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i LA BASILICA 
DI SAN OIVSTO 

PREFAZIONE 

O mio vecchio S. Giusto, insigne e ca-r~ 

Tutela della patria, 
Riccardo Pitteri. 

A mio padre che mi raccontava la storia della 
nostra Tri es te che dovevo amare sopra tullo, che mi 
conduceva per le nostalgiche vie di Cittavecchia, 
dove si saliva, si sal-iva fino a raggiungere la som
rnità del co lle Capitolino, quell'angolo poetico, di
scosto dalle arterie cilladine dove pulsa la v-ila ru
morosa del nwderno empmio conunerciale, chi! 
unico ha conservato fino ai nostri g·iorni quel ca
rattere di tranquilla pace tanto cara ai sognatori .... 

Ero bambino ancora, e la mia fantasia t'accen
deva alla vista di quei luoghi che conoscevano la 
storia di due millenni, ed era con religioso rispetto 
che m'accostavo al Palladio cittadino che in quei 
tempi più che rnai com1Jendiava l'ideale della Patria. 

Da ciò nacque il mio amore per questo nostro 
San Giusto, il monwnento 1nisterioso e suggestivL 
che imperioso doveva un giorno eccitarmi a scru
tare il suo passato. Ancora saturo di educazione sco
lastica, mi sgomentava quella strana conformazione 
del monumento che aveva già indotto il nostro 
Pietro Kandle1· ( 1804-1872) a pubblicare nel 1829 la 
sua insuperata monografia sul duomo di San 
Giusto - così il pro(. Giovanni Quarantotto, suo 
apprezzato biografo - parsa di fresco anche a Cor
rado Ricci lavoro LutL'alLro che da negligere e me
r·aviglioso per un giovane di venLiquallro anni; chi! 
Lanli ne ·contava, ·quando la scrisse, il Kandler. 
Trascorsi sette abbondanti lustri, egli stesso scri
veva nell'Osservatore triestino del 20 dicembre 1866: 
Era nel 1825 a tempi del Giubileo, quand'io in 
chiesa, andava cercando, come si fosse fatto un edi
fizio di forme sì strane. Studiava fra i devoti perchè 
ero certo che anche questo è pregare. Ma dal 1825 
al 1866, ha piovuto molte volle, e così potessi rav
vedermi in tempo di altri miei error·i, come di quelli 
entrati in quell'operetta. Confessione preziosa che 
non oscurò minimamente la fama di quella sua mo
nografia che ancor oggi sa imporsi con tanta auto
rità agli studiosi, da far loro ritener superfluo l'e-

same di qHelle certe /rasi stereòtipe, divenute oggi 
luoghi comuni tradizionali. della ctl'i verità nessuno 
osa dub·itare. Quando si lui de llo che ul/on1o il -100 
si edificò, su rovine romane. ww basilica dedicata 
alla Vergine, che nel VI srcolo le si costruì a canto 
allm chiesa più piccola, il sacello pc;- il martire 
S. Giusto, che durante il secolo XIV si procedette 
all'unione di queste due chiese, si è persuasi di aver 
esaurita la storia movimentata eli codesto vetuslu 
monumento. Fu innanzi tutto la manchevole va lu
tazione della parte architettonica - l'arte non poco 
dilficile che il I<andlm· mai pretese d'i conoscere a 
fondo- che mi spinse alla revisione dell'opera sua, 
revisione che non devesi interpretare qvale meno
mazione del valore di un uomo che ha speso ww 
vita a raccogliere un materiale sì copioso di notizie 
interessanti la Regione nostra, da divenire la font r> 
non ancora inaridita alla quale attin sero e tu/l'ora 
attingono le generazioni a lui succedute. Le conclu
sioni alle quali addivenni 111i sembrarono allora 
tanto importanti, che non esitai Wl momento a sotto
porre il frullo dei miei lunghi e pazienti studi allr1 
competente quanto severa comm:issione del Poli
tecnico viennese, co sì che nel marzo del1906, sempre 
in base a quel mio studio critico, come allora fr, 
chiamai, cui si riconobbe tutta l'originalità, potei 
conseguire la laurea in scienze tecniche. 

Passarono quasi otto anni. Le sollec-itazioni di 
studios·i in vana ricerca d'i un' opem moderna su la 
nostra cattedrale, i folli tentativi di volerla ridotta 
a basi lica cristiana ' ), questi gl'incentivi che mi 
spinsero nel 1914 a pubblicare, lievem ente ampliata, 
quella mia tesi di laurea. Afrrontai coraggiosamente 
la pubblicità nella speranza che l'opera mia, per 
quanto modesta, potesse dar adito alla numerosa 
famiglia di storici nostri a schierarsi con o contro 
la rnia ipotesi, a tutto vantaggio della storia del 
monumento, le cui oscure origini speravo veder il
luminate dalla scintilla che il cozzo di opinioni di
spamte avrebbe fallo sprigionare. 
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GINO GÀRTNER: LA BASILICA DI SAN GIVSTO 

Venne la g uerra, e le discussioni si tacquero. 
Non già che l'imman e conflitto avesse affievo

lilo la 111i slrr iosa {ona d'al/razione che San Giusto 
sa esercitare su. gli studio si: muniti di ww studio 
manoscrillo dov uto al Dr .. lugu st Gro sz vennero 
/lan s Fol11e sics c LPo nc Planiscig JYe r fi ssarne gli 
asp('l/i con in usitnta signorilità su alcune di quelle 
magni(ì.clw lavo/e di cui t! colllpos la la loro opern 
su l'orte della Regione nostra, da Gorizia al Car
naro, e per avanzare l'i}Jotes i ardita che dall 'altra 
parte d('!/o bas ilica mariana, in per/ella corrispon
dell:a simmetrica con la costruzione {rugiferianu. 
-alzala, a loro avviso , in onore d·i Giusto- si fo sse 
elevata, a somiglianza degli orecchioni eli S. i\;faria 
del Canneto, altm cappella identi ca dedicata a Ser
vo /o , a. /la cui fac ciata adagiavas i l'esagonale balti
stn·o chf' cingeva l'ancora esistrm te pi sc-ina! Non 
ancora persua si eli esser riu sciti a battere il record 
dell'originalità, essi attribttirono la basilica mariana 
all 'Xl o .\!l seco lo. i.potesi tanto azzardata, cla in
cMaggiare altro autore a scegliers i un'epoca ancora 
vcrg in f' - /'Vlll-IX secolo - per inquadrarvi la co
stnt zione della nostro. cattedrale. attenendosi, per di, 
più, ad una vecchia ipotesi eli Francesco Saverio 
J{raus , che la vo leva costruita a cinque navi fin da/l.! 
origini. E' questi 'il dott. Attilio Trmwro, colto quanto 
brillrmte giornali sta, del quale è nota la proficua 
opera IPI/ Pmriu svolta durante la guerra a favore di 
queste noslr f' terre soggette allo straniero - le cui 
idee su le origini del nostro S. Oivsto m 'erano del 
res to n ote fin da qvanclo egli le aveva enunciate 
dalle co lonne del locale giornale Il Pi ccolo del 
!i m orzo 1913 - che trallò recentemente l'argo
mento nell'ambito eli una ponderosa Storia ai 
'I' ri es le. parafrasando certe viPle tradizioni del 
Kandler, Pleva.te ad assiomi, che lo fanno giungere 
a con clusioni bensì diverse, ma per questo non meno 
ermte di quelle del bistrattato Maestro che ha sa
puto i.mporsi persino a studiosi tanto spregiudicati 
qual-i i du e testè menzionati! Mi rincresce sol
tonto r· h 'egli si sirt so llmllo in modo JJoco sim
patico ad una seria disamina della modesta opera 
mia, rtiocchè una critica serena, oggettiva e, 
soprrt Il/Ilo . cavalleresca, rappresenta oggi e sempre 
i l mPzzo più acconcio per approfondire la verità. 

Recenti ssimo è l'apprezzato volum.etto che An
tonio r/e Leiss dedica ai nostri m.usaici- un'opera 
che già ]Jer la sua forma esteriore troppo modesta, 
esclude intenzioni diverse da qul'lle suggerite al
l'altlore dall'amore suo profondo per la nostra ba- . 
~ilica - ed imminente la 7ntbblicazione di uno 
studio suo su l'affresco quattrocentesco dell'abside 
maggiore. 

!.a presente sccon.da edizione della mia mono
grafia si ]Jubblica del tutto rifatta e notevolrnente 
ampliata. Non già che ulteriori dodici anni di studio 
m'avessero indotto a mlodificarla sostanzialmente: 
ma siccome certe mie idee, ipotesi e conclusioni . 
per il modo alquanto sommario e forse inge11uo nel 
quale furono da me esposte, non trovarono il con
senso della critica, credetti bene di mettere i punti 

su ,qli ,,i", rendenclomi di conseguenza colpevole di 
nowse prolissità c non infrequenti ripetizioni per 
le quaN chiedo venia al paziente lettore. Nuovo del 
tullo è l'esame della cvpola resomi possibile dall'ar
matura riz:;atavi all'epoca dei restauri del 1918, ai 
quali res /ll ttri dedicai 1.111 lllP.Ul Ol'iaJe 1·imesso quella 
volla all'autorità comunale e che pubblico a van
taggio degli studiosi che potranno farsi una giusta 
idea di quanto si tra.mava in quelle tragiche giot
nate a dann o del vetusto monumento cui può riescir 
(alale qualsiasi inconsulta manomissione. 

CvTe speciali ho dedicato al materiale i lluslm
ti1 ,o, num ericam ente più che raddoppiato e arricchito 
di rilievi alli a rendete più comprensibile tutta la 
m ia esposizione. Alle fotografie originali - oggi. 
purtroppo. diffuse rtbusivamente - assunte per la 
prima edizione dall'assistente al c-ivico Museo di 
Storia ed Arte Pietro 07Jiglia. ne agg·iunsi altre sei 
- trr· dell'A /in ari e altrettante deli'Opiglia - tirate 
dagli ste ss i zinchi che servirono od Antonio d" 
Leiss, direttore del civico Museo di Storia ed Arte 
di Capodi stria . per la pubblicazione delle su e opere 
tes tè m.en:;ionate. e cla lui messi con squisita gen
tilezza a mia disposizione. Alite due fotografie, ri
producenti l'architrave con la dedica di P. Pal]Jellio 
e un capitello del Mille conservato al TJapidario, le 
devo alla corff'sia di Antonio Ciana. un modesto 
privato cullot·e di storia. patria , d'archeologi a e d'arte 
che da ·di segnatore sicut·o e di calligrafica chia
rezza ') dedica le sue ore d'ozio al rilievo delle an
tiche lapidi che fasciano la chiesa: un lavoro cui 
verrà riconosciuta tutta l'importanza qvando le in
temperie avranno fmitq per aver ragione di quoUJ 
povere pietre. E' opera inedita al pari della ricca 
collezione di ri lievi e J?rogelli eseguiti durante un 
quarantennio da qvel profondo conoscitore d'ogni 
pietra del nostro S. Giusto che fu il compianto ar
chitetto Enrico Nordio, rilievi che ci svelano i se
greti della struttura del monumento , certo l'opera 
più utile se non a dirittura indispensabile a chi in
tende scrutare la sua misteriosa genesi. Devo alla 
gentilezza dell'architetto Umberto l\'ordio se ho po
tuto studiar/a e ottenere il permesso di riprodurre 
nel mio rilievo delle arcale la non più visibile strut
tura di quella muratura. Altro contribu to alla cono
scenza delle origini della nostra catleclra.le è offerto 
dalla 1·accolta ancora inedita di rilievi dovuti al
l'arte del dott. Cornelio Budìnis, architetto, che mi 
permise di r i]Jrodurre un bellissimo classico capi
tello da lui disegnato. 

Rinnovo a quPsti signori i miei più sentiti rin
graziamenti che intendo estesi anche all'illustre di
rettore del civico lvfuseo di Storia ecl Arte dott . Piero 
Sticotti, al suo collaboratore dott . Silvio Rutter e a 
Camillo n e Fran ceschi della Biblioteca civica, che 
mi furon o semq1re lin(ormatori gen tilissim i come 
che Antonio Fornasari fu semprç a cortese mia di
sposizione per delucidazioni in m erito alle diverse 
qualità di pietre impiegate n ella co struzione. 

Non sono molte le opere che trattano del nostro 
S. Giusto , pochissime quelle che (anno testo: ri
tengo di averle enumerate quasi tutte ·nell'elenco 
bibliografico, dal quale, elencandole separatamenle, 
stralciai q1.telle che non si riferiscono direllamenu-
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PREFAZIONE 

alla basilica, ma alle quali dovetti più volle rife
rinni. Se la mancanza di vn accenno al nostro duo
mo la riscontrai in trallali di storia dell'arte in ge
nerale e di quella m edievale in parl'icolare, li 0111 · 

misi del tutto al pari della vasta bibliografia d'in
dole prellamente storica che mi fu prima dell'ar· 
chitetlura oggetto di slvdio prediletto ed ora utile 
71er inquadrare le varie manifestazioni artistiche. 
Se tuttavia l'elenco si presenta alquanto st1iminzito, 
si consideri che l'enumerazione di tutto quello che 
uno che si accinge a scrivere su di vn argomento 
qualsiasi è costretto a co11sultare, rappresenta un 
inutile quanto ingombrante sfoggio di erudizione, 
un bagaglio superfluo per il povero lettore . Così mi 
li1nitai a citare nel suo complesso quella (ont e ine
sauribile di notizie interes santi la storia e l'arie cit
tadina ch 'è il quasi centenario Archeografo triestino. 
il cui studio molto 1ni ha giovato, ma del quale ad
dito al lettore soltanto alcuni pochi articoli d'inte
resse particolare per la nostra basilica. 

Anche questa volta mi limitai a trattare origini 
e genesi del nwnumento. Benchè, a vero dire, non 
ci sia mollo da descrivere che po ssa ·interessare chi 
visita questa più povera delle cattedrali delle cento 
consorelle, fra le più interessanti, invece, per la sua 
storia, molti vi si adoperarono e con ~peciale dili-

Trieste, Natale 19Z6. 

gcnza Osutr !nco u/rera ''), circo s/rn1 ziato ed esatto. 
Quanto di rimarchevole dal Ialo arlist'ico vi è coli
ten uto, trovò descrillore r(ficacc 'ilt Attilio Tamaro 
- perfellam en lc a suo agio q~tcwdo si dedica a pil
ltae e scollul'l' - che della suu opera fece u11a pic
cola enc iclopedia corredata di belle lotogra(ìe in 
gran parte inedi te. Un vero ]Jr'ccato che il compe
tente A 11tonio de Leiss si sia l'imitato ai soli mu
saici ed affreschi; è sempre al/esa la de scrizione 
della basilica promessa dn monsignor Giusto But
tignoni. 

Ad evitare una pletora di note a piè pagina, le 
sole citazioni dci nonl:i degli Oltlori saranno suffi
cente guida al lettore pN la consu ltazione delle re
lative opere con tenute tutte nell'elenco bibliografico; 
ci tazioni tes tuali ri sultano stampate in ,_.corsivo". 

Tutti i disegni so ltO originali da me rilevati., 
come non tralasciai di studiare sopra luogo quasi 
tutti i monum enti cui 1ni riferisco. Sia persuaso il 
lettore, che questa pubblicaz io11 e non è dovuta a vieto 
esibizionismo, bensì al vivo deside1·io di penetrar<! 
un pachino Jtelle (ìlle tenebre che avvolgono le ori
gini di q11esto monumento al quale mi sento legato 
da vincoli di 1111 a ffetto mai venutollli nwno . Custo
dita gelosamente, lu con tre]Jidazione che l'af(ìdai 
quella volta al pubbli.co: rincuorato dalla lusin
ghiera accoglienza avuta, curata con diuturna pa
zienza, la riconsegno oggi irrobu slita e agguerrita 
a sostenere l'vrto della critica la più severa. 

Doti. GINO GXRTNEII 
Ingegnere-Architetto. 
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LA BASILICA DI SAN GIVSTO ALLA METÀ DELL'OTTOCENTO 

ANTICHE CHIESE DI TRIESTE 
.-\ vvoll!~ i 11 profonde teneb1·e son o le o1·igini di 

T1·i este che lo Scussa vuole fondala nell'anllo 2H8 
11. C. I!! Sca cc iati gli Is tri , la ciltà venne occupa~fL 
11 el -178 n. C. dai Romani e nomata Tergesle. Cilta
dt- lla avn nzatn , fìera del grave com pilo afndalo le di 
dover al caso lutto sacrificare a ll a Madre pa tria 
in sidiata cl11. bnrba1·e genti, la cui cupidigia era ec
citala da lla prospe1·ità che a lla romana civiltà te
neva dii!ll'O , la città crebbe d'importanza, raggiun-· 
ge ndo so lto Ottaviano Augus to, dal quale fu incor
por·ala nell a X Region e ilali ca, Ven etia et Histria, 
i dodi ci mila abitanti. 

Le 1·ovine di lempli, di un teatro , di u11 acque
dallo , non ch è le vestigia di s untuose ville e di un 
vasto porto tes timoniano una certa agiatezza. E non 
doveva esser pi ccola la sua importa nza qua le cillà 
marillima, se come ~a i e ebbe monumento imperituro 
su la Colonna lraiana. 

Ques ta la città, che nell 'anno 51 dell'Era vol 
gai'e, accolse i divulga tori della nuova fede. 

Giunsero da Aqu ileia, inviati da Et·magom, il 
successore di Ma rco \"Evangeli sta, a predicare la 
re lig ion e dei poveri, che ben p1·eslo doveva vantare 

a nche a Tries te i suoi mal'tiri , de i q ua li , che fui ·ono 
molli ssimi, ricorderò il cliaCOIIIJ ILnzzaru, prolo 
marlire, mol·to nel 15'1 , le vergini E11f1" llli:~ ,. Tl' cln. 
martirizzate nel 256. Sel'volo ucciso nel 273 ed in 
fine Giusto, l'ultim o . ch e a rrr·i c~ l e venisse immolatu 
a l nuovo Vange lo. 

Vuol si da a lcuni esse r mol'l o Giu slu nel 290 : 
pe1·ò, chiamato com'è l'ultimo ciPi ma rtiri , c non po
lencl osi am mettere che l'ultim a e più f'rl'Oce delle 
persecuzion i cristiane , quelln Ol'din a ln da Diocle
ziano Impera tore, che nella vi c in n !stri a mielè in
numei·evoli vittime, sia rimn sla sp nzn co n segu enz,~ 
pe1· la nostra c il.là , ri tengo abb ia no ragione color·o 
i quali afl'e!·mano 'esser Giuslo mor to nel 303 ' ). 

Dei luoghi ove si m durr nvHI III q m·~l i pri uiÌ cri
slinni c i r es ta la so la ti·a di zione ,·Il e vuole abbia la 
'l'1·i es le del III ·Secolo possed uto Ilf•lln cnsa 'Iell e ver
gini Eufemia e Tecla un orut.OI' in . convedi!o nei 
COI'SO del seco lo IV in chi esa ded icala for·s e a lla 
Ye1·g in e e più La i·di , costru ita che fu la nuova cal
ledi'ale, a S ilvestro, a memor·ia del papa cui per 
primo fu da lo di eserci lm'e li bcr·amrnle la sua au
loril.à qual e capo dell a nuova grrarchiu. Chi esa 
modes ta , eli form a ,·ettangola r·e, div isa da sei co·· 
lonue in lre navate e probab ilnr cnle Sfll 'Ovvi s la eli 
abside; possedeva fin es li'e ehiu sP da l1•ansenne di 
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marmo, le quali esistono tutt'ora, se anche rimossr 
dnlla loro posizione originaria. 

Dmanle il seco lo XIV la chiesetta subì una Lt·a
sformazione rad icale, resasi forse n ecessaria dalla 
circostanza che iniziali allora nell a bas ili ca ma
riana quei r·e ;; L~nri che dovevano lra sfo r·marla di 
sana pianta. la nostra chiesetta ebbe a sosliluirla 
nell e sue funzioni eli callecll'ale. Frr r·iprislinalo l'in
gl'esso a ponente e abbandonalo fJuello tutt'OI'a esi
stente a settentrione e di forse un ~eco lo più an
tico ') , che rimar·co a causa delle due co lonne dat 
capi telli a piramide !.l'o n ca capovolta dagli spigoli 
fortemente sgusciati e omali di li sc ia foglia, prov
visti di alto abaco , e dallr hA~i or·11ate di foglie cno
prenti gli angoli visibili del plinio, capitelli che non 
rimasero senza influ enzn su quelli dell a basilica di 
S. Giusto apparten enti 11rl nn i\'ledioevo avanzalo. 

Dopo g li ulteriori r·es la.uri del 1672 la chies'l. 
venne dedicata alla Immacolata concezione di No
stra Signora , perchè dai Gesuiti affidata alla {raglia 
di tal nome. e nuovo mutamento subì nel 1786, al
lorquando, acqu istata che fu dalla Comunità elve
tica, venne chiamata di Cristo Salvatore. 

Coeve a S. Silveslro furono le chiese di S. Ste
fano e dei SS. Martiri. Dell a pl'ima, già nel secolù 
XII non si doveva conserwu·e m emoria a lcuna, Sè 

un documento del 1115. che ri por·to dal Bonomo, 
tralta del TJocum Sanctorum .lfarlyrwn qui quasi 
deslructos esse vidNttur ... . IAilll s vero ejus .. .. 
quae olim. fuit Scmcti Stephani. 

-La chiesa dei SS. Mnrliri, in uno alla deperitR 
necropoli , fu dal vesco\·o :\rtuico dona ta nel 1114 
a i frati di S. Giorgio 'VIaggiore. Ripetuti reslami 
l'avevano del tutto tr·as fo1·malo e qu ando nel 1784 
la colse l'ordine imperiale che decl'elava la sua sop
pressione, nulla lasciava più tl'aspa r·ire l'antichis
sima chiesa triestina. Nel 1810 l'edificio veniva ri
dotto a magazzino e demolito nel 1839. 

Al VI secolo attribuisce il Tamnro In chiesa 
della Madonna del Mare esis tente nei pressi dellil. 
via di tal nome e distrutta dal fuoco nPlla notte dal 
i. al 2 gennaio 1655: una basilica a lre navi, dell a 
quale, conservaLi al civico Lapidario , ,dovrebbero 
esistere ancora alcuni - o a lmeno du e - degli 
originul'i cap it elli a foglie di acanto spinoso che 
però non ;;;ono stato capace di rintracciare. 

Un rilievo allegato al mnnoscritto delle !storie 
di Trieste 7Jer P. T<nndler. Tri.es le 1 gennarn 1866, 
conservalo alla Bibliotecfl eivica. ci moslr·a un bel
lissimo pavimento a musaico di tipo . romano, at
tl'ibuito ari una basilica dedicata a S. Lazzaro. mar
tire triestino. ch 'ergevasi nei pressi -della via' omo
nima. 

Ma il testimonio più insign e di quei tempt, 
r-o m pendio .qu asi della storia cittadina. è la vetusta 
basilica che dall'alt.o del colle Capitolino domim. 
la ciltà, n10lc massiccia ch e l'aspetto l'ha tetro come 
il vicino castello del quale sembra un'opera avan
zata: il nostro vecehio San Giusto, il povero, sì, m a 
non inglorioso Palladio cittadino. 

San Giusto è divenuto popol fl r'c fuori degli 
stretti confìn i della Region e noslra a pena con la 

guerra. Migliaia e migliaia furono i visitatori desi
derosi di vedere codesto monumento elevato a Sim
bolo di Vittoria, primi fra tutti quei piccoli fanti 
balzati a pen a dalla lr·incea: la visita a S. Giusto 
em il premio ottenuto con anni eli sofferenze inau
dite. 

Furono Lutti soddi sfatti di C(Uanto videro? 
Non oserei affermarlo. Non parlo dell e anime 

sem plici , ca ndide, che mai comprenderanno la mi
stica bell ezza di un S. Saba, eli un S. Stefano ro
tondo, di quell e antichissime chiese romane, nude, 
n.bbandonate, nelle quali sembr·a di respira1·e an
cora l'aria eli quei pl'imi secoli che nessun ponte
fi ce pensò a rinnovare ; gente che si entusiasmerl:l 
per tronfie baroccherie, pel' snelle co0truzioni in 

·eemento armalo . ... 
Il risult ato non migliorò ·quando vi condussi 

persone di co ltura più elevata, accessibili a mani
festazioni dell 'arte del passato: era troppo poco ciò 
che veniva loro offerto! San Giusto · non s'impone 
nè per· vastità o pittoresca bellezza d'insiem e, nè per 
ri cchezza eli dettagli. E' semplicemente delizioso -
così Silvi o Bene o - come tutti i m.onumenti nei 
quali si vede la vivace inconsapevolezza dei secoli 
che si sotmontar-ono: ingenvi nell'arte loro e spon
tanei, senza retotica e senza pedanteria. Ne rimase 
conquiso anche il Iackson cui fece l'effetto di intri
cac-y and mystery that are not without n certain 
charm: una mole informe cui bisogna slrapparr 
il segreto custodito gelosamente dalle sue pietre ch'~ 
ci racconterann o la storia semplice e commovente 
di ·un piccolo ma fiero Comune, in continua lotta 
con gli oppr·essori, dilaniato da contese intestine e 
impoverilo da guerre sterminatrici, cui altro non 
rimase che utilizzare i resti di ciò che una gloriosa 
romanità gli avea lasciato. 

Roma e Ravenna ebbero le loro chiese da papi 
e re; una fier·a più che pia borghesia eresse un S. 
Marco un S. Petronio , una S. Maria del Fiore .... 

L~ Trieste del Trecento, pur di non rimaner 
seconda alle sue consorelle. subordinando l'ambi
zione alle limitate risorse, s' illuse di poter creare 
l'agogriato monumentale tempio mercè l'unione di 
due esistenti chiese sorte da rovine rom ane .. .. 

Entr·ali nella c hiesa e abituata la vista alla 
penombra che vi regna costante, solcata a pena dtt 
qualche dorato raggio di s ole, l'impressione che si 
prova non è scevra di un certo ·qual sgomento: In 
speranza che .l'interno Ci risarcisca dì ciò che ci 
negò la povera facciata , cinta di vecchie lapidi, ri
marrà delusa. Perchè anche S. Vi tale e le maggiori 
basiliche di Ravenna hanno facciate povere, ma 
come si è ricom pensati dalla grandiosità e dalla ric
chezza dell'interno .... 

Jnv:mo si cercherà qui unità di concezione, det
tag li preziosi, ricchezza di materiali ... . 

Tutto sembra povero e abbandonalo. 
Nell'interno ehe, ·di forma quasi quadrata, ha 

tutto il carattere della moschea, l'irregolarità sem
bra elevata a principio: le arcate della navata prin
cipale non hanno assi corrispondenti e ·quelle di si
nistra sono inollre molto più ampie di quelle di 
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f' 
destra che però si risui·ciscono con la quanl ilà, es
sendo in uumero di ollo, nel menli·e da ll'allt·a pal'l•~ 
se ne contano soltanto selle . Le du e absidi !alerai! 
sono coperte da ricco m u saico d'oro , nel mentr.; 
quella principale, la parte più nobil e di una chiesa, 
è del tutto priva di degna decorazione. 

E pure, per poco che uno possegga l'a nimo di 
artista - e quale arti sta non è a nche un po' senti 
mentale? - non ci vorrà mollo ed egli rimarrà 
conquiso dal favellar delle pietre che gli sve let·amlo 
quanto videro e subirono nel corso di quasi due 
millenni .. . . 

L'Anti chità, l'Evo medio e qu ello moc!Prno vi 
hanno lasciato la loro impronta: della prima , del
l'epoca romana, è anco1• vivo il ricordo negli avanzi 

dr! pres unto tempio cap itolino ri11 sennl i da llt 
g •·osse muragli e ci el campanil e, e romani sono pure 
g li anl.ili della porla m aggio1·e. Alln Trieste c 1·i ~ lilln n 
soggetta a Ravenna, capitah~ del 1·cgno dei Goli, di
venuta poi sede dell 'Esarca bisa11tino, è dovuta In 
disposizione generale dei du e ed i fì ci t'u si poi in n n o 
solo: parti cola ri romani ci e gotici ricordano n p
punto l 'epoca dell'union P- delle due chiese. L'Eyo 
moderno , comincinnclo dalla Rina scenza e lel'lni
nando con i Neo-clnssicL per 11011 cli1'e a diril.lt1ra 
coi Moderni, fece il res lo, non sempre col rispett" 
rlovt!lo al millenario monumento che. a el etta eli 
Gustavo Giovannoni, serba ancora gioielli nascosti 
od alterati, e, d'altro lato , mostra volgarità e brut
ture che ne deformano il carattere. 

CHIESA DI SAN SILVESTilO 
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LA CATTEDRALE 
Adag iato a i pi edi della caLledral e, invocanLe pro

lezione dalle vecchie mma citta dine che null a •poli:·· 
vuuo piLt co nLro l'offesa n emica, ,stendevasi il cimi .. 
lero di S. Giusto , so ppresso nel 1825 e ricol'dalo an · 
cara dalle poche sepollme dalla .pietà abbandonate 
esislenLi 11el g iar·dino che cinge la chiesa da ll'e lat i. 
La part e inferiol'e, quella in cui s i suppose inuma la la 
sa lma dell 'assassinato Giovanni Gioacchino vVinckel
m a nn (17'17-tì68), è slala convel'lila n el '1843 iu 
poetico cimilt·t·o eli pietre sculle, ombreggiate du 
alberi secolari di specie Lull'altl'o che comune '), il 
Lapidar·io tries tino. il monumen to più deg11o che 
la città poLeva erigére a lla mem oria dell 'in sign e at·
eheolugo. le mill e voll e più austet·o della fredda 
sco ltnra eli scuola canoviana del bassanese AnLonio 
Bosa che lo r·ic01·da. cel'lo l'ango lo più suggestivo 
che vanti In ciltà : degno n1 onumenlo alla memori a 
di Domeni co Rossetti ('1 780- '1841 ), ch e fu instan
cabile propugnalot·e della fondazion e del Lapidnrio 
e dell 'erezione del cenoLafio ') in onore del not·dico 
~c i e nziat o ch e il s 11 0 amore lJt' l' l'at·t e italia na pagò 
eon In vita. 

Consenrusi in qu ella g lipLoleca , costruila rwl 
1874 ad imitazione eli un lempiello di stile corinzio , 
quel famoso a t·chiLmve ch e si suppone abbi a appar .. 
Lenulo alla porta di qu el leggendario tempio che .:;i 
vuole fo sse esistilo nel sila ora occupato dalle na
vale di s iui slra della nostra calledrale e al quale si 
at.lribui scono qu elle vestigia tutt'ora vi sibili nel 
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ca mpanil e. Dall a dcd iea ciii' Yi ~ la in l' i~il. ~ i crede 
inollt•e poll't' dedutTe che Publio Pnlf'l'lli o Clocli u 
Q1tirinule. il l'ido JW E' l'ello della l'lotln di NE't'Olle, 
all1·ibuendo la ~alvczza del suo sig nore ~fuggilo 
alle co ngiure ordile dopo lo sciag urato in ce ndio di 
Ro ma. al pole nt e Giove. a Giunone e a :\litl l' rYa , un 
JWresi s tenl e cadent e Lempio res taurò e n fju es te lre 
divinità ded icò, i c ui simboli - .-\quila . Pavone. 
Got·gona- s i lt·ovat'UIIO scolpiti su tre dell e quallt·o 
facce di un acroterio di pietra. acuminato . iYi put·e 
conservalo. fallo levat·e da l Ka ndl er - così L'Osser
vatore Triestin o ci el 20 di cembre t 8fi(i - dal/Il som
mità ciel le/lo che sovrasto all'abside maria11o e a l 
fJHal e s'era i 11 seg11o d·i f'rionfo sovrapposto lu cro ce, 
impi ego che f'Pce suppot'l'e trattarsi di un a croterio 
appartenen te a qu el classico te mpio e ch e nltro non 
è se non il J'inint etilo di monumen to :;e polemle r o · 
m a no co mi' molli :;e ne vedono ancot·a ad Aqnileia. 
Dovrebh'esse t· ques to il medes imo tempio che si 
vuole fosse stato dedicalo in origine acl Oltnvi ano 
Augusto, che all a s ua mol'le, avvenuta ne\14 cl . G. r: .. 
ebbe onoranze so lenni che culminarono nell a dedi
cazione di sontuosi templi brn pl'es to fa tti ~orge rr 
da zelanti funzionnri nelle ri cche citt à del vas to 
impero , tempio ch e si affel'll lH sorto a sun vo lla 
da lle rovine eli altt·o dedi cn to forse 11 \ ' en r. r·e. Nrl 184'! 
la muraglia ciel companile - così pubbli cato dnl 
Kandl er nell 'Osservatore Triestino del -10 gennai o 
1843 - grossa non ·m.eno di olio piedi, (11 tutta alla 
sua base (omta 7Jer lnrgo e pN lungo. " sostituitevi 
riue ape·rtvre ad arcate, 1w r·meltendo il ricuprro rti 
molle pietre scult.r c h 'e::rli rti s ting ur nettament e da 
ciò che fu l.t•ovato nel/erreno dell'antico cmn.pidoglio 
e che compt·ende pure il noslt·o architrave rlelln 
11orta ciel tempio eli Gim•e . sul quale sta scritto il 
nome cld dedicante Clodin Quirinale e ch e a i tempi 
rli pnd1·e It·eneo dell a CJ'Oce lt·ovava s i co lloca to niil 
m11ro cont'i_quo alle reliquie del Sontuoso A reo 
Trion{ale. qual /J ora serve di (ondwn ento al Cam
pnnile della Chiesa Calledrale di Trieste, d(' dicala 
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GlNO GARTNER: LA BASlLlCA DI SAN GIVSTO j 

NAVATA DEL SACIIAMENTO. VN Di NAVATA PIIINCIPALE DI S. MARIA 

a San Giusto Martire n mano sinistra dell'entrala, 
vicino alla porta, che conduce al Bai/isteria 8

). 

Su le rovine di questo romano monumento 
venne edificata l'OI'iginaria basilica dedicata all:l 
Vergine. In qual tempo- dice già il canonico Fran
cesco Scussa, contemporaneo clell'Ireneo - fosse 
eretta e fabbricata la cattedrale di Triest!', detta san 
Giusto, non trovandosi espressa rnemoria, per certo 
non si puo affermare. Non è da prender· sul serio 
l'affermazione dell'Ireneo che, cessale poi colla 
Morte di Diocletiano, e Massimiano, e sopite le per·
secutioni della Chiesa, fù fabbricato nella sommità 
d~l Colle, ave hora si scorge situata la Città, un no
b?.le, e sontuoso Tempio in honore della Gran Madre 
di Dio "), nè quella di don Giuseppe Mainati che, 
tratto in inganno dalla così eletta Scheda del ve
scovo Arlongo, la vuole eretta nel secolo ·XIII 10). 

Documento prezioso ma purtroppo anche unico 
il monumento stesso: codf~!'to inascoltato clocu~ 

mento cui nessuno seppe ancora strappare il se
greto delle sue oscure origini .... 

L'antica basilica eli S .. Mai'ia sopravvive tutt'ora 
nelle due navate di sinistra, dette della Pietà e del 
Sacramento, nè le ingiurie del tempo e men che 
meno quelle più pericolose, perchè insidiose, degli 
uomini, riescirono a toglier loro la sana struttura 
organica concepita da quell'arte cristiana tutta per
vasa d'intima bellezza che con tanto successo si 
seppe contrapporre a quella magniloquente romana. 

L'occhio esperto s'accorgerà subito quali sono 
codeste due navate, poichè arcale più ampie, più 
slanciate, organiche, le distinguono da quelle di 
destra, che rivelano tutta la tormentosa genesi dr 
quella parte della nostra cattedrale. 

Facciamo per un momento astrazione da tutt(} 
quanto fn opera di adattamenti posteriori, e ten
tiamo di farci pz'esente l'antica basilica quale do
veva essere all'epoca della sua fondazione. 
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La pianta della prim a calleclrale L1·iestina, di 
cui tentai la ricostruzione alla figura soprast.anle, 
si presenta nella form a trad izionale: una basi
lica a tre navi, avente l'unica abside vòlta a d 
oriente. La navata .di mezzo, la più larga e più alla, 
è divisa dalle due laterali per mezzo di .quattordici 
colonne dalle basi attiche le più scomtpagnate, tolle 
a classici monumenti. Vario è il loro diametro -
non certo tale per adattarsi a i fusti - come varia 
è la loro altezza, al pa r·i di quella dei capitelli: da 
ciò la necessità di affid a 1·e ai fusti la funzione re
golatrice di tanto disordine. essendo allrimenti im
possibile ottenere uno stesso livello tanto per l'ap
poggio delle basi "), qu an to per l'imposta delle a i' · 

cute. Spiegatasi così la va riante lunghezza dei fusti. 
non si riesce a comprendere l'esagerata difTerenza 

dei lol'O diametri , co nslatabile oggi soltanto a deslm, 
dove le colonne, p1·ivate dur·ante i restauri degli 
a nni 1903-1905 del lor·o mantello di stucco, dovuto 
a rifacimenti bar·occhi che voller·o ostentare fusti di 
mar·mo greco, mostr·ano la loro struttura a due 
racchi di pietra calcar·e "), corto il superiore, e da 
due a quattro volle maggiore l'inferiore. La colonna 
più sottile è l'ultima, sempre a destra, presso l'ab
side, il cui fusto molto afTusolato non supera i 
39 centimetr i di diametro, distanziando di molto la 
più grossa, la ler·z'ultima, che, con i suoi 60 centi
metri, arriva ad eguaglia1·e la compagna che le sta 
di fronte, malgrado si tratti là di una colonna prov· 
vista di grossa incamiciatura al pari di tutte quelle 
r~s i slenti a sinistra, dove, con la più sottile, l'ul
tima. J·estau r·ata in epoca moderna, si scende acl 
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un di nn lP[J•o rli so li 1-5 centimetri. Sottili sono pme 
le due prin1r co lonne della navata: 47 cen tim etri 
qu elln eli sinistra, parzia lmente scarnifica ta, 42 cen
limelri qiiL•lln di di•s lrn, cons lanle eli clne racchi eli 
'"''~·llr·zzn pt·rsso che eguale, che la grav itazione ec
CPJ d.J·icn della ~o prn s lnnle malconcia a t·cat.a spostò 
i11 modo not evole. LP r:o nclizioni odie1ne eli questi 
r,, r·c·hi. 1111ili a suo IE' IlipO con una certa accum
IPZZil. '"" In cui supr!'fìcie più o meno scabra mo
.> lrn r hiill'l' lr s limmale delle ingiurie del tempo ~ ~ 
eli co loJ•o r lw In prepni'nrono per- l'accoglimento del 
bnTocco rivrsl.imenlo. non permettono di precisare 
se un t•i vcs limenlo li copri va fìn dalle origini. A 
~Z iJJcli cn i'e rln quanto si vede oggi. la risposta non 
p11 il rssrrr chr afTel'lnaliva; tenendo però in giusto 
r·nn lo l n n lo la slrelln concordanza sussistente tra 
il rliamr~ lr o di gnm parte dei fusti e quello dei so
prnstnnl i f'll p i telli , quanto i resti, molto deteriorali , 
rlrg-li aslrng-ali di sezione piatta, poco sporgente, 
come li usaro no i Bi santini ch e avrvano abbando
nn lo il cln ssieo tondino. e quindi simili a quelli dei 
fust i dellr colonn r fr11giferiane di cui dirò al ca
pitolo segue nte - astragnli che sarebbero stati su-
1wrf'l11i nrl <'nso fosse stato previsto un rivestimento 
di sl11 ccn che andava ad inghiottirli - bisogna 
conven irP- che la conclnsione potrebbe esser dia
nwt ra lmenle opposta. senza voler eon eiò escludei·e 
una sempli ce palinatma della supel'fìcie che si 
vollr forsr dipinta. 

E' 'snperfluo rilevat·e ch e sono in errore coloro 
clw. ammirnnclo /[t sveltezza del fusto") , non w 
come J'ivelatasi. ritengono le nosh·e colonne prove
ni ent.i dall'antico monum en to romano , -di cui nel 
ca mpanil e ne vediamo degli esemplari ben diffe
J'Pn ti dall e nostre : 'queste furono confezionate eon 
provincialrsco material e eli spoglio. poggiate su 
basi trovat e trn le rovine eli antichi edifici e coro
nalr rln capitelli eseguili. questi sì, a ppositamente. 

Sarebbe stato di ce1·to più eonsullo impiegare 
nella costruzione della r.hiesa i capitelli degli ecli
fì r.i J'OITI!U1i. com'è stnt.o fnt.to in lulla Italia dopo la 
rli;;truzionr dei templi pagani: sembra però che la 
cnmpag-na distrultrice sia stata condotta qui da 
noi in modo esam·iente - clr,l resto pi enamente 
f{ in slifiea t.o da ll e ripetut e inva s ioni di orde barbari' 
- se all'epoca della costruzione di S. Maria si pre
fr i'Ì arlornnrla. di codesti rozzi capitelli. 

Trnlta;;i di quattordici r.a pilelli - eli un quin
rli ces imo clil·ò a l capitolo seguente - t.ullJ di uno 
s tesso tipo, se anche tra loro ben Jiffer·ent.i e per 
dimensioni e per proporzioni. Difettò ii.Ì no~tt·i fl!'le
fi ci la necessaria abilità per creare dei capitelli co
rinzi. simili nt mocl r ll o vagh eggiato, che sogghi
gnava loro dall'allo dell e vicine colonne rom:me. 
Sono cap itelli privi di qualsiasi purezza di linea; 
i IOJ·o cali ci sono più o meno espansi erigine ;;ono 
qua;;i sempre le volute che vanno a sostenere abachi 
l'lldimentali . su le eui fronti le ro se sono a pena 
abbozzale. Due sono le eo rone di fogli e che li ·~in
gnno, fogli e che t•i cordano molto vagamente 
l'acanto sp inoso: più nell 'intenzione che nell'ese
c nzion~' da pnrle di qn el barbllJ'O scalpello che rigi-

clarnenle inta ccò la bianca pietm calcare per sea
\'arvi dei solchi sostiluitisi alle nervatu1·e che do
vevano unire le fogli e grandi e piccole, a lternale, 
clelia corona inferiore. E' questa delle fogli e tra loro 
unite da nervature, conferenti ai capitelli un a fiso
nomia del tutto originale, una delle più marcate 
caraUeristiche dell'arte rave nnate, che vedremo svi
luppata nei capitelli dell'a bside chr. mell e capo alla 
navata eli S. Giusto. I m eglio riusciti sono i due 
primi eli destra, e specinlmente il secondo, un ca
pitello davvero ben proporzionato. I fusti di si
nis tra, cel'chiat.i da barocco astragalo, tirato pure 
in stucco , fanno appm·ire i sovrappòsti capitelli al
qua nto m eschini , una sproporzion e che si ri sconl!'U 
aneora più accen tuala ne ll e tre colonne del Mille 
della navata di S. Giusto, provviste alla s tessa e:pocn 
di eguale g1·osso rivesl.im'ento. sproporzione alla qualp 
non seppei'O sottrarsi nemm eno i belli ssi mi capi
telli dell 'abside frugiferiana. 

Uno dei pochissimi storici della nos tra basi
lica che abbia ·esaminalo l' ed ificio con l'occhio cli
nico dell'architetto, fu l'inglese T. G. Iackson. An
che a lui si rivelò ben chiara la genesi del monu-· 
me11Lo come es posta da l Kandler; non così le sin
go le epoche cui possono venir attribuili gli ele
menti che lo compongono. Riferendosi appunto al 
nostro sto1·ico. che attribuisce al IV secolo tanto la 
nostTa basilica primitiva quanto quella di S. Lo
renzo del Pasenatico, ritenendole quali prime ma
nifestazioni di quell'arte che nella Regione nostra 
doveva trova r l'espressione più monument.ale nelle 
costruzioni eufrasiane sorte vel'so la metà del VI se
colo , l'epoca che vide chiudersi il periodo aureo del
l'architettura ravennate, il Iaekson non si sente di 
aderire a tal e ipotesi , propendendo invece a consi
derare la basilica di Parenzo come la più fulgida 
manifestazione di un'arlr ch e, declinando dal VI al 
IX secolo. concepì le du e pt·ime. Egli basa codeste 
sue considerazioni sopra Lutto su l'aspetto dei nostri 
capitelli che non gli sembrano appartenere all'arte 
bisantina e nei quali ne.ppur sospetta un'ancora 
barbara arte n azionale ben diversa da quella di s_ 
Lorenzo ma che nulla.m eno, a mio modo eli vedere, 
lo rendono perplesso al punto da allargare, nel suo· 
riassunto , rno all'XI secolo l'epoca cui potrebbe venir 
nU.J·ibuila la noslm basilica "). 

Sterili rimai'J'anno i ten tativi tendent i a d in
quadrare i nos tri capitelli entro le manifestazioni 
al'lisliche dell a Regione nostra, nè credo di esage
rare, affermando che capitelli eguali ai nostri e clH' 
potrebbero servire per un confronto inoppugnabile, 
non ne esistono affallo. A parte l'erratico capitello' 
del VI secolo esistente in fondo alla navata · sinistrn 
della basilica aquileiese, ehe gl i esempi classlei 
ebbe imitati nell'abaco e nelle volute m a che in 
lutto il resto riuscì identico e per concetto e pet' 
esecuzione ai nostri, la cui parentela risulta vie più 
accentuala dall'identico pulvino che lo cor()na, si-
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LA CATTEDRALE 

milc a quelli rli Ravenna, capite lli i più somiglianti 
li vidi appunlo in questa cillit, nell e basiliche eli 
S. Agata, S. Francc•sco e S. Spirito, l.ulle del V se
co lo , sot·le cimante il predominio dell 'm·le romano

t'nvennat e. Dell 'ultima ricordo 
~ailanto i cap itelli originari 
dalla co nfezione alquanto som
maria, a lternantisi acl altri. 
bell issimi. dovuti all 'm'le di 
l'eodorico. che li sostituì ai 
JWimi quando requisì quella 
chiesa per i l eu Ilo ariano, e 
che simili esistono pure nellu 
basilica di Parenzo, eretta 
qualche decennio più l.at'di. 
lllil che risultano uniti agli 

s. MA<~~~coiì"V 1fLLo allri più antichi da quella 
cert·al'ia comune di solito n 

Lutti i membri di una stessa famiglia, compresi 
f1·alelli e fratellastri. se anche di umile condi
zione i primi e t·icchi i secondi, aria eli fami glia 
che uni sce tutli qu e;; Li capitelli a i loro sb ilenchi pa
renti di T1·ieste. Altro capitello consimile lo rin
tracciai lra i classici capitelli romani impiegali 
nell a cos tt·uzione della ct·ipta di S. Filastrio a Bt·escia 
assieme a capitelli dovuti alla tipica arte carolingia 
e ben diversi dai nostri. Va invece scartata quella 
somi glianza , spesso citala, con quei capitelli del
l'VIII secolo che nel bresciano S. Salvatore si al
ternano acl allri bisantini, che troppo ev identi pa
lesano le caratteristiche delle nuove tendenze arti
stiche. A qualche risulta to conduce anche l'esame 
del ricco tnaleriale t·accolto nel magnifico Museo 
nazionale di Ravenna , in quello ct·isliano di Brescia 
e pet· non anelar lontani, in quello di Aquileia P 

n'ell' allro eli Parenzo allogato nell'antico battistet·o. 
Tt·a le suppellettili sacre ivi conset·vale si trovano 
delle pietre tmltate alla maniera dei nostri capiteJLi, 
maniem che differisce da quella usata per gli ele
menti costruttivi degli am bi enti - le coeve basi
li che - che li avranno ospitali , e che non mi sem
brano lavorate da valenti lap icidi greci, bensì da 
artieri che non esito di chiamare nazionali. E che 
qu es to appellativo non sia affatto fuori posto, mp 
lo prova l'esame della cripta eli 1S. Benedetto, unico 
avanzo della basilica del VI secolo ch'ergevasi al 
posto del veronese S. Zeno - forse t•icostruita co11 
fra mmenti antichi in epoca posteriore - dove sco t· 
gesi una colonna dal fusto tortile nel primo terzo 
infet·iore e coperto nella porte superiot·e, cilindrica, 
da ricca ornamentazione d'indubbia fattura romana 
t'icoi·dante quella degli ornati del Teatt·o romano 
dal quale vuolsi provenga, i cui tralci si dipartono 
da una corona di foglie eguali alle nostre, collegatr 
dagli stessi solchi sostiluitisi alle nBrvature; . fogh•· 
simili cot·onano il vicino pilastro scanalato ed altre 
cingono la croce latina che adorna il pulvino di un 
terzo sostegno delle nove vòlle a crociem che co
prono il piccolo ambiente ·quadrato . 

Gli esempi cui mi riferisco, la comparazione 
con quanto fu prodotto da epoche anteriori e im
mediatamente successive, il nesso sussistente tra 
questo membro architettonico e le ail t'e cat·atleri
stiche del monumento, questi sono elementi tutti 

che mi convin se ro acl attribuire i nostri cnp it el li 
a ll 'nl'le nazion a le del YI secolo . un'arte oscumta del 
lutto dallo smagliante splendore eli quella bisantina 
che a quei letnpi concepì magnifici ca pitelli emi· 
nentemen te decot·ativi, la cui ;parte ornamentale, 
ri cavata co n un lavoro d'intaglio e eli traforo , sì 
sovt·appo ll e però senza nesso organico a quell a slmt
th·a. Veniyano confezionali da arteOci bi sn nlini , 
dalla pazienza ve t·nmenle orien tale, pagati profu
matn mente, e tanto gl'ande ne em a llora la t•ichi t>s ln. 
che quell e officine - e pet·fino le lontane di Co,:; tau
tìn opo li lavoravano pet· queste tet•re - li tenc\·ano 
pl'onti il! depos it o e quando questo non bastnYa ad 
accon lent nre la clientela , si forniva in frella c furia 
ciò che si aveva a disposizione c che non si co tTi
spandeva sempt·e e per forma e per dimensioni 
Ma anche entt·o i co nOili dell 'Esarca to non tttllo 
che si pt·od uceva em merce eli ta le qualità fuori 
classe: pet· t>s igenze più mod es te - c noi siamo stat i 
sempt'e modesti e maggiormente lo fummo di fronte 
nlle pr·etese di boriosi Bisantini - v'emno anche 
allom delle ofTi cine che forniva no met·ce più an
dante. E italiani erano i no;:. ll'i arteOci che. a lmeno 
nell'intenzione, dieclet·o ai cap itelli l' in nata inter
pretazione nazionale, tendente a l m n i rinn rga to 
tipo class ico. Perchè i nosll·i sono capitelli organici. 
la cu i parte ornamentale sente lo sforzo ri chiesto 
dall a loro funzion e, a differenza de i ca pitelli dei tre 
secoli success ivi influenzati da tendenzr impol'tate 
dal bnr·baro settentrione che, con pet·fetla. incom
prens ione della natura del capitello co rinzio - e 
fu particolarmente ques to che sedusse quei primi
tivi! - si limitò a decorare i suoi capi te Ili eminen
temente slrultivi con foglie e cau li coli , più lardi 
anche co n fi gure umane e cl 'an im nli . che vi seni" 
brano so ltanto appiccicate e che nulla toglierebbrro 
a ll'a ppa t·ent e funzione sta li ca del ca pitello se ve· 
ni sset'O a llontnnate. E' questa un'a rte nuova dovuta 
a ·popoli che conoscevano l'arte del legno , perch P. 
provenienti da ricche regioni boschive, e bisogna 
sp ingere lr ricet'che fino all'arte dr i Meeovingi per 
compt·endet·e quella che divenn e nt·le tongobnl'da 0 

che a ft lil ano, a Cividale, a S. Giorgio di Valpoli
cella - per non nominare che i luoghi meglio eo
IlO Sc iuti - ci lasciò i suoi piÌI tipi ci monumenti. 
E il ritOJ·no all e tradizioni naz ionali dell e quali i 
nostri capitelli srgnano il cupo tramon to, sarà an
nunzi at.o da lla radiosa aurora del JWimo rinasci
nr r nto italinno dr l Mille, dr l qua li" clit·ù nl capitolo 
seguente. 

E' qu esta la min opinione ~ u le ori1< i11i di ques ta 
arte chiamata impropt·iamente longobanla come se 
fosse rimasta circosct·itta dai rela tiva mente brevi 
confini eli qu el regno. Dissento in ciò dn Rnffn e l.~ 
Cattaneo che la vuole i m por·tata dalla Greci n: una 
questione su la quale non è stala ancora pronun· 
ci ala l'ultima pm·ola; ma qual 'a nche s i voglia potrà 
esset· il giudizio definitivo , nulln vetTà tolto al di 
lui merito di esset' sll1lo quello che ci r·ivelò la sto1·ia 
dell'architett.ura di quell 'epoca che si considerava 
rndnta in leta rgo --e non so ltanto nel cn mpo delle 
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adi - per 1'i sveglia1·si a pena dopo il Mille , come 
se fossl' possibile un'arresto nella vita dei popoli 
della dlll'utn eli oltre lt·ecent.'anni! Egli la lrova eli 
uno stile del t.utlo nuovo che con1pw·isce bell'e (o1'-
111alo iu mezzo alla 1Jar1Ja1'ie italiana mppl'esentata 
dai nostt·i famosi capitelli! Pel'chè invano si cer
chel'it tra il ricco materiale da lui raccolto, come 
put·e tra quello non meno ricco presentato dal Ri
voil·n. da me studiato sul posto , capitelli simili ai 
nost1·i. nè sono somiglianti quelli della cripta- ec
cel.lualo qnello unico già menzionato - della Ro·
londa bresciann. cl1 e si palesano grossolane imita
zioni caroling-ie eli capitelli corinzi, nè ·quelli eli Ci
vidal e citati dal 'l'amaro a l pari dei primi , che !'ap
presentuno ciò che eli meglio seppe darci quell'arte 
che in fallo a lavorazione raggiunse qualche volta la 
perfezione. E del nostro duomo, il Cattaneo, cui riescL 
mercè il suo occhio esperto, ad attribuire alla giusta 
epoca innumerevoli monumenti italiani che mai si 
avrebbe sospettato che fossero sorti in quei tre se
coli anteriori al Mille, ritiene soltanto i due capitelli 
fiancheggianti la cappella eli S. Carlo appartenenti 
all'VIII secolo , im71iegati alla meglio in un restau1'o 
del secolo Xl "). 

Il passaggio dal capitello alla sopraslanl.e al'
cata è praticato mediante semplici pulvini a pira
mide t1·onea capovolta. 

E' nolo che capitelli a pulvino sono caratteri
stici per l'architettura ravennate e bisantina. La 
loro origine va cercata a Bisanzio, e a Ravenna, a 
parte ,quelli ipotetici della Ecclesia U1'siana, fon
data nel 404, compariscono a pena tl'a il 425 e il 440 
nelle basiliche di S. Giovanni Evangelista, di S. 
Fmncesco e eli S. Agata. Roma vide i primi pulvini 
dopo il 450 a 1s. Stefano su la via Latina e qualche 
decrnnio più lardi a S. Stefano rotondo, nel mentre 
che PETugia non li ebbe che verso la metà del VI 
secolo. 

Non deve recar meraviglia la piuttosto lenta 
clifl'nsione del nuovo p]emento architettonico nei 
parsi che, protetti per tanti secoli dalle gloriose 
Aquile romane, non avevano ancora esaurito la do
viziosa messe di colonne e capitelli che gli abban
rlon nli o rovinati templi eccitavano acl impiegare 
nelle nuov(' cosl.r-uzioni. Ma se città ben più impor
tanti della dec&cluta Trieste - e tra {jUesle sono da 
annoverarsi dei centri di progredita coltura di •pron
ta accessibilità a nuove manifestazioni artistiche -
dovet.t.ero attendere molti decenni prima eli adottare 
cod esti tanto caraUelistici capitelli a pulvino, è più 
che lecita la supposizione che gli stessi abbiano 
impiegalo i medesimi molli decenni pet' varcare 
l'Acll·iatico e compat·ire in S. l'vlaria a pena verso 
il 550. Dico vaJ·cm·e l'Adriatico essendo nolo che i 
capitelli del duomo di Grado,' costruito nella se
conda metà del VI secolo, sono ancora sprovvisti 
di pulvino, malgt'ado sia indubbia la loro prove
nienza ravennate. 

E' logico· che a l pari di quello unico coevo con
~ervato nella basilica di Aquileia, anche i nostri 
]'Ulvini si appoggino al tipo usato in quelle tre ba-

siliche della decaduta capitale, privi ancora del·la 
caratterislicu decorazione che distingue quelli mal'
morei dovuti al pe1·iodo aureo dell'architettura ra
vennaLe. Ma non oserf'i affermare che siano stati 
sempl'e così disadorni: appunto in ·quelle basiliché 
mi fu dalo eli os~erva1·e che alcuni di quei pulvini, 
per l'insidia dell'aria marina e perchè confezionati 
con materiale meno nobile, pel'ClelLel'O o sono in 
procinto di perdere le lol'o C!'oci monogrammale, 
e come ho già accennato al fatto che il deperimento 
delle pietre calcari eli S. Giusto non può ascriversi 
alla sola influenza dei secoli, può darsi benissimo 
che un lento processo di corrosione coadiuvato da 
successive e, purt!'oppo, anche recenti impiastric
ciature, abbia fatto sparil'e la decot'Dzione dei nostri 
pulvini. 

Sostenute dalle colonne s'aprono slanciale ar
cate a pieno centro alquanto rialzato. Nei primordi 
clell'urle cristiana, arcate erano considerate ele
mento di architettura profana e le più antiche basi
liche eristim1e sono in fatti quelle che hanno le co
lonne collegate da architravi. ILe più antiche arcate 
di chiesa erano quelle a perfetto pieno centro della 
basilica di S_ Paolo su la via Ostiense consacrata nel 
395. Arcale a sesto rialzato, conosciute dai Romani 
fin dal II secolo dell'Era volgare, ebbero larga diffu
sione a pena durante i primi anni del VI secolo, im
piegate da quegli eminenti architetti-costruttori che 
furono i Ravennati; dopo il 540 noi le troviamo a 
Parenzo e a pena nel 580 in S. Giorgio al Velabro e 
a 1s. Lorenzo al Verano. 

Da quanto esposto , considerata sempre la lenta 
diffusione di nuovi elementi stilistici, risulta quindi 
in modo indubbio che disponiamo di una serie di 
premesse che mi autorizzzano ad attribuire le nostre 
arcate ed i relativi oapitelli, e ,quindi la chiesa tutta. 
ad epoca non anteriore al VI secolo, tanto più che 
la cosa risulta pienamente suffrCigata dagli eventi 
politici di quei tempi, che cercherò di riassumere in 
breve. 

Tandem vicisti, Galilaeel ILe pal'Ole alt.ribuite a 
Giuliano l'apostata (361-363), ferito a morte, sinte
tizzano il decadimento dell'Impel'o romano , paladino 
del fastoso culto pagano, insidiato dall'incalzante 
Religione degli umili. Vani furono i tentativi suoi 
e quelli di Eugenio (392-394), Cesari deboli quanto 
ambiziosi, tendenti a ripristinare la religione dei pa
dri, osteggiata fìn dai giorni degli editti eli tolleranza 
- 311 e 313 - e privata nel 341 ciel diritto di sa .. 
gr·ificare alle avite divinità. L'editto del 394 emanato 
da Teoclosio (378-395). alla cui energia devesi l'ul
timo sprazzo di vita dell'antico Impero romano per 
l'ultima volta unito, proibiva definitivamente l'eser
cizio del culto pagano: le i magi n i degli dei furono 
atterrate, distrutti i templi e perseguitato a morte 
chi non si dava alla nuova fede ..... 11

). 

Nel 375 ebbe principio la migrazione dei popoli; 
buona parte della popolazione fuggì su la laguna e 
fondò delle colonie, di cui una doveva un giorno 
chi,amarsi Venezia .... 
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Narra la sloria della distruzione di Aquileia: 
è quindi verosimil e - se anche avversala dalla cri
tica storica model'na - l'asserzione dell'Ireneo che 
Attila e altre Barbare Nationi incenerirono più fial e 
la nostra ciltà. E se egli, il ben informato , ci rac
conta in seguitu che misero avanzo delle barbarie 
del fiero A tlila j'lagello di Dio, de' svoi Hv.nni. e poi 
de' Gol!·i, sono anca le vestigie d'un sontuoso Arco 
trionfale, ò altro maestoso Edi(kio, sopra le cui ro
vine (11 fabbricato il Campanile e non ci elice niente 
della dislt·uzione eli una chiesa qualsiasi, ciò signi
fica che neppur la tradizione pretende aver esistito 
in quell'epoca una S. Maria! 

Furono le orde eli Odoacre a completare l'opere1 
distruttrice degli Unni. La pace venne a pena con 
Teodorico (493-526) e fu allora che i triestini fecero 
ritorno alla loro città e sulle rovine del tempio pri
mitivo costrvirono la basilica di S. M aria"). 

Ho già accennalo a codesto magnifico Barbar.o 
il cui. impulso dalo alle arti non poteva. secondo 1! 
Rivoirn. che recare nuovi e abbondanti (rutti. Di
falli, dopo la morti' di lui vediamo sorgere i più 
insi,gni edifizi religiosi che la penisola ilalica vanti 
nel secolo VT, quali: il San Vitale di Ravenna, il 
San J,orenzo di Milano , il Sant'Apollinare in Classe 
e il duomo di Parenzo. Questi edifizi appartengono 
a due stili distinti: il romano-rovennate che già co
nosciamo. e il bizantino-ravenna/e. E la serie di 
codesti monumenti sodi alla metà del VI secolo non 
sarà completa se non vi si aggiungerà la nostro 
basiJi.ca di IS. Maria, modes~,o ma non inglorioso 
esempio dello stile romano-ravennate, appoggian
dosi invece il nostro battistero. del quale dirò al ca
pitolo seguente, alle manifestazioni dell'arte bisan .. 
tino-ravennale. E' quindi nel VI secolo che bisogna. 
cercare le origini della nostra cattedrale 1'), ed è in 
errore il Kancller quando la ritiene fondata negli 
anni 380-390 o sia pure nel 410, e sono in errore il 
ì\fothes, il Kraus, il Generini , Paolo Tedeschi e tanti 
altri , i 'quali accettarono per buone le deduzioni del 
Kandler. Ed è anzi verosimile che S. Maria sia stata 
fondata verso la metà del VI secolo. coincidendo 
quest'epoca con quella del risorgimentò morale della 
chiesa. 

Ottenuta a pena la libertà di culto, la Chiesa 
s'era già trovata intralciata la via dell'ulteriore pro
gresso da nemici interni che ne minacciavano la 
compagine. Il secolo IV vide sorgere l'Arianesimo, 
al quale non seppero sottrarsi nemmeno i vescovi 
della Regione nostra. che con le barbare stirpi m~~:n
teneva immediate relazioni e doveva ben presto m
sorgere tutta contro l'autorità del papa. Peggiore fu 
il secolo V che, a canto ad innumerevoli sette, vid•l 
maturare quello scisma detto dei Tre capitoli, le cui 
conseguenze furono oltre ogni dire dannose per la 
Chiesa e trascesero al punto da voler umiliato in 
modo inaudito il papa Vigilia che, al pari di un 
malfattore. fu con la corda al collo trascinato per· 
le vie di Bisanzio. 

~Con Teodorico venne il ravvedimento; questi, 
benchè ariano, pet· fini politici aiutò il papa catlo· 
lico. Roma trionfò, ed i suoi figli, ritornati pentiLi 
in grembo alla Madre Chiesa, si fecero un cloYere 
di dimenticare a bella posta ciò ch'era sfuggito alb 
distruzione operata da scismalici. Perchè non vi può 
esser dubbio che alla testa delle comunità cristian13 
della nostra Regione si siano trovati fin dai pl'imis- ;, 
simi tempi dei paslot·i eli grado episcopale. i quali, ~ 
per esseesi messi in lotta col papa romano , furono ; 
rilenuli indegni di figurare nel Sillaba che a Trieste ~ 
porta in testa il nome di Frugifero, del quale si S'l ~ 
che e!'a in funzione nel 547 e che resse la nostra 
diocesi fino al 565 o 568 "). 

Al risorgimento morule si av1·à voluto dar.: 
Aspressione esteriore. così da [J·ovat·e inadeguato 
all'importanza del momento il P.iccolo S. Silvestro 
spJ·ovvislo eli absid e. e "i avrà messo mano alla co
slt·uzione di una nuova chiesa, dedicala alla Ve1·gine. 
corrispondente in tutto rrlle esigenze dei riti di spet· 
t.anza vescovile ' 1

) . 

S. Maria, lilolo. secondo alcuni. p-iil da per sìJ 
proprio delle chiese vescovili e invero frequente in 
quelle della Regione nostra. ;;embra sia ;;lata fin dal
l'origine chiesa cattedrale. provvisln di vasta absidP 
contenente la cattedm vescovile e. in forma semi
circolare, a ridosso del mu1·o. i seggi per il capitolo. 

Questi furono trn s rortati durante il secolo XIY 
nell'abside della nuova navata principale , ma eh.~ 
si siano trovati in epocn anteriore nella tribuna ùi 
S. Maria lo prova la nuda ;parete soLto il musaicc 
degli apostoli che non si av1·ebbe lasciata senza de
corazione alcuna - e come si sapeYano d ecorar~ 
pareti di absidi lo insegna Parenzo! - qua n do si 
musaicò parete e calotta. La relazione pubblicata 
nel 1889 dalla Commissione cui ern stnto deman
dato lo studio dell'allora venlilato restamo gcnemle 
della cattedrale, afferma a proposito di coc!Psla pa
rete che la presente sv,a considerevole allezzrt ci (a 
supporre che il piano del santvario sia stata in ori
gine nlquanto più l'levato e chi' sotto la mrnsa vi 
abbia esistito la critta o mm·tirio. 

