREN AM 20. NOV. 18 19 

IN MORAVCE IN KRA IN 

GESTORBEN AM 22. FEBR. 1 Sgz 

SELJG S IND D IE TODTEN, WELCHE IM l-lERRN 

ST.ERBEN, VON NUN AN, SAGT 

DER G.E JST, SOLLEN SIE AUSRUHEN 

VON IHREN iV!OI-lEN, DENN li-IRE 

WERKE FOLGEN IHNEN NACH 
APOC. XlV. !3 



Diamo la serie cronologica dell e epigrafi sepolcrali , le quali menzio
nano quelli che furono prepost i a questo ist ituto d urante il suo soggiorno in 

questo edificio : 

a) lspetlo1'i scolastici. 

l. 

VINCENZ IO SEPH KOREN 

K. K. SCHU LRAT H 

A~ l 23. NOVHIBER 1862 

!M 67. LEBENSlf\ HRE 

Nel cimitero cattolico di S. An na. 

2 . 

ANTONIO STill'lPEL 

D'ANNI 7 5 

!\-!ORTO LI 27 APRILE t 886 

Nel cimitero cattolico eli S. Ann a. 

b) Commissa1~1. vescovi/i. 

ALLA CARA E PIA ~!El\IORJA 

DELL' A:\IATO 

:\IONS IGNOR MICIIEL.E VERN E 

DEL CAPITOLO CATTEDRALE TERGESTINO 

1\IERITISS!l\10 PREVOSTO 

DEI .. LA T ENERA STUDIOSA GIOVENTÙ 

I . 

l\IODERATORE :\FI'ET]'liOSO 

PER DOTTR INA r~ V IRTÙ CELEBRATO 

A:\II CO LEA LE SC HIET TO FEDELE 

l\IORTO I L DÌ VENT I NOVE LUGL IO l 86 1 

NELL'ETA DI ANNl SESSA N'l'ATRI:: 

I DISCEPOLl ED AMIC I RI CONOSCENTI 

DEDICARONO 

Nel cim ite ro cattolico d i S. Anna. 
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2 . 

IOSEPHVS KOVACIC 

CANONICVS 

CATHEDRALIS TERGESTINAE 

NATVS MALENZE 

IN CARNIOLA INFER. 

OBDORMIVIT IN DOMINO 

DIE 23 IVLII r867 

AETATIS ANNORVM 58 

REQV IESCAT IN PACE 

Nel cimi tero cattoli co di Sant'Anna . 

3· 

1-l!C RESVRRECTIONEM EXPECTAT 

IOANNES DOCTOR SUST 

PROT. AP. A. I. P. CAPITVLI CAT!-1. 

TERG. PRAEPOSlTVS 

V ICARlVS CAP. S . V. 

CANCELL. CONCIST. DIRECTOR D IVTV RNVS 

DE DlOECESI VN IVERSA OPTIM E MERITVS 

NATVS IN STARA LOKA 9 MARTII 183 r 

V ITA M OB II T TERGESTE r 5 APRILIS r8gG 

Nel cimitero cattoli co di Sant'Anna. 

c) Membri della. dcpntazione ginnasiale. 

[. 

GIACOMO DOTTOR VlSENTINI 

AVVOCATO 

MORTO LI 3 1 OT TOBRE 1872 

NELL'ETA D'A NN I 67 

Nel cimitero cattolico di Sant 'Anna . 
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2. 

QUI RIPOSA 

SAULLE DOTTORE FORMIGGINI 

MEDICO 

SPERÒ IN DIO FINO IL SUPREMO DÌ 

Vlll DEL MESE DI LUGLIO 

DELL' ANNO MDCCCLXXIJI 

IN CUl COMINCIÒ LA SUA PACE 

QUESTE PAROLE DI SUO PUGNO SCRISSE 

Nel cimitero israelitico di Sant'Ann a. 

3-

DOPO SPESA VIRTUOSAMENTE LA VITA 

TEMPERANDONE LE AMAREZZE 

CO LLE GIOIE SERENE DEl DOMESTICI AFFETTI 

QUI RIPOSANO IN PACE 

GIOVANNI DOTTOR BASEGGIO AVVOCATO 

MORTO D'ANNI 72 IL 5 MARZO 1875 

Nel cimitero cattolico di Sant'Anna. 

4-

SEBASTIANO PICCIOLA 

AVVOCATO 

LI 10 NOVEMBRE 18S7 

NATVRAE CLAMAT AB IPSO 

VOX TVMVU 

Nel cimitero cattolico di Sant'Anna. 
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s. 

GIUSEPPE DE SANDRI NELLI 

N · NEL M · DCCC · VIU 

M · NEL M · DCCC · X C 

Nel cim ite ro catto li co di Sant'A nn a. 

d) Di n t tori. 

I. 

GIOVANNI DOTTOR LOSER 

I. R. D!RETTORE GINNASIALE 

NATO LI 4 SETTEMBRE 18 17 

MORTO LI 4 FEBBRAIO 1892 

Nel cimite ro cattoli co di Sant'An na. 

2. 

+ 
SCHULRATH GEORG HOFMANN 

EM. K. K . GYMNASIAL -DIREKTOR 

GEBOREN ZU I-IAM~·I E LI:lURG AM 28. FEBRUAR 183 1 

GESTORB EN ZU TRrEST AM I I . MAl 1892 

IM TODE NOCll BIST DU LEBENDIG 

DER SAME, DEN DV GESTREUT T-fAST 

ZEIT IGTE GAR T-JERRU Cf-IE FRUCHT 

l M 1-IERZEN !UNGER GESC!ILEC!-TTER 

Nel cimitero cattolico eli San t'A nna. 
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e) P1·ojessoii e docenti. 

l. 

ALLA VENERA T A MEMORIA 

DI 

SABBATO GRAZIADIO TREVES 

DA VERCELLI 

TEOLOGO INSIGNE 

SACRO ORATOR FACONDO 

PER BEN XXlll ANNI 

RABBINO MAGGIORE 

DI TRIESTE 

SORPRESO DA MORTE 

IN ETÀ D'ANNI LXXVII 

IL DÌ XXVI GIUGNO lVIDCCCLV I 

NELLA REGAL TORINO 

OSPITE 

DOPO LUNGA ASSENZA 

DELL'ANTICO GREGGE 

FESTEGGIATO BENEDETTO 

GL' ISRAELITI DI TRIESTE 

RICONOSCENTI 

PROMOTORI I SUOI DISCEPOLI 

IN MANCANZA DELLE OSSA AMATE 

VOLLERO QUESTA LAPIDE ERETTA 

A RICORDO PERENNE FRA NOI 

DELLA RARA SAPIENZA E V IRTÙ 

DEI MERITI SOMMI 

DELL' INTEGERRIMO PASTORE 

lv!DCCCLXXV 

Nella sala di conferenze della scuola isracli tica di T rieste. 
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2. 

BARTOLOJIIMEO FENDE 

l. R. PROFESSORE GINNASIALE 

NATO Lt 21 AGOSTO 1806 

MORTO LÌ 12 SETTEMBRE 1868 

LA FAMIGLIA DOLENTE POSE 

Nel cimitero catto li co di S. Ann a. 

3· 

LA COMUNITÀ JSR.AELITICA 

DI TRIESTE 

PONEVA DOLORANDO QUESTA MEMORIA 

AL S UO VENERATO RABBINO MAGGIORE 

MARCO PROFESSORE TEDESCHI 

ORATORE ESIMIO 

PER ANIMO RETTO AFFETTUOSO 

E PER INGEGNO RICCO DI ELETTI STUDI 

UOMO AMABILE ONORANDISS IMO 

NACQUE A PIAVE IN I?IEMONTE 

MORÌ D 'ANNI LH A TRIESTE 

IL XX DECEMBRE 

MDCCCLX IX 

Nel cim ite ro is raelitico di Trieste. 

4· 

RIPOSA IN PACE 

!SACCO DI DAVIDE SERVADIO 

E CON L'ULTIMO SALUTO 

RICEVI QUESTA ME MORIA 

DALLA TUA SORELLA NINA 

DOLENTE DI TUA PERDITA 

MORTO IL 15 NOVEMBRE 1874 D'ANNI 79 

Nel cimitero israelitico di Trieste. 
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s. 
ALLA BENEDETTA MEMORIA 

DI A~lBROGIO ABATE BOSCHETTI 

NOBILE DE MORIS 

PROFESSORE NEL CIVICO TERGESTINO GINNASIO 

DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA 

CAVA LI ERE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO 

COi\IMENDATORE DELL'ORDINE GEROSOLIMITANO 

MEMBRO Dl PIÙ ACCADEM IE 

CHE 

DISCI-IIUSO L ' INTE LLETTO AL VERO 

IL CUORE AL BELLO 

FU 

OTTIMO MAESTRO 

DI UTILI PRECETTI 

E TERSO PROSATORE 

IN MULTIFORME DETTATO 

lNTESSE SERTO DI ESTIMAZIONE 

l COLLEGHI 

NE' SUOI FUNERALI 

ADDÌ XV III MAGGIO MDCCCLXXV 

OFFRONO TRIBUTO 

DI LAGRIME E GRATITUDINE 

Nel cimite ro cattoli co di Sant ' A nn a. 

6. 

RU I-IESTATTE 

DES 

I-lERRN FLORIAN GREGORIC 

PENS. ·K. K. GYMNASIAL-PROFESSORS 

GEBOREN ZU BREZOVJC Ai\1 4. MAI 1797 

GESTORBEN AM 28. JÀNNER 188o 

RUHE SANFT UNVERGESSLICI-IER GATTE l 

Nel cimitero d i St. Marein nella Carniola. 
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7-

QUI RIPOSA COMPIANTO 

DALLA VEDOVA DAI F IGLI 
DA l DISCEPOLI DAT CITTADI NI 

GUGLIELMO BRAUN 

N. 1835 M. ISSo 

UOMO !NTEGERRIMO DOTTISSIMO 

DEL GINNASIO COMUNALE RETTORE 

GRANDEMENTE BENEMERITO 

Nel cimitero cattolico di Sant'Anna. 

8. 

FRANZ · T. 

BACHRACH 

! 8 19-1891 

Nel ci mi tero catto lico di Sant'An na: 

9· 

SOTTO QUESTE ZOLLE 
IRRORATE DI LAGRIME 

TROVÒ PACE E RTPOSO 
L'EGREGIO SACRO CANTORE 

GIUSEPPE COEN 

SALÌ AL Clf:LO !L 2 1 GENNAIO 1897 

LASCIANDO COPIOSA ERED ITÀ DI AFFETTI 

Nel cim itero israeli tico d i Sant'Anna . 
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IO. 

Dc! rabbino maggiore Sabato Raffaele Me!li fa menzione la seguente 
epigrafe , collocata nella sala delle confe renze dell a scuola popolare ìsraelitica: 

i\ GLORIA DI DlO 

AD ONORE DELL' UMANO PERFEZIONAMENTO 

GLI ISRAELITI DI TRIESTE 

IL Di XX Ill SETTEMBRE MDCCCLXXXVI 

COMPIENDOSI IL PRIMO CENTENARIO 

DEL LORO ISTITUTO SCOLASTICO 

ALLA CARA MEMORIA 

DEl FONDA TORI 

INSEGNANTI E BENEFATTORI 

QUESTA LAPIDE ERESSERO 

MDCCLXXX.Vl 

ISACH FOR~liGGINI 

RABB INO MAGGIORE 

ADRA:\1 Q)L ISE PPO i\IORP URG O 

LAUDADIO LEVI - SALO:\IO N PARENTE 

CA PI D ELLA COMUN IT..\ 

CRASS IN DI CALDIA N LEV I 

DAV I DE TREVES - ISA IA NORSA 

DIRETTORI DELLE SCUOLE 

MOCCCLXXXVI 

SABATO RAFFAELE i\1 ET. LI 

RABDINO MAGGIORE 

ENRI CO SALE:\[ 

GIAC0\\10 DE EISNER-ADOLFO WAL!\IARIN 

CAP I DELLA COMUNIT.\ 

VITTOR IO CAV. CAST IGLION T 

RA FF. CA V, T.UZZATTO-A I..ESS. MA CCH lORO 

DELEGATI SCO T ... ASTICI 
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XXX IV. 

La cappe ll a primitiva del ginnasio comunal e. 

Ne l prim it ivo g inn asio comu nale esisteva g ià una sa la, adattata ad uso 
di ora torio domestico ne lla fu casa Ritter, oggidì del fondo pe nsioni del Lloycl 
austriaco in piazza dell e Poste. Benedetta nel l'ann o 1863 , fu chiusa nell 'an no 
I 883, trasportandosi il ginnasio nell 'odierno stabi le in Piazza del gi nnasio. L'unico 

ca ppellano fu il primo professore eli rel igione in qu ell 'istituto Malleo Bastian , 
na to a Castua addì 15 se ttem bre I828, ordinato addì 2-~ settembre 1853, 
cooperatore a Uma go, cappellano de ll e nos tre beneclelti ne in s . Cipri ano, ca
techista in diverse civiche scuole popolari di T rieste, poeta in lingua croa ta, 
p ro fesso re di religione in questo gi nn asio dal I settembre 1863, morto im
p rovv isamente eli cinquantasette anni addì 24 novembre I 885. Fu sepolto nella 
necropoli eli s . A nna co n l' epig ra fe in li ngua croata che lo esalta come poeta 
in qu esta li ngua. Chi la co mpose fu immemore, che il professore Bastian fu 
docente in un' istituto con lingua d' insegnamento itali ana e che il civico mu

nic ipio pagava ge nerosam ente le spese del funerale del defunto. 

111ATU I !VE BASTIANU 

SVE é iENIKOlvl 

ROD]ENJM U S . MATEJU DNE S/9/ z8 

UMRLIM U 58 GOD ZJVOTA 

BLISANCE VAS PORODILA MATI 

K OJE ZRET JE I PO SM RT I SJATJ 

KANO ONE NA NEBESKOM SVODU 

TEBC: MAT E V PJESM /\11 T I RODU 

U PLODO\IJH KISTA TEBE !VE 

S LA VA VAMA DlKE VJ EK NJ\1\>l Z IVE ! 

PR!JATELJ I 

Co llocata questa memoria ad am bidue i fratelli l\'l atteo e Giovanni 
Bastian, catechisti docenti in lingua ita liana nelle scuole comunali di Trieste, 
essa suona in nos tra lingua : ai sacr.'?'doti JV/a!teo e Giovanni Bastian nati 
(gemelli) addì 5 settembre z828 in Sau Jll/atteo (p,·esso Castua); morti di ciu-



quau/ollo mmi. Gemdli vi dava alla luce la mad1'e ed auclie dopo morte 
avete diritto di splende~·e nell'alto dei cieli; te, o Mat/eo, la mad1·e partoriva 
quale poeta, te, o Giovmmi, volte essa pittore : la fauta vi lasci vive1·c ambidue l l 

Oltre delle epigrafi sepolcrali dei diretto ri Boschetti e Braun, già 
professori nell ' i. r. ginnasio dello stato a Trieste , la nec ropoli cattolica di 
S. Anna ha quella del direttore lvlattei. 

Diamo quelle degli altri preposti a questo istituto: 

a) Commissari vescovi/i. 

I. 

ALLA PIA MEMORIA 

DEL MONS. CANO 'I CO 

GIUSEPP E D' ANDRI 

DECESSO 

ADDÌ 5 FEBBRf\LO t SSo 

l'vlOLTO SAPERE ED UN FORTE SENTIR 

PRUDENZA E MODESTIA 

PREDILESSE ED USÒ 

Nel cimitero cattolico eli Sant'Anna. 

2. 

REV.'10 MONSJGNOR 

.MICHELE FLEISCHEH. 

CANONICO DECANO 

DEL CAPITOLO CATTEDRALE TRIESTINO 

LI 13 GIUGNO 1879 

CONTANDO ANNI 68 

Nella necropoli cattolica eli Sant'Anna. 
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3· 

IOANNES SINCICH 

PIQVENTINVS 

VENERABILIS CAPITVL! TERGESTINI 

DECANVS 

SEiVIINARII TI-JEOLOGICI DIOECESANl 

AC PRIDEM SCI-IOLARVM 

PIRRHANENSIVM RECTORJ 

Cf-lRJSTIANAEQVE JNSTITVTIONJS MAGISTER 

SViVIMAE PIETATIS DOCTRINAE 

PRVDENTJAE VIR 

IN PAVPERES SAPIENT ER LIBERALIS 

OMNJMODAE PROBITATJS AMANTISSI~ IVS 

NEM JNI JNFENSVS 

D lE I 2 NOVEMBRJS ANNI I 883 

DIVTVRNO MORBO CONFECTVS 

ANNVM INGRESSVS SEPTV AGESJiVIViVI QVART VM 

PL ACIDE OBDORIVIIVIT IN DOMINO 

ACCEPTORVM BENEFJCIORVM MEMORES 

MONVMENTVM POSVERE 

S JSTE VIATOR ET ORA 

Nel ci mi tero cattoli co. L'ep igra fe fu dettata da l dottor Giova nn i Loser. 



·b) Memb1·i della deputazione giuuasiate. 

IL F IGLIO 

ANTONIO VIDACOVICH 

~!ORTO A TRIESTE ADDÌ 23 AGOSTO 1892 

DOVE AVVOCATO 

E CONSIGLIERE MUNICIPALE 

VISSE IL PIÙ DELLA VITi\ 

VOLLE E TROVÒ RIPOSO 

r\CC\NTO Al GENITORI AMATISS!i\ll 

PATRIOTA AM ICO CITTADINO ESEMPLARE 

SOCCORRITORE AFFETTUOSO 

DELLA FAMIGLIA AMANT!SS IMO 

EBBE CALDI AM ICI ED AMM IRATORI 

E NE LLE PUBBLICHE E PRIVATE COSE 

AUTORITA DI CONSIGLIO 

IN TRIESTE SUA PATRIA SECONDA 

NELL' !STRIA 

LASCIÒ GENERALE RIMPIANTO 

l FRATELLI E LE SORELLE 

CON DOLORE PROFONDO 

POSERO 

Nel cimitero di Capodistria. 
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c) Dù-ettori. 

PIETRO M.ATTEI 

DI ALA NEL TRENTINO 

PROF. DI FILOLOG IA CLASSICA 

PER INGEGNO ACUTO STUDI ELETTI 

E BONTA VERA D'ANIMO 

PREGIATO E DESIDERATO DA TUTTI 

RESSE PER BEN TRE ANNI CON SOMMA LODE 

IL GINNASIO CIVICO DI TRIESTE 

MORÌ NEL COMPIANTO GENERALE 

IL DÌ Vlll MARZO J\IID CCCLXXXIII 

NON ANCOR COMPIUTI GLI ANNI X)(XV! 

Nel ci mitero cattolico di Trieste. 

xxxv. 

La terza cappella del seminario diocesano, - Il canonico 

Giovanni Sincich. 

Trasportato il semina rio di ocesano col g io rno 24 agosto 1872 in via 
S. Giusto nella casa al numero ta volare J 3 I 3, allora proprietà del cavaliere 

Ste fano Gvozdenovich da CUI·zola, qui vi rimase sino al giorno 24 agosto 187 5, 
in cui de l tulto cessava . Aveva una piccola cappella, nella quale convenivano 
i seminari st i pell a recita delle preghiere in comune, tanto la mattina quanto 
la se ra. 

Il primo ed ult imo rettore di questo seminario e custode della cappell a 
fu Giovanni Maria Sincich. Nato a Pinguente addì IO febbraio 1810, ordi
nato addì 11 settembre 1837, catechista e direttore della scuola popolare e poi 
dell 'i. r. scuola rea le superiore in Pirano, canonico onorario del nostro cap itolo 

cattedrale nell 'o ttobre 1 S65 ed effettivo nel febbraio 1868, decano dello stesso ne l 
29 
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1 88o, consigliere concistoriale, esaminatore prosinodale e commissario vescov i le 
presso l' i. r. accademia di commercio e nautica, rettore e lettore di li turgia nel 
seminario diocesano dal 1872 al 187 5, morì di settantatre anni addì 12 no
vembre 1883 e fu sepolto nella necropoli di S . Anna co l seguente epitafio 
dettato dal cavaliere Giovanni Dr. Laser, direttore giub il ato dell ' i. r. gi nn asio 

dello stato di Trieste: 

IOANNES S lNCl CH 

PlQVENTINVS 

VENERABILJS CAPITVLI TERGESTINI 

DECANVS 

SEMlNARll THEOLOGICI DIOECESANI 

AC PRIDEM SCHOLARVM 

P lRRHANENS!VM DIRECTOR! 

CHRISTIANAEQVE INSTlTVTION lS MÀG lSTER 

SVMMAE PlETATIS DOCT RlNAE 

PRVDENTlAE VIR 

IN PAVPERES SAPlENTER Ll BERA,LIS 

OMNIMODAE PROBlTATlS AMANTISSlMVS 

NEM lNI INFENSVS 

DlE 12 NOVEMBRIS ANNI 1883 

DlVTVRNO MORBO CONFECT VS 

ANNVi\1 lNGRESSVS SEPTVAGESIMVlVI QVARTVM 

PLACIDE OBDORM!V!T IN DOMINO 

ACCEPTORVM BENEFICIORVM MEIVIORES 

MONVME NTV M POSVERE 

SISTE V lATOR ET ORA 
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XXXVI. 

La cappella primitiva dell' orfanotrofio di S. Giuseppe. - La 

fanciulla Francesca Antonia Sutz. 

Fu eretta questa cappella coll'orfanotrofio mediante pie ablazioni dei 
devoti addì 16 agosto 1877 dal padre Michelangelo da Rionero, allora presidente 
del nostro convento dei padri cappuccini ed affidato alla direzione della benemerita 
signora Giovanna Sormann. Collocato dapprima nella cosidetta campag'lla delle 
11/.01laclw a Sant'Andrea ai numeri politici 34 e 35, e tavolari 135 e 136, 
ebbe nell ' anno 1887 in dono dalla famiglia Garofolo la fu villa Rosmini in 
via de ll ' !stria al numero 50, dove tuttora perdura. 

