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fo-r ~ORTES! ~ETTOR! . 

~l! anno 1808 il patrizio triestino Antonio C,·atey, coll' inten

dimento di spiegare l'origine dei .nomi delle nostre piazze e contrade, 

' pubblit:ava la sua « PerigTajia di Trieste,, della quale t1·ovasi una copia 

"'• nella civica Biblioteca . 

Le interessanti notizie raccolte in quel libro destarono in me il 

desiderio di dar vita a questa novella pubblicazione. 

Senonchè il solo !tbro del Cra tey non poteva bastarmi a complett!re 

, una novella edizione della "Perigrafia di Trieste,, città che nel corso 

f di pochi decemzj ebbe a subire sì vasti ed importanti mutamenti. Era 
l . . . . . . . . . . . 
~ quwdt necessarto dt consultare le stone ed t brande/h dz _ storta ~mo ad 

ora pubblicati, rileggere le àtazioni dei giornali, le notizie qua e là 

, spa~sè ùt 1mrie opere, gli opuscoli, le inscrizioni ecc. 

N è questo bastava am·ora alla possibile esattezza del lavo t o: con

veniva ripassare ogni via, visitare ogni casa, onde constatare la verità 

, delle notizie già pubblicate, e confrontarle coi mutammti av-venuti in questo 

;frattempo. ba o1Je un' isaù:ione, una lapide od altra importante ma?zoria 

' sfuggita agli mttori delle ope-re già stamr ate, mi veniva d' incontrare per 



via, fit mia cura di attingere su ciò gli sdtiarimettli necessari onde questa 

opera du m' accingo a pubblicare riesca il più ·possibilmettte giusta e 

v<ritiera. 

E se per avvmtura qure!dte cosa fosse sfitgg"ita alla mia attensioue, 

o non fosse a me bt!llt! riesàto di nruappez:::are le sparse 11otizie, ed altri 

le sapesSt'ro più precise, sartÌ - ttdl' intaesse della patria istoria ·- bm 

fortunato di poter/e correggere e compldare, desideroso clli! questo lavoro, 

surto 76 anui dopo quello del Cratey, possa meritare l'indulgenza ~ 

l'appogg-io . de' mùi Concittadini, ai quali lo dedico wl/a migliore mia 

volontà. 

Antonio Tribel. 
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terra che circonda Trieste dal Timavo al Risano e 
l rriare alla sommità della Vena - ossia quel filare 
rnonti che da Medeazza, sop ra Duino, per s. Egidio, 
La naro'), per Sesana, Poveria e Corgnale piega verso 

''====~quel filone dei Castellieri di s. Servolo, Ospo, Nigrignano, 
Popecchio, sopra le sorgenti del Risano, e va dalle alture di Anti
gnano pel Castelliere di Muggia alla Punta Sottile -- tutto ciò è 
bacino naturalm ente confinato che ri guarda il mare. 

Ai tempi della Repubblica Romana, quando il console Sempronio 
Tuditano (130 a. C.) conquistava l' !stria, T1-ieste ebbe colonia !ati11a. 
E questa colonia fu fatta togliendo agli antichi abitatori buona parte 
del loro terreno per farne terreno colonico, assoggettando a decima 
il rimanente. Ai Monocalmi, che abitavano quella terra che sta sopra 
il monte Puccino, fra il Timavo e Prosecco, e che erano memorati 
tra i più illustri dei montanari istriani, venne tolta buona parte di 
agro comunale per incorporarlo all'agro colonico di Trieste. 

Quest'agro cominciava precisamente al porto di Sestiana ; si 
estendeva sulla costiera di Grondolera, di Grignano, di Barcola, di 

. Gretta; sulle colline di Rojano, di Scorcola, di Guardiella, di Rozzo!, 
di Longera, delle due Maddakne, di s . Giuseppe, di Bagnoli; sulle 
basse di s. Odorico; sulle colline del Castelliere di Monte Longo 
fino alla punta di Stramar, fra le sa line di Muggia e di Zaule. La 
strada che dal porto di Sestiana correva per s. Croce, Prosecco, 
Opicina, Trebiciano, e da questo per s . Giuseppe, Bagnoli, Dollina, 
ne segnava i confini dal lato di terra. 

Quest'agro misurava 25000 jugeri romani, dei quali la metà in 
terreno per vigne, olivi ed aratura; l'altra metà in boscaglia; coperto 

1
) Vounig. 



U NA P ASSEGGIATA 

d~ sette Castellieri all' in giro, due dei quel i erano precipui guardanti 
l' Ingresso per strade militari; l'uno detto Moncolmo, perchè a terra 
e contro i Monco leni; l'altro lV!ontecavo - Moccò. 

Di questo confine è durevole testimonianza nell'iscrizione incisa 
sul più antico suggello che ancora conservasi della città nostra: 

= SIS'l'ILIANVM- PVBBLICA -- CASTIT"IER - 

MARE - -- CER'I'OS ' DA'l' ' MIHI . ~'INES = 

(vedasi il disegno nel frontispizio). 
L'agro giurisdizionale era tre volte maggiore del colonico; com

prendeva Reppen, frazione di Sesana, Opicina, Bane, Trebiciano, 
Padriciano, Gropada, Basovizza, Corniale, tutto il comun~ attuale di 
Dollina, o s. Odorico, fin giù presso Ospo e Muggia- 75000 jageri 
romani. 

E quest'agro giurisdizionale insieme all'agro colonico, formavano 
l' antidtissimo distretto com1male di Trieste . . 

Oltre il confine, verso Nord, s'estendeva l'agro dei Catali, aggiu
dicato alla colonia di Trieste da Cesare Augusto; al Sud si prohm
gava l'agro dei Suboà·ùzi- questa, come la prima, popolazione alpina 
annoverate da Plinio fra le più illustri dell' !stria. Il territorio com
plessivo era chiuso a Levante da una muraglia lunga 45 miglia romane. 
(!stria, giornale, a . 1848, n. 64.) 

Quando i vescovi di Trieste, dall'anno 949, vendettero ai Co
mune l'alto governo della città, questo ebbe la giurisdizione sul 
distretto che era di diritto suo il più antico: il distretto, cioè, che 
·sta fra Opicina e le sorgenti del Risano, fra le sommità dei monti 
della V ~n a e la vallata di Zaule, di Ospo e di Gabrovizza. 

L ' aspra guerra coi Veneti nell'anno 1463. fece perdere a Trieste 
buona parte del suo antico territorio, e dopo la pace di quell'anno 
si ebbe per confinanti: la Sign01ia di Duino, da Sestiana fino al 
trifinio presso Orleg; la .Signoria di Sdtwar.eenegg, fino al trifinio del 
!llonte Cocusso di Basovizza; poi la Sz~rnoria di s. Ser71o/o, fino al 
trifinio di Zaule; e da Zaule al mare il Comune di Mug;gùz. 



PER TRIESTE 

ACCHÈ Cesare Aug-usto (29 a. C.) cing-eva di mura e di 
torri l'antichissima colonia romana 1), Trieste ebbe sempre 
le sue mura, fìnchè il bisog-no di mag-giore allargamento 
rese necessaria la loro demolizione. In quei tempi la 

-città propriamente detta, non si estendeva sino alla 
marina; era disposta sul colle Tiberio colla fronte a me~zog-iorno. -
Forse alla costruzione elevata avrà presieduto non soltanto lo scopo 
eli difesa, ma benanco l'idea ig-ienica, in vista delle paludi della sotto
posta riviera. 

A i tempi 'dell'imperatore Trajano (98 -- 117) ·la ·città di Trieste 
occupava il colle ove ora è la città vecchia, la valle s. Michele, i 
dintorni di Riborgo, le alture della Madonnina. Fuori le mura. a destra: 
l'Anfiteatro, il tempio eli Nettuno, il grande e magnifico Acquedotto; 
di fronte il porto ricinto da vasti e comodi moli e protetto dal Faro; 
·a sinistra: il forte, ora la Sanza, la Necropoli, il Campo delle giustizie; 

1
) Al museo lapidario vi è rnetà dell' -iscrizione che · ricorda questa ricostn~iione 

delle mum. L' Archeografo 1 Vol. I, png. 79, la porta per intero: 

UIP ' CA'ESAR ' COS ' DESIGN 

TER'I' 'lli 'VIR ' R ' P ' C 'lTER\'l!ol. 

MVRVM 'TVRRRSQVE, FECI T' 

dice essere questa piet-ra passata ne)la b1bhote~:a eh s. Marco m Venezia, ed illustrata 
dal chiar. N. U. Cicogna. 

Cesare Augusto ornò 'l'ergeste' di mura con alte torri, non solo a difesa, n1a ben 

anca in segno d'onore:: prinCiPali ò'ì-na'menti delle romane é'òlonie figurano le mura con 
alte torri. . 
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attorno le mura : verso Cavana, la città plebea, le abitazioni degli 
artieri e dei servi; grossa borgata e precipua stava sulle alture della 
Madonnina e di s. Giacom o : circa ventimila abitanti; liberi e schiavi; 
cittadini e legionarj. 

- •E questa piccola città, più volte incenerita, .molestata e depre
data, ebbe vita publica e sì costante, da supera re di gran lun ga coll'opera 
morale le angustie del terreno e la scarsezza degli abi t anti che, deci
mati sovente dalle guerre e , dalle privazioni, la facevano emergere 
per sapiente coraggio civi le anche di confronto a Co muni le cento volte 
maggiori ,. - (Dr. Kandler.) 

Quando l'imperatore Federico TJI, nell 'anno 1470, ordinava la 
quarta ricostruzione delle mura') , queste si protendeva no dalla rotonda 
del castello alla porta di Riborgo, incorporando lo spazio dell'antico 
An (i teatro. Ristaurate nuovamente nel I 5 I I per guasti sofferti da 
accanito assedio e da orribili terremoti 2) , e fortificata qu ella par te che 
da porta Ca vana anelava all'altura del Barbacane, queste mura abbrac: 
eia vano tutta l'odi erna città vecchia. 

Nel I684 le mura interne demolite, prolun gate quelle da porta 
Riborgo lungo la linea ç>ra tracci ata dal Corso, sino all 'angolo del
l' attuale Palazzo Modello, e di là verso marina al molo della Bandiera. 
Il molo della Bandiera era sito ove oggidl è il pal azzo luogotenen
ziale. Sopra questo molo, per ri paro de l piccolo mandracchio, si costruì 
una g rossa muraglia con loggie e ma ganini. Una porta conduceva 
alle sali1ie, ove oggidì è il teatro Comuuale e più in là .· Sopra qu esta 
porta fu posta la seguente inscrizione: 

A ' FVNDAMEN'J'IS ' ERECTA 

SVB ' JJ,L ' DN · IOAN · PHILIPPO . COBENZEL 
' S · R · I • COM · S · C · M · CONSILJAIUO · CVBICV LARIO 

EIVSQVE · VIGJL AN TISSIMO . CAPITANIO · TKilGESTI 
IVDICJBUS · ET ·. RE C'l'ORIBVS 

IOANNI~ · IACOBO · AB . A~DERIS . l . V · D 
LUDOVICO . WOSSERMANO 

PE'J'RO ' IURCO . l'V . D 

DE : REOIMK · MAI! · M DC LXXX IV . 

1) Dopo Cesare Augusto la prim a distruzione delle mura è del 624, la second a 

dd _704, la terza del 718. 
Al nostro Museo Jbpidario ' conservasi copia in gesso dell ' iscri zione posta n memoria 

di questa quarta ricostruzione e che presenten1ente · travasi nel palazzo 'Micheli in Vene:d n : 

FRI ' T ~~,R ' .ROM' DVX' AUBTRIAE 

TERG ir.STI • IV· VICEMV,RVM 

REAEDIFICARI ' FEClT ' 

l!) Li 26 Marzo I5H alle due dopo mezzodì si nd ì il terremoto con orrib ili 'e spn.· 

ven,tose scosse; ·nttenò molte muraglie e case e · du~ torri del i>orto; le ncque Ofl ma·re · 

l 
1/ 

l 
l l 

l 
~ 
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Il vecchio Mandracchio interrato e costruitavi ampia piazza con 
palazzo e teatro;· costruite nuove rive ed un nuovo mandracchio ove 
ora è posto il giardinetto. Un largo canale entrava ove ora è l' edi
fizio della Borsa e di là costeggiava le mura sino a porta Riborgo; 
fu o ri Riborgo campagna, a mare le saline~ 

Decretata dall'imperatore Cado Vi nel 1719 Trieste Portofranco, 
si dovette di necessità pensare a'll' erezione di una città novella. Ma 
le idee erano allora modeste, proporzionate ai bisogni di quell'epoca . 
Il t erreno fra Il mare, il Corso, la via s. Caterina, il Torrente mag
giore: tutto ciò doveva convertirsi in novella città; in novella città 
anche tutto il terreno dall'attuale piazza Lipsia al Campo Mar~io e 
sulle pendici dei ss. Martiri. ' 

La Compagnia Orientale, alla quale l'imperatore aveva concesso 
sì estesi privilegi, volle fabbricare i pochi suoi edifizi· a 1"idosso delle 
mura verso il Corso odierno. Il Comune, pressato a favorire la Com
pa gnia suddetta, dovette cedere, e ne surse qtiel filare di case che 
costeggia il Corso da Riborgo a Piazza grande; lasciato l'unico pas
sagg io della Portizza. 

Nel 1730 l'imperatore Carlo Vi fece comperare a sproprazione 
forzosa le saline che stavano fra l'odierno Corso ed il Canal grande: 
e quel luogo fu detto: Borg·o dd/e Saline. Interrate queste, i rispettivi 
terreni furono venduti ai privati che desideravano fabbricarvi case e 
giardini, riservato alla Camera Aulica il dominio diretto ed un canone 
annuo di 7tll carrmtano per dajter Q. · Venivano concessi I 5 anni di 
esen·zione da · tale canone a coloro che acquistavano terreni ancora 
da interrarsL 

Nel 1736 lo stesso imperatore fe' comperare il terreno fuori 
porta Ca vana, detto Borgo dei JJiartiri, · e con questi due borghi si 
fondò il cosiddetto Distretto Camerale: . la nuova città mercantile sot
traendola intieramente alla giurisdizione della ~ittà antica, e for~ando 
un corpo politico affatto distinto, iÌtdipendente, sotto l' autorità della 
Cesarea Intendenza e del Tribunale mercantile, del quale erano Capi 
e membri i soci stessi della privilegiata Compagnia Orientale. Questo 
era in allora il distretto che fruiva i benefizi del Portofranco , le di 
cui patenti erano l'unica legge sociale; libero da imposte e tasse, 
eccettuata la tassa sui balli, ai quali sembra si abbandonassero con 
isfrenato trasporto. (Dr. Kàndler.) 

crebhero ~iffnttnmente, che ohhligarono il popolo all' nbhnndono delle pr<?prie case e di 
·cercat· rifugio sull'altura pre-s"o il cnstello. Nelle memorie Cnpitol:ui è anche detto che caddcwo 
t~ cime tlti mnutl (? ~). 
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Il Borgo delle Sabine bentosto si estese, specialmen-te ove il 
terreno era ,più solido. Più in là sorgevano le antiche basiliche di 
s. Caterina e di s. Lazzaro, poi Ospedale dei lebbrosi; ove ora è la 
piazza Nuova (Gadola) v'era la chiesa di s. Nicolò dei Marinari; ove 
ora sorge il palazzo Chiozza, v'era la chiesa di s. Giovanni; più in 
su in Pondares i conciapelli. 

Il Borg·o dei Martiri durò deserto sin quasi ai giorni nostri. 
Fuori porta Cavana il terreno era in potere dei monaci per conventi 
d'ogni sorta 1). 

Questi erano gli embrioni dei borghi esistenti ai tempi di Carlo VI. 
Sotto l'imperatrice Maria Teresa i' opera dell' interrimento delle saline 
proseguì più alacremente. Ogni carrettone di mercanzia che giungeva 
a Trieste per la via di terra doveva condurre, per tale bisogna, un 
carro di rottami. 

Così si bonificano le paludi, si asciugano le saline, si gettano le 
fondamenta di una ~10vella città che si estende sino all' attuale Piazza 
delle legna, e, seguendo la linea del grande Torrente dietro l'odierno 
teatro Armonia, sin presso la Caserma grande, verso il mare, al 
molo del torrente Farneto, detto Kluc. 

Su questo vastç> terreno sorge bella e come per incanto, come 
V.enere dalla spuma del mare, la novella Trieste, con grandiosi fab· 
bricati, tutto opera di privati che, allettati dalle franchigie del Porto
franco, si diedero animosi al commercio ed all'industria"). 

Nella parte della città vecchia, una trasformazione era con ciò 
indispensabile. Nel 1749 si principia a demolire le antiche mura; nel 
1752 cadevano quelle che dividevano la vecchia dalla novella città; 
nel 183.8 sono atterrate le ultime. Nell'anno 1769 s'introdusse l' illu· 
minazione delle vie, ad olio. 

u,~· anagrafe presunti va del '758 offriva i seguenti· dati: 

Città vecchia . case 538 
nuova ;, 92 

case 630 

1) Nel 1650 vi esistevano quattro, l'uno dietr0 l' nltro~ ,Jl primo (:lei Cnppuccini, H 

secondo dei Minori Cenventunl~i, il 'terzo dei iFatebenfratelli, che attendevano nU' Ospedale, 

il quarto dei Benedettini. Ve ne era ancora un' altro, dei Crodferi, ma già abbandonato. -

O,t;n.i cosa moda! passa e 1t01t dura. 

~} Allorquando l'imperatore Carlo VI dnvn le celebrn..te patenli per l'emporio, 

ehhe intenr.ione eli chiamarvi anche i manifatturieri e le nrti, e sembra che classe gran 

peso, e con r:1gione, a siffatte industrie. Ln prima manifattura avviata in Trieste fu ft~l:l~n. 
d·elle calze di .uta./ tre penone s.' erano unite per atti·vnrln., e vi avevano al7.alo edtfi?.to 

su terrene donat<> clnll' imperatore: era nel Ciugne 1736. (Dal giornale •v !stria., 

Dicell\bre 1848.) 

., 
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Città vecchia popolo so; I 
nuova 1373 

popolo 6424 

Confessione : 
Cattolici 6o66 
tra' quali: preti 65 

frati 6r 
monache 20 

Greci 91 
Protestanti 46 
Ebrei 22 I 

Arti : 
Falegnami 70 
Fabbri 57 
Sarti 91 
Calzolai !09 
Muratori 62 
Macellai 23 
Facchini 523 
Servi 642 

Sapiente pensiero di Maria Teresa fu quello di unire le due 
e·ittà in un solo corpo sociale, secondando in tal guisa i giusti desi
deri del Comune triestino. Imperocche, come predisposto da Carlo VI, 
vi era da una parte la città antica colle sue istituzioni intangibili di 
sovrano diritto, dall'altra parte la città novella, formatasi da persone 
·avventizie, date esclusivamente al lucro repentino, che si tenevano · 
lontane dalla società cittadina in ogni erogazione, .ristretto l'amor 
del prossimo all a sola elemosina gittata a qualche pitocco, anche 
questo forastiero. (Dr. Kandler.) 

Al Comune Triestino riuscì di togliere siffatto incompatibile 
dualismo, col rinunziare al credito di fiorini ventimila che esso van
tava verso l' Erario imperiale, cedendogli inoltre . i tre dazi municipali: 
del nocchiero, del pesce e dell'o lio, valutando .cosi a cmtonzila fiorini 
l' equivalente delle ragioni alle quali rinunziava. L 'imperatrice accon
senti con ciò di cedere al Comune la giurisdizione comunale del 
Borgo delle saliite, riservando a.. sè ciò che in a llora dicevasi, il Fon
dale del Borgo. (Vedi regolamenti speciali di Trieste, pag. 8.) Ma 
anche questa Fondalità pervenne al Comune nel 1819 in forza del 
Pronunciamento rS Gennaio, stipulato fra l'i. r. Amministrazione dei 
beni demaniali ed il Magistt'ato di Trieste. 
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In base a tale Pronunc.iamento il Comune di Trieste si obbligava 
a provvedere al rifacimento del lastrico delle vie della città nuova e 
del Borgo Giuseppino, alla conservazione dei ponti, canali e pozzi, 
liberando il Sovrano Erario da qualunque aggravio sl per i lavori 
in allora in corso, quanto per i fL1turi . Al Comune di Trieste veniva 
trasmessa per sempre la piena proprietà di tutti i terreni giacenti 
nella città nuova e nel Borgo Giuseppino, ad eccezione eli 642 clafter O, 
giacenti fra la riva del mare e la casa del fu Sant~ Francesco Romano. 
Rimaneva eccettuato il Cmzal gnmde; per i -lavori e per la manutenzione 
del quale mai verrebbe aggravata la civica Cassa. 

Stabilite così le cose, la città vecchia disparve; anzi in tempi a 
noi poco lontani essa venne in mala fama e malgraclita, e le famiglie 
agiate e blasonate la abbandonarono interamente,· ritirandosi nella 
nuova città, detta Teresiana. 

Giuseppe l/ aveva soppresso i conventi ed incamerati i terreni 
che furono poscia venduti all'asta; nel 1785- l'imperatore abbandonò 
al Comune gli edifizi ed i fondi che erano dei Fatebenfratelli, ed il 
Comune decretò in suo onore la . formazione della città Giuseppina, 
alla quale più tardi venne aggregato il Borgo dei. Martiri. 

Nel 1792 si pensò ad una nuova borgata, col nome di cit!tÌ 

Frmzceschina , la quale abbracciava quanto terreno sta fra !.a grande 
Caserma militare ed il viale dell'Acquedotto. Ciò ebbe effetto nel I 799· 
Questo nuovo Borgo venne sottoposto ad annuo canone fondale di 
un carautano per clajter O da pagarsi alla Cassa civica in segno del 
dominio e giurisdizione della città sul Borgo stesso, il quale otteNne 
i privilegi del Portofranco. 

Più tardi si formarono altri Borghi per iniziativa privata, cioè: 
il Borgo Tommasùti, all'odierno capovia della Ferrata, il Borg·o C!tiozza, 
all'Acquedotto, il Borgo Conti, all'odierno Ospedale .civico, il Borgo 
Maurizio, fra la via del Solitario c la Barriera, il Bo1go Cassis, a set· 
tentrione dei borghi Conti e Maurizio, il Borgo Riay, nella prima metà . 
della Via della Barriera, il Borgo Lazzarich, nella seconda, il Rorgo 
Loy, alla Madonnina; e si aggiunse a questi il Sòbborg·o di Rma nu,ma, 
sul colle suburbano. 

La Madonnina c Ja Barriera vecchia furono i luoghi prescelti 
dal popolo per abitazioni, sicchè ben presto i casolari si, estesero anche 
sul pendio-del monte. 

In questi ultimi decenni vediamo un' ing.rat~dimento ed tm' abbel-
. limento in verità sorprendente: prolungato il Viale dell' Acquedottò 
sino a raggiungere il sobborgo di s. Giovanni €d il c-olle di s. Luigi, 
fiancheggiato da hellissimi edifizì, col Politeama RtJssdti; allargata la 
Oo.rsia Giulia ed ornata da eleg~mti casinetti, scuderie dell;t Tramvia, 
una grand-iosa fabbrica di birra; ·costruito un magnifico borgo nei 
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pressi del Giardiito pub!ico; rimodernati elegantemente gli edifizi della 
Corsia .Stadion, un nuovo ed elegante anfiteatro, La Fellice; un nuovo 
borgo con sontuosi palazzi sul piazzale e contorni della ferrata, la 
nuova Stazione, i grandiosi moli, bacini e magazzini del nuovo . porto; 
un nuovo borgo popolatissimo, sNIIe alture ed adiacenze di s. Giacomo 
sin presso alla villa· di Servola, coi vasti stabilimenti dell' Usina co?mt
nale, del Navate (ex Tonello), dello Stabiliimnto temico triestino, del 
grandioso Arsenale dd L!oyd; un nuovo bot:go sull'altura dei klecltita
risti; bellissimi caseggiati alle rive della Sacchetta e delle Poste; la 
piazza maggiore ingrandita colla demolizione della vecchia Locanda 
e dell' at~tica cappella di s. Pietro e Rocco e d'altri casolari, abbellita 
di una nuova 1·esidmza muuicipa!e, di un palazzo Modello, del sontuoso 
palazzo del Lloyd, .ecc'. L'attuale superficie delle vie della città ascende 
a 50,000 tese O. più le 5,000 di Rena vecchia e di Rena nuova. 

- •Ecco l'odierna Trieste che non si sofferma dal movimento 
primo impartitole, ma che a passi di gigante procede in estensione ed 
in eleganza, sdegnando ogni limite entro il quale volesse racchiuderla 
anche un vasto pensiero,. - (Parole del Dr. Luzzatti. 1852.) 

Il vescovo Tommasini nelle sue Memorie, intorno all'anno 1650, 

parlando di Trieste la dice • una bella e ricca città e la più insigne 
della provincia, la quale gode la sua libertà quasi piccola repubblica, 
riconoscendo però il serenissimo Arciduca d'Austria per Signore, al 
quale ogni anno paga un piccolo tributo di 100 orne di vino. Per 
l' aria felice che gode e per lo traffico che è quivi, si accresce som
mamente, ed i suoi abitanti godono con somma quiete le loro enttate 
con poche gabelle. La gente è di bello aspetto, amano i triestini li 
forestieri ed i virtuosi; sono amorevoli e gentili, molto accostumati , 
liberalissimi •. Delle donne poi ne parla con entusiasmo; le dice •betle, 
rosse, bianclte ed oneste • . E disse bene. 

Il benemerito nostro Dr. Rossetti, facendo le sue annotazioni 
sopra queste memorie del vescovo Tommasini, pubblicate nell' Archeo· 
grafo triestino, vol. I, riguardo ad una pianta di Trieste in quelle 
citata, cosi si esprime: 

•r disegni più antichi ch'io mi abbia veduto di questa nostra 
città sono i seguenti: 

I La pittura nell'abside della navata principale di s. Giusto, 
.che rappresenta una immagine avente in mano un modello 
della città ; opera del secolo XV. 

2. La veduta di Trieste inserita nell' ope 
porta la data dell'anno r68g. ;. '· 

3· Il disegno a penna, dd!' annò r6g4. inserito ii?' una relazione 
manqscritta del sacerdote Dr. Pietro Rossetti ed esistente 
nella . t)Ostra .civica Bi!:>lioteca. 
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4· Il quadro nell' abside dell'al tar maggiore della cattedrale, che 
presenta una veduta di Trieste dalla parte di mare. Opera 
del •I704 1

). 

5· La pianta della città e del porto, inoisa e publicata, nelr"J72 5 
circa. La famiglia de' signori Costanzi ne· possiede la tavola 
in rame • . 

Il vescovo Tommasini nella sua relazione asserisce che il conte 
Benvenuto Petazzi, che fu capitano della città e castello di Trieste, 
dal 1630 al 1636, avesse fatto fare il disegno della nostra città. Ma 
il Dr. de Rossetti non ebbe di ciò conoscenza, anzi conclude: •io 
non posso che pregare chiunque lo possedesse o ne avesse contezza 
di farmene partecipe •. Ed io, 54 anni dopo di lui, nell'interesse della 
patria istoria, azzardo rinnovare la fatta preghiera. 

Antonio Tribel. 

1) Di questo disegno, avremo etna di dare una prima copia nel secondo fascicolo, 

nel quale daremo principio alla nostra Passeggiata. 

f) 
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I. 

CITTÀ VECCHIA 

REMO principio alla nostra Passeg-giata col v1s1tare 
a parte della città, che conserva niag-g-iormente i 

più pregevoli ricordi della patria nostra. 
Mancano storie scritte per poter conoscere l'an ti

~===;~ chissimo scompartimento della colonia romaua; e per 
quante ricerche venissero fatte, tutte tornarono inutili, anche quelle 
che avrebbero dato luce sul le ·disposizioni dei secoli. decorsi. Le poche 
notizie che ci sono rimaste le dobbiamo a quel potente archivio di 
storia patria che fu il chiarissimo nostro Dr. Kmtdler, il quale svolse a 
migliaia le intestature di contratti e di atti civili, miserevole (e facchi
nesca} fatica - come egli stesso la qualifica - e per la quale ogni 

, t·,nostro elogio sarebbe molto inferiore al merito grande del distinto 
':i<Jostro concittadiÌ10. 
'~\. Stando quindi a' suoi sc ritti, la città materiale era compatta; 
vfip.artita in quàttro quartieri, cioè: 
-~'-:i ~ Quartiere dt' Castdlo, che comprendev·a la maggior parte della 
.. tà, dall'alto del colle al clivo di S. Maria Maggiore; senz' altro era 
~i"l~. la · primitiva colo11i'a · 1'01/taJta ; (il· nome di Castellum sembra 
i -t;e!Pf.t.tato da Strabone là dove dice di Trieste Fmrio11) _,_ (Castello}. 
"-t,.t~f?_.,(i·<fl#!artiere dt' .litTcato, al mare, da S. Maria Maggiore fino · a 
p·\~x;a, ~vana. 
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Qu<~rtù·r.· di Yribu1~.;u, a levante di quello di Mercato, nell a parte 
piana ; ed a ponente il 

Quartiere di Cavtina, pme in piano. 
A questi quattro quartieri si aggiunge: 
Cltaboro, l'antico Campidoglio, che sull'alto del colle fac eva co

rona alla città, col borgo S. Loreu.~·o, poi giardino dci Capitani, ora 
possessione del Convitto Dio~iano. 

La coloni~ romana ebbe quindi senz' altro le forme materi ali c 
g li ordinamenti di Municipio, che si disse ro romani, perchè trasportati 
da questi, ma che sono di origine italica antica. Carlo Mag no (a. 8oo) 
aveva promesso all' !stria ed a Tries te la conservazione della condi
zione municipale, l' autopolitia, quale durava sotto il precedente do
minio bizantino ; e questa 'volontà co'nfer;nata dopo la sua morte (a. 8 14) 
dall ' im peratore LodovicÒ, non venne fi·astornata da fatti speciali re
pentini. Ma è naturale che Trieste, posta entro reame, le eli cui insti
tuzioni erano baronali, terminasse coll ' entrare in quel reggimento. E 
baroni di Trieste erano i vescovi. 

Lotario, figliuolo dell'imperatore Loclovico, donò al vescovo 
Giovanni II la città di Trieste con tre miglia di circuito, come da 
diploma •Pavia 8 Agosto 848 • . (V. jfeditazioni d4 Dr. Rossetti, 
pag . 14, § 1.) Ma la città materiale conservò sempre i suoi ordina
menti municipali, cinta di mura presidiate da torri , come fami gli a che 
vuoi da sè custodire le cose proprie, anzi che !asciarle alla protezion e 
del barone ; ripartita la città dapprima in vie maggiori pel mo vimento 
generale, le aree risultanti da si ffatto scompartim ento suddivise da 
vie minori che si dicevano •vicinati •. Nel sito più elevato dell a ci ttà 
collocato il castello a presidio e tutela, e la .chiesa unica ; J.Jd sito 
più nobile della città collocata la piazza ; sulla piazza il palazzo e la 
tolTe, segno visibile .di giurisdizione; sulla ton·.e le campane a convu. 
cazione dei magistrati, dei consig li, del popolo. 

Guida fedele a siffatte indagini è dappertutto l'ai1tica distribuzion e 
della città, la quale dura e si manifesta nelle linee antiche eli clistri· 
buzione mantenute da1le moderne costruzioni, ancorchè alterate in parti 
di minore entità. Entriamo per la Contmda di Riborg-o, -la via un .<il 
principalissima, per 'la quale pas_savano i persoiJaggi più augusti, dalla 
quale usci vano gli antichi guerrieri per difendere la patria, rie;Jtra~CI-o 

più volte coperti . di gloria, regalati di fiori e di ghirlande dalle 'ieg:-" 
giadre donzelle, affacciate alle finestre ed ai poggiuoli di quell e ,C:rck
de, che erano un dl dist·inta dimora dell'eleganza tergestina /,.~e 

mutamento! Come i tempi si sono cangiati ! E noi, conserv.a:t. JÌ;:t 
memoria ·di quei t empi lontani, applaudiamo allà nobile i§$ra. çhe 
estende ed abbella la nostra città. ,J. J~.ìl~ io· 
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Arme dd CùJJtunt: di 7ri~.-·st<1 ut!llo stiù d~.:! st:co!o ~YlV. 

(Dal Museo lapidario.) 

Fuori Riborgo vi erano le saline ed il mare. Quelle saline, andate 
a male ed abbandonate, furono ve ndute all ' incanto li 28 Ottobre 1414 
e comperate da Francesco d' Asciptis per lire 50 e soldi 3, coll' obligo 
di ripararle e mantenerle. Oggi, sopra parte di questo terreno. sta la 

1. Piazzetta e Contrada di S. Giacomo, 

che ebbe tal nome da una Cappella che stava -- secondo il Cratey
sopra la porta di Riborgo, dedicata ai ss. Filippo e Giacomo. In 
quella Cappella, consacrata il dì I 3 Gennaio 1384 dal vescovo Enrico 
de Vildenstein, vi si celebrava messa nei dì fes tivi di buon mattino, 
quando e ra ancor chiusa la porta di città, ed assistevano fuor delle 

mura i contadini ed i salinari. 
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Di questa Cappell a si leg-ge nel pri mo volum e dell ' •osservatore 
triestino., anno 1784, N. 12, quanto segue: "diroccata essendosi per 
ordine di questo Ecc. Governo la chiesa di s. Giacomo che con un 
arco antico divideva la contrada de t ta "Riborgo., si è sospettato da 
uno dei compossesori che nell'atterrarsene le mura ritrovar si potesse 
qualche antica preziosità. Risaputosi pertanto ques to sospetto dal
l' Ecc. Governo, à impostata un a sentinella a l lu ogo da sfabbricarsi; 
ma siccome terminato si è di sfabbricare senza che ritrovata siasi cosa 

. a lcuna preziosa, e ciò non ostante si è letto in un foglio forestiero 
eli notizie, per appunto l'opposto, si notifica co n ciò, dte ogtti detto, 
SC1·itto o stampato . <·ontrario af lettore del presettte, è total11lente .falso, e 
clte - co~ne tale - non i'r meritato ttè jJztole in ventlt modo 1/Zt'I'Ùare 
credenza a lama •. 

La piazzetta e contrada di s. Giacomo dà ingresso agli stabili 
N .ri 655, 656, 657 a s inistra; 6 17, 6 18, 619 a destra.') 

N ello stabile N. 657 eh·~ fr onteggia la piazza, ha la sua residenza 
il LÒ!!sole genemù dd Brasile sig. Marco bar. de Morpurgo, il Console 
dd Bdgio sig. Giusep pe bar. de Morpurgo, e qudlo della R epubblica 
/ ll;g·entina. sig. Eugenio bar. de Morpurgo. 

1 
.l I Consoli de lle Potenze es tere furono istituiti dall' imperatrice 

·Maria Teresa nell'anno 1755. Quelli che troviamo registrati nell'anno 1788 
sono i seguenti: de lla Baviera il sig. Vincenzo Maurizio nob. de 
Mohrenfeld - della Danimarca il sig. Gi ov. Enrico Dumreicher -
della h·ancia il sig. Carlo nobile de Maffei - di Gmova il sig. Giu· 
seppe Rossetti nob. de Skander - di lV/alta interim, quello di Franc ia 
- di J71odma il sig. conte Giov. R ossetti nob. de Skander - eli 
Napoli il sig. G. B. Orl andi - di Portog-allo il s ig. Fr. Dom. Bel
l,~t ti -- di Prussia il sig. An t. Rokert - di Ragwa il sig. Giuseppe 
Belusco - di Roma quello di Francia -- di Russù! il sig. Spiridione 
Varucca - di Sardcglla il sig. Giro!. Belusco --- eli '[oscana quello di 
Portogallo - di Vme:::ia il sig. G. Caligari - d' lngltilta·ra il sig. Iohn 
Stanley. 

J Consolati del Brasile e del Belgio sono di data molto piLt 
recente. Nel 1857 è Co!Zso!e gmera!c del Brasile per tutti i porti del
l' Adriatico il sig. Ioachino Perei ra Vianna de Lima -,-· del Belgio il 
predetto sig. GiLtseppe Morpurgo, nominato c.on diploma 29 Ago
sto 1855.11 Co1;solato At;gentino è recentissimo; il sig. E ugenio bar. Mor· 
purgo il primo. 

t) In fine dell'opera si darà un elenco di hltli gli stabit i ora esistenti, con la topo

grnflca l?ro .posizione" ed indicazione dei rispc1tivi proprietari. 
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Una solida porta merlata, larga ben cinque metri e munita di 
ponte levatoio, guardava da questa parte l.' ingresso principale della 
città. QL1est' antichissima porta era detta Porta di Ribotg-o o Triborgo. 
Una lapide, posta sull'angolo della casa che fu fabbricata sul luogo 
dell'antica torre, porta la seguente iscrizione: 

SITO " DI " TORRE " PENTAGONA 

DEL " BASSO TEMPO 

A PRESIDIO " DI . ANTICA P011TA 

Cfm " DICEVASI . Dl . THIBO!WO 

PRECIPUA " E " KOBILISSiiVIA 

COSÌ . JJELLA . COLONIA " HOMAKA 

COME DELLA CITTÀ . POSTJlHIOHE 

A'l'TEJ1RATA . LA " PORTA 

N1'J~ " M DCC L 

LA • 'l'OR! m · NEL M DCCC L III 

t verosimile che sotto i primi re d'Italia o sotto Giustiniano 
Imperatore, intorno l'anno 530, quando fu fondata la vicina Iustino
polis e i·icostruita e fortificata Te.rgeste. colle nuove mura essa avesse 
acquistato anche la precipua Porta di Triborgo. Fatto è, che lo strumento 
del vescovo Giovanni III, oon cui nel 949 vendeva per 5 r 7 \i, marchi 
d'oro a·lla Comunità i diritti della Camera episcopale e la sovranità 
di Trieste e suo territorio, nomina già la porta eli Riborgo. (V. llle-di-
lt7.5Ùmi del Dr. Rossetti, pag. I9, § 6,) 1

) • 

Quella porta veniva restaurata .nel 1451 sotto l'imperatore Fe
derico III, ed atterrata nel I750 regnante l'imperatrice Maria Teresa 
(secondo quanto è detto nell'iscrizione); il Cratey però la dice atteL 
rata nel 1783. I materiali delle opere demolite furono venduti a certo 
Adamo Sejwaldt per fiorini 505. L'antica torre rima.se in piedi sino 
ai nostri giorni; atterrata nel 1853. Decretata la soppressione della 
porta di Riborgo, vi si pose in quel sito una barriera o spranga, 
dove si riscuotevano le gabelle cl' introcluziot-le. Nell'anno 1762 questa 
spranga ve11iva traslocata .ove è oggiclì il iN. 661 al Corso -farmacia 
Fora boschi. 

l'rima eli entrano: nella contrada di Riborgo troviamo a sinistra .la 

2. Androna del Macello vecchio, 

fabbricata sopra il fossato delle antiche mura. In quest' anclrooa 
esisteva fino all'anno 1780 il macd!o, che fu poi trasportato in riva 

l) .... . dictus Domino Petro quouda.m Bernnrdi .detlit, concessit clictam _mutanl 
dicti Comunis et. Civit~tis lci.nune Riburgi ad hOnorem Dei et B. Marine et S. lusti 1Vlart, 

et pro perpetua repnratione Eccltsiae ecc. 
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al mare, o ve oggidì s'alza maestosa la casa Panfilli , sulla p iazza 'della 
Stazione ferrovi aria. 

In fondo all ' androna vi è una bocça porta che conduce nel grande 
sotterraneo dell 'antico rivo o fossato; a sinistra ed a destra i ma
gazzini del vecchio scannatojo. Alti casamenti, innalzati sui primi mu
razzi, chiudono quel recinto, ora occupato da venditori di carbone, 
di ferri vecchi e di mobiglie usate. Una sola casa ha qui vi l'in gresso ; 
il N. 432 di R ena vecchia. 

Visitiamo ora il qumtiere di R iborgo, fondato ai tempi di Carlo 
Magno, dopo le ultime guerre dei L ongobardi . 

Ognuno ricorda dalla stori a come ai tempi di Attila, gli abi
tanti d'Italia e dell ' !stria, intimoriti dalle stragi di quel feroce con. 
dottiero, abbandonate le loro città, si fo ssero ricoverati nelle venete 
lagu ne. T eoclorico, vinto che ebbe Odoacre ed impugnato lo scettro 
e la corona d'Italia (a. 493), assoggettò al suo impero la Dalmazia e 
l' !stria, fece edificare sopra i Cars i il castello · di Vamcca - rocca di 
Monfalcone -- per difendere il pa~so di Trieste, e promulgò un 
generale editto invitando i suoi cittadini a t·ioccupm·e i luoghi abban
donati. 

I tries tini tornaro no premurosi alla patria , e sulle deserte rovine 
riedificaro no alcune parti dell'abbattuta città, principalmente sulle 
a lture del primiero Campidoglio e sul versante del vallone di Mnggia . t 
Se non che, altre stragi,· altri sacrifizl erano riserbati a questa martire 
città. Occupata dai Greci a nome dell ' impera tore Giustiniano I, si 
dovettero in fretta rialzare le dirutte mura per difendere la città dal-
l' irruzione degli Slavi-Sarmati, che vennero a stanziarsi ai nostri 
confini per tutta la lung hezza delle Alpi Giulie, e dal furor e dei 
Longobardi , che lasciarono sul loro passaggio .Je orride traccie dd 
ferro e del fuoco, sino a che Carlo Magno, venuto in Italia nel 774, 
costrinse l'ultimo re longobardo a cedergli il regno. 

Si fu allora che Trieste, dopo sl lunghe sofferenze potè godere 
una relat iva tra nquillit1t e provvedere a lla sua esistenza e difesa . Or
dinate le autoritit, ripreso il lavoro, coll'aumentarsi della popolazione 
e col · sopraggiungere eli nuove genti, si formò il quartiere del pot·to, 
parte principale della città di allora. Fuori delle mura, verso marina, 
si approntarono le saline, a l cui lavoro era occupato buon numero ~ 

di cittadini; a ltra numerosa classe di popolo occupossi al lavoro della 
campagna, e questi e quelli fabbric arono i propri abituri fuori le mura 
attorno al Ca1Jorio ed al quartiere del porto, mentre presso le rovine 
dell' an fiteatro andava form andosi il mercato. della città e dei tre 
borghi estrammani. Più t a rdi questi tre borghi furono incorporati 
nella città, e si stabill il quar!Ùt'e di Tribot;g·o - poi Riborgo - colla 
via princ.ipalissima che fu ed è detta la Contrada di Ribo1;go. 
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3· Contrada di Riborgo. 

Nel Gennaio del 1441 scoppiò in questa contrada un vasto 
incendio che, invigorito da furioso vento, incenerì più di cento case. 
-- "La veemenza del vento fu sì grande che, oltre il portare per 
l'aria sino a Campo Marzo i tizzoni, attaccava il fuoco alle vesti e 
panni delle donne che affaccendate portavano e cavavano l'acqua 
per estinguere le fiamme, mentre gli uomini impiegavansi in portare 
sopra la . collina di s. Giusto g·li utensili e mobili delle case. La con· 
fusione e. le grida erano sì grandi, che ognuno fuggiva con la moglie 
e figliuoli per salvarsi, rassembrando tale incendio quello della rovina 
di Troja • . (Così il Mainati nella sua Annata.) 

L.a contrada di Riborgo continua sino alla svolta del "Pozzo 
htanco. e contiene a sinistra gli stabili N. 482·483/1043, 473, 472, 
470, 467, 466, 462, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452; a 
destra i N. z I, 47, 49, 50, 5 r, 52, 54; i magazzini occupati da mer· 
canti di vestiti fatti, di mobiglie usate, da berrettai e da calzolaj, da 
osterie e birrerie d ' og-ni nome. 

( La contrada principia con un alto stabile, detto comunemente 
la casa della torre, perchè fabbricata sulle fondamenta della vecchia 
torre e su parte delle mura dell'antichissimo anfiteatro romano. Era , . ..! ~~·! . 
una mattina dell 'Agosto I853 quando principiassi a dqnolire quell' u· ,, tf~·~;· / 
nica _torre che ci .ramn:entava ancor-a la vecc.hia Tries,te, ed il signor ('i,Jl \:1_;.!-' 

l 
S. Pmcherle, unendo 1 fondi N. 482-483 e 1043, alzo questo nuovo) . ·-f ;_5, 

stabile, che porta sull'angolo dell' androna del Macello, oltre l' iscri:,v)-1 , -;,' 
zione giìt citata, anche una grande figura di torre. \1, {jJ 

Nell'anno I775 il N. 482 apparteneva a Caterina Tauzer nat~ \,_q 
Toronclolo; il N. 483 a Maddalena Sejwaldt, ed addì 9 Marzo I 8os 
il fondo N. 1043, con annesso fabbricato, fu venduto al publico in· 
caùto al prezzo di fior. 30 per clafter, stimato fior. 4556.Io. 

Oggetto degno di. ricordo è lo . stabile N. 5 I in cui nacque il 
nostro storiografo Mmwrutta. 1

) Il Consiglio municipale dell'anno 1853 
per onorare la memoria di sì distinto concittadino, ordinava di porre 
una lapide sul portone d'ingresso della casa ov' ei nacque. 

1} Giovmmi A!a1Ù1. Jl1au.arulfa. nacque in Trieste li 25 Maggio 1627 dal na vigante . 

padron nernnrdino e dn. V cronica Franchi. Studiò sino a 22 anni nel locale Liceo .Ge~:ui 

tico e pnrtl li 12 Aprile 1649 alla volta di 1\~ilano pèr entrare posci:) nel Coll\~ento dci 

Carmel~t~ni Scal:d eli Vener.ia, assum endo il nome di Fra Ireneo d~lla Croce. Stando in _ 

quel Conv~nto. ei scri~se la storia di Trieste, S~})l":l. dn.ti e tuanoscritli invi:~tigli a quella 

voltn . . Di questa storia, che noi· onori:lmo come prim:t r~ccolta delle notir.ie anti~he. c\e_lla 
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IN . QUgSTA ' CASA 

NASCEVA ' NEL • M D C XX VII 

GIOV .. MAJUA • MANA!lUTTA 

NELT,Q • ORDINE • DEI CARMELITANI 

}' RA . lRENEO • DELI,A · CROCF: 

S1.'0RIOGRAFO • DI · 'l'R!ESTE 

Nell 'anno 1644, costruendo un pozz.o dietro questo stabile, si 
scoperse nel fondo un ramo di an tico acquedotto con tale abbondanza 
d ' acqua, che non si potè più oltre proseguire il lavoro. QHesto era 
certamente un ramo dell 'antico acquedotto di Timignatto che attraver· 
sava il Riborgo, e di cui s i vedono ancor oggi alcune vestigie nella 
valle del Farneto e di s. Giovanni. 

Al N. 466, che è di .faccia a l N. 51, abita il capo del dt~'irctto 
di Città .'l1ecdtia, sig. G. B. Cambon. T anto di questo stabile come 
di quello portante il N. 467, era nell'anno 1791 proprietario il s ig. 
Giovanni Fr. de ·Voxilla de vVListen au, ascritto nel Collegio degli 

n avvocati eli quell'epoca. . 

,-,. :'•~ ~- f . A l N. 459-460 tro.via mo l' antica far.macia Rondolini All' aqui/<i 
( \ d}t 1 mzpatale, dell a quale e fatt o ·cenno nell al manacco del 1791, come 

. . .t-' appartenente in a llora a Domenico Rondolini. Sembra essere questa 

1
-<.J- •/ j la più vecchia farmacia di Trieste.') 

\, - Tl'ovian1o nelle antiche Memorie, che nei!' anno 1413 messer 
Geminiario ·da Bolog na offriva la · cera a 12 soldi la libbra, pe1· otte
nere ta · spezeria publtm. 

Non è . noto ove tale spezeria fosse sita, ma probabilmente .era 
~ annessa allo Speciale di S. Giusto. Nel 1424 troviamo memoria di h P ltrO· speziale, certo Domenico Vanto da Pirar10'. -

. Altra farmacia, Alla fontana impe1·iale, esiste.va dall'anno •1740 
ino al 1872 nello stabile N. 54 eli Luigi Napoli ; poi passò al signor 

?, ~;;\-i:i nò~~r•n; scrive il ::,.~~r~~=:: n~ dice: •Ln storin <H ';frieste,· del pndre Ir·eneo 

delJ~ Croce, per antichità ~til es~a pub!icate, fu onorata di molti encomi e leggesi con 

frut~o,. . . , , 
Morì il Mn~arutti li 4 Marzo I 713 in Venezia, nell'età di 86 n nn i, ed è sepolto 

in quel Monn.ste.ro. ' · 
Il cenno che rnmmenta ni pnssnnti il nome di Ddla C1·oa è semplice, sen?,..'l orna· 

menti di sortn; mn fu p ieto"o il pensiero di oùorare ln memo·ri:t di colui che coll'opera 

e coll'ingegno cercò di illu ~tJ·nrc la patri n. 

l) NB. Devo av vertire i cortesi lettori che, face nd o cenno in quest' opern eH n lcuni 

negOzt, fabbriche-, arti ed altre speciali tà , non intendo con ciò di fare _._ c·ame si suol 

dire :- una rec1arne, ma lo faccio spontane amente a solo titblo di oggetto stori~C\)· p~r 

l' avvenìFe, come in oggi è interessan te il leggere tali notizie nei nostri vecchi libri e 

documenti. · 
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Pietr? Prendini che la trasferl nell'anno 1872 sotto al palazzo Modello 
in p1azza grande. Nel cortile eli questo stabile si vede il serruente 
scudo di pietra, incassato nel muro della casa N. 57 appartene~Jte al 
barone de Marenzi. 

J''!- ~ ~:.:J_ 
Lo stabile N. 54 era nell'anno 1775 propriet;\ eli Giaco111o dc 

Bajardt~ e col 14 Marzo 178Q passò in proprietà di Giuseppe Napoli. 
Ancora nell'anno 1788 vi abitava il vice Domo Paolo de Ba;àrdi. 

Nel cortile dello stabile N. 470, sopra la porta di un magazzino, 
si osserva uno scudo di pietra con aquila: arme della patrizia famiglia 
Giuliani, alla quale appartenevano i!b antico tutte quelle case. Entro 
allo stesso magazzino è ancora visibile un pezzo della galleria del 
sottoscena dell'antico anfiteatro romano, del quale parleremo a suo 

luogo. 
, ;) Al N. 21 - ::he in addietro comprendeva anche il N. 20 __;_ 

J 7 troviamo nell'anno I 788 il giudice della città, i. r. consigliere ed as-
1\ sessore del Magistrato Ferdinando bar. ddi' Atg-ento, ed il giudice pre· 

tore Gugltd111o de Bollo/l/o. 

4· Contrada delle Beccherie. 

La prima contrada a destra eli Riborgo è quella denominata 
Contrada delle Hecclwù, ed ebbe tal nome quando nell'anno 1754 vi 
si stabilirono le panche per la vendita della carne, delle quali 12 erano 
panche civiche. L'ultima di queste panche serviva - e dovrebbe 
servire ancora- di bilancia publica, ad uso eli coloro che credessero 
d'essere defraudati nel peso: antica fornulit11 della quale le nostre 
serve non fanno pii1 uso, mil che in allora era rigorosamente sorve· 
gliata. Anzi è memoria che li 21 Luglio 1754 venisse per tale biso
gna nominato un apposito giustiziere 1ù;lla persona eli Sim. Hamlel. 
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Questa è la più lunga contrada di città vecchia; prmc1p1a a 
Riborgo, passa sul luogo delle antiche mura demolite nell'anno I749, 
e finisce al capovia di Malcanton, all ' imboccatura della Piazza grande, 
dando accesso agli stabili N. r, 2, 7, 8, 12, 37, 38, 6g, 70, 71, 72, 
8 I, 8g, go, 484, 48 5, 6oo, 602, 604, I I I4. 

Lo stabile N. 2- che è il primo - fu fabbricato nell'anno I792 
da Antonio Bonazza, come lo indica la colonna posta all'angolo della 
stessa. Del vicino N. I possedeva nell'anno I8 I I la sottoposta bot 
tega il D1'. Dowenico de Rossetti. 

Più in giù troviamo il tempio israelitico di rito tedesco, segnato 
coi N. tav. 37, 38, 6g, dei quali darò qui alcuni cenni, riserbandomi 
di pa rl are più diffusamente in appresso, riguardo al tempio israelitico, 
come tale. 

Sopra questi tre numeri tavolari erano intavolati già nell'anno I775 
deg·li affitti livelli a favore del vecchio Monte di pietà, della chiesa del 
Rosario, della Madonna del mare, dell ' a ltare eli s. Nicolò, ecc. ecc. 
Il vecchio stabile N. 37 passò nell'anno 1803 in proprietà della Nazione 
ebraica, mentre il N. 38 era di pròprietà promiscua, casa a 5 piani 
e soffitta, confinante col N. 6g. Nell'anno r821 passò in proprietà eli 
Rachele Ved. Morpurgo nata Levi, e nel Luglio r823 in quella della 
Comunità israelitica, rimanendo un pezzo di 3 ° r' ro" in proprietà di 
A. Pizzarello. Il N. 69 era casa di 3 piani e soffitta all'angolo della 
via che conduce al Ghetto. La Nazione ebrilica acquistò li I 8 Otto
bre r8o8 il terzo piano, soffitta e transito delle scale, e li 13 Feb
brajo I 823 il rimanente. 

Dirimpetto a questo edifizio, sulla pietra di mezzo del portone 
dello stabile N. 602, si osserva il presente piccolo stemma: 

. !il' g-
(-\3 ~t?" / ' l'il \JIIjlll~i :~ ll i 

; , l ' IJ 'Il (l) \[1 111 f~h 
r1 Jt i/ '1,J/II -

1 

'''ll'ilti 11 11 

,.x.. 

Nell'anno 1782 apparisce proprietaria di questo stabile la sig.ra 
Orso/a de Rossetti, consorte di Antonio Rossetti de Srrmdt:r. Lo stemma 
allude certamente ai dt? Scrmdt·r. 
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Sull'ultimo tratto della contrada, al Nro. 90 - fabbricato 
nell'anno 1789 - si scorge altra pietra antica, collo stemma della 
famiglia patrizia Dell' Argmto. 

Nell'anno 1813 questa casa divenne proprietà eli Vincenzo barone 
Dell' A1;gmto, canonico e prevosto eli questo Capitolo cattedrale, ed ./""' 
i\·i abitava. 1) Ora è proprietà di Giuseppe de G!ter!i.~y. , ~ · -" 

Passiamo ora alla seconda conlracla l;ttcralc del l~ iborg-o, ali <t 

5. Contrada s. Filippo 

che conserva - <t Imeno eli nome- la memoria di quella cappella dei 
ss. Filippo e Giacomo, esistente tut tempo - come giit detto - alla 
porta di Riborgo, ed a favore della quale gravit<tva ancora nell'anno 1775 
sullo stabile N. 19 un annuo affitto livello di lire 24. 

Dello stato attuale eli questa contrada, delle rispettive case e 
più ancora del loro contenuto, sarebbe superfluo il parlarnc. 

Passiamo innanzi, alla 

G. Contrada dei vitelli 

che viene terza a destra di Riborgo, con le case N. 22, 23, 24 e 
I 392, anche queste gravate nel secolo decorso d'affitti livelli a favore 

di chiese e confraterne. 
La parte superiore di questa contrada, nella quale sino al

l' ant'lo 1780 si macellavano i vitelli, è quasi del tutto occupata dalle 
aree degli stabili N. 21 e 26; la parte inferiore da alcune case alzate 
sulle antiche macellerie; il N. I 392 comprendeva pria due piccole 
casucce, marcate coi ·N. 32 c 33, distrutte dall'incendio. 

---,)-Di questa patrizia famiglia delle tredici nobili casate di Trieste, si dnr:l mnggiori 

particolari nl luogo della runlrnda Argt'llli. 
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7· Contrada dell'Altana. 

Il raccolto delle campag·ne ùel territorio triestino era sempre, 
sino alla dichiarazione del portofranco, cioè sino a quando le terre 
coltivate coprivano tutto quanto il vasto terreno fin sotto alle mura 
della città, sufficiente non solo ai bisogni della popolazione, ma vi 
rimaneva ancora buona parte per il commercio ed il traffico, cioè: 
sete, olio, vini, frutta, ecc., e per far asciugare quest'ultime ~ dice 
il Cratey ~ i proprietari dei terreni ed i compratori per speculazione 
costruivano sopra il t etto delle loro case delle spaziose altane (ter-
razze, pergole). · 

Sopra lo stabile N. 29 '---- che ora ha l'ingresso nella contrada 
della Scuole israelitiche, vi era una tale altana, molto spaziosa per 
quei tempi, sì da invogliare i. nostri antenati a ]asciarci eli lei ricordo, 
denominando così questa contrada, nella quale hanno oggidì accesso 
le. case N. 26, 27, 3I, 32 e 35· 

Il N. 31, sopra il quale gravitava nell'anno I778 a favore della 
cappella del Loretto a s. Giusto un affitto livello di annue lire 30, 
andava nell'anno I 805 all'incanto coll' estimo di fior. 10,97 3· I r. 

Al N. 27 abitava nell'anno 1788, Ctll'lo Cratey, cancellista 
dell' Uffìzio delle tasse. 

8. Cc)fltrada delle Scuole israelitiche 

quinta a destra di Riborgo, e contiene una stori.a: la storia degli 
ebrei itt Trieste. 

Ecco quanto scrive in proposito il chiat:issimo nostro .Dr. l<tmdl~t: 
«Al cominciare del cristianesimo i pagani non distinguevano 

gli ebrei dai cristiatii, ed ebbero comuni le persecuzioni. Caduta Geru
salemme, due classi di ebrei passarono in grande numero in Italia: 
i liberi e gli schiavi. I liberi, accolti in cittadinan.za ed in senato, 
romanizzati per adozione in famiglie romane od assumenti nomi romani 
di famiglie, . si confusero così, che non fu più facile il riconoscer li. 
Altri liberi si agg-regarono alla milizia; corpi di cavalleria di ebrei 
guardavano il limite del Danubio intorno Vienna d'Austria. Aitra 
.moJtitudine di ebrei erano i prigionieri di guerra fatti schiavi, e questi 
furono dispersi per tutto l' 01·be romano,. 

Nessun documento anteriore al 949 fa cenno çli ebrei in Trieste. 
In q \te\1' anno · fig·ura nell'atto di cessione del vescovo .Giovanni III un 
tale Daniele DtJvid, ebreo di Gorizia, tintore in Trieste,. il quale aveya 
prestato al vescovo, sovrano signore, 5 r 7 marche, per la restituzione 
delle quali e vescovo e CaRitolo furono necessitati a dare,. consegnare. 
concedere ~ rinunziare in perpetuo per se stessi e loro successori, alla 
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Comunità e popolo di Trieste i censi dei feudi e feudi stessi , le loro 
ville ed i contadini che in quelle si ritrovavano, coi loro beni, diritti e 
frutti loro; privilegi, giurisdizioni, giustizie, autorità ed ogni altra 
cosa sopra la città e suo distretto; la sovranità insomma sopra 
la città di Trieste e suo territorio con tre miglia di circuito per ogni 
verso. 

Non può dubitarsi però che schiavi ebrei sieno stati trasportati 
in Trieste dalla legione XV Apollinare, passata nell ' anno 65 all' im
presa di Gerusalemme e ritornata nel 72 nei suoi quartieri di Pan
nonia; legione alla quale venivano ascritti i TriestinL E convien su p· 
porre che questi siensi fusi nella popolazione indigena, colla quale 
furono partecipi in tutte le coùdizioni sociali; oppure che si estinsero 
in altro modo. 

Sembra al Kandler che la seconda venuta di ebrei in Trieste 
fosse verso la fine del 1300, al tempo che vi vennero i fiorentini; 
e che . al pari di questi, trattassero banca e commercio secondario. 
Ma, da quanto ci insegna la storia, tali• commerci si trattavano ben 
prima del 949, specialmente coi vescovi signori di Trieste, i quali, 
per le esorbitanti spese di guerra e per i gravi danni da questa 
derivanti alla città, erano in continuo dissesto finanziario. Il vescovo 
0/derico trovò nel 1253 il vescovato talmente aggravato da debiti, 
che fu costretto vendere alla Comunità per 8oo marche il castello ed 
altri beni e diritti del suo vescovato, e nel risp.ettivo documento di 
cessione e vendita dice : e siaome li! falci deg'/i usuraz' e dz' altri o-e
ditori, come tignuole gionzaltttmte demo/iso·o1w, di-vorauo e corrodono la 
o·!tiesa triestina, ecc. . 

Lo Statuto del 1350-scrive il nostro Kandler- contiene bell'e
logio degli ebrei feneratori (usurai); imperciocchè, mentre le carte di 
debito per danaro date ai fiorentini si riducevano per legge a metà 
dell'importo, e per due anni si sospendeva ogni ·esazione, gli ebrei 
venivano espressamente eccettuati da ciò e le carte rilasciate a questi 
valevano l' intiera somma. Nè il codice del 1350, nè quello del 1365 
contengono restrizione alcuna per gli ebrei, nè per la capacità di pos. 
seder realità civiche, nè per altre; non formo la speciale di giuramento; 
non incapacità di fare testimonianza; non rinchiusi ·in un quartiere 
designato; non obbligati a portare seg·no speciale, bensì di loro vo
lontà portanti - le femmine almeno - - vestiti diversi dal comune; 
abili alla cittadinanza -- non però al Patriziato nè al Consiglio -
soggetti onninamente alle autorità municipali, facendo gli atti civili 
al pari di tutti i •cittadini nelle forme e col ministero di notari. 

Il nostro buon Cratty non sa quando gli ebrei fossero venuti a 
stabilirsi in questa città; ma, esaminando nella storia, trova che già 
1zel 16f4 vi si trovavano, avegnachè l'imperatore Ferdinando H aveva 
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in allora concesso a Vmtura Pan!lltc e sua famiglia di poter domici
liare anche in tutti gli stati ereditarì austriaci; poi esaminando ancora, 
il buon patrizio s'accorge che la nazione ebrea è già da nove secoli 
qui stabilita, e cita anche lui il documento del 949 coll'indimenticabile 
tintore Daniele Davz'd. 

Da antichissimo tempo vediamo dunque gli ebrei in Trieste; e 
li vediamo ammessi alla cittadinanza, al pieno possesso di immobili, 
ed a libertà di commercio e di traffico; distinguersi nel servizio della 
patria ed in opere di beneficenza. 

Preferivano abitare in prossimità fra loro, nel quartiere di Cro
sada; però uno - il bmzc!ziere del Comzmc 1) - doveva abitare _nella 
casa comunale, sulla piazza. Del rimanente erano sparsi per la città 
e potevano abitare in casa con cristiani e negli alberghi publici. 

Usavano la lingua latina e l'italiana nei loro atti; più tardi la 
saittura ebraica, non la lingua. Erano certam·ente di origine tedesca 
come tutti gli ebrei dell'alta Italia, ma sì remota, che l'ignoravano. 

Alla dedizione di Trieste· alla serenissima Casa d'Austria, tutti 
i feneratori abbandonarono 1a città; n è per patti offerti si persuasero 
a ritornarvi; vennero all'invece ebrei dalle città dell'alto Danubio e 
dell'alto Reno, e da Trieste facevano affari e mandavano loro affiliati 
a Muggia, Isola, Capodistria, Pirano, P o la; su tutta la costiera 
istriana. 

Nei tumulti dell'anno 1468 vi fu qualche abbarruffamento per 
pegni · o non riscattati a tempo ed alienati, o per qualche sopruso di 
malintenzionati. Dopo i tumulti la posizione degli ebrei in Trieste 
cangiò. Durarono cittadini ed ubbidienti alle autorità municipali; ma 
i più preferirono stare sotto l'autorità diretta dell' imperatòre, soggetti 
al suo Capitano che non . aveva imbarazzo . di statuti e di leggi. Però 
anche le indulgenze del Capitano furono di breve' durata. 

Cominciò in allora la separazione di loro Comunità e l'obbligo 
di portare la O gialla sul petto;. pene a chi non la portasse o la 
tenesse cèlata - esell.ti però il bmzdziere del Comztlle ed i forestieri. -
Così le pr.escrizioni di Federico III del 1490 e di Ferdinando I nel 1551. 

Questa separazione dal Comune non alterò le buone intelligenze 
che passavano fra i cittadini, ed il Comune prese sempre anche per 
e.ssi interesse, appoggiò !·oro pubbliche incombenze, nè li tormentò 
::;iccome parecchie volte avvenne in altre parti; nè poi erano rigorosi 

1
) Nel giorn.ile •L' !stria, il Dr Kandler publicava i Capitoli dd 1588 stipu!.rli 

rla.lla (Ì.J!IlU!litlÌ di 7ì·ùst~ cou bandtier~· d1rr.i. Sono 24 Capitoli che stabiliscono le çondi~ 

;doni alle quali ai preàet1i banchieri veniva concesSo in Trieste di preStar danaro; gat:a~l
tita e difesa In loro nazionalità. Rogati dal publico notaio Marino Bajardi - et ·torum 

· orlgt'tza!ibus ·ùz caf!c~llaria fxist~utio'us. 
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i triestini pe! se~~n o umiliante, così che g li eb rei non lo pot•tavano. 
A proposito di ciò troviamo nei Commentarì del vescovo Tommasini 
pubblicati nell ' Archeografo tries tino, vol. I, pag. 234 e 238 - 'che 
vi erano ebrei che portavano il cappello nero onde non si conoscano 
da i cristiani. - a cui aggiunge il Dr. Rossetti - 'meritare ricord o 
e lode questa circostanza provante lo spirito di reli giosa tolleranza 
de i nostri tries tin i, i qual i non obbligavano g li israeliti di portare 
sulla tes ta quel marchio di convenzionale disprezzo che allora per· questi 
usavasi quasi generalmente •. 

In proposito della quale tolleran za ricorderemo che 1ìel 1463 
le città soggette ai veneziani in terra ferma chiedevano la espulsione 
degli ebrei ; ciò che a parecchie fu accordato. 

L'imperatore Federico III, nell' a nno I450, principiò a favorire 
la nazione israelitica, in considerazione del costante attaccamento ed ai 
servigi prestati alla serenissima s ua Casa, sia in pace che in guerra, e 
tali e tante g razie e fav ori continuarono negli augusti successori suoi. 

Nel 1482 vediamo g li ebrei aver si1iagoga: sembra fosse al capo 
della piazzetta che ,ebbe il nome di Smo!e ebmicht·, non già percht: 
scuole di ragazzi, ma scuole di orazione. 

Nel I496 g li ebrei sono cacciati dalla Carintia, da Salisburgo, 
da Ba mberga - parecchi accolti in Trieste - nel I527 espulsi da 
Venezia. 

Nel I 558 l' imperatore F erdinando I or,dinava la cattura dei 
fratelli D avide e Leone e dei loro agenti, nonchè là sequestrazione 
delle cose loro . Il Comune di Trieste si offre garante, e chiede siano 
lasciati in libertà . 

Nel I 565, l'arciduca Carlo, sovrano dell ' Austria infei'iore, con· 
ferma agli ebrei di Trieste i loro privilegì. 

Nel 1592 la reggenza di Graz ten ta di deprimere g li · ebJ'ei di 
Trie.ste ; la città si interpone e chiede siena !·oro applicati g·li statuti. 

Nell' annd I624, regnando 1'. imperatore Ferdinando II, si presen· 
tarano a lui Joel Pincherle di Gorizia, Moisè e Giacob Morpurgo t:li 
Gradisca, nonchè Ventura Parente di Triest e, pregando S. M. di ac· 
cettare essi stessi, le loro mogli, figli, generi .e servitù sotto la Sua 
particolar grazia, prote;tione, custodia e scudo, e S. M. ,,emanava in da,ta 
12 Marzo p<p·ticolare diploma itt loro favore. 

Nel 1630 lo stesso imperatore tassa g li ebrei di Trieste con 
6ooo fior . per la costruzione della fortezza, e con a ltro diploma dei 
12 Luglio stesso anno, ampliò loro i g ià concessi favori . 

L'abitazione degli ebrei era in quei temp·i nella corte Traznw·, 
in Crosada, ancor oggi detta ' Ghetto vecchio •. Ma lusingati da tante 
benemeren-ze sovrane, e creatasi una certa importanza in paese, anda· 
r~no a man a mano allontanandosi da quel sito .a loro destinato, ed 
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acquistarono ed occuparono le più belle case - di quel tempo 
nelle più frequentate vie della città: Riborgo, Contrada s. Filippo, 
Vitelli, del Volto, Altana, Beccherie, Rosario, ecc. Nell ' anno 1694 
il Magistrato, coll' intervento del vescovo Giovanni Mi!ler e del luo
gotenente sostituto Pietro de lurco, occupassi ad obligare gli ebrei a 
ritornare nell'antica corte, capace di essere chiusa a porta; ma i 
proprietarj ·di quelle 11:ase si opposero, n è quelli vollero entrarvi; qual
cuno fu portato, ed avvennero atti di disperazione. Una giovanetta 
incenciiò la casa e potè fuggire a Pirano . 

Ricorsi gli ebrei al vice Capitano Dr. Ferretti, questi disappro
vando l'elezione del luogo, assegnò loro la piazzetta vicino alla chiesa 
del Rosario, contrada in allora fra le più cospicue e frequentate della 
città, nella quale abitavano molte famiglie nobili cristiane. Queste 
tentavano opporsi, ma gli . ordini erano imperiosi; g li ebrei dovettero 
entrarvi nell'anno 1696. 

In tale occasione l' imperatore Leopoldo I, sopra istanza dei 
signori Leone Levi e Càùman Parente, capi della Comunità israelitica, 
rinnovava loro tutti i privilegi ed immunità anteriormente concessi. 

La formazione di Ghetto in Trieste non fu ordinata nè dal 
Comune, il quale non aveva giurisdizione sugli , ebrei, nè voluta dalla 
generalità dei triestini abituati a vivere da parecchi secoli pacificamente 
cogli ebrei. 