Niente di ~più enato: a prescindeJ'e dal fatto che 
il pavimento del presbiterio è stato elevaLo nel Sei .. 
cento per un'altezza di qualLt·o gradini ") , bisogna 
tener ben presente che a quei te m p i presbitPri alti 
non erano d'uso comune, perchè rag ioni di rito esi
gevano un dislivello minimo tra il pavimento della 
navata e quello della schola cantorwn, rispettiva
mente tra questo e quello del presbiterio. il che ci 
autorizza piuttosto a ritenere il pavimento origi
nario del santuario di una settantina di centimetri 
più basso dell'attuale, a somiglianza delle ch iese di 
Ravenna che, sprovviste com'ernno di cripta, ave
vano pt·esbiteri bassissi mi "). 

tLa ricostruzione della pianta dell'antica basi
lica tentata dal Kandler, seguito dal Molhes , ci mo· 
stm la formnzione di tre absidi, una per ogni navata . 
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L'ut·io-inaria basilica ct·isti<.wa, OjWt'il eli ecleL-
tici che ~r i trovarono g-li elemeuli in una civill.i1 
nntn7-atis s ima, era provvi s ta di un'abside unica. 
Quali csernpi cito le ba sili che di S. Pietro,_ eli S. 
P;tolo. rli S. :\taria :'llaQ·g·ioJ·c:, di 5. Gionumi m ILa
teJ'ano_ di S. Pl' CtS'< e d e ~ Lcli S. :Snbitt a . di S. Agnese, 
C'i.:l ~ ., nonchè le mng-g iori chie~e eli- Ravr,nna, co
stl'llite lnl.le ertlro tttt pe1·ioclo eli tempo che dal 
:L-'\ \ <1 vi t\25. 

1/.\d;tm\- conYir·nr· cltc' bnsiliche a tre absidi 
I'J'nnn t'ill'i .;s int r : l11 slrs,;o 1\Tot.lles passa in rassegna 
ben '10.'2 c·ili l'~e . di c ui sollanto dodici provviste r!i 
Ire absidi 1· :Jtll'lt e qnr>:,it' dovute acl aclaHamenti di 
rl:\ pnsl1·1·iore. 

l"rti!2i Cnnina t·ilienr cosa ci el tnllo st.!'aordi
nnrii! la' ['t·rs r-nzn cii Ire absidi in S. Clemente, e sì 
chP In di sposizione rlellc clur laterali è dovuta ad 
Ult ~JJ CC L' :< S ivo restati l'O, nYenclo l'originaria basi li ;n 
f'O ~serlulo un'abside sola.. 

TI Cat tnnrn, 'pnrla.nclo di Gl'ado. dice che comi' 
11!1/c le bosilir:/w ilo.limu? e ,greche del VI secolo, la 
'Oin unrolo cen/m/p termina con W1.'a.bside , e ri
lt- vil che l:t coslt•ttziolle di chiese aventi tre absidi 
snt·it :1ppuntn caralleristica dell'a1·chiteUum ita.
liatw dei rlue secoli nnleriori al Mille. 

La mia ricoslruzio11 e clelia pianta. clell'a.ntic:· 
cat tr drale l.ri estinn contPmpla la formazione eli UJW 
nb side unica riltSei·r·<da da due ambienti rettango
lari , nec r. ssm·i al cnllo, chiamati cliaconicon quello 
eli sinistra e prolhcsis quello eli clesLra "). Convinto 
delle lll'igini nazionRli clelia nostra basilica. che cln 
Ravenna dowl.l e ac ce llare ciò che gli stessi Ra
vennali non potevano ril'iulare a.i nuovi dominatori. 
mi limilet·ò a citare il Rivoira. che .fu il primo a. 
JWecisare che la disposizione alla quale mi a.ppoggin 
ebbe i s11o·i no/ali in Roma: la basilica del palazzo 
imperiali' eli Don1iziano ha la tribuna stretta fra 
dm vani di servizio. ·Gli esempi ch'egli cita vanno 
da l Il al \' secolo e d i mostrano la. tenacia con la 
quale questo motivo se,ppe resistere a influenze 
strani ere che non furono neppure in grado d'im
pedir·gli eli varcare un vasto mare e divenire unrJ 
caratferisticR clell'nrchitelt.ura. siria.ca.. Ma persino 
Ravenna, put· tanto ligia allo schema. tradizionale 
che pretendeva lo sviluppo dell'abside come tale 
anche nll'eslemo, e per eli più in forma poligonale, 
inallerata la linea semicircolare interna, ebbe la. sua 
basilica. - il già menzionato Santo Spirito - daliR 
pianta svilnppata nel modo caro alle basiliche na
zionRli. Tale particolarità s'impose anche nella vi
cina Grado dove sappi:1mo eli ben due basiliche -
S. Maria e l'altra, in rovina, le cui fondamenta. fu
rono scoperte nel 1906 - che presentano delle 
piante risolt.e in maniera. identica. a. questa da. m2 
ricostruita. 

Nella catl.eclJ'ale eli Pola., l'abside del VI secolo. 
sopprr ssa all'epoca. dei restauri intrapresi durante il 
secolo IX. era mascherata da un vasto ambiente 
rettangolare abbracciante tutt'e tre le navate, diviso 
da arcate in IT'e campate pure reltangolari, nel men
tre non dissimile dalla nostra doveva esser la con
fm·Jnazione dell'abside della famosa ~.-hiesa. di S. 
:\l11ria del Canneto ; ·quella semicircolare del duomo 

di Citlu.twvn risu l Lava invece circoscritta eia. tre l ali 
di un ljUadrato. 

Che tJHllgmclo quanto ho climosLJ•ato, il noslro 
muro perituelrale includenle l'abside non basa sol
tanto su l'ipotesi, lo pt·ovn la circos~anza. che, pro
codenclo durante lo scorso secolo al restauro della 
chie~a , si scoprit·ono pt·esunle tracce di quel muro 
che giuslificano pienarnenlc In formazion e dei duE 
ambienti laterali"). 

ILa noslt·a trihu11a g-JJ<Hcln ad oriente --- com
melle etTore gi'Ossolano il Molhes a.fTet·manclo l'op
posto! - ciò ch'et·n la regola dalla seconda. metà 
del -V S('Colo in poi, quando si cominciò acl officiare 
col dorso vòllo al popolo. La. sch.ola cantorum, re
c inl.al.n d<l lraJtSI'rtJte , abbracciava. Ire intercolonni. 
ed il suo liwllo, elevalo di due scalini rispello 't 

quello della nnva.la, s'è mantenuto in quel pavi
mento fino al 1833. Vi stnvano collocati i due a.m
bon i, mnggiore quello eli sinistra. che serviva per 
la lettura.~ del Vangelo, solitamente più piccolo 
quello eli destra dal quale si enunciava l'Epistola. 
e vi dominava l'altare protetto da ciborio, il quale 
precedeva la calledra vescovile fiancheggiala. dai 
seggi per il capitolo. Nuda el'a. ancora. la nicchia alla 
cui parete semicircolare a.dagiavansi suggestus e 
sv.bselia e più di sei secoli dovevano passare per 
vederla sfolgorat'e tutta eli riflessi d'oro. 

=--- _- ~---=--..:__-.:::__ --- ---,.------
----------

RICOSTRVZIONE DELL'ABSIDE DELLA CATTEDRALE 
DEL VI SECOLO 

Del pavimento dell'antica basilica sappiamo 
solLanlo ciò che pubblicò il Kandler nell'Osserva
tore Triestino del 20 dicembre 1866: Si vedono -
nel 1843, all'epoca dei restauri generali - i disegni 
mosaici de./ pavimento, e della sacristia, il nome di 
Frugifero protoepiscopo nel pavimento di questa~ 
scrWo alla distesa, tracce -quindi dell'antica p avi
menlazione che, simile forse a 'quella della distrutta 
basilica. della Madonna del mare, sarà stata ad opus 
vermiculatum con iscrizioni ricordanti non soltanto 
i nomi di coloro che avranno contribuito alla con
fezione della stessa - nel nostro caso il vescovo 
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Frugifero, fondatore della cattedrale - ma ben 
anca l'estensione della largila superficie musiva. 
Quel frammento di mosaico appartenente ai pasto
fori 1·i(atti in altra (orma da vescovo Frugifero -
così il rilievo allegato alla già citata storia mano
scritta del Kandler - scoperto li 28 agosto 1848 
dietro l'abside dell'altm·e nella Basilica Mariana ""), 
rafforza il nostro storiogmfo nella sua ipotesi esser 
stata l'abside della basili·ca mascherata da un am
biente posti co cui doveva appartenere quel -pavi
mento, una ricostruzione che non ho potuto accet
tare,. propendendo invece a credere che quel fram
mento - di forma e disposizione tali da non potei' 
pretendere di venir considerato appartenente a 
quell'ambiente dall'icnografia tutta speciale - siu 
stato collocato in quel posto a pena nel Trecento, 
quando, per la sistemazione del pavimento della 
nuova navata centrale, venne allontanato quello 

i 

J-W5.AÌCO 
RO!I'ANO 
·SCOPE..RJO 
NLL-1833 
LTYirbR,A 
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SOTTO· iL 
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i 
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l 
. i 

M S IDL · DLL SAC:R.Al-\f.NTO 
della sparita navata destra dell a basilica mariana. 
Il vicino pavimentum tessellat'U1n. del tutto e stra neo 
al primo, doveva invece appar'tenere, in uno ai 
I'esti dei muri che lo limitava no , alle pl'eesistenli 
costruzioni romane al pal'i del /tammento del Mo
saico ritrovato davanti l'allare della navata del 
Smo a 5" Giusto - così il l'ilievo datato 3 agosto 
11:i0cl u Iirma dell'ingegnere G. Sforzi deii'Ispezion" 
civica edile allegalo a quel manoscr·illo - i.l qualr 
nella confezione del nuovo lastrico ldtuale resta dal 
medemo coperto nel luogo della penultima co
lonna A di sinistra per 3" viennesi: un musaico di 
tipo romano a motivi geometl'ici delineati in nero 
e rosso su fondo giallognolo, che alla basilica cri
stiana non deve aver mai servito perchè situato a 
circa 40 cm. sotto il pavimento della sua schola 
cantorum e a circa 8 cm. sotto il pavimento della 
nnvata. 
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GINO 

Il sollillu d i questa povera C'h ie~n lo si p1·esumP 
formato a cassettoni: più probabi le llli ~embra in
vr.ce una semplice lavorazione a giorno dell'ossa
tura del tetto. Sisten1al.o a ll 'e poca dell'unione deliP 
due chiese il nuovo co perto che doveva abbracciare 
assieme alla nuova navnla nncli e le due lateral i, 13 
nostra ebbe apposilo soffitto in legno sostenuto da 
catene poggianti su Jig·nee mensole dnlla gotica pr!i
fìl at.ura . .Pu mas·chei·alo Ili'! Seicento ·da barocca 
soffi l la tura intonacn La a specchialure. con lenenti 
fo1·~c· dipinti, che si rnccordava a lle pat·eli m ediante 
guscio ni che partivano da una cornice applicatn 
tutto all'ingiro eli quell e. Il ript·istino del soffitto 
trecenlesco lo dobbiamo ai restami dr \ ·184-2 ~') . 

'l/abside malt~ illuminala. ingombra di un a l
tare barocco sproporz ioll alo all 't1mbiente, lascio a 
mnla pr·nn inl.rave-der!' il luccichi o dei m11sai·e i a 
fondo d'oro che coprono pal'et.e r. cA lotta. Domina 
l'imponente figur·a r\ell a Vet·gin r assisa su cii un 
trono tutto gemme privo però di spalliet·a. Azzmrl.l 
è il manto suo r egale e di rosso sono calzati i pied 1 
sorretti da un cu&cino decoralo da un classirn mo
tivo a squnme trapunt.o in oro. Un Bambiuo clali r:
proporzioni di adu lto, che lo fanno sembrare an
col'1l più pir:co lo di rpmnto non lo sia in r·eallà, di
sposto esattamente nell'asse della ·Dgttl'll. t! Pll a Madre 
che lo sostiene co n ambe le mani . poggia la sutt 
sinistra su eli un rotolo rli pe1·gamena. nel mentrt~ 
con la destra leva!fl in allo ben edire secondo il eilo 
greco. Greca è pure la scritta disposta a i lati del 
capo della Vergine che l-a designa Madrr di Dio. E' 
fi ancheggiata da due arcangeli dalle a li d'argento 
contrassegnati da leggende Ialine disposte a.i lati 
delle au reo le € da qu es te divise: SMJ Cl-L\ EL 11 si
nistra e ISJCSGA BRTEJ, n c\Pslrn·. C:iascuna scritl.a è 
chiusa da un segno che. se non lo vi etasse la gram
matica la più sprcgiudicflla, polrebbr, venir inter
pretato per una Y flgginn tn ·quale desin enza a l 
nome e che n el primo è qua~i egna le alle a ll.re let
tere, nel mentre il piltor·e che nel 1864 completò su 
intonaco le mancanti letlere Bf!TEI, del secondo 
nome, vi appiccicò quel segno .ridollo a metà al
tezza. Ve1·so l'arco della tribuna il fond o d'oro dell ~ 
calol.t.n. risulta limitato da una larga :fascia che rac
chiude la Glori-a celeste osannante alla Regina dei 
Cieli rappresentata da sei tranquilli nngeli nimbali 
- qualcuno li disse la cosa miglime rlri nostr·i mu
saici, qualcun'altro volle ravvisare nel primo angelo 
di sinistr·a l 'imagine di un vescovo , naturalment~ 
il la rgitore del musaico! - ri pr·odotli a mezzo bu
sto. e a i quali, oltre che ·con un variato ·drappegg io 
delle vesti. si volle conferila una certa rliversità di 
atteggiaménti , provvedendo i due infer·iori di aste 
g ig liat e. i due su peri ori di trasparenti sfere cro
ciate, e i due med ian i, al pari dei due arcangeli, P 
di as te e di sfere contenenti cinqw~ una crone lon 
gobarda e soltanto quBll a appartenente a Gabriele 
una croce pat.riarchina a doppio braccio trasver
sale. Angeli e arcangeli portAno i capelli intrecciati 
dai ·quali si dipart r l'infu la svolazzan te che sopr:. 
la fronte. per effetto rlell'onrln dell n trrcciA ch r v i 

s i proiìlu, assume la forma a p parente di un trian
golo creduto un diadema. I sei angeli sono r r legati 
entro cornici quadmte appese mediante triangoli 
rinserranti anfore - i due inferiori - e calici -
i quattro superiori - a dell e patere ornate di cestine 
di frut.t n che uccE'Jiini tentano di ghermire, dallr 
quali si dipartono due archetti per ciascuna che le 
co llegano a lla bordum mat·ginale del fasciane: una 
disposizione di prello stile romanico . Aste gigliate 
fianch eggiano le cornici , mistiche colombe le sor· 
volano; quattro di · queste svolazzano ai lati di ur. 
rombo applicato a Ila chiave della calotta, nel quale 
si vede effigiala una mano, detta di Dio, che pro
tende verso la Madonna una coron a di la uro . Lungo 
l'imposta della calotta dalla strana forma quasi co
nica. schiacciata a i IRti , che 7nt.ò rig11ardnrsi, se
condo il Ri ghetti, quale unione di due (razioni di 
superficie, conicn l'una e l'altrn sferica. g-ira una 
fascia nera dalla quale si staccano le lettere d'orG 
rli un a -frammenta,·ia scrit.la che riproduco in ba.iie 
a ciò che ho potuto scorgr1'C tra quelle tenebre: 

DIO NA COLI REGINA POLI F AMVLI 2 

TVI 1 U 3 IMO 2 E NOLI ~ TE DRé.-
'-' 

STOLANTIS COETVS nne;r ra MISERERE 

ROGANTIS " ). 
Ques ta fascia divide il nmsaico della Vergine 

da qu ello a pplicnt.o alla pa rete dell'abside ch e ri
produce le severe tfìgme degli apostoli incedenti a 
piedi nudi, palli di, tranqu illi, due soli imberbi -
Filippo e 'foma so - g li altri Lutti adorni di lunghe 
barbe P~'~' lo più canute. Sono divisi in due grupp~ 
dall a simboli ca palma, l'albero della vita, cresciuta 
in quel gia1·dino dalle c ui zoll e erbose non s'ergono 
che delle pi anlicell e stilizzate di loto di sposte tra le 
singole fìgm·e. 

Ogni apostolo ·è contrassegnato da scritta cor
rlsponrl ente: stanno a sinistra 

s s s s s s 
D Hl BAR MA IO AN DE 
LID THO THE HAN DRE TRV.S 

DVS LO vs NES AS 
ME 
vs 

e a des lt·a, i11 cou l in uazione dei su detti, 

s s .s s s s 
DAV lA THO SY lA MA 

LUS co MAS M co THI 

BV.S o BVS A.S 

N 

'l'utla la dignitosa quanto monumen~ale co~
posizione è contornata da una stretta fasCia musa.J
cata su la ·quale si a lternano gemme rotonde e qua
drate unite da li stelli fianch eggiali da pallottoline. 
un motivo che trovò la1·ga diffusione quale incorni
ciAtur·a dei musaici ravennat.i ci el VI secolo - S. 
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LA CATTEDRALE 

ABSIDE DEL SACRAMENTO: MVSAICO DELLA VERGINE 

Vitale, Cappella del Palazzu vescovile, ecc. - che 
si ripete dopo il 550 a Parenzo e fu impiegato 1t 

Roma la prima volta, credo, verso il 630, nel mu
saico bisantino di S. Agnese, per esser poi usato 
durante tutto il Medioevo. 

L'apertura dell'arco della tl·ibuna è un po' ptù 
stretta della navata e a sua vo lla più stretta è l'ab
side: i due spigoli che vi risultar·ono furono arro · 
tondati e rivestiti di tesselli. Il primo è stato trat
tato alla maniera di un classico echinus con foglie 
a tre lobi. ora mollo delet·iorate. nel nwntt·r che pet· 
il secondo si adottò una bordÙra nella quale pre
dominano delle bianche rosette. che divide così le 
due figurazioni musive testè descritte dal musaico 
imitante classici motivi flor rnli applicato all'intt·u
dosso dell'arco della tribuna. 

Influenzata dalla tesi kandleriana "') è diffusa 
la tendenza di ritenere codesti nostri apostoli. cui si 
riconosce volentieri una certa inlerpretazionr libera 
quanto individuale, in contrasto con la rigida fign
razione della calott.a, opera nazionale del V o VI 
secolo, epoca alla quale appnrt.engono quei magni-

fici musaici di scuola romana che alle sue figure 
dava l'espressione di classiche statue, senza consi
derat·e che le nostre non reggono nemmeno al con
fronto con quelle di scuola ravennate, nè con quelle 
dei musaici di S. Apollinare nuovo eseguite nel 520 
da artefici romani chiamativi da 'feodorico. a ta
cere di quelle altre figure di uno stile ben diverso 
che in Italia s'impose allora per la prima volta. 
formanti le militarizzate teorie di vergini e martiri 
che, cinquanta anni dopo, ridata che fu la chiesa 
al cullo cattolico, vi sostituirono le scene magnifi
canti le gesta del magno 'l'eodorico ripudiato per
chè morto senza riconciliarsi con Roma. 

iLa pacifìca lt·adizione obbliga, d'altro canto, ii 

screditare codesti nostri apostoli che un occhin 
spt·egiudicato dovrà invece considerare di disegno 
cot·rel.to, vario e originale. L'Pspressione dei volti è 
affallo sgmdevole e s'accompagna in maniera più 
o meno acceùluata a qu ell a delle mani , e .questo 
non sollanto nelle figure rilr·atte nell'atto di bene
dir·e alla latina - Filippo, Giovanni, Andrea, To
maso - o alla gt·eca - Matteo, Pietro, Giacomo 
minore, Ma.Uia - dove il compito di conferire alla 
figura un'espre~ s i one a11stcra. , come richiesta dallu 
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MVSAICO DEGLI APOSTOLI: GIIUPPO DI SINISTRA 

solennità ciel rito. ri esce relativamente facil e, ma 
ben anco in quella ciel perplesso Bartolomeo, dalla 
les ta eli un naturalismo invero non comune in tali 
opere, ciel persuasivo Simone dall'atteggiamento 
tanto vivace, carallel'istico per la razza, oppure nella 
figura di Paolo di 'l'arso, la cui intelligenza assolu
tament e supe1·iore trovò rimarco nella bella testa di 
pensalore dalla fronte s1·aordinariamente spaziosa, 
caratler·i stica cjle bisogna riconoscere anche a quelln 
di Giovanni l'Evangeli sta: due uomini di pensiero 
il cui attributo è il libro. E attribuito di Pietro, dalla 
convenzionale lesta ricciuta cui si volle forse con
ferire un'espressione leonina, non è più la chiave, 
br llsì l'asta croci ata. Varia è pure la posizione dei 
piedi sempre in carattere con l'atteggiamento di 
ogni singo la fìgura, che se llell'apostolo Tomaso, in 
seguito alla di sposizion e dei tesselli in fol'mH elli t
tica, accenna ad una leggera adiposità, general
mellle si compi ace di forme asciutte, proprie acl 
asceti, coperte da paludamenli da lle pieghe lunghe, 
secche, angolose, imitanti all a maniera medievale 
le nmpie toghe di romana memoria. 

Adolfo Yentlll'i attr·ibuisce codesti nostri apo
st o li ai tr·nwi bassi (?), ·Charles Diehl alla prima 
rn dil rl 8l XIT 8 Landedeo Testi al XIIf secolo. coevi 
a l soprnstante rnusa ico della Vergin e. Nell 'orbita di 
qu est'nltirllo si muovono Folnesic::; t:> Planiscig, non·· 
chè il nostro Antonio de Leiss ch e nmpliò e docu
m ent ò le hrnvi asserzi oni del Maestr·o suo '"). Non 

so poi da quali premesse, non cel'lo avvalorate da 
quei richiami a problematici esempi non più esi
stenti, che si sottraggono quindi alle nostre inda
gini , parta Attilio Tamaro per attribuirli al
l'VIII-IX secolo: perchè questa è l'epoca che coin
cide con la decadenl'la dell'arte del musaico nazio
nale che già nel VI e VII secolo si risente dell'in
fluenza ·bisantina con le sue ·figure magre, allam
panate, prive di vitalità, coperte da ricche quanto 
l'igide vesti gemmate, -arte che rifulse di nn ultimo 
splendore verso la metà del VII secolo in IS . Agnese 
e che nell'VIII-IX secolo ci diede a traverso il S. 
Sebastiano - vecchio barbuto! - di S. Pietro in 
Vincoli (680) e all'Adorazione in S. Maria in no-
smedin (706), quelle figure che arrivarono nel ro
mano S. Marco, eseguite sotto -Gregorio IV (824-844), 
ridotte a speltrali larve umane parecchio sganghe
rate. A Ravenna il musaico subì la stessa trasfor
mazione nel mentre i coevi iconoclasti impedirono 
qualsiasi sviluppo di quell'arte nel vicino Ori ente. 

Applicato alla parete dell'abside centra le rlel 
duomo di Torcello esiste un musaico che fa p8n
sare involontariamente al nostro: i dodici apostoli 
incedenti a piedi nudi su di una striscia di terreno 
che apparisce stretta causa l'orizzonte disposto al
l'altezza dei piedi - da noi esso tflglia le fìgur8 al
l'altezza d81le ginocchia - dalla qua.l r si ergono 
d81le pinnticel!P stilizzate di nstri. Il qu adro non ~ 
incornici a to dnll a nostr·a fasPin gr·rnnHdll c solta nto 
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ai lati lo limita la bonlura di bianche rosette, ap
plicala, come da noi, allo spigolo arrotondato della 
mumtura dell'abside. Gli aposto li ivi ralflgurati sono 
eli proporzioni abbastanza corrette, ma il disegno 
lascia molto a desiderat·e, specialmente quello delle 
mani - davvero enorme quella di Paolo - cui di
fetta il nesso anatomico con le braccia. Un po' mr.
glio sono riprodotti i piedi. tutti però nella mede
sima r·igicla posizione obliqua t:OIII e se appartenes
sero a corpi sospesi nel vuoto, ben lontani quindi 
dalla posizione naturale dei piedi dei nostri apo
stoli. 

A queste qualità negative, su le ·quali, è cl'uopc• 
convenire, si avvantaggiano i nostri apostoli, bi
sogna però contrapporre delle analogi e ·che ci per
suaderanno dell'appm·tenenza, se anche cli sl.anziatn 
di qualche decennio , delle due figurazioni ad una 
stessa epoca. C'è, ad esempio, l'apostolo Paolo che 
sembr·a riprodotto dal cartone che servì per· il nostrtl 
apostolo: identica è la testa dalla fronte tanto spa
ziosa, so lcata (]a lla medesima I'U g'fl ellittica, cot·onatu 
dal medesimo ciuffo di capelli . Il libro è il suo attri
buto come quello di Giovanni. t•iprodotto anchr. là, 
in omaggio all'uso introdottosi durante il periodo 
carolingio, qual vecchio dalla fluente bArba bianca 
terminante in punta, che gli allunga la scarna 
faccia spiritualizzata da: una fronte spaziosa: come 
da noi. Un'invirliubile chioma ha il nostro Andrea. 
nè vuoi essergli da meno l'aposto lo di Torcello : am
bidue tengono inoltre nella sinistra la medesima 
croce astata. Caratteristiche pet· i due gruppi sono lt: 
identiche calzature di cui va notato il modo errato 

- adopero le parole del Lei:;s - di riprodurre la 
JJarte posteriore del sandalo, se è presentata di 
scorcio, perchè allora i mosaicisti, che probabil
mente nella vita. pratica da l e11!JJO più non ne ve
devano, tmccirmo due semicerchi ai lati del mal
/eolo. 

.Per l'età di quel musaico veneto si pencola co
stantemente tra il IX e il XII secolo. E' pacifico che 
il Testi lo attribuisca al secolo XII, l'epoca ancora 
possibile che più si avvicina al secolo successivo 
da lui fissato per i nostri apostoli: perchè un'epoca 
più remota non av t·ebbe permesso di coordinar'!.' 
quella fi gnrazione musiva alla nostra senza far re
troceder() la dala unchP per quL\:; la. Egli esagei"a 
però quando afferma che le lettere delle nostre leg
gende, particolarmente le A, S e U, tendono al go
tico , pet•r-h·i' a p11rle la decisa U romanica nel nomi.' 
PA VLUS, tutte le altre lettere si appoggia no piut
tosto a forme latine come intese da ·quell'epoche, 
ciò che non si può afl'ermare di ' l'or·cello, dove ro
maniche sono unche le D e romanica è l'H ir1 quella 
le.ga t.ut·o nll a T r'lw nello stesso nome •!VIATHlAS 
l'avevano adottala anche i nostri musaicisti, usando 
però lettere latine. Sollo ciascun nome si vedono 
da noi due, tr·e o quattro punti, disposti quest'ultimi 
in quadrato o in croce, uno dei quali provvisto quasi 
sempre di un 'appenrlicr ca udale orizzontale oppure 
obli•qua : segni d'inler·puuzione come introdotti dal
l'epoca carolingia. 

Ho detto convenzionale la testa di Pietro, il solo 
che abbi a i capelli ricciuti e disposti alla guisa di 
tAnte chiocf!iole. una lesta di manier·a che mi fece 
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·i :;u::;pelln1·e lndlm·si di un tipo caro ad una certa 

l'poca. l''ui ml'f'urzulo iu qu esta supposizione alla 
vi ~ l.a di quell 'apuslolo Pi etro musaicalo nell 'atrio 
del ven rzia1to S. Mar·co , l'ml r llo gemello del nostro, 

uuaelle da ll' esame 
dei mu sa ici ciel -1148 
applica li a lla Lt•ibu
na del ·duom o di Ce
falù , dove, a canto a 
sanli e patriarchi 
della più tipica 
scuola bisantina, 
vidi effigia li i dodi
ci a'Posloli d a lle ca
ra tteri>s ti ch e più o 
m eno accentuale co
muni all e nostre fi . 
gure. Mi sorprese 
l'aposlolo Paolo dal-

DETT ~~}~O B~~~':/JL6~~t~TURE In les ta identica a 
qnella del nostro, 
rl n Ila stessa ft·ont.e 

~ 1"' '- i, s u , sol eutu ti;d la ~l<' :' ·~ il ruga ellillir:n. !' fJI'illlalu 
dal],, ~l esso ciuffo di ca pelli. IT;a testa di pensatore 
'ha anche Giovanni "), e la chioma prolissa, divisa 

nel m ezzo, l'ha anche AndJ'Pa, ch'è provvi sto inoltre 
dPll u m edesima croce aslaln. Sempre in base alla 
il'n di zione, nn ehe qu eg-li apo ::; I<Jii. a dill'et·enza dei 
1·ici 11i pnlri a 1·chi ahh ig-li uli a ll a bi santina, sono am· 
ll lnlilllli di liJilghi pr pli a ppoggianti s i a classici 
ese111pi. dall e pi eghi' d ec i~ a nwnte più convincenl.i 
ehe n Tnree llo. i qua li ln~c i a no loro libere a penn 
le pnnt e dPi pi edi. Scl·ill ,, in carnlleri romani con
l.rasseg-na no . . easo s lt·nnn ma sintomati eo. santi e 
pnlt·ial·clti bisantini . nr l mentre gli apos toli ri s ullano 
i1Hiivirlna li da ll'g"!"Pnde esclu sivnmPnl r I"I 'Pche. 

1-i lllilato l'esame n codesti l.t·e tipi ci I1111 Saici 
'i' l'i esle. Torcello e Cefalù - e vagliate le analogie 
('I li nc<'<'II!Hti in succinto. è ovvia la conclusione che 
c i troviam o eli front e n delle imagiui che si sono 
ntl enule al tipo caro alla m entalità, alla moda di 
u nn da la epoca, eoncepile però in maniera diversa 
da ni'IPI'i ci a ppartenenti a scuole ben clivet·se. Per il 
musai cn di Cefalù non è dubbia la dala di esrcu 
ziniH': il ·11 48. 'J'raltasi di un musaico, forse il più 
hellù ·dpll n Sidli a. ch e m o;;:. lt·a la scuol a bisnntina al
l'apn!"<'O dl' l SI IO splendore. Esr guilo da al't efìci bisan
ti Ili . . q ll< ~s l i non iral ascia i'OII O di conferire a qu elle fi . 

'g' lll'f' di nposl.oli. eh<-' dovevano clislinguei'Si dagli 
nlit' i ~anti ivi ripl·oclolti , rptr-ll e menzion ate cat·atleri-
sli che inrli v idunlizzalri ei ehr, in embrione. e1·ano già 
possedute da certe im agini miniate a Bisnnzio nel 
X ~ccolo , e ehe suppongo sYiluppa tr nei rlne secoli 
sùc· e.essivì i'n quei 1nagnifici musaic i imbrattati di 
r~alce du lnrchesca mnno. Quesle caratteristiche si 
emno -imposle anche a 'J'orcello, pervenutevi per 
Yia rliretl.n. essendo esclu sa un'inl'lu enza sicula eh<; 
polrv-a manifestarsi a pena nel secolo XII e -che si 
sarebbe a iTermata ben n llrimenti in quel mosaico 
degli n posto! i che oon ;;idero una manifestazione 
rl ell 'abbl·tttila arte naziona le il cui sviluppo ho trac
ciato brevemente fino al IX secolo e che nel corso 
rlri rltH' srcoli ~ n ccessivi ri cevette nuovo impulso 

dall'arte importa la dalle ven ele galee . Gli apostoli 
di Torcello li consid ero appunto -quale primo ac
cenno -a certi bat•bari musaici esistenti nello stessu 
duomo, e dei quali dirò in seguito, che segnano i: 
delìnilivo distacco dall'arte nazionale. Non è questo 
il luogo pet· l'till'are nel vivo della questione : basti 
codesto fuggevole accenno a quel lento proces~o 
chia ri.ficatore che condusse l 'al'le veneta allo spleu
dorc di una propria gloriosa quanto fastosa scuola 
che se ppe m antener si villo1·iosa per secoli .... 

Ben cliver~e CI'UIIO le condizioni della mode~la 
Trieste, la città che non seguì l'astro di Vr.n••;:ia 
nella sua orbila ascendente, la cillà che vi sse la s:.tn 
vita fi eramente italiana entro i br·evi confini segnati 
dalle sue mura. L'arte nazion a le non inquinalol dn 
influenze strani ere - che, d'altronde, sono quast 
sempt·e le fonti da ll e quali sgorga il pulsante ~::m 
gue vivificatorc - seppe rnaHLenersi viva da noi 
come in tutt.i quei piccoli centri di scosti dalla via 
maestra percorsn a gran passi rlalle novità d\ qual
siasi genere, l'm·Le non esclusa che, anzi, a det.t..1 del 
Venturi , vi -si m.ttove a rilento, e che appunto nel 
secolo XL prr. ceduta da ancor t imide manifesta
zioni , accenna a rifiorire in quella prima rinascita 
dell'arte itali a na di cui dirò al capitolo seguentP. 
ulla quale dobbinmo il nostro musaico degli apo
s toli che pu ò esser· bensì coevo a quello di Torcello . 
se anche interprr lalo diversamente. m a di a lmenp 
un abbondante m ezzo seeolo più antico di ·quello di 
Ce falù, e n ei cui elementi - freschezza del disegno . 
bell e proporzioni cl elle figure, variato drappeggia
mento dell e vesli . il giardino fìOt·ilo ch e frescatori 
romanici t•iprodn ssero nell' abside di S. Nicolò ecc. 
- è ben palese -quella tendenza di un ritorno al 
l'anlico ancora mascherato ed irretito da concetti 
medievali , tendenza vie più accentuata n el coevo 
lllusaieo applicato fill'intradosso dell'arco :della no
stra tribunn ch e in maniera ancora sgrazia ta, dura. 
priva di fantasi·a , riproduce pampini , tralci e viticc; 
nnimali da nugelletti. motivi is pirati a qu ei musai· 
cisti da classici esempi 32

) . E a quell'epoca, che po
trà esser anche il principio del secolo XII. giacchè 
pochi decenni di differenza non contnno in simili 
lenii rivolgimenti dell'arte, sarà da ascrivere I'ese
cuziolw. entro una lnnetta dell 'atrio del veneziano 
San Marco , del menzionato apostolo Pietro , che 
del nostro h a identica la conformazione del voltn 
in co1·niciato dall e stesse manierate ciòcche di ca
pelli ricciuti, allungato dalla. medesima barba leg
germente bipartita. una testa del tutto diversa da 
qnelln di 'T'orcello .che non ha voluto smentire 
l'umile e sempli ce pesc11lore di Galil ea. 

Appnrtengono apostoli e patriarchi di Cefallt a 
qu ell'orte importala da artefici greci costretti ad ab
bandonare la loro •patria all'epoca degl'iconoclasti -
VIII e IX secolo - quando · l' a l'le figurativa. dovetlP. 
a ffidarsi alla sicurezza d'inviolabili mura claustrali. 
Fu quella l'epoca in cui si affermò il motivo -della 
Vergine seduta in trono e fiancheggiala cla due ar
cangeli da Jl p a li spi ega te, moli v o eminentemente 
ot•ienta le ·pere h è l'Occidente l.ut.l o. sia di scuola 
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LA CATTEDRALE 

I'OITIHJHL s ia della bisanLineggianLe scuola di S. 
Mn1ro , tendeva a prediligere l'im ngine d ~e l Salni

FASCIA ORNAMENTALE 

Lore. E qu ella In troviamo 
rappres·entaLa nei 1uusaici 
del IX secolo d i S. ~~ari cl 
in Domnica, LieLLa della 
Navicella. n(ln ch€ nPlla 
cappella · Li i S. Zenone a. 
t:;anta 1-'rassede, dove la Ve 
diamo rigid a, co mpassata, 
avente in b1•acc io il Bam· 
bino dis-posto esattamente 
n e ll'asse dell'imagine del
la Madre. eamtteris lica 
che SRJll'à ma n tenersi per 
a lmeno tre seco li ancora. 
e che noi già conosceva~ 
mo da Ravenn a e Ptu·enzo. 
E ' ovvio che un motivo 
ch e ha saputo t·eggersi per 
ta nto tempo, doveva anche 
possedet·e i! n ecessario 
spirito di adattamento per 
conformm si a ll e esigenze 
di epoche tanto diverse. 
Così, dopo il Mille, noi tro
viamo la Vm•gine t•af fi g u
raLa iP piedi, in alleggia
m ento di arante, p1·iva del 
Bambino, e ta le è anche 
quella dell' abside di .Ce
falù eseguita in UJJO u.gli 
n.pusLo!i g ià menzionati 
('11 48), n el m enlrt' che 
trent'anni dopo, a Mon

r eale , si preferì UIHI \'erg ine seduta, disposta nuo
vamente assieme al Bambino su di un asse unico . 
una rigidezza a lla quale non seppe so ttrars i la nostra 
Madre di Dio. 

l musaici di qu ell e due magnifiche basiliche 
siciliane sono usciti da quella evoluta scuola bi · 
santina che appunto dalla metà del secolo XII fio 
riva nell'Italia m eridionale e particolarmente nella 
Sicilia, paesi dove da secoli si manteneva viva l'in
fluenza bisantina e greca era la parlata, la quale 
scuola, finita l'alacre attività costruttiva dei nor
manni Ruggero Il (1130-1154) e Guglielmo II (1166-
1189) mise in libertà le sue agguerrite maestranze 
che assieme ad artisti di Bisa nzio nuovi lavo ri ebbet·o 
nel eseguire n elle superbe chi ese sorte n ell a veneta 
laguna - e la stessa bas ilica di S. Marco offre l'e
sempio più tipico di moti vi siculi e bisantini sovmp
postisi in mirabi.Je armonia - dove per quell'arte 
fastosa le relazìoni con l 'Ori ente avevano prepa1·ato 
il terreno. ·Caratteristica di codesti musaici è la 
menzionata rigida disposizione delle figure che si 
staccano d a un greve fondo d'oro , la severa ma af
fatto sgradevole espressione del vollo della Madon
na vivificato da begli occhi a mandorla dai globi 
semicoperti " ), la ricch ezza delle vesti rese rigidr 
dalla profusione di perle e gemme di cui sono ador
ne, nonchè le scritte greche, la rgile, specia lmente in 
Sicilia, senza economia. E quella volta fu eseguito 

an che il u ostro mu~n i co del ca lino , in quel ~eco l o 
;(Il cui dobbi a mo la Vergine Ji Mura no che, se an
ch e in piedi , rassomiglia pur tanto a lla n os lm, da! 
capo copei'Lo dallo ~Lesso dr a p] 'IJ Ji~sato ai capelli con 
la medesima e1·ncel la . drappo che in maniera identica 
le incornicia il bel vollo da l mento ombreggiato in 
modo esageralo come il nos tro . 'l'ulle le caratteri
stiche dell a nostra, compt·e~a la dis posizio nr delle 
due figure su di un nss1· 1111i ro . l 'ha ptll'e la VPI'g inP 
ài rS. Marco, Cappella Ze110, fiancheggiala da due 
angeli dalle a li s piegate qu as i identici a i n n~ lri. s•• 
anche di proporzioni m eno sentite, con tes te troppo 
g1·andi , avent i g li ;;t ess i [l'a lli del vi so domi na tr, 
dallo stesso na ;;o lungo, quasi a ros tro , co perti da 
vesti drappeggiale ch e s i adagiano alln J'ol 'llla de! 
corpo. S imili sono anche g li a ngeli inf" ri ori di qtiPI 
musaico apocalifl ico esis tente nel duomo di 'l'or
celio, ben divet·si dai du e superiori fi ancheggianti 
i! RedentOI'I\ ll UII Chè da i d11 e di ·qu ell 'altro musaic'l 
esistente n ell 'abside latera le dello st esso duomo di 
Torcello, musaico detto da l Testi assoltttament,o 
barbaro, r he, come g li a ngeli di t:dnlù e i\ionreale, 
tt·ndiscono la scuola bisantina maniJ'es lanle~ i so· 
.pra lutto uell e ws!i gr mmn!P. collfPzinnlll r con 
sto ffe grevi t1·a punte in oro. tali in somma ·da dis
simulare lP l'or me ci el c n1·pn umano: un a cal'altPI'i
st.ira. mAntrnutas i immu 
ta ta fìn dalle prime m a ni · 
fe;; Lazioni r avennati di 
quell'a1·te prownienle rl n 
pa esi da secoli a coniaLI'' 
co n l'Oriente asiatico li
gio a l lu s~o e a lla ricch rz
za dei pa l'a me nti , n el 
men tre l'Eil a cl P e Roma 
furono sem p1·e adoratri c i 
del ·corpo uma no. 

L'Asia J10ll gen er ò 
111 a i un Pra.ssitele, ma fu il 
Buonarroti a creare un 
Cristo nudo da l coi'(11.i 
d 'E rco le ! 

\la a nche codl' s tu bnl '
ba ro musai,~o del xrrr 
secolo non sepp~ sotlrar
!'< i all'inl'lu ei!Za ooc identale 
che g l' impose di accogli e
re nel cenlt·o l'imagine del 
Sa lva tm·c, influ·enztt resa
s i n1 anif'Ps ta anche n el 
:;ecolo xr nel g ià citato 
musa.ico degli upos loli co
ronato da una Vr.rgine in 
piedi non più di s po~ l < t co l 
Ba mbino su d i un asse 
uni co . E così il bu sto co
lossale di Cristo do min n 
[e absidi dell e due bas iJi- S. GIOVANNI EVANGELISTA 
che sicili a ne, opere ese-
g uite in uno il qu e ll a dell e pu n~ l.i dagli s tess i iil'll"
fi ci bi sa ntini r· he a ll e r. ~ i ge nze ocr identa li ci11n~ l
le1·o far qu esta concessione. 

Dopo quanto espos to, bi sogna convenire chl' 
non dife tt a di un a cet·la ve ri~imiglinnza la supposi· 
zione del Mainati che vu ole i nostri musaici eseguiti 
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da quell'isless i 11Uu·sl1·i greci che i J'enezi.ani. fecero 
venire da ('ustanli JIOfiO/i per (are il nto.wico nellu 
IOI'o chiesa. di 5'. Jforco ( 1071) ]Je1'Chè questo lavoro 
di mosaico asso·migt-ia a qvello "). 

Inlcl'essn11lissime ''" Memorie "') pnbblicate uel 
'1 860 dal consigliei'e municipale dolt. Giovann i H.i
ghe lli . i11 gegnere, che assieme al suo collega rlotl. 
Giol'gio i\' ico lich, medico, elaborò nel 1862 il v·u
ge llo pel' il 1·estauro dei musaici de ll '11 hside del Sll
CI'amrlllo - progetto che doveva venil' solloposto 
all 'approvazione del conservatore dei monumenti 
doll. Pi etro Kancl!t;~· - e fu poi JWeposto all 'esecu
zion e -del lavoro n s~ i em c rdl'ingegnel'c Giuseppe 
Sfor·zi. Di un res lntii'O l'adicale si pnl'lnvn fin dal 
1855. al lal'illal.i da scrostamenti che seguivano spon
lrtrwi JWI semplici' i?f!Ptlo della grrwità dei tesselli, 
e ch'ubbero principio in epoca romola, visto cht 
alcune piccole potzioni furnno restaurate in antico 
con semplice malia a colori. Nel febb1·a io del 1862 
cominciarono i sonrlaggi dell 'opera musiva che si 
risco nl1'Ò staccata quasi per intero dalla retrostante 
mm'nlnm divisa dn. una grande fenditura verticalf' 
erl alt re mdnori in più porzioni. che si reggevano 
mPrcè iJ semplice cnntmsto 7Jrndn1to dalle i1'1'1'(JO la
ri tà. dc/le fratture. 

T.a nwmtma defl'a.bsicle si rinvenne di pietra 
arenaria r:omu ne in abbondante malta, costruita 
71erò con poca d-iligenza e la calotta si trovò com
posta rli antichi mo/loni. rli grande /orma/o, fram
misti a lastrelle d'arenaria, con sopram:uratura a 
secco, disposta inclinatamente, comr conveniva a 
sostegno della prirniti.va copertvra di lastre di pie-
1m. ·Come se ciò non bastasse. la calotta doveva 
sopporl.al'e la gravil.àzione di un · arco disposto quasi 
parallelo a quello della tribunn e des tinato ad acco
gliere la spinta dell'arco fron tale dell'abside trecen
tesca , sostituito durante i restauri del 1843 dall'esi
stente più ampio, i quali l'estaut·i - In parola snonft 
invero ironia! - per nulla preoccupati delle con
dizioni statiche eli quella calotta, l'avevano caricata 
tranquillamente con parte della parete delimitante 
il corrid oio che cinge l'allo ra ricostruita abside cen
trale. L'arco della tribuna di S. Maria. sorretto in 
parte dalla. calotta chè, alt1·imenti, sarèbbe Gl'Oliato 
da un przw, nonchè l'allro , -pamllelo , erano confe
zionati con piccole lastre/le di cattiva arenaria e 
dello scarso spessore di circa 9 pollici tanto in chia
ve come alle imposte e in pessimo stato di conser
vazione: il ·secondo appariva anzi rinforzato me
diante so lido armatura di quercia eretta ed infissa 
nella luce dell'arcata stessa ch e, in seguito a cedi 
menti, altro scopo non aveva più che quello di au·· 
mrntare il peso che gravava su la calot.la. Furono 
i primi ad esser ricostruiti in mattoni e malta di 
cemento, avendo cura d'impostare quello che acco
gli eva la reazione dell 'arco delln tribuna centrnlP 
sul vivo dd/e mum dell'abside dove fu impostata 
anc:he l'areala ra.mpo.nlr? che doveva libet·are la ca·· 
lotta dal peso della parrtr perimentrale di quel c:ot·
ridoio. 

Più imha l'nzzanlr si presentò la demoiizion f1 
dello ca·Ioltll cu i ·cp~al cuno volevA Sfl:CI'ifi-care l'an
ti co musaico che avt·ebbe dovuto vrni1· sostituito da 

una copia possib i·lmente esalta esegu ila da un mu
saicisla veuez iano. Prevalse fol'ltlrltd-lunente l'idea 
di con serval'lo e fu deciso di ullaccat·e la superfì.cir~ 
lessellala acl una forma eumpo~la da diversi strati 
d_i carla, co lla d'am ido e gesso , confezionata pa
ztenlemenle ·a pwcoli pezzi a ll o scopo di evitar r> 
contraz ioni della superficie, congiunt.e a sposta
menti dei tesselli , e sorretta da solida armalum in 
legno. 

P1·ocedendo con tutt e le possibili cautele alla 
demolizion e della retros t.ante muratura, vennero 
a ll a lu ce frammenti eli pietre scu!Le di slili difl'e
l'enli che, in uno alla diversa composizione delle 
malte, giustificarono la supposizione esl:ler stata la 
ca lolla r ifalla a più riprese. Tnollt'e s i scoprirono 
lnwce di un disegno a chiaro-scuro preparato pe1' 
l'applicazione dei lesselli dr! musaico e provvisto 
in seguito di dipintura, quando forse per mali 
canza di m ezzi si avrà pro-crastinato l'esecuzione di 
·quello. Sempre in base all'into11aco diverso per co
lore e composizione, il H.ighelli l'i liene le figure 
degli angeli anteriori a ·quell a de.Jla Vergine, i cui 
lesselli minacciavano forse rovina e furono poi so
lid ificati con nuovo intonaco frammisto a paglia 
triturala nel mentre setole il't'obuslirono quello ap
plicato al prospetto dell'arco della tt·ibuna, là dove 
si scorgono le tracce di que·l deler·iot·alo echino di 
cui dissi. 

Per alcune parli del musa ico della Vergine, dif
ficilmente a ccessibili da tergo ca usa le absid i late
ra li, si stimò sufficente il consolidamento dei tesselli 
mediante viti di rame e susseguenti iniezioni di 
cemento Porlland, processo adottalo per la quasi 
·totalità della superficie del musa ico app licato alla 
nicchia cilindrica. la cui muratura confezionata con 
sassi irregolari. e' ]Jiccoli. colloca.li in abbondante 
malfa, di buona qualità, fu t•icoslruila so llanto nella. 
•parte superiore e anche questo unicamente nel tratto 
delimitato ·dalle figure degli apostoli Malleo e To
maso 36

). 

La successiva ri costruzioue dell a vò lla murata 
richiese cure non certo minori. Il Righelli si dolse 
di dover coprire il musaico - che dalla parte ade
rente .alla muratma spiccava di singolar bellezza, 
per l'originale vivacità delle tinte, meglio conser
va~e nell'interno del n'l!uro dalle influenze dei secoli 
- con due strati sovrapposti eli puro cemento Port
land che si trovò il p·iù allo ad unire tenacemente le 
diverse sostanze o paste vitree componenti i tesselli. 
tanto fra di loro, qu.anto colla nuova rnuratura di 
mattoni. ILa m uraLura. venne ricostl'llita con mat
toni di pe1'fella qualità, collocali umidi in puro ce
mento Portland; la sopramuratura, che •prima era 
a secco, venne confezionata con buone pietre are
narie in malta comune. Anche questo lavoro pro
gredì con lrnlezza, per Tnezzo d'un solo operajo, l!d 
ottennP 11ell''intenw delle masse murali, adattati (or'i 
di circolazione per l'aria. I lavori dm•at·ono d-al feb
braio al 11ovembre 1863; a pena nel giugno 1864 si 
levò l'armatma c si procedette all a -ptditura del mu
saico ch'ebbe ridipinti quei tratti che in epoche pre
cedenti m·ano sLati sostituiti da intonaco di·pinto al 
fresco. Rilevante per estensione è il tratto che ·com
pt·ende ·quasi tutta l'ala sini stra dell'arcangelo Ga
briele, la metà sin istra dellA sua capigliatura con 
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LA CATTEDRALE 

l'_uùiucenle frammento BIUEL della leggenda, spa
rito ancora prima che l'avesse potuto leggere il 
Ka_ncll er, la parte superiore dell'asta gigliata, non
che buona pm·te del Lomce coper to da veste deco
rala secon do il guslo del pillorc Luigi H.ossi che 
sdegnò un'imitazio11e dell'es istente opera lllllsiva. 

Nel musaico degli aposto li, lra le figure di To
maso e Simone, •quindi a destra di chi guarda, scoi'
gest una finestra chiusa ad arco, situata a circa sei 
metri dal suolo della chiesa, murata probabilmente 
durante i-1 secolo XIV ·quando d·a quella parte si 
eresse la nuova abside centrale che andava ad ot
turarla "), ma esistente fin dalle origini eli S. Maria, 
poichè fin dall'epoca -dell'esecuzione del musaico se 
n'è tenuto conto disponendo le tre prime figure di 
d es tra in gruppo, in maniera da guadagtlfli'e In 
spazio sacrificato a ·quella. 

ILa ragione di una tale disposizione asimme
trica rimarrà sempre un mistero. L'abside provvista 
di fìneslre € caratleJ·islica dell'architettura raven
nate, la cui origine ri sale all'anno 430, benchè l'uso 
sia divenuto comune a pena -ciUJ·anle il VI secolo. 
La disposizione dei fori ei'a però sempre s immetrica 
rispetto all'asse dell'abside e non si può ammettere 
.che, se provvista di un 'uni ca finestra, ·questa si fossi' 
aperta in direzione clelia diagonale. In origine le 
finestre saranno sltl.le almeno tre, una nel centro e 
due ai lati. Con l'anelar degli anni, subentrate con
dizioni di fallo diverse, non compatibili con l'esi
stenza di Lanle finestre, si chiusero e quella eli si
nistra - che almeno, in omaggio alla simmetria, 
si avrebbe potuto mantenere quale nicchia come più 
tardi fu fatto per quella di destra - e quella me
diana 38

) , accontentandosi, pe1· ragioni che ci sfug
goHo della lu-ce ch'enll·Etvn dall'unica fineslt'a di 
destra, co l tempo chiusa anche questa, ma che al
l'epoca delì 'applioozione del musaico - XI secolo 
- era ancora in funzione. 

Lo sguancio mar·calo di questa finestra è rico
perto eia un bel musni co eli f'al.lur•a e lipo eguale a 
quello dell'arco della tt·ibuna e ad esso coevo, nel 
quale sono evidenti le intenzioni di svolgere lralei 
e viticci alla maniera della classica ornamentazione 
del fregio romano applicalo alla facciata del cam
panile e a pparlenvni P quella volla alla lmbeaziorw 
che univa le colonne del l'atrio. All'ingiPo della fi
nestra si snoda la medesim a fascia composta di 
gemme rotonde e quadrate che contorna il fregio 
degli apostoli e l'esile pianlina disposta lm le sin
go le figure potè svilupparsi so lt o la stessa. a cl albe
rello dalla larga corona. 

H. icordano gli scavi intrapresi nel 1842 alli! 
base del campanile le du e gi·an di aperture arcuale 
ricavate dalla grossa mui'aglia, dalle quali si am
mirano due classi-che colonne scanalale, sorrette da 
allo slilobate poggiante su quel terreno naturale chn 
durante il corso eli pochi secoli s'è alzalo in qurl 
punto di quasi due metri e mezzo. Due altre co
i 'lnne dal capitello corinzio eli sontuosa arte impf;
rit.1e, ornato con finis sime foglie d'ulivo 39

), sono 
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conserv·ale nell 'interno della torre assieme a due 
pilastri, pure scanalali, incornicianti un pezzo di 
bella se anche moll.o dissestata classica muratura a 
blocchi di pielra calcare levati dalla Cava romana 

CAPITELLO ROMANO DEL CAMPANILE 

di Aurisina. Le colonne m enzionate sono tull.e con
servale in situ, non così una quinta ") relegata al
l'epoca della costruzione del campa nil e nell 'angolo 
che ·questo forma con la chiesa; di una sesia colon
na, menzionata da scrillori del Seicento "), s'è per
duta ogni traccia. Il pilastro di sinistra era posto 
all'angolo dell'edificio romano e nella sua parte 
inferiore come nel pavimento formato da laslre del
la stessa pietra e come nella vicina colonna sono 
tutt'ora visibili i solchi lasciati da non più esistenti 
cancelli. 

Il livello del piano da l quale si elevano le co
lonne è di poco inferiore a quello del pavimento 
dell'antica S. l\laria, e non è cer·to peregrina la sup
posizione che quelle abbiano a-ppartenuto al suo 
pronao, -dal quale si raggiungeva la navata a mezzo 
di uno o due scalini. 
. Ben poco sappiamo di questo edi ficio romano, 
il supposto tempio di Giove, Giunone e Miner·va: 
doppiamente azzardala la pretesa del Ta maro di 
calcolarne l·a lunghezza dalla fronte ")- Il Kandler 
segnò in origine una front e di sei colonne; in se
guito, persuasosi della necessità di non varcare i 
limiti consentili da un'equa disposizione rispetto 
all'asse della basilica, egli le ridusse ragionevol
mente a quattro, e non è certo ibridwne inammis
sibile la sua supposizione che fo sser·o state rinse r-



rat e da muri costruili in continuazion e di quelli 
perimetrali del nuoYo edificio cristiano e formanti 
un nar lccc s i1nile all'nrd·ica di S. Apollinare in 
Classe. E' ·questa la ricostruzione che fea tutte m'è 
sembrata la più ragionevol e, peechè verosimile al
meno a metiL cioè per la par[e del pronao cui si è 
sov rapposlo il campanile che ce la conservò. In 
qu nnlo a lla melù meridiona le, navighiamo in altn 
mare: a destra della co lonna visibile dall'aperluea. 
meridionale Lrovasi ancoea in s ilo una base di pila
stro - LuH'a iLro che base di statua, pei'Chè parte in
tegmnle cie'Ji a s trull.ura organica dell'edifìci·o, accen
tuala anche nel so llos laule slilobate - che inter
r ompe la lem·ia delle colonne di quello che amiamo 
considerare peonao del Lem pio. Era unico ·questo 
pilastro, o limitava esso assieme ad un altro, di·· 
sposto a conveniente distanza, il passaggio di un 
peopileo? Ad ogni modo, colonne non ne dovevano 
esistere in continuazione delle ·quattro conseevale e 
Lauto vicine da trovar posto dinanzi alla nuova ba
silica; necessitando un pronao, può darsi che quei 
nostri costruttori le abbiano erette a conveniente 
r!iqanza, dopo avel'le tolle da un'altra ala clell'edi
Jì ci" , dl'lle quali colonne ci è rimasto il campione 
nell 'ungolo del campanile. Ma disposte con riflesso 
all'nsse della nuova basilica. l'inlercolonnio me
diano doveva risullai'e più st1:etlo dei laterali e il 
passaggio ostacolato dalla base del pilastro. 

Fu già Domenico Pulgher a supporre che al 
posto della basilica cris tiana si fosse Lrovala uml 
basili ca forense romana ") che, contornata da edi
fì ei deslinat.i al cullo, polè ammassare Lra le sue ro
vi ne are voli ve, statue e acroteri appartenenti a 
qnes li e scavati alla 1u ctù dell'Oltocento , come ac
cennalo a pag. 5. E a nche il Kandler, che quallor
dici anni ])l'ima s i era astenuto da ogni. esame su 
qneslo 71W._qJri(ico avanzo, nel suo Rend-iconto som
mario sugli scuvi pubblicato neJJ'O ssm·vatore Trie
sti no del 10 gennaio 184.3 , conlrofìl'm alo dall ' inge 
g nere lì. S foi·zi , acceuna alla: costante tradizione 
che il Cli111JHWile si {osse coslnt.Uo so]Jra ava.nzi di 
arco trion{ale, da altri voluto tenl,pio, non però dal
l'l!·eneo che, a conoscenza forse di clementi a noi 
igno ti, vide in quei l'ucleri romani le vestigia d'u" 
sontuoso ,1rco trionfale , ò altro maestoso Edificio 
e ma.i un tem pio. A·llo slnlo odiemo degli scavi non 
possiamo alfermare alLI'O se non che il classico co
lonnato , dunqu e una parte di un classico monu
men to , cel'l a menle mollo deperi to , è stato adattatn 
senza troppi scrupoli ai nuovi bisogni, ridotto a 
sc1·virc da narlece al nuovo tempio clelia nuova 
fede , Lo st. iloba le di quel monumento è at.Lualmenle, 
come clPtto, se pollo nel lerl'rno, c iò che peova esser 
oggiclì il livello di questo mollo più elevalo d 'allora. 
E siccome nulla ci autorizza a ritenere che la pianta 
della basilica cristiana abbia seguito esallamentP 
il pcri1uet.ro della cella del presunto tempio roma
no, o meglio di quell'ambiente eli destinazione igno
ta, In cu i larghezza sorpassava di poco - e il muro 
perim elmle scttenlrionale di quello risulta precisato 
dal pilastro d'angolo esislenle in situ nell'interno 
del campanile - la larghezza della navata di mez
zo della nuova basili ca, non permettendo affatto la 
formazione eli navate laterali l'itenute allom indi
spensabili, bi sogna ptn· convenire, a Lrailquillilà 

di qua nti ritengono la chiesa costruila n el IV o V 
secolo, che molli anni devono esser passati su le 
rovin e di ·quel monumento romano per alzare in tal 
modo il tel'l'eno circostante "). 

Nulla sappiamo dell'aspetto che la nostra ba
silica mostrava all'esterno. E' asserzione comune 
che gli edifi ci cristiani, nunzialori di un cullo tuttn 
intimo, avevano l'esterno negleLLo ad arte per di
stinguersi cltL quelli pagani, i cui riti religiosi si svol
gevano quasi tutti all'apet·to, al cospetto delle son
tuose facciale : asserzione male assecondala dalk 
descrizioni eli contemporanei magnificanti lo sfarzo 
delle facciale d'elle antiche basiliche, i cui riverberi 
li possiamo ancora scorgere nella vicina Parenzo 
e imaginare a Roma alla vista dell a ricostruita ba
silica di IS.. Paolo, un monumento davvero superbP 
che, se tal e, almeno in linea generale, era il suo
aspetto originario, non doveva sfigurare per nulla. 
a canto a ·quelli classici. Fu Have111Ia più che Ro
ma quella che additò la nuoYn via da seguire: me
dian le un r azionale impiego del mattone essa sepp~.: 
conferire alle sue facciale quel carattere slrultiver 
che troverà sì la,.ga espressione negli s tili medievali. 
Agli efTeLLi clec01·ativi colà l'aggiunti sarà stato po
s to qui da noi un limite dalla pielm arenaria di cui 
è ricca la Regione, usata quella volta e tutt'ora di 
prefereuza ·per o•pere murarie. Nana inoltre il Ca
prin che le coperture dei tell'i, a Trieste, si facevano 
di lastre di pie l m e anche di coppi : le prime, usate 
nncot·a oggi negli angoli sperduti del nostro Carso 
e dell'Istria per falde non troppo estese di piccoli 
edifici eli secondat·ia importanza, sono quelle che il 
Kancll e1· riti ene adottate per la ·Copertura del tetto 
della nostra basilica: una supposizione azzardala, 
pei'chè delle clivet·se coperture è a ppunto questa che 
ri esce la più pesante. iLa ritengo tutt'al più limitata 
all 'abside con le lastre di pietra poggiate diretla
menlr su In vòlta murata come fu supposto da 
Giova nni Righelli, il quale afl'erma che le acque di 
codesta parte del coperlo dovevano smaltirsi per un 
canaletto costituente le grondaie e formante la cor
niciatura esterna, sorretta da archetti rwnpanti a 
seconda della ]Jendenza, - particol a re poco chia
ro! - e impostali su semplici nwdiglioni, sporgenti 
7 panici dal vivo del m.uro: un accenno questo alla 
modesta decorazione dr \le nostre facciale! 

Nel muro sostenuto dalle arcate di destra sono· 
tuLL'ora visibili quattro finestre a sguancio marea lo, 
<~hiuse ad arco, simili a ·quella dell'abside, apparte
n en ti nlla cos truzione originaria ") e murate dal 
Ialo della navata centrale all'epoca della forma
zione di questa. •Le fìnestre corrispondenti di sini
str a furono ampliate in epoca men remota, proba
bilmente al p1·incipio del Seicento, a finestre semi
circolari. Pe1· un Cfls·o singolare, ·queste finestre 
non sono stA lP di sposte negli assi dr !lP soltostanti 
ai'Cale. 

Giunto a ques to punto, spero che il lettore s1 
sarà formalo un'id·ea abbastanza esalta eli ciò ch'era 
la basilica di S. Maria all' epoca della sua fonda
zione e che pt·obabilmente sarà rimas ta tale fino aì 
secolo XIV, e passo ad esaminare l'annesso sacello· 
dei san ti Giusto e Servolo. ' 
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L'esame delle n a vale di sinistra l'iuizini co11 
una laude - in tonalità minore, s'intende - alla 
con cezione regolm·e, Ol'ganica , chl' se ppe sfidm·e le 
ingiuri e di qunllordici secoli. 

Ben diYersa è invece l'impressione che si p1·ova 
osservnndo le navale di destra. delle di S. Giusto c 
di S. Nicolò. Sgomenta inuan'zi lutto l'il' t'r golnril à 
delle aJ·cate che dividono la prima ·da quella di 
mezzo: molto più basse delle corrispondenti di s i
nistm- da ciò la difficoltà di ·procede1·e nlla deco
J'azione della navata centmle sospesa nel 1906 -
apet·lc in muratura più grossa, a sesto poco I'Ìal
zalo e - ciò che più conta - tra loro di diversa 
ampiezza. Una è Pd nrco quasi rampanle - e tale, 
anzi più mat'ca!a an co 1·n. è pm·e l'allrn corrispon
dente della navn!n di S. Giu sto. là dove qu'Csta s i 
innesta all 'organismo del/n CUJJo/a - e più di tutto 
sorpr·ende il loi'O numero ch 'è di otto , nel mentre 
tra la navata del Sacmrnen!o P quella centrale di 
a1·cale se ne contano soltanto sette . 

Limitando l'esame alla sola naYala di S. Gin slo, 
vediamo che le arcale di sinislm - otto di numero. 
compresa la ·prima. llllll'alu - so11o snslenute dn 
sette colonn e e da un pilaslm in pie!.ra della se
zione di cm . 56x66J0 isnellilo da smussi larghi 
una ventina di centim eli'i che lo fanno apparil'C 
ottangola1·e. Qnelle a destra - sette soltanto , una 
però il doppio tanto ampia .qu a nto le sue vicine -
che la dividono dalla nava ta di 'S .. Nicolò , poggiano 
invece su sole sei colonne e risultano in!errolle da 
un massiccio pilastro murato lungo ben m. 1.70 e 
gt·osso cm. 73 che non si può presumere appaialo 
a bella posta all'altro che gli sl.à di ft·onle, tanto 
diyerso e pt'l' dimensioni e per slrutlur·a, essendo 

'luello in pietra Jli'OHi :s to c· di base e di capitello, 
questo null'altt·o che \111 pezzo di ·sempli ce mul'n.-
1 lll'a squadrata e intonacata. 

Ossel'vando attentam ente le colonne di questa 
nn.vat.a , notiamo ~nbito che le loro basi sono state 
poste in opera a !1·e livelli ben distinti. ILe due co
lonne più prossime all 'ingresso , nonchè il pi!a strn 
in pielm '") IHIIIIIO le ba!' i che poggiano su eli tlll 
pavimento chp 8'idenlifì ca cnn qu ello dell a n avatu 
centrale. Le pross ime sri colonn e l1' hann o situate 
ad un livello r levalo eli 1111 gradino alto cm . 17.5 -
sembrano in fnU.i sos[(•nute dn ~ nbi di pie!rn COli
stanti di due pezzi ·snvl'npposti, uno dei q11ali cor
rispondente al plinio della basr - livello ul quale 
s'è nwntenulo il pavim ento rlella navata di S. Ni
colò su cui pogg iano pfl'e!tivament.e le colonne di 
destra, nel 1uenll'P clw elevate di 1111 allt'O gradino. 
allo a sua volln cm. Hi. risnll n. IIO le basi cl ellf' 
quattro colonne poste a sos tegno della cupola. 