La cappella veniva ufficiata dai nostri frati cappuccini. Riportiamo 
quanto di questo ist ituto si legge in speciale opuscolo 1). 

•L' orfanotrofio S. Giuseppe è opera d'un umile cappuccino e d' u
<na semplice donna del popolo, ope ra eminentemente crist iana, perchè fondata 
c: come tutte le grandi ist ituzioni cristiane s ulla povertà e umiltà. - Era padre 

<Michelangelo da Rionero, presidente del locale convento dei rr. pp. cap
« puccini, uomo di molta dottrina e prudenza, infiammato di zelo apostolico per 
• la salu te dell e a ni me. Ben presto s'accorse egli, in qua le pericolo e in qua le 
.. triste condizione si trovassero tante povere orfanelle, priv-e di un luogo si
.. curo, dove ricoverare e sottrarvisi così ai pericoli che d'ogni parte le eir
e condano. 1t Signore che aveva ispirato al padre .Michelangelo questi nobili 
«se ntimenti, gli diede pure il mezzo per coronarli d'un felice successo. Colui 
cc he a S. V in cenzo de ' Paoli aveva assegnato per coad iu trice del suo vasto 
<disegno la pietosa vedova Luigia Legras, che all 'amabile Cottolengo diede 
c coad iutrice la pia Maria Anna Pulli ni , aveva pure preparato per 1' opera del 
c nostro cappuccino il cuore di altra donna. Giovann a Sorman n da ieje, pie
« cola borgata dell a Carniola, era la persona dest inata alla san ta impresa. 

cPer ben sette anni queste due anime elette instavano con fervorose 
, preghiere, perchè il Signore volesse loro indicare il modo ed il momento 
<opportuno per cominciare ciò che formava l'oggetto dei loro più ardenti vot i. 
~Finalmente giunse il sospirato momento. Ricevuta la bened izione del vescovo 
c diocesano monsignor Dobri la di santa memoria, presero a pigione la casa ne ll a 
•cosidetta campagna delle mo11aclte sotto Servola, ave presentemente è l' ·Asilo 
cEiisabettino •, pri vi di ogni protezione umana, provveduti di scarsi mezzi, ma 
, fidenti nel gran patriarca S. Giuseppe, a cui già prima vollero dedicare il 

') Oifa!lolnftu di Stw Giuseppe in 'l'rirsle. Tricl:ltC 1895. Png. 9. scg. 
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«nascituro istituto. Il 16 agosto 1877 vi entrò la Sormano con alcune assi

•slenti e cominciò a formarvi sopra i suoi progetti e disegni. 11 giorno 13 
, dicembre dello stesso anno fu accettata la prima fanciulla, poi altre due e 
•durante pochi mesi il numero era limitato a queste sole. L'istituto era de 
•Stinato a dar ricovero ad orfane e ad altre povere fanciulle, le cui condi
•zioni non sono troppo disuguali. 

• Come fu nota l'esistenza di questa benefica istituzione, sorta se nza 
«reclami clamorosi, non mancarono delle persone di cuore, le quali si rnos

•sero a fornirla di quanto era necessario pei primi momenti e fosse baste
•vole per tenerla in vita: e la cosa procedette così bene, che già nell'anno 
, 1879 si diè ricovero a sedici orfane, mentre la luogotenenza addì 16 novembre 
•riconosceva la legale esistenza deli'•Orfanotrolìo S. Giuseppe • e ne approvava 
•gli statuti . Venne nomina,ta la direzione nelle persone dei tre fondator i, mon
•signor Giuseppe dott. Schneider allora preposito della cattedrale, morto addì 
• 20 ottobre del 1884, padre Michelangelo da Rionero e la signora Giovanna 
•Sormano. li vescovo diocesano fu costituito arbitro assoluto di qualche que
•stione cbe potesse insorgere. Così continuava l' istitu to la sua opera benefica 
•colla benedizione del Signore, ritraendo anche allora, come oggidì, i mezzi 
•di sussistenza dal lavoro delle allieve, dalla confezione di arredi sacri e dalle 
•offe rte di persone caritatevol i, quali sempre furo no a . Trieste. 

•Però non mancarono le battaglie. Ed è questo il modo che nell a 
• sua bontà e sapienza infinita tiene il Signore colle anime: allettarle dappri
<ma con soavità e dolcezza, da cui nascono amicizia e amore; presentar po
c: scia il calice d'amarezza, perchè i suoi amici abbiano cserci~io di pazienza 
ce di fede, in cui si perfeziona la carità. Ma il maggior pericolo che sovra
«stava al novello istituto si era, che la guerra gli venne mossa da persone per 

c piet~L e zelo di religion e veramente insignì, persone che erano addentro ne lle 
«Cose di Dio; voglio però esser persuaso, che in loro non fosse colpa alcuna. 

·Si portò perfino querela contro il padre Michelangelo innanzi al generale del-
• l' ordine a Roma; quindi l' istituto , appena sorto e combattuto si fortemente , 
• poteva prevedere prossima la sua fine. 

c Per .se i mesi durò questo stato d'i ncertezza e di desolazione, ma 

•finalmente l'orfanotrofio uscì vittorioso da questa dura prova; trionfa rono la 
• verità e l' innocenza, la burrasca si acchetò e l' istituto godette la serenittà 
·della pace. 

<Come a riposo delle lotte combattute e sopra descritte, ci occupe
• remo con poche parole d' una fanciulla, che fo rma tuttora lustro e vanto del 
"-nostro istituto . Nei quindici mesi ch'essa passò in questo caro ricovero, essa 

• sparse tali profumi di virti1, e diede tale impulso alla divozione e fiducia a 
•S. Giuseppe, che ancora oggigiorno, benchè ne siano t rascorsi olt re dieci 
"anni, se ne sentono i benefici effetti. Intendiamo dire della fanc iulla Fran

•cesca Antonietta Sutz, nata a Pola il 12 maggio 1873 e morta qui l' 8 giu
~gno 1884. La sua dimora nel nostro istituto è un avvenimento tanto singo

clare e di rei così straordinari o, che merita d'esser ricordato in CJU CSte pagine. 



- 453 

• Orfa~a di padre e di madre, ancora bambi na di due an ni, dopo 
• molte penpez1e fu portata su l nost ro altipiano. Già ne lla più tene ra età dovè 
«sopportare tutte le amarezze della vita; andare raminga da una villa all'altra 

«in cerca di pan e da sfamars i, esporsi a tutte le intempe rie e passare poi la 

«notte in una stalla, in che, come spesso raccontava, sentì infiammarsi il petto 
•d' a more per S . Giusep pe, pensando alla piccola stalla eli Betlemme. 

cTrovandosi poscia ricoverata presso una donna di sen timenti poco 

•uma ni, fu da lei ceduta per fi orini ve ntiquattro acl una compagnia eli saltimbanchi; 
•senonch è un'ora prima della partenza, la povera fanciulla ebbe modo di fug
• gi re a Trieste e rimase celata nell 'atrio d ' una casa, ove passò la notte pian
cgendo. E qui passa ndo ancora da una casa all 'altra , fu fina lm ente acco lta 

•nel febb raio 1883 nell 'orfanotro fi o di S. Giuseppe. 

cQu ale non fu la gio ia di Anto ni etta, che così venn e sempre chia
«mata , trova ndo fmal men te pace e riposo, dopo ave r sopportato tante angu
csti e, am~rezze e di sag i ne ll 'età più tenera l 

• Grata al S ig nore per un benefizio sì grande, an imata da fervore 
«Straordinario, faceva rapidi progressi nella via della perfezio ne ed era lo 
•sper.chio delle più elette vi rti1 a tu tte le sue com pagne. Non lungo tempo 
• però ques to fiore leggiadro doveva spa rge re in questo istituto gli olezzanti 
• profumi di sue virtù , pe rchè essa già nel novembre d el 1883 cadde grave-
4' mente ammalata, colta da meningite. L'infermità durò a lun go, anzi peg

•giorò a tal punto, che per co nsiglio del medico il 9 gennaio le ven ne am
«ministrata l' estre ma unzio ne . E ntra tosto in agonia, s icchè essa non parla , 
«no n sente , non vede p iii, la ling ua nera e oltremodo gonfia le penzola dalla 

• bocca; le compag ne tutte che la ci rco ndano, rec ita no per lei le preghiere 
·dei moribondi. 

•In questo stato sì compass ionevole ella rim ane dal merco ledì di se ra 
• fino al pomeriggio d el sabbato che era il 12 ge nnaio; quand'ecco ad un 
ctratto la s i vide muovere alquanto gli occh i, senza però aprirli e colla ma
•no far segno di voler sc ri ve re. L e astanti che la circondano fuori di sè dalla 
« maraviglia, tanto per acquietarla le mettono nelle mani una matita e de lla 
c carta; ma quale non fu la so rpresa di tutte, quando la videro anche scrive re; 
c ognuno voleva vedere qu ell a ca rta, s ulla quale trovarono sc ritto: «Vedo do~ 
c dici u.omùti vestiti d'abiti ?'OSS l~ che circon.dauo un veccltio elle lta Ùt 11/.a?lo 
otn giglio~. Poi s tende le mani chinando il capo quasi per riverenza, come 
cvolesse intro durl e in un vaso qualunqu e, s i mette a tastare i s ingoli sensi e 
• il petto, face ndo l' atto di ungerli, e ciò ri pete una seconda volta portando 
, le mani a nche all a bocca. Ciò fatto apre gli occ hi gridando : S. Giuseppe, 
'amico del S. Cttm·e mi lta g ua1ita. 

•Le compagne tutte piangevano dalla g ioia e gridavano sbigottite, 
«C redendo quasi vedere una mo rta risuscitata. 

· Antonietta con gli occhi g iulivi e la faccia raggiante d 'una bellezza 
c incantevole, malgrado la resistenza de i supe riori, prega di alr.arsi per andare 
• nell ' oratorio a ringraziare ch i in modo sì maraviglioso le donò la salute: la 
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•si lasciò andare. Passò quel giorno intero in canti ed inni a S. Giuseppe, 
c accompagnata dalle compagne fuori di sè dalla gioia; ed ancor oggi, bcnchè 
• ne siano passati due lustri, questo fatto e l'Antonietta del mù·acolo forma
" no lietissimo argomento eli discorso, c l' anniversario della guarigione viene 

• celebrato con pratiche di pietà e di devozione. 
•La grazia ottenuta in modo sì portentoso dall'Antonietta fu pi(l volte 

• narrata da periodici italiani, tedeschi ed inglesi, ed anche nella nostra città 
· destò molto interesse. Parecchi medici la visitarono e tutti dichiararono che 
<era perfettamente guarita. Ma se già prima l'Antonietta splendeva fra le 
• altre fanciulle nell'esercizio d'ogni più bella virti1, quale non fu ella dopo 
•ottenuta quella grazia insigne! Favorita dal Signore in un modo sì straordi
cnario, il cuore di lei andava ogni giorno vieppiù infiammandosi d'amore ce

• leste; immensa era la sua gratitudine e l'affetto p~r S. Giuseppe, suo muni
• ficentissimo benefattore. Non potendo contenere il fuoco, che le ardeva nel 
• petto, ben spesso usciva in questi accenti: • Sorelle, pregate sempre S. Giuseppe, 
•a111ico del S. Cuore di Gesù, ed egli vi concederà ogni grazia, percl1è egli 
«1lli fta guarita col suo giglio . 

• l\11a un'anima ornata di tante virtl1 e favorita di così eccelsi doni 
•era ben più degna di salire· al cielo, che di rimanere a lungo sulla terra ; e 
•Dio ce la tolse. Fece la prima santa comunione nella fe sta di S. Giuseppe 
•coll'ardore d'un serafino; il sacerdote, dall'altare rivoltosi per pronunziare un 
«breve fervorino, non potè neppur cominciare, tanta era la sua commozione 
• alla vista di quel sembiante circonfuso di gaudio celeste, quasi presago di pos
<sede r fra poco il paradiso. Infatti passati pochi giorni cadde gravemente in
c: ferma. Come il male andava sempre crescendo, n è lasciava speranza alcuna 
cdi guarigione, le venne amministrato il sacramento della cresima, Il vescovo 

•monsignor Glavina si portò al letto dell'ammalata, e finita la ce rimonia disse: 
'Autonietta! altra volta è venuto Sau Giuseppe per guarii· ti, queste volta ve?·
,,-à per condurti seco in cielo, pnga pn- mef, E la fanciulla con sorriso an
cgelico, che commosse tutti fino alle lagrime, rispose: ...: Volentieri, m.onsiguore,. 
• E così fu. La se ra dell' 8 giugno era un angelo di meno in terra ed uno di 
c pii1 in cielo. 

· Abbiamo detto, che Antonietta Sutz fu per il nostro istituto un av
•venimento e con ragione: imperciocchè, se la bellezza e fragranza di un 
• fiore mostra la bontà del terreno, che lo fece spuntare; se dalla soav ità d'un 
• frutto si arguisce la bontil dell'albero, da cui è nato; ben possiamo d ire, che 
da pietà e le grazie di Antonietta sono una prova non dubbia della bontà 
•dell ' istituzione dell ' • Orfanotrofio S. G iuseppe >. Ma essa è ancora un avve
•nimento per il gran bene che vi fece e va tuttora face ndo; bene non solo 
~spirituale, ma anche materiale. 

•Antonietta ricercata e visitata dall e pitl cospicue e nobili famiglie 
<della città fece conoscere a molli cuori generosi la giovane ist ituzione. Mag
•giore è ancora il bene che ridonda a profitto spirituale, pe rch è essa è una 
•voce che invia la gioventù a serv ire il Signore fin dagli anni pi(, teneri. L'e-
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•sempio d i Antonietta è per le orfanelle eccitamento e conforto a praticare 
«le stesse virtù , sprone a lavorare per un nobile lì ne; quindi un dolce in vito 

G: a. crescere giovani sode per virtù c sapere, per essere un giorno la consola

«Z ionc della chiesa, il sostegno c il decoro della società civi le., 

XXXV H. 

La prima cappella dell e suore di Nolre Dame de Si o n. 

Chiamate a Trieste nell 'anno 188 I le suore di N otre Dame de Sion 
pe r impulso del dottor Augusto barone dc Alber-Glan sUi ttcn, presidente giu
bilato dell 'i. r. governo centrale marittimo di Trieste, vi aprirono un educan
dato in androoa Alice nella campagna presa a pig ione al numero tavolare 1 IO 

e politico 1 S S, ora non p iù esistente. 
Qui vi rimasero si no addì I S settembre 1886, in cui si trasportarono 

nell ' odie rn a loro villa. 
Ebbero in s tanza comoda e spaziosa una cappella che veniva ufficiata 

da i cooperatori dell a chiesa dell a B. V. del Soccorso Giacomo Bonifacio, 
Giuseppe Budin, Gi01gio Pitacco, Pietro dottor Tomasiu e Francesco iJ!luiesan. 





XXXVIII. 

Le epigrafi romane, medioevali e moderne nella 
cattedra le di San Giusto martire. - Le indulgenze 

a lei concesse dai sommi pontefici. 

un 'alt ro volume parleremo del nostro duomo e dell e chiese 
parrochiali di Trieste. A chiusa peraltro dell e notizie intorno 
alle chiese e cappelle soppresse nella nostra città, non pos
s iamo fare a meno di registrare le epigrafi della nostra vene
randa b3silica matrice che, in vetta del l'antico romano campi

doglio già da tanti secoli è per i Triestini il simbolo della 
vittoria della croce e della latinità. E lo facciamo ben più 
volentieri, avendole già un tempo riportate il nostro dottor 
Pietro Kandler, però soltanto le medioevali, ma rion tutte ed 
anche queste per la maggior parte sbagliate. 1) 

E prima di trascriverle riputiamo nostro dovere di 
render noto ai Triestini, che anche questa nost ra santa e ve

neranda chiesa matrice in epoche diverse fu arricchita dai 

sommi pontefici con bo lle e brev i di indulgenze, i quali ora ven
gono conservati o nell'archivio capitolare, o nel civico archivio 

diplomatico di indulgenze, o in quello dell 'ordinariato vescovile. 
Crediamo un dovere di riportar li : 

l. 

Papa Pio Il, sedenfe sulla caHedra episcopale fergestìna, An tonio Il de çoppo, 

nostro concittadino e patrizio, concede con bolla in data, Roma 

29 dicembre 1458, indulgenza plenaria al du omo di San 

çius!o, la quale abbia valore per un !riennio. 

(Archivio capitolare di Jì·ic.rle). 

Pùts Episcopus Servus Servomm Dei. Univo·sis Clu-istifidelibus prae
smles littems ùtspeclltris, salutem el apostolicam bmedictionem. /n.ter caeteras 
urbcs eclesiarum cu:rae et gubernationi uostrae commissn.s, ecclesiam Tergesti-

1) An·/lt,gr flfi, tdutùw. 'l'riealo 1829. Vol. I pag. 17L ~og. 
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uam, cui 11os dum esscmus t'n minoribns custitnti, p1·aejuisse coustat, ptnecipua 

beuevolentia et patema clzaritate complatÙIIttJ; eamquc, quau!nllt Citi/l Deo pos
suiJuts, /wnore et gloria dec:m·a1·e decrevùnus . Cupientes . igitu1~ ut dieta ecclesirt 
Tergestiua C011l[ntis lwJwt·ibus [1-cquenleltn- et ut fide/es ipsi eo !ibentùts causa 
devotiouis coufiuant ad eaudeJII, quo e:r hoc ibidem dono coelestis g ratiae con
spe.rerint uberius se t·efectos, de Omuipotmtis Dei 11tiset·ic01·dia ac Beatomm 
Pet7·i et .Pauli Apostofomm eius anctoritate conjisi, o11mibus vere pomitmtibns 
et coujessis, qui ùt die dedicationis einsdem ecclesiae, pn:efatallt ecclesia11t de
vote visitave1'Ùtt, awutatim plenariam OJJutùtm peccatorum suortt1Jl, 1·em.issio
nem usque ad triemtùtm lettore pt·aesetttùwt indulgenws . Et deùtde septem a11-
nos el totidcm quatù·ageuas eisdem in perpetu.um de iuiunctis eis poenitentiis 
misericonliter t·ela:camus. Et iusnpC?· vmembiti fratt·i nost?·o episcopo Te,ge
stiuo, ut ipse se . ..: pnsbiteros idoneos, qui quascmnq11e pe1·so1tas ad dictam ec
clesiam pro indulgmtia lmiusmodi consequmda cottjlumtes, ean11tt confessioni
bus diligettter auditis, Ùt omnibus casibus etiam Sedi Apustolicae resen ;atis, 
dicto die absolvet·e possiut et valeant, praejato dumta . ..:at trimnio dum.nte, p!e
nam et libemm auctoritatem pmedictam, ltamm set·ie concedimus facultateut. 
Datmu Romae apud Sa!tclit11t Petmm attuo ùtcamatiottis Domitti MCCCCLVJJI 
quarto kal. Iauuatii. Pontificatus nostri autto pt·ùuo. 

7o. de Collis. 
G. Lollius. 

Gra.tis de mattdato dui. nostri Papae. 
Ab e . ..: tra: 

Reg. apud me G. Lollùtill. 

2. 

Papa Pio Il ad istanza del comune di Trieste, essendo nostro vescovo il 

patrizio e concittadino Anton io Il d e Qoppo, con sua bolla in data, Mantova 

17 d icembre 1459, dispone delle offe rte e delle collette che si faranno in 

occasione dell ' indulgen za da lui accordata al duomo di San Qiusto, ed ordina 

che con una parte di gueste si fabbric hi una cappella, nel la gua le si 

celebri la santa messa pel felice suo s tato e per guella della 

c hiesa cristiana cattolica . 

(A rchivio diploma/leo rli 7i·feste_- volume dd viculom.ino GiuLiani.) 

Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad futuram t•ei 1/temoriam. 
Fidei et devotionis integ ritas, qua11t delicti fi!ii co11Ut1titas et lwmines 

civitatis Tergestine ad nos et Romanauz gentnt ecclesiam
1 

uo1z ùtdig ne merenttt.1~J 

ut petitiones suas, illas pt·aeserti"lll, quae in ecclesian/11/. et pet·sonarmll ecclesia
sticant11'l coutmodu.tft et u.tilitatem jJertJenit

1 
ad e~~·auditionis g ratiam admittamus. 

Nuper siquidem volmtes ecclesiam Te~gestùtam divinis decorare 11l1t1te
ribus ac cupieutes, ut ipsa ecclesia co11gmis frequentetur lto11oribus, i11dulgenìiam 
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plena·riam ad trienuium dictae ecclesia.e concessimus prout ùt litteris uostris iude 
coufectis latius contiuetur. 1Vos igitur COlJUl/l.Ìtatis et ltomùwm pra;edic!orum sup

plicn.tionibus inclinati, ut oblationes, quae 1!~1.· indulgentia et conct!ssioue /wùtsmodi, 

ta.m ipsi ecclrsiae, quam omuibus celebrautibus in ea uec uon sac?-istae et cou
jess·oribus Ùt eadem ecclesia deputatis quomodowmqne traditae et douatac sub sa
cristae et C01tfesso·rum praedictontm ÙtTtt11teJtto in uno cumulo in quibusda11t 
capsis clausis C?l11t aliquibus clavibus poui debeant, dc qnibus qu.idcm clavibus 
episcopus uuam.J capitulu.m alteramJ et tltesa.unr.n"i vel cauipa?'ii fnbricae 

ecclcsiae predictae terliam lzabeaut, auctoritate apostolica !more pmesentium 
dect1'JtÙJUtS1 uec uon, ut de omnibus ?'edrtitibns et oblationibus ta!is divisionem }ìt!ri 
debea.t, videlicet, quod medieta.s obla.tionu.m pracdictamm ad ja.b1·ica.m dictae ec
clesiae catltedraNs seu ad utauus suorum tltesaura.rionmt seu cauiparioru111 ad 
ltoc ut ipsa ecc!esia ,-epara.ri et z-ea.edijicari possit et qua.eda.m capella C61lstrui 
debeat in rade m, in qua pro felici stalu nostro et sauctac ,-omana.e ecclesiae ùt 
pn-pettl1tllt ce!ebrabitu1-. De il/a vero medictate oblationmtt et pecmziammltuius
modi duae pm·tes fiaut, ex quibus u11a episcopo pmcdicto, altera vero capitulo 
eiusdem ecclesiae perveniat~ et sn.crista partem eùts tanquam wws can1nicus 
et niltil ultra percipia.t, ea.dem auctoritate s/atuimus et ordùzmuus, IlO/t obstan
tibus constitutionibus et ordiua.tionibus apostolicis ac dicta.e ecc/esiae sta.tu.tis et 
consuetudùt.ibus} etiam ùt1'a111euto conjirmatioue apostolica ve! quacumque ji·rmi

ta.te alia. z-oboratis, ca.eterisque colttm,-iis quibuscumqtte. 
Nulli ezgo o11mùto lwmiml1tt licea.t ùanc pagiua.m nostri statuti et or

dina.tionis ùljzi11gn·e ve/ ei a.usu temcra1·io contra.ù·e. Si quis au.tem !wc at
tempta?·e pmesumpserit, indignatiouem Onwipotmtis Dei et beatomm Petri et 
Pauli apostolonf.m eius se 1wve1'it ÙtCltrStf.rtwt. 