Il Ghdto 1) - che è l'attuale - formavasi di un largo e due vie. 
La casa N. 39-40 non vi era allora; fu fabbricata in mezzo alla piaz
zetta da uno di casa Levi. Tre erano le porte: Ja principale dal lato 
della piazza ciel Rosat:io - ora volto di passaggio; - una seconda 
nella via delle Eeccherie, ove oggidì si entra 11el Ghetto; l'altra dal 
lato opposto, sulla via di Riborgo : una pusteda vi era prossima. Il 
Ghetto doveva chiudersi nelle prime ore di notte e non aprivasi prima 
del giorno; il portiere doveva essere un cristiano. Questi ordini' non 
erano però rigorosi ; chi tornava da spettacoli od altri divertimenti 
entrava pagando un diritto al portiere; medici, ostetrici entravano e 
uscivano. Non tutti erano costretti al Ghetto; le famiglie migliori 
ottenevano facilmente perpetua licenza di abitare fuori; il Ghetto era 
piuttosto chiusura pel volgo e per i cenciaiuoli. 

Nell' ann0 1785 il Governo, di suo impulso, ordinava la demoli
zione delle porte del Ghetto, e - cosa memorabile _.:._ gli ebrei 
stessi erano a ciò renitenti, e le volevano ad ogni modo conservate, 
protestando il pericolo di irruzione di plebe, come se la plebe non 
trovasse aperte .le porte dtt-rante il giorno, e non le potesse sfondare 

1) Ghetto,- dalln parola ebraica Gitti; che significa separazione. 
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di notte, che già non erano porte di brow~o. ma soltanto di sottile 
tavolato . Le porte furono tolte, e nulla affatto avvenne che potesse 
turbare quel rione, ove ancora oggi, quasi cento anni più tardi, sogliono 
convivere gli ebrei di umile condizione, ed esporre in vendita, a loro 
talento, le mille anticaglie della loro - industria,. ingombrando la piazza 
e le attigue contrade; il che altrove non è permesso. 

Anche l'aggravio antico che avevano di mantenere il vicario ed 
il giudice dei malefici con i necessarì utensi li, letti, ecc. venne loro 
levato nel 1760. 

Nel 1812 gli ebrei furono emancipati politicamente ed entrarono 
in Consiglio ed in offici; nè la restituzione delle leggi antiche, avve 
n uta nel I 814, potè sulla tolleranza incarnata ; dacchè senza abilitazio ne 
espressa di legge entrarono anche poi nei Consigli; ma ancorchè, 
dal r812 impoi, incorporati al Comune di Trieste, continuarono sul
l' antico piede ad avere in pubbliche occasioni rappresentanza da sè, 
ed istituzioni di carità per sè, abbenchè dalle generali del Comune non 
sieno mai stati esclusi. La Comunità israelitica ebbe propri Statuti, ,il 
primo dei quali emanato li 14 Gennaio 1747, confermato . dal capitano 
civile e comandante militare della città e fortezza di Trieste conte Her
berstein, fu riformato nell'anno 1766 e stampato nel 1767 nella tipo
grafia governiale colle aggiunte approvate dall ' Intendenza commerciale . 

L'imperatrice Maria Teresa, per dare alla nazione israelitica un 
attestato della sua soddisfazione per l'attività commerciale e pel geni o 
loro speculativo, diede ad essi speciale testimonianza di aggradimento, 
assegnando di sua autorità sovrana altro Statuto, diviso in 167 para
grafi, con diploma, che trovasi registrato nelle Memorie del Mainati, 

tomo IV, pag. 310. 
Con rescritto del 26 Gennaio 1782 l'imperaton: Giuseppe II, 

confermava agli israeliti i privilegi stati loro in antecedenza conces~i. 
cioè: il perme.l"So di possedere beni ùtunobili, l' esmziotze della tassa dd 
,,apo, una efjhace p rotezione contro i violozti battesimi dei loro fanciulli"; 
ed accordò inoltre che i negozianti israeliti di Borsà abbiansi a rigua1r· 
dare ··cap~ci a sostenere l' officio di deputati, come tutti gli altri nego
zianti cristiani. Allora la Comunità aprl tosto le sue scuole ne'ile 
lingue italiana, tedesca ed ebraica; vennero collocate nell'odierna 
contrada delle Scuole ùraelitiche, e trasferite nell'anno 1829 in piaz
zetta s. Caterina, poi in via del Monte, ove si trovano al presente. 
E queste scuole erano rigorosamente frequentate; anzi l'imperatore 
Giuseppe II, con StiO rescritto f 5 Aprile 1786, o'rdinava che ogni 
ebreo, prima di sposarsi, dovesse leggittimare d'averle frequentate. 

Di scuole di orazione - sinagoghe - non vi esisteva per l'ad
dietro che una sola, stata permessa con decreto 28 Luglio 1696, quando 
gl,i . ebrei dovettero ,entrare nel Ghetto; .le loro orazioni le tenevano 
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prima in casa privata. Aumentatosi in seguito il loro numero, ne 
furono erette tre altre, due nella stessa piazzetta, ed una nella casa 
Vivante in via del Monte. Due di queste osservano il rito spagnuolo 
e due il tedesco. 

La vecchia sinagoga, eretta nell'anno 1746, venne distrutta dal
l' incendio l' ultimo di carnevale dell'anno 1821. Allora la Comunità 
prese in affitto il primo piano della casa N. 602 collocandovi la sala 
d'orazione, sino a quando nell'anno 1824 veniva aperto l'attuale 
tempio, e collocata nell ' edifizio stesso la cancelleria della Comunità. 

Al pianoterra vi è la scuola di dottrina dell'antica C01ifratema 
israelitica di misericordia che tiene insegnamento dalle ore 8 alle 9 
di mattina e dalle 8 alle 9 di sera. Aperto questo locale nella data 
ebraica 5584, restaurato nel 5615, contiene alcune lapidi di ottima 
massima morale, tanto in lingua italiana quanto nell'ebraica. - lo 
11i !to esposto ottima dottrina, /,z mia legge non abbandonate. 

Nella piazzetta, al sito ove stava una piccola casuccia apparte
nente a certo lseppo Morpurgo; veniva fabbricata nel 1798, su disegno 
dell'architetto Balzano padre, l'attuale sinagoga che contiene nella 
sala terrena la scuola di rito spagnuolo, ed al piano superiore quella 
cattedrale di rito tedesco. È una sala di maestoso aspetto eon prege
voli marmi ed ornamenti. In questa sala, convenevolmente disposta 
ed illuminata, fu fatta li 2 Aprile dell'anno 181 r la solenne inaugu
razione dei riorganizzato stabilimento di publica istruzione di detta 
Comunità. Lesse forbita allocuzione il rabbino maggiore Abra111 
Elieser Levi. 

La mattina dei 6 Maggio r8r6, presente a Trieste l'imperatore 
Francesco I, questa scuola cattedrale d' ora.done ebbe l'alto onore 
della visita sovrana. I capi e consultori della Comunità portaronsi a 
ricevere la Maestà Sua nella contrada di Riborgo, in mezzo ad affol
lato popolo, che sulla contigua piazzetta e dalle addobbate finestre, 
stava aspettando. L'imperatore entrò nella sala a pianterreno ove 
erano disposti tutti gli allievi delle scuole israelitiche coi loro rispet
tivi maestri e direttori. Un fanciullo recitò breve allocuzione; due 
altri verseggiarono in italiano e tedesco il salmo 20. 

Terminata questa cerimonia, Sua Maestà , in mezzo a ventiquattro 
torcie tenute dai più distinti personaggi ·della Comunità, s'incamminò 
alla sala superiore, accolta all' ingresso dal rabbino maggiore e pagli 
anziani; pres.e posto nella trihuna, per tale ricevimento magnificamente 
disposta, ed accettò un' ode composta in ebraico da uno dei capi colla 
traduzione italiana. Disceso dalla tribuna, S. M. si portò verso l'al
tare ad osservare la pergamena sacra, poi partì con tutto il seguito 
accompagnata sino alla piazza vecchia dai capi e dai dignitari della 
Comunità. 



UNA PASSEGGIATA 

In memoria di sì fausto avvenimento si vede tuttora in questa 
sala in faccia a lla porta d'ingresso sopra gli stalli una lapide di 
marmo nero, colla seguente iscrizione in latino ed ebraico: 

SCRIBANTVR · HAEC 

IN · G~:NERATIONE ALTERA 

PRETIOSVS • LAPIS 

TF.STIMONIVI\1 • IN · 'I'EMPLO 

DOMINI • QVOil 

FRANCISCUS · I. 
ISRAELITICOS 

TERGESTINORUM 

DISCil'VLOS · SVO • ADSPEC'J'U 

FVERrl' " DIGNATVS 

POSTMODVM 

'I'EMPI,VM " ROCCE 

AVGVS'I'A • SVA " PRAESENTIA 

DEOORAVERIT . APSIDEMQVE 

CVI · EXULTAN'l'IVM 

ADSTABAT 

ISRAELITARVM ' MVLTITVDO 

CONSOENDERIT 

EXOELLENTE · RABBINO 

A"HRAHAMO • EI,IEZER . LEVI 

AD • ARAM • CONSV~:TAS PRO 

OLEM~'NTISBIMO . IlltPERATOR~: 

'l'OTAQVE . DOMO 

AVS'I'RIAOA 

l'REOES · ALTA • VOCE .. FVl'iDENTE 

HAEC " TAM . LAETA " DIES 

QVO'rANNIS 

AB • ISRAELITICO " OOE'fV 

OOMMEMORABI'fVR 

ET • HOC " GRATI ' OORDIS 

MONVMEN'I'VM 

IPSIVS " COETVS . IVSSV 

PRAESIDES " EIVS 

IOS • T,AZ7.ARO • MORPVRGO- I)AVID . CVRmL- MAROVB "PARENTE 

POSVERVNT 

ANNO • MMMMIII D LXX VT 
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AI presente sono capi della Comunità israelitica i signori: 
G. A. Usig lio, A. Walmarin, Giac. nob. de Eisner; rabbino mag
giore il signor S. R . Melli; due vice rabbini , un segretario, un cai1-
celliere. 

Di rabbini maggiori ricordiamo il Leone Levi nell 'anno I32 5; 
l' Emmmmele Porto, nativo di Trieste, che nell'anno I636 diede a lle 
stampe il celebre •Porto as tronomico. con dettagliata istruzione sulla 
formazione dei triangoli sferic i, della figura celeste e sue direzioni ed 
il metodo della regola del tre; I' !sacco F01'111iggùzi, morto li I 3 Lu· 
glio 1788, d'anni 88, nato in Modena - detto perciò il Modenin -
il più e rudito rabbino di tutta Ita lia; nell'anno I792 Raffael Natan 
Tedt·sco. 

Dall 'ultimo censimento del 3 I Dicembre I 880 abbiamo in Trieste 
4578 ebrei. fra quali molti medici, avvocati, ingegneri. 

La contrada dd/e Scuole isme!itzdte dà accesso agli stabili N. 29, 
33, 42, 64; la piazzetta ai N. 36; 39, 40, ed alla scuola segnata col 

N. 34· 
Il N. 29 comprendeva pi-ima i N. 32, 33, 42, 43 e 44 del vecchio 

catas to, aveva la storica a!tflna, ed apparteneva a Grassùz Levi, 
nel I824 al D1·. de R osmiui; nel cortile vi esisteva un grande pozzo, 
ridotto e coperto dagli attuali proprietari signori (ratei/t Uccelli. 

Il N. 36, aggravato da fideicomisso, è quella vecchia casaccia 
sulla piazzetta, che stava appoggiata alla sinagoga dist rutta dall' in
cendio. Nel I732 apparteneva ai figli ed eredi di Manasse qm. Isach 
Morpurgo; ora la proprietà utile spetta a lla signora Allegra, cosi
detta Grazia Morpurgo. E sarebbe davvero grazia ed allegria per 
quel quartiere, se quel lurido fabbricato acquistasse un decente rista
bilimento. . 

Proseguendo per Riborgo, troviamo fra la contrada delle Scuole 
israelitiche e quella del Volto, una piccola androna: la 

9· Androna di Riborgo 

che dà in gresso allo stabile N. 44· Poi viene la 

IO. Contrada del Volto 

che fino all'anno I785 formava la chiusura del Ghetto, con la porta 
verso la piazzetta del R osario; oggidì vo lto per uso di passaggio. 

"Da un piccolo volto, ossia arco, che esiste nel principio di 
questa contrada, volendo entrare nella s tessa da ll a parte di Riborgo, 
e che congiunge le vicine case, questa contrada ottenne il nome di 
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co1zlrada del Volto. Così il Cratey. È da notarsi però, che cento anni 
fa, tanto questa contrada quanto quella delle Scuole israelitiche erano 
contrade interne, formanti parte del Ghetto, e non avevano speciale 
denominazione; erano chiuse dalla parte di Riborgo da pusteria, della 
quale si vedono ancor oggi alcune traccie. 

In questa contrada, detta del Volto, vi sono le case segnate 
coi N. tav. 30, 41, 45, 46, 63, 65, 66 e 67, sulle quali in addietro 
erano intavolati affitti livelli per monache e frati. 

I I. Androna delle Tavole. 

Eccoci ad una denominazione alquanto euigmatica. Perchè mai 
quest' androna ebbe il nome di androna dd/e Tavole? 

Il nostro buon Cratey così la spiega: •Quest' androna è nota 
sotto il nome di androna delle Tollt', - la parola tolle è triestina ed 
in italiano significa tavole -· siccome in questa piccola ed angusta 
anclrona si depositano delle tavole, così per questo solo oggetto ella 
ha ottenuto il nome delle Tavole (Tolle),. 

Quest' androna la troviamo già segnata nella pianta dell'antica 
Trieste come era nel secolo decimosettimo, disegnata ed incisa dal· 
ing. Giuseppe Righetti; in allora però non aveva un tal n0me, ma 
semplicemente quello eli mtdrona di Riborgo. 

Che la parola tolle sia triestina non lo neghiamo, come è anche 
di vernacolo triestino la denominazione di uffìzio delle tole che si 
dava all' uffi;.io tavolare, istituito dall'imperatrice Maria Teresa con 
suo rescritto 26 Ottobre 1772 - vedi raccolta di leggi publicate dal 
Dr. Kandler nell'anno I86r, puntata: 'Le Tavole., pag. ·6. - Am~i 

ci colse dubbio che nello stabile portante in oggi il duplice numero 
di 48 e 49, potesse in quel tem.po essere stato collocato il primo 
uffizio tavolare, affidato alle cure ed alla sorveglianza dei giudici e 
rettori. Ma non ci riuscì di venirne a conclusione; solo sappiamo che 
nell'anno 1788 vi era cancellista eli quell' uffizio tavolare il sig. Carlo 
Cratey, che abitava al N. 27 in via dell'Altana. 

Non sappiamo però spiegarci come l'autorità -cittadina ,potesse, 
occulatissima e severa, come lo fu giustamente sempre in argomento 
specialmente di publica sicurezza, permettere in quell'angusta androna 
un deposito tale di materiale combustibile, considerati i Jrequenti 
e disastrosi incendi che si svilupparono in questo quartiere. 

Tuttavia, sino a che da fonte più competente venisse data più 
positiva dilucidazione, dobbiamo ritenere per buona la spieg;izione 
dataci da•l JlOStru Cratey. 
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I 2. Contrada di Rosario 

Questa contrada è l'ultima a destra di Riborgo; non dà accesso 
a veruno stabile, e conduce direttamente -alla pla:::zetta del Rosm-io, 
detta ora 

I3. Piazza vecchia 

perchè veramente luogo principale di mercato, già dall'anno I400. 
Nell'anno t6IJ, il dì I 0 Aprile, alcuni dei più doviziosi e devoti 

cittadini si radunarono nella chiesa di s. Silvestro - dirimpetto a 
quella dei Gesuiti - e, secondo l'indole di quei tempi, istituirono 
una confraterna, la coufratenta del Rosario. Frequentata zelantemente 
e suffragata da limosine e doni, questa confraterna divenne ben presto 
la più importante, ed i suoi membri convennero ad illustrarla con la 
fondazione di apposita cappella. Spalleggiata validamente dal celebre 
cappuccino predicatore G. B. d'Este, già duca di Modena, venuto a 
predicare in Trieste nel Gennaio del I63 I, l'idea della costruzione 
della cappella del Rosario acquistò forma, e li I r Maggio di quello 
stesso anno, il vescovo Coronini, dopo messa: pontificale, benedì la 
pietra inaugurale ponendovi nella stessa una medaglia d'argento 
coll'immagine di Maria, coi nomi del pontefice Urbano VIII e dell'im
peratore Ferdinando II. 

Questa cappella, la cui fabbrica andava delineandosi lentamente, 
potè essere compita appena venti anni dopo, consacrata con solenne 
pompa c!,al vescovo Antonio de }Vlarenzi li I3 Agosto I65 r. 

Riferisce il vescovo Dr. Tommasini nelle sue memot:ie, che la 
chiesa del Rosario deve la sua fondazione specialmente alla facoltà 
!asciatale dal signor Auto11io G,rsta!di, ampliata ogni giorno più dai 
mercanti Locate/li, fatti molto ricchi in questa città, i quali, oltre alìe 
molte opere di carità a favore di religiosi poveri, usavano di dare 
a questa chiesa una data quantità dei loro guadagni, provenienti 
dall'assicurazione dei loro navigli, che essi assicuravano a nome della 
B. V. del Rosario. 

Appena nell'anno r684 veniva posto l'al tar maggiore, fatto in 
Venezia, di finissimo marmo, colla spesa di I 300 ducati veneti, e con-
sacrato li 24 Aprile I68g dal vescovo bar. Gorizutti. . 

Quasi cent'anni più tardi, abolite le superflue chiese e con fra
terne per ordine dell'imperatore Giuseppe II, la chiesa del Rosario 
venne avvocata al fondo di religione e posta a publica licitazione li 
26 Settembre 1785 con la stima di fior. 7300, e li IJ febbraio I786, 
vendute nell' istesso modo anche le campane. Ne fece l'acquisto la 
comunità. · evangelica di confessione augustana, che la rimodernò e la 
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·ridusse per l'ese rcizio del suo CLJlto, dedicandolo alla ss . . TrinitiL. 
Questo primo publico t empio augustano veniva aperto la mattina 
del 27 Agosto 1786, presente il governatore Pompeo conte Brigido, 
i membri tutti della comunità, e g ran numero di a ltre persone. Si diede 
principio alla sacra fun zione col cantico dell'agnello, ed il parroco augu· 
stano G. G. A rnold pronunciò analogo discorso di ringraziamento 
all'imperatore Giuseppe II, protettore strenuissimo della liber tà dei 
culti, in onore del quale venne posta quella inscrizione, che figura 
ancor oggi sulla faccia ta della chiesa: 

S. 8. TRINITA'l'I 

HOC . 'l'E MP VLM 

SVB AV:Sl'ICIIS lOSFPHI II 1Ml'l<:RA1'0RIS 

AVGVSTANAE . CONI<'J•:SSION I . ADDICTI 

PHOPRIIS SVMTIIJVS . ACQVISITVM 

ET ' RF:STA VRA'rVM 

DEDICA N'l' 

~~ D CC LXXX Vl 

E sul cornicione dell ' al tar maggiore, che rimase quello della 

chiesa cattolica: 
IOSEPHO ' II 

P. l'. CHHISTIANIS ' AMICO 

TEMPLV.lVI · HOC ' ETimNUM 

CLEM · A Vù ' MONIM . DEBEN'I' 

A. C. CHUISTJANI ' Tl<lRGES'l' 

M DCC LXXX VI 

A ltre lapidi vennero poste a destra ed a sinistra, cioè: 
a destra: CA ROLO COM. DI' ' ZIN1-ENDlllU' 

a sinistra: 

Tl<:!W .. Ol.!M .. SVMMO 'l'RAEl'' , 

COE'l'VS · ];'VI ' l ' AVTOIU ' l'RIM0 

AC ' BENEPICENT 

OB · INNVM MERI'l'.A ' V. ' M. ' S. 

GRATI · A · C ' CHRISTIAN! ' TEitG. 

MDCC LXXX VI 

PO)IJ'EO · COM. ' DJ>: ' HHlGIDO 

TERG. · SVMMÒ ' l'RAEE'EC'rO 

SAPIENTI ' IVSTO . PROPITIO 

IN ' TEMPIO 

BENEFICIO ' .SVO ' RI~STA VRATO 

Pl'ET . • V. ·· ' 8. ' A .. C. ' ADD. 

MDCC LXXX VI 
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Nel Maggio dell'anno r 870, surta l'idea della regolazione e 
dell ' abbellimento della nostra piazza maggiore, e decretato l'atterra
mento della civica cappella di s. Pietro, ivi esistente, la Comunità 
evangelica di confessione augustana offriva in vendita al Comune la 
sua chiesa della Trinità - esclusi i due monumenti laterali in essa 
·esistenti, gli arredi sacri ed il mobiliare - per la somma di fio
rini novantamila, pagabili verso cessione di 200° D di fondo della 
piazza dei carradori per erigervi altra chiesa evangelica, e fiorini 6o,ooo 
in contanti; il Consiglio municipale sanzionava tale acquisto nella 
seduta dei r 8 Maggio 1870, e placida va l'importo di fiorini 5,220 per 
i necessari ristauri, cioè: dipintura interna della chiesa, ampliamento 
della sagrestia ed erezione nella stessa dell'abitazione pel santese 
con ingresso in androna della Torre, ripulimento dell' altar maggiore 
--- che rimase sempre l'antico - posizione degli stalli e trasporto 
d ' una campana d~lla chiesa di s. Pietro. 

Stabilita dal vescovo Bartolomeo Legat la giornata del I° Feb
braio I 871 per la funzione della rispettiva consacrazione d'uso, alle 
ore 9 ant. intervennero alla cerimonia il signor podestà Massimiliano 
Dr. d'Angeli, i vicepresidenti e parecchi consiglieri municipali, nonchè 
buon numero di popolo affollato sulla piazzetta. 

L'area di questo tempio è di I I 5° O, e quindi della capacità 
di oltre 500 persone. 

Nell'interno un solo altare a quattro colonne di. marmo finissimo, 
ai lati quattrò grandi dipinti rappresentanti il Crocifisso, gli evangelisti 
Luca e Marco, l'apostolo Pietro . aila pesca - pala d'altare della de
molita cappella di piazza grànde, dipinto dal Palma il giovine, ristau
rato dàll' artista Francesco Guerrini, ed ammirabile sotto ogni riguardo. 
Sopra la navata, e così pure · sulla facciata esterna, il simbolo della 
luce a raggi . dorati. 

I tre stabili che hanno ingress-o in questa piazzetta, portano i 
N. 57, 85, 84. Quest'ultimo, ora proprietà del signor Domenico De
seppi, apparteneva cent'anni fa a Maria Mayer nata de Rossetti, a 
favore della quale stavano intavolati fiorini 9,000 per dote e contra
dote; è rimasto nella sua forma e costruzione antica, a due piani e 
scàle di legno come tutte le case vecchie che nel correr degli anni 
;1on subirono le . necessarie radicali riforme. Il N. 85 apparteneva a 
Francesco qm. Carlo de Bajardi, il quale, con testamento 26 Novem
bre 1764, istituiva suoi eredi il Dr. Bartolomeo de Bajardi, fratello 
_di Antonio, Don Francesco de Bajardi e Don Bortolo de Bajardi. Nel 
1769 divenne proprietario Antonio de Bajardi; nel r8rr Francesco de 
Bajardi e nel I827 Elisa de Bajardi. Ora è , proprietà degli eredi del 
de_/11nto Giuseppe cav. Bentard1~ morto il dì 3 Maggio 1875· 

* 
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Visitiamo ora le contrade e le androne che formano il compie·· 
mento di quest'antica piazza del mercato. 

q. Androna della Torre 

è detto quel piccolo spazio di terreno che divide la cappella del Ro
sario dalla casa l\Iarenzi, ed ebbe tal nome, non già. perchè quivi 
esistesse torre di guerra o di prigione, ma semplicemente dalla torre, 
ossia campanile della chiesa. E notiamo che questo campanile era, 
non come è adesso, a destra, ma a sinistra, a fianco della casa Ma· 
renzi. 

Lo stabile N. 57, che occupa tutto il fianco destro di quest'an
drona, appartiene all'antica famiglia dei IVIarenzi, ed è formato di due 
corpi distinti: l'uno, il più grande, coll ' ingresso nell' androna stessa, 
fabbricato a tre piani e soffitta, con una fronte eli undici finestre; 
l'altro a due piani, con ingresso all' imboccatura della piazza, era 
residenza vescovile del bar. Antonio de Marenzi. nominato vescovo 
di Trieste nel Marzo 1646 e morto in tale qualità li 22 Ottobre r662, 
sepolto nella cattedrale di s. Giusto: sopra l' ultimo braccio della 
scalea di questo stabile - il più bello di tutto il quartiere di Riborgo -
vedesi lapide di marmo con lo stemma del vescovo patrizio. 

E qui mi soffermo per dare un sunto storico-cronografico della 
famiglia Mm·en::i. 
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--- Imperatore Corrado II, con suo diploma da Milano 1° Mag
, gio 1024, riconobbe l'illustre Celerio de JJ!fareuz i, di Bergamo, quale ram
pollo di Silvio, fratello d'Ottaviano Augusto, e per onoranza, e per le 
benemerenze e le servitù prestate a lui ed al suo esercito, lo creava 
marchese e conte della valle di Ogliola, con ampia autorità e potestà di 
spada in perpetuo a lui e successori suoi. E le insegne della nobiltà 
decorando coll'arma d'oro e l'aquila imperiale, volle che donasse 
ogni ·anno alla corte _ imperia le un falcone od uno sparviero. 

In seguito i suddetti Luigi e Gabn'ele marchesi de Marenzi, si 
trasferirono da Bergamo a Trieste, e da questi discendono i Marenzi 
triestini. 

Nel I 586 l' arciduca Carlo, apprezzando i -singoli servigi prestati 
alla sua casa dalla sul lodata famiglia, approvò l'antica loro arma, ag
giungendovi altri ornamenti. 

Antonio barone de .!Ylarensi, ammogliatosi con Lucrezia, figlia di 
Francçsco de Calò, con la quale ebbe la figlia Caterina ed il figlio 
Francesco, rimasto vedovo, si - diede al sacerdozio, fu ambasciatore 
cesareo alla corte di Roma, consigliere e vicario generale degli eser
citi imperiali, nominato vescovo di Peclena, e nell'anno 1646, - morto 
il vescoyo Pompeo Coronini - eletto vescovo di Trieste, morì in tale 

·, dignità Ii 22 Ottobre 1662; sepolto nella cattedrale di s. Giusto. 
· Con diploma I4 Settembre 1654, l' imperatort Ferdinando III 
concedeva, tanto al prenominato vescoyo Antonio, quanto a Lo
ciovico, marchesi de Marenzi, il titolo e predicato di liberi bm·oni 
di Senec!t e Mm-msfdd. Il barone Lodovico morì li 6 Gennaio 1656; 
sepolto ·nella .cattedrale -di s. Giusto. 

In lapide sepo!crale ·del 1658 troviamo cenno di Lucresia de 
"liarenzi, prefetta del monastero delle Benedettine. 

Nell'anno r685 troviamo proprietario dello .,stabile N: 57 Gu~

seppe qm. Nicolò barone de Mm·ensi, e nel 1706 Ernesto barone .de Ma
rellZt~ che aveva palazzo e possessione al cosidetto •Belvedere. ove 
smontò in quell'anno il conte di Strassoldo, nominato capitano cesareo 
di Trieste, al cui ricevimento veniva delegato dalla città, fra altri, 
anche il giovane Francesco bm·one de -JJ!fareuzi. 

Il barone Gab1·ie!e è spedito dalla città di Trieste, con mandato 
19 Novembre I7JJ, quale oratore alla cesarea corte onde promuovere 
l' intet:esse della città• nella scelta del _Portofranco. Si conserva nell' ar

. chivio dipiomatico la dettagliata relazione del suo operato, presentato 
al Consiglio cittàdino in data 20 Maggio 1718. Nominato da Carlo-VI 
nell'anno 1731 giudice cesareo, sedette in tale carica sino all'anno 1742, 

, sostituito dal barone de Fin. Molti _ di casa Marenzi figurano nell' albo. 
dei coÌlsiglieri del 1727; il bm-one Antonio è nominato nell'.anno 1746 
da_ Mari<1; Teresa ·capitano · sostituto di Trieste, -e nell' anno . 1749 
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consigliere dell'Intendenza commerciale. N el ~ 786 moriva · Beatrice 
baronessa de · ~farèllzi, moglie di Francesco de Bonomo. 

Addì 22 ·Gic1g no 1787, Antonio ban,nte de 11/farmzt' insinuava la 
primogenitura da lu<i posseduta in questa città, consistente nella casa 
domenicale segnata col N. 357, e sue adiacenze : era consigliere go
vernativo e capitano circolare in Vilacco . Il di lui fratellb Girolamo, 
direttore di regis tratura del Giudizio civile provinciale, abitava al 
N. 209. 

Giuseppe bm·mu de Mm·mzi morì nell'anno 1874, disponendo di 
ricco patrimonio a favore della pubblica istruzione. Ed in onoranza 
di ciò il ' cittadino Consiglio gli decretava so;1tuoso monumento sulla 
di lui tomba nella necropoli di st. Anna, ove è sepolto. . 

Opera ·di bellissimo e perfetto lavoro del nostro concittadino 
lo scultore-decoratore Luigi Conti, porta sulla facciata, ornata dello 
stemma patriziale, la seguente iscrizione : 

AL BAROJ'i"E 

GIUSEPPE DEI MARENZI 

PATRIZIO. TRIESTIJ'i"O 

NATO 1804- MORTO 1874 

CHE A BENEFICIO DELLA PUBLICA EDUCAZIONE 

DI RICCO PATRIMONIO VOioLE EREDE n, COJ'!IUNE 

QUESTA MEMORIA }'U POSTA 

AD ONORANZA ED ESEMPIO 

Al presente vivono i di lui fratelli baro Ile . Antonio e ba1·o1te Fra N· 

c esco, i. r. ciambeLlano e tenente · maresciailo in pensione. 

:15. :Androna consortiva Deseppi e Rusconi, 

proprietà dei suddetti signori, riservata p.] libero accesso nei loro ~ ti!· 
. bili N. 58 e 59, appartenenti . in addietro alla famiglia de Conti, venuta 
'intorno al 16oo dal reàme di Napoli a rimpiazzare · le d.imagrate 
m~.rribta del patriziato triestino . . Il Giuseppe de Conti, patrizio ed im
prenditore dì pubblici lavori, vi aveva nel 1755 il suo ricapito,e .de' 

. posi t o di materialf, e fra· l_e d'ue finestre dellà . sua· abitazione ~ pro. 
spettanti sulla piazze'tta - vi si ammirava lapide- romana antichissima, 
dì .tintore, con ìs.cr.izion.e. • . 
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Epigrafe stpo!C1~a.te posta da Ostilia Provinda, libtrta di Caio, ai suoi padronz.' Cajo' 
Ostilio Fntgt'oni parb·e, Cajo OstiNo LVipote figlio, 1toncltì: a Lucio 111utillio llliufodoto~ Hbt?'to, 

L' o1·digno di sotto, cioè ttua specie cll fonullo, posto sotto tma spraug-a sulla quale 
stmmo appesi dei panm.", è ùJ.dizio ddl' atte tùztrnia; così il chiar'issimo nostro C. Kunz, 
conservatore dei civici :Musei, ove la suddetta lapide è ora deposta. 

La proprietà dèl N. 58 passò nell'anno r 796 ad Ambrogio Ru· 
sconi, e continua ne' suoi eredi. Il N. 59, sul quale gravitava l'annuo 
affitto livello eli lire una a favore dell'altare di s. Nicolò, era nel 1793 
proprietà di Anna lJI!m·ia de Coutz~ sposa al signor Gaetano de Ga· 
sperini, capitano del reggimento Thurn. Ora è proprietà del signor 
Domenico Dt>Seppi. 
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A sinistra di quest' androna cònsortiva troviamo, verso ·l' imboc
catura del ghetto, un'altra androna: 

r6. Andmna dell'Arco, 

così denominata da quel ' picçolo arco che venne costruito in fondo 
alla stessa fra gli stabili N. 60, 6r e 62. E notiamo che il terreno 
fra l' androna dell'Arco e quella consortiva era, fino attorno al r6oo, 
terreno libero p~r il mercato ; terreno destinato allo scarico e vendita 
del vino, del pollame e delle derrate che venivano importate in città 
colle barche che entravano pel canale della Portizza. Questo luogo 
del mercato era poi circoscritto da apposite colonnette di pietra, 
delle quali alcune sono rimaste a ricordo agli angoli di quelle case. 

Come si rileva dalla pianta di Trieste del secolo XVII, un ampio 
canale veniva dà marina verso Portizza, traversando tutto lo spazio 
in oggi occupato dall'edifizio e dalla piazza della Borsa. Un ramo 
di questo canale entrava per Portizza ne'll;;t . vecchia città verso la 
piazza· del mercato; lo si transitava a mezzo di ponte di ·legno avente 
in una estremità la statua di s. Floriat1o e nell'altra quella di Gio
vanni N epomuceno; e fu· detto canale e ponte del · vino. La storia ri
corda che li 19 Ottobre dell'anno 1638, i Gesuiti condussero in barca 
dal Friuli, due botti di vino, d' orne 12 l'una, cìò che dai regolamenti 
non era p.ermesso. Arrivata la barca alla Portizza, . ne fecero scaricare 
una botte di rosso e la posero sopra carro per condurla al Collegio. 
Ma sul più bello del viaggio incontrarono il Magistrato con buon 
numero di popolo, che . fermarono il carro e · levarono i turaccioli alla 
botte lasciando scot·rere il r·osso sul terreno. Saltati nella barca e 
messa jn fasci anche l' altra botte del bianco, già s'accingevano a 
spezzare la barca stessa, quando sopraggim1se dal Collegio ·una turba 
di Gesuiti, di ciò resi avvertiti: uno di costoro minacciò il Magistrat0, 

,ma dovèttero alla . presta porsi in salvo, co11tentandosi della perdita 
del vino e delle due botti. 

-Lo Statuto del 1550, alla rub. 28, libro III, prescrive: •se alcuno 
porterà o in qualsivoglia modo condurrà nella città o ter-ritorio di 
Trieste vùto forastiero, sia castigato con pena di lire . çent0 di pi<;G:o'li 1} 

e colla perdita del vino, ecc. • 

, Nell'anno 1749, chiuso il canale e demolitoi)pdnte, Floriatvo e 
Nepomuceno fu~ono trasportati .ne'Ile soffitte· d.eHa çattedra1e ;.fu a.perta 
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l'attuale via che ebbe dapprima nome di coJttrada di Porti.~za, poi 
cont1·ada stretta, ed ora : 

17. Contrada del Ponte. 

Gli stabili che hanno ora accesso in questa contrada portano 
N, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 82, So. È storicamente il più interessante 
quello a sinistra nel quale è s ita la co_sidet ta birraria del Tirolese, e 
che porta i du e num eri 68 e 73- Apparteneva sino ai nostri giorni 
alla famiglia patn"zia dei Gùtliani; vi abitava nel I 788 Antonio dc 
Giuliani, aggiunto dell ' ufficio di sani tà, poi i suoi eredi e discendenti' ). 
Ancora presentemente vedonsi nel muro del corti le due bellissimi 
s temmi di quella fami glia ; stemmi che meriterebbero essere raccolti 
e conservati nei nost ri musei. 

Lo stabile N. 74 venne comperato li 25 Febbraio r883 da Pietro 
Palese, e rifabbricato dalle fondam enta. 

Ecco quanto in proposito sc riveva l'Adria nel Marzo di quest'anno: 
- Un a ltro grande e b el fabbricato, che potrebbe dirsi palazzo 

per l'eleganza delle linee architettoniche, sorge in via del Ponte, per 
cura del valente e veterano architetto signor Pietro Palese che ne è 
proprietario e ne ha ideato il piano e ne dirig-e i lavori. 

"La casa ha quattro piani, con due appartamenti composti di 
-stanze spaziose sul da'vanti e due piccoli sulla parte postica, cori. due 

l) Della ramiglia Giuliani tratteremo più diffns~rnen te alla contrada Giuliani. 
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separati ing-ressi, l'uno in via del Ponte per gli alloggi prospicienti 
questa via, i' altro in via del Volto per gli altri . Al pianterreno i 
locali sono disposti l'uno per uso birreria, l'altro per caffè, con tutti 
i comodi opportuni e tanto spaziosi che l'uno e l'altro comunicano 
con le due sunnominate vie. Le scale sono bene illuminate da grandi 
finestre ed ogni appartamento è fornito di una grande stufa e nella 
cucina di un focolaio economico in ferro. 

•Le abitazioni .sono inoltre provvedute di ogni altro comodo nei 
riguardi della nettezza e dell'igiene. 

"Vorremmo che tutte le case di città vecchia subissero una cosl 
favorevole trasformazione; e che altri proprietari seguissero l'esempio 
del signor Palese •. 

A destra, il N. 77, proprietà del cotl/11l. Carlo Dr. de Forenta; 
il N. 78 apparteneva a quell'Andrea Civrani, morto li 3 Agosto 1814, 
nell'età di anni 91 e mesi 9, il più vecchio patrizio triestino. Lasciava 
la consorte Susanna, nata baronessa de Thalmann, con la quale, in 
65 anni di matrimonio, generò II figli e I2 figlie: gli sia lieve la terra! 
Il N. 79 era proprietà della vedova Tomasiui, uata dell'Argento, che 
doveva corrispondere alla con fraterna del Rosario l'annuo affitto 
livello di lire 9· Il N. So, un dì dei fratelli Dr. Ft'aucesco e Don Gùt· 
seppe Bidiscltiui, appartiene ora ad Antouio 111o!ùà. 

18. Contrada dei Tre Cantoni, 

cosl denominata dalla forma di un triangolo che si presentava su 
quel terreno pria della costruzione della casa N. 75· 

Da questa parte si entrava nel Ghetto per la pusteria A. 

Dirimpetto alla cappella del Rosario ci si presenta una contrada 
stretta, di limitatissimo passaggio, che comunica colla via delle Bec
cherie per una apertura lasciata sotto la casa N. 81. Questa contrada 

è detta: 
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19. Contrada delle Ombrelle, 

era però sempre chiamata la contrada dei Civrani, 1) antichi proprietarj 
di tutto quel filare di case che dànno passaggio alla via. 

E perchè le fu imposto il nome "delle Ombrelle.? non valeva 
più il ricordo di quella famiglia pure benemerita per tante opere di 
publica utilità e beneficenza? Ma.. sotto il prenominato portico di 
passaggio vi sedeva un bresciano di nome Giacomo Malgarini, che 
rattoppava ombrelle. Non si sa se questi abbia fatto fortuna come 
l'altro bresciano. che vendeva castagne arroste dietro Portizza; ebbe 

·però il vanto di lasciare nella storia di Trieste memoria di sè ...... 
Povera storia ! 

Due stabili hanno ora ingresso in questa contrada; il N. 83 ed 
il N. 76, fabbricati nell' istessa epoca - verso l'anno 1760 - ed 
aventi in origin~ l'ingresso sulla piazza. Certamente motivo di specu
lazione avrà suggerito un tale cangiamento, e dai due bellissimi atrii 
d'ingresso ne sortì una panca da macellaio ed una bottega di pizzi
cagnolo. Tempora mutmztur. Sembra vi fosse ivi collocato il primo 
uffì~io tavolare, e vi abitava il registratore Francesco de Giuliani. 

20. Contrada deÌ. Pane 
olial. del Rosario. 

Il nostro Cratey, parlando di questa contrada, si dilunga in 
ampio dettaglio sulle ville del territorio, del Carso; discorre delle 
breschizze e deÌle bighe, assai poco della contrada del pane: dice 
che per essa si va, non già nella città dolente, ma sulLa piazza detta 
la vecchia·, ove vendesi il pane. E )a particolarità di questo .pane 
~ biga - ha fatto che negli anni 1756 e 1764, sono state chiamate 

,._1} Audrta Civran.i, oriundo istriano· e soggetto molto facoltoso, è venuto a stabi
J.i.r:si• in . Trieste nella metà rlel secolo XVI.., compe1~Ò dei fondi e vi eresse molte case. Li 
mat-ri.Ìi~onj inc.ontrati ·dai memb-ri di questa famiglia con delle patrizie triestine, le hppre
$tanz_~ ed i doni fa-tti alla città, le .t_neritarono già nel pr,incipio del secdlo X VII l' iscri
zione nellib_ro dei patrizl triestini. -J-Jud·r.:a Ct'vrani ·contribuì grossa somma di danaro pt:r 
la .dfabbt:ica' -del civic0 pabzzo consurnato dnll' ince;ndio nell'anno r6go, e ·veniva di ciò 
posta lapide commemorativa - chè ora travasi al M.~seo lapj'dario. Nell'Agosto 1691 

questo Civ.rani : _ ~ spedi-to 

~artita di. g.ratl0, di ·Cui ~l 
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in Vienna alcune ·· di queste paneogole per insegnare a quegli abitanti 
a fare di consimile pane, ma non vi sono riusciti. 

Diremo. che questa cont1ada del Pane conduceva in addietro di
rettamente alla piazzetta. passando per l' androna fra i due stabili 
N. 84 e 85; androna che poi venne chiusa quando si stabiliva l' at
tuale passaggio verso il Malcanton. La pianta topografica delle case 
formanti l'isola fra questa contrada e quella del Malcantone, è d'una 
irregolarità caratteristica; ri'sultato di divisioni e ripartizioni avvenute 
dopo il I 700 ; dopo lo sterramento delle antiche mura. 

Nella linea più vecchia di questa contrada troviamo gli stabili 
N. 86 e · 87; il primo appartenente agli eredi di Scincralla C::assab, · 
morto in ' Aleppo nel Gennaio I866, nel I786 proprietà di Andrea 
de Civrani: casa crollante disabitata. Il N. 87, ora di Emilia Gasser, 
era nell' anno 1784 proprietà promiscua fra Giovanna de Giuliani e . 
Chiaretta de Garzoni, garante . questa, per la sua p art~, la somma di 
fior. 4,205 per il dazio della Muda stradale, imprenditore nell ' anno I790 
suo marito Giuseppe de Garzoni. 

Il N. 88 lo troviamo nell'attigua androtza del. Pane. Il N. 100 

, non è senza interesse storico. Formava e forma tuttora col N .. g6 
un· solo corpo fondiario, del quale soltanto la parte verso Malcanton 
era fabbricata; ii rimanente cortile. 

Proprietà questa dell 'antica patrizia .famiglia dei Giuliani, fab
bricata elegantemente a due piani, con ampie sale, soffitte, cantine, 
foladore, . fu nell' anno I 804 divisa fra i due fratelli Autouio e Bernardo 
del qm. G. B. de Giuliani. Nell'anno I826 la porzione spettante 
all'Antonio passò, pet' donazione, alla vedova Eleonora e poi trascritta 
a Giuseppe, ultimo dei Giu!.iani, morto nel I829. senza prole, e la sua 
parte . fu aggiudicata li 22 Aprile dello stesso anno, a certo Cado 
.JI1i!lanich, - facilmente per disposizione testamentaria del defunto -
il quale poi acquistò tutto il rimanente. spettante agli eredi della 
Gioseffa de Giuliani, cioè a Giose_tfa de lV!ontauelli e Cateriua Vù::::oli 
nate de Budo, Elisabetta, Eleqnora e Giosetfa de/t' Argmto. In quel tempo, 
cioè nell' anno 1830, la parte posteriore era cortile con tettoja ed una · 
antica torretta che, dicono, servisse a prigione. Una scala esterna d'i 
legno conduceva al piano superiore, cosistente in un salotto con un 
oscuro camerino per parte. Ordinata dal Millanich la demolizione delle 
tettaje e di questa torre, corre voce vi si trovasse fra I.e muraglie 
bu~n gruzzolo di danaro che il proprietario .fece trasportare nella sala 
del secondo piano, regalando un tallero a ciascuno dei tre manovali.. .. . 
e si fabbricò a due piani anche la parte posteriore, che ora porta iL il,!, 
N. IOO. Nel Novembre ~ell' anno 1848 comperò il tutto Mm·tùzo Vidiclz, ;;~, 
morto li IO .Dicembre I 88 I, .lasciando l'eredità ai figli del figlio 
Giuseppe. · 
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2 T. Contrada del Malcanton. 

Ecco cosa ne dice in proposito il Cratey': - In quell'angolo o 
cantone ove sta eretta la casa N. 502, che guarda nelle tre contrade 
del Corso, del Malcanton e delje Beccherie, vi stavano sino al
l' anno 1753 le mura della città, fabbricate in guisa da potersi facil
mente nascondere, scavalcar!e ed uscire così dalla città, sottraendosi 
in tal modo alle pene prescritte dagli statuti. Quelli che volevano 
vendicarsi eli qualcuno si celavano in un angolo. che in questo sito 
formavano le mura, commettevano il delitto e fuggivano; è questo il 
motivo pel quale gli abitanti lo chiamavano il mal cwt!olle, e non lo 
passa vano senza le debite precauzioni. 

A. Angolo di Malcantone. 
B. Conlr.ncta del Malcantone. 

C Contrada delle Beccherie. 
D. Contr,da della Loggin. 
1':. J?orta nuova. 
(,', !\1unicipio. 

II. Chiesa s. Pietro. 

A.nno 1650 

AI j.)rincipio della contrada s'alza a quattro piani il nuovo sta
bile delle Assùw.ra::;ioni gc·nera/i, fabbricato sul fondo delle · catapecchie 
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abbattute, segnate coi N. 25, 28, 91, 92, g ià appartenen ti alla famiglia 
. Sgavet<:, della quale l' ultimo, Don Antonio, moriva nel r8oò. A fianc o 

di questo edifizio, una modesta casuccia di due piani a tre balconi, 
fabbricata nell ' anno I 534 da uno di quella veneranda fami glia dei 
Burlo, oriundi romani, che lasciarono la loro vita sulle mura della 
citt.à in difesa della patria nostra. Questa casuccia, segnat~ col N. 93· 
e che presentemente cede sotto il peso de' suoi anni, puntellata da 
ogni parte, conserva sulle · antille del portone, fregiato a · colonne a 
rilievo e dimezzato per speculazione, la seguente iscrizione: 

l CLAMAJ3Ò • AD . TE . DEVM • ALTISSIMVM o DEVM Il 

l _ QVI ' BENEFEC!T o MICffi ' M~ X~~ IV :) 

l o 'f 

Il N. 94, coll'ingresso nell ' androna, era pure antica casuccia 
appartenente a tutto quel fondo della patrizia famiglia dei Giuliani, 
diviso in partoicelle fra i tanti suoi eredi e discendenti. Su questa 
particella, spettante alle sorelle Serena, Maria ed Elisabetta dei Gia
borchetti, gravitava l'annuo affitto livello di /ù·e tre a favore della 
cattédrale di s. Giusto. e di !in! q ;tat/1'0 a favore della chiesa e con
gregazione del Rosario. Posta all'incanto li I7 Marzo I790 col prezzo 
di stima di fiorini 33,51.5 I ' ; • venne o acquistata da certo Sandrini; rifab
bricata a quattro poiani, è ora proprietà di Pietro Lorenzetti. Il N. 95, 
a ltra frazione dei Giuliani, fu comperato nell'anno I804 da Giov. 
Giac. Benedetti, ed è ora proprietà degli eredi di Martino Vidich, 
rifabbricato a quattrò piani ed incorporato al N. 96. 

Questo vasto ed elegante edifizio che fa angolo nella via Mal
canton verso quella del Rosario, era casa domenicale del patrizio 
Bartolomeo de Giuliani, costruita per sè ed eredi nell'anno I459, e 
rinnovata da Didio de Giuliani nell' a nno I727, come ·lo dimostrano i 
due bellissimi stemmi conservati sulla facciata esterna frù la prima e 
la quarta finestra del primo piano: 

IO 

BARTHOLA~1EVS 

JVLIANVS 

xc 

VIR C o ' AEDES · HAS 

FIE.RI ' FECIT 

SIBI · ET SVIS 

M ecco L rx 
' rMP ' FED ' III AYG. ' 
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DIDIUB · JUL . PRO · PAT · l\IIL • VRB PltEF 

HAS . AEDES . RENO : 

A: n: 
M DCC XX VII 

IniP CAR VI CAES . A VG 

La famiglia de Giuliani, tergestina, dal 1298 fino al suo estin
guersi, pel corso di 16 generazioni, ha dato vita a 513 individui , cioè: 
285 maschi e 228 femmine . Il nostro concittadino Luigi de Jé1Ziler, 
i;>enemerito per tante opere di patrio interesse, raccolte con una a tti
vità sorprendente, lasciò al nostro Archivio diplomatico delle prezio
s issime notizie sulle tredici antiche famiglie patrizie di Tries te. Da 
queste. custodite con tanto amore e venerazione dal chiarissimo nostro 
Dr. Hortis, direttore della civica Bibliteca e dell'Archivio suddetto, 
preleviamo alcuni dati dei due Giuliani a cui i predetti stemmi si 
riferiscono : 

-Bartolomeo de Giuliani, fi glio di Pietrò, era nel 1450 notajo pub. 
blico, nel 145 I Vicedomino, nel regg. di Maggio 1452 andò, in unione 
a Francesco de Bonomo, come oratore del Comune a Venezia e poi 
alla Dieta di Pordenone per l' affare Strassoldo. Nel 1454 egli, in 
unione a suo fratello Domenico, levò all ' incanto il dazio del vino. 
Arricchitosi col medesimo, nel 1459 costru ì la sua casa domenicale ; 
fece il suo testamento nel Settembre 1466 e morì nel trambusto del
l' anno 1468. 

D idio Ignazio de Giuliani, eletto patrizio il dì 29 Dicembre 1706, 
passò nel 1719 al Consigiio dei Quaranta ed occupò la carica di giu
dice e rettore neg li anni 1721, 1724, 1727 e 1730; fu prefetto, ossia 
capitano comandante delle milizie urbane dal· 1727 sin oltre il 1738; 
fu procuratore !5enerale del Comune dal 1736 sino ~ l 17.-p e di nuovo 
giudice e rettore negli anni 1746, 1750 e 1756. Morì celibe li 15 Set
tembre 1759, d'anni 74, sepolto a s. Giusto nella tomba dei suoi 
antenati. 

Nella parte superiore di questa contrada,- che prima era chiamata \ 
contrada di s. Francesco Saverio, perchè conduceva a quel seminario - · 
troviamo a sinistra i N. 55 e 56, a destra lo stabile a quattro piani 
segna:to coi N. 103, ·104, 105 e 106 (All'antico Agnello) sulle cui h·azioni 
erano, . cent'anni fa, intavolati affitti livelli p el campanile di s. Giusto 
e pei· la confratel'lla · di s. Nicolò. La particella del N. 105 insieme 
all' androna del Rastello in Gusion, apparteneva nell'anno 1783 al· ca
nonico Dr. Felice de Conti, e nel 1788 ad Antonio de Conti e con
sorte Marianna nata contessa de Grisoni . 

. H N; 101, diviso in due parti distinte, l'una segnata con lettera A, 
-J' altra unita ai N. 98 e 99; appa1y!neva n~l 1783 ad Antonio Dr; 
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dell'Argento; forma ora in complesso casa a due piani con nove fi 
nes tre, ed il N. 98 a tre piani con tre fin estre; comune l'entrata nel 
cortile. ov~ vi è pozzo d ' acqua non bevibile; valutato fior. 40,000. 

Lo stabile N. 97, primo a destra, è rimarchevole e per la sua 
costruzione e per la sua storia. Comperato da Liberale di Giacomo 
Baseo, trasferitosi da Napoli in Tries te nell'anno 17 r 4 e nel 1723 
nomin ato console della nazione greca ed ottomana qui stabilita, morto 
li 23 Giugno dell'anno 1740, a ll'età d'anni 78, dava in questa sua 
casa cordiale ·ospitalità a forestieri del suo consolato, destinando ap
posita sala, ove, in mancanza di chiesa, si celebravano nei dì festivi 
le cerimonie della loro religione. L asciò eredi di tutta la sua facoltà 
la nipote Giustina vedova di Pietro Citter con due figli, Francesco e 
Domenico, che vivevano secolui. Questi, per onorare la sua memoria, 
fecero costruire nella cattedrale di s. Giusto, ave il Baseo fu sepolto, 
apposito avello con lapide ornata del suo stemma e la seguente 
iscrizione : 

J, JBF.RAJ,IS " BASEVS 

NEAPOLI " IN . PJ~LOPONNESO NA'l'VS 

RELAl'SA IN " CAl'TIVITATEM: PATRIA 

BONIS . AQVILAE . A VSPICIIS 

HVC . APPVLSVS 

PRO GRAECIAE • ET · SCVTHIAE 

NATION IBUS 

AD . ANNVM · J,XXVIII .. AETATIS 

GONSVJ,ATVM • AGEKS 

VERA • F IDE . PRAEDI'fVS · ET · PIETATE 

' LIBER . BI S · NATUS ALES 

IN • POI,J • PER VOLA VIT ' ARCEM 

PAClll'II . HABENS · ET l'ATRIAM 

DEC • KAI, · .JYN • ANN • SAI, 

MDGGXL ' ) 

Nell'anno 1759 venne certo Angelo Va le e vi eresse in questa 
casa, fabbrica di carte da giuoco e la rispettiva corte fu detta Corte 
delle carù. Ancor oggi sporge dal tetto il grande famajuolo della 

' ) Questa lapide è ora al regolon~ esterno ·della cattedrale dietro il rasteHo del 
cortile: Liberale Basèo, nato in Napoli n~l Peloponneso, ricaduta la sua patri,n nella' schin~ 
vitù, approdò qui sotto gli auspicj della b"uon' aquila. Fu .console per le nazioni della 
Grecia e della ;rurchia sino all'anno 78 dell ' eià sua. Ornato di vera fede e pietà., dop- • 
piamente nato libero, colle · ali volò .al éiel.o, deve possiede 1a llbertà e la . patria. 

l 
i 
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vecchia fabbrica, ed ancora esistono gli ampli saloni, la scala esterna, 
il pozzo coll'alabarda ta-gestina. Alessandro Gene! lo comperò all' in· 
canto nel Marzo di quest' anno r884 per fior. 6r,6g3. 

Percorso cosl il quartiere di Riborgo che occupa una superficie 
·di 2 5 ,ooo m. O, passeremo, o cortese lettore, a visitare quello an ti · 
<:hissimo di Rena vecchia, che sta fra il Riborgo ed il Caboro, ed era 
al tempo dei Romani posto fuori delle mura ed ocCllpato dalla grande 
Arena. 

+ 
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II. 

RENA VECCHIA 

UEL complesso di viuzze e di aridrone, che occupa il 
trattd di terreno da noi detto di Rena vecchia, ebbe tal 
nome dal magnifico Teatro 1'01ttmzo - Arena- costruito, 

la quanto sembra, a i tempi di Tiberio Claudio Nerone, 
nei primi anni dell'era cristiana, e ristaurato vèrso il roo. 

Ed è poto che in tale epoca ir diletto del popolo romano per le lotte 
dei gladiatori e degli animali feroci ·era divenuto tanto sfrenato·, che 
coloro i quali volevano acquistarsi il favo re delle masse, non av•~vano 
che ad offrire ad esse di simili spettacoli. 

Negli anni successivi, un' alt·ra sorte di spettacoli attraeva, tini
tamente alle lotte surriferite, il fanatismo di quel popolo. · Tale diver· 
timento intitolavasi lapmztomima, in quanto che gli a ttori s'esprimevano 
soltanto coll ' azioue dei .gesti . animati, ed una declamazione muta di
ceva quanto avrebbe accennato la parola la più· eloquente. I duè più 
famosi mimi che si produssero in Roma al t empo d'Augusto, chiama· ·. 
vansi Pilato e Battitio. 

E .. per simili spettacoli non solo, ma eziandio per festeggiarè le 
loro vittorie., i Romani eressero dei grand-iosi teatri, denominati A1'e~e, 
riparati dal sole con un velario, che tutto l'edi-fizio ·copriva, teso sopra 
pennoni infissi ne! muro .di ci-nta esterna. · · 

. L' anfit~atro di Enzz'lio Scauro, . Jabb~icato · l'a imo di Roma 695. · 
rnise stupo.re nei éittadini. Fabbricato di marmo finissimq, t·rasportato 
dalla Numidia, a tre cèlònnatj_ che .si alzavano ùn sopra i' altro .in . 
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prodigiosa altezza, qùell' opera meravigliosa, ornata di 3,000 statue di 
bronzo e di quadri insignì, conteneva un giro di sedili per So,ooo 

· spettatori. I cittadini videro per la prima volta a Roma r 50 pantere, 
cinque coccodrilli ed un ippopotamo. Nei medesimi giuochi furono mo
strate le coste di una balena, di una lunghezza di 40 piedi, portata da Iaffa. 
Il popolo, strabiliato da tale veduta, immaginò che quelle coste fos
sero quelle del terribile mostro che le Nereidi, secondo la favola, ave
vano tratto dagli abissi del mare per divorare Andromeda. 

I rimasugli di quel vasto edifizio che Scauro aveva fatto tra
sportare nella sua villa di Frascati, furono stimati rooo sesterzi 
(25 milioni di lire veneziane). Ma Scauro era genero di Silla, il quale 
nella sua ditattura dispose sovranamente delle rendite del più vasto 
impero del mondo. 

Pure quella stupenda mole non doveva rimanere perpetua nella 
posterità. Pompeo, avido di gloria ed oltremodo geloso della grazia 
del popolo, tornato dall'Asia, fece costruire un teatro nel quale i 
condannati a morte furono scelti a combattere contro una torma di 
leoni; in 5 giorni ne furono ammazzati fin 500! 

E queste barbarie entusiasmavano il popolo fino al delirio ; l'an· 
fiteatro di Fidene, poco distante da Roma, nell' anno 26, rovinò sotto 
il peso degli spettatori; e più di 5000 persone rimasero sepolte nelle rovine. 

Dell'anfiteatro di P o la. altro monumento della grandezza . romana, 
scrive il Kand!er nei suoi cenni dell'anno 1845: •i! mondo intero non 
tiene un suo pari! la cinta esterna. esiste quasi tutta. Era pur questo 

· destinato a spettacoli di gladiatori, di fiere; ed anche allorquando i 
combattimenti di sangne furono onninamente interdetti, servì l'arena 
ai clamorosi trattenimenti del popolo, sempre passionato degli espe· 
rimenti di forza, di destrezza e degli spettacoli. La capacità di questa 
arena era di circa 25,000 persone. Nessun monumento più di questo 
anfiteatro costringe a venerare l'antichità; nessuno unisce di · più il 
prestigio dei colori e delle forme, sia che lo si guardi giungendo dalla 
parte del mare, sia che, a chiarore di luna, nella solitudine e nei si
lenzio, s'abbandoni lo spettatore a dolce mesti zia. sia che col pensiero 
vegga quel monumento traboccante di popolo, risuonante dei clamori 
del partito che sostiene il vi·ncitore •. 

Tergeste, colonia di cittadini romani. seguen<;lo gli usi e costumi 
di Roma, ebbe pure il suo teatro, la sua arma, sia per · solennizzare 
le grandi feste dell'impero; sia per svago di quella moltitudine di ar- · 
mati delle guarnigioni della città e castella, e della flottiglia, bene 
s·pesso àpprodante in questo porto per il servizio delle legioni, o per 
as.portarvi dalle vicine foreste il legname da costruzione. 

L' lrmeo, al sentire del Bucce/Imo; dice fabbricata quest'arena 
l'anno 104 da Q. Petro1iio tergestino, e dedicata all' imperatore Trajano 

* 
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. nel suo passaggio per questa città, quando, trionfante d'alla Transil
vania, Moldavia e Valacchia, imbarcavasi in questo porto su numerosa 
flottiglia e con grande pompa. 

Era Quinto l'etrouio primo centurione della legione XII Fulmi· 
natrice e della legione I Adjutrice; tribuno de' soldati, ossia cone
stabile dellà quinta coorte appellata la Vincitrice, tribuno della quinta 
coorte Pretoria o Generalizia di Nerva e dell'imperatore Cesare Nerva 
Trajano Augusto: della provincia di Germania, di Spagna, d'Asturia 
citeriore e delle Gallizie; flamine') o sacerdote del divo Claudio. E 
queste indicazioni le abbiamo dalla seguente iscrizione, citata da tanti 
autorevoli storiografi; citata dall' Ireneo, dal Mainati, tom. I, pag, 3 I I, 

dallo Scussa, pag. 29 ed altri: 

Q · PETRONds · C · F · PVB · M~DESTUS · P · P · 
BIS ' LEG ' XU ' FVL M ' ET ' J,EG ' I ' A.DIV TRlC ' TRIB . MIL . ' 

"cHO 'V' VIC' TRI. COH' Xl' VR.B 'TR ' COH ' V ' PR . D) VI' NERVA.E 'ET 'lMP • 

CA.ES . NERVAE . T RAIANI . AVIG . GERM. PROVIN . HISPANIAE. CIT . A.STURIAE 

ET ' GALLAECIARVM . FL AMEN. DlVl ., CLAV ' DEDl'l' ' IDEMQUE DEDICAVIT 

Di quest'onorifica iscrizione esi ste un solo pezzo - quello di 
mezzo - al nostro museo lapidario; il rimanente passò nel I 509, con 
altre preziose antichità, in Venezia. Del nostro . frammento, scoperto 
nell' aimo I725 ristaurando le mura, il triestino Lodovico J(ert ne fa 
la seguente spiegazione : - frammento , ei dice, , che, a dedurre dalla 
grandezza dei caratteri (quelli della prima linea arrivano oltre alle 
oncie 8), deve aver fatto parte di ·una vasta lapide bislunga dedicata 
all'imperatore Trajano. Ed è noto che al tempo di questo imperatore 
nessuno fioriva più a Trieste di Q. Pefl'onio . . Ritornato questo valo· 
roso capitano dalle sue imprese militari, glorioso alla sua · patria, e ri
conoscente per i gradi ed onori dei quali fu ricolmato, fece ristaurare 
nell'anno 104 il teatro, quasi abbandonato durante l'assenza delle le
gioni, e vi diede zrandi feste in omaggio .a quell'imperatore a cui 
pure dedicò il teatro o qualche altro sontuoso edifizio, .in. occasione 
del suo passaggio per Trieste. 

Quantunque la suddetta Ìapide non accenni direttamente .I' og· 
getto di tale dedica, ·pure è. ormai ammesso che questo fosse l' antìco 

'
1

.) :Dopo i pontefici 'veniva la dignità di . jlamint, F lamini maggiori, ovvero arcì

fl.amines .o primifiamine:1 -:- primi dottori della legge, eletti dalta gente patrizia, e Flamini 
minori, eletti dalln plebe. QUesto sacerd~zio fu istituit-o in Roma, nelle provincie e nel.le 

ce16nie a~co . in ·venerazione dei Cesari. E Trieste ebbe i suoi Flamini, come ebbe i su0 i 
"Auguri, i suoi Prefetti, i suoi 'ribtuiall; 'le più eGcelse dignità roma.ne. 
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teatro romano; ed è accertato ancora da altra iscrizione trovata negli 
scavi a Riborgo, che questo edifizio servisse, quale arena, alle lotte 
dei gladiatori. 

L'iscrizione, citata dal Mai nati, tom. I pag. 345, scolpita in pietra 
ben lavorata e polita, con due colonne dai lati e cornici, con tre 
palle nella sommità maggiore, posta in onore dei g ladiatori che face
vano i loro spettacoli, è la seguente: 

CONSTANTINVS ' MVNERARIVS 

GLADIATOIUBVS ' SVIS . PROPTER 

FAVOREM · MVNERIS ' MVNVS 

SEPVLCHRUM . DEDIT. ' DECORATO 

RHAETIARIO 

QVI . PEREMIT . CERVTEVM 

ET ' PEREMPTVS . DECIDIT 

AMBOS ' EXTINSIT ' RVDIS 

VTROSQVE PROTEGIT · ROGVS 

DECORATVS 

SECVTOR ' PVGNAR VIII! 

V ALERAE ' VXORI ' DOLORE · PRIVVM 

RELIQVIT 1) 

Questa la p i de stava, collocata - secondo il Kandler - dal lato 
·della ce!'chia, sul colle, sovra: porta d'in gresso che metteva alle gra
dinate ; passò il mare nel r 509 in compagnia dei nostri buoni ·amici. 

Dagli esami attentam ente fatti negli anni r8r 4 e r844, rinnovati 
anche posteriormente dallo stesso autore di questi cenni in c~mpagnia 
d'altri dell'arte, si ha certezza di ·questo antico t eatro romano, del 
quale vedevansi fin o a pochi anni fa g li avanzi della muraglia, alta, 
disposta a curva, la quale, nell'interno di case e cortili, continuava 
le sue braccia a semicerchio dall'un lato e dall'altro,. terminando 
~ella via di Riborgo . In avanzo di muragl-ia, nella parte del suolo 
più alta, vedevansi collocati nel lato esterno della curva, a distanze 
regolate, pietre sporgenti forate, manifestamente destinate a collocarvi 
le antenne del ve!ario. Attorno la cerchia eransi rinvenuti tubi e 

'''fist<>le -di :piombo p er condurre acqua, verve di bronzo o teste desti
na·te a decprare uno sgorgo d'acquedotto. Ver!Jo il 1790, nell'abbassare 

') Costanzo, provveditor di ·spettacoli, pel favore incentralo nei gi~ochi, diede un 

sepolcro in dono ai suoi gladiatori: al l?eziario, stato decoratQ, il quale uccise Ceruteo, e 
c·add:e ucciso. · AQ1bi due spense la spadn g ladiato.ria; ambidne copre un ornato sepolcro. 

Il glad.iatore (Reziario) che pugt'IÒ in nove lotte1 lasciò ·alla. moglie Valeria. un imm.enso 

dolore. - Questa h;~ri z ione è dettagliatame~te spiega.t~ ndl• « Agapito, 1812. 
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la corte dello stabile N. 47I furono trovati - a quantò riferisce il 
Mainati - diversi marmi lavorati ed alcune monete antiche. 

•Ed è a deplorarsi che non si abbia avuto cura non solo 
di conservare quelle lapidi e quei. artistici monumenti o frammenti 
che vi si trovavano, ma ben anco di tramandare ai posteri, mediante 
fedeli disegni e descrizioni, la memoria di quelle muraglie divenute 
sacre e venerande per la loro antichità; e che s'abbia permesso, che 
per fabbricare quelle miserabili casuccie di labile sostanza, si atterras
sero gli ultimi avanzi del recinto di quell'edifizio romano che aveva 
visto nascere e tramontare dieci otto secoli almeno •. 

E così, deplorando r indifferenza dei tempi passati, il beneme
rito nostro Dr. de Rossetti neJle sue •Meditazioni. § I 32, continua: 
Voglia il cielo che questo barbm·o esempio non si rz'nnovi mai più 

fra noi, che, mentre con piacere le~;;giamo le scoperte clu di antichità si 
vanno facmdo in remote 1·egioni, possiamo "·on indifferenza calpestare 
quel suolo che ricuopre chi sa quante preziose memorie di quell' antic_lzità 

. che, per la loro mancanza appunto, ci resta avvolta in foltissime tenebre. 
Il teatro o arena, di forma semicircolat'e, occupava tutto il ter· 

reno ora coperto dalla Pozzacchera, dalle androne della scala e dd/a 
porta, sino al muraglione di Donota, e le case costruite a ridosso della 
muraglia, conservano tuttora questa linea a semicerchio, per modo che 
non può sembrare, a chi lo riguardi, effetto del caso soltanto. 

Nel Mainati, tom. I pag. I I2, si fa cenno di quest'opera memo
rabile: aggiunto un piano topografìco dell'antico teatro, le èui traccie 
corrispondono perfettamente con quelle recentemente da me vedute, 
rilevate e misurate, come dall'annesso disegno. 

Dall'angolo A di Pozzacchera al B in Rib01-go, il tratto misura 
metri 57.01, e dal punto · C, Androna della scala, al punto D verso 
Donota, metri 52. Il teatro era poggiato in falda di collina, sulla quale 
stavano le gradinate. Al N. 43 5 si vedono ancora le vestigia delle . 
antiche muraglie che correvano, dall'un lato sin dietro il N. 48 I, 

- demolite per fabbricarvi la casa della ton-e - e dall'altro sin 
dietro il N. 476. Presso ai gradini che mettono ad una porta dello 
stesso N. 435, si vede un'arco otturato, E, e vi esisteva sino al se
colo XVI un pozzo d' acqua, ramo dell'antico acquedotto che tt·aver
sava l'arena e serviva ai suoi bisogni. Quest' era quell'acqua che :poi 
dal popolo dicevasi l'acqua dell'amore. Nella cantina del N. 47 'I si 
vede altro pezzo di quell'acquedotto, F, ora disposto per bagno deUa 
·comunità israelitica. · Nella parte ove stava la scena, corre sotterra 
doppio corridoio a volto, G ·H, chiamato presentemente la grotta, 
della larghezza di metri ,2, con muraglia di grandissimi mattoni, grossa 
metri 1.40 ;. e dietro a questo, altra arcata della larghezza di m~tri 4-50. 
Sotto . la casa N. 48I è visibile un pezzo della grotta, sca·vat9 in vivo 
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sasso, della lunghezza di circa metri 8, Ìargo metri z.so ed altrettanto 
'alto; lo si ritrova in Via Pozzacchera, munito da porta di ferro, affi t · 
tato per deposito di carbone. Altre traccie dell 'antico corridojo superiore 
sono perfettamente visibili nel cortile I della birraria che ha l'in gresso 
nell'Androna della scala. È un'andito della lunghezza di metri 17.40, 
alto metri 2.50 e largo quasi altrettanto, - serve ora di cantina -
a volto di pietra cotta, con le pareti della g rossezza di metri 0.85, 
tutte sane ed unite, fornite di due fin estre basse, munite d'inferriata, 
{;he riguardavano nell' interno del t ea tro, ed una porta nel principio 
<lell' andito verso la casa, altra verso il cortile; porzione di questo 
corridoio, dalla parte che s'interna sotto la casa N . 477, è crollante, 
ripiena di terra. Le traccie dell'altro pezzo della g rotta, G ·H, le tro

-viamo nel magazzino dello stabile N. 470, ora deposito di mobiglie, 
nel quale, alquanto a destra, vedesi un portone murato, L, che a 
q_uanto sembra, ad altro non serviva che di comunicazione colle altre 
parti del sottoscena. L ' ingresso al portico superiore ed alle gradinate 
era verosimilmente al N . 435 in via Donota, la quale, in quei tempi, 
era via principalissima che conduceva dalla città al teatro. 