La posizion e relatin1 di ·queste basi, che fa 
pt·esuppone dei pavimenti posti una volla. cioè 
prima del l'i maneggia mento dPl pavimento della 
ehicsa tulla , efl 'e lluato negli anni 1833-37, a livelli 
ditTe t'e n~i - e questo pa l'li cohll'e è rilevabile dalla 
pianta allegata allo st.udio giovanile del Kandler, 
nnl<•l'iOI'e a quel riman egg ialll cnlo , che li segna in 
maniem inronfutabile " ) - In posizion e relativa 
dei capitelli corrispondPnli che seguono la stessa 
lin ea ascendente - da ciò la necess ità dei due a t·chi 
rampanti- il divet·so tipo dei capitelli P dell e basi. 
questi sono tutti elementi che mi svelarono la ge
nesi di quella parte della chiesa e che, sufl'1'11gati 
da quei pochi documenti che sono a mi11. cono
scenza, generarono in me l'ipotesi che nella parte 
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più :wl ica di qu este na va le doveva ce lai's i il primo 
ba lli s tL' I'O dell a. calledrale triestina. 

S'apre a l lettore un labir-into di p1·oli sse dedu
zioni r co nget ture che nwtlrranno a clurn pi'ova la 
sna pazi enza: qual fìlo cl 'AI'ianna gli serva un breve 
~unto dell a gl'nes i di f]ttc· ~ tn parte della nostra cat
tedrale. 

S i sappia dunque c !J r l'or·iginc dell e navate 
n te t'icli onn li della ba s ilica tri es tina va cel'cala nel 
te1llpidlo arl ienogrnfìa ccnlrnl e costruito dal ve
scovo Fl'Ltgif'ero nlln m elit rl nl ì'T srco lo , il quale 
tem pio s' irl r ntifì ca co n la parte solloslonte ed im
rned iatamt' Jit e adi n ce ttLf~ 11lln cupola: i l Io pavi
mento , il più nlto, sitn alo - s i confronl.i il rilievo 
delle arcate - alla qu ota +33.5. Dopo f'nl·se cinque 
secoli , il tempietlo originario venn e l1·as f'ormato in 
basilica a tre navi, che, divise dalle prossime ·sei 
co lonne, arrivavano fino a ll'a ltezza dei due pilastri: 
il Jlo pavim ento , di un gt·acl ino più basso, situato 
a ll a quota + 17.5. All'epoca dell'union e delle du e 
chiese- seco lo XIV - si rese n ccpssa ria l'ullet·iore 
pro lungazione di qu este navate fino a ll 'altezza della 
far:ciata dell a vicina S. Maria; quale sostegno delle 
nuove arca te - quell e qu aUro, due pet' ogni lato, 
prossime all'ingresso - si resero n ece ~sru·ie rl ue 
nuove colonne posle eli un a ltro gradin o più in 
basso, cioè a lla ,quota 0.0: il IJio paYimento che è 
- ed all'incirca era - qu ello della navata di m ezzo , 
della navata del Sacmmento, della chiesa tutta! 

S. Maria, la cattedra le tries tina, era sp rovvista 
eli cr·ipta, mancava cioè di un elemento ritenuto a 
tol'l.o r·equis il.o indispen sabile drlle prime chiese cri
stiane. 

A p a rte le chiese cimiteriali - l ' tra queste 
vanno onnovemle anche le basiliche di S. Pietro e 
eli 13. Paolo - che ritengo siano state quell e che 
avranno influito su la difl'usinne dell 'u so non an
cora generalizzato delle confessioni - nei primordi 
semplici celle sotter·ranee inaccessibili alla comu
nità, n elle ·quali venivano cuustodite le reliquie dei 
martiri - si fu a pena attorno il 500 ch e queste 
vennero ampliate a cripte che qualche volta anela
rono a formare delle vere chiese sotterranee. 

Ho dello delle chiese ravvennati ch'emno sprov
viste di ct·ipt a ' 8

) ed è quindi logico , dala l'influenza 
ch 'ebbe Rnvcnna su la noslm regione, che anche 
le nostr·e chiese a bbia no segu ito l'usanza mvennate. 
Ciò malgTaclo non s i può escludere che la catte
drale tries tina sia sia ta provvista eli una se m p l ice 
co nfessione ch e potrebbe iclentificar,si con quella 
cella sotterranea ") situata dietro la chiesa in im
m edinta pross imità dell 'abside, la cui posizione t e
laliva ri cor·da troppo vivamente quella delle con
fessio ni di r:r rte ch iese romane. E' ovvio aggiungere 
che tale qursl.ione non sarà mai ri·solta, malgrado 
che da l punto eli vista storico-artistico, e quindi 
teorico. la soluzi one si presenti abbastanza ch iara. 
se anche non ta le da poter accontentare la fan tas ia 
di coloro ch e, li g i alla tra dizione, suppongono esser 
dovuto unicamente alla mancanza eli un a cripta la 
1·ostruzione ·del vicino sacello ·in onore dei .Sant'i 
Martiri pmMtm'i di Tri es /('. S. Giustn e S. Ser-

volo ""). E ' questa, P" '·troppo, un 'allm. tracl i zion '~ 
·ch e s'è saputa m antenere viva e ri spe tta ta, a l punlo 
da celar·e per· ta nto lelllpo il nti stet·io so ball islero 
della cattedrale lri estinn so lt o le spoglie di un pre
sunto sacello . 

Acl una basilica ·eli grado Ppiscopnl e ~ ' n ccom
pagnavn sempi'e, perchè ri·chie;:;to dal rito , il batli
sl.et·o "' ). 'l'1·attavasi per In più di edifici dalla pianta 
pol igmw le ch e meglio di chiunque altra s'accom
pagnava a ll a forma ciel bacino d'immersione; il 
numero eli battisteri ari icnografia quadra ta, ro
tonda, a croce greca e pt> t'sinn basili cn le è però 
tJ·oppo ril eYante per autori zzarci ad afl'ermare che 
qu es ti abbiano formato l'eccezione. 

I ballisleri a nnessi all e calledmli della Regiom~ 
Giulia et'fUtO poligonali a P a t·enzo , ·Cittanova, Grado 
ed A~quileia; ollangolare em quell o rli Capo{listria, 
fatto rotondo nel 1317, quadra to quello di Ossero, 
a ct·oce greca quello di Pola. 

La posizione de l baltisle 1·o t·ispe llo a ll n chiesa 
non era precisata da disposizioni liturg ich e. Ad 
Aquileia, a Pa renzo e a Pala il ba ttistero venne co
struito dinanzi la basilica ; a destra eli qu es ta l 'ebbe 
Cittanova, a sinistm Grado e Capoclistria. Il Kandler 
presume essers i L1·ovato il battistero triestino a si
nistm della basihca. nel sito ove travasi tutt'ora lo 
esagonale bac ino d'immersione, intorno al quale -
ben poco convinto, a quanto mi sembt·a - egli fa 
so l'gere un ed ifì cio dalla pia nta otlagona, senza però 
Rscludel'e che questa avrebbe polulo esser esagona, 
rotonda o in forma di croce ! 

E' per lo meno strano che non si sia no co nser
vale tracce d i codes to edificio e che nemmen o scrit
tori eli secoli pa ssati ne facciano m enz ion e. 

Poste t·iot•e a lle mie indagini. che fino alla pub
blicazion e della pl'ima edizione di qu es lo mio sludio 
(23 maggio 1914) erano rimas te ignote a lulli. è la 
relazione del ·pt·of. Albel' to Pus·chi, direttore del Ci
vico Museo eli Storia ed Al'l.e, che r·ipodo dal locale 
giornale Il Picco lo del 26 maggio 19'14: 

Le indagini intese a conoscere i 11rimordi e i 
.wccessivi mutamenti della basilica di S. Giusto {u
rrmo incominciate nel 1!H2 con uno scavo nella 
cappella di 8 . Giovanni e di S. J.ucia che general
mente credevasi essere nel si to del primitivo batti
stero cristiano come accennava a provarlo la vasca 
del' bo.ttesim.n per imnners·ione colà ancora esistente. 
Ma le piìt accurate ricerche non rivelarono alcun 
indizio del muro 11erimetrale di esso bensì gli avanzi' 
di costruzioni romane di JJiìt epoche e col materiale, 
dello stesso sortirono alla luce brandelli di scul
ture architettoniche, rottami di laterizio ed alwni 
d'arte prettamente romana ma nessuno che con cer
tezza si potesse allribuire all'epoca cristiana. Per· 
eli pitì l'attento esame dei massi ond'è composta la 
detta vasca, dimostrò che essa non travasi qui a[ 
StiO vero posto , SÌ. bene Che Vi ru trospM·fala da 
ctltro luogo for se al tempo dell'unione delle due ba
s'iliche di S.La Maria e di S. Giusto· in unn sola chiesa 
e dell'erezione dell'attuale battistero, i cui muri pog
giano in Jlar.t e sui muri delle anteriori fabbriche 
romane. 

E' per·t.anto più che mai mia intima convin
zione, su !T t· agata a sufficenza, credo, à a quant() 
es porrò più so tto. che il bacino d'imm ersione si sin 
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l1·ovalo fìno in epoca non molto r emota sotto la cu
pola del supposto sacello dei Santi Giusto e Ser 
volo, •per venir collocalo nel posto alluale a pena 
durante il tardo Medioevo, all'epoca cui corrispon
dono quelle ricostruzioni della pianta della ci llù 
tre~e~tesca che pm~ la prima volta pol'tano segnalo 
a s1mstl'a della ch1esa, attorno al bacino d'immel'
sione, un piccolo ed ificio eli pianta rettangolare 
provvi·slo di abside 52

), il nuovo battistero, a~lcOI'a 
ignorato ·dagli affl·eschi conservati nella cattedra k 
che con minuziosilà di particolari ci danno un'irl rn 
esatta della città medievale. 

E' n ecessario che passiamo innanzi lutto ad 
esaminare il battistero della c:atledraJe di Pola. edi 
ficio dalla pianta a croce greca, l'idolto da ultimo 
a cappella vescovile e demolilo n el 1871, dopo che 
ventiqualli'O ann i ·prima si aveva tentato invano di 
porre un argine al suo progress ivo depet·imento. Il 
Kandler ne h a ril evat.a la pianta r l'icostruita la 
forma originaria. I lati del qu a dl'il a ter o centra le I'i
sultante dall'incrocio delle due bl'accia della croce 
si aprivano, sonett.e da otto colonne di mal'mo 
gl'eco "), a dodici arcate, tra le quali rlovev.ano , o 
meglio potevano, spiegarsi i q un lll'o pennacchi de
stinati a sostenere la cupola che 1·itengo sostituit a 
probabilmente da un comune trito a quattro spiovi. 
'La fondazione del balti.slez·o !'i sa liva a l pari di •quell fl 
della called ra le al VI seco lo. m n i I'Pslaur i del se
colo IX, ai quali, come ho detto a l capitolo pl'ece· 
dente, è dovuta la ra·di cale trasformazione dell'icno
grafia della basilica, non risparmi·aro no neppure il 
batti stero, la cui origine bisantina traspariva a mala 
pena a trave z·so la successiva manomi s·sionE' longa
barda"'). 

L'az·civescovo Massimiano di Ravenna (546-552), 
istriano, fece erigere a Pola, su le rovine di un, 
tempio dedicato a Minerva, la basili ca di S. Maz·ia 
Formosa, delta del Canneto ••). ILa consacrazione 
ebbe luogo il dì 21 febbraio 547: p1·esenziavAno la 
cerimonia, invitati da M·assimiano , che i n persona 
volle procedere a l sact·o 1·ito, i vescoYi Macedonia 
di Aquil-e ia, Germ a n o eli Brescia, Isac io di Pola e 
Frugifero di Tz·ieste, il già m enzionato vescovo ch e 
reggeva la nostra diocesi aJ.la metà del VI secolo e 
doveva far ri sorgere la s ua Chiesa non rimasta im
mune dagli scismi deplorati. 

TI pulvino d'uno dei capitelli delle sc i colonne 
c he sostengono le arcatelle cieche dell'abside del 

nostro t.empietto , e precisamente il 
;::J ì(JI .

1 

.. _ primo a sinistra ••) , al posto d'onore. 
(; è adorno di nn monogramma bisan
::D J Lino, dec ifra lo dal Kandler per quell o 

1 ! di Frugifero. nl qu al<'. secondo l'u -
'\. i sanza dell'ej)Oca, può (juindi venir \ '\1 f·l 

'-..:.-J attribuita la fond azion e del nostro 
MONOGRAMMA lempietto. il così cleU.o sacello, il 
D~~vvo~~~~6° balli :;; lero ·della catted rale triestina. 

E' in falli gi ust ifi cata la suppo
s izione che, essendo stata eretta in quell'epoca la 
vicina cn lledrn le di S. Maria, si sia hen presto resa 

11 ecessaria, per·chè ri chi esta dal rito, la cos truzione 
del battistero; è inoltre più che lecita la co ngell lll'a 
che Frugifero, il quale, dm·ante la sua permanen za 
a Pola, .avrà avuto campo di vedere quel batti stero 
a croce greca, dovendo dota re la sua cat tedrale del 
necessario battistero, conqui so ·dall'a»pelto di qu el
lo ch e talmente si scostava dall'icnografia usuale, 
poligonale, ma foz·sc da lui mai vbla, ;:; ia J)l'ocedulo 
a lla costruzione di un ed ificio la cui pinnla a croce 
greca traspare di ·pr·im'acchilo e non segna se n :n 
un passo innanzi nello sviluppo delle piante degli 
edifici ad icnografia c:rn lrnle "ì. 

Ammes~a plll·e, in omaggio a lla ll'atlizion e, lR 
costruzione di codesto tempi ello allo scopo di sop
periz·e alla mancauza eli una cr ipta, sareh l.le pUt che 
lecito aUencltwsi che vi f o~sl, I'O stati deposti i <~ot·pi 
·dE' i du e martiri ·cittad ini r:iu s to c Servolo. magnifi
cati dal musaico! 

Ma questo non è stato il caso . 
Servo lo, nobile g iovo nE' l lo tri est in o, aveva su

bìlo il martirio nel 2ì3. Se}JO/Io dapprima dalla 
nw.dre Clempn;:,ia l/t' l /UO {JO dei santi Martiri - la 
parola l'hn il can onico doll. Pietro 'romasin - {u 
poi trasportato il suo cadavere nella ca /l edrale ed 
in questa riposto in rr1·ca. di marmo sopTa l'altare 
del Santissimo Sacmmvnto. Da qu esto (u levato il 
giorno 3 sellembre -1826 - da rettificare in 1825 -
dal vescovo i l n Ionio f.l'nnanlis. L'ubi eaz ione della 
sepoltura del nwn·lii'C el'll ben nota, e g ià l'h·eneo 
scriveva nel 1680 che si rirurisce ho.qgidi quf'i San
lo Corpo in Arca di .l!u1·mo ltell'.lltare dl'!l'lmnw
colala Conce ltione. c ioè l'aHare che stava in fondo 
a lla nllwll.a del Sacmmenlo. RispeLlAln pr1· tan ti se
co li, si fu a prna il dì i luglio dell'anno del giu
hileo 1825 - cosi il Ma in nli. probabile testimonio 
oculare - ch r, ]Wocecl endo alla d emolizione del
l'altare m ecl ieYul l' ch e cl ovr va veriÌI' sosli l11ilo con 
l 'a ttuale barocco. si z·in ven 11 e sotto la JII C II~ a dello 
s tesso. eoprrta da g rossa pieli'R. un 'urna con tenente 
le ossa eli Set'Yo lo. Oltre a·d un (asciali' di se ta 58

). 

Yi si rinvennero alcune monete eli Venezia. Padova, 
Mantova e Trrn lo. la ·più a rdi ca ·del t 2G8, < ~ la più 
recente del ·1288. le quali non pe!'melteva no dubbi o 
a lcuno su l 'epoca dell 'inumazione della salma. E' 
quindi deduzionr log ica l'a trermazion e che Servol o 
non è stato mai sepolto nel snpposto sacello, doven
dosi escludez·p a -priori - <' uea nche la tradizione. 
co n ·palese conlradizione. lo pretend e - essez· egli 
passato da Il a n ecropoli al sncel/o e a pena in se 
guit.o da CJU<'Sio a ll a ca tteclmle: onorificenza sì in 
sig zw stu·ebbE' s pella ta piull.oslo a Giu~lo, il mai'
tiz·e elevato alla dignità di santo lilol a r r di quella 
calted ral r. l'o c~osion r la più pz·opizia e la più si
g nin·ca l.iva per la riposizion e ·del suo CO!' po nell a 
stessa. Ma di questo nostz·o Pat.rono non v'è che 
una mollo vaga lz·a·dizione, rafl'oJ•zala purll·nppo 
dall'aul.oi'rYoìe pm·o la del Kandler ""), ch e lo vuole 
sepo lto in veli a a l co ll e Capitolino fin da VI se
colo . Grnel'al11wnlR. bench è a malin cum·e, poichè 
co mpito pr·eci puo di leggrnde e tradizi on i è ·quello 
rli contendei'e tena cemente il campo a ll'invadente 
ve1·ilil. si a mmette l.imirl ame nl.e la possibilità che 
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nel secolo Xlll o XTY. a~siemc ai cat•pi eli niLt·i mar
tiri. lt·a i qunli vanno annoverati :Servolo, Lazzaro 
e ApollitHlt'e, JHIJ' quello rli fìinslo possa essei' stato 
rlrposlo nellfl calleclt·alP. Possed iamo un prezioso 
rlor·nmPtilo pitbbli ca lo rlnl Kandler- L'lstria, An
''" 18'1-7. \i. :31. - che co11lieJw la narrazione dcl
J'Invrnzione delle t•elif]ni r rlel Patrono avvenuta nel 
Hi2J.. eli cui fu lesl.i monio oculare Cristoforo de 
Honomo. Jn·ej'ello di .1/vne presso Pinguen.lc, il qua
lP. pi·rmessa In U·g-zencln del !Vfnt•lit·p - fu gravalo 
di I'P~n11!i pielre c.'g·ettalo in fondo al mare_'____ c'in
forlltn c·lle il suo corpo. inurnato da pl'ima nei 
pressi del sii)) dov't•m slnlo adagiato dalle onde 
nHII'ine. /Il poi da nidol{o Peclrazano Cremonese, 
,-l'.l·cm·o di Trieste l'onno 130.f tmsportalo nella. 
( ' /iir>la Cul/edmlf. el ;-iposto uel/n Coppella (allogli 
rio i Tril'slini: pnl'!icolare messo in dubbio dal Kan
dl er nella Irma di vedet· crollare la sua ipotesi im
perniata su la necessità della costruzione del tem
pi r lto acl uso sepoltura del Patrono. non sospettan
do egli altra destinazione dell'edificio! E' però il 
suo 1111 rlnhbio afTatto giustificato, poichè nulla ci 
ntllot·izza a negarr veridicità a que'll'ingenua nar
t·nziont>, n<~ può venir sospettato l'autore eli aver vo
llllo fnlsarr la ve1·ità conosciu la in quei giorni dalla 
citlarlinanza lutla, esultante pel' l'avvenimento inni
teso .. \ mio modo di vedere è f]Uesto anzi un do-cu
ntento davvero inoppugnabile che, di fatli, conturbò 
alcuni storici nost1·i al punto da indurli a scartare 
la supposizione del Kandler in punto tempo e luogo 
clell 'avvvnula inumazione -di Giusto, senza però 
infìt·mare. come Io a\Tebbr dovuto richiedere il 
più elementare senso comune, la sua ipotesi circa 
i motivi -che condussero a ll a coslt·uzione de'll'origi
llario tenwietto frugiferi·ano. 

Ettore Gener·ini ci 1·acconta che :l'ospedale di 
S. Giusto venne odifìcalo in prossimità della tomba 
dr! Martire che era stato sepolto alla Riva Grumula, 
ed il sacello eretto su quel sacro corpo durava an
cora. sino a.l 111ille. nella qual r'poca sembra. venisse 
trasportato nel duomo. Ancora più p1·eciso è !Luigi 
de Ienner che a proposito ·dell'altare di S. Giusto 
n ffel'lna che il vescoro Pedrazani collocò e consa
grò l'altare nel 1304 deponendovi il cor]JO di San 
Giusto in cassettina ·d'argento in un sarcofago eli 
pietra levato dalla necropoli in cui stava per l'ad
dietro deposto, versione accolla pure dal Tribel 
quando elice che nel 1304 il ·vescovo Roclollo Pe
drazani vi costruì la cripta pel martire S. Giusto 
da lui esumato dalla Nec1'0poli de' Mm·tiri. 

E un tanto può benissimo conispondere al 
vero, •poichè se per inconcessa ipotesi il col'po di 
Giusto fo sse stato deposto fin dalle origini nel così 
deLLo sacello, non si avrebbe dedicato questo anche 
a Servolo che non vi ebbe mai sepoltura - e nem
meno la tradizione lo pretende! - e eh~ pos-sedeva 
già la sua chiesetta non lungi dalla cattedrale, ad
dossata a.lle mura cittadine - sul fondo occupato 
attualmente dall 'edificio del civico Museo di Storia 
ed Arte - distrulln. dai Veneziani nel 1379. Non si 
dimentichi però che la dedicazione 60

) del nostro 
lemri eLLo noi la clesnminmo unicamente dal musai
ro del catino che ci l11'r senta il ~~.alvatore fiancheg
g iato dai due m artiri Giusto e Servolo riprodotti 
in po;:; izion e perfellnnwnle c•quiparala. Se Giusto, 

il titolare della vicina catLedral·e, vi fosse stato se
polto per lo meno t'in dall'epoca cui appartiene il 
musaico - il seco lo XII - sarebbe stato doveroso 
quanto logico di cl'fìgiat·velo so lo in atto di render 
omaggio al Redenlore, o di riservargli altrimenti 
una posizione prominente, considerato che ServoiG 
nulla av·eva a che oercarvi, in attesa com'era di ve
nir ·Collocalo solto I'altar nmggio1·e, la Sancta. sane
lo-rum della cattedrale d'allora: il maggior premio 
al quale la sua fede poteva as-pirar·e in que;:;lo 
mondo! 

A tranquillità del solito ciU.adino pettegolo, il 
quale non potrà fa!' a meno d'insinuare che Set·vo lo 
è stato sepollo sotto l'altare della navata di sinistra 
pet· il semplice motivo che l'abside di destra era 
occupata fin dalle OJ•igini dalla sepoltura di Giusto, 
obielterò che una Ln le disposizione avrebbe richie
sto, per ovvie ragioni, una cattedrale dall'icnogra
fia simile all'esistente - una chiesa uni•ca a cinque 
navi - fin da tempi molto anteriori a l Trecento, 
una supposizione, come lo vedremo al capitolo se
guente, -all'atto sostenibi le e a dirittura annientante
pet· quella ben coltivala tt·n.cJizione che ama far la 
ritrosa di fronte alla mia ipotesi pur tanto più man
sueta. Senza contare che in questo caso il coi'po eli 
Giusto avrebbe dovuto trovar logico collocamento 
;;otto l'altare che sta in fondo alla nostra navata 
centrale. 

E' quindi più che logica la supposizione che a 
quei tempi, nel Duecento, in questa parte elell'at
l.uale cattedrale non dovevano ancora esistere se
polture di marliri, e che la riproduzione delle loro 
effigi nel musaico deve andar ascritta uni-camente
alla volontà dei Triestini ·di veder contornato il Dio
fattosi Uomo da due dei più insignì e degni concit
tadini. Quella volta Giusto riposava ancora in terra 
non protetta: dalle mura cittadine! 

Il culto ·professato per Giusto sarà stato, ne
convengo, più intenso d'ogni altro: la ·prova l'ab
biamo se non altro nella dedicazione della catte
drale di S. Maria. Ma che questo culto sia anivato
al 'punto da esigere l'erezione eli apposito tempio 
mi sembra •cosa al•quanto dubbia. La venerazione
per questo martire giovanetto non deve aver var
cato la soglia della chiesa che nel 1369, l'anno che 
vide proclamare non solo Giusto, ma anche ISeegio, 
Servolo, Lazzaro e Apollina-re patroni della città 61

), 

i cui vescovi, fino a tanto che battevano moneta, 
non avrebbero tralasciato eli rappresentare sempre 
a lato della Madonna, effigiata ·su le monete- in 
nrezzo a due santi, codesto nostro •princi pale •patro
no, se tale ·egli lo fosse ·stato in realtà, sostituito
invece dal vescovo Nicolò de Al-de.ga.rdi con S. Se
bastiano, -pet· il ·quale egli nutriva una devozione 
speciale, ma la cui importanza per 'l'rieste non è 
certo paragonabile a ,quella degli altri santi men
zionati. Ad onor del vero devo però aggiungere che 
vi sono delle altre monete che ci presentano la sola 
figura di Giusto, la. qual cosa, dala la fonte, giu
stifica pienamente la sua qualità di lilolal'e della 
cattedrale, poichè similr era 11nche il sigillo usato, 
dal Capitolo. 

E se quanto detto non basLa ancora, ob iellerò che, 
se l 'edificio fos se st.alo un socello, il ·corpo di Giusto
vi sal'ebbe slftlo de posto o in una cripta o dentro un 
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sal'cofago, acl ogni modo in maniera tale da faci
Jital'ne la venerazione. E' inutile che mi si elica che 
durante il Medioevo i col'pi eli santi e martiri ave
vano un valol'e che oggi chiamiamo commerciale e 
eh'era perciò consigliabile tenerli ben ·Celati, ·per
chè se c'era la tradizione che lo voleva sepollo nei 
suo sacello, vi sussisteva pure la possibilità che Ve
neziani e Genovesi se ne impadronissero. Pagano 
Doria involò nel -1354 i COt'pi di S. Mauro e di S. 
Eleuterio deposti a Parenzo, nel 1379 Pietro Doria 
quello di S. Eufetnia venerato a Rovigno e nel 1380 
le s poglie eli S. Nazario e di '1:3 . Alessandro furono 
tolle a Capoclislria per esser portate a Genova, nel 
mentre nè Veneziani. nè Genovesi tentarono mai 
d'impadronirsi del corpo di S. Servolo che ~i ~a
peva inumato solto l'altare della nostra S. J\taria. 
E sopravvenuti tempi che sdegnavano sì macabro 
quanto sacrilego commel'cio, non si avrebbe potuto 
t'imediare a lale mancanza come si rimediò in tante 
altre chiese che si provviclet·o eli are dovute agli 
scalpelli più insignì? Come fu fatto nel 1624, quan
do, rinvenuto che fu il suo corpo, gli si eresse al 
tare con statua d'argento. 

E invece niente di tutto ciò. 
Non era - si noli bene - che una vaga ed 

incerta tradizione d1e lo voleva sepolto nella cat
tedrale. sotto J'altaJ'E' a lui dedicalo. ILa ·conferma 
l'abbinino nella IIIH'l'HZione ·del menzionato ·Cristo
foro de Bonomo, la quale rispecchin fedelmente lo 
stato d'animo della cittadinanza in vana ricerca 
delle spogli·e del suo Patrono le cui reliquie per 
l'antiquità di 300 el più anni - lo si doveva sa
pel'e. in fatti, per tradizione, trasportato alla catte
drale dal vescovo Pedrazani - et per le dai prese, 
rapine et saccheggiamenli della Città da Veneti, et 
per non trouarsi ne memoria ne nota alcuna non 
snpeuano uera.mente l'i TeTgeslini dove si fnssero. 
Ma trouandosi l'anno 162-1 Im;pernndo il Sacratis
simo Imperatore Ferdirw.ndo 2• un non meno do
tissirrw che di uita. esr•mplarissìmo Padre Capuccino 
Bolognese Predicatore tfW/.dragesimale della. Città 
furono più, et più volle amu!loniti, et con ?gni. Chri
stiana Pietà esortati li Giudki et Retlort dt essa 
a {ar un reliquiario cOJ t.decente, el degno :di tener~i 
dentro le molte reliquir che hau.evano nella sacn
slia della Chiesa Catlwdrale . et di uede1· di trouar 
l'altre, che si giudicauano sotto l'Altari per riporl~ 
poi · nel detto 1·eliquiario, et sapente la: certezzq, dt 
qual Santo vi fussero; si risolsero h llelton: et 
tutta la Città di acconsentire al loro buon Predtca
tore, et li 17 A prill' del presente anno 162-1 si posero 
con il consenso, 1J'resen.cia, et ossistenza dell'Ill.mo 
et Rev.mo Mons .r Rinaldo Scttrlicchio loro Vescovo, 
et Pastore. et delli M. R. Cononici. et Padri Capu.c
cini et Gesuiti a cetc(J;I' le nascoste et da loro tanto 
desiderale reliquie, et lwue'lulo nel l~ro p1·i.m~ co
minciamento trouate qtwlle del Marltre Apolhnare 
dentro all'a.ltare dì S. Nicolò Vescovo contiguo 62

) 

et uicino alla cappe/In, cl Altare di S. Giusto fecer~ 
levar la pietra, che lo copriua. cl sopra la. qual st 
celebrava. et levata ui. trov.arono in essa la consa
cra/ione 'et reliquie poste dal Vescovo Ridolfo. 
Detto ullare fu trovato lutto ripieno di pietre benis
simo amaltate se ben esteriormente era adornato di 
pietre di nw1·mo. el paresse che dentro fusu con· 

cmw t'l twlv . .\!n del col'po eli S. Giusto nessuna 
Lr11cciu. Con nuoYa li•Jlit venne demolito anche l'al
taee e zappata la INm - continuo ·con In prosa un 
po' meno proli ssa deii'It'eneo - si ritrovò prima 
ordinaria e cmwune, poi sotto grosso marmo ghiam 
che giace al lido del mare, stimata csserf' la ritro
vata ave giaceva quel sagra corpo rigettato dal man' 
nelle rive di Crunwla, quando il ven. vescovo Se
bastiano per rivelazione indi lo trasj'erì per dargli 
onorata sepoltura. Inoltrandosi più sotto si scopri 
un umidn P grosso sasso. il quale copriva lo sepol
tura, in cui era rindl.ivsa un'arca di sasso lo vomlo 
col colmo eli ril'ievo; che aperta in essa ritrovassi 
llna cassetta eli legno, già fraci.da dalla lungllezzo 
del tempo. ed entro la stessa riposta V11fl cassetta 
d'argento con la sermtvra, ma aperta, il famoso co
fano dugenlesco fìn emenle lavOJ·ato , contenente la 
testa e a:lcunc ossa del corpo del Patrono che dal 
vi•cino altare di S. Cal'!o furono esposte alla vene
nerazione del ·popolo. Così rif'erisce do11 Stefano 
Trauner, canonico e scolastico eh essa caltedrale. 
ne' suoi nt',anoscritti sotto il 17 aprile del 16':24, come 
/eslinvonio di 1:ista , elle si ritrovò prt·sntle a quanto 
scrisse . 

·Come ·si spiega dunqJJt' In n1nlln sll'ana ciJ•co
stunza che all 'onoranza la più semplice, che avrebbe 
dovuto consistere nella fot·mazione d'una men pri
mitiva sepoltura, si pt·eferì la coslruzione d el sa
cella, la cui astratta dedicazione. all'ingenua men
talità del popolo d'allora non può non Psser· apparsa 
onoranza inferiore a quella della possibilità di un 
culto immediato alla tomba del Martire? E ammessa 
pUt'e la preesi·stenza di eodeslo tempio dedicalo a 
Giusto, la deposizione delle sue ossa nello stesso non 
sal'ebbe slrtlo l'arse avvenimento di tale importanza, 
da esigere la fo rmazione di una più decorosa sepol
tura di quella praticata, di Ullll ~epollura che 
fosse stata almeno in grado di sottrarsi all'oblìo il 
più completo? Che appunto il Peclruzani , per avervi 
finalmente inumato il suo corpo, inalzò grandiosa: 
In vasta ca ttedrale che doveva proteggere le spoglie 
di lutti i nostri proteltot'i che nella sola pi oco la S. 
M.aria no11 avrebbero potuto lt·m·ar degno col loca 
mento. 

Concludo ·col ripetere che il tempietlo non è 
stato costl'uito pm· servire da sacello, uso questo 
tutt'altro che comune, e che il corpo di Giusto vi 
sar·à stato deposto a pena dopo un millennio dall'uv
venuto suo mat·lirio - significativa celebrazione 
di sì raf'O giubileo - o, nella peggior ipotesi , non 
volendo salil'e a dil'iltura fino a Roclolfo Pedrazaui 
che.. senza mettere minimanwnle in dubbio il docu
mm1to Bonorno, potrebbe es~r 1·si !imitalo a consa
crare il nuovo altare deponendovi le reliquie del 
Patrono ricoverate ·provvisoriamente - provviso
riamente. perchè definitivo, per il Patrono, non 
poteva consi.cJe1·asi chr il posto riserva lo a Ser
vo lo - in attesa della coslt'ttzione di degno al
ture, in ,qu a lche allro silo dell 'antica calted!'ale, 
quando in quest a si avrà deposto Set'volo, vi sto chP 
la fattura del nostro cofano d'argento Ll'adisce ap
punto lo stesso avanzato secolo XIII al •quale appat·
tengono lr monde ll'ovale nella sua sepoltura, le 
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qua li -ei permettono di pt·t•c isnl'e l'epoca i11 cui Ser
volo è slalo inumalo nel in. caLLedral e. Su fl't·agata è 
tal e "-Upposizione dalln cit·coslanza che in quell'epo
ca, a ll a ' ' 'olia di quel seco lo XTTI. si avrà pensato 
alla sistemnzione de n n i li wt dclln calledrale, trovando 
per intanto consigliabile eli nfTt·e llnt·si con la depo
sizione, a destra e a 'i nislra della progettata o sol
tanto sognata nnoYa abside central e, delle spogli e 
dei du e ma t·liri cil lnrl ini ·chr. qu ei tempi senza pace 
vnl f' \'illliJ r·nn~<·tTfllP i11 lttog-o più sicu t·o di qu ello 
che non lo ro sse la necropoli ~ituata al di là d elle 
mul'n cillii·rlinr r difn cil·e n e11s l odi r ~ i . Non è ne p
lHll' escln ,o. come o'sel' \'11 giusl.amenl é Antonio de 
ILeiss. che il nseovo At·longo ì'i sgoni di Vocisperch 
(1255-1281) sia slalo appunto quello cui per ·pt·imo 
si a ffacc iò l'id ea dell a creazione dell a nu ovn vnsln 
cn ll cdrnl n medinn le l' unione dell e due esistenti ch ie
,r. t·iml'l.l r ndo però l'esecuzione del lavoro ai snc
r·cssor i snoi, dei qunli , ·pet' la breve loro pet·nHJJt ettzn 
n cnpo delln chiesa lriest.ina, vanno esclu si Ulvino 
de Pol'Lis ('1282-'1285), Giovanni clelia 'l'o er·r. (·1299-
1300) f'd En ri co Rapi<'io (1300-·1302). comr. p11r·e 
Brissa di 'J'oppo (1287-1299), che il Babuctri ci de
scrive vomo di guerta, più che di chiesa, e che subì 
C0111r' tale. c f'ece subire vio lenze e snpl'rch.ierir. ! n 
seguito alle spese incontrate, dovette alienare al co
mmw lvtt• i dirifli., che diedero cosi ]Jer sempre il 
tracollo a.l potr>1·e lrmJwmle riei vescovi triestini: 
condizioni non ce l'lo l'avorevoli a tal genere eli la 
vori , nggt·nvR lr prr eli ·più ·dalla disa strosa pace del 
'1285. che. ~eco nclo il 'l'amaro. ri·dn sse il Comune a 
rnssallo eli Sa.n ,'1-f arco. · 

E la t'agione della cnstt·u~:ione d i code;;lo rdi fì
eio a lato della cattedra le e a questa unito forse per 
mezzo di un col'l'idoio: •qu ell a di aver servito da bat
listet·o di eu i la ca t.teclrale non -poteva rimanet· sprov
Yista, il quale verrebbe cercato invano nel sito ove 
lt·ovasi altua lment.e il bA cino d'immersione. 

Da nessuna carlo ·in.1·omm'rl risvlta che, sino al 
principio del XlV secolo due chiese .çieno state sul 
colle di S. Gi11sto, l'una a fianco dell'altra: parole 
d'oro del 'l'nmnr·o ch e sottoscrivo a piene mani. 1Ln 
mia ipotesi verle appunto a dimostrare che una chie
sa unica, la cat.teclrale dedicala a Maria Vergine e 
raccomandata a Giu sto. il santo titolare . con aflato il 
battistero - ·parte integrante di una cattedrale, forse 
a questa unito e, generalmente, non ·Considerato 
chiesa a sè - ergevasi sul nost.ro colle, in perfetta 

[,1· antitesi con l'opinione del Kandler e dei suoi seguaci 
B che imaginano una basilica di S. Mat·ia fiancheg-
~ giata dall 'altra chiesa dei santi Giusto e Se t·volo , il 
~ loro sacello. e dello stesso Tamaro che, alm eno fìno 
U al secolo VITI-IX, pt'fwede una basilica eli Frugifero 
rd e una chiesa a,ntiw che le stava. al fianco ricavata 
!-'! dall'antico tempio capitolino! 

~
~ Dall'esame spassionato dei pochi documenti a 

'

.. m e noli , t·isnlta in falli che, segu endo l'usanza di 
" quei tempi che volevano dedicata una cattedrale 

L
~!· alla Vel'gine e raccomandata contemporaneamente a 

un santo protettore, dello anche il santo titolare della 
('l!iesa 03). con i due nomi s'intendeva -designata una 
ch i é~a sola ed unica, la quale non poteva esser che 

la cattedral e 6
'). L'autenticità di codesti documenti 

è stata messa in dubbio: circostanza questa per m e 
pr iva · d'importanza, perchè il fal sa t·io, per renderli 
verisimili, uv t•à usato lil oli e let·minologie pt·oprie 
a ll'epoca ·cui si riferivnno, n el m entre il contenuto, 
che pt·emeva venisse a ltera lo, null a ha da. fnre con 
·quant.o stò esponendò. !l più antico diploma - così 
il Knndlrr·- che menzioni il duomo è la donazione 
dell 'anno 911 f'alt a dal re d'Jtalia Berengario al no
stro vescovo Tau rino, la quale parla della santa 
chiesn lt·i eslinH construcla in honorem pmeclaris
shni marty1"is lusli . Questo cliplomn, -come pure il 
pnsso Actwn in Choro Ecclesiae Sancii fusti di a!Lro· 
docum ento ·del '1 2ì8, diede a l Kandler molto da pen
sare, non polendosi egli capacitare, ·pur ammettendo 
l'a utenticità rlni docum enti , p erchè questi si fossero 
riferili a l sacello spt·ovvisto eli coro e non alla -cat
lndrale! Ma egli s'em ostinato a considerare il tem
pi etln frugiferiano la chiesa dedi·cata a Giusto, e 
non sn~ pellava lontanRmente che questi a.vt·ebbe po
lulo esser null'allro che il san to protettore o titolat·e 
dellA. cattedrale a lla quale i diplomi si sono e.fl'et.Li
vamenle ril'rt·ili. Perch è in numero ben maggiore 
sono in l'alli quei documenl i cl ai quali risultn esser 
stata la nostra cattedrale cl edieat.a alla Vergine. Lo 
sLronwnlo di vendita del vescovo Giovanni dell'an
no 848 si ri l'el'isce nll a ·chiesa costruita acl honorem 
Dd & Beate ilim·ie & S. lttsti Martiris. La ·concessione 
del dominio della città. cwn Turribus, Portis, Por
terulis re Lot.nrio la indirizza nel 948 al ves-covo della 
Ecclesip Beate Dei Genitricis & Virginis Marie, Sanc
tique fusti. Martyris que Captll sunt Tergestini Epi
:~copy. Enrico III , attenendos i alla supposizione cor
t•r nle che il sn nlo titolare eli una cattedrale vi doveva 
esser n n-che deposto , scrive nr-1 1040 a l vescovo Adal
grm: .1 dalgero. San e/P. Tm·gesline Sedis praesu.li, 
svoqve Episcopio, in honorem Sancte Dei Genitricis 
:11/arine , Srmctiqve Jusli Martyris ibi corporaliter 
quirscenlis, cnnstructo ac dedicato. 

Datato del 1230 è il privilegio concesso da Fe
derico II imperatorr a l vescovo .Cor· t·ado ('12'18-1230), 
co ntenente la frase .... et offeri1nus Ecclesiae Dei Ge
nilric"is Mariae Vi.rginis Sancliqve Tl.t sti Marlyris, que 
c,aP111 suni Tergestini Episcop(/Jttts, la quale, sussi
stendo le tJJ edes im P premesse. non è che un a ripe
tizione di ·quanto trascri ss i dal documento del 948. 
Da alcu ni documenti degli nnni 1171-1354 risulta 
ch e questi l'urono fìt·mati in ecclesia S. Ma1'ie e 
Santa Maria de Triesto è detto .. secondo il 'l'amaro, 
n duomo in vn allo rlel 1172. Ed essendo quindi 
Giusto il santo ·protettot·e o titolare di questa, non 
sussisteva punto il bi sogno di dedicargli allt·a chie
sa. r ·pnò déll·si che il nostro tempietto sia stato de
clicnto a S. Giovanni Battista, ciò ~he per allro non 
sarebbe stato nfl'atto necessario, poichè non tutti i 
ba t.tisteri er·ano cl edicat.i a qu esto santo ""). 

La l'icostntzione della pia nta del tempiett.o che 
pt·esent.ai al capitolo precedente as-sieme a quella 
della bnsilicu mariana. d mostra un edi ficio ad ic
nogrnfì.a ·centra le dal i>erimetr·o quadt·nlo, provvisto 
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ABSIDE DELLA NAVATA DI SAN.GIVSTO 

di un'a!bside vòlta ad oriente e fiancheggiata da due 
absidiole tanto meschine da meritarsi l'appellativo 
di nicchie, analoghe alle coeve della Basilica Eufra
siana dette dal Rivoira esed1·e. Pe1· i motivi esposti 
al capitolo precedente, e in base a presunte tracce 
di antica muratura, l'abside l'ho fatta sporgere dal 
muro perimetrale senza accentuare il suo sviluppo 
circolare anche all'esterno. Perchè, se il tempietto 
fosse stato una basilica o, peggio, la cattedrale fru
gìferiana supposta dal Tamaro 00

), diaconico e pro
tesi avrebbero permesso una soluzione analoga a 
quella adottata per la vicina cattedrale; così invece 
sono stato costretto a lasciar sporgere il corpo ab
sidale dal perimetro quadrato del tempiet.to - e 
cosi sporgeva anche l'abside della cattedrale di Cit
tanova d'Istria - trovando di collocare le due nic
chie dentro lo spessore del muro. Che queste due 
niochie abbiano appartenuto al nostro battistero 
fin dalle origini, risulta provato a sufficenza da 
qu~lla unica finestra chiusa da transenna in pietra 
calcare, simile a quelle della chiesa di S. Silvestro, 
collocata nell'asse dell'ancora esistente nicchia di 
destra, oggi nascosta dal !igneo altare di S. Nicolò, 
resasi in seguito superflua e murata mediante una 
parete di mattoni che oggi la occulta solt.anto a 
metà. Su l'intonaco di questa parete si scorgono 

·--· =-=••c.m~==>• 
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Lmcce di antica figlll'a frescata di carattere roma
nico, mi sero avanzo degli all'reschi di cui saranno 
state adome le pareti tul.t.e, non escluso il catino 
della tribuna, sprovvi ~lo per molto tempo ancora 
del musaico "'). 

'rutta la ricchezza di questo tempietto era con
centrata nell'abside, alla cui parete semicircolare si 
adagiano sei colonne di prezioso marmo africano 
un ite superiormente da arcate a tutto sesto incro
state di ricca ornamenlazione a musaico - tralci 
e viticci animati da candide colombe - di pretta 
fattura ravennate, coeva, non v'ha dubbio, alla co
struzione del battistero. Gli spigoli molto arroton
dati di questi a-rchi sono decorali con le identiche 
bianche rosette che coprono lo spigolo arrotondato 
dell'abside di S. Maria e che incorniciano anche la 
nostra. E da modello per la decorazione - eseguita, 
come vedemmo, molto più tardi - di quella tri
buna, ·Servi pure quella fascia di tipica fattura ra
vennate, composta di gemme rotonde e quadrate, 
alternate, che accompa.gna la curvatura delle nostre 
arcate, gira lungo l'imposta della calotta e si adagia ·1 
alla bordura di rosette dell'arco frontale. • 

Il 
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CAPITELLO DELL'ABSIDE - VI SECOLO 

ILe macchie vivaci dei fusti delle sei colonne 
contt·asta.no vivamente col cando1·e del marmo dei 
capitelli eseguiti nello stile tipico bisantino-raven
nate, dalle foglie d'acanto energicamente intaccate 
dallo scalpello, cinte inferiormente da un vigoroso 
avolo rovesciato. Sono provvisti di ricchi pulvini , 
uno dei quali, cioè il primo a sinislm, riprodotto 
nella figura qui sopra, pol'la scolpito tra una 
piatta e stentata decorazione florea le i l già menzio
nato monogramma che fu !ello FH.VGIF'ER, il nome 
del vescovo fondatore del battistero. Il pulvino del 
secondo capitello a destra è adorno di altro mono
gramma, somigliante al primo e, fm·se, come os
serva giustamente il Tamaro, una variante di quello, 
attribuito dal Kandler a cerlo Cireneo o, secondo 
un'altra versione, a certo Rusticio, i-1 probabile ese
cutore di sì mirabile ope1·a. Tutti gli a ltri pulvini e, 
nelle facciate laterali, anche i due monogrammati, 
sono segnati dalla croce. Manca il nesso organico 
tra i nostri troppo piccoli capitelli e gli abbondanti 
fusti che li sostengono, i quali palesano la stessa 
fattura ravennate manifestantesi con l'allo listello 
inferiore ed il piallo astragalo, ambiclue caralteri
ristici per le colonne preparate al pr·incipio del 
VI secolo: non se ne sono accoi'ti Folnesics e 
Planisci~. che li dissero antico malel'iale eli spoglio. 
RaccoghLJcce sembrano 1nvece le basi sosten ute da 
un semplice zoccolo in mmatura intonacata, in
ghiolti_to in gran parle dal nuovo pavitnento alzato 
nel Sewento pe1· circa tre quarti di met1·o ""). 

CAPITELLO DEL VI SECOLO 

I Bisantini, che nel 539 avevano cacciato i Goti 
a1·iani, fui·ono quelli che influirono su l'icnografia 
della nuova costruzione, la cui abside doveva abba
gliare il popolo di quel fasto che s'accompagnava 
a tutte le manifestazioni dei nuovi domi-natori. E' 
verosimile che da Ravenna fosse stato ritirato 
quanto era necessario àlla decorazione di quella, 
accontentandosi pm· il resto di elementi dovuti al
l'arte nostrana, primi f1·a tutti i capitelli delle co
lonne poste a sostegno della cupola, identici a quelli 
preparati per la vicina cattedrale. 

Dell'originario battistero frugi.feriano null'altro 
ci resta che la descr·ilta abside meravigliosa nonchè 
le basi di quelle quallro colonne che si trovano 
tutt'ora al loro posto originario ••). Gravali dal peso 
della cupola, cosLruita, come vedremo, in epoca po
steriore, fusti e capitelli si deteriorarono al punto 
da richiedere la loro sostituzione. Fu nel maggio 
del 1903 che una colonna monolilica, levata dalle 
cave di Aurisina, anelò rimpiazzare ·quella malcon
cia, rinforzata da legal-ur·e in ferro, che stava nel
l'angolo SO della cupola fin da quando l'aveva messa 
l'architetto di Frugifero; possedeva ancora il suo 
originario capitello, sinlile a quelli di S. Maria, co
I'Onato da un pulvino formalo da un pezzo di clas
sica trrubeazione romana uon finilo e trovato forse 
in qualche offiòna, l'unico pezzo di manufatto 
romano, eccettuata gran parte delle basi delle co
lonne, impiegato in modo visibile nell 'interno della 
nostra cattedrale ' 0

). 
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La costruzione di una eu poi a a co pet'lum di un 
ambiente quadrato - quallt·o colonne A, B, C e D 
unite superiormente da arcale a Lullo sesto, quindi il 

ABCD LE' S \.1o nro cotCinne po.ste 
o. $ostegno delta cupola. 

,' 

noslr·o caso - è pos
sibile in due modi 
diversi: il primo, fa
cendo uascere la ca
lotta dal circolo CUL 

che circoscr·ive i! 
quadt·ato (Cupola l). 
e il secondo, con lo 
.-:vil11 ppo dal rirrolo 
bb circoscrillo a sua 
volla dal quadrato 
A BCD (Cupola Il). La 
pt·ima soluzione è 
·quella prediletta da 
RRvenna - mauso
leo di Galla Placidia 
- nel mentre la se
conda, che esige la 
formazione di pen
nacchi sferoidali, è 
quella cara a Bisan
zio che ci tramandò 
la magnifica Santa 
Sofìa con la sua cu
pola del 560, il pri
mo esempio monu
mentale di tale solu
zione, preceduto da 
timidi tentativi ri
scontrati nell'Asia 
minore, dovuti forse 
ai Romani che, in 
embl'ione, l'avevano 
usata anche per due 

sepolcri su la Via 
v o ira. 

Nomentana esaminati dal Ri-

Che la povera Trieste si sia appropriata tanto 
presto di codesto sviluppatissimo tipo di cupola è 
supposizione poco attendibile: mai la si potrà at
tribuire all'epoca di Frugifero, perchè anteriore a 
quella prima cupola bisantina. Ma v'ha di più: la 
nostra cupola, cui l'inscrizione in un quadrato con
rrerisce una caratteristica dell'architellura carolin
gia, segna un ulteriore progresso rispello alle pre
dette eu pale bisantine, poichè tra pennacchi e ca
lotta s'inserisce un ben delineato tamburo che non 
può appartenere ad epoca anteriore al X secolo 71

). 

Non sarà perciò temeraria la supposizione che il 
tempietto frugiferiano fosse stato costruito senza 
copertura a vòlta, se non a dirittura aperto in alto: 
un esempio insigne l'abbiamo nel tempio eretto sul 
monte Oliveto e forse anche in quello del Santo 
Sepolcro, aperti in alto, monumenti che avranno 
influito su la sistemazione del Santo Stefano Ro
tondo e forse anche su la costruzione del battistero 
lateranese 72

) . Anche prescindendo da una soluzione 
consimile, è più che lecita la supposizione che il 
nostro tempietto abbia posseduto in origine un co
mune letto a quattro spiovi dall'ossatura visibile 
dall'interno, come I'ebbe probabilmente l'analogo già 
menzionato battistero di Pola, alla cui costruzione 
Frugi-fero s'era ispirato. In seguito si saranno rin-
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forzati i muri mediante lesene accolte dai capaci 
capitelli, ricostruiti gli archi a tutto ses to molto 
t•ialzato, sviluppati i quattro pennacchi sferici che 
si aprono tra quelle arcate e coperto l'ambiente con 
una calotta a tuUo sesto o, meno probabile, ad arco 
scemo. Verso o attorno il Mille, ingrandita che fu 
la chiesa nel modo che vedremo e al quale già ac
cennai, si costruì il tamburo e si ricostruì la ca
lotta ad un piano più elevato. Per il sostegno delle 
arcate che stavano a cavallo della navata di S. Ni
colò e che avevano ad accogliere la spinta di quelle 
poste a sostegno della cupola, furono appoggiate al 
muro perimett'ale due colonne marmoree dal cu
t'ioso capitello longo'bardo ") collocato ad 1111 livello 
più basso . dei corrispondenti situati solto la cupola, 
colonne che fino allora avranno sostenuto quel ci
borio di cui sono conservati frammenti al La pida
rio , ciborio di a!Lare o, forse, nel caso ohe l'edificio 
fosse stato apet·to in alto, cuoprente il bacino d'im
mersione. Il pa ssaggio alle arcate è praticato me
diante bassi pulvini in pietra: quello a destra è for
malo da un pezzo di cornice tagliata obliquamente 
ai lati . 

La mumtura del tambut·o si scioglie interna
mente in un t'azionale sistema di at·catelle cieche, 
atto ad alleggez·ire notevolmente In eostt·uzione, for
malo da sedici co lonnine in pietra calcare molto 
corrosa, provviste di rozzo capitello cot·inziesco a 
pulvino, unite superiormente da archetti a sesto 
tanto rialzato da non trovar riscontt·o negli altri 
archi della chiesa. Poggiano su di una camice cir
co lare che sotto la barocca pt·ofilatm·a conserva 
tutt'm·a la sua semplice ma onesta sagoma in pie
tl'a. Pro porzioni e dimensioni sono rilevabi l i dagli 
uniti schizzi. 

'rutta la costruzione, sia per il caraltez·e del 
dettaglio, s ia per la tecnica molto sviluppata, non 
può non appartenere ai primordi di quell'al'l.e lom
barda che la costruzione delle vòlte ·portò allo svi
luppo che tutli sanno, coeva alla vòlta a botte del
l'attigua navata di S. Nicolò dovuta ai rimaneggia
menti del Mille. Dalle arcatelle cieche si svilup
pava, maestosa, la cupola, dalla pi anta quasi circo
lare, della ·quale esiste tutt'm·a, per un'altezza di 
circa un mett·o, la parte inferiore costruita in mu
ratura di pietrame, grossa una sessantina di centi
metri, forata da quattro strette finestz·e a doppio 
sguancio, chiuse ad EU'CO, situate in direzione delle 
diagonali. 

Sorprende la circos tanza che queste finestre 
abbiano seguito l'esempio delle prirue cupole bisan
tine invece che aprirsi nel tamburo: un altro in
dizio della metamol'fosi del nostro tempietto! Que
sto era in origine ad icnogz·a-fia centrale, ·quindi co
perto da un tetto a padiglione come lo mostra la 
vignetta a pagina 5, limitato al quadt·ilatero cen
trale al quale si saranno adagiale le falde del co
perto del deambulatorio. Prolungate, come vedremo, 
attorno il Mille le navate, queste abbisognavano di 
un tetto da basilica, a due pioventi , dalla linea del 
colmo necessariamente più aHa, che andava ad 
intérsecare quello a padiglione. Alzato il coperto 
centrale in seguito alla cont~mporanea costruzione 
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del tamburo, le finestre che si sarebbero aperte in 
questo avrebbero p1·ospettato la - diciamola -
soffitta so prastante ai! e navate: da ciò la neces
sità di trasportare le finestre ad un piano pJù ele
vato. E questo in epoca di forse sei secoli anteriore 
a quella che provvide la navata di S. Giusto del 
so({itlo piallo, intonacato, gesuitico"}, racchiuso 
da una cornice barocca che gira lungo le pareti e 
accompagna la curvatura del tambUI'o cui fu ap
plicata la barocca decorazione ad arcate cieche tut
t'ora esistente ' 0

). 

Il dì 9 luglio 1690 lo scoppio della polveriera 
del vicino castello fece crollare la calotta che quel
l'epoca barocca, amante della leatralità, preferì so
stituire con l'esistente complicala costruzione in 
legno intonacato appesa all 'ossatura del tetto: un 
ripiego che toglie ogni maestà all'ambiente e che 
un futuro restauro dovr·à eliminare e sostituire con 
una calotta ricostruita su le tracce di quella antica 
la cui imposta è tutt'ora visibile dalla soffitta e di cui 
sono percettibili l'esatta posizione nonchè forma e di
mensioni delle finestre"). Su l'intonaco che copre 
gli avanzi a N e O si scorgevano ancora nel 1918 
tracce di antichi affreschi. 

Le tele che adornano le nicchie del tamburo 
emno l'acchiuse da cornici in legno dorato. Nel
l'estate del 1918, il pr·of. Carlo Wostry eliminò le 
cornici e - quale preludio al lavoro ch'egli inten
deva eseguire nella navata e abside centrale - ap
plicò 'quelle tele direttamente all'intonaco, aggiun
gendo due di sua fattura alle quattordici esistenti. 
Durante il necessario rifacimento del vecchio scre
polato intonaco, vennero alla luce, il dì 6 settembre 
1918, delle tracce di affreschi, distrutti purtroppo 
inconsultamente") prima che fosse stato possibile 
so t~oporli al giudizio di occhio più esperto. Le let
tere di un fmmmento d'iscrizione sviluppata su 
cinque righe - tante si scorgevano almeno! - pre · 
sentavano le stesse caratteristiche paleografiche di 
quelle delle scritte dell'apostolofania - tra le altre 
una V e una S in legatura come in quella parola 
IACOBVS -tanto da lasciar adito alla supposizione 
che questi affreschi, come quelli della calotta, aves
sero appartenuto all'epoca che ideò quel musaico 
nella vicina cattedra.le e che probabilmente, a giu
dicare dallo stile delle menzionate pitture conser
vate nell'abside di S. Nicolò, frescò anche le navate 
di destr·a. 

che gira alla base del catino e s'accompagna al
l'al'CO dell'abside, limitando il fondo d'oro dal quale 
si staccano le ascetiche figure di Cristo Salvatore, 
di Giusto e di Ser·volo. 'l'utti e tre sono contrasse
gnati da sc1·itLe corrispondenti applicate all'altezza 
delle teste e da queste divise. Greca è la designazione 
del Salvatore: lC XC; latina quella dei due santi che 
lo fiancheggiano : SCSIV STVS alla destra e SCS . 
SER WLUS alla sua sinistra. 

Domina la figura del :Salvatore ammantata di 
azzurra veste alla maniera classica, tradizionale. 
ILa bella testa cinta di am·eola crociata ha l'espres
sione m esta e peusosa. I piedi nudi, solcati dalle 
cigne dei sandali disposte alla guisa eli quelle delle 
calzature degli apostoli, calpestano aspide e basi
lisco: la carne e il demonio. E' il Dio fattosi Uomo 
che alla latina benedice le turbe che su le due pa
gine del libro aperto sostenuto dalla sua sinistra 
possono leggere le parole: 

VITA 
CON 

SCRlP 
TI·SI 
MVL 

ESTE 
PA 

TRIS 
BENE 
DICTl 

La clamide lunga, una derivazione dalla ro
mana lacerna, •fissata alle spalle da fermaglio gem
mato, era riservata fin dai ravennati Giustiniano e 
Teodora, immortalati in quel magnifico S. Vitale, e 
per il corso di altri sette secoli e forse più, ai soli 
imperatori e a persone di alto lignaggio. E quel
l'epoca usa ad effigiare i suoi santi coperti dalla 
dalmatica e dal pallio, ci tramandò con le figure di 
Giusto e Servolo due tipi perfetti di cavalieri me
dievali, coperti appunto da ricche clamidi dama
scate, distinti dalla porpora - il colore che Bisan
zio riservava alla nobiltà - che fascia loro le 
gambe, nonchè dalle punte e dalle cigne dorate dei 
calzari. Alla base della calotta d'oro, interrotta dal 
tappeto steso sotto ai piedi del Salvatore, gira la 
scritta MAIESTATE . DEV'M . LlQVE'l' . HVNC . 
RFJGNARE . PER . AEVVM . AMBVLAT . EN . 
CHRISTVIS . SVPER . ASPIDEM . ET . BASILI- :i] 
S'OVM che indusse il Tamaro a ritenere il nostro ~ 
musaico un monumento simbolico della vittoria di 'l 

Roma contro il Barbarossa'") umiliato a Venezia ~ 
da Alessandro III non a pena spentasi l'eco delle \] 
s·quille festose che avevano annunziato la vittoria ~ 
conseguita dai Crociati lombardi a Legnano - ~ 
29 maggio 1176 - la significativa vittmia della gente ~ 
italiana contro i Tedeschi: una supposizione che t~ 
non può non riescire simpatica, se anche dovuta a ·1 

Dalle arcate cieche dell'abside, le cui colonnine ragioni puramente sentimentali. f_J 

di sostegno s'internano alquanto nella muratura per •ì 
at vervi i frescatori del Trecento applicato nuovo in- ·Concorde è il parere di tutti gli storici che al- .~t.·.\ 
onaco, nasce la calotta coperta di musaico sfolgo- tribuiscono ·questo musaico - collocato in buona ,, 

rante d'oro che corona l'inusitata ricchezza di co- luce e facile da esaminare - al secolo XII, arri- 'l 
desta nicchia, mirabile squarcio di battistero raven- vando anzi il Tamaro, in grazia alla sua supposi- Q 
nate, resa ancom più evidente dalla povertà del- zione d'indole politica, a precisare perfino l'anno tJ 

l'ambiente che la circonda. della sua esecuzione: il 1180. Ci troviamo anche qui g 
La diversità di stile di questo musaico da quello di fronte ad una manifestazione dell'arte ilalo-'bi- (~ 

ancora classico delle arcate e da quell'ornato a tralci, santina, le cui figure di contorno, emancipates i da, fl 
ricordante i consimili di S. Maria, applicato alla queHa certa maestà ieratica, divenuta conven~ionale, ~·--:~.· 
stretta facciata dell'arco della nostra tribuna, risulta hanno però ancora volti pvivi d'espressione, dallo 
vie più accentuata dalla larga fascia musaicata a sguardo attonito, che ricordano quelli dei perso-
motivi floreali dalla rigida disposizione geometrica naggi del seguito del ravennate Giustiniano, di ~J 

b _...;.~~;.:;:.:...:.z::.:..;:.;.~~~~~-----=·-~--"---......u...~~~· ___ _,;.:--..;.;._...:__ ... ......;~,.....,.u.;:...._,.;;..;;,~ ··~.!:.. ...:.~~..4. ·"' .••• :'!:.~ .. ~-~s:: .. :.:.uL_~ ... ~,.:rr:.:;:.;:;) 
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circa sei secoli antet·iot·i ai nost.t'i. Molte sono le af
finità puramente esteriori col musaico del catino 
dell 'abside del Sacramento, così la rigida disposi
zione delle figure, le vesti preziose, le scritte greche 
per designm·e la divinità, altre latine, perchè acces
sibili al volgo, per distinguere le figure eli contorno. 
Bella è la figura del :Salvatore che nei tratti ricorda 
quelle magnifiche della Sicilia senza però raggiun
gerle nella tecnica finitissima; identica è la contra
zione della mano benedicente, simile è la grande 
aureola nella quale travasi inscritta una ricca ct·oce 
bisantina tutta gemme. 

Quanto dissi delle analogie tra quei musaici 
siciliani e quello dell 'abside del Sacramento ha va
lore, se anche in maniera meno evidente, per questo 
mu saico dell'abside frugiferiana dello dal Testi a 
torto leggermen/p più antico del pt·imo. 

Incoraggiato dalla buona riuscita del lavoro 
di consolidamento eseguito per il musaico della 
Vergine, e trovandosi questo del Salvatore nelle 
identiche precarie condizioni statiche, il Consiglio 
municipale incaricò nel 1877 il civico Ufficio edilè 
di ripeterlo pet· la calotta dell 'abside di S. Giusto. 
Una forma ·Coslituita da sedici strati di carLa 
misti con colla d'amido e farina, sorretta da solida 
armatura in legno , venne adattata alla superficie 
tessellata. Procedendo alla demolizione della retro
stante muratura, si trovò che la stessa era co
struita con romani mattoni q'!.UUlri, di circa 30 
centimetri di lato, e grossi 8 centimetri, alternati 
con pezzi di tufo di {orma simtile ai primi: così la 
relazione pubblicata nell'Archeografo Triestino. 
Questa volta si rinunziò a scoprire e lasciar scoperta 
nella sua totalità la superficie del musaico aderente 
alla vòlta murata: man mano che un tratto di circa 
un metro quadrato veniva messo a nudo lo si rive
stiva di uno strato di puro cemento Portland. Per 
la: susseguente ricostruzione della calotta <furono 
impiegati pieroni. di Pesaro di qualità scelta adat
tati alla curvatura e ben bagnati. Si stimò prudente 
di non rifare la muratura della parete semicirco
l..tre: i tratti di musaico che minacciavano rovina 
furono consolidati con chiodi di rame e iniezioni 
di cemento liquido. Porzioni crollate in altri tempi 
e sostituite da intonaco dipinto ebbero rifatto U!:le 
intonaco. Il restauro, iniziato il giorno 12 giu
gno 1877, richiese un anno di lavoro e fu compiuto 
1'8 giugno 1878 '"). 

A render completa la descrizione dell'originario 
tempietto frugiferiano, che bisogna imaginare an
cora privo del musaico d'oro - il quale, veramente, 
volendo seguire l'ordine cronologico prefissomi, 
andava pertrattato dopo la trasformazione dell'ic
nografia dell'edificio di cui dirò in seguito - non
chè coperto forse da un semplice tetto a padiglione 
dall 'ossatura visibile dall'interno, sostituito col tem
po, come vedemmo, dalla cupola, manca ancora 
un accenno al bacino d'immersione che si sarà 

stero, rifatto dall'arte longobarda, rimosso dopo il 
lVfille, o, molto più probabile, a pena nel Trecento, 
quando fu relegato nella chiesetta di S. Giovanni 
Battista allora costruita, sottratto oggidì alla vista 
dei fedeli, quasi dimenticato ..... 