Dal!em 111/autuae anno iucarnationis Domiuicae millesimo quadringeute
simo quùzquagesi11/.o nono. Se.t:to decimo kal. lauuarii. Poutijìcn.tu.s nostri auuo 

secuudo. 

Ya. Lucm. 

G1'a.tis de uta.ndato Domi11i N. PP. 

B. de Vimdis . 

Ab e,t·tm. 

D. Luca. 

Registmta apud me Ya., Lucm, 
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Papa Pio Il con s ua bolla in data, Mantova 17 dicembre 1459 prolunga per 

altri dieci anni l'indulge nza da lui accordata al duomo di Trieste, sedente 

su lla catted ra tergest in a il patrizio e nostro concittadino j\nton io Il de Cjoppo. 

(Arrliivio diplomatico di Trieste_- quaderno del vicu/omino Giulian i ). 

Pius Episcopus Servns Sei'Vù1'1t11l Dei. Universis Cltristifidelibus pme
selltes litteras inspectnris salutem et apostolicam beuedictiouem. 

In apostolicae dig nitatis specula divina favente clementia, licei imme
?'Ìi i constituti, w tiversas m-bis ecclesias benigno fav ore prosequimttJ~ tameu dum 
erg a ccclesiam Te1~{{estinam uuntis uoslrae oculos dirigimus , nosque dum esse-
11/IIS in minoribns constitnti eidem ecclesiae pmejuisse patema considemtione pen
samusJ eaudem ecclesia1u tanto mag is ducimus ?Jumeribus et maioribus llonori
bus praesertim in his, quae Clnistifidelùwt animanmt salntem ,-espiciunt, decomre. 

Dudum siquidem videlicet qua1·to kal. lauuarii, pontificatus nostri anno 
pt-imo, omuibus vere poeuitentibus et confessis, qui incipieudo lzora vespet'01'll11l 

ante dedicatiouem eiusdem ecclesiae et per totam integram diem ipsitts dedica
tiouis praefatam ecclesiam devo/c visitavf1·ùtt, annuatim plenaria-m OllmÙwt pec
catontm suonun remissionem usque ad trienuium indulsimus, et deùtde septem 
amzos et totidem quadmgmas in perpet:wm de iuiuuctis eis poenitentiis miseri
corditer rela:"avimus, nec non vm erabili fratri nosl1·o episcopo Tergestino, ut ipse 
se.-.: p1·esbite?·os idoneos, qui quascmnque persouas ad dictam ecdesia11t pro ùt
dulgentia !tuiusuwdi cousequenda conjiueutes, eonun cmifessionibus diligenter au
ditis, in omnibus casibus eliam Sedi apostoùcae reservatis et alios eliam vi
gilltiquattuo,- conjessores elige1·e possit, qui ùt casibus episcopalibus dieta die p1·ae
jato dumta.-.:at !i·imnio dU?·ante a.bsolvere possmt, plenam et liberam fawlta
tem apostolica auctorita te couccssùnus, prout in uostris, tam in fo ·rma brev is, 
quam a.lùs iude coufectis litteris lalius coutiuetur. 

Nos ~l[itm· volentes praefa.tam ecclesiam uberioribus p1·osequi favoribus 
ac wpientes, 1tl ipsa ecclesia Terg estiua co11g ntis !touoribus frequmtetw· et ut 
fideles ipsi eo tibentius conj!.uaut ad eaudem, quo e.-.: hoc ibidem dono coelestis 
g ratiae conspe."erùtt uberùts se ,-efectos, de Omuipotmtis Dei misericm·dia ac 
beatormu Pe!i·i et Pauli apostolortt11t eius auctoritate coufisi, praejatu-m tenuimmt 
a data ipsanmt litterarum usquf ad decenuium tenore p ·raesentÙt1Jt P1'01'0gauzus, 
11ec non o11mibus vere poenitentibus et coufessis, qui incipiendo !tora vesperontm 
ante dedicationem eiusdem ecclesiae et per totum integnwt dimt' ipsins dedica
tiouis, ?t! praefertur, praefatam ecclesiam devote visitaverùtt, awmatim plena,·iam 
01mtium peccatontm suormJt 1'f!Wissioneut usque ad dictum decettnùtm ltant1Jl 
serie de uovo concedimus, dictis septem anuis et totidem quad1·agenis de iuiuuc
tis eis pomitentiis in pe1-petmtm duraturis. 

Et iusu.per, ztt capitulum dictae ecclesiae medz'etatem omnùmt confessontm 
praedictormn sicut pmefatus episcopus eligmdi facultatem habeat, uec •ton ipsi 
confessores per tridwmt ante diem dedicationis ecclesiac lutùtsmodi et per t1'i-



d~u~m post, qu~~czt~nqu.e p e·rsouas, ut supe?'Ùts enan-ai1t1~ eorum coufessionibus 
dtbgenter audt!ts, "' pmefatis omnibtts casibus eliam sedi a.postolicae reseruatis 
pmefato dicto decmuio absolvere valeant eadem a.uclol·itate tmore praesentùm; 
ùtdulgemus. 

. D~tum Mautuae autto fucarualionis Domini millesimo quadri.genll'simo 
quzuquageszmo 1/.01lO, se:-rtodecimo kal. lauuarii. Poutiji."catus uostn." aww secuudo. 

G1·atis de mandato D. N. PP. Ya. Lncm. 
B. de Vieudis. 

4-

p apa Clemente Xl con suo breve in data, Roma 3 gennaio 1703, concede 

per sette anni indulgenze per i defunti confrate lli e consorelle della pia u

nione de lla Beata Vergine Addolorata, canonicamente ereHa nel duomo di 

Tr ieste: breve che il vescovo triestino Cjiovanni francesco Jl'liller promulga 

in guelfo stesso anno addì 27 gennaio. 

(Arcl!ivio capitolare di 1i·iesttJ.) 

Clemms Papa XI. 

Ad f uturam ?'ei 111CIIIOI'ia111 . Oumimn saluti patema. cila?·ita.te iutmti, 
sacra iute?-dttm !oca spiritualibus indulgentiantm1wtueribus decoramus, utùtde 
fidelùwt defum.:torum auimae Domiui 1wstri '.lesu Cltristi einsque sauctorum 
sttjfragia 11te1·itortt1!l cousequi, et il!is adiutae ex purgatorii poeuis ad aeter
nam satuteut pe1· Dei misn·icordiam perduci vateant. Volmtes igitur ecclesia.m 
catltedmlem Te1-gestinam et in ea sitmlt alta?'e coujra.temitatis Beatae llfariae 
de Pie tale 1ltt11CIIjJatae simili ad praesens p1·ivilegio mÙtÙIIe decora/11111 itoc spe
ciali douo illustrare, de Omnipoteutis Dei 11/.isericorriia ac Beatortt.llt Plltri et 
Pauli a.postolorum eius auc/oritate coujisi, ut quau.documque sacerdos a!iquis 
saecula·ris vel 1't?gttlaris mùsa·m dcfuuctontm Ùl die COt!/.llteJJ/.O?'ationis defimc
tonwt et siugulis diebus ùtjra. itlùts octavam, ac jfria quarta Cllinslibet heb
domadae pro a1tima cuùtscttmque co11jratris et co11sororis dieta e coujratentilatis, 
quae Deo in clm:rilatc couÙt1tcla ab hac luce migraverit, ad }1'aedictum altare 
celeb·rabi0 nuùna ipsa de tltesauro t'cclesiae pe1' utodum sujfragii indulgenliam 
couscquattn~ ita ut eiusdem domiui 11ostri Jesn Cltristi ac Beatissimae Vir
giuis Al/ariae, Smtctorutnque ouutùtm meritis sibt." st~ff1'agautibus a purgrrlorii 
poeuis libere/tu~ cm1.certimus et indulgenuts Ùt coJJbnrium facieutes Jtou obsta.u
tibus quibuscu1nque, }1'aeseutibus ad septt'llltÙtnt /autmu valituris. 

Dattt"/Jt Romae a.pud saucttf.J/t Pelnwt snb awutlo Piscatoris die te1'Lia 
Ia.unarii MDCCIII, poulijicallls ?tostri an11o tertio. 

Cmtis p1·o Deo et Sacm. F Oliviems. 
Publiceutu1· qnatf1ms onmibus ùutotescaut, s;c etc. 
/Jatum e.-.; episcopali pala/io lr1-gesti 27 Iauuarii I?OJ. 
loauues Frauciscus episcopus et comrs Tt·rgestiu.tts 111auu propria. 
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Papa L.eone Xlii ad istanza de l vescovo di Trieste e Gapodistria, Andrea Maria 

Sterk, innalza con suo breve in data, Rema 7 novembre 1899, il duomo di S. 

Cjiusto alla dignità di basilica minore. Il podestà avvocato Garlo dottor Dompieri 

comunica il breve ed i relativi privil egi ed in dulti al consiglio comunale 

nella seduta pubblica dei 14 del susseguente dice mbre. 

( R L"sot:o111o s /t:110grajito della SXXJJ seduta jubblira dd CC 11 sig lio della città di Trie.rle.) 

<f·Io l'ono re di comunicare all' inclito consigli o, che ho ricevuto oggi 

.. il seguente scrit to da monsignor vescovo. 

•N. 8 1415 Dir. 

•N. 192-Pr. 

• Illustrissimo e mag nifico signor podestà! 

.. Ancor quando io mi trovava canonico e parroco di S. Giusto aveva 

• concepito l' idea eli occuparmi, onde la veneranda nostra CCI.tledrale, come 

• ta nte altre celebri e distinte chi ese, ven isse innalzata alla dignità di basilica 

• min ore, con tutti gli onori , privil egi ed indulti propri alle basi liche minori 
cdi Roma. 

• Nel p. p. april e trovandomi in quell'eterna città aveva presentato e 

«vivamente raccomandato analoga domanda, la quale è stata benignamente 
•accolla e co n breve pontificio del. 7 novembre p. p. fav o revol mente e va sa. 

•Sono li e to di portare ciò a conoscenza di V. S. illustri ssima, rap
• presentante il pa tron o di questa chi esa cattedrale . Ne sono certo di aver 

• fatto cosa grata ed al patrono ed a i fedeli di Trieste, i quali per la vene

' randa cattedrale da secoli nutrono particolare divozione ed affetto . 
.r: a naloga fun zione sacra e la solenne pubblicazione del breve pon

• tificio avrà luogo il g io rno dell a festa di S. Giusto nel pross imo anno, giorno 

·di qua lunque altro meglio adattato a simi le solennità . 
· Mi onoro di presenta re a V. S. illu stri ssima copia de l breve e dei 

cprivilegi alle basiliche minori concessi. 
• Colgo questa occasione per raccomandare alle paterne cure di V. S . 

.. illustrissima la nuova basilica minore ed in pari tempo prcgarla di gradire 
ci sentimenti di alta stima e pari considerazione, con i quali mi dico di 
'V. S. illustrissima 

Trieste , li 14 dicembre r Sgg. 

A. S . S. illustrissima 
il signor Carlo dott. Dompieri 

magnifico podestà di Trieste. 

devotissimo 
Andrea Maria m. p. 

vescovo 



Leo PP. XIII. 

Ad perpeltiam rei 1/ll!moriam.. Te·rgeste Ùt urbe uobili vetustissimnm 
tempbmt positmn est, Deo sacmut in ltoJto1·em Sancti fusti 11ttwty1-is, qaod , 
duabus sac1·is aeditius constat "pari autiquitatc, omameutis et utusivo ope1·e prae
stantissimis. Siquidem in colle, ubi lovis delubmut m·te e.~:cellms olim attole
batu?~ cuius e ... ~taut velut ?'eliqtàae uun·moreae colunmae, aedifìcata fuit saC?·a 
aedes, qnae titulo S. JI!Ja,·iae ùtde a saeculo q~tinto cat/Jedmlis e:rtitit, quae
que altari ecclesiae) iu qua sauctormn Te1-gestùronmt martyrum corpora houo-
1'ificmtissime asservau!Jtr, decimoqua1·to saeculo conù~11cta fuit . lnsiguibus igittw 
ditata11t ?'eliquiis sive mortalibus eormtdem 7/laTI:J'rum eJ:uviis, uobilent catltcdra
lem ecclesiam. licet sublimi irt colle erectam., UO?t 11lodo amplissimus cauoniconmt 
01·do et clems diviuo Cllltui 111m;cipatus, vemm etiam fidelis plebs Tergestiua 
11tagna frequeutia muu.i tempore sole t adire pietatis studiique ùt sauctum /l(sfum 
patrouum stm11t coelestem ttOJt dubia exln.beus testimonia . Quae omuia animo 
1•eputaus ve11e1·abilis j1·ater Aud1·eas cpiscopus là-gestiuus et htsliuopofitauus 
priucipis catltedmlis ecclesiae sibi coJtcreditae dccus et spleudorem augere et 
prove!te1·e cupims atque o plaus, 1tos supplicito· efj!agitavit, ut eaudem sacram ae
deut ad basilicae 11tÙto1·is dig11itatem elevm·e apostolica auctoritate vellemus. 

Nos eiusmodi p ·recibus auunentes, omuesque ac siugulos, quibus /l{fe lit
terae 11.0strae favent peculiari beuevoleutia comjJiectentes, et a quibusvis e:~:com · 

mwticatiouis et iuterdicti alzisque ecclesiasticis scutentiis, ceJtsttt'is et poenis, si 
quas forte ùzcttt'reriut, lmius tautwu rei g·ratia absolvcutcs et absolutos fore 
censentes, a.postoh"ca nosb·a anctoritate pt·aescutùtm vi ecc/esiam catl!ednrlem ad 
basilicae wiuoris dignitatew eveltiums cwJt mmtibus ltouoribus, privile._r;iis et Ùt

dultis, qua e 111.i11oribus lutùts ttt'bis basiiicis de iure conpetmtt. Decenll.'l/./es prae
smtes liite?'as finJtas, validas et efjic<ICes e:~:iste1·e ac fore suosque p!marios et 
ùttegros ejfectus sortù·i et obtùm·e, a c illis, ad quos spedat et p1·o lempore qumt
docu11tque spectabit, iu oJJutibtts et per onut.ia p!euissime st~!frngan~ sicque Ùt 

f7·aelltissis pe1· quosc111nque iudices ontiua1·ios et delegatos ùulicm·i ac dtjiuù·i 
debet·e, ac irritum et iuaue si secus supcr ln's a quoqnam quavis auctorita!e 
scieute1· ve/ iguoranler coutigerit atteutat'i. 

Coutmriis 110/t obslaJttibus qllibusettlltque. Praesc11tiblls perpetuo valitmù. 
Datum Romae apud S. Petmm sub awmlo Pisca.to1·is die V l l. 11ovemb1-is 

JY!DCCCJC, poutificatus uostri a.Jtuo vigesùnosecmtdo. 

(L. S.) 

Alois. card. Jlllacc!ti ut . p. 

Concorda! mm origùtali. 

A~td. Jll/m·ia 111. p . 

episcoptts. 



Notizie risguardanti l' innalzamento di una chiesa a titolo di basilica minore. 

, 1. Le insegne della basilica sono l'ombrellone e il tintùmabuftlut. 
c: l privilegi delle basiliche minori sono: 
• 1 . La cappa magna palmatoria - canone, bugia - boccale da do

• mandarsi per ispecial e indulto dalla Santa Sede. 
•2. La preminenza sopra tutte le altre chiese. 
•3 - l! di ritto di portare in processione innanz i alla croce la basilica, detta 

•ombrellone - rossa e gialla . 
•4. Il privilegio di portare innanzi alla basilica il mazziere, campanell a 

or O tintinuabu/um. 

• Prego l' inclito consiglio vo ler prender notizia. , 

!sc1·izioui lapidarie. 

I. 

DJGNA COLI REGINA POLI 

I NO B . .. S 
PRESTOLANT[S COET VS 

F AMVLI · 'l'VI . . . . O . 

NOLI+ TE 

hliSERERE ROGAN'l'IS 

Nel mosaico dell a calata della cappella del Sa nti ss imo. 

2. 

+ l\1A1ESTA'I'E · DEVM LIQ.VET HV NC REGNAR!~ PER 

AEYVì\1· AM IWLAT · EN · Cf·JRISTVS 

SVPER ASPIDEM · ET HASILlSCViV[ 

Nel mosaico della calotta della cappell a eli S. Giusto . 



3· 

VITA ESTE 

CON PA 

SCRIP TRIS 

'l'I· SI BENE 

MVL DICTI 

Nel libro che tiene in man o la figura del Salvatore, nel mosaico 
suddetto. 

4· 

T · MARCIVS · SECVNDVS 

Inni VIR · A VG 

MARCIA · T · L · QV ARTA · VXOR 

La legge nda di qu esta lapide e delle altre romane fu coll azionata col 
Mom rn sen. Lapide sepolcrale, un tempo nel pavimento dell a cappella di S. Carlo. 

5 

I O M 

E'l' MriRTI · AVG 

ET· CE'l' D D 

OMNl lWS 

IMMOH'l'ALHlVS 

VLP MAR'l'INVS 

PJtO SE RVISQ. 

Ll llEHJS EX VOTO 

V· s L· hl 

p 

Arclta votiva. La leggenda ci è conservata nel codice Tomitano. 
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6. 

M · D · l\1 

IN · MEM.OR 

VSI AE · L · FIL 

TERTVLLINAE 

SACERD DIVARVM 

ì\IATRIS · SV AE 

SEX · APVLEIVS · l\fARCELLVS 

D·D 

L apide sepolcrale , un tempo nell a cappella di S. Nicolò, ora a Padova. 

7. 

EX · RESPONSO 

ANTISTITVM 

PROSPOLOIS 

C · LVCANVS · SEVERVS 

PRO 

L · LVCANO !<'ILIO 

Aretta voti va. Citata dal codice T omitano, ora perduta. 

8. 

ìYTAE . 

CONSTANTINO 

ET · LICINIO 

ORDO 'l'ERG 

D· N · M·E·O·R 

Dado per statua, scavato dal nostro campidogli o romano. 



g. 

Il\1P · CAES 

P'L CONSTANTINO 

MA""'{IMO ·P · F · AVG 

R ·P · 'l'ERG 

D N· M· E 

Dado di statua, po i stipite della porta del campanile, ora nel civico 
museo lapidario. 

I O. 

P · CALPETANO 

RAN'J'IO 

QVIBTNAL[ 

VXIA•;RIO ·P Ji' · POMP PESTO 

JlH VIR · VIAR · CVRAND TR · MIL 

L lW VI · VICTR · QVAESTORr · SEVIHO 

EQ,VIT · llOMANOR · T.R · PLE ll · PRAE I<' · LEG · XV 

APOLLI · AVGVST · LEG · PRO · PRAET · EX · S · C · PROV 

S[CfLJAE COS · DONATO All · I MPERATORE 

II ASTIS · PVRIS llfl · VEXILLIS · JlJJ · CORONIS 

lUI· VALLARI · ìUVRr\ LI ·CLASSICA· LIVREA 

CVRATORI ALVEI TIBERIS ET · RJPARVM 

PONTI!~ LEG A VG PRO PR PROVJNCJAE 

P"\ NNONTAE · ET · PROVINCIAE 

HISPANIAE 

PATRONO 

PLEBS · VHBANA 

Dado di statua, scava to dal nostro campidoglio romano, ora nel civico 

museo lap idario. 



II. 

OB · BELLVhl · PAl'l.TH HASTIS 

ABhllLLJS · PHALERIS · CORONIS 

L · Vr\BIVS · PAPJRIVS · PAPIRJANVS · PA 

II VIR · I · D · II · VJR · I D QVJNQVE · TERGEST 

PRAEF · FABRVM · ROMAE ·ET· 'l'ERG 

Dado di statua, poi st ipite della porta del campani le, ora nel civico 
museo lapidario. 

I 2. 

L APPVLEIO 

L ·FIL · PVP 

TAVRINO 

DECVRIONI 

AEDILI 

... PIA ... 

Lapide sepolc ral e, scavata dal nostro campidoglio romano. 

l 3· 

L · VARIO 

PAPJRIO 

PAPIRIANO 
fi · VJR · I · D · II · VIR · I · D Q · Q 

PRAEJ~ · Ji'ABR · ROli'IAE 

ET · 'l'ERGESTE 

I•'LAM HADR ·PONT· .AVGVRI 

COLLEG l VM FABRVi\I 
PATRONO · M l~REN'J' 

Dado d i statua, scavato dal nostro campidoglio roman o. 