L' !reneo pone I' entrata principale di questo teatro dove oggi è 
lo ·stabile N. 471, essendochè verso il r68o, nel racconciare un pozzo 
in quel cortile, si rinvennero alquanti metri sotto terra e nel fondo 
<lei pozzo stesso, moltissime · piastre di pietra bianca, fra le quali una 

'
i l.unga 6 piedi, con on.Jamenti di bronzo, diverse colonne, piedestalli e 
~ {;apitelli di fino marmo ed altre cose molte, tutte rivolte sossopra ed 

in tanta quantità, che occupavano non solo tutto il sito del cortile e 
quello di essa casa, ma anche buona parte del Riborgo. Si può quindi 
<la tali congetture, e dal sito poco discosto dal recinto e dalle mu
raglie dell'antico teatro, dedurre, che il gran numero di quelle pietre e 
·colonne i vi ritrovate ad altro non servissero che per ornare l'entrata 
·e la porta di quel sontuoso edifizio. Ma è più verosimile che servissero 
<lecorat-e la parte postica di quel teatro, quella parte cioè che guar
·dava al mare e conteneva il palcoscenico ed i magazzini degli attrezzi. 
Porta principalissima non vi poteva essere. 

_\ 
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l 
DESCRIZIONE DEL PROSPETTO 

...... Linea della cinta esterna, con - muraglioni z"n parte 
ancora visibilz". 

M . Tenapieni per le gradinate. 

I. Corridore al piano delle gradinate; un pezzo ancora visi· 
bili nel cortile dell' androna della scala. 

H. Corrido} sotto zi proscenio, visibilt" nel Magazzino N 470 
in Riborgo. 

G. Grotta, scavata in rocda, visibile al N. 48I di Poz
zacchera. 

L. Porta che metteva al sottoscena. 

}?. Pezzi di acquedotto, che entrava dal punto E e diramavasi 
pei varj bisogni del teatro . 

. . . . . Linea delle mtt1'a della città, costmite sopra parte degli 
antz"chz· muraglioni. 

• Sito della torre pent'agona alla porta dz Triborgo. 

L~·. ===;===;=======-=~~ 



UNA PASSEGGIATA 

22. Contrada di Pozzacchera. 

Questa contrada è quella che - come già accennato - imbocca 
a Riborgo presso la casa della ton·e e sbocca sotto al muraglioì1e di 
Rena, in via Donota. 

Scrive il Cratey che essa ebbe tal nome - anzi quello di Poz
zmzglura, dalla lordezza dte ivi continuamente 1·egna; prodotta · dalle 
acque clze, colando dalla Rena, ivi si stagnano in vari siti. Questo, che 
forse valeva in quei tempi, non vale più in oggi, essendo la contrada 
-- per quanto lo permetta la posizione - sufficientemente bene 
tenuta. E ci maraviglia non poco, che i nostri nonni, uomini serì e 
tanto gelosi . del .patrio decoro, si siena indotti a dare siffatto nome 
officiale ad una contrada, che, se era !aida, era colpa di chi così la 
lasciava. 

E sarebbe desiderabile che in quest'epoca di civile progresso e 
di abbellimento della città, si venisse ad una revisione dei nomi delle 
contrade, e certe insipide e sconcie nomenclature passassero nell' ar
chivio degli scarti; bisogno questo reclamato già da tanti e tanti 
anni. Qual senso deve fare a chi viene di fuori, lo intendere che la 
casa dove egli abita corrisponde in via della Pozzanghem, della Spor
cavilla, dei Vitellz~ dei Torz~ della Bora, del Vento ed altre simili? Qual 
vantaggio ne risente il paese dall'esistenza di questi nomi? Forse 
perchè il cambiamento arreccherebbe un disturbo nei libri tavolari? 
Vogliamo credere di no. Fra i miglioramenti di una città che s'in
gentilisce ed abbella ~gni dì più, non va trascurato quello che con
concerne i nomi delle sue contrade. 

E notiamo che Maria Teresa, nella sua istruzione del Novem
bre 1749 ordinava: -"che sia dato scolo al fosso lungo 1e mura della 
città, ove mettono le cloache. Sulla proposta del nostro generale 
Bohn, vogliamo che l'acqua scorrente dalle colline o stagnante nella 
valle, sia dedotta in due o tre canali e condotta al mare, affinchè, 
mescolata all'acqua salsa, vada esente da putrefazione; il primo te·. 
~ente del Genio, Bonomo, farà i progetti,. 

Nella parte superiore di Pozzacchera, . a destra, s' interna una 
an dro n a: 

23. l' Androna del Buso, 

prima Androna di sotto e più . tardi ancora Androna del pozzo dell' a
.more, ora Androna de1 buso, per t\lil pezzo di · corridoio dell'anticò 
.teatro, scoperto sotto fabbrica incomprensibile che in fondo del bu .r~ 

f • 
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porta il N. 477, e sulla cui solidità, saiubrità ed abitabilità richiamiamo 
l'attenzione delle autorità preposte. Quello sfondo, dal quale esalano 
i mi asmi i più . deleteri, o ve, privi di aria e di luce, vivono degli infe
lici pagando l'affitto, quello .sfondo dico, unitamente agli altri N. 475 
e 476, formava orto del qm. Scipione dell'Argento; il più antico pezzo 
è quello che porta il N. 476. . 

Al N. 474 sono oggidì fabbricati dei forni; nel cortile si vedono 
pezzi di murazzi antichi, residui d'acquedotto romano, un bellissimo • 
contorno di pozzo collo stemma dei Giuliani-Giussani. 

P~r 'ra via di Riborgo troviamo, a sinistra, 

24. l' Androna della Scala, 

che ebbe - secondo il Cratey - questa denominazione dalla scala 
esterna che fregia questo recinto di poche cqse. È per questa. scala 
che si sale nd cortile della birraria ove veggonsi i profanati avanzi 
dell' antico teatro romano; è per questa scala che si entra nello sta
bile N. 47I, ove furono trovati tanti bellissimi ornamenti e marmi 
lavorati, senza che mai si sapesse ove quelle preziose reliquie fossero 
andate a terminare; è per sotto a questa scala che si entra nel cor· 
tile, ove un peuo çli acquedotto romano fu convertito pet' lavacro 
della Comunità israelitica. 

E dall' androna - della scala veniamo a quell'altra androna: 

25. Androna dei Sotterranei, 

la cui denominazione farebbe supporre una leggenda spaventevole, 
un antro infinito di scene orribili. 'strazianti. Ma nulla di tutto ciò. 
Il nostro Cratey, parlan-do dei sotterranei che si rinvennero in questa 
androna, opina. che serviss-ero per gettarvi gli avanzi umani, che 
dalle fie_re non venivano consumati nell'Arena:- Ma ciò non è vero; 

· quel teatro mai serviva per gli spettacoli delle belve feroci; e se, nel 
ristabilire la vicina casa N. 467. si rinvenne in uno .di quei sotterranei 
m) · ossario addirittura, ciò .dat'ebbe forse traccia di un primo cimitero 
ebraic~, in 1:1n tempo ove questi· seppellivano . in privato, ed abitavano 
in quelle vicinat1ze. Anche alcuni anni or sono, dal sotterraneo 
esist~nte . ~el magazzino dello stabile N . . 470, '·si estrassero molte 

: O!ìsa, che .di nottetem~o furon deposte sul piaizale di s. Giusto; 
'6 
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altre certamente si tr.overanno ancora. Di tombe pei gladiatori, infal
libilmente ne devono ' esistere, o nel recinto stesso, o al fianco del 
t€atro, luogo che corrisponderebbe col sito dell' attuale androna. 

Quest' androna, nella qu~le sono ' visibili antichissimi murazzi, è 
contrapposta ali'Andrmza deg-li scalini, di Via Donota ;. anzi comunica 
con quella a mezzo dello stabile N. 465. ' Altri due stabili vi hanno 
il loro· ingresso : i N. 463 e 4ti4; una lunga scalinata esterna conduce 

' alla parte superiore. Il N. 463 apparteneva nel 175'5 a Don Antonio 
Cergna e lJfaria vedova Giuliani; i N. 464 e 465 ai giugali Kinzel. 

26. Androna della Fontanella. 

Tànto questa, quanto l'Androna da'pozzi, in Via di Rena, ebbero 
tal nome - a detta del Cratey - per la. quantità d'acqua buona, 
leggera, fresca e limpida che in grande quantità si trovava in quei 
siti, è per i pozzi che si sono costruiti. Ciò valeva per quei tempi; 
ma oggidì certamente nOn vale più. Nell'Androna della Fontanella vi 
è difatti una fontanella coperta, ma non d'acqua leggera, bevibile; 
tutt'altro. L'unica casa di quest' androna è il N. 461, un tempo pro· 
prietà del fàrinacista Rondolini, e .. quell'acqua serviva, coi preparati 
farmaceutici di quello spaccio, a ridar salute ai po'veri malati. Ora, · 
sotto quella casi vi è deposito di vini, e l'acqua serve a lavar le botti. 

Pri<J. di salire· sulla parte superiore di Rena vecchia, visitiamo 
quel breve tratto di via che unisce il Riborgo alla. Crosada, e che, . 
da un pozzo publico, costruito in pietra bia:lca, ebbe il nome di 

27. Contrada del pozzo 'bianco. 

Questo pozzo, di acqua non bevibile, del rimanente sempUcissimo 
e ·di nessun altra irnportanzà storica, è sito . vicino al portone çie!lo 
stabile N. 343, appartenente alla famiglia Conti di Cedassamm·e. 

Nella contrada del Pozzo bianco abbiamo gli stabili · N. 107, roS, 
109, 121, 122 a destra, ed i N. 341, .342 e 343 a sinistra. 

Il N. 107, che forma una curva verso il Malcanton, apparteneva 
nel 1775 ad Antonio Scussa, 1) ed erano intavolate !in 6 e cent~ 4 
d' anhl:lo affitto livello a favore ·dell'altare della piet~, eretto .nella 
cattedrale di s~ Giusto, e lzre una a favore dell' altan: di s. Barbara 
nella cappella di s. Sebastiano --- Ne:Jl'anno 1781 passò a Maria Rpssini 
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nata Scussa. e nel . I 788 furono intavolati ducati so da fiorini uno e 
carantani 8 l' uno, a favore di Antonio de Conti, quale nipote ed erede 
di Don Felice , canonico de Conti. · 

Il N. 108 apparteneva ab antico alla famig lia Bononw, della 
quale troviamo nell'anno I797, quale proprietario di questo stabile, 
Cristoforo Piet1·o, commissario di guerra alla marina. Passò nel r824 
a' suoi figli ed eredi Sa7Jerio e Ma1'ia éd .Eleonora Hmzappel nata de 
Bonomo; venne comperato li r 0 Marzo · I 845 da Loren zo Vielli, ed . 
appartiené ora a Gioseffa de Pickel, rimaritata Pamucùza. 

. Sulla facci ata esterna vedesi ancora Io stemma di questa illustre 
famig lia patrizia, ascritta nelle tredici nobili casate della città nostra . 

casa : 
Altra antica lapide esisteva una volta sull a facci ata di questa 

Q ' PVBLICIO . TERGESTE · L 

FELICI ' SEPTVMIA ' SP ' F 

SEXTA 'Q ' PVBLICIVS 

FELICIS ' L ' INGENVVS 

V. F. 1) 

Sta scritto nel Mainati, tom. IV pag. 40, che i Gallo-Spa ni, ve 
nuti la notte del I9 A gosto 1702 con alquante navi sotto Trieste, 
per cinque ore consecutive scaricarono sopra la città un numero ri
spettabilissimo di bombe, che distrussero totalmente sei case, quella 
dei conti Petazzi, del barone Ernesto dell'Argento, di Geremia Franco!, 
di Lazzaro Cregnaz, di Giovanni Alias, e questa di Cristoforo Bouomo, 
nella quale rimase incassata una di quelle bombe. 

Il N. 109 che gira verso l'Androna Gusion, apparteneva nel
l' anno I775 al canonico Felice de Couti, e passò, in base a testamento 
7 Aprile I787, ad Antomo de Conti . Nel I796 divenne proprietario 
Cristoforo Pietro de Bonomo, e li 9 Maggio I 804 lo acquistava Gioacchino 
Hierschel. Ora appartiene agli eredi di Moisè L Finzi, morto li 25 Gen
naio _I.88o. 

Nello stabile N. I22 alloggiarono i gesuiti allorchè, nell' anno r,619, 
vennero a felicitar Trieste con la loro presenza, ed in questa casa inse· 
gnavano la grammatica latina; ne era maèstro il prete Salvagno. 
Questa casa appa rteneva in allora al fo rnaio Bartolomeo. 

Quell'isola di . fabbricati che si estende a sinistra della contrada 
del pozzo· bianco; apparteneva nell'epoca suddetta a Geremia Franco/, 

. e fu jn buona parte distrutta dal bombardamento del famoso ammi• 

raglio Forbin. 

J) Lè c.ittà ,pr~s·so l Romani', · sing.Olnrl~'è-nré le colonie, _ avevano i Joro liberti, sic

. . come· i citta~·ini, · :e Qm'ntp; Puh!ict'D_ e;ra ) iberto della _città di Tergeste . 

•. : 
--~_L. 
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La parte superiore di quèst' isola, che in questa contrada com
prende gli stabili N. $41 e 342, era plire proprietà del canonico de 
Contt~ il quale la legava in testamento ad Antonio de Conti e suc
cessivamente ai suoi eredi. Nell'anno 1843 divenne esclusiva proprietà 
dell'amatissimo nostro Ste.fano de Con!i, . eletto con tanto entusiasmo 
a podestà di Trieste . nell'Aprile r86I, morto da fiero morbo . in 
Vienna li 27 Aprile I 872 1

) La sua sostanza passò' al fratello Giusto 
Conti de Cedassamare, e quindi a suo figlio cavaliere Alberto. Questi 

, rifabbricò lo stabile N. 341 a quattro piani, e vi pose sulla scalinata 
tabelletta di marmo con la seg uente inscrizione : 

ALBERTVS ' CONTI 

MDCCC LXXXIII 

RENOYAVIT, 

Acquistato il rimanente dalla famiglia de Contz~ il patrizio trie
stino Pietro de Conti qm. Giusto, personaggio assai facoltoso, vi fondava 
li I 2 Febbraio I 726, il fideicomisso di primogenitura nella sua famiglia, 
ricostit~endo nell'anno 1737 la parte segnata col N. 343, presceglien
dola a sua residenza, e ponendovi lapide commemorativa che ancor 
oggi si vede al secondo piano sul cornicione della porta: 

IN DOMINO · CONFIDO . M DC C XXX YII 

Il suddetto fideicomisso di primogenitura passò a tale titolo li 
29 Maggio 1787 àd Antonio de Conti, protocollista al Consiglio del 
Tribunale civile provinciale ; li 20 Febbraio 1810 ad Annibale de Conti; 
li 3' Novembre 1838 a Giusto de Conti-Cedassamm·e, i. r. consigliere 
aulico, morto li 23 Màggio I876; ora ad Albel·to cav. de Conti, i. r. 
ciambellano. 

Vicino a questo stabile, dalla parte che guarda sulla via di Rena, 
. nell'anno r 7 32 il nostro concittadino e patrizio Stefano Dr. de .Conti 
-fabbricava una modesta. cappella quale oratorio· privato per, la sua 

'Ii~~';.'~~ oono~•o ~on dwoto vo"o'il' 3' Ottob« <798 . 

-.· .. t~ n/. . . 1) Rllorneremo a parlaro di quest' ottimo conclttadmo a eu! Cl legano tante e 51 iy. .·. o~ ••=•io. 

l 

l 

l 
i~ 
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Sulla facciata di questo tempietto, fr-egiata di statuette rappre
sentanti la sacm famiglia, in nicchia di belliss imo lavoro, fu posta la 
dedica seguente: 

JESV · MARI AE · JOSEPHO 

AC 

TO TI . SACRAE IN • COELIS • FAMILIAE 

AEDEM • HAKC . VNA . CVM . ADIACENTIBVS 

A . STEPHANO . DE . COMITIBVS 

FVN.DITVS . CONDITIS 

VT 

DE " COMITIBVS • FAMILIAM 

VIVENTEM • PROTEGAT - l\10RIENTEM · • RECIPIAT 

l PSE . MET 

ENlXE · PosVIT · s lCQVE • PIE · DICAVIT-') 

Nell' interno, un' altare di bel marmo rosso con buon dipinto, rap
p resentante la sacra fam iglia, molti altri quadri, fra i quali dei pre
gievoli , pendono dalle par~ti, offerte e doni di devoti, specialmente 
marinaj. Vicino all'entrata, l' altare votivo della madon~za dei jùwi, con 
una statua di marmo bianco, qui trasportata nell 'anno 1836 dalla 
confraterna dei calafati. 

Pende dal co ro uno scudo ovale con l'arme eli Pietro de Coutz~ 

con all'ingiro la scritta: 

.D· PIET ·CONTI · CAV ·DI· SÀNTIAGO ·CON . CES · E · REG ; IN· CASOVIA ' 1776. 

Abolita questa cappella nell'anno 1784 per ordine dell'impera
tore Giuseppe II, venne lasciata quale oratorio privato; concessa poi 
ai membri della confraterna del Crocifisso, l' ordinariato vescovile nel 
Novembre 1863 ritirava la licenza dell'ottobre 1798, colla quale veniva 
concessa la celebrazione di una messa. 

Pria ·di prose·guire verso la parte montuosa di Rena vecchia, ci 
rimane di visitare 

28. l' Androna Gusion, 

situata f1:a gli stabili N . 109 e 1; 1 della via del pozzo bianco, è così 
denominata _!. secondo il Cra tey - dall' antica voce triestina lnguszòn; 

1). A Geslt, Mari~, Giuseppe e tutta la sacra famiglia iu cielo, quest~ casa i11:sieme 
.co lle adiacen-ti, c.Ia Stefano de .conti eretta, acciocChè di ~Conti la famiglia in vita protegga, 

.in mort.e .- accolga. questa, egli. stess~, cori amore ·pose e pietosamente d~dicò. (Le lettere : :. 

.. grandi formano la d'ata : M DC<:; XXX IL) 
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c10e entrare in un luogo che non ha uscita- ingusciarsi. Ed in questo 
guscio troviamo a sinistra lo stabile N. I 20, a destra i N. I IO, I I I , 

I 12, l I3, II4, II8 e I I9. 
Deg no di rimarco è lo stabile segnato col N. I20, di tre piani, 

a nove finestre. Apparteneva nel I774 a Giovanni Antonio e Maria 
Eva Dotl<tdoni. Divenuto proprietario Matteo de Costanzi, vi istituiva 
pai·ziale fideicomisso, trascritto nell'anno J 804 .ai figli Francesco e 
Domenico, e convertito con decreto 26 Aprile I856 in fideicomisso 
pecuniario di fior. 30740.46. Ne è attualmente posseditrice ed usu frut· 
taria Margherita de Pagliarnzzi-Costanzi. In questa casa abitava il 
conte Puppi e vi teneva scrittoio al quarto piano, in locale addattato; 
nel cortile, sopra porta di magazzino ~ che facilmente serviva di 
rimessa o scuderia ~ vediamo ancora un' arme a dentelli con scudo 
coperto di fascia traversale. Nel magazzino verso la strada, già dal
l' anno I832, si distribuisce la zuppa della Pia Casa alle famigli e po
vere di quei dintorni, pagando la Direzione del pio luogo adeguato 
affitto. . . 

Di facci a a questo stabile, sopra la. porta di magazzino -- che 
una volta era portone d'ingresso - di una vecchia casa di quattro 
piani, segnata col N. I I3, leggesi la seguente inscrizione: 

srT · TIBI · TECTo · CVsTos · si T· DVX ·PIA · VIRGO · MARIA.(= 173 L)· 

Questa casa, unit~mente ai N. I IO e I I I, apparteneva nel 1781 
al canonico Felice de Conti. 

29 . . Contrada di Rena. 

Questa contrada, che. ci conserva la memoria dell' antico teatro· 
romano -arena - principia, in linea curva, all'estremità del Riborgo 
verso il pozzo bianco, e g ira in erta salita verso la parte superiore 
della città vecchia. Quivi hanno accesso gW stabili N. 45 I; 450, 449, 
I07J, 448, 1070, 347-346, 348, 349, 350, 352; dei quali alcuni meri
tano speciale attenzione. E fra questi in . specialità quello distinto coi 
N. 346-347. Il patrizio Casimiro Donadoni, nella sua relazione della ven.uta 
e del soggiorno a Trieste dell'imperatore Carlo VI nel Settembre del
l' anno 1728, ci racconta che in · queste case, appartenenti in allora 
alle famiglie Montanefli, Catò e G1·enna, fossero, per cura della corte 
cesarea, magnificamente alloggiati gli ambasciatori vr neti Capello e· 
Cort~aro, ve~uti in nome della Serenissima a saluta.re l' imperatore:1) 

1
} Di quelle feste parleremo diffus~m..ent~ 'quando d tr9veret~·10 ·d·innauzi aua. Colotiu8 

di ·Carlo VI in: piazza grande . . 
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Questo stabile, grande, doppio, presentement'e di due piani a 
-dieci finestre, con sale spàziose e belle, divenne- in virtù di con tratto 
nuziale dei 14 Febbraio 1762 - proprietà di Mariamza 11edova de 
Budo, e li 23 Maggio 1820 passò in proprietà di Gioseffa de Montaue/lz 
nata de Burlo, che nel Settembre 1836 lo diede in cambio d' una 
campagna a Rojano di Francesco Keusch. Morto questi li 28 Dicem· 
bre 1867, passo a lle sue figlie dalle quali lo acquistò addì 17 Maggio 1873, 
r attuale proprietario Tommaso Vram, che vi fabbricò il secondo piano 
e stabilì in quello un ,soggiorno delizioso, con giardinetto ricco di 
piante, di ,lìori, di grappoli d ' uva, un pozzo d' acqua limpidissima e 
fi·esca. Nelle spaziose sale, con buon gusto addobbate, troviamo pre
gievolissimi dipinti, tra i quali uno di Carlo Veronese, rappresentante 
il battesimo di Cristo. Ed il signor V ram, amante com'è della cultura 
e della patria istoria, vi tiene ricca biblioteca di opere e storie ricer· 
ca tissi me. 

Nel visitare questo suo stabile abbiamo constatato che desso 
venne, costruito -su' antemura antichissime, forse della colonia romana , 
che certamente si protendevano sino a quella linea, Dietro allo stabile, 
nella muraglia alta circa 14 metri che guarda sul cortile dell'ex Col
legio, si scorge immurato un pezzo di galleria dell'acquedotto romano. 

Altro oggetto di rimarco è sull'alto della contrada quel casa- . 
mento di quattro piani e soffitta, distinto in questa via di Rena col 
civ. N. 9, tav. 352, e nella via del Seminario col N. r. È conosciuto 
nel rione per msa dei bavaresi, perchè nell'anno 1835 vi furono al
loggiati i soldati bavaresi che andavano in Grecia al servizio , del re 
Ottone, loro connazionale e principe. Quest'a caserma -- che tale la 
·si può chiamare per i vasti locali, per i labirinti, anditi, uscite, can
tine, sotterranei , ecc. -- venne fabbricata dai Ge-suiti nell 'anno 1740; 
aboliti questi e posti all'incanto i toro beni, lo acq(tistò Giuseppe 
Panfili, poi nel 1826 I. G. Fano, i cui eredi lo vendettero nell'Ago
sto 1851 alla ditta fratelli Pignatel per fiorini 24,000, e dal 30 Ago
-sto r88o è proprietà di Giuseppe Mo11ti, 

Del secolo XV è lo stabile N. 45 I, sul puntale di Rena, con 
fronte v.et:so Riborgo, di due piani e mezzanini ()vali, a larghi e vasti 

·saloni, , cortile d' et~trata con pozzo - come usa vasi in quei tempi nelle 
<:ase signorili - sul pozzo scolpita un'arma, raschiata forse nei tumulti 
del 1470. Un bel poggiuolo a ferro rizzato, sostenuto da modiglion· 
ci l'li a fiorami di gentile lavoro, decora la facciata principale; al primo 
piano, in quei locali spaziosi e , ben arieggiati , abbiamo trovato un 
asilo infat1tile ' ~ della signora Spangher ---: raccomandabilissimo per 
salubrità e pulitezza. Sulla ·inferriata del portone, un' àncora , con le 
'lettere S. Z. indica che )1ell' anno 1782 ne era proprietario Salvador 
ZC!mimi; prima 'però -er~ del barone Andrea Marenzi q m. Francesco. , · ·. 
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La casa vicina, il N. 450, è proprietà di Eugenio Dr. Slo<·ovich, 
comperata li 30 Gennaio 1875 per fior. 11,500. 

Sulla sommità della contrada di Rena, a destra, vediamo sotto 
al muraglione un antico pozzo, chiuso con tavolato di legno e la 
solita indicazione: acqua non beruibzle. Altro simile pozzo esisteva di
rimpetto, ave è lo stabile N. 1070, specie di torre a due piaf)i, di 
recente costruzione. . 

Questi due pozzi diedero nome ad un tronco di androna, che è detta: 

30. Androna dei pozzi 

e dà ingresso a due 'piccole casucce segnate coi N. 446 e 447· 

31. Contrada di Donota. 

Delle cinque porte che guardavano e custodivano la città nei 
tempi antichissimi, la porta di Donota - così detta perchè la sola 
che aprivasi di notte in casi di bisogno e perciò chiamata la porta di 
notte - era in tempo di guerra una delle più importanti e delle 
meglio agguerrite. Dalla torre del porto e dalla torre di Donata eccheg
giavano le trombe dei vigili quando la città era minacciata; dalle 
mura di questi due propugnacoli antichi sventolava il sacro vessillo 
della patria, attorno al quale cadevano i prodi. 

E questa porta, munita pure di ponte levatoio, era sita· in linea 
retta al disopra di quella di Riborgo; una lapide posta sul muragEone 
della casa N. 428 ne indica il sito, e sono ancora visibilì degli avanzi 
delle robuste muraglie. 

Di questa porta, atterrata nell'anno 1820, conserva il nome la 
lunga contrada che dall' imboçcatnra del Riborgo alzandosi per oltre 
sette metri, percorre la parte superiore dell'antica · arena sino al bivio 
della Via del Seminario, con quella che discendendo va al pozzo 
bianco. 

Una lunga fila di case d'ogni forma informe fa spalliera . a chi 
percorre questa contrada popolatissima, quest'avanguardia del quar
tiere di castello. Entrando dalla parte della salita . di via di Rena, 
abbiamo a sinistra il N. 445, ristaurf!tO , dall'attuale 'proprietario sig. 
Deseppi, con un antico stemma del cai1o~ico ed economo . del vescovato 
Stefano Camnich, che .l'le . era proprietario . nell'a 1m o J.720; . quindi !.e 

. case N. 444. 442; 441, 440, 43i·4J6, 434-435, 43 I, 4~2; a destra i 
N. 409. 410, 4II, 412} 41}· 4'14, 'l-'15·4I6; 419, 420, ed iry alto, 
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il muraglione, il N. 428 •acquistato nell'Agosto I797 da Nicolèl Vas
silli, passato nel I8o8 ai fratelli Conciari, nel Giugno I849 a Luigi 
Delpin, ed ora appartenente agli eredi Polano. 

Da questo punto, un piccolo largo · è indicato come Piazza di 
Donota (?) , con in giro le case N. 623, 624, 625, 626, 63 I, 632, 633; 
poi la via Donata continua, discende, e porta a destra i N. 634, 635, 
636, 637, 638, a sinistra i N. 622, 62I e 620. 

La casa N. 623, che fa angolo sulla piazzetta ed è fabbricata 
a ridosso delle vecchie mura, appartiene a l/Ilaria Colognati e · Lucia 
Heniwnstorfa 1Zata Co!ognati, della quale famiglia sono quasi tutte le 
case di quel vicinato. Nessun altro degli stabili più sopra citati me
.rita speciale ·attenzione, nè in riguardo a costruzione e forma, nè in 
riguardo a quelle esigenze . igieniche ed economiche che dovrebbero 
essere principal cura e dei proprietarj e degli stessi inquilini; un mi
scuglio di sotterranei, bugigattoli e soffitte, che sfugge ad ogni critica 
possibile. 

Ma pria d' inoltrarci nei cupi recessi di questo quartiere, diamo 
una sbirc.iatina ai due vicoli che trovansi incassati nella parte supe
rio-re della. piazzetta Donata, a destra ed a sinistra cioè di quello 
stabile N. 626 di tre piani a cinque finestre, con un grande rosettone 
dorato sul poggiuolo del secondo piano, stabile passato parte in pro
prietà di Filippo Stop per per compravendita I I Luglio I86o, e parte 
anGhe q4esta a Jrlaria vedova Colognati, in base ad aggiudicazione · 

' dell'asse della defunta R~gina vedova Zanetti nata 'vVeber. 

E .troviamo a • sinistra 

3 L l'Androna della piccola Fornace, 

così chiamata da qualche fornace di ·calce o. mattoni che trova vasi 
ab antico non troppo !ungi da quel sito,. verso il cimitero degli ebrei 
.sotto il castello. In fondo, a sinistra, le mura del Teatro Fzlodram
matico con uno · sbocco di q nel palcoscenico; a destra, per una str.etta 
e quasi diroccata via a gradini, chiusa a rastello di fer·i·o con la scritta 
«precària., si giunge al macelletto degli ebrei, istituito circa 30 anni 
fa su tratto di fondo dell'antico loro cimitero. · 

Noti~mo però che attorno il I6oo, in queste parti, fuori delle 
mma,. non esistevano che campagne, vigneti e qualche casolare per i 
·servi ed · i • contadini; e che nell' anno I 508 alcuni soldati veneti, affac

a ·piantare •.. in quel sito una batteria di cannoni per · bom
Trieste, furono di ·n'atte ·tempo assal.iti da un pugno di citta, 
scalarono · le mura presso Donata, .uccisero il comandante ,e .li 

in. fuga> lasç.iandQ sul --terreno vat1ghe, zappe ed armi. 
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In quest' androna tutte le case hanno degU scaliili per entrar 
nel" portone; il che 'prova che quella via era un tempo, non troppo 
lontano, molto più alta; , e si accede ai N. 468, 627, 628, 62g, 630, 
1725 e 1797, la quale ultima altro non è che una tettoja resa abitabi,le. 

- 32. Vicolo s. Chiara 

è chiamato quel passaggio lungo e stretto che, a destra dello stabile 
N. 626, conduce alla trattoria Ba-ger sotto ·il castello, dalla quale, 
oltre un buon bicchiere di vino ed ottima cucina, si gode una vista 
stupenda sopra il mare, la città ed i suoi contorni. Dà pure accesso 
alla campagna e casa segnata col N. 1610, - proprietà Cappelletti-:
e ad un amenissimo terrazzo dello stabile N. 430. 

Incerta è I' origine del nome di questo vicolo; lo si vorrebbe 
dedurre da un monastero e rispettiva chiesa di s. Chiara che dovrebbe 
essere esistita in quelle adiacenze. Notiamo però che l'attuale vicolo 
di s. Chiara si trova fuori della linea delle antiche mura della città; 
e che fuori delle mura le monache di quei tempi non amavano accasarsi. 

Penetriamo ora in quel labirinto di viuzze ed .androne che for
mano il più curioso e ;1ello stesso tempo il più pittoresco _quartiere 
della città: il quartiere di Rena vecchia. Un gruppo fitto di case, 
fabbricate senz' ordine sul pendio del colle, sulla cui cresta arrotondata 
s'alzano cupi e disarmati i bastioni del castello, con a lato la vecchia 
torre di s. Giusto. Per una scalinata sita presso il muraglione. di Do
nota, si sale alle prime contrade cji questo quar,tiere a scaglioni, irto 
di antri - veri trabocchetti per chi non conosce questi luoghi - di 
sentieri lunghi e stretti, tramezzati da cortili misteriosi. E queste viuzze 

· ed androne tappezzate da cenci in agopittura d'ogni colore, che pen· 
zolano dai balconi sgangherati, da biancheria distesa sopra . corde 
attraverso le vie o appesa su aste come in segno di festa. 

Ed è qui che troviamo il costante vestigio della tempra dell'an
tico .popolo triestino, benchè alquanto deg.enerato per intromissione 
di estranei elementi; fn quel formicolio di fanciulli quasi nudi, sporchi, 
daila faccia ridente, dall'occhio vivàce ed intelligente, dalfareardito, 
d'un sangue mai quieto; in quei crocchi di donne d'un· portamento 
franco, disinvolto, dal co.Jorito bruno, capelli neri, dal discorso pronto, • 
dalla lingua scorrevole c0n voce piena e sonora; in quei popolani ,.'
in qùei che non gettarono a piene mani il fiol'e della salute nello stl'a· 
vizzo ---: troviamo una persona · vantaggiosamente . conformata, una' 

. ·sta:tura piuttosto al disopra della media, un <;l rimscolatnr<!- fo.rte e 
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pronunciata, un torace ampio e proporzionato al corpo, . una mente 
pronta, una inclinazione appass.jonata al canto, una borsa sempre 
vuot'a, un braccio di ferro, un cuore da triestino. Si! in questo quartiere 
che ti sembra incomprensibile, ove l'allegria scherza colla miseria, 
ove l'aria contrasta al fuoco il suo posto, tu puoi penetrare a qua
lunque ora, anche di notte, senza che t'accada malanno, purchè non 
ti scappi malcauto un'offesa e non attacchi quanto ha di più sacro il 
popolo trie.stino : la sua nazionalità, la sua lingua. 

33·, Contrada delle Candele, 

la prima a sinistra sopra il muraglion·e, a fianco del N. 428, in èrta 
salita ·a gradini sin sotto all'antica torre veneziana della Cucherna, 
dal volgo detta Chiauclziara. 

La denominazione di questa contrada conserva memoria di una 
fabqrica . di candele di sego 1) che si aprì in quel luogo, e che nel
l' anno 1808 era proprietà dei fratelli Basevi. Questa fabbrica, pian- · 
tata verso il 1780 da Abramo Vita Basevz~ esisteva nel sito ora OCCU· 
pato da quel lungo filare di case indicate col N. 430. Cessò verosimil
mente nell'anno 1821, avendo notizia che in quell'epoca i rispettivi 
fondi furono stimati fiorini 8224. Nel Dicembre 1831 quei fabbricati 
passarono in proprietà di Anna Regiua vedova Trapp ; con compra
vendita 16 Gennaio 1832 a Graziadio Mùurbi, e li 7 Gennaio 1835 
a Maria CoLognati, morta li 13 Luglio 1884 nella grave età d ' anni 95· 
Lasciò questa una numerosa discendenza; essendo già più volte bisavola. 
Abitava nella sua casa N. 624 in piazzetta Doi1ota, ed aveva an.nesso 
qHel piccolo orticello che si vede sopra il muraglione dell'abbattuta 
porta di Do nota; nell' ortict;!IIO stesso si conserva una lapide di pietra, 
della lunghezza di metri r.So, con tre scudi, due portanti l'alabarda 
tergestina, e quello di mezzo un' iscriz.ione, che fu raschiata; il residuo 
dell'antica mu~aglia misura una grossezza di metri r.go. 

La seçonda contrada di Rena vecchia e che fiancheggia quella 

del!$'! Candele, è la 

34· Contrada Battaglia. 

Questa denominazione non ricoi'da già un fatto d'armi come 
ognuno . supporrebb~ ·di primo acchito, ma semplicemente il nome di. 

· '.) La pfim~ fabbrica 'di · candde· di sego veniva ~pertn in ,Trieste nell'anno 1740. 

~ · ~ .~l~ è,erto, G.uadagnini. · · 
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un'antica f<;1ìniglia che possedeva varie case in questa contrada. E le 
case che qui troviamo portano i N. 421, 422, 423, 425, 426, 427 e 
1003; delle quali il N. 425, di tre piani a tre facciate, è ùz uno ·stato 
di distruzione totale. Eppure vi <1bitano molte persone! 

35· Contrada Gruzzulis. 

Anche questa viuzza stretta , a gradini, deve il suo nome alla 
famiglia Gmzzulis, venuta neÌ secolo XVI dalla Dalmazia a stabilirsi 
a Trieste, ed acquistò alcune case in questa contrada. Di case che 
abbiano propriamente l'ingresso in questa contrada non vi sono che 
due, i_ N. 417 ·e 418, ed anche queste ben miserabili; nè delle famiglie 
Gruzzulis, Battaglia, Britz, ecc. la storia ci lasciò ricordo di sorte, 
nemmen della loro morte ed estinzione totale. 

A fianco di questa viuzza, a destra, s' apre un ' altra 'consimile, 
che è detta 

36. Contrada Britz, 

anche da antica famiglia, non tri~stina , estintasi nel 1754. Una lunga 
filadi casupole e tettoie a destra, segnate coi N. 401, 402, 403, 404, 
405, 406; due antiche case a, sinistra : i N. 398 e 399· Ci fermeremo 
un momento per esaminare quest'ultimo, che sembra avere m~ interesse 
storico di qualche rilievo. È casa di due piani a quattro balconi di 
ricco spazio tra l'uno e l' altro; prospetta sulle tre contrade di Gruz
zulis, di Covaz e di Britz, sulla quale ult-ima aveva un tempo facciata 
principale che misura metri 14 per 6.40 di profondità. La forma <;iella 
sua costruzione, la qualità dei mattoni che si scor~ono nelle mura . 

. .. screpolate e prive d ' intonaco, ·la fanno supporre del tempo dei Vene
ziani, edifizio destinato a qùalche pia istituzione o monastero. Sulla 
facciata vediamo un antico stemma con torre merlata ___:_ che sembra 
arma dei Torriani - e due g.randi chiavi incrociate. Nell' iliterno, in 
un sottoscaìa, una piìa ·che serviva per l'acqua lustrale .. Il popolo di 
quel rione lo indica come antichissimo monastero. Più precise notizie 
ed il disegno di · questo · antichissimo edifizio e . del rispettivo stemma 
seguiranno nel prossimo fascicolo. 



PER TRIESTE 77 

37· Contrada del Crocifisso. 

Sull'ultimo tratto della contrada di Donota, al bivio della via 
del Seminario _ e di Rena, in una nicchia sull'angolo di un fabbricato 
informe che contiene alcune staìnberghe indicate col N. 408, il nostro 
buon popolo, da tempo remotissimo, edificò un altare coll' immagine 
di Cristo in croce, e serbandovi costante devozione, vi accende dei 
lumicini . ad olio e lo adorna di fiori; e volle di lui indicata quella 
contrada· che, torcendosi fra viuzze ed androne, va a sboccare nella 
parte più montuosa, nelle contrade dell' Asilo e della Montuzza. 

E 'questo complesso di case, di catapecchie, di tugurj e stam
berghe, forma quel bizzarro, incomprensibile quartiere, dal vecchio 
tipo veneziano, che ti sorprende, t'affascina, ti meraviglia colla varietà 
delle sue tinte, col brio caratteristico e singolare dei suoi abitanti. A 
destra nn lungo filare di case segnate coi N. 370, 371, 372, .373, 374, 
375, 376, 377, 378; a sinistra i N. 408, 409, 407, 394· 393, frammezzati 
da campielli e da cortili guerniti di pozzi d 'ogni specie, da scalinate 
che cominciano spesso sulla via e finiscono sulla sommità del colle, 
come quella che dall'interno della casa N. 376, per ottantasette gra
dini logori e sgangherati, conduce nella via di Montuzza, sotto la casa 
Reggensdorff. E sulle case, delle nicchiette coll'effigie di M m-ia Mate1· 
Grazia, di st. Antonio e d'altri ancora, ritenuti patroni e custodi di 
quel popolatissim~ rione. Una sola fontanella d ' Aurisina supplisce ai 
tanti bisogni di quella gente misera e sempre allegra. 

Presso · questa fontanella, un' androna-chiu,sa con cancello di legno, 
larga · metri r. so, deposito d'immondizie e sozzure dalle quali esala . 
un odore na\]seante, e l'aria attacca alle case un sudiciume schifoso. 

La prima contrada traversale che incontriamo a sinistra è quella 
di Britz, già ispezionata; la seconda è quella battezzata col nome di 

38. Contrada Covaz, 

coi N. 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 424, e, quivi pure una nicchia 
con st.atuetta di ' st. Antonio taumaturgo. La parola- Covaz (sic) non 
appartiene al vocabolario della lingua italiana, nè ii1dica persona di 
qualChe benemerenza, è una parola cragnolina che significa fabbro, 
maniscalco .. Qui non possiamo che ripetere quanto abbiamo già detto 
riguardo a]la nomenclatuc-a di certe vie, nel cui registro la parola 
èovaz non fa certamef!te ottima figura. · ' 

, Nell'anno 17 50 il governatore conte Hamilton fu il primo che 
.introdussè in Trieste l' us~ delle carrozze. Introdotte queste, si rese 
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necessaria l'arte del maniscalco, ed uno di questi lo si fece venire a 
Trieste dal Cragno, e stabilì la sua officina - dice il Cratey - in 
questa contrada. Ma con buona pace di quel benemerito patrizio, non 
si può amr.nettere che il Kovazh avesse in quell' an'gusta e quasi im
praticabile contrada la sua officina, ove certamente non si sarebbe 
potuto condurre nè cavalli per inferrare, nè carrozze per riparare. 

39· Contrada di Chiauchiara, 

anche questa - secondo il Cratey - dal nome di una famiglia che 
possedeva nella stessa alcune case. E sembra strano che, proprio in 
questo antico quartiere, .s'abbia voluto cancellar<! i primi nomi delle 
vie per sostituirli con quelli di alcuni stranieri venuti a Trieste a far 
merèato e fabbricarvi qualche casaccia, mentre negli altri quartieri, 
ove la gente patrizia, quel nerbo di vecchi e solidi citt.adini; teneva 
palazzi, dei loro nomi non si fregiarono le vie. Pm·ce sepultis. 

E bene a proposito osserva il signor E. Generini nella sua 
Trieste antica e moderna, rimanere ~l dubbio, se la torre Chiauclziara, 
che sorgeva nelle adiacenze di questa via, le abbia dato il suo nome 
oppure la via alla torre. E si può agg.iungere, essere supponibile che 
questa contrada, al tempo dei Veneziani, fosse cpnosciutiJ. col nome 
di Cao santa Chiara, dal monastero che era i:vi prossimo -·- ridotto 
poi in Cauchiara o Chiauclzim·a- e che i Vçneziani stessi, impossesa~ 
tisi di Trieste nell' anno 1369 e fabbricatavi una forte torre presso le 
mura in fondo di questa via, la chiamassero Torre o Forte di Caocht'ar'a. 
Ed i·o propendo per quest' ultima versione sino a ragione conosciuta. 

Chi ha visitato le case di questa contrada avrà osservato verso 
la linea delle antiche mura, sopra quel filare di case già occupato un 
tempo dalla fabbrica di candele - ora segnato col N. 430, proprietà 
Colognati - un casamento di tre piani a tre finestre, dell'altezza di 
metri 14 per 7, -al quale si accede per una scala e.sterna di 12 gradini. · 
Questo fabbricato, che all'esterno porta i N .. 388 e 389 e nulla di 
straordinario presenta nella ·· sua forma, ha nell'interno un aspetto 
ben differente dagli altri fabbricati. Murazzi antichissimi, della gros
sezza di metri 1.60, dividono l'interno. in forma di torre a doppio 
scompartimento, . ora appartato . a . piccole camerette, nelle quali si 
vedono i fori delle cannoniere e le ferritoje. Delle scale di legno con- · 
ducono per liRee tortuosissime sino al soffitto, e tutto atton)O dei 
camerini e dei bugigattoli negli spazi delle àntiche rriura. Ed .è qu.esta 
la Torre Caoc)liara dei Veneziani, distrutta pochi a;ml d9po dai 
Triestini, e poi rifabbricq.ta per Cuchernà:· .Il casamento appa:rtiéne 'ora 
a Francesco Pollanz e Catterina Zo:rn: . ·.· , . . . . ·. 
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A,ltre due cas~ ;trovansi nella contrada d~tta di Chiauchiara : i 
N. 391 è 392; il primo apparteneva nell'anno 1778 al Reverendo Don 
Bernar-dino ex decano Camnich, ora è proprietà di A11drea Covaciéh; 
il N. 39,2 di Fmncesco Kvlfe1·. 

40. Contrada Braineck. 

Questa contrada è la continuazione di quella del Crocifisso, che 
mediante scalinata gira verso la parte superiore di Rena. 

"Non solo le città acquistarono il nome dei fondatori, mentre 
consta che Roma ebbe il nome da Romolo, Costantinopoli da Costan
tino, Alessandria da Alessandro, ecc., ecc., ma anche la maggior 
parte delle nostre contrade trasse la denominazione da coloro che 
l'eressero o che in esse possedevano deg li edifizj, e . .. . la Contrada 
Brai11eck deve l'onore del suo nome alla famiglia plebea Braineck 
che ivi aveva due fabbricati, ossiano edifizj,. Così ce la racconta .il 
nostro Cratey, del quale i posteri ingrati si dimenticarono tanto. 

È certo però che vi . era una volta un Brai11ich, la di cui fami glia 
il Cratey la volle già interamente estinta sino dall'anno 1702, ina 
che vediamo fi gurare ancora nel 1775 con Giuseppe Bmimdt, proprie· 
tario della casa N. 369, morto circa l'anno 1778. Questa casa, · sulla 
qua.le gravitavano in quell'epoca affttti livelli a favore del capitolo 
cattedrale, del vescovato e della chiesa della Madonna del mare, ap· 
partiene presentemente al Comune di Trieste, acquistata li 25 S!!t
tembre 1878 dai minori di Taddeo Covacich. Le altre case di questa 

· contrada portan'o i N. 379, 380, 381, 382, 38}, 384, 385, 386, 387, 
1547, 1549 e 1002. 

41. Contrada dell' Asilo. 

Dalla contrada Braineck, per uno stretto pass·aggio tra le case 
N, 381 e 382, si mopta alla Via dell'As·ilo, che finisce e si congiunge 
con la Via di Montuzza sullà parte più alta del quartiere. In questa 
trovia~o due piccole, pulitissime casuccie segnate coi N . . 1041 e w42, 

·già · appartenenti ai · conjugi Ci11quepa11i; ed una braida ed orto col 
N. tav. I i 5 . dal quale furono escorporati 203° s' 311 o passati in 
prop~ietà del Comune. . 

Su quesi:' area di. fondo veniva. eretto nell'anno 1853, col peculio 
civÌèo; un Asilo d' ùifmzzia. L'avviso d'asta publicato dal civico Ma· 
gistrato .in data 13 Luglio 1 .~53 è del seguente tenore: • Avendo de
·Hberato .. Ja Rappresentanza di .costruir!! un edifizip ad uso di 
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asilo di carità pù l'infanzia nella .contrada di Montuzza iq Rena 
vecchia, nel dì 25 mese corrente presso questo civico Magistrato 
verrà tenuta publica asta in diminuzione del prezzo complessivo di 
fior. r8,871.42 nel quale è compreso quello di fior. 9 r 1. r6 per la rego
lazione ed allargamento della via d' accesso al summenzionato stabi
limento. Le offerte dovranno essere scritte, suggellate e munite 
dell' importo di fior. 1870 •. E da questo civico asilo ebbe. nome l' at
tuale contrada. 

Fu opera eminentemente umanitaria e saggia il provvedere in 
siffatto modo al ricovero durante il giorno ed ai primi passi dell' istru
zione ai piccoli fanciulli delle famiglie operaie di quel rione: vi sono 
allogati oltre 200 al giorno; ricevono il pranzo. e quattro maestre 
sono intente ad insegnare alle giovani menti con adatti giuochi di 
figure geometriche e tessiture di carte a vari colori, i primi rudimenti 
dell' istruzione elementare, nonchè la ginnastica. N e è presentemente 
dirigente Elisa Salvagno, prima maestra Anna Si1tloniclt, seconde 
maestre Anna Gianni e Auòo-ztsta Loreuzutti. 

Come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione civica 
pro anno r88r," il predetto civico Asilo infantile, appai· lettere fon
dazionali 19 Novembre r862 e 15 Maggio 1875, aveva a·ddì 31 Di
cembre 1881 un proprio capitale di fio1·. 25,300. 

Di questi asili d' infanzia - ora detti Giardini infantilz" - ne 
abbiamo nella città nostra altri tre: uno in Via Madonnina; uno sul 
colle di s. Giacomo, di fondazione civica • Arciduchessa Gisella,,]' altro 
recentissimo, presso la pia Casa dei poveri, pure di fondazione civica 
• Arciduca Rodolfo,. E di questi parleremo a suo luogo. 

Passando per l'Asilo infantile, per via di alcune gradinate si 
giunge . alla sommità del colle, alla 

42. Contrada di Montuzza 

che conduce verso il Castello, al Monte di pietà ed alla cattedrale di 
,s. Giusto, passando per la casa Regensdorff, N. 357, costruita nc:;l r841 
sulla sponda più alta e più esposta di Montuzza. Appartenendo questa 
alla: piazza e contrada d'ella cattedrale, ne riparleremo a suò luogo 
e -discenderemo i _cento e sette g1'adini verso Donota, aggrappa1~do.ci 
ai · co-rrenti di ferro · posti · a:l muraglione per assicurare · i passanti nei 
giorni di bora. 

'Questa Contrada <;li Montuzza ~ che a ·giusto tit.olo dovrebb~ 
. chi arti arsi Contt·ada della 1fora - è fiancl~eggiata a sinistra·,, discendendo,.· 

da alte muraglie; part~ della ~i;1ta della possessi?ne _Reggensç:lorff, . 
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parte della cinta dell'antico seminario, alte drca r6 metri; a destra 
le case segnate coi ·N. 365, 367, 1039, 1704 ed in alto, nei cortili 
sopra l'Asilo, .i N. 115 e 1957. Nella parte inferiore hanno pure ingresso 
postico le case N. 374 e 375 della Contrada del Crocefisso, nonchè 
il N. 1072 dell'Androna s. Saverio; quest'ultima anzi, di proprietà 
Comelli-Segala, s'aggiunge una vasta tettoia sopra le antiche mura, 
alla quale s'accede per un giro di piccole gradinate e di . corridoj; 
a ridosso delle mura un giardinetto pensile con cassette di fiori e di 
viti cariche di grappoli d ' uva. ' 

Prima di proseguire verso le Monache, ci resta di visitare due 
, androne di quella parte bassa di Donota che unisce la Rena vecchia 
( çol Riborgo. 

La prima è indicata . per 

43· Androna della Porta, 
l 

; da alcune ~ietre e colonne rinvenute in fondo alla stessa, e che vero
similmente dovevano servire d ' ornamento alla porta dell'antico teatro 
romano; la seconda è detta·: 

44· Androna degli Scalini 

perchè formata appunto da tanti scalini che conducono in due sotto· 
posti giardinetti in comunicazione colle Androne dei Sotterranei e 
della Fontanella. 

· In queste due androne alcune misere casucce segnate coi N. 443, 
438, 439· Un odore nauseante esala da quei luridi bugigattoli ove la vita 
è un affanno, ove l'aria e la luce sono un lusso, ove il sole a stento 
e fmtivamente manda qualche raggio a rallegrare il pallido volto 
della giovane popolana, oppure a salutare gli ultimi momenti del 
vecchio artista che muore sul suo cencioso giaciglio. 

Ispezionati così quei vecchi quartieri estramuranei di Riborgo e 
di Rena vecchia, che un dì formavano il Quartie1·e di Tribo1-go coi 
resti dell'antichissimo teatro romano, presentiamoci ora coll' immagi· 
nazione ai tempi della primitiva colom'a 1·omaua, quando le mura di 
T ergeste cott'evano dall' alto del Campidoglio in linea dell' attuale 

' contrada di Montuzza verso il capovia di Rena vecchia, al punto della 
casa dètta •dei Bavaresi., e di- là versò la cappella della Sacra Fa

Crosada, · al Campo Ma.rzio. Lu~go questa linea, in vari . 
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punti trovansi ancora le vestigia degli antichissimi murazzi e contraf
forti eretti verso marina che in quei tempi lambiva le falde del monte 

. e veniva colle sue secche sin presso il sito che noi diciamo della 
Muda vecchia . 

Al punto di Donota e di Rena, ove principia l'attuale contrada 
del Seminario, era certamente porta della colonia romana, d_ella via 
principalissima che dall ' Arco di trionfo -- ora Riccardo - ti·aver· 
sando quei terreno ora occupato dalla chiesa e dal collegio ·dei 
Gesuiti, conduceva fuori le mura al teatro, all'acquedotto, al tempio 
di Nettuno, ai boschi sacri, alle strade leg ionarie verso l'altipiano, 
al varco del Monte spaccato. 

Nei primi secoli dell'era cristiana formava questo il Quart ;._ : 
di Castello, dall' alto del colle al clivo dell'attuale chiesa di s. M::t 
Maggiore, nel quale sono comprese le Contrade del Seminario, <> 
l'Ospedale, della Cattedrale ed adiacenti . 

Principiamo la nostra passeggiata in questo quartiere dalla 

45· Contrada del Seminario, 

ossia da quel breve tratto di via che dall ' angolo della contraci; '' · ì 
Crocefisso conduce . verso le Monache, sino allo svolto dei Gesuiti, 
alla contrada detta delle Scuole. Serve a ricordare che nell'anno -!71"3 
il conte iJ,Jattia della Tone erigeva in questo sito un seminario per 
quei giovani che si applicavano allo studio della lingua latina, e io 
dotava di un capitale di fior. 9000, al quale si aggiunsero in seguito 
altri importi, campi, case e mandre, sicchè aveva una pingue facoltà; 
l'abate e preposito di Pisino Giovanni J<àttore, lasciò nel 1719 la 
somma di fior. 1000 per il mantenimento di un alunno; nel 1726 i 
conjugi Giusto e Lucia dell'Argento lasciarono i !or~ campi pel man
tenimento di altri due alunni; la nobildonna 111anà ved. de Ca!~, nata 
Cergua, legò la sua casa per il mantenimento di altro studioso, e 
finalmente pervenne in proprietà di · questo semitiario, che era detto: 
,';,eminarium Sancti Frmzcisci Xaverii, la campagna situata a st. Andrea, 
legata dal patrizio Domenico Franco!. 

Aperto li 4 Novembre 1713, et'a diretto dai Gesuiti, e con essi 
soppresso nell'anno 1773· I rispettivi beni furono venduti nel rjn. 
e dagli interessi del ricavato capitale si formò il Fondo degli stipendi 

- · per studenti triestini. Dopo la soppressione vi si collocarono le scl)ole 
ginnasiali, nel 1781 le scùole normali tedesche; più tardi ; nell' ann0 1836, 
servì di ospedale _ sussidiari&, poi caserma di Polizia. Acquistato dal 
Comune li 20 Agosto 1851, per l'importo di fior. 15,552-57 1/ ., il Ma
gistrato vi spese molta cura e danaro , a ristaurare l'edifizio nel quale 
a-ttualmente SOllO collocate .Je ci~i~he scuole popolari ·di città. ve.cchia. 



In questa contrada, dirimpetto alle scuole or men zionate, vediamo il 
recinto dell 'antico collegio gesuitiéo, con una tettoja segnata col 
N. 33 5. La porta che dalla Re n a dava accesso nel cortile predetto 
porta l' iscrizione : 

Da questo seminario ha pure il nome l'attigua 

46. Androna · s. Saverio 
- olim, detta di Reoa ....,._ 

che conduceva nel cortile del vecchio edifizio. La· parte sinistra 
dell ' andron a è tutta occupata dall ' a ttuale edifizio scolastico; metà 
della parte destra dallo stabile N. 363 che fa angolo, di tre piani, a 
tre fii1estre sulla via e due suH' androna. Apparteneva questo nel 1790 
a Stefano, Giuseppe, Marianna ed Antonia ·qm. Stefano Vr~m, e 
successivamente ai loro eredi. Le Monache di s. Cipriano vi avevano 
nell'anno 1775 un affitto livello d 'annue lire 198. 

A metà dell' androna la proprietà è divisa da un muro con volto 
di pietra e sovi·apostavi vecchia campanella, che dicono essere quella 
del g ià seminario; poi'un piccolo cortile con giardinetto ed un vecchio 
fabbricato di un piano a nove finestre, porta il N. 1072. Questo fab
bricato, ridotto verso il 181 6 da Vincenzo Segalla, serviva certamente 
al primiero edifizio, e. per cantine e per abitazione. Nell' atrio vediamo 
appesi tre antichi dipinti raffiguranti la nascita di Cristo, ed apparte
nenti agli eredi della prima famiglia proprietaria, i quali s·ono: 1,'3 eredi 
di Marlanna Dall'Agata nata Sega !la; 1/ 8 eredi di Ignazio Segalla 
morto li 12 Giugno 1854; 1.!8 eredi di Vincenzo Segalla, morto li 
3 Febbraio 1863; subentrata : Maria Ermenegilda Iuris maritata Alberti 
con 1f

54
; 1,'12 a ciascuno cÌei due fi gli di Antonia ved. del fu Giovanni 

Comelli nata Segala, morta li 25 Maggio 1875 ; 1
/ , 2 a Francesca de 

Fioresi nata Urbani ; 1i12 a Luig ia ved. di Antonio D r. Comelli, morto 
li 28 Dicembre 188o.· 

47· Contrada delle Scuole. 

:Birjmpetto all'Androna s. Saverio, una stretta via tra il .inuro 
del coavento delle Mon4che e quello delle · carceri criminali, conduce 

a volto praticata nell'anno 1653 dai gesuiti, p·er dare 

··, 
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comunicazione agli abitanti di Rena cpl loro collegio. nel" quale si 
trovavano collocate le varie scuole ginnasiali, di matematica e nautica ,' 
e nell'anno 1775 le scuole normali tedesche. Cbnducend,o quindi questa 
contrada a tutte le predette scuole principali, le fu assegnato il nome 
di Contrada delle Sc.uole. 

In diritta linea dell'ex seminario continua l' erta via . che conduce 
al monastero delle Benedettine, ed è detta 

48. Contrada delle Monache. 

Es,sa contiene a sinistra le case segna te coi N. 361 e 362 ed il 
muraglione dell'antico vescovato, esposta la Mater Dei; è una antica 
celletta chiusa da vetro con graticciata, entro la quale vi sta una 
statuetta della Madonna. Costruita nell' anno r667 : 

16 . VIATOR . 67 
DIX 

MATER . DEI 

liUSERERE • MEl 

a destra i N. 353, 354, 355, il cenobio con l'annessa chiesetta di 
s . .Cipriano. 

Le istituzioni monastiche in queste provincie furono contempo
ranee alla libertà religiosa data ,nell'anno 3 I 3 dall'imperatore Costan
tino. ·Dell' anno 850 si ha memoria di una Maria, ancilla Dei, triestina, 
che dònava terre ad un monastero di Concordia.') 

La prima notizia certa di congregazione di pie donne in Trieste 
è del 1266, e fu la Congrerrazione della Cella. Nelle Membrie del · 
Mainati, che come sagrestano della cattedrale . di s. Giusto la sapeva 
in proposito esatta, troviamo che li IO Luglio 1278 ebbe principio 
il Mo·nastero delle Monache di s. Benedetto, dette allora della Cella . . 

Il monastero · si fabbricò ove ora è la roto~da del .castello, con 
bellissimo recinto di clausura; - scrittura XXVI dei Capitolari, se.condo 
la qua,le Arlongo; vescovo di Trieste, ad istanza . di donna Lucia dè 
Pelegrims e d'altre consor'elle, confermava la Cella, situata in T rieste 
nella Contrada di Caborio - Campidoglio - vicino la chiesa . di 
s. Cristoforo, e fondata coll'assenso del capitolo della chiesa terg'estit)a, 
·esentava e · liberava tutte le addette ·da ogni obligo ed aggravio di 

' 
1
) Bandelli -:- Notizie storiche, ·pag. 210. 
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· diritto vescovile ed ordinava: •Pertanto sia la Cella serrata e fabbricata 
ad onore di Dio e della Beata Veì·gine Maria, • ed abbiano l'abito 
11ero o bia11co, e sia in arbitrio di esse sorelle di eleggere qualunque 
badessa, e di qual-unque luogo vorranno. La conferma però di tale 
elezione la riteniamo noi, come riserviamo in noi anche la decim~ o 
il quartese ecc. Fatto in Trieste nel coro della chiesa di s. Giusto, 
presenti i signori: Artuico di Ricco la, Bernardo di Topista, Andrea 
Rubeo, Almerico del qm. Bertoldo, Indone del qm. Pietro di Alberìco, 
Lazzaro di Rivola, Nicolò d~! qm. Bertoldo di Crascenno, ed altri. -
Io, Guifredo, publico notaro del sagra palazzo e di Trieste, sono stato 
presente a queste cose, ò scritto e sottoscritto,. 

E furono dette della Cella perchè le casucce ove in origine essé 
abitavano, erano semplici camerette, ossia celle ~ ed è detto che nel
l'anno I 30 I adottassero la ·regola di s. Chiara. 

Passarono poi sotto la direzione spirituale dei Francescani, 
seguendo la pratica generale dei tempi che non solo concedeva ciò, 
ma permetteva anche conventi doppi. Questo governo spirituale dato 
ai Francescani, diede Òccasione a reclami del vesco'vo d'allora che 
tentò di ricuperare la giurisdizione episcopale e la cura; però i frati 
erano più graditi, e papa Bonifacio VIII si pronunziò in favore di questi. 

Le donne della Cella, non avevano voti perpetui, . ed erano di 
due categorie: intt·ùzseche ed estrinsec!te, e/ tutte poi pinzocchere piut
tosto che monache. 

Correndo circa l'anno 1368, . i Veneti, assediata nuovamente 
Trieste e presa la rocca, smantellarono il palazzo. vescovile ed il mo
nastero della Cella, e con le rovine di questi, diedero mano alla 
{;O;truzione del. castello - della rotonda -'-. Le monache, costrette 
a cercar nuovo quartiere, si fissarono in vicinanza della chiesa ·di · 
s. Cipriano,') ove fabbricarono un converito: era ab badessa Eujmsia 
deiL'A1·gento. . 

Avendo papa Martino V ,-con bolla 20 Maggio 1420 confermato 
'quest'ordine monastico, il Capitolo concedeva alle monache, nel I458, 
la .sua chiesa di s. Cipriano, ove vem{ero a fissarsi le Benedettine: 
abbadessa Francesca de, Comes. Nell'anno I467 il Pontefice, dietro 
{;alda raccomandazione· dell'imperato-re, concedeva a. questo monastero 
la parrocchia di Lonche, alle foci del Risano. Siccome Je predette 
pinzocchere andavano . anche allora questuando per la città, il Concilio 
.di Trento ne ordinava nell'anno :I 545 la. clausura. 

NeU'anno I5S5. morta· la priora Caterina de Obratschen, grave 
sdssilra sc~ppiò fra . quelle donne per opposizione alla nomina della! 

· 1) , Forse. i~ q~7ll' antico ~~bbriCato .eh~ s~ _ ve~e ,in C~ntrada Britz. 
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nuova abbadessa Cesarina, per il che costretto vi fu il vescovo a 
scacdarne otto dal convento. Queste ripararono in casa Calò, sottO. 
protezione del Comune, che però non le suffragò. 

Sembra però che la clausura ordinata dal Concilio Tridentino 
non fosse severamente osservata a Trieste, se l'arciduca Carlo insisteva 
nell ' anno 1575 che venisse rispettata. 

Il vescovo Ursino de Bertis (r6oo-r620), diede a queste monache 
la regola della Congregazione Benedettina Cassinense, che tuttodì 
osservano, e fissò a triennio la durat~ della carica di abbadessa 
-Valeria de Bonomo- che poi non durò. Nell'archivio del monastero 
dovt'ebbe esistervi un ricorso f11tto all'imperatore Ferdinando li 2 Gen
naio 1624, e nel quale trovansi descritti tutti i diritti e privilegj del 
monastero, nonchè il rescritto sovrano 25 Aprile stesso anno che li 
confermava. 

Vicino alla chiesa s. Cipriano, altra vi esisteva per lo passato, 
cioè la chiesa s. Martino, consacrata li 29 Gennaio r374 dal vescovo
Angelo de Clugia. Per antichità quasi diroccata, venne demolita 
d' ordine del vescovo bar. de Marenzi nel 1649, che assegnò il rispet
tivo fondo al monastero pel servizio della foresteria. Nell"anno r686,. 
la vigilia del Natale, scavando la terra, nei resti di questa chiesa, si 
rinvenne un ,sepolcro con le vestigia d'un cadavere; si rinvenne pure 
lapide antica di famiglia romana-tergestina: 

L ACEIA 

O • L ' .MOSCHA 

H. S'E 

M. IN . AGR . 

. IN ' F ' P ' I 

Lucio Aceia e Caja Lucia Moscha - in questo sito sepolti - · 
monumento in agro .... - in fondo piedi r.') 

Ricorda la storia che li 20 Agosto 1702, durante il bombarda
mento della città da parte della flotta franco- ispana, una bomba: 

' ): Usavano gli antichi di ·segnare il luogo delle léro sepol-ture con •delle 'colonne!te 
_come ora usiamo per segnare _i confip:i del~~ strade_, Oppure -d' indic::tre· nella laPide la _mi-
sura del·. sito ~ssegna ~o. ' 
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c;;tdesse nel monastero, e che le monache, spaventate dal complimento, 
abbandonassero quel luogo e si ritirassero in castell"o, ove, per la loro 
maggior sicurezza, il capitano assegnò loro una casamatta; ma rite
nendosi anche qui poco sicure, e temendo altro nuovo bombardamento 
peggiore del primo, fors'anche un 'assalto, abbandonarono Tries te 
ritirandosi a Sagrado, in casa del conte della Torre, fratello de.ll' ab
badessa Eleonora. 1) Qui vi dimorarono per lo spazio di sei mesi, nel 
qual tempo venne a morire nella stessa casa la predetta badessa ; 
trasferita imm ediatamente a Duin o, fu ivi sepolta nella t omba de' suoi 
maggiori, dopò di che le reverende partirono da Sagrado e ritornaro no 
alle loro celle. Tre anni dopo il cadavere della Eleonora venne tra
·slato a Triest e per essere collocato nell'avello delle monache. 2) 

La barca che conduceva da Duino la salma della badessa Eleo
nora, arrivò in Trieste li 10 Giugno 1706, ed alle ore 6 pom. il vescovo 
col capitolo ed i fratelli del s. ·sacramento si portarono processional
mente al porto, ove attendeva il luogotenente Ferretti con sei moschet
tieri e ,due alabardieri, i gi udici Geremia Dr. de Leo, Francesco del
l' Argento, Mario e Pietro Giuliani detto Blzut, i provvisori Giacomo 
Dr. Giuliani de Sabocchetti, Mario Burlo, nonchè quantità di popolo 
d'ogni eondizione. Entrarono nella barca a prelevare la salma i due 
sacerdoti Giovanni Geraldi e Michele M. Burlo, cappellani delle mo
nache, mentre il vescovo faceva la soli ta fun zione. Portato il cadavere 
nella chiesa di s. Cipriano, fatte le esequie prescritte dal rÌtuale, fu 
d eposto nell 'avello. 

Nel 1797, per timore dei . Francesi, le monaahe ripararono a 
·Capodistria nel convento di Clarisse, ove si trattennero alcune setti
mane. 

Il primo stabile ch e queste possedevano, era la metà della villa 
·di s. Croce, loro legata con testa mento del 1466. dal canonico Pietro 
Premb; l'altra metà fu loro venduta nel 1471 dal patrizio triestino 
Pietro de Pellegrini, pèr 25 ducati. 

') Mainati - Tomo IV, pag. 41. 

2) Sul muro del deposito niort"Q.ario a s, Giusto vi è un pezzo di lapide se1])olcrale : 

D • O • M 

P . SORORIS · B . V 

SV:B ' REQ..NE 

P ' LVCK. . MARENTIA.E 

D • M.<RIUl • sn1oNETTI · 

P · 16ss. 
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L'Imperatore Giuseppe II feceihcamerar·e i beni del 'clero, anche 
que!Ji delle monache, e loro assegnare annua pensione dal fondo di 
religione. Indi furono obligate anch'esse a tenere le scuole normali 
tedesche per le fanciulle, le quali scuole vennero aperte li I 0 Marzo 1784 
nel locale ove esisteva l'antichissima chiesa di s. Martino, demolita 
nel q8r. In quell'anno e mese stesso, trovandosi l'imperatore a 
Trieste, visitò alcune chiese e conventi, tra i quali il monastero delle 
Benedettine. In tale occasione, Andrea Giuseppe Bonomo nobile de 
Stettner, i. r. cancelliere di sanità e membro della rinomata Accademia 
degli Arcadi romani·sonziaci, compose e fece incidere la seguente 
iscrizione: 

IOSEPHO . II . AVGVSTO 

COENOBI . TERGESTINI 

VIRGINVM • DIVI BENEDICTI 

RESTITVTORI 

XVI . EID • MAHTY 

MDCC LXXX IV 

PERLVSTRATOHI 

MARIA . A \'GVSTINA . BONOMO 

ABBATJSSA . ET • SORORES 

p P, 

Al predetto monastero è pure aggiunto altro edifizio, eretto ai 
tempi della ab badessa Scolastica de Iurco --anno r68 5 - destinato 
in parte per noviziato di 1·agazze che entrano in quest'ordine, e parte 
per alloggio di fanciulle che vengono prese in educazione; ristaurato 
ndl' anno 1705. Avvi oltre a ciò uno spazioso giardino e tutte ·le 
comodità possibili. 