Ciò che rimane di quel bacino è ben misera 
cosa al confronto di quelle ampie vasche che ci fu
rono descritte coperte di sontuosi cibori adorni di 
teste di agnelli e cervi dalle cui gole zampillava l'ac
qua, o di quelle altre, più ampie ancora, che ave
vano nel mezzo un 'urna di marmo prezioso o di 
porfìdo che inondava il neofito di acqua lustrale. 
Alcuni gradini facilitavano l'ascesa, altri, per lo 
più sette, la discesa nella piscina. Il nostro bacino, 
che il Tribel chiama ampia vasca esagona, tutta di 
bel marmo lavorato a fìommi, è a pena una pallida 
ombra di tanta magnificenza. Di marmo, vera
mente, non se ne vede molto: la logora banchina 
superiore e le lastre di rivestimento interne; la pri
ma ha la facciata esterna decorata da un ornato a 
nastri intrecciati di decisa fattura longobarda, ri
cordante i frammenti delle suppellettili sacre con
servate al Lapidario. Sostenuta da un basamento 
esagono in pietra di Orsera, logoro anche questo al 
punto d'aver richiesto il suo completamento con 
quattro pezzi di pietra carsica, la piscina si pre
senta rivestita esternamente d'intonaco di malta 
di cemento rifatto nel 1912. Internamente si vede 
un solo gradino, probabilmente in muratura anche 
questo e rivestito di marmo, che gira tutto all'in
torno; in marmo sono pure cinque delle sei pedate 
di cui una sembra esser stata una vecchia soglia 
di porta nella quale è ancora visibile l'incasso per 
il catenaccio; la sesta, cioè quella che le stà di 
fronte , è invece in pietra di Orsera al pari della la
stra che forma il fondo del bacino. 

Il piano superiore del basamento travasi oggi 
situato al livello del moderno pavimento in qua
cirelli di ceramica sostituito nel 19-12 a quello in 
lastre di arenaria. Dico basamento e non gradino, 
perchè il terreno naturale circostante travasi ad una 
profondità variante da centimetri 41.5 a 91.5 ""); 
non è però escluso che questo sia stato in altri tempi 
il gradino superiore al quale si saranno adagiati 
gli altri, eliminati aWepoca del trasporto del bacino 
al posto odierno. E sintomi non disprezzabili della 
scomposizione e susseguente ricomposizione del ba
cino sono alcuni segni (numeri) incisi tanto nelle 
lastre di rivestimento quanto nei gradini interni, 
precauzione necessaria per ricomporre la piscina 
alla stato pristino. ·Durante la ricostruzione del no
stro bacino, che a giudicare dalle dimensioni e dal
l'ornamentazione non doveva esser più quello ori
ginario consacrato da Frugid'ero, una mano ine
sperta s'incaricò di sostituire un pezzo mancante 
alla sconquassata banchina marmorea, scalpellan
dovi un 'barbaro ornato - segnato BO nel mio ri
lievo - che voleva forse imitare quello dominante 
che gira per cinque lati interi ed occupa la terza 
parte del sesto, nel cui ultimo terzo è stata conser
vata un'accurata bordura - AB - caratteristica 
per l'arte cristiana del VI secolo, avanzo forse del
l'originario bacino frugiferiano. Il marmo di questi 
due frammenti differisce per venatura da quello 

~ 
~ 
~ 

l 
i 

~ trovato nel centro di questo nostro primo batti-
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NAVATA DI SAN GIVSTO 

Codesto nostro ballistero avrà man
tenuta la sua originaria icnografia cen
trale per il corso di cii'Ca cinque secoli. 

- Ho già accennalo a quell'informe ru-
dere di vecchio muro lungo m 1.70 e 
largo m 0.73 esistente tra la navata di 
S. Giusto e quella di S. Nicolò, chiamato 
.~mpwpriarnenle pilastro, che non .può 

ILF~lf.,r-:,~! 0 non identificarsi con un avanzo di an
F~~~~o tica muratma che avrà limitato un dì 
IL MILLE la basilica n ponente, il quale, date 

111000 le dimensio11i. dovrebbe raochiudere 
e la lesena dalla qu ale si sviluppavva l'arcata 
interna, un eventuale contrafforte esterno e, nel 
mezzo, porzione di muratura della facciata d'allora. 
Non è possibile altra giu stificazione 81

) per l'esistenza 
di questo pilastro conservato all'epoca dell'ulteriore 
prolungamento di queste navate per sole viste di 
economia e che a sinistra, forse perchè scarnificato 
di troppo, dovette venir sostituito dal pilRsiJ·o in 
pietra di snelle proporzioni dovuto all'11rt~ del Tre-

cento che probabilmente non voleva interr·otLa sì 
bruscamente la teoria delle colonne della nuova na
vata centrale. 

Come già detto, le sei colonne che fiancheggiano 
la navata di S. Giusto nel tratto che va dalla cupola 
ai due pilastri, hanno le basi situate ad un livello 
di uno scalino - 16 cm - più basso di quelle poste 
a sostegno della -cupola, e anche i due archi che- le 
collegano a queste origina1·ie, dovettero adagiarsi 
ad una sagoma quasi rampante, chè altrimenti sa
rebbe st.a to impossibile unire due colonne di altezza 
presso che eguale ma situate a livelli differenti. 

I capitelli delle nuove sei colonne sono ben di
versi da quelli dovuti all'arte del VI secolo; il pas
saggio degli stessi alle soprastanti arcate è prati
cato anche qui mediante alti pulvini, la cui funzione 
statica, dall'arte cristiana sì profondamente sentita , ,1, 
risulta alquanto snaturata dal fatto che sono sen
sibilmente più stretti del muro che devono soste- !j; 
nere. Esistono tutt'ora i tre capitelli di destra, i . 
quali, a dispetto dell'alfermazione contraria del 

- 3ì-



GINO GÀRTNER: LA BASILICA DI SAN GIVSTO 

Iackson, si presentano e per concezione e per lavo
razione ben diversi da quelli di S. Maria e di 
conseguenza del tutto difl'erenti dal vicino capi
tello appa1·tenente alla costruzione frugiferiana. Co
desti capitelli dai caulicoli a pena accennati, contra

stanti con lo sbatlimento d'om
bra prodotto dalla loro mas
siccia arricciatura, sono prov
visti di una sola corona di alte 
slanciate foglie di palma non 
più lavorate a solchi profondi. 
E' ben evidente •la loro appar
tenenza ad uno stile che non ~ 
più quello caro all'arte cristiana 
nelle sue manifestazioni più 
disparate, e men che meno 
quello classico romano. In esso, 

CAPITELLO <SEc . XIJ superate le varie fasi dell 'arte 
bisantina, longobarda e caro

lmgia, si séorgono certi sintomi di quel ritorno al
l'antico coltivato inconsapevolmente dall'arte italiana 
durante il corso del suo sviluppo, perchè mai assor
bito del tutto ·da influenze straniere esposte alla !or 
volta ad esserlo da quell'-arte dalla vitalità sì tenace 
e p1·oclive all'assimilazione, ritorno all'antico che 
mercè il genio eli Brunelleschi, Bramante e Buonar
roti assurgerà alla magnificenza eli nuova arte uni
versale. 

E' appunto il Mille l'epoca che vide maturare 
an-che in Italia il sentimento nazionale - da gran 
tempo vivo in Francia e Alemagna dove avea dig
già trovato estrinsecazione nell'arte - che cominciò 
a spianare la via a ·quella che doveva divenire arte 
non più romana, bensì prettamente italiana. La 
reazione prodotta dall'aver superato il Mille, l'anno 
del temuto finimondo , che metteva fine ad un ango
scioso periodo di morbosa inazione paralizzante 
commerci ed industrie, Ie migliorate condizioni di 
vita degli abitanti della Penisola non più soggetta a 
continue invasioni di Barbari, i:l conseguente soffio 
di libertà di cui erano agitati, il ricordo di esser 
figli della ·Madre Roma, di quella Roma un dì sì 
grande e possente che in epoca di tanta disunità 
nazionale appariva quale un mito, tali furono i mo
tivi -che s-pinsero al ritomo a quell'arte romana, 
ancor sempre viva, ma per tanti secoli sopraffatta 
da ingerenze straniere. E' questo il primo rinasci
mento dell'arte italiana, che gli antichi elementi 
cercò di adattare a nuovi bisogni. E' il Mille l'epoca 
cui appartiene la trasformazione del tempietto fru
gi'feriano in basilica a tre navi arrivanti fino all'al
tezza dei due pilastri, le quali, in uno alla ricostrui
ta cupola, conferirono all'edificio le caralteristiche 
comuni a molti monumenti sorti in codesta epoca 
di preparazione, come la chiama Corrado Ricci, la 
cui storia ci è meno nota di altri più antichi , che 
sono perciò attribuiti ora ad una ora ad altra delle 
epoche meglio note 82). 

E caratteristica principale di quest'epoca sono 
appunto i capitelli delle colonne della navata, i tre 
a destra, e quello unico ancora esistente a sini
stra 88

) , sfuggito ai restauri congiunti alla .forma
zione della trecentesca nave centrale - se non col
locato lì in quell'occasione in sostituzione di altro, 
deperito, eguale ai tre capitelli di destra dalle foglie 

di palma - un ben proporzionato capitello, il cui 
artefice era compenetrato dallo spirito dello stile 
corinzio, se anche le foglie egli le unì alla maniera 
di 1quelle dei capitelli della vicina S. Maria, capitello 
simile ad altro conservato al civico Lapidario che 
forse un dì gli sarà stato compagno, e dal quale si 
distingue soltanto per le sue proporzioni più slan
ciate. Coevo gli è pure l'ultimo capitello di destra 
dalle Joglie liscie, sostituito •quella volta all'origi
nario frugife1·iano simile all'altro che accoglie ii 
medesimo arco eli destra della cupola, capitello che 
segna un notevole progresso rispetto a quello cono
sciutissimo della romana S. Maria in ·Cosmedin 
attribuito dal Rivoira con sano criterio all'XI se
colo, perchè con esatta comprensione delle fun
zioni assegnate agli elementi che lo compongono si 
avvicina quanto mai a quelli della rinascenza quat
trocentesca: è senza dubbio il capitello più organico 
della nostra céùtleclrale. 

Delle nuove sei colonne, sollanto quelle pro
spettanti la navata centrale palesano la struttura 
dei loro fusti constanti di due rocchi di pietra cal
care, corto il superiore, circa tre volte tanto alto 
l'inferiore. nel ment11e le tre di destra ostentano il 
medesimo' barocco mantello di stucco imitante mar
mo greco che già conosciamo dalla navata del Sa · 
cramento, rivestimento che fa apparire i soprastanti 
capitelli ·quanto mai meschini. Le loro abbondanti 
basi poggiavano, ripeto, sul pavimento della nuova 
navata del Mi!lle situato alla quota +17.5 "') che, giit 
di uno scalino più basso di -quello deii 'originariu bat
tistero situato alla quota +35.5, venne abbh.SSHto di 
un altro scalino dopo il 1833 quando si rimaneggiò 
il pavimento della chiesa tutta e si levarono le vec
chie lapidi di sepoltura che l'occupavano ouasi per 
intero "'): la pianta allegata dal Kandler al suo stu
dio del 1829 segna in fatti tra i due pilastri il disli
vello tra quel pavimento ( + 17.5) e l'altro adiacente 
all'ingresso sul quale poggiano le due colonne ap
partenenti all'ultimo allunga
mento di queste navate effet
tuato nel Trecento, pavimento 
quindi di uno scalino più basso, 
situato alla quota 0.0, ch'è poi 
il livello del pavimento della 
chiesa tutta e press'a poco 
quello del pavimento dell'anti
ca S. Maria. 

Come si vede, anche in di
fetto di altre -prove, la genesi 
di questa parte della nostra 
cattedrale risulta precisata dal CAPITELLO (SEc. XIJ 

diverso livello dei pavimenti 
tutt'ora riscontrabile per tutt'e tre le successive fasi 
della costruzione. 

E precor11endo gli avvvenimenti che tratterò al 
prossimo capitolo, dirò che, sopraggiunti tempi che 
avevano rinunziato all'uso dei pulvini - uso man
tenutosi in Italia fino a tutto il XII secolo ed anche 
oltre - anche i capitelli di quelle due trecentesche 
colonne e quello del pilastro ottangolare vannc. ad 
accogliere direttamente le soprastanti slanciate areate 
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IL BATTISTERO 

NAVATA DI S. GIVSTO E NAVATA CENTRAl-E 

che sono a sesto rialzato come ;e originarie del bat
tistero, come quelle della vicina S. ·Maria; non così 
le arcate centrali deNa navata di S. Giusto, nelle 
quali il muro di spessore abbastanza rilevante, ecce
dente la larghezza dei pulvini, sembra volet· accen
tuare vie più la loro appa t·tenenza ad oscuro Evo 

di mezzo. E al Mille, r ipeto, sarà pure da attt·ibuire 
la vòlla a botte che copre la navata laterale destra, 
detta oggi di .S. Nicolò, all'epoca cui sono pi'Opri i 
primi tentativi tendenti a risolvere l'arduo problema 
delle coperture a vòlta che nei primordi si limita
rono timidamen te alle strette navate la tet·ali 8

') . 
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L'VNIONE DELLE DVE CHIESE 

La vera rinascenza dell'arte ilaliana è più an
tica di quanto comunemente si crede: essa coincide 
in falli con la rinascenza politica delle città, col 
sorgere dell'orgoglio municipale. 

Si era all'epoca delle crociate. 1La via d'Oriente 
era spianata. L'annodarsi di nuove relazioni com
m~rciali fu per molti paesi fonte di ogni prosperità. 
Città fino allora insignificanti si sviluppat·ono a 
grandezza inusitata. Venezia divenne la prima po
tenza marittima del mondo. Va da sè che potenza 
e ricchezza avranno acuito la rivalità tra le divet·se 
·Città, divenute rocche di una fiera borghesia, ecci
tandole ad emularsi a vicenda. Occasione propizia 
era all'erta dall'arte nella sua espressione la più mo
numentale: l'architettura. A canto ad edifici di ca
rattere profano, testimoni duratm·i della cittadine
sca signoria, sorsero le più belle chiese d'Europa: 
e perchè il culto dei santi, accentualo~i dopo il 
Mille, pretendeva innumerevoli altari, furono anche 
vaste. 

La sola Trieste medievale non parve accorgersi 
di codesto rivolgimento. Soggetta successivamente 
a Goti, Bisantini, Saraceni, Longobardi e Franchi , 
per passare poi sotto il dominio dei vescovi, si fu 
a pena sul declinare del Duecento che la ci·tlà di
venne libero Comune, retto da due Consigli, il mag
.giore e il minore, cui spettava la nomina del Po
destà. Ma la via del mare, l'unica che l ' avr~bbe po
tuta condurre alla prosperità, le era preclusa: Ve
nezia non tollerava che altri s'insediassero là ove 
si considerava padrona assoluta ed esclusiva. Fu 
questa appunto l'origine di quel lungo periodo di 
continue guerre, di saccheggi, di dure contribu
zioni che neanche la così detta dedizione 8

') ai duchi 
d'Austria fece cessare. 
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L'epoca era quindi poco propizia per veder tra
dotto in realtà ciò che i fieri repubblicani avranno 
sognato: il tempio maestoso, monumento imperi
turo accarezzante il loro orgoglio, non più eretto a 
solo onor di Dio. 

Su in vetta al colle Capitolino, là dove si uni
vano le mura del piccolo comune trecentesco, c'erano 
due antiche chiese, costruile l'una presso all'altra: 
S. Maria e S. Giusto e Servolo, l'antico battistero. 
Come tali erano meschine, ma facendone una sola, 
questa avrebbe potuto riescire monumento non di
sprezzabile. 

L'idea 88
), data l'epoca e l'ambiente, era abba

stanza geniale e non disgiunta da difficoltà tecni
che. I muri più prossimi furono dunque atterrati, 
la chiesa a destra, perchè più corta, allungata di 
due arcate e, utilizzando tutta la zona di terreno 
che si stendeva tra le due originarie navate di 
mezzo, formata la nuova, l'attuale navata princi
pale. 

Spetta al nostro Kaudler 8
') il merito di averci 

rivelato questa importante fase della genesi del no
stro S. Giusto. Ma egli non era architetto, e di 
alcuni punti deboli che si t•iscontrano nella sua espo
sizione approfittat·ono certuni per scalzare la sua 
ipo.tesi senza riuscire però a contrapporle altra che, 
solida e quadrata, potesse reggere alla critica sto
rico-artistica al pari e men che meno meglio della 
sua. E' sinceramente assurda l'ipotesi che tende ad 
infirmare l'union~ delle due chiese e pretende la no
stra cattedrale dall'icnografia talmente irregolare 
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costruita così, a cinque navi, fin dalle origini, ipo
tesi enunciala per primo da Francesco Saverio Kraus 
che imaginò una basilica ricostruita nel 530 a cin
que navi su le tracce di altra del 400-410. Segue 
Giovanni Teresio Rivoira, profondo conoscitore 
dell'architettura medievale, che alla nostra catte
drale dedica le seguenti poche righe: Perchè è ben 
al rinascimento anzidetto - di circa il Mille - che 
voglionsi riferire le navi del duomo odierno di 
Trieste, r·imaneggiate nel secolo XlV. Ho detto navi, 
giacchè -z'absidiola laterale, o cappella del Vescovo, 
si mostra opera del Vl secolo, o meglio dei giorni 
del primo vescovo Frugifero fondatore della sua 
cattedrale 9

'). 

Come aveva ragione il Ca:Ltaneo di dolersi del 
peccnto vecchio e tanto diffuso, specie in Italia, di 
studiare S1Jesso i nwnwnenti, non già sul luogo, 
ma a tavol-ino! E l'occasione di studiarlo sul posto 
l'aveva Attilio Tamaro che, terzo della serie, non 
sapendosi pur egli emancipare completamente dalla 
tradizione, im&gina un tempio romano convertito 
e adattato a chiesa cristiana avente a mezzogiorno 
la basilica del VI secolo dei Santi Giusto e :Servolo 
che nell'ultimo decennio dell'Vlll secolo, o nella 
sua voltata - prudente media tra Kraus e Rivoit•a 
- sia il vescovo, sia i fedeli, volendo creare una 
cattedrale degna delle loro am.biz·ioni, · decisero di 
elevarla sull'area occupata dalla basilica di Frugi
fero e dalla chiesa antica che le stava al fianco 
({.arse in. rovina) assorbendo l'una e l'altra dentro 
l'edi(ì~io nuovo"). 

Chiara e limpida l'ipotesi del Kandler - am
bigue, reticenti, suscettibili di varie interpretazioni 
quelle degli altri . Non v'è che il solo Tamaro che 
cet·chi di giustificare le molte irregolarità dell'icno
grafia che . non derivano punto dal capriccio o dal 
caso o dalla ignoranza, ma da una stre.tta osser
vanza di alcune regole, sopratutto dall'esser co
struita la basilica nuova sui tre assi delle navate 
cfl,e s'è detto, su i ·quali egli impernia una disserta
zione 92

) di dotta apparenza e capace d'impressio
nare . il profano sbigottito, chiamandola particolare 
non ancor-a osservato e fondamentale per la storia 
della basilica, che però non sarà certo quello che 
aiuterà la sua ipotesi a sup(;)rare lo scoglio sul quale 
s'infrangono tutte quelle che troppo si scostano 
dalla · rotta chiaramente tracciata dal Kandler. iL' ic
nografia tanto irregolare, se pur tanto chiara per 
la genesi della nostra cattedrale, è decisamente più 
convincente di quanto lo può essere un astruso tèo
rema attnibuibile soltanto a menti speculative che 
l'epoca, cui il Tamaro ascrive la nostra cattedrale, 
non produceva ancora. Non comprendo davvero, 
come, possedendo anche il più vago concetto delle 
più elementari nozioni di architettura, si possa met
tere in non cale la consùj,erazione - così il Kandler 
- che non vi fu mai tempo sì barbaro in cui gli 
uomini avesser-o del tutto negletto l'euritmia, come 
dovrebbe il nostro tempio mostrare, perchè uniti fu
rono due edifici che, se anche appartenenti allo stesso 
secolo VI, troppo diversa struttura avevano per non 
conservare la loro sana individualità anche a tra
verso le più vandalicqe manomissioni. 

Ho già accennato a suf'ficenza alla diversità 
dei capitelli della nostra cattedrale, che mai po
ti·anno venir allribuili alla stessa epoca, anche ne
gando a quelli della navata del Sacramento l'ap
partenenza al VI secolo per assegnarli a quell'VIII
IX secolo che concepì capitelli ben diversi, influen- . 
zati dall'arte nordica trapiantata su <fertile suolo 
italico, epoca di altri due secoli anteriore a quella 
cui appartengono i capitelli della navata di S. Giu
sto. Ho detto t•ipel.utamente della ben diversa strut
tura delle arcate e tale è anche quella delle due 
absidi laterali che si dimostrano tutt'altro che ap
pat·tenenti ad una basilica concepita a tre absidi 
come la vuole il Cattaneo dopo l'VIII secolo! Larga, 
alta, profonda quella di sinistra che il centro del
l'emiciclo l'ha arretrato di poco meno di due metri 
rispetto a quello di destra girato quasi su la linea 
d'incontro della navata con l'abside, più stretta e 
molto più rbassa della prima. Senza dubbio, la tanto 
divet·sa configurazione della parte absidale delle 
due chiese fu causa di serie preoccupazioni da parte 
dei sistematori del presbiterio trecentesco che si 
videro indotti a ricorrere ad un mezzo radicale ri
tenuto capace di distrarne lo sguardo, consistente 
nel rimane~iamento dell'adiacente fianco destro 
dell'abside del Sacramento, nel quale, in continua
zione delle arcate che dividono questa navata da 
quella centrale, aprirono nuova arcata, sorretta da 
nuova colonna collocata in linea con la bocca del
l'abside rfrugiferiana, di modo che le ultime delle 
arcate che avevano da dividere la nuova navata 
dalle due laterali esistenti, venivano a trovarsi nel
l'identica posizione relativa rispetto alle due esedre 
che a queste mettevano capo. E un tanto a detri
mento delle atluali ultime arcate della navata del 
Sacramento che dai fianchi di quell'esedra nasce
vano, e che oggi risultano meno ampie delle altre: 
faticoso ripiego che, ricostruita nel 1843 la nuova 
abside centrale e murata quell 'arcata, non fu capace 
di eliminare la differenza della lunghezza dei due 
fianchi del nuovo presbiterio ascendente tutt'ora 
ad una ventina di centimetri. Nuda la parte infe
riore della parete della tribuna di sinistra, ricca~ 
mente decorata con prezioso materiale quella di de
stra; musaici d'oro adornano questa e quella mentre 
modestissima fu la decor·azione della prima abi'ide 
centrale, indice della sua appartenenza ad un'ep,_•Cil 
più tarda, perchè quando nei secoli XI~XII"") si 
musaicarono le due absidi laterali, non si • avrebbe 
lasciate. disadorna quella centrale, il sito promi~ 
nente del culto. Ed erano tanto barbari quei costrut
tori che per mantenere tanto a destra che a sinistra 
della navata centrale l'identico numero di arcate -
la suddivisione dell'arcata sotto la cupola è, co.tpe 
vedremo, del 1843 - s'infischiarono dei canoni fon
damentali dell'estetica e cos-truirono a sinistra ar
cate tutte eguali, mantenendo invece, o ricostruendo, 
a destra, delle altre, più strette, più basse, e per di 
più tra loro differenti e per ampiezza e per carat
tere, una il doppio così ampia come le consorelle, 
una a dirittura rampante? E perchè, se costruzione 
a nuovo vi fu, non si provvide la cattedrale· di un 
p&.vimento uniforme? Perchè quello della navata 
di S. Giusto era di uno, rispettivamente due scalini 
più alto del pavimento della vicina navata centrale 
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sistemato all'incirca al livello di quello della basilica 
mariana? Domande che rimarranno senza risposta 
se non si vorrà convenire che la basilica attuale è 
il pmdolto della fusione di due edifici preesistenti 
e di ben diversa struttura. 

Qual gemma incastonata in rozza legatura do
mina su tulto la mirabile rosa centrale da catte
drale goti-ca: domina e dà carattere alla nuda fac
ciata, domina e inonda di luce la navata coperta 
da !igneo so·ffitlo trilobato caratteristico per l'arte 
veneta del Trecento e che simile troviamo nella vi
cina Aquileia, a Padova, nella chiesa degli Eremi
tani, a Verona, nelle basiliche di S. Zeno e di S. 
Fermo e nella stessa Venezia, a S. Stefano e a S. 
Giacomo dall'Orio. 

Erano elementi architettonici appartenenti ai 
Mille gli ultimi esamina-li; seguì un lungo periodo 
che non vi lasciò impronta alcuna, perchè anche i 
capitelli a piramide tronca capovolta dagli spigoli 

il 1300 e il 1385 abbiano aperto archi a tutto sesto, 
visto che l'arte italiana tutta non seppe sottrarsi al
l'influenza della romana arcata a pieno centro che 
anche nell'arte gotica s'accompagna spesso a quella 
ogivale: dei tanti esempi ricorderò le insignì fab
briche di Firenze, Siena, Orvieto , Lucca, monumenti 
che ci mostrano l'architettura gotica italiana al
l' apogeo del suo splendore e dove queste e quelle 
arcale vivono insieme nella più perfetta armonia. 

Come vedremo in seguito, al campanile fu data 
l'attuale sua mole negli anni 1337-1343: fu dunque 
a pena verso la metà del Trecento che si rese pos
sibi le la soppressione della Po1·ta Regia dell'antica 
basilica di .S . . Maria. E' qu esto un allt'o indizio del
l'epoca cui può venir assegnata la nuova navata che 
aveva da sostituire a tutti gli effetti quella denomi
nata oggi del .Sacramento, epoca quindi non ant.e
riOI'e al secolo XIV. 

sgusciati usati nella Penisola alcun tempo prima, Che i siguori del 'l'recento non si siano fatti 
s'imposero a Trieste a pena nel Trecento, trovando scrupoli per sopraelevare muri già esistenti è cosa 
per la loro semplicità e conseguente facile esecu- che succede anche oggi: tanto la muratura è pa
zione largo impiego, così a S. S.ilvflstro "), così in ziente e sopporta molto 96

). Da ciò il carico ecces
edifici pubblici la cui memoria ci è s-tata traman- sivo che gravita su certe mal connesse colonne, su
data dalle sole colonne conservate al !Lapidario. periore a ·quello consentito dal calcolo statico, da 
Sono questi i capitelli che, privi di pulvino, accol- ciò gli strapiombi dei muri esercitanti azioni verli
gono le due prime arcate della navata di .S. Giusto, cali eccentriche, causate, a mio avviso, sopra tutto 
appartenenti a due colonne e al pilastro ottangolare dalla tanto diversa larghezza e pendenza delle due 
dal dettaglio squisitamente gotico-veneto. Sono que- falde del coperto, il cui colmo non è stato collocato 

,1j ste le arcate che appartengono al secondo ed ul- nell'asse della navata di mezzo, ma travasi spostato 
:;1 timo allungamento delle navate di destra e ancora di metri 2.60 verso quella del Sacramento. ILa vòlta 
m nel 1918 potei osservare sopra quel pilastro la linea a botte disposta dinanzi l'abside frugiferiana per 
p d'incontro di due tipi ben diversi di costruzione accogliere la reazione della cupola, fu la causa della 
~j murar·ia - mura-tura del Mille e muratura trecen- pancia sensibilissima formatasi nella parete destra 
.Il tesca - linea vie più marcata nei mirabili rilievi della navata centrale, trattenuta da due tiranti col
~j dell'architetto Enrico Nordio ••), la prova più con- locat.i ad una trentina di centimetri dall'arco di 
~ vincente di questa mia ipotesi suffragata dalla pre- questa tribuna l'uno , rasente quasi l'arco della eu-

-~ ~=:~a i~:le~~!\~g~;l~r!o~~;~~i~~e;~e~~aft~~~~e;fsecc;~~ ~f 1;r!!n~e~o~~~'o;tr!:l~~fte~~r~e~l~e i::;~1st~e pda~a~~l~ 
!_.: alla navata di mezzo un ben delineato carattere sti- ar·chi della cupola che stanno a cavallo della navata 
~ listico che magari fosse posseduto anche da quelle di S. Giusto , aiutano ·a trattenere quella parete, la 
~ laterali. Osserva giustamente· il canonico prof. An- cui ba se si arretra dal suo punto più sporgente di 
i'l gelo Berenzi che la nostra cattedrale può dirsi nel- 12 cm e la sommità di ben 18 cm; il suo spessore 

l._·.,.·· l ~~~~~;n~el;t:~~o;~~~~o~: ~~~se~~~C::lo0 [g~t~a:z;~~ ~~~~\n~~n è 5~.i ?:pr:~sf:~a sf~l~er~1d!~!~tt~e1f! ~~~e~~ 
. parte l'antico, ha. saputo dare al nuovo Tempio, in settentrionale della navata della Pietà di piegarsi 

uno con la (orma che meglio conveniva allora al ver·so l'esterno quasi spintavi dalle due arcate agi
bisogno, una tale impronta caratteristica, che anche vali trasversali: all'altezza della cappella di S. -Giu-

~ nella sua diciamo bizzarra irregolarità, (11 rispet- seppe la deviazione dalla verticale è di 25 cm che 
11 lata pure nei temtpi che seguirono, dal secolo XlV 11ei pressi della cappella lalll'etana raggiunge un 
~ al XX nostro; quel carattere stilistico che, come già poco tranquillante massimo di cm 27.7 97

). Non mi 
~ dissi, è decisivo per l'a-ttribuzione di un monumento fu dalo di esaminare in na,tura la muratura della l 
~ alla giusta epoca, perchè in grado di resistere a ma- navata centrale; da quanto appresi dalla viva voce 
M_ nomissioni non troppo radicali. E se le arcate fu- degli architetti Ruggero Berlam ed Enrico Nordio 98

) , " 

~ rono costruite a tutto sesto. ciò non dimostra se nc.n esecutori dei restauri degli anni 1902-06, del quale 

l 
che ·quelle maestranze avévano tanto criterio ·'Ste- ultimo es istono i già menzionati rilievi riproducenti 
lico da confor·marsi a quelle esistenti e per n ':'ees- la st.nr-t.lura di quella murat.ura, la sua confezione ~ 
siLà conservate. Perchè il Tamaro parte da un punto era talmente sommaria da esigere ripetute opere di l 
di vista errato quando qualifica assurda l'ipotesi che consolidamento. Così, abbattuto quella volta il 
la cattedrale sia stata costruita nel XlV secolo per- grosso mantello di stucco che incamiciava fin dal 

L chè bisognereb~::::~:~:~,z=::::~~~::~-' l'e, :o::=~tanti questa nav:~~-~:.:~J 
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statò che il fusto della quarta colonna di destra tro
vavasi in condizioni di deperimento tali, da richie
dere la sua sostituzione. Esaminata la soprasLante 
opera muraria, si osservò che i due archi che da 
quella colonna si dipartivano, erano stati, in altri 
tempi , .parzialmente 11i·costruiti in cotto, e mattoni 
avevano sostituito alcuni corsi dell'adiacente mura
tura in pietrame. Le condizioni stat.iche di questa 
parete parvero allora talmente precarie, che non si 
stimò prudente procedere alla sostituzione del fusto 
senza prima consolidare quella muratura mediante 
un gmnde arco di scarico, costruito in mattoni, che 
doveva abbracciare i due intercolonni adiacenti, 
come si vede accennato nelle vedute a pag. 37 e 39, 
nonchè nel rilievo delle arcate di cui la Tavola alle
gata. Siccome quella volLa si credeva imminente la 
frescatura delle pareti, l'opera mur·aria la si volle 
confezionata con m&ttoni perfettamente stagionati, 
tolti ad un pilastro . medievale della soffitta, rico . 
struito a sua volta con materiale nuovo. Quell'arco 

~ ;'~~ 
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moderno era visibile fino al 1918 e fu creduto dal 
Tamaro opera dell'VIII-IX secolo'")!! In quell 'an
no ebbi occasione di esaminare una parte - e pre
cisamente quella costruila nel Trecento - dei 
muri della navata di S. Giusto, messi a nudo, e notai 
ch'emno costruiti in mattoni nella parte inferiore, 
a ridosso degli archi fasciati da uno strato di mat
toni posti in piano, e in pietra, a corsi regolari, in 
quella superiore. Certi tratti erano costruiti in mu
r .ttura mista, altri a dirittura a secco. Un vano con
teneva materiale di rifiuto, tra altro un osso animale 
ridotto in forma di clessidra alta forse 10 cm. Sotto 
il tirante visibile al principio della parete di sinistra, 
a 12 cm di distanza dalla lama e a 82 cm dalla sua 
estremità, travasi immurato e coperto d'intonaco 
un pezzo angolare di cornice romana di porta o 
finestra, lungo cm 38 e largo 15.5, decorato da un 
kymation lesbico. Non vidi archi di scarico di co
struzione remota, nè questi furono veduti dagli ar
chitetti sopra citati. 
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EPIGRAFE DELLA LAPIDE DEL VESCOVO PEDIIAZANI 101
) 

RAPPORTO : 1/6 

Neanche questa fase della costmzione della 
calledrale triestina risulta precisata da qualche do
cumento in o ppugnabile: una constatazione non 
certo sufficente per negarla, poichè di documenti 
che avessero a riferirsi alla costruzione della nostra 
basilica non ne esistono all'atto. Che al principio 
del secolo XIV s'intendesse intraprendere un lavoro 
che doveva eccedere i limiti di un semplice restauro, 
per il quale, d'altronde, non si avrebbe incomodato 
il Polltefìce, lo si può desumere dalla Bolla con la 
quale Bonifacio V/Il - così l'Ireneo - concesse 
l'anno 1302 anche l'indulgenza plenaria per la festa 
della dedicazione della cattedrale di San Giustu , ed 
a tutti. quelli che concorreranno a soccorrere la fab
brica di detta chiesa. 100

). Dallo Statuto del 1150 -
questo il titolo: la redazione è dovuta però al Tre
cento - si desume esse1· stata ordinata nel -1333 la 
vendita all'incanto di alcune vigne appartenenti alla 
chiesa . a llo scopo di poter acquistare una casa, i 
cui reddi•ti avrebbero dovuto venir destinati ad usu 
et utilitate operis fabricae S ce Mariae predicte. Ne
gli anni 1341 e 1349 lo stesso Statuto dispose, se
condo il Kandler , d'alcuni proventi, ed ordinò che 
ognuno lasciar dovesse un legato (1) favore della fa.b
brica della chiesa cattedrale, legato tanto più ri
marchevole, quantocchè il medesimo statuto vie
lava severamente qualunque disposizione a favo re 
di chiese: indizio sicuro questo che la costruzione 
non procedeva nel modo desiderato. 

La citata Bolla servì forse da commendwtizia al 
nuovo vescovo Rodolfo Pedrazani da Robecco d'O
glia, Cmwnico di Cremona, Dottore dei Decreti e 
Protonotario Apostol-ico, che doveva reggere la no
stra diocesi dal 1302 al 1320. Desideroso di restau
rare il potere temporale, perduto da un suo prede
cessore nel 1295, quel viatico doveva sembrargli 
ausilio prezioso per cattivarsi la benevolenza dei 
Triestini a che non avessero ad ostacolare i suoi 
progetti lungimiranti . Afferma in proposito il Ta
maro, che in omaggio a queste velleità egli coniò 
una moneta in cui le sue armi erano sovrapposte 
all'« alabarda», senza alcuna indicazione della c ci
vitas » ma solo del suo nome, e di lui scrive Ferdi
nando Ughello che plura oppignorate hujus Eccle
sie bona redemit, ciò che lascia supporre non esser 
stato egli il solito vescovo triestino privo di mezzi. 

. E' quindi verosimile che una parte di questi , l'am
bizioso Guelfo li abbia impiegati per assecondare il 

desiderio del suo gregge ansioso eli veder creata la de
sid€rata vasta cattedrale. Scrive lo Scussa che nelli 
pochi fogli di scritture - ora perduti - che avan
zano del qm. 1·everendissimo Andrea Rapizio, ve
scovo di Trieste e nativo, del 1568 si legge, che nel
l'anno 1304 Rodulphus Morandinus sive de Pedra
zanis, de Castro Robecco Cremonensis Dio c. : Divi 
lusti templum instauravi t, picturisque, et imagini
bus decoravit. Sar·ebbe esagerazione voler elevata 
tale breve notizia a prova basilare dell 'unione delle 
due chiese: m a attribuendo il giusto ed inequivo
cabile significato al preciso termine instaurcwil, e 
coordinando l'azione di Rodolfo Pedrazani con 
quanto esposi al capitolo precedente, bisogna con
venire ch'egli può venir considera·lo iniziatore del
l'importante lavoro, che alla sua morte. avvenuta 
nel 1320, era progredito al punto da offrfrgli digni
tosa sepoltura nel mezzo della nuova abside cen
trale. Una lapide, applicata oggi alla facci a ta prin
cipale della basi lica, a destra della porta che con
duce alla nava·t.a di S. Giusto, ci trasmetl e l'epigrafe 
riprodotta esattamente qni sop1·a. 

!La lapide, in pietra del Ca1·so, è di foriTl ll qua
drata - cm 54 di lato - ed ha l'epig rafe disposta 
nella diagonale. Per polerla in serir·e tra le lapidi 
rettangolari applicale nel 1842 alla facciata, le fu
rono adattati in modo alquanto sommario quattro 
triangoli in pietra tolti probabilmente a qualche 
altro monumento ·fun erario allora distrutto, così 
da farla ap parire rettangolare, larga cm 80 ed alta 
cm 73. Sopra la scritta è inci-sa una mitra vescovile 
dall 'infula svolazzante, a-Ltraver·sata da un pasto
rale; quattro palmetle eseguite nella medesima tec
nica lineare ornano i quattro triango li. 

Il Kancller ritiene questa lap ide copia di quella 
originaria ed ascrive all 'imperizia del co pi&ta l'er
rore del millesimo che avrebbe dovuto essere il 
1324. Che la lapide non sia fattura del secolo XIV • 
traspare di prim'acchito, e la circostanza che del 
vescovo Ni colò de Aldegardi, morto il dì 4 aprile 
1447, esistono due lapidi, estesa l'una in caratteri 
gotici - sfuggita alla distruzione perchè adibita 
dal 1712 al 1842 a mensa d'altare nella Cappella 
lauretana - e in lettere latine l'altra, perì:li più 
di differente dicitura, serve a rafforzare l'ipotesi 
esser la nostra lapide null 'allro che una copia di .-1 

al·tra più antica e, data l'epoca, estesa in caratteri 
medievali , dislrulla forse durante l'alzamento del 
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pavimento del coro operato nel 1642 e ri-fatta per
chè riferivasi a personaggio troppo illustre per es
ser condannato all'oblìo. E il suo carattert; di eop~a 
è inoltre accentualo dalle legature delle lettere H 
e I nel nome Rodulphi e A, N e I nel cognome Pe
dmzani, le quali tradiscono una caratteristica della 
paleografia medievale - e un esempio l'abbiamo 
nelle scr·ille IACOBVIS e MATHIAS del musaico de
gli apostoli, dove si trovano in legatura la V e la 
S del peimo e la 'l' e l'H del secondo nome - ab
bandonala dagli Umanisli, i quali, durante il 
Quatlt·occnlo, generalizzarono l'uso delle romane 
lillerae capila/es quadmtae ' 0

'), pur continuando ad 
usare quel segno indicante l'abbreviatura per so
spensione risconlrabile sopra la parola EPI, il 
quale seppe mantenersi durante il corso dei secoli 
successivi, trovando anche a S. Giusto larga diffu
sione. E il copista poco versato in materia avrà 
imitato in modo peclissequo la per lui strana, per
chè non più usata conformazione, come del pari 
gli sarà semb"alo compito troppo ar·duo la trascri
zione delle cifre arabiche del millesimo in numeri 
romani. E la pietm originaria molto deperita, inse
l'ita da secoli nella pavimenlazione e sottoposta a 
continuo logorìo, nonchè la circostanza che a ·quei 
tempi usavasi per cel'le cifre arabiche uria grafìa 
diversa da!ratluale, gli avranno giuocato il tiro di 
fat·gli scrivere 1304 anzi che 1320 '03

). 

Perchè il 1320 è l'anno riportato anche nel re
gistro del vecchio codice delle costituzioni del capi
tolo tergestino, dove leggesi del'la morte di Rodulfus 
de Rebeto epus Te1·gestinus, qui ecclesiam repa
ravit ecc., avvenuta il dì Vll . MARTII . MCCCXX, 
la ·qual data corrisponde con quella riportata dallo 
Scussa se anche aHribuita acl un secondo vescovo 
Rodolfo , supposto immediato successore del primo, 
un errore nel quale sono incorsi parecchi nostri 
storici tratti in inganno dai diversi cognomi -
Pedrazzani, Pedrallani , Morandino, Morandini -
che furono affibbiati a quel vescovo. 

E ritornando alla lapide, dirò che quasi tutte 
le lettere sono buoni esempi delle capirtali romane, 
identiche del resto a quelle delle lapidi dell'epoca 
barocca, cui, come detto, non può non appartenere 
anche la nostra, nel mentre che le sole H si appog
giano ad una forma non troppo comune usata du
rante tutto il Medioevo'"'). 

Iniziato il lavoro, fu giocoforza chiudere la 
chiesa e conferire provvisoriamente la dignità di 
cattedrale all'antichissimo S. Silvestro, ·che la man
tenne fino al 1347. Un periodo abbastanza lungo 
che trova la sua giustificazione nelle vicende poco 
allegre cui fu soggetta la nostra cattedra vescovi.Je, 
contesa alla morte del Pedrazani da tre o quattro 
candidati, e passata, dopo lunghi sette anni, in pos
sesso di Fra Guglielmo Franchi (1327-1330), che la 
occupò più di nome che di fatto in circostanze in
vero .poco adatte per .potersi dedicare a lavori di 
tal genere. Questi ricevettero nuovo impulso dal ve
scovo Fra Pace da Vedano (1331-1341) che, secondo 
il de Ienner, ebbe il gaudio di vedere la cattedrale 

compita, cioè pot·lata tutt'al più sotto tetto e in 
grado di esser officiala almeno nelle navate laterali. 

Ma per la città non correvano anni felici. 
I suoi commerci, ci racconta il Tamaro, avevano 
trovato ostacolo sulle vie dei Carsi e ne erano 
stati gravemente minacciati, a tutto vantaggio di 
Capodistria, nuovo centro di attrazione, favorito 
dalla sovranità di Venezia che incoraggiava, cosa 
logica, ogni traffico marittimo delle sue città 
istriane. Ben presto il piccolo e inquieto e altero 
Comune eli san Giusto si trovò in lotta con i signa
rotti del Carso e con quelli di Duino, ne si peritò 
di S·fidare la stessa Dominante. Non visse in buona 
armonia col proprio vescovo Antonio Negri (1349-
1369), veneziano, che si trovò indotto a scomunicare 
la città, ottenendo in pari tempo, a maggior scher
no, dall'imperatore Carlo IV la riconferma del ti
tolo di Conte eli Trieste andato poi in Jisuso. Pro
vocazioni megalomani indussero 'Venezia a cin
gerla di assedio e a farla capitolare il 17 novembre 
1369; a rintuzzare ogni velleità di rivincita dovette 
servire un fortilizio - i'l Castrum Sancti lusti, ul
timato nel 1371 - eretto nel sito di una torre adi
bita a residenza vescovile e di un monas·tero detto 
della Cella - ambidue in rovina per gli effeUi del
l'assedio durato lunghi undici mesi - che doveva 
durare due lustri quale precursore dell'attuale ca
stello costruito molto tempo dopo . .Se tanto danneg
giati ,furono quei due edifici, non migliori dove
vano esser le condizioni dell'attigua cattedrale, che 
in quel decennio, dal 1370 al 1379, vediamo nuova
mente sostituita nelle sue funzioni dal piccolo ma 
riparato S. iSilvestro 105

). Malcontenti e poco soddi
sfatti i nostri Triestini - così l'affatto sentimentale 
Ireneo - del governo dei Veneziani, memori della 
loro antica libertà e del sangue romano, da cui glo
riavansi, stanchi, come ce lo racconta il dott. Vin
cenzo Ioppi, delle angherie e prepotenze de' veneti 
governanti, chiesero giustizia, e non avendola otte
nuta, approfittarono della guerra che Genova, aiu
tata dal patriarca di Aquileia, moveva a Venezia, 
e, bloccati dalla flotta del genovese Matteo Maruffo 
- quindi con le spalle al sicuro - aprirono il mer
coledì 26 giugno 1380 le porte al patriarca Mar
quardo di Randeck che al grido di viva lu patriarca 
d'Aguleia fu proclamato solennemente Signore 
della saccheggiata Trieste. In memoria di questo 
(atto - così lo Scussa - oggidì ancora, il Z7 giu
gno, si celebra l'apparizione detta ·di S. Giusto che 
indusse l'Ireneo a supporre che a quel tempo prin
cipiasse mostrarsi al popolo i corpi dei Santi Giu
sto e Servolo; con le copiose offerte e limosine che 
fruttò questo avvenimento asservito astutamente 
alla politica, furono a'bbelliti i loro altari e - par
ticolare per noi sintomatico - atnche ingrandita la 
chiesa. Le ostilità cessarono a pena per interces
sione di un principe di Casa .Savoia, Amedeo VL 
il Conte Verde, e, conclusa li 8 agosto 1381 la pace 
a Torino, la martoriata città riebbe la sua libertà, 
della quale potè fruire per un solo anno; fu pro
babilmente in seguito a tradimento che il conte 
Ugo di Duino, vassallo del duca d'Austria, potè 

-46-



L' VNIONE DELLE DVE CHIESE 

LB AI?CATB DI DBSTI?A DBLLA NVOVA NAVATA CBNTI?ALB B NAVATA DI S. GIVSTO 

impadronirsene ai primi di agosto del1382, per con
segnarla poi al suo signore: un avvenimento che 
i partigiani suoi gabellarono per dedizione, ma che 
al popolo, che anche in politica si lascia facilmente 
guidare dal sentimento, apparve ed appare più 
oggi, quale usmpazione da parte dello straniero. 
Fa:tto si è, che il 30 settembre 1382 ebbe principio 
il dominio degli Absburgo che doveva durare, 
salvo tre brevi interruzioni dovute all'Epopea na
poleonica, per ben 536 anni. Tre anni dopo, il 27 
noveffilbre 1385, il minorita Fra Enrico de Wilden
stein (1383-1396), il nuovo vescovo straniero im
posto al Capitolo dal duca Leopoldo il Lodevole ' 06

), 

potè finalmente procedere alla consacrazione della 
nuova navata : il relativo Breve, ritrovato, secondo 
l'Ireneo, quando fu demolilo l'accennalo altare 
maggiore per riedi(icarlo in miglior (orma - forse 
nel 1497 - era del seguente tenore: 

Anno Dni 1UCCCLXXXV Ind. VIII) die XXVII 
Novembris consecrata (uit haec ecclesia el altare 
majus ad laudem el gloriam Dei omnipotenlis el 
b. Mariae semper virginis et omnium Sanclorum 
per revdum in Xto patrem et dominum d. (r. Hen
ricum Dei el aplicae sedis gratia episcopum et co
mitem Tergeslinum) in quo recondidit reliquias 
Sanctorum videlicel. De ligneo sanclae crucis -
De Sepulchro Dominae noslrae - De B. Annae 
ejus matre - De B. Thomae Apostolo - De B. 
Marcello Papa et Mari . -De B. Blasio Ep. et Mart. 
-De B. Iusto Mart. -De B. Wenceslao Mari. -
De B. Procopio abate - De B. Vito Mari. - De B. 
Juliana virg. et Marl. - De B. Margarita virg. et 
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Mart. - Titulus vero Beatae Mariae semper virgi
nis e Spirilui Sancto annolatur. - Item de co
lumna. domini) e de Beato Ioanne el Paulo martv
ribus. 

ILa grande cattedrale era un fatto compiuto. Il 
lavoro, interrotto da frequenti e lunghe sospensioni 
dovute alle tristi condizioni in cui versava la de
pauperata città travagliata da lotte interne ed 
esterne mai sazie di dena1·o, era durato un'ottan
tina d'anni. Nè potevasi sperar molto dai vescovi, 
rappresentanti di quella Chiesa governata allora -
dal 1308 al 1378 - disastrosamente da Avignone, 
assorbiti com'erano da preoccupazioni d'indole 
personale o a dirittura in lotta con la cittadinanza. 
Quei sedici lustri sembrano lunghi per il solo mo
tivo che il risultato raggiunto è meschino. Vediamo 
le maggiori ciUà italiane ipotecare quella volta al
trettanti lustri ed anche più con progetti grandiosi 
di chiese che non raggiunsero sempre la mole de
siderata. Il procedimento, con le debite proporzioni, 
fu seguito logicamente anche dai Triestini, ma il 
denaro racimolato fu a pena sufficente per rab
berciare alla meglio due vecchie chiese per for
marne una sola! 

Avvenuta l'unione, la chiesa si presentò quale 
basilica a cinque navi, oggi denominate della Pietà, 
del Santissimo Sacramento - l'antica nave prin
cipale dell'originaria basilica di S. Maria - del-
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l'Altar maggiore, di S. Giusto e di S. Nicolò; le due 
ultime perchè più corte, furono p01·tale quella 
volla ~ll'allezza della facciata dell'antica S. Maria 
- il muro pet·imetrale della cella del. presunto .tem-