O VIBIVS 

VALENS 

VI VIR · A VG · T l<' · 

EX l:I S XX 

FELIX· LIB 

VI· VIR · AVG 

Ara vot iva, che serviva di piedestallo all'altare di S. Giovanni Bat
tista nel battistero; ora nel civico museo lapidario . 

l s. 
O PALPELL1VS P F MAEO OLODIVS 

QVIRINALIS P · P LEG · XX · TLUB · n1ILIT · LEG · VII 
O · P · F PROO · A VG · PRAEII OLASSIS DEDIT 

Stava immurata all 'esterno del muro respic iente il battistero; ora 
nel civico museo lapidario. 

!6. 

EMILIAi\'I 
EX· P8CVNI A 

H ONORARIA 

ADIEOTA 

IMPENSA · SVA 

SPYNT88R 

AEDILIS 

Dal nost ro campidogl io rom ano passava nel civ ico museo lapidario. 



A 
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17. 

AOCEPTA 

1\'I 
ì\'[ 

c 
RI 

IN EISDEJ\'I OP 

Sarcofago del nostro campidoglio romano, ora nel civico museo 
lapidario. 

18. 

P· AELIVS · AVG · LIB 

FELIX · V · F · SIBI · ET 

OAESERNIAE · SATVRNINAE 

OONIVGI CARISSIMAE 

ET AELIO Ji'IRMINO l•'ILIO PIISSIMO 

Sarcofago spezzato, che stava nel pavimento del la cappell a di S. 
Giusto; ora nel civ ico museo lapidario. 

rg . 

. . . RBI 
. R[I)IN 

13 AROIVS E. 

CII ARTS'I'VS 
OVM SIWV}; IJ PA'l' 

L ap ide sepolcralc, ora nel civico museo lapidario. 



(busto) 

L BARBIO 

L· l<'· LVCVLLO 

PATRONI 

(busto) 

L· BARBIO 

L· L· FAVSTO 

.J!'ILIO 

- 4il -

20. 

(busto) 

L· BARBIO 

L· F ..... DDAEO 

BARBIA 

PHILOSTA'J'A 

SII:li · E'l' · SVIS · FIERI 

IVSSIT 

(busto) 

L· BARBIO 

SP · F · RVL"O 

FILI O 

(busto) 

L · BARBIO 

L · L · IIELICI 

J•'ILIO 

(busto) 

BARBIA ·E 
(busto) 

TVLLIAE · BOI · F 

SECVNDAE FILIAE OPTATAE L L 

Coperchio di sa rco fago, che diviso in due, forma gli stipiti della 

porta maggiore. 

2 !. 

Q · CLODIO · IVCVN . 

TVLLIA I NCL 

IVCVNDA ..... . 

Lapide sepolcra le
1 

che s tava nel pavimento verso l'altare de lla Con

cezione, ora nel civico museo lapidario . 

22. 

CA LVEN'l' fAE · P:ROCLIN8 

CALVENTIVS · P'ELTCIANVS · MAT 

Sarcofago, ora nel civ ico museo lapidario. 
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23. 

FLA VIVS VENVS'l'VS 

E'l'· ERBONIA 

VIVI SIBI · POSVER 

Dal duomo passò questa lapide sepolcrale nel civico museo lapidario. 

24. 

LVCRE'l' II C. 

ANNOR . 

VII ì\1 ... 

Ritrovata l'anno 1688 nel coro verso l'altare di S. Giusto . 

25 . 

P· ì\lrERCVR. 

D 

Arctta votiva, ora nel civico museo lapidario. 

26. 

L · i\'IVSSIVS · SAL 

POL · l''ANO · FORT 
NA'l' · ANN · XX · IIIC 

SITVS EST 

P · MVSSIVS · SAL l'' 
RV l1'VS FRA'l'ER 

Lap ide sepolcralc, ora nel civico museo lapidario. 
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27. 

SALVIA E 

CELERINAE 

PRiìlfA · F · IN 

M ATRI 

Sarco fago marm oreo, ora nel civ ico museo lapidario. 

28. 

SEVGO · AGRIPPINA-E 

L · SIWGONI · AGRIPPINI · EVOK 

AVG ·P · COH · VIIII · PRAET 

P · V SEVERIAN :::lEXTILIA 

MAXIMILLA · HERES 

ITEMQ. · VXOR · CONIVG 

CARISSIMO 

SPE RA NTI 

Sarco fago di marmo, un tempo mensa d'altare, ora nel civico museo 
lap ida rio. 

VIBI A · C. 

TERTVLLA . .. 

SIBI · ET · L · AI<'AlUO · NICO 

ET · C AJ<'ARIO · CELERI l!' 

ET· M · AFRANIO · GRATO 

CONTVI:lERNALI 

LTB LIIiQ. SVIS 

ET · VIBIAE · DORCADI · ET · P · SA 

TRIO SATVR.NINO CONIVGI · EIVi:i 

ET · L · SATRIO · VALERIANO · I"'L · F OR. 

H ·M· II· N·S 

Stava un tempo come base del campanile, ora nel civico museo 

lapidario. 
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30. 

L · VSIVS · L LIB 

PHILIPPVS · V · F 

SIBI · ET · L · VSIO · FIDO · F 
L · YSIO · TH ASO ANN · V 

L · YSIO · VENVSTO · Dm 

TVLLIAr;; · A L · CYPARI 

ATTIAE · TI · L · COGI'rAE 

L · Yl:>IO L · L · IWANGl~LO 

CO::lSV1'1AE · TYCHE 

LIB · LIBQ 

D· :M:· S 

Lapide se polcrale del nostro campidoglio romano, o ra nel civico 
museo lapidario. 

31. 

D M 
L · PLAVTI · MARCELLINI 

AN· VII · nf. ·X 
PLAVT1VS · ìVIARCELLINVS 

ET · AELIA · s gP'riMIA 

PA.Rl~NTE::l · J ~'ILIO · DVLC 

Lapide sepolcrale, un tempo nell a cappella di S . Ca rl o. 

P TROSTO 

P·J<' 

COMMVNI 

32 . 

P· TROSI.VS 

P li;JllW RINVS 

V · l<' · SIBI · ET 

P · TROSIO · SEVEHO 

Dal nostro campidogli o romano, passò nel civico museo lapidario ; è 
una sola lapide sepolc rale, con una leggenda a tergo dell ' alt ra. 



pidario. 
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33-

IO 
PATR 

ESA.L 

l~RATRI 

SOROR 
IìTS 

Lapide scpolcralc; era gradino d'altare, ora nel civico museo la-

34· 

Amw 374-395 · 

TOTTIA 

urc sr 
PROBITAT 

PIETATE C 

OBSEC . . 

Lapide sepolcralc cristiana della cella vi naria, dei tempi dell' impe
ratore Teodosio. Ora è perduta. 

3 s. 
Anno 374-595 . 

. . . ELPES · DICTA · FVI · STVROLAE · REGJONIS · ALVMNAE 

QVAM · PROCVL · A · PATRIA CONIVGIS · EGrT · AMOR 

POR'l'JCTBVS SACRTS · TAM · NVNC · TVAJVLATA · QVIESCO 

IV.DICTS AETERNVì\1 · 'rESTIJ<'ICATA T II RONVM 

Rircrita nel codice Tomitano, ora perduta. È dei tempi del cesare 
sudde tto, cd appartc ne1•a all a cella vinaria. 



gobardi. 
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Amw gag. 

TAVRINVS A lW IJIPRI];SBYTER 

HIC REQVIESCIT IN PACE 

Lapide sepolcrole ciel vesco1•0 Taurino, ora perd uta. 

37. 

Anno goo- 1 ooo. 

+ f) • t:cqnic 
i_l it . t:diq 

uic . i_l ttntll 
t:um · uit:gi 
num · cullo 
r et é • •I< 

Tassello rinvenuto acc identalmente nel 1828, scri tt o a caratteri lo n-

38. 

Anno 1 312. 

Leggenda a caratteri longobard i, atto rn o il melo ne lap idcol c he un 
tempo ornava la sommità della guglia del campanile. Ora nel civico museo 
lapidario. 

3g. 

1J/Q1'ZO 1320. 

RODVLP fl · PEDRAZANI EPI 'l'ERG 

J-IIC OSSA QVJESCVN'l' QVI 

OlliiT · AN 1304 

VII i\fARTH 

Sta va nel coro, ora all'esterno della facciata. Non è l ' originale c 
l' anno è sbagli ato. 
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40. 

17 febbraio 1 337 . 

(JOC ' CRIIIVI\ II Ì . . . ÌCCV 
iU · e • i . . stlitin . 
lwt • li • tg • cnnivnt: • fn() 

cc • ccci • cntl)cll t:nliè 
l) bi · t gcèti n • d bitn 

tis • llc • . . nri • bofiitn 
te • cille • cill tntie 

llJI. · llJI· 6· (i· (i ·;t· ;t · ;t 

~ • \l \J • llic · l~ · \l\J · fC6t: 

Sul la po rta del cam pani le a cara lter i longobardi. La legge nda di ce: 
lzoc cn.11tpa11ile iuceptmu est instrr.utia . . uotarii de Te1gesto, cauipa1ù 
fabn'cac ecclcsiac catl!edralis lmius Tergestiuae civitatis, de pMi vo!uulale 
eiusde1!l comuuitatis , anno IJJ71 die I7 februarii. 

4 1. 

1 2 agosto 1 34 1 . 

. + · llJI. · 666 · l~\J · inllic c • ~\1 ~ \ìfl · llic · l flfl • nng · obi it · in 
lvo • vnt ·. llnnè · f • \l,ln~ • li · ~cllnno · li · llJiclliolo · orll f~ 
vrcllicntot: . cv~ . :l'ct·gc!H • oil'6unbit . fclici t . cvnfit • Sllll . 1\IIIIÌe 
l\J • nt~i() • \J\J\J • c'iii • COV ' {Jic • qcècit • nfn • bCt'O ' Ct ' ili ' ccfo 

èi\Ct'C ' CCC ' lllllgièt 
L ap ide sepolcra le del vescovo fra Pace da Veda no a caratteri longo

bardi; un tempo nell a cappella di S. Ca rl o, o ra su ll a facciata esterna. 

42 . 

4 ap1·ik 1364. 

•I• · nntlll · ~Ili • llJI666 
~;\'\J\J\l\J • inll • fi\J • llic • 3\l\l\l 

tnè • nvlie • inccvtnm 
!nit . l) • ovue • nll . 1)0110 

t'C· èçOI' '~ncnt:i . .f.l • ~(ntoni 

Lapid e a caratteri longobardi nell ' esterno del mu ro della cappell a 

delle Reliqu ie. 
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43 · 

21 ottobre 1428. 

~ · l\lCCCC · XXVIII · OCTOI3R [S 
() 

DIE XXI · XRO I<"ORI · EX CERNO 

TIS · DE · ARHO CIVITATE · DAL 

ì\Jr\TJAE · E · TERRIS · ANIMAM · DEVS 

Eì'OCAVlT · OSSA · CVIVS · HOC · SVB · LAPI 

DE · CVS'J.'ODIVNTVR 

Un tempo nella navata di S. Giusto, ora all ' esterno. 

44· 

4 aprtle 1447. 

+ · \lJI •. CHHHi · it~ · ~~-\) · llic · \)~\)\) · nvriH9 · o!liit · in • l't·o 
llnn~ · IJHeolnbè · llc · lllfllignt·lliè • cvs · et · cibis · ;i:crgcstinué 

bit'' VÌÌSSÌIIIIlC • {Rbblfi ' d ' 0\ICt'OèllC' bit:tntiè • ènet'OI'IIIII ' ClliiOIIUIII 

et ' ÌUI'Ìè • \~Ct:itltè 

Lapi de sepolcrale del vescovo Nicolò de Aldigardis, a ca ratter i lon
gobardi , un tempo nel coro, ora all 'esterno. 

45-

4 aprile 1447. 

HIC · QVIESCI'l' 
NTCOLS . DE ALDEGARDIS . CIVlS . EPS 

E'l' · COJ\1 · TERGES'l'rNVS 

QVI · OBIIT 
n 

ANO · M CCCC · XLVII 

Lapide sepolcrale del suddetto, di data p iù recente, ora all ' esterno 
del duomo. 
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46. 

Am10 1450. 

PIO · II · PON'l'TFTCI · ìV!r\XIMO 

'l'E · PICOLOMMA · DEVM · SO ilOLES 

DEDI'l' · INOLY'l'A · PALLAS 

ERVDII'l' · VJRIDI · LAVRO ·'l'VA 

OINXI'l' · APOLLO 
'l'Ei\I PORA · TV · PA'l'RII · PIVS · ES 

DTOTA'l'OR · OLIMI'I 

TERGESTAE · QVONDA:M · ANTIS'l'ES 

QVAM · lliVNERE · MAGNO 

DONASTI · HAEC · R.EFERVN'l' · NONAE 
IVBILAEA · NOVEMBR.IS 

A'l' · TIBI · NOS · PARlO · LVNATAlVI · IN 

MAR.MORE · PEL'l'AM 

L apide sull a facciata del d uomo in onore di papa Pio [l. 

47· 

1 8 ottobre 1 496. 

1m · <ìC.HHS: · X<ì~\J · :\:~333' · octob · <!Sn i.lpnt·i .:: · !Hnnbet: · nr · et 
nt·eii; · terg · jlt:ncfect.i · pii · et · prii.l · cqnilill · nll · jlt,Rednri;tlg 
ne • D • \}tJeDet:ici . mm • Clle;\1 . ;\le • jiDcli i.li.l . lli(leet'll ' (JiC · coibq 

l!niJbnci · pntt·in 

Lap id e a caratteri lo ngobardi, un te mpo ne ll a navata di mezzo, 
ora nel civico museo lapidari o. 

48. 

Aww 15 12. 

D O ì\l 
ARGgNTINVS · A H · ARGE.NTIS 

SIHI · SVJ Q · HAEREDIBVS 
M · D XII 

Un te mpo ne lla navata d i mezzo, o ra nel muro esterno. 



49· 
AmlO 1 524. 

KOB · ANTONII · BVRRVLI 

ET · SERENE · ORSIBVS · PIENTIS 

YILlVS · HERMAGORAS 

VIVENS · POSVI'l' 

ET · SIHI · ET · POSTERIS 

i\1 · D · XXIIII 

Un tempo nella navata di S. Nicolò, ora all'esterno. 

so. 
4 lnglio l 546. 

PR ,\ ESYLJS · HIC · TVi\lVLVS · PE'l'.RI · TEGIT · OSSA · BONOM I 

GRATA · SVO · CLVI · PLlWS · PIA · VOTA · REFERT 

AE'l'ATIS · LXXXVIII · EPISCOPAT · XLVI · QVI · OBII'l' 

;\lDXLVI ·MENSE · IVLJO 

Un tempo nella navata di mezzo, ora su lla facciata esterna. 

SI. 
7 scttemb1·c 1 56 5. 

I ' EJ\ I ll1'A~DO · PAC'l i<'ICO · RO · UJP ·P· io'· PERP ·AVO I-I VNGA 

RfAI<; · HOJJK\1 · DALM · CROAT · RF.OI 01'1' AC I<'ORTii::iS · AB. 

CIIID VC · AVST · QVI · REIP · Cf-llUST XXXIX· AN · PBAE I<'VI'l' 

VfX I'r · AV'l'Ei\I · LXI· 'l'ATA ·IN 0-I · AETATIS · CVBSV · :WIODE 

R.\TfONE · AI · AEQVJ'l'A'l'E · AC · CLEi\ IENTIA · V'l'l EV:WI · MOR 

'l'ALES · OES · TAiìJQ · DIVJ NVM · ALJQVOD · NVMEN · COLERENT 

1\ IIGRAVI'l' ·IN · COELV ·AN · i\'1 ·D· LXIII!· DIE ·DIVO · IACOBO 

IIISP · i\IARTYRI SACRA QVA · ILLE · VlTAE · SVAE · METANI 

AC · TEK\liNV · FORE · l>VJDERA'J' · DEINCF.Pi::i · OMNIVM · IVDICIO 

DJC NISS · QVI · IN · ])!VOR · NV:WllmV · ADSCRl HRRE'l'V:R · S ·P· Q 

'l'ERG · CO::\SEJWATO JU OR.IHS · P ·P · l lENJ~J<'ICENTn:>S · OH · VE 

TEREi\l · ET · COKR'l'ANTEM · J<;RG .\ MAIESTATE:i\1 ILLIVS · AV 

STRfOS · FIDEì\1 · i\IEi\JORJAM II ANC VEJUSS · LAC IIRl MJ t> · AC 

SOLEìllNI · FVNALIVM · POMPA · EXUITANDA · C · AN · SAL · M· D 

LXV VII ID SEPT AND RAPICIO · ANTISTITE · 'J'ERGEST 

CAROLI · J!'ERD · I · ARCTfiD · A VST · INVICTISSIMO 

Stava un tempo sul muro del coro; ora è perduta. 



sz. 
14 luglio 1 566. 

IVS'l'O · DE · ARGENTO 

001\'I · PALA'l' · D FERD 

CAES · A VG · SECRE'l' 

LEGATIONIBQ 

MVL'l'IS · APVD · SOLE 

YMANVM · 'l'VRC · PR 

RElP · CRRIST · CA VSA 

PERFVNCTO 

VIRO · CLARISS · ET 

INTEGERRJMO 

QVI ·AB AVL · CVRIS ·IN 

P ATR · REVERSVS · IN 

QVA · PRAEF · VICES 

SVMMA · CVM · LA VDE 

GESSIT 

ì\IOESTISS · LIB · PAH.EN 

TI · DESIDERATISS · P · P 

OB · AN · SAL · MDLXVI 

DlE · Xliii · IVLII · VIXIT 

AVT · Al'IN · LVI 

U n tempo nell a navata del Sa ntiss im o, ora all 'esterno. 

53· 
Auno 157 1. 

HIE · LIGT · BEGRA BN · DR · EDL 

VNND · VEST · RERR 

GREGOR · VOM · SCHAC H · I<ONIGL[CBER 

KAIS . . EINER · Dgs · QVA 

RKM I~N'l'gS · VNND ROLLZ · DASZ · ZV · TJUgST 

SAMBT · SEl NER · GgMA n L J;'RAVgN ·ANNA 

VNND CHV.lNDEH 

WELC fJ ER · VMS . . . . . . AR 

GES'I'ORBEN IST DESEN GOT GNEDIG 

VNND · PAVM ITER'I'ZIG · SEIN · WOLLE 

Un tempo nella nava ta del Santissi mo, ora all ' esterno. 
31 



54· 

8 uovembre 1 57 4· 

HYACINTO · FR.-I NG-IPANI · DE CASTELLO 

SV~HJ A C.-\ROLI ARCHIDVCIS AVSTRIAE · PROVIDENTIA AD 

EPISCOPATVM · ASSVMPTO · PRAEVENIENS · ì\WRS 

R.APERE · NON · POTVIT · QVI IPSE · 'TANTI · PRIN 

CIPIS · IVDICIO · ANIMI · PIETA'l'E · RELIGIONIS 

CVRA AC GENERIS AN'TIQVI'l'A'TE Ji'VERAT 

CONSECVTVS 

i\IDLXXIV · VIII · NOVEììiBRIS 

Un tempo fuori del coro dall a parte de>tra, ora all 'este rno. 

5 s. 
2 5 decembre 1 582. 

D·O·M 

FRANCISCO · :M:ORELLO · ET 

ANTONTAE · PAREN'l'IBVS 

CH ARTSSIMIS 

IVSTVS · Ji'ILIVS · :M:OESTISSIM 

POSVIT ANNO MDCV 

OBIL'l' · TLL OC'l'A CAL · IANVAR 

.MDLXXXII 

DECESSIT · ILLA CAL · NOVEM 

ì\1DLXXXI 

Un tempo nell a navata di S. G iusto, ora a ll 'esterno. 



56. 

I luglio I 589. 

D·O ·M 

FALCVS · ER.AM · IACEO · SERVILI 

FRA VDE · PJ~RE~JPTVS 

A· FA~ I VLIS · CAVEAS · QVI · MEA 

FATA· LEGIS 

Jl'VRTA · PARANS · DOMINVM · TELO 

CONl<'IXIT · ACVTO 

IMPIVS · AES · FALLAX · TV Mlfll 

CAVSA · NECIS 

CAES · FALCVS · FABIO · PATRI 

MON · P · CAL · IVLII 

i\lDLXXXVIIII 

All' esterno del duomo. 

57· 

1 febbraio I 594· 

NICOLAVS · EX · PATRICIA 

GASTALDI · I•'AMILIA · ORTVS 

CONS · r\RC HIIJVCALIS · QVESTOllt~ 

TEJWES'l'I · J!'JU IS · DVLCISSUIIS 

I Mì\JATVRA · MORTE· PEREMPTJS · SIB.l 

SVlSQ · Vl VE.NS · POS 

SVSANNAE VXORI · DVLCJS · PAR.TVJQ 

E1\DEM HORA · IN I•'OELJCISSHIJ<; 

DEFV.NCTIS · NI COL A VS · GAS1\\ LDVS 

MOEtìTIS · AMORIS · ET · .PIETA' I'IS 

ERGO · POS · O.IHERE · CAL · FEI3 

ANNO · M · D · XCIII! 

Stava nella navata di mezzo, ora all' esterno. 



ss. 
12 dicemb1·e 1602. 

PO:hlPEO · BRIGIDO · CAì\IPANO · VTR · IVRIS 

VERE · COKiWLTISS · SVMMAE · INTEGRITATIS · VIRO 

LATRA · VXOR · POMPEVS · LAVRENTIVS 

ET · HIERONYMVS · FILI! · PIENTISS 

MON · P· P 

HOC · TERGESTINAE · IVDEX · DOCTISSIMVS · VHRIS 

BRIGJDYS · ASTRAEAE · MARMORE · NORMA · IACET 

CVI · DVX · A VSTRIACVS · COMMISIT · CAROLVS · AllfPLA 

:MV:::.: IA · ET · I MPERli · IVRI · FOVENDA · SVI 

VIXIT · ANN · LXIII 

OBIIT PRIDIE · IDVS 

DECEMBRIS 

MDCII 

Un tempo nel la navata di mezzo, ora all ' esterno . 

59· 

13 ottobre 1603. 