L'edifizio scolastico, indicato coi N. tav. 353-354, veniva appar
'tato nell'anno I783, quando l'i. r. governo ne stabiliva le norme e 
pagava i debiti del monastero; nel 1787 apriva concorso per i lavori 
d'ingrandimento di quest'edifizio, assegnando il prezzo fisca].e di f. 2838; 
ampliato nuovamente nell' anno I 82 5, ricevette nel r 8 53 l'aggiunta 
del terzo piano, la cui spesa fu la maggior parte sostenuta dal civico 
peculio. Quest'edifizio forma ora angolo sulle Vie delle Monache e 
delle Scuole, è di tre piani a sei finestre sulla via · principale, e quattro 
- una murata - sulla via laterale. La scuola normale, con aggiun~ 
tovi preparandio femminile, durò sino all'anno 1872, quando il Con
siglio municipale deliberava, l'eliminazione del civico contributo al 
convento delle Bènedettine. Era precisamente nella seduta dd 27 Di
cembre di quell'anno che l' onor. Dr. Luzzatto ne fece la proposta, 
colle seguenti informazioni : "Corrie scuola magistrale, 1'(1 scuola delle 
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Benedettine, essendo scuola confessitJnale, ha cessato eli esistere, ma 
neppure come scuola popolare dà al Comune certi vantaggi; anzi 
l'esperienza recentissima lìa .dolorosamente dimostrato, 'che l'influenza 
di quell'istituto sull'istruzione è stata piuttosto dannosa, clappoichè 
quella .scuola ha cercato con tutti i mezzi di distogliere le allieve che 
avevano da frequentare la nostra scuola popolare annessa alla scuola 
magistrale, come anche quelle allieve eh!'! intendevano frequentare Ja 
magistrale del Comune, per cui le predette due scuole comunali non 
ditnno quel risultato eli frequentazione che si era in diritto eli atten
dersi, appunto per il danno della concorrenza indebita eli questa 
scuola confessionale Ed è perciò che il Comune deve fat~e ogni sforzo 
perchè quella scuola cessi di agire in questo senso, e togliere ad essa 
quel patrocinio che le clava il carattere di scuola pubblica,.- Adottato. 

Anche il contributo d'annui fiorini 500 che la Cassa civica pa
gava a questo convento, in seguito a risoluzione sovrana dell'anno 1790, 
venne levato per deliberato del Consiglio municipale del 30 Di
cembre 1872. Non si conosce il vero titolo eli tale contributo, perchè 
manca il decreto originale; si sa che durante il regime francese la 
sovvenzione aveva cessato, e che ·nel r8r5 1:i. r. Governo ordinò di 
continuarla per pensioni, graziali ed altri provvedimenti. 

Un piccolo cortile mette al monastero ed al porticato della 
chiesa di s. Cipriano, parecchie volte ristaurata, rimodernata ed in
gi·andita. Nell'interno eli questa spira un'aria di quella religiosa vo
luttà che le sante donne dei monasteri sanno sì bene espandere nei 
sacri luoghi ; una pulitezza esemplare, un addobbo austero e nellò 
stesso tempo piacevole e grato. Tre altari di finissimo marmo ador
nano la chiesa: quello maggiore con pregevole dipinto del Palma, 
raffigurante il titolare s. Cipriano; alle pareti laterali altri due quadri 
anti.chi eli buon pennello, rappresentanti l'uno la cena degli Apostoli, 
l'altro l'apparizione dello Spirito santo. L'altare a sinistra del Cro: 
cefisso, e quello . a destra della Madonna del Rosario, sono opere eli 
gran pregio. ·Sopra la navata qmpeggia una grande aquila imperiale 
oon coroaa dorata ed inscrizione, ricordo della visita fatta a questo 
monastero, la mattina del n aprik r8r8, da S. M. l' impera.trice 
Carolina Augusta. Arr.ivata la sovrana in quella mattina al mo
nastero unitamente alla .suprema maggiordonna contessa Losansky 
ed al ,supremo maggiordomo conte Wurn)brand, .una · monaca stavq. 
in que1 .1punto per chiudere la chiesa 1e disse alla sovrana, non cono
scendola, che l'ora era già tarda e si chiudeva. Immaginarsi lo spa
vento e le scuse della . pol{erq. monaca quando s.eppe che la signora 
che desiderava eptrare era nè più nè meno che l'imperatrice! Dopo 
breve visita alla , chiesa, S. M. fu introdotta nell' interno del mo
nastero, ricevuta dall'abbadessa Gioseffa Mayer; visitò minutamente 

* 
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ogni appartamento·, il quartiere delle educande, la sc•.wla, ove la 
fanciula Paswttini recitò un discorso con tanto spirito e grazia, 
da meritarsi l'applauso e le carezze della - sovrana stessa. Alla p<tr
tenza da questo luogo la M. S. elargl al monastero fiorini 6oo 
per le necessarie riparazioni. 

Al fianco destro dell'entrata troviamo lapide di marmo bianco, 
con stemmi della casa Torriana e l'aggiunta iscrizione: 

Il CLARA E . TVRR V?CORI_. IOA"NNIS .1-IOFERl . Il 
. l FELW ' ROM . REGIS ' CONS ' ET - DI'IN! ' PHAEF l -

l 
A - TVIWIS - ' ACRITEH ' PI'GNANDO - CAE8l l, 

, l QVAE ' OB - R~'LIG ' ET . IN ' FILIAS · EVPHRi\.S 

l ET AMBROS ' VIR!:UNES 

l
i HVII'S ' SACELLI - VESTALES ' AMOHE~l 

HIC ' CONDI. . . VOLVIT . FILII ' PIENl'JSS 

~~ , !"OSVERE -

::,__J
1

J · VIX · ANMN . LIV . - l\IEN • VI · DIES · XVII 

1

. l D - XlVI XIII IVN 

E'l' . . EVPHRASI,AE . ~'IL: AUBATISSAE 

EXIMIA • IN DEVM UELIGIONE · ET ' IN . HANC 

YESTALIVM FAMILBill ' PIE'I'ATE . SINGVLAIU 

A~IHHOSINA ' 1-lOFERA · IIO~'EilA ' il'lOEimNS ' P : S(]ROHI 

CONCOHDISS QVAE ' l'IX '_ ANN ' XLIV 

MENS · VIli ' -D ·_' XXV li 

Oll ' 1\I ' D ' LXXII XX . IVL 

'----------------------------~~--~--------- ---

Il convento è fabbrica dell ' anno 1638 ;·nell'interno vi ha cappella 
che serve alle devozioni private ed alle raclunanze in capitolo, e nella 
quale si seppellivano le monache, alle quali è ora assegnato sito ap
posito nella necropoli di st. Anna. Il governo interno della famiglia 
religiosa è affidato acl un'ab badessa - presentemente R. M. Gelt1'ude 
Stanco, supplicata da Vicaria; priora Benedetta Preben, con 20 monache 
·ed II oblate;- vivono da un'annua pensione da-l fondo di religione 
e da altre rendite di propri beni . Alle cose di religione provvede un 
confessore ordinario ed un cappellano; all'economia un procuratore. 

Li 2 Aprile 1788 fltro-no vendute al publico incanto 'quatti·o case 
di ragione di questo · monastero, cioè: · · 

il N. 358 coll'estimo di fiorini 1700, 
•• 366 I qo, 
• > 363 940, 
• • 365 340-
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Terminata con ciò l'ispezione di questa contrada e di quanto 
risguarda il monastero delle Benedettine, o di S. Cipriano, ritorneremo 
per un momento su quanto ho promesso a pag. 76, circa l'antico 
casamento trovato nella contrada Britz, ed indicato col N. tav. 399, 
del quale dò qui per il primo un fedelissimo disegno: 

Come già detto, questo casamento è ·indubbiamente d'antica 
costruzione, ad onta che nell'architrave della porta di mezzo porti 
la data dell'anno 1760. Anzi nei primi tempi della sua costruzione 
doveva stare isolato, in mezzo a qualche orto o giardino. 

Dalle informazioni attinte finora, dall'ispezione di antiche carte 
e documenti, dalle note dei più vecchi libri tavolari, risulterebbe che 
intorno all'anno r 349 si stesse in quel sito fabbricando una chiesetta 
a S. Critoforo, ma che per mancanza eli mezzi o per altre soprag
giunte circostanze, la costruzione rimase incompiuta, anzi abbandonata. 
Il de fmner ne fa di ciò menzione ne' SllOi manoscritti, ed opina che tale 
fabbrica doveva verosimilmente trovarsi presso le :::ase N. 402 e 399 
in Via Britz. 

Che in seg·uito vi fosse monastero governato da abbate o abba
ùessa ttztllùts, cioè esente da giurisdizione vescovile e soggetto solo a 
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giurisdizione papale, è anche verosimile; anzi è indicato in Trieste 
un convento di s. Cltiara, senza ·che gli storiografi sapessero indi· 
carci il sito o ve si trovava. È memoria che addì I 3 Gennaio I 397 
seguisse dedicazione dell'altare di s. C !tiara; ma in qua le chi e> a? 
Nell'anno I369 l'antico Monastero di S. Maria della Cella dell'ordine 
di S. Chiara, esistente nel sito dell'odierno castello, veniva distrutto. 
Le monache ripararono allora verso s. Cipriano, non però nel luogo 
attuale; appena nell' Ottobre I458 ricevettero l' attuale chiesa di 
s. Cipriano. Sino a quel tempo ove potevano essersi rifuggiate? 
Sarebbe azzardato il supporre che desse si servissero dei resti abban
donati della cappella di s. Cristoforo, e colà erigessero il loro convento 
provvisorio ? 

Ma come conciliare questa supposizione collo stemma che ora 
vediamo, e che porta nella sua parte superiore la data del 1785? 

La parte superiore di questo stemma o insegna - come esser 
si voglia - comprendente le chiavi e la data, porta le liste perpen
dicolari - (campo rosso), la parte inferiore le liste orizzontali -
(campo azzurro), la torre ed il giglio potrebbero indicare i Ton-iaui, 
ma anche il nostro castello e la nostra alabarda rozza mente scolpita; 
le chiavi indicano certamente possesso ecclesiastico. Ma vi è di mezzo 
la data del 1785, che si potrebbe ritenere aggiunta dopo. 

Verso il r 500 abbiamo una Chiara della Torre, figlia di Gio
vanni Febo VI della Torre, sposata in Giovanni Hofer, morto nelle 
guerre contro i Turchi, e dippoi ritiratasi in vita religiosa qui in 
Trieste, essendo in quel tempo sua figlia Eufrasia Hofer ahbadessa 
del Monastero di s. Cipriano; entrambe colà sepolte. E dai Torre-Hofer 
segue la linea Valsassina con l' armeggio della torre e del giglio : 
abbiamo nel I560 Capitano di Trieste Auto11io della lòne; nel 1585 
Raimondo della Torte; nel r6I8 suo figlio Francesco Febo; nel I691 
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Francesco U!dariw, ambasciatore in Venezia, contribul grossa somma 
di danaro per la ricost.ruzione del civico palazzo; abbiamo finalmente 
nell' anno 1687 Eleonora della Torre, ab badessa ·in Trieste, morta in 
Sagrado nel 1702. E questa ricca famiglia, che possedeva vasti .terreni 
nel Friuli, nel Goriziano, nell' !stria ed anche a Trieste, potrebbe 
esser stata proprietaria anche delle realità qui indicate. Taesa della 
Torre, figlia del conte Giambattista, sposò Pompeo conte Brigido, go
vernatore di Trieste; famiglia che fece molte donazioni a chiese e 
monasteri. Morto Giambattista della Torre nel 1784, i figli suoi 
Raimondo, Francesco e Teresa si divisero la facoltà paterna, e potrebbe 
darsi che in quell ' epoca, per salvare alcune realità Torriane occupate 
da monache e frati, dall'atto della confisca di soppressione, venissero 
segnate come proprietà privata, come sarebbe il caso dello stabile 
N. 401-399 in Via Britz, fingendo fors'anche atto di vendita. 

Difatti, nell'anno 1788, figura proprietario di questa casa tm 
povero diavolo per nome Gregorio Chiaz, contadino; nei primi anni 
di questo secoìo divenne proprietà della Mauronet·, venuta in Trieste 
dalla Gardena, madre .·di Leopoldo, che fabbricò il teatro di suo 
nome, e nel 1820 venne acquistata da quel Tedesc/zi di Cividale, che 
fu padre al nostro Paolo, ora professore a Lodi, che tanto scrisse 
e s'occupò della patria · nostra. Rimasto. 11el 1870 il Paolo unico 
proprietario ed emigrato, . questa casa trovò modo, abbenchè poco 
de'licato, di passare nelle mani di certo Giuseppe Sueng, morto li 
25 Gennaio- r88o, e continua ora ùei suoi eredi. 

Questo è quanto di c·erto ed incerto si è potuto sino ad ora 
comporre per la storia di quella casa; e forse questi disadorni ed 
incompleti cenni condurranno gli er_uditi sulla buona via. 

49· Contrada dell'Ospedale. 

Nelle più antiche niemorie di Trieste travasi frequente menzione 
dello speciale, anzi di due speciali: uno per gli uomini, l'altro per le 
donne. Questi due speciali, dei ·quali l'uno era detto di s. Giusto e 
l' a•ltro dell'Atmunr:iata, non erano propriamente case di ricovero per 
ammalati soltanto, ma di quelle - assai frequenti nel medio evo -
per ospitare i pellegrini e forestieri di passaggio ; il numero dei poveri 
e pitocchi appartenenti alla città, era in quei tempi ben microscopico. 
Più tardi, dopo il 1700, quando •il commerC?o di Trieste prese 
più vaste ed estese proporzioni, e genti d'ogni parte affluivano alla 
città, sj dovette pensare all'ingrandimento dei suddetti due speciali 
allora esistenti fuori Porta Ca vana; ambidue condotti da frati. 
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L'ospedale, di cui porta memoria questa contrada, era quello 
destinato a raccogliere gli infermi del Conservatorio, fatto costruire 
dall'imperatrice Maria Teresa là ove ogg·idì è collocata la grande 
caserma militare. Giuseppe II, quel grande riformatore e livellatore, abolì 
tutti i ricoveri del l'ozio; destinò l'edifizio del Conservatorio a scopi 
militari, licenziava i pitocchi e trasferiva gli ammalati nell' antie0 epi
scopio - ora ospedale dei pazzi - e la contrada che ora percorriamo, 
e che allora era detta Coutmda del Vescouato, cangiò nome e si disse 
Contrada dell' Ospedale. 1) 

Oltre a questo antichissimo vescovato, poi ospedale - del quale 
tratteremo più dettagliatamente· nella prossima contrada - altri edi
fizi esistevano ed esistono iN questa via, dei quali faremo menzione 
più tardi. Osserviamo innanzitutto che gli stabili di questa contrada 
portano i N. 360, 359, 358, 17 56 e 309. I primi numeri appartenevano 
al monastero di s. Cipriano, confiscati e venduti nd 1788 per poco 
danaro; fra questi un'antico pozzo colla solita tabella: mqua non 
broibile. Sulla facciata esterna della vecchia casa N. 358, di due piani 
a sette finestre, si vede uno stemma della famiglia Brigido, con la 
data del 158r. Regalata in queì tempi al monastero di s. Cipriano, 
coll'annuo affitto livello di lire 69. IO a favore del capitolo della ca t· 
tedrale, ed altre lire 2. IO a favore della con fraterna del Sacramento, 
venne, addì 13 Agosto 1798, acquistata da Vùzceuzo Segai/a, e passò 
poi ai suoi eredi, tuttora proprietari. Nel cortile interno vi è pm-e 
un'antico pozzo d'acqua uon bevibile; uno stretto fossato cl~e passa 
fra gli orti, conduce nella parte p ostica della easa N. I072 dell'An
drona s. Saverio e della Via di Montuzza, realità queste appartenenti 
tutte agli eredi Segalla. . 

Nella parte superiore di questa contrada è rimarcabile quel 
grande fabbricato che serve in oggi, parte per la Civica Sèuo!a popo
lare femminile, e parte per il (ì·z,iw lllonte di pietà. Dalla pianta di 
Trieste del secolo XVII, vediamo tutto quel vasto terreno occupato 
da orti e vignali; una sola casa, grande, spaziosa, .a due piani, fron· 
teggiava la vi~ ed occupava, oltre la parte dell'attuale edifizio scola· 
stico, anche metà dell'attuale edifizio del Monte di p i eta; tutto pi·o
prietà .dei nostro vescovo Antonio de Mm-enzi, libero barone di Sdtmegg 
e Maren.ifeld, morto nell'Ottobre 1662. Divenutone poscia proprietario 
i.J barone Antonio de Marenzi, sostituto capitano di Trieste nell'an
no 1746, ne istituiva fideicomisso di primogenit·ura, che passò nell'anno 
1787 al figlio idem Antonio, capitano circolare in Vilacco, Nello 
stesso anno il Comùne di Trieste faceva acquisto di pa,rte di •questo 

1) Sarebbe desiderabile, ora che la' città possiede in altro· sito un grandioso Spe· 
clale, di cangi-are nome a questa via, dnndAle piuttosto quello di ·Vt."a al Montt di pidà. 
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vasto terreno, escorporandosi l'orto. e la casa con belvedere sita in 
Contrada Montuzza, ed alla quale rimase il vecchio N. 357, mentre 
l'altra parte, segnata col N. 309, la acquistava, addì 13 Maggio 1795, 
Francesco Pagani; anche questa porzione passò, in virtù di compra
vendita del 24 Luglio 1844, dall'in allora proprietario Domenico 
Casati, al Comune di Trieste. La prima parte servì in quel tempo 
per il necessario ingrandimento del civico Speciale -sezione venerei
l'altra ad ampliamento del Monte di pietà. Quando, nell'anno 1840, 
portavasi a termine la costruzione del grandioso nuovo Ospedale, ed 
in quello si trasferivano gli ammalati, questo edifizio ebbe tutt'altra 
destinazione: nell'anno 1844, per impulso del conte Odone/1, il Co
mune vi collocava - come semplice esperimento - la Civica Sawla 
d'arti e mestieri, con un dispendio eli circa fiorini 4400, senza calco
lare il locale gratuito. Ma nel resoconto della civica Amministrazione 
per l'anno 1846 è detto che le speranze che se ne avevano con 
quella istituzione non si realizzarono; che sarebbe inutile di esaminare 
quali elementi manchino in questa città perchè abbia ad avere effetto; 
inutile l'esaminare quali ostacoli vi si frappongano, ma unica e pre
cipua considerazione esser quella, che il risultato non fu di vantaggio 
publico, ma soltanto opera di carità per singoli individui; il dispendio 
~ssere immensamente sproporzionato al vantaggio, e nemmeno agli 
individui medesimi questo vantaggio essere prevalente. E la scuola 
venne abolita. 

· Divenuto con ciò libero quest'edifizio, si pensò di utilizza rio in 
altro modo. Soppresso Hell' anno 1773 il seminario di s. Francesco 
Saverio, ogni educazione del clero fu lasciata a . cura privata dei ve

scovi che la affidavano a singoli sacerdoti in via privata. Fondato 
nel 1819 il Seminario generale di Gorizia secondo le norme e lo spirito 
di Giuseppe II, venne tolta ogni educazione privata, diffieoltata .. la 
frequentazione di s.eminarl che non fossero quello di Lubiana e la 
Facoltà teologica di Vienna, quelli della , diocesi triestina girarono 
dall'uno all' altro, causa precipua della deficenza di clero proprio. 

Monsignor Bartolomeo Legai, vescovo di Trieste, assunto che 
ebbe appena il suo pastorale ministero nell'anno 1847, una delle sue 
prime cure si fu qnella di incamminare le trattative pel trasferimento 
del quarto anno dello studio teologico da Gorizia in questa città. A 
tale scopo egli rivolgevasi all'Autorità municipale, affine di ottenere 
graziosamente l'uso di un qualche edifizio nelle vicinanze della chiesa 
cattedrale, oppure un sussidio in danaro. 

Il Consiglio maggiore d'allora metteva in vista ad uso di semi
nario la casa civica N. 1756 - della quale or qui discorriamo - e 
fino aH' addattamento di questo stabile accordava annui fiorini rooo, 
dal 1849 a tutto 1852, pel collocamento a pigione del seminario stesso, 



96 UNA PASSE GG !AiA 

il quale aveva il suo ingresso in quest'edifizio ~- dalla municipale gene
rosità convenientemente ridotto, colla spesa di quasi fiorini 5000 - 
coll'incominciare dell'anno scolastico 1852-53, accordato per sei anni; 
rinnovato nel 1858 per altri sei anni e nel 1864 per altri sei. (Verb. 
Cons. Mun. 14 Ottobre 1864.) Gli a lunni teologi del quarto anno della 
diocesi tergestina e giustinopolitana, compivano d'allora in poi il corso 
dei loro studi a Trieste. Il seminario usciva di là nell'Agosto i 872, 
quando la cittadina Rappresentanza deliberava l' istituzione di propria 
Scuola magistrale femminile in surrogazione di quella delle monache 
Benedettine. Trasferita la civica Scuola magistrale nel proprio edifizio 
in Via Jl!frrdomw del Mtwe, venne eretta nell ' anno 1874 la civica 
Scuola popolare femminile, · che tuttora vi si trova, la quale, aperta 
con quattro classi, ebbe già nel primo anno scolastico 200 scolare; 
e la frequentazione aumentò annualmente in modo da chiudere con 
ben 531 scolare l'anno scolastico 1883-84. Insegna nel IV e V corso 
la maestra signora Giovanna lHoro, nel III corso lrme Lottoo, nel 
II corso Eugmia Biasou· e nel I Rosa Salvagno. 

Sul frontone dell'antica porta d'ingresso, ora chiusa, e che mette 
ai locali della palestra, leggesi l'iscrizione: 

A • D . M . D • C . SCHENEGG . L X III 

Nell'anno r66o, alla venuta dell'imperatore Leopoldo in Trieste, 
vi alloggiava il nunzio apostolico Caraffa. 

Accanto allo stabile predetto, nello svolto superiore della con
tt·ada, troviamo al N. 309 il Civico ll1oute di pietà. r':: un vasto edifizio 
di tre piani a tredici finestre, con ii1ferriate al primo e secondo piano; 
tre arcate chiuse sulla Via del Castello, cortili spaziosi ed orto. 

Le prime suppliche per l'erezione di un Monte di pietà in Trieste 
furono presentate all'imperatore Ferdinando Il dal vescovo Pompeo 
Coronini li 16 Novembre 1634, dietm eccitamento - a quanto è detto 
- di Fra Giacomo da Cadore, cappuccino predicatore, ed avutane 
molto più tardi la sovrana concessione, lo si apriva li 2 Maggio 
dell'anno 1641 in casa privata. Questo Monte, formato da capitali di 
privati e de.! Comune, durò sino al I 705, epoca in cui venivano rifor
mati i suoi statuti; poi fu chiuso totalmente nell'anno 1769 per dif· 
fetto di buona amministrazione. 

In addietro, il mutuo pignoratizio a censo era dalle leggi vie 
tato, dacchè valeva la massima che il mutuo fosse sterile. Non è 
già che non si desse denaro ad ipoteca, ma il mutuo vestiva indole 
di speciale contratto che dicevano di livello, e che era enfiteutico, 
simulando vendita e retrocessione . di terra. Il prestito a pegno di 
oggetti mo'bili era lasciato agli ebrei, non però a tutti, ma a quelli 
che con solenne contratto ed a tempo . si conducevano dal Comune 
per tenere banca feneratizia. (Bandelli · pag. 305.) 
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Per curiosità storica diamo qui i Crrpitoli stipulati dalla Cmnu-
7lità di T?ùstc nell' amw IJ88, coit bancltieri t·brei: 

Capitoli del 1588 con banchieri ebrei. 

l. Che N. Banchiera Hebreo è Compagni che saranno nominati 
da lui siano accettati e condotti per banchieri di detta Mag. Comu
nità e passino tct1er Banco Feneraticcio d'impresti do con li patti e 
Capitali sottoscritti, per lo spatio di anni cinque continui, e poss-ino 
habit:tr in qnesta Cit!t di Trieste con le loro famiglie, negociar e 
mercantar in ogni sorte di mercantia, dovendo sempre esser tenuti, 
e trattati in ogn' occasione come li Cittadini d'esso luoco, non es
sendo però tenuti a fattione alcuna ·eli guerra, nè d'altro gravame 
di sorte alcuna, oltre le cose descritte in la presente condotta. 

2. Che passino pig liar d alli Terrieri l'interesse di danari che 
prestarono a ragion di charantano uno per ducato al mese, che sono 
picdoli tre per ogni lira; e dalli Forestieri piccioli otto per lira al 
mese, et non più, pagando sempre il primo mese per intiero, e poi 
successivamente di mese in mese per tutto il tempo ch'essi pegni staranno 
ad esser riscossi o ver venduti, o restuti al banco, et pigliando qual
che interesse di più, di quello gli è limitato come di sopra, chaschino 
alla pena del doppio di quello ch' aueranno preso di più. Dichia
rando èh' a tutti i Cittadini dello Spett. Conseglio, et originarij di 
questa ma g. ·Città siano tenuti per obbligo d'imprestar so p t'a pegni 
securi di beni mobili consignati nelle loro mani sino alla somma di 
ducati 20 in tutto per cad' una Casa, in una o più volte, pagando 
per cad' uno delli sopradetti il suo solito interesse di piccioli tre per 
lira al mese, come di sopra·, intendeùdosi che siano tenuti imprestar 
alli detti Cittadini per la metà della valuta del pegno, et non ·più, 
eccetto che sopra l'ori et argenti, che siano tenuti prestar per doi terzi. 

3· Che li detti Banchiera e Compagni debbino tenir un quaderno 
spetiale doue si descriuono gli pegni, il giorno, il Nome e Cognome 
dell' 'impegnante e la qualità specificata del pegno, con la quantità 
del danaro 'sopra imprestato, o. dar a cad' tmò che ricercherà il bol
lettino e scontro d'essa partita del libro d'un lato in ebraico e dal
l' altro in italiano, il qual libro sij autenticato dal Cane. Arciducale 
di questa Città, si come sin' ora s'è us ato, et in qualunque contro
uersia si creda· al detto libro col giuramento del Banchiera, o · uno 
de suoi Compagni, saluo ·se per tre testimonij degni di fede non 
fosse provato incontrario, nel qual caso non sij però fatto alcun pre
giudicio àll ' altre partite descritte in detto libro: potendo pigliar un 
so'ldo per ca d'una partita a tutti gl'impegnanti, eccetto che alli Cit
tadini del Conseglio, quali siano esenti di detto soldo. 
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4· Ch'il detto Banchiera non sia tenuto restituir alcuno pegno 
di roba rubata in qualsivoglia modo, senza \' esborsatione del suo ca
pitale et integrai interesse. 

5· Che nel giorno di sabbato o altrq giorno festivo, no11 sia esso He
breo Banchiera, o altri Hebrei, astretti esercitar cos'alcuna pertinente 
al Banco, nè a far altra sorte di negocio, nè meno comparer in Iudicio. 

6. Che li Bechari di questa Cità siano tenuti ad ogni richiesta 
del Banchiera e suoi Compagni, ammazzar a loro costume e dargli 
quanta carne farà loro bisogno per il prezzo corrente, e parimenti 
passino comprar capretti ed altre . vettovaglie per uso di casa loro 
si come li propri Concittadini. 

7· Che detto ·Banchiero e suoi Compagni possino portar et 
estradar liberamente fuori della Cità di Trieste, per doue g li pia
cerà, ogni sorte di pegni, ch'a loro saranno deliberati e recaschati. 

8. Ch' alcnu cittadino o abitante di Trieste non possa impegnar 
per alcun forastiero, sotto pena di lire 100 per ogni volta all' impe· 
gnante, e al padrone della roba d ' altre lire 100, e di perder la roba, 
la qual pena sij. applicata, il ' /3 all' accusator, il 1/ 3 alla Mag. Comu 
nità, e l'altro 1 '3 al sig. Giudice che farà l'esecuzione. 

9· Che gli sij permesso il suo solito Cimiterio senz' impedimento 
o controversia alcuna, col solito fitto di soldi 3 I all'a p no, si come 
sin' ora ànno posseduto. 

10. Che gratis dalli Medici ed altri salariati debbano esser visi
tati e medicati, detto Banchiera, Compagni e loro famiglie, ed altri 
Hebrei habitanti in questo luoco; 

1 I. Ch' ogni pegno che sarà stato al Bancho mesi quattordici e 
non sij reputo in nova partita, debba esser venduto al publico in
canto, con l'intervento d'uno delli spettabili sigg. Giudici et uno delli 
sigg. Provisori, secondo l'ordinario, nè si possi alcun pegno deliberar 
per meno di quello impaterà· il Capitale, interesse e spese, senza la 
volontà d ' esso Banchiero, qual sia tenuto per fare ·la prochiama 
dell' incanto in capo delli mesi 13. Et dopo venduti abbino tempo H 
Patroni d'essi pegni giorni I 5 di poter! i ricuperar dal! i compratori, 
non essendo tenuti esso Banchiera et Compagni in ciò a cos'alcuna, 
et che l' incanti che si faranno, debbi no regolarsi dal d et. Arciducale 
Canee!!. · ò uero suo sostituto, secondo il stillo, et li sopra abbundanti 
danari ch' avanzauano delli pegni, sia tenuto il Banchiera, -in tempo d'u11 
mese dopo fatto l'incanto, esborsarli effettiuamente a chi gli sarà 
imposto · dal li Spett. sigg. Giudici che saranno per tempo, auendone 
di ciò la chiarezza di riceputa, et il simile s'intenda delli pegni già 
ad esso Banchiera impegnati; et non possi esser impedita la uendita 
d'essi pegni, descaduti come di sopra, d'alcuna persona publica, ò priuata, 
sotto pena di lire 1-00 per cad' una uolta, d ' esser diuiso come sopra. 
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12. Che duran~e la presente condotta, nissun altro Hebreo, 
eccettuato il sopradetto Banchiera, o chi auerà ragion da lui, ardisca 
imprestar danari ad interesse in questa mag. Citit e suo territorio, 
nè a Terrieri, nè a Forestieri, nè mei10 esser mediator di farli seruir 
in altro luoco in la Cità, nè fuot,.i d' essa, nè in altro modo che dir 
ò immaginar si possa, ingerirsi nelli pegni che si condurranno al 
Banco, sen z' espressa licenza d' esso Banchiera, sotto pena di ducati 
doicento per cad' una vol ta , d'esser applicati un terzo all'accusa tar, 
un terzo alla mag. Comunità, et un terzo al Banchiera per le reffet
tioni de suoi danni che per causa di tal trasgressione hauesse patito 
ò fosse per patire. 

13. Che non intimando una parte all'altra un anno auanti finiti 
li detti anni cinque, di non uder più perseuerar in la presente condotta, 
s'intende ch'ebbi a durar per altri anni cinque con tutti li patti, 
modi et capitoli, e così di condotta in condotta. 

14. Che passino il Banchiera e Compagni, . in tempo di guerra, 
et di contaggio, estradar bisognando li peg11i e condurli in qualche 
luoco securo, facendone nota alla Cancelleria, e dando per essi una 
idonea fideiussione dopo che dalli Spett. sigg. Giudici per tempo 
sarà di ciò preposto e notifiça tp alli Conseglij 

.r ;. Ch'in caso di perdita d ' alcun pegno, sia tenuto il Banchiera 
pagar il doppio di quello sarà il pegno, e dell'ori et argenti sola
mente un terzo eli più eli qLtello sarà il pegno, dovendoli però esser 
bonificato il capitale et interesse che sadt corso, !:! prouanclosi che 
per malitia del Banchiera sia provenuta tal perdita, in tal caso non 
sia bonificato al Banchiera cosa alcuna, et in caso di furto , ò 
solamente pubblico, non sia tenuto esso Banchiera a reffettione 
alcuna. 

16. Che eletto Banchiera non sia obligato reffar alcun danno 
clelli pegni per causa eli tarme ò sorzi, ma debba però esser diligente 

in gouernar essi pegni. 
17. Che non sia tenuto in tempo eli contagio imprestar, se non 

sopra ori et argenti, stagni peltri e rami, e simili robe che non pa

tiscono contagio. 
18. Che non debba, nè possa imprestar sopra alcuna cosa 

ecclesiastica, nè con licenza nè senza, sotto pena eli perder sì il ca: 

pitale come l'interesse. 
19. Che tutti li pegni saranno eli lire tre, et lire tre in g iù 

clelli Terrieri, et eli lire sei, et lire sei in giù .delli Forestieri, non sia 
tenuto incantarli. ma passati li mesi quattordici come eli sopra1 s'in
tendina ipso jure per chaschati al Banco senz' altro. 

20. Che non si possa far nè comeder alcun sequestro sopra 
pegno alcun di banco, et essendo ben concesso sij eli niun ualore. 
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2 I. Ch'essendo pagati d' alcun debitori danari a bo n · conto, 
s· intendi no ipso jure a bon conto del scorso interesse, e se ne fosse 
di più, a conto di capitale. 

22. Chi per qual si voglia minimo pegno riscosso, sia t enuto il 
riscoditor pagar d'interesse almeno un soldo. 

23. Che non sia tenuto nè possa prestar ad alcuna persona 
sopra forma d'offesa nè difesa. 

24. Che sia tenuta la mag. Comunità difender detto Banchiere 
e Compagni, et altri H ebrei habitanti in Trieste d'ogni violenza, 
insulto o molestia che gl i fosse data, secondo la legge dei Statuti 
Triestini, ma e in . ciò et in ogn' altra occasione siano riputati e 
tenuti come gl'al tri Cittadini, e similmente guarentirli d'ogni incendio 
o sacco, ch'Iddio non voglij, e sotto giacer in ciò a tutti i danni, 
spese et interesse che per tal conto potessero patire in qual si voglia 
modo, e similmente sia tenuta la mag. Comunità, per magior sati
sfation d'esso Banchiera, far uenir da S. Alt. in termine di mesi 
quattro un decreto, per il qual gratiosamente COJlfermi quanto la mag. 
Comunità hauerà contrattato e contratterà con il detto Banchiera, ecc. 

Ego Marinus Baiardus Tergestinus publica imperiali autoritate 
not. omnibus et singulis contentis in suprascripto instrumento, dum 
sic operentur interfui, rogatus scripsi, pubblicavi, atq. extraxti, nec 
non supposita Capitula ec. et eorum originalibus in Cancelleria exi
stentibus, ut in eorum principio dixi, tanquam Cancellarius Tergesti 
ad verbum extraxi, ideo autem autenticaui, subscripsi et in fidem 
mei tabell. consuetum signum adposui. 

S. S. C. S. Laus Deo. 

'n nostro primo Monte di pietà adunque, non percepiva inte
ressi, ma soltanto un'annua indennità per le spese d'amministrazione 
e per aumento del fondo capitale. 

Chiuso, come già detto, nell'anno 1769, si pensò tosto a rinno
varlo, e nel I 773 il Capitolo cattedrale, sopra proposta del Capitanio 
Adolfo de Wagensperg, nominava una deputazione di canonici per 
lo studio della sua ricostruzione. Ma le flu-ttuazioni fra il desiderio 
dei pii e la speculazione di altri, diede occasione a vari progetti, che 
corsero pel tempo non minore di 76 anni. Finalmente nell'anno 1846 
riuscl al governatore co11te Stadio11 di ricostruire questo stabilimento 
fra le incertezze dei più, che lo consideravano instituzione di necessità, 
e quelli che lo volevano opera oziosa per l'agiata cittlt. ' 
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Togliamo il rimanente dai Cewti storici di questo pio stabili
mento, publicati col R'esoconto dell'anno I88 I, dall'i Ili allora direttore 
signor Sì.t·o Monti: 

"Ottenuta la concessione di istituire un proprio Monte di pietà, 
dotato per intanto del capitale di fiorini 2Io,ooo, di cui una metà 
dal Comune. stesso, verso l'interesse del 3°. 0 , e la rimanenza da ac
cogliersi a mutuo da privati, verso garanzia ciel Comune, questo 
Monte venne aperto addì 2 I Decembre I 846, a mezzo ciel suddetto 
governatore, del Preside del Magistrato iliuzio mv. de lòmmaswi, 
che tenne analogo discorso·, dal Direttore dello stabilimento Càr/11 
Dr. Nobile, presente il Consiglio municipale, e tosto principiarono 
le operazioni di impegno, primo impegnante S. E. il governatore. 
(Cosa impegnò non è detto.) 

•Per lo Statuto e Regolamento, approvati con governiate decreto 
6 Luglio I846, l'interesse sulle sovvenzioni d'impegno era limitato 
al I05h 0/ 0 in ragione d'anno; i pegni di una sovvenzio.ne maggiore 
ai fiorini I .o 5 soggetti ad una tassa d ' inscrizione di soldi 3 5/ 10 per 
pegno, ed a copri mento della spesa per gl'incanti, accordato il percepì
mento di una tas·sa del 3 e/0 sul ricavato d'ogni pegno venduto all'asta. 

Lo Statuto fissa oltre le competenze suddette, la misura delle 
sovvenzioni per i preziosi in due terzi e per i residui pegni nella 
metà della stima degli effetti, il prestito minore a soldi 50, . ed il 
massimo a fiorini I,ooo per pegno; dett:rmina la normale cimata del 
pegno a sei mesi, spirati i quali segue la vendita a publico incanto 
dei non redenti n è rimessi, che in caso ·d'insuccesso saranno da assog
gettarsi a tre esperimenti di vendita; vuole riservato alle parti il di
ritto di ricupero dell'eventuale sopra prezzo per il corso di tre anni 
dalla data di vendita, dopo i quali il sopraprezzo va devoluto al 
Monte ·; stabilisce il computo dell'interesse a settimane, esigibile po
stecipatamente e computabile per quattro settimane su quei pegni 
che venissero redenti prima di questo lasso; provvede alla sicurezza 
del deposito pegni contro i danni. dell'incendio, vo·lendo assicurato 
·l'ammontare della stima dei pegni ; solleva le parti dalla restituzione 
del conseguito prestito in caso di ·. furto con rottura e lo stabilimento 
dà altro indennizzo agl'impegnanti, come pure dà qualsiasi risarci
mento ai. medesimi per danni agli effetti derivati da forza · maggiore 
o da corrosione di tarlo; stanzia finalmente le onorificenze per · i 
benefattori che con · largizioni venissero in sussidio dello ·stabilmento. 

"Su queste basi si res·se iì Monte sino alla morte del Dr. No
bile, addl 23 Settembre I864, e dal r 0 Maggio r866 impoi dal nuovo 
Direttore Santo Stefanutti. 

Nell'anno r855 .Jo stabilimento veniva: ampliato di varie località 
mercè l'erezione di una nuovà ala di fabbricato, colla spesa di 
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fiorini I s.no. Nella seduta dell' 8 Giugno I 864. il Consiglio munici
pale prese a discutere la riforma dello Statuto e Regolamento del
l' anno I846, e vi si sviluppò animata ed interessantissima discussione 
che durò per alcune sedute. 1) 

Col I 0 Luglio 1869 il Consiglio della città deliberava l'aumento 
della misura del prestito dei pegni fino a 4/ 5 e sui non preziosi fino 
a 2/3 del prezzo di stima, e l' abolizione della tassa d'iscrizione del 
pegno e di quella per il certificato di fermo; ed a comodo delle 
parti e per consenso della Delegazione municipale. fu attivato col 
I 0 Gennaio I87o servizio festivo per le sole operazioni di disimpegno, 
ad esclusione dei giorni di festa normale. 

A mitigazione del danno alle parti in caso· d' incendio al 
Monte, la Direzione provocò ed ottenne il permesso di assicurare 
il deposito pegni per una somma del zo"fo superiore alla stima. 

Nell'anno I873 seguì altra riforma dello Statuto e Regolamento, 
che entrò in attiv-ità col I 0 Gennaio I875· 

Cionnonpertanto il nostro Monte di pietà divenne tale una que
stio1le ardente, da non lasciar più pace al cittadino Consiglio; della 
questione del Monte parlavasi dappertutto, e nella stampa locale 
essa fu argomento di polemiche non po.che. Nella seduta del I4 No
vembre I 879, il Consiglio della città nominava una · Commissione spe
ciale di sette membri, coll'incarico di studiare ed esaminare le pro
poste del nuovo Direttore Siro J}fonti, nominato nell'Ottobre 1876, e 
proporre gli opportuni rimedi diretti ad assicurare il reg·olare anda
mento di questo pio stabilimento. Un anno dopo, cioè nella seduta 
del z6 Ottobre I88o, la Commissione presentava al Coasiglio H suo 
progetto · di riordinamento di questo Monte di pietà, ma mentre di
scutevasi tali proposte, fu data lettura dell' oflerta avanzata nel 
giorno stesso da un privato --- signor G. Naglos - di attivare - nel 
caso che il Consiglio si trovasse indott0 alla soppressione del civico 
Monte di pietà: - per suo proprio conto e sotto sua responsabiltà, 
un privato Monte di pietà, fornendo all' uopo il necessario capitale 
d'impianto e d'esercizio, e costruendo, a tutte sue spese, appos-ito 
edifizio, pienamente adatto e di facile accesso; - riservandosi, in 
caso di accettazione in massima di questa sua offerta, di presentare 
tosto per l'approvazione, tanto il piano dell'edifizio da cost·ruirsi, 
·quanto lo Statuto ed il Regolamento del Monte da attivarsi. ·e di 
depositare idonea cauzione per l'esatto adempimento degli obblighi 
iaerenti a tale istituzione, all'atto stesso della concessione. 

1
} ii nu~ vo Regolamento in allora appr·ovat~, · 'rrovasi inSerito a pag. 310 dei Ver· 

bali dell'anno 1864. 
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Sentita tale inaspettata proposta, il Consiglio deliberava di so
spendere la discussione delle proposte commissionali, ed incaricava 
la Delegazione e l'Esecutivo eli attivare trattative con Società ò ca
pitalisti privati per l'assunzione del civico Monte di pietà o per la 
creazione di un altro consimile, sopra basi e regolamenti da fissarsi 
dal Consiglio stesso. 

Abortite le pratiche della cessione del Monte all'industria pri
vata, il Consiglio municipale adottò di riproporre l'operato commis
sionale, concernente il riordinamento amministrativo del pio luogo, 
e nelle sedute del 9 e I6 Novembre I 88 I, approvava le seguenti riforme: 

I) il conteggio degli interessi a mese anzichè a settimana; 
z) la tassa d'asta del 5% anzich~ del 3% sul prezzo eli de

libera; 
3) l'introduzione di ut1a piccola tassa sui fermi; 
4) l'aumento della sovvenzione sui pegni, e cioè all' 8 5 Ofo sui 

preziosi ed al 70°/0 sui non preziosi; . 
5) la regolazione del quadro organico, la posizione e gli emolu-

menti degli impiegati; · 
6) l'aumento dell'orario d'ufficio, fino alle 3 nei giorni non 

festivi, e l'assunzione di pegni anche nei giorni di festa che non 
siano di norma. 

7) la messa in disponibilità del personale e l'apertura del 
concorso a tutti i posti del Monte, all'uopo di poter dare effetto 
alle adottate riforme, riflettenti plll'e una diminuzione di personale 
e la semplificazione della manipolazione d'ufficio. 

Così ebbe per il momento fine la questione interminabile delle 
riforme e riorganizzazione del Monte di pietà, il cui nuovo Statuto, 
di I36 §§, veniva stabilito dal Consiglio nella tornata del I6 Novem
bre I88I, ed approva,to dal Governo con decreto 7 Gennaio I88z. 

37, Contrada del Castello. 

A sinistra del convento di s. Cipriano, un'erta via conduce al 
piazzale della cattedrale ed al castello, ed è - forse impropriamente 
- detta: Via dd · Castello. · 

Diffatti l'unico oggetto rimarcabile · al quale conduce questa via 
è la vetusta sede vescovile de'lla città nostra, fabbricata dopo le elisa 
strose guern~ dei Veneti degli anni I 368-69. 

Era il giorno 10 Novembre I369 che i Triestini stavano consu
mando gli ultimi alimenti in attesa dei soccorsi che dovevano liberarla 
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dallo stretto e rig·oroso assedio dei Veneziani. Leopoldo, duca 
d'Austria, venuto con grande· esercito e ro,ooo cavalli in soccorso 
della cadente città, si spinge arditamente fino agli steccati ed ai. ba
stioni veneziani; lo sgomento delle venete milizie è a l colmo e gri
dano sÒccorso all'armata navale. Taddeo Giustiniano, .com;mdante 
delle venete galere, sbarca tosto le sue genti, che ·improvvisamente 
attaccano da fianco e da tergo l'esercito del duca. La battaglia dura 
aspra e tenace dallo spuntar del sole fino a notte inoltrata ; la di
sfatta dell'esercito tedesco fu completa . •Rotte erano le mura e le 
case dei Triestini e II) orte assai persone ed alcune di fame •. Così il 
Sanudo. • I Triestini, astretti dal lungo assedio, avevano mangiato 
cavalli, cani , gatti e sorci,. Così il Navagero. In tale g uisa stando 
le cose, altro non restava che di trattare la resa . della città; di ciò 
si offerse col cuore straziato, l'eminente cittadino e patrizio Francesco 
de Bonomo. Li 18 Novembre 1369 Paolo Loredana, comandante delle 
venete milizie, entrava a Trieste alla testa di 1,000 balestrieri e 400 
cavalli. Fu preposto al reggimento della città, in qualità di capitano, 
Guido Trevisan, ed in qualità di podestà Pietro .fòutmta. 

Uno dei primi provvedimenti della repubblica si fu quello di 
levare le a rmi ai cittadini, dei qua'li So furono esiliati, e di statuire' 
l'erezione di due forti , uno al mare e l'altro sul colle di s. Giusto, 
al quale ultimo fu dato mano all'istante, demolendo l'antico mona
stero della Cella e la torre che serviva da remotissimo tempo quale 
residenza dei vescovi, conti e signori di Trieste. Furono nominati 
soprastanti a detta fabbrica i fratelli Lorenzo e Giacomo de Medonia, 
con lire I6 al mese . per loro spese, e fu fatto venire da Verona, per 
piantare il castello - la rotonda - l'ingegnere Allegri no. 

Trovavasi in quel tempo ancora vescovo di Trieste quç:l tale 
Antouio de Negri, veneziano, che tanti litigi accampò e contro il 
Comune e contro il Capitolo cattedrale stesso, che quasi venivasi 
alle armi. Trasferito altrove nel Gennai0 >1370, al vescovato di Trieste 
venne eletto Angelo de C!ugia, il quale, arrivato che fu alla sua sede, 
dovette prendere a pigione due case per lire 30 all'anno; come a p· 
pare dall' istromento stipulato li I 8 Marzo I 371 da Pietro Ballardo : 
•Essendo stato il vescovato di Tri es te dal Comune dei Veneti di-
1'0Ccato e devastato,. ed essendo state tolte le pietre delle case del 
vescovato per l'edificazione d'un castello, il revet'endo mot!signor 
Angelo, ves~ovo triestino, nel tempo che approdò a Trieste al suo 
vescovato, lo ·trovò ·talmente diroccato, che appena si poteva· cono
scere e vedere _dove· era, e fu necessatio ·che esso avesse r!fabbricato 
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altrove un vescovato per abitazione sua e della sua famiglia. Per la 
lJual cosa ricevè dal Capitolo due case, coll'obbligo di pagare annual-
mente lire 30.-.. . 

Al ·sito dell'antico vescovato erano quindi in origine due case 
con larga estensione di orti, addattate ad abitazione del vescovo 
e sua famiglia; primo vescovo che vi abitasse: Angelo de C!ztgia. 
Morto questi li I2 Agosto I383, vi subentrò Enrico de Wùden
steùz, boemo, del quale sta scritto in alcune memorie.- "Questi per 
l'inetta economia e dilapidazione dei beni vescovili, fu deposto dallo 
stesso vescovato triestino, e trasferito a quello di Pedena .nel I 396, 
(Mai nati pag. I s6.) ed in suo luogo noininato da papa Bonifacio IX; 
Fra .Sùnoue Saltardlt', fiorentino, vescovo di Comacchio, insigne teo
logo. Mal veduto però dai Triestini, che avrebbero preferito un pre· 
lato della patria, ei principiò il suo vescovato coi1 molte contese. 
Morì nel I408, ed ebbe a successorè Giovaùni l V, abate del mona
stero di s. Maria di Pratella, nel Padovano, promosso l'anno seguente 
al ve~;covato di Tripoli, lasciando questo di Trieste a Fra Nicolò de 
Carturis, triestino, minore conventuale, custode del ·convento di 
s. Francesco, soggetto di singolari talenti. Morto li I3 Gennaio . I4I6, 
i,l ,.C:~t,)_siglio di Città commise alli giudici, in unione ad · altri dodici 
cqnsiglieri, di proporre persona nativa della città, che per talenti e 
yfì·tA. 'mr~itasse ài essere promossa al vacante vescovato. Furono in
,,';nt? t}Ominati tre consigliei·i acciocchè accudissero al buon governo 
'.;!'!i· }?eni vescovili, ed un professore e dottore dei sacri canoni per 
- ·ario ' spirituale. Ma nel Concilio di Costanza, celebratosi nell'an-

14I7, a vescovo di Trieste veniva eletto Fra Giacomo de BellardiS 
ovvero Arrigonis - da Lodi, domenirano. Trovò discordie colle 

autorità civili per competenza di . procedura, e venne dal Consiglio 
ricusato. Promosso nel I424 al vescovato di Urbino, i canonici eles
sero per loro vescovo Nicolò de A!degardis, triestino. Il Pontefice non 
confermò quest'elezione, e nominava di moto proprio certo Marino 
de Cernotis, nativo dell' isola d'Arbe e vescovo di Traù, in Dalmazia. 
Il clero ed i cittadini di Trieste si opposero a tale nomina e gli ri
fiutarono il possesso, per lo chè il Cernotis si trattenne in Arbe, da 
dove, . coo licenza pontificia, sospese il clero triestino, scomuniCò i 
cittadini e scacciò in esilio l'Aldegardis; poi si riconcilìò con lui e lo 
ricevette in grazia. (Fram. di Andrea Rapiccio.) Si riconciliò pure 
colla città n.ella quale fece il suo ingresso il r 0 ott9bre 1426. Nei 
primi anni del suo ministero, i.! vescovo Cernotis intraprese la fab
brica del vescovato, 1) continuata ed ultimata da Nicolò de Aldegardis 
promosso e confermato a vescovo di Trieste li 29 Novembre I44I, 

--,)-~el muse0 lapÌdario vi è la ,~ietra di contorno del pozzo c~1e esisteva in quel 

cortile, e porta l' armeggio del Cernot,is. 

* 
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ed in tale dignità morto li 4 Aprile 1447. Ad onta Jel divieto 
del Pontefice e dell' imperatore Federico III, il Capitolo cattedrale 
elesse a vescovo il suo canonico decano Antouio Goppo, mentre 
l'imperatore a tale dignità prescelse il suo segretario Enea Silvio 
Piccolomiw~ senese, e passato questi al vescovato di Siena nell'an· 
no I45 r, riuscì eletto alla vacante sede il canonico d'Aquileja Lodo
vico della To1-re; 1

) tosto però passato acl Olmitz in Mora via, Trieste 
ebbe confermato a suo vescovo il predetto canonico Antonio Goppo. 
Avuti dispareri col Capitolo, trasferì la sua abitazione presso Dolina, 
nella qual viila oggidì ancora alcune casette sono chiamate in idioma 
cragnolino • skoffie., che nell' italiano significa •ve~covato •. Stette 
colà sino la fine del I459; acquietato, fe ' ritorno alla SHa residenza 
in Trieste, ove l'anno seguente celebrò il si nodo in cui si stabilirono 
44 costituzioni. (Vedi Mainati, anno 1460, pag. 287.) Acazio de Sobnaclt, 
carintiano, eletto a vescovo di Trieste nel I488, dopo la morte del 
Goppo, morì nel 1499 senza lasciare memoria di qualche rilievo, ed 
al vacante vescovato comparve quel Pietro de Bonomo, di antica fa
miglia patrizia triestina, di cui tanto ebbe ad occuparsi la storia di 
quei tempi. Questi restaurò la residenza vescovile, ma visse !ungi 
dalla città sino all 'anno I 523· Desideroso di terminare tranquillamente 
in patria gl i ultimi anni della sua vita, chiese all'arciduca Ferdi· 
nando- dopo la morte dell 'imperatore Massimiliano, seguita li 12 Mag
gio r 519 - licenza di ritornare alla sua sede vescovi le. rìt allora 
clte sulla porta maggio1·e dei Vescovato vç-n!te posta la segttmte de

corazione: 

l' ' BONOilfVS AN'l'll:iT TERGJ>ST CHIAmSS l'ATHJAE . DECOIU 

D ' D ' AN~IO ' M . D XXIII. 

1
) Lodovico della Torre, vescovo clalt'Ag(n;to 1347 al 1350; creato patrian:a di 

Aquileja nel Marzo 1358; morì in Udine il 30 Luglio 1365; sel'olto nella cappella dei 
'forriani, nella basilica d' Aquileja . 
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Morto il Bonomo li 15 Giugno r 546, a lui successe F'ranusco 
R.ùJ.zcmo, da Segna, nua sospetto d' eresia, fu cacciato in esilio, ove 
oppresso da malinconia, morl In sua vece è nominato nell'anno I 549 
Antonio Peugues Castilegio, spagnuolo, che sembra nell' anno I 55 3, 
altrove trasferito. Fatto è che la diocesi, trovandosi già da tre anni 
priva di vescovo, nel I556 fu deliberato in Consiglio di pregare 
l' imperatore a provvedervi; e nell'anno I 560 veniva destinato, ab· 
benchè cagionevole di salute, Giovatmi Betta, trentina, abate di 
s. Gottardo; morì li 24 Aprile I 565. A questi succede l'eminente 
giureconsulto triestino Andrea Rapicào, morto avvelenato nel I 573· 
Il conte Giaciuto Fmtlgipane, cessò di vivere prima. di prendere pos· 
sesso della diocesi tergestina, e nell'anno I 57 5 abbiamo qual vescovo 
Nicolò C01·et, trentina, che molto ebbe a fare cogli eretici e colla 
clausura delle monache della Cella. Restaurò ed ampliò la residenza 
vescovile, come consta dalla lapide seguente, posta sulla facciata 
esterna nella parte superiore innalzata a due piani: 

NICOLA VS · A ' CORET · TRIDENT 
D · EPIS 'J'ER<;mS'l' · PRAEJ? . SC SER . PHINC 

D CAIWLO • ARCID . AVS'I'R . A CONS . ECCLAE 

E'l' ' CIVIT 'l'ElWEST ' ORNAMENTO 

SVCCESS ' COMODO E'l' 'I<:XEMPT,O . A . l<'VND ' lèllEXI'l' 

ANNO ' DNI · M . D . I, ' XXXVIII 
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Altra lapide in memoria del vescovo Coret, fu posta all'inte rn o, 
sul ballatoio al primo piano: 

NICOLA · CORET TRIDENT 
EJ'S · TER.C+. 

EPISC . AEDJ<:S UEJ!'ECI"l' · HOHTOS 

PAHAVI • BONA . AVXI 

SVCCESSOR • GRATO ANIMO · J<'HVI'l'O!t 

il! . D LXXX · VIII 

Ed i successori suoi, Gio7!auni Boga1·ùto, gonz1ano (r 595-98); 
Ursiuo de Bertis, goriziano (r 598-1 6zo); Reiualdo Scadiccltio ( 162 r -30); 
Pompeo bar. Coronino, goriziano, (1631-46), fruirono in pace e con 
comodità i locali della restaurata residenza vescovile, nella quale 
anzi nell 'anno 163 r, li 27 Marzo, prese stanza l'infante Donna Maria 
di Spagna, eletta sposa a Ferdinando re di Boemia e d'Ungheria, 
approdata a Trieste ad un'ora circa di notte, ricevuta dal Magistrato 
dèlla città e nobilissimo corteggio di cavalieri e di dame, con più di 
cento torcie accese. 

Vescovo Antonio de JWarmzt~ trasferì la cappella domestica dal 
pianoterra al primo piano nella parte restaurata dal Coret, e vi pose 
memoria sull'architrave della sala, fregiata del suo stemma: 

NEC . SVGnJmAS · NEC DIMJTTAH · M DCL 

(Nè cambiare nè dimettere.) 
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Così ampliato, ristaurato ed abbellito, il nostro Vescovato ebpe 
l'onore di ospitare nell'anno 1660 l' imperatore Leopoldo I, e nel 
1728 Carlo VI. Di ciò è memoria in due lapidette di marmo nero, 
poste ai lati del mesr.hinissimo altare di legno, , che troviamo n elia 
cappella, 

Succeduto nel vescovato di Trieste nel 1663 Fnincesco ,Vass, 
Vauano, vescovo di Pedena, quèsti acquistò una statua ritrovata nelle 
macerie d' Aquileja, e la fece porre nel giardino del Vescovato. In 
tale occasione - a quanto è detto nelle "Memorie, dello Scussa -
si scoperse sepoltura del vescovo Taztrùzo (eletto nel 909) con · l'i
scrizione: 

TAVRINVS ' ARCHIPRESBITER ' BIO . REQVIESCIT . IN · PACE. 

Mancato li 15 Agosto 1672 il Vaccano, risultò eletto a vescovo 
di Trieste, Gzacomo Fndinmzdo de Gonzuttz~ morto d'apoplessia li 
22 Settembre 169 r, lasciando la dignità vescovi le a GiovaiZni Fran
cesco Mii!lel', nato in Gorizia, fu preposito d'Alba Reale e cappellano 
della regina Eleonora di Polonia. Cessato di vivere a 83 anni, li 
23 Aprile 1720, suo successore fu Giuseppe Antonio bar. Delmestri, 
che soli 3 mesi e 22 giorni diresse il vescovato, e mancò di vita li 
19 Febbraio 1721. Allora per quattro anni il Vescovato rimase vacante, 
e nell'anno 1725 la dignità vescovile venne coperta da . Luca Sertorio 
Bar. Delmçstn·, fratello del precedente. Malfermo di salute, si portò a 
Cormons, sua patria, ove morì Li 6 Novembre 1739· Nell'anno susse
guente abbiamo per vescovo Giuseppe Leopo!do Anibaldo conte Petazzi, 
canonico decano della cattedrale di Lubiana, sua patria, alla quale 
passò poi come vescovo nell'anno 1760. A1ztouio Ferdinando conte de 
Herbersteùz, fu il primo prelato che abbandonò quest' abitazione ve
scovile, durata per 400 anni. Morì l' Herberstein li 2 Dicembre 1774, 
nella casa N. 1011, contrada Cavana. 

Nella sala maggiore di quest'antico . episcopio eranvi i ritratti eli 
tutti i prelati, dal vescovo Gaudenzio (aLJ.no 68o) al vescovo Antonio 
de Marenzi. La preziosa rg.c,colta venne distrutta nell'anno 1785, 
allorchè questo edifizi·o fu convertito in ospedale. (Vedi Archeog;: 
Triestino, vol. I, · pag. 239-l' Quando nell'anno 1841 gli ammalati 
passarono nel nuovo speciale, l'antica residenza dei vescovi divenne 
ospizio dei pazzi, e più nulla ricorda di quei tempi in cui ebbe rino
manza cotanta. Le mag~1ifiche sale che servivano ad ospitare augusti 
m.onarchi ed a ricevere gli ambasciatori della serenissima Repubblica, 
or son ridotte a dormitoi de.i meno pazzi, mentre i più irrequieti son 
collocati in apposite celle; le vag·he pitture coperte dalla calce; i 
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marmi dispersi; in alto, sulla facciata che guarda alla Via delle Mo
nache, una croce ed una data: 

Visitiamo il Manicomio. 
Il cortese lettore che m'accompagna in questa viSita, ponga h 

mano sul suo cuore, e se la vista eli questi infelici lo rattrista, abbia 
meco il conforto che i benefizi dell ' umanità, che sono il vanto e l'o
nore dell ' epoca nostra, hanno pensato a mitigare la sorte e la con
dizione anche eli questi cljsgraziati. Al principio del secolo presente 
essi stavano confusi coi delinquenti, rinchiusi nel fondo di un car
cere o confinati in qualche remota cella d'un convento, in completo 
abbandono; oggi al contrario, mercè gli sforzi di valenti medici e la 
sollecitudine attenta delle autorità, la loro reclusione ed il loro iso
lamento sono subordinati a certe condizioni, imposte al duplice scopo 
umanitario, di renclerli, cioè, inocui a sè ed altrui, e di favorire il ri
pristinamento delle smarrite loro facoltà mentali. 

Purtroppo il casamento destinato nella città nostra a ricoverare 
quest'infelici - e che dovrebbe essere Manicomio provinciale -
non corrisponde a quelle esigenze richieste dall'esercizio della psichia
tria ed a quelle nuove teorie che vogliono i manicomi tante case 
di salute, di eclùcazione e eli lavoro. Egli è provato che nella sola 
amenità del iocale, nel lavoro tranquillo ed in utili divertimenti, gli 
alienati trovano quello straviamento alle loro tristi abitudini ed alle 
loro false idee, e serve a preparare la via alla guarigione. Tuttavia 
mercè le premurose cure, l'abilità ed il saggio procedere degli egregi 
preposti a questo stabilimento - direttore signor Giuseppe Dr. Susa 
triestino, nominato nel Luglio 1872 quale medico chirurgo alienista, 
e nel Marzo 1873 a direttore - dopo la morte eli quel ben~merito 

DJ". Dree1·, che tanto si prestò al miglioramento eli questo civico Ospizio, 
nonchè dell ' ispettore signor Alberto Hribar, che dal 1859 con tanta 
abnegazione e lode provvede alla parte amministrativa, la civica Rap
presentanza potè, per quanto le fu possibile, introdurre dei migliora· 
menti atti a dar piLI comodo ricetto agli sventurati, continuando nello 
studio per l'erezione eli un nuovo Manicomio che in tutto corrisponda 
alle esigenze dei tempi ed al decoro di una città che vanta tante belle 
istituzioni di beneficenza. 
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Frattanto il Consiglio municipale, limitandosi ai miglioramenti 
più urgenti, deliberava nel Gennaio r 869 l' innalzamento di due piani 
sopra il corpo dell'edifizio situato nel secondo cortile interno, e di 
rendere eziandio più chiare e salubri l e 9 celle mal ventilate che esi- · 
stevano al pian terreno, placidando all' ,wpo la som;na di . f. 10,000. 

E con questo alzamento si guadagnarono 17 camerini conveniente
mente spaziosi, ben ventilati e salubri. . 

Il nuoyo direttore, Dr. Susa, tosto nominato, veniva incaricato 
di studiare ed accuratamente valutare la opportunità di acqu istare 
tutto il terreno presso l'attuale giardino pegli uomini, in modo da 
formare un'isola, e ciò allo scopo di aggiungere al Manicomio una 
specie di casa eli ricovero per quelli che sono affetti da pricopatei 
croniche ed altre malattie analoghe da considerarsi ormai come incu
rabili. Prontissimo fu il suo impegno; esaurientissimo il suo rapporto 
ed in perfetta co nsonanza circa ai difetti rimarcati dal Dr. Erlemnaye1· 
di Bèndorf, presso Coblenza ; osservando che quello non era un luogo 
eli cura. ma un luogo soltanto per conservare malamente dei matti. 

Difatti, ad eccezione del bel colpo d'occhio sulla città e sul porto, 
questa posizione elevata in mezzo alla città non presenta alcun van
taggio, e come Manic~mio , in vicinanza della cattedrale e di altre 
chiese, e propriamente sotto il castello, non può che sinistrament in
fluire sui ricoverati, che vengono spesso eccitati dai colpi di cannone 
e dallo scampanlo delle vicine chiese. 1) 

Dalla strada si entra direttamente · nello stabilimento, il quale è 
di forma quadra ta, con un piccolo ·cortile mediano, ed in questo con
siste tutto il riparto degli uon1ini; troppo angusto per permettere 
"una razionale occupazione ai ricoverati. Al riparto degli uomini si 
unisce ad angolo retto quello delle don'ne, e lo spazio risultante fra 

. questi due fabbricati serve di giardino per le donne. I corridoi in 
tutto lo stabilimento sono strettissimi, le porte munite di finestrelle 
affine di poter osservare i" malati e passarvi gli alimenti. Non vi è 
cucina, non vi è lavanderia·; quegli infelici devono attendere che il 
cibo venga loro portato dal Nosocòmio, discretamente distante. L' ac
cettazione degli alienati nel Manicomio esige certe pratiche necessarie 
per evitare che con raggiri meno che buoni vengano accettate persone 
che non sono pazze. Presentemente vi sono ricoverati 58 uomini e 
45 donne, la maggior pai·te appartenenti all' !stria ed al Goriziano .. 
Le donne sono occupate con qualche piccolo lavoro di rattoppamento 
e di calza; gli uomini passano il giorno aggirandosi nei cortili e 
nell'attiguo giardino, al quale si accede per un passaggio sotterraneo 

1) Verbnli del Con•iglio municipale, nnno 1875, png. 697-
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praticato di recente, da una cantina dell'edi fizio, attraverso la via, 
ed è segnato col N. 762. Questo fondo di oltre 6r8 Klf. O, passò 

· nel 1805 in proprietà del Comune, e venne intavolato su di esso il 
capitale di fiorini ro,ooo a favore del fondo degli sttpendì. Attiguo a 
questo, nella parte superiore, vi è altro fabbricato, segnato col N. 1262, 
con casa prospettante sul pia1.zale della cattedrale, ove figura con 
un piano a nove finestre ed un apparente pianoterra con diversi fori 
murati, mentre la facciata che guarda sul giardino ha due piani che 
servono di comoda e lieta abitazione. Li 4 Agosto 1846, in occa
sione della regolazione della publica strada, furono da questo escor
porati 30° 4' r r" D· Era nel 1803 proprietà di Zanetta Mazzarolli , 
passò li 30 Maggio 1804 a Giuseppe Messa, li 2 Agosto 1832 a 
Stefano Scompari n i, li 18 Novembre I 84 I a Maria Mayer, li 12 Set
tembre 1857 alla ditta Cozzi e Rrambilla, e finalmente col I 3 Feb· 
braìo 1870 proprietà del Comune. 

5 I. Piazza della Cattedrale. 

Sulla sommità del colle che domina la città tutta, al tempo dei 
Romani ergevasi il Campidoglio, cinto da grossi bastioni. muniti di torri. 
Una parte del Campidoglio era destinato ad uso religioso e vi stava il 
tempio delle divinitil capitoline, di Giove, di Giunone e di Minerva. 
Altra parte minore era destinata ad edifizi di uso pel governo, de
corata colle statue in bronzo ed in marmo, di uomini illustri e bene
meriti della patria, di imperatori, di governatori, decurioni, ecc. 

In quel sito trovaronsi vestigia di. sontuosi edifizi publici, quan
tità di statue, bassorilievi e frammenti nobilissimi, parte dispersi, · 
parte asportati, ben pochi conservati nei nostri Musei d'antichità. 
Tuttavia questo sito è interessante anche ai giorni nostri per le 
preziose memorie che racchiudono gli edifizi e monumenti quivi 
esistenti. 

Vediamo inrianzitutto il Castello. 
Già da antichissimo tempo vi era in questo sito una rocca, pro

prietà ed abitazione dei vescovi, signori di Trieste. Le guerre fre
quenti alie quali i vescovi di quei tempi prendevano parte, e special
mente quella dell' assedio di Brescia, intorno il 1247, in ajuto di 
Bertoldo, patriarca d'Aqui\eia, impoverirono talmente il vescovato, 
che· il vescovo Volrico si trovò costretto, nell 'anno r 2 S3, li 6 Maggi o ') 

1) Documento N . . XXV dei G•pito lnri. 
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a vende.re per Soo mai·che al Comune di Trieste, e per esso ai rispet
tivi consoli: Giovautti Rmifo, Vitale de A/borio e Bonifacio Cauciano. 
il castello ed altri beni e diritti del vescovato, fra . i quali quello di 
non prestar più giuramento al suo comando, ma solo a quello dei 
Consoli proclamati. 

' E questa rocca antica durò sino all'anno I 369, quando nell'in
furiar dei veneti contrasti, ·fu demolita, unitamente a quei pochi edi
fizi - la canonica ed · il monastero della Cella - che sorgevano in 
quel sito, e fabbricarono con quel materiale una specie di castello. 
Una cronaca antica di Venezia riferisce, che a persuasione dei Ge· 
novesi, venuti nel 1379 in Trieste sotto gli ordini del gen~rale 
Maruffo, i nostri cittadini scacciassero i Veneziani e facessero spianare 
la rocca da poco fabbricata. 

Dopo le cittadine discordie del 1469, l'imperatore Federico III 
pensò di munire Trieste di un forte e regolare castello, e diede, li 
20 Maggio 1470, gli ordini in proposito: ma precipua difficoltà affe
riva la proprietà del terreno, e quindi il lavoro restò semplicemente 
incominciato. 

Nel r 508, i Veileziani, impossessatisi nuovamente di Trieste, 
prima loro cura fu quella di munirsi di un fortilizio per porre al sicuro 
la guarnigione e tenere in rispettosa soggezione la città saccheg
giata. Ecco alcuni particolari di quella guerra atroce: 

"Ridotti all'estremo ed insufficienti a più difendere le mura e le 
torri già sconqi.1assate e minaccianti rovina, la città scorgendosi priva 
d' ogni speranza di soccorso, si deliberò . di rendersi a patti di 
buona guerra, é si spedì un cittadino al campo . nemico per' chie· 
dere salvo condotto. Intesa tale offerta, i Veneziani corsero ' a gran 
furia alle fracassate mura, gridando: a sacC(I, a sacco. Ma quanti eb· 
bero l'ardire di tentare la salita rimasero uccisi dari' impareggiabile 
costanza degli assediati. Condotto l' inviato alla presenza del veneto 
generai Con\aro, questi, fra ·altre rampogne, osservò di avere già pro
messo il sacco ai soldati, e volere la città a libera discrezione. All' ap
parire del sesto giorno di Maggio, il generai Cornaro entrò nella piazza, 
e congregati i cittadini, loro disse: •La parola da me data di conce
dere il sacco della vostra città a' miei soldati m'obbliga, per liberarvi 
da tal molestia e . rovina, farvi pagare subito 20,000 ducati, co' quali 
farò che, soddisfatti e contenti, cessino di più molestarvi, altrimenti, 
concessa loro la libél$tà, non vedo rimedio al vostro esterminio. 