pio romano - medtante aggmnta 
·ç~q~, : .. . di ulteriori due arcate per ogni pa
~~~-.,> rete sostenute da due nuove colon-

.... . , · .• ~ ~~"· ne, '!e cui basi poggiano su di un 
(~;..,~~~ pavimento il cui livello ·s'identifica 
, . h: con quello della nuova navata cen-I l; ; ~ .. trale, e quindi di cm 17.5 _più bas?o 
): .*;:;- di quello sul quale poggtavano m 

origine le pross ime sei colonne 
CAPITELLO della navata di S. Giusto. Son queste 

(SecoLo XIV> due monolitiche colonne molto ca-
ra:Uet·istiche, poichè quella a destra, 

riprodotta a jJag. 44, contrassegnata da pilettina 
stemmata del 1457, possiede un fusto faccettato di 
bel gt·anilo egiziano che avrà appartenuto ad antico 
monumento romano, nel mentre quella a sinistra, 
in pietr·a del Carso, ha l'abbondante base altica or
nata dalle caratteristiche foglie cuoprentt gli angoli 
vi sibili del plinto, particolare questo dovuto all'arte 
lombarda del secolo XII: due manufatti ct:le stavano 
a disposizione e che furono impiegati alla meglio 
nella nuova costruzione. 

I capitelli di queste due nuove colonne, al pari 
di tutti quelli - ad eccezione del corinzio del Mille 
sostenuto dal fusto moderno - delle colonne che 
limitano a destra la nuova navata centrale, sosti
tuiti all'epoca della formazione di questa agli ori
ginari - due del Mille, coevi ed ad iacenti al men
zionato corinzio, e gli altri due, appartenenti alle 
colonne poste a sostegno dell 'arcata della cupola, 
probabilmente ancoro quelli del VI secolo - forse 
deperiti, sono di forma semplice a piramide tronca 
capovolta con gli spigoli fortemente arrotondati e 
più o meno sgusciati e con la sgusciatura provvi
sta di liscia foglia. Un po' più ricco è quello del pi
lastro, che, eguale quasi alla sua base - un capi
tello capovolto! - è decoralo da un veneto dentello 
ricavato dalla pielr·a su soli tre lati. Durante la so
stituzione degli originari capitelli furono eliminati 
i pulvini: 'quelli più pr·ossimi all'abside andarono 
allora ad accoglier direttamente l'arcata della cupola, 
non così i due della navata posti ai lati di quello 
corinzio, unico conservato, il cui livello fu norma
tiva per i suoi due nuovi vicini , rendendo di con
seguenza necessaria la prolungazione, tutt'ora ri
sconLI·abile, dei peducci delle rispettive arcate. 

Dell'abside trecent.esca, che durò fino al 1843, 
possediamo un rilievo inedito eseguito nel 1804 
dall'architetto Bruyn, triestino 10

'), acquistato da 
Luigi de Ienner e allegalo al suo manoscritto, che 
in uno ai disegni conservati al civico Ufficio edile, 
eseguiti alla vigilia della sua demolizione, ci dà 
un'idea dell'aspetto che conservava ancora al prin
cipio dello scorso secolo. !L'abside, fiancheggiata da 
due colonne, delle quali nulla sappiamo, non es
sendo state menzionate da nessuno, non era collo-

cata nell'asse della nuova navata, ma trovavasi 
spostata sensibilmente verso sinistra, così rla pe?·
mettere a destra l'apertura di una porta di comuni
cazione con la nuova sagrestia costi·uita a tergo del
l'abside .frugiferiana. Se il rilievo del Bruyn è esatto, 
bisogna convenire che quell 'asimmetria, dovuta a 
cause a noi ignote, preoccupò talmente i nostri 
architetti trecenteschi, da indurii a ricorrere ad un 
ripiego, tutt'aUro che straordinario per quei tempi, 
consistente nell'allargamento della nuova navata 
nel punto dove aveva da incontrarsi con la nuova 
abside, allargamP.nto ottenuto mediante il ripiega
mento della linea delle ultime arcate di sinistra 
verso l'abside del iS;aoramento 108

), facendola anzi 
coincidere con la curvatura di •ques ta, e permettendo 
mediante un tale espediente lo sviluppo della nuova 
tribuna a sinistra in maniera quasi identica come 
a destra. A completare l'illusione ottica si prestò la 
nuova areala, sostenuta da nuova colonna, aperta 
nel fianco destro dell 'abside del Sacramento, la qua
le, se deviazione delle arcale di sinistra della nave 
principale vi fu, la rese a pena percettibile, permet
tendo altresì una eomoda comunicazione tra ·i due 
presbiteri. Nel 1843, murato queslo passaggio e 
prolungati i fianchi del'l'aib. ide eentrale che si 
voHe ingrandita, si eliminò quella colonna, nel 
mentre altra fu posta a sostegno delle due nuove 
arcate che andarono suddividere queila della cu
pola che ampia s'apriva ancora nella parete de
stra della nava ta centrale. A giudicare dall'avve
nuta parziale ri.costruzione di quell'arcata in mat
toni , sembra che soltanto esigenze statiche ab
biano sollecitato tale lavot·o; con materiale eguale 
- pierette, secondo un'annotazione dell 'architetto 
Not·dio - furono ·costruite le due nuove arcate. 
nonchè la porzione di muratura rinserrata da que~ 
sti tre archi 10

') . 'Suppongo inoltre che la suddivisione 
fosse stata progettata fin da quando il coro fu cinto 
con le nuove balaustrate, visto che si ebbe cura di 
inserirvi il rocco di pietra di cui si compone la parte 
inferiore del fusto della colonna inlerpolala, co
struito per due terzi in cotto e coronato da un ca
pitello simile a ·quelli testè descritti e forse il mede
simo ehe apparteneva alla colonna soppressa, che 
la mancanza di screpolature nell'intonaco frescato 
del soprastante intradosso farebbe quasi sospet
tare rinserrata ancora dalla muratura a llora ele
vata. La posa in opera della nuova colonna, non
chè la soppressione di quella che esisteva tra i 
due presbiteri è prevista in maniera inconfuta
bile dai progetti dell'epoca conservati nell 'archi
vio dell'Ufficio tecnico comunale : in fatti , la 
nuova colonna non risulta compresa nella pianta 
disegnata dal Bruyn, nè in quella rilevata dal 
Kandler per il suo studio del 1829; sì in quella del 
1855, allegata alle sue Indicazioni storiche, di pochi 
anni posteriore ai radicali restauri che verso la 
metà dell'Ottocento avevano sconvolto il· presbiterio 
tutto 110

). 

E' logico che nella nuova nava.ta venisse rico
struita l'antica schola cantorum con tutti i suoi 
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LA PORTA REGIA 

annessi e connessi, e questo principalmente per ra
gioni pmamente esteriori, perchè il popolo consi
derava Altar· maggiore quello coperto da ciborio -
e questo tipo dominò in fatti durante tutto il Me
dioevo - e recintato da plutei. E siccome i cancelli 
formavano un nesso spesso indistrutlibile con gli 
amboni, niente di più naturale che questi, benchè 
non più richiesti dalla liturgia "'), vi venissero 
trasportati assieme ai primi. Asserisce l'Ireneo che 
al tempo di M onsignor Bertis Vescovo di Trieste 
fu demolito un antichissimo Pulpito di Pietra arti
ficiosamente lavorato, come le WJstigia d'alcuni 
avanzi di Colonnette, e altri lavori dimostrano, si
tuato nel luogo medemo, ove hora stà quello di le
gno in mezzo la Chiesa, sopra del quale all'uso an
tico, cantavasi il Sacro Vangelo, pulpito che non si 
può non identificare con l'antico ambone incrostato 
forse di marmi policromi al pari della distrutta 
cattedra vescovile ch'ebbe ridotte le sue Pietre in 
mano de' Pittori per maccinar colori, sostituita nel 

'1647 dal vescovo Antonio de !Marenzi ('1642-1662) 
con un ricco trono protetto da baldacchino. 

La nuova navata ebbe probabilmente l'antico. 
altare a ciborio, decorato forse con quella tavola -
oggi conservata nella terza cappella di destra -
recante entro gotica partizione una crocefissione, 
nonchè le figure di alcuni santi attri'buiti ad uno 
dei tre o quattro Gioltini la cui attività è limitata 
dal periodo di tempo che dal 1320 arriva fino al 
'1369, altare che durò fino a11497, nel mentre amboni 
e cancelli furono eliminati a pena dal menzionato 
Orsino de Bertis che fu nostro vescovo dal 1598 
al 1620 '"). I muretti che cingevano il coro mag
giore furono sostituiti nel 1836 con l'esistente ma
nierata ,quanto fredda balaustrata di bellissimo 
1/IJ(J,rntO del Carso, nella quale, limitata dalle due 
ultime colonne di destra, venne inserita la bella la
pide del 1724 che ricorda l'Invenzione del co.rpo 
del Patrono nonchè il compiuto restauro della cat-
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tedrale. Il pulpito in legno fu soslituito a llora da 
quello esistente in pietra, con srulu di legno, dise
gnato dall'ingegnere Giuseppe Sforzi e classificalo 
dal bizzarro Zamboni pezzo di ·ghiaccio architet
tonico. 

La distruzione di quelle suppellettili antiche, 
il cui valore artistico e storico non si sapeva an
cora apprezzare, indusse l'Ireneo a deplorare che 
la nostra città fosse stata da' propri figliuoli più 
lacerata, e scialaquata de' suoi abbellimenti, che 
da' Barbari stessi e barbara crudeltà giudica egli 
il procedere di coloro che in Patria tanto abbon-
4ante di Pietre divisero in due la grande stele fu
neraria dei Barbi per farne gli antili della nuova 
porta maggiore, senza nascondere, d'altro canto, 
l'intima gioia di saperla almeno in tal guisa con
servata alla città, dopo che molte a'ltre avevano preso 
la via dell 'estero, quella di Venezia innanzi tutte. 

Trattasi di una vistosa lapide sepolcrale ro
mana in pietra del Carso dello spessore di circa 
30 cm, alta m 3.34 e di una larghezza ch'é attual-
mente di m 0.56 + 0.54 = m 1.10, ma che in ori
gine doveva esser alquanto maggiore perchè dopo 
divisa, necessitando stipiti dalla superficie piana e 
aventi gli spigoli vivi, fu giocoforza rifilarla con 
sacrifizio di una striscia mediana di circa 5-7 cm 
di larghezza, là dove il taglio aveva lasciato mar
cate slabbrature; considerato inoltre che le aste 
delle prime lettere delle epigrafi disposte tra i sin
goli loculi non avranno, in origine, coinciso con Io 
spigolo della lapide, può darsi che la rifilatura si 
sia portata via qualche centimetro di materiale an
che ai lati esterni. Tre sono i loculi, lunghi un 
buon metro, alti la metà e profondi 9 cm, che in
quadrano i busti di cinque uomini e tre donne della 
gens Barbia disposti a tre nei due loculi supet·iori 
e due in quello inferiore. E' sdegnosa e attonita 
l'espressione di quei vòlti per la disinvoltura con 
la quale venne fatto scempio delle due teste collo
cate nell' asse mediano, distrutte dallo scalpeBo 
che operò il taglio divisorio. E siccome si ambivano 
stipi ti dal -fianco continuo, fu necessario collocare 
le due metà con i -fianchi esterni vòlti verso l'in
terno. La lapide risulta coronata da un timpano 
ricavato dallo stesso masso, decorato da una ro
setta che appare rozza al conf.ronto con la finitis
sima se anche molto deteriorata ornamentazione 
dei due triangoli che la fiancheggiano, dovuti alla 
circostanza dall'aver voluto conservare la nostra 
lapide, come quelle di Aquileia, la sua forma ret
tangolare. Essa fu ben accetta dai nostri archi
tetti trecenteschi che trovarono cosa facile ap
poggiarvi un architrave in pietra protetto da un 
arco molto ribassato - cfr. la vignetta a pag. 41 -
constante di tre pezzi di pietra: due che si ada
giano all'architrave, per assumere entro i limiti del 
vano una leggera curvatura, più una lunga e stretta 
chiave che Ii unisce. Due solchi Ieggerissimi accen
nano alle eommettiture radiali nei punti dove ha 
principio l'arco. Un giudizio definitivo su codesto 
manufatto potrà venir espresso quando sussi
sterà la possibilità di esaminarlo privo dell'into-

naco che lo copre in buona parte. Una sola cosa 
mi sia permesso a ll"el'mal'e sin d'ora: costruttori 
anterior·i al 'l'recento avt·ebber·o preferito la co
struzione più razionale di un sempLice sord ina 
in -colto come lo richiedeva lfl mai r·inn egata lt·a
clizione J"Omana; così sa-
r·ebbe stata evilaln qu ella t;" ..• ']·iL._·~-~- ·. : . -_~ ... ~- :;"~~~;:, ___ -. 
lesio ne che si riscontra ~~ , -'1C _ ~-
nella pa t·Le arcuala di si
n i stm che non potè sop
portare il peso assegJJ atole. 

rLo Statuto del 1150 
permelle esplicitamente 
l'uso eli antichità romane 
a scopi privati, e anche 
il Kandler -ci ra:cconta che 
i Trieslini amavano deco
rare le loro case con lapidi 
antiche facendone per così 
dire ostentazione siccome 
di proprie glorie'"). Un 
tanto giustifica l'impiego 
di vecchie lapidi quale 
materiale per la pavimen
tazione della chiesa -
è tutto lastricato di fran
tumi di Lapide antiche, 
afferma l' Ireneo '"), con 
bellissime lnscrittioni Ro-
nlane, paTte poste a.l ro- r • ...- _ .-~ ,· .. 

vescio, e parte dirite - ·, . - /'·.> ·· i 
bench~ il numero delle ,.-J-.· ~-· -.. ~-.. ·;;;;-w._;;;;·.;;- -.· ;.._...;......;... _ __. 

sLesse degradate a tale u-
mile servizio non sia da DEL~~c~;~~~z~~~~ARBI 
considerarsi rilevante, oc- . 
cupando già le so le lap idi delle 86 celle di sepoltura, 
sistemate nella non vasta chi esa, una superfici e 
mollo estesa. Fu g ià il vescovo Pompeo •Coronini 
de Ct·o mberg (1631-1646) che nel 1642 le fece levare 
dal coro , avendosi allora deliberato l'alzamento 
del livello di quel pavimento che fu rinnovato -
così l'Ir·eneo - dall'altare di San Nicolò sino a 
quello de ll'/mma.colata Concezione, tutto lastricato 
di sassi quadri bianchi e ner-i coi suoi scalini di 
pietra bianca e nel vano o spaz·io del coro sotto gli 
scalini della cappella maggiore, ove sono tre se
polture de' vescovi, invece di quadri di sasso servi
rono quelli di terra colla bianchi e rossi; afferma 
inoltre don Vincenzo Scussa che fu il vescovo Gio
vanni Francesco Miller (1692-1720) che nel 1695 
procurò perfeziona.rsi 'il lastricato de' sassi bianchi 
e neri della sede episcopale sino agli gradini del
l'altare della pietà. Nelle navate le lapidi rimasero 
fì no al 1833, formando, secondo Giuseppe Righetti, 
un ineguale pavimento misto con logoro m.attonato; 
in quell 'anno si levarono le prime che andarono 
c01·rodersi nell'alliguo cimitero, raggiunte nel 1835 
dalle ullime. Contemporaneamente fu1·ono costruiti 
i voltini a pr·oLezione delle sollostanti celle funera
rie, liberate dai resti clel·le salme, e si riformò il pa
vimento tulto, ch 'ebbe eliminati i dislivelli che sus-
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L'AFFRESCO DELL'ABSIDE TRECENTESCA 

sistevano ancora nella navata di S. Giusto e in 
quella del Sacramento 115

), nel sito occupato un dì 
dal coro della prima basilica. \La sola navata di S. 
Nicolò conservò il suo livello originario che fu nor
mativa anche per l'aiLra navata estrema: quella 
della Pietà, il cui pavimento venne alzato, così da 
ingoiare buona parte della base delle colonne di 
sini stra della Basilica .1\•Iariana. 

Addì 9 otlobre 1831 venne pubblicato l'avviso 
d'asta per la last1·icazione con ma·nno di Fiume 
biancho e nero del pavim ento delle navate escluso il 
così detto antipresb'iler"i o ch 'ebbe il suo lastrico a 
pena nel 1836 essendo che il lavoro doveva andar 
congiunto alla rimozione degli stalli in legno che 
lo ingombrava no. Quell' avviso si appoggiava acl 
un'offerta dello scultore fiumano Marco Chierighini 
che poteva oil'rire prezzi vantaggiosi perchè in pos
sesso del materiale che, presa alla lettera la pre
scrizione dell'avviso, agli altri concorrenti non fu , 
naturalmente, possibile di trovare, così che l'asta 
andò deserta e non mancò chi facesse osservare a 
quei tecnici poco avveduti , che di marmi a Fiume 
non se ne erano mai trovati! Morto nel frattempo 
il Chierighini, con il quale l'A.rnmnistrazione della 
Chiesa sembra si fosse impegnata a fondo , e con
statalo che il materiale del quale disponeva non era 
suffi.cente per completare il lavoro e una ordina
zione del mancante congiunta a spesa rilevante, 
qu esto venne eseguito da quell'Amministrazione in 
pr·opria economia, con impiego di quaclrelli di 
mat·mo bianco eli Carrara e grigio - bardiglio -
di Ser·avezza. ILa spesa fu sostenu ta dal legato di 
fior. 6000.- che Antonio Visich aveva lasciato alla 
chiesa con testamento a perto li 17 febbraio 1827: 
atto di civismo degno di esser sottratto all'oblio! 

Ciò che r imaneva delle vecchie lapidi veniva ap
pl icalo nel ·1842 all 'esterno del monumento, lungo 
la sua facciata principale e a quella laterale destra, 
nonchè all a facciata della vicina chiesetta di S. Mi
chele del Carnale, fino al 1924 rnorgue triestina. E' 
incredibile come a nessuno di quei saggi che pre
senzìavano i deleteri restauri eli quei tempi fosse 
passata per la mente la non certa peregrina idea di 

applicare quelle lapidi alle pareti interne della ba
silica, al riparo dalle intemperie che logorano. 
quelle povere vecchie pietre, ad abbellimento del 
povero interno .... . . 

La calledrale rimase dedicata alla Vergine an
che dopo l'assorbimento deila chiesa più piccola 
che le sLava al fianco: è quindi probabile che, ai 
l'rescatori che al principio del Quattrocento, tra il 
1422 e il '1427, ebbero a decorare la nuova abside, 
venisse imposto di rappresentarvi l'incoronazione 
della Vergine, un affresco che durò fino aHa demo
lizione eli quella tribuna effettuata nel 1843, da noi 
conosciuto in gr·azia ad un disegno d'inconsape
vole stile prequarantottesco, in parte colorito, ese
guito in quell 'anno dal cav. Gaetano Merla.to e ri
toccato da Giuseppe !Lorenzo Gatleri, che riproduco 
nell 'edizione migliorata da Antonio de Leiss, tratta 
dalla sua b ella monografia dedicata a questo affre
sco distrutto quanto poco l'imaneva più da distrug· 
gere, vi sto che già nel 1828 il Mainati lo definiva 
cvn(usione di colore. 

Tra t.Lavasi di una composizione doviziosa di 
fìgure di angeli e santi che facevano corona ad un 
ampio quanto massiccio trono gotico protetto da 
un ri cco baldacchino - quasi una tenda reale da 
cam.po, abbra cciante buona parte della calotta -
che all'riva comodo posto al Redentore, raffìgmflto 
qual e gotico re, in procinto d'incoronare la Ver·giue 
seduta alla sua destra. Disposte su due piani si ve
devano, agi li , mosse, viventi, le figure di Vergini e 
Martiri; a l primissimo, ai lati e quasi a guardia dì 
quella tenda, stava Giusto , protendente un grande 
modello della città, e a destra Servolo, armato di 
alil'bflrda e claHo scudo rosso fregiato dalla mede
sima argentea arme cittadina. Nello sfondo e sopra 
il padiglione libravasi il concerto degli angeli. 

Da un'epigrafe .dipinta nella fascia dell'emici
clo e rilevata nel 1843 dal de Ienner, risulta che ese
cutori dell'affresco furono due pittori udinesi, 
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Domenico di Giovanni, dello lu Domine (-1390?
-1447?) - il quale, secondo l'opinione personale del 
Leiss, sarebbe stato l'ideatore della composizione e 
l'esecutore delle parti principali - aiutato da An
tonio Baietto ('1386-1452), di origine toscana, inca
ricalo di riempire i fondi maggiori, tracciare le (a
scie ornamentali, sCTivere i versetti ed i nomi sui 
cartigli che serpeggiavano attorno alle figure dei 
Martiri. 

Della loro opera, tipicamente (1·iu/arw, ci restano 
soltanto due frammenti -conservati al Museo del Ri
sorgimento, corrispondenti al volto della Vergine e 
alla lesta incoronata e aureolata di un giovane Cristo 
imberbe. Tracce di stucchi in riiievo -gemme della 
corona e fermaglio della clamide- aucora oggi veri
ficabili , avvalorano la supposizione del Leiss esser 
stato il nostro affresco ornato riccamente con ri
lievi a stucco dorati o vivamente colorati e lucidi, 
sì da ·intonarsi quasi, per queste ornamentazioni, 
con i due mosaici delle absidi la.terali vicine. 

Dopo quanto esposto circa l'andam en to dei 
t.recenteschi lavori d'unione delle due chiese, non 

po:s:;o condiYidere la sua ipotesi che artist·i giotte
schi fo ssero ~ l a ti chiamali già dal Pedrazani a de
corat·c lunto la nuova navata quanto l'abside che 
doveva chiuderla a levante: vero sj ;, che l'affre
sco quattrocentesco è stato eseguito su intonaco ap
plicalo ad allro preesistente, il quale reca le tracce 
di dec01·azione più antica e di fattura molto più 
~ e mplice, della ·quale si scorgono ancora alcune 
Stelle di Davide - il classico esagramma mosaico 
- che si appoggiano a quelle della fascia apparte
nente a'lla decorazione trecentesca dell 'abside fru
gife r·ia na: un motivo, usato largamente durante il 
Trecento, ch e fece ricordare al Caprin certe coeve 
piHur·e esistenli a Firenze. 

:\l Qnall.rocento attribuisce I'Irenco anche 
tu/le le all?'r figure del vecchio e nuovo testamento 
che da ci.ascuna TJW'le abbelliscono tutta la chiesa 
e m elles'imo coro. Fu durante i restauri degli anni 
1902-06 cllfl si mi se a<llo scoperto ciò che rimaneva 
di quella d ecorazione celata da uno strato di calce 
e poi distrutta pm·chè molto deperita 116

) . Gl'intra
doss i degli l'!r·chi di sinistra recano tutt'ora evi
denti lr·acce di queste pitture e ancora Giuseppe 
Caprin pot€ osservare in quello dell'arcata. che di-
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vide i due presbiteri un'imagine del Patrono, ora 
del tutto sbiadita, che sorreggeva un modello della 
città, la cui torre principale em segnala dallo scudo 
in {ascia, a tre zone, adottato dal Comune dopo la 
dedizione al principe d'Austria: una prova quef>ta 
che gli afl't'eschi non . potevano esser anteriori al 
1382. 

A giudicaee dall 'aspetto deHa ·basilica nitida
mente r·i prodotta nel modello della città peesentalo 
da Giusto, dagli allei particolari architettonici, 
nonchè dalle figure vestite alla foggia di quelle ri
peodolte dallo Stalwlo del 1350. non si possono ri
tenere men che coevi gli affreschi di scuola giot
tesca che adoenano le cinque nicchie dell'abside di 
S. Giusto 117

). Perchè sbiaditi , furono coperti nel 
1704 da cinque tele di soggeU.o analogo - vita e 
martirio del Patrono - dovute al pennello del ve
neziano Antonio Panza che, provviste di nuove cor
nici, passarono nel 1845 nella nuova tribun~t cen
trale al disopra dei bei slalli di legno noce, eseguiti 
alloea, secondo Giuseppe Righetti, a spese del cav. 
F. Gossleth. Gli affreschi li'ecenteschi, nuovamente 
in vista, fueono restaurali cinque anni dopo da 
Luigi Castro e Giuseppe Zucco, nel 1891 dal pado
vano Antonio Berlolli, che li trovò sovrapposti ad 
altri più antichi, e l'ultima volta, nella peimavera 
del 1921, dal .prof. Giuseppe Cherubini di Vene
zia 118

). Spaeito del tutto è, invece, l'insigne Martirio 
di S. Apollinare che dall'Ireneo fu visto delineato, 
e dipinto nel'volto della Nave, che riguarda l'Altare, 
e Capella di San Nicolò Vescovo. 

Di un'isct·izione dipinta in lettere d'oro sopra 
il trono vescovile il de Ienner riporta il solo mHle
simo; neanche allo Scussa fu possibile vedere di 
più: Similmente è inscrizione con lettere d'oro di
pinte alla colonna - probabilmente quell'ultima a 
sinistra, rimossa nel 1843 - della sede episcopale 
nella cattedrale MCCCCLVll/l. Se voglia significare 
rinovazi one di pittura o altro, non si può affermare 
appunto perchè già ai suoi tempi mollo deperita; il 
Kandler la ritiene inneggiante a papa Piccolomini; 
difficile a leggersi, fu cancellala nel1813. E della na-

vata di mezzo, che nella sua desolante nudità ebbe, 
:;econdo Giusto Buttignoni, fin dal 1807 i muri 
picchiettati e ristabiliti, coll'idea di farli dilJingere, 
menzionerò la lapide dettata da Andrea Rapicio e 
applicala nel 1564 alla parete di destra a memoria 
di Ferdinando I imperatore, celata per moltissimi 
anni dalla tavola che Benelo Carpathio pingeva 
nel MCCCCCXXXX, collocata nel 1913 nella cap
pella di S. Servolo 110

). 

La facciata - quella principale, chè •le laterali 
sotw :;emplici muri intonacati e tinteggiati del co
lot· giallo caro alle caserme austriache - che si 
pt'estò a mascherare i due edifici, rispecchia l'asim
metria dell'interno. Il tetto da basilica destinato a 
t;Oprirli ha le due falde di diversa pendenza e lar
ghezza, non essendo stato il colmo disposto nel
l'asse dell'edificio e men che meno in quello della 
nuova. navata. Chi non ebbe a preoccuparsi di una 
simile disposizione che mette a ben dura prova 
l'equilibrio statico della costruzione, non credo sia 
stato tanto scrupoloso da voler sopraelevata, a guisa 
di attico, la parte destra del muro di facciata, so
pt·aehvazione necessaria per a-lzare il timpano e 
condurre il suo vertice nell'asse della rosa centrale, 
ch'è poi ·quello della nuova navata, nonchè per 
]Wovvedet·lo di due cornici dall'identica pendenza. 
Questa è l'unica ragione che mi fa ritenere codesta 
sopt·aelevazione eseguita in epoca non tanto lon
tana, benchè dalle riproduzioni della basilica -do
vute all'arte dei secoli successivi al Trecento, troppo 
preoccupata di tramandarci bei prospetti, .per molti 
dettagli affatto corrispondenti aHa realtà, tale par
licolat·e non risulti ben evidente. Cosi sono poche 
le stampe della prima metà dell'Ottocento che se
gnano il vertice del timpano spostato leggermente 
verso sinistra: la prova che l'asimmetria sussisteva 
e che la si voleva semplicemente attenuata. 

·Ciò che si vede oggi è opera di moderni pe
danti. Priva ancora delle lapidi, non si sarà pre
sentata meglio alla metà del Seicento, quando Gia-
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LA FACCIATA 

como F1!Jppo Tommasm1, vescovo dottissimo di in quello dell 'abside trecenlesca ! -ma travasi spo
CiJttanova d'Islr1a ('164'1-1655), trovò che non è di slala verso destra. 
notabile che l'occhio di m ezzo, {atto con molta Nel 1458 venne applicata alla facciata una la
maestà: una bellissima rosa dovuta a trecentesca pide dalla lavorazione Dni liss ima, a S. Giusto unico 
arte veneta col motivo sì caratteristico della {une testimonio della sublime arte della nostra Rina
(co1'done attm·cigliato) e col dentello a scacchi- così scenza, se anche non scevra di venete reminiscenze 
il Budìnis, .che, giustamente, non trova di collegarla medievali - fun e e dentelli a scacchi - ritenuta 
a quella di ·Cremona, come asserito dal Berenzi - dal Benco la più bella pietra sculta della città, ma
prob&bilmente coeva a queHa che adornava la fac- gnificanle la memoria di papa Pio Il che, chiaman
ciata della gotica chiesa di :S. Pietro ' 20

) che dava dosi ancora Enea Silvio Piccolomini, fu vescovo 
su l'odierna Piazza dell 'Unità, provvista però di triestino dal 1447 al 1450. Un'altra lapide, anche 
due giri di colonnette binate sostenenti archetti questa sormontata da targa stemmata, l'ebbe nel 
trilobati , coeva alla formazione della nuova navata 1630 il vescovo Scarlichio, quando passò al vesco
e indizio migliore dell'epoca in cui questa è avve- vado di ILubiana, metropoli della provincia del 
nuta, poichè, e per ragioni statiche e più ancora di Cragno: così l'Ireneo. Una terza lapide, collocata 
economia, sarebbe stato lavoro di troppo difficile sopra la porta maggiore il dì 16 agosto 1814, e alla 
attuazione la sua posa in opera in muro già esi- ·quale accennerò in seguito, ricorda le epiche gior
stente che male avrebbe sopportato una simile ma- nate dell 'ottobre 1813. Banali mensole in pietra so
non:iissione. Due finestroni circolari provvisti di stengono i busti enei del Piccolomini e dei succes
contorni di pietra dalla gotica profilatura - la ve- sori suoi , Andrea Ra.picio (1567-1573) e Rinaldo 
neta corda - si aprono sulle navate laterali; tre Scarlichio (1622-1630) 121

), dovuti all'iniziativa del 
occhi piccoli, semplicissimi, e di epoca posteriore, Podestà .Stefano de Conti che li fece eseguire dallo 

i
'.· dànno luce alle soffitte, tutti e cinque disposti senza scultore Pietro Capolino e collocare alla pubblica 

simmetria. vista a sito conveniente e perpetuo addì 2 novem
Una finestra sei o settecentesca, rettangolare, bre 1862. Vi fu un'epoca che applicato alla facciata, 

dai contorni e dalla semplice cimasa in pietra trovavasi quel frammento di bassorilievo romano 
1l bianca, munita di solida inferriata, simile a quelle ra ffi glll'ante un combattimento di amazzoni, oggi 
~t della facciata laterale che danno o!uce alle cappe!- conservato al Lapidario: era stato levato dal pavi
~,· line di destra , travasi situata nell'asse della navata mento del duomo dove trovavasi collocato alla ro
~ di S. Nicolò; e la porta maggiore, tanto per non vescia. 
t' sba.gliare, non è stata neppur essa disposta nell'asse Si rammarica il dottor Lorenzo Lorenzutti, al-

~~C!ld[:Jier.ll..,as=n.,a,.v,.,a.,ta-=p•rein"'c'"'i"'p""a.,le"""-ll:<!le~m~en:=c"'btiler=m""eD>n""'oex:l""o .... e:r.r~a=""L""'ro<=:. innamorato di S. Giusto, che vidi morire H di 
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2 novembre 1912 ai piedi dell'allar maggiore, al
l'inizio del solenne pontificale in onore del Pa
trono 122

), che - dal 1890 o giù di lì - non si vede 
più la statuina di santo - Giovanni Evangelista, lo 
dicono - che stava nella nicchia esistente sopra la 
porta di sinistr·a: era vecchia e larlata e l'hanno 
mes~;a in so((iUa '") . Ora la facciata è dipinta, per 
indovinato- se anche mollo discutibile- consiglio 
dell'ingegnere Vincenzo De Senibus, a liste oriz
zontali color cenere e giallognolo quasi a simular 
degl'i incrostamenti di due marmi diversi. Tarlate 
ed indecenti le porte che non sarebbero tollerate da 
nessuu altro edificio cittadino, per quanto modesto . 
Internamente si vedono ancora le medievali ban
delle, che, applicate all 'eslemo, conferirebbero ai ser
ramenti un certo carattere. 

Del battistero lrccenlesco sembra che i soli 
muri perimetrali abbiano saputo sottrarsi aHe suc
cessive manomissioni. Distrutta la facciata, che 

-

suppongo provvista di semplice porticato come ac
t.:ennato nelle mie ricostruzioni a pag. 40 e 41'"), 
JJuovo portico formato con semplici pilastri in pie
Ira arenaria ebbe a sussistere fino al 1862. Ancora 
11 el '1807 don Giuseppe Mainati fu costretto a chiu
dere l'atrio esteriore del Battistero per essere il rico
vero la notte di persone vaghe e sospette, ricavan
duvi un Salvaroba per la Chiesa"'). Da progetti 
co11servali al civico Ufficio edile apprendiamo che 
nel '1839 si cercò di assicurare dal crollo la facciata 
del muro che chiude il Battistero S. Giovanni, e 
1'"ico struire la pure cadente Tettoia che le sta addos
sata alla stessa, costntindo innoltre sopra la detta 
Tettoia una abitazione per li due Nonzoli della Cat
!Nlrale, lavol"O che fu completato a pena nel 1860 
con l'innalzamento della casa dei nonzoli onde ot
tenere una seconda abitazione. Il Progetto del 1862 
d"i adaltatP.ento del pianoterra della casa dei non
zoli della. Cattedrale per uso di abitazione fu quello 
che privò definitivamente il prospetto della nostra 
cattedmle di un elemento davvero pittoresco. Rin
serrati dalla muratma della nuova facciata scor
gonsi tutt'ora quei pilastri ridotti a lesene. 
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LA TORRE 

Il vaslo pr·ogramma di lavoro concepilo al prin
cipio del secolo XIV, di cui faceva parte il riassetto 
quasi definitivo della cattedrale triestina, deve aver 
contemplato anche la costruzione del campanile 
nella forma che ci è slala tramandata. E' questo 
l'unico degli elementi di cui si compone il nostro 
duomo del quale conosciamo l'epoca della co
struzione, svelalaci dall'iscrizione incisa su quella 
piccola lastra di pietr·a calcare applicata sopra la 
sua pot·ta ogivale. E' stato il dott. Piero Slicotti che 
per pt·imo ebbe ragione della deteriorata quanto 
complicata scritta ' 26

), irta di abbreviazioni talora 
sommarie e di {requenti nessi delle lettere eseguile 
nel cosidetto stile gotico dell'epoca, dalla quale ri
leviamo ·Che la costruzione del nostro campanile fu 
incominciata per il notaio Randolfo Baiardo, fab
bt·icei·e della cattedrale, il dì 17 febbraio 1337. !L'Ire
neo, tratto in inganno dai caratteri medievali, con
fuse le onciali E con le C, giungendo alla conclu
sione esser stato ripat·ato il nostro campanile nel
l'anno 556 e quindi costruito verisimilmenle mollo 
tempo prima!! Fu il Kandler a leggere l'esalto mil
lesimo e ad affermare che nel 1343 la costruzione 
veniva ultimata per opera dei canipari Giovanni 
Vianna e Lazzaro Rubeo. 

Il campanile è quello che custodisce gli avanzi 
del supposto tempio capitolino. Colpisce il candore 
del primo strato, alquanto sollevato e staccato dal 
suolo, della muratura della facciata settentrionale, 
constante di cinque blocchi di bianca pietra calcare 
- di cui il primo, corrosissimo, sporgente nell'an
golo NO, avrebbe potuto esser la base di un pilastro 
- appartenenti a classica opera romana, utilizzata 
per la nuova costruzione. Senz'altro più importante 
è ciò che si vede nell'interno e dalle due aperture 
arcuale, chiuse da indecorose cancellate in ferro, 
sistemate a tale scopo nel 1842. Le ancora esistenti 
quattro colonne scanalale - una quinta, rimo•sa 
dalla posizione originaria, è visibile, come già dissi, 
all'esterno, nell'angolo formato da chiesa e campa
nile - e i due pilastt·i saranno stati utilizzati come 

elementi del pronao dell 'antica basilica, invaso nel 
Trecento dai muri della torre, ai quali soli dobbiamo 
la conservazione di tali importanti reliquie della ro
mana Tergeste. 

Sopra la colonna esterna e per tutta la larghezza 
della facciata meridionale del campanile, si vedono 
applicali i frammenti della trabeazione dell'antico 
edificio, ri spettivamente dell'allora distrutto pronao 
della basilica. Dico frammenti, poichè tali appari
scono, non avendosi nemmeno avuto cura di rico
struire la lrabeazione secondo la sua composizione 
originaria. Ciò che andava messo in alto venne pog
giato su la colonna, nel mentre si usò quale corona
mento l'epistylion e un bellissimo fregio di 'puro 
stile romano. Tra epistylion e cornice sono inca
stonali alcuni bassorilievi - elmi, scudi, spade, co
razze- che avranno decorato il sontuoso arco trion
fale menzionato dall'Ireneo, il quale, colpilo dalla 
bellezza dei particolari, afferma che quando l'altre 
antichità fossero venute meno in Trieste, questa 
sola haurebbe bastato per ravvivare la buona Ar
chitettura e la Scoltura appresso coloro che di si
miglianti professioni si dilettano . 

'l'roneggia in mezzo a codeste romane vestigia 
l'arcaica figura di Giusto, coperta da rigida veste 
dalle fittissime pieghe manierate, protetta da un'edi
colella formala da due colonnine sostenenti un ar
chivolto a sesto acuto. 

E' opinione generale- e non diversa era quella 
del Kandler - che questa figura si fosse trovata un 
dì applicata alla facciata dell'antico sacello, opinione 
del tutto errata, poichè nel modello della città, cinta 
da mura dalla trecenlesca rnerlatura ghibellina, che 
Giusto sorregge con la sinistra, la cattedrale vi è ' 
raffigurata tale e quale si sarà presentata a pena 
dopo l'avvenuta unione delle due chiese ·primitive, 
fiancheggiata dal tozzo campanile dalle proporzionl 
ch'ebbe conferite a pena alla metà del Trecento""). 

ILo stile gotico dell'edicoletta non viene negato 
da nessuno. Disparate sono invece le opinioni riguar
danti la figura stessa che si risente della tradizione 
romanica che contestava tenacemente il passo al 
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nuovo stile oltramontano. E' una scoltura che si ap
·poggia senza dubbio all'~rte veneto-bisantiD:a ma~i
festatasi forse per la pr1ma volta all~ metà dell XI 
secolo in S. Maria della Valle a Cividale, ma tra
disce anche l'influenza della duecentesca scuola 
lombarda dell'Antelami e dei suoi numerosi disce
poli- influenza eh~ per le .nostre .specialissime con
dizioni poteva mamfestars1 a Tr1este a pena dopo 
qualche decennio - così che . non .v'è ~rgome_nto va
lido per negare alla nostra 1magme l ~pparLene~za 
al Trecento, l'epoca che vide sorgere 1l campamle. 
Trecentesco è del ·pari l'arco ogivale della sot~os~nte 
porta d'ingresso, privata nel 1891 del suo prmCJpale 
ornamento: gli zoccoli ~elle sta t~ e dJ ~~stantmo 
imperatore e di Lucio Var1o P~pu·w ~1!-Pl~lall:o che 
ne formavano gli stipiti, passati al Lapidano, Ii loro 
cimitero 128

). 

In Italia, durante il Medioevo, il campanile era 
raramente proprietà della chiesa: 8!pparteneva per 
lo più al Comune che lo utilizzava a scopi guerre
schi rimanendo riservato alla chiesa il solo uso 
dell~ campane. E' quindi comprensibile l'interessa
mento del già menzionato Statuto che sotto l'anno 
1342 - così il Kandler - destinava la metà delle 
rendite di tutte le confrateme per sostenere le spese 
di costruzione del campanile, ed ordinava la con
ferma per l'anno seguente dei canipari d'allora a 
fine portassero l'opera a compimento. L'aspetto 
massiccio, una porta protetta da robusta cancellata 
in ferro posta a rilevante altezza dal suolo e che un 
dì avrà servito da comunicazione con le battagliere 
delle mum cittadine, alcune mensole in pietra che 
avranno sostenuto quelle lignee costruzioni, un toro 
in pietra calcare che lo cinge a metà altezza, mo
tivo caro all'architettura militare usato anche nella 
costruzione del vicino castello, queste son tutte ca
ratteristiche .che non smentiscono l'antico arnese di 
guer1•a. E' cosa nota che su lo stesso vennero 
piazzate negli anni 1463, 1508 e 1813 colubrine e 
spingarde, l'ultima volta, dalle truppe napoleoniche, 
niente meno che cinque pezzi! 

E' opinione generale che l'attuale campanile 
trecentesco sia dovuto a:l rivestimento di altra torre 
più antica - che non giuro sia stata identica a 
quella che si scorge nella vignetta a pag. 23 che mi 
fu ispirata dalle torri citta:dine riprodotte negli af
freschi medievali - della cui solidità si dubitava e 
che, sostenuta d·alle colonne romane, si eleva ancora 
oggi ·fin quasi a toccare il pavimento della cella delle 
campane. La struttura dell'attuale costruzione la si 
può intravedere dal primo ripiano, la dove stà la 
porta chiusa da cancellata in ferro - una volta 
unico accesso al campanile - che si raggiunge a 
mezzo d'una ri·pida scala di legno. Il muro interno, 
quello della ·presunta prima torre, ha lo spessore di 
cm 78; alla distanza di m 0.98 che, ridotti da prima 
a m. 0.80 aumenteranno poi fino a m 1..10, si eleva 
l'attuale muro perimetrale grosso m 1..50, che arriva 
fino al piano della cella. Tra i due muri si scorgono 

tutt'ora le imposte di non più esistenti arcani che 
ritengo avranno servito da sostegno alle massicce 
rampe, delle quali, partendo dal '?enzion~to ,Pill;ne
rottolo esistono ancora tre ram1, benche l ultimo 
arco s~mbri essersi elevalo a maggiore altezza di 
quella raggiunta dall'attuale piattaforma superio
re 120). Le altre rampe sono state sostituì~ ~a ripide 
scale di legno che rendono quanto ma1 disagevole 
la salita e impediscono a molti il go?im~nt? di una 
vista davvero incantevole. Lo spaz1o hm1tato da 
·quella muraglia interna, la cui facciata a ponente 
l'Ìsulta irrobustita da due lesene d'angolo, è com
pletamente vuoto. 

Il pavimento della cella è m?d.ern.o: una J?latea 
di cal·cestruzzo sostenuta da voltlm d1 mattom get
tali fra travate di ferro dal profilo N.o 18. Grossi 
quanto il sotlostante muro si ~levano i pilB;stri in 
pietra me che vanno ad accogliere le banchme del 
pesante castello delle campane costruito tutto in 
legno. . , 

Fin qui l'aspetto del campamle -che cos1 ~e 
lo imagino costruito in un primo tempo e che m'l
spirò la vignetta a pag. 41 - ricorda lontanamente 
le tozze torri dalla guelfa merlatura sì caratteristiche 
per l'architettura italiana di quell'~po~a. Per soste
nere il tetto che va reso del tutto md1pendente dal 
cas tello, si unirono quei grossi pilastri mediant~ 
archi in cotto, a tutto sesto, largh1 quattr? teste .d1 
mattone, grossi una lesta sola - sp~ssore mammls
sibi·le in teoria per una corda var1ante da m 1..95 
a 2.15 - posti' a sostegno della soprastante mura
tura in pietrame destinata ad ac~ogliere. l'ossa~ura 
del coperto, alleggerita da grand1 occh1 ovah ---;
forma cara all'arte barocca, detta dallo Zambom 
ad uovo giacente - cinti di mattoni. In questo m.odo 
furono formate le brutte bocche da forno - misu
rano da m 1.95 a 2.15 in larghezza per altrettanti in 
altezza fino all 'imposta dell'arco - che il Tama~o 
suppone abbiano soppiantato nel 1556 quelle bi
fore 180) romaniche, riprodotte nel trecentesco a:f
fi·esco dell'abside frugiferiana che ritengo dovute, 
al pari della porta arcuata -che mette. alla n~vata 
del Sacramento uni-camente alla fantas1a del p1ttore 
tendente ad ingentilire l'architettura ivi rip~odotta. 
Se archi in cotto tanto esili possono dar adito alla 
supposizione che siano stat.i chiamati a r~mpiaz~are 
archivolti in pietra da tagho,. n~ll'altr? Cl aut?r1zza 
a ritenere pilastri tanto massl·CCl - m1surano m se
zione m 1.40 X 1.10! - destinati ad accogliere il 
peso delle campane con tutte le sue reazioni, sosti
tuiti in altri tempi da esili colonnine. Se mai, la 
trasformazione sarà stata molto più radicale, e avrà 
contemplato. la totale ricostruzione della parte supe
riore del campanile, quando, nel 1422, esigenze sta
ti·che consigliarono, secondo .Jo Scussa, di levar la 
cupola, che rotonda, eminente as·cendeva - cioè 
quella cuspide coni-ca visibile nella riproduzione, 
dovuta al 'Caprin, di un afl'resco applicato all'intra
dosso dell'ultima arcata di sinistra della nave cen
ti·ale, ora sbiadito - sostituita quella volta con 
l'esistente semplice tetto a quattro spiovi. Non è da 
escludere, perchè corrispondente alla descrizione 
dello :Scussa, che quel coronamento sia stato di forma 
conica, malgrado che le altre riproduzioni del cam-
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panile trecentesco ce lo mostrino coronato da una 
cuspide a piramide che il Kandler - Tre giorni a 
Trieste - pretende esser stata acwminata di legno, 
e che il Generini dice rivestita di mattoni 7Jiani e 
sormontata da ttn mellone di pietra alto oltre 2 metri 
- in realtà soltanto m 1.15 - che venne tolto il 
10 maggio 1442, perchè col7Jito dal {ulmi.ne l'a.nno 
innanzi, minacciava cadere. Stava infissa in qu el 
melone - che, si noti bene, non ha fatto mai parte 
dello stemma cittadino e ritengo perciò superfluo 
chiamarlo eufemisticamente pigna, com e se somi
gliasse alla dantesca pina di S . Pietro a Roma con
servata nel cortile omonimo del Vaticano"') - la 
ferrea Alabarda di S. Ser>gio, l'arme della città, il 
cui originale, mai intaccato dalla ruggine, conservasi 
nel Tesoro della basilica. L'Ireneo vide quel grosso 
Melone di pietra arti(iciosmnente lavorato in (accia 
all'istessa Torre, nel recinto del Cimiterio. Aperta 
nel 1842 la nuova via tracciata nell'asse della cat 
tedrale, fiancheggiata dal c ivico Lapidario, inaugu
rato l'anno seguente, e dal muraglione costruito a 
sostegno del terrapieno dell'allora sistemato piaz
zale, la storica insegna andò occupare l'angolo del 
basso parapetto prossimo al campanile - si osservi 
la veduta a pag. 15 - dove rimase fino al 1873, 
l'anno che la vide trasferir·si al Ialo opposto della 
scalinata, benignamente accolla dal muro di cinta 
del Lapidario che se la tenne per altri dieci anni. 
Fu allora ricoverata nel recinto dello stesso ILapi
<iario, da prima nel cenotafio di \Vinckelmann, re
legata 'POi, senza riparo alcuno, in un angolo umi
dissimo, dal quale fu tolta a pena nel maggio del 
1927 per esser ·collocata nell'ali·io dell'attiguo Museo 
di Storia ed Arte. 

La base della strana cucurbita, ricavata dallo 
stesso pezzo di corrosa pietra arenaria, ha, nella 

parle superiore, la forma di un basso tronco di cono 
rovesciato, il cui mantello porta incise delle lettere 
gotiche formanti la scritta 

JESVS XPS REX VENIT IN PACE 

completala dall 'Ireneo, ch'ebbe occasione di leggerla 
con lutto suo agio, con le parole 

DEVS H01l'IO FACTVS EST 

cui si nega però la possibilità di aver potuto trovar 
posto su la •parte mancante di quella specie di col
larino, benchè ancora nel 1859 il de Ienner affermi 
di averla Iella nella sua integrità. 

Non sarebbe di certo pretesa eccessiva voler ve
der ricoverato il vecchio melone nell'interno della 
torre alla quale aveva appartenuto per oltre settan
t'anni! 

E eodesla epoca di generale •rivolgimento, cui 
dobbiamo l'unione delle due chiese, nonchè la co
struzione del campanile, e, come vedremo al capi
tolo seguente, di quasi tutte le cappelle laterali, è 
pr·obabilmente la stessa che vide trasportare il ba
cino d'immersione - divenuto superfluo in seguito 
al mutato rito, che soltanto in Italia 182

), ·paese favo
ri lo dal clima, s'era mantenuto fino ai tempi del
l'Alighieri - nella vicina cappella di S. Giovanni 
BaHisla, che il 'l'ribel dice eretta poco prima del 
1380: narra in fatti lo Scussa che il dì 4 gennaio 
1383 nella cattedrale fu dedicato l'altare di S. Gio
vann·i Battista, ch'è al battisterio. Conferma indiretta 
di quanto esposto al capitolo che tratta del battistero. 
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CAPPELLE E ALTARI 

S. Giusto può venil· consideralo , nel suo conJ
plesso, edi!ì·cio gotico, e, più precisamente, moJJu
mento appa t·tenente al ramo veneto di qu ell 'a rte. E'. 
in fa lli , il carattere di qu ell 'epoca che vi domin a, 
e questo non sollanlo mediante la tipi ca naval.a eli 
mezzo , o con la ·Ca ra tteri s tica torre, ma ben a u co 
con l'ampia corona eli cappelline che cercarono di 
contribuire alla formazion e della nuova. vas la cat
tedral e, alla.rganclo il suo perimetro. 

A prescindere da una ca p'j)ella seicentesea (S . 
Giuseppe), da un 'ottocenlescu (Loreto ), e fa tta as tra
zione cl ellH tt·e absidi delle chiese pt·imitive, non chò 
della ri cos truita trecentesca abside maggiore, le 
nove cappell e esistenti - tra le .qua li comprend o 
pure quella della B. Maddalena, trasformata in 
atrio latera le, nonchè qu ell'ambi ente lmpezoida le 
situato dinanzi la cappella del 'resor·o - appal'l en
gono tutte a l glot·ioso Trecento che a d una sola do
vette perm ettere di sis t.ema.r::; i clurantr i primi nnni 
del successivo Quattrocento. 

Ch e ness uno pen .'< i però a trovuJ ·vi l'arte goti ca 
dominante: tutt'a llt•o! Qualche mod es ta vòlla , qu a l
che isola to a rco ogivale è quanto s fu ggì al J'uro1·e 
clistmttore dei secoli s uccessivi che, a S. Giusto , non 
seppero creare nulla di notevol e. ma, in compen so , 
s i accanirono a sna tura r r il car·a lte1·e medi eval e eli 
queste piccole cappellin e dovute alla necessità di 
ospita1·e g li altari sloggiati qu ella volta da ll e allol'n 
demolit.e n avate later11li cl r iiP ba siliche primitivr. . 

Di pa1·i passo con l'unione delle du e chi ese 
dev'esser proceduto il rimane/<"/<"Ìam r. nto di tuttA 

la par-te NE dell a bas ili ~.; a . LI di ucuni ~.;u eli S. Maria, 
l'a lluale L:Oppella della Pi età ""') , venne ri L: uti lruito 
e co perto co 11 vù lLa a Cl'uc ieru , e il dì 5 g iugn o 131~ 
il vescovo Pedt·uzNJJi vi cu nsu crò l'alt a re dei Sant.i 
l!:J·m ugora e FortuJJ a lu. Ne l 1304, il giorno 4· april e, 
la cappella venne co nsa cr·ata a S. Lazzat·o, martire 
c ilt aclino , i t: ui res ti :;o uo COll tiC l'va ti in qu ell 'a ltare 
dedi cato !ìn ria i · l fi3~ ulln :\'lndor111a dei Se ll e Dolori , 
J'iiJIIO Va lo nel '1857 '"' ) dopo L: li L· il ve11 ezla no Seba
sli.a JtO Santi vi uv t•v;r J're;;L:a le le pHreti. E ' q ues ta 
cn.p pr. llu prPcerlut.u rl a clul ' s l'a lini in m a rn1 n rosso 
eli \'er·ona che a ument a no <l qu a tlr·o din a nzi a ll a 
vi cina ca ppella del T esoro co ntr·assegnnln a ll ' ,~sle l'
no da una la pide"") da ll a qu a le a pp1·endi a Jno che 
g li onori Ll'ibula li a Lazza ro I'lll'Onu co ndivisi da S. 
Antonio abate che in qu ello s tesso gi orno ebb1· consu
L:ra la qu es ta cappell a , copert a pure da go ti ca vòlLa a 
cr oc iera. , erella per ncco nlent.a r r il popo lo chr a qu e
sto santo a vrebbe voluto ded icuta un u ch it•sa mai 
CO il cr.ssa da i vescov i. Nel1649. t. J·a s portu.t o l'a llRre
lo n fl'e r·m a lo Scussa - nell a vi cin n c/l'ii' SO ia del 
/J alf'i :s luri o, fu cl es lina la qu cs tn f'a ppell a a d ac L:o
g lii"I'C le J'e liqui e e le poch e cosP del tesoro. !!: ' •:hiusa 
da. una bell a qu a nto robu stn f'a ncell a lii in fei' I'O 
ba ttuto es•·guita nel 1650 a L11hi a na nell•' ~til e del 
J'in ascinJ elllO tedesco. Un a te1·za vòlta a crociern 
copl'e l'a JUbi enl e tra pr zoida le s itua to din a nzi a que
s ta capp r- lla d n. ll a quale è divi so da un a rco a sesto 
ar: uto so i'J·ctlo a s ini;;:t.1·a da un a colonna da l fusto 
alto ed esil e. cor·roso quanto il soprastante ca pi 
tello mnncant e a diril.ltll'a dell a corona inferi o1-e di 
foglie , la cui lavol'azione mi ric OJ•da qu ello del 
Mill e ·conse1·va to a l ;La pida rio: po!.J'ebbe darsi . data 
l'epoca i n c ui fu costruita. questa cappell a, che si 
tratti rli uno dei capitelli della naval11 rli S. Giusto 

-61- 5) 



GINO GÀRTNER: LA BASILICA DI SAN GIVSTO 

sostituito allor·a da altro lrecentesco. Un 'areala ellit
·uca, chiusa da chiave barocca, limita questo am
biente dal Ialo della navata della PieLà. Questa è a 
sua volla attraversata da due archi ogivali m ) che 
limitano quella parte del suo soffitto che la copre 
nel tra tto corl'ispondente alla cappella di :S. Giu
seppe e a i due ambienti adiacenti - passaggio al 
batlislel'O e ripostiglio della Confra lemi ta del Sa
CI'amenlo - che fu sopraelevaLo quando si costruì 
- o, probabilmente, ricostruì - questa cappella 137

) 

consacrata nel 1626 dal vescovo Scarlichio, ma de
dicala a S. Giuseppe a pena nel 1668. !L'alzamento 
s'impose in seguito alle •proporzioni slanciate che 
si vollero conferite alla nuova cappella che doveva 
aprirsi verso la navata con un arco che superava 
in altezza la parete perimetrale di questa : da ciò la 
necessità di sopraelevare questa parete in uno al
l'adiacente soffitto, che, mediante due guscioni dal
l'asse perpendicolare alla navata, fu raccordato 
alla tl'ecentesca arcata gotica e, dall'altra parte, 
alla parete trasversale della cappella laurelana, e 
in seguito, demolita questa, all 'arcata ogivale al
lora costruita. L'accennata ricostruzione, cui è do
vuta la vòlta boema che copre il piccolo ambiente, 
è attribuibile ai primi ssimi anni del Settecento, 
giacchè nel 1704 vi fu alzato nuovo altare dovuto 
alla munificenza del patrizio tl'ieslino Andrea de 
Civl'ani e nel 1706 Giulio Quaglia da Laino, in quel 
di ·Com o, adornò soffitto e pareti di efficaci atTre
schi , oggi plll·troppo guast i dall'umidità 138

) . dipin
gendo pure la pala per il nuovo altare. Questa bell a 
cappella barocca è illuminata da due fines troni se
micircolari dominanti i bassi tetti dei due attigui 
ambienti già menzio11 ali, simili a quelli aperti po
chi anni prima nella parete che divide la navata 
del.la Pietà da quella del Sacramento - là dove 
stavano le originarie finestre della Basilica Mariana 
- nuovamente chiusi quando si sopraelevò l'adia
cente soffitto di cui di ssi. Altri quattro finestron1 
consimili vennel'O aperti quella volla nella parete 
perimetrale della navata della Pietà, altri tre in 
quella che fiancheggia la cappella del Tesoro, uno 
nella parete che le sta di fronte, due in quella •peri
metrale della navata di S. Giusto ed uno nella cap
pella di .S. Carlo, illuminata inoltre da due di quelle 
fin estre rettangolari menzionate al capitolo quarto. 
Quel piccolo ambiente coper·to da vòlta a botte, 
occupato fin dal '1819 dalla ·Confraternita del SS. 
Sacramento, allora ricostituita dopo esser stata 
soppressa con Editto imperiale del 1784, era stato 
costruito per servire da sagrestia alla cappella di 
S. Giuseppe: la suo porta, dai ·Contorni in pietra, 
identica all'altr·a corrispondente che mette al batti
stero, è a tutt'oggi coronata dallo stemma dei Ci
vrani; un'epigrafe estesa nel te l'razzo del paviment;• 
lo dice restaurato ed abbellito nel 1842. 

Coeva all 'unione delle due chiese è pure la cap
pella detta dei Borboni, fondala nel 1336 d~t1 ve
scovo Fra Pace da Vedano per vedervi sistemata la 
SU !!. sepoltura, e dedicata nel 1459, per volontà di 
papa Piccolomini, a S. Caterina da Siena, da lui 
elevata all'onore degli altari. Aggravato in Gorizia 

d'in{ennità pericolosa mons·ignor Orsino de Berlis 
- cito l'Ireneo - nel suo testant.ento fatto li 15 
agos-to dell'anno 1620 lasciò l'obbligo ai suoi ered·i 
di fabbricare una cappella in onore di san Carlo 
Borromeo nella nostra cattedrale. Scartata, a quanlo 
pare, l'idea di una costruzione a nuovo, S. Caterina 
fu costretta, sei anni do•po, a cedere il posto al grande 
cardinale lombardo 139

), cui venne affidata la tutela 
della sepoltura di questo nostro vescovo, ricor·data 
da una lapide in marmo nero e destinata nel :1855, 
rinnovata in maniera da corrispondere ad esigenze 
sanitarie, ad accogliere le spoglie del pretendente 
al trono di Spagna Don •Carlos di Borbone, stabili
tosi a Trieste cinque anni prima col nome di Conte 
di Molina"'). Un radicale restauro del 1772 aveva 
provveduto al collocamento di nuovo altare, tut
t'ora esistente. Principale ornamento ùi questa cap
pella è il vistoso monumento funebre, tutto marmi 
policromi, del ·conte Marzio Strassoldo, eretto nel 
1723. All'esterno si vede applicata una medievale 
croce in pietra rispettata dal cornicione che le si 
adagia in forma di nicchia. 

Nel 1333, nella Ecclesia Sanct'i Silvestri, fun
gente allora da ·cattedrale, venne decisa la eostru
zione nella majori Ecclesie Tergesti versus meri
diem et respicientum altare ISancti Nicolai in eadem 
Ecclesia existens della non più esistente cappella 
dedicata alla B. Maria Maddalena: trova vasi nel 
sito di quel pi-ccolo ambiente, coperto da vòlta a 
botte, che serve da atrio alla sagrestia. 

!Sei anni dopo, nel 1339, alla nostra cappella 
di S. Carlo venne addossata ·quella dedicata a S. 
Pie tro, dall'icnografia non più precisabile, ampliata 
nel 1421 per esser consacrata a S. Andrea, secondo 
la volontà <ii un uomo di guerra, Andrea Barono, 
che a tal fine aveva lasciato alla cattedrale pingue 
legato. Consacrata il sabato 3 settembre 1825 a S. 
.Servolo, vi venne deposto il suo corpo esumato due 
me,-,i prima nelle circostanze a noi ben note. In 
quest'oocasione fu sostituito l'altare in legno dorato 
del 1626 con l'esistente in marmo ; il pavimento a 
musaico è invece del 1862. 

Donna Peruzza, vedova del quondarn Michele 
A dam, cittadino d·i T1'ieste, eresse, secondo lo 
Scussa, la cappella di san Giovanni evangelista 
nella cattedrale con consenso del capitolo, e lo stra
m ento notò, li 20 maggio 1418, il M . R. sig. Nicolò 
d'Aldega?'dis, canonico, scolastico e notaro pub
blico, poi nostro vescovo. Questa -cappella, coperta, 
come l'alLI·a, da vòlta a crociera, doveva però esi
stere fin dal 13 gennaio 1397, giorno in cui il ve
scovo .Simone &ltarelli (1396-:1408) l'aveva consa
crata a S. Chiara. Il vecchio altare di fracido legno 
venne sostituito nel 1827 con uno dei due altari ba
rocchi provenienti dalla demolita prima chiesa di 
S. Antonio detto ora nuovo, regalati alla cattedrale. 
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LA NAVATA CENTRALE PRIMA DEl RESTAVRI DEL 1903/6 CON L'ABSIDE E L·ALTARE DEL 1844 

La lot·o posa in opera - l'altro, come dirò più solto, 
è quello della B. V. lauretana - venne affidata al 
maestro costruttore Valentino Valle, liquidato coJJ 
fiorini 334.34. Dedi~ato nel 1829 a S. Sergio, si af
fidò nel 1831 l'esecuzione di arui.loga pala al pittore 
accademico Nane Kandler, fratello del nostro sto
rico, che la ult.imò nel 1833. 

E la cappella la più recente eli quelle a destra , 
la cui sistemazione fu r·esa possibile dall 'allunga
mento delle navate meridionali, è quella che dal 
1861 contiene la moderna fonte battesimale per 
ablutionem, con un altare del 1803 dovuto all'archi
Letto Antonio Molari e altro settecentesco, con un Cro
cefisso che credesi quattrocentesco e dal qu,ale la 
cappella prende oggi il suo nome, benchè fosse stata 
consacrata, per volontà di Maltia di Voriansco con 
Salomea sua consorte, fin dal 1416 a S. Matleo apo
stolo come appare da u.n istromento rogato da An
drea qm. Martino Ravizza: così l'Ireneo. E' detta 

anche cappella di S. Anna da ll 'a ltare 11eo-classico 
dedicato a quest.a san ta. 

Ritor~ando alle navate di sinistra, ricorder·ò 
la macchmosa cappella di Loreto ideata dal ve
scovo Giovanni Francesco Millet' e for·mata nel ·1712 
ad imitazione di quella Santa Casa mediante chiu
sura della navata della Pietà'") nel tratto limitato 
dalla prima e terza colonna - r·inchiuse tutt'e tre 
nella nuova par·ete lescnata - lasciando libero il 
primo intercolonnio, cioè quello pross imo al cam
panile, il quale si apriva ad una cappellina proVYi
sta di un altare collocalo nell'asse della navata e 
dedi.cato all'Annunziata. 'l'aie sconciatura è durata 
quasi un secolo e mezzo, e a pena i restauri del 1842 
pensarono ad eliminarla. 

Nel 1855 il Kandler· pubblicò la pi~:~nta. della 
basilica come appariva dopo la costruzione della 
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nuova a:b~ide. Vi si veJe aueora il corti le tto ch'era 
quanto r·iman eva della striscia di Lerreno che slen
devasi i1r altri teJIIpi Lr·n la cattedrale e la. lrecentesca 
cappella eli S. Giovanni B., limitato a levante dal 
corr·idoio che veniva ad unir·e i due edifici, e a po
nente rla ll 'un eo ra esistente atr·io che nel Seicento 
ebbe l'or·se l'aspel.lo che sep pe conservare per circa· 
due seco li . E' segnala la sca la conducente al piano 
superior·e rn u manca ancora qualsias i accenno alla 

· nnova cappella ·COperta da vòlta a. crocier·a e dal
l'az·co frontal e a pieno cenlt·o accompagnato da una 
leggenda ch e si riferis·CP a ll 'i 111a.gine della B. V. lau
r·etnna iv i r·i cover·ata. cappe ll a che doveva occupare 
qu el col'liletlo quasi pe r· inl er·o e che si crede co
struita nel 1844·. ma c.lw il r·ili rvo del Iùmdlrr fa
I'P.hbr ril.en e r·e più r·ecent e. 

Ma i su lodati l'eslauri furono unche quelli che, 
l'OJ·se per· l'ipugarsi del bene fallo , abusando della li
bcmlità dei fede li , ci r·egalarono l'alluale spt·opor
zionalu abside centrale, pl'iva eli ogni e qualsiasi de
coro, abballenclo ass ieme agli ufl'reschi , del r·es lo 
rnollo deper·ili, che uncor·n la cupf'ivano, quella Lre
cenlesca divenuta lt·oppo a. ng11sla "'). Il lnvoro. ini
ziato il giovedì 27 luglio 1843, Fu compiuto nel mag 
gio ·18H. li nuovo pr·esbile1·io. al.lraYer,;ato da due 
arconi sol'l'elli da ,;po rgenl.is,;inre lese ne, r·isu ltò largo 
quanto la rr aval.a e fu r·e~o accPssibile da i la.li m e
diant e du e vistose porte sormonLaLe da b r·nlti fìne
stf'Oni arcuati, chiusi rln !ignea gt·al.icola., che danno 
lu ce a. du e omlo1·i. La ' l'l'ihrrna fu coperta con una 
calotta. f'or·mala da. robusta cenLina.lura, alla quale 
venne a ppli calo ~crnplicn soffìt.lo intonaca to , foraLo 
da un hr cer·naio sem icil'co lm·e r decol'al.o con bnttlis
g'imi rnson·i a chiaroscuro- così lo Zamboni -che 
agghiacci.mw In 1n.rntr r•d i.l cuore f! che (a.n mare
dire 11ur:hr• iu. chie.1·n il callivo gusto di rrnel tempo. 
Ebbr - - acloper·o lP parole del Tribel - tm pavi
mrnto a mosaico r·nn rlisegnn a c1·oci Pd in mezzo 
lo stemma della. cillà - a.lt·ra. corbelleria grossolana. 
poichè lo stennma della ci/là nnn si calpesta co' 
pierl·i: dovrrbbr esse·r loTto. Per il momento è sta lo 
coper·Lo da pil.tnr·n riprodncrnt.r lo stemma antico del 
Comune, ora l'iprislinal.o: Alabarda d'argento in 
cn mpo r·o~so. Valeva meglio. direbbe il nostro st.o
r·ico. lascìnr calprsl.ar·e lo stemma imposto rlallo 
sl!·nnirr·o! 

Dala l'epoca in cui lo eseguì Giovanni Antonini, 
bisogna chiamal'lo digniloso il marmoreo nllar mag
giore; è stato ina uguralo il sabato 25 maggio 1844 
e a ndava sostituire qu ell 'allar·e fabbri.cato, secondo 
lo Scussn , dal veneziano Anc!J·ea ' rremignan, co•1 
elemosine di persone devote, l'ibemlità deT pubblico 
ed asserrnazione del vr•nemndo capilo /o, e che già. 
all'Ireneo pa.r·ve di nob'il architettura. e finissimi. 
manni composto , pt·ovvislo com'è eli quatlt·o belle 
colo-nne in marmo nero dal candido capilello corin
zio e ador·no di policr·oma tarsia in pietr-e dure, oggi 
appoggiato a.lla parete ·contigua alla cappella del Te
soro r detto di S. Giusto vecchio. 

A questa parete adagiavasi al principio del
l 'Ottocento un !igneo allare dedicato a S. Antonio 
abate, forse ancom lo stesso che nel 1649 dovetle 
cedere il posto a quello delle reliquie, per passar·e da 
prima, come affermalo dallo .Scussa, nella chiesola 
del baltisterio, e per ritornare iu seguito nuovamente 
in chiesa, dove il popolino non voleva rinunciare a 
quella venerata imagine che nel 1827 ebbe degno 
collocamento su uno dei menzionati due altar·i ba
t'occhi pr·ovenienti dalla prima chiesa dedicata al 
Taumatm·go nel Bor·go teresiano. Sostituita l'ima.gine 
di S. Antonio con quella della B. V., questo altare fu 
trasferito nella neo >dsl.emata ·cappella di Loreto, di 
c ui dissi, dov 'è tull'ot'a consel'valo. Rimas ta liber·a 
·quella p.-'lt'ete, vi venne adagiato il dimesso altart> 
maggiore del 'l'remignan ·che su p pongo sia stato il 
terzo venulo ad occupat'e l'abside l.t·ecenlesca, con
sacr·ato addì 8 giugJJo 1677 dal vescovo Giacomo 
Fer·dinando Gorizulli (1673-91): il pt'imo, quello con
sacralo dal \VildenstPin (1383-96), et'a stato sostitu ito 
da l vescovo Acazio de Sobriach (1485-1500) fin dal 
14-97 con un altare del santissimo, ora demolito"'). 
Ne l 1421 (v m·e fl o anche l'altare - così lo .Scussa. -
dedicnto ulla Santa Croce in mezzo al coro di esm 
calledrule, co11sacrato dal vescovo Giacomo de Bal
lw·di (H·IS-24) n demolilo nel 1616 pet'chè imperJi•.a 
la v·istn r wospelliva. della cappella maggiore: la nto 
piÌl se el'a sormnnta.tn da ciborio gotico com e affer
mato dal Ta.mat·o che cr·ede gli abbia appartenuto il 
rnenzionalo Crocefisso conservalo nella cappella 
omoni Ula. Se m bra ch e altr·o A. ilare isolato esistesse 
a ncom nel 1fl09 in mezzo nlla. na.va.la. centr·ale: se 
riù non lo s i confonde con rprello della S. Croce! 

.11 but·ucco alLar·~ del Sautissimo .S.acr·awento è 
sl<rlo a cqui s lnlo a Venezi11 e levato eia cp rr llfl soppl't's
su cuppel la dt•ll n Ma.(lonna della Pau: prt· In ·quale 
em slalo esegrtil.o ver·so la fìnr ciel Seicento: cou 
l'aggiunta cleltabemacolo e il sacrifizio di due angeli 
s imili ai due esisle11li. andò :;osLiluir·e n el 1826 il 
semplice, arcaico nllare a. doppia mcnsn - cfr. la 
ricostruzion e a pag. Ml - fiancheggialo da quattro 
colonne, eli c ui dur in nranno, unite su-periormente 
da. spr·a.nghe di i'Pt't'o disposte diagonalmente e 1111 

poco arcuale per poter soslener·e il peso della statua 
di S. Giusto, infissa nel punlo d'incrocio delle stesse, 
c ircondala dalle irua.gini , in lr.gno clor·alo anche que
st.r, degli altri quattro protettori della cil.l.à - Ser
vo lo, Ser·gjo , Lazzar·o e Apollinm'e - che stavano 
r·ill.e su le qrraLLro colonne. Questo altare lo ritengo 
r·icostruito cu rr g li avanzi di altro più antico scom
posto nel 1o52 dal vescovo Mar·enzi che lo volle ri
dotto in ·mi(Jli.or (orma moderna.; divenne l'anno 
SU{}cessivo all.m·e del Sacr·arn enlo, avendolo il mede
simo vescovo completato con un tabernacolo in le
gno cfor·nlo arieggiante la. forma di un classico Lem
piri.Lo. levnlo allora dall'aHar maggiore, sconten
tando l'Irrneo che vantava la comodità del celebrare 
rli dietro la. Sarnta Messa. nel mentre con la nuova 
rlisposizione si impedì col detto Tabernacolo, il poter 
usarP sì nobil Privilegio o Tesoro, che dovrebbe es
Sf'?' avvertilo. e Teva.to tale ostacolo. e di nuovo ridnr 
iT tutto n.ll'n.nli.cn uso A splendorr. Fn rl11rante la de-
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lllUlizioue di que;;Lo allare che si levai'ouo dall'auLico 
loculo le spoglie di S. Servolo che, prima di ti·ovar 
l'iposo iu quello della Lerza cappellina di destra, fu
rono esposLe alla venerazione dei fedeli da quell'al
Lare di S. Nicolò eretLo dal vescovo Aldegardi circa 
l'anno 1445 nella risparmiata &bsidiola laterale del 
balt.istero fi'LigifeJ·iallo, abbellilo nel .Seicento con 
una !ignea statua del t.it.olal'e, e sostituito nel 1867 
con l'attuale Lutto in legno che sotL1·ae alla vista tant.o 
la nicchia quanto il semplice stu·cof'ago contenente 
le reliquie di S. Apollinare, il cui nome vi si vede 
esteso in rozze lettere medievali. 

Demolito nel 1624 l'altare costruito in muratura 
riveslit.a di marmi policromi, e rinvenuto il suo 
corpo, fu questo avvenimento di sì capitale impor
tanza, da fae affluire oblazioni tanto copiose, che il 
Patrono ebbe non soltanto nnovo altare. ma lo si 
potè COI'Onare con statua d'argento: la sact'Ìficò nel 
1724 alla :;ua chiesa che aveva m·gent.e bisogno di 
I'estau1·o . L'allat·e, fregiato nella parle posteriore di 
quel plut.eo longobardo a .nastri int.recciat.i , oggi con
servato al Lapidario, ebbe quella volla una statua in 
pietra b·ianca di Verona, e nuova statua gli venne 
consacraLa il giorno 3'1 ottobee '1859 in uno all'altare 
votivo - così I'Ossm·valore Triestino della stessa 
sem - che al Protettore di questa città S. Giusto 
marti.re, fece erigere la pietà 1'11ìUnici.pale che si ere
delle in obbligo di ricordare ai posteri il salvamento 
dell'ar·ciduca Ferdinando Massimiliano, che, ritor
nando il giorno 7 novembre 1855 da una gita fatta 
in un carrozzino sulla strada di S. A ndren. ebbe la 
sventura di essere rovesciato riportando ttna contu
sione al capo w). L'altare- continua sempre il gior
nale sopra citato - è lavoro del marmorista veneto 
Giovanni Dori,qo su disegni dell'ispettore edile Gius. 

lJemal'di; il uasso rilievo che ne adorua il p(~rapello 
e la sltLlua che lo sormonta, sono opere dello scul
tore pro(essor Lu·igi Ferrari. E ' riuscito, come os
~erva giustamente .Si lvio Benco, lavoro di asci:u/lo e 
grac·ile stile del milleollocentodnquaJI.ln, nel rnarnw 
zuccherino di Garra.ra. L'an11o prima era slula rico
struita la ;;culiuula che lo precede: em di se i ;;ca
lini- qualLI'O dal Sei<:eulo in poi, come rilevali an
com dal Bruyu, nel ment1·e il Kandler, prima del 
-lo33, ne aveva contati cinque - che diventarono 
,;eLLe, ancora ti·oppo ripidi. Del -18t:i0 è il progetto per 
il bel pavimento tutto marwi polict·omi che dalla 
scalinata si estende per tutta la nicchia, iutramez
zat.o soltanto dagli scalini dell'altare, il quale pavi
mento andava sostituire altro consimile molto depe
rito . Il pr·oget.to per la superflua quanto ingombrante 
cancellata è del -1875: il suo autore si e1·a ispirato a 
motivi usaLi per dozzinali ringhiere di scale ! 

Fin dal 31 ottob1·e -1919, dopo esatti settanta anni 
do! suo scoprimenlo, fu soUratLo alla vista del •pub
blico il menzionato antipendio che portava scolpita 
la scena dell'inconh·o del futmo imperatore del Mes
sico con i fratelli suoi Francesco Giuseppe e ILodo
vi eo ViLLm·e, a:ccorsi al suo capezzale: ecco accoten
lllto il Tribel che lo trovava affatto fuori di luogo 
sopra la tomba di S . Giusto. E' questo in falti l'altare 
che J'ucrhiude entro la menzionata aTea di sasso la
vorato col colmo di ril'ievo, somigliante a medievale 
sarcofago. adagiato su eli un fìanco per formare 
loculo , il ·conosciutissimo dugentesco cofano d'ar
gento , riposto entro moclel'na custodia in zinco , con
tenente le ossa del Patrono - verificate l'ultima 
volta. come da tar·gheUa in piombo ivi pure conser
vala, dal vescovo Bartolomeo Legat (1847-75) il 
giorno della consacrazione di questo altare, nel quale 
fUI'ono allora solennemente I'i•poste - nonchè, dal
l'altra parte, visibili anche queste da un'apertma 
prot.et.t.a da cristallo, le due pietre che dovevano t.rat
tr.mwlo pe l' sempre in fonrlo al mare . . . . . 

ARCA CONTENENTE LE RELIQV!E Df.L PATIIONO 
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Come 11ella quasi tolalità delle chiese d'Italia, 
l'organo era situato in origine - e, sembra, non 
prima del 159'1 - nella parte sinistra del coro della 
cattedrale - così I'Ireneo - sopra le sedie ove assi
ste il magistrato nelle solennità principali ai diversi 
uffici, e fu il vescovo Marenzi che ottenne l'anno 
1649 dal magistrato che fosse trasferito sopra la 
porta principale, senza affrettarsi con l'effettuazione 
del trasporto, cui doveva andar subordinata la co
struzione di apposita cantoria, visto che, secondo il 
Kandler, è a pena nel 1656 che l'organo del duomo 
di Trieste viene collocato sopra la porta maggiort . 
Lo cogtruisce a. 24 registri Eugenio Barberi che 1;i 
impiega due anni. Per il sostegno della nuova can
toria, alla quale, fino al 1860, si accedeva dalla na
vata di S. Giusto, furono utilizzate due colonne, so
stenute da alto piedestallo, che il de J.enne1· dice tolte 
al pulpito demolito nel 1652- forse quello sostituito 
da Orsino de Bertis all 'antico ambone- somiglianti 
d. qu elle adibite alla stessa funzione nella chiesa di 
S. Cipriano"'), per la quale furono richieste nel1664 
dalle monache di quel convento, i cui cinquecente
schi capitelli si appoggiano allo stile ionico, nel 
mentre i due di S. Giusto, adorni degl'·identici stem
mi delle famiglie patrizia.li dei de Bacchino e de 
Mirissa, po~sono chiamarsi corinzi. Allargata la no·· 
stra cantoriA nel 1780, venm anche aggiustato l'or
gano che vi el'a stato instAllato nel 1690 e riparato 
negli anni 1728. 1746, 1749 e 1769; riparato un'altra 
volta da PietTo Bossi nel 1845. durò fino al 1859. 
L'attuale lllagnifi.co istrumPnto è del 1922"') e andò 
sostituirr Altro del 1866 dovuto all'arte del bresciano 
Giovanni Tonoli. !L'organo secondario - istrumento 
impossibile, che spero non verrà rimpianto da nes
suno - è stato installato nell'asse della nAvata del 
Sacramento Sll progetto nel 1867. 

Soppressa con Bolla 27 agosto 1788 la sede epi
scopale triestina, già tre anni dopo - 7 settembre 
1791 - la diocesi di Trieste viene restituita - cosi 
le aggiunte al Cronico dello Scussa - e il duomo 
antico di Trieste, condannato a diroccamento, è ri
conosciuto chiesa cattedrale. Proposte lungamente 
accarezzate di .procedere alla demolizione delia vec
chia, cadente cattedrale, ridotta a semplice chiesa 
pl'ivota, fungendo allora da pal'I'occhiale quella di 

S. 1'vlaria .Maggiore, fecero nuovamente capolino du
ranLe il lungo per.iodo di sede vacante iniziatosi con 
la morte del vescovo Ignazio Gaetano de Buset (1796-
1803), periodo che maturò degli eventi che per poco 
non resero oziosa qualsiasi discussione in proposito, 
sottoponendo a ben dura prova la resistenza del ve
tusto monumento. Perchè appunto nei giorni che 
Napoleone, l'Aquila ferita, sosteneva l'urto terribile 
di Lipsia, i suoi soldati tenevano occupata la vec
chia chiesa fatta bersaglio dalle artiglierie terrestri 
e navali austriache, inglesi e siciliane ehe seppero 
colpire abbastanza bene, come lo attestano tutt'ora 
le palle rimaste confkcate nei suoi muri'"). Ma fu 
·questa anche la salutare spinl(l alla reazione da parte 
della popolazione, pel'chè la lapide appHcata li 16 
agosto 1814 alla facciata principale non ricorda sol
tanto i danni arrecali dal bombardamento, ma ben 
anco la susseguente sollecita riparazione degli stessi 
intrapresa ·COn invidiabile slaneio. Ma ancora una 
volta, nel 1816, i Triestini ebbero a trepidare per la 
loro cattedr-ale che, decretata nuovamente la sop
pressione del vescovato, si voleva ridotta a semplice 
collegiata con un preposito e sei canonici, che avreb
bero funzionato ordinariamente in S. Maria Mag
giore. Rivoltisi nel 1818 a Francesco I, questi so
spendeva l'esecuzione del decreto e designava, due 
anni dopo, Antonio Leonardis (1821-1830) - l'ul
timo vescovo italiano concessoci dall'Austria! - a 
capo della nostra chiesa vedova da dieciotto anni. 
D'aBora cominciò a ridestarsi nei nostri nonni l'as
sopito amore per la loro cattedrale, il nostro S. Giu-

. sto - nome popolare cui riescì a soppianta:re con 
gli anni quello ufficiale di S. Maria - elevato da 
Leone XIII con Breve datato 7 novembre 1899 -
comunicato in uno ai relativi privilegi e indulti dal 
Podestà Carlo Dompieri al Consiglio comunale neHa 
seduta del successivo 14 dicembre - al grado di 
Basilica minore. 

Simbolo delle aspirazioni nazionali, non ·poteva 
venir ofrerto posto più degno alla targa - che avrei 
desiderata ancora più semplice e rude - in pietra 
levata dal Carso insanguinato che porta inciso il 
Bollettino della Vittoria, applicata nel 1922 alla fac
ciata del Campanile a fianco dei ruderi romani, vit
toria che sciolse la promessa del Cantore delle Laudi: 

-O invitta 
Trieste, sogno de' nostri cuori, viva 
( erita incisa entro le carni nostre 
Tu non invano, Tu non invano attendi. 
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La frammentaria ·coslruzioue della cattedrale 
tr·iestina non ru certo favorevole a:lla solidità del
l'ediflcio che dovette sottostare più del bisogno a 
radicali restauri tendenti ad impedire la sua com
ple~a rovina. Così, a tacere delle modificazioni a:p
por' ate alla struttura dell'edificio durante il Me
dioevo, congiunte senza dubbio a restauri radicali 
della chiesa tuUa, già nel 1428 si dovette salvarla 
dalle conseguenze di un lungo periodo di mal sop
portate guerre, ciò che non impedì, malgrado i re
stauri del 1459 - Bolla relativa di Pio II - e 1473 
- uno dei Leo lasciò una somma per la riparazione 
di S. Giusto guastato dai Veneziani nell'ultima 
gueTra ''") - che nel 1558 minacciasse nuovament~ 
rovina, onde dal pubblico - così lo Scussa - con 
soldo di con(rate1·ne e scole, ne venne apportato 
rimedio. Il campanile ebbe demoliLa nel 1422 la su:1 
cuspide, co lpita l'anno prima dalla fo-lgore; altr·o 
fulmine lo colpì il giorno 3 maggio 1624 e con ac
qua e vino restò esti'YI!to l'incendio, con danno sol'J 
del tetto della basilica che poi venne riparato. Il 
fuoco celeste che lo r·aggi unse nel 1724 si limitò 
a scendere nella sottostante cappella di Loreto per 
incenerire alcuni paramenti ·sacri conservali nel
l'ad ia:cente piccola sagrestia. Al principio di questo 
Settecento le condizioni del monumento non dove
vano esser le migliori, se nel 1723 Carlo VI si vide in
dotto a permettere la spesa - cito sempre lo Scussa 
- di 2000 fìoTini peT riparare il duomo di Trieste 
malconc-io, e se l'anno dopo si dovette sacrificar·e 
ai restauri l'argentea statua del Patrono eretlagli 
cento anni prima. Nel 1690 era crollata la cupola, 
e ripetutamente ho detto dei restauri di quell'Otto
cento che verso la sua fine vide maturare dei pro
getti che hJtendevano -conferire al rude monumento 
l'aspetto azzimato di gotica cattedrale tutta pinacoli, 
il primo passo verso la distruzione della cattedrale 
di S. Giusto, come lo Zamboni, indignato, definì le 
intenzioni di quei restauratori, che, in base aii'av
viso di concorso datato 1• marzo 1887, pretende
vano, tra altre belle cose, niente meno che i disegni 
per l'adornamento della presente fa{)ciata e la edi
ficazione di nuova più innanzi nella piazza, e, ap-

!Joggiandosi ad uu pr·eventivo di spesa di ben 
300.000.- fiorini , si beavano a lla vista del premiato 
pr·ogello del prof. Enrico Nor·dio che soddisfa a 
tutte le esigenze artistiche e costTtMtive, e cui il pub
blico lutto che visitò l'esposizione organizzata al 
palazzo Revoltella e ripetuta nei giorni 14-16 luglio 
'1888 nella sala terrena della Borsa - cito f/lndi
pendenle del 28 e 29 di quel mese - eb be a giudi
care unani-manwnte la palma. Questo progetto pre
vedeva, boutà sua, la conservazione della facciata 
al suo posto, decomta nello stile del rosone c della 
linea del fronti spizio, ovvero sia nell'architettum 
romanza dell'e?Joca di tmnsiz·ione al gotico. Il cmn
panile conserverrebbe l'attuale situazione ricevendo 
una nuova galleria di finimento nel carattere della 
fac ciata; ed in egual guisa ve1Tebbero ricostrllite 
le fa cciale lateraH e la postica. 

Più interessante ci può sembr·a re oggi quanto 
pr·evedeva. un secondo -progetto che libera la fac
ciata alluale del fiancheggiante campanile, che in 
parte appartiene ad epoca più recente, e lo trasporta 
al fianco clestTo, basandolo su ll'antico pa.sto(ori.o 
della bas'ilica di S. Giusto, oggi adducente a./la sa
gresti.a, nel menlre un Ler·zo ed ullimo progetto, an
che ques to di autore ignoto, riedi(ì.ca le pareti della 
navata principale, aggiungendo ad esse un 1"ilievo 
di co lonnine gemelle sopm mensole coTrispondenli 
alle co lonne ed uniforrnando a tale concetto la de
cm·azione intema di tu/la la chiesa. Ridotle a mi
sura r·agior1 evole e !imitale all'interno, quelle prave 
intenzioni s fociarono nei restauri degli anni 1903-
1906. tutt'ora incompiuti , ma iniziati - a parte la 
necessità di voler· imbellettata una vecchia cadente 
nell'illusione di farla sembr·ar· bella! - con giusto 
criter·io , perchè tendenti a ridar·e alla nllvata cen
trale il molto ipotetico aspetto che questa avrebbe 
potuto aver·e all'epoca della sua formazione , i cui 
i-deatori, per sola ristrettezza di mezzi, conservarono 
particolari a_.rchitettonici di epoche lontane. Fu nel 
1902, alla distanza di due lustri dalle scoperte del 
Bertolli , che il Comune di Trieste affidò al concit
tadino Ruggero Berlam - magnifica figura d'ar
tista che mi faceva pensare agli architetti della no-
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stra tinasce11za, versati in tutte le arti"'') - l'inca
l'ico di p1·ocerl et·e a lla I'icei·ca sistematica di quanto 
poteva ancoi'a esisler·e delle pittu1·e medievali ch~:: 
avevano decomlo le pareti del nostro duomo e fu
l'ono poi coperte da settecentesco sLrato di calce. Le 
cose tuigliori furono ~coperte nella navata di de
stra. Ne ll'ipotesi di un eventua le ripristino dell 'an
tica decomzione o dell 'esecuzione di altra che a que
sta avl'ebbe dovuto i ~pi rarsi, quelle pitture furono 
copiaLe in modo enconJ.i·abile dal nostro Piero Lu .. 
cano. Messisi una volla su la buona s tt·ada, quell e 
indagini furono es tese nel '1903 a nche al soffil.to 
trilobato che si supponeva in caUivo stato di con
servazione ""0

); fu il Berlam a consolidarlo e a de
corarlo con croci e stelle d'oro staccanli s i da Llll 
greve fondo azzurro, in base ad un pi'Oge l.l.o che si 
appoggiava a quanto si vede nelle basilich e vero 
nesi di :S:. Fe1·mo e di S. Zeno. Dalla prim a, il suo 
collega Enrico Nordio trasse il motivo pel' il fregio 
policromo che COI'ona le pal'eLi latémli trattate alla 
maniera di un muro l'ivest.ito di mattonell e. una 
d· co razione che nulla a veva a che fare con queHa 
originaria di cui dissi. i cui framrnenli veunero a lla 
luce - parlicolare r ivelalomi da li'Incolllrer·a -
quando la nuova deco l'Uzione delle pareti era già 
a. buon punto e sarebbe sta•lo necessari o dislt'Ug
gerla per seguire le tracce di qu ell e piLlui·e che s i 
stendevano solto il nuovo inloua co. Ma se allchr-~ 
fosse s tal a messa allo scoper to luHa la decor·azionc 
antica - del'la quale. co pe1·ta da una te la pt·otella 
da reticolato metallico allo ad accogliere l' intonaco . 
fu consenral.a un'imagi11 e della Vergine frescata il 

-circa metà della parete di sini stra ~ uno scopo 
pr·a ti·co 11on lo s i avrebbe l'aggiunto. essendo i no
sl.J•i a r!.i s li troppo consc i dell a diffi co ltà di comple
t.are una deco razione pittorica concep ila con l'in
genuità propria a qu ei !.empi , e oggi inaggiungi
hil e IWt'ch è in consape\·olc, alla quale prefer·irono 
un a -cosa del tutto n uova senza pei'ò considerare 
che maggiore sarebbe st.alo l'ostacolo opposto a 
questa decol'Uzione di caratteJ·e lr·oppo geometrico , 
da.l'la diversità delle ai·cate che limitano la navata. 
Giunti in falli con qu el rivestim ento in prossimità 
degli ;nchi . il lavoi'O fu sospeso e la dec01·a zion e 
dPiln na val11 J ' inJa~c a tutt'oggi cos11 mon ca '"'). 

I'Pt' aìe lllll ll lllll 11011 "' ' par·lò p1ù d1 J'es lam·t. 
qua ndo , nel 1913. snggei'tta da autorità indiscusse. 
quali CmTadn Hicci , Adolfo Venl.tll·i e Orazio Ma~ 
rucchi - e come non ascoHarli! - si es pet·imentò 
la chiu sura rl c ll r cappell e laleeali , n ell'illu sione di 
co11fm·irc cmt lnl e es pedi r.nl.e aHa nostra caltedl'Ule 
il cnJ·attei·e e l'aspell o di monumento dell'antica 
HI'le c i·i sl ia na da essa , nel suo co mplesso, m a i pos
sedn·lo. uon essendo S. Giu s to il prodollo di un 
piano de terminatn , nè il retaggio di una sola epoca, 
come aveva osset'Va to giustamente nel 1889 la 
co mmissione in car·icala di studia1·e il resla.uro del 
monum ento 102

). Il J•isultato fu , ben inteso , negativo 
e gene J•ale il ramma1·ico che . la convocazione di si 
illll sli'e consesso non avesse contribuilo a condurre 
a lll ll (UI·azion p lo spinoso p1·oblema. Ma il momento 

propizio lo si credette giunto in quel lr·agico HHk 
che alla miseria estrema vide accoppiarsi insidiosa 
panderniu. che decimava la stremata popolazione 
pt·eocc upata dell 'incerto domani , soslenula. dalla 
spentnza di un prossimo mutam ento della situa
zioll e politica: si campava e lavorava alla gior
nata e a forza di sunogali! Questi gli auspici soli o 
i quali si comillciò ntanomelter·e il vetusto moTtu
uwlllo abbando11ato all'indifl'erenza della. citla
-clina nza che altro aveva per la lesta""')! Den.anJ 
c'en1. c'era la buona volontà in mons. Gius to Bul
l.igno.ni , il collo qu a nto zelante panoco che anelava. 
veder I'isollo il f1I 'oblema del l'estauro della sua 
chiesa . Pul'\roppu gli mancò il co nsigliere disinle
t'Pssalo. 

L'ingegnere l.ìiu~eppe Pich ler , allom direll.OI'I : 
Jeii'Ul'fìcio tecnico comunale. dove si condusse me
glio che da genl'iluonw, comé ebbe a lodarsi di lui 
Si lvio Benco '") , sapendo del mio interessamento 
sempre dimostralo per· S. Giusto, e perfetlamenl~ 
a gionto dei miei timori , allanual.o, si occupò 
presso il Commissar·io imperiale, pt'eposto quell a 
volta a ll e cose del Comun e, per otteuere il rilascio 
di un deci'elo che mi doveva nominal'e consulenle 
tecnico o più p1·ecisamenLr 11omo di fidu·cia- oggi 
si clii·ebbe osse'l'va.to'l'e - dell'au \.oi·ità comunale del 
luHo esautorala. Di più non fu possibile ollenel'e, 
111 11 fu abbasta nza per vedei·mi ti·nllalo come ospite 
non des id erato che cl ovtw;t I'iJJJU.Ji el·e a\l'o ~c uro di 
lui! o 1 Peggiorr per·ò il lraUa.mento fallo subire ;, 
qu el genliluon10 che fu 1'/ . R. conse1·va.Lore dei. '111 0-

nlfnlenN proJ'. Antonio Gnii·s, mio unico allento. 
ch e, ·denun cialo al luogotenente bm·one Alfredo 
F1·ies-Skene, fu ei a questi diffidalo a non intralciare 
i11 nessun modo il lavoi'O lWogeUalo. Disgusta to egli 
s i pal'lì. nè più lo vidi a S. Ciuslo. Mia pl'ima Ctll 'H 
fu quella di compilare il memoriale che segue, da 
Itl e I'inJ P~so ai p1·imi di qu el mese di agosto all'ing. 
PichiE'r per l'inoltro Hll' aul.oeilà preposl a , mia unica 
speeanza qnella di guadagnar tempo! 

Og_qe!lo: llestwui nlla Bas'i.lica 
di S. Giusto: si chiede la 
J)l'esenta.zione di 'U11 progelfo 
degl'i stessi. 

/11 rulnz·ione u.Z N.o mglle Vl/I -8U:ì /l -1918 ri
guunlrwle ·i -resta uri da eseguire rr/111 /Josilica di 
S. Giusto, lo scrivente, a sgmvio di oy11i. r' ({llalsia.s·i 
responsabilità, sottopone a coclesl'inci'ila r arica la 
seg u.e11./e ·relazione dell'ing. doll. n inu Giir/r(('1', in
caricalo dol sig. Commiissa.r-io govera.ntivo della 
sm·veg/ùznza. del lavoro , con preghifm di sentire 
in m.erito anche la. Direzione del ònif'u :lf useo di 
Stcwia ed Arte. 

Oltem·pera:nclo all'incarico ricevuto, il so lf o
sc?·ilto si recò immediatamente sopralnogo ondl! nc
certw·si dello stato· dei lavori già da tre settimanP 
in corso di esecuzione, e per prendere gli oppo·rtnni 
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accordi. col rev. parroco Mons. Buttignoni nonchè 
col Pro/. Nordio - il quale, sia detto qui per inci
denza, confessò di apprendere appena dall'atto in 
parola, del quale prese visione, di esser designato 
dirigente dei lavori - risultando da questi colloqui 
che i lavori non avrebbero ecceduto il progrwnma 
concretnto dall'Ufficio parTocchiale con l'i. r. con
servatore Pro/. Gnirs: rifacitura degl'intonachi di 
par·eti. e soffitti della navata di S. G-iusto ponendo 
cura nella conservazione degli affreschi di vecchia 
data. 

Addì 29 luglio 1918 venne praticato alla Basilica 
un sopraluogo presenziato dall' i. r. conservatore 
D.r Gnirs '""), durante il quale vennero concretati 
- purtroppo senza redigere in proposito un P. V. 
- i seguenti lavori : 

1. Rif'acitura degli intonachi delle pareti e del sof
fitto della navata di S. Giusto, sacrificando tutte 
le tracce di affreschi il cui stato di deperimento 
non giustificava, in linea estetica, la loro conser
vazione, tanto più che degli stess·i esistono delle 
copie eseguite a suo tempo dal pittore Lucano. 
Per ogni buon conto ne venne conservato un 
pezzo nell'arcata nascente dal muro di facciata. 
Soffitto e pareti saranno da provvedere di pit
tura a tinte unite, marcando le mondanature 
appartenenti al rij'aC'imento barocco 156

), riser
vandosi il signor conservatore di approvare le 
tinte. 

2. Soppressione delle pitture di cui sono provvisti 
i 1ll'ltnacc/l'i della cupola 101

). 

3. Soppressione della pittura (a tempera?) della 
vòlta situata dina'lizi all'abside j'rugij'eriana e 
r'icolor'ilum della superf'ic'ie a tinta unita"") . 

4. Costruzione di un archivolto tra la navata eU S. 
Nicolò e l'adiacente cappella di S. Carlo - co
perte tutt'e due da una unica vòlta a botte -
onde giustificare la presenza delle lesene appog
giate alle pareti '"9

). 

5. Dipintura a tinta unita delle pareti della navata 
del Sacramento (l'antica originarirL basilica). 

6. Coloritura - nel caso si avesse a trovare il ne
cessar-io colore - del soffitto in legno della na
vata medesima. 

7. Venne esclusa dall'i. r. Conservatore qualsiasi. 
rifacitura del rivestimento delle colonne che 
nvrarmo invece stuccate le commettiture e sot
to]Josta la par-te in pietra ad una buona pulitura. 
a secco. Da intonacar·e a nuovo nella parte co
struita in maltoni sarà la penultima colonna di 
des tro, della. navata principale. 

Durante questo sopmluogo fece improvvisa
mente capolino 'il progetto di ampliare notevol
mente l'originwio p1·ograrnma dei restauri, inclu
dendovi pure quello dell'abside p1incipale nonchè 
quello della navata di rllizzo interrotto nel 1905 e 
mai più ripreso. 

Riguardo l'abside , vi è l'intenzione di la.Yciarla 
pet ciò che rigllarda la sua struttura architettonica 

- sproporzionata di j'orrne, avente la calotta co
s,tnl'ita al pari di an semplice soffitto e provvista di 
un lucerna.io di puro efl'etto teatrale - nello stato 
attuale, provvedendola di una decorazione a finto 
affresco, di ca-rattere moderno, dipinta su tela ap
plicata a pareti e calotta. Tale lavoro, si compren
derà bene, non p·aò avere che carattere di pt·ovvi
sorietà, e v·isto che vi è un privato che ne sopporta 
le spese, il Conuune non dovrebbe aver nulla da 
oppon·e all'esecuzione del lavoro, considerato che 
la dignità clell'wm.biente ne avvantaggerebbe, se non 
altro per il sempl'ice motivo che non c'è nulla da 
guastare, presentaudo oggi l'abside principale an 
vero sconC'io. Va da sè, che, a pena decretato un ge
nerale restauro del monumento, tale decorazione ... 
un po' teatrale, dovrebbe sparire: 1Joco conj'ortante 
incentivo per l'artista che in un'opera t.a/e dovrebbe 
trasfondere tutta l'anùna sua '•')! 

Ben più scabrosa si presentò la questione del 
restauro della navata. principale dove si tmlta di 
far opera duratura. Durante gli anni 1903-05 si è 
proceduto alla decoraz·ione del soffitto, all'esecu
zione del sottostante (regio policmmo, copia di 
altro esistente a Verona, nonchè alla decorazione 
delle pareti con un finto rivestimento a 111attonelle. 
Tale restauro sarà stato di certo (rutto di lunghi 
e pazienti studi l'Cf avrà trovato pure f'ap1Jrovazione 
dell'i . r· . Commiss ione per la cmt ser·Ht.zione etei mo
mtrnenti: non è pertanto questo il momento di di
scuterlo, tanto più che in questi lunghi anni i co
lori hanno perduto la loro originaria vivacità, in
tonandosi all'am.b'iente, così da poter reclamare dal 
vetusto monumento un certo qual diritto di ospi
talità. 1-'urtroppo la decorazione delle pareti è ri
m.asta cosa mon ca. e sarà appvntc la Dire:àone dPl 
civico Museo eli Storia ed Arte in grado d·i dare le 
necessa1'ie delucidazioni su i rnotivi che indvssero 
alla sospensione dei lavori. 

Ua. lJU el puco che la D·irigenza dei lavori lasc-iò 
Impelare, risulta l'intenzione di sopprimere q·uel 
rivesf'imento a mallonelle, di completare la stabili
tura dell'intonaco nella ]Jarte so f/ostant e e di prov
vedere 7JeT il momento le pareti di una tinta unita 
che do v·rebbe 'in breve cedere il posto a delle pill'U1't! 
di certa pretesa,che, dato il modo in cui si vuol pro
cedere al lauoro , non potrebbero esser eseguite al 
fr esco, l'unica. decorazione ammissibile. Se nel 1905 
si doveller·o sospendere i lavori che, come detto, sa 
rarmo stat'i eseguiti in base ad un progetto bene 
ist udia.lo ed approvato dalle competenti autorità. 
che fidu.c ·ia può 1;enir riposta in un fa.vo ·ro eseguito 
così a casaccio, senza un piano prestabilito, con
giunto anzi alla distruzione di cose e:; eguite dopo 
rna.turi studi e con fort e dispendio? E se viene os
servato esser il D.r Gni.rs in ciò d'accordo , la cosa 
deve esser 1nessa in dubbio, essendo egU 1Jersona 
tmppo coscienziosa per dare i l nulla osta ad un 
lavoro d'indole così scabrosa, senza p1'i11w concre
tare fi.n nei minùn:i particolari ciò che sa.rebbe d~z 
farsi in st'guito. H se il pittore si dichiarò disposto 
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ad eseguire un modello di ciò che intende {are per 
l'abs~de - per un lavoro che, come detto, non può 
constderarsi non provvisorio e per di più di carat
Lere moderno - lanto più sarà da esigere la pre
sentaz·ione di un progetto di ciò che s'intende fare 
per le pareti della navata alla quale è necessario 
conservare il carattere medievale. Una semplice 
tinteggiatura delle stesse non è certo da pre{erirsi 
all'attuale decorazione a mattonelle, e all'osserva
zione che le pareti verrebbero provviste di decora
zione pittorica - e l'affresco, si ripete, sarebbe 
l'unica decorazione ammissibile (che richiederebbe 
però la demolizione degli intonachi che ora si vo
gliono rifare l) - si può ob·iettare che tale decora
rione prevista dal progetto del 1903 - progetto che 
travasi solto sequestro nello studio dell'ing. Ber
lam w) - _potrebbe venir limitata appunto alla 
parte m(ettore delle pareti, il cui intonaco presenta 
appunto le caratteristiche deNa preparazione all11 
(rescatttra. 

Date le condizion·i attuali che costringono a 
ricorrere all'impiego di surrogati perfino nella con
fezione delle malte, di sì capitale importanza per 
la riescita di simili lavori, una limitazione degli 
stessi non potrà che riescire di vantaggio al monu
mento, le cui condizioni non sono invero tali da 
sopportare inu tili esperimenti. 

Trieste, agosto 1918. 
Dott. G. G. 

~l programma concretaLo il dì 29 luglio 1918, 
era,_ m co~plesso, se anche modesto, sano e poteva 
ven~r considerato quale programma minimo con
cepito m momenti difficilissimi, suscettibile di fu
turi ampliamenti Lali da conferi·re al millenario 
monumento ·quell'austerità richiesta da età sì ri
spettabile. 

Ho accennato alla necessaria ricostruzione 
d.ella cupola su le tracce di quella originaria che 
ridarebbe all'ambiente la perduta maestà, special
n~ente . se fl!ccomp~gn~ta dall'abbassamento del pa
VIm~nto. del presb1ter10 al livello originario. Da qui 
al rifaCimento de! banale e sempre umido pavi
mento, dovuto agh adattamenti dello scorso secolo. 
n_on c'è che . .... questione di spesa. Bisognevoli di 
rifor_ma sono p ure i soffitti: quello della navata di 
S. Gmsto dovrebbe venire abbassato in maniera da 
esser ~niform&to alla cupola. Più difficile si pre
senta l'l completamento del restauro della navata di 
~ezzo che andrebbe sLudiacto in uno alla ricostru
ZIOne dell'attuale tribuna centrale che si dovrebbe 
far P.recedere dalla schola cantorum recintata da 
plutei con nel mezzo un altare a ciborio il cui stile 
non potre~be esser che il gotico, in armonia con 
la_ fisonom1a della navata, e mai quello antico cri
stiano che ancora non la conosceva: se più non si 
volesse avvalorare la mia supposizione, esser stato 
trasportato nel Trecento l'antico altare di S. Maria 
n_ella nuova abside! All'arcata della cupola, inse
;~~.a nella sua pare~e . ~estra, suddivisa a pena nel 
1t>43, dov~ebbe vemr ridata, se mai possibile, non 
potenrlom1 nascondere le difficoltà d'indole tecnica, 

la sua ampiezza: originaria, permettendo con tale 
proVvedimento alla ricostruita cupola ad imporsi 
anche da questa parte. Al ripristino, per quanto 
possibile, delle condizioni anteriori al 1843 do
vrebbe contribuire pure l'apertura dell'arca'ta a 
Lergo del trono vescovile, un lavoro che i m porrebbe 
la modificazione dell'infelice struttura del presbi
terio centrale. 

Davvero urgenle - a pa·rLe i lavori di consoli
damento dell'edificio che non ammettono dilazione 
alcuna - mi sembra la rifacitura della decora
zione della navata di S. Giusto e detle adiacenti 
cappelle che. fin dal 1918 degrada quella parte della 
basihca a p1eve di campagna. ILa quale si guarde
rebbe però bene di lasciare in simili condizioni le 
grigie e sporche navate di sinistra e di rimaner cir
condaLa da un terreno incolto, ridotto a mondez
zaio con le s~e. brave galline razzolanti, come lo è 
11 vecchiO cimitero, nel quale si stenta ravvisare 
l'am~no giardino ricco di fiori, piante e viti in 
spalhera, nel quale l'aveva trasformato il buon 
Mainati 102

), e la cui sistemazione si presenta non 
meno urgente e doverosa quanto •quella del trecen
tesco battistero ridotto quasi a umile ripostiglio, 
nel mentre potrebbe venir valorizzato e reso popo
lare con le più gentili delle cel'imonie della reli
gione cattolica, rimettendo in uso la dimessa fonte 
tl'ecentesca in luogo di quella moderna esistente 
nella prima cappella di destra. E allontanate le abi
tazioni malsane dei santesi, anche a ·questo edificio 
potr~bbe v~n.ir :idato, se non l'ipotetico aspetto 
esteriore origmarw, almeno quello che conservava 
alla metà dell'Ottocento, senza bisogno di ricorrere 
a costosi colonnati attraversanti anche la strada e 
fatti apposta per snaturare il carattere mode~to 
dell'edificio. Modesto quanto l'aspetto dell'attigua 
cattedrale dominata dalla massiccia torre caratte
ristica mole quadrata, la cui gotica po;ta spero 
ved-er in breve fiancheggiata dalle due romane basi 
di statua già menzionate. E se il Tamaro attribuisce 
?- ra_gione alla cattedrale quel gotico acquasantiere 
~n pietra calcare, oggi relegato , senza riparo alcuno, 
m un angolo del Lapidario, nulla dovrebbe venir 
frapposto al suo sollecito collocamento nella basi
lica, alla cui facciata vorrei veder riapplicato il 
già menzionato bas·sorilievo delle amazzoni, che 
però non si sa in quale sito si fosse trovato. Paolo 
Tedeschi raccomanda di restituire l'altare di S. Giu
sto al culto del nostro protettore - cosi L'Indipen
dente del 28 giugno 1904- con gli antichi emblemi 
del martirio e. simboli cristiani - il pluteo a na
stri intrecciati animati dalle undici mistiche co
lombe - oggi relegati in un museoj anche gli altri 
frammenti di plutei, ivi conservati, dovrebbero tro
var _conveniente collocamento nell'interno e questo 
speCialmente nel. caso si volesse ricostruire, come 
fu fatto a .S. Sabma, la schola cantorum. 

Dell' inconsulto progetto di abbassare il livello 
della Piazza della Cattedrale al ·piano del terreno del
l'antico Campidoglio s'è occupata recentemente con 
insolito fervore polemico la stampa cittadina 10

'), 
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dimostt·andosi decisamente contraria. Non avendo 
preso visione eli quel progetto, null'altro ho da ag
giungere a quanto pubblicato dal giornale Il Pic
colo in data 7 agosto 1925: ripeterò soltanto, a 
norma del progettante, che il piano stradale del 
romano Campidoglio non fu mai terreno adiacente 
alla Basilica cristiana inalzatasi vittoriosa sopra il 
tumulo che aveva seppellito per sempre la gloriosa 
civiltà pagana. 

Dell'attuale stato miserando del monumento 
s'è occupata anche recentemente la stampa citta-

·:,-·_ 

dina"'). Ciò ch'è stato fatto nel -19'18 è, plll' troppo, 
tutt'ora visibile: la stampa se n'è occupata a suo 
tempo'"), prima per consigliare moderazione, poi 
per deplot·are il malfatto. Ciò che non è noto è 
quello che si voleva fat'€: a tal fine pubblico quel 
memoriale che si avrà avuto cura di riporre nel 
più recondit.o pal-chetto. Inutile precauzione : le 
truppe di Emanuele Filibet·to di Savoia, sbarcate 
a Trieste la domenica 3 novembre 1918, giornata 
sacra al Patrono, cacciat·ono quei vandali ed inibi
rono ogni e qualsiasi ulteriore manomissione del 
nostro S. Giusto conqui stalo col sangue di centi
naia di migliaia di MartiJ'i ed Eroi""). 

---i 
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NOTE 
., 
f1 
~i 

~ 
R 
~ PREFAZIONE 
ìl 
~ 1) Di più al capitolo Hes tauri. 
); 

2
) N. Piccolo. Trieste , 26 se ltembre 192:3. 

~ scr•t;~vZ: ~~s~~~gi:Ci Zte1G~~!i~1 cft~u c~~~~~~ to(rf~~ ~v;~~~:~ df~ 
tl corso di pubbli cazione da l 1923. 
Q E' sempre a questa puhbl i·cazione ch e m i r·ifcris co, 

~ ~}i~~~~~~~~1~~~·:,~~s,fl~~r~i~~;~;~~~~irl~Cii~1 ~:.·~,i~;ii:
1

: ;~ ,.!~~i~ 
~ f/[ 2)~ 9~i~n~g~l ~hep~~n ul~o ~~;;~lo g~~e ~~~1~1;~;i~~1tr~ ::11~ i J~~~ 
~ raz ione. :Mi rincr esce dover cons ta ta r e -ch e, m a lgT:.JLio la 

~ ~~;~~T~-ea~~;~~J-~~~Iefo~·~~g ~n:;:1 ~~~~~~ · ~11 i 11·~ 0 ~fu~gi~~J \';~c ~~ 

~ 
esa Lto e parec-chio c onfuso -p e r l'cv icl cnLe fre tta r: on cu i 

~
. !:s i è voluto lan cia r.lo: fr e tl a a n·a tl.o fuori di pos t.o, g iac

' Cihè i r esl.ami inizi ati i!l 1" febb ra io 1928 prevedono de i 
' l· rnul.amenl.i sì Ta·clkali dn ann u llare Lutto il suo valore 
~ ' qual e guida d-es tin ata al •pub bl ico. 
l! 

ANTICHE CHIESE DI TRIESTE 

' l A prova di ciò ·s ta il fai Lo che ne l 1903 ebbe luogu 
la ' o l enn e <:omm ernor azion e de l ·l GOO. anniversario della 
s ua morte. 

'') Lavor, tli res l.a.u ro intrap res i da ll a R. S oprinten
den za alle Antichità ed opere tl'w·te ne l d iDembrc 1 92 G, 
fur·o11o ullimali nel ma rzo de l 1928. Abba tluta la sei
cenLcsca mascher a tura dell e sei colonll e interne, venne 
alla luce il nocciolo de ll-e s tesse , f or ma to da r.ol onne si-
mili alle due cs l.eme , le {]Uali , in uno all a r·osa a·per- ta 
nella facc ia ta eli pon ente , conferi scon o :rlla nos tra ha si
li ch e l.ta le ca r a LLerisl.i ch e di monum ento rom ani co. E ' 
quindi suppos izi one log ica che u11 a duecentesca ri costru
zione abbi a fal lo sparire quanl " rim an eva rJ!c lla chi e' a 
primitiva. 

LA CATTEDRALE 

") Cellio a ns lmlio, Ta .J:tts illl rmlu ecc. 
' ) Ina ugural o fin d a l 4 apri le 1833 . 
8 ) Mi •è incompn~ns ihil e eir e lrcdi c i unni dt~p o , nt! l 

1856, qu esta di z ione .f osse s tata adoi.l a la da l Kandl c r· -
Sti ]Ji te su pe?"im·e di pul'ta. al Cow )' iduyl'in. s/ (f rn 1/l'll.l'a lo 
a.l rnu:ro del du.om.o ?'espicieul e il ba.ttis lcm - ben ch è 
non don·ebbe esser con s id er a ta m enu s lra n:r la circo 
s tanza. e lte ' un a pi e lra vi s ibile a i l em p i -rl e ii 'Iren cn fo sse 
s ta ta rw l fra ttem po rim n ,~a . :;o t lr· rra ta e rl!issotlen a l a ! 
L a pi e tra è lunga m 3.40, alLa cm •G, {;TOs sa 1·n r 5G . \ ' i 
è s tata ricavata una corni ce p oco sp or·genl e so rr·ell.a d :r 
due piaLI.e m ensol e. Un -in t: avo lungo m 2.4 0 ch e s' intern a 
n e l pi a no inferiore per 8 r·m dà adit o a lla s uppos izi o ne 
esser s tal.o l 'archii.J·a ve im pi ega to ad allri scopi. fo rse pe r 
un'ali ra por·la n pe r ved crvi ad a ttati baL I.cnli piìr alli. 

") Ciò non p olrebbe esser avvenuto ·che dop o l'annu 
.\31 , :rll orrpr allll·o, proc la ma ta che fu !Ma ria {ila l Con c ilio 
di Rfe~o Mad1·c di Dio, s i C.() minciò a d edicarl e pubbliche 
elr i e~e . 

'" ) Quan do ne l 1 U 5~ il vesco,·o M<H enzi s i accinse al 
res tau ro de ll 'a llaTe eir e 31 a,·a in f ondo alla n ava la de l Sa
cr am ento, ru rin u·n u la una pc r;;a rncn a rl ~> l SC;! UCnl c le 
nor e : An:nn a /J i>ll'l/1'1 /fl tion:is Dominica e MCCLXJI Jnd. e V! 
die VI Mcnois !Yorcmb ris d!·dirall11il, fuit h oc ol!fll'r• cnm 
eccles iu o. ven cr l'n/ n Dolll ino Arlou yu de i g,·a l iu E pi
scopo cl Com./le Tr:ryes tino cum aliis quatu or epis copi~. 
Ques l.o documcn ln , r il.enul o da l Kanrl lr•r :rpoc r i r". l rovò 
un t' ifen sor e pe1·s uas ivo nr. IJ'Inr·onlrur": l'ir e gi à il Ta
rnar ,, lo :wes~e difeso nnn r onla. esHe ndn ('0·1i pa rl il n da 
un a prem essa erra la clr r IIJ condn ssr a de ll e conc lu s ioni 
eh e g. l i parve ro avva.lon rl e m ag n i·fi r nn rP nl e ei a quell a pel'
gam e rra ; di più alla nota 59. 

11 ) L 'o ri g ina ri o pav im ent.o "" ' i ' " duke nw111 " ,·e rsu 
l' absidf'. La penullim a co lonna rJ.i ri P"' ''" poggia "u rl i " " 
pi an u e Je ,·<t l-o eli u n ;,;Tadino eir e . :;et"o ncl o il rilievo del 
Bru~· .rr , ci e l fJual c {(!irò .i!1 seguil o, doveva esser il li
ve ll o a. l qua le fu ro no co ll oea le an!'i1 e le tlu e colonnP 
prececi en l. i l'abs id e, le eui bas i rimasero ing hio ttite da lla 
mocle r·rra ~ca lin a t a . Sara nno stat e a lzate a ll 'epoca d'e lla 
for maz ion e de l nuo vo presb iterio ce-n t ra le - " i ennfronli 
la ri ~:os truila pinnla rl e ll a cattedra le lre~en tesca - eir e 
,·ol e va esse r limilal o an t: lr fl a· s ini s lr·a da co lonne daiiP 
bas i ,·is ibil i, ~e an <: lr e m ancanti el i plinto, com e lo c rann 
que ll e a rl es trn pos i-e <td un livPIIu e leva lo di rl ur· .~Tndini. 
Al li ve l-lo o r·ig inaTi n + O.U lP nos l.l'f~ l' Dionn e sa r'Phhe ro s la l.r 
ing hi o ll il e dal pavim enl o ci e l pn•sbil e ri o trec,·nl e>co che 
suppo ngo s iluato a .quo la + 33 .5. 

" ) La pi e t.r·a da lag li o irnpi·c;,wla a S. Giu s tu è qua ; i 
lul.l.a nos lr·a na. lcva tn da ll r; d i,·0r ,;c nr ,·c de l Ca r ; o : po~a 
l' is t r iana, rara qu ell n di a llr·" pr·,weni cnza . non c' clu ; a 
la Gr·r~ci a . che fornì be l rna rnr o. nè ·J'E ;:; il.lo, ch e c' inv iò 
campioni dnl su o n1nrrr:o e de l " uu ;; rnnil o. Furo no i Ho
m a ni n cinre .il no n1e a lln fa n11• ;: a cava di Auri ; in a. le
va nclo,· i l:r pi e lr·a ir n pi ng·a la nPll r· f· os l r uzioni pr••Ps is tent.i 
all a r a tt.edr ·a le . i\ll.r e pi etre proY ' ' n.~·nn o da ll e caYc di 
Monrnpino n Corgn a le . non lull~c• r·o ,i .> l r~ nli in r·g 11 a l mi
;;ura all ' influenza dell 'ar ia ma rina. r · lr ~; in pol'il i dPce nn i 
- J'or ;:e aiula l.a da ll 'az iono cl e ll 'aequa de l "olt.o,u olo ·
pol è co r rode re in nr ocl o im press ionante le ~:o l o nnr s ilua tP 
nc ll' a l.tio de l modem o Palazzo co muna le : li g u ra rs i lo slal•l 
rli co rTos ionA de ll e pi e lre quas i du0 volle rnill nnari e di 
S. G ius to. co r·r·o;; iune non f:erl" asc ri v ib il e a llo so le in
;;- iuri c de l Lc rnpo e rn a;:;g inrmcnle sv ilu ppa la ne ll o pa rli 
vèll.e a ponente . Dall e lezi o ni J•nli :; rafal f' - Dnll1' i?l11 dF; 
mat eriali d11 cos trnzione, Tri e;; l r, 18\)8 - tl r ll'ing . Luigi 
Mazora na. ch e basa le propri e con c lus io ni s u di un a lunga 
es p0ri enza , tolgo qua n l o segue : Una coutl1i'lta;·ion e di {at
tori m eccanici c chimici rogirnw probabilmente /.a co rro
,jonc di r· er t e pich ·c (S]ler:ù tlm ent c ca/ca.r·i) d o'Vu.l a. al
l'm·ia ?ll fl1'i?ro. Q11 ro tn ron ·osione è tn·odolla dall'oria wn11:da 
r·h e l raspnrf>~1 il pttl ciscolo .salsa sulla p·ietra ch e, causa 
t' igrosr:o}'io del sol r· . l'l' Si a ''ns tantew cnl e wrn ida e quindi 
III C1W ?'Cs isl ente all" in.flu euzc o. tm.ns[e r·iche. Non è poi 
··sclu.s" clr· · 'il salu d rposilolo p. c. s n u.rr~. pie ~·a calcare, 
{nrmi con /fU Csia rln'' ll?'li di cnlce ch e, essendo solubilis
siuw . ne cayioni poi lo lenta cm·rosi on r . Pi e lra aten aria 
de ll e ,.if' in e caw \'Pillle u s:ll n pe r le mui'attu·e rti fonda-
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zione e di elevazione, che sollanto nel cam·panile s'è man
tenuta a faccia vista. 

") Cosi il Tribel, che loda pure l'eleqanza del capi
tello del.!e nostre colonne di pietra bianca levigata! 

") Capitelli sono elementi quanto mai in•fidi per la 
valutazione dell 'epoca cui un monumento può venir at
tl1ibuiLo: tanto possono esser stati sostituiti in e,poe!he 
posteriori all'erezione dell'edificio, sia perchè facilmente 
deperibili - e le navate di desLra ci offriTanno in pro
posito un buon esemp io - sia per altre ragioni. Deci
siva è la struttura organic:, dii un monumento, l'accerta
mento di particolari che sanno resistere a manomissioni 
non ·eccessivamente radi cali, dettagli caratteristici di cui 
fu appunw ricca l'architettura dei secoli VIII-XI ai quali 
Il Iackson per primo credette di dover attribuire la nostra 
basilica, architettura ch e non si accontentava più della 
creazione di un ambiente mistico, ma voleva dar forma 
ed espressione anche alla parte esterna dei suoi monu
menti. Ma'le si ·sarebbe adattata a mascherarsi con ruderi 
di un edificio romano ben accetti inveee alla febbrile at
tività costruttiva dei secoli V e VI. Non sarebbe ipotesi 
la conformazione della parte absidale della nostra basi
lica che quei secoli volevano ben delineata, p~sibil
mente a tre absidi, sviluppate come tali anche all'esterno 
e provvi·ste di caratteristica decorazione: è in fatti la 
parte poslica di quelle chiese, più ricca e più curata delle 
facciate ! 

L'arte cristiana si formò all'epoca della decadenza del 
mondo classico, e la vi lloria della Croce a Ponte Milvio 
le permise di afJermarsi in tutte le province del vasto 
Impero romano che facevano corona a:l Mediterraneo. 
Erano paesi ben disparati che per diversità di clima, 
configurazione e prodotti del &uolo, usi e costumi, influi
rono su lo svilup.po di quell'arte in senso regionale. E' 
oggi a nostra pil! o meno approfondita conoscenza un'art~ 
di Bisanzio, dii Ravenna, della Siria, della Palestina, del 
regno dei Sassanidi, di tutta la costa africana·, dall'Egitto 
- scuola di Alessandria e arte copta - ad Algeri. A noi 
particolarmente familiare è .queJla di Ravenna·, cui rico
nosciamo, bench·è dovuta ad artefici nazionali, l'influenza 
eser()itatavi da Bisanzio, affermatasi quando Onorio ·im
peratore vi stabilì la sua capitale (404), sviluppatasi al
lorchè i Goti invasori la proclamarono capitale del primo 
Regno d'Italia (4'93), per godere di un ultimo trionfo al
l'epoca dei Bisantini. che nel 539 avevano messo flne 1tl 
gotico re"'nO. Al primo periodo, chè il Rivoira, per l'in
fluenza che vi esercitarono l·e ma-estranze lombarde, ac
corse dia jMilano, ·chiama 1·omano-ravennate, ap.partengono 
le basiliche di S. Agata, S. Francesco, S. ·Giovanni Evan
gelista, dovute tutte ad artefici nazionali, valenti archi
tetti che però nella scoltura non seppero raggiungere la 
perfezione riservata ai Bisantini. Al secondo periodo, che 
vide tbensl sorgere il primo Regno d'Italia:, ma dovette 
anche adagiarsi di mala voglia alle imposizioni d'ello stra
niero, appartiene l'arte aulica di Teodori·co Magno, il 
quale, educato a Bisanzio, l'influenza di quell'arte ebbe 
a subire, sovrapponendola, fastosa , a quella nazionale. 
Rappresentavano i suoi Goti l'elemento militare. domi
natore; -erano ariani e quindi doppiamente invisi ·ai pro
vinciali cattoli ci, custodi dell'avita tradizione romana. 
Goti co-ravennate eh i am eremo l'arte ufficial e, nazionale 
quella .contemporanea clegli aborigeni che s'industriava
no ad imitare classiche forme se anche necessariamente 
influenzate dalla prima. 

Come durante il dominio austriaco vedemmo edifici 
stata-li ostentare l'influenza nordica, nel mentre l'archi
tettura municipale, cittadina, s'atteneva a forme nazio
na~i , ~o~;l ci :è lecito arguire che anche •quella volta i 
Tr1es ~mi , figli della stessa Madre, avessero preferito af
fidarsi a maestranze nazionali cui dobbiamo non soltanto 
la classica disposizione gene.rale deHa nostra basilica, ma 
~en anc.o .l'esecuzione dei suoi capitelli, i quali, come dirò 
m segmto, si appoggiano a quelli doyuti al periodo roma
no-ravennate, di forma, lavorazione e concetto familiari 
all'i_ndole de&'.Ji esecuwri, inconsci propagandisti di un'arte 
nazwnal~, sviluppata?i in .quei tempi anche in Italia, se 
nn"he pm o meno mfluenzata dall'arte barbara. Lo in
lmsce. ~nche Alfredo Melani, citato da: Giuseppe Caprin, 
che ritiene !'!stria ricca di cave di pietra, in grado di 

aver dato sviluppo ad una scuola swltoria indigena, in
fluenzata necessariamente da Ravenna. Perchè nessuno 
vorrà negare alla bella Penisola, maestra d'ogni arte, la 
facoltà di aver saputo creare una prorria arte nazionale, 
dopo esaurila la doviziosa messe di romani monu'llenti 
dei quali s'era avvantaggiata, facoltà che non difettò alle 
regioni sopra: menzionate che .per sensibilità artistica non 
potevano certo gareggiare con la prima. Facoltà svilup
pata: dalla dlura necessità cui dovette piegarsi per prima 
Ravenna, che, non avendo conosciuto il fasto romano, nel 
suo rapido sviluppo a città capitale dovette affidarsi a 
maestranze provette che già avevano lavorato a Milano 
e, in seguito, a quelle di Bisanzio, le quali, per le vicende 
politiche, riusr,irono a soppianlare quasi del lutto le pri
me. E a quell'arte nazional e che si rivela in pochissimi 
monumenti ancora esistenLi a Ravenna, Verona, Brescia, 
Siracusa, appartengono i nostri capitelli, òi una confor
mazione tale d'aver fatto nascere in alcuni storici il so
spetto che avessero ad appartenere ad epoca· non lontanfl 
dal Mi1lle. 

"') La basilica dii Parenzo da ·quel monumento insigne 
e ricco di nobili materiali qual'·è, ha pure colonne e ·ca
pitelli dalle forme le pi(J disparate e che ma·Ie si corri
spondono, importate da località diverse, tanto per atl'ret
tarne la costruzione. 

16 ) A quesw secolo, se non al successivo, dovrebbero 
appartenere, secondo Folnesi•cs e Planiscig, i nostri ca
pitelli, detti simili a •quello erratico del VI secolo utiliz
zato ad Aquileia, attribuito, a-1 pari di quelli della navata, 
da lui eretta nel 1031, al patriarca Popone!! Tale asser
zione viene giustificata con l'ipotesi che la basilica ma
riana fosse stata ri·costruita nell'XI-XII secolo su le ro
vine della prima basilica: ricavata dal tempio romano! E' 
da notare ·che g.li autori non si nascondono .la diffi.coltà di 
riuscire persuasivi, vista l'impossibilità, malgrado il ma
teriale raccolto da Cattaneo a Rivoira, òi rintracciare ca
pitelli dell'XI-XII secolo che avessero delle analogi·e con 
i nostri. Ancora meno convincente è l'asserzione che -
traduco letteralmente - la basilica mariana è stata ad 
ogni modo costruita a nuovo dopo il prolungamento -
del ·qual·e dlirò al capitolo ~' eguente - della chiesa di S. 
Giusto, essendo altrimenti incomprensibile tutto l'adatta
mento, per il quale, dopo i.J 1300, accettano in pieno l'ipo
tesi del Kandlerl Si noti che all'epoca dell'unione della 
due chiese fu giocoforza: allungare nuovamente quella di 
S. Giusto, onde portare la sua facciata all'altezza di quella 
della basilica mariana. P.etchè quell'adattamento non si 
è quindi adattato ai limiti segnali dalla basilica detta di 
S. Giusto ricostruita a-ppunLo nel secolo XI? 

Uno sludlio su tl'arte cristiana della nostra Regione 
tutta, interessantissi mo specialmente per ciò che riguarda 
il ricco materiale illustrativo in grandissima parte ine
dito, lo dobbiamo all'architetto dott. ing. William Gerber: 
benchè si appoggi molto al Jackson, per la nostra catte
drale egli sottoscrive a piene mani le a·sserzioni del 
Ilandler, trova la basilica w·bana settentrionale ante
riore a •quella di S. Giusto e Servolo, costruita, a suo av
viso, a tre navate fin dal VI secolo, e •basa le sue osser
vazioni sopra tutto su la forma nei capitelli dii rozzo stile 
corinzio. 

17 ) Fu ·questa: l'epoca che generò il culto dei martiri 
nel mentre i cristiani nuotavano nel sangue pagano. Nel· 
397 si permise l' impiego ad uso pubblico e privato del 
materiale ricavato dagli abbandonati templi pagani , ma 
già nel 408 Onorio imperatore fu costretto a proibire la 
folle {~istruzione degli anti•chi templi, trovando molto op
portuno utilizzarli , beninteso dopo epurati, ad altri scopi. 

18) Così il Tribel in contradizione con la sua ipotesi 
dovuta a Giovannina Bandelli - pseudonimo assunw da 
Pietro Kandler - esser stata una clhiesa: costruita sul 
Campidoglio •fin dai tempi di Teodosio (378-395), poi di
strutta dagli Unni. Ingegnosa è l'ipotesi del prof. ·Giuseppe 
Senizza che suppone fossero ·stati istituiti da Teodorico 
episcopati ariani allato a quelli cattolici e che i primi 
ottenessero da quel sovrano l'antico ,Tempio Capitolino" 
che abbatterO'IllQ quasi interamente pe1·chè esiguo e non 
adattato alla liturgia cristiana, inalzando una basilica tri
navata con l'abside maggiore e le sue absidette laterali. 
Scacciati i Goti e perseguitato dai Bisantini il rito ariano, 
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il nuovo ves{;ovo Fr'llgifero trovò di destinare a {;atle
drale, in luogo del piccolo S. Silvestro, la chiesa più bella 
.e più vasta ch'ergeva si in vetta al colle Capitolino, coeva 
alle basiliche teodoriane di Ravenna, erigendole ail fianco 
il tempietto ad icnografia centrale d€Stinaio a servire da 
:baiiistero. 

Folnesics e Planiscig, -supposta la conversione del 
tempio in basilica, abbisognano di una distruzione esau
riente di tutta la loro fantasiosa disposizione. Da ultimo 
il Tamaro, ripresa l'ipotesi del Tribel, suppone il tempio 
r omano convertilo in piccola chiesa limitata alla stre~ta 
.eella . 

19 ) Quel paziente annotatore di notizie interessanti la 
storia sp icci-ola di Trieste che fu Luigi de Jenner 
(1803 -1868), i cu i manoscritti, rilegati in 17 grossi vo
lumi, sono conservali alla Bibl ioteca civ ica, dice che la 
nostra S. Maria ebbe il mo principio durante l'epoca del 
570. Segniamo circa quest'epoca per la tradizione riman
data dai posteri in un memoriale alla Corte cesarea nel 
1599 ove dicevasi che la Cattedrale esisteva da mille e 
più anni addietro. Co}lia di quel memoriale è conservala 
a• R. Archivio di Stato. 

20 ) La tesi del Kandler che pretende esser s tati fon-
-dati i vesoovaii di Tri es te, Parenzo, Pedena·, Pola, -Gitta
nova e Capodisiria a pena nel 524 è stata scalzata dalla 
-critica moderna. Francesco Babudri afferma che la co
munità cristiana triestina ebb e propri vescovi nei secoli 
II e III . Anzi secondo ogni sana probabilità. T1·ieste ftt. 
.sede non fissa del vescovo musionario dell'Istria tutta 
(episcopus Histriae). 

21 ) Anclhe Eufrasio, vescovo di Parenzo, sosti tuì la 
vecchia basilica con una nuova, l'alluale, più vasta e di 
ricchezza inusitata. Per la nostra •Regione il secolo VI fu 
invero epoca di alacre attività costruttiva·! 

22 ) Non mi è stato possibile precisare l'anno in cui 
questo presbiteri o è stato alzalo; un alzamento effetl.uato 
nel tradizionatle 1642 avrebbe condotto già -quella vol la, 
perchè congiunto alla scomposizi-one dell' alia:re, alla sco
perta d-ella scheda del vesc-ovo Arlongo rinvenuta a pena 
nel 1652 durante i lavori che condussero al la modifica
zione di quell'altare voluta <l'al vescovo Marenzi. Da quanto 
riporto in segu i l.o, sembra che il presbiterio fosse stato 
sistemato definitivamente a pena nel 1695. 

Afferma il Kandler nel 1829 che la nostra basilica 
mostra ancora il sito del coro in quel rialzo di due gra
dini che quadrilatero si vede fm le prime e le terze co
lonne, rialzo eh 'era situato alla quota + 33.5. Pochi anni 
dopo, abbassalo di due scalini il pavimento di questa 
parte della navata, la scalinata seicentesca rimase sospesa 