D · O· .M 

CLARISS · IOA NNI · SAVRERO · PATRITIO 

AC · VICEPRAEFECTO · 'l'ERGESTINO 

PRISCAE · BONITATIS · VIRO. 

MIVS · FILIVS · MOE:S'l'ISSIMVS · lliONVME:N'l' 

POSVIT 

VIXI'l' · ANN · LIII · OBIIT · X]J[ 

ME~SIS · OCTOBRIS 

MDCIII 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all ' esterno. 



6o. 

D O·M 

IOANNAE · CONIVGI · CARISS 

SVMMAE · PIE'l'ATIS ·ET · CII ARI'I'A 

ORIGINISQ.V8 NOBILIS HIMATVRA 

MORTE PEREMPTA 

FRANCISCVS CALÒ · VIR · MOESTISS 

POS 

ANNO · EIVS · OBITVS · "MDCXVII 

XXIX · M8NS · MARTII 

AETATIS · SVAE · ANNORVM · XLIIII 

U n tempo nella navata di mezzo, ora all'esterno. 

Anno 1620. 

IOANNI · BOSSERMANO · PRO SER-"'O 

ARC!-110 · CAJWLO · AYST 

AQVJ LEII\E · PRAEF8CTO 

CHJUSTOPROIWS · BOS::ilmìVIAN 

FILT\':0 · CANONTC\'S AQ\' TLEmN 

C·P 

MOCXX 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all'esterno. 



62. 

Auuo 1620. 

00\TSTLYS · ET · LEGATVS · VRSINVS DR 

BEH'l'HJS · EPISOOPYS · ET · YNIES · TERG8STJNVS 
s. c. il'[ 

LEGAT\'J\I T8R ·ROMA· SEMEL · LmiBARDIA 

HISPAN\'SQ\'E · SKM8L · OAESAHIS · ACTA GERO 

DI~PVTO · PRO · PATRIA · PRO OAES:\HE 11'ATA · J{EOLAMAN'l' 

ADOISOVNT · i\10RTEM · SPIOVLA SANA · IA08T 

~IL · I\'VAT .' HAEO · GESSISSE · MANET · NOX · VNA · \ 'ALRTE 

.I.OOIPE · TERR.-\ · T\'V]\[ · SVSOlPE · MVNDE TVVM 

SVSOIPITE · O COELI · VESTRVi\1 · MENS · ASTRA CADA YER 

TERRA · VOOAT · PERGO · I · NVIIIEN ET · ASTRA · VOOANT 

Un tempo a piedi della cappella di S. Carlo, ora all'esterno, meno 
gli sette ultimi versi, che col resto della lapide sono smarriti. 

Amw 1620. 

AD MAIOR8M · DEI · GLORIAM 

ET · AD · PKRPE'l'VAì\'1. · MKMORTAM · ILL"I ·ET· REVJJ .' 11 

DOMINI 

VRSINI · DF. · BERTIS · EPISCOPI · ET · OOMI'l'TS 

TERGESTJl\I · QVI · OIWT · ANNO DOMINI 

i\f ·DO· XX 

ET · IN HOC · SAOgLLO OSSA · SVA · REQVI8SOVN'1' 

IN· PACE 

Sulla parète destra della cappella di S . Carlo. 



30 settembre 1623. 

LVDOVICO · BONOi\10 · TERGESTINO 

A 
SACRO · CAHOLO · \ " ROMAl\OR\"M · Ii\IPERAT 

EQVE~'l'RJ~ · i\JILTTIAE: · DECORATO 

PATHI PIENTISS · TRES · SVPEHST · J.'ILTI 

POSVERE 

OBII'l' · ANNO · DOMINI · MDXXVII 

CHlW:l'l'OPl lORVS · BONOM\"S · NEPOS 
LAPJIJU:M ·A · VE'l'VSTATJ<: · I<'H.ACTVM · RENOVAVIT 

MONVM · AVXI'l' 
A 'l'Q VE 

MriRTHAM · NATAì\f · COBENZELLIAM 
MATRONAM ·VERE· PRAESTANTJSS · AC 

CONIVOEM · AM:ANTISS · INTVS · PIE · TVi\f VLA"\TI'l' 

QVAE ·ANNO · AE'l'ATIS SVAE LVIII· VL'l' · SEP'l' · i\IDCXXIII 

AD · DONVM · MIGRAVIT 

UARTA MEOS · ONES · QVAE · i\fE · Sllli · IVNXIT · AMOHE 

ABSTVLIT · HOCQVE · TENE'l' · SECVi\1 · SERVATQVE 

SEPVLC HRO 

U n tempo nella navata eli mezzo, ora <11\' esterno. 

6s. 

NICOLAVS · PEREN'l'TN\·s 

CANON ARCI-I.TD ET VJCAR 
GENER TERGESTJ N · SEXTO 

SVPRA · LXXX · ANNO 
NATO · EfVS · Dm · XXTI · APR 

MDC XXVI 

Un tempo nella cappell a di S. Andrea, ora all'este rn o. 



66. 
14 dicemb,-e 1629. 

D·O.l\1 

iVIARIETTAE · NON · OORPORTS · SOLVM 

ET · NOBILITATIS · ORIGINE 

VER\'M · ET · ANIMI · DOTI13VS · ORNATISS 

A:/~0 · AETATIS · SVAE · XLII · SALVTIS · VERO 

ì11DOXXIX · XIV · DEOEìl'illRIS 

DIEM · OLAVDENTI · EXTHEMVM 

i\iAROELLVS · OAPVANVS DIVI · OAES · FERD 

II AVG · OONSILIARIVS · TERGESTIQ 

QVAESTOR · SVPREMVS · OONIVGI 

DILEOTISSIMAE · SIBI · SVISQ 

Un tempo nella navata di mezzo, ora all 'este rn o. 

67. 
Giugno 1630. 

D·O·l\1 

REINALDO SOARLIOHIO 

PONTIFICI · SVO 

SI · NON · MAXIMO · SALTEM · OPTIMO 

PIETATE MVNH' IOENTIA · OMNIQ · VIRTVTE 

PRAEOLARO 

GREGORIO · XV · ET · VRBO · VIII · P ·P · MAXIM 

IN GRAEO NVNTIATVRA VISITATORI DELEGATO 

DIVIS MA'l'THIAE 

FERDINANDO · II · FELICITER · IMPERANT 

A · OONSILIIS 

EJI)E~WQ IN · EX:O · REGIM · GRAEO · PRAESIDI · INTEGERI.'10 

ECOLAE · CLERI · AEDfV · ET · PROVENTVVM · EPJ\LIVM 

BENEFACTORI · OONSPIOVO 

AD · EPA'l'V · PRINCIP · LABAO · VOGATO 

S P·Q·T 

QVEM · PRAESENTEM · OVLTV · AO · VENERATIONE 

PROSEOVTVS 

HAS · PERPETVAE · DEVOTlONIS · ERGO · TABVLAS · POSVI'l' 

NlENSE · IVN · AN · CIO · IO · O · XXX 

Sulla facciata esterna. 



- 489-

68. 

SEPOLTVRA DELL 

HEHEDITA ·DEL 

QVONDAM ANTONIO 

ROSSO 

DELL ·ANNO 

MDCXXXIII 

Un tempo nella navata di S. Giusto, ora all'esterno. 

6g. 

D·O·M 

IOANNI · BAPTISTAE · ET · LVC 

SVMMAE . INTEG:RITATIS · PAR 

RVDOLPIJO · FR.ATRI · IVLIO 

IMMATVR.A · MORTE ·PER 

VRA NCISCVS · BONO 

MOEt:ìTISSTMVS · P · S · 

ANNO DNI 

MDCXXXIII 

Un tempo ne ll a navata di mezzo, ora all'esterno. 
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70. 

Luglio 1635 . 

D O M 
NVKC · VERO · POS'J' · LITIGIVM 

i\lYLTì'i\1 · PER SENTEN'l'IAì\1 · JLL'II ET 
Hm · DNI EP · ET · CO · TERGESTINI 

D · D · IOANNI · DE · SNE LLO · ET · CATHAB.INAE 

DE · ZVRINE · IVGALES 
POST · ZVRJNORni · FAi\fiLTAM 

ADIVDICATA 

XXXIII . . . . . . . . IVLU 
AKNO · DNI · MDCXXXIV DIE 

Un tempo nel battistero, ora ali" este roo. 

7!. 

D O M 
ANT · M ARENTIO · DIVI · FERDINANDI 

SE R · CAROLI · ARCBID · AVSTRIAE 

CONS0 

ET· QVAEST · SVPRO ·'l'ERG 

Ji'RAi:i'C.o · l•'RATRI · ET 

IIRANCO AMBOR NEP 

ANT . MAHEN'l'IVS . EPVS . PE1'INENSIS 

DIVI · J<'ERD · II · CONS 

PHIOR NEP POST FR 

P·P·ì\1 

ì\WCXXXV 

Un tempo nella navata di mezzo, ora all'esterno. 
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72. 
Luglio I 636. 

D · O·M 

LVOFIINAE · CONIYGI 

IOANNI · ET · AN'l'ONEL 

LO · i"I LIIS · Ai\L\ N'l'ISSIMJS 

ET · DILEOTI:òSiì\JIS 

FRA NOISOYS · FRANOVL VS 

Q'' ON AN'I'ONRLLI · Vn' ENS 

MOES1'ISSIM VS YIR E'l' PARENS 

POS\' IT 

ANNO · DN[ · MDOXXXVI 

MENSR · IVLII 

Un tempo nella nava ta di S. Giusto, ora all 'estern o. 

n 
I o a.p1·ile 1636. 

FIN -lENTI· PORTVS 

ET · TIMOR 

MA · FIN · MEZZO · ALLA · TEMA 

E · POSA · E · SPERA 

D O M. 
D · ALEXANDER · .11'1N · Ji'IN- IVI'l' 

ET · D · LVORETIAi\{ · IVLIANAM 

EIVS · CONIVGEM · FI- NIS 

CO NIVXI'l' · EIDEM 

AMPLIVS · EXPEOTAT · 11'I N- IS · J<'I 
LIOS · DD · IVLIVM · DVM · IN · AlWE 

LOOVM 'l'ENE'l' GRADISCAE ET IO 

J•'RANOISOVM · QVI !•'I N -IRE · SOIEN 

'.l'ES LA.PIDEM UVNC SUli SVISQVE 

POSVERE · PRO · !>'IN - E · QVO · l-'IN- ITO 

Ji'IN - IS · ERIT · FIN - IVi\I 

ANNO · DNI · M · DC · XXXVI 

DIE · X · APRILTS 

Un tempo nella navata dell 'Addolorata, ora all ' esterno. 
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]4. 

Amw 1638. 

VIRGINIS · DEIPARAE SACRATISSIMI 

ROSARII · AVXILIO · SVPPLICITER 

IMI'LORATO 

FRAKCISC\'S · ET l<'RATRES · LOOATELLI 

SII3I · SVISQVE · MONVM8N'l'VM 

HOC · POSVERE 

ANNO· SA LVTIS · MDOXXXVIII 

Accanto la porta della sacrestia; fu trasportata nell ' anno 1871 dal la 
chiesa del Rosario. 

7 s. 
Anuo 1640. 

DA VID · RIGOLA PERGOMEN 

SIS · SIBI OONIVGI · ET · SVCCESSO 

RIBVS 

D B 
ANNO · DOMINI · M · DC · XXXX 

Un tempo dinanzi l'altare delle Reliquie; ora sul muro dell a cappell a 
di S. Michele del Carnale. 

76. 
Anuo 164.6. 

D O ìi'I 
SI · DEVS · PRO · NOBI S 

QVIS · CONTRA · NOS 

HIC · JACET · ILLVSTRISSIMg 

ET REV8RE NDIS DOM lNVS 

P0"1PELVS · OORONLVS L l i:!ER 
BARO DE PERBACl NA · ET GRA 

DJSCV'l'A · DOMlNVS · GOLLAGO 

RIZAE · EPISCOPVS · ET · COMEi::> · TER 

GES'l' lNVS · OB II T · ANNO · DOMlNI 

M · DC · XXXXVI 

Un tempo nel coro , ora all' esterno. 
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n. 

D·O·i\f 

ANN O · DOMINI · MDCXXXXJX 

ANNAE · MARJAE · CONlVGI 

DlLECTJ SS · IN NO RILJSS · MARE 

TIORVM FAMILJA · ORIVNDAE ET 

NVPTAE · SED · IMi\IATVRA · ~101{ 

TE · PBAEBEPTAE · Af\NO · 1648 

20 APRIL AE'l'ATIS VERO 23 

BANC · TV~JBAi\I 

FRANCISCVS FILIVS · ANTO 

Nil · Ji'EBD · III · IMP · ET · LEOP 

A.RCHID · AVSTBIAE · CONSlLIA 

BJI PRAESVLIS PBIVS PETLKEN 

SIS · POSTi\10DVi\1 · TEBGESTINI 

CVi\f · ANT · ET · L VD · SVIS · FILIOL 

MOESTISSii\fi · P · P 

Un tempo nella navata del Santissimo1 ora all ' e~terno. 

Anno 1650. 

D·I·D C·L 

AH~ · ET · D · CATA'I_ · GIRALO 

~ · TVMV_LVS 

Un tempo nella cella vinaria, ora all'esterno. 
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79· 

SOTTO · SASSOSA · E · TE1\EBROSA · TOMBA 

LA · POCA · POLVE · DEI · BAIARDI · GIACE 

SORG ER A · TECO · AL · SVON · D' VLTIMA · TROMBA 

LETTOR · PENSr\1\DO · CIÒ · VATTENE · IN · PACE 

D·O·M 

IOANNES · IACOB9 BAIARD9 

ET · ANDREANA · CONIVG9 

SIBI · ET · HAEREDIB 

ANNO · DNI · l\1DCLI 

Un tempo nel la navata di S. G iusto, ora all 'esterno. 

8o. 

4 ge1maio 1656. 

LVDOVICVS · MARENTIVFJ · LIBER 

HAHO · IX · MARENZPE LD · E'l' · SCl lENEGG 

S · CAESARr<:AE · l\1 · CONSILIARIVS · l~T 

LOCVUTENENS · CIVITATIS 

'l'ERGESTI · SIBI · ISABELLAE 

CON! VGI · DILECT!S · ET · POFJTEHI 

TATI · POSVIT · MONVMEN' l'VM 

OB!JT · I N · DOM:INO · DIE · IV · MEN SIS 

IANVARII · ANNO · SALVTl S 

1\i ·D· C· LVI 

Un tempo nell a navata del Santissimo, ora all ' esterno. 
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8!. 

LVDOVICVS · MAHENTIVS · LIB · BARO · IN · MARENZFELD 
ET · SCEI1!;N8GG · S · C · M · CONSIL 

LOCVMTENENS · TEHGESTI · M · D C · LVI 

Leggenda attorno lo stem ma appeso rimpetto l'altare delle Reliquie. 

82. 

L VDOVICVS · MARENTIVS 
LIBER · BAR· IN · MARENZJ>'ELDT 

ET· SCHENEK 
ANNO · MDCLVII 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all'esterno. 

Amw 1658. 

D O .ì\1 
1' · SOHO.IU Hg · B · M 

SV H · HEGM~ 
D · LVCH · MAH.ENTIAE 

ET 
D · Mfu\l~ · SIMONETTI 

P · i\IDCLVIJ1 

Un tempo nell a navata del Sant.iss imo, ora all'esterno. 
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22 ottobre 1662. 

ANTONIVS · MARENTIVS · EPISCOPVS · ET 
COll'lES TERGS · DIVORViVI · FERDINAN 

DI SECVNDI · TERTJJ · AC LEOPOLDl 
CAESARVì\I · A · CONSILIJ S · SIBI · 1110NV 

l\'JENTVM · POSVIT 
OBilT · IN · D.NO · DIE · XXIl · M OCTOB 

ANNO 
ì\I ·DC· LXII 

Un tempo nel coro , ora all 'este rno. 

ss. 
Amw 1662. 

A.NTONIVS · MARENTIVS 
S · C · 1\i · CONSIL · EPISC · ET · COi\'LES · TERGEST 

A · M · DC · LXII 

Leggenda attorno Io stemma appeso rimpetto I' altare delle Reliqui e. 

86. 

CLAVDIT HOC · TVM · DOLCETTVwi 
PVLV1S · AT · OM.NE · Q.VOD i\lORS · DIST 

RAXIT · CAELlCAE · VITAE · DABIT 

!667. 

Un tempo nella navata dell 'Addolorata, ora all'esterno. 
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A11no 1667. 

CAESARI · DE VITALJBVS 

ET SVIS · HAEREDIBVS 

1667 

A ll ' esterno del duomo. 

88 . 

15 agosto 1672. 

D·O M 

ILL VSTRISSIMO ET REVERENDIS 
DNO · DNO · FRANCISCO 

ì\1AZZlìli · V ACCA NO 

EPO ET COUITI · TERGEST 

DNO A S PAS S · C · ì\1 · CONS 

ANNA IVLIA · COM.LTISSA · ì\10E 
SOROR · PONI · CVRA VIT 

QVI OBIIT XV · AVGVS'l'[ 

ANNI · MDCLXX:ll 

Un tempo nel coro, ora all ' esterno del duomo. 

VALcwriNVs · VALENTlNI 

ORni · VALEDICENS Dw VICrV 
RVs · HAcC · sini · ET · ,.JLlis · CRYPTA 

PARATVR . hA . VIVITE . hA 

SERIO . AGITE 

i\IORTALES VT . IN AETERNVM . VIVATIS 

Un tempo nell a navata di S. Giusto, ora all'esterno. 
32 



go. 

Auuo 1678. 

HLO · JAOET 

ANTONl VS · BVHLO 

SAOEHDOS 

A · 1678 

Un tempo nell a na vata del Santi ssimo, ora ali " es terno del du omo. 

9 1. 

Anno 1682 . 

1\JDCLXXXII 

r\OHTLIS · AO · OENEROSVS · DNVS 

JOANNES · PIEOHL · AB · E HREN 

LlEB SAO · OAES · ~JAIES · OONSJLJAJ1 

lVS · EIVSDEMQVE · SVPREJ\1VS 

TERGESTl · EXAOTOR 

QVI · EX · LI BRO VI'l'AE · 1\WRTIS DJDJ OJT 

ESSE · MEniOR · HANO · ANTE · MORTEi\1 

SV IS SVORVMQ · OJNERTHVS · VHNAM 

E DH'LOAV l'l' · VT · SIOVT · JN · OOELO 

SPIIUTVS l'l'A. · lN ILLA Ol NEHES 

POST · VA'l'A · QVIESOEJ~EN'l' 

U n tempo nell a navata del Santissi mo, ora all ' este rno del du omo. 
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92. 

2 1 dicemb1·e 1688. 

D · O·M 
NIL · CERTIVS · MORTE 

AETERNA · HAC · VERITATE · EDOCTVS 

FRANClSCVS · DONADONI 

MOR'l'VORVhl · HOC · DOM! ClLIVì\f 

SIBI 

VI OLANTI NA'.l'AE DE LEO · PERDILECTAE · VXORJ 

POS'l'mriSQVE · SVJS 

V · EXTRVERE · C 

ANNO MDCLXXXVlll · DIE · XXI· DECEi\IBRJS 

Un tempo nella navata di mezzo, ora all'esterno del duomo. 

93· 

Atmo 1688. 

A· CIVRANI 

Su ll ' arc hi trave della porta che mena al depositario della rraterna del 
Santissimo. 

94· 

Auuo 1688. 

D O·M 

ANTON IO CJ VHAN VJHO · MER ITJSS!i\10 

SEN 10 · CON I•'ECTO 

r\ D · COELOS · VOCA'J'O 

SV lfiQVE · HAEHED IHVS 

~ ~ ~I EHlCVS · CANO.NJCVS · II VJVS · CATHEDR.·\ L lt:> 

I'' LLlVS · MOESTISf:ìJMVS 

SEPVLCHRVM · PO 'VIT 

ANNO · ì11 · DC · LXXX VIII 

Un te mpo ne ll a navala di S. Giusto, ora all 'esterno del duomo. 
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95· 

1 3 dicembre 1689. 

PARENTI · OPTIMO 

PERILL · D '0 GER!VIANICO 

VALENT · IVLIANI · PATRIT 

siES · RECTORI DECIES · TER · VRBIS 

IVDICI · PATRICili.EQ · i\1ILITIAE · CAPIT ·AN· 19 

PERILL · DKAE · ELEONORAE · CATHAR · NATAE 

CO~TI · i\IATRI · AMAN'l' · MOESTI 

F ILU · POSVERE · ANN · M'DCLXXXX 
VIXIT · ILLE · AN 62 OBIIT · 13 X· 1689 

VIXIT · HAEC · AN 35 OBIIT · 19 
7b 1687 

Un tempo nella navata di mezzo, ora all 'esterno del duomo. 

96. 

2 2 se tle?nbre 1 69 r. 

D·O M 

FVI · EPVS 'l'ERGESTI 

PVLVIS · VMBHA · NIHIL 

LEOPO LDI · I · CAESAJUS 

QVONDAM · ELEMOSl NARIVS 

IACO HVS · J.'ERDI NANDVS 

GORIZVTTI 

ANNO · i\1DCXCI 

lVIENSE · XXII · SEPTEM 

Un tempo nel coro, ora all' esterno del duomo. 
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97-

8 11/a?'ZO 1694. 

lliEREMIAS · FRANCOL · ET 

LAZARA · NATA · IVLIANI 

IVGALES 'IBI · ET 

SVCCESSORIHVS · SVIS · POSVERE 

DIE 8 MARTII · 1694 

Un tempo nella na vata di mezzo, .ora all'esterno del duomo. 

98. 

Amw 1708. 