"Il veneto Senato assegnò tosto Francesco Cappello a provveditore 
per Trieste, .uomb severo e crudele, che fece impiccare molti citta
dini, frustare alcune donne, altre senza riguardo condannare' alla ber
Una; ordinò gride e bandi con pena di forca. Non vogliamo più oltre 
.ricordare le infamie in a!lbt"a commesse, noteremo soltanto che ottenuta 
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ai primi di Giugno I 509 la pace, fu tosto ordinato al Cappello di 
rinunziare ai Commissari di Cesare la città e castello di Trieste. Ma 
il Cappello, senza aspettare la loro venuta, prese il largo, e li 
3 Giugno lasciò in custodia la città a Don Pero Polo dell'Arg-ento, Don 
Zumme Bd!t~ Don leremia de Leo Don Battislin de Bonomo, Don 
Ambt·oso deli'Argmto e Don Zuamze Longo, ed alla custodia della rocca 
o castello Lwnardo de Bonomo, decano, Don Pre' hesto, canonico, 
Don huto de lufimzi e Don Pietro de Bonomo .• 

L ' opera incominciata dai Veneziani per la costruzione della ro
tonda del castello. rimase quindi incompiuta ed andò a male per ab
bandono, sicchè il Consiglio della città chiamò l'architetto di Marano 
che, per poco danaro, si assunse di compiere le due torri incominciate, 
e di costruire a nuovo la terza, per cui commisero, con lettera 
I 5 Aprile I 5 r8, il vescovo Pietro Bonomo ad impetrare dall'imperatore 
Massimiliano il compimento della fabbrica, il cui fabbisogno di spesa 
fu calcolato a 6,000 zecchini ungheresi . Quest'opera progredì poi 
molto sotto il capitanato del conte Giovanni de Hoyos, fra il I 546 
ed il 1557 - come si legge sulla lapide posta all'esterno, sulla parte 
del triangolo che guarda verso la Madonnina - e portato a totale 
compimento nel r68o. Vi troviamo nell' anno · 1638 quale architetto 
cesareo Pietro de Studma, assistente e pagatore Giov . Ant. Capumzo, 
capitano Fabrizio delf'Argmto. 

Il castello così compiuto, ebbe la forma di -un trian~olo, con 
quattro solidi baluardi distinti, come lo si trova disegnato nelle piante 
topografiche della città. 

Giova notare però, che le spese per la .costruzione della fortezza, 
delle mura, torri ed altre simili opere fortificatorie, furono sempre 
sostenute dal Comune. Anzi, addì r6 Febbraio I68o, il Capitano ce
sareo d'allora, Filippo bar. Cobenzl, in nome di Sua Maestà, presen
tava al Consiglio una richiesta per l' ottenimento di un annuo sussidio 
di fiorini 2,000, per anni venti, 'che servii-ebbero per 1-istauri della 
jo1·tezza e provisione del fontego della medesima, aila quale:: domanda 
li Giudici e Rettori della città non potero1w, -per mancanza di mezzi, 
aderire.; In quella motivata risposta è fra altro detto: "che in tutte 
le passate occorrenze per -li bisogni della fortezza, del forte s. Vito, 
delle muraglie e degli arsenali, la città ha semp1:e prontamente corri
sposto la somma di molte migliaia di fiorini. Che, se la città fosse 
in stato, dovrebbe primieramente attend~re al rejaramento delle proprie 
muraglie, torri, arsenali sprovvisti, alla recupera delle saline impe
gnate, al pagamento de' proprì debiti, mentre è notorio che li sussidi 
per il passato somministrati, habbino ser11ito pn· li debiti risarc-immtl 
della fortezza, in edificj de'- quartieri ·{ztjficientz', ten·apimi, caumatte, 
bastioni, ucinli, ecc. (Vedi Arch. Triest., vol. II, pag. 308.) 
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Anche il rescritfo o di Federico III del 20 Maggio 1470 ordinava 
di pagare al Convento delle Monache annue lire ·40 per cessione di 
terreni alla fabbrica di questo forte. 

Il castello di Trieste, dètto s. Giusto, è segnato nelle mappe 
catastrali a nome e favore del nostro Comune, coi N. 760 in edifici 
e I 38 in orto, più il N. 379, designato: Strada del Castello. Il castello 
misura, compreso l'orto, jugeri r, tese D 1463.52, più jugeri 2 e 
tese D 365.53 la strada. 

In occasione della regolazione del possesso stabile del Comune 
è surta questione àrca la proprietà di questo castello e del .forte s. Vito. 
Il Consiglio municipale affidava l'esame di quest'oggetto allo studio 
della Commissione giuridica, la quale, a mezzo del suo relatore av11, 

Dr. Cambon, presentava nella seduta del 23 Aprile 1875, esauriente 
rapporto, corredato da documenti pienamente comprovanti la pro
prietà del Comune. 

Questo castello, cinto da alte e solide mura, è munito di quattro 
bastioni, dai quali domina pienamente la città ed i suoi contorni. 
Il principale, di forma rotonda, è il più antico, fabbricato dai Vene
ziani, ora indicato per bastione Leopoldo; tutto all'intorno vi figu
rano cannoniere, ora immurate. Il secondo, a mano destra, di forma 
quadrangolare, che domina la città verso il colle di s. Giacomo, è 
detto il Filippo; il terzo, assai più grande degli altri, dominante la 
città verso levante, di forma triangolare, porta oggi il nome di Fer
dinando, e .chiamavasi prima Bclstione Venezia. Il quarto finalmente, 
dominato da un eminente cavaliere, posto tra il bastione rotondo ed 
il Filippo, è detto C7tiuiclt, guarda verso s. Vito. Solamente il bastione 
triangolare è riempito di terra, gli altri portano nel loro ,ventre delle 
spaziose casematte e comunicano uno con l'altro, a mezzo di gallerie 
sotterranee della larghezza di oltre due metri. Specialmente i bastioni 
a destra, sotto ai quali si vedono dalla strada delle ampie ferritoje, 
sono internamente provvisti di simili casematte,· che un o tempo servi
vano di prigione. Vari corridoi di comunicazione sono al presente 
male andati ed in rovina. 

Durò . a lungo e dura tuttora creder.tza che vie sotterranee pon
gano in comunicazione il castello colla città · e col forte di s. Vito; 
anzi che una di queste vie mettesse capo nelle adiacenze di Piazza 
Grande; di che è a dubitarsi. Nella rotonda però vedonsi tre pro
fondissimi pozzi, che dànno luce a delle strade sotteranee, che sem
brano dirigersi verso la parte della possesione Philleppich e dell'an
tico vescovato. Ed in questa possessione, sotto il bastione rotondo, 
verso la parte dell'entrata, havvi come un canale profondo, sulla cui 
muratore è affisso un grosso · gancio eli ferro. Ulteriori ricerche che 
si stanno facendo, condurranno .forse a qualche risultato. 
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Nella piccola ascesa, dalla Piazza della Cattedrale al càstelio, 
sul muro esterno, si presenta di fronte, scolpita in pietra, la seguente 
iscrizione con rispettivo stemma : 

INTUM ' CANDAT 

MARCIO CONTE · DE · STRASSOLDO 
COLONELLO ' CACCIATORE MAGGIORF 

CAMERIERE 'ET ' CONSIGI,IERE ·DI ' STATTO 

DI ' S ' 111 ' C R ' E · . CATT ' ET · SUO · CAPITaNIO 

DI TRIESTE 

SOTTO · DI . J.UI GOVERNO · FU ' TERMINATO • IL · PllBBLIOO 

P.U.AZZO . FABBRICATO , II, J.AZZARETTO • SQUERO 

AUMENTATA · L 'ABITAZIONE . CAPITANIAJ,E 

FATTA · LA • PRIMA · NAV~~ ' INTRODOTTO ' IL 

COMMERCIO 

IL · CHE · RESTI · IN · PERPETUA · MEMORIA . NON 

PER GIATANZA • MA · PER · ESEMPIO . DEI 

SUCCESSORI. 

M D CC XX III. 1) 

Un ponte levatojo, guardato da due cannoni di bronzo, dà ac
cesso nel primo vestibolo ; una porta massiccia metteva nell ' interno . 
Al disopra della porta, in apposita altezza, figurava sino al 1750, 
un grande orologio per uso publico, come lo si trova disegnato nella 
veduta di Trieste, publicata nel II fascicolo di quest'opera. 

Nd tempi decorsi vi era nel castello una cappella, gli arresti 
dei delinquenti politici e cas'l. di correzione per le donne scandalose, 
nonchè la torre delle polveri. Vi era anche l'osteria, il di cui utile 
passava al Capita;1iò cesareo. Conservasi memoria, che alle due ore 
di notte del dì 9 Luglio 1690, imperversando forte temporale, un 
fulmine toccò questa torre carica di so barili di polvere. L'esplosione 
fu terribile; le mura del castello ruinarono sino al cordone, con immenso 
spavento .della città; la vicina cattedrale gravemente danneggiata, 

· 1) Il conte Marzio de S1rassoldo venne nominato Capitano di Trieste nel 1706 
dall'imperato~e Giuseppe I, e durò in tale qualità sino l' amlo 1723, in allor~t sostitu~e 
do! bar. Andrea de Fin. Morì li 9 Maggio 1732, e fu sepolto nella cappella di s. Carlo 
.:d la cq.ttedrale, o ve vedesi ricco inonumento. di ' marmo nero. Il Dr. Alvise de Capunno, 
descrisse detta.gliatamente in \"ernacolo triestino l' ingresso ·ed il ricevimento eli questo 
personnggio1 che fu l' 8i1 Capitnno di Trie~te, relazione interessantissim:t -che puhlicheremo 

in altro moment.o~ 
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apertosi il soffitto della navata maggiore·, minacciava rovina; un 
grosso macigno, slandato dall'esplosione, .cadde sulla cupola e la 
fracassò; molte case in città furono aperte e guaste.') 

Dopo i tumulti del 1470, i Capitani cesarei non più abitarono 
il loro palazzo sulla piazza, ma si ritirarono nell'antica rocca, presi
diata da soldati ; nè ritornarono in mezzo ai cittadini, che ai tempi 
di Maria Teresa, allorqu·ando ad intendente supremo del commercio 
veniva nominato il conte Hamilton, cavaliere splendido e ricco, che 
prese alloggio nella prima dogana, ove oggidì sorge il Tergesteo. 

Fra le disposizioni emanate dall'imperatrice Maria Teresa nel 
Novembre 1749, troviamo al § z8 quanto segue: "Provvederemo al
l' aumento della guarnigione in Trieste, e manifesteremo quanti diser
tori o condannati ai lavori publici verranno mandati in quella cittit; 
frattanto sarà provvisto, che i soldati ora in Trieste, prendano alloggio 
nelle caserme in castello, affinchè i mercanti non facciano querimonie, 
volendo li noi esenti dall'alloggiamento militare. Per relazione avuta, 
)iel Castello possono alloggiare le tre compagnie di guarnigione, ma 
accorrendone, cinque. Si facciano le riparazioni per le quali la . città 
contribuisce per otto muti ;oo fior. all'anno., E dopo di quell'epoca 
veniva ordinato di ;.ispondere con altn~ttanti spari di cannone ai ba
stimenti da guerra esteri che, alla loro entrata in questo porto, salu
tavano la città ed il vessillo imperiale. 

Nei tempi andati, questo castello, unitamente alla batteria civica, 
bastava alla difesa della città e del porto. Nella g·uerra del 1813, 
cinto di stretto assedio e da più parti battuto per ben due mesi, 
sofferse molti guasti e detrimenti; oggigiorno, coi nuovi sistemi di 
guerra, la sua esistenza è divenuta inuti le. 

Nel corpo del castello troviamo una spaziosa piazza di forma 
triangolare, attorniata dai quartieri dei soldati. Presentemente non vi 
soggiornano che alcuni cannonieri pel servizio dei cannoni di saluto, 
ed un picchetto di guardia; infanteria o cacciatori. 

Sino all'amw 1848 era ai .cittadini permesso nel giomo di s. Giusto 
di visitare il casste'llo; dopo . ql!lell' anno tale permissione venne tolta. 

t · 

') L'armo I6go ·aveva ricca provvigione di disgratie, Oltre all'esplosione delle pol
ve~i nel castello. abbia~no l'incendio del civico palazzo, furibonda tempesta che atterra 
il campanile di s: Nicolò dei. marinai, fracass~mento del_. tetto dell' antico Spedale, sradi

camento di molti alberi, -distntziOne delle campagne, rovine d'acque, tempesta, fulmini ed 

altro ben di Dio. l c 
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Nelle muraglie della cortina del bastione rotond0 n::ggonsi parec

chi stemmi ed inscritioni, delle quali citeremo le più importanti: 

VITVS • BARO . A DOii i MJJERGO . IN . D0 RNEGH 

FERlJINANDI " MAXIMILIANI " ET " IWDOLPHI 

CAJ<;SAR • CONSILIARIVS . ET " APVD · VE NETAM · RE~ll! 

PER . PLVRES . ANNOS . MOX " ET " APVD " SVMMYM 

PONTIFICEM • ORATOR "· SER . ARCHIDVCIS · CAROI,I 

A . SECH.ETIS · P RAEE'ECTVS • TERGESTI 

PROPVGNACVLVM . HOC . SVAE • MONY!I1ENTVM 

E'IDEI • EXTRVI • CVRAVIT . MORTE · PREVENTVS 

NON • ABSOLVIT 

OBIIT · ROD1AE • IN · SVA LEGATIONE · NONIS " APHlLIS 

M D LXXXX I. 

- Vito bar. de Dorimbergo, consigliere degli imperatori Ferdinando, Massimiliane 
e Rodolfo; ambasciatore per più anni presso la Repubblica Veneta ed il sommo Pontefice, 
segretario dell'arciduca Carlo, Capitano di Trieste (dal 1576 ai 1590), di questo propugua· 
colo curò lo fabbrica, ma non compì, morte avendolo pervenuto in Roma, sua legazione} 

Ii 9 Aprile 1591. -

Segue una, con stemma,- in memoria di Benvmuto Petazzi, ba 
rone di s. Servolo, Schwarzenegg e Castelnuovo. Anno MDCXXX. 

Altra di Giovanni Giacomo de Rmmodt, I'lativo di Siller-Tabor 
nella Piucca, Capitano di ·Trieste nell'anno 1665, morto nel Feb
braio 1666. 

GEORGIVS · COMES · DE NOGAROLA 
LIB BAR • IN · HOLENSPAVR • ET • ERNFELS 

CAESAREVS • CONSILIARIVS •· SÈR " PR!NC 

CAIWLI ARCH . AVST · E'EL • RECORD 

CONSIL . CAMERARIVS . SER " PRINC 

F'ERDINANDI . SENIORIS • ARCH " AUST 

INTIMUS . CONSIL · ET • SUPR • CAMERAlt 

SER • PRINC '4 ERNESTI • ARCH . AUST " CONS 

ET . PREFECTUS • TERGESTI " MDXCIII 

RUDOLPIDS • NOB . DOM " DE . ATTIMIS 

EIVS " LOCVMTENENS ' CAPITANEAT 

'l'ERGESTI • AT • PERPETV AM " R~;I 

MEMORIAM " FIERI " CVRA VIT 
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Questa lapide fu posta d<J l luogotenente Rodolfo degli Attimis in 
memoria del Capitanoo di Trieste Giorgio conte Nogaro/a - 1591 -
nato in questa città li 25 Settembre 1541 dal conte Leonardo, nobile 
veronese, dottissimo personaggio, filologo, diplomatico eminente, già 
Capitano di Trieste nell'anno 1540, morto nel Febbraio r 546, sepolto 
nella nostra cattedrale. Al fonte battesimale del conte Giorgio fu 
padrino il vescovo Pier Bonomo. Insorte nell'anno 1608 gravissime 
discussioni fra le patrizie famiglie dell'Argento e de Leo, il Nogarola 
molto si . prestò a stabilir la pace; morì nel 1610. 

Nelle muraglie esterne di questo · castello veggonsi pure parecchi 
stemmi ed inscrizioni, che ricordano i ' varì tempi di costruzione e 
ristauro. Così, in alto del muro, sulla via prospettante dietro S. Giusto, 
si vede un vecchio stemma con due grandi teste di delfino affrontate, 
con sottoposta l'iscrizione : 

. D . . HOYOS . L ' HAlt 

HlSl' . CAl'I'l'N . 'l'EHG 

N . D LVII 

- Giovanni de Hoyo'::i, fu C<lpitan<:> di Trieste dal 1547 al 1560 1 epoca in ~ui si 
incominciarono dai Veneziani i lavori del castello. -

Identico stemma ed iscrizione vedesi anche in alto del muro 
del Triangolo che guarda verso s. Giacomo. 

Dalla parte prospettante la Via di s. Giusto - aperta nei 
· primi anni del secolo presente, e della quale parleremo più tardi -

il castello è munito di un muro di riparo con aperture bislunge per 
la moschetteria. Quel pezzo di fondo che sta fra la nuova strada ed 
il castello, serviva per cimitero militare all'epoca dei francesi, i .quali 
con tale scusa, nell'anno 1809, se ne impadronirono, fecero alzare il 
predetto muw, ed in quel recinto vi rinchiusero una quantità di bovi 
per provvigione della truppa aceasermata nel castello. 

Ed i francesi, così per passatempo, si diedero a guastare le due 
grandi iscrizioni che si vedono sopra il cordone, l'una in alto del 
muro che guarda verso il bosco Pontini, l' altra proprio sull' angolo 
che guarda alla Piazza delle legna, e che ricordavano, con grande 
aquila, .j[ compimento della fabbrica sotto Ferdinando II, 1590-1637· 
Sotto la prima di queste· due · iscrizioni guastate, havvi bellissimo 
stemma di Antonio della -Ton;e, Capitano di Trieste dal I 560 al I 569, 
successo al de Hoyos; e sotto 'la seconda, altro stemma di un certo 

Giorgio Br. Barbo, con la data del 1635. · 
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Su quella parte delle mura che quardano entro il recinto del 
fondo Berg-er, fra il bastione triangolare e quello rotondo, vedesi una 
antica porta che serviva di salvatagg·io in caso di guerra, apertasi 
nel 1839 per un caso che diremo. In quell'anno, certo llfusisza comperò 
per f. 5000 quella possessione confinante col castello, e vi stava 
scavando delle pietre per alcuni lavori di miglioramento, quando tutto 
ad un tratto dalla cava sprigionassi potente vena d'acqua, che mise 
il povero Musizza in serio imbarazzo per otturarla. Ricorse all' assi
stenza del capitano del castello, certo Altenbrunner, e questi, fatta 
aprire la porta predetta, vi mandò · buon numero di soldati, che 
trasportarono l'acqua nel pozzo del castello - allora mancante -
sino a che riescì l' otturamento. E sopra a questa porta, in alto della 
muraglia, vediamo in lapide con iscrizione il bello stemma dei Nogaro/a, 
conti veronesi, capitani di Trieste, morti in carica, Leonardo nel I 546 
e suo figlio Giorgio nel r6 r 5 ; di fianco, su pietra di masegno, 
vedesi un: 

HESTAVRATYM 

l\'JDCCCLX 

Sul fondo segnato ·nella Via di MontLtzza col N. 1080, e cl1e 
travasi a sinistra sotto la rotonda del castello, circa 5 metri sopra 
il Restaurant Berger, si vede ancor oggi una linea delle vecchie mura 
per un tratto di 31 met·ri, dalla rotonda ali~ casa, della grossezza di 
metri r.8o. 

Vi è pure indizio di una pusteria, della larghezza di met1·i 2.50, 

per la quale in quei tempi si entrava ·nella rocca. In qut:sto fondo, · 
acquisato li 19 Giugno 1880 per f. 4700 dal Dr. Giacomo Tonicelli, 
era nell'anno r848-49 la famosa osteria De Fiori, · che diede celebrità 
a quella pietra rappresentante il busto della Madonna, porta t o pro
cessionalmente li 21 Novembre 1849 (e non nell'anno ' r836 come 
erroneamente fu stampato a pag. 69) dalla confl·aterna dei calafati 
nella cappella de Conti sul puntale di Rena. 

Ritorniam.o ora sul piazzale di s. Giusto .; affacciamoci pet: ·un mo
mento al parapetto di quell'ampio terrazzo, donde vediamo .Trieste 
in- tutta l'estensione della ·sua forma _elegante, distesa · come .. una 
immagine storica fra i monti ed il mare. · · 
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Cinta da verdi colline, · CGpei·te di boschetti e di vigne feraci, e 
borghi e ville, abituri e ·capanne in leggiadra serie d'incantevoli scene 
che si estendono clalle lussureggianti sponde del castello di Miramare 
sin presso alle rovine della rocca di s. Servolo. 

- Cresci Trieste: a piit remoti lidi 

Stendi operosa le tue mi!le braccia, 

E il volo ardito della tua parola: 
Cresci; favore e giovani! fortuna 

Spirano :unici a tue feconde imprese; 
Tempo ·verrà, ch'altra ricchezza e santa 

Di sè t'invogli, e a piìt mature sorti 

In viri l dignità t'innalzerai. 
(Gazzoletti. 1853·) 

Sul piazzale del duomo s' erg·e la colonna, detta dd!' Aquila, la 
quale già stava in sulla piazza maggiore fino al r 560, poi tolta nel 
dì 30 Aprile 1783, perchè d'imbarazzo all' innalzamento del lastrico 
onde riparare ai danni delle frequenti alte maree. Giacque sino al 1843 
a terra rimpetto alle vecchie prigioni; l'aquila di pietra nera se ne 
andò, Dio sa dove; la colonna fu rizzata ove ora s'attrova, sormontata 
da palla di pietra con alabarda. Fu decretata nell'anno 1550 allorchè 
imperatore Ferdinando I sanzionava nuovi statuti per Trieste. 

Sul piedestallo leggesi : 

NVMIN!l!: ' SVlÌ ' NO S'rlW ' FELf CES VIVITE 

CIVES " AIWI'l'Rll VESTiti " QVIDQVID " HABETIS " ERl1' 

A • AJ<; ' M . l!' " P. ' H " l " E ' l!', 

-=-- :1otto i nostri auspi...:i potrete vivere felici; tutto quello éhe possedete riman·à 

sempn: vqstro. Ad .aeternam me·moriam F,erdinandi Primi Romnnorum lmperatorem 

erecta fuit. 

n distico è legger;;t variante da quello çhe nçl I 508 i Veneti in
cidevano in Fiume sulla colònna di s Marco: 

NVMINE • SVB ' NOSTRO • TVTI • QVIESCITE 

CIVES • ARlll'rHII • VESTRI ' QVIDQUID ' HABETIS ' EHIT. 

V ad emblemi d'armi fregiano d' intomo il piedesta'llo; lancie, elmi, 
corazze e bandiere con l'alabarda. In alto, sul capitello, lo stemma 
della città; però differente dell'attuale, portando l'alabarda su due 
fascie invece di tre, - poi l'arma dei Torriani, capitano in quel tempo 

. , Antonio def.'a Torre, barone del Cragno. 

* 
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La cattedrale di San Giusto. 

Veneranda suorta fra noi la fama della nostra cattedrale ; la tra
dizione, le scritte memorie, l'aspetto suo, tutto concorda nell'attribuirle 
titolo di antichissima e singolare. 

Grave e semplice facciata si appoggia a macchinosa e bassa 
torre; sparsi per le muraglie i frammenti di bellissimi lavori romani ; 
romane colonne sostengono la torre; romano monumento serve di 
stipite alla porta maggiore. 

Nell ' interno della chiesa invano si cerca ordine od unità, che nè 
le colonne, nè le arcate, nè le navate si corrispondono. Ora un antico 
mosaico, ora recente pittura; ora soffitto piano, ora volta, ora cupola; 
tutto di differente lavoro, tutto di epoche differenti. 

È ella opera di un solo tempo e di quale? 
Perchè la si costrusse in tale forma? 
Perchè in quel sito Ì' 

(Are h. lri<st., Tomo I'. pag. 13 i.) 

Le memorie che qui vediamo e di cui va adorna. annodano 
tutta la storia antica della patria nostra. È una delle più mtticlte 
chiese del mondo. 

Ciò che merita speciale attenzione si è il campanile, o torre, 
testimonio di una lunga serie di secoli, costruito sopra l'avanzo di 
un antichissimo tempio pagano. 

È impossibile stabilire qual rito o legge s'osservasse nella città 
di T ergeste prima che fosse soggetta ai Romani; solamente può dirsi 
che i suoi cittadini, aggregati alla Romana Repubblica, abbraccia
rono il suo rito, vivendo idolatri e Gentili. "Che fossero Gentili 
gli abitanti di Trieste avanti la nascita di Cristo, - scrive lo Scussa 
- , si conosce dalle loro are, ovvero altari, dalle tombe e dalle iscri
zioni per i loro defunti; memorie queste che si ritrovarono e tut· 
t'ora si conservano nei nostri Musei. • 

Ma se Ga!lz' erano i popoli di queste contrade prima della sog
gezione a Roma, la loro religione era il druidismo; se all'incontro 
erano Latini essi appartenevano al sacerdolio di Ctbele, i cui sacer
doti ubbidivano agli ordini di un Arcigulfo, o Archigallo' 1

) e celebrando 
i loro misteri parevano trasportati da un furore divino - (o diabolico) 
facendo grande strepito con cimbali e trombe. 

1) Di un Archi gallo Lt~cio Fublicio Sintropo vi è - secondo lu Stancovich, Vol. l. 
pag, 132 - memoria in Capodistria; accanto alla Loggia, in Piazza. 
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E del eu/tu di Cibi/e 1) molte memorie abbiamo in Trieste: In 
bell 'ara ritrovata dal Picca1:cli, e da lui clonata acl altri , si rilevava il 
nome eli tre ministri addetti al culto di Cibele, cioè : Quinto Publicio, 
telchino; Caio Publicio Ermete, ed i tuo, o custod e del tempio; Seconda, 
cimbalistria. Abbiamo anche lapide; 

11\ . MEMUH . V.LSIE . Jj . },- '.rEI\VLL lNAE 

SACJ<:J.l.DOT . DlVARVbl 

M' D ' M 

- Visia Tertull innn, fig;in di- Lucio, srtcerdo tessa della (;ran Mad r~ degli D ei
1 

Cibele: lvlaguae Deum. M atri. 

E Terges te, e I'I-Iistria tutta, ebbero le disposioni del culto e 
del sacerdozio romano; ebbe i suoi Fla111ini, i suoi Augm:f, 2) i suoi 
sacerdoti , i suoi templi pagani. 

Morto che fu Ottaviano Cesare Augusto, nell' anno 14 a. C., 
eccelse onoranze furono rese alla sua memoria. Annoverato da l Senato 
fra g li Dei, si ordinò, che non solo nell'alma Roma, ma in tutte le 
colonie e .municipì dell ' impero, g li fossero· eretti ed edificati templi, 
con un un nuovo sacerdozio di ztlt Flamine e Seviro Aug1tsia!e .. dedi
cati al solo culto d' Au gusto. I più cospicui cittadini si adoperavano 
con a rdore per diventare i sacerdoti del nume novello. 

E Tergeste ebbe il suo tempio d'Augusto, come lo ha Pola, come 
lo hanno i più importanti munici pì romani. 

Sulla sommità del monte, che fu detto Tiberio, e p ropriamente 
dalla parte prospiciente il · mare, si eresse, per ispecial e comando 
dell ' imperatore Tiberio Claudio Nerone, un sontuoso tempio dedicato 
ad Augusto, con istatue di lui e di sua figlia fuùa. 

Di questo tempio ci riman gono bellissinii avanzi nel Museo 
lapidario e nella base stessa del campanile di s . Giusto; de' suoi 
ministri, Sroiri Angusta/i, abbiamo nell' !s tria tutta e lapidi ed iscri
zioni · e sarcofaghi a dovizie. 3) 

1) Il culto di Cibek precede di 300 anni la guerra di Troja. Tutti i sacerdoH 
:tcri a Cibel e si faceVano ewtuc!ti,· e chiamavausi galli! .i I sacerdoti erano Telchini, Editui, 

' iml~ali stri ed altri mùsid . 

:! ) A Po.la vi ~ lapide di Utl .·lnupù:.: che prendeva gli Augurj dall'esame delle vÌt· 

ime e degli intestini degli animali. A ltro culto prendevano gli auguri dal volo degli 

ccelli e dal p:tsto dei polli. Sembra che gli .Augurj di Tergc!:-'te fossero di quest'ultima 

speciè , da quanto ce lo indicano i frammenti che trovansi al nostro Museo lapidario. 

8) D;wemo disegni ed iscrizioni dei più importanti, all'occasione della nostra visita 

l Museo lapidario. 
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Il disegno che qui diamo in apposita vignetta, rappresenta, da 
una parte, quel pezzo di portico dell'antichissimo tempio, come lo s.i 
ravvisa nella base del campanile, immaginandosi tolte le muraglie di so
stegno che lo tengono imprigionato ; l'altra parte dimostra più chia
ramente il bellissimo lavoro ddle colonne, dei capitelli, nonchè del 
cornicione e dei fregi che si posero nelle muraglie es terne delhi 
torre. 

Sopra una solida base, dell' ~ltezza di m. 3 so, scavata a m. 2 

di profondità dal suolo attuale della chiesa, troviamo un atrio di sei 
colonne, d'ordine corintio scannellato, con capitello artificiosamente 
intagliato a fogliami, che sostengono l'architrave di m. 2.70, formato 
da grandissime pietre, sulle quali, qua e là, vi è traccia di cordoncino 
a fregio. L'altezza delle colonne è di m. 4-SS, più ce n t. 70 il capi
tello ; il loro diametro cent. 6o. La facciata misura, dalla prima co
lonna al · piedestallo di statua, m. 6; altrettanto doveva misurare 
r altra metà del ves tibolo. pitl la gradinata tra l'uno e .1' <iltro piede
stallo. Lo spazio fra . le due colonne è di m. 3-45; dalla prima co
lonna ~t l muro i aterno m. s. sicchè il vestibolo attuale occupa uno 
spazio di m. 30. 

La g rossezza del muro che sostiene la torre è di m. 2.22 ed è 
doppio, avendo nell'interno la scala che conduce alle campane. 

Questo tempio pagano antichissimo, dedicato in origine - a 
quanto è detto - alla Dea Venere, riformato più tardi al culto di 
Augusto, ebbe ai tempi di Claudio Nerone un radicale ristauro e 
dedica speciale dall'ammiraglio della flotta ravennate Fublz'o Falpellz'o. 

In quel tempo tutti i confini del vasto im~ro romano erano 
custoditi da accampamenti militari, per difenderE dall'assalto dei 
barbari . L ' Italia era guardata da .due flotte numerose, poste, l' una 
nel porto di Ravenna, l'altra presso il capo Miseno. 

Ai confini dellà lapidia e Pannonia vigilava buon nerbo di 
truppe, fra le quali la ùgio11e XV Apollùtare, alla ·quale erano ascritti 
i Triestini.') 

Una parte della flotta di Ravenna, çon le navi 'onerarie, si por
tava a T ergeste per imbarcare la detta legione, destinata per la 
Siria. In attesa dell' imbarco delle truppe ed in omaggio al salvamento 
dell'imperatore Nerone, sfuggito miracolosamente alla congiura contro 
di lui ordita dopo lo scellerato incendio di Roma, l'ammiraglio Pal
pellio decorava il tempio d'Augusto, dedicandolo alle tre divinità 
c'apitoline protettrici di Roma: Giove, Giunone e Mùterva. 

1) Al nostro . IV~useo lapidario si conservnno 1~1olte lapidi ed iscrizioni d·i militi 
della legione X V. 

! 
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- Nell 'anno 1842, imprese delle esplorazioni e degli escavi attorno 
campanile, e forata la muraglia ove ora trovansi i due cancelli di 

ferro, si scopersero varie basi.di monumenti equestri , di statue, nonchè 
leggende memorabili, E fu in ta le occasione che si rinvenne l' iscri 
zio ne dell'ammirag li o Palpellio ') ; iscrizione conservata nel nostro 
Museo lapidario, e che . serviva d'architrave eli porta dell'a ntico tempio 
romano. 

P • PAJ,PELLrvs · P F · MAEO · cr.onrvs · QVIR.INAJ,Js 

l' ' l' f ,JçG . XX . TRIB " MILlT . L EG . VII . J'UAF.F 

II ' ()J,A SSJS 'DEDIT. 

T •.. · ll .•. . ' DD . . A . . . • F . • . . CJI, . . . • SD . 'l' • 

- l'uhlins Palpellius, publii fìlin.~ J'vf eci.ns Clodius Qu irinnli s. Primopi\us (prim o centu
rione o colonnello) Legi onis XX. 'l' ril.ntnns militum Leg ionis VII. Pr:tefectns Il cln. .-.s. is 
(•lue l'o ll e prefetto dell a flo tto) ded it (rlerlicc\). 

- Quest'iscrizione ha inoltre relazione co.n altra eli Publio C!odio 
Quwinale, padre adottivo del suddetto Palpell io, e della quale parle
remo al Museo lapidario, ove attualmente si conserva. -

Così ricostruito e riformato, l'antico tempio durò sino a che 
l'imperatore Costantino, con editto dell'anno 3 I z, concesse autorità a 
tutti i cristiani di ~fabbricare proprie chiese ed oratorj, dotand0 
anche alcune con ricchi doni e rendite, concedendo amplia licenza 
ad ognuno di abbracciare publicamente la nuova fede di Cristo. 

A Tries te, le prime chiese cristiane che si fabbricarono, furon 
quella dei Martiri, e quella eli Eufemia e T etla, delle quali si parlerà 
a suo luogo. 

Teodosio (378-395) che aveva abbracciato la novellafede, ordinò 
che i veri cristiani portassero i'! nome di cattolici, in base ai decreti 
del Concilio di Nicea, ed accordava a questi l'uso dei templi del 
gentilesimo. 

l) Nell'anno I8I6 l'ilnperatore Francesco l a:;segnavn fior in i J,ooo, per impren{lere 

esatte investigazioni delle antichità es istenti nella c itt à ed adiacenze Ed è a deplorarsi, 

che in questa ci ttà, del cui amore si ha pienn la bocca, e qualcuno anche la borsa, . tanto 
poco si curi In venerazione per le arti e le memorie dell'antichità. Non si ha reminiscenza 

che in Trieste nbbiansi fatte delle sistematiche scavazioni archeologiche, sebbene le su per· 

fidali importanti scoperte fnttes i in ogni te mpo, ci ass icurano di trovarne sottermnenmente 

utilissi ma messe. 
"Una moderata somma, che il civico erario dedicasse annualmente a tale og

getto, sarebbe bentosto compensata col frutto della illu~trazione delle patrie antichità., 

(Pamle eli quel henemerito Dr. Rossetti, che nttende ancor<i il monumen to, con tanta so

enni tà dec retatogli <bi Consiglio Municip:1 le, nell'anno 1874.) 
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E fu allora che la croce, piantata sulle tombe della . necropoli 
dei Martiri e sulla casa di Tecla ed Eufemia, trapiantavasi gloriosa 
nel Campidoglio, sulle mura medesime del tempio pagano. Ma questi 
templi, con le ristrette celle, dalle quali i sacerdoti allontanavano il 
volgo profano per celebrare sull'are i recondifi e bugiardi misteri, 
mal si addicevano alle cerimonie del culto novello, che svela a tutti 
la parola dell'amore ed inspirò più tardi all'artista il sublime concetto 
delle gotiche cattedrali. 

Altro non restava ad~mque che scegliere a modello· di chiesa 
cristiana, tra i var1 edifizi civili, eli cui ogni città romana anelava for
nita, quello che meglio si acldattassse alle esigenze del culto. E tale, 
per una felice combinazione, fu la basilica, edilizio nobilissimo, in vi
cinanza del publico foro, dove raclunava.nsi i cittadini a discutere le 
liti e farsi rendere giustizia. 

Nel centro dell'edifizio ergevasi un'ampia sala, che dividevasi in 
tre parti per mezzo di una doppia fila di coLonne. Nel corpo centrale 
correvano su e giù gli avvocati, nei laterali stavano quelli che aspet 
tavano la decisione dei _giudici; all'estremità ·dell'adito mediano innal
zavasi, per alcuni gradini, un semicerchio, detto in greco absis, dove 
i giudici tenevano consiglio. 

Su questo modello i cristiani fabbricarono le prime publiche 
chiese, o, come altri v.uole, le basiliche stesse convertirono in luoghi 
di orazione; l'adito centrale riserbarono ai !eviti ed ai cantori, e vi 
collocarono gli amboni per la lettura dell' epist0la e del vangelo, e, 
sopra a questi, ove prima si alzava il banco dei giudici, eressero 
l'altare, e, dietro a questo, nel giro dell'abside, posero i sedili pei sa
cerdoti, nel mezzo, in luogo elevato, la sedia vescovi le; nelle due na
vate laterali i fedeli, gli uomini a destra, le donne a sinistra. 1) 

Questo primo tempio crist.iano durò sino all'invasione de-i bar
bari, sino all'anno 452, quando gli Unni penetrarono dall'Ungheria 
e commisero orrori d'ogni fatta nelle vicinanze del Timavo. Secondo 
alcuni storici, Trieste avrebbe sentito ben dolorosamente la mano 
d'Attila, quando quel flagello dell'umanità comparve in capo alle 
sue orde. Torrenti eli sangue segnarono ogni suo passo, e Trieste 
- vuolsi - sostenne coraggiosamente tre giorni d'assedio, ma poi 
soccombette e fu totalmente distmtta. I suoi edifiz1, templi ed a'ltri 
monumenti de' più splendidi periodi della dominazione romana, ridotti 
in macerie, e gli abitanti, rimasti salvi dalla spada del barbaro, pre
sero la fuga, ricoveranclosi alle · lagune del mare Adriatico. 

1
) Porta Orientale, nnno 1859, abate Paolo Tedeschi. 
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Sotto il regno di Te.odorico, le famiglie fuggitive, ripreso co
raggio, comincìarono a ritornare in patria. Fu rialzata la città, nuovi 
edifizi costruiti, i vecchi ristabiliti, e sulle rovine del tempio primitivo 
fabbricarono la novella cliiesa di s. JI;Jarùl, conservando dell'antico 
l' atrio, colonne, marmi sculti e bassorilievi, che, rovesciati, servirono 
per pietra da pavimento. 

Ma questa primitiva chiesa di s. Maria, che è la più antica ba
silica della provincia, occupava uno spazio molto ristretto, molto più 
indietro dell'attuale campanile. 

A raffìgurada in qnalche modo nella mente, si collochi il visi
tatore nell' attuale navata del Sacramento, che fu già la centrale del
l' antica chiesa; congiunga a questa la navata della Madonna, senza 
quelle tante cappelle agginnte posteriormente, e immagini altra si
mile a destra, atterrata per erigere l' adito centrale del presente duomo, 
ed avrà un'idea della prima basilica. Fino alla . terza colonna, comin
ciando a noverarle dall'abside, giungeva il coro, dinnanzi con gli 
amboni e le balaustrate. Nell'attuale cappella del Sacramento, per 
sei gradini si ascendeva all'altare, unico, e dietro a quello la sedia 
del vescovo ed i sedili del Clero. · 

La prima basilica di s. Maria era adunque distribuita in tre na
vate, divise mediante colonnati che sostenevano i due muri laterali 
interni; le Finestre erano chiuse con lastre di marmo traforate; il 
soffitto era di legno. Sulla semplice facciata esterna vi figurava quel
l' antichissima immagine della madonna, con veste d'oro e corona, 
che vediamo al presente collocata nel muro del primo intercolonnio 
della navata di' s. Nicolò; Separato, a sinistra di questa chiesa, era 
il battistero, con grande vasca a sei lati; 11ella quale si battezzavano 
i cristiani per immersione. 

Più tardi, intorno l'anno 550, il protoepiscopo Ft-ztgzfe1-o 1
) -

che diremo primo vescovo di Trieste - eresse vicino alla basilica di 
s. Maria un altro tempio cristiano, che dedicò a s. Giusto; più 
corto però det primo, a forma di croce, con cupola stiacciata. Sulla 
sua porta d'ingresso vi era posta quella statua di s. Giusto che oggidì 
vediamo sulla facciata del campanile. 

Grandi cangiamenti furono effettuati dal vescovo Rodoifo Pt·dm

.r:rmi intorno a queste due. chiese circa l'anno r 305. Si atterrarono i 

1) Li ~~ febbraio dell'anno 546, il vescovo di Ravenna, Mnssimiliano, fece costruire 
a Pola, sua patria, una chiesn., ed alla ri!>pettivn in\restitnrn n.ppadsce presente, fra altri, 

anche Frug1jcro, vescovo di Trieste. 
Nel 1843, nell'occasione che si atterrava l'emiciclo dell'abside maggiore, si rin

venne un pezzo di m~saico sn cui ~tnvn rilevato, i1 nome di FRVG ... , che non !'i potè 

levare per la fracidità del muro. 



UNA PASSEGGIATA 

muri più vicini, e delle due chiese si formò una sola, collocando nella 
nuova abside la sedia vescovile, la gradinata marmorea e gli amboni; 
più tardi furono aggiunte quelle tante cappelle ed altari che sempre 
più tolsero l'euritmia alla chiesa. 

Del vescovo Pedmzani, fondatore dell'attuale nostra basilica 
cattedrale, vale il ricordo. Ecco quanto di lui troviamo detto nel 
giornale L' ]stria: - Rodo!fo Ped1aza11i era nativo di Robecco, nella 
diocesi di Cremona, di nobile famiglia ascritta all'ordine dei Decu
rioni; portava anche il nome di Morandini. Nel 1288, dottore dei de
creti, fu protonotario apostolico, canonico di Cremona. Contrasse al
lora probabilmente relazione con Ottobono dei Razzis di Piacenza, 
il quale nell'anno 1301 divenne patriarca d' Aquileja. Grandissime 
erano in quei tempi in Trieste le discrepanze pel diritto di presen· 
tazione del Vescovo, e si ritiene che il Rodolfo non fosse stato eletto 
dal Capitolo tergestino; È probabile che, devolutosi il diritto di ele
zione al patriarca, questi sciegliesse il Pedrazani, al quale - perchè . 
forse malgradito - fu nelle carte applicato si spesso il: diocesis D·e-
monensis. 

Si ritiene che fosse vescovo nel 1302, ampliatore della basilica di 
s. Giusto e dell' epiScòpio. Già in quell'anno Papa Bonifacio VIII con
cedeva indulgenza · plenaria a coloro che avrebbero soccorso ·quella 
fabbrica. 

Narrano di lui le cronache, che oltre queste opere, avesse redento 
da pegno molti beni della chiesa, e fu lui che volle far rivivere la 
zecca di Trieste, dimessa da oltre 30 anni; coniò l'ultima I'noneta 
dei Vescovi Tergestini, la quale è rarissima: porta da un lato l' im
magine sua, dall'altro lo stemma di sua famiglia, che è un camoscio 
unicorne sopra un monte 1); a piedi del monte, in uno scudo, ferro 
d'alabar~a: l'arma di Trieste. 

J) Nell'Archivio triestino, vol. III, dell' anno I8JI, trovin.mo l'illustrazione di una serie 
di monete rlei vescovi di Trieste1 òi Carlo d' Ottavio Fontana, nella quale, citando le 

monete del vescovo Pedra1.ani, è detto, che questi morisse il dì 7 Marzo 1304, e ne cita 

l'iscrizione della lapide sepolcrale che combina perfettamente colla su4detta, eccetto ln 

data Questa inesattezza di data la porta anche il ~1ainati, il quale fa succedere al Pe

drazani, nell'anno 1305, un certo Rodolfo Moramlùw dd cnstd!o di Rebecco - che poi 

è la stessa perso no. Nelle Cronache dello Scussa publicate dal Dr. Kandler nell'anno 
1863, troviamo in proposito a pag. 65: i: Erra il cronis;ta, e con lui errano pure l' Ireneo, 

il Mainati ed altri, nel far succedere un dopo l'altro due vescovi per nome Rodolfo, l'uno 

<lei quali sarehhe m:mcato ai vivi nel 1305, l'altro 11el !J20, mentre non si tratta che c-li 
una sola identica persona, nominata alternativamente col nome gentili1.io del padre e con 

quello della madre (Morandino). A creare od a convalidare I' errore, fu causa - come 

si crede - la lapi~l.e in s. Giusto, nella quale, essendo stata per nntichith rif~tta, vi si 
avrebbe lelto il XX per IV., 
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Rodolfo moriva il 7 Marzo I 320 e veniva sepolto in mezzo al 
Coro della cattedrale. Sulla tomba stava scritto : 

RODVI,PH ' PEDllAZANI 

EPIS C ' TERG 

HIC ' OSSA ' QVmSCVKT 

QVI ' OBIIT . · AN ' MCCCXX 

VII . MARTII. 1) 

Nel necrologio capitolare è reg-istrato: Rodnlp/zus de Rr:beco, e 
sembra che esso usasse il de R ebeclto quale titolo feudale di nobiltà. 

Nel I420 vediamo notato per morto in Trieste Giusto de Rt'beclto 
figlio del qm. Rodolfo, e nel I446 altro Giusto de Rebrclto, che suppo· 
niamo discendent.i di qualche suo parente. 

Unite così le due chiese, sopra gli archi dell'antico tempio pa
gano si fabbricò il campanile, sr·vendosi dei macigni saavati dalle 
cave di Servola, in allora rinomate, colle cui pietre molte volte si 
ristaurarono le mura della città e del castello, e si costruirono eziandio 
le mura della nuova strada tra il castello e s. Giusto: Il chiarissimo 
nostro Dr. Kandler, però, vorrebbe principiata qufs ta fabbrica nel 
I 337 e condotta a termine nel I 343, dacchè lo Statuto municipale del 
I ISO, nelle aggiunte dell 'anno 1342, destinava la metà delle rendite 
di tutte le Confraterne per sostenere le spese dj tale costruzione. Ma 
è da notarsi, che da principio la torre venne costruita con semplice 
muraglia, e fra il 1337 ed il I 343 rivestita di altra consimile, più 
solida, e praticata la scala nel vano fra le due mura. Sopra la 
porta del campanile vi è una piccola pietra quasi del tutto corrosa 
sulla quale sarebbe scritto in carattere gotico: HOC • CAMPANILE · IN

CEPTVM · EST ' INSTANTIA •.•• , , .. NOTARII ' DE ' TERGESTO CA

NIPARII ' FABRICE ' ECCLI>SIAE · CA'l'HEDRALIS ' HVIVS .' TERGESTINAE 

CIVITATIS · DE · PARI ' VOLVNTATE ' ELVSDEI\'l ' COMVNITATIS ' ANNO 

MCCCXXXVII ' DIE ' XVII ' l!'EBRVARII.") 

1) Difatti , nelln lapide, che è· In quindicesima al regolone esterno della cattedrale, 

Ieggesi la data 1304, m:t non in lettere ì·omnne, correzione sbagliata. Nelle memorie del 
t/11 Jemt.er la sepoltura del Pedrazaui hn l'n dat:J de'l 1320, rifatta nel 1642, quando si la

stricò il Coro a quadri bianchi .e neri. 

2) Letta non senza difficoltà dnl Knndler, e riportata neli' .Archeogrnfo Triestino 

Vol. I, pog. 142 . 

/ 
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La torre era coperta da cupola acuminata, rivestita · di mattoni 
piani e sormontata da un melone di pietra, alto circa metri 2, che 
venne tolto nell'anno 1422 , quando il tetto, colpito dal fulmine, mi
nacciava rovina. Demolita la cupola, rifatta e coperta a coppi come 
è attualmente, il melone era posto · sul muro del cortile; ora riposa 
al Museo lapidario, nella cella 'vVinkelmann: porta in giro l'iscrizione 
in caratteri gotici: JESVS • CERISTVS ' REX ' VENIT . IN . PACE . ' DEVS 

HOMO ' FACTYS ' EST. 

Sopra la porta del campanile osservasi un cornicione ado rno 
col !regio di va ri intagli di fiorami, nel mezzo del quale campeggiano, 
con lavoro di basso rilievo, molti trofei, scudi, elmi, corazze, spade 
ed altri arnesi militari (vedi nostro disegno). Sopra .a questo corni
cione la vecchia statua di s. Giusto, già appartenente al tempio pri
mitivo. Servono eli stipite alla porta due più antichi ricordi dell'epoca 
romana, piedestalli eli statue innalzate in Campidoglio agli impera
tori Costantino ed Adriano: 

IM ' CAES. 

FL COSTANTINO 

MAXIMO . P . F ' AVG. 

R ' P TERG 

D 'N ' P· F. 

TMPE~ATORI . CESARI 

FLAVIO' COSTANTINO 

MASSIMO ' PIO ' FELlCI ' A UG-US'l.'O 

REPUBDLTCA ' T.ERGESTINAE 

lJEVOTO ' l<UMINI ' PUBI.ICE ' FECIT. 

r; . VARIO ' PAP[RIO ' PAPIRIANO 

II . YIR ' I • D · II · VIR ' IDQQ 

PRAEb' ' F.AJJR • ROMAE · ET · TJWGERTF.. 

FLAM ' HADR • PONT • AVGVR. 

COLLEGIVJI! ' FADRmf. 

PA'J'RONO · MEREN1'. 

LUCIO . VARIO · :l'APIRW ' PAPIR!ANO 

DIJU:M\'TRO . IUREDICU:to!DO ' QUINQUF.NNAT~l. 

PRAF.FECTO ' FABRORUM 

RO:r.fAE . F.'r ' TERG.RSTE · ];'L.Al\liNl 

HADRIANI . PONTJFJCl ' AUGURO 

COLLEG I UM · . FA,BRUM ' PÀ.'l'RONO 

MERENTISSIMO. 
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La nostrn antica colonia ebbe in Lucio Vari o Pnpirio un important e soggetto, sì 

p~r In famiglia alla quale apparteneva, qu:mto per la cospicua carica eh~ copriva. Delle 

fam iglie Vib ia e Papiria, co nsolari entrambe, ebbe 'l'ergeste diversi soggetti meri.tissimi -

come vedrem o dalle antiche iscrizioni e lapidi del nostro Museo ..:..... e sappiam o aa· auto

revoli scrittori, esse1:e ~tita in R Òma la, gente Vibia e Papiria ·malto rignardevo le, ed aver 

prestato alla grande Repubblica segnalati servigi. Il nostro Vatio P11.pirlo era due volte 

Duum viro lured icundo - Console legis latore - cnricn di mol ta im portanza e stinut, e 

che, nel! e colonie, eguagliava quella dei Pret ori in Rom n.; era Prefetto de i Fabbri di 

Roma e di T ergeste, carica questa antichissima, onorevolissima, come di Pretore urbano 1 

alla quale stavano sottoposti tutli gli artieri della citt:'l ; nveva la soprain tendenza delle 

mura e fortezze e rispettiva loro difesa nella città non solo, ma in tutto il distretto mili· 

tare: E la colon ia di 'l'erges te era in quei temp i prett:1mente mili tare e dovevn provvedere 

n(\a numerosa ;,munta scaglionntn, a d ifesa dei confin i, sul Vallo Romano. Il nostro Vnrio 

Pnpirio fu :l. lH.: he l~la,m i n ç , prima autorità s:tce rdot:tle dopo il Ponte fi ce, primo dotl"ore de ll a 

legge, al quale !'pettava, nelle colonie, il giuclicnre e ~ecicl e 're su tutt e le cose at tinerlti a reli

gion e. L ucio Vario fu anche Augure, e dal suo voto dipendeva ogni cosa la pilt importnnte 

nella politica di questa provincia rot.nn.na. Si può qui ndi concl udere che il Vario Papirio 

concentrasse in sè le prime cariche della colonin tergest ina, sotto im peratore Arlrinno. 

Soltnnto è n. domandarsi in quale epoca esso esercitasse in T ergeste tanta autorità~ Nel 120 

sotto quest'imperatore , ebbe luogo nella città il martirio dei primi cris1iani; presidente in 

allora certo Art.asio , È noto che nel 125 , Adriano, per le rim ostranze dei filosofi Aristide 

e Qu::tdrato, fece cessare le persecuzioni contro i nuovi credenti, e che, negli ultimi suoi 

anni , con amore si dedicasse a proteggere le arti e le scienze, e donar pace e buone 

leggi a' suoi popoli. È quindi lecito suppo rre, che .il nostro Vario Pap i rio rosse dell'anno 

13 0 circa. (Di Lucio Vario Papirio parla anche lo Stancovich nel suo vol. 1, pag. 104.) 

Il campanile è attualmenue ed era sempre fornito eli ti·e cam
pane: la g rande, la media, la minore. Ricorda la storia, che nel I42 I 
si trovò spezzata la campana maggio re, ed il Consiglio cittadino sta
bill di rifonderla, con la spesa di dL1cati 258 e soldi 70. Il peso delle 
campane era: 

della maggiore di funti 88 I 2, 
mezzana 6666, 
minore 3360, 

poste nell'anno stesso , dop o compiuto il ri stauro del tetto. 
Altro fulmine co lpiva nel campanile la mattina del3 Maggio I624, 

un' ora avanti giorno, cagionando un forte incendio all' impalca tura 
delle 'campane; li 8 Giugno I 724, altro fulmine cadde nel campanile, 
e di là p enetrò nella chiesa, cagionando vari danni; ma di campane 
rotte non si parlò che nel I7 Giugno I823, ') quando in una visita si 

1) Sta !o;Cl'Ìl to però che rl'nll' Oitohre al 1\ovcmhre 1507 stassc pronta un n. nuova 

campana per In cattedrale, ma che i Veneti, impossessa ti si di Trieste, se ln presero e sta

vano per imbar-carla nel luogo detto Zucca (o ve sta oggi ln lant erna) qunnclo sdrucciolò 

in 1nnre, ove sta t~1ttora. 
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trovò che la campana maggiore aveva due fessure, e si ordinò di 
non più suonarla. Venne fusa una nuova nell'anno 1824, da Giovanni 
Colbachini, fonditore; pesava 51 centinaia; costò fiorini 4091.33 ·e 
venne posta a luogo li 17 Aprile. Ma tre anni dopo si spezzò, a 
motivo della difettosa sua composizione, e venne levata addì 5 Giu
gno 1829. Rifusa dalla ditta Canziano e Filippo fratelli Dalla Venezia 
del fu Giovanni Domenico, pervenne da Venezia li IO Settembre a. m.; 
li 12, alle ore IO antimeridiane, monsignor vescovo Leonardis la con
sacrò, e tosto dopo venne sospesa e collocata a posto. È alta 5 piedi, 
diametro, all'orifizio, 154 centim., pesa 4872 chilogrammi, il battocchio 
misura metri 1.55, più I metro del cingione. 

La campana porta esternamente la seguente iscrizione: 

QYATVOR ' AB · HVNC · SAECYLIS · POSI'l.'A 

FRANCIS CO ' I ' AYSPICR . AN'l'ONIO ' I,EONARDIS 

EPISCOP O · AI,PHONSO ' PORCIA · MODJmATORE 

IOANNE · PETRO ' RYZZI ' YRBIS ' PRAESIDE ' AERE 

CIVICO ' A . CANCIANO · ET - PHILIPPO ' l!'RA'l'RIBYS 

DALLA . VENEZIA - REFVSA . ANNO M DCCC XX IX 

ornata all'ingiro con effigie della Madonna, del Crocefisso, di un vescovo. 
La campana media è antichissima, girata e rigirata, ha all'orificio 

un diametro di metri uno, di fusione molto massiccia; l'altra, che si 
dice la minore ma di dimensioni quasi eguali della media, pesa però 
meno, ed è dell'anno 1432. 

Ambidue queste campane portano sulla fascia superiore esterna 
delle iscrizioni in caratteri gotici, non facilmente leggibili, descritte dal 
rev. Don Pietro D1·. Tommasini, e sarebbero : 

per la media : ço111pletum est hor: opus pe1· mamts Georgi di! Sa!buro 
IJ67 mense Aprili. 

per la minore : Opus lohamzis Cenetmsir, pontifir:e tergestino p1·otegmte 
et uimis iterato amatzì Joanis D·istoplton· Bonomo. 
Alexandri Padovùzo et Cogna, fui! in nomine sancii 
fusti martyn~ tempore domini loannis Felsegger 1'ectons, 
abso!utum -j- I4J2. 

La prima di queste iscrizioni ci porterebbe all' anno 1367, podestà 
in allora certo Nicolò de Pramperg, vescovo Antonio Negri, veneziano, 
che per varie discrepanze si tenne lontano da Trieste ed ebbe in suo 
vicario Giovanni, vescovo di Cittanova; l'altra del 1432, conduce alla 
memoria stampata nel Mainati dal libro delle spese ·del capitolo 
cattedrale, nella quale è detto: -- L ' annò 1432, nelle spese del mese 
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di Novembre, abbiamo dato al signor Andrea de Basilea, giudice della 
città di Trieste, col consenso di tutti i canonici, lire 137·10 per facitura 
della .campana - senza specificare qual fosse delle tre che sono nel 
campanile. ·- Allude forse a quella trovata spezzata nel 1421? -
Dall' iscrizione suddetta si· rileva che venne fusa ed ultimata da 
Giovanni di Ceneda, proteggente il vescovo triestino - in allora 
Marino de Cernotis ·- e dalle instancabili cure dei giudici Giovanni 
Cristoforo Bonomo, Alessandro Padovino e Cergna, capitano cesareo 
Giovanni Felsegger. 

Il campanile misura l' altezza di circa 32 metri ; ad ogni campana 
è affissa una corda della lunghezza di passi 22; attuale campanaro 
Ferdiuaudo A/berti del fu Giovanni, tries tino, d'anni 48, padre di 4 
figli; subentrò a Gioachino Marzoua, morto durante i sanguinosi fatti 
del 13 Luglio 1868. 

L' antico Battistero. - A sinistra, di fianco al campanile, travasi 
t\11 piccolo edifizio che serve di abitazione ai santesi, e venne rimo
dernato nel 1869. 

Sulla facciata sono poste due lapidi; quella a sinistra contiene 
l'iscrizione seguente : 

VllW . VENE!UUIL! 

MATTEAE ~'RANCISCO ' l·' . l ' ' LOREJSZBTT I 

DOMO ' TERIXES'l'E 

PAIWCHO . S!,AVINAE 

DOC'l'RJNA ' PRVDEN:UA ' COMJTA'm 

SPECTATISSIMO 

NJWOTES · GR ' AN MON . PUS 

IN · HOC • PE.RANTIQVO . BAPl'ISTEltiO 

XXIX · IAN • MDCCL ' THIDVVS SACR . AQ . LAVATVS 

quella a destra: 

,OBIIT · XXI ' MARTII ' MDCCCXXII 

D'O'M 

ANDRI>AE ' LOitENZV'l''ri 

'l'ERG . CATH ' CAN 

E'l' · LEQP· ' I ' CAES ' CAPEL 

NONAGEN 

XXVI • FEBR ' MDCCXXVIII 

DEF 

FRANO ' EX ' FRA'!' ' NEP . E ' HAEit 

F'P 

_ L'originale di questa iscritione esisteva pri.ma entrO ln cattedra!~, nella cappella 

di s. A1!drea, ove !' ·Andrea Lerenzutti '.è sepolto. · 
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Dall'atrio di quest'edifizio si entra nella cappella di s. . Gioi'tllltti 

Battista, antico battistero già da anni in disuso. Ora in questa cappella 
non si fa che celebrare messa a s. Gionvanni e a st. Lucia, Ìi I 3 Di· 
cembt'e, e si benedice l'acqua il Sabato santo. 

In fondo pende dal mnro un antico quadro ad olio raffigurante 
s. Giovanni e st. Lucia ; più innanzi, discosto dal muro, utt a/t,rre di 
lt'gno. Il vecchio altare, eretto nel 1439 dal triestin o Michele Planina, 
è del tutto dimesso - (V. Cronache dello Scussa, pag·. 90) . Per mensa 
di quell' altare servi'i•a bellissima pietra antica (non quadrata, come 
erroneamente è da molti stampato) con fregi a fog lie di viti e grappoli 
d'uva, e sul frotitispizio in grandi caratteri romani scolpito il . nome 
di: C. VIBIUS VALENS VI· VIR · AUG ·T· F ·I· EX· HS · xx ecc. 
- Questa pietra ttoll senJi! più per mensa all'altare, come inesatta· 
mente trovasi stampato in una recente publicazione, ma è deposta al 
Jl!usl!o lapidario. Nel pross imo fascicolo se ne darà il disegpo. 

Al fianco destro, a ridosso del muro, è posto 'il monumento 
del governatore Bernardo Rosutti -'- che ·nulla ha da fare col nostro 
Domenico Dr. Rossetti -lavoro eseguito dal valente scultore A. Bosa 
nel 1825. Vi si legge: 

HERNAHDO UOSSE'rTI 

E)IONENSI . PA'l'RICIA NOHII.I'l'ATE 

}; ' PU!MOIUllVS · S · R · I · EQ COUONAE ' l:' ERRAE ' ClWCI~ ' AVltEA 

EXOUNATO 

.I.IJ ' ADMlti SlUN IIJVS ' ITEM · A ' l'ENI'r!OlUJlVS . C: l >N SILHS J:'HANCIS CI 

CAES . ,.\VC 

C: OltHECTOHI . l'lWVlN CIAE ' TJ-;ItGESTINAE HONOiniJV~ ' ET ' MVNJ>lUHVti 

GRAVITE!l ' PVNGTO QVEM . DOLI ' NE~C LV~l . VITAE . I NTEll R\; .M 

HENIGN!TAS . l'RVDEN'l'IA . AlODESTlA · l'IE'l'AT:E · l 'Alti YN IV:ER~H:> 

COMMEN DAVEim 

YIXJ'l' . ANNO · JJX! · D · XX · MAGNO · HONOJWM MO:ElWltE 

ANNO ' M . DCCC XVII · DECIT VI • KAI, ' ;TVNI' 

ANTONIYS ' COSTA • QYI · E1: ' HOSSETTI P!LIVS ' ADOPTIOVl'; , 

VIRTUTEJ\1 . REGOLEKS ' V ' E · DESIDERATISSIJ\U · CVM ' JJACHYMIS 

F'ECIT 

J'J,US ' l!" . TE · MERITO ·· QUAJ\1. • TJ'l'VJJO SCHIBI ' POSSIT 

- Secondo il Ienn <::r, questo monumento fu posto nel Battistero 
nell'anno 1851. 

Bemardo bar. de Rossetti di! Rosmnegg, cavaliere di prima classe 
dell' ordine della corona ferrea,. ciambellano · e -consigliere intimo, 
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BATTISTERO PER OBLUZIONE 
. Lavoro del seoolo XIII 

eslstcnte nella dimessa cappella di s. Giovanni Battista nella cattedrale di s. Giusto. l ' , pttg. /85, 

PASSEGGIATA 

STEMMA DI PIO II 

'Enen Silvio Piccolomini. 

8) R I C A PER TRIESTE 

CIPPO SEPOLCRALE a Cajo Vibio Valente, Seviro Augu~ale. 
Serviva per n1ol1i secoli all ' altare di s. Giovanni Battista nell'antico batti:. t ero di ~ Giusto (\'. pag.' 134). 
Om è al Museo lapidario; misnrn in larghezza metri 1.101 in nltezz:t metri 1.65 spessore met n o.67. 

P! L ELLA PER L'ACQUA LUSTRA LE 

nella navata di s. Giusto nll:l cnltedrnle. 



BATTISTERO PER OBLUZIONE 
Lo voro del secolo XIII . 

esistente nella dimessa cappella di s. Giovanni Battista nelln catteclrn1e di s. Gmsto. 11. pag. 185. 

PASSEGGIATA 

STEMMA IDI P IO II 

Enen Silvio Piccolomini. 

PER TRIESTE 

CIPPO SEPOLCRALE a Cajo Vibio Valente, Seviro Augu~tale . 

Serviva per molli secoli all'altare di s. Giu\o·anni Battista nell'an~ico batt istero di ~·Giusto (v. png. 134). 

Ora è al Museo lapidario; misura in lnrghe?.zn metri 1.10, in a ltezza metri 1.65, Spessore melri 0.67. 

PILELLA PER L'ACQUA LUSTRALE 

nella navata di s. Gius1 o ~1 aa cauedrnle. 
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decorato . della croce d'oro del merito, nominato Governatore del 
Litorale nel I SI 5, da violento morbo in pochi giomi rapito, in età 
d'anni 61, moriva li 24 Magg io 1817 nella campagna Pontini. 

L'erudito nostro bar. Lorenzo Rondolini, sempre pronto co' s•.wi 
epitafi, ne dettò uno anche in tale occasione. 

Nel mezzo di questa cappella vi -si rimarca un'ampia vasca esa
gana, tutta di bel marmo lavorato a fiorami; più in fondo, dietro 
l'altare, un pozzo dal quale, mediante tubo, si conduce l'acqua in 
questa vasca, la quale ci ricorda l'uso del battesimo per immer
sione, adottato dai primi cristiani. Questo bel monumento dell'antichità 
conservasi ancora mirabilm ente intatto, col suo foro e coi gradini 
nell' interno: quelli dell' esterno non sono più visibili - come da 
altri erroneamente è stampato - levati · senza dubbio quando si alzò 
il pavimento, che nei battisteri doveva essere piLl basso del suolo 
della chiesa. Era anch e costume di chiudere la vasca con porte, 
collocate negli interstizi fra le colonne che sostenevano tlll coperto. 

Il chiarissimo nostro Dr. Kandler, trattando nell' Archeogr. trie
stino, vol. I, pag. I46, dettagli atamente eli questo antico battistero, 
così si esprime riguardo la sua primitiva forma: "Non so poi dire se 
l'edifizio che in sè conteneva questa vasca fosse ottagono come quello 
eli Cittanova e Parenzo, o circolare come quello di Capodistria, o a 
croce, come il sing·olarissimo di Pola. Io lo segnai ottagono, come 
quello che era il più consueto in occidente. • 

Altro oggetto di rimarco in questa cappella è il bellissimo ap
parato, destinato al battesimo per abluzione, posto presso la vasca, 
sopra apposito rialzo. Questo lavoro del secolo XIII, o della metà 
del XIV, è formato da un piedestallo esag·ono ·cii pietra cinerizia, 
dell'altezza di m. 1.03, coperto da tabernacolo di legno con calotta, 
sulla quale s'erge la statuetta di s. Giovanni Battista con banderuola ; 
battistero questo che, dai dati della cattedrale, fu già in attività nel. 
l'anno 1382, quando veniva soppresso l'uso della immersione. Negli 
archi acuti, fra le due colonnette del piedestallo, vi doveva essere 
qualche iscrizione, nome o segno, come lo fa :mpporre la pietra in 
quei siti visibilmente strofinata. Il tabernacolo di legno, colorito in 
azzurro. è bellamente lavorato con fregi a rosso ed oro, e porta ad 
ogni spigolo una cariatide nera con intarsiatura dorata, Tutto l' as
sieme misura l'altezza di metri 2.50. 1) Sta a fianco eli questo, un<~ 

vaschetta di marmo bianco con piedestallo. 
Nella muraglia~ dietro gli armadi, troviamo incastonato lo stemma 

del vescovo Miller, stemma ch-e stava sulla dimessa cappella Lauretana 

1) Nel prossimo fascicolo si dnrà il disegno di queslo bel lavoro. 
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nella cattedrale, eretta a' suoi tempi da quel vescovo, e nella quale 
fu anche sepolto. 

Passiamo ora a visitare la nostra basilica. 
· Abbiamo già detto che al vescovo Redoifo Pedmzani è dovuto 

il piano di riforma del duomo nostro .colla riunione dell'antica basi
lica di s. Maria e l'altra di s. Giusto. Il lavoro sembra principiato 
circa l'anno I305, e durò per molti decenni, sembra fino all'anno I385, 
dacchè in quest'anno è detto che il vicario generale Giusto de Bo· 
nomo consacrò la cattedrale ad onore della B. V. Maria e di tutti i 
Santi. Anche il chiar. Dr. Kandler fu dell ' opinione che il lavoro pro· 
g redisse lentamente, poichè negli anni I 34 I ·49 lo Statuto munic-i
pale dispose di alcuni proventi, ed ordinava che ognuno lasciar dovesse 
un legato a fa vore dd/a fabbrica della cltiesa ,·attedrale, ed osserva 
essere assai verosimile che la nostra città, angustiata appunto in 
quegli anni da continue guerre; costretta a sostenere .ostinatissimi 
assedi, avrà dovuto spesse volte sospendere e differire siffatto lavoro. 

Unite le primitive due chiese, un grandioso finestrone tutto a 
traforo, di stile gotico, rotondo, a doppie . colonnette, delle quali 
24 nel circolo concentrico e 48 nel maggiore, 72 in tutto, suppll le 
tante finestre che rimasero otturate. Altri quattro finestroni, due medi 
e due piccoli, stanno ai lati del maggiore. 

Un'insigne lapide di forma bislunga, segata in due, formò- e forma 
tuttora -gli antili della porta maggi0re. Rappresenta otto personagg 
in bassorilievo, 5 maschi e 3 femmine; della famiglia senatoria Barbia, 
della quella copiosa era la gente nella città di Trieste e contorni, 1) 

e conservavasi lungo tempo nell ' Istria e nel C ragno come conti 
coll'arma veneta, cioè un leone in campo azzurro. Sembra che la 
predetta lapide non fosse che una memoria stata posta al sepolcro 
di quella famiglia. 

È da notarsi che i Romani non concedevano a gente bassa e 
comune I' uso delle immagini, ma solamente a nobili, i quali nelle di· 
gnità dei Magistrati avessero servito alla Repubblica: La famiglia 
Barbia tenne .il primo llrogo· tra Luci della città; patroni della plebe, 
senatori, ed altre cariche importanti, verosimilmente ai tempi di Li
cinio imperatore (307). 

'l Nel Mai nati, vol. I pag. ·1 58, troviamo che tra le nobili famiglie andate ad ab i· 
tare in Venezia verso il 450, vi sono ,.;nche i liarbari, i Barbolani, i Bnr1>i e~c." -e 

. nello Scussa, pag. · 52, è indicato il lascito eli messe 12 per certa Orsetta Barbola, della 
nobile famiglia dalla quale, nel 969, il Vitale venne eletto patriarca di Grado. Nell'Albo 
degli Augustali, che trovasi al nostro Museo lapidario, sono anche citati due della fami
glia Barbia. 
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La f<téciata esterna del nostfo duorrlo r>resentJ di rirharéhevok 
la lapide i l'l ,marmo, pòs'ta l'l e'li' a mio ·q6o, in ' orio re di' papa' Pio · II '-"-
il celebre ENea Silvz'o .Pt'i:co/omini, sei1ese cL dal porrteficé Nicolò V, liel 
:\'faggio I447·, elettd vescovo di · Trieste, t: H I6: Gerinaid · I45 I'. trasf'erito 
nel vescovato di Siena, e li I 2 Agosto I458 innalzato ·ar ti:o!lo · [:>'611-
tificale col nome di Pio II. 