~~~ ~~~o s~a~~~o g~o~~j~~f:· da~'af~t[~e n~lnfg~~ - ~Con~Y~~~o if 
Kandler: In queste colonne, p1·ima che venusero intona
cate a mannorino, erano visibili le inquadratnre che ri
cevevano i cancelli o septi mm·morei: forse in quelle di 
destra alle quali si appoggiano fin dal 1833 i pilastrini 
della moderna balaustrata. Un incasso per i cancelli è 
invece tuii'ora visibile nella base - lato Esi - dell a 
terz'ultima colonna di destra , là dove aveva termine l'an
tico coro. 

28 ) IDi quelli a.Jli, -secondo i-1 Rivoira, nessuno è ante
riorE' al secolo X. 

24 ) Nel diaconi-co si custodivano i vasi sacri, l'olio, il 
vino; la protesi è quell'ambiente delio oggi sagres tia. 

20 ) Un tanto in base alla tavola, non scevra di mende, 
allegata al Restauro della cattedrale ecc.; la stessa vieUP. 
·presentata qua-le stato presente del duomo e chi Ja ;ri-levò 
dev'esser stato quindi ben sicuro del fallo suo, poichè, 
in caso diver-so, sarebbe stata la sua leggerezza senza pari 
nel voler indicato in una pianta: che non si accontenta di 
esser un semplice tentativo di ricostruzione quali parti 
della basilica demolita nel secolo XJV per ampliare il 
duomo con l'unione delle dne chiese quel muro che alla 
fin fine non è che ipotetico! Dirò di un'altra mia rico
struzione , dalla pianta identica, avente però la linea se
micircolare dell 'abside accentuata anche all'esterno e che 
mi fu suggerita dalla circostanza esser stato il diaconicon 
amplialo nel secolo XIV - il che ;potrebbe equivailere ad 
una costruz ione a nuovo - ricostruzione che non seppe 

reggere alla criti ca stor ioo- art.is ti ca, e che ben presto ab
bandonai. 

Impossibile la ricostruzione delle absidi come voluta 
da-i secoli VIII-IX ai quali si volle recentemente allr i
buir·e la nostra basilica. 

Le altre -ricostruzioni tentate dal Kandler, sia d!alla 
pianta provvista di un'abside unica, circoscritta da un 
deambulatorio cinto da muro concentrico, sia quella che 
ei presenta la formazione di un ambiente posiico a -so
miglianza: di quello di Pola, vanno rigettate come quell3 
a tre absidi. Il Kandler cerca invano tracce di un muro 
che avrebbe dovuto div idere le absidi dalle navate, la
sciando scorgere dall e tre porte in esso praticate i tre 
altari! Una simi le di sposizione, che non •è altro se non 
quella adottata dal rito greco-ortodosso, m'è all'atto 
ignota, benchè egl i an·erm i esser stata la stessa frequent •J 
ne lle basiliohe cristiane. 

'") ErTa il de Jenner quando, nei suoi manoscritti, lo 
segna dietro l'abside irecentesca, non lontano dall'asse 
suo. A questa dizione si attiene anche il Tamaro che sup
pone che al posto dell'abside centrale del nost1·o duomo e 
probabilmente più oltre - dunque, suo malgra·do, nel sito 
della navata del Sacramento - quel. vescovo aveva elevato 
altri edifici sacri fra i quali la basilica mariana! 

27 ) Le ultim e se i mensole a sinistra e tre a destra, 
dall a sagoma semplicissima, utilitaria, furono sostituite 
alle originarie probabilmente nel Seicento, quando, ma
scherate che furono, non era pi(l necessario confezionarle 
egual-i alle al tre . Il capo muratore Giuseppe Giuliani 
curò nel 1829, con una spesa di fior. 308:50, la sos ti tuzione 
di alcuni pezzi dell'impalcatura che, fracidi, non sop
portavano più il peso dlella soffltia!Jura: che sia stata 
ques ta l'epoca del'la -sos ti tuzione de lle vecch ie mensole? 
All'et,ma il Kandler che nel 1842 fu sistemato il nuovo 
so ffit to della navata del SS. e la chiesa ebbe generale 1'i
sta·m·o delle mu1-aglie tutte. 

28 ) 'Non luita la fascia è eseguita a musaico: una parte, 
e precisamente quella di sinistra, è crollata - forse per
.chè più esposta al le •intempe rie - in epoca non meg.Jio 
precisabile, e fu sostituita da semplice in tonaco su cui 
fu rono dipinte le leilere - quell e da me indicate in cor
sivo come già per le leggende degli arcangeli - che il 
Tamar-o suppone con molta fondatezza non siano neppur 
quell e stesse ch·e si vollero sostituite. I numeri posti tra 
le parti frammentarie della leggenda indicano quante sa
ranno state presumibilmente le non più esistenti lettere 
dii li'PO normale - escluse le I e non tenuto conto delle 
inier-polazioni e legature, quella volla in uso - che 
avr anno occupato in a ltri tempi quegli spazi. In quanto 
al tipo delle lettere, prevale la tendenza d' imitare formH 
romane. Decisamente romani ca è la E nella parola 
PRESTOLA!NTIS come la G in ROGANTIS e nella leg
genda ell e accompagna l'arcangelo Gabriele. Nei rilievi 
de l Ri ghetti sono romani che anche la D e le G de l prin
cipio della leggenda che oggi vediamo sostituite da let
tere latine dipinte, i cui origina li es istono forse ancora 
solto l'intonaco; del pari romanica e segnala da lui quella 
U isola ta che ci appare di tipo sconosciu to tanto alla 
paleografia romana che a quella medievale e in uso a 
pena dal XVIT secolo in por . A vero dire, questa scritta 
meriterebbe un esame più accurato che so ltanto un'ar
matura renderebbe possibile; se ne sono occupati sol
tanto il de Jenner, e, recentemente, con molla 'sagacia, 
I'Incontrera, senza riescire però ;persuasivi. Il frammento 
IMO, del quale esistono i tesselli della parte superiort~ 
della: M, è riportato da tutti quale INO ; la prima versione 
è riprodoiia dal Righett i nel suo rihevo originale - vedi 
nota 35 - sostituito nelle sue Memorie dal tradizionale 
INO. Non voglio invadere il campo altrui: a coloro che 
in quell a parte della leggenda cercano il nome <l'i un ve
scovo, suggerisco (j'l.lello di DIATEMORO - usato nel ge 
nitivo: DIATI:MORI- il quale fu nostro vescovo dal 1i 35 
al 1145, l'epooa cui corrispond erebbe l'esecuzione del mu
saico. Antonio de Leiss mi suggerl d'interpretare la· pa
ro la POLI quale a-bbreviatura di POPVLI. 

20) Di vasi a ~Samo ne portai pall'ec.chi e mi si taccerà 
per lo meno d'ingen uo se tanto mi affanno a provare l& 
impossibilità che la nostra hHsi lica po~RH appart.P.nere &ti 
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epoca anteriore a l Y l sceolo, ~~ quP,;lo in un n•ornento eh<' 
!.ellde a rilenerla opera eh u11 ·Med•ocvo avanzalo. Non ~ 
la ruia fatica sprecata· perchè l.ul!. 'rwa viva e ri spettata l) 

la parola del Kandl er , uno s torico che g•ganteggia su 
quant i ~ i sono occupat i di S. Gius lo. Kandl eri ana è la 
pubblic az ione deii 'Ateuco tries tino f a lt.a nel 1909 da 
sr:ienzi a l i pe1· sc ienzjati. Li gie :d Ma ~s \ro s?no le nole 
illus trai i,·e della bell a •n ouograha ech la dali Al mari do~ 
vu le a ·un dotto arr·'hilelto l'On<: illa rlino ed a llrettanto pun 
a ll'ern•n•·.,i de ll a o- uida del T. ·C. T., Ed-izio~Ie del 1920, a:m
hiclnc pubbli e azit~ni mce lllissim e e difl'us issime. 

"' ) E ' in nllima comp agni a il nostro Antoni n Trib el 
qua nd o li a tlr ihu isce al 1260! 

"' ) Osserva g iu stam ente il Leiss cl• e l'1.1po stolo Gic, .. 
van11i IHJ11cdicente co n la destra ùnJFi!lliala nel pallw pre
sen ta una rlell c Jliit nJl f'orisct"nli carall eristiclu: delle co 
lossali imagini dei Cn's ti Pnntnaatur r/1! 1. Xll• secolo, 
tanto nelle 7Ji lltu·c clu: nc·i ·musaif'·i nunt.: li e. af:;"f:PU~1go 10 , 
degli aposl.oli si·ciliani : ma i loro ampi paluclamen ti , LraL
lali ·lwn di versamente da • noslri, s• pa lesa no cl• a lmeno 
un ])uon 'n~ ezzo seco:Jo più giovani eli qu e.s l i ! 

"') L:-t riproduzione de lla mistica· vil e - a.rbo1· v'itru' 
- fu in auge ap punl.o nell 'XI secolo. 

'
13

) Altra uu·atterist ica poco a11 JW1·iscentc - così il 
Le iss - è il lcgqc1'o s tra.!Jismo, di soli to nell'occhio de
st1·o, pe1' 'inten.sificare lo S(luardo. Esso si nota in div erse 
fi(l 'il'l'e d el nwsaù·o degl'i a1Jostol-ì; nella /ìgnm della Ma -
dimnrl ed in qnella. del Rerlento1·e. con1e più o m eno ùi 
tutti i mosaici dal X• al X JlJo sr·colo cui fino·ra ho accen
nato . 

"'' ) ,\Jl.rcLianlo può dirsi dell 'asserz ione di I;ui g: i . cle 
J ennrr - ch e v i ;;hlliSC arz igog·o lanclo su le poss ibili m
Lerpret.az ioni dell a leggrn da ehc gii'a alla base della ca
loi.La - es.'< er i l nos \.ro iTmsa i'co O'Jl era eli qu el Le l lo o 
Lellus cile nel ·1322 av-eva lav orato nella parl.enopea S. 
Hes ti LuLa : non posso però convenire con l'epoca, poichè 
al princ ipio di quel seco lo XIV s i avrà lavorato con lena 
a ttorno all a nuova absid e princip alr e s i avrebbe pen sato 
piuLLosto alla decorazione di ·quosLa. 

") Ancora più interessanti i rili evi origina·ti de l Ri· 
gheLLi da lui don ati ~ l r.omun e e conservati nell 'A rchivi o 
dell'Uffi cio tecnico comunale. 

36 ) U11 tant o in base ai menzionati rili evi originali 
del H.ig•hc lli ; secondo le sue Mem orie, la parL~ cilindri ca. 
corri spondente ad un a superfi cie sv iluppata di Pi edi vi en
nes i qu ndr·nli 268 '/,, fu ricosti·uita .per un Lolale di Pi edi 
quadrati 11G'/, dlu nqu e per poco meno dell a metà! 

L'Osse?"l'a.tm·e 1'1·ies t'ino del 20 dicembre 1866 con
l iene la recens i011 e della pubbli cazion e del Ri ghetti do
vuta a ll a· penn a d i Pi e tro Knndl er, da ll a qual e s tra lcio il 
seguente brano: In esse si desct·ive il 1·e.ùam·o del ?ri.O
sa:ico n ell'ab side della Basil·ica i\1m·iana che la Cmnmi.~
sione centmle ed il minist1·" dc Bach pose1·o a cu.m·e ucl 
Coml~rw, il quale aveva 1J1'0posto allo1·a d'i sosten e1·lo cou 
u.na gnlticola di ferro. Ho veduto l'opera che fu cse(lni tn 
con molta macs t1·ia dal/.'Angiol'in. e con molta saviezzn 
di1·etta da t-re Consiglie1·i, essendo podestà il gentauomo 
Stefano de Cont-i. Hanno 1J?·efcrUo d1: sm.urm·e e ?'i fare w. 
volta, sosten endo a sno sito il m.oso·ico. anzichè levare .:t. 
mosnico. ri fm·e la v6lta, e ripo1·lo sulla nuova. Il modo 
SC(Iu i to ha conservato n ella calotta la (07'ma 1'isultante da 
p1·ession:i e spnstam.enli; se la (orrna non è p1·ecisam.ente 
come al tempo di Slta cost?·uzione, è qnella che era al 
tem. po dei 1·es tam'i . 

Quell a g1·aticola doveva consistere, secondo il ,fii .. 
ghetti , di due o t1·e archi di fe1·1·o, i quali, appoqg'iandosi 
ad unn fascia di f en·o ?'icor·rente alln base della calotta. 
dovr>vano anda1·e a fm·si {m·.t'i ad altra fas cia applica.ta 
all'm·co formato dalla sezione della calotta. 

Il lavoro eseguito dal .maestro muratore Giacomo 
Angiolin costò fiorini 6328.29 ·e qu ell o dlel pittore Rossi 
flo.rin-i 250. 

Dell 'apera d el più volle m enzionato ing. G i'llseppr~ 
Sforzi (1801-83), tri es tino - studios1:ssimo dell'antichi
tà, fu i·ri{Jegne1·e del Museo di Tries te e pel corso di 
nrn t'anni dù·igente il Mu.seo di antichità tries tine ed 
istrian e s i occupò il coll eg-a F ederico Angeli , il 
qua le riporta ·un brano di una leUera, datata 6 marzo 

t870, indirizzata allo Sforzi dttl Kandller, dove ques ti g li 
es prime LuLL:-t la sua riconoscenza per i.! suo valido aiuto 
di l:ecnico, per-chè, .senza il suo -sussid io, non am·ei potuto 
u:ppl'icarv i il mio ·ingegno e la mia penna nel modo che 
mi 1·ecò am.1'io 01W1'e '! fam.a .. Lo Sforzi ebbe diretta in
flu enza su quan to fu eseguito a S. Giusto nel venlennio 
1832-5 2. r.poca in ·cui egli preslò J'ope r·a sua pr·esso il 
C'ivi co uf{l:c'io dell e pubbUch e costruzioni. 

" ) Su la parete che la chiude s i scorge, dipinto, il 
lllill es imo 11, 38 che secondo il Leiss non può essere eh~ 
l'anno di compimento di parecchi luvon: ·important·i per 
l11 catl edmle tra i qu al i egli annovera la cos t1'uz·ione dellr~ 
sag1·estia ret1·os tante, c1·eata 'in allora oppu.nto d·ietro la 
ni<;chia del S. Sacramento , la qualr: richiedeva , fra aUro, 
anch e la somwcssione di qu el (oro. Il Tribel apre invece 
u na pannl·es i a favore di un a Lrad izion e: (Dicono che 
quella data venisse posta )Jer 1"icm·dm·e che il fulm.int· 
aveva rolà colp·lto ). 