DIC 

REQVlEM · CHARls 

IOANNES · ADAMVS · DE · HVDIGNA 

DNVS · IN · STAINEGG · S · R ·I · EQVES 

SAC · C.IES · MTIS · A · CONSO · C~\;\fERAE 

GRAECENSIS · AC · 'l'ERGESTI 

QVA:ESTOR · SVPREi\'!VS 

EIVSQVE · DILECSIMA · CONIVX 

TJ-IERESJA · SIDONJA · NATA 

HARONISSA · DE · RAMPELLI · SIBI 
SVISQ · J~IERI · CVRAIWNT 

VIVO · VJTA · FVIT · Cf-IRii:iTVS · SPES 

GLORIA · NVME.N 

DEFVNCTO · CHRfSTVS · VITA 

QVIESQVE · MANET 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all 'esterno. 
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99· 

Amw 1708 . 

SVB · HOC · SIDERE 
I<'ELTX · AD · Ii\JMORTALITATEM · ITER 

QVO 
TERRAE · hlATRI · MORTALEM · SARCINA11 

RESTITVI · IMO · DEPONI 
HIC 

ANDREAS · CIVRANI · SIBI · SVISQVE 
INDIXIT 

ANNO · MDCCVIII 

Un tempo nella cappell a d i S . G iuseppe, ora all ' esterno del d uomo. 

100. 

Anno 17 12. 

ILL VSMO · ET · REV~.10 
IOANNI · FRANCISCO · lVIILLER 

EPISCOPO · ET · COlVIITI · TERGl!:STINO 
PEREXli\1IO · LAVRETA.NAE · VIRGJNTS 

CV L'l'ORI 
OH · ERECTVni · HOC · SACELLVM 

ET· IN· EO 
PERPETVVM · BENEI•'IC[VIV[ 

PERIT.NNE · HONORIS MONIMEN'l'VM 
MDCC XII 

Un tempo nella cappell a L auretana, ora nella cappell a del Batt istero. 
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10!. 

Anno 17 12. 

PETRVS QM ALOYSII · ET · ANTONIVS 

IVLIA NI PARENTF;t:; MO I~STit>SIMI 

PONIQ · U\'RARVN'l' 

Un temp o nell a nava ta di S. Giusto, ora all'estern o del duomo. 

102. 

Amw 17 16. 

D · O·M 

PIERLEONISTARVM · ROMA TERGESTVM 

DVDVM · IAM · PERVENTA FAMILIA 

IliO· TVMVLATVR 

PETRVS · LEO · P · ANNO · Sd.LVTIS 

MDCCXVI 

Un tempo nell a navata d i S. Giusto, ora a ll' esterno del duomo. 

103. 

A nno 17 18. 

D O M 
SEPOUJ'VJlA ·D' ANDREA· 13EVILACQVA 

E DELLI SVOI UEREDI 

A.0 1718 

Un te mpo nell a navata el i S. Giusto, ora all 'esterno de l duomo. 
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104. 

Amw I7J8. 

Un tempo nella navata di mezzo, ora all 'esterno del duomo. 

IOS. 

D O·M 

IO · FRANO · MILLER · EP · ET COM 

TERG · S · C · ~l · CONS · SACR · THEOL 

DOOT · VISIT · APOSTOL TANTIS 

TITVLIS · HVNO · VNVM · PRAEPOSVI'l' 

OLIENS · DEIPARAE · VT · DIOERETVR ·ET · ESSET 

MORTVVS · OORPVS · SVVM · POSVIT 

AET · ANNO · LXXXIII . SACERD · LVI · EPISCOPATVS · XXIX 

VHI · VIVVS · ANJMVM · POSVERA.T · SACELLI 

HVIVS · AVTHOR · ET · LOOVPLEOTATOR · MERITVS 

JDOIROO · CVI · BENE · PRAEOENTVR · OMNES 

Q.VI · JIVC · PRAEOA.TVRI · CONVENlVNT 

soLVTVs · OoRPORE · MicRAVlr 

APRIL!s · DIE · XXIII 

Un tempo nella navata della Pietà, ora all 'esterno del duomo. 
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106. 

T 8 f ebbraio 1 7 2 1. 

D ·O · M 

HIC · IACET ILLMVS ET · REVMVS 

DOVS · IOSEPHVS · ANTONIVS · DEL 

MESTRI · LIR · BAR · A · SCOBRG · EPVS 

ET · COM· 'l'ERG· S C· M · CONS · SS · THEOL 

D · QVI · POST · RESIDENTIAM 

QVATTVOR · MENSIVM · DIEM · CLAVSIT 

EXTREMVM · DIE 18 · FEBRVARII · 1721 

Un tempo nella navata del Santi ssimo, ora all'esterno nel duomo. 

Anno 1723. 

PLESBITER · IACOHVS · D · F · F 

Attorno l'orlo del vaso lustrale sulla prima colonna nella navata di 
S. Giusto. Lo fece il sacerdote Giacomo de Leo. 

! 08. 

Amto 1723. 

D O · M 

STEPFIANVS · CATBEDR · ECCLAE · HVIVS · CANC.1
'
5 

ET · IACOBVS · :rvlOESTMI · J?ILII · CAìl'fNICH 

llfONVMENTVM · HOC 

FRANCISCO ·PARENTI · SVO 

OPTIMO · SIBI · HAEREDIBVSQ 

SVIS 

POSVERE 

Nella cappella del Crocefisso. 
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IOg. 

Amto T 723. 

D· O· 11 · S · .H 
Pfi:TRVS · ANTONIVS · AB · ARGEN'.rO 

S · C · ET · R C · ì\J. 1S · IN · ARCG · TE.RG · SVBCGNTVRIO 

A LA HORIBVS · MILITIA E 

QVr~LIS · EST · VITA · HOMINIS SVPER · TERRAl\1 

SIBI · ANKAE · MAR · CONIVGI · ET · ANTONI AG · SORORI 

Jl.IC · REQVIEM · ESSE · DICIQVG 

DESIGNA. VIT 

MDCCJL'CIII 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all' esterno del duomo . 

TT O. 

Auuo T 724. 

QVISQVJS · HVC · PRAETRRIS 

NON TE · PRAETGREAT 

SVB · ARA· PROXIMA 

DIVI · IVS'l'I · ì\1ARTYRIS · CONCIVIS · NOSTRI · ET · TVTELARrS 

SACRAS · EXVVIAS · RECONDI 

A · RETNALDO · SCARLICIHO · SACRORVM · ANTIS'l'ITE 

ANTE · ANNOS · CENTVM · PRIMVM · INVENTAS 

EVNDEMQVE · IN · LOCVì\1. 

CIVITATIS · VNIVERSAE · GRATVLA.TIONE · RElOS fTAS 

MRMORIAi\1 · HANC · DEJriGERE · IliO · PLACVI'l' 

AKNO RGSTA.VRATAE fJVIVS CATlJIWRALIS 

l\1DCCXXIV 

Nell a navata di S. Giusto a piedi della balaustra. 
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III. 

IACOBO · AVGVSTINI 

. 'l'I · CAN ET · SC HO 

POSVI'l' 

AN 1725 

Un tempo nella na vata della Pietà, ora al l' esterno del duomo. 

112 . 

26 febbraio 1728. 

D O · M 
Ai\TDREAE · LORENZV'l''l'I 

'l'ERG · CA'l'J-1 · CAN 

E'l' LEOP CAES · CAPPEL 

NONAGEN 

z6 · FEBRVAR · 1728 

DEl!' 

FRANCISCVS · EX · l<'RA'l'RE NEP E'l' · HAERES 
]<'·]!' 

Un tempo nella cappello cJi S. 1\nclrca, ora su lla facciata della casa 

dei santesi. 

I l 3. 

A m lo 173 I. 

D o M 
p 

13 C· s · PH N 

ìi'LOCCXXXI 

Un te mpo nella cappella eli S. Nicolò, ora all'esterno del duomo. 
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l 14. 

9 maggio 1732. 

i\fEMENTO MORI 
~lARZIO CO · DI · STRA.SSOLDO · COLONEL.o 

E · CACCIATnE · MAGGIO DEL · CO · DI 

GOR.TZ1A · DI · 8 · l\1 · GE C · CAlVI · INT 
CO;.It:i · CAP · E · COi\IAND · MILIT DI 

TRIESTE · MORTO · LI · IX · MAGGIO 

MDCCXXXII 

Sulla parete sinistra della cappella di S. Carlo. 

II 5. 

18 giugno 1739 ( 1731). 

STEPHANVS · Dl~ · COMITI IWS 
ADf-IYC · VI VP.NS · S11:!I SVISQVE · LI AEREDIRVS 

FIERI · UVRA V l'l' 
ANNO · DNI · MDCCXXXI 

AETATIS · SVAE · LXXV 
OBII'I' · DIE · XVUI · MENSE · IVNII 

ANNO · i\10CCXXXTX 

Nella cappell a di S. Sergio. 
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I I6. 

Anno 1735. 

DIRVTAM 

ET 

i\lCCCCXXVIII · RESTITVAM 

. VAI · VETVSTri.TE · FATISCENTEì\I 

PII · CIV 

PROPRIO · AERE 

BANDAM · OBNANDXillQ · CVBARVNT 

ì\IDCCXXXV 

Frammento della cella vin aria, ora perduto. 

I l 7. 

21 g iuguo 1749. 

LIBERALIS · BASEVS · NEAPOLI · IN · PELOPONESO · NATVS 

RELAPSA · IN · CAPTlVITATEM ·PATRIA 

BONIS · AQVILAE · AVSPICIIS · BVC · APPVLSVS 

PRO · GRAECIAE · ET · SCYT HIAE · NATIONIBVS 

AD ANNVJ\1 · 78 · AETATIS · CONSVLATVM · AGENS 

VERA · FIDE · PRAEDITVS · ET · PIETATE 

LIBER · BIS · NATVS · ALES 
IN ·POLI· PERVOLAVlT · ARCE.M: 

PA CKl\1 · H AHENS · ET · PATRIAM 

DEC · KAL · lVNli · AN · SAL · MDCCIL 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all' esterno del duomo. 
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l !8. 

30 aprile 1750. 

D ·O· ìi'I 

GINERES 
IOr\N NJS · BAPTJSTAE · LVMAGA · DE · MILLECROI 

PATRITII · FLVMI NENSIS 
QVI 

CAESAREVS · REGlVSQVE · VECTIGALIVM 
PBAEFECTVS · SVPREMVS · TERGES · ANNIS · XVI 
FIDE · AVGVSTORVJ\1 · GRATIAM · lNTEGRITA'l'E 

CIVIVi\l · BENEVOLENTIAM · CANDORE 
A'l'QVE · PIE'l'ATE · OMNIVM · PBAECON IA 

SIBI · COi\IPARAVI'l' . VIXIT · ANNOS · LXXVI 
OBII'l' · ANNO · i\IDCCL · PRIDIE · CALENDAS 

MAli 

P AREN'l'I · OPTIMO 
FILII · i\iOEREN'l'ES · POSVERE 

Un tempo nella cappella eli S. Nicolò, ora all ' esterno. 

l 19. 

25 ap1·ile 1756. 

D·O·M 
nfAR'l'INO · GARABETJ-1 

EPO · BACHJi:N · RITVS · ARM EN 
PRO · CATH · FIDE 

D · ATIIANASII · SORTEi\1 · NACTO 
C·P·Q T 

SP LENDIDO · PERACTO . Jl'VNERE 
H·M·P 

VI · KAL · i\IAII · i\1DCGLVI 

Un tempo nella navata ciel Santissi mo, ora all ' este rn o. 
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120. 

20 giur:no I757· 

HIC 

IACE'l' 

IO BAP'l'A · MACHIORLATO 

DE· VARMO 

CANONICVS · HVIVS · CATHEDlULIS 

QVI 

O BIIT · 20 · IV i\ II 

MDCGLVII 

Un tempo nella navata di S. Nicolò, ora all'esterno del duomo. 

J 2 l. 

I I settembre I 760. 

D·O·M 

CRTSTOPHOBO · MAMVCA 

SAClU · ROì\JANI · IMPERli · COMI'l'I 

DELLA · TORRE 

i\Jr\GNATI · HVNGAHfAE 

CAESABEAE · BEGIA.E · APOSTOLICAE · hlAmSTA'l'IS 

COMMERCI! · CONSJLIARIO 

NA'l'IONVM · ORIENTALIVJìi 

JN · VNIVEBSO ·LITORALI· AVSTBIACO 

PROTECTO.RI 

D l~ i"VNCTO · XI · SEPTEMBBIS · J)fi)CCLX 

OCTVAGESIMO · AE'l'ATIS · ANNO 

VIRO · PIO CIVI · PROHO 

LVGENTES · POSVER8 

CONIVX ·MARTA· I VD [T HA 

COMITISSA · A · BilVEN · DE 

BELLASI 

ET · FILIVS · J-JAEBES 

IOANNES · MIC HAET., 

Un tempo nell a navata del Santiss imo, ora all 'esterno del duomo. 
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I22. 

I9 marzo I 77 5· 

I-JIC · QVIESCIT 

A.1'1NA · MARIA · IVLIANI 

PIE · DEFVNCTA 

DIE · XIX · MARTI 

M· DCC· L XXV 

Un tempo nella navata della Pietà, ora all' esterno del duomo. 

12 3 . . 

2 I settembre l 7 81. 

ANN AE · RALLETTI 

EREPTAE 

IN · IPSO · AETATIS · FLORE 

ACERBO · FATO · COMMVNI · L VCTV 

XXI · KA L · OCTOB · MDCCLXXXI 

DECERPTAE 

PATEB. · ET · Ji'ILlVS · :MOESTISSIMI 

POSVERE 

Un tempo nella navata del Santissimo, ora all 'esterno ci el duomo. 
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I24. 

I 8 ottob1·e I 7 82 . 

MONVl\ffiNTVM 

PRAENOBILlS · DOMINI · G80RG fi · PL ,~TNER 

NEGOTIATOBIS · AC · MEMBBI · SPECTABILIS 

BVRSAE ì\Jli:RCANTILTS IN · Ll llERO · PORTV 

TERGESTl NO · EIVF;QVE · DESCENDENTl\'iii 

EHECVTViìi 

Dm · XX · ìiiENSJS · DECEMHRJS 

ANNO MDCCLXXI 

QVI · OBll 'l' · ANNO · DOJ\JIKI · ì\1DCCLXXX11 

XVI Il SHRIS 

AETATIS VERO · LXXI · DIE · X II 

Un tempo nell a navata di mezzo, ora all'esterno del duomo. 

I 25 . 

I 5 ap1·ile I 789. 

HIC · SI'l'VS · EST 

'rHEODOJWS · GRAVINA · m; · KRONSTEIN 

S · H · I · EQVES · PRAEPOSITVS 

Ml THA'l'VS · I N ~VVETL · AVSTRIAE 

Nr\'l'VS · 25 OCTOH.R IS · 17:0 

OH ITl' · I 5 APRI LTS · l 789 

ORATE · PRO · EO 

S ull a facc iata della chi esa. 

33 
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1 26. 

13 sette11lbre 1 7 89. 

ALDRAGO · ANTONIO · DE · PICCARDI 

CANONICO · DECANO CATH · 'l'ERG · EMERITO 

OB · PIETATEM · VIRTVTEM · ET· CANDOREM 

AD · PETINENSE · EPJSCOPIViVI · EVECTO 

SAC · CAES · REG · APOS · iVIAI CONS 

DEI1' · A · IOSEPHO · II · IiVIP · A VG 

AD SEGNIENSE · TRANSLATO 

SENIO · CONFECTO 

AC · PIE · IN · DNO · DEFVNCTO 

LAPIDEM · HVNC · MOESTISSIMVS · NEPOS 

FRANCISCVS · DE PICCARDI · POSVIT 

OBIIT · IDIBVS VIIBRIS · MDCCLXXXIX 

Un tempo nella navata di mezzo, ora ·all' esterno del du omo. 

127. 

5 gemw.io 1795. 

A · CAROT~INA · LVCI A · SINICO 

I · DOLENTI GENITORI 

DAL · CVI · SENO · I''V · D' ANNI · XVIII · M · VIII 

S'J.'RAPPATA 

A.DDI · V · GENNAIO · ìVIDCCXCV 

All' este rno del duomo. 
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128. 

14 marzo 1796. 

D O N 
PASCAHLI · ARVT HIVN 

AIWHIEPISCOPO · ARMENIO · PASSENIAE ·NATO 

PIETATE · DOCTRINA 

RERVì\1 · MVNDANARVM · CONTEMPTV 

APOSTOLICAE · ROMr\NAE · SEDIS 

REVERENTIA · PRAECLARO 

PII · VI · PONT · MAX 

AVGVSTISQ · IMPP 

IOSEPHO · II · ET · ì\iARIAE · THERESIAE 

PL VRIMVM · ACCEPTO 

'l'ERGESTI · IN · RECESSV 

VITA · AD · ANNVM · PROPE · CENTESii\lVì\I 

PRODVCTA 

PRID · ID · NART · A · D ì\lDCCXCVI 

PIE · SANCTEQVE · DE I<'VNCTO 

PATRVO · OPTIMO · SVIQVE · AMANTlSSHIO 

IOSEPI:I · PASSENZI 

H·M·L·M·P 

A ll 'este rn o dell a chi esa. 
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t2g. 

Aww tSos. 

SIGISMONDO · CUMITI · A · LOVACZ 
'l'ERGESTI · MODERATORI 

REI · PHAESIDIO · ET · MAG.NA.NiiVIITATE 
J1'A VE.NTE 

TERGESTINrl. · CIVITAS 
VIAM · CVRRIBVS · PERVIAiVI 

PIIS SVPPETIIS · ri.C · AERE · PVBLICO 
ri.PERVIT 

ET 
IN · BENEFICEi'ìTISSTi\11 · EIVSDEi\i · i\IODER.ATORIS 

MEi\IORIAi\I 
POSTERIS · QVOQVE COLENDAM 

HOC · MONViVIENTVi\1 · POSVIT 
MDCCCV 

Sul muro di cin ta del duomo dalla parte della via di S. Giusto . 

130. 

13 marzo 18 11. 

HIC 
SITVS · EST · L · B · DE · HERBERT 
CARINTHIVS · CLAGE.NFV.RTE NSIS 

ANNO VITAE · LI 
INTER · INNOCENTES · Cr'I.ND fDVS II Vi\lANTSS AiYitCVS 

V X ORI G Rri.TVS GENITIS GEN TTOR 
BONVS · OARVS · INIMICIS CARJ~NS · MISEIUS 

DESIDERATVS · ANli\'10 · INSIGNIS · MENTE 
ACER · MORBO · VEXATVS 

OBIIT · XIII · i\'lAR'l'II · lVIDCCCXI 

Un tempo nell ' ant ico cimitero, ora su l muro esterno del duomo. 
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131. 

A~t~to 1813. 

SVB · GALLIS · AlWEM · OBSIDENTIBVS 

ET · ;\ VSTRO · ANGLORVi\1 · PVGNA 

M · OCT · A · MDCCCXIII 

TORMRNTORVM · i\'[[;)lLLIBVS 

TEMPLVM · ICTVM · AC ·PENE · LABENS 

D · IVSTT · CVLTORVM · AERE 

EODEì\'I ·ANNO · RESTAVRATVl\1 

Sopra la porta principale della chi esa. 

I32. 

8 febbnlio I 8 I 6 . 

. LE · TRE · SORELLE 

LUIGIA . CAROLINA & 

ROSA · ·wr~LPONEli. 

D'AN· V · 18 14 · 23 · AG 

A · 1 S 1 5 · 24 · MGIO 

A· 6 ·M· 18 16 · 8 · FEBR : 

U n tempo nell'antico cimi tero, ora su l muro esterno. 
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133· 

27 maggio 1S17. 

BERNARDO · ROSSETTI 

RMONENSI · PATRIOIA · NOBILITATE 

E · PRihlORIRVS · S · R · I · EQ · CORONAR · FERR8AE · CIWC8 

AVREA · EXORNATO 

AB · ADi\11SSIONIBvs · ITEM · A · PENITIORIJ3VS · CONSILII 

FRANCISCI · CAES · A VG 

CORRECTORI · PROVINCIAE · TERGESINAE · HO NORIBVS 

ET · MVNERIBVS · GRA VITER · FVNCTO 

QVE11 · DOLI · NESCIVM · VITAE · INTEGRVM · BENIGNITA'rE 

PRVDENTIA · MODESTIA 

PIE'l'A1'E · PARI · VNIVERSIS · COMMENDAVEB,E 

VJXIT · ANN · LXI · D · XX · MAGNO · BONORVM · MOERORE 

DECESSIT · VI · KAL · IVNII · ANNO · MDCCCXVII 

A};TO~IVS COSTA · QVI ET · ROSSETTI · ADOPTIVVS · (r'ILIVS 

VIRTVTGM · R8COLENS · VIRI · E'11 • DESIDERATISSIMI 

CVM · LACRIMI · FECIT 

PLVS · DE · SE · MERITO · QVA"Ai · TITVLO · SERIBI · POSSIT 

Nel battisterio. 
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' 34· 

8 geunaio 1 819. 

A 

NINA 

FIGLIA · UNICA 

DI · MASSIMILIA NO · DEI · CONTI· DmTRTCII STETK 

E · D ' ANTONIA · CONTESSA · SAUIUU 

NACQUE · IN · GR.AZ · LI · 3 1 · MARZO · 1809 

CONDOTTA · A · TRIES?-'E · PER · RISTABILIRSI 

VI· MORÌ· LI· 8 ·GENNAIO· 1819 

DA· NECRASI 

LA· MADRE 

NEL · RAMMENTARE · LE · DOTI 

QUEST · ULTIMO · PEGNO · D' AMORE · IN · PIANTO 

CONSACRA 

Un tempo nell'antico cimitero, ora a ll 'esterno della chiesa. 

13 s. 

2 5 settembre 1 Szo. 

SOPBIE · FR.EYIN · H AERTNG 

GEBOREN 

AM: · 27 IA NNER · MDCCCV 

GESTORBEN 

AM · 25 · SEPTEMBER · MDCCCXX 

Un tempo nell ' antico cimitero, ora nel muro di cinta. 
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136. 

7 giugno 1821 . 