La famiglia P.iccolocnin'i dii.Si~ha,' al t~mpb 1 dei Guelfi e Ghibel
lini, pose dtmora a Cividale, nel Friuli, dove rimase per circa un secolo. 
Un'Alda Piccolomini spo~qò' il cav. Filippo ' d'è Portis, la: 1di cui famiglia 
conserva ancora cOpia · del · t èstamentd dell'Alda· ' colla data del 
29 Agosto '1352.· Il Capito!J'o éli Cividale,' ·in memoria delle beneficenze 
di Pio H, fece co•llo·care il suo ai·meggio 'siri 'due steridardi di cui fa 
uso nelle pr<'>Cessioni. ì. ·r "' .• • :--' 1 

Enea Sì'lvio Piuo/omi'iu-.. compa·i'Ìsée " Ht •pvima1·•\lolta: nelle carte 
triestine l'anno I444, quando Federico III, diretto a Trieste, si facea 
da lui preci!dere. Nominato vescovo, fece solenne ingresso riella cat· 
tedrale l~ 12 Maggio f448'; interveriuto ·pé·r d'èputaziC'>ne Ìl è:l.pltolo di 
Gvida:te, - facendo ì' offerta· di: r q t aHrd -fnàì·cl-ie ,: iiì 1 'dana'r1o e' ·tre' 0 ceri. 
In ·quest'· ann0 ei donava· al 'Capi-to·lo di T deste· le'· p levi dell<i' èàì·si~ . 
Ramberto · d-i- \Valse, si:;tnote· di ~Jlièlfe coi-itrade; iiwa:se 'le ' tèr;·é del
l' episcopato, scacciò i coloni, predò gli animali e 1'éntò 'd' l!Ì-Jpossés 

·sarsi della stessa pers•ona di· Eitqea;· ché sfL1ggì à qLiél pericolcr 'per 11a'v'elocit1t 
'del suo cavallo.• Pass0• l·a fi.i\e d~l I448 alta ' \ :orte 'cesarea ·'òdup'àto 
in puhliche facG:en!k>j imp·rese -dtmi.nte ' g·li anni'' I449'. t! ' 14_;·o· :ht visi!:'a 
di tutta la diocesi . In sulla firiè ' &'! I45o' ·- l' irnp-eratòre:, F edù ico' ·io 
maH:dò In ' legazione é! :.ritevere la' spesa • E'leonor'a ,' <· Rg·lia '' de.f· re di 
Portog·allo, e li 16 Gennaio I1f5I 'da · P'oggibo!!Zi alnnùiziav<r '' a l' Cq\i. 
<tolo di Tr•ieste il •suo trasferimento a l· v·eséovato d-i Siena. 1'' " · ~_,_.,,, 

Eletto pontef.iee, sua prìin~" ciwa ' si' fit {jbefra òi ·pacìfitaré li:'i ' bl i
ficili discordie fra Fm~>ancd'CD~ re di N a p-o'li · .e · Sigi;;mo!ido Malatésta ; à e'ò 
il. principe Colonna governati'> re ' d'i ·R : mlt e lcoì'se a Mantova a '·predis
por•tre ;~ pnir1cipi, .ivi • c(!Wii'enut ~,' aH' ir'11·l~:rèsa d'0fiei1te 'eontro' I Tu•rchi. Pà'ss·ò 
poseia in >ha!ia .t a . •pao:inéare · •lè 1CÌv'Ì'i'Ì' discor•di·e 1è- eaéèiare d'ai 'è'On-fi;li 
gl' intrUSÌ> tÌrqllf.li che' VO•Ieva!lO• getta~>e• a ' 'terra •la l libert:Ìl ; ~}1/~uel -r'egnd . 

. d3-liecr Silvio Pz'Cco/omini morì ti ì6 Agbsto [464 ''in ·Ahèotra; •ove 
aspettava dei Crociati per la conquista dell'A'sia: iVeh'rie •seport'd' ' iln 
Roina presso 'l'a.Jtan~ ' di ' se :Andreàf tlell<!! ' 'hasilioa-''di s: 'Pietro': visse 
5·~ ~at~ni,· .g ~ tn~esi 1è 2'8" !giorft1f,r. i~ · ,;, iJr ... < \ j . ,i) ·F '! ,.,!:_:Ht · _, 1~ - r,:·~ 

~· l • J- ;Ques.t.e :n:Q:rljz~· S01l'0,to:Lte ~fal l~ Nad ·O!-lit Jf! ublìcat·:'t d'n! chiàl·iSS.iriù.;t 1LtStro ·Dr~· Knitt(l)·<M· 

ttel\'- ~ww ,,_ '}6 3->: 'I\'~I''Ì~1,:Jp<>r 1 ~tll''\ d~lll! ~mntissim il .;,pstro J' o tlestà ·:§~fà.n<l de Conti. 
~oll_o_c~.~m~ s ~ t i . bu~~ i :fl)ei_ st}~~~~ -~aTr;a.c.~ d~l· l[t~,~~~- 4e flt~~·I ; i11 ~:1emoH~ , de\ ~ l:Y,':Cf~(rJ?l~lif~ u~ d~ i 
7~sco~ ~ 1 ~~Pi:i~- e Sc~n-/ù,:dtio. ~ .Il ,K.an~Lll~~· ~. l)ubl :ca~~·'\ ~~1; ~1: ~ , .n~L . ~- .81t ~' .H\'J ,~fc~?;8~1et c}~{f 
msta.flazione del vec;co'v6 Légat, ~na·~ fc,cc~lt~ delle memo1u yescovllt, ma ... ,.~ ~ua}e ~ l_ · 
fererttarCLi · fdatè' ~ ..L::: r..~J-'Hl j.I1:Jn ,_:.;h.i1~$j 1 lt.l! ~h , fi ' 1 '"~'i. ':,hd~' * h..; 
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Salito al soglio pontificio, Enea Silv,io Piccolomini conservò l 

sempre affetto a Tril!ste; e questa, di lui ricordando, pose leggenda 
aurata al disopra della sedia vescovile, e sulla facci ata esterna della l 

cattedrale lo stemma che qui , riproduciamo, e lapide .con la seguente 
inscrizione : 

PIO II PONTIFI<:;I MAXIMO 

TE PICOI .• Ol'tiMA DEVl'ti SOBOLES DEDI'l': INCLYT.A PALL.AS 

ERVDIIT, VIIUDI LAVRO l'VA CINXI1' APOLLO 

l 

l 

' 

TEl'tiPORA, TV PATIUI PIVS ES DICTATOR OLY!!PI 

TERGESTE QVONDAl\1 ANTISTES, QVAM MVNERE MAGNO•, 

DONASTI HAEC REFER.ANT NONAE IVBILEJA NOVEl'tiBRIS 

AT TIRI NOS PARlO LV.NATAM IN l'tiARMORE PELTAM 

Il Dr. Domenico de Rossetti, fattosi a raccogliere quanto poteva 
di manoscritti, stampati e carte,1 fopdò quella . ·raccolta che 'intitolò 
Piccolommea, legan dola in morte .alla città, raccomandandola: alla cura 

-del Consiglio municipale, che l'accettava in dono e la deponeva nella 
civica Biblioteca. . . 

· Come già detto, sulla facciata del nostro duomo vi sono anche 
i busti del vescovo Andrea Rapicio e • di Rinaldo Scar/icchio, modellati 
dal valente scultore Giuseppe Capoliuo, rapito alla patria ed alla gloria 
dell'arte nella verde età di soli 28 anni. 1 

Anòrea Rapicio ebbe i natali in Trieste nei primi dì del Dicembre 
dell' anno I 533 da Domenico della nobile famiglia Rapicio, già da 
molti anni . inscritta fra le ncbili e patt:i:t'iali, venuta: in Trieste - a 
quanto sembra - dalla .Lombardia. Portava siccome armeggio tre 
1·apç , come; i Vergerii di , .Capodistria portavano -una ven;:a. 

Il primo che di questa famiglia troviamo nelle istorie di Trieste 
è certo Arrigo - o Enr.ico · -- figlio çl:i Teope>mpo Ravizza, dottore 

:d'ambe le leggi, eletto e confermato vescovo ne!J' anno 1200, morto 
.nel 1203. Nell' .anno 1248 troviamo Antonio . Rapzàb, . capitano- di · un 
esercito di 30,000 (?) soldati, co' quali, .d' ordine ç!el patriar ca Pertoldo, 
.assediò la città di. Brescia. ' ' 

Nell'anno lJOO as~;u,nto · al vescovato .' di Trieste !Etmco l! l .della 
nobile famiglia Rapicia, pochi mesi dopo tnorì. Il · patrizio.· • rlirnjo 
Ravizza·- o Rapicio - -è nell' anno 1354, in tmione a Ettore de Can· 
ciano ed An·drea Pace, delegato dalla città a definire le verténze e 

'le turbolenze insorte tra il Capitolo, la Comunità, ed il vescovo Negri, 
n~ll',36g ... in qualità di . viced'omino; · rel~gato dai

1 
Venezjani ;1ell'isola 

dt Veglia perchè alla loro entrata nella nostra · città non .volle 

l 
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riconoscere s . .JV!m·co. Andrea Rtwi.crza, o Ràpicio, vicedomino nell'anno 
I 38•1, è 'dalla citta spedito in ambasciata al re d'Ungheria, Nell'albo 
dei Coilsiglieri del 1468 troviamo Ravizza Giacomo, Andrèa e Pietro, 
implicati anch'essi i.n quel'!' infernale baccano che tanto !funestò T.rieste 
in quegli anni. Ed · eccoci al I 5 33, anno in cui ebbe vita il nostro 
Attd1·ea Rapicio, fiore dei colti ingegni dell'età sua. ·Studiò egli al
l' Università di' Padova, ove ebbe l'aurea li I I Dicembre r 544· Reca tosi 
alla corte .del Principe, trattò dinnanzi ai Commissari imperiali e ve
neti, quale consultore legale ed • avvocato, l' impO'rtantissima e per 
Trieste vitale questi011e ·della libertà del mare Adriatico; fu segretario 
di Ferdinando I e di Massimiliano II ; eletto vescovo di Trieste nel
l' anno I565: - prima di · tale elezione non aveva ordini sacri. Esso, 
,triestinissimo quanto mai potevasi esserlo, patrizio, • esperto negli affari 
del Comune, degno successore del vescovo Bonomo, ma non come 
questi passato p'er la scuo:la delle somme sventure, nè di maneggio 
sì .fino, s'intromise in ogni modo tra i vari partiti, tra fe varie fazioni 
allora esistenti ; volle colla parola e cogli officl di 've'scovo tentare 
quéi · paCificamenti cittadini ; da lui tanto desiderati. L'arciduca Carlo, 
conoscendo gli umori·, lo avvertì dei pericoli, co·nsigllandolo a >lasciare 
ogni azione in tale riguardo al suo Capitano de Hoyos. Ma il Rapicio 
aveva veduto che il modo un po' violento di questi non giovava; era 
giunto a rapattumare i capi dei due partiti chè più piegavano alla 
veneranda sua autorità ed a stabilire ·un convitto in segno di pace 
perfetta. Rapicio •ebbe invito ad· intervenire a questo banchetto per 
essere testimonio della ristabilita ' fratet'nità; 'e vi venne, tutto giulivo, 
nella certezza di aver ristabilita' quella pace cittadina per la quale , e 
come laico e 'come poeta e come vescovo, tanto aveva lavorato. 

Portagli una tazza di vino squisito, per isbaglio fu data a lui 
quella avvelenata, che il pacificato ' di un partito aveva destinato al 
pacificato dell'altro partito in arra di perfetta concordia. 1) Così fu detto e 
generalmente cl·eduto; ' clie però morisse di veleno bevuto al banchetto 
di pace è certissimo, era il dì 3 I '· DiCembre I 573· 

L'a mòrte del ves'covo Andrea Rapitio non 'fti segnata nel Ne
crologio capitolare, nessun seghci fu a lui p'osto, nè monumento o leg· 

· genda; il s·old bilsto éhe~, d'eliberatci dal Consigfio' municipale del
l' anno I86z, dalla fondazione · del benemerito Domenico de Rossetti. 

I Rapiciò 'a:vevanò !orci tombe in s. Prancescd _:_ s: Antonio vec· 
chio - sembra 'éhe in ·quèt'a chiesa il vescdvo Andrea sia sepolto. 

' 'l 

1) Storia dei Pah·izi, pag. 101. 
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L'altro busto è del vescovo Rinaldo Scarlù'dtio, oriundo da 
Monfalcone, nato a Graz nell ' anno' 15 8,,, entt·ò · nell'ordine cl6 Minori 
Francescani Conventuali, dal quale usd .nd 161 31 hòminato· :l?reposilo 
di Pisino. Eletto vescovo di Trieste il dì 5 Giugn0 16:21, vi stette ·Ìn 
tale dignità nove anni, . indi promosso al vescdvato ·di Lubia:na, vi 

. morì lì 17 Dicembre 164-0. 
Qua.! i furono i H\\e riti .di questo pt•elato, a cui · il Cons~gli o mun-i

cipale decretava ta le onorifiçem.a? .Eccoli; descritti nella ' raccolta ·dei 
documenti stampata nell'anno 1862, in · occasione• del coH0camento 
dei rispettivi busti sulla facciata del Duomò: Durat~te ·il neggimènto 

_del vescovo Rinaldo Scarlichio il vicariato d ' Opcina venne innalzato a 
p<!rocchia; furono riconosciute nel ducirno le reliquie di s. Giusto, 
scoperte quelle di s. Apollinare. accolta la Teligione dei ·Fatebene 
fratelli . in servizio dell'Ospedale, foHdato il -convento ·dei F-rati· iniiWI•i 
Francescani conventuali in Grignano, .fatta la cappella di s. Giuseppe 
a ~- Giusto. dato ai Canonici dd duomo [a -zanfarda, co.m.inoiata la 
costruzione della chiesa dell'ordine Lojoleò ecc . 

. L ' iscrizione posta a di lui memoria· in esecul':ione· alle·, clelib:e
zioni del Consiglio Maggiorç! nel Giug tw .1630, .è Ja .,seguente : 

n·o·N 
, RE!NALDO · SCAI~LICHIO 

PONTJ:E'Iel ' SVO 

SI ' NON ' .MAXIli-IO · SALTE Ol,''l'IMO 

l'IE.TA'l'E ," MVN !F'IO.KN'l'IA . . •OMNIQ. ·• VIl;t'l'V'I~l; 

. PUAl!:CLARO , 

GliEGORIO · xv · ET · VmcJ. 0 
• VIII , · P 

I!S ·. çJitAEc · NvNcrA·rvR:\ · VJHJ'l'A'!'Oln NELEGM'O 1 ,; ·1 
DIVIS . M~1'TIAK 

·AC.: 1 .., <t r ... : l, 

• PERDHfANDO . II ' FKLICITE;R · J~tPE19}1'1;;i 

, , A ' CONSILIIS ! , . -'T'. , ·1·• 

•• ,: ,~mE~Q · XN · · Exc · RE GlM , · 0:J.l.AEC · :P,fl.AKSID; · I_NTJ<: f>EIJ.f 

, .ir.·<'· ,;·· 1 , :13KNEFACTORI ; , .CONSl'ICXO ,. ,-1.' 

Aif ·, EPATVM . ET . J'RINCQ . LA.:BAG • .. YOCA:r'Q : 

, . ., . · . .· S · P.· · ·Q · T · . ,, .{ 1 

:·j~-,- tQVl!:ff~ · . f;tAESEN;rl)]M : · CV'LT~: ; ,A0 . ,' ;p;N~~~:l'IONJ!j' 
•L 4-;!lEY,NTEJM : LAC~Y.MIS _·, ET : 4-MQ&),' • , ·;, o 

PROSKQVVTVS 

RAS ' PERPETVAg ' DEVO'l'IONJ8 ' ERGO · TAJ3VLAS P08VIT 

M~<:NsE · JvN · AN · cwmcxxx. 
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S0pra la porta maggio~e , vediamo un' is<l:ri?.ione che ricorda i 
belUc·i fatti dell' anno r8IJ. 

Battuti. e sbaragliati i F rances·i presso Basovizza dal .genera;le 
austriaco Nugent1 essi <ripiegarono sopra Trieste trincierandosi ne l 
castello, •0Ve demo.Lironò tutti i' fabbricati, ad eccezione di una parte 
dell 'antica torre dei Capitani; vi costruirono dei solidi depositi · Gl i · 
polvere •coperti• con ·vobti <i ·prova di bomba, armarono 'cl!· cannoni i 
fortini e copersero de mura con sacchi "ripienì di t erra. 

La mattina .dei IO .Settembre, · alle. ore 4 1j,, com·rar-vero . al
l' improvviso sul.la Piazza della Borsa I so· A ustriaci . di fanteria, e 
circa 30 ussari di cavalleria, parte croati e parte un'gheresi, i · qua li 
tentaropo,. ma inutiln1ente, l' att~tcco contro la· batteria ' del Laz7.a·retto 
ve·cchio. Accortasi del fatto .!<v gtiarn•igione del castello, 'diresse alcuni 
colpi· .di cannone verso quella : parte, mentre· un ·drappello di ~oldati 

accorse aHa Piazi a G rande ed a -quell a della BOI'sa; o-ve cogli Austriaci 
si venne :a combat~imento. Da. mia fi1iestra de!Ha Dogana \recchia ___: 
ora~ Tergesteo - fu tirato un' colpo di fucile · sopra· -~m austriaco èhe 
rimàse . morto; altrei :s'Oldato" ·tl·I1g'herese · rimas€ ue'dso in Crosada· da · 
una pattuglia fran cese .: si combatteva nelle strade ; molti m6rti ·e· feriti 
d' ambe le pat·tL Dalla ' cavaU'eria fU1rono itcCi·si dHe· cittadini t'della 
gran· guardia, perchè vestivano l'·unifonne francese e stavano In· arme. 

Frattanto il nonzolb ddla 'cattedrale, sentei1do g li •spari della 
moschetteria, . chiuse l· f>1'emll!'osainente la chiésa. metitre i Fra11cesi 
presero · possesso . de l -c~rèondari O' 'I e!P 's~l Giusto, · sforzàndo 1a' po't' ta d'el ' 
campanil~e. , l·'· ( . 'f · t~ l.. i, ,, 1-:i , 

. • In ·•quel' tempo ·1'este'rilo della cattedrale era recinto da muro che· ' 
dagli <j ttua hi: se'ali n i correva ·attorno .srn . setto a lla v ia< che conduce 
al castello··: ' sopra gli sdalini ; al cancellò. 1che' metteva nel cortile, ;i era ;' 
al' ' suo•lo· 'tma grande · ferriata, cott•J:& :aneor' oggi eostumasi • di tiànzi ··ad 
alcuqe €hioese td-el ' terri•torid.•i I ·FI'a:ncesi ·alza.t'òho· quella 'ferriata come' 
p6nté levatoio\ ·è tla barricard11b twn g rosse-pietl·e; :alt·ra barricata chi·u• l 

deva la via dietro la cattedrale; uno steccato di g rosse travi acctiÒli- ., 
nate l sbarravw la por ta de l ca:stelio e le strade' adiacenti• . 

. ·:,·If gioi'n0 1'7 Setteml:k~ rl camparììle venne · lasciato libero,' per: . 
m~sso •·ibs -rort'are le:• carhpa11e'• pet .. 1' uffizio dei mort'i·," m<i · la chiesa'' 
rit~ase e1~iusa; ' la .•rtiahin'a' l deL 'l 3 <D ttobh!:, a rdva te nuovamente ·tlelie• ( 
trlippe .auS'triache 'in·citfà:, 'il campanile vé tJ-t~ e riocctìpato dai •'Ft'ancesC · 
cessÒ il : ·su'GllO •Gelle eatnpane. e su!bèntrÒ qtH~llo ; 'dd •éa'nnòhe : ·'i morti·. 
della ·città· ndn sì portaro!'lo · pi~1' a ·s. · Gi ~1 s to , ' ma• àl'la gt'ahdel ' caserma: 

Li r6 Ottobre, alle ore 6 della mattina, i Francesi del castello 
vennero attaccati dagli Austriaci scaglionati nelle contrade di Rena 
vecc,h~<h- , t\~1 . V:i.cQ.IQ cii . s. ,Chiara1 .. n_e l!.e COJilit'a.@.e, d e: ll' Os.pedale1· del 
Castello e della Cattedrale i·· stavano· -aq1:1-a:rtierati nel' mo!'lastero , nell-e 
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campagne Catl·aro, Baraux, Pontini e Loy, sulle alture della Madon
nina. L'artiglieria, montata dagli Inglesi a Scorcola ed alle tre croci 
nella campagna Lombardo, ed i mortai piantati al Molino a vento, 
sorpassando colle loro palle spesse volte il ·Castel.lo, cagionaroAo non 
pochi danni nella città; il fuoco durò dalle 6 del mattino fino alle 3 
dopo il mezzodì. 

Nel campanile, .i Francesi v·i avevano montato l:lfl cannone e· 
quattro spingardi; nell'antico battistero vi fecero stal'ia per cavalli; i fo· 
raggi nella cappella s. Michele, depositario dei morti. A·i r8 Ottobre il 
combattimento contro i posti avanzati austriaci, fu vivissimo, sorretto 
dai spingardi del campanile e dalle batterie del castello. 

Racconta il Mainati nelle sue cronache, che lo stesso giorno 
la truppa croata, stazionata nella Contrada s. Michele, dopo aver 
battagliato contro i Francesi, fece una visita nelle case di quella con
trada- abbandonate necessariamente da quegli che l'abitavano- e le 
vuotarono completamente. Il Mainati abitava in .quella contrada, . e 
precisamente al . N. 1327. •Avvertito del successo ,--- così ei ci ra<l:· 
conta .il fatto- corsi al Comando militare <!:he a.bitava in •, casa . del 
negoziante P. A. Romano, al N. 716, ed . ottenni licenza di passare· 
i picchetti per portarmi alla mia abitazion~: vi trovai tutte le porte 
spalancate, aperti gli armadi, sparse per terra le cose di poco conto 
e tutto il buono portato via, ·sino le tendine delle finestr~. • 1 

Li 22 i . Francesi furono obligati ad abbanòonat•e il •campanile, 
berspgliati furiosamente d.a una !;latteria di cinque cannoni di grosso 
calibro, montata dagli Austriaci nella campagna Weber, . in pçca 
distapza d<1-l castello; la notte del 25 fu 111~ continuo cannoneggia
mento per impedire il lavoro dellt: nuove batterie ·della S.anza, 1) presa 
d'assalto dagli alleati Siciliani, · Ungheresi ed Inglesi. Lo stesso· 
giorno 25, , il comandante del castello, c0lonnello Rabiè, estese gli 
articoli della. ;capitolazione, continuando però il ·l<~vorc;> · anche per 
parte· rlelle ris,pettive batterie, alle quali lavoravano ihdefessamehte . i · 
facchini della città. 

Domenica 3 r Ottobre le capitol;~zioni vennero accettate ·; il Ca
pitol,o della .cattedrale fece coro e me;Ssa cantata nella cl).iesa di s. Maria 
Maggiore, ed otteNne il p~rmesso · di . poter officiare' H· 2 Novembre;: 
nella ;basilica di s .. Giusto . la festa del patrono della città ..• :Fortatisi 
alla c;:~ttedrale il Vicario capitolare col sagrestanop tro.v.arono .il sof· , 
-fitto l'!d il · tetto . )·ovina ti it~ molte p.atJi· dalLe;: bombe ; ; ,l!~ n a ,di · queste, • 
entr<~.ta . nella cappella di ,st. Anton.io ,abate, dopo sfracellato H tetto : 

·'i - .. .. ) 'J{• .; .. t 

, ·..,., . ' ; ... • ' ; • ~ l ~' )J .J ; • 

' •h 1
) ·sembra 'con ' ciò provatò léhe fra la' Sanza -ed a castello non· ~i 1soÌlo comuli-icil · 

zioni' ·~e.tterranee ,pr:atiqaQili',1 come Alcuni, pretenderebberq. 1; r · 1 1 ,f' J •• • 1 ' 
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ed il volto' . e fatti in pezzi tre banchi , andò rotolando sino a .metà 
della chiesa; sopra la cappella della Pietà, una palla gettò via la 
portella del soffitto, che fu poi murata; altra palla trovasi ancora in
castonata nel ·muro della cappella · Lauretana. Il fragore delle bombe 
sconcertò l'organo e ruppe la maggior parte delle invetriate. In chiesa 
furono trovate 27 palle di cannone di grosso calibro e molti pezzi di 
bomba; i proiettili che nel tempo· .dell'assedio agirono contro il ca
stello, posero in rovina e eonquasso tutti i casamenti del medesimo; 
l'orologio, che stava sulla· facciata esterna dell 'antico palazzo capitanale, 
spiantato del tutto; in città molti danni , ed ancor oggi si vedono in 
alcune case dell e palle di cannone, . che sbagliarono la meta.') 

Li 8 Novembre, alle ore IO,. i Francesi abbandonarono la cat
tedrale ed il castello, portando seco armi e bagagli, e per la strada 
nuova andarono fino alla barriera, a piè della salita d' Opicina, pre
cedùti dal maggiore Lazzariclt, triestino; comandante provvisorio della . 
piazza, da un sargente e da un caporale di fanteria. Arrivati colà. 
circa 700 soldati francesi depositarono le armi e furono, dalle truppe 
austriache, scortati fino agli avamposti francesi in Italia. . 

Tosto furono ~pediti ·dalla città ad ossequiare il gçJVernatore 
bar. Lattermann in Lubiana, i deput<J.ti : Dell' Argmto, vicario capito
lare, il Dr. Domenico de Rossetti, il consigliere Francesco. de Costanzt~ 

i negozianti di Borsa Pietro Cozzi e Rmner. Alle ore I I del IO No- . · 
vembre fuvvi · Te-Deum nella cattedrale, coH' il~tervento del ten.ente 
maresciallo conte d' Espme, comandante civile e militare di Trieste, 
del contrammiraglio inglest:: . Fre1tzantle, del cav. de )da_tfei, preside del 
Magistrato, ed altre notabilità civili e militari; per la città un girar 
di popolo~ botteghe chiuse, trombe e . clarinetti dei Servo l ani, illumi
nazi-one a giorno, iscrizioni, cifre. emblemi, trofei d'ogni sorte. 

·sono· degne di ricordo le c!ue piramidi di trofei, erette innanzi la 
gran guardia che stazionava in Piazza Grande, l' iserizione dinnanzi 
la chiesa· dì 's; ,Pietro: . ' (•: , . ·. ':, , . . · . 

Térgi le lagrime, o Ptetro sauto, , 
1 

. 

, , . . . . . . , I) el g_~ll~ . il C!!tl~o quasi .assò; , , , •. , , . , 
l' ornaménto della ,ringhiera princi~;>ale della ,località in allor<_t .?ccupata 
dal .Gabinetto di .Mùurva,. coll' iscdziqne :. · , , 

' ' ' Q1/od vi~tribtts Fn'l~l~-is~i1 '1. Aug. F. F. copi;·s: 
1 

'' ' ' -' • ' Tei-g·~~:~~~'!.' · ., ' 
1 

-, ) Dt:féi ejustle1fz .Donzinio prinzo Pater11o. 
Amori Restitutum sit. 

Gaudio cum u1tiversis accolis Minervae Cul; . 

~-····· · 
1) . Conservd nel inio piccolo Muse'o •una palla del peso di Chgr. '15-JO, lnncia•a ·dal 

castello nella campagna Rusc'Oni. · ... ~ ·: ·~ ' 
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l'iHp9linazione .copiosissima es terna ed interna .de.Jia /]ersa, del :cm·in 
.::nrro, ecl . alt~ e molte . . . 

il ,La l<\piqe che vçdiamç> so,pra la ,pqrta · n1aggiore .della !)OStra 
cattcdra:le_, fut. posta li IQ Agq~tç> del !-814 .c .contiene l;:t .seg,uente 

;: 

,:_, • . , ;_" •• ,1( ·• 8:VB '. G·AI,J.I ARICEM ' OBSID•ENT!R . 

,. ElT ' · A-ViS 'l'IW ·ANGI,ORYM ,. :P·\'CtNA'• 

•;" ... , ,M . . 0C1.' •. ' A• : . Ma!l,CCCXIII 

1 ,, · ... h ·' ~ORMEN110RW'M. . • , l MISSIJLlRVB -.4·. 

1 !• '1\[M.l'TNM .. , !O:J.'VMJ · ' · .A.C ; • ·PENB ' J.!JBKNR 

· ·· iD ·. ~1\:~na ·. O~{]j'l'OR'VM - · AE[n! 'lt ' 

l·lfll)F.M : ANNO 1/NS'J'AVRAN'J',m\1, 

1 f l 'SJ ~ . • ~ _ !._ • '1 .J • • . i .. 
_ . ·ii- _ ~o.t~o - ~l~ 'co~nbat~ime ~;tto cl~ i· .. Fran_cesj occupat}t i ~ ~arte.llo, e degli _Austro-Inslesl , 

nel rne~e _di _ Ott.o~re __ r813! _qu~st~ chies:l per~oss:t dalle paUe, e q.nasi _ cadente, c~l dnll?ro 
dei di,,.ot i. M ' s-~ ' G iti~t~ ~nelicr stes.~o ~n ;ìo Ùst:iuratà: : _ '\'\t~ 

... . ... J ••• ,'t·., _, .. >.:·:_\j( .. ·l . ! :... ' ti: 

... 
• .. ~ ~ ,, • • • ; ; ' • ' '... J ' ~ .i t l ' ' ' • , ' 

:,•, l?,[?p9, ru'Ji OI~~ cl,elleprimitiv? flue c.hie~eqih -~iaria e di s. Giusto 
- _Jjw9r? c;~q f~1 _cQmpiuto vcrosimiln:e.',I te verso 1; auno \3,85. :) - l~ 
ca~teq ra le ebbe nell' anno 1428 un primo, ristauro generale peri danni 
pa~iti . c!Lirante ' )? tiltim'e gu~;-re; nel · 155S, parte ç!e l!a S:tessa 'min ac 
ci~ ~j ~·o,>;,:oYJi1a ; .; venne;, _ pÌ·oir vedt~to al . ris ~auro ,y<;>,l ~ sol~o 

1
ç}e lle Con· 

frate;·1~e, 1 e }eJ I~ S<;qole l)ie. 
, Entriamo nella chiesa. , 

..... ' n'- ~_i ag~iat~rè ; eh~ v_i~ iti . <Ù!es t ' '!-l) ti ca ch1esa, ' !)Oli _s'aspetti di. tro
vai·;~',t , ~celtezz~ d, i inarÌp i, ·,P, r ,t;7; i~~ i ; , di .RfOilZÌ f~si ,e rami cesellati, d~ 
pale a· or~~ .n~,on~meil} i, -- ~tatu~ , ~?!0 \1n~ di, singolar,.pregio e valore qlll 
tra;;pol;tat,e, cl,<\. Ve, ;'iUP,~I:b,e ~ r\t~à; caduse ai ,Pie,? i gel ~Vincjto\·e, J1~ J. .... 

è L)l}.a , chiesa )ffustre per .memorie stpriche t;_ per: se.mP.Iiç,i tà. · 
•" 'La" éhies<; tergestin~ ' no;1 'ebbè inai"for';.a cl' aç~ ~Irnti\ar t~~OI:Ì; spo· 

ç:liata pi[, volte, essa non consern che qualche pi·eg~~·olc. rico rdo del-
l' arte cristiana. \ · · · , · 

La sua iqwg ralìa . attuale, · si;wola ;:issim~~·'ries~i~a daU' impasto eli 
val'f fabbl'ìdti 'C!ìfferedti, h'~ 'oggigi~rnd' ~ìnqu'e tl~lV;te ' in'egu'~li ,' soste· ' 
nute da 28 colonne di differente ' disegÌ16 e -, di~ensiòi1e, ' ed un ' p ila
stro della larghèzza· dt IÌJ ~ r.68, nella' navafa . di s. NicoYb,) in pros:;i
mitit al battistero ; più )e cappèll é •l ;~tera li, aggiunt~\ in epoche più 
recenti . ·'·· '" ·' ~, .,. ', ,,_, \:'' 1" ~ \ ' •\~·.· \ 

1
) Add ì I Gennaio 1333, veùen do il Con~iglio che In fnbhricn della cattedrale nn· 

dav~ ;<> , r-i( ~u t.o, _ , ~·<J>iJlÒ ·, ;<U . pq!J'\J.n.l 'in~;!lllp le ·l @:fJ"'"51L .t~ssa;"gbi.~sf1; i.tli ;S .. i'lhtrill .e · eli, co m· 
pera re C(_ll ric..::l.\'nto un-a .c:tsn ond e ·ri trar pi\1 utile per fnle 1 1\Y·G>r~ . : ~ : 11 , ' 
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· Q'ueste, :havate, pt'incipiando dali'' estrema: siilistra, ' sono: della 
Pietit, del s.. !:Jà.cnmwzto, de/i' altar maggiore, di s. Giusto, di s. Nù-olò. 
Le prime due, a sinistra, appartengono alla · primitiva chiesa :di 
s. Maria, Le due a destra a:.quella di s. Giusto, mentir-e la navata di 
mezzo è quella ottenuta colla congiunzione deLle predette due. 

, · l! vas.o della chiesa attuale misura .m. · 44.22, da.\la . porta · mag· 
giorè fino in fondo. dd l'abside ddla :navata di inezzo; e m. 32.04 - di 
larghezza.-!- fatta ast1·azione.- delle cappelle laterali , e precisamente ~ 