'") Non s i dim enli·chi c he qu este due finestre s i trova
vano ·esposte all e raffiche de ll a bora, il vento cile soffi a 
con es trema viol enza da EN E e sa insinua rsi an che a 
trav erso i se iT::tment.i più perfe tti. La ·fin eslra ancora esi
stenl.e, posta com 'è ad altezza rii Pvante dal suolo, hisogna 
im aginarla dominan te il non allo !e llo della protes i, come 
ac·cennato nella vignel.la a pag. 12. E fin d'ora si prenda 
nota che la pr-esenza eli ·quesl.a fìn e, lra è altro argomenl.t> 
va li do contro l'i potes i avamala cla l Tam nro, ~:h e aUri .. 
bui sce La·nlo il mosa ico d egli apostoli che la basili ca all a 
stessa epoca - VIII-IX seco lo - di modo c'he qu ella fi
nestra avrebbe dovuto esser uni r a fin dalle origini , cir
cos tanza qu es ta , pe1· le rag ioni espos te, inammissibi li>. 

' 9 ) ·Così Cornelio Budlìni s in un ar ticolo pubbli ea t.o 
dal locale giornal e Il Piccolo del J 7 ottobre 1925, del 
fJUale ·di.I'Ò ai:Ja nol:-t 42. 

" ) Scarni.fìcat a in mod~ eccessivo dal lato che fian
·eheggia .J',jngTesso a lla chi esa ma non per render piil 
agevole il passagg io già delirnil.at.o dall o stipite della 
s\.cssa porta . Da\.a la posizione rel at iva di questa co lonn :t 
ri spell.o a ll 'a sse dell a navata del Santi ssimo, non va ri
ge i.Lata del Lutto la suppos izion e ell e la nostra colonna 
abb ia fi ancheggia to. assieme a cl un 'altra , forse ancora 
rinserrata dalla rnural.ura della torre. la Porta reg'ia della 
prima bas ili ca. 

41 ) Le colonne canelate, ch e fu o?·i rlel rmn pani/.e dello 
ca.ttedm le du.e, e dentro quatt?·n erett e si conservo.no : 
nosì lo Scussa che non imp edì <rl Tarmaro d i affermare che 
le ollo originarie colonne s'i cansen•ano tutte a.nr:or·a n el 
XVll secolo. Al principio deii'OLI.ocenlo il Cra ley ne vid ~ 
se i, e a ques ta di zione si conformò sul finire di que l se
colo anch e il Bu rhwaldl Può dnrs i che il fu s to di questa 
sesta colonna sia il medes im o ch e a i temp i ciel Kandler 
s i conservava nel aiard'ino del vescovo. 

42 ) E' qu es to un fort.o ch'egli arreca agli arC!hitetti 
r om ani prè l.endlendo d'inquadrare il m·agnifìco ee le t.Lismn 
della loro ar te entro sl.eri li schemati smi di viel.e formule. 
Le teori e vil.ruvian e, importan l iss ime per lo s tudio del
l'architei.Lura romana, s i aclatlano in pra \ ira a po chissimi 
esemp i. Del presunto temp io capitolino s'è occupato re 
eentemen te i.l Budìnis - cfr. la nola 39 - che in quel
l'ar ticolo espone quanto segue : N cali anni scoTs1: presi 
7"il'ievi minuziosi del tcmp·io pa qan o suddetto. onde ri
comporre idealmente l'insiem e. Vana spe1'anza. Pote'i ri
cos t·ruù·e l'01·dinc m·ch.itetton'ico completo, ma mai più 
pt'1'Sltade1"0ù che la soluzione proposta dal Kandler n ei 
snoi rnanosc1·itti in base ai l'iSJil/ati degli scav1: fotti n el 
1842, avesse qualch e ve1·osimiglianza. Mi accorsi pure che 
anch e la soluzione im.aginata dal Tam.aro , cioè quattr.j 
colonne n eU.a fronte. non potevn veni r accettata per la 
s1n·opor zione accentu.atissima che ne risultava tra lar .. 
ghezza e altezza della fr·ont e. spro porzione assolutam.en/•? 
inamm;issibile, dala la fin ezza dei particolari del tempictto, 
ch e è ope1'a ce1·tam ente d1:. art-!sta non v_o l(lare. ~n qu~l 
mannscrilt.o cihe forma le già c1Lale lstorr.e dt Trw ste, Il 
Kandler schizza: un tempio a tre celle , simile a quello di 
Bresc ia, di cu i la m ediana, provvista di ~bsidie, si arretra 
in maniera da permeLLere, tra le fronll delle due celle 
la terali, il collocamento di due colonne - di ~ui una po
ti·rbbe esser quell a ch'esiste nell'angolo Lr·a chiesa e cam-
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panilc - dinanzi alle quali si sviluppava un'ampia sca
linata ·fiancheggi ata clall'esistenLe base di statua cui è 
stata contrap pos ta a conveniente distanza altra base con 
altre due colonne che dovevano esigere un archiLrav~> 
lunghiss imo per venir collegate a quel le esistenti. 

"') Cos\ anche il TTibel a pag. 126. 
" ) Attilio Tamaro aiTerma ·ch'era. allom abitu.dine di 

alzare il live llo delle fondamenta quando s-i ricostruiva 
una ch·iesa, c ciò diveniva più necessm·io quando esse do
'tJevano soskne1·e un peso maggiore benchè s ia cosa nota 
che ricostruzioni eli chiese erano tri s U necess ità dovu te 
per lo più ad azion i belliche segu ite da lung hi periodi di 
inazione e di completo abbandono che facevano alzare il 
terreno r.ircos lanLe: lo insegna S. Giusto , lo in segna- Pa
renzo, Aquil eia , Ravenna, lo insegna Hom a Lutla! 

Inconsi stente dal lato tec:nicn è la moLivaLi<.Jne, giac
ché pi[t allo , e quindi pi(t pe~anle si fa u n edific io , più 
profondi s i deve scender con le fondam~nta. 

"' ) Ha ragione il Kand ler f!llando afferma che davan 
lttce ulle lmsilichc spesse c su{{icent i fin es tre chiuse an
eora da rnarrnorce l ran senne. Furono i Ravenna li che per 
primi diJiusero nel VI secolo l'uso di nngusle finestre a 
doppia slrombatura - usate del resl.o già dai Romani 
della decadenza - e un primo esempio ci è offerto dalla 
pie,·e di f!.agna cavallo menzionata dal Rivoira. La spinta 
per l'ad oz ione di tali ·finestre fu data dall'impiego del 
costoso ve tro per la loro chiusura. nonch è da misure di 
sicurezza. Un' idea dell ::r lur·e rllP in oncla,·a quelle prime 
basiliche ia dit S. Apolli-n are nu o,·o e la dil ancora più la 
S. •Sabina su l'Aventino restaurata magnifìcamenLe pochi 
a nn i or sono da Antonio Mu1ìoz che le anrì tutte le ori
g inari e fine stre. molto ampie e Ira loro- vicinissime, in 
modo da sc iogli ere tutto il muro della navata di nwzzo 
ir. una pa-rete t r·afora ta. Ancora chiuse sono le ampie e 
v.icine fines tre del duomo d!i Geaclo. 

Il Tarnaro. clhe. come vedremo. vuole la nostra cat
tedrale. salvo ' l'absid e di S. Giusto e l'adia cente O?'rJO.
nismo della C"ttpola , cosl ru i La tutta a nuovo nell'Ylll- IX 
secolo. e si s t'ol'za a spiegare i motivi che condusseeo ~ad 
una costntzione tanlo irregol irre, parl ando della tl'ecen
Lesca n a val a di mezzo si l as~ i a sfuggire una frase - Ma 
{issati otto inte1·colnnni nell'arcata di sinis t1·a , necessa
?'"iam.ente 1·cgola.ri }Je?·chè cost1·nita a nuovo - che ci 
prova com'egli ignori candidam ente l' esis tenza di quelle 
finestr e, la cu i conse1·vazione rende squisitameni.P- assurda 
la sua: ipotesi! Perchè an eh e lui, messo alle stre tte, do
vrà convenire che il muro che divide la n avata del Sa
ct·amenlo da ·quella cAntral e è il muro dell'antica origi
naria basilica di S. Maria , incluso nella nuova fabbri ca, 
che intatte conserva lP arcate a tut.lo s-esto della costru
zione del VI seco lo! E' naturale che se ·quel muro fosse 
stato costruito a nuovo ne ll ' interno del nuovo edi fic io, si 
avrebbe omesso di aprirvi quelle inutili finestre. P erchè 
ollre che inutili erano anche dii ostacolo alla nuova s i
stemazione della chiesa. tanto che la prima finestra, at
tualmente rettangolare, fu cos tretta a sacrificare il suo 
ano per far posto alla gotica mensola del sof-fitto. 

IL BATTISTERO 

••) TI pi1last.ro eli destra, in muratura , è sprovvisto 
di base. 

") Il dad'o a-pparente che sostiene le basi di quelle 
colonne mosl.ra chiara la differenza che passa tra la sua 
metà superiore che a llro non è se non :il plinto della 
base, e la sua metà inferiore che ne cos tituiva l'appoggio, 
la fondamenta un dì celala dal pavimento. Nel rilievo 
del'l'archil.etto Bruyn, del quale dil'ò in seguito, tra la 
navata centrale e l'adiacente di 6. Giusto, si vede se
gnato un dislivel-lo di due scalini, che ritengo Jim itato 
a:ll'intercolonnio che precede la oupola, là dove s'era 
mantenuto il pavimento deWorig·inario tempietto situato 
aHa quota + 33.5. Non posso però ammettere che questi 
due sewlini siano stati n ecessari anche tra gli altri inter
oolonni di questa parete, perchè se all 'epoca deWunione 
delle due chiese - epoca che vide sistemare le ceNe di 

sepoill·ura con le quali, dalo il terreno rocc ioso, non si 
poteva o non ~ i voleva H:end'ei' troppo in ba sso - i.l pa
vimento della navata eli S . Giusto fosse s tato porlat.o al 
liveldo + 33.5, anche l'adiacente navata di ·S. Nicolò 
avrebbe subllo n ecessaTiam ente la -stessa sorte. Ora il 
pavimento di ·questa è a quota + 1ì.5: ciò sign.iiica, che 
quell'ipotetico va,·imenlo a quota + 3::!.5, ·che avrebbe 
ingohioltito le bas i dell<e sei co lonne della navata, è stato 
abbassato di 16 cm. Ma se nel 1833 abbassam~nto v i fu, 
c'on questo s i sarebbe sce.'\ i a dirittura a quota 0.0 onde 
e liminare l'inc.omodo di slivello interno es istente t;a 
ques ta navata r q·ur..lla di S. Giusto abbassa la a quota 0.0. 
E' •quindi o\·v ia la <'.onclus ion e che il livel lo Jlel 'pavi
mento de:Ha n;wal a di S. •N ico lò è il suo or·igina1·io a. 
quota + 17.5 che non ·pole,·a non esser identico a quello 
della navata di S. Gi us to rh'em .la navata cen t.rale di 
quel•la basi.lichella . .\on s i dimenl.ic'hi che un'allenclibi
lilà asso l_uta il r i.li evo del Bruyn non l'ha, tanto che tra 
.l) due prime colonne di {1uesla naYata vi si vede segnaLo 
un s olo scalino - disposto lt>g-ica nwnle d'a l Kandler tra 
i due pilastri cllP la fiand1c ;;-g iano, •lù cloq) -nni\'<1 la co
·Struzione del -Mille - nel mentre anche qui o<li'Cbbc•·o 
stati nocessari due scalini c>'."cndo il disliYcllo da 3upe
ra.re idenl.ico a que llo che su;;,;i sleva l.ra la naYa la di 3. 
Giusto e quell a centrale. Per gius tifi care ta;le ev idt>ule 
contradizione non ci resta che suppone quei du e s-ca.l;ni 
di altezza infer iore a.lla no!'ma·le e il clblivel:lo tra !e 
due navale non eccedente l'altezza nonnale di qu ell'unico 
sca lino s·egnalo dal B1'uyn a l princ ipio de lla nava ta e 
corrispondente al dislivello di cm 11.5 :Sugger ito dalla 
confez ione dei dadi che sos l-ent;ono quell e colonn o e, cl1e 
so.ltanl.o così avrebbero potuto lasc iar· sporge;e d,d na
vimenlo la :loro metà supe riO J'I' , c ioè i.l plinl.v ;ilel la bàse. 

·") Cfr. la nola 23 . Paolo T ede:;c.IJ i a ll'erma esser la 
mancanza di cr·ipla caratteris tica dell e eh iese islriane. 

'") Fu già ·Sli'pposlo Limidan>ent c c :o:~e 1· stata qu c:>t.a 
la cripta, o meglio confessione, di S. Mari a. Anche il 
Ristaw·o dc/l'' catte(h·ale ccc. ritiene i primi rnai'Liri trie
sti ni s-epo lti nell a cripta di S. ~la1·ia cli c, com e cleUo, po
trebbe i-dienli.fiearsi con qu ell a <·ella sotterranea , trovata 
C?lma di an~. ich e la.pidi e usa ta poi qual e cella vinar ia, 
l'llenuta pero dal Kancller c.os t r·uiLa a pena al prim·.i·pio 
d'el ·Settecento e del:la qual e se mbra esser-s i pe rclukr ogn i 
men1oria. 

50
) E non furono pochi! OIIJ·e a l citalo Kandler, il 

Mut.hr;s e il Jackson, per non numinaro c he i pi(l autore
vo li. T1·adue o inoHrc riai Molh es : « A1t01·no il l(){) venne 
eretto a snd ( !) del dnomo di 1'1·ics te. nell'ancOI' es istente 
atrio del tempio ( !!) il battiste1·o d-i fO?·m.a ottagona con
tenente l'esagono bacino d'im.nw 1·sione tult 'O?·a cs i.stC?lt e. 
r:a.rnbicntc è stato ?'ùiotto in scgu·ito a cappella di {or-ma 
ottrmqola·rc ( ! !! ) dedicala a S. Giovanni». Eri è così c he 
s i :;e-rive la stori a d p·t nos lro S. Giusto e, pur-troppo, non 
dai so l i foresl i e t· i! 

li ·Gt>rner trova c. li e la costi l!uzione o-eo lo•··ica del 
terreno non fu mai di O·Siaeo lo aUa formètzi~ne di cripte 
ed accenna al.la frequenza di chiese binale ri scontrate 
nol!a R~gione nos~ra. Anche il temp io frug iferiano egli 
·lo tm a::p na- costru ilo ad 1cnogralìa bas ilicale •fin <lall e ori
gini! 

"' ) Nei l c lll] l t: antichissimi le sole chiese vcscovili Li 
c l1b~ro , e tanta era la parsimonia nel concede1·U, che wm 
P?le . ottener·lo Isola. nel secolo XI- 1082 - ma a queUo 
~(0 fa{i~.rl-,stna. dovette r·icorrere: così il Kandler (L'lstria, 

. "') Di_ ques to eJift·c io LI'ecenlesco sappiamo ben poco. 
Le mt e nrostruzion i - pianla e facciata riprodotte a 
·~ag_. 1•0 e 41 - traggono ol'igin e dalla supposizione che 
l es tsl€nle •porta d'mgresso, spostata sensibi•lmente verso 
~~ basilica, abbia voluto mettersi nel mezzo della fac
Ct_a'la ch_e S I voleva svilluppata per tutta la laTgh ezza 
dispomb•le, dal.l o spi-golo settenlriona!le del nuovo edi
fi ciO al. muro perimet.ra;le d ella basi'lica, conferendo ad 
u_n porttca_to - 11 porttcu ecclesie sancti Johanis Bap
l!ste menzionato m un documento del 1478 ricordato dal 
Ca~allli - il. comp ito di mascherare o!'asimmelrica dispo
SIZIOne, porticato c-he doveva servire in pari tempo da 
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·comunicaz.ione ron la cal.ledntle a traverso di una g-rande 
·porLa LuLL'ora· ,·isibile se anche ch·iusa ·fin dal 1862. Que
sLo porLi caLo 110n deve perù venir confuso con l'a:ltro 
ch 'es isteva ·fino a quel l'anno, dovuLo probabi:Lmente al 
medE,s imo Seicento che a·pr ì nelle pareLi laterali della 
chieseLla cinque, o, più probabile, sei finestre semicirco
laTi, rre per o;;·ni IaLo, indice ·questo che l'edificio era in 
quei Lempi anwra isolato. ALluwlmenLe sono aperte an
·cora diue fìnestre a sinistra e una unica a destra, •pro
spellante lo sLriminziLo eortilello, ultimo avanzo di quel·la 
os tris"ia di Lerreno che div.ideva .la nuova chieseLLa daHa 
basilica. L'allra o le due altre finestr e vi<:i~le furono 
chiuse al<l'epoca deltla cost:1•uz ione della cappella di S. 
G-iuseppe, la quale, come vedremo, impose anche la chiu
sura delle probabi~lll1lente coeve •fìnes tre semicircolari dedla 
navata del Sacramento di cui ellissi a pag. 22. Il nocciolo 
d eh! a cos truzione Lrecentesca· sembra precisato d agi i e.si
stent i muri perimetratli: molLo dubbia è invece l'abside. 
Nell a nuova cappella venne ere Lta l'ancora esisLenle lre
cenle~ca fonte ball.es imale per ablutionem scolpita in 
pi-ell'a e coperta da ligneo tabenmcolo bar·occo, .provvisla: 
ancora nel 1842 di una :pila per l'acqua lustrale in pietra 
earsica, e vi si riwstruì la dimessa fonle battesimale 
pc1' imm crsionem. Addì 1, gennaio 1383 venne consacrato 
il p.rimo altare c hr r.inmse unko fino al 1429, anno in 
cui Mich ele di Planina, t1·iestino, con -intenzione fos se 
dedicato ù! onore di san Mich ele arcangelo, eresse quel
l'altm·e ch'è nella chiesa d:i san Giovanni Ball•ista del 
baltùtc1'io, al duomo d-i 1'1'ieste, om detto di santo An
to-nio abbate, come a·fl'ermato dalll·o SCJU.S.Sa, altare sosti
tuito probabilmente nel 1·649 con queUo ·che fu rimosso 
dalla ·cappeJ.Ja. del Tesoro come ac·cennalo a pag. !>4. Ai 
tempi dell 'Ireneo la chiesetta .possedeva g iit tre altari, il 
magg iore dei qua:li aveva p er mensa· il ci·ppo dledicato 

~l •Cl~~iJ~i~ii~ r~~~~~,~~~n~:~~p~·~~l~m~~1to l~~~e~r.t~e~li,~ì~ 
YCI'I1aLor·e Bernardo Hosselli de Ro-senegg, eseguilo ~el 
1825 da Anl.onio Bosa, e ritiTalo dal dime-sso vicino ci
mitero, l.rovas i qui depos ita.Lo fin dal 1851. Oggi aa cap-

f!~;:;~:ai~roi\~"d~.taÒ cl~ la~~ ~g:/foc~~dkll a a~~~~17~1~1~~a q~.~1L~a nJl 
.S. Giusto levala dal suo altare, ha· tullo l'aspe ll.o dii un 
rirostig·lio ! 

"'' ) Cfr. L'0 .1·sc1'1Jato1'e Triestino del ·U. Jurrlio 1871 e 
la nnla 5ì. 

0 

") Ar·part.eneva. al secolo IX il ·ciborio che coronava 
il hacino d'immersione: id frammento di uno degli archi
YOlLr d~]:]o sLess_o porta· s·co lpilo in ch iave un monogramma 
al tl'ùburl.o dal J\and ler al vescovo Antonio (518-526). L'or
namentazrone de~lla pieLra è però d'indiubbia provenienza 
.longobarda, così che ne:lla migl ior ipoLesi il monogramma 
II O'n pot.t·ebbe esser che un c opia di nltr·o •più antico o 
quello di qual che Yescovo del secolo IX. 

"') Si con l'ron t.ino Ireneo , I<and.ler- L'lst'l'l:a _ Jack
son. Tedr.schi , Giu~eppe .Caprin , Gnirs, .Morassi , Gallo; 
f··I c!Istrulla nel 12:.3 da·i Venezian i capitanali da C.ia
corno T1epolo . P. Leonardo Querini. La basilica divenne 
cava dr marmr per coloro che inalzarono fa-stosi monu
menti nella veneta ca·piLale. Er·a a tre naval.e divise da 
bass1 rarapettr mcro;;tal. i di marmo che sos l.en eva·no le 
colonnP. L abs rde, poi 1;::ona·l e aH'esl.erno, era •fianchecro-iata 
d~ due sagre.- t i e ·circo la l' i a ll·e quali si ada"ia.vano "a"' mo' 
dt o1·ecchbon'i. :-- così il Mora.ssi - due cappell e in forma 
dr croce srm ilr a l nmusoJeo oi Galla Placidia 

Jacopo San.sovino ebbe nel 1545 incarico di L<Y.!'liere 
I? <·olonnc e d•i 'osl.i l.uirJe con pilaslT·i in cotto. Com~piuta 
la -pnma ·parte del la voro, non si trovò il tempo neces
sarro <per esegui~€ la seconda. Sembra abb iano ap-parte
nu~? a que.s~a ~h1esa .Je due colonne isLoriate di alaba.st;·o 
so n eggenl! 11 c·r?orJo <_l ell 'allare in S. Marco, Ile quali sono 
t:a le ~.os.e le ·PIU prez1ose tramandateci dalla sco:ltura a.n
l.rca c\rst rana. Si trovano costi fin dal :!247. 

Dr una ~asilica, che in magnificenza avrà uguagliato 
se non ~uper.ato ·quella d1 Parenzo, non è rimasta in piedi 
~.n~ 1~. ~~~entemente resLaurat.a ca,ppella di destra dedicata 

o<;iz io~~ '~e~e6~:~e~~~~do la liturgi a che si regola dalla po-

57
) La pianLa di forma basilicale non poLeva scosta1~i 

molLo dal.Io ochema originario: altrimenti si presentavano 
invece gli edifici ad icnografia centra!le. In questi era oon
cessa ampia facoltà all'architetLo di lavora1·e di fantasia. 
Noi ci troviamo in fatti dinanzi alla ·più g1·ande variétà di 
tipi ~ quali segnano un certo svi.luppo progressivo. Si con
fronti p. e. Ja pianta di .S. Maria delle cinque torri in S. 
Germano, riportata da.Jl 'Holtzinger, e .si vedrà che basta 
interpolare codesta pianta per ottenere la genesi dalla 
p.ianl.a di Pola a quella di Trieste. 

Dagobert Frey 'ha voluto coordi nare la dlescrizione 
che il Kandler fa del battistero pol ese con la r icostruzione 
dallo stesso delineata, e ha trovato c·he il quadrato cen
Lra·le doveva. esser invece ·un rettangolo di 'Circa m !1.- x 5:50; 
nè è .sicura la po:sizione delle colonne e meno ancora sap
piamo delle arcate e della oupola. Non mi è chiaro ·il mo
tivo, perohè, secondo Folnesics .e Planiscig, ta·li parlico
lar i dov.rebbero render nul.Ja la mia ipotesi ! Il Frey s i 
meraviglia dellla vari·elà di tipi ohe si scostano in maniera 
più o meno accentuata dal.lo schema usuale: il nostro 
tempielto segna ap,p unto un notevole <progresso rispetto 
a quelllo di Pola, appoggiandosi inoltre a.ll'icnografia dei 
due orecchioni di quella S. Maria Formosa la· cui consacra
zione è stata p.resenziata da ·Frugifero. 

08 ) NulJa so di cocteslo fas ciale di seta in tre teli, con 
dipintovi nel mezzo l'irnmagine di s. Servolo, 1·invenuto 
li 7 luglio ·1625 - cosi il Tribel -che anteci'j)a .la dala di 
dlue secol.i - quando ~·i visitò la tomba che esisteva sotto 
l'alta1'e dell'Immacolata, perchè quello conservaLo nel Te
soro porta di·pinta l'imagine di S. IUSTVS, c ircos tanza 
questa che fa suppoTre confusa,mente a.l Tamaro -che fosse 
slaLo trovato in una verificazione deUe 1·el'iquie del Pa
t·rono, fatta nel 1826: le furono t1·uvate app1·esso nwnele 
d1 cui la più recente c1·a del ·1288. Egli confonde semp.Ji
·C·emenle il rinvenimento del cor·po di Servolo c-on quello 
d.i Giusto! 

''") E awettala se nza rLserva dal Tamm·o ell e s i l'a anzi 
palad ino di quel l'antichissima tradi;:,ione per tpoler affer
mar·e che poichè il corpo del pahono giacqnl' sem.p1·e sotto 
l'alla1'e della navata dov'è oggi, ne viene che t·ale na:vata 
faceva parte dd tltto1no int'itolato a san Giusto ben prirna 
del secolo XIV: un puro sofisma che dovrebbe ricevere 
·il necessario Cl'i•s ma daol.la così della Scheda del vescovo 
Ar·longo - cfr. la nota ·JO - ch'eg.li fa rilrovare nel 1652 
sotto l'altm· maggio1·e della basilica, in capo aU'od·ierna 
na:1:e centrale: a /. pos to dove l'aveva messa pc1· memoria 
7JC1']Jetna i l vescovo A1·/.ongo <per concludere che questa è 
la teslinwnia.uza pùì d·i1'etta che quell'altare e quella nave 
r•sistcvauo n e/. Xlii secolo. Però, ved i combinazione, la cosa 
s i -presenta- alqua nto diversa, peTchè iJ da lui c il.ato Ireneo 
- Lihr.o I, Parte II, pag. 99 - d'ice chiaro che l'Arlongo, 
n el 1262, assist-ilo da altr·i quall?'O vesrrxoi, consacrò sol
hnnementc m: 4 Novembre la sua caUed1'a.le di Son Giusto 
111.a1'tù·e ed a.nco l'al/a·re de/.l'Irnmacolata Concezione. come 
l'addito. la m erno1·ia. in esso h·ova.to. l'anno 1652, quando 
11/>0nsigno·r Anton·io Mm·enzi 1.·escovo di Trieste per ?'idurre 
in 1nigli01· {o1'rna nwde1'1w. tale altare , ·rit1'0VÒ sotto mw. 
colomw 11·e cassette con rnolte 7'el-iquie rh santi; e nella 
mayy-iore in 1.ma pe1·gam.ena solita 1"ipone1·si neUa consa
C1'azione s'i r·it1·ovarono disl'inta.mente queste pm·ole: segue 
i l Lesto lati. no riporl.alo a;lla nol.a 1 O. Il che 1101·ge fonda
m cn.to '!11. dtrc , che 1./. vescovo A1·longo ottenesse dal sommo 
Jlo-ntr.{ice U1·bmw IV U speC'ial privilegio di consac-rare 
quell'altare cvn due mense, com e g·ià sc1·iss1: nel capitola 
II cle /. lib. V de/.l.n. I parte: cioè precisamente ,l'a lla re che 
stava in fondo alla navata cl eJl •Sacramento. E a pag. 241 
del Lrb. II deJla II parte ripete l'Ireneo che Ansioso rnon 
s'ignor· Mar·enzi d'i 1'idtl1'1'e in (o1'1na. più mode1·na /.'antico 
altm·e dcll'ùnmacolata concezione posto nc/J.a callerlra. /.e di 
Sltn Giusto 1liQ1'/'Ì1'e, trasferì l'anno 1653 in esso a taber
nacolo del santissimo sac1·o.m.ento, che fYrima stavo. sopra 
l'altm·e ma.gg·io1·e, JlC1' dar luogo alla fabb rica modenw. di 
quest'altare, CQmposto di 71l.a1'rni fin·i, consacra·ruloli tutti 
e dne un'alt1·a volla. L'ubicaz ione di quell'altare consa
cral? da!ll'Arlongo non è quindi dubbia ed anche il Kandler 
lo drce esser queUo del/,a nostra basilica l quindi mai :piit 
quel.lo ohe slava nell'absidle centrale eome vo:luto dal Ta
mam. Dell 'e JTor·e nf'·] quale è incorso il Gener·ini e recen-
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NOTE 

temente anche il Leiss, eg.!i approfillò largamente facen
done un argomento basilare a prova del'la sua ipotesi! .si 
confronti pure il giornale L'Indipendente del 20 apr1Je 
f 906 con l'identica versione. E' ino:llre sintomatico che il 
barone Giovanni Vicardo Va•lvaosor completa il testo della 
Sched<.t nel modo seguente: . . . . cnm Ecclesiae Deiparae 
V'irgini sine macula conceptae, ..... [)ella Scheda è slat.a 
discussa bene daii'Incont.rera. 

60 ) Dice il Ta;ma•ro della bn.silica dei santi GitlSto e 
Savo/.o cost7"Uita con arte 1·avennate rw.l vescovo F7-rtgi
{ e7'0: una dedicazione uel lut.Lo convenzionale. 

61 ) Non ·è seria la pretesa di voler g·iudi care con men
talità moderna, tempi e <!IITI!bienti socialmente e psJcoJ.og l
camente sì diversi dai nostri , ·come se s i trattasse delle 
J. lle sos tenute negli ultimi decen ni dal nostro ·Comune 
contro i vescovi slavi imposLi dal Governo austriaco ! V.a 
per·ciò prudenlemenle ·scartata l'asserzione del TamaTo che 
i documenti dal 1152 aH 1209 indicano la cattedrale col 
solo nome di Maria pel'Cllè .preferito dai vescovi, nel men
tre il ·Comune prediLigeva, per ragioni ·politiche, quello 
del pat1·ono. Nè può, date le conclusioni aJIIe quali .egli 
tende, chiamars i altrimenli che ·sofi.sma la sua a1Iermaz1on~ 
oh'è assurdo pensare, come hanno {alto oil Kandler e glt 
alt1·i - io no, davvero - che la diocesi, la cattedrale, la 
cillà stessa rù:onosces.sero n el nom.e di san Giusto 
l'espressione più alta dei lo1·o val01·i 7'el'igiosi e rnorali e 
il santo fosse sepolto e venerato non nel duomo, m.a in 
una piccola chiesa adilf:ù·ittura ignota ai documenti : d01po 
esser .riuscito a seppellire Gi·uslo nel t.empielt.o di Frugi
fero , eccolo pretendere che tale lempiello abbia fatto parte 
de!ol'originaria catledra le, coperta dal medes1mo tetto, 
come accennalo a!1!a nola 59! E così, passo a ·passo, egl i 
architella. la sua ipotesi! 

Anch e dallo statuto del.la F1'al e7'1UJ. del SS. Sacramento 
del 1367 non si desume che Giusto .avesse goduto una ve
nerazione del tut.Lo specia le, perchè anche qui egli vien€ 
accomunalo agli ali ri protettori della cit.Là senza distin
zione specia·le. Sono in fatti enumerate le maggiori solen
nità ne He quali i confralelli dov~vano radlunars1 e vestu~ 
le loro Cape e cioè le feste pr.mcipall,. lo. P_enoso il'l: dt 
Venere Santo, il dì dell'i nostn Pat7'0nt , cwe tl glorwso 
San GitlSto, Lazm·o. Apollinm·e, Sergio ed Se1'Volo .. queste 
cinque festività , nonchè il giorno del Corpus Domtm, ve
devano 61lodarsi per •le vie addobbate a fes t.a l'eguale 
corteo del Podes tà , seguilo dal Oonsiglio, (;.he s i recava 
in tpompa: magna alla ca tted!t·a !e. 

••) L'arca pam!le lep·iped-ica, in pietra, celala dal !igneo 
a!la·re, trovasi coJ.locat.a nell'asse de]!Ja nicchia· e~ ha la 
testata contrassegnata ·dal nom e del santo esteso m rozze 
Jel.tere medi eva! i. 

"'') •Cito fra i tanti esempi la bas ilica di Parenzo ded~-
<:.ata aLla Vergine e .p rotella da S. Ma·uro vescovo: ... m 
Ecclesia B. Mm·iae Viìyinis , et S. Maw·i m.a.1'ty1·is .... . 

") Si tm.tta sernpre di una sola e medesima ch·iesa, 
che si dice di Ma1'ia. e di san Giusto : cosi il Tamaro. E lo 
Scussa: ... il cui titolo è l'lmm.acol.ata Concezione, pat,·o 
cinio san Gi!Mto. 

65 ) n Caprin dice quello. trecenlesco di Trieste dedi~ 
caLo a S. Giovanni Evangelista. BatLi.steri dedicali ad altn 
santi ne contenevano talvolta le s•poglie, e già nel 578, al 
conci.Jio di AuxerTe, si cercò, ma con scarso suceesso, a 
quanto sembra, di pol'l'e un freno a tale abuso. Quindi se 
anche, .per incon(;essa ipotesi , Giusto fosse slalo sepolto 
sempre al posto attualle, un tanto non escluderebbe affatto 
che il t.empiello avesse pot.ut.o esser un ball1slero. 

••) Appoggiandlosi ad una ricostruzione ideata già dal 
Kandler e ar,cellata an{)he dal Ge1·ber, egli afferma che 
Frugife{·o costi·ul il suo tempiet.lo in f<?rma di basi.lica 
a tre navi con cupola cent1'ale, combmaz10ne sconosciUta 
al VI secolo e alla quale accenneranno a pena certe co
struzioni dovute a l periodo carolingio preludianli all'ar
chitellura dei secoli X-XI c;he quel motivo svilupperà ad 
inusilata magni·lkenza. Non credo giil eh'eg~li voglia rife
riorsi a quell'isolato esempio del S. Simone a Ka·lat-<Siman 
nel q-naie le piante basi;Jicali di qnaU.ro chiese si uniscono 

in fot·ma di croce a queJ.Ja di un vatilO cortil e ottagono 
a'PCI'l{l in alto, una so:luzione che nulla ha da Yedere con 
la nostra, come del lutto diversa è quella ingegnosa com
binazione che si basa su lull'altt•i ·principi , escogitata· per 
la 'S. ·Sofia e per altre chiese bisantine. Assurda quindi la 
sua pretesa dii ca lcolare la lungh ezza delle nav.i di una 
basilica de l VI seco lo dalla cor-da d e.!.l'arco sorreggente la 
cupola ..... che quelle basiliche non possedevano ancora! 
Teoria <:·he ca lze rà a pena 1per .Je costruzioni sv iluppate. 
dall'a.rte roman ica ~ goLiea dagli ambi ent.i coperti lult.i Ja 
vò.! le a croc iera. 

"')Fu il p ittore Antonio BerLo!! i ad abba ttere nel 189t 
l' intonaco dell'abside di S. Nicolò- che, secondo 1! Pu-sch1 , 
mostrava Lracce di a1Ireschi dello stesso tempo e fors e della 
stessa m.ano di quelli treeenteschi dell'abside di S. Giusto 
- e a scop rire g li d·eperili ss imi afire.sehi romanic i dei 
quali I.I'Ovo interessante la 11i•produzione del giardino fio
rito co•piato dal musaico d-egli apostoli e che a questo può 
considerars i coevo, vis to che aHo s lesso XI secolo devesi 
al.tr·i!Jiu ire l'esistente figura f1·escala c he pote i esam inare 
dluran le i restauri del 1918; il Pusch i la riteneva opera 
de i secoli VI-VIII. Ques ti a firescn,i furono (;Op iaLi allora 
dal ·co nci tLaùino ·G lauco Cambon; le cop ie so no -conser
vaLe al Museo de l Ri sorgimento. Cfr. ~ l e note 116 e 117. 

.Es is te un progetto del 1859 che vo leva demo! ila l'ab
si cliola· di S. Nico lò per ereare una comunicaz ion e diretta 
con la r etros tante sagrcsLia che doveva perdere il suo atrio 
attuale trasformato in Bai Lislero!!! 

'') Alzamento ca kolalo dal suolo della na,·e. chè il 
livello o1·iginario ciel pavime nto dell'abs ide non è noto. 
Er.rata quanto confusa l'afier·mazione ùel 'l'amaro che pe1· 
costruù·e a tempio nuovo e m.agg'io1·e - 1!a ·Cattedrale da 
l-ui supposta costruila a ~ inque navi - 'il li vello di queUn 
rli F1·uyi{ero fu alzato: conscguent eme11te l'ai.Jside {n rim
p'icciolita, la cupola abiJO:iSata, le co/oune 1'llCI'01'Cill/e. Ec 
cezion falla per 'S. Vitale, riescito troppo a lto, vome troppo 
rialzato è il sesto delle arcate sos tenenti la nosl1·a cupola, 
a.r{)ate dlC s i appogg iano ag.li arch.i {)e limonl<llli - uni co 
esempio, c itaLo dal Ri vo.ira, di arca te romane r i:r!zal.e di 
quasi un metro - il carat!.et·e, la fisionomi a di que!To 
sl.ile esclude che i·l pavimento dell'or ig inario lempiet.Lo si 
fosse trovato in orig;ine, (;.Ome vo lut o dal 'l'amaro, a l li
vello del terreno naturale s ul qual e poggia lo st ilobate 
dell'antico monumento, o forse elevato di 2- 3 gntdini -
secondo i.! 'l'amaro un due buoni met.ri e forse anchr. 
più so lto il Uivello a t.liual e - perchè la stre tta abs ide, che 
ma:i avrà potuto accogl iere suggestns e sub~e/.ùt, sa rebbe 
·riescita uno sLre.U.o nicchione, alti.ss imo, di pl'OPOI'zi oni non 
conosciute che dall'at'le medieval e avanzata a tendenza 
ascendenta:le, per non parlar dell 'a ltezza che av1·ebbero do
vuto avere ·le co lonn e ·pos te a sostegno dell a .cupola , co
s ll'e ll.e a funzioni attribuibili sollanlo a pilastr i com
posti ancora sconosc iuti all'arte del VI seco lo. 

'
9

) Stanno s ituate ad uno sl.esso li vello; il piano supe
riore della prima base di s ini s tra è a cm 73Y:) da l pavi
mento, quello a desl.l'a a cm 7G e a cr11 79 ·qur.llo delle duP 
b<LSi prossime all'abside, inghi ottite dalla modema .sea<li
nata : di!Jerenze minime dovute alla disparità del male
ria.le raccog.!it.kcio. 

70
) L'lndi]Jendente del .26 maggio 1903 t1·aLta di quel 

lavoro d'·im.pegnn che ri ch iese un robusto a1·mamento delle 
arcale ch e da quell a colonna si dipartivano. Di·rigente il 
lavoro fu <l'ingegnere Vincenzo iDe ·Se1libus ·d'eii ' UfHcio tec
nico com unale , suo assistente Giuseppe Pi·ppan, esecutore 
del .l avoro il maestro muratore Luig i Visinl.in. Fu grave 
errore quel lo di aver voluto conferile al nuovo r.usto di 
lucida pir.l 1·a le dimen sioni C'Ile l'orig in ario assunse a pena 
cKJn la se icentesca incamic ia tura; l'anti co consta di c:Jue 
pezzi: cor li ss i'lllo il ·rocco inferiore l'i cavato da una pietra 
romana lavorata su la quale si swrgono ancora tracce di 
classica Ol'namen lazione, ·più che quallro volle tanlo allo 
il supez·iore. Il cn pil.ello riprodotto a pag. 30 è l'originalf' 
oJ':coveralo assieme al fusto al <Lapidari o; la cop ia in pietra 
di Corgnale ·è lavoro coscienzioso del maestro professionale 
Anl{lnio Fo1·nasar i, triestino. 

") Fu l'impcl·a tore Basilio I (8G7 -880) quello che, ri
sor·t.a l'arte dopo g.li eccessi degl 'iconoclasti , .sopra'elevò le 
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cupole mediante rinterpolazione dti un l<u nbu1·o, confe
rendo ai suoi ,n:onum enli ad icnog:ra·fl a -centraJe una ma
gnitkenza inusilala. L'i n ler·essanle Clhie~ a- rl i Rossano (Ca 
lab'I' ia), cootruz-10ne lm;antwa del_ IX o X ,eeolo, ha le cm~ 
que oupole an cora sprovvrsle d1 tamburo. Il R1vOJra f,l 
retrocedere un po' le date, aO'crmando c he la pnma cupola 
posata s·u un tambn1·o slancialv ·è qucl.la della S. Irene r·.o
~ ~~ ·uil a dopo -quanto?- a te·rremolo del 740. 

" ) E ·per rifer i1·m i a tempi men remoli , ricorde1·ò ciJ.e 
il ba llistero d i Firenze fu chiuso in allo a pena nel 1520 
c nel secolo precedlent e quello di Pisa. 

"') Non sono lavomt'i su t1·e (acC'ie, come as_ser i~o dal 
Tamarll, bensì in pieno. Il Tribel 11 lro,·a eunalt m d·unell 
~ ivn; c disc(luv a quelli del l' abs id e!! 

" ) ·Si iYi O Henco, o. c. 
"') Dovuta, se mai , per non eon~rad ire il TunJaro. ai 

res taur i del 171 2 e non certo, dlalo -lo stile, a quelli del 
177 5. Cfr . la riproduzione deHa navata di S. Giusto. 

'") Oscar Moth es riti en e la calotta lavOJ'O p i (l recente : 
è questo un luogo comune ado Lt~ to dal « R1 sta·w·? e cc.~ ~ 
la ca./.o llrt della cu pola m.osu·a cl1 ess ere stata pnt tardt n 
{alla - da.! Puse hi , nc.l-i<J g·uida edi ta dall 'At eneo - larl 
rl.m!e la cnpolo w ost ro di ~sscre slolo ]J·iù tm·d·i l'i fallo -
al qual e si <1cl a0 ia anrhe il 'l'amaTo: la pa1'te sn]Jerto·r e, 
che ì: sch iocl"iolo e ( aruila rh un h.1cCr 1ww. è oper a, o 
f!iltdizio (tencml c, d·i nn tanfo 1·eslaw·o. Le nlil'e sne o;;
sor v n ~ i on i . .-ono l'in scite alquan to confu se . Per chè se n 
oa" . 8! "~li la di ce ri {11 cim enlo llell ' \'111-IX secolo, a· pag. 
'9t

0

Pgli s :~ppo n e che lo cupola sia cosl 1"ll Zione dc/I.'Vlll o _del 
t>~·iuritiia r/e/. I X secolo, benc-hè per le 1'0I)ioni giù arlllotte , 
rit cniwno che si f ro lli di una n:cos11· 11 :.ion c dcUo cnpolo 
{t"lt(!l'j'Cl' iana Jt Ja i p;; is l. it u. :b:n ignw ti ca ·è anche -la fra se :t 
pag. 9ì: La cosll'lt zionc rlel/.o r·atterh ·a lc 1·es ~ n ' ·ressan l~':
vu1'i tli consolidam eulo n ella CU]lo la, o rm {'u 1"1.{alto 1/ 
tuu!l,w· ,, n11n sapendo a qua.l 'epoca all.ribuirla: a quella 
1'-lli rgl i a ttt ·iJ;.ui.<c e la co;: t, ·uz ione rt ella ca Llednll e - VIII
IX ·s rcolo - 110 certo, poil'it è .g iù qu esta sarebbe pel' il 
tamhuro un 'elit molLo ·r·ispeLLabil e, P~~c l-uso quindi un s uo 
r if'a,c imento. Tl'nduco inoltre dal Fo-lnrs i-c;; e P.Jani-sc ig : 
Ln cn)iola. ·mai (J1'arlo 111'ltlo.menli sur·cessiv i , 1·isale al VI 
secolo. Pe,·chè sullonlo quell'epoca ?' l?ndr· com Jll'ensib'il e 
nn'cq,crtu.ra ci1·colare nel m ezzo della v òlta. Un , opaeon" 
C01ii C quf'llo del ['nutlw on non { 'Lt c1·ealn da epoche poste
rim·i o/ VI secolo. Di piLJ nnn 3i può im· ero p1·elend err. 
da <!'Li ella 111 ise ra Yi) ila barocca cos Lru i t.a in legno e gesso 1 

L e colon:ll;h~e rJ,; l tom.lnt1'0 sew .l11·ano un 1-innovam.ento del 
XII o Xlii secolo Ji f? J·r·h è sim ili ( ?) a quelle della cappel/.a 
Zeno a S. Mm·co. 

" ) Nella tema· d i veder inLra l·cia lo il lavoJ·o, ogni sco
perl<t veniva so ttaciula con cura: l'LI per pura combina 
zione cil e Pi etro Opigli a riu scì a fo to;,;Ta far.li ! 

Le tele baroce l11e sono Lutt.'a lli'O ch·e pregevoli: 11 011-
di rn cno, allaocato come sono a Lut.lo c iò -che ci .parla del 
nostro passato, sconsigli a i di np pic.cica r·Ie ftl muro •pre
vedendo che, dec isa la ricost:ruzione della cupoln , ven·eb
bero dis lr-u t.tr. Vani furono pure i miei tenta tivi di con
servar·e a &:<Jopo museale a:lmeno una di quelle co rni c i. 

" ) Antoni o dP. Lei ss non è di ·questo parere ed è Lra
sparenLe la s ua a llu ~ ione al la sLorpialu1·a dell a scr ilt.a ope
rata a bell a pos ta dal Tamam per arr ivar·e a cod es ta con
clus ione : è in fall i )iOCO se1·ia la sostiLuzione del.la bella 
e eh ia1·a H dell a p a ro.Irt HVN·C con. una N! Second o Bernardo 
Bennss i la l eggenda « s·uper osp'idem et bas'iliscwn ambu
lab'i.s » ebbe Ol"ig'ine in un tempo di g1·an lunga poste1·io1·c 
a qu ello in cu.i 'l!'isse 'il vescovo B e1''1'!a1Ylo ch P. r eggeva la 
nostra di-oces i all 'epoca d€lla Lega lombarda. 

• 
70

) I lavo ri fu1·ono JH'ogei.Lat.i e d irei.Li da ll ' ingeg-n erll 
Vmcenzo De Seni bus del -c iv ico Ufflcin edi le. esecutore il 
maestro mur3;ture Antonio Saulig. Giovanni Salti esegui il 
r·Jvesl1me nto 111 carta e d ipinse le portioni d 'intonaco che 
HlJ{Iai'Ono -sos Lil!ui re -i les seHi ma noa nti. Confezionale dallo 
;;ca lpellino Antonio Tamburi in i, furono ù 111m1'rrt te ·in chiave 
r/.u.c /,(l.pid'i corn:mern01·ative - che non mi fu poss ibil e rin-
t m c,c ia·re - colle 'isc1·iz'ioni SP!J1tenti: · 

NEL MDC0CL.:X.XVII[ 
FV KINNOVATA QVESTA VOLTA 

evi SI ADDOSS,\ IN,SI•GNE M V>SAICO 

IL CONS IGLIO MV'NICIPALE THIElSTINO 
PEH MANT.illNEHE ALL'ETA' VEGNENTT 

L'OPERA DELL'ARTE ANTICA 
IL IUSTAVRO IDECRETO' 

L'V,FFI-CIO EDILE 
FELJiCEMENTE 

ESEOVI' 

" '! Uu Lauto iu !Jase al rilien•, da:ato J dkem.bre 191 4, 
con,;el'ntLo al e ivi co ·,Museo d i Storia ed ArLe, dovuLo all'in
o·w·nc r·c ,conci ttadi no Piero Zampieri, esecuLo,re dei lavor i 
d~l ·191 2. Vi s i vedono segnaLi anrhe dei muri di preesi
s tcnli eos l. l'uziu ni romane m~t nu l.la che avesse a ri cordaTe 
l'edifkio po.Ii gona le supposLo dal Kandlel'. Cfr·. in propo
s ito la re laz ion e del Puschi a pag. 24. 

' ' ) !\nelle il Twmaro ammeLLe che cod est i p1.Iaslri po
LrebbeJ·o esser ·i r·csl'i delle sporgenze nr.nrarie che acco
f!l'ievono la bMc dell'ullim.o a1·co della basilica d el VI se
colo -da reLLi'fica re i·n XI sec.olo: ammi ssione prez iooa, per
-chè in aperta contrad izionl' con la s ua ipo tesi c he v-uo-le 
.le originaTie i·poleli·che navaLe frugiferiane lunghe quanLo 
le al~uali. Pow feli·c-e -è plll'e la gius liflca%ione dell ' im
piego di 'PilasLri si mal assorLiti con J'uso invaJso ne-i mo
numenti itala-bisant-ini dopo i l VII secolo di alt.ernare oo
Ionne con pi-lasLri, nè qu eslo era dovut.o alla uw.ncanza di' 
co lonn e c di cop'il cll'i. Persino quei pil ns t.ri Lan to organici 
di S. ~~·! a ria in Cosmecl in. a·ppar tenenLi appunlo n.ll 'epoca 
citata, i-1 Caltan eo li dice lllu !Jhe )J·ilast;·o.le che o.ssnmono 
tutta l'a.ppa1'enza lli tra tt i di 111nro. Nei secoli an t.r.J·iori al 
Mill e - se ho ben compreso quanto .-rrivono F olncs ic-s e 
P lan ise ig - sul no.-; t.ru coiiP Cap ito lino non v' erano ell e 
elliese iu rovin:r. •Sfu ggita :1.tln clisLruzion ~ era la sola a.b
~ id c t'1·ug ifer ia na ulilizzala nell a rico,lmzione del tem
p iello porLata a ler,mine nel see olo XL L:t sua iwogmfia 
cenLrale la chi ese l.la Ja COJJ ~ervò .però •pe l' poco, poichè 
es igenz e dii -e u-ILo cons ig.li a.rono ben pres to il s uo amp li a
mento a bas i.I.i c<r a Lre n avi chr arrivavano fino a i due pi
la.stri. HinnovaLo queJ!a vol: n il musa·ico del Redenlore, 
vi venne accollo anche Servolo, per ri sa J·rirlo d el.l o s logg io 
forz oso rice\'u Lo con la di s truz ione cl'cll'ipoleli·cn g iil men
z.ionaLa sua cappel.la s immetrica a lJUell a di Fru0 il'e l'O, 
cl odicata questa, sem pre seconrto i du e aut.llr i. a.I solo 
Gi:usLo. 

62) Hi·cor{!o S. Pi ero a G1·ado att1·ibuiLo dia al cuni al 
V, da allr i al Xli secolo ! Hn cl et.t.o rlri mrriti del Cat.Laneo 
in proposiLo. 

63 ) E ' invero incomprensih il e com e il Tam:tro, I.igi o 
al Jackson , ,possa. aticrmarc cllr t•ulli i cnpi lelli d i S. Giu
sto, esclusi gli ott.o lr e0enteschi , sono di stile eguale e com e 
i relaLori del 1889 po·ssano riten ere ·que lli del Mi lle di 
più 1·ozza (a.ttUI·a degli altri del VI secolo. 

8') Osservabi.le a dleslra , avendo m:mLenuto il pavi
mento della navata di 6. Nicolò il suo livello Ol' iginario. 
All'i'llcont.ro. le ba.s i de-ll e tre colonn e di s ini str a sono slale 
soLtomtl'l'aLe, -cosi da fnriP nnrnri re sos tenute da c ubi con
s tanti di du e para ll elepi p~r1i. 

"') Cfr. la nola .\ì . 
86 ) Le mie deduzioni basaLe su cose ienzioso esame di 

l uLLa ·la genesi dell a noslra ca tLedr::J.Ie dai punto di visLa 
are h i l.e l.Lon ico. mi vietano di acceLLare •la del resLc for
tunal.a ricostruzione d-el temp ieLLo f1·ugiferiano t.r nl a ta· dal 
Kandler in fo rma di c-roce gr·eca con le braccia ecccdenli 
il pe1·imeLro d a mc ~;egnat.o , di modo che la 1:-a:ppella eli 
S. ·Cnr·Io sarebbe da cons idiera re ·quale avanzo di .quel brac
,·,io tra sversale. ·Oh e non sono in errore, me -lo provano le 
t·r·a·cce, venu1.e ora all a luee, <lei coperLi a due spiov i ch e 
dovevano proteggere ·un dì le braccia della croce e che 
andavano appoggia1·si Alla muralura del tamburo, il quale 
porta ben ev identi i segni di quelle falde : ma senza que
sLo tamburo una soluzione sim ile sarebbe s l.aia impossi
bile e quindi possibi le a pena dal Mill e in poi , quando 
:~ppunlo fu c,os t!"liit o qnPI tamburo r.omP Ps·pn~lo a pnl!'. :!1 . 
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NOTE 

epoca ques ta che vid:e la l'adicale trasformazione de!.l"ori
ginario tempie t lo che impose coperti a due spiovi anche 
u\.le tracc ia t.ra.sversali. 

L'VNIONE DELLE DVE CHIESE 

") Nessun allarme, dal 'j) unlo di vista na-zional e, p<lr 
codesta ostica pa rola! A part.e quant<:> dirò a pag. l1u, s ; 
abbia ben p resente che le condizi oni poli t iche di quei 
tempi non va'llno g iudicale con ment alità moderna ; facen
dolo s i a1•rischia di arrivare a ·conclus;on; a.ltTetl.anlo pa
radossali quanto IJuJJel 

SS) Può darsi s ia stata im portala , ,· i-:; to che a Pota 
esisteva una ch iesa, S. Mic hele in .Monte, l'abbazia che 
ospitò Dante, formala da ·dlue s ingo.le , di ·C';!i una del 5€
coJo VI e l'altra ap.partenente a l Mille. Il h.and!er ne l'l
levò la pianta allorch€, sepolle dai bastioni d'un fortino, 
s tavano per sp ari•re le ultime ves tigia di codesto tanto 
inle;·essante monumento. Se il KancLler ·di<'.-B le due chiese 
divise da pareti, la descrizione c·he n e fa Paolo Tedeschi 
lasc ia :;upporre che al posto di ques te si fossero trovate 
wlonne. in maniera <l'a far r isult aTe la eli i esa {jU,de am
bi ente Ùnico. Di più il J ttckson. 

' ") Esaminando la muraglia alta da nn lato .f5 piedi 
ci1·ca - così il Righelli - chiudente ·fl tetto della nave, 
sos tenuta dall'a.rco della tribuna dell'ant ica ·S. Mar.ia, mu
raglia ·che fu demolila nel 1863, a ll'ini zio dei res taur i del 
musaico di quella tribuna, il Kandler notò che la stessa 
doveva ~rova;-si in altri tempi nell'asse d i un ed ificio. 
poichè nell a parte sopraelevala a sostegno del nuovo co
perto de.J I' ingranélila Dalledrale, cili aTa s i delin eava la p en
d enza della falda meridional e de ll 'or;g ;narJO Le tto a basi
li ca. ,\nchc il -Righelt i troYò i·n quella. muraglia traccie di 
tetto. 

90 ) N·ell tt s ua monumenlale opera su l' ade n1 ed ievale 
in Ita li a, Pi e tro Toesca, convinto dell'ipotesi c irca .i.J r·o
man ico ampliamento d'ella navata di S. Chuslo e della go 
ti ca unione delle due chiese, ni ti ene dover·osa una con
c·essione a l Rivoira: 

Nel S. Giusto d'i Trieste, ch'ebb e nel 1'·rccrnto la icno
grafia attuale 1·i1Lnendo due chiese ctlti(l'lW, la più antica 
di queste -un sacello del secolo VI - se111 lwa esser stata 
quasi tutta 1·icostruita d!Lrante il secoto XI netta cupola 
e n ei colonnat·i con capitelli so1·montati cut pulvino, se
condo l'anl'ica foggia orientale , come nell'altm basilica, 
quasi coeva, in cui anche la st1·u.ttu.ra dell'abside ripete 
le forme bizantine e veneziane . 

Lo Springer-'Ricci dice :S. Giusto ~orlo in un tempo 
di ce1·to ante1·iore all'Xl secolo senza .p•r·ecisare se deves i 
intendere la c.alledrale t ulla oppure la so.la parte meri
dionale della stessa: log iDa mi sembra la prirna interpre
tazione che, pres i in Donsiderazione g li ~d l.l·i Jnonum e71li 
ivi m enzionati, permette di scend ere ·fino ltl VI seco lo. 

91 ) Ho vo·lulo riportare ques te rig he de l Tamaro, nelle 
quali la sua: ipotesi è enunciala mollo in so1·dina e, spo 
stata la dala, potrebbe combinare con que ll a tanto bistrat
tala per quanto pa7·afra.sa ta del Kandler, inesperto affatto 
della sto1·ia dell'm·te, che a m ezzogiorno della bas'ilica d·i 
S. Man:a, inventata con tanti particolm·i, imaginò una 
chiesa se1Jolcrale pe-r i c01·pi d'i san Giusto e di san Servolo. 
Egli sa esprimers i ben allrim enli quando loda la conce
zione unitaria del monum ento nel qual e la cong'itmzione 
dei dne edi fic i avvenne con una 1·icostruzione di Wtt'i e 
due, compiuta in maniem da dm·e eg·uaglianza stilistica 
a. tu t/ c le parti dell'edi{'icw nuovo, 1·isnttante dalla com
binazione ·Che è c01ulotta n1. u.n soto disegno. •Egli ri·leva 
l'att-ività unica e unitaria svolta in tutta la basilica nel 
momento della sua fond<tzi one e sa pene trm·e l'armonia 
spontan ea., in cu i s'i uniscono tan te asimrneh"ie. 

"') A {!Ommento dlella di squisizione riguardante il 
lracciamenlo degli assi deJ.le tre navale, esposta a pag. 94 
e 95 dell'opera sua, r esa ancora ·più complicata da un er
rore inlmufo.\alosi a p ag. 95, undiDesima r iga, dKJve in luogo 
di navata destra va !ello navata sinistra, voglio osservare 
brevemen te c he, ammessa di buon grado la neèessit.à di 
voler conserva to quanto più poss ibile delle due diese ori-

gi na r ie - la s tessa neces~i tà a ll a q ua le dove tte ro pi egaTSi 
i DOStrullori trecentesch i- e ammessa pure la conseguente 
necess ità di mantenere gli assi de i due edi.fìci, non :;arebbe 
>lata soluzione log.ica quanto ri spo ndente al teo>rema sì 
fati cosa mente tira to in ballo, quell a di far pas:m;·e l'a sse 
della nuova na,·ata centrale nel punto eq uidis tante dagli 
assi dei due edi1ici prcesislenli ·? In ·ques to •mod:o, vi s to cile 
le arcate di s ini s tra - se mpre secondo i.J Tamaro, inten
di amoci ! - dovevano ven ir cost. ruite a: nuovo, nell'area 
del lcm.pio 1·omano, si pot.eva ottenere anche la una na
vata •larga quanto quella frugiferiana - la larghezza dif
fer isce di ben m 1.27: mollo, se s i prendono in conside
razione le modes te dimension i di quelle navate - man
tenendo >empre fermo r asse d el tempio, <.:OI' J-eggenòone 
tutt'al più la direz ione onde renderlo ·parall elo a quello 
frugi fe;' iano. Que3ta di sposiz ione avreobe condoUo a lla 
creazione di un organismo so lido, quad 1·a to, indipendente 
daJ.ltt •prcca<rielà cle i m uri pet·imetrali dell e n ava le. Tanto 
quello se ttentrionale del presu nto temp io è s tato demo
lilo e ri costruito 'Più a not·cl pc;· cl;.tr sfo g·o a ll e nava te ma
riane: ri·cost.ruzione che lasc iò in :-rllerala la s ll'lJlt.ura del 
momunenlo e a,ppunto suffi een~e per d imostraTe la poca 
consistenza del ·Suo sistema bas ilare. ,\Jl'in con~ro, .Ja so lu
zione dia me prospe ttata aHcbbe condo tt o a ll a creazione 
di un nuDieo organico, solido e rigido -- la naYe eli mezzo 
con le due latera.! i d' id en tica la;·g-h ezza - al {lUaJe si sa
rebbero adagiale le due nava'Le-ll e es t reme, indi JJerenle la 
loro ampiezza, nelle qua.Li s i avrebbe anzi .potuto confi 
nar e eventuali necessarie diJJerenze d i .lar-ghezza. renc!en
dole quasi impercettibili. Importante è pure la c ircos tanza 
che g l·i as>i delle due nava le Jat.era.li - Sacrarnento e S. 
Giusto - non sono lra loro ·paralleli , ma convergono leg
germente ve rso ponente, tanto da avv icinarsi di 4.2 cm: 
se t.anla importanza fosse st.ala altnibuit.a a ll a disposizione 
degli ass i, non minore sareiJbe slala la. cura: di lracc iarli 
p arMI el i, cosa che non doveva riuscir dif1fici le a Doslrutlori 
c.he sepp ero tracc iare muri tra loro pwrall el i. E' 'PUre 
sintomatica la c ircostanza che codesti m'LII'i hanno uno 
s·pessore di cm 65 nella navata del Sacramento, larga 
m 6.67, e d i cm 72 in quella di S. Giusto, larga sollanlo 
m 5.4.0! E' forse sl?·o.vagante opera del caso che le corri
sponcl cnl. i .pareti, tra loro parallele, di ciascuna navata, 
sono di spessore id entico e non lo sono invece quelle che 
].imitano la nave centrale, .J n s•pina do rsa le di un ed i·fì cio 
bas ili cale costruilo a nuovo? 

In quanto all 'amp iezza de ll e a1·ca le - cos truile, se
condo i.J TaJmaTo, a nuo,·o - nasce spontanea la domanda 
perchè non fosse•ro state costr·u ilc anche ·que ll e d i s in is tra 
in numero eguale e cleJJa s tessa amp iezzn eli que ll e eli 
destra? E' vero che sarebbe s tato d iJ'fì{! i\ c ~rovare degl i 
archilelli che avessero riprodot.to anche a s ini s tra que l 
campionar,io di a-rca te es islent.i a des tra ~; h e , secondo il 
Tnmm·o, dovrebbero andar ascri l t-e a Frug ife ro , o m eglio. 
al s uo d isgraziato archilet.to che ·cl'eve ave t· smanilo il 
ben cle ll ' inleJ.l et.to quaiiùo da.Jl 'esigent.e cli ente g li ,·enne 
commessa ·una bas ili ca con cupo la ch e ft pena i seco li po
sterior·i seppero comep ire! ~~'la s icco me fra ques te arca le 
c'era una - q uell a ,<;olt.o la Dupola, suddivisa neii 'Ollo 
Dcnto - il doppio eosì ampia ·Come le a ltre, sn rchhe sta to 
r ir1i e;;o cons igliabilP, ·per attenua re la le as immet1· ia lanlo 
a·ppa; ·i scente, di apr i-rne una eguale anche a s ini s tra , otte
nendo un eJJe tt o deco rativo adoll.alo a be ll a pos ta in cento 
monu'll':enli. S' ignoravano fo1>se i Lnnselti ? E costruila a 
nu ovo l'abs ide df' l Sacram ent o, parchè non fa1·Ja egual e 
a qu ell a frugi fer iana, se anche ·pri,·a dell a r.os t.os a {teco
raz.ione? E la nuova abside centra le, 'j)erchB il Tamaro la 
ricos t:; ·u isce esa llamenle ncl·l'asse dell a navata - e in base 
alla sua ipotesi. ·che gli lega le mani eg li , in \'C'I'il.à, non 
pot eva fa r a lt.nmenli! - n el ment re è cosa nola a tulli 
ch e la s tessa t.rovavas i spos tata sensibilmente verso si 
nisll·a? T es timoni d ecisamente contrari alla sua ipotesi 
sono p ure le fin es tre della prima basi! iDa, come dissi n ell e 
note 37 e 45. 

") ll ragionamento non fa una gri nza, anch e sosL>
tu endovi l'VIII-IX secolo, l'epoca indi cat a dal Tamwro. 

9
') Ques ti appartengono fo rse al secolo XIII - dr. la 

nola 5- e p otrebbero esser quindi i primi usati a Trieste. 
Folnesics e P.laniscig rimproverano a l Hivo ira di aver 
ascr ill o i ca pitelli di ·S. Miniato e eli Montefiascone all'XI 
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secolo e in1 ece quelli di Tries te al XIV: come se i pi·imi 
non fossero d i car·atLerisU.co sli.le rornani·co, ben diversi 
dal Li1JO utilitario dei nostri. Quale proloLipo di quelli è 
presentato dagli autori uno del VII secolo trovato a Sa
lana e visto che di consimili se ne vedono anche a •S. Sa
li ro .' la trovarono .logi•ca conseg uenza l'appartenenza dei 
nostr i capit elli a quell'XI secolo che vide trasformare 
J'i.cnogi'a•fia ci el tempi etto frugiferi ano! 

'") Cfr. la Tavola fuori Lesto. Una sua sruggesliva v i
·'ione pi·ospet Li ca d'eJ.J'inLerno è ·Sla:La: pubblicata ne lla 
Sl1·eJ111a del Ci1'colo A1·tistico, Trieste 1888. 

"n) Si confronti quanto deLLo a proposito dei "'resta~u
ratoT i » rnoder·ni a pag. 20! Impressionanti le constatazioni 
t'aLle ·dal Righel.Li a proposito dell'abside del Sacramento 
:;os·getta n ;· crlimrnti c.a,usa l'insui'fì ce nz '' delle fonda
nwnta. 

'") Un tanto in base a rilievi dovuti a Giuse•p·pc Pip
pan, morto nel giugno 1918, zelante ·quanto ca:paoe assi
s tente tecni co addet to ali'Uf.fic.io -tecnico comunale dove 
pres tò l'op r" ra sua proficua dal 1871 al 1911, al quale sono 
uebitoi·e eli molte notizie rig•uardanli particolari d'indole 
strettamente costru ttiva, avendo egli •coadiuvato in LulLi 
i r es laur·i esegui Li a ·S. Giusto durante questo quara.n
l, ~ nnio. 

Anc;h e ques ta parete fu sopraelevata branquillaQ.1ente 
rl a n:rchitetli seicentesc·hi! 

'") Morto il primo li 22 ottobre 1920, il s ~c·cont.!o li 
;3 di cembre 1\123. 