QUI ·RIPOSA 

i\ofATTIO WALLOP 

:.\IORÌ L1 · DICILMBRE 

NEL· ANNO 18 17 

NELL' . ETA. DI ·ANNI 63 
E· LA· CDNSORTE 

ANNA · WALLOP 

CHE · ì\IIORÌ . DI ANNI . 63 

Un tempo nell'antico cimitero, ora accanto la cappell a mortuaria. 

137 . 

21 marzo 1822. 

VIRO · VENERABILI 

:.\I.I.TTfiU.E · I<'R.ANCIROO · F F · LOR.ENZVTTI 

DO'W · 'l'ERGESTE 

PAROCHO SLAVINAE 

JJOC'l'HINA · PRVDENTIA COMITATE 

fìPECTA'l'JSSiìVlO 

NEPOTEfì GR · AN · ì\WN · POS 

IN · II OC · PERANTIQVO BAP'J'ISTiì:RIO 

XXIX · IAN · MDCCL · TRIDVVS · SACR. · AQ · LAVATVS 

OBII'l' XXI · i\'lAllTIII · MDCCCXXII 

Un tempo nell 'antico cimitero, ora all 'esterno dell'abitazione dei san tesi. 
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138. 

15 gÙt/{110 l 822. 

L' I NFELICE 

ADELAIDE SILVERIO · TRACANELLI 

MANCÒ · AI · VIVI 

LI · XV · GIVGNO · MDCCCXXII 

LASCIANDO · LI · SUOI GE~ITORI 

IN · UN.-~ · PROFOND A. · MALINCONIA 

Un tempo nel l' antico cimitero, ora nel muro di cinta. 

139· 

10 febbl·ai~ 1823. 

QUI GIACE 

GABRIELE · AMODEO · NATIVO · DI · CONO 

REGNO · DI · NAPOLI · DI ANNI · 76 · MORTO 

L f · 15 GEK'ARO 1823 · TERESA · AMODEO 

SUA · NJPO'l'E · È · MORTA · LI · ~~ · Ji'EBH.AR 

1823 · DI · ANI · 5 Q liSTO · LE fPA'J'TO 

IL · SUO · ADDELLORATO · .I!'IGLIO 

FILIPPO · AMODEO 

U n tempo nell'antico cimitero, ora nel muro di cinta. 
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2 mat·zo I 824. 

EREOTED 
BY · WJLLIAwi · Mo · ALISTER · Y 
OF · AYCFHNGARROOH · TO · THE 

i\1EMORY · Oli' · HIS · SROVS8 
ANNA · MARIA · PAGAN I 

WHO · DI8D · AT · TRII';ST8 · TH8 · 2 · MAROH · 1S24 

AG8D · 23 

Lo stesso. 

I4L 

I 2 aptile I 824. 

AL · NOME · DI · DIO 
GIORNO · LUN8DI · XII · APRILE · MDOOCXXIV 

PASSÒ · DA · QUESTA · AL · ALTRA · VITA 
NICOLÒ · ZORZETTI · DEL · FU · GIAO 

E · J-'U · SEPOLTO · LI · XIV · APRILE · OB.E · 4 
POMERIDIANE 

DELLA · ETA · DI · ANNI · 63 

Lo stesso. 
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142. 

24 luglio 1 824. 

(fu fronte) : 

QVOD · DEVS · CONIVNXIT 

HOMO · NON · SEPARET 

(In mezzo): 

CI · GIT 

ALBERT · FRANCOIS · COM'l'E · D · MORE 

DE · PONTGIBAVD · ANCIEN · COLONEL 

D ' I NI<'ANTElUE · CURVALIER · DE · L' ORDRE 

ROY A L · ET · MTLITAIRE · DE · ST · LOVIS 

DECEDE · A · TRIESTE · LE · 24 

IVLIET · 1824 · ET · PRES · DE · LVI 

REPOS11NT · LA · Jl'EMME · ET · SA · PETITE · FILLE 

DE · PROFVNDIS 
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(A siuistra): 

ALLA MEMORIA 

DI 

r1Ll38RTO ·FRANCESCO · DI· ìVIORE 

COi-l TE · DI · PONTGillA VD 

NACQ.VE · IN · PARIGI 

IL · DÌ · XXIII · APRILE 

i\'IDCCLIV 

FV · CAVALIERE · DI · S · LVIGI 

COLONELLO 

FEDE LE · AL · RE 

ED · ALL · ORIWIAMMA 

VISTI · OPPRESSI · I · REGI 

DAI · l!'VRORI · DELLA · RIVOLTA 

LASCIÒ · IL ·PATRIO · SVOLO 

E · LE · AVITE · SOSTANZE 

PER · SERBA RE · IMMACOLATO 

L' ONORE 

INDECLINATO · IL · DOVERE 

RIPARANDO · A · QVES'l'A · TERRA 

OSPITALE 
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(A destra): 

.APERTA 

CASA · DI · COMMERCIO 

COL · NOME· DI· GIVSEPPE · LABHOSE 

SALÌ· I N CREDITO · E I<'OR'J'VNE 

L ' I NGEGNO ·E· L ' OPERA ·VOLGENDO 

A· TRIESTE 

COSI· CHE · POT I'~ · i"AR · TEMPElUR 

I · HIGOHI · ESIZIALI 

DI · BELLICHE · COLTE 

RTVERITO ·AMATO 

SCESE · NgLLA · TOMBA 

IL · Dl · XXIV · LVGLIO 

ì\1DCCCXXIV 

ACCANTO · LVI · DORMONO 

LA · ì\ lOG LIE · FEDELE 

COlill'AGNA 

DELLA · SVA · VITA 

E · LA · NIPO'l'LNA 

DI· VN ·ANNO 

Un tempo nell ' antico cimitero, ora all ' esterno del duomo. 

Lo stesso . 

143· 

Anuo 1826. 

SEPVLOHRVi\1 

WHANOISCI · Jti'lHSCI r 
EIVS · I•'ILIAE · ELISABET HAE 

ET · .l<'ILII · FlUNCISCI 

1826 
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144. 

23 settembre 1826. 

E · DELETO · VENETIIS · SACELLO · B · M · V · DE · PACE 

DEPROII'fPTVM 

AB · EVCBARISTICIS · TEDIFERIS · EMPTVM 

VETERI SVFFECTVM 

A · PIENTISSHIO · PONTIFICE · NOSTRO 

XOX · KAL · OCT · AN · MDCCCXXVI 

CONSECRATVM 

A tergo dell'altare del Santissimo 

145-

Auno 1832. 

IOANJ\I · WINCKELMANNO 

DOMO STENDELIA 

PRAEF · ii!Ol\VillENTIS · ROMAE CVRANDIS · EGERVNDIS 

'MAXIMA · POLITIORIS · LAVDE · J<'LORENTI 

ADITA VINDOBONA · SEDEM · IIONOR.IS · SVI · REPETENS 

MANV · ADVENAE · PRODITORIS · HAC ·IN· VRBE · PEREMPTVS ·EST 

VI · ID IVN MDCCLXVII AGENS AN L · ìlf V D · XXX 

TERGESTINI 
AERE · CONLATO · FAC · CVR · AN · MDCCCXXXII 

EXPLANATORI · PRAES'l'ANTISSIMO ANTIQVITATIS 

Cenotafio nel civico museo d' antichità. · 
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18 ottob1·e 1833. 

QUIESTA ( !) 

MARIA · GALVAGNI · NATA · DOBLER 

DONNA 

DI · SOAVI · COSTUMI · DI · PIETÀ · VERACE 

SAGGIA · SOLERTE · EDUCATRICE 

DI · QUATTRO · TENERI · I<'IGLI 

UTILE · E · CARA 

AD · ESSI · ED · AL · SUO · MARITO 

VISSE · SOLI · ANNI · XXVIII 

MANCO · DA · FIERO · MORBO CONSUNTA 

IL · DÌ XVIII · OTTOBRE · DELL'A NNO · MDCCCXXXIII 

GIAìi.IBATTISTA · GALVAGNI · MARITO 

ALLA · MEMORIA · DOLCISSHIA 

DEL · PERDUTO · BENE 

QUESTA · ANGOSIOSA · RICORDANZA 

POSE 

Un tempo nell'antico cimitero, ora nel muro di cinta. 

147· 

.lluuo t 842. 

RESTAVRATO 

ED ·ABBELLITO 

DAI · 8EN!<: J•'ATTORI 

DELL' · V.NIONE 

DEI· DEVOTI 

DEL · SANTISSIMO 

MDCCCXLII 

Nel pavimento del repositorio della fraterna del Santissimo. 
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10 ma.reo 1855. 

D·O·M 
CAROLVS · V · J-IISPANIORVM: · REX 

IN · PROSPERIS · -MODESTVS · IN · ADVERSIS · CONSTANS 
J>JETA'l'E · AV'l'Ei\I · IN SIGN IS 

OllDORMIVIT · IN · PACE · DOMINI 
n · ID · i\JART · AN · hl · DCCC · LV 

AETATI:) · VERO · SVAE · AN · LX\il · MENSE · XI · DlE · IX 
ET 

HIC · TVì\lVLA'I'VH · l\JAXIMO · POP · ET · CLERI · CONCVHSV 
XVII · KAL · APR EIVS ·ANNI 

R ·I· P 

A piedi dell ' altare di S. Carlo. 

149· 

Amto tSSg. 

AERE · A · PIIS · CONIATO 
UO~SlLIO · ET · CVHA 

R · D · GRORG · DOHRILLA · CAN 
NVì\"C · i\•ll<:Hl'J'JS · EP · PAR · POL 

~illCCCLIX 

Al lato destro dell' alta re della Pietà. 
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I SO. 

1 gmuaio 186 1. 

BIO · IACENT 

MORTALES · EXVVIAE 

FERDINANDI HISP INF 

CAROLI · V · 'l'ERTIOGENITI 

QVI 

AN · NATVS · XXXVI · ~lENS · TI · DIES XIII 

OHII'l' · BRVNSEE · IN · STYRIA 

KAL · IAN · AN · ìVWCCCLXI 

A piedi dell 'altare di S. Ca rlo. 

AN 

l 51. 

13 geu12aio 186 1. 

HIC · QVIESCVNT 

CAROLVS · Vl · COMES · A · MO:KTEMOLIN 

CAROLI · V · PRlhlOGENI'l'VS 

QVI 

NATVS · liTI ~ffiNS XI· DIES· XIII 

PIE · DECESSI'l' · 'l'ERGESTE 

IDIB IA N AN MDCCCLXI 

ET 

CAROLINA ·BORBONICA · mvs · VXOR 

QVAE 

HOHAS · POST · SEX · E'J'IAM · PIE · DECEDEIU'l' 

EODEM DI.E · ET · AN 

ANNOS · NATA · X L · MENS · X · DIES · XIII 

Lo stesso. 

34 
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l 52. 

Anno 1865. 

BENEFATTORI 

DELLA · CONFRATERNITA · DEL · SS SACRAMENTO 

SARDOTSCH · BORTOLO 

KANDLER · CARLO 

SILVERIO GIOV · BATTA 

FEGITZ · FRàNCESCO 

TONELLO · CA V · GIVSEPPE 

BERLAN · PIETRO 

ACCERBONI · PIETRO · GIVS 

ANGELO· PASOVTTO 

ANTONIO · CAV · DE · VICCO 

SARDOTSOH · GIOVANNI 

CONTI · GIVSTO · CA V 

COVACICI-1 · TADDEO 

VALERIO · ANGELO · CA V 

LODOVICO · ALBERTINI 

PIETRO · DODMASSEI 

EPPVS · GEORGIVS · DOHRILA 

SCH'WAB · MICHELE · CA:t-;ONICO 

MELCHIORE · PIETRO · CAVHE · COMHE · ALIMONDA 

TOLLOY · CARLO · 11' 

BERTOLI · ]JIETRO 

VINCENZO · BATTALIA · CAN · SCOL 

COVACIOH · ANDREA 

ACQVAROLI · DOMENICO 

SARDOTSCH · GIOVAN:t-;1 · BIAGIO 

TIANI · GIOV · BATT 

GTROLAMO · TONICELLI 

DRAGOVINA · EDOARDO · COi\'fM 

FRANCESCO · VZMAN · CANONI CO 

ANTONIO · TIANI 
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FRANCESCO · COSMITZ 
GIACOMO · MILOCR 
GIVSEPPE · CAPELLAN 
STEFANO · RVPPEL 

HERRMANSTORFER · LODOVICO 
ORZAN GIACOMO 
SVST · MONS · D.R · GIOV 

BONTEMPELI · GIACOMO 
TOMMASINI · ANTONIO · D.R · DE 
PIETRO CA V · ACCERBONI 

CA P' l<'IER.I · ANTONIO 
VIANELLO · APOLLONIA 

DEDICATO · DAL · CONFRATELLO · GIACOMO · ANGIOLIN 
ì\lDCCCLXV 

Nel repositorio della fraterna del Santissimo. 

l 53· 

1 7 gemwio 187 4· 

SIMIL · BIO · IACET 
REGI NA · M:r\RTA · TRERESIA · BOilBONICA 

DIGNA · SPONSA . DlGNISSIMO 
SPONSO CAROtO · V · Q,VAE 

SVPREM Vi\1 · DIKM OBHT 
XVI · JCAL · J<'EBR · i\IDCCCLXXlV 

A piedi dell'altare di S. Carlo. 
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154· 

Amw 1878. 

::-/EL · i\J DCCCLXXVIII 

FV · RIKNOVA'l'A QVESTA · VOLTA 

CVI · SI · ADDOSSA · INSIG NE · MOSAICO 

IL CONSIGLIO · MVNICIPALE TRIESTINO 

PER i\IANTEKERE ALL' · ETA. VEGNEN'l'I 

L' OPERA · DELL' · ARTE · ANTICA 

IL · RlSTA VRO · DECRETÒ 

L ' VI•'J<'ICIO · EDILE 

FELICEMENTE 

ESEGVI 

Lapide immu rata in chi esa al mosaico dell ' alta re d i S. Giusto . L ' ep i
grafe fu dettata dal dottor Attil io Hortis . 

l. 

Awto 1432. 