m. 5.15 la navata della Pietà, • 
11). 6:8.0 q~tella. del Santissimo, 1 

~~~. t ll.I 9. la navata di. ti1ezzo, .•compresi i .p.ilastri dei: clne fianchi, 
,m. G.o2 quella di s. Giusto, compreso il pilastro destro, · 
m. 2.88 qu.ella di s. Nieolò·,· c.ompt:eso , il · mu'ro a: destra.')' 
• Il soffitto, che usa~tasi sempre. dì legno e mostrava tutta la -tes. 

situra del, tetto, . venne rimodernato nel ristamci· dell'anno 1842. Il 
suolp, della chiesa Io _ troviamo · tutto lastricato • di grai1cli quad1relli 
bianco·nerì. _ ·l . . ~. , ~, · ;, ~I t , Jl 

;, LI · Dr. · Prospero Petronio 2) •asserisce che il ·p'avi;menta fosse 
quasi tutto lastricato di ft•.at~tmni di , lapidi antiehe, e rimprovera ·h 
poça stima cl~ e i nostri . ,cpncittadini. .fecero in tutti "i ' tempi . dei -tesori ., 
di quelle antichità, che una v.òlt<a _la resero. celebre al mondo.: 

Ma prima di detlama1·e ·· contro s-ifi;a.tta · twncuranza .e barbarie, 
convietil• riflettere alle · coi1diz-ron1l •Si 'f. trieste, - in aHorit (dal 1500 ; 
al {6oo)i sogget•ta .a crontinue e disasttrose guet•~e •. e· .distruzioni, e •COli 

buona paq'! del chialfissinio .. Dr .. i Prospet'O; possiamo ··- dimòstrare / che 
tutto •. Ho n · fu pt:tiduto; la; rac<wlta del .Ho;;tro, Museo : la,pidari<il è' m~a 
delle pi~ r-ispettabili .e .rispettate; e quand0t n<lll ' ànHo ·1833 il Jastdco 
veniva •t'i fatto', la maggior . -parte , delle • lapidi ·~ e · sono beN 87 -'- l' 
furotw· ·collocate al regolone estern,o deHa cattedmlel, ove•.tuttora s.on0 
lette e ispezionate con interesse·.~). · . -' d, ;. , 1:' , .• :~ • . •;1< 

, , N~IJ' ano o' 11642·. vet1he . .alzato il s-uolo ldellla .crhiesa e• !,}Osti' tsette 
gra,dini .{\i be.ltarpiet·r; b~anca, .• dalbt .:navata dv s. •Nicolò> a quella Lde•~ 
Sa.nti~siJJ\0·, t; lev>.a,,npo. cos.ì , qmegli aJf'tmi ad· un' al trezza. dii-in ,: !.12.·- ·! 

. · '1 1 ! , < j, j.· . ~ \.1( •C •; l :O! l ~ f !{1 ~ ; .' il' l !· · . l. .:\l • " .:J _l., l · .-" . P : ,.. '• 

--;,;~;>i~:':{! lt;;·.,··;; ,~~i· .:·~:; :;1 ,·,:~-:.:~~:;:{,;,;l :l:··: 1:·,}, !1,1!.[;:~ ', :~ ; _'.".i . 
• 1)·>l'utte· Jlè'f1hisnr.itziòrìP e '·ritie\tr fnHlnoHdh' 'ine S~Unti' ~urlu'o&6 , Wel Settemb ·e- t884 .. 

. i 
1 

21 ij <{ t~9li ( J!CQsp~rO' J.letl·o·nio., .,àa lPir(l.tUO; ~~ J...- I6io .;,...-. ·sotto ... ii ..J nome· dii\ P.~o~pe~·Cio· . 

Sp~·-~~9hscri~se le-J-j~m 11•;ie; 1s4 r~· te nri'f~ye <)e t\' !stria ~ . sùa .m~\r<>po)_lriopern. ve<!\• t!'- <l'Ilio 

stnr,.~~vi c!\'~tn~ll'n~\\~ - .. rs~-~b 2 _1~t· v rç1!- ~\o ~f~F~ ' ~ )<1 \ ,;~:~w.,ezir, t r i ~ }':r y.r!· .!" :_; ~~;. ì!~n~ , *:1,' 
Uf Questé iscrizioni furono riprol1otte e ~tamp~te clal nostro Dr. h.nndler ned Ar-

cheogr=tfo triestino, vol. l, r8zg; e dn. me accuratamente copinlc con i rispettivi disegni dd 
hellissilni stemmi ~he ·sn quel-le figurnno: S·imile r_nccnlt·n, potenclo·la ~tnmJ.:nre, forme~ehhe 
lln :tlhum dei (pi_i! , in.f"ere,s~nnliÌ! f e !J~):.·eg.e\tGh•: '\J"!tJ'.t ! ·\r!·~·' ..:: . .t' •:!'··P~' , , ~~~ ' t ~·l' ~ 

/0 



UNA .F'ASSEGGIAfA 

La navata della Pietà, che per prima V•isiteremo, ·ha .un rialzo 
dal suolo di m. o. I7 . e misura im. lunghezza, sino in f01~c:lo all'abside, 
dietro l'altare, m. 33.58. 

All'epoca cl ella primitiva basilica di .s. · Maria, ' cio:è prima 
del I 300, la parte superiore di questa l'lavata serviva a pastoforio, 
destinato . ai sacri arredi, ai .vasi preziosi, al pane · eucar.ist.ico; la parte 
inferiore era luogo •di .dev.ozione, destinato alle donn·e. Quando le due 
chiese furono unite e trasportati i pastofori di fianco all' altar mag
giore, si pensò ad Ermagora e Fortunato, aquile}esi, che stibirono il 
martirio per la fede éristiana addì rz .•Luglio '83 sotto ,J' ·imperatore 
Tiberio Claudio Nerone. dedicando loro un' altaFe che il · vescovo Ro
dolfo Pedrazani· consacrò li 5 Giugno 13 I2, depom.endo in esso, lo 
stesso giorno, il corpo del martire e diacono Lazzaro,') cittadino di 
Trieste, che viv.eva ai tempi di Antonino imperatore : (an ho · I 38-I6I) 
ed era . già dàlla sua fanciullezza dedicato al servizio .della chiesa. · 

g noto che ·i Romani non permettevan~ ad alcuno ' d'htvèntare 
nuovi Dei e d'introdurre 11èl0Vi riti di adorazione, volendo che a loro '. 
soli spettasse il diritto sàcro; essi non. ·tolleravano l' adoraziorié di 
altr.e divinità fuor di q~>~ elle da loro stabilite, ed il prefetto Ptetorio 
aveva severo incarico di persegaitare e punire rigorosamente ogni 
alterazione 'alle leggi iri proposito v.igenti. · : •' . 

Nell'anno 50, quando . Claudio imperator.e bandì da• · Roma gli 
ebrei, venne eiettò ~ · secondo il Pal1adio, •I'UgheULio, il ' Schi1nl:eben 
ed altri _:_ certo Ermacora . a primo vescovo ;_,.,__ .o diaclmo ~ d'Aqai
leja. · Non abbiamo nè memoria n è scrittura del pnim0 diacono o ve· 
scovo di 'l'ergeste; riferisce però lò Scussa, che riton1ato Ermacora 
da Roma, avesse ordinato tre· vescovi, tra' ·quali messer · Giacznto per '· 
Trieste, drca l' ann.o 6o, il quale, pel rigor delle leggi in proposito 
decretate, avrà certamente dovuto, ,assieme ai ' suoi Cliscepoli1• cercar 
rifugio nei vicini boschi e nelle caverne. .··• • ;. ; 

' .Ai : tempi .del nostro •• Lazzaro reggeva T ergeste . certo · Pompeo, 
che :da Roma ebbe: .òrdine. di condannare aUe fiamme ·ognuno €he 
confessasse publicamente la nuova fede · di Gristo. Sàputo appen·a dei 
vasti successi che Lazzaro otteneva nel suo apostolato, lo fece arre· 
stare e condurre a sè, onde persuaderlo a sacrificare agli Dei pre 
scritti da Roma, ma a ciò non riuscendo, lo fece battere con verghe 
ed e~porr:e , al popolare insulto, come . in ,.Uqra .era c.ostume, Nè ciò 
giovando, ' decretò che fosse decapitato. •Lazzaro aveva allora 78 anni. 
- Cosi · le ·a:ntiche carte. Ove poi 'il vescovo Pedrazani trovasse, ·dopò 
II6~ anni, quel corpo, per deporlo nell'altare da It!( cònsacrato, . ciò 

( • l •.. l • l ' ' ' ' ' ... • ' t ~ ' ' • ' l 

- "-· -··-· ·•·.,· ' 
l j •• l . ~f" ' '· 

1
) Dicono che vi deponesse anche i corpi di. S1ta . -Giustima, ·e di Zennon<>. • 
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le carte non dicono; gLi scrittori veronesi pretend·erebbe.ro che il 
corpo eli questo martire cristiano fosse trasferito a Veroaa. Fatto è 
che nel 1304 l'altare dei santi Ermagorq. e Fortunato venne riformato 
e dçdicato a . s. Lazzaro. Nel 1634 il vescovo Coronini - come già 
detto - - presentava all'imperatore, in nome del · Capitolo, la preghiera 
della concessione di un Monte di pietà in Tries te, e l' altare di s. Laz
zaro d~veva servire a raccoglieFe le offerte del pio fòndo, •e fu detto 
l' altm·e . della Pietà. Venne istituita la , Confl:aterna delle Suontzzole 
(sorelle) dell'altare ·dell a, Madonna ·della pietà, e v;i ebbero anche la 
propria tomba poco discosta dal medesimo; anzi addì I r Maggio 163>! 
Laura V.a Brigido. eresse beneficio . per Io stesso, il quale · venne ri, 
nuovato nel 1632. Disfatto nell: anno 1857, perchè logorato dal 
tempo, vi si costruì un -nuoyo, attorno .il quale lavorò il De Sallti, 
lrescando l'abside con pellissimi dipinti , raffiguranti · il martit,io e la 
crocefissione d,i Cr.isto. , . 

La mensa attuale, di finissimo marmo, porta al lato destro :ta · 
seguente iscrizione; 

•• '1 , - ; "!/~l 

,4J!:~E ' A . . PUS, ·. C,ONT.ATO . 

CONSILfO. ' ET ' CVRA 1 

R . D . . G;EORG ' DOBlULLA ' DAN 

NVN() ' MERI'l'IS
1 

' ,- f P '
1 

fAR POI, 

M · DCCC . r, IX. 

Soi~~a ··fa ;lic,chia dèll' ~lt~r~, ·in c'ui .è posta la i statua de h~ Madre . 
addolorata COl} sUll'e 'gi;wcdlia il marti;·e .cÌell~ fede {;ri~·tiana, Ge~ù, 
co·n ·corona · d'oro sul capo e . vestita di ' t~icco , dra_Ppo. rk~matò in 

oro, l~ggesi ~ .. ', J, 1 1 

VEN1TE1 ·· ET 1• 'VIDETE. • ·sr ' · Esf '·· DOLOR ·' srcvT :, Dotori; • • ~Evs 
.• Jl ,. ~· ' )'Il• 

Altro passo sta inciso in alto, sulla navata dell'abside: 

·Eoc:Fi 1 MATE'R •·" Tv A' ·;___: roa:N •• xrX.' • · 27: i '· 
'4 l ·:.. :, •! .. ' :·-t'. J•t 1• 

" ' Quest'altare .gode dai ·devoti. moltissima. venerazione; ·si vedono · 
uomini, e doni1e che fanno, strisciando sulle ginndcchia, il giro• della 
mensa, -alza11do fervorose preci a!Va · Madonna della pietà, porgendo · 
doni, , facendo .vo t·i ed elemosine. Sul pilastro, a sinistra della; navata, ' 
trov.asi . un antico eas.setto . dì rame, destinato a. l'accogliere le offerte 
in .. onore del -ss. Sacramento .. e di Maria vergine ad'dolorata,. allo scopo· l 

di .provvedere -u!il · nuov0 e :Coml!eniel'lte adldebbo deU' altar •maggiore, ', 
per : f :esposÌzione · cl·elle: 40 ore - r <;es l• l' invi•to :appeso ,suUa: casset,ta ,_r.' t 
e U a ,' racc.ol·ta . 1w~ 'ma!FJèa. d'essc:;re 1coprosa. · · ··• ., · ·· ~ ' • 



Ii1 fondo dell ' abside, dietro l'altare, è depostò a terra un bel 
gruppo ai marmo che ostende il Cristo levato dalla ·croce; oggetto 
anche. questo di costar.~ te venerazione, in m emor'ia dei sacrifizio fatto da· 
Gesù per la religi01~e dell'amo l'e e \della 'pace fra ~I genet•e umano. ' 

A sinistra della navata ' della Pietà, .sopra .un rialzo di m; ò .r8, 
vediamo la cappella di st. Antonio abate, fabbricata li 4 Settembre' del
l' anno 1363. La causa motrice di' tal · opera fu• it ·desiderio di alcuni 
devoti dì edi·ficare ·nella ri-stretta piazza màggiore di quei• tempi , una 
chiesetta a devozj011e del santo Antonio abate, mà ~~ vescov;d Lodo\rico 
della ToiTe; non avendo ciò pennesSò, si delibel ò nel! 'anùo 'r 363 di porre 
ad effetto tale desiderio; costruendo, a ridosso della cattedrale; !'a 
nuova cappella, ùltimata .ed apei·ta: nl:'l!' ·anno Ì364, · li 4 Aprile, come 
lo ricorda una lapide posta all ' esterno, tuttora visib'ile' da'Ila: parte del 
recinto; verso il castello: ··• : .... '' · -

·;· . ANNO · DNI · M CCC LX IJII 

IND · ·rr '· DIE · UIÌ • MS ·. ÀÌ>RJT,tS 
HW EPTVM · FYI1; ·' }I · OPVS 

AD HONORE ' SCR • J.A?.ARI 

:L E1' . • AN TONI. •. ' 

• l' ~ 

, I,' .alt~ •:e er~ di !es-no, che po! mar; ì in ,. ca
1
usa, della _ umi~:~~à: del 

muro s.u cui '!;> osava, e venne le~~~o . se~~·~a . ' nell'anno ' 1,387. {l.r.atq 
dell' Argmlo, moglie di Nicolq, cou . suo testamento I5 J\gosto I 506 .•. 
la~~iò al Capitolo ' ~In legato pe~; costru irle un~ tomba a ' piè . deHa 
cappella di st. Antonio. Argentina ved. vVassermmw, nata deii'Arg mto, 
nipote; ft~l . Nicolò, con s,uo . te~ta,~eoto 3 M;arzo , ,q; n,, .'le,g,ava , tt}l' f!)· 
tare di st. Antonio abate, un calice d'argento . 

.f:tc J,·_,• _ t.,tf. 

Al Tesoro dz; s . . (fiwto ,me,tte. u" ,::ancel!q .eli fe1~ro. di ornatissimo 
lavoro, munito dì doppia serratura. Nell'anno r624, intrapresa dal ve· 
sco,y.o ~ SçHrJ.icçhio :la coasta.tazio!le.delli:!J tomba Idi· -s. Gi111sto e ·di .:quella 
di , ;$.t, :,Appllinar~, :,11 CapitoLd '.deliberò di- costruit·e apposita cappella, 
pooi,<;G)lQcarvi, le ,:reliquiè dei-.sànti, e.d! i.il Cofl'!une ·uhbligossi .a conc0r ·•· 
rer,:: 11p~r ;t:de) lavoro .eon la .,sen'una! tdi r.<'XX> rdubatb Al otale f•effettro '·si · ' 
scel.s~;~· 1-a .<:appellà --di .st. Ant0liio .abate<,t ·ed ';il v-es:W\10 C@r.omini o vdi.n&·; ' 
tost<j~• la cd.st~uzione . dL un. be!Hssimò1 a.;·madio di legno . a· vàd· scom- ·• 
pa,~Nme_,1,1.ti, ·riq.camen.te •lavbtla:tiQ . cm~ :r ,il>ltagli ~ .f,r.egi i dorati; N:el>t}aml)l o-' 
1649 Jihv~s,oov,òirh~~· . ..- !\ilç ~ Ma.reniil dispose- la,.trro!jla·zlbA~.e ·· delle -:· l'ljHquie; 
con solenne processione assisJ:i-tll! , ~a ·tn-tti •. ~sabetrdQtif• ·cbicu,ici. Jd:, t·egol;~rli 
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della città e numeroso stuolo di ·pa.rroce'hiaoi con croci "' b;indiere. 
Nell' interno della ~appella ve1•nerq · p.oste ~elle lampade d' a:r

g~nto, çhe una volta rjma·!}evano. sempre acçese . . ,. 
Il soffitto .di questo reliquiario, illuminato da un ,finest-rone sèiini· 

circolare, è .lavorato a mosaieo, con rosettoni dorati ; alla parete, un 
bd quadro · antico, rappresen~ante, in· .gr·andi fig•He, i ·quattn<D .. martiri 
Sebastiano1, O·ist_ofç.ro, Giustina e ZenoLle. 1' 

,•. Fra il ~esoro della chiesa, non molto :I'icco, ~ del q\lak si fecè .il 
più misert{vole sperp.ero, distin gue.si [.'_ostellW.rio c:he il re ' di Frailci'a 
Luigi . :XVIII . donò alla -cattedrale, -:in riconoscenza della ·custodia 
cle\le · saln)e delle due profqghe p·rincipes~e liea!i,; M<.~ria Ade'laide e Vit
toria Luisa, arrivate in Trieste il dì 19 Maggio I 799 sulla rea! 1Jlave 
portoghese ~ Regina .del Portoga llo<, , scorpta; da uila · fregata russa e da 
una. turca. Ma-ria Adelaide morì Bello , s~esso :,anno, e Vittorià; Luis:a 
l'<qmo dopo; eqtramb.e deposte i' s. -Gi>USt$, , I~ejla t.omba dei Burlo; 
trasferite in Francia nel I8I4, dopo la caduta di Napol~one , ·:·,· J, 

Abbiamo di ;q uella tr~nslazione la. segl!e1·1t€ memot·ia.: · , 
.. , , • Li -8 Ottpbr,e · 1814 arrivava in rT1•ieste l' aba:te dè Gal/ois de. la 

1om;, ~ncaricato clal re .Luigi XVIII a r tta,sport~re .·i·N patr·ia le spoglie 
mortali· delle . principesse . s~1ddette. Li: ;: : Novembre arrivava in ;porto 
la fregata francese •Fteur de. Lis,, Li ·h .dtllo stesso mese i s' apers:e 
la tomba, e v.erificata l'identità ed jnt;egrjtà .dellè urne, vennero qu~i;-te 

colloc<~te sopr<~ ;ricco mstrum do/01-is, ":;;~guendo; ·Sellenne ed, il )lte ressan· 
tipsima funzione, ,çelebrata d·<! I pr.elat.o fran.cese, in · _ presen~·a . del Ca· 
pitolo cattedrale e clero tergest ino, di S. E. il C<lll te de Sa.urp.u ; .di 
tutte le Aut9,rità. loçali e d yll' ,uftizia:lità dell 'l: . fr.~ga:ta france&,.tJ. • 

"Li . 1.2 N ovembr.e, alle or~ I I antimeridiane, furonQ disposti : ·;m 
battaglione dell ' i ~ r. truppa · pres:,;o Iii C ìJ,ttedral~; L!n ,pattaglione al 
molo. ~; Cado (luogo d' i-tnbar€o); . un b?-t taglione per .spalliera· . . Dalla 
.freg;;~\1- : fr.~ncesj:! scesero ,,a .t,erra 48 -!nariinai . e zo soldat•i arm;~:tiv per 
portare .e scol-tare le. <bare. ,1 1 ,, '· • · ·,. _, . ., ,.-.,1 , 

. 'Nel~a . cattedr\(le era~w· r?-<;lunate le .i.. r. , Autçtità, i consoH, i pu
,b!ici ,funziopf!ri. · lll presen~a pel Capitqlo ' <.l . de! ,cleF0, il prelato fran.
ct;!ie .p:lc;;bi:ò 1 :mess_a P'!' !ic,lquieln; . indi . si ,:I:nO.I}$.y ·il èonvo.g1i.o.: :i poveqi 
dellf! ·,città , .co.tl Ci11)dele ·acce&e,1 il battaglio111': . dell'i,· ~ r · t u\ippa battendo 
a L.ut~o; _ i :c.antq~i , del)fl çattedr.ale; cai~ta.ndo fl ·_misefere, il rev~1'end.0 
.C<fpJtolo __ je.-. cLerç:>salrp~ggianc\o ;. :H. preli!t,O., fril:ncese , jn ,- apito, prela,tizi~. 
le gm:,. ,t~line ~ ,corteg;g;iate a§?lnw\a da, ,q ljl,attrq .. ~1ffii:ziaJi .dtllla: ;frega~a. et da 
doppia spalliera di soldati francesi con fucile a mortorio, S. E. il 
conte de Sarau, le Autorità civili e militari, il corpo della niù•e fralì· 
cese, e publico numeroso. Chiudev,a, un dist'accame~ntodefl' i: 1:: t'ruppa. 
· '": "*l mèiiò' i,. Catl'Ò le' _tirn'e ~o,1o 'deposte iJ? una; iri1l:ìarci1idne., della 
fr~gàta 1rancès'~; _ .éhe.· fa l~ · sàlve d'o,1ore, rip.et1.1te qalnqstro.. Cp,stello:, 



UNA PA'SSEGGIATA 

L' ostensodo prenominato, di hellissirfla manifattura pangma, · è 
di grandezza e di peso tale, che è fatica portarlo; sul piedestallo vi 
è incisa l'iscrizione che ricorda il dono del ·re. La famiglia de Burl.o 
ebbe il presente di un ricco ' vaso di ·porcellana a miniature'). 

Nel tesoro figurano inoltre •i qBattro busti d'argento massiccio, 
raffiguranti . i quattro apostoli . Pietro, Paolo, Filippo ed· Andrea, dono 
del pontefice Pio II (Enea Piccolomini), : - cb n sua ho l'la dd. Mantova 
16 .Kal. lannuary; Anno II ·(r459) - in memoria che fu vescovo di 
Trieste; lavoro di esatta esecuzione, fatto a Roma. Anche ·la lancia 
di s. Sergio, quella lancia che una pia tradizione vuo!le caduta dal 
cielo in ' sulla piazza ma'ggiore de'Il' antica Trieste, nell'anno 303 , il dì 
7 Ottobre, giorno in cui Sergio veniva decapitato sulla spianata di 
Ruzaffatan, sull' 'Eufrate. Di quest'alabarda' semplicissima di ferro, adot
tata • ab antico per arme della città, non facilmente ostensibile, ne fu 
fatta ' una copia esatta ·in metallo, pel Gabinetto del hostro Museo 
d'antichità. 

Altro oggetto rimarcabile si è ti n fasciale ,di ; seta in 'tre t eli, 
con dipintovi nel mezzo I' immagii1e di ·s; Servolo, rinvenuto li 
7 Luglio r625, qi1ando si visitò la ' tomba c'he esis'tevà soHd'>l' altare 
ddl'Immacolata. Delle 29 reliquie di santi, 13 sono di martirì trie; tini, 
tra' quali un osso dr s. Giusto, posto ' in apposito reliquiario a · pira
mide, rinnovato nell'anno r7oo dal vescovo Miil1er colla spesa di 
lire 440. Inoltre, carte e diplomi, copie di leggende della passione 
·dei martiri, H cui testo genuino del IV e V secolo venne già publi
cato ·per le stam)'le. 

Quello che in questa cappe li~ disturba l' armonià ·delle cose ed 
offende 'l' ass.ieme ·dell'austerità del sacro 1uogo, sono i due armadj 
'posti in epoca recente ai lati dell'entrata, e quell'informe impacco 
di croc:e, gettato là a ridosso. E sarebbe invero desiderabil!e 'che simili 
stonatl!lre venissero tolte da quel luogo nel quale dai fondatori si 
seppe sì bene armonizzare l'austera bellezza 'e' la: venerabile maestà. 2) 

E cosa· è riposto it1 qùd · tassone? L'a-ntica croce, che sèmbra servisse 
-suWaltare della prima basilica cdstiaha, formata ' di ' legno cedro, : co
·perta di :lamine d'argento dorato; ormai molto devastata. Nel giorno 
·del. Corpus Dòm1ni viene portata 'in processione'• tla un devoto 'della 
Confraterna; a piedi scalzi. Al · èrocelisso, . nel luogo . deì . tre chiodi·, vi 
è. posta ·una piett'a che vorrebbe serhbrar gemma; ma è fa1sa : mad
c-'ano•.delle lamine cl' argento 'in' vàt:Y 'luoghi;' ·sostituitè da l1ami'né· di 
H .~.~ .... - -·~. . 1, __ . ·, ·"·:., • · • ,.1 ·. :, ·,_ f-~~.~ 

-~·!0..: ', i )~ ·.i J rJi ,', :' ,!"H_,· 
·~li ~J?r~- proprietàd~l_pah~ioMuse~. , .• ·; · - ~ _. 1 .. "' ._..~ · t 'F,:. _. 

: . )C1. e not~ 1essere costante cur": di Mons. Sterk, cnnonic~ e. parroco 1della catte
ti~ai.:~ ~ri~.e~. fo~li~r-~ si_~ft;tlci _ ~cohci~ _e· ·Pt~~v~_ed_e~e a _Varl ·~igiJo:al}.létiÙ iri ' q_ùe~t·t santu~riQ. 
E facèiamo~'- Vòti. a che iìi suò- geheroso d(visnmerttb ·tt'bb'i'n esitO· felice: u :- 1 '" 4' ~. ~ ... ~ ~ ' 
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banda. Rimarcabile in questo crocelìssu la mancanza del titolò I. N. R , L 
. e della corona di spine. Il de Ienner, nelle preziose sue . memorie, 
dettagliando minutamt;nt.e questa reliqu.ia antica, la apina fattura del 
secolo XII. Vi è altra croce, più .piccola, donata tlel 1380 da. un 
GiuliaQi. 

., 
Pre$so la cappella delle reHqui.e troviamo .un altare con quattro 

magnifiche colonne di marmo nero, che un tempo - - sino al 1676-
sostenevano il . cibo uio o tabernacolo del. santuario, che innalzavasi 
isolato dinanzi al presbiterio.. La mensa di quest ' altare, della lar
ghezz \1 di m. 4.30,. , è finissimo lavoro ad intarsi atura, e co.stiwa fio
rini 2540 (di 4 lire l'uno). La tela rappt;esenta la Madonna, .che ap ·_ 
parisce a s. · Giu.'! to, · patrono · della · città di Trieste; in un a·ngolo è 
dipinto lo stemma del conte Cobenzl, capit;mo di Trieste, che donò 
la pala nell'anno 1678. 1

) , 1 ' 

L 'insi eme figurava come altar maggiore nell'abside della navata 
di mezzo, sino all'anno 1843 , quando fu prolungato e costruito un 
nuovo altare; allora questo venne posto nel luqgo attuale. 

Tre . finestre semicircolar,i a v.etri, - ~o n dipinti della vita di Gesù 
e di Maria! <ibbellisconò il mes~o recinto. 

Segue la cappella dei-la çonfraterna del s<~nti·ssimo Sacramento, 
restaurata dai benefattori dell'Unione neÙ" <!Imo 1842. Sulla g raticola 
a traforo, posta alla porta della stessa,. vediamo . indicato che la 
Confrater11a fu istituita 11el · 1819. Nello Smssa, , pag. 6r ; sta scritto, 
che nel 1260 ebbe .principio· in Trieste la vener<~nda Conft'aternil!a del 
Corpus Domini , detta dei · Battuti, aggregata a quella di Roma, .J' an-
no 1619. , , 

-:- Le ççmfraterne, .dette anche in di<1le.tto Triestino .Frag-lie, sono 
.ri·unioni di gente devota e . pia ·che fra di loro si. obligano a promuo
vere il culto .divino con ;._recitare .prt<ghiere a salute dei viventi e dei 
morti, con dare offerte per determinate messe, ed in caso dj morte di 
alcuno dei confratelli provvedere al suo seppellimento, ecc. Tali 
FragHe o· Col)frateme -ej)bero. prin.dpio · sul suolo ~riestino" attorno il 
1200, cdn quella dei •Battuti., che esisteva ancora nel 1444, col nome 
del : Cprpus Dowiùti .:J!; .. d:a ' no~ar.si 1 che · nell" anno · 1533 essa · aveva la 
,suii ~>~çle ;~e)la çhies,ett4 d~ - s . Servolo, ,esi-stente .à piedi della sali.ta 
all'l c;1ttedra!.e, ; L~ statutO( l eli , questa ,confratern11· ebbe,· varie riforme, 
e specialmente nell'anno 1726; subl, come tutte le altre cpnfratern.e, 

l) Giovanni Filippo Coben:tl, libero barone de Proseck e lnma1 signm·~ di Levem-
burg.?, s. Daniele e Mossn, nominato cnpitano di 'f'l·iest~ . n~l ·1673';. ··_) : · ~l ~ · 
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ia sorte della soppressione saggian1ente ordinata' · da'li' impet'ator~ Giu
seppe IL Risorta ne'H' anno I8 •I9 mekè ~e· pietose ' ct\re di alcuni ze
lanti; vive ttùtora con lo stat:ttto approvato 'dal vescovo Bartolomeo 
Dr. !Legat nel dì ·I 0 Luglio 'l86;z. · 

Scopo dell' attuale Con fraterna è di promuovere il culto divino, 
suffragare le anime e far seppellire le spogiie mortali dei trapassati 
confratelli, . ed a sovvenit:è quel'ti ·che ne abbisognano. Essa gode il 
privilegio dell'uso di apposita cappella nella èattedra'le,' detta Cappella 
di Civnmi <( serviva in addiett·o qttal·e sagrestia della ' cappella di 
s. Giuseppe: sopra la porta vi è il· \-ispettivo stemma in piefraj ; di 
•addobbare l'altare - del ss. Sacra-rrie11to da lei eretto· nell' a~no r8z6; 

. di usùfru-ite dei due banchi laterali nella · parte inferiore dd presbi-
terio, costruiti a propt:i•e spese·; di sei·virsi nel 'giorno 'del Corpus Dò
mini della cappella di s. Giova n'n i; e prende attiva parte · nella pro-
cessione teoforica, con torce e stendardi. " · ' ' 

Accanto ' a ~1uesta, in ·utl' apertut:a H i òi. 4-sJO, tròviàm'~ l h C~tfJP,ella 
di s. Giuseppe, chiusa con cancellata di ferro,' sca'l1ni 'di marni<J rossci, 
illuminata da due finestre semicircolari. Sta scritto che questa cappella 
venne dedicata dal vescovo Scarlicchio nell'anno 1626,- fondata vero
similmente dalia ricca faniiglia GivranLl) t· And1eà .eli ' tal tiorrie, sfug
·g1to sana mente · a !là càttura soffert:a nell' a·nno 1691, ritornitto in patria 
. rese' grazie a s. Giuseppe, e fe' · costruire nel'la ,:ispeHiva. cappella; tii1 
bellissimo altare di marmo COll' sopfà l; imn'lag'i-tle d'el ereatore'. Vi 
lavorava gll affreschi Giulio ' Q1iaglia, raffig·urando a 'sinistra · Giuséppe 
e Maria C{!)! bambir(o <Gestt, a· d.estra · la Madre del Cr·isto ' 1evato di 
croce; del Quaglia è pure la pala - lo sposalizio di Maria ·' _L ìna h 

·stento si d.vvisàno le pitture, 'tanto le p'àreti · ·sdaci '' danneggiate dal
l"umidità : ed . in eondiz·ione 'incoinpa:tibile · do! de'col'O ilella cat'tedt•a1'e. 
1til· un ' 'ta.ntuc2i0 vi si ; legge 'la .memoria · ~asciatàci dal Quaglia èo1 stio 
· pé~nello { • · ~ . ,,., ,·,. r-,, ·1; ~q . ; 1 ·, • .... _-, .. ·fd 

<i,i n~-:t( '\ '•· ~ tT.!f.t'• 1 ' ~ l.-fl ··· v· ._,r ·~'!})~ 

· 'l ' ifcvr;IY.<» ' ' · QVÙE~S" • DE · r,l\iN() · . ceìMÉN · J.l ' :.tNN' · l '706. ·t l 
:.,, .... \J<; l .., ·! : r ; .. , .... ~ '.J, · ·; "-"=- J ·.<..... - ~~ .. L:> 1; ·.J . .:_,~. 

•· · • J . .-t:A.Jttdr.ea 'Q:i'vrat11· dotòJ lac'tappe'll'a •déJÌ •nècessar·io ··coi'rédo • d 'a~' 
J!(eitto e ::aima!ro; è fu sepolt6· :in.' quella. Sulifa •tòmba,'l· ino\i'tata !ae'l !l lio 
stemitia ·"W.: <tf~H::e,Pv:o sopra: m n m<>otieb,Uo !' "-~ sta! incisa · l: epighi.fe 
.c~ \segue:: t! j~ .J. - 4- ti" <f~ .·) ' 'J . ,, .... r - t •.·ff i"' H· t t .. ·! l' . i1~a, · · tf ·1 

~~ ·:; ! P..i~ :.fo·~·t 'J1 
1

) Faruiglia Civra_J!il <:t 'pag. , 4J1. 1 
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Così sta scritto intorno all'arco della prossima cappella della 
Madonna del Loreto, fatta costruire dal vescovo Francesco Mi.iller 
nelf anno 1700: Ecèo ' quantò in prop~sito racconta il Mainati ·tielle 
sue cronache: • Spedì ' il ves~ovo Mi.iller 'l'a tino' · stesso 'due esperti ·' 
soggett-i a Loreto, nella ·M arba a:nconitan~. a prendere un" esatta èopia ·' 
di quella santa casa, e ne fecé co~tritire immediatamente una consi- '' 
mile nella cattedrale di s. Giusto. Fece mtirat'e 'una porta della · fac: · 
ciata vicino al campanile, 2)• e ne ricavò tin' appdsita· piccol·a' sagrkstia 
pel serv·izio della stessa. Nella convocazione capitolare d'èl ro Di-' ' 
cembre r7oo, fece depos·itare, a conto proprio·, lire ·2,5~00' 'per 'doté, 
aflìnchè ·coll' interesse ri'spettivo fosse · provveduto" all-' illuminazione, : 
Le as·segnò parimenti un' calice d.' argento con patena · d'oro,efurbnb 
eletti nella stessa convocazione li due canonici Frarìcol · e· Roncafi · 
al governo della cappella • .' 

Tel·minata i1ell' annÒ r 7I 2, fu p'osta la ·seguente iscr'izioné: LI, ' 

. , 

• ' ET • IN · ~EO ·-~ !- ·' ,. 

'iP!ERPJ'l 'l'VVM! ' FVNDATVM '-' !B'ENEFICIVM 

, .l.· ,,;J PE-RENNE ; . HONORIS'·· .MONIMENT N ' •:d-1 · 

M DCC X II. 

,, :•.: 

• .; .,· (~rt:li· triest. ; vol.• J, pag'. ·ì9'6.) 

' ~ ~-" 
•·,} ilo•t .• h.'. "' 

n< ,J 

1·) Questa 'lapide · tro·v'nsi 'ora 'llt dicioftesilllit al regolone 'esterno dell~ clitt~dritle ;.,'.,· 
") Si vede il >_ito dietro al confessionRie. · ' 

* 
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Li 8 Giugno 1724 cadde un fulmine nel campanile, e di là pe
netrò nella piccola sagrestia del Loreto, ove in parte rovinò ed in 
parte bruciò due preziosi piviali ricamati in oro : dono dell'impera
trice Eleonora. L'imperatore Carlo VI accordava fiorini 2,000 per 
riparare il danno, levandoli però daJle·· .rendite vescovili in allora 
vacanti. 

Li 8 Agosto 1842, demolita questa cappella e ridotta la chiesa 
nella sua primiera am·piezza, si scoprl che serviva per mensa dell'al· 
tare la lapide sepolcrale, originale, del vescovo Aldegardis. 1) 

L'altare attuale, di marmo cinereo, con quattro colonne a liste 
dorate, è quello della prima chiesetta di st. Antonio taumaturgo; 
nella nicchia vi stava la statua di que,l santo, ora vi è . quella della 
Madonna del Loreto, riccamente fregiata con doni d'argento. 

La . s.econda navata è quella che s' iptitola d,el sanli$simo Saçra· u 
mento - pr-ima eletta dell'Immacolata CQncezione ~ . ed era . Ja · .na-
vata maggiore della prima chiesa .di s. Maria, edificata ....... come g-ià 
dettp ,..... intorno il 500. L'abside dell'altare . e le muraglie longituc!i
nali sopo di primitiva costruzione. 

D.elle quattordici colonne che sostengono •le arcate ·a destra e 
sinistri!, due sole sono le antiche - le ,più grosse, che chiudevano 
l'antico coro ..:._ le altre tutte rinnovate, di . pietra, bianca levigata, 
del diametro eh~ varia .dai 50 ,agli 87 ce~tim~tri, innalzate sulle p-asi 
primjtiye. <;on capitello intagliato a f~gliami, c.ome quelli dell' a11ti~o 
tem.pio .d'Augu5tO. . . , . 

. . Nei pri~i te~pi c'era un s~lo altare, isolato. ed il vescovo . ce
lebrava .rivolte al popolo, decor~to e vestito <;!eL pallio, già COJIC~sso 
ai vescovi di Trieste dal pontefice Innocenzo III sin dall'anno I 214 
e continuato per 50 anni. Dietro l'altare la sedia marmorea episco
pale, attorniata dai sedili .pei diaconi, ·suddiaconi e chierici. I pasto· 
fori ed il coro eranq_ separati dal rimanente della · chiesa con appositi 
cancelli di marmo, spesso .da Jlfla parete o pala, nicaamente lavorata, 
nella quale aprivansi tre porte. Da· quella di mezzo. detta anche 
Porta Santa, era visibile l'altare; .Prossim1 ai t!Jastofi'>•ri erano il Se
natario ed il Matronio, il sito cieè destinato ai senatoti ed alle ma· 
trone, quando il sistema rmmane di municiprule regime riconosceva 
nelle città un ordine -di cl.ect:~rioni ·simi•l-i ai ,·senator:i •di Roma. 

l) ·' •t; 

')d l .vesçoyoNi.col<} ·4~ Alòegardi<, di fam;gJia patrizia triestina, venne eletto e con· 
fermato toell'anno 1441, mo.rl li 4 Apoile 1447, s~pnlto nella cattedrale, vicino l' alt.ar 
maggiore. Levate le vecchie lapidi nell'anno 1642, semb1·a che que10ta rimanesse abhan· 

donata ·~t;inos.~erva~~ in_ quale~~ rip,?stigLio . sino aH' anno .1712. Ora. ljgura al.tegolone 
esterno, la. settima. .__ 
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Chi vuoi vedere come' si murasse nella prima metà del secolo V, 
visiti questa navata. Quelle ·colonne sndano da 1500 anni circa · le ire · 
del tempo, hanno resistito alle scosse dei terremoti è dei · cannoni del ' 
vicino castello, hanno veduto ' passare tante generazioni e sfilare tanti . 
cortei di vescovi, di prindpi, di magistrati. La sveltezza del fusto, 
l'eleganza del capitello, l'areo voltato immediatamente sulla ce'lonna, 
sono tutti buoni · indizi per giudicare dell'antichità della basilica, im: 
mune dall'influenza bizantina. i) · 

Nel 1652, facendo alcune riparaziorìi intorno l'altare deii'Imm. 
Concez·ione, si rinvenne la scheda del vescovo ·Arlongo," che nel
l'anno 1262 consacrava la 'prima basilica di s >Matia, nonchè l'antico 
pulpito -colle due colonnette ~ (Archeogr., Vei: I, pag. i59). 

La scheda era del seguente tenore : - Anno ab lnctwnationis 
Domini MCCLXJJ id V li die Vl mmst's novembrts dedicatum j'uit hoc 
altare cum Ecclesia a ve n: patre domino Ar/ongo Dei · gratia Episcopo 
et comite Tergestino cum a/iis qua!ttor Episcopzs. - È naturale ché 
questa scheda voglia indicare il ristaUro della prima Basilica, quando 
le due chiese non erario ·ancora Unite, e che gli altri quattro vescovi• 
indicati in · quella non potevano· essere che i vicini' deli'Istria, dipen
denti dalla metropoli d' Aquileja: a quel tempo vivevano Ott01ze di 
Parenzo, Taddeo di• Pola, ·Bonaccorso idi 'Cittanova, Corrado di Capo· 
disti-ia e Vz%ardo di Pedena. ~ · · · 

Il chiarissimo nostro Dr. Kandler rriétt~ però in ·dubbio · questo ~ 
fatto e ·questa data di consacrazione, ed epina che Arlohgo, essendo 
stato scomunicato e deposto, avrà alla sua riassunzione' nel ci62 p/tri. ' 
fica t a la chiesa dalla probabite preeedente. polluzione; e conclude: ~non · : 
vedendo m!lla basi!icà nostra vestigia di cupola · o di forma a croce, 
vedendola anzi a·ssai ' simile ad altune chiesé anticFJ:issimé, credo 11011 

andar errato; ponendo i'l tempo della sua erezione alla fine del quarto od 
al principio del quinto· secolo,. E · qur trattasì senipr·e della prima· 
basilica di st." Maria. · ' ' · · ·· · '· ., ' ''• '; ··• 

Ma -la 'parte . dell'antica ' éhiesar che ·' dopo . tanti• secoli •intattà ' 
ancora si: cmtserva; è la volta deH' abside coli pregiato mosaico che ;· 
la ad0ma:. $opra fcnll do d: òrò vedesi effigiata la santa' Màdi-e:· di 
Cristo, sedente in trono su purpureo cuscino e ricco 'tappeto, •vestita :• 
fregiato d' oro ; lascia visibile la faccia e le mani che sorreggono 
di ricco drappo a color cilestrino - segno di grandissima virtù -

.; t "' 

: ! , . .,. llf 1 • ., . • . r • • r " : l.-• • -'":l • ~ . '• •' ~ l · ; , l l 
1) L'arco voltat·o sulla colonna .è indizio di_, decadimento dell'arte, diçono i puristi i ·~..r 

ma è decadimento di vecchia data. ·uno dei' più antichi esempi ' è il cortile del palazzo di 
Diocleziano a Spalato, Gli ar~h-itetti sono ·oggi <convinti · deHa convenienza di questb modo 
di murare i portioi•.· €osi · pure H 'llfengoni al'zòl i portici· del! .. nuova Piazza 'del Duoiuo a ' 
Milano, (Pa'olo· Tede.,chi, neJll<l •Provinci~> d'ei'l'Isttia, 1° Aprile 1881) ' · · · "' 



sulle ginnocchia il divino Infante, coperto di Jmlga veste d'oro .; bene
dice con la destra, e nella sinistra tiene un libro . . Ambidue .hanno il 
nimbo alla testa; ai . .lati di quello della Madre .sotw le lettere 
M · D OY ·- madre di Dio - e nel nimbo del bambino havvi il 
segno delle trinità. Pregevolissimo il lavoro delle due teste. 

Due angeli, a destra 1' -uno, a sinistra l'altro., le stanno in atto 
riverente ai lati. Vestiti alla romana, con lunghissima veste di lucido 
argento ed aurea stola, tengono colla destra .un lungo ba~tone con 
giglio all' e~tremità, nella sinistra il globo argenteo segnato 1di croce; 
le ali granòissime ,d'argento , e d'oro, scendono dagli omeri ai .ta!.loni. 
Attorno la testa .nimbat.a si legge: SCS · (;ABRIEL . su qqello a 
destra; SCS · MICHAEL su quello di sinistra. Le figure hanno .\,'.al
tezza di oltre due metri. 

Chiude la calotta una doppia fascia nera ,,con orlo· d'oro ; nella 
parte superiore leggesi, in grandi lettere romane in .o-r0, la seguente 
iscrizione : 

DIGN.A ' COLI ,' REGINA ' POLI ' F.A.MVLI ' TV., , ' lNQ ' E ' NOI'.,! ' 

l' . TE ' ~RESTOL.A.NTIS ' COETVS ' MISERERR, ' ROG4-NT18 , 1Ì 

. Non è cert~ l'epoca di si.ffatto lavoro. Il no~tro Fao{ o T(d€Schi 
lo suppone del secolo V, ed appoggia tale sua . supposi-zione su,Ha de· 
cisione del. Concilio generale di Efçso ~ anno 43 ·I - n~l quale 
Maria fu_. solennemente proclam<~ta Madre di Dio; , quindi intento .prin
cipale dell' ar.tista il farne l' apote0si, marcando in tonto, al nimbo, in 

· lettere greche, appunto un tale. divino attributo. 
Ci sia permessa però . anche un'altra supposizione. T·rieste . non 

avrà ,avl!to i mosaici prima d_'Aquileja; e siccome En-rico IV, con .suo 
dipl9ma dell'Agosto. '1082, vuole considerata la tlostra basiJi~ . .çome 
figlia di quellil patriarcale d'Aqu.ileja, •è lecito supr:~orre che. il .l)lO!ìaico • 
nostro seguisse la publicazione di quel diploma. I mosjl1ci d' A.quil~;ja .. 
da.tano , idal . 103 I, quelli di Parenzo dal I 277, :quelli :di Venezia. dal 
secolo XVI; -ll)ueHi di .Trieste probabilmente .trai iL 1 IOO. al t l'-1'4; ri• · 
staurati 'Jdall' ingegnere Dr. · Giovanni.Righetti, per 1ncadco del Comune, 
ne! JF.ebbraio ·f-863.2) :, , . " ., ,, ; , r 

o •_;.: . , ~;-;S 
·~· 

..... , ~ .: t ; i . 4 f .. 1) • h . J ·1 
... 

---1-~ t · : ;_,i .·~~.,;f ·~ ~ ' ' l 

') La versione a sinistra manca di molte lettere. II de Jenner la completerebbe così: 

DlGNA . COLI ' REGINA. ' POLI • H&Rl!NICIVS • LINQVERE · NOLI 

da( ves_éo~o Erinicio, éhe reggeva la n~str~ dioçesi nel 'rto6. : . 
J.' • ·" ,•"t ' . l •• •< ,\.: 'f •1 · •t{• """' 

, 
2
) L' .egregio ipgegnere cav. ·Rig,helti -~ consiglier~ .w.uuicipale , r.- rilevi> .n~ll' a&· . 

sierpe ,jlell : ~Jpèrjl .la m~niera usata ne! V e, YI secolo, fiJ.ai!ta però post~riorn1ente il) epocl\~ 
drverse. Il Jennerl ne:l~ $~ llle1~orie; d,esc,t,iven:do , l'· epigrafe nello . stato. Ln eu\ si trpvnva · 
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La p_arte inferiore della faseia è ornamento rappresentante pietre 
preziose verdi, di forma rotonda, incassate in oro : 

+0+0+0+0+0+0+0+ 

Di sottò, nel giro dell'emiciclo, so né dipinti i dodici Ap0stol'i, 
coperti da lunga e candida veste, i piedi nudi, la testa ornata di 
nimbo contrassegnat0 dal Iom nome. Il terreno su cui posano è di 
un bel verde, interpolato con piante e fiori di loto. In mezzo· ad 
essi una palma cogli alti rami. 

A destra, fra gli apostoli Tommaso e Sinieone', vedesi nel muro 
una finestra murata, allargata all'interno, in luce di 39 per 102 centi
metri, decorata nelle spallette da meandro a ·colori, su fondo bianco, 
contornata da fascia gemmata. Nel fcindo vi è dipinta la data del 1438. 
(Dicono che quella data ven·isse posta per ridll'dare che il fulmine 
aveva colà colpito.) Questa finestra corrisponde,' ed in grandezza e 
nella forma, alle altre quattro· che · ,redi·amo immurate in alto, a destra, 
sopra le colonne della navata. Ma quella finestra ci stava prima della 
fattura del mosaico e non poteva essere una sola. Dunque? ... 

' Nell'arco ne dell' absid~, in éui gli ·artisti so levano Tàrgh'eggiare 
in ogni sorta di simboli· 'e -di adornamenti; · ·scot•gonsi alcuni p'ii:coli an
geli, con palla argentea iri mano e suvvi una croce effigiata; · e· poi 
colombe, e più in alto una mano ·stringente una corona: Nell'arco ne, 
a sinistra dì chi guarda, nella 'fila degli allgeli c''è una figura in ca· 
m ice bianco e cinto -con cingolo, séza · ni~bo, colle mani in /atto,-· di 
orazione; Che si abbia in quella figura volutò.' rammemonire il vescovo 
d'allora? 

Chiude il mosaico · \ma larga cornice di 'légno dònita; poi ·per 
un'altezza di m. 3-30 sind al suolo, tutto I' emiciclo dell'abside e for· 
nito di bella pulitura marmorea. _.. ' . ·.' ' 

ai suoi tempi·, la suppone •diPint.a, verso 1·l· ~l3'to, da cert-òfUéllO o Lellio,:• éhé nel 1309 
fece il mosaico a · Napoli, nella ehlesa di st . .Re.shtuta, 'o ve è !'.epigrafe : ' ' ,f. · 

ANNI8 . DATVR . . CLERTS • sA!d . INST.ÙRATVR 'YARTENOPENSIB • MILLE • TIHCENTENIS 

VNDENIS · BISQVE ' RA'rBNSÌS ' HOO "· OPv!S : •. FECIT ' ' LELLVS, ' 

' . . ' • . :·· . , ... 
Il lavoro sottoposto, che rappresenta i dodici Apostoli, sembra d'altra mano 

forse al tempo del vescovo Arlongo, attorno il 1260. 
Consimile lavoro riscontrasi nell'antichissima basilica Eufrasiann di Parenzo, alzata 

anch'essa· ai tempi di Giustiniano imperatore. Nel mezzo ·· del prezioso · mosa-ico vedesi In 

Madre eH Dio in trono col divino Infante, circondata da' due · angeli, da s. Matiro, ·dal 
vescovo 1EufrasiO, daU' arcidiacono Claudio col' piccolo Eufrasio, suo figlio; sopra tu'tte le 
figure, la. scritta ind-icante il nome'_. Sop1·a la testa 'della· Mndoima sporge· dalle nubi una 

mnno stringente coro nn. (Paolo Tedeschi, •Porta -Orientale, ' 1859 i) · · 
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L'altare attuale, di bellissimo marmo bianco, venne acquistato 
a cura e spese della confraterna del ss. Saçramento dalla dimessa 
cappella della Madonna della pace in Venezia, già oratorio della fa- · 
miglia Gabrieli - Lorenzo Il Gabrieli, vescovo di Bergamo, 1484, 
veneto, morto a Padova n~l 15 12 - sito al di fuo~i della chiesa di 
s. Zanipolo. Venne trasportato a Trieste nell'anno 1826 e costò, com· 
prese le spese di collocamento, oltre fiorini 5,500 ; consacrato li 
23 : Settembre dal vescovo Leonardis., fu posta di dietro analoga 
epigrafe : . , 

E . DELETO ' VENETUS ' BACELLO · B ' V . M ' :J?E . PAQE 

DEPROMPTVM 

AB ' EVCHARJSTICIS ' TEDIFERIS ' EMPTVM 

VETERI ' SVFFECTVllt 

A ' PIENTISSIMO . PONTIFICE . NOSTRO 

NON . KAL · OCT ' AN ' M • DCCC ' XX ' VI 

CONSECRATVM 

Ai lati del tabernacolo, con cupola · di marmo rossiccio, 1) stanno 
due statue gigantesche, raffiguranti l'una s. Luca con un piede sopra 
la testa d'un toro, l'altra ·s. Matteo. Attorno, una bala.ustra a colon· 
cine di marmo bianco, e due angeli. - L' assieme è troppo colossale 
pt;l ~ito ove è posto, e nasconde buona parte del pregiatissimo mo· 
saico. 1, --; Sulla facciata della mensa vi è sc.olpito dallo scultore 

. G. Gòmino . un quadro votivo raffigurante il doge intercedente grazia 
per un tale condannato alle fiamme nel purgatorio; attualmente al 
luogo del doge vi sta la Madonna col bambino. 

I/ abside, ·il cui emiciclo misura m. 1 1.50, è chiusa da cancello 
di ferro dell' altezza di circa un metro. 

Passiamo nella navata di mezzo, surta dall' unione delle prime 
due chiese di s. Maria e di s. Giusto. Notiamo però subito che l'ab· 

.si~e . non . è . di quella prima unione , sibbe11e risultato - forse 
non troppo . felice - dei nostri tempi, L'abside prima .era assai più 
[i7t.~etta, .decorata di marmi ~· di pitture. 

• · ~l Il tab.ernacolo è del vecchio . altar maggiore, trasferito all,'altare del Santissimo 
dal vescovo !'brenzi, nell' anno 1653. A quest'altare l'imperatore Ferdinando III fondava 
.nel 1654 una messa colla rendita di fiorini 3,000, preJevabili . sulla M11da. Il Capilolo 
conserva nel suo archivio l' istrumento di fondazione, con ~ig.illo .cesareo pend~~te, . stipu• 
lato e rogato il 13 Agosto 1655 coll' ·esattore di quelli_-"'lno. . . ~ 
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Quando nel I 38 5 il vicario generale Gz'usto de Bouorno .consa
crava la riformata basilica, la pittura dell'abside era già tracciata, ma 
fu d'uopo attendere 42 anni per compiere il lavoro a perfezione 
d'arte. Di sommo pregio è un frammento di tale affresco murale, 
sfuggito ai ristauri operati nella cattedrale l'anno 1842 ed ora con
servato nel nostro Museo d' antichità. È un pezzo di testa nimbata, 
che sembra di Matrona. 

Il paziente racccoglitore de Jmner, che vidde quegli affreschi 
prima della demolizione, dice che rappresentavano l'i ncoronazione di 
Maria, fra s. Giusto, s. Sergio ed altri santi e profeti e coorte di 
angeli. In alto, sopra l' arcone, vi stava l'epigrafe dei pittori Dome
nico detto Pecora o Peterlino, e Bajetto d' Udine, copiato dal Ienner 
in carattere gotico : 

liH~:sim · ~uaàrig~nf~sio · Tig~s~~fio · ~n-m 
~ui · 7 · 1{ · oFus · !Domiuirus · his · Ju~ 
~ · FF~ · JBa~t;ii · hF · T n~ · J>irsruL 
'E questo affresco pregevolissimo per stile e composizione, 1) 

cedette sotto ai nostri occhi, in tanta luce di civiltà, in tanta abbon
danza di mezzi, a certi strambi t·osettoni che dà n no al coro l' appa
renza d'un atrio teatrale' l Povera basilica 1. - (Paolo Tedescltl.) 

Quando li 27 Novembre 1385 il vescovo de Wildenstein consa
crava l'antico al tar maggiore, questo stava nel mezzo, a due mense, 
con le quattro colo.nne di marmo sostenenti il ciborio o tabernacolo; il 
coro del clero minore giungeva fino alla balaustrata sotto il pulpito 
attuale; nel presbitero, dietro l'altare. la sedia marmo rea per il ve
scovo, che dicesi fosse eguale a quella patriarcale di Castello, in Ve · 
nezia; di qua e di là di questa erano in semicircolo l'esedre pei 

sacerdoti. 
Coi beni lasciati dal vescovo de Saltarel!ls, morto nel 1408, fu 

eretto nell anno 1421, in mezzo al coro, un altare in cui si publica
vano le feste, i matrimoni, ecc.; al quale altare il vescovo Bel!ardis 
aggiunse, consacrandolo, un beneficio semplice. Ma perchè desso to
glieva la vista alla cappella maggiore, fu demolito nel 1616. 

•) Di .quell'opera dei pittori udinesi non resta o mai più che un acquerello non 
ultimato del defunto Gaetano Merlato, donato da monsignor Giovanni D1·. Glavina, ora 
vescovo di Trieste, che donò pure al Museo una cuspide di lancia di bron~o, di tipo 

g1·ecanico, trovata a Repentabor, pt·esso Opicina. 
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Più tardi, nel 1647, il ve~covo bar, dt' Marmzi, non pago del
l' antjcà cattedra dietro l'altare, volle un trono con baldacchino; e 
perciò fu tutto abbattuto e disperso, 'tolto l'antico altare a due mense 
per dar luogo ad altro più moderno; trasportato il tabernacolo al
l' altare dell'Immacolata,. d' a,llora in poi detto del santi~simo Sa
cramento, . ove tuttora si .trov:a. Trent' anni -dopo, anche questo 
più. non ' valse, tant' era la febbre della novità; alzato nuovo 
altare barro.cco, con pala raffigurante Maria, s. Giusto e Trieste, 
....:. quello che è oggidì presso la cappella delle reliquie --:- vi si 
posero · in alto · i cinque prqtettori' di 'Trieste, in legno dorato, 
dieti·o ai quali faceyano capolino le figure dell'abside medioevale. 1} 

Consacrato quest'altare li 8 Giugno 1677 dal ;vescovo Gorizutti, che 
lo -~egalò di quattro candelabri d'argento massiccio, del valore di 
1900 ducati, lavorati dal Trivignoni, veneziano. L ' anno 1685 si fece 
la crg_ce d'argento, del peso di oncie 161.25, e0)la spesa Iii . go
rinh ,9ocl·I.!I· i '111el (:168} !t! trè l<impade ' chè' esistèv~fio dava11ti ~ all' :aJ 
tare" vennero . sostituite da una .sola, d'argento fin . , lavorata in Ve 
rie~iç. . ìnarda.ta di pesò . toncie ' 407 e ca:r<itti 2, p el , costo ìwmplessivb 
di li~e. 2,325.96, esposta_la prima volta alle feste d j Pasqua. ' 

:t\r;41l' iumo, 1843 el!ltto vem~~ abbiltfùt@ i atterrato ' !' emiciçJo, pro
lungata l' absidé - pitturata come la vedete - erette le sa~restie 
laterali: lavoro compiuto nel Maggio 1844. In quest', occasione si rin
venne un pezzo di mosaico, su cui stava rilevato il nome di FR VGIF; 2) 

ffi<L non lo si .potè levare ,per la fracidità del suolo. 
H pavimento del nuovo presbitero riescì a mosa.ico con . disegno 

a croci ed in m·ezzo lo stemma della città - altra corbelleria gros
solan\1, poichè .lo stemma della città non si calpesta .co' piedi-: dovrel;>be 
esser tolto .. :-- In fondo all'abside troviamo, la sedia del ,vescovo, con 
l'Opra lo. stemma di Mons. Glavina; a cias.cun lato ,6 sedi-li pei cano
nici. Sopra. l'esedre furono appesi quei cinque quadri .del: Pmtza, .rap
presentanti le ,gesta del nostro s. Giusto, , eseguiti nell'anno 1704, e 
che coprivano gli affre.schi nell'abside di quella navata.~) 

Il nuovo altare, di marmo finissimo, semplice, senza iscrizione 
. di sorta, è opera . dello scalpellino Giovanni Antonitzi ,- la prima messa 
fu letta dal vescovo Raunicher il dì 2 5 Maggio I 844 L' un·ica cosa 
moderna be;te disposta, la troviamo qui nei.la rpaestosa semplicità 
della mensa, senza tabernacolo, cosicchè rimane libera la vista dei 
pregiati quadri che decorano la navata. 

""• ' ' l) Quelle figure stanno oggi nella ·sofflffa: della cattednrle. Tempora mutantor. 
2

) Frugifero, protoepiscopo, anno 550, fondatore della prima basilica • 

• 
8
) Il Panza ricevetle p~r tale lavoro iio;j ni ~ so. ·' • 
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Notevole press·o l'altare maggiore è il quadro di Bmedetto 
Carpacùo, 1) dipinto su legno e raffigurante la Madonna con s. Giusto 
e Sergio. Questo quadro pregiatissimo stava prima sull' altaretto della 
torre del porto. 

In mezzo alla · navata maggiore esisteva ancora nell'anno •1009 
l'altare della Santa D·oce, al quale Nicolò Gastaldi con suo testamento 
r8 Decbr. r6o8 lasciava un legato. di annue )ire 30, per celebrazione 
di messe. 

Dinanzi l'altare, sull'orlo . della scalinata che mette al presbitero, 
due grandi candelabri di legno dorato; nel coro gli stalli per la civica 
Rappresentanza; sopra a questi lo stendm·do di s. Giusto, rinn0vato 
dai devoti nell'anno r88.J. Chiude il coro una balaustra di pietra, 
dell'altezza dj un metro, con rastello di ferro su cui figura l' arma 
cittadi'na : l' alabarda. 

Presso il coro sta l'ambone, o pulpito, sostenuto da piedestallo 
di pietra lavorato a fogliami, coperto da baldacchino; più in giù, a 
destra, verso la porta maggiore, una gt'a nde pila di marmo nero, sul 
cui zoccolo, per metà smozzato, vedesi ancora l'alabarda. Poi l'organo 
e la cantoria che occupa if largo · di ' questa navata sotto il grande 
finestrone della ·facciata. 

L'organo stava prima nel coro, sopra gli sta ili del Magistrato; 
accomodato li ' 4 Settembre r6o6 da cei"to· Colonna per ducati 50; 
fu tolto di là nell'anno r668, e rimodei·nato, venne posto nel luogo 
attuale sopra impalcaturçL sostenuta da due· colonne tolte dal vecchio 
altar maggiore. Nei capitelli vcddesi lo stemma Bachisio e Mzrissa. 

·Nelle memo~ie del Mainat'i è detto che .quell'organo fosse stato 
fabbricato circa l'anno 1690 da Eugenio Gasparini, celebre in quel 
tempo : costò lire 7000. 

Nel 1781 il meccanismo fu guasto dall'acqua che penetrò dal 
finestronfi!, le cui vetriate furono spezzate da impetuoso vento; fu 
sostituito da altro a foggia di credenzone, opera del Dazi. Sfatto 
nell'anno 1859, il Mui1icipio sopportò 'la spesa di f. 9,6oo per l'attuale, 
costruito dal bresciano Giovanni Tonoh2

). ' 

1) Cnrpnccio Benedetto da Capodistria, figlio di Vittor<, çelebre pittore. del · se
colo XVI. Del Benedetto è rinomatissimn l' incoronaziop.e di Nostr:t Donna alla Rotonda 

in Capodistria, il quadro del Nome di Gesù Presso gli Osservan1i, la Vergin,e in trono 
coi santi Tommaso e Bartolomeo, nella chi~sn di s. Tommaso, la pt"esentazion.e ai tempio 

e ' ta strage degli inn·ocenti. nel Duomo - 1517, 1538, 1541. 

') 1 primi organi. -;- Il primo org:lllo . comparso iu Europa fu quello che Co
stantino Copronim'o mandò in dono a Pìpino Re di Francia, e che fu collocato nella 
chiesa di s. Cornelio a Compiegne, Le voci usci vano per mezzo d.el vapm·e, tenendo 

]l 



UNA PASSEGGIATA 

Ed ora, dalla basilica dì s. Maria passando a quella dì s. Giusto, 
il visitatore si trova di subito trasportato in mezzo ad un antichissimo 
edifizio bi·zantino. Il sacello fu eretto al tempo del protoepiscopo 
Frugifero ') - anno 550 - e stava in comunicazione colla basilica 
principale ·mediante un corridoio coperto, al quale si accedeva dalla 
navata a destra. L'edifizio aveva la pianta di una croce; nel centro 
sorge ancor sempre una timida cupola, la callotta della quale si svolge, 
come vuole lo stile, dai pennacchi, senza l'interposto tamburro; quattro 

. colonne la sostengono, in perfetto quadrato discoste una dall'altra. 
I capitelli sono di rozza fattura e di differente disegno; gli otto 

arcb.i poggiano sui dadi delle colonne, che sono più basse di quelle 
della · navata di s. Maria, e molto ormai tassellate; poggiano sopra 
alto plinto quadrato, che varia dai 6r ai 74 centimetri. La seconda 
colonna a sinistra è quadra, con base a foglia spiegata; la colonna a 
destra che sostiene l' arcata della cupola è certamente dell' antichissimo 
sacello, unica, munita di anelli di ferro al capitello dì forma e disegno 
eguale a quelli della navata del Santissimo; la base di questa colonna 
misura 90 per 87 centimetri. 

È verosimile - che in origine questo sacello servisse per battistero 
ad immersione, e vi stasse nel centro, sotto la cupola, rischiarata da 
dodici finestre, quella vasca esagona che oggidl troviamo dalla parte 
opposta, nella cappella di s. Giovanni erett~ poco prima dell'anno 1380. 

Quando, dopo il 1300, sì deliberò di unire l.e due chiese, il braccio 
destro d[ .questo sacello a croce rimase a cappella 2), l' altro a sinistra 
sparl, incorporato n~lla navata di mezzo. E ·giova sapere, che . quella 
cappella ha esternamente una croce dì pietra in forma teutonica, e 
sotto la stessa vi era fino al r6zo una finestra rotonda. 

del i' acqua bollente in un serbaloio sotto le canne deU1 organo . Ogni volta Che i tasti 

erano mossi s' aprivano alcune acimelle, e il vapore che s' introd~ceva per la parte infe · 
riore delle canne produceva il suono. All' azione del vapor'e fu sostituita poi quella 
dell' aria. Il primo in tal genere fu quello che Luigi il Buono fe' collocare nella grande 
Rùtonda di Aquisgrana.' Poscia sorsero in Germania valenti fabbricatori di· organi; e ne 

comparvero IUOlti a !{orna verso la · fine del IX secolo. P"pa Giovanni vn li aveva 
chiamati dalla Gerntania, e quest'arte presto si sparse in Italia . Nel X secolo l' Abbazia 
di Westminster a Londra ne ebbe uno a mantici; e Glaber fondò una gran fabbrica d 

organ~ a Ratishona, dalla quale uscì queiJo per l'Abbatia di Weigarem in Svevia nel 1750. 
·Esso contava 66 bocche differemi, e in conS~guen~a 66 registri, che reg .. lav~no il suono 

di 6666 canne ; a tal punto di complicazione gigaritesca, era tenUto per uu nlonumento 
anzichè per uno str!Jmento musicale. · 

Come organista stipendiato troviamo dal 1579 il sacerdote Michele Passero che 
godeva p re benda canonicale, e dal 1594 al 1596 il canonico Matteo Camnick. 

-. ') Sopra il secondo capitello nell'abside dietro l' alt~re appare il monogramm" del 
' vésbovo Frugifero. · ~ ~ ' · · ' 

") L' attuale cappella di s. Carlo llorromeo. 
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. Nel 1304 il vescovo Rodolfo Predaz<\ni, v;i costruì la cripta pel 
martire s. Giusto, patrono della città di · Trieste. 

L' antichissima leggenda racconta che Giusto, di nobile famiglia 
triestina, fosse ·nell' anno 289 chiamato dinam:i al Prefetto Menazio 
per abiurare alla fede di Cristo, della quale si professava apostolo 
zelante. Ricusato gl'incenso agi( Dei, fu battuto con nervi e gettato 
in carcere; e· persistendo nel rifiuto, venne condannato , alla sommer
sione nel mare. La mattina del 2 Novembre, legate le mani, fu con
dotto alla Riva Grumula e gettato· in una barca che lo condusse 
presso al faro mmano ove, attaccatigli dei pesi ai piedi, venne pre
cipitato in mare. Racconta inoltre la pia leggenda che la sera stessa 
di quel giorno il corpo del martire fu rinvenuto. rotte le funi, galleg· 
giante alla sponda. Un barcaiuolo, per nome Sebastiano, raccolti 
alcuni compagni, tolsero dal mare quel corpo prezioso, lo un.sero ed 
avvoltolarono in panni, e lo seppellirono norduhgi.dalla riva, in luogo 
detto poi •Necropoli dei Martiri, . 

Mille e quindici anni dopo, il vescovo Pedrazani lo fa le.vare da 
quella Necropoli, e in un sarcofago di pietra in . quella trovato, lo 
depone con solenne funzione in presenza .di numeroso stuolo di devoti, 
nella cripta novella a qud martire dedicata nella cattedrale di ~- Giusto. 
L'altare, eretto su quella tomba, era in allora . di legno, distintamente 
lavorato, e la statua del santo - dicono - fos se d'argento. 

Nel 1624 l'incredulo Scarlicchio, per persuadersi di questa comune 
tradizione, e vedere se diffatti il corpo di s. Giusto giacesse in quella 
cripta, fece disfare l'altare e visitare la tomba. Sotto grossa pietra si 
rinvenne la sepoltura ed il sarcofago. Aperto questo, vi si trovò una 
cassetta di legno, già fracida per il tempo, . ed entro questa, altra 
cassetta di metallo con sei·ratura, cvntenen-te i rest_i mortali ricercati. 
Grande, solenne fu ·la venerazione. Terminata t'esposizione e fatte le 
debite preghiere, venne il tutto riposto a suo luogo - ad eccezione 
però di un osso intiero dell' omero -che figura nella cappella delle 
Reliquie in apposito cassetto a piramide 1). 

Nella stessa occasione venne ricostruito l'altare, e vi concorse il 
Comune con 2,000 ducati·; aggiunte le elemosine offerte ·dai ~privati, 
fu fatto in onore del martire tm altare d' a1 gmto. Cento ·anni dopo, 
l'altare ·d'argento venne tolto e venduto, e col ricavato si provvtdde al 
ristauro della cattedrale.' Il nostrò povero s: Giusto che era d' argento 
tornò pietra, pietra bianca di Verona, ed in memoria di ciò fu posta 
lapide con l' iscrizione che segue. 

t) Così rlferisce Mons. St~f. 7ttJuner, canonico della cattedrale, in un suo manoscritto 
del 17 npl'ile 1624, per essere stato presente n quella funzione. 
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NON ' TE ' PRAETEREAT 

SVB ' ARA . PROXlMA 

DIVI ' JVSTI · MARTYRIS • CONCIVIS . NOSTRI ' ET . TVTELARIS 

SACRAS · EXVVIAS ;· RECONDI 

A • RAINALDO · SCARLICHIO ' SACRORUM ' ANT.JSTITE 

ANTE ' ANNOS .. CENTVM · PRIMVM ' 'INVENTAS 

EVMDEMQVE ' IN : LOCVM 

CIVITATIS ' UNIVERSAE ' GRATVLA'l'IONI!: ' REPOSITAS . 

MEMORIAM ' ' HANC · DEFIGERE ' HrC ' PLACVIT 

ANNO RESTAV!tATAE · HVIVS . CATHEDRAJ,IS 

111 · DCC · xxrv 1) 

E questo Memmto lapidario fu posto dietro ai banchi, a'" piedi 
dell' altare ; an'zi 'a' piedi degli scalini della navata, in luogo che ·ben 
pochi lo vedono e nessuno lo legge . . 

. Quello che· ognuno osserva ed ammira è il mosaico a vitrei 
tesselli nell' abside. Su d'un bellissimo fondo d ' oro vi campeggia la 
immagine del .Salvatore, · coperto da lunghissima veste violacea alla 
romana; tiene nella sinistra il libro simbolico · della vita su• cui sta 
scritto iri lettere nere : 

•. 

Nel nimbo che gli cinge il capo è figurato il segno della ·trinità, 
e intorn9 le~gesi il nome: 

1 IC ·XC 
(Gesù Cristo Crocifisso) 

.Coi piedi -nudi calpesta due rettili raffigurànti l'uno un basiliCo, 
l'altro · un aspide; · 

· ·A . destra vedesi s. Servo/o . vestito di lunga clamide :celeste e 
Jllanto· di porpora, ha il capo nimbato : SCS · SER VVLVS, ·rossa 

l ·,~ • 

1
1 Chiunque tu sii che di qua pa.~:;si, ricordn.Ù che sotto il vicino nltnre con~ervansi 

le sacre spoglie del nostro concittadino e tutelare s. Giusto martire, la prima volta ri
s~~ntrate, cent'anni or sono, dal vescovo Rinaldo Scarlicchio, e nel medesimo luogo 
rtposte con .cnniversale gratulnzione. Q,nesta memaria ~ui posta l' nnno del restauro di 
questa cattedrale, 1 i24. 
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calzatu.ra, e tiene nella destra una piccola croee bianca. Il vestito e 
alla greca, come • anche quello di s.• Giusto che sta a sinistra : SCS · 
JUSTVS, coperto di lungo manto verdastro, rossa calzatura, e tiene 
in. mano la palma del martirio. 

Chiude questo segmento una fascia orizzontale, colla scritta: 

t MAIESTA'L'l!i . DEVM ' LIQVE'l'. HVNC · REGNARE · PER ' AE\' VM ' 

AMBULAT ' EN ' CHRLSTUS ' SVPER ' ASPIDEM ET , BASILISCVM ' t 

La parte inferiore dell'abside è divisa in cinque scompartimenti 
da ·sei . colonne di ricercato marmo, che sostengono cinque archi. _, 

Negli iflterstiz1 veggonsi gli•. affreschi del 1300, raffiguramti le 
varie fasi della vita e del martirio di s. Giusto, e nello scomparto di 
mezzo· dipinto egli stesso• in · grandezza di quasi due metri; porta nella 
destra la palma ·e nella sinistra la città di Trieste, colle· sue mura, le 
sue torri .e la cattedrale. ,. 

-Certo che in questi dipinti- osserva il nostro .Paolo- si trovanQ. , 
errod di prospettiva gravissimi e secchezila di . forme; e negligenze 
notabili nelle estremità; ma pure vi . si ammira quella ingenuità ed 
energia di sentimento nelle lisonomie, que!.la .serena. ilarità, quell'ideale 
armoni.a che senza uscire dai campi del vero, seppero trasfondere alle 
loro composizioni i primi · artisti·, e che ora c.o~ sentimento irrigidito 
dal dubbio. e para•lizzato dalla riflessione non sanno che raramente 
rappresentare• i pittod moderni. 

- Ignoto è il nome dell'autore che frescò la cappella, ignoto ·il 
preciso tempo dell'opera; ·ma certo è' che quello no_n segue le tradi
zioni. della. pittura bizzantina; e deve aver veduto e sh1diato le_ opere 
di Giotto e de' suoi diseepoli. Qualche ipotesi potrebbe ·,essere 
azzardata con .più o me110 verità. Vedano . p. · e. gl'imtelligenti neHa 
testa del santo che . vie1~ portato alla sepoltura J.a molta somighanza 
con queU'.amabile .viso della .estinta -.st. Lucia ·nei; celebri affreschi • 
dell'Avanzi alla cappell.a .di s. Giorgio, a Padova. Nella sacrestia .di 
questo duomo si. conserv.a ai1cora una .tavola del . Giotto.. .di . Stefano, 
detto il ·.Gio.ttino, e qu<,~lche . confr011to potrebbe istituirsi. Non per.qt1esto 
io .voglio già ,dir co1~ . eertezza .che gli .affreschi siena di mano · del • 
Giottino ·O delL' Avanzi, , perehè mi semb1:a.no molto .inferiori alle opere 
di quei valenti: Tuttavi.a con sufficiente fondameFJto si può· asse1:ire che , · 
queste storie siena state condotte da . uno <di· ·quei .. tanti seguaci della 
scuola , padovana, 'fondata da . Giotto, . il ' quale -se è ·'le . eento miglia 
lont~no · dalla , perfezioFJè del maestro;, pure mostra d~ . av.erlo ·studiato, 
ed in :quakhe parte arìche inteso. · ' f\ t 

. Mçmcang.Ji più che tutto larghezza di cdmpQsiziome e-. varietà " 
nell'esprimere le passioni, ond' è che egli ti . presenta seduto.- il tiranno 
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e i manigoldi .che flagellano il santo con quella stessa : i m perturba. 
bilità che traspira dalla !isonomia del martire e dei · cristiani - cosi 
il- noStro Paolo Tedesclti . . 

Il de l etmer l~ suppone lavoro fiorentino; forse fatto da Citza ; 
Divtis,zlvz di Firenze; che qui a 'Trieste era anche arrendatore della 
muda vescovile, per danaro imprestato al vescovo Brissa di Toppa, 
co'me lo · indica il documento 20 Giugno I 290. Il Cino intervenne anche 
come testimonio in un istrumento del I3 Febbraio Ii296 stipulato tra 
il vescovo suddetto ed il patriarca d' Aquileja, Raimondo della Torre, 
in argomento di permuta. · 

I vescovi · d' allora - osserva · il Ienaer - non so levano prendere · 
a testimoni ·nei loro c:ontratti' che sacerdoti, notaj ò nobili, oppure 
rinumati artùti ' pittori , · come abbiamo un esémpio . n eU' istruniento -
stipulato cot vescovo Pietro Bonomo · in data' I Aprile I 535, nel quale 
interviene per testimonio ·il pittore Giorgio Vincmti di Capodistria, :H 
quale dieci anni prima aveva dipinto qui in Trieste una pala di Croci-
fisso per commissione del vescovo suddetto: ' 

Gli affreschi sudddescritti llon hanno grande mer.ito d'arte ; sono 
però memorabili come oggetto storico e degni a · vedersi. Un acque
rello d'ottima fattura, · riproducente l'abside dell'altare di s. Giusto," 
coll' insrgne suo mosaico e gli affreschi , fu · fatto ·in occasione · dell' ul
timo felice ristauro, nell'anno I863, pel quale il Comune assegnava 
la cospicua somma di fiorini r.r ,ooo. Quest'acquarello conservasi al 
Gabinetto di antichità, ove meritano a vedersi inoltè altre memorit; · 
della patria nostra. 

La parte postica di quest'altare ·era coperta da "tavo•la di marmo 
di stile longobàrdo, a nastri intl·ecciati, formanti ·sedici quadrati, entro 
i quali ·altrettante colomb~ che 'bevono · da un vaso. Ora questa ta
vola travasi al Museo lap.rdario, come s.e non fosse stato possibile di 
conservarla anche nella parte postica d el nuovo altare eretto dal 
Comune nell'anno r856, colla spesa di fiorini .I7,700, in memor-ia del 
gravissimo pericòlo corso ' li 7 Novembre -I855 daH'infelicissimo ·-arei" 1 

duca Ferdinando . Massimiliano, sullo stradale di st: Andrea. 
L'altare, tutto di inàrmo dì Carrara·, ·è opera di Giovanni Ati~ 

tonio Dorigo, di Venezia; la statua del martire è opera di ·Luigi Fer
rari, t; del Ferrai-i è pùre· il ·bassoriHevo sotto · la merisa·,·· rappreseh- :' 
tanté l'arciduca visitato dag:li augusti suoi frate!H,· t'imperatore Fran· 
cesco :Giuseppe e ,)? areiduca~ :.Lodovieo. ,. > c • • ·. . 

Che · cosa: abbia a '-:far-é tptto questo col culto del santo,'. non ·'SÌ · , 

capisce •.a · prima .vista .- .È un fatto però ~ che qi.rella statua · è su-perftu;i j!': 
togliendo all' abside il bello del suo mosaico 'e · de~ ·su.e>i · a-ffreschi, r e ', ' 
che ' quel · bassoriliev~ ·!iell' arèiduca Massiìnilianò è affatto fuori d~ lùogo 
SOplra la tomba di s .• Giusto:· ;. . .. · 1 '· · 
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La consacrazione ,segul il· 3 I Ottobre ·I 8 59 dal vescovo Barto
lomeo Dr. Lega t; durante la funzione· furono processionalmelite trasfe
rite le reliquie del ·martire, e poste sotto la mensa dd nuovd . altare. 

· Ricorderemo ancora che il Consiglio municipale votava i·n t:ale occa
sione la ,celebrazione di una santa messa a-nniversaria, votiva · e solen11e, 
da celebrarsi nella cattedrale, ·ed assegnava l'importo di fi orini mille 
annui, in peacpetuo, da destinarsi a scopo di beneficenza. 

Non ci è nota la distribuzione di tale beneficenza; si sa ·però 
che . annualmente · H 2 Novembre ; festa 'del nostro patrono, nella sala 
maggiore del civi.co palazzo, · alla .presenza · del podestà, vienè fatta 
publicamente ad alcuni allievi poveri delle ·civi'che scuole la consegna 
di pochi capi di vestiti provenienti dai · frutti di -apposite fondazioni, 
tra le quali . figura in ispecialità quella dell '• Associazione Triestina di 
Ginnastica •. 

Che . cosa abbia .a fare la ~;arità del cuor'e ·con questa parata, 
nella quale s i espongono all' umiliazione alcuni poveri scolari, anc.he 
questo non si capisce a prima vista. 

La messa poi che ·si celebra annualmente in ricorrenza della 
festa del nostro patrono, è grandiosa, solenne, anzi imponente : è 
l'espressione nazionale del popolo -triestin9. Celebra il vescovq, .e vi 
intervengono tutte le autorità; la chiesa si affolla siffattamente, che 
già molto · prima che lq. funzion·e principi, non è. più possibile entrarvi. 
I vigili fanno spalliera nella navata di mez;zo ; le- artiglierie del Ca
stello salQtano i momenti più solenqi., çlella funzione, ·mentre nell'in
terno del tempio, . con toccantissime melodie, l'orchestra ed i cantanti 

, della civica cappella in tuonano la · messa, comp·osilliqne dell' eg·regio · 
1 nostro maestro Luigi R zcci. Fuori della chiesa, per la città, un' im

mensa folla di popolo che festeggia questo giorno per noi il più 
bello: il giorn.o del ncistrp, s . Giusto, che morendo ·_a noi la sciava il 
sublime ese!llpio del co~e ··si muo r-e per una · causa santa. Viva ' 
s. Giusto, trofeo pi .glqri \1, sintesi diviaa·. del sentimento nazionale del 

,, popolo triestino 11 , r " 
: ' E .questa fes-ta se)Tipre la si celebrav.a . col • massimo· entusiasmo. ' 

Rilevasi dagli urbarj . c·apitplari che la · vigilia di s, Giusto porta vasi' in ' 
girp pe-r · la c.it.tà, l!! n' • grande . cer,o , magnificamente omato,1 e ,q ~o~esto 

restav;L e:; posto sa~ll' altare' del santo nel giomo dell a, s\ia 'festa:, Sembr-a' · · 
che ciò, sia stato· ordinato •• nell'anno · I3S3, 'dai can.epad ·Silvestro e '\ 
Giacomo .. cosl ,registrati in _quell' an_nata.r : 

Anc<;H:a 'ul\a ;c.osa dobbiamo rilevar~. in questa mavata di· s. Giust0, "' 
la pilella, èioè, che trovasi alla colonna a destra, presso la 'por,ta la- · 
t~rale, e della quale diamo il disegno in testa ~ Ila presente puntata. 
E lavoro · del-- I457, fatto eseguire· d'al presbiter6 G . . Giacomo Mi rissa 
di Domeniè~; sulla stessa vi è il suo stemma tenuto da due sfingi. 
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Passiamo ora all' ultima navata a destra, a quella di ·s. Nicolò, 
L'altare, che è di legno, venne èdificato nel 1445 dal vescovo Nkolò 
Aldegardis triestino, morto li 4' Aprile 1447. Quando nell'anno 1642 
si • alzò il. suolo della cattedrale, tutti gli altari andarono dis
fatti, poi rimessi, abbelliti o riformati. Cosi anche questo · ebbe 
una statua di legno raffigurante s. Nicolò , ·la più bella delle t ante 
passate nella soffitta della cattedrale. La pala attuale contiene ai lati 
due pregevoli dipinti con le immagini di st. Eufemia e Tecla. Sul 
pilastro verso la navata di s. Giusto figura una antichissima Madonna 
col bambino e corona sul capo; tiene nella destra tin rotolo. Serviva 
verosimilmente al sacrario del primo tempio. 

Dicesi che sotto a quest'altare vi fosse l'arca contenente la 
testa e parte delle ossa di- Apo!lmare, suddiacono in ·T ergeste · nel· 
l'anno I 5 I. Raccontano le antiche carte che ridonasse la . vista ai 
_ciechi, la sanità, agli infermi e che -operasse tali meraviglie da richia· 
mare su di sè l'attenzione del- prefetto Lucinio, che lo fece arrestare. 

- Chi sei tu, e che fai? 
- Cristiano son io, Apollinare mi chiam'o·, e sono servo di 

Gesù Cristo. · q · ' ' 

- Se cara tieni la' vita, sacrifica al. sommo ' Giove, secondo il 
comand0 ·dell'imperatore: 

- Obbedisco soltanto ai coman:li èi queli' impérato1•e che' può 
annientare l' audacia del tuo. ' · 

~ Orsù·. gridò Lucinio, giacchè· costui persevera ostinato ne· 
mic0 dei nostri• numi, ribelle al nostro monarca, spog'liatelo nudo, ·e 
su d'una graticola di ferro, arrostitelo vivo. 

Nella navata di s. NicO'lò vi sono ·altre qaattro cappelle di 'epoche 
differenti ,- nelle quali · furono sepolti ·vari distinti • personaggi. ' 

' La prima è quella -di s. • Ctido ' Borromeo. Era ' i·n ' origine dedì· 
cata a s. Caterina, fatta costruire nell'anno 1336 dal vescovo Fm 
Pace · da · Vedmzo - come da sigillo rinvenuto ti d i 84:i - e sembra 
che in questa avesse destinato; ancor vivente, il luogo pe1• sua sepot
tur-a; mori· li 12 Agosto 1341. Si mante-nne quest' .aiJtare con tale ti• 
tolo sino · al 1626, · e. dippoi, per dotaziohé del veseovo Ursino ' de 
Bertis,- • dedicato :a s. Carlo · Borromeo. ' L' U rsino' t·a' dotò di ·OfJUtenti · 
rendite, ordinando in pari tem(l)o di ~ssei·e sepolto r J'n 'questa. M or-l· ' 
in .•Gorizia nel 16201 traspo1,ta:t0 · a Trieste, •e • sep01tor 'il · primo· di 
Settembre.-') · ' r, ,.•11· . , .r . '~ 1 ' 

' • :. ~ t J { • - 1 i ) .t i ·., , 
'). t'el 1842, ricoslruendo .la cappella, si riuvenue un frauunento della· lapic:\e sepol· 

.crale .. cÙFra P~ce . di Vedan~, ~ nclf~ met;sa detÌ• altar~ · si trov~ un involto cÌi pelle, su 
cui stava ' imprÙntato' in aérn ~il ighlo ~ di lui. .(Mem·brié dell' Jenner.) ' 1 :"' t•'" ~·' ,.· .. ' 
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Sul muro a destra vi è la segliente iscrizione, su lapide nera: 

AD ' MAIOHEM ' DEI ' GLOIUAM; 

};'1.' ' PEltPJ>:TVAM ' MKIIWRIAM ' ILLYS'f K'f · HEVD 

DOMINI 

YHSINI DE ' BEH'r!S 

EPISCOPI ' ~~'l' . .COìiU'fiS ' TERGKSTINT 