"") D epl oro sinceTamenle che il nostro brillante s to
rico s ia stato ripetuta;rnenle tentato adJ inoltrarsi in campi 
a lui non Lroppo familiari dove gli fu difficile evitare 
info rtuni eli La.] genere! Da ciò anche il valore eccessi vo 
ch'egli ·conferi·sce alle pm·eti (01-n'icate, attribuendo alle 
s tesse funzioni s tal.iohe da queste ma:i esel'ciLate. Fu Roma 
im pe-I·ial e ad usarle nelle sue grandiose costruzioni in la
t.PI'izi, i cui n1uri rac;chiudevano degli enormi archi di 
S< 'HI' ico es lraclossati cos~t'UiLi a p'!'oLezione di sot.LoslanLi 
passaggi (fornici); quando per l'altezza de!.J'ed'i<fìcio il peso 
dei muri diventava ei)Cessivo, si costruivano anche ·più 
archi. J'uno sopra l'altro e debitamente distanziati. Lo 
scopo, ·come be·n lo precisa il Rivoi ra, era quello di alle
viare f in dall'alto il peso della parete sui v·uot'i medesimi 
col su.ssid'io d'i nna. serie di a1'ch·i di sca1''ico e piattabande , 
1'i(te/.tanrln in parte qnel peso sugl-i angol-i ed in parte 
c ncenl1·m•.dolo sni p'iecl?·itti: il cari·co « sc iYolava » sem
pli cement e lungo l' es li'arlosso dell'ar{:o ! Se s i tratlava in
,.e,ce del 7l1'incipio delle resistenze di pos·izione e rfi quon
tita inh·odotto dall'arte 1·onwnica e sviluppato dalla gotica 
è bene ricordare che già gli stessi Romani seppero sv ilup
paTe dei sistemi statici tendenti al razionfl'le equilibrio 
d i. spinte e co~trospinte che ritroveremo soltanto negli 
s tili d1 un Med iOevo avanzato; quello basso, non certo ac
curato cos trul.to.re. si a.wontenl.ava di rinforzaTe i suoi 
mur i mediante lesene co ll egale da ar·~ale cieche elemento 
clecornl.ivo e cos tJ'lltlivo ques to usato tanto a Ro·;na ·C:he 
e principalmente - a .Ravenna. Un esempio .J'abbiamo an-
1'11 e a S. Giu.s to, nelle arca t P- di sostegno della ~upola, le 
quali , cos t.ruii.a ch e fu quest(l. richieseTo il rinforzo dei 
nnn·i originari mediante lesene sostenute dlai capa·ci pul-
YinJ. 

100
) Di ce bene il Tamaro ~he inve1·o non crediamo che 

la. sto1·ia debbn. al1olire i fatti q·uan.do nwncan.o i docu
menti; anzi, allo1·a lo studio diventa, quasi di1·emmo, più 
~ece~sw·io e più di fficile. E cco pe'rchè non esito a con
t essa rr che ques ta Bo lla , documento basilare e deci·sivo 
:P.e~ la storia· de l·la nos~ra basilica, benchè citata dagli slo
rtcJ nostri, dla ll'Iren eo al ·Berenzi, m'è perfellamenle 

~-·~ 1gno l. a. Da gen tili ss im a informazion e avuta dal Prefelto 
de!l a f!ibliote ca apostolica Vat icano , al quale rinnovo ·i 
miei r mgraz1 amenti, appresi che non tutti i documenti 
sp edii ti ?al~a S . .Sede v i venivano anche registrati : spie-
3'a te qmnd 1 .le sue infruttuose ricerche nel Potlhast.: Re
(tes to. r·om.anorum ponl'ificum pp. 2008-20Hi, nn 25117-
25205 e nel Digard: Les Regist1·es de Bon·iface l'III. pp. 
358-683, nn 4448-5093 nonchè neg:li indici manoscTilti 

L : ·l'A1·chivio Vaticano. 

SintomD non disprezzabil e della preesistenza di dlue 
edifìd destinati al culto ·è I'a.sse1'zione del de Jenner ohe 
lìno al 1300 si dist,ingueva il Cappel·lano -della •Chiesa 
lllaggiore - l'anti ca ba.silica di S. 'Maria - e queLlo della· 
ehiesa minare che metteva capo all'abside di S. Giusto. 
ln quanto alla Bolla, egli all'erma ch e Bcncrlclto Xl (1303-
'1 30A) sem.b1'a l'avesse con{e1·mata. 

"'') La seconda: asta dell'H bisogna imaginarla coro
nala da un punto ~riangolare identico a.gl<i a!Lri ma a pena 
prr·.ee ltibile e sfuggito perciò alla riproduzione mecca
ni ea de.Jia se<rilta: il nome va quindi letto RODVLPHI. 

'"') Un 'ec-cezion e è pTesental.a dalla legaLura 1E -
bitl cJ·ac ligatac - usata ancora al pTesenLe. Di ce il 
Kai1Cllei· ·che nessuna leggenda delle la•pidi triestine del
l'ep ont romana reca le interpolazioni di lettera in lettr:ra , 
o lettera in nesso, usate da p1'ovinciali. Tale asserzione 
non cOTrisponde però in via assoluta alla venità. Si osservi 
p. e. la ·leggenda del cippo sepolcrale di <C. V. Valente, c·he 
per circa quattro secoli e mezzo servì da altare nella cap
pel·la di .S. Giovanni (Battista, e si noterà una legatura 
delle l ettere I e H e anche la lapide ·dei Barbi, della q•u a le 
dirò più sotto, presenta una T in nesso con un'A. 

103 ) Quest'e·pigrafe non ha saputo orearsi una buona 
stampfl': quale esempio delle storpiature che si riscon
trano nelle ·dlivel'se opeTe riporto il testo indicato da F. 
Cameroni, l'editore del.lo ·Sc;ussa: RODVLPHVS ·PEDRA
ZA<NV•S . HIC JACET QVI OBIIT AN . M.OCC.fV . DIE VI . 
MARTIL 

104
) Di egual i ne vidi in un'iscrizion e del H\09 incisa 

n ell'architTavc di porta dello stabile al N.• 4 della E. 
Schmidgasse a MarbuTgo / Drava. 

105
) Può darsi che il ·Ca:p il.o lo , arriva lo a pena· il nuovo 

V·escovo Angelo Ga:nopeo ('1369-1382), che, secondo lo 
Sc;ussa, 1:itrovò il vescovato disfatto t-utto e fu costretto 
ad affitto condu1·re du.e case, abbia ritenuto p>rudente ri
ti·ra~'Si in posizione meno espos ta all'offesa nemica, ab
bandonando que];]a cattedra,Je bisognevole del completa
mento dei lnvOTi di adattamento e restauro. Altra ohiu
sura della ~altedraJe, durata sei m es i, si ebbe ·in seguito 
a tumulto ·congiunto a sparrgimenLo di sangue, SC01Jpia
tovi li 13 aprile 1664 per caus a ignota. 

10
') Stralcio dallo •Scus·sa, sotto i•l W ottobre i383: 

Leopoldo, a1'ciduca, signore e patrone di Trieste, proibisce 
al Capitolo, che, senza sua licenza, non si debba eleggere 
alcuno per vescovo. PiQ II, .con Bolla 23 fe-bbraio 1459, 
w nfermò alla casa d'Austria - {:Osì Miroslav Premrou -
a diritto di presentare alla Santa Sede i candidati della 
sede vescovile di Trieste, averu:lo già Eu.genio IV accordato 
tale di1'itto a Federico III con bolla 4 febbmio 1446, dliritto 
•rivendi·cato a pena daLla Rivoluzione triest ina del 30 ot
tobre 1918. 

107
) •Così il de Ienner. Francesco Br,uyn, Lilolare di 

que11a cattedm di arohitettura istituita nel 1818 1Jresso 
la locale Accademia reale e di ruwtica e durata fino al 
1-837, era, secondo Giuseppe Highetti, uomo c.olto cui pe1·ò 
la parte pmtica non era molto famigliare; morì circa in 
età d'anni 65 nel 1859: quando assunse quel rilievo aveva 
dunque dieci anni! l •Silvio Benco ,Jo chia;ma il belga Bruyn 
architetto aulico ( « L'a1'chitettura neoclassica a Trieste :> 
in « Dedalo», Rassegna d'arte. :Milano-Roma 1926). Del 
1823 è un suo progetto per la ricostruzione dell'abs·ide su 
detta. 

108
) Cfr. la RICOSTRUZIONE del presbiterio trecen

tesw a pag. 49, elaborata in ba.se alla so.luzione prospet
tata dal Bruyn, se anc·he molto attenuata, nel mentre la 
ricostl1uzione della pianta a pag. 40 si attiene ai rilievi 
deLl'Ufficio edile dove ne vidii però uno che avvalora quello 
del -Bruy11, perchè tiene in giusto c0nto quella deviazione 
se anche segnala quale linea retta, spezzata proprio al
l'altezza dell''Ultima :Colonna. E' da rimarcare il modo come 

~~ggn~L~~:b~TJ~~l ~~c~~~~~L~e c~~i~~~~:Jf~!~~s~i~~~l~~~; 
lasc iò fDI'Se a gi orno e furono inghiottite a pena daHa ri
nost.ruzione del 1869. All'incontro, invisibili fin dalla n~ clà 
de l Seicento erano le ba.Bi delle due co.lonne che flan<',heg
.giavano l'abside trecentesca, Il oui pavimento fu quella 
voll a a lzato. Il prospetto dell'altare - Clh'è poi il mede-
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simo tutt'ora esistente dinanzi h caJppella del Tesoro, 
privo p<:rò delle s tatue in legno doralo dei cinque protet
tori del.la città, l;:c cui conservazione è stata impedila dalla 
minore altezza dii quel soffillo a vòlta - ho cercalo di 
adallarlo all'originale, benchè non mi sia sentito di eli
minare qu<:l basamento inserito dal !13ruy:n tra mensa e 
zoccolo delle colonne, che pet·mi·se di raggiunget·e l'al
t.ezza necessaTia pe1· l'apertura delle due porlicine lat.erali 
coronate da due ni<:chie di marnw contenenti le statue di 
S. Antonio di Paduva e di S. Francesco Saverio. ·Nolo in
cidentalmente che di quelle statue, nonchè di quelle a.llre 
ch'3 coronavano il vi(;ino aliaTe del Sacrame"nto, di cui 
d.irò in seguito, se ne conservano alcune ai Museo di 'Storia 
ed ,\l'Le, nella collez ione Scaramangà, nonchè (i918) nelle 
polverose soflille della ch iesa; ne parla in proposit<J i.l 
Tamaro n<:ll'JndipeJUlente del 31 gennaio i 9i 1. 

A completamento di quel rilievo, dal quale eliminai un 
pulpito in legno costruito a sbalzo nel sito occupato al
l'incirca da•ll'alt.uale, riporto quanto scrive Giuseppe Ri
ghelli: Il coro dei canenici e preti stava nell'attuale sito 
delle auto?ità , c!li ll.so da muretti ed alti stalli, che in~pe
diva.no la visuale dcl/.'alta;· maggiore; ed il rimanente del
l'area era inqonl.irl'a da p1·ivileg'iati banchi d'ogni forma 
e dhnensionc. d'uuni età e colore. La distruzione d·i quei 
pr1:vUegi in una cattedrale, 1"ichiesta dall'ugnaglianza dei 
diritti, {'u un cero colpo di stato. Nel 1833 per costruire il 
nuovo )Javim.ento di ma:nno, si a.sp_ortarono in monte quei 
mobili antiqu.ali e deformi, si scomposero, si fraca.ssa'f'otw 
da non esse1· più poss-ibile d'i 1'imetterli. In egual tempo 
s'i costru-ì 'il pulpito, le balaustrate, ed 'i gradini alle na
vate di ma1"1no nostrano. ·Come risulta da documenti con
servati al R. Archivic di Stato, sembra Cihe qu€lli sla lJi 
fossero stati fracassali a bella posta, onde ·costringere 
i fattori competenti a fornirne di nuovi l La selcialunt del 
così dello antipre.sbite1·io è stata dleliberata nel i836 in 
uno alla costruzione del pulpito e della balaustrata in 
pietra: esecutore il maestro scalpellino Giacomo Asta. Ma 
al liveMo attuale gli stai-li deJ.l'antipresbiterio furono ab
bassali a pena nel i858, come da progetto esistente al ci
vico Ufficio edile. 

'"') ·CfT. il rilievo delle arcale alla tavola: fuori testo. 
110) •Scrive il Mainati nel 1.828 che le anale della na

vata di S. Giusto si corrispondono fra lo1·o. Anche l'arco 
g1·ande si mssomiglia con quello che gli sta di r'impetto, 
e con quello ch'è in fac()iata dell'altare, e sopra q1testi 
archi gli anno alzata una cupola .. Il TamaTo ritiene .Ja 
suddlivisione di quest'areala eseguila in un tempo poco 
poste1·iore ai secoli VIII-IX, ad ogni modo anteriore al 
secolo XIV non essendo acuti g'i archi risultanti!! 

'") Sono persuaso che i Triestini av~ebbero preferlto 
un pergamo come sapeva costruir lo Giovanni Pisano. In 
mancanza di meglio, accont.enlalisi pure di una chiesa 
ratì'azzonata alla meno peggio, saranno rimasLi fedeli agli 
antichi amboni eh<: , •. o,rr:·e k'lli potrebbero servire a11dH· 
oggigiorno, p2n:hè si fu a pena il vescovo Angelo Barto
lomasi (1.920-23) che rinunziò a quel pulpito provvisor•io 
che in oocasioni solenni veniva eretto dii rimpelto all'esi 
stente e da! quale i vescovi dioevano la loro omelia : ecco 
giUJSt}ficata l<t presenza di un secondo ambone! 

112 ) Del t599 sono, secondo il de Jenner, i dissapori 
[>·a il L·escot ·o Orsino e il Magistrato nel merito della pro
minenza delle sedie del Coro: questa forse .la causa deì ra
dicali mut;~menli ai quali, per tagliar corto, egli solto
pose il presbiterio lutto. 'Del menzionato dossale di altare 
h·at.la con molta competenza il Leiss (Pagine Istriane) che 
lo l'itiene di uno o due anni posteriore al 1374. 

113 ) Narra il Caprin che molli erano i saTcofaghi an
ti{fhi r.he servivavano da lini per l'olio. Quattro di questi , 
collocati in Piazza Pozzo del mare, s·ervivano fino al i 784 
da abbeYera t.oio per cavalli. 

'") Il medesimo: L'anno 1691, nel far scavare una Se
JIOltum nel pavimento della Cattedrale di San Giusto dal 
Reveren<lissimo Signo1· Don Antonio Giuliani Canonico e 
Decano dell'istesso si scnoprì una forte, e grossa Muraglia 
con gran quantità di Sassi, ed altri frantumi di Cakina, fra 
quali un pezzo di lucido Ma1'1TIXJ bianco, alto due palmi, e 
largo un e m.ezzo, nel qual'era scolpita una beUissima lit
tera B puntata, a cui precedeva un'altra I lunga, e sopra 

l'isl essa, un l'esirluo di V si scuopri pari·mente nel. pro
{oudm·c il lavoro circa sei pier/i Jlartc d'una Stal'ua distesa 
rii {iniss ·imo lllanno IJ.i.anco, g1·ossa quattro palmi, che non 
pnote levarsi dal sito ave giaccra. a causa d'esser f01UI:ato 
sopm la stessa il piedestallo d'una Colonna, che sostenne 
dne A.rchi della Chiesa per ti11W1'e di q·ualche 1·ovina; segni 
evùlenlissim:i, che in essa sùno sepolte m.olte Antichità. 
Ghe quell'escavo -'iia stato eseguilo al pTindpio della na
vata c·entrale dov·e ru si.stemat.a la sepollu'l'a per Germa
ni co Valentino de Giuliani morto no)[ 1689? 

m) Cf r . le note 22 e 47; anche la: Relazione del i889 
par:a del dislivello che f1:no avanti a pochi decenni si os
se?·vava nel pavi'lnento delia stessa navata che ricord.ava 
la presenza del coro. Giusep;pe Righetli afferma che {ril 
le navale li.tt cl'ali, a di{{<'r enti l'ivclli stavano due o U·e 
g1·adini anzi /.'ultima navata a destra era chin.sa c011 muri 
e cancelli di fe ·rro (?). 

''") Di più al ~n ·pito:o Rcstaari; ne pa;rla anche il 
giornale L'Indipendente del 27 ot.l.obre 1903. Le pl'ime .ri
cel'che ri salgono al 1891, quando, scoperti che furono gli 
utl'reschi romanici di cui dissi alla nola 67, la Delegazion~ 
municipale, approvando nella seduta ·del 20 dicembre la 
spesa di ·fiorini 100.-, incaricò il BertoUi ad estendere le 
sue indagini a tult.a la chie·sa. Qu<:lla volta vem1ero alla 
luce anche i resli degli affreschi che adornavano gl'intra
dossi delle arcal~ della nav;:cta centrale. Quanto fu messo 
allo seoperlo nella navata di S. Giusto rimase visibile 
·fi no al 1918. Non era d(ovvero ·cosa meritevole di esser con 
servala wrne lo si può giudicare dal ·pezzo rimasto quale 
campione a sinistra di chi entra in qu es ta navata. SeL,·Ondo 
il Tamar·o, solto gl·i affreschi quattrocenteschi della 'parete 
di destra della navata centrale, si sc.o'l'gevano lrac.ce di 
a!Treschi romanici- attribu iLi dal Lei -ss agli artisti ohia·
ma'li dal Pedrazani - cioè gli all'reschi ai quali accennai 
a proposito della basi lica delta dci Santi Giusto e SeTvo.lo , 
identificandosi questa parete con quella del.t'abbaltula na
vata sinistra di questa chiesa. 

"') Eseguili, secondo il Tamaro, l>'a il 1343 e il ,/368. 
Folnesics e Plani.scig Ii allrilmiscono alla scuola pado
vano-veronese di Allichiero da Zevio; l'attività di questo 
maestro, che allinse alJe pure fonti del Giotto, si è svolta 
durante l'ultimo quarto del secolo XIV. In lui a'1rm iriamo 
il forte colorista e l'abi.Ie dlisegnalore ài scene vivaci ani 
mate da ben proporzionaLe figure dalle leste espress ive, 
qualità che difellano alle nostre che abitano semplici edi
fic i romanici nel mentre quel maestro prediligeva ricche 
a•·chilellure goli che. E' più probabile L>he il nostro fre
sca:lore sia stato un modesto triestino o comprovinciale 
uscito da quella souola. LI llforass i lo suppone p·ittore di 
educazione senese. 

"') Il Berto.lli, pit.lore esperto in tal genere di ~e 
slauri, Ji condusse a termine nei due ultimi mesi dle l i89L 
L'affreseo lrecent.cseo era stato eseguito su intonaco app li
cato ad altTo più antico, provvisto pure di d.ecarazione 
pillorica; i due strati non aderivano perfe&lamente e fu
rono solidificati mediante iniezioni di cemento e •pw1Le 
di ottone eonfìccate ovunque s i pot€ lrapa'Ilat·e il neces
sario forellino. Del.I 'ull imo restauro. par.! a il Piccolo del 
27 maggio i92t. 

"') Rilevi a:ro d'aH'Osserva to?·e T1·iestino del 17 lug.lio 
i9i3 che la mollo deteriorala tavola fu allora res taurata 
dal cav. prof. Gennaro di Venezia. e •provvista di nuova 
cornice in legno domlo oovuta all'arte del concittadino 
Vittorio Florit. Menziono qu esto dipinto, perchè vi si Yede 
riprodolt.a la città con la calledTale dlalla facciata a per
fetto svi luppo basilicale, fi ancheggia-La da slanciato cam
panile coronato dalla e·uspide a piramide che piil non esi
steva fin dal ill22: licenze pilloriche! 

120
) Fu costruita nel i367 e durò ·fino al i822 .. Nel i602 

le venne addossata a sinistra altra ch iesa dedicata: a S. 
Hocr.o, cui si dovette da·re l'aspello del.Ia vicina, di modo' 
che anche la chiesa seicentesca ebbe il suo .bravo roson~ 
.gotico, un po' più grande di quel·lo che dava luce alla 
ehie.sa· di S. Pietro. 

Le due chiese furono unite negli anni i 720-2t. IDe
molita nel 1822 la Cìhiesa lrec.entesca, quella se icenlesca 
assunse il nom e di S. Pietro ; fu demolit a in seguito a voto 
consiliare del i8 maggio i870 e la sua rosa lrasporlat.a al 
Lapidario a rappresentare un notevole quanto mai inle-
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ressanle rJ;cntpin di m anuJ';tl lu g-o t.i ~o ·COnfez ionalo con 
sen~So d 'arte in pieno SekenLo. 

121 ) E non degli imperatori Fcdel'ig" ,Il! e. Car.lo VI 
com e afl'el'rlrano Ginlio Cwprin e Tonw.;o •::l illanl. 

"')A pena dR! 1917 la fr.., la <.te ! P:rii'IIIH' viene cele
brata il success ivo giomo 3. 

123 ) La qua.Ltr·ocenlesca !ignea slal;ua, perduta, verme 
ritrovata in un negozio di oggelii d·'arte; riacquislata è 
oggi conservala a l c ivico Museo di Storia ed Arle. Vegg~s r 
in p•roposito le Jlfitteav.ngen der k. k. Zentralkomrmtss-1.on 
fii.r Denkmalp {lege, Vi•enna :19:16-:17 . 

"') Cfr. la nola 52. 
" ·') Giusto Bnflignoni. o. c. 

LA TORRE 

""ì · fJOC · Ulffif'tlnllé · lnCéf'-
~Um · E,t ·p., · s.,· RtlNC:ULFUm · BtlltlRJum · 
noc:a ,ium ·De· c:.,G .. to · Ctlnlf'tlRium · FtJB,J
Caé · éCCL.,iae · UlC:fléDRtlLIS · 
HU!u, · C:erGéSèlnae CII71C:tl-
C:IS · De· f'tlRJ · IJOLUn T tl-
C:é · é!u,Dém · COmmun!C:tlC:IS 
tlnna . m . c . c . c . x . x . x . 
17 · l · l · Dlé · X\7 · l· l· Fé6Ruari · 

"') E ' p8r ·lo menu Lendemi-ocia J'asserzione del 'l'amaro 
ohe l'irna;g·ine del campani le anteriore al 1337 è nella sta
tu,a bizantilftl!, g i31CChè quel modeLlo mos tra ben ev rdente 
l'aspe lLo del •campanile rifa·Llo, molto meglro dre non g lr 
affresch i absù:lali della ·JW.vata d1. San G'IU.sto. ·Cade d1 con
seguenza anch e Ja conr,lu s i·one : Onde il modello dello 
statua nwst1·a che 'il du.omo esisteva nella p1·esente [01·-nw. 
nel Xlfl secolo . .Si confronLino .Je r iproduzioni della torre 
raggrup.pate in les ta a:! capito!o. 

' ") SemiH·a - e &pero - verrumlo rico lloca Li prossi
mamente a l loro posto or·iginar·io, benchè c i sia - Il Pic
colo, 23 novembre 1927 - eh i l i ricordi inser:iti con poco 
gradevole e{fel.to a zoccolal"!,.m della porta got'lca del cam
pan-ile. 

Ammonisce Filippo Zamboni (1826-1910), maestro 
mio indri·rnenlicabi le, di non toccare n essuna v-eceh ia 'Pietra 
vhe. l.oll.a, non vi dirà la m età di quello che essa vi dice 
cnlrì dnv'essa ora si t1'0Vfl. 

"") Non è all'aLLo escluso ch e il cam·pani le sia stato 
in origine più a llo, e mozzato qumlCIO nel '1422 si r icostruì 
la pa~Le superiore. Le riproduzioni del Tre- , Quattro- e 
Cinquecento lo -fanno .in fall i aJ)'pa rire cl-i proporzioni più 
s lanc iat.e, non così una del Seicento. 

·Esorhit.a i li•mili impostimi , l' esame de!.le lre cam
pane tra t·Late ampiamente dal Gn irs; osserverò so.Jt.anto 
che le due piìr p.i<:.co le sono del J 1,57 e 1507, e .la ·più grande, 
il celebre cann.pannne, una rifus ione del 1829. •Se, dluranle 
la guena, sfuggirono alla req ui s izi.on e austr iaca, lo dob
biamo unicamente ahl'energi•a del parroco mon.s. Giusto 
Bullignoni. •Cfr. Il P•iccolo della Se1·a del 25 ottobre :1927. 
Alla fine del :1918, il Llo·yd l.ries tino provvide generosa
mente aHa posà in opera di un'asta in legno conficcata in 
un ~ubo d i ferro rimasto col.localo n ell'asse della cella 
anche dopo che 'Prudenti edi li. preoccupati .per l'incolu
mità del.la torre, f ee8ro levaTe ne l 1921, .quel.J'asta che 
aveva atteso invano la promessa bandi era b <I.,''IHila dal 
sangue di Giovann·i Randaecio. Il giornale La Nazione si 
dichiar ava già in dala 3 gennaio :1919 contrario a quel
l'asta perchè in tutt e le antiche imagini ( ?) lo stendardo 
appm""iva proteso fuor della cel/,a campanaria. 

Il t etto - ossatura e copertura - fu riooslruilo dii 
san a pianta durant.e i mes i di giugno e lug lio 1927. V'era 
!',intenz ione di coprirlo con bellissimi quanto ·importuni 
coppi 'l"OSSi !l 

'"
0

) Ch e, secondo lui , non es isteva no più fin dar 1508, 
,,uando U comando rle.l presidio del cas tello fece distr ug
!JP'I"e la. Il e/la cella gotica del campanile trecentesco, uno 
~ lil e non rilevabile da ness-una: riproduzione dell'epoca. 
Nella hl'f've ma succosa monogra•fia, densa di eompren 
s i olt~ pe r il nostro slm·ico san lua.' •io, corredata ;per di .più 

d i magnHich e illuslrazioni, Alessandro Nicotera a·coenna a 
quel primo vessillo esposto dai bersagl·ieri d'Italia alle 
bifore gotiche del cmnpanil.e il 3 novembre 1918! 

"') Dell 'argomento s'è oe;cupata .la stampa cilladina: 
Il Piccolo deJ 9 ap ri le e 5 dicemtre 1·92{); Il P·iccolo della 
Sem, Ed. d eJ.Je ore 18 del 13 dicembre 1920. In quest'ul
ti-mo ar'L ic olo la pal'ola sugna ( !) va corretta in pigna. 
Autentiche c.lassidre pig ne, che aV'ra·no forse decoralo an
ch e ·la nootra pTim a ·basilica , sono conservate a l civ.ico La
pidario. Alessandro Cala-fati - S{adyca latina - è lul
L'ora convinto che s i t.m Lli ·di tma pigna a sp·icchi. 

"') Non è afl'alto escluso ell e iJ ri to ahb ia 'Preteso an
cora in quel.J'epoca un apiXJ·s ilo ed ifi<:io destinato a balli
s lero. La vicina 1Capodistria lo ebbe rr innovaio ne l 1317, 
Pi·s loia nel 1337. 'OPI 1216 è la piscina del bat.ti·s lero di 
Pm·ma, in u so fino a l 'l 622. 1n Franc·ia , i balli s leri s i erano 
res i ~uperflui già a llomo .iJ Mi iJe. Della l reoenlesca cap 
pP II n di S. Giovanni n. ilo det.t.o a ll a not.a 52 . 

CAPPELLE E AL T ARI 

m) Dec isa uel 'l o34 J'istiluz.ione di un Monte di Pie là, 
fu des tina t.o qu·es·to a ltare ad aJCCog.li ere le offerte: da ciò 
il nome esteso poi a tulta la nava ta. 

134 ) L'a lta re, lutto dorat;ure e ·flnli marmi, logorato dal 
la~'io, ebbe nel 'l8Z.O una mensa .in pie tra. 11 nuovo, com
piuto nel 1858, ven ne consacralo nel :1 860. Per questi del
tagli s i ·con&uJoli l'esa lto Inronlrera. 

' 3" ) t ANNO· DNI · MCCC 
LXIlll · IND · ]] · DIE · 1111 
MS · APLIS · l NCEPTV M 
FVIT ·H· OPVS ·AD· HONO 
RE · SCOR · LAçARI & ANTON 

:'iella .p.ianta del Hruyn, amhidue le cappell e appari 
scono precedute da una gradin ala composta di tre scalini, 
mentre oggi e i vogliono quat.lro 'PeT accedere a quella del 
Tesoro. aceonlm1tandosene invece la vi·cina della Pietà dii 
so l i d'Ùe. Lo s tato di conservaz ione di ·questi scali ni di 
be l m•armo 1·osso di Verona, la· maniera. come sono lavo
rati . nonchè la dreostanza c.h e tralt.as i di materiale di 
·r ela.tivamenle recente diffu s im1e, ·Sono ind izi suffìcenli a l 
Fot·na.sari pe l' a llr·ibuil'li adi epol'a non an t0ri lli'P a ll a metà 
deii 'Olloceulo. La posizione dlella pesante cancellala non 
IJ CI'meLte l•a deduzion e che il quarto scal·ino -della prima 
cappe ll a s ia stato aggi un to nel 1857, quando, restaurata 
c•he fu la ca]JipeiJa {lella Pi et.à, S'i saq,anno rinnovati anche 
i suoi sca lini , ridtwenrlo il lo l'o numero mediante abbas
samen to del pavime nto a sol i due. TaJ.e Tinnovamento si 
sar à est.e.~o .pure all 'at.ligua c.a:ppella de l Tesoro che deve 
ave r· conservalo l'ol'i ;:dnario numero de i s·uoi ,<;e;,d-ini in 
uno a l suo se i ·centr~o pavimento formalo da qu ad'l'i in 
ten·a. cotta bianchi c 1·ossi probabilmente idenLici ai coevi 
di cui e1·a pavimentato il Cor··o maggiore, come g ià dissi 
a pag. 51. Osser·vo ·brevement e ch r l'all:are- reli quiario _è 
s t.alo cos t.ru it.o nel 1624 dal vescovo Sca rlrch ro e modr 
·ficato nel 1650 dl.tl Marenzi. In questa cappel.la es isteva 
pure un a li aTe ded iea to nel 1387 dal Wi!dPnslein a S. Leo
nardo. 

,,.) La ws lruzione dle ll 'a'fC.o a ponente, a l posto della 
demolita p:u·ete pP.rirnrlral e de ll a cappella di Loreto, ri 
sale, wp.par p iani es islenli all 'Ufficio tecni co comunale, al 
18'•2: poTl.a l'ind icazione arco gattico da eseguù·si e fu 
fallo eguale all 'aJLro arco gott ·ico già esis tente probabi.J
m enLe .fin dal lrecenleseo r ima.ne.ggia.men to di quella parte 
·della· basi.lica; l' arco antico appa.risce oggi irrohuslito da 
so l id o a ncoraggio. 

"") Una cancellata ·che la ch iudeva è stata collocala 
nel 1803 dinanz-i l'allar maggim·e; l'alluale è di fattura 
dlozzinale identica a queiJa che cinge .J'a'ita.re di S. Giusto. 
Ques ta cappella vi ene occupa la· dura n le .la Selt imana sant a 
da l !igneo S. Sepolcro che fino a.l 1857 ven iva eretto nella 
cappell a de!.Ia Piet.à. Un'occupazione alquanto lunga·, do
v-u la anc·he ·quesla a lla guerra. la s i P.bhe da l :1915 fino a 
Lu t.to il 25 novembre :1925. 
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NOTE 

"') Restaurali nel 1851 da Carlo Tonegulli e nel 1898 
da Antonio BertoLli. Affreschi del Quaglia si conservano 
inoltre a Udine, Torreano, Venzone, Lubiana, Graz. L'opera 
sua maggiore era il soffitto del duomo di Gorizia (1702) 
Distrutto completwmBnte durante la guerra. Il Planiscig 
.Jo dice decoratore formidabile ma finora •poco a•pprezzato. 

130 ) Un -elenco degli altari come esislenli nel Seicento, 
riportato dal Toma.sin, contempla tanlo quello di S. Carlo 
quanlo l'altro di S. Caterina: può da:rsi, che per un certo 
tempo fosse sta·to wnservato anche questo, appoggiato 
forse alla :parete laterale di quesla cappella chiusa a·i 
tempi del Craley da mw fen·ata durata fin verso la metà 
del l'Ottocento. 

140 ) .Mori il iO marzo 1855; una lapide in marmo nero 
lo dice Re Carlo V. Altre lapidi ricordano j swccessori 
suoi Ca'l'l.O VI (m . 1861), Giovani III (m. 1883), Carlo VII 
(m. 1909), nonchè alcum .IY.embri di famiglia , otto persone 
in lutto. Ampliala nel 18M, la cripta lo fu nuovamente 
nel 1911 su progetto dell'architetto Giorgio Polli. Esisle 
un progetto del Budlnis del 1909 che prevedeva la totale 
ricostruzione di ·questa cappella, il cui pavimento doveva 
venir alzato onde permettere la sistemazione dii una porta 
d'accesso aLla cri•pl.a ingrandita. 

,.,) Il Tamaro la dice costruita neJ.la nnve del Sacra
mento!! Una lapide che ne ricorda l'erezione trovas i ap
plicala al'la parete nord della ca:ppella di S. Giovanni, na
scos-ta dagli arrnadioni che la ingombrano. Per l'esauriente 
storia e descrizione ·dii quesla cappella cfr. l'Incontrera. 

142 ) Dice hene il Tamaro che fu distrutta da alcuni 
deturpatori del XIX secolo: loro complice il Kand.JeT che 
li aiutò, fa.cendo delibemre - così il Quaranlolto -
come « rcferente edile », l'ampliamento del duomo di San 
Gi'USto. Il progetto era dovuto all'ingegnere Giuseppe 
Sforzi. -senza dubbio doveva trattarsi di un lavoro oovalo 
da anni, se già nel 1834 la famiglia Carlo d 'Ottavio Fon
lana destinava, appar alleggio conservalo al R. Archivio 
di .Sla-to, i\lil ·legato per ingrandire il presbiterio e costru·ire 
nuovo coro. 

143 ) Così lv Scussa; fino al 1653 il Sacramento veniva 
custodilo entro laberna·co lo collocalo sopra J'a ltar mag
givre. 

"') L' incidente, che no;1 ebbe J·e conseguenze gravi che 
l'onoranza farebbe arguiPe, i·spirò la musa bisantina di 
Giuseppe de Lugnani, il quale, nell'Osservatore del 30 no
\'8'lnbre, pubblicò un'Ode che così comincia: 

Fugge il destriero; a volo 
Va U cocchio; a un sbalzo ardito 
Del giovin prence il suolo 
Mal . fido è al piè tradito; 
Cade, e su dura cote 
L'occipite percote. 

Il bassori.lievo è eoperto da ·un telaio. Cfr. quanto 
scrive Angelo Scocchi nel Piccolo del 28 agosto 1927 . 

'") Quattro, o, forse, soltanto lre, se per l'appogg io 
al muro è slaia imf)iegata una unica colonna: bipartila e 
al cui capiteLlo non s i vede applicato stemma aJ.cuno. Il 
Tamaro le rili·ene pi'ovenienti dal « Tabe1'11acolo nuovo per 
l'altm·e del corpo di (}risto » deliberato nel 1505. 

" 6 ) Ne parla Il Piccolo della Sera dell'H ottob1·e e 
nell'Edizione delle ore 18 anoh€ quelli del 18 e 26 ottobre 
1922. Una modesta lapide in maTmo di Carrara·, applicala 
alla parete meridionale deJ.Ia cantoria, e che .pubblico per
.chè ancora inedita, ricorda l'avvenirnenl.o: 

L' INDUSTRE AMORE PER L'AVITA BASILICA 

DEL CAN<o PARRco MONS. GIUSTO BUTTIGNONI 
E LA MUNIFICENZA DEL GR. UFF. BAR"' ROSARIO CURRÒ 

DONARONO A TRIESTE QUEST'ORGANO 

OPERA PRECLARE DI VINCENZO MASCIONI DA CUVIO 
1922 

Fu inauguralo la: sera del 1 O novembre 1922 da Enrico 
Bossi (m. 20 febbraio 1925). Per le vicend e della Cappella 
civica, un dì rinomata, cfr. il Fri.ihbauer. 

'") Due si vBdono conlk.caLe nella facciata princi·pale 
e una in quell a la tera.Je meridionale; una lerza è visibile 
nel muro che divide ·la navata della Pielà da quella del 
Sacramento, non hmgi dall'altare della Madonna addolo
ral.a . 

l RESTAVRI 

"') Così il Tamaro, che at:eenna anche a restauri ese
guili negli anni 1712 e 1775. 

'")Ebbe anche, secondo il Budìnis, maestri di 1'ellorica 
e di poesia ed apprese armonia e contrappunto. 

130
) Gli 1uHimi restauri risalivano agli anni 1813 e 

1842. Afferma i l Kandl er ·c; h e a!.l'epoca dBII'unione delle 
due ùhiese il tello fu costru'ito al modo antico, però lo si 
·noodi(icò alla gotica. e rimase sino quasi a nostri giorni 
intatto. 

'"') Più di vent'anni di conv ivenza e la patina del 
tempo ci hanno resi più in dulgenti ve i'SO quella decora
zione che, palesatas i agli sguardi del pubblico, sollevò 
un'vndata di più o meno giustificale proteste ospitale dalle 
cortesi colo·nne del valoroso giornale L'Indipendente del
l'H, J2,. 13, 14, 17, 18, 20, 25 apri.le e 1, mag~io 1906. 
GiillStJ·SS ima .la prem essa che elementare buon senso do
veva indicm·e l'apside carne p1·incivio dell'opera da intra
prendersi. L'impressione è stata sfavorevole del tutto per 
li sen twwnto (/t opp·resswne completa dovuta all'into
nazione del soffitto t1·oppo scura, troppo pesante e la {a
scia decorativa sotto alle catene del coperto trop po bella , 
t1·oppo strillante, anzi un po' sfacciata pe1' ce1·te aiU'eole 
d'oro che st1'idono là do ve la calma cornp/.elo del colore si 
sa·rebbe imposta; non ma.nt.:a eh i rinfaccia ai res la'llratori 
l'ùnpe1"izia dell'esecuzione materiale. AJ di bai tito presero 
paJ'l.e a.Jcum corifei - Paolo Tedeschi, Fili·ppo Zamboni, 
Domemco Pulgliet·- nonch{J un cyrcyio gio ·uo·IJC - Anto
mo de Leiss -che sa.peva esse r:; i a..ssunlo Hu"o·cro Berlam 
la parte stalica del lavoro ed Enrico Nordiu 

0
liUella deGo

rativ~, e non .può far a meno d i rimprovera'l'e giustamente 
quest ul tnliO d~ cssc1· andato o V c1·ona a ce·rca1·c quello 
che av1·eube dovuto chiede1·e al F1'inli, nostro nal'urale 
fomito7'e di w·tefiC'i dal .f250 al 1420, e che se egli dcside1·ò 
dt ornm·e S. Gt'USto con aff1'eschi treccnteschi, avendo pur 
t1'Dvato d~lle traccie sufficienti ad un dotto di sua fatta 
eglt s1a 1'tcorso oll1·ovc . Fu il Pod es tà Scipion c .Sa ndri nelli 
- alla. cui iniziativa si de ve se fi1w.lm.ente si SOl/O intra
rn·csi quei laV0 1'Ì da. (Wi to. tempo platon icamente propos ti 
- a prendere l'otl tmo dwisarnentu di non acconsentù·e 
che si proseg ua l'opera senza che ,,,.;uw si conae li il )J1'0 -
gramma co11!pleto e definito. 
. Più conciliante è il Piccolu del 5, 'ì e H aprile 1906, 

dal qua·le apprendiamo che 11 Consiglio comunale stan
ziava nell'autunno de.J 1903 un imporLo d i Corone ·50.000.
per Ja parte più urgente degli auspicati resl.au1· i dcnwn
dat.i ad una commission e a1'1'i.s/'ica cost-ituita dell'w·ch. 
Rugge1·u Berlarn, del p?·of .. 4./.beJ·to Puschi e dell'm·ch. En
nco Nm·dio: e di quest'ulliuw vuol esser 1·icordata la no
tev?le ed apprezzatissima diligenza in t·utta la par te ese 
cutwa del lavoro. Ad opem compiuta dob/Jiamo applaudire. 
La vecchia chiesa è abbellita con questo elegante ed 
austero soffitto. E' scusato il mancato riprislino d eiJ'oTi
;:;inaria decorazione dell-e .pareti che, non e.~itiarno a dirlo, 
sarebbe lo gronde avventura che si m·J·ischie1·ebbc ))1 Sa.u 
Gius to. 

Recentemente quella <lecorazione l'ipo palazzo dncale 
lrovò il suo avversario ne!.la Commiss ion€ di cui i giornali 
menz1onat1 alla nola seguente, nè sa rò io a difenòerla se 
il proget.t.o di restauro che si s ta m a turando .sa 1·à ser io ed 
attuabile. 
. " .'l Da due arlicol:i pubblicati dal giorna le Il Popolo 

"' Tneste m data 28 g1ugno e 26 agosto 1925 si J'i.leva elle 
uua Commissione presieduta da quella i.llustrazione ita
liana ch'è Co1·rado Ricci s·i inte1·essò anche dell'esistente 
ult-imo p1·ogetto di restam·o clau01·ato d.alla Com.missione 
alle Belle Arti della 11ostm Prefettum, e diede consigli 
che con forta vano t }JI'Iigetlontt nella. ~oro idea. d'i 1·esli
tuirc al tempio lo antica originale apparenza che lo fa 
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gemello (o quasi) di S. Apollinare in Classe, di Ravenna -
approvazione impdicila, del r es to, da parte di occhio 
tanto es·pe-rlo, delle mie conclusioni circa l'epoca cui at
tribuisco le origini della nostra •calledrale - ·p>rogello che 
intenderebbe quindi é:Onferi re alla nostra gotica navaLa 
-wntral e, costruila nel secolo XIV, l'unica che avesse con
servalo il carattere impressole dai suoi costruttori, 
l'aspetto e il caratte re d-i una nava-ta da basilka del VI 
secolo!! Dice bene Albino Zenatli -L'Indipendente, Trieste 
20 maggio 190'• - che si diffidi dei tecnici, che hanno già 
modi ficato, tras{o1'Tiwto, gnastato abbastanza monument·i 
in Italia! I cons igli di quella -Commissione sono in parte 
oLt.irni: all ontanamento di banchi e pulpito, abbassamento 
del ·pavimento deJ,Je a-bsidi, ricostruzione del•la cupola; 
insos tenibil e è invece l'idea - che credevo tramontata 
per sempr·e - di vo ler chiudere l-e cappelle laterali. Di 
questo progetto s'è occupata, a suo tempo, la stampa cit
tadli na , così Il P.iccolo del<l'1, 5 - articolo notevole di At
tili o 'l'amaro - e 6 marzo 191 3. iDi·ce -i·l Tamaro che a S. 
Giusto non si pnò dire che le cappelle aggiunte nei secoli 
siena un detw·pamento del duomo più. antico, siena 
un progressivo sconciamento: anzitutto la costruzione 
stessa del duomo è un ri fac imento e l'aggiunta delle cap
pelle non è altro se non un p1·og1·essivo sviluppo del duomo 
attuato da successive vicende stor1:che. Brevemente ne~ 
parla: anche Pi ero Sticotli ne!Ja rivista L'Alabarda, Trieste 
1. gi ugno 1919. Era molto più .sincera la proposta avan
zala dal.Ia Commissione del 1889 {]i demoli re la navata 
trecenles·ca e ridare a.lle due ·chiese la loro fo rma ·prislina, 
pmpo.sta inattuab ile - e di ciò la Commissione ne era 
ben conscia -per le es igeme elle! culto. Anche il Pulgher 
avrebbe pref.erilo una tale soluzione a quella di veder 
snatura to il cara tle l'e del monumento. Altra cosa è invece 
la .progella la r iduzione della ·larghezza della bocca d el le 
prime t:re cappelle di destra che si aprono in una parete 
tutt a fraslagl i ala da sporgentissime Iesene cond annale a 
.sparire. 

di v;~~ ~f:s~;:·agt~: ~~F1~~~~en~\ (~eeiv~T~%} feal~i}a~~= 
tim-i anni della dmnina_zione aust1'iaca a T1·ieste, Milano 
1919. Giudich-i il lettore se que l.Ja era l'epoca p·ropizia per 
lavori d' indol e sì delicata! 

'") Opera sopra citala. 
'""l Era.no presenti i signori pro f. Alberto P-u'3-ch i e 

dkl ll. Pi ero Sticotli del civico Museo di Storia ed Arte, il 
paTroco .mons. Giusto -Butli-gnoni , l'architello Enri·co Nor
dio, il pittore prof. 'Car.lo Woslry, il maes tro costruttore 
Luig i Visinlin, il tpillore Francesco iDri·oli, assi.slente al
l'Uf.ll cio lec.ni co comunal-e e fo rse qualche allro di cui m'è 
sfuggi Lo il nome. 

" 0) Il Nor-dio fece &bbalter-e a lJa chetichella un aTchi
voll.o che aocomp agnava l'area la tposta a cavallo del·la na
vata, onde mellere il GTI.irs dinanzi al fallo compiuto 1per 
ottenere il suo consenso aHa demolizione della chiav-e ri
masta fino al 1928 a testimoniare in modo chi aro H ri-sul
tato negativo di {(Uelle sollecitazioni cui non avrebbe no
ciuto un po' di s incerità! 

10') LavoTo settecentesco; è stato Testauralo e con
servalo. t 

105) Fu invece restauTata; è lavoro del 1850 1"infrescato 
nel 1878 dal pillore Giovanni Salti. 

159) Lavoro eseguilo in uno aLla d-emolizione delle due 
Iesene •ch'esistevano nei due angoli intern-i, sconciate dalle 
spalklle delle ·finestre. 

" 0) Il Piccolo della Sera de·! 24 febbraio 1923 parla 
b>revem-enle di questo progetto che avrebbe investito con 
troppo p1·edominante modernità il carattere del tempio. 

'") Patriota in.si·gne, aJ.Iora fuoruscito! Questa •infoc
maziO'lle Ja ebbi dal Drioli Clhe ricordava pu-re quanto fu 
discusso dmante i restauri d'egli anni 1903-05. 

102
) Buitignoni o. c. Ad onor del vero, subentrati tempi 

~più difflc i.li, ga-lline non se ne v-edono da: un tpezzol Alla 
fi·ne del giugno 1926 il sagrato è stato sgomberato dalle 
illlmondizi-e ed ebbe inghiaiata tutta la superficie. La parte 
meridiona·Ie ·è stata convertita in un'aiuola cinta di bosso 
e furono sostituiti al0uni alberi secchi. Siamo -p-erò ancoTa 

molLo lontani da una s is temaz ione decorosa! Insegni nn 
Aqui.leia e Ravenna c iò r~he si può ottenere -con un po' di 
vegetazione ! 

"') Il Piccolo, Trieste, 27 g iug,no, 4, 7, 23 , 26 agoslo, 
3, 10, 11, 12, 13, 17 , 18, 19 e 22 settembre, 3 ottobre 1925; 
Ultirne Notizie, Tri este, G novembre 1925; Il Papato rn 
Tries te , 28 giugno. 26, 30 agosto 1925; Vita nuova, Triest e. 
16 agosto 1925; La cod,a del diavolo, Trieste 29 agos to, 5 
se ttembre 1925. 

Ne parla an che Guido ùli ai"ussig nel periodico Le arti 
plast-iche, Milano, -1. novembre 192·5, il quale 6 ià ne1lla pun
t.al a de.! L gennaio aveva s-pezzato una lanc ia pe1· l'•intan
(lib'ilità del P'iazwle e del Sag1·ato di San Giusto . 

'"')Il Piccolo, Tr ieste, 1·9 e 20 agosto 1924; Il Popolo 
di 1'1·ies te, 23 ag·oslo 1924; inol~re :i giornal-i elencali alla 
nola precedente. Nelle Ultime iVot'izie del 1. di-cembre 1925 
è ·s ta to esposto un programm a alquanto sommal'io dei fu turi 
I"estauri, ormai sol'passalo dal progetto definit ivo di cui 
Il Piccolo del 10, 12, 15, 20, 22 giugno, 2 e 7 luglio 1926 
non-chè H PiccoLo del la sem del 18 giugno 1926. 

11raccialo da personalità di competenza indiscussa, 
preoccupati a da1·e sollecitamente all'edificio il deco1·o COT-
1'-ispondente alle t1•adizioni artistiche nazionali , il pro
gramma dei r estauri non poteva non idenli-Jkarsi con 
quanto propugna-i in ·quesLe pagine circa l'assestamento 
definitivo del.la bws ilica. Ma il fatto di esse·l'mi dedicalo 
p-el' ben ci nque lustri allo studio della stessa, 'i ·cui bisogni 
mi sono famili ari, mi conferi &ce un certo qual diritto a 
muovCIJ.'e degli aprpunli ·che, sp-ero, non potranno non esser 
presi in consi·derrazione da chi desidera un restauro che 
accontenti non solo lo studioso d'arte, ma ben anco i.! 
Triestino geloso del suo S. Giusto! 

Il programma ·c-<mtern.pla l'all-on tanam-ento delle .lapidi 
sepolcrali che fasciano la chiesa: queste, a parte H loro 
interesse storico, confer iscono alla po vera facciata una ca
-ratteristica tanto paTlicolal'e, che ~arebbe imtpossibile ot
tener-e il m edesimo effetto con a.lll'i mezzi. :Di più, logore 
come sJno. la loro rimozione segnerebbe anche la !(}ro 
immeritata •fine. Altra cosa è invece la sostituzione della 
brutta·, goffa c imasa che .Je •protegge. 

Le m-ensole che sostengono i busti enei di tTe insigni 
·prelati che f·urono nosll'i vescovi, sono -quanto di più ba
na le si possa imaginare: siano allontanate, ma si abbia 
pietà dei busti - doveToso tributo dii oma-ggio dei nostri 
nonni -per i qua'! i non sarà difflci.le trovare collocamento 
più ada tto, complice qualelhe ben disposta mensola romana 
o medievale . 

La decocaz ione dell'abside centrale è forse il lavoro 
che meno urge a S. Giusto : ad ogni modo dovrà andar 
subordinato a·ll a s istemaz ione - decorazione, e, sopra 
lutto, abbassamen to del livello d el pavimento - delle na
vate e alla ricostruzione del presbiterio stesso, cui dovreb
bero veni>r conferite proporzioni più consone al carattere 
del monumento. Di ampiezza -eccessiva, sproporzionato al 
vaso deJ.la chi·esa, non saTà d-i ostacolo alle esigew.<> del 
cul lo .la riduzione della larghezza {]el!'emici·clo di forse 
75 cm, con eliminazicne deHe sporgentissime Iesene adatte 
per un alTio, per un •passaggio, ma che qui non sono che 
di osta·colo ad una razionale d ecorazione deJ.le pareti. Il 
Piccolo de;! 14 gennaio 1928 trova che l'm•co t1·ion{ale 
avrebbe magg-ior bisogno di esser ricostruito che l'abside: 
'il qnale nell'odiemo suo sesto dà motivo a una delle più. 
d'is-gmziate linee che esistano nell'inte1'1!0 di San Giusto . 

iNel·la pa>rete semicircola•re voglionsi aprire delle 
fines tre: quante e di che form a? Spero adatte allo stil e 
che verrà confei"i'Lo alle navate. Esigenz-e tecniche im
pongono la ricostruz-ione della calotta prima di aJPpli 
car-vi •quel desialo musaico che spero non si VOI"''à far 
appal'ire confezi-onalo in epoca che di queste vogHe non 
ne aveva· più l Molto assennato mi sembra un accenno del 
c itato giornale a!Ja possibilità di sostituire il musaieo 
con un logico affresco. 

Non vo!'rei r in:uncia.re al candido a.Ilal'e dii S. Giusto 
- opera, come tale, tutt'altro ch-e da disprezzare - il 
•quale, scomposto ·e alrlonlanalo ai primi di febbraio del 
1928, rpereihè rappre.sentante, solto Lutti gli aspetti, una 
vera stonatura -potrebbe venir ricos ll'uito nelna dimessa 
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ch iesetta di S. 'Michele, preconizzata fuluTa sede del 
museo dell'Opera ·del Duomo. 

Necessaria a lla decorosa sistemazione detla chi·esa si 
presenta la demolizione della cantoria secondaria con 
Ja relativa scala ·mascherata da una costruzione in legno 
che troppo •r1corda ·que1!e gabbie che ingombrano certi 
atri di v·ecchie ease tr·iest.ine, nelle quali si annidano i 
portinai! Elim inata questa scala, •la cantoria· principale 
potrebbe velli!' ntggiunta dal campanile dl e vedrebbe riat-
1 aLa la sua n m i agevole sca·ta in terna. 

Nel frattempo è stato bandito il concorso <per la deco
raz ione dell'abside ·centrale: un la·voro che avrebbe dovuto 
esser ·preceduto dalla s i·stemaz·ione definitiva della navata. 
Cfr. in proposito la stampa cittadina: Il Piccolo dell'H , 
13, 16, '17 e 18 novembre i 926; Il Popolo di T1'ieste del 
18 e 20 novembre 1926. Medit.i inolt re, chi di dovere, le 
parole ammoni trie i del Leiss ·in chiusa alla 5ua recente 
1nonografia. Il Piccolo del 17 maggio 192i promette l'im
minente ·inizio dei restauri. 

Da ultimo facc io mia la proposta del canoni·co Berenzl 
di dedicare una lapide al vescovo Rodolfo Pedirazani, 
l'uomo al quale Tl"ieste deve il monumento che compendia 
la glo1·iosa stw oloria e nel quale i Triestini vedono a 
simbolo ognora vivo delle t1·adizioni degli aoi, e 1·ipongono 
/JU.r sernp1·e tutto 'il lo1·o 01·gogl-io e tutta lo lo1·o fede. 

'"") La Gazzetta di T1'iest e, 2 1 0 iugno 1918; Il La
corulore, Trieste, 3 lugl io HlHì; Unwna., Rivista di 
Ietter·atura e d'arte, Trie-ste, i!J-18; La Naz·ione, Trieste, 
3 gennaio e 21, febbl'aio 1919. Reca questo giornale 
che si sono sca~pellate mumglie; si è scalpellato un pul
vino - parli~olare a me ignoto - su-l q1wle doveva pre
,,·nmibilmente a suo tem.po impostarsi un a1·chivolto. Ap
prendiamo inolt r·e cile furono spese Co1·. 57.53ii.32. Dati i 
p1·ezz i dci walel'ia /i , uon è m.olto. Il rnale è che anche 
qnesto dena1'o si pote·ca. spende1· bene, e ·in yra.n pm·te fu 
opeso in npe1·e dannose ed 1:nntili. 

166
) ·S i noti la coincid enza si·gni•ficativa: il 3 novembre 

è i l giomo dedicalo a S. Giusto, il 24 maggio <1ue llo a S. 
Servo·lo. i due santi el'l ig·iali nel musaico. Cfr. Gesa.re So
ti anopulo: La fatidica soigni{l:cazione del RedentoTe fra. i 
Patroni di T1"Ìesle fedelissima in XXII' Magg·io. - Numero 
unico - Tries te 1922. 

.'cdtli L l'l'IJimtiu 19:!8 so110 s la t.i inizi ali dalla R. So
pru.inl enu c7JZa alle Anticlt i là ed ope1·e d'm· te i t.anto auspi
cati restauri. Fu a.J ionlanato innanzi tu tlo J'aHare maT
IIlllreo d i S. ·Gius to r~ quello Jig11 eo di S. Ni·colò, e fu scavato 
il Le-rr·eno del·le due esedr·e .fino a raggiungere un li vello 
posto a circa cm 80 f'OII o que llo ch 'esislen fin dal 1859, li 
ve llo che sarà ai.J' incirca quello della rinno va.La tribuna che 
potrà afl'ermar,s i in l,utta la sua bellezza, pi(t a lla e priva 
d'ingombTi. Lo zoccolo murato ·det.le co.Jonne ravennati, 
costru ilo a sba lzo. fu tr·ovalo a lto cm 62 e terminava nel 
punto dove si poterono cons tatar'€ tracce di un pavirr;ento 
.preesistent.e, posto a cm 31 solto il liveHo di quello di 
ieri da noi conosc iuto . 

Levalu .ta scalinata e par·Le del lastricalo, si constatò 
ehe il lerreno era rli viva roccia, scal'flellata quando si 

aiJba·ssò quel payiu1ento di cm 35.5, così da cli5~J'uggere 
c\·ent'lla J.i tracce delle fondazioni del bacino d' immersione, 
che, d'a ltronde, data Ja natura del suolo, non ne aveva 
bi sogno di "·peci ali! Questa rocc ia è anche w1a dimostra
zione pratica dell 'as·surdilà de ll 'ipotesi del Tamaro çh P 
,·oJevu costi·uilo il tempietto frugi l'erian~ a·J liveLlo del 
Leneno ·che circond<t lo stilobale d'el preesist.enle edific io 
romnno (Cfr. la nola 68)! 

li me~e d:i 111 arzo ci portò la demolizione della cupula 
barocca e potei rivedere, dopo dieci anni, le tracce di 
quel·ht originaria , e -per di più anche la sua conservata 
s~rutLura estema allora occultata dalla murall\ll'a ch e so
s teneva il copel'lo . La· ricos~ruzione delta primitiva cu
pola è stat a iniziata nella prima set timana di maggio; ai 
pi'im i di giugno la e<ilotta era murata del Lutlo e L.re se t
timane d'opo an che coperta con COij}pi. 

rSopra liullo inte ressanti sono le l!racce di una lrifora, 
ora l'icostl'uila, scoperta nella facciata della cappella: di 
::;, Car lo, avauzu delfancora romanica ·cappella di Fra Pa'ce 
da Vedano, disLrutla quan<l o fu ·sisLemato il seicentesco 
linestrone semicircolare. Du e fines trine gotiche fe cero ca
polino solto l'intonaco cJhe copriva la facciata della vicina 
eappella di S. Servolo, sistemata nel !1!21. Al l'incontro. 
la vòlla a crocier a s i dimos trò cos truzione moderna in 
c:antinelle intonacat.e. 

Addì 19 apri le è stata ricoHoca'la a poslo l'antica co
lonna ch·e ·SlaYa fino al 1903 solLo l'area la della c u<pola; 
alLrellanlo verrà fat.to con qu ella che fu ·sostituita quella 
volla t.ra la n avat.a centrale e quella di S. Giusto: fu dun
que prudenza eccess iva quel la dei nostn: i padri ·che le vol
lero sost.ituite con delle nuove prive di qualsiasi carat
tere. 

.Scrostato ·l' intonaco de ll e pa reti della navata dii S. 
Giusto, s i rese ben evidente la fase del trecentesco a llun
c;amento di quesla parte della cattedrale. ·Si vedono -le ar
cate difl'erire per lavorazione, e soltanto que.lle trecente
sche fasciate di uno s trato eli mattoni posti in piano (Cfr. 
l <t vignetta a pac;. H). Interessa nti s-sime le tra cc e ·eli un oc
cn io che si apriva nel muro di facc iata, situato sotto l'e~ i
s Lenle, e alquanLo più piccolo di questo. S'intravede pure il 
l i vello originario del coperto alzato all'epoca dell'·uni11n e 
delle due ·chiese, quando fu inghiotlit<t la cu pola. Anche 
l'a r·chilrave della porta che melle a lla navata di •S. Giusto 
ri·sulta protetto da un arco ·ribassalo in conci di pietra s i
mil e a queJ.Jo della porta maggiore. 

Vener·dì 15 g iug11o 1928 s' incom inci ò levare le lapidi 
e,t.erne, principiando con q'Uelle di destra del.Ja facciata 
pc·incipa te: 

Abituat.o a qua 111.0 fu fallo in epoche passate , 
non ·può non rupp ari're ingenuo quanto proposi in materia 
di r es tauri, mai imaginando che vi potesse esser chi con 
1anto coraggio intaccasse il vecch io monumento onde co
str ingerl o a palesare ·quanto Liene nasco-sto! Solto Ja ge
niale guida del R. Soprintendente ·Comm. ing. F erd inando 
Forlali e dlell'assistente s uo, architetto pTof. Alberto Ri c
~obo11i , i .]avori .procedono in m aniera late da autorizzal'Ci 
alle più rosee pre,·is iuni, vedendo fallo rea ltà il monito ci el 
compiant o Pompeo '!\ioJmenti (L'Indipendente, 12 apr·il e 
1906) : Augw·o cioè a S. Giusto, simbolo nostro, di stare 
perenne e non cwe1·e 1·is tauro se non sia confO?-me alla sua 
i1JJ p1'0n ta cwote7'0. 
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- in onore di Rinaldo Scarl ichio . . .... 55 

in onore di Ferdinando l . 
- ricordante il bombardamento del 1813 . 

54 
. . 55 66 

Lapid i sep olcrali inserite nel pavi mento ed ora app licate alla fac-
ciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 "'·') l " ) 

Melon e .... . ......... 59 "") 
Monogra mma del vescovo Frugifero. . 25 30 
Monumento fun ebre del Baron e Bernardo Rossetti ..... ·"1 

- fune b re del Conte Marzio Strassoldo . . . . . . . . . . . . 62 
Murature 31 43 44 57 
Musaico della Vergine. . . 14 e ss. 36 ") ' ·') '"') 

- degli Apostoli . . . . .. 14 e ss. "·') ''') 
- appl ica to all'arco della Tribuna .......... 15 18 
- applicato alle spallette dell a finest ra dell'abside del Sacra-

mento . . . .. 21 
- del Salvatore . . . . .......... 34 SI ) 

- applicato alle arcate cieche dell'abside frugiferiana 29 
- applicato alla facciata dell 'arco dell 'abside di S. Giusto. 34 

Nartece . . . . 21 57 
Oratori .. ... . . . . .. .. . , 64 
Organo .. . .. 66 "'") 
Palle da cannone. . ... .. . ... 66 "') 
Pavim enti e livelli 11 12 13 21 23 24 30 36 38 51 62 64 70 11 ) 

" ) "') " ) lUS) li:•) ' "' ) 

Pavimenti romani e cristiani 
Pavimento in quadrelli di terra cotta 
- moderno della chiesa ... 

12 13 "' ) 
... 51 "") 

. . 51 "') 
- moderno della Cappella di S. Giovanni . . .... . . 36 

Pilastro ottangolare 
- murato nella navata di S. Giusto. 

23 37 43 48 ") 
23 37 '"l 81

) 

5<• 70 
... . 43 55 ") 

... 57 

Plutei .. 
Porta Regia 
Pronao 
Protesi 
Pulpito 
Pulvini 

11 '') 
..... 51 lO<) lll) "' ) 

1 o 25 30 38 "0 ) liO) " ") 

Restauri 7 20 21 23 48 50 53 54 67 e ss. "! ' ) lo) ""i ''') "'') '") 
" ' )l ")"')'") l50) 

Restauro del musaico della Vergin e . . 20 '") '") 
36 "') 

62 
- del musaico del Redentore ...... o •• 

Ripostiglio della Confraternita del S. Sacramento 
Rosa centrale gotica .. 43 55 

12 62 67 " ) " ) ") Sagres tie 
Scalinata d'accesso al presbiterio .. 
Scheda del vescovo Arlongo . 
Schola cantorum . . 

. 51 65 108 ) '"') '"') 

, , , , , 6 lO) ") ;,9) 

. . . . . 11 12 13 48 70 
Sepolcro di Gesù Cristo .. '") 
Se poltura di S. Apollinare . . . . . . . . . 27 65 

- di S. Giusto 27 l") " ) 

- di S. Servolo 25 64 ") 
- del vescovo Rodolfo Ped razani . . . . . . . . . . . . 45 
- del vescovo Fra Pace da Vedano 62 
- del vescovo Orsino de Bertis 62 
-- dei Borboni . . . ....... 62 " 0

) 

Soffitto dell a navata centrale 43 68 69 "'0) l" ) 
- della navata del Sacramento . 13 69 " ) ") 
- della navata di S. Giusto . . . 34 
- della navata della Pietà . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Stalli in legno . . . . 54 10
') 

Statua di S. Antonio di Padova . . . . . . . . . . . . . . . l"' ) 
- di S. Francesco Saverio . . . . . . . . . . . . . . . '"') 
- di S. Giovanni Evangelista . . . . . . . . . . . . . 56 '"') 
- di S. Giusto applicata al Campanile ......... 57 

Statue di S. Giusto appa rtenenti al suo altare .. . . 49 65 67 
- in legno dei cinque santi prote ttori .. . 64 lOB) 

Stilobate del presunto Tempio Capitolino 22 '") l'") 
Stipiti della Porta maggiore . . . . . . . . . . .. 51 

- della porta del campanile . . . . . . . 58 70 '") 

Tabernaco:o .. . . 
Tamburo della cupola . .... . 
Tempio capitolino 
Tetti e coperture . 
Tiranti 

.. . 64 ") '") 
31 ") 86

) 

. 5 21 22 42 " ) l' ) " ) ") 
. 22 31 -43 67 ") "') l"') l50j l") 

•• •• • o • • • 43 
Transenne 
Trifora . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Vòlta a botte nella navata di S. Nicolò ... 
- a botte disposta dinanzi l'abside frugiferian• . 

. .. ltiti) 

31 39 
43 69 

. .... 62 - boema ..... ..... -
Vòlte a crociera ..... o ••• •• • •• ••• o • ••• ,61 62 64 l '") 
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In una pa rre dell 'Edizione com une, la data li giugno 1667 a pa

gina 49, sesta ri ga di sini stra, va co r rella in 8 giugno 1677 

-99-

('i 

,. 

: ~ .. t~- l -_. -. . 

:._:_l,.: . 
'• 

f'"' •1 
/ t : 
·'r '• tl 

•.:! 

' :} -~ ' :._-_.-



FINITO DI STAMPARE 

la l. Dispensa - pp. IX- 28 - li 8 dicembre t 927 
la Il. Dispensa- pp. 29-60- li 8 giugno 1928 
la 111. Dispensa - pp. 61-100 - li 29 agosto 1928 

ANNO VI t!. f . 

100-
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