im o ~CHHS: · l'H'~~ · •I• • tlv119 · ~onnni9 · <S:cnc.tcn9i9 · ~ontijicc 
:tcl"gciltino · ~tootcgcnte o G:t o ?limi9 · ~tcmto · <S:onntll o ~onnni9 
<S: I)toi9tovlJori · ~onomo · ~HC!:Ilni)ri · ~ni)obiui · G:t o 6ergun o i}'llit 
~~~ · !llomiue · 6 · ~ll il ti o !)Jinrt o :t'cmvorc · ~ui · ~onmti9 o iJd 

ècggcr · lllectoriil · ~lll ilo(lltbm 

Leggenda attorn o la campana minore . 

2 . 

Aprile I 367. 

lllc!: · 6S iol"ic · ~cuit · <S:IIm · ~ncc · ~omvlctbm 0

• G:èt o .\)oc · DVl'è 
~cr o l)Jinnllil o 6Scol"gii o ~e o 6 nlbbtoo o l)Jìcn ilc · ~lVl"iH 

\)}l • (S:(S:(S: • ~:\'~~~ 

Leggenda atto rno la campana media. 
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3· 

Amw I829 . 

I N · HONOREM B · MARIAE · V · ET · S · IVSTI ·M ·· VOX · DEI 

IN · VIRTVTE · VOX · DOMINI · IN · MAG NH'ICEiWJA · QVAT'IYOR 

AHHINC · SAECVLIS · POSITA · FRANCISCO · I · AVSPICE · ANTOKIO 

LEONARDIS EPISCOPO ALPHONSO PORCIA MODERATORE 

IOANN I~ · PETTW · BVZZT · VRI:IIS · PRAESIDE · AERE · CIVICO · A 

CANOIANO · ET PHILIPPO FRA'l'.RIBVS DELLA VENEZIA 

REFVSA · ANNO · M • DCCC · XXIX 

Leggenda atto rno la campana maggiore. 





(;hiese e (;appel/e soppresse nel Jemlorio di Jries/e 





l. 

La chiesa di S. Canciano 111 Grignano. 

chiesetta d i S. Canziano in Grignano era antichissima e for
mava una parte dell a prebenda del decanato del nostro capi
tolo cattedrale . Racconta il nostro cronista fra l reneo della 
Croce, che addì 12 dicembre 1365 il nostro decano Pietro 

Pvrlo romano di Ccdus presso 'l'rtesle. 

Dal li lwo del Dr. Piolro Kandler. b:dkt~::. ion i d c , 

A lberti l' affi ttava a certo M'a rino da Prosecco co n le case, orti e vìgne 
appartenenti alla stessa verso I' annuo affitto d i una libra di pepe nella festa 
d i S. Michele, di un capretto nel giorno d i Pasqua e di quatt ro fasci d i foglie 

di I a~ ro in ciasc un a fes ta della B. V. 
Non si conosce la sua fi ne. 

Notiamo, èhe in G rignano stavano le vigne del nostro famigerato 
Concittadino Marco Ranfo, un a delle quali ered itata da suo figlio Pietro, a 
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tenore del seguente documento, rogato nel palazzo del nostro comune addì 
14 agosto 1 322 , indizionc quinta, oggidì conservato nel nostro civico arch ivio 
diplomatico, fu ad altri aggiudicata: 

fu uomiue Dci aeterni1 auno domiui millesimo trecentesimo X..--Y1!, in
dictiouc V, die _'(fflf inlrautis mensis augusti actmn Te1;gesli in sala novi pa
la cii comttnis praeseutibns dominis Gn-o!do Rubeo, Petro Gremone not., Na;~i

g nera Ade, Roba de Leo uot. et aliis. Cnm dominus Petn/S Ranfns jilius qm. 
domini llfarci Raufi utilitis venisset ad e:t:timariam ex utanibtts extimatorum 
el cidem delibemta fnisset quaedaut vinea sila im pertiuentiis Te1gesti iu con
trala Grignani tanquam de bonis Cini tabenzarii1 qttae viuea cohaen!L viueae 
Petri Ba/m-ii et vineae domini Francisci Nibli p1-o p1'ecio X!lll man!tarmn 
solidomm, u/ patet de pracdictis, tmore publicae sc.-iptume manu IV!icltaelis Ade 
uot. confectae sub anuo Dom. millesimo trecentesimo nono, iudictione Xl!, die 
11011a iutrantis mmsis j eb1·ua1·ii, et ut !taec et alia in dieta sc1·iptll1-a per 01-di
uem coutinettw. Et cnm idem domùms Petms Ranfns pmedictam vineam obli
g asset uomine pig noris domino O toni Coradegno de Alba et Vigelmo dicto Coppa, 
f om eratoribns in TCI;gesto p1·o utanltis XX solidomm vetemm de Te1;gesto, ut pa
le! te11ore publici instmmmti mmut Nieolai imperiali auctoritate notarii con
f ecti sub anno Domini millesimo trecentesimo 110110, indie/ione VII, die. seeundo in
Iran/e maio, ut !taec et alia in dicto instmmento per 01-dinem plenius continettw. 
Et wm pars dictae vineae de Grignano ez>ieta fue.·it et sit . . . . . . dicto Vigelmo 
per Benvenn/0111 uxorem lacobi iWussni, ut patet tmore jmblicae sentmtiae !atae 
per 1wbilem et potmtem virnm, domimm1 !Wonfloritum de Caderla, alias lwno-
1·andum potestatem civitatis Tergesti et seriptae 11ta11n Zorobabelis de Leo not. 
pmesenti millesimo et iudictio11e die VII intra11tis mmsis ianuarii ... . .. quae 
pars evicta e.->:timata fuit pe1- extimat01-es co11umis Tergesti esse valoris 11101'
e!tamm XII!! solid. vetenmt de Te~gesto, ut patet publica scriptura 1/tanu Vi
talis de Bascltere de Nauclterio 110I01'Ìo confecta sub praedicto millesimo et in
dictione die XV intrantis 1/te/tsis maii etc. Et cum postea residum11 dictae vineae 
de G1·ignano evicta juC1-it et sit dicto Vigelmo pe~-lacobzt~ll cimssicum p!-ocur. 
et procurat01-io nomi11e D. Mic!taeli fusti et Bellvemztae,ji/iorum quo11dam Tlwmasii 
Glo1'ani, nt eoustat ten01'e pub!icae sentmtiae latae per suprasc1-iptum domùmm 
vicarùtm et sc1·iptae 111a11umei fusti uot. iujrasc1-ipti, sub p1-aest~-ipto millesimo et in
dictione, die vigesùno octavo mensis ùtlii et quae ve?'O pa1's e~-vtimata fu.it p e1· 
e;~timatores conumis 7èrgesti de mandato dominii ad petitioiWII dieti Vigehui 
esse valoris el valore man!tas quatum-decim solidornm vetenmt de Tergesto, ut 
patet pu.blica scriptura mamt V ales ii T-Ie~-mrici 110/arii confecta sub praefacto mil
lesimo et ùtdictione, die primo mmsis a'ugusti et ut ùt dictis scriptur.is !tabetur et 
alia plenius pe~- 01-dinem co11tinetw-. Et eum ipse Vigelmus publice faee,-et e1-id01-e 
super scalas palatii conumis pe1- praecouellt eonuutis de 111a11dato domiuii, quod 
si quae pe~-sona essei !tabens vel quae t'elle t de fendere ftaC1-editatem dicti qm. Pe
t1i Ranfi vel quae eognosee~-et de bouis e,,;peditis qm. dicti domini Petri Ranfi, 
eompare1·e debeat ad terciam diem COI'am dominio Te~-gesti ad defeitdmduuz 
dictam lt.a.C1editatem et demmciandwn dieta bona e,,;pedita, alioquin ad Ù!tpedita 



- 539-

procedetm~ p1·out de ùwe fuerit, ut constai publica sc1·iptura manu mei fusti 
not. cO?ifecta sub pmedicto millesimo et ùzdictioue die tertio augusti. Et cum 
pe1· dominu.m vica?·ùmt infrascn:ptum fuerit p.,·onunciaittm excusationem bonorum 
legitime etiam factam, ut patet publica sc1·iptura uzamt mei fusti de Viaua not. 
sub profectis millesi111o et indictione, die duodecimo utensis augusti, et ut in dictis 
scripturis habetur et alia per ordiuem contùtebt7~ ctt1Jt quibu.s oumibus iustnt
mmtis et sc1-ipturis ad praesentiam uobilis et sapientis vù·i domiui Amzauis de 
Fermna iud. uf?·insque ùwis pe1·itus vicarius pro comwzi Tergesti il!ustris D. 
D. H. comitis Go1·itiae lzouormzd. potest. Tergesti compami! dictus Vige!mus 
Coppa hypotlzecarius, petens cum iustancia sibi da1·i et concedi intromissioncm 
bono1·um oumium mobilimu et fi:l'orum quoudam dicti domini Pef?·i Raufi e.v
peditonmz et impeditorum per aliquauz persouam et si de e.,;peditis 1·eperiri uou 
possent, tmzc de impeditis cercando pla~to possessioues eormzdem et itoc usque 
ad Sltmu Ùztegram soluciouem et satisfactiouem ma,·clzamm XXV llf sold. ve t. 
de Tergeste p1·o sua iudmmitate viueae mpradictae de Grig ua11o sibi eme1·e, 
111 est praedict11111, et om11e dammzm et e:l'pensae inde factamm et facie~td. et 
hoc peto sewndum fomzam ùwis et statutonwt civitatis Te1-gestùzae. Undc dictus 
D. vica1•is audims dictam petitiouem, quae iusta emt et iuteltecto tenore dicto-
1'/tm instnwzentont~u ....... et scriptummm et habita super lzis diligeuti delibe-
ra/ione et accepta fide a dicto Vigelmo, qui corpomliter tactis Sc1·ipturis iuravit 
ad S. Dei evaugelia se de praedictis uilzil recepisse et sibi uou fore iu aliquo 
satisfacl?tm, se iuste debere 1-ecipe~·e et lzabere dictas XXVfll mm·clzas so/d. 
veter. pro sua iudemnitatione viueae supradictae sibi ùt iure, ut Ùt praedictu.m 
est, smmz dammtuz e.,;cepti, dedit el tmdidit et coucessit diclo Vigelmo licen
tiam el liberam voce m ma prop1·ia auctoritate accipieudi, intmmitteudi et vendi 
sezt vendi f acienlli ad i11cantum e:t:ti11ta1~ie tautum de bonis ipsius quoudam 
Peb-i Raufi iumwbilibus et fi.,;i.s, quam ad mam iutegra111 solucionem et satis
factionem pervene?Ù suae indemnilati pmdictae, et p1·imo de e;~ peditis et no11 
impeditis pe1· aliquam pe1·smta111, et si de e:cpeditis 1·epe7·i1·i non possmt, tunc 
de ·impeditis ce1·cando primo possessiones eoruudem bonontnt. Salvo tameu ·ùn·e 
cuiuslibet alterins persowre. 

Mamt fusti de Viaua 110/ . sup. 

Da Grignano arrivati sull a vetta del monte, il club de i touristi T rie
stini innalzerà un a vedetta, che avrà la segue nte ep igrafe, dettata da l cano

nico Pietro dott. Tomasin : 
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SISTE · VfATOR · PERLEGE · SCfTO 

HANC · AEDIVM · FORMAM 

IN · AL T AM · QVAM · CERNIS · M O LEiVI 

IVVENES · VIRI 

CIRCVLO · CLUB · DEI· TOURISTI · TRIESTINI· IVNCTI 

MONTIVM · CACVMfNA · ALACRITER · STRENVE · CONSCENDENTES 

ET 

DECEM · TJB! · IMPERli · LVSTRA 

OPTIMI CAESARIS · FRANCISCI · IOSEPHI · l 

COMMEMORANTES 

STIPE · CON LATA · EREXERE 

A. R. S. 

i\if · iS cece 

TI. 

La cappella di S. Marlino vescovo e confessore. 

La cappella di S. Martino, già menzionata nel nostro statuto capi
tolare dell 'anno 1338, stava in riva al mare, in vicinanza della villa di Servola . 

. Fra gli alti del nostro capitolo catted rale troviamo uno, rogato nella sacristia 

.del duomo di San Giusto addì 24 luglio 1390, indizione dec imaterza, col quale 
il nostro cap itolo cattedrale, cioè i canonici •Giusto Barano, N icolò Troinba, 
cGiovanni, Leone scolastico, Giovanni Gremon, Antonio de Messaltis, Biagio 
•de Iube, Giacomo de Niblis e Giovanni Pietro de Pasquali da Muggia sa
•cerdoti, e Cristoforo de l fu G io vanni Fabbri da Trieste d iacono, tutt i ca
•nonici , affitta a Paolo del fu ser Paolo Parvo, vita sua durante, le chi ese di 
•S. Sabba c S. Martino, situate sul territorio triestino, nella contrada di 
•S. Sabba, ed ogni diri tto e pertinenza spettanti ad esse chiese, coll'obbligo 
• però di sbo rsa re al capitolo ogni anno nel giorno di S. Lorenzo ventiquattro soldi 
• di piccoli c di mantenere in bell 'ordine tanto le chiese che le campagne ad 
c:esse appartenenti. 

•T estimoni: don Antonio de Pasquali, don Mart ino eli ser Marse de 
•Sylvula, sacerdoti cappellani del duomo ed altri. 

•No taio : Marco del fu Dionigio de Spandinucibus. ' )• 

') .Arcluog rn/o Trùslhto. Trieste 1831-82. Vol. VIII, pag. 34. 
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Con quest'altra carta poi, rogata nello stesso duomo addì 15 set
te mbre 1409, indi zione seconda.') 

<li capitolo affida ed affitta in perpetuo a Giacomo del fu Ambrogio 
•de plebe Sach i (qu indi Ielsane), cittadi no e domiciliato in Trieste, ed eredi 
•suoi la custodia (monacharia) delle chiese di S. Sabba e di S. Martino e ter
• reni loro spettanti , coll'obbligo eli tener m onde le sudd ette chiese ed in 
<coltu ra i terreni, e di pagare al capitolo li 29 se ttembre annui soldi trenta
•sei di p icco li. 

c:'Ca no nici conco rrenti all' affittanza : don Nicolò Tromba arcidiaco no, 

• don Biagio de lube, don Silvestro de Rusec pievano di Pinguente, don Gia-

Lippizn nell ' anno 1779 

Da un <tundro ad olio, consermto u Viennn nell ' i. r. Oherstnllmeislernmt. (Ufficio dell' i. r. grand e scudierc), 

•Co rno Niblo sco last ico, don Giovanni de Mugla, do n Cristoforo del fu Gio
«vanni Fabbri pievano di S. Uldarico (quindi Dolina), don Nicolò de Aldigarcl is, 
•don Martino del fu Marse e don F rancesco de Pasqualis. 

•Tes tim oni: don Marino de Scherbina e don Giacomo del fu J\rn
•brog io cappellan i cie l duomo, Giusto Sutta sucldiacono della stessa chiesa, 
• tulti da Tri este ed alt ri . 

cNolarius et iudex ord inari us: don Enrico del fu Matteo , canonico 
ctergestino. » 

Ignorasi l' epoca in cui fu chiusa ed atterrata. 

2) ArdttoJ,:nl/v 'l'riulùw, Vol. VIli, pag. SOl. 
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Il!. 

La cappella di Santa Maria Maddalena. - L'epigrafe del 

consolare Maurenzio. - Spiridione Visin. - Il Mon Bijou. 

Questa cappell a esisteva da tempi remotis.simi sul d\ion Bijou • , sul
l' area della quale stava più tardi la casa al numero politico 92 e tavolare 12 5, 
e ha dato il nome all 'odierna contrada suburbana. Sull a sua facciata stava la 
lapide sepolcrale del consolare Maurenzio, defunto addì primo novembre 573, 
oggidì conservata nel nostro civico museo lapidario, del seguente tenore : 

+ 
>I· HIC · REQ VIESCI 

T · IN PACE MAVRE 

NT!VS · VI · QVI · VIX I 

T · ANN PL · M · XXXIlll 

DEPOSITVS · EST · XV 

KAL · NOVEMBR 

IND · V · P C · D N · IVS 

TINI · IMP · >l< 

Cioè: ltic requiescit in pace Manreutius, vi~ illustrissimus, qui vi:•it 
amws ptus 111Ù111s trigi111a quattu01;· depositus est decimo qui11to katendas 110-

vembris, iudictioue quinta, post cousulatu:m domini uostt·i lu.stiui i111peratoris. 
Soppressa per ord ine di Giuseppe II ne ll ' anno 17 85, p~ssò prima in 

mano .della famigl ia Paximadi, poi dei Brigida, indi Visi n, ed oggidì più 
non esiste. 

L ' ultimo proprietario, nato a Perzagno addì 7 luglio 1801, morto a 
T ri este addì 29 april e 1854 nell'età di cinquantatrc anni, fu sepolto nella ne
cropoli di Sant'Anna sotto le arcate coll ' epigrafe: 
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ALLE CENERI DI SPJRIDIONE VISIN 

CAPITANO ARMATORE 

CORAGGIOSO ONORATO 

NATO IN PERZAGNO LI 7 LUGLIO I8o 1 

MORTO IN TRfESTE Ll 29 APRILE 1854 

QUESTA MEMORIA POSERO LA VEDOVA CAROLINA 

E G LI ANCOR SETTE TENERI F IGU 

PREGANDO Cl-lE A DIO PIACCIA 

RICONGIUNGERLI UN GIORNO ETERNAMENTE 

AL SE~IPRE CARO ESTINTO 

Attig uo a questa cappella stava, co me sc ri ve il conte G irolamo Aga
pito'), il Mon Bijou . •Questo podere su lla strada maestra portò originaria
f mente e comuneme nte riti ene ancora questo nome impostogli dal primo suo 
• proprietario, sua ecce ll enza il signor Pompeo conte de Brigida, benemerito 
•governatore di Trieste, il quale col suo ese mpio d iede un particolare impulso 
• anche alla miglior coltura d ei campi nel te rritorio triestino. Questo podere 
,che al detto illustre personaggio serviva di estivo delizioso soggiorno) fu da 
cesso adornato con magnifico edifizio signorile dalla parte che guarda la ci ttà, 
• ave nell ' attinente spazioso giardi no di fiori sovra basi di erbose zo lle sono 
• sta te co iJoca te in semicircolo molte statue modern e di buona scul tura. 

• Per le memorabi li catastrofi politiche degli ultimi tempi, questo bel 
• podere venne alienato, e dopo di aver ormai avu ti diversi padroni, presente
' mente è posseduto dal negoziante signor Paximadi, il quale con molle cure 
c georgiche ne coltiva le parti destinate all'agricoltura, siccome arricchì di 
• piante esotiche e di fiori il g ia rdino disposto e abbellito co n g usto asiatico. 
cOcgli alti ed antich i alberi frondeggianti che recingono la casa di abitazione 
«del propri etario, nel mentre colle robuste rarnose lor braccia la proteggono 
c da lle impetuose furie degli aquiloni, le danno un' aspetto di campereccia 
-.se mplici tà che ne fa viem eglio ri saltare Ja sua bellezza, , 

•) Ducri•ùmi ~lorù:o·fillorklu, png. &1 scg. 
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IV. 

La cappell a della B. V. della Neve. - La famiglia Coslanzi. -

Il patrizio Ignazio de Capoano. 

La cap pella della 1\lur.lonna della Neve presso Sorvola . 

Imperve rsando nel territorio di Trieste il giorno 5 agosto 1710, festa 
dell a H. V. dell a Neve un ' orrenda bufera, E lena Costanzi, moglie di Antonio 
Pietro de G iuli ani, pat rizio tri est ino , fece voto di alzare in onore della B. V. 
una cappella sul suo predio in Santa Maria Maddalena, ciò che peraltro man
da rono acl effetto appena i coniugi Gio vanni Battista e Teresa Costanzi in 
vigore del breve di papa Benedetto X lii dei 22 gi ugno 17 24. I nostri con
fratelli del Santissimo Sacramento solevano visitarl a ogni anno processional
mente nel giorno 5 agosto . Soppressa nell 'an no 17 85 per ordine di Giuseppe Il , 
fu chiusa nell 'anno seguente. Esiste peraltro ancora, sebbene in pessimo stato, 
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e conserva la lapide scpolcrale di Giovanni Battista Costanzi, prefetto della 
i. r. sanità marittima in Tri este morto nell'età di sessantacinque an ni addì 
6 agosto 1830. Porta l'epigrafe:' 

l±J 

Pianta della cappella della B. V, della Neve presso Servola. 

I-JEIC · CONDITA· SVNT · OSSA 

IOANNIS BAPTISTAE · COSTANZI 

RE I MJ\RlTlMAE · SANITARIAE PRAEFECTI 

VlGlLANTJSSIMI · VIRI · PliSSIMI 

MARITI PATRIS · AMANTJSSIMI 

VIXIT ANNOS · LXV DECESSJT 

A · MDCCCXXX · DIE · VI · AVGVSTI 

CONIVX VJDVA · ET · FILIOLA 

CVM · LACI-IRIMIS POSVERE 

35 



Di questo Giovanni Battista Costanzi, g ià prop ri etario dello s tabi le ai 
nu meri tavolari 116 e 124 in via della lVIuda vecchia, osserv iamo, ch e fu 

unico figlio di Matteo Costanzi e d i Maddalena Ortis, nato a Cadice nel I68o, 
ma rito di Terenzia de Dinoro friulana, morta a Trieste ad di 26 marzo I 77 s. 
Ave va un nipote, cioè Giovanni Battista Maria Pantaleone de Cos tanzi, figlio 

Stemma della famiglia Costanzi. 

primogenito di Mattia Saverio Giulio Giuseppe Angelo e di Maria An na de 
Bonomo-Stettner, nato a Trieste nel luglio I 765, marito di Orso la R ubessa de 
Mastenwald , padre di Margherita sposa dell'i. r. consigliere d ' appello Giu
seppe Pagliaruzzi de Edelhein. 

Ai Costanzi apparteneva sino all 'anno I 840 lo stabi le ai numer i ta
vo! ari 116 e I24 in via della Muda vecchia , rifabbricato nell'anno I847 dietro 

Slcmma della famiglia Capouno. 

disegno del cons igliere aulico Pietro dottor Nobi le, da Panaiotti Gio rgu li , ed 
erano del pari proprietari de ll a casa al nume ro tavolare 120 in androna 
Gusion. 

L ' ultima di questa famiglia, sorella del fondatore d i questa cappell a, 
f u Margheri ta Costanzi. Mor iva nell 'età d i otta ntollo ann i ad di 8 aprile I 865 
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cd era moglie di Ignazio, ultimo della nostra patrizia famiglia de Capoano, 
defunto addì 22 febb raio 1839 nell'età di anni novanta e sepolto nella ne
cropoli di Sant'Anna coll ' epigrafe: 

QU I FURONO SOLENNEMENTE DEPOSTE 

LE MORTALI SPOGLIE DEL NOBIL UOMO PATRIZIO TRIESTINO 

IGNAZIO FRANCESCO ANTONIO DE CAPOANO 

ULTIMO DELL'ANTICA ED ILLUSTRE SUA PROSAPIA 

DOTTORE NELLE ARTI LIBERALI E NELLA FILOSOFIA 

GIÀ AVVOCATO PROCURATORE FISCALE 

E CONSIGLIERE DI GOVERNO 

CAVALIERE DELL'IMPERIALE ORDINE DI LEOPOLDO 

DA OLTRE DUE LUSTRI GIUBILATO 

PRESIDE DELLA MAG ISTRATURA MUNICIPALE DI TRIESTE 

DOPO li•IEZZO SECOLO DI VARIATE PUBBLICHE MANSIONI 

DECESSO DI ANNI 90 ADDÌ 22 FEBBRAIO 1839 

GIUSTO PIO BENEFICO 

ONORATO ED AMATO DA SUOI CONCITTADINI 

LACR IMATO DALLA SUPERSTITE CONSORTE 

CHE QUESTO MONUMENTO CON RELIGIONE GLI ERGEVA 

v. 

La cappell a di Melara. 

La località di fvl elara o di Melarsio è ant ic hissima e vie ne di spesso 

nominata nei documenti della nostra pat ria. TI più antico, rogato nel convento 
dei nostri pad ri conventuali in S . Francesco, in data 5 nove mbre I 398, indi

zione sesta, ci racconta, che Jsalda, madre del vescovo dell 'Albania fra Gio
vanni Marsari, donava a questo una sua vigna in :Mclarsio, vici no all' ospitnlc 
d i Catt inara, in pagamento di deb ito di cento zecchini d'oro. 

D iamo il documento, oggidì conservato nel volume vigcsimosesto dei 
vicedomini nel nostro civ ico archivio diplomat ico : 

bt no1nùte sanctae Triu-itatis. Auuo Douàui 111il!esimo t1·eetmtesimo uo-
1tagesimo octavo} indictione se~1:ta} clic quinto .meusis 1tovembris. 

Actzt11z ùz d-istrictu l'ergesti, iu. uzouasterio sancii Fnr.ncisci, pra.csentibus 
d no. A111brosio de Arge1zto vicedomino C011Ulflis Tergestt~ scr Nicolao Jèrina, 
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et se1· Beuvmuto Burlo testibus ,-ogalis et a/iis. Domina !salda, u:I:01' quondam 
ser Pebi Jl!far::arii civis at !tabilatoris Tergesti stipulavi! solemniter et siue 
aliqua txceptioue iuris ve! fac li !toc iustrumentum venditiouis iur. prop1·ii et 
in popt•tumu per se quosque !taeredes dedit, tra.didit nlque vendidit reverendo in 
Clnùto patri duo. Joanui suo filio episcopo albaumsi civi Te1gestiuo pro se 
suisque lurcredibus e menti uuam suam v ùu am liberam et fraucltam et siue aliqua 
serv itute positflm in districtu Terg esti Ùt cou.trata 111/e!a?·sii, coflaereute111 'l.:ineae 
jralnnitnlis saucti Pauli, bare/o lwspitalis Gatiuame et semitae comunis, pe?·ti
calnm Clt1ll pertica comwtis Tergesti, et suni pe1·ticae saptua.giuta cù·cum cù·ca, 
et si qui alii foreut veriores confines, cu11t omnibus sttis iuribus in integnu11, 
ad !tabendum, leueudmn, possideudum etc_ et hoc p1·o pretio et nomine p1·etii du
ca lornm Cl'll/lml auri bo;à et iusti ponderis, quos ipsa domina !salda veuditrL1: 
malcr ipsius domini episcopi, ipsi domiuo episcopo dare et so/vere debebat1w 
p 1·o a!iquibus umltis ,-ebus mobilibus ipsius domini episcopi per ipsam domi
urzm Isaldam sua. 11l mrzt?-eut lwbitis d 1-eceptis ab ipso domino episcopo suo 
fi!io, et p e1· eam z_•euditis et deuariis ipsaruut 1'1!1'/ml ltabitis et in suos usus 
coJtversis, prout ibidem cora.m testibus a.ntedictis et me not<Z1-i? ùif,·a.scripto pme
dicta ipsa. do111ina. !salda co1tjessa. juit a.c di:àt et ratificavi! sic juisse, et quod 
ipsa. domina !salda mota jue?-it et emi ad consciemia.m, ne ipse dominus epi
scopus perderei suum. Quam quidem venditam modo a.ntedicto, ipsa. venditri:1: 
sub nomine ipsius domini episcopi cmp!oris constituit possidere etc., promittens 
pra.efacta. domina. !salda. venditri:r per se snosque !ta.e1'edes solemniter se obli
g ando eidem domino episcopo emptori pro se suisque !ta.eredibus stipulanti su
p1·adicta1u vùuam i1l iure ab omni quaque persoua et universitate tam eccle
siastica. quam saecula.1i legitime sempt1'']lte dejmdf1'e, gua.nnta.re et nullo tem
p01-e litem aliqwrm aut quaestione1u fa.cere ve/ 11lOVf1'e, sed p1'a.edictam vmditio
nem ut omnia et siu.gula. in hoc instmmento contenta. et e:~: pressa perpetuo finita. 
et mta !ta.bere a.tque tmere et fìrmiter observare, et non c01ttra.jace" rzliqua. 
,-a tione ve! causa. de iu.re ve/ de facto, sub poma. dupli valoris dicta.e viueae ut 
pro tempore plus va.luerit stipulatione pra.emissa. , qua so/uta vel non, nihilomi
nus pmedicta omnia. et sùtgula firma. perdtwmt, sub 1-ejectione ·da.umormn mm 
i!r-rpcnsis aC C1tÙt.s /ibet interesse /itis et i!~J:tra, CU1Jt ob/igatioue O/JUlÙt.11l suorum 
bonorum praesentùmt et futurontm reJut.ucz"ans e:1:ceptioni etc. 

Ma.mt ser loa.nuis Delbnmo no/, 

Nel predio, un tempo prop riptà ' dell~ famiglia de Brigida, oggidì del 
commendatore Giovanni Anton ia~· di ~l (;ssandr i a, stava una cappell a, la quale 
ancora oggidì esiste, ma non viene p}li uflìciata. 

Il pred io porta i numeri poli tici 173, 174, 175 e 177 e il tavolare 
r 7 5 nel subu rbjò .Rcivtol. ' · ' v;' ' :' 

· · ··.·;.·_-_. 
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VI. 

La cappella della B. V. nella villa Marenzi. 

Nella vi lla Marenzi, sita sulla strada d i Gretta che conduce a Barcola, 
al nume ro tavola re 95 e poli tico 44 a1•vi una cappelletta con simulacro della 
B. V . d i epoca recente, desti nata per le pri1·ate devozioni. Porta l'epigrafe: 

DIVO CORO! 

AC 

DEIPARAE JM MACVLATAE 

L 'u lt ima della nobile fam iglia de Marenzi, che moriva addì 1 S febbraio 
1 SgS, era la consorte del conte Francesco, Virginia nata Putzer-Reybegg. 

t.. 

l _ IYEIISH fft/fSTE 
IJILIOTEC.A GENEit4tE 

I.G./ f{J ~~Jv 
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