QVI ' OBII'l.' . ANNO ' DOMINI ' M · DC ' . XX 

ET . IN ' HOC . SA.CELLO ' OSSA ' SVA . REQVIJ;;SCVNT 

IN ' PACE. 

' . ~ ) .. 

Sopra a questa vi è un bassÒrilievo ·e lo stemma del vescovo 
Ursino. 

Convertito l'altare di s. Catel'i-na in quello di s. Carlo Borromeo 
la vecchia mensa restò, venne levata l la santa e p osto provvisoria· 
mente un s. Carlo. In seguito la cappe'll'a veniva munita di cancello 
eli ferro, ed ai 29 Ottobre 1772 - centocinq.uarita anni dopo la morte 
del testatore e fondatore - posta la pala di s. Carlo, fatta a spese di 
Alberto de Bertis, cappellano beneficiato della stessa. Ai lati dell'altare 
vi sono le statue di s. Vincenzo Ferrerio e eli s. Francesco : di Paòla. 

A sinistra dell'altare vi è la tomba di Marzio conte Strassolclo, 
capitàno e comandante d( Trieste, morto li 9 Maggio 1732. È un 
bel monumento di 'marrno nero còn irita~siattii·e' rosso-gialle, e lo 
stemma del conte. ' · 

Appiedi dell'altare la catacomba dell a fa~J?lia dei Borboni di 
Spagna, morti in Trieste. Nel mezza sta: '· 

, L. . ( ., 

... uJ 

D ' O· ' M 

CAE,OI.VS • V • HISl'{\NIARVM; ' RE . 

IN ' PROSPERIS · MODESTVS ' · IN · ADVERSIS ' CONSTANT 

,PIETATE · • !AN'.I;BM · ' IN~IGNIS ,p); 

OBDORMIVU' ·, IN . · , PAC,l!; -; . DOMINI 

VI ' ,pi) ' , MAllol' , · ÀN, I · Jl!:DCçCI, V.;-.• · 1 

AETADIS • VERO · SVAE • L X VI ' MENSE X I ' DIE . I X 

ET 

111? 'l'V,MVL~'lWI~ , MAx.n.ro. · Pf>P i 1'~ i· ?Lt•:N · P ONCVH!ll.) f 

. X V II ; KAJ, . API ' , ;EJV ~D : , A;N , ) '> Ol't \,,., l· ; 

~ ··~ .t,·· u R . ·I . f·· ;! ~·t,p 1 . ,.ì .. ,;, ., ":JriOÌ .o.l :_.ru•h 

. ~ ,t) ·'- d_) :;! :t 

* 
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SIMIL . HIC . JACET 

RECINA ' MARIA ' THERESIA ' BORBONICA 

DIGNA · SPONSA · DIGNISSIMO 

SPONSO ' CAROLO V QVAE 

SVPKEMVM ' DJEM ' OBIIT 

XVI · CAT, ' FEBR ' M DCCC LXX IV. 

a destra di questi : 

a sinistra: 

, . 

HIC ' SACENT 

MORTALIS ' EXSVVIAE 

.FERDINANDI ' HISP . INF 

CAROLI ' V . TERTIO . GENITI 

QVI 

AN · NATVS · XXXVI . MENS ' II DIES . XIII 

OBIIT ' BRVNSEE ' IN . STIRIA 

KAL . JAN . AN ' M DCCC LX I. 

HIC ' QVIESCVN1' 

CAROLVS · VI ' COMES ' A MON1'EMOLIN 

CAROLI ' V . PRIMOGENITVS 

QVI 

AN . NA1'VS XLII ' MENS ' XI . DIES )\III 

PIE ' DECESSI1' . TERGESTE 

IDIB JAN AN M DCCC LX I 

ET 

CAROLINA ' BORBONICA . EIVS ' VXOR 

QVAE 

HORAS ' POST ., LEX · ETIAM ' PIE . . DECEDEBAT 

EODEM ' DIE · ET ' AN 

ANNOS ' NATA' XL . · MENS ' • X ' "DIES ' Xlii 

Bell'ornamento di questa ·cappella d( s. Carlo, s8no le due an· 
tiche colonne di marmo, memoria del primitivo sacello, ed eguali in 
dimensione e disegno a quelle dei èinque scompartimenti dietro l'al· 
tare di s. Giusto. 
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La seconda cappella è presentemente dedicata a s. Servo/o, 
altro martire della fede di Cristo, annoverato fra i patroni di Trieste. 
Di 'lui discorreremo più diffusamente quando saremo a visitare i pochi 
avanzi dell'antica rocca e la rinomata grotta ove, dicesi, quell' impa
vido apostolo visse e predicava la sublime dottrina dell'amore e della 
fratellanza dei popoli. 

Nell'anno 1403, 'li 5 Novembre, moriva un generoso e valoroso sol
dato triestino, per nome Andrea Baronio, lasciando in testamento che a 
sue spese si fabbricasse nella chiesa cattedrale una cappella in onore 
di st. Andrea apostolo. La superstite di lui consorte si obligò, addi 
28 Agosto 1421, con ·formale documento, rogato dal notaio Nicolò 
Aldegardis, di soddisfare alla volontà del defunto, e la cappella fu 
fatta con altare di legno, consacrata dal vescovo G. Bellardi, rimasto 
provvisoriamente il quadro dell'apostolo Pietro. 

Accade che Ntcolò Permtùw, figlio di Pietro e di Catterina, 
nativo triestino, dedicatosi sin da fanciullo al servitio della chiesa, 
assunto sacerdote1 poi canonico nel I 569 ed arcidiacono nel 1584. 
tocco da devozione per l'apostolo st. Andrea, divisò, nell'anno 1626, 
di erigere nuovo altare di legno dorato, con pala raffigurante quel
l' apostolo, il vescovo Martino e Nicolò di ·Bari, dipinti dal famoso 
Matteo Ingoli, detto il Ravennate, scolaro di Lodovico Benfatti, ve
neto, ed imitatore del giovine Palma Giacomo. Il Ferentino fondava 
inoltre in essa cappdla una Mansionaria perpetua, dando al Capitolo 
il censo che gli era stato venduto per annui fiorini 72 da Raimondo 
conte della Torre-Valsassina, capitano di Duino, coll' obligo di cele
brare al detto altare ogni settimana due messe. Con ciò ottenne 
anche ,per sè la sepoltura, su cui ftce porre l'epigrafe seguente: 

NJCOLAVS . PEimNTINVS 

CANON ARCHID • ET • , VICAU • GENER 

'tERGESTINO · SEXTO . SVPER • L;l(XX 

ANNO • NATO · EIVS • DJE • XXII . APR 

M DC XX VI. 

Moriva entro l'anno medesimo, in età d'anni 89. 1
) 

L'altare rimase così sino all'anno 1826, quando Dou Pietro 
Perentiuo canonico discendente dalla ~tessa famiglia del fondatore, 
volendo 'conservare, la memoria de' . suoi. predects.~ori, deli.berò di far 
costruire un nuovo altare di marmo e ristaurare la pala. Si decise 
allora di deporre sotto lo stesso le reliquie del martire s. Servolo, 

') Tutte queste natizie sono tolte dal Jenner e verificato lo stato attual6. 
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che appunto in quel tempo erano depositate nella cappella delle re
liquie, per dar luogo al rinnovamento deH' altare dd Santissimo. 

Li 10 Luglio si rifece ,la ricognizione del santo ; i canonici Pez
zulich e Ferentino ruppero i sig·illi dell' arca, la visitarono, e vi trova
rono tutte k ossa, eccetto _ q nella del braccio destro, che era già de
posta nel reliquario. Ritrovarono eziandio delle piccole monete di 
argento, di Venezia, Padova, Mantova ed altre; la più antica era 
gel r 268, la più recente del .J 288. Poi l'uma venne -chiusa e sigillata. 1) 

Compiutosi l' ;lltare con !a mensa chiusa da un cristallo, li 
3. Settembre 1826 il corpo di s. Servolo venne portato all'altare . di 
~. : Nicolò,. fomito di nuova veste dal pittore . . Gaetano . Grihùr, che nei 
tempi addietro era direttore dell'Accademia di pittura in Venezia. e 
çqllocato in una cassa fod erata . di seta. Rimase così esposto per al
cuni giorni alla venerazione dei devoti, e dopo compiutasi dal vescovo 
Leonardis la con.sacrazione dell' altare in onore di s. Servo lo, la cassa 
yenne . depositata sotto la mensa, il cui cristal.lo rimase aperto per 
otto giprni; dippoi fu chiuso e più non si apre se non nd giorno del 
24. Maggio,. che è il dì festivo . del martire. 

, , La m~nsa attuale è coperta. con lastra di marmo, raffigurante 
un'arca su fondo nero, decor;lta di ghirlanda col nome: s · SERVOLVS ·. M. 

,. 
Il pavimento della . cappella è a mosaico, ed ai lati sta impron

tf!ta la _data del rispettivo ristauro : R · p ],' EOIT · M DCCC I,x II. 

~ ', .. ~fterza ~a~pella o sacello c~nteneva in origine un altare dedica~o a 
s. C!tiam ,' consacrato · li 13 Gennaio 1397, dal vescovo Saltare1li. 

Nell'anno 1418, Donna , Pemzz_a, ottemperando alla volontà 
espressa dal defunto suo consorte .!Vliclule Admn, cittadino di Trieste, 
fece costruire in qùesta ~~ppeÙa 'un . altare eli legn~ dorato, dedican
dolo a s. Giovat}nf Evangelista, la cui statua di legno venne posta 
nella nicchia di mezzo. 11 ves'covo Giovanni Bellardi consacrava quel-
l' altare li 26 Giugno 1418. . ' 

Nel!'atino 1731 il patrizio triestino Stefano de çonti acquistò il 
diritto della sottopòsta sepòltura, 'ràsciò l'altare còme stava, cambiò 
la . ll?éJ~;'a di _ legt~o con . altra dr' marmo di Carrara, facendovi scolpire 
sulla, stess;;t !'.alabarda tries.tina, costrul la predella e gli scalii1i di 
~arrrio ' r_?i-fido~seldòil'pavimento a marmi 'esagoni, ed a' pi~cli delt'al-
t~ré po~e l' ' ep~grafe die sègu'e. l ,, ' • ' • . 

~· ~. . ., J .. . . . • , •• n ' J ; l!~ ; : · J, J ~; • 1 

') D~alogh!_,~~l 1\o)ainati, pag. Io] ... 
1 
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STEFANVS . DE COMITIBVS 

ADVC . VIVENS . SIBI . SVISQVE • HAE!tEDIBVS 

FIERI CVllAVIT 

ANNO . DOMINI ' M DCC XXX I 

AETATIS SVAE LXXV 

OBII'I' ' DIE XVlll ' l\1ENSE ' J\'Nl 

,\NNO · li'\ DCC XXX IX. 

Sin da quell'epoca, a destra dell'altare, furono posti gli scanni. 
per la preghiera dei vesperi nelle ore· canoniche. 

Tutto rimase così sino all'anno 1829, quando alcuni riformatori 
pensarono d'introdurre in quell'altare l'immagine di . s. Set-gio. Si 
procurò allora dalla demolita chiesa di sL Antonio un altare, quello 
del Crocifisso, si levò il vecchio e vi si pose il quadro che attuai· 
mente si vede, eseguito dal pittore triestino Gz'o<hmni Kandler, padre 
del chiarissimo nostro istoriografo Dr. Ptetro. 

L'ultima c<:~ppella hg. due altari, . e di più il battistero alla 
moderna. 

' Questa cappella era in origine dedicata a s. Matteo aportolo, 
fondata nel 1416 da Matteo di Voriansco e Salomea sua consorte. 

L'altare del Crocifisso esisteva già nel 1428, epoca nella quale 
veniva .compiuto il ristauro della cattedra'le. 

L'altare era di legno; la mensa però è di bel marmo e ci 
presenta sull' aHtipendlo il Cristo disteso · nel sepolcro. Forse apparte
neva questa mensa all'antico altare del Corpus ClzriSti, che esisteva 
nell'anno 1497 nella navata di mezzo. 

Dopo quell'epoca si pensò ad aumentare gli alta;·i; e diffatti 
a lato di quello del Crocefisso si eresse un altro, dedicato ai ss'. Matteo, 
bìtstacclzio ed altri, consacrato li 8 Maggio I 5 I 3 dal vescovo Bonomo. 
Intorno all'anno 1716 la congrega dei sacerdoti offriva altare a 
s. Filippo Neri, e vi rimase fino al 1803, quando una società di de
V0te seppe sì bene maneggiarsi da portar via alla congrega dei 
sacerdoti il s. Fi'lippo Neri e convertirle in st. 'Anna. 

L'altare d' oggidì è di bella pietra a liste dorate, nuovissimo; la 
pala di st , Anna, un buon dipinto veccl1io rit.oc.cato. 

, , All' altare
1 

del Crocefisso, che sembr.a pqre di recente lavoro, 
furono aggiunti ai lati i ~ue piedestallf con le stg.tue ,dell'Addolorata 
e dj s. Gi.ovàimi Evangeli,sta che .prima decoravano l'altare di s. Sergio; 
nella. nicchia, . chiusa da cristallo con cornice .Qorilta,, fu posto u.n cro

cefisso, non certo di perfetto lavoro. 
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E così il nostro povero San Giusto, raffazzonato in vari modi, ci 
presenta un esemplare di var1 stili: basilicale romano, basilicale bizan
tino, gotico e babilonese moderno. 

Visitiamo la sacrestia. 
Nella prima stanza degli armadi, in una piccola nicchia troviamo 

un Cristo alla colonna, lavoro in cera di Don Giuseppe JY!amatz', 
anno 1800; un s. Thomà apostolo. dipinto di buon pennello. Nella sacrestia 
propriamente detta si conserva un capolavoro : una tavoletta dorata 
con figure di santi, oggetto che adornava un tempo il primo altar 
maggiore. La si vuole opera di Giotto di Stefano, detto il Giottùzo; 
ed è molto ammirata. Nella sala del · Capitolo abbiamo var1 ritratti 
di prelati: del cardinale Banmio, di papa Clemente Vlff, del vescovo 
Leonm·dis, t 1830, del vescovo Rauniclter. t 20 Novembre 1845. del 
vescovo lnzaglti, del vescovo Antonio bar. de Marmzi, t 22 ottobre 1662. 
del vescovo Dobrilla, t 13 Gennaio ·1882, di Fietro D ·istuforo de Bo· 
nomo, decano infulato, t 26 Ottobre 1779, d' ·anni 55, di Auniba/e 
Antonio de luliani, olim. Vitale, I. V. D ., canonico nel 1737, scola· 
stico e vicario generale nel 1744, protonotario apostolico dal 1748 
al 1762, arcidiacono, morto li 28 Ottobre 1792, d'anni 85. 

Presentemente il Capitolo cattedrale si compone : 

da Monsignor Giovanni Nepomuceno Glavina, conte romano, dot
tore in sacra teologia; nato a B01·st, li 13 Aprile 1828, ordinato sa
cerdote addì 17 Agosto 1852, designato vescovo di Parenzo e Pola 
con Sovrana Risoluzione 19 Luglio 1878 ; confermato dal ,pontefice 
Leone . XIII addì 13 Settembre anno stesso; designato vescovo di 
Trieste e Capodistrz'a, con Sovrana Risoluzione 19 Marzo 1882, prese 
solenne possesso li 6 Agosto stesso anno. 

Preposto mitrato: Don Giuseppe Schtt'der, dottore di sacra . teo
logia, preside del locale tribunale ecclesiastico canonico - morto li 
20 Ottobre 1884 

Decano : Don Giovanni Sust, dottore di sacra teologia. 
Scolastico: Don Vincmzo Fer. Battalzà. 
Canonici : Don Giovanni Dukic; Don Andrea Sterk, parroco della 

cattedrale, insignito della croce d'oro del merito colla corona; Don 
Francesco Uzmatz; Don Mzdzde Debelak. 

San tese della cattedra·le: Dommico Delùwe/lo, dal I ° Febbraio 1853. 

Ricorderemo ancora che la sacrestia veniva restaurata ed ab
bellita nel 1524 dal vescovo Bonomo; riformata e ridotta nello stato 
attuale nell'anno 1843, allorchè si estese la fabbrica del nuovo ab: 
side; che nel 1527 prese fuoco, é per ispegnerlo accorsero 66 secchi 
d'acqua e si spesero 'lire 5 e centesimi' 15. 
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Uscendo dalla porta della sacrestia ci troviamo nel cortile della 
cattedrale, una volta destinato. alla . sepoltura dei defunti . 

. Avanti alle antiche bas iliche costruivansi sempre o ampli cortili 
circondati da portici od almeno sufficiente porticato. Nel portico 
seppellivansi i vescovi, nel cortile i fedeli. Più tardi seppellivansi i 
vescovi nel Coro, i fedeli distinti per qualche titolo nelle navate, in 
propri avelli. 

Era dalle leggi romane vietato il seppellire i morti e l'abbruc
ciarli nella città, per cui era obligo seppellirli fuori delle mura, cioè 
negli orti, campi e poderi. Da ciò il fatto che in diverse parti della 
città nostra e suo territorio siensi ritrovate quantità di sarcofaghi, 
arche di pietra bellissima, con moltissime olle o vasi di terra. che 
anticamente servivano pei sepolcri, e moltissime iscrizioni lapidarie. 

Le tombe dell'antica colonia romana erano collocate sulle 
grandi vie; su quella che dall'altura di s. Michele e per Ponzano 
a ndava verso Zaule; su quella che per Pondares per la valle delle 
Sette Fontane andava sotto Montebello; su quella che dall'odierna 
Caserma grande andava per Scorcola, Gretta, Prosecco; tombe isolate 
e disperse, secondo la volontà di chi sceglieva il sito di sua ultima 
dimora o de' suoi. 

L'antica necropoli romana, che durò tale sino ai giorni degli 
avi nostri, era sul colle che sovrastava al porto, sulla via verso il 
Campo Marzio, nel luogo che poi dissero Santi Martiri. Altro antico 
cimitero esisteva presso la chiesa che fu della Madonna del Jll/are. 1) 

Più tardi, altri cimiteri · in s. Francesco, in s. Caterina, s. Nicolò. 
Nel 1783 tutti questi cimiteri sono soppressi ed interdette le 

sepolture private. L 'orto del canonico decano, a ttorno alla cattedrale 
di s. Giusto, venne eretto ad unico cimitero cattolico. Quando nel
l' anno r825 fu aperta la grandiosa, monumentale necropoli di st. Anna, 
cessò anche questo; lasciate le memorie degli illustri decessi ivi se· 
polti: formato nella parte inferiore il Museo lapidario. 

E questo cimitero occupava tutto lo spazio attorno alla catte
drale, fin sotto le mura del Castello; anche quel tratto di terreno 
che ora forma la strada che va verso la Via del Bosco e la Madon
nina. Presememente una parte di quel ,terreno forma -· come già 
detto - cortile in fianco .alla chiesa; la parte 1ninore, rimasta dietro 
la stessa, è chiusa da due cancelli di ferro, l.' uno minore verso la 
porta della sacrestia, l'altro maggiore che dà sul piazzale, presso la 
casa del santese. 

;, 

1) Di questi p•rleremo a suo luogo. 
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Trascriveremo, per memoria, alcune delle lapidi sepolcrali che 
ancora vi si trovano, non peranco citate in nessuna publicazione, 
e sono : 

f Monumento di marmo nero con letterere in oro: 

QVOD . DEVJ3 . CONIUNXIT 

HOMO · NON . SEPARET 

Ai lat i, su due pilastri di pietra bianca, la seguente iscrizione : 

'MEMORIA APERTA 

CASA ' DT ' COMMgRCIO 

ALBERTO · FRANCESCO · DI · MORE COL . NOME . DI 

CONTE · DI • PONTGIBAI"D GIUSEPPE . LABROSS~; 

NACQVE . llf ' PARIGI SALÌ . IN ' CREDITO ' E ' Ji'ORTVNN 

IL ' DI ' XXIII ' APRIJ.E L 1INGKGNO ' ~ . L' OPEU.A ' VOLG~NDO 

FV ' CAVALIERI!: ' DI . S ' I.YIGl 

COLLONET~LO 

FEDELE ' AT ... ' RE 

ED ' ALI/ ORJFIAMMA 

Vl STJ ' OPPR.&SSI I ' REGI 

DAl ' FURORI . D"RLLA · RIVOLTA 

LASCIÒ ' JJ, ' PATRIO ' SUOLO 

E ' LE ' A VITE · SOSTANZE 

PER ' SER;B.:\RE ' IMMA COLATO 

L 1 ONORE 

lND.KCI, INA'rO . IL . DOV.l!:R~ 

RlPA:RAN DO . A ' QUESTA ' 'fERRA 

OSPITALE 

A ' TRIESTE 

COSÌ ' .CHE : POTÈ ' FAR ' TRMPERA.R 

I · RI GORI _, ÉSIZI AT,I 

Dl . B·ELLlCHE ' COLTE 

HIVERlTO ' A!tCA'l'O 

SCESE ' NELLA ' '1'01\rBA 

JL • DI · XXIV · LVGLlO 

MDCCCXXlY 

ACCANTO • A . LVI " DORMONO 

La ' MOGLIE ' l!'EDELl!: 

COid..PAGNA. 

D,B I.LA . S\'A . Vl'l'A 

B . LA ' NIPOTIN A 

Dl • UN · ANN'O 

A piedi del monumento, su grailde lastra di " pietra, vi sta il suo 
stemma, e la seguente scrittura: 

Cl . GIT 

AL"BERT . ~'RANQOtS CONTE DE . · 1\IORF. 

DE . PONTIBAUD . ANCIEN • COLONET. 

D'INFANTERIE CHEVALIER • DE • I} ORDRE 

ROYAL . ET . MJI,JTAIRE . DE · ST · LOVJS 

:i:JEC~;DÈ . . A TRIES'l'E J,[!; • 24 
JUILLE'J' . 1824 " ET ' PHES · DE · LVI • 

REPOSENT • LE ' FEMME ' ET · SA ' PETITE · FILLE 

DE · PROFUNDIS 
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EREC'fED 

BY·' · WJLLIAM • 111° .. AI.IS'I'ER y 

OF ' AVCHINGAIWOCH ' 'fO ' THE 

MEMORY ' 0}' ' HIS ' ROVSE 

ANNA ' MARIA ' PAGANI ' 

' AT ' TRIESTE ' THE ' 2 
AGED 23 

SOPH IE ' FHEYIN l:(AERING 

GEBOit"N 

AM , ' 27 ' JANNER ' MDcqcv 

GESTOHJ3EN . 

ur · ~o : ~ ~·:PTEMBER ; Moc 9?x':X .,-
n· 

lN ' NOME • 'DI ' DIO 

GIORNO ' LUNEDI ' XII APRILE ' 1\lDCCÒX•X lV• 

PASSÒ ' DA QUESIJ'A ' AL' AL'I'I!A VITA 

NICOLÒ ... ZORZET'fl ' DEL ·• FU ' • G'iAC 

l~ ' FÙ 

POMERIDfANE ' 

DELLA ' ETTÀ ' DI ' ANNI 63 
, ... ,1 

L'INFELICE 

AIJI~LAIDI ' SJLVEIUO ' TRACANELI.I 

MANCÒ ' AI ' VlVI l 

p ' XV i . GIVGNO . ' MDCCCXXIJ 

LASCIANDO ' LI SUOI ' GENI'l'OIU 

,,.,. IN ' VN4 ' . PRO_J;'ONDA ' MALINqq NIA 

ft't - ,-_ - - . .... il 

• i 

rt'~ 1 ,. HIC. '· l•AOET ' ' ' • Il.• Il 

JO' •• BAPT ' MACHIOIILA'I'l ' '' 

EMEIIITO I ' CANONICVS ' CATHEDRALI 

• QVI· · ' OBII'l' ' XXIX " l JI'LIVS 

MDCCLVII 

A ' CAROLINA ' LUCIA ' SlNICO 

l ' DOLENTI ' GENITO!U 

DAL ·. CVI . SENO . FU . D'ANNI XVIII ' M • VIII 

·,l .·S'1'RAPPA'FA 

""' "''' .. , ,.) '· ·'' · .:ADD'Ì ' V · GENNAIO ''1 MDCCXCXV 

JB) 
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L'edifizio che vediamo a fia-!1C9 della cattedrale, e che serve a de
posito dei morti, era ~b antico m1a .chiesa che dic\lvasi di San J}fidtele 
del Cama/e : cappella del -vecchiP. :,cim,itero . . Con .tal nome apparisce 
nominata già nell'anno, .1.369 , nel ,testamentG>_, del canonico Niw!ò 
Valse, che le lasciò per . dotazione . le sue. sa1ine poste nel! a valle di 
Zaule; 9-ltro legato lascjò Agnese .. '1!!!4, qm.MartiJ.tO, ;, Babù-k1 con suo 
testamento 22 Luglio 1466. ,Q.uest,a, ,chiesa esisteva ancora nel l 508 , 
ma nel l 5 IO cessò la sua officiatura. Levata nell 'O ttobre la rispettiva 
campana, questa fu posta il 25 Ottobre dello stesso a11no e mese 
sul palazzo di città, pèt; 'ch'iam~i·e 'a Consigiìo' quei patrizi che fug· 
girono il massacro degli anni. pre~edenti,- Notiamo che per levarla 
e por la al nuovo postò ' s'i spesefo sòldi '8. l'i 

Serviva per cappella dei .. ;ubrti s·i1io alla cessazione del cimitero 
attorno alla catted~aie '; rimoder~at~ •·v~rs~- il ' 1850 nello stile che 
dicono gotico, or più non conserva che un misero altare col vecchio 
dipinto di s. Michele, ed un orocifisso \li legno. 

Sino aU' istituzione delle imprese ,di solennità .f~mebri, questa 
cappella era deposito unico e prinoip<~-le dei 9efuuti_. Ora il rispettivo 
custode 1) dorme i s,uoi· sonni tral]quim, ·çlistu.rbati talvolta da un qualche 
suicida che ; viepe con.segnato· ail<J:. sua vigilqnza, A fianco ;della stanza 
mortuaria vi è l'abitazione del · ~l(!~tode .; dietro a questa la stanza per 
le sezioni cadaveriche., • · : 1 ..- • ·;n 

Nel piccolo orticello dietro la casa sta sepolto il Bmwu de 
Herbe1·t : 

.,j 

c* :frJC , .~ ~·ili -i Zi 

SlTVS · EST · . FR'ANO. 1' I, •> B ·' ' DE HElU!EHT 

b ARlNTHÌ:VS · éL A'GENFVkr:èNsis 

•·'·' 1 ' ANNÒ ·1· vr±A · Li 0 ·1 ·. 1 ' 

INTER fNNOOEN TES CANDJ:D~s1 • HVMANVS . A.MIOVS 

VXORI · GRATVS . 'GENlTIS ' GENITVS 

BONIS . OAHVS INIMiiOIS · .'" OARENS ' MlSERIS 

DESIDERA!l'VS '.· À,NIMO . •;lNSiGNIS · MENTE 

! •J, A<lER ,- 1\iORBO • ·...- yEXA'rVS ·, , • 

OIJI!T. ' Xlii 'i l MIART\Ji :t M DP€pl XI. 

n ,f 'h lcr 

:t/ ~ J ~ · ~ t.,4 A ~' i 1fJJ1.f4 t • J 

x H r · ... .;t 1t 1 tl · 1 

' ~ , • ( : _/ / l li' V.:;: . \{ ' J'\1 1"" J." ~ i ; , L.lt. 

1
) Presentemente custode dei morti . 'è tA~Qun.io BJ,gatto da s. Vito al 'Tagliamento, 

d'anni 62, padre di famigl•ia; -occuJ!~ il p.q~t9. ~l'\ , 10 a,~ni., ~b,<;otrato a Giacomo Sandrini, 
morto di delin'um tremens al Manicomio. 
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Ncll'.a nno 1664 venné ordinato di èhiudere con mLiro il recinto 
dd cimitero, per impedire · il pascolo degli animali, e nel I667 il 
vescovo riceveva Lire 450 per g li o rti dietro la cattedrale, ceduti per 
uso di sepolture. 

Cessato l'uso di questo cimitero,. ed occupato altrimenti · il 
terreno, si pensò alla wstruzione di un ossario; nel 1831 l'ingègn~·e 

Lormzutti ne fa ceva il progetto, e l' ossario verme costr:uitG> nell ' ~t
tuale cortile, a destra, in quello spazio sporgente verso .le anticbe rnura:. 

Il regolone es terno della cattedrale è tutto .coperto da ·lapidi 
sepolcrali, levate· dalle tombe esistenti sotto il pavimento di questa 
chiesa e di altre. Sono ben 79, in g ran parte già descritte· nell'•Ar
cheografo triestino dell 'anno I8 29. Citeremo alcune delle più impo••
tanti, riservandoai di ritornare più completamente su qiJes.ta interi).SS!'lte 
collezione. · E fra ·qu este notiamo quella che Ct·san: Fal-ço pqneva a 
Fabio suo padre, d primo Luglio 1589. Trovasi a . destra., presso il 
cancello di ferro , e porta la · seg·uente iscrizione: 1 • 

b'ALCVS ' ElU.f4 ' JACEO ' SEitV!I.l 

F.RAVDF. ·' rE'REMP'l'V~ 

A. ' l<'AM.\'LlS ' CA.Vfi:AS ' QVJ ' MI<:A 

FA'fA ' LEGIS · 

I•' VR'J':A- : PAR.ANS . UOMINVM ' 'J'KLO 

CONFIXI'l' ' ACV'l'O 

H?tllJJVS ' AKS ' FALTJAX ' 'l'V . l\llHI 

NEClS 

CAl!:S ' FAf~CVS ' !<'ADIO ' PAT1H 

MON ' P ' KAL . lVI,ll 

MDI.XXX.VJI11 

.. D' (L'M 

l!l.RO ' Jo'AT.G0 ' MKN ' GI.\CJO, ' UOCI•SO . 

' 'DA ,• FRODG ' · SERVILE. 

GVARD-A.'l'! ·• DAI SERVI ' •.ru ' . CHE ' 

L&'GGI ,• I ' MIRI ' INFOR'i'YNU. 

CON ' ANIMO ' Dl ' COMMETTERE . ' • FVR'J'O 

CON ' ACVTO ' S'l'ILE ' -'l'BAFISSE. 

IL .·. }JADRON.IL 

EMPIO ' l\IE'rAT.LO ' INGANNEVOI.l!l 

'l'U ' LA ' CAGIONE ' ~El 

La più antica è qltella dei''vesé<Dvò Pedniztmi, anno I 320 (vedi 
pag. 128); del vescovo P Me d'i· Vedmto, arino I 340; del vescovo Alde· 
gardis, I447 ; di D·istoforo Cernoti:l', fratello del vescovo, I428 ; di 
Bonomo Lodovico, I 5 27; del vescovo Bonomo .Pietro, T 546; d' Argmtino 
dell'Argento, I 544; Giusto dell ' Ai-gènto, I 566; di Nicolò Castaldi, I 594; 
di Francesco ed Antonia Morel'lo, '1'582; di Pe?'gv71mt Davide Pegola, 
I 540; quella di TuZZ.io de Calò; I 594 (vedi pag. 223); di Burlo Antonio 
e Serena, I524; quella dei Canonici colle tre teste da morto, I6I8; 
dell'eredità del q m. Antonio Russo, I633 ; quella posta da Amtibale 
Ce1•gna a sua moglie Gidonia nell'anno 1589. 

· ·Def colombario, · os.sia deposito dei morti, che esiste ' sottd ~11 
piazzale djnanzi· la catted~ale, inform~remo quaAdO avremò etteitùté 
il permesso di poterlo visitare. r. ·,: 
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52. Via alla Cattedrale 
plim .. Pontar di s. Giuslo , . 

Dai gradini della· cattedrale sin giù alla chiesa di sta. Maria 
Maggiore. vulgo Gesuiti, il tratto di via che dobbiamo percorrere è 
antichissimo, e serviva già da remoto tempo per recarsi alla chiesa, 
al .vescovato, al castello. -Non seguiva però la stessa direzione del
l' attuale. Dalla Piazza Grande, su per la via or detta della Jl!luda, 
si giungeva alla vetusta chiesa ùi st. Eufemia: e Tecla, di faccia ai 
Gesuiti. In quel punto .!a · strada cessava; nel ' sito deli' odierna piaz· 
zetta erano orti ·; i due stabili colà p rospettanti avevano l'ingresso 
nella parte posti ca, nella <wntradella dell'A,·co di Riccardo. Quest'in
terruzione degli orti obligava a passare per la via !laterale, presso 
4' arco di Riccardo·, che stava isolato; poi seguivano hi mura della 
.città, sin quasi presso al Museo lapidario. L ' imperatore Leopolde I e 
Carlo VI per recarsi alla cattédrale ed a l vescovato, dalla Muda 
vecchia passarono Crosada, la via dei Capitelli dinnanzi al Ghetto 
vecchio, e di là, per la Piazza Barbacane, dietro il Riccardo, costeg· 
gian cio le mura sin · sotto a s. Giusto; e sempre a ca valLo! 

Appena dopo la venuta dell'imperatore Leopoldo, llell ' anno 1667, 
si pensò .a · regolare questa faticosa via, tagliando g li orti della chiesa 
dei Gesl!liti. Ed .,in memoria di ciò vi posero lapide · commemorativa 
tuttora esistente incassata nel muro dello stabile N. 3 T 9 detto : la 
casa dei prdi. 

Questa lapide porta la seguente i~crizione: 

AD . COMPLACENTIAM 

ILJ, ' D . D CA IWLI · A 'l'VIUUS 

S . R . I . COM ' ET VALLISSAXINAE 

CAPIT . ANNYENTE ' CONSILI0 , · . 

d:N'l'Eçl-IW . EREJCEI<E , ' • 

. ILI(: •E1l · ·PEIULL r . DNl , , . • 

IYDICES ET · HECTORE !l~ , 

, CIYI'l'AUS · TERGESTl , . 

f{l'JGIM · IANYARtr ., Hiofl • 
. HANC . VIAM. 

Quel tratto delle ,aohiche .· mtu;a clelia: · città . !lhe ,, esisteva. a 
Jianeo .deUa casa- · sudçletta, ihi , tolto ~1el. Gii.tgno .del 1,842; il <marcia· 
piqdi ·attua!<:, c-he costeggia. .i] ·parapetto (1ella •stmda co,nisponde .alla 
grossezza delle mura atterrate. ..J .. : ; 1 • • :,_,,: h • 
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~ ... . • Antica. via che condu ceva a S. G im:;to. 

A. cattedrale - H. s. Michele del carnale: cnppelln del citllitero - C. cimitero, ora 

Museo lapidario - D. · bastione antico, del medio tempo, ora giardino del cotwitto 

dioclesinno - R. cnppella del Crocifisso - F. chiesa di St. Elena - G. :Monastero delle 

Benedettine - 1-:1. Arco di Riccardo - l. chies!\ d ei Gesuiti - L. chiesettn s. Sehn· 

stiano - 111. antiche mura - N. antico vescovato- O. antica strada romana. - r. Via 

<lell:t ~1udn, principio <lella ·strada che condur-·~ alla cattedrale. 
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Oggetto principalissimo in questa- contrada è il Museo lapidario; 
a' piedi della cattedrale, nel luogo stesso dell' ex ·cimitero. 

La poca ma preziosa raccolta delle memorie dei più remoti 
tempi della città nostra, la dobbiamo all' iniziativa di quel raro 
esempio di costanza e di amor patrio, che fu il benemerito Dr. Do
menico de Rossetti~ il quale fondava il Museo lapidario coll' erezione 
del monumento Winkelmann. 

Giovanni. vVùzkelmamz, illustre· antiquario, venne miseramente 
assassinatò :ìl giornò· 8 -Giugno I 768 per mano di straniero. 1) 

Dal discorso tenuto dal 'chiarissimo nostro Dr. Kaud/n· li 
3 Giugno 1843, giorno ;,d'apertura del Museo, ri leviamo, riguardo 
questo fatto, quanto segue: 

•volgono oggi appunto settantacìnque anni dacchè umile bara, 
che mercenari portavano, dirigevasi a que.sta veneranda basilica, senza 
corteggio .di parenti, èli amici o di clienti ; senza compianto di care 
persone, senza pompa alct11i a; ed in . tomba comune accanto alle ossa 
più oscure deposto veniva il lacerato corpo d'ignoto straniero, per 
mano di altro ignot0 e straniero, vilmente as'iassinato. Il nome di 
lui, rilevato dal passaporto, ripetuto . nell'atto di L1ltima volontà e di 
esame giudiziale del cadavere, novello r isuonava alle orecchie dei 
Tergestini d'allora, i quali in lui commiseravano un professore ro
mano, per infrequente atroce casq estinto, nè la grave· perdita pur 
sospettavano che alla scienza delf' antiCo veniva. 

•Questo infelice era l' al1tiquario Giovanni Wùzkelmamz, il prefetto 
delle antichità di' Roma, l' autore della storia dell'arte p1:esso gli 
antichi; quell'uomo che tedesco · di patria; italiano d' officio e di ele
zione, ·ad altri popoli, ad altri tempi, ad .altra colt1:1ra eolla mente 
viveva; quell'uomo la di cui nascita, come faustissimo · evento, doveva 
più tardi dalla Germania e da'li ' Italia in· ogni a~Jno con apposito 
rito celebr.arsi. 

•Nato. in Stendq.l della vecchia Marca Brandemburghese, il dl 
'9 Dicembre ·r717, da oscuri parenti, apprese ?li elementi dello sci
bile in Berlino, e teologia nell ' Università di H alle ; fino dalla prima 
età tutto davasi allo studio degli antichi classici, e faceva Roma meta 
d'ogni suo desiderio: tanto era in lui l' amore delle antiche cose; 
ma il proponimento, per sopravvenute circostanze ~ di §{uerra, potè 
mandare ad effetto soltanto nel 1755 . quando l'Elettore di Sassonia, 
Re · di Polonia, a cui era-' entra•to in grazia, gli ass·eg'nava modica · 
pensioi1e. · 

1) Risulta 'd~! Registro dei ,defunti. che nel gio'rlio9 ' Giugno' i768 fu depo.sto . ,ìeHn 
tomba della Confrate;na del Snntissim0, nel · cimitero (l_ i · S. Giusto, il 1loln'le st.'gu.or~ Gfo .. 
va~mi 1-Vink~lmann, antiquario della Sapien'zn Romana e professore di lettere greche. 
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·r: ,: · 'f.R; J; Roma;:· r rbeni·gnilment~': ifocqlt0 :dat ·'sommo :pori-tefìce,l ·· caro 
as~~i; a-i · cardinali. .. ·PassiOtlèì, 'Archinto; •Aibanl,i · ed, ài ·1 dott1' tatti i'di" 
qti~lt' <lima crttà;l ttrovò il pitì· largd. campo·, e bella fama gli :d.iéderb . 
le relazioni sugli scavi di Er-colanò, la ·descrizioil'e de.Ua ,ra·ccolta· ·Stosch; ' 
l' o•petra · ·s'l'l-Il' ·architettura degli : :antichi, •' a tale :~ che - :n'eL ! • r763 veniva 
eletto ·ad antiquario . de'Ila ' Camera • ipostolìta. ·Gl' ·in-viti -frequenti ed ·· 
oilorifici. · the • ebbe ·!: d'impieghi : fuòrii: ·d' I•talia .ei •t•icusò ·:tutti, ··i'fltentò 
alla .: gran:de ' opèra ' •della . -storia · d et l'arte; e quando :nel r768 ·si riso!- -
veva a visitare la Germania, ei vi .. si accinse d;i -:malinéuÒTe e • con.' 
fat>al'e ;presentìinen:td. •.·: · ' ' '!· ••:1.· •"' • ·-- 1 .. < 

· ·" f :lJ.a :- gentile <"aècogliét!iz.a < •che :ebbe· in Vieltfia · (o!'alt!-impchatrlc'e-' 
Mà1;ia · Tet·e!'ja i-e ·.·dabp.rin;cipe •Kaunitz ;· :i dOti i> .e •Fe ' offerte d'impieghi;'· 
né ti · · p'ote~ono •<dèt:ermina-rlò acl • abba-J•ldonaJ'e· 'l'Italia. 1 Giungeva in ·: 
Td·est~ •ii ·dl ;, ,.o Giugno -rJ68 •dìt·eùo· a· Romai; d smoùùwa al 'Grande ·· 
All>ihgo: ti~ l qtiì\'le da> d-ue giomi . 'à lloggiava: certo 'Frmitesto A1/cmzgdi • 
da '<Cantpiglit>-' ilél •Pistòles~:: gu'attero ' di prima' pi•ofess:io~'te',' poi · servo -i 
in : · ~à!1a! ·Cattaldt d'i ' Fire'tn:zet lt quaie · - ' At'Cail•geliL -:: derùba.to '· in ; 
Vientià Gl'US~a<iTJ,im-te iL p<irlrone,' S·i ~ra . mérit<i-tb qliattriHl.flrti : rli ' :pube. , 
bli C!i 'lavori -~w :. f?e rri '· ed• : il bat~do d<a: U•tti· gli • Stah : austtiile~·."Ei v1r giun- -
geva dai .. Vehezia ' àP"rJ~",Ùta éspiata• lai'pilll'a; sòtto· M~~e: i mentitb1: • selha
datùrrij !! ~t~ tt~ceia: di .ifltalcolate ' vetl~tm~ , · di guadagril:i, qua·lunqi.te . poi · 
sis~ loss·e~·f) , j ;( • ! ;. ~ · l { • l: : !) '{ :~ .. ::· t ::1 -ff l i:.! .. , l kf •tj ~ .: .. : · :~ ' 

• Winkelmmzn aggradl .sgt'aZfatamente . i preventivi• offiGi :di còt'tesla < 
df ·•gues~o· €oim~1li€nsalei e ·ilhu·atite· \l l ~ette <gior!:)t che aùendere ·cl6veva 
l' :rmharco t. pi!r 1: V'ene'zia, ì seoo .JJi . · boJ~tt'àsse' :dimestichezza' maggiore '; 
& >quell-a :chef kt p1'u:denza ,,avrebl:ìè ''Vdlufo:·fra ··'pers·0·t\e• che·, ambedue · 
per ben diversi motivi, guardavano l'incognito. 

~ Ma, sia che la diffidenza ripugnasse al Winkelmann - come di 
mm!ti' dotti· •dwvi·et,•e . ~· "sia· ··che .·-!' accento ··regolato -.e piacèvol;e del 
pisto'iese ' gmnge~se :.w.. :con'l'e' ·tJHreq'uente accade •_:_ 'a vel~rè .· ' la ·òàSi' 1 

~~Yt!~~~~t;;:~;~~~;\{e!}~:t - - .~~;;~,?'~.fc6~;~.~~ :.ij,~~~~~~if~~W ., .~;;eJt:?~::~a:f.i~~ :· 
1<~- . ,ci:~:denza . . eli . , grandi , _..rjcç)ler.z~, .. jl . ,desipe~iq . ciel (urtp,, .fosst::: ~IWP,t; ., 
vio.lent~'i; ~L , qllale . :·i l .,·bisogmlQ lo - pressava. .1, · ·, .; ~·· . · 

' ','"'''P · pe'rc~è ; · nit~n!t0si' di corda:_ cétnj1osta a ,str?zzao, iéJ -.'di ' il'~ri _ col-• ; 
te11o ''ièl 6gdi eV~nt\:J ; ' ile!l;:l mattina ' de,ll' 8 G'i~S"nb ) 768 efitra~à ' ne]I'<J. 
st~t;i\~, :Afi'.)f.z;zfdf,iqt,ni~ '~Ci " <1!.}\l)lp slì' h; il _ch(!' .,~tftva 'scriyei1(j'o; e ' \1qj),: 
cura1~~1!' . ,.•ici:.~l!'l va,,, mo·shargji )e mecj.O;lglie, .gettò., \l )q.cci_q, ,e lo strinse, ., 
fotr!ie . . •li1ostos-i l? ln.f.elice ·suLle ,,dufese , .e: tt'atteneue ·volendo .ljjniquo. ' che . 
il "' 'ct;>!rell'o ,iavèva: · a•lzato; ' silfrebbe ··rima'std Si.tperi~re S'e, s·dru·ccio!ato-' 
sÙ'pìi16 ;. hdn'· ~ 'avdsse '"dàto · J?'bils ibìli.tà: ' ill' as\;assind' eli 1Snenàrgli"'q'tfirnfl " 
co·rp{ '~h i'<pi~~q~,~~ >.~: ;j ;J'.\1~-:~·;~: 1.'

1

HI/ Il' 'll ') 'ji;T! l :: ::p, .. . o, J:,·J, . :,: :~l' Il i~; '~ ).· . :~~;'.:~:~.~ 

. . \i.. v\ ' & •• ·"• ~ • \· o 
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•Racèolto il Wiukdmafm, ~ :perduta ~g·ni speranza . di \vita., tran· 
quillo _l(: ras:;~gnato,, nelle sette ore phc;: , di vita gli ·restarono, ~provvide 
all' ani1~a sua , co il tl.!tti · i suffragi della : chiesa.; n_orninò ·erede :li çar· 
ditiale Albani, ,ç spirò alle quattito della sera. • 

.. •Quar·antadwe giorni più t<1rdi, nello stesso giorno di s.ettimana, 
alla steSSfl . ora del . .c.ommesso •delitto, dhnanzi · aLlo .stess,o albergo., 
Frmlo§Sf:o Arc!mgdi moriva . · 5 ~11 paJoo . di morte infame, ru0tato dal 
di sù in gil!, t!d il suo coFpo si esponeva ~ul C0muna.le . dell~t 
Fornace, .campo .. dei . git\Stiziati., . 

Grande interessamento vi prese a questo fatto il benemerHe 
nQstro · Dt(. de Rossetti; · e volle arozi -etçrn ;;~n~ e la memoria con .un mo
nqmento. A tale effettQ . ei si spinse in 0gni · parte, n è si pote'va da.n 
paçe: voleva, il tp,bnwmento. An>li-, li 14 Se.ttembre ·:(181<0, ne publi_.cava-. 
l' ·illvito. di soscriz.ioHe. Ma !',.effetto. f,u magr0 assai; .lo ·spiacevole ri,- · 
cor!do, la person;J. straniera del.la vittima e straniera pur quella 1 del
l' ass9ssino, non invbgliarono a favore • di un pubblico monumentP .: ma 
il buon Rossetti lo voleva., lo voleva ad og~1i co.sto~. Nel 1·823 pwbbli
cava perfino un'opera dal titolo: Il sepq/ao. ·del Wiukelmamz, des·tinan
done· iJ prodottq a tale erezione ; ma anche . q\!l.esto · •teN•tativ.o fallì, 
sicchè ·dovette ricorrere alle famiglie regnanti d'Austria, Prussi;a., .. Ba
vier<J., Sassop.ia, . Tosq\1l<l, Modena, Parma, ,eçc., come Io ,(;Iimo~tra · 

la t~vol~tta posta entro la cella del mom1mento, dopo molte diftiicoltà" 
solennemente inaugurato li 4 Aprile 1833 . 1) 

, : , Nacquero in principio mille difficoltà. -circa \a scelta ,del si~o ;· ~ra 
intenzione di collocarlo. [nella cattedrale, ma I'. idea .non . piacqwi!. Si 
p€nSò. ·aHora ·di fabbricare un tempiett0 ottagonQ ·presso . 1'. .ossa rio de! 

- . - ,i .-, 

!.)l 1~ Il Or. ,tde Rossetti, . ~elle sue .. letter.e .del·l'ranno 1818 e seguenti, dirette · R1 ç[lpO" 
Ingegner~ Pietro Dr. Nobile i.n aJlora ,a' Vi~nna, Jorteme~te si lnme,ntnva _d_elb ,cos~ .. r;r 

"I~ ~mi? d5~ide_rio di farlo tutto - tl monu;nentp . ~i1n~elmnn,n -;- _a spef e , dei .'~i~ i ~ <;_on- ., 
cittadini, va p.ur t_roppo f~llito: ... . . vorrei almeno soli aust_riaci vi conc~rressero, sen_za 
bi~ogno di avervi deg1i stra:nieri,')i•l 'che sarebbe veramente uh brutto ' monumento · 'per i 
nostl-nni~ Ma co. me fare ·? .... tmvi lei qunl~l1e bella ' m·a'nina O qua-lche pugno 'patente, 

e l'affare è fatto. Vedrà subito zampillare 'dalle berse gli- ~ecchmi ~ co:nie. Mosè· fa~ea zam· 
pill'are l' fl;Cf!Ua. '<Jngl;i. scogJl · t;c~. · ~ . _. . Se ·falliscono le sp;eran~e . ch' . io c~:>ncepi.i ~p~r Nienna, 
le ;,mai}_~et:ò)n. Sas.sqnia ~d a Roro.!'" ; ~ se Jallisc~mo anch~ cqlà, ~ le }nnnderò ~l diav~le, .. 
e f~rò . quel ~onun~ento ' che si potrà ft:n Bosa e me -e quei pochi che mi ,}\anno finora tri

b~fato qualche cosa· .. : . Compr~ndo che le cirimon'ie sono pure durìn singolàrissìrnn: ed' 

impOrtantissima ·· còsa~ t ~ ucomporrò. dunque una lettera Iac0iiieissìmn, ne· scHrn·hocchieri~ id 
stes:;O tante· Copierqnanti S0no i.i Grn.ndi ché, se vor-mn:.ne, ',potranno). fnrmi ·11 elemosi1ia, . n.on J 

per. r l' : aqim~,.·twa pel ,m~rmq , ~H, Winkel~mann . 3 .. 
1 

,Dell' aJfat:e ,c~elle ~e.sçt:izionj ·j)O.D ne ,· 
pat)i~mo .Pi,ù. Se, i 1)\fagnati ,. non n~ v~>gli~no s,ap~r , n~1lla; ,se tutto il .pubblico dot\l',,ed, 

~~:o~:n! c~ i~:~:. ~o~ .s~ ne sogna ueppure, ci vorrà pazienza; il m~~~.j.e~~~. _si f~ài ~~~.-

Vtrrà ·il t~mpo Ùl- cui lu. lodt sa1·à p~r uui,_ ed il vitupero j>~r gh' avvtrsari_ 1tostn'. 



ci!Ilitero · antico·; .; l'architetto Br~;~yn venne ·inçaricato, dd rispettivo 
disegno che doveva imitare il Panteone: rotondo n~ll'interno, il .. sepolcro 
di Winkelmann di fronte all ' ingresso, da un lato quello del barone 
de Rossetti - chè poi fu posto nel vecchio . battistero - e dall'altro 
quello di chi vorrebbe comprarsene lo ' stallo. Gli altri 4 Iati dovevano 
avere ciascuno una nicthia per UIÌ busto' con epit~fio. Così quel tratto 
dell'antico cimitero 1venivà ridotto ·a giardino sepolcrale annesso alla 
basilica. Ma le ;~utorità locali rifiut~ron6 il loro consenso, sicchè il 
nostro Rossetti, preso da ' 'ins:ll1abile 'wini{.~lrnanite ricorse alla Can
celleria aulica in Vienna , 1<\ . quale p.òi si ' rivolse' al Magistrato per 
informazione. La cosa ca.rriminò incerta·e spinosa sino alla fine del 1827; 
allora il Dr. Rossetti domandò che gli si vendesse il cimitero con 
quelle condizioni e vincoli che fossero. Questa nuova richiesta passò per 
informazioni a) Dr: .Volpi, direttore .e conservatore delle antichità . poi 
nel Geimaio 1830, , dopp 7 anni di fiuti e. rifiuti, •veniva ~Qnce.sso im ;. 

pezzo di terreno per colloc!lrvi il.tfln4o bramato monumentc:>· tol piccolo 
museo .lapidario triestino. (;ii :,prqponeva anche l' aquilejese).· 

Il monumento è opera .egregia dello scultore ./lntom,o . Bosa, ·da · 
Bass;tno, . che ,lo ·modellò in ;venezia gjà nellianno x8x8, visitato dal 
celebre Canova che ne jqdiçava· alcune .modificazioni. Si . cOJ):lpone, di ' 
uno zoccolo a due gradini portante un . piedest.allo sagomato, " cu~ 
sovrasta un sa·rcofago di forma antica. ll · piedestallo è ornato ài un 
bassorilievo compos,to di otto figure,, nelle , quali l; artista · rapp~·esentò 
la Pittura, la $cultura, l'Architettura, la Storia, la. Critiea, la Filosofia 
e , l'Archeol-ogia,, precedute da .un , uomo tG> gato, armato di fiaccola, . bhe . 
addita loro i sirnboli dell' antichitài . . l 1 • 

, ;Sopra il sarcofago siede., in atto .di :>omn)a .mestizi.a, l' 1.\..gate.•' 
demoue, g"'nio buono dell'. estinto,_ con la. des.tra pogiata s.G>pra; un . 
medaglione cqntenente l'effigie del Winkelmat\Q. · Sull'a~· faccia ... deL 
sarco~ago 'ìeggesi l',isc;riziqne compost.a , dall'epigrafista cq'/1., .Otr . . ta·biis ,, 
di Mi.l~no ~ lrw •:u if ·• 1 • 1 ••. ,

1 ,f i•·•· ;; ~L. 

. l ' .. i i l ; .j ; l ' . \ ~ -: . l J ' l l t 1 ' 1 • ~ . • J I • . 

.: ,,r,r,.,f' • , " 1. tlGHANN:I .. . WINKEI-..MANNO - ' 
h' i 'r.· n "· .1 · ,. ;J' ·q DOMO ··· ·STENDElJIA' , 1 r · ,, , 

· ! •' · JPRAE·F l ''MO'NVMliÌN'l'lS '''• Rb~UE ·· CVRANDÌS -. EGEfltVNDIS 'j 

•• 1 MAJÙMA · .. p'oLrTroRrs: ·. :FivMANITATrs · 1''f.A'vò'E ':, Fto'RÉN'rt'·:• ·,): 

' " ' AillTA' · 'V!NnoìtoNx \ sF.~r.r:t · HoNdlus ·'s'vr · REPETEN~ t· 1 
'" · !. 

MA~v ·''ÀnvENAE·). ;~Jni1-oi.its'' · frAc' : ~N · · vi Bi ' · 'pfRE~PT~s ! K~T. ' 
i -~ •. il 'I!'!I!L }~l! .t t li~l {j, ~ '; J ' l' ' ' ' t . . · - ' _ ~·i~ Jt 

vr, : , ~<:~D , ; : W:' i "\~ ;,, m:,,\ l!PC :, Lptll · A,<H;Ns : Ali · ·;. · ·~ ·,v ; ,n ·, xx:;x: 

1 ! ~"11. ..,_ 1 t""h r q, / t (l fi ,".1 ,r ! i.;) T~RGE,S'J:'I,~, j;; . f( ·.,;~ • !.~J .. ' I ·n..- /• Pf ~' : • l·' 
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Del Dr. Labus è pure l' iscrizinne :l cd!iocàtà ' a " tergo,' 's'ui •· ·mliro::, 
prosj:>etta11te •sulla via: · ' · · r. i :. ·· · · • · ·. ·:; · ,,.. •:" Ì· 

;/ . •; . _,,(f · l:·.·_i,: i ' /; i !:. 
IMP, • CAE~ · .. FRANQI~CO . 'l' , . 'F ' AVG ; ~ l:, ·• .. ;! ·.:i , 

B~NIGNE, : A~N_VE~'l'E ,. 1:._,y·r,. ; , '-, ii1 ,dbnp· 
MONV.li1E~T·A; ANTI,QUA , ; . . YRll. l~ .. eu ,.,. , .,,,; ., :•1 ': ·; . : 

ET . . AGRI SQLLER1,'E,H : , COJ.~J,<?TA ,., 'i····· .... . ''"' T·. l · 
llt~NICIPES • 'l~E,RfJEì$TINl ,· ,: 4fd " ' .;: ' T." .l ·,;: ·'"! 

HO.NORI : ET · MEMORIA E · ,.. .. '· , 

JOANNIS , · WINKI~ù!ANNJ ;/. r: .-: ,., 1 : : , 

, $TATVf,RVN:r ' DEDICARUNT _ .. 1 "'', ,. , : 

. AN . · M ': DCCC : X,XXII,, .: ;,i · .. 1, j.j :• : l ·,, 

";~--.- ~~ · . . :r:: , :; i:! .;,;·u·•_ .. ·, ;··t) 

, ll ·sito prescelto• dal benemedto R.ò.tsdt! per èh llotarvi ii• eoth1iitafi~ . 
di Winkelmann:, servì ptlre · a · raccogliere i : nìarmi'· b lé e'pigf<ifi·:ahéiche;· 
c ne si . ,<lltl-davano· l'•itrl!Wa!'ldo .. ' Ridotto .' quel teh'eiio' . declive1 à• piàti'i"f 
orizzontalì, il recinto si ' prèsenta ora 'Ottimàmente alld scopo, abbe'll i"tif ' 
da ' .due tnagnifici esemplari del · Celtis, nusb·dlis · :ed· a ltre '• 1:\'é~'l~ · piante , 
che spunta.no pittorescamente · l} a i mat;mbi·ei · ah ti zi · delll'anti'chità;· ' 
Poc::a .ma preziosa . ·tacco l ca .cl i• ' \.ui · èornplesso ièli' cose 's·opravvàÌlzafeo 'aH'e '' 
iJ1giurie ,deltt:mpo ed al!è •depf·edàzioni:" ì,r!r.· r· ·.11.'• L • . ;, , ·_,.:; ' "n 

Visitato da cittadini e da forestieri, il hos trb ' Museo lapld~ì·ib1 ftl ' : 
sempre <tçqu to -beH nieritev.ole di : onorevole posto; ' per ·qùestd sa n'tùa.Ho·l 
naiionalé j, 'triestinì · ebbe rò sempre amoré:.e 1·iverenzil: · 'Diffatii.".' ' tlm.é' 
lapidi . triestine apprendiamo molte,' j:mpor·dmtissime éò9e, · che ' ir'iVàno ·' 
cercheremmo nelle storie scritte. Da·l4é ieggen'cle ·rornaiie sz1 /ia' àr'ti!; i ii'' 
che •Tvleste fosse tbi0'Iq:ia r-òm;àna; r-wl:>iiissilmi; 'ali~ quale1 spettavano 
ampie giurisdizioni su ~eHitOI;1 : pi·ossiil'i ;l' 'j·;·,' ila c'errez'zrt che Tr'ies'te1

' 

avesse • amplissimo tet'titori0, ampliatè ancora ' 'da •' (!.Jaudio ' ' ' impeì'~t6~è ' ~ '' 
daHe· lapidi apprendiamo il set;vizio · militàre,rdei 'pritn'i tri'éstl.nf ·ast·dttl' ' 
alla legione XV Apollinare; apprendiamo che avessero partecipatò' altd i · 
spedizione nella Siria e nella Persia; che militassero nelle coorti pretorie 
ed ·urbane; che avesser0 ·-còndiviso :éolH imaitbite tdeDI~ g rande armata le 
glorie di Roma, nel debellar!! 1. d:;iapidi ed ( ~ ! Pannoni ai nostri confini. 

Dalle . ,lapid\ . flpprendiamp .. che . -4\..lJgusto t~fe~t: 1L~,, mura. J'S~\Iesciate 
dai Giapipi; ch,e f?S.tr?,~s.e ~!tra cosa , p,eran,co ignoti.\; .cM a' te.JTl,pi p i Tra
jano fu rifa_tt.9 , e 1dedic.~t9 il

1 
~l!atrr; , d, ati, , ~Qn] bat~_Ì!ljl~pti gi glf!diatori; 

eh e, ,f te~F,Ì., ~-i ; N~ ron.e/u, de,dicato \' t~tl]P,i?, .P ~Jl~ . di~ipiH , p.api~?/iJ~fr 
nel Camp1aoglto; che Tneste, nelle dissensioni fra Costantino e Ltctnio 
ebb'e' in 'odio· quest'ultimo; èhé a lio statue" a' Giulia iit Àu'gh'sto ,' r~: 1 éo! . ' 
stantino, surrogata a quella di l!:i'oiniù',i' ·à t' Calpetano Ranzio dei tempi 
di VespasiaM; legatO' impllrialè( govertrafol'e di ' Pàniibiiia é! dr 'Spagna, 

· suo protettore l .ai: -su!OO benemer.rti 16ttaèini r 'e · statùa ·•eì~eat 'equestre al 
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se1~atore Fabio Severo, pari a quella al·zata a Calpetano; al pt:efetto 
dei Fabri di Roma e di Jrieste; ad ti•n proprio 'che militò · ,~elle ~ 
guerre contro i Parti a' tempi' di Adriano. 

Dalle lapidi apprendiamo che il titolb gerarchico·· d'eJ: èom11ne 
di Tt:ieste fosse ·colonia per · sè, Rapubbtica pel complesso .dei· 'suoi · ~e~· - ·· 

1-itori giurifdz'zi,onali. l· 

Anche ·del culto bugiardo d'aH ora abbia.mo 116tizia · dalle l·apidi · 
e pietre soulte: di Gi·ove1 dr Minervii, di : GiunOt~e. di · M-arte, di Mer
curio, di :Diana, di Ci be.! e,. del Sole, di B!au-dia (divi•nità ' provinciale), ·' 
di Silvano; di flamini, auguri, severi1, sacerdoti. · ·' ' · 

·Lapidi diverse ci indicano l' agm colonico e Je .. sue ripartizioni ,' 
una delle quali line;e di divisione passava per l' òdi®.rna caserma grande; 

iDi queste lapidi ed inscrizi•oni ·molte · furono ~rase ritte nell' A·r- · 
cheografo triestitw dell'anno 1829; ·delle ·aNtiche leggetidè appassionato· 
raccoglitore il defunto Cos/ailtino Dr. Cumano, cultore profond;o delle ·· 
discipline stori'che ed archeologiche; ' i'! Cado Dr. ' lilrel:orutti, il de;funto ' 
Dr. Kandd1·, indefessi i•nd a·gatori delle memorie antiche· d'i Trieste. 

Il chiarissimo nostro Kandler, scrivendo delle ' lapidi: roman·e, ' 
cosl si ·esprime: • : · 

, "Questo amore ·e -rivere1iza . t t'O l~: è ancor cessato: at11C61;Chè . i ti O' :' 

velli di Trieste le abbiano avute in . uggia, intenti a · togliere ·dell'an·
tieo ogni traccia.') Rammentiamo che Trieste figura nobilinente • nella ' 
ristaurazione della letteratura epi·gralica. Abbiamo ·uli• /Codicetto per- ' 
venuto dal Dr. de RoHetti, noto sotto il nome 'di .C'o.dice dd Tomiltmo, ' 
nel qua'! e stanno copiate le inscrizloni r•omane di T·ri•es'tè,' e si suppone 
scrittore e r·accogJ:itore di tal codicetto quel Raffaele Zovenzoni, poeta ' 
valentissimo e valente scrittore di• ' leggende, la cui raccolta • passò 1 

nei .codici di altrJ raccoglitori di·.·antichità. E dai' tempi• del Zoven~zoi1i ' 
agl·i o-dierni, · mai mancarono. pe·rsone· che tt•;rsbrivoss·ero ·· le illrtiche ·· 
leggende tri.est·ine, e fuori d i Trieste •,i grandi raccpg li·tOt··i assegnarono 
alla . •città nostra posto nobilissimo. 

•Conosc·iamo dotta . persona •ln quale crede esistervi ' c&Hgiura • 
see-reta' per distruggere o . soHra•trr'e a lla gen<lrale .con6scen7.a i n1onu-' 1 

menti antichi; noi non crediamo all' esiMenza di congiù.ra', ma ct'ediamo 
ad opera generale e concorde, venu•ta • non • tla! p-roponim·ento', · ma: da 
altra causa che è meglio tacere, la quale, colle maggiori ostentazioni e 
col miglior intendimento, porta allo stesso effetto: demolire per abbelli?·e., 

Rammenta che già nel 1688 li Municipio decretava che le an

tiche pietre scritte si raccoglie.sse.rò s~tlla piazza n_ra_ggio:r·e,e ·t:iò dietr~ 

'l· Vi snn0 però 
tra1nnnda.no allo. po~terità. 

,• . 
!ilei buani che rn~co'lgono q_uesre ~tt'ecie ~:n amore e l'at 
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suggerimento dello Scussa, dell' lt·meo, del Franco!; tutti e tte di quei 
tempi ; tutti e tre raccoglito-ri zelanti .di a-pografi, di antiche leggende. 

La raccolta desiderata nel 1688 mise in luce, fra altre, la g rande 
lapide di Fabio Seve.ro , che sola vale un Museo, la quale, siccome 
monumento -. principale, venne collocata nel mezzo della Gliptoteca, 
nel posto più onorevole del Museo stesso. Quella base, eretta in an
tico nella parte più celebre del Foro dell' ~ntica colonia tergestina, 
contjent; il dt;creto del Collegio decurionale di Trieste in onore di · 
lui, che, , figlio di Fabio curatore della colonia, fu qmestore di Roma 
e senatore al tempo dell' imper;t tote Antonino Pio (138-!61), il qua le 
per azioni egregie si rese benemerito della patria sua, che ne lo ri
meritò col massimo degli onori, cioe colla statua equestre di bronzo 
dorato. La statua andò bensì fatalmente perduta, · come avvenne di 
pressochè tutte le grandi statue enee antiche, ma resta la testimOI
nianza della leggenda scritta in quel marmo, 'la quale per ·i suoi det
tagoli deve ritenersi quale il più interessante esempio di antico pro- · 
cesso verbale. di una seduta municipale, e monumento insigne in ogni 
tempo. (Kunz: •11 Museo civico di antichità, .)l 

La leggenda è riportata nell' lreneo, nel Jlfainati, tomo I, p. 285; • 
di questa .tratta an~he l'Archeografo, vol. I, anno 1829, pag. •I '~9· 

Il piedestallo della statua di Fabio Severo fu rinvenuto fuor i•· 
della porta del borgo s. Lorenzo, 'verso il termine dell'attuaLe Via 
s. Michele, a. un dipresso o ve presentemeote è situata tla' casa N. 1315 
e la vic-ina campagna Ponti~i. 2) • 

Delle Iapigi ed. inscrizioni raccolte i-H questo Museo· d' antichità, 
il conservatore Cark · Kun.z publicava nell'anno r879 un ' esaur·iente 
Informazione, con note illustrate dal Dr. L.ltr!o Gregorutti, allora CO•t·l·' 
sigliere municipale, preclaro autore delle iscdzioni inedite di Aqui
leja, indefs;sso iBdagatore . delle memorie aHtiche di. Trieste, possèsso•t'e 
di ricco fl}useo di lap.idi nella sua .villa di -Paperiano, sotto l'a cui di
rezione e sorveglianza furono fatti importanti ·lavori pel tLapida:rio e 
costruita una cella in forma di tempietto di st.Ue coni ntio, ad uso di 
Gljptoteca, p\'!r .accogliervi le opere pi.ù pregevoli -di scultura che gi•à 
esis~e~Slno . nel,!: a.trio , della Riblioteèa. civica, raccolte dagli Jlrcadi . 
. Son:;iacj, e, qull!l~ . iB seguito acquist '1Jte. e donate. .,,. · .; 
__ f_\ \1 : ~ '. ~ • . • , l. 

!:' t ,r, , t ' 
1
1 R~~coma~<liamo ~\ nortr~ l~tt.ori l' ~s~ezione di .gue!itO insigne mon~~mept"~ { 

l.) 
2
). Tat~te e ta)i SOflP le mernorie ·di ,antichità ritro.vate nei tempi nndati1 - osserVa 

l' Ireneo - in diverse pa.rti della collina e distretto (li Ponzano
1 

e nell'altra collina a lei 

contigua che corrisponde dietro il Castello, ~ sopra la quale (pe1· ·quanto scrivono gli 

autori) era situato il celebre ed antico borgo s. Lorenzo, del quale ai tempi nostri, tolto 
ogni . S\}O ·. v_estigio, , non. vede.si altru che la yossessione del bar. de Fi~, ~ora,. Bontii1i) etl 

ove anco, secc:)ndo P opinione di Pietro Coppo, era situata anticam.ente la; st~sa eit·tà. 
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Ha quella interessantissima puhlicazione trascriviamo alctmi 'dati 
storici -molti ùnportanti: 

"Nell'anno 1809 ·il Preside del MHnicipio publicava un- invi.to ai 
propri.etarj di dar parte aU.' ingegnere Pietro Nobile degli avan7j di 
ant.ichità che per avventura si trovassero nelle !loto €ase e campagne 
potendosi ··on lalt cort· àmtribzdre onorevolmente alla ce!ebn'tà di questo 
paese, 1) e nell'anno I8I4 lo stesso ·Nobile, faceiTdo· · pratica\·e alwni 
scavi nel campanile della cattedrale, scoperse un bassorilievo rot;(O}an-o 
rappresentante una ninfa : dormente, sorpresa da due satiretti (che ora 
può vedersi nel Gabinetto del · Museo, e del quale possediamo uaa 
esatta incisione); alcuni grandiosi frammenti · di ricche corhici d'ordine 
corintio, provenienti dal Campidoglio e che avran110 appartenl!lto al 
tempio delle tre divinità €apitoline; dive_rsi rocchi. di · colonne s<i:an.· 
nellate, capitelli . corinti ed altri frammenti arcÌlitettoni.ci. 

Nell'anno I842, ad opera del Dr. Pietro · Kmuller e ' deJ.l'·ing€
gnere :Gi·useppe ::.forzi, ebbe pr.incipio mna serie di es·plo.razioni nella 
città e nell ' agw triestino, · che diede buona messe in aumento del 
Museo lapidario. Nel campanile della cattedrale, proseguiti gli scavi, 
si rinvenue l' epi'gTafe sepolcrale di LztL"io Appuleio Taurino, decuriotie 
eJ edile di Trieste della famiglia Appuleia, che fu una delle pFim·e 
dena , colonia, re della ' qnale abbiamo altr-e iscrizioni.; l' ar<i:hitravè della 
porta dd tempi d capitol ~no , coll'iscrizione del dedicante Pub!iò · Cal
pellio; (vedi pag: I 2 5) molte pi€tre •lavorate, frat;ptmenti ; di colom~e, 

capitelli, ecc. , ' i ·.1: 

Nd Giugn0 del 1870' la lDelegaziu ne municipale - vacànte il 
Consigli0 --- deliberava l' acqr~:~.isto di oltre 25,000 pe-zzi, ft;a medaglie, 
pietre preziose, . cammei, monete, lapidi, vetri, •t€go1e, anfor€, libt'i. 
ecc., da Giovanni; Zandontlti, per il prezzo Fichiesto di fior-i!ilt 13,000; 

parte · di questi , 0ggeUi passarono nel Numism aotico e nella Gliptot€ca; 
le lap.idi, le tegole, ' le an f<ore, . i frammenti,· disposti ·al ·Lapidario iN 
nicchie :situa-te neì tmtro di dnt.a-, che venne appositamente alzat®. 
Questa raccolta Zandonatiana- Aquilejese la clicon6 godere · cospicùa 

fama anche in lontani paesi. 
L'anno I 87 I fu in g·enerale sommamente prospero pel Museo, 

poichè sopra richiesta dello ' \ tèsso Dr. 1
· Gregorutti, la Società delle 

Ferrate meridionali fece genero'sb dono di quattro grandi frammenti 
di antico ponte romano, éiissotteh '<i ti 1 ùella prossimità di Ro!1chi, e fu 
inoltre fatto l'acquisto dai fl·atelli O>·trogovù·h di Trieste, dimoranti 

.Jt-' 

f j J( 

t) Sarebbe rlesiclerabile che tale nobilissimo invito fesse ascoltato anche a~ giorni 

u;astri, · ahe .1 ta,ute' ·is·crizionoi,: .e :stemmi tr0·vidmo dispersi ji·n · vnrt pnnti ·della 1ci.ttà e del 

territorio. \. 't: 
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in Lecce, per fiorini 2.750 di una collezione ben variata e P''egevole 
di vasi, vasellini , brocche, anfore. coppe, .lagrimali, lucerne', una ma
g nifica . patera o ri1<1gisservente pel rito sacro, . u.n' olia cinerar-ia e sette 
pietre incise, .tra le q.uaJi un diaspro sang uigno col· motto : ' Osco,:, 
quattro glande missili , adoperate per esse1:e lanciate con fionda in 
luogo di pietre, una col motto: • Ep.oy , , diversi pezzi -d'alabastro, 
·ecc., ecc~, oggetti : .rinvenuti nei sepolcri di Rudiae, Carvinium e Cae
lium.,· città dell' Apltlia. 

Nel I873 il Museo venne organizzato in forma stabile, con · ap· 
posito Statuto, e nominato il primo· direttore nella persona d i Carlo 
.K1mz, che durò slno a · questi giorni. 1) 

Accenn eremo ora ad alcune delle più importanti lapidi .ed iscri.
zioni raccolte in que_sto Museo· lapidario, 1-e quali hanno ui1 -cliretto 
interesse coll a, storiq_ del'la patria IWstra "e possono quand0chessia servire 
siccome materiale a i:oHfondere e distruggere ·certe ubbìe ridicole che, 
di ·quando in · quando, fan ca,polino intorno a noi. Raccomandiamo 
alla nostra g ioventù la visita di questo prezioso Lapidario, nel quale 
stanno -scritti a caratteri incan cellabili i più gloriosi momenti · di una 
città che visse venerata e forte in mezzo alla più potente ed incivilita 
nazione del mondo.~ 

Il Museo .lapidario è aperto al publico in tutti i g~orili festivi 
-della buona stagione, dal I 0 di Maggio all ' ultimo di Ottobre, dalle 
IO ant, aHa I poi~-- Il custode del Museo , che abita di faccia al N. 16, 
lo apre ad ognuno che vog lia farsene oggetto di studio, 

· Sul-· fianco: sinistrO' della . celLa Winkelmann, oltre a due 'grandi 
iscrizioni che ricordano ir ·secondo ristau.ro dell 'antica torre de l MaiF 
_dr.atchio e , la ri{ab.brica del .civico palazzo distrutto dall' i'ncendio nel' 
l'anno: r6g0, e dei quali parleremo a . suo luogo , il visitatore vedrà la 
lapide che, il cek_bre · :Giovanm' Daniele JJ!fe1·catelli , pad@Vaiw, professore 
.di .belle: ;le.ttere ed antiquario, poi canceHiere .del Commi e, · p0ne\·a 
sulla propria tomba rneparatasi, ancor v.iven•te, nell' an1w ·I 516 nella 
c.hiesa dei ·Fr-ati Minori, vulgo st. Antonio vecchio. · · 

DO' MO!t 

I ' ·DA MERCATELLVS 

8 ' ET 

1, f .· : ., MAlW~TELLIA:§: ' GgNTl , . 

V. ' POSVlT 

M'D' XVI. 

AB ' AVDITIONI~ ' PRAVA 

NON ' TIMgBIT. 

·., i 'J. Lo Slatu!o : organico de[, M-useo d'antJchità •è 4nserito nei V:erbali del- €onslgl4o 
municipale, anno 1873, pag. 367. 
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,r ,Gio-u4Utlli ·_Daliid'l! ll!l~I'Ct!td!i, · figlio- legittimo · di Nicolo ed erede 
-;;_u0!' l,I:Uiversa~G!, uacqne, in Trieste atto,rno . i·l r 4471 n0miuato awtaio 
_daLvescpvo AHtonio •Goppo li .8 Ge tlnaio: 1476; ·oc:cupò la.:carica di 
)/içedominio negli. anni 1484, 1487 e 1488-; fu Cai1.celliere de•l' Comune 
cla:~ 1489 al 11493; . l)uo'vamcute Vicedoni_inio nel,· 1495 ; huovamente 
.ctlnçellie_r,. dt;l ·CO!mme dal -1502 -sino al 1531, professando in pai·i 
tempo i.l.nottariato e l' ayv,ocat\Wiì ; faceva test&melito il dì 29 Aprile '1531 
e . mpriva addì ;z Maggio, I 53 I • in età _{li c;:irca 84 anni•, e voHe essere 

·~epolt.q _acca.nto . al.le ce11eri .!ilei &uo avu.naolo; . canonico Gio:vanni Mi-
rissa, morto nel I 505. r. , • , 
· , ·. lit!dt!JÙq , de JlllarqzYtJ.IIi fu il ·pdmot·cbe ·.da Padova·,.si tra,sferì a 
TJ;ieste; ed . entrò; in." sei·vizi..o tdel Co un une il ur" Giugn&.·· ~ 427 . i~1 qua
~it~ di ! .Precett.or.e. 'Qt~i . pet:ò·, .~enne :taciuto il .suo nome ·. p:er ; ti!ll01~0 
:tempo,: ohiaJP<!H\do)Q -solta.oto· Fedaz'ce da Padova: NeL •1<444 fu· notaro 
deL ComLJtH:- e ne.! 2~ :Aprile 1459 tbpriva la car<ica di ;rcancelliere • 

. u· fjgli o: d~- :lui, .fli colò, liato nell' ann.o I40. . era. già_ tid - 1445 
aoadiu_tore ·dell!J. cance_ll'ei·ia comluiale, e r nei' !448 cancelliere vescovi te; 
l) el ,1450, .aggregatp . al , Consiglio ·m<l·ggiore. -.fu spedito •nel . J452 -quale 
oratore . del . C<~m~me. al-l; ÙJ1peràto-re ]i'cçdericò .-Ili · a ' Lub>iana ·; li 22 No
vembre 1465 nominato alter elru del Capitolo cattedrale. Nei tumulti 
deL. 14/57 ,-<t,lcuni . patr i1';i,, çoqd'ìllllati () ·tementi il.\>aìldo,~ ~vevano ab
_ba;qdo;Jata la ~ittit , fr~ .,questi .Nicolò Ma[Catelli_. Questi: b '!-n<;lj ti , xipa; 
.r~rono >i-. I)uit~q, , p\}tto ; lq. ,.difesa .. :di, T,qmmaso ~lla,cher,' ,.capi~ano qi 
9,t,~~l ,forte;; e .. ,~!i , Niço)ò Luogar, a(nmiljistrptore della s,ignoria ;di Vi
pacé~h Qut,sta, chy potrebl?e" dirsi Trie;;te . est~rna, •. si rivolse ~Ilo .im
pel:atpr~ ,GP11 xiP;e~ute; ; qur rimoqi fi, ed era frq. glj oratori il, 111tl1'<:atelli, · 
chic;dy!ldp,>ior~inil't;n,7 nt.o : ·.dcrllar ,.çosa publica, ,depressione, .del : par~ito 
pa~ca,JJ .~e; rsugge1',endp. q ua)i, n1,~zz i propizi: invio di ~rupp~ -c- . e. v~li)Je ,~ 
costruzione di fortezza - e fu fatta -- . de~egazione di . .J commissari ·a 
r.ifjW\\ , il gov7r,n!? . ; ;.<i lp•. rifecero ,-::-;- . cassazione, dell_o Stat~Jt q, . __ - che 
p.on ;,yem!F•. cas~a~o. : :1 ; P.u1li,ziot~e . qei ,prep9ten,ti ---. ,·f! vi fu, a~pl'a, 
terribile. ,, ; • , i ;, ·· .. · · , , 
,,,., ~; a!;to1 x~pne iumil,i.'}-t.\l al,l' impç:ra:tore mentre era a G:1az, da du~ 
or<~t9ri. fla\ N fco/ò l)!far,c;atdù e, se, 110n e,rria.mo,- d;t . N~colò Massaro,. 
J1-l,;tylarcf\tl;J!i i ~oçc'\Y,<l- jl)., GraZ ., \111 .co,lp_o ;di poltello d,al trie,stilw :.NZ:-

.C.?.4ò P~·inta.. 1 .p .r} ;n i:- :. .., •r· · 1 · 1 \. ,~ ,.., !' l· · } 

, . _N,on,-,è, ·qui, ;il; lu9go hdi , ~Wirare i fatt-i , sa)Jgu_i-l?o~\ tchj! , ~.eguirono~ 
l!f lotte ,,C)Iisper.ate, . -1 ;e~ecp;o.:! o1 i , capitali,1 ~ gand,i, i ;sacoheggi; cjirçmmp 
:;pltai1_to, _1;h~ rlt11!Jl! ra,tot;e, v,enne 'l Trie?t,e nel Ma;ggi<? - del 14'/'0C.iP!!f; 
9-q~· ,tuttg, ,prpib,~ndg_ ch,e ,..fl·ù , se. ,,t~e p,~dasst!; conqat,1nò :al . ba~1ç!o 
.~w.'H·ilt , ~Pg!ri~sc.P._i .• Lj~: · S !j!~\~)Jza fu . _pr0!1\ll1Ci~ta, ,ne.llç. ... salM mi\gg;pre 

fitjl. ; P'\[<tz~p , s~my,n'}le, ,1':"1111 fu · P'lP4i~'?~e ;,ql-Lego i *~;;o N fco(ò .lV/ar% 

t(l~i . (~~'rl\'l-J t 41:i : H,<\tt)tti.~ ,· "':.- ··, !<•jll- ·x J";: ': .i•·• r :• ,:ir!; ', 
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Paci"~cate le discordie, ristabilita -la tranquillità e l' ordine publico, 
fu improvvisato un governo ; Nicolò "lf.arcatelh &\Jenne cancelliere 
della città per il re dei Romani Federico III; dippoi confermato, 
rimase in tale carica sino li I8 Marzo u477, nel quale giorno Fran
cesco di Ubaldini da Muggia, erede universale di Pieruzza ved. 'fofc 
fanio, gli cedette la sua · casa· si t a in Riborgo, proveniente dall' eredità 
Toffanio, donata dall'imperatore Federìco III nel I470. H ll1arcatelli 
faceva testamento li 6 Novembre I477 e morì il gior·tit0 seguente, 
sepolto in apposita tomba nella cattedrale di s. Giusto. Aveva tre 
figli: Margherita, Federico e Giovanni Daniele. 

Quest'ultimo, di cui tratta la lapide suddetta, ebbe ·divers-i figli: 
Leliiz, morta già nel -I 53 I, sposa a Nicolò Pegez, eletto p a 

trizio per combinazione. morto li I 7 Agosto I sz8 ; Antonio, 'che n ori 
fu patrizio, morto verso il I 560; Caterina, -morta celibe Ì1el I 545 ; 
Ftetro, già patrizio nel I 529, suddiacono nel l 53 I, poi saeerdote, cas· 
sato dal Consiglio per aver ucciso Nicolò Blagos.ich, li I 5 Novem
bre I 5s8·; Ft·derico, p-atrizio dopo il I 509, ebbe per legato ' materno 
la casa grande in Riborgo (ora N. 470), morto li 7 Febbr-aio I555'· 

La famiglia Marcatelli sembra estinta atto-rno il I 567. 

Suila faccia-ta della cella. fra i vari bassorilievi e 'frammenti, tro~ 

viamo unit pietra, rappresentante un trofeo, come !o' facevano i Rei
mani : ùn tronco d'albero su cui collocavano ' le armi dei Ì1emici 'vinti. 

Il nostro trofeo sta fra uno schiavo bracato ed una d'cima pial'lc 
gente. Esso e di semplice pietra . del Carso, dell'altezza di ceri t. 92 

· per 73· Il disegno e la descriz'ione trdvasi 11el Mainati, tomo I, p.' 339·, 
·e fu · rinvenuto nell'anno r 767 sul fondo dell'attuale ~aserm'a ·grande; 
quand'o fabbricavasi quell'edifizio, 'che in · quel tempo · era destinato a 
Casa dei - poveri e ·degli' infeì·mi. ' '1 

• 

Que'sta pietra è antichissima, forse la· più antica H el 
1 

nòst1'o 
Museo, ·e ricorda i combattimenti ' cOntro i Giapidi ~d i ~ Pa'nnoni nei 
primi . anni dell'era cristiana. . . 

1 

1 
" 

l ' Giapidi - o lapidi - ·i più fieri' nemici dei' Romani, furono 
vinti circa· 128: anni a.c: dal console Sempronio TmÙtand. Questa 
nazione' dei lapidi, so'rta aH' epoca della prin'la emigrazione dei pop,o'li 
- a detta di Strabone -- era un miscuglio di Galli e d' l'llirj; che 
si ·estendeva dar monti Albi i, dove finisconb le 'Ripi C:arnlche, sino 
a Siscia-' (Sisseck odierna) - ~ ·lungo ' la marinà,'' da Tarsatica sino al ' Tè
danio,' che 'mette fo~è nel mare presso Obrova'zzo. E serri bra ' ·che 'la 
parte più impor'tailte cl e' ·ro-ro possediménti ' foss~ ' d't~ùt'ro terra, oltr-e 
il monte Maggiore. ·nella · Croazia. la ì·em'otissiini. tempi i! · territoilÒ 
de' lapidi non esteifdèvasi daÙa p'arte del ' mare ~!tre la' catena d~gh 
Albii, e la spiaggia era occupata dai Libunzi, pdpo!o 'vert'.ltd 'dall'AsÌ·a: 
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Più prode nelle fazioni di mare che in quelle di terra, non potè esso 
resistere all'urto dei lapidi, e dovette loro cedere- quella parte di con
tinente che è tra il seno Flanatico ed il Tedanio; don d'è avvenuto 
che nelle età posteriori fu la Iapidia creduta parte dell<t Liburnia; ma 
non è cosi. Soggiogati che .furono dai Romani, si . compresero amendue 
questi paesi sotto il nome di Illirico - siccome leggesi in Plinio, - ' 
ed in seguito si ridusse la lapidia ad un territorio poco ragguardevole 
dietro l' !stria. (Archeografo triestiBo, vol. I, anno 182g.) 

Quando fra gli alleati di Roma si venne alla divisione delle 
terre, la nazione dei lapidi si àmmutinò, per timore che· i Romani, 
uon contenti di averli amici e confederati, tentassero di opprimerli 
e farli tributarj. Sì spinsero nell' !stria, misero a sacco ogni cosa, e si 
accinsero a furiosa resistenza. ' 

È certo che l'antica Moutdnulùmo: in al'lora pi·esidio militare 
romano. avrà molto sofferto in quest'invasione, nella quale, frammisti 
ai lapidi, vi saranno stati buona parte di coloro che, 48 anni prima, 
dovettero abbandonare questo luogo alla venuta in !stria delle le
gioni romane. 

Siffatta sedizione dei lapidi doveva in effettQ essere assai con- , 
siderabile, se il Senato romano sì trovò indotto ad ordinare contro 
questi un forte esercito condotto da G. Sempronio Tuditan(l e dal 
celebre G. Giunio Bru/(1 1 nominato il •Gallico.. Questi si spinsero 
nelle terre alpestri occupate dai ~apidi, e nella prima azione .resta,rono 
battuti e messi in disordine. Ma Bruto rincorò Tudit<tno, e nelle pugne 
seguenti la vittoria dei Romani riuscl completa. 

Dopo tale vittòria, · ·Sempronio Tuditano ordinò sopra luògo, 
l'erezione di una statua, con iscrizioile che spiegava avere esso con
quistati alla repubblica romana mille stadj -:- circa 45 leghe - di 
paese, da Aquileja infino al fiume Tizio (Kerka, presso Scardona in 
Dalmazia). Rientrati i Roma11i nella distrutta Montemuliano, la riedifica
rono, la cinsero di nuove e solide mura, e vi lasciarono forte presidio 

Sembra che in . quest'epoca i Romani costruissero la prima 
linea del famoso 1mllo romano, ossia di quella grandiosa muraglia 
con torri e castella, che da Aidussina si estendeva sin giù verso 
Fiume, e del quale ancor al ·presente si trovarono non poche vest-igia. 
Ed è verosimile che il nostro Trofeo stesse su qualcuna di quelle 
torri o castella del grande accampamento romano.') 

t) b!\ molt.f anni si stanno facendo ricerche per iscoprire la località del celebre 
accampamento . romano sulle. Alpi Giulie, ed i più illustri nrcheologi si. ~c;carono sul .It~ogo 

n tale scopo. Vi sono già si ali MOmsen, Steinblichel ed ~Itri ~ ... _· . . . ' _, .. 
Nel 1881 il Dr. Bizzai-o, conservatore del Museo del Litorale, dopo ~ccur~tissi~ne 

indagini, ebbe la fortuna di scoprire In precisa posizicne del famoso accampamento. Entro 

18) 
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Abbiamo creduto di aggiungere questi cenni ad illustrazione 
del nostro Trofeo clte rappresenta i lapidi soggiog-ati dai Romani. Nel 
linguaggio del popolo, il nome di Japa restò; ricorda forse quei fieri 
montanari. Il chiaro linguaggio delle lapidi nel Museo lapidario può 
essere letto con molto profitto, specialmente da chi della patria nostra 
ignora i più essenziali momenti storici. 

Sotto al trofeo troviamo lapide di sepolcro eretto da Lucio 
Papìo 11-larcellùw, per s,è e sua c9nsorte Munacia Secondina. Papio 
Marcellino era veterano della legione prima italica, formata da Nerone 
nell'anno 54 'e sciolta da Vespasiano nell 'anno 6g. Ai due lati del 
masso stanno due figure in berretto frigio, copertç qa manto.') 

* +:· * 

Sul fianco destro della cella ammiriamo, fra altre, l' antica uostta 
alabarda, arme del Comune, nello stile deÌ secolo · XIV (vedi pag. 19). 

il vallo sta in oggi Aidussina {Aquae Postumae) al di fuori della quale sono state trovate 
le· vestig~a delle 13 torri e delle muraglie, noi.Lchè di parecchie sepulture romane e· mo· 

nete degli imperatori Caracalla, Claudio, ecc. · 
, Allche il noslro A'andler, eh~ spese .tutta la sua vita ·acl illu.strare la . -storin della 

pn~ria nostra, ebbe a visitare questq Jvltmu'IJlt'uitmt Alpibus im}ofilum_, ,E; lo. n1ÌS\tl'I.J.Va di 
propria mano sull 'Alpe somma: nlto quasi due tese, largo p il\ di tanto, talvolta a muro 
mat'eriato, pèr lo pi\t opera a ' s~cco con poca calce, con fossa eli larghezza ~ incostante, a 
teTri ed a castella, piantato sul dorso di asprissimi monti, diviso in due linee: l'interna, 
che cla Aidussina passa per la valle del Vipacco, fra Senosecchia e s. Pietro, Grafenlbrun, 
Sa bische_ e pel colle del Calvario a Fiume; l'esterna che da Sa bische s'allarga verso :BaThenfeld, 
descrivendo una curva sin sotto a Lubiana. Castello maggiore ad PiruÌil, snlln sommità 

ed a capo del vallo, sul monte Re, di forma quadrangol"are, della superficie di z88o tese. 

Al di qua del vallo, a breve distanza~ dis~oste caslella, quasi caserme ed arsenal ~ pei 
soltl'ati; estreme f0rtificazioni: Santa Croce e Castud; fra l' ufto e l'altro, Prem, elle tempo 

addietro' si disse Ptima" (Castra Prima). Attraverso il castello acl Pirum co~re-va la strada 
imperiale che da Aquileja cçnduceva nella }Jannònia (Ungheria), apert {l; da · Giulio Cesare 

restaurata da Trajano . Sul Pt'rr.tm sventolò la mezzaluna di Maotl).etto e .ruggì il le.one di 
s. MarcQ. Fino ai tempi eli Maria Tere~a al Piro era stazio~e postale. e c~ppella a st. Ger· 
trude. Il vallo romano sembra costruito dopo la soggezione dei lapidi, ci o è 'I 28 anni 
avanti Cristo. 

') Questa lapide venne donata al nc:istro Museo dal marchese C. Fabris, podestà 

di Pirauo, e fu trov~ta al Po~to · Rose, ~ve servi v'a a sOrr~{mere · un se,ptÒ in . que1Ia chiesil. 
di s, Lorenzo. ; • · · · ·~ · · ' 
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Importante è la lapide eli Jl,faurmzio, illustre personaggio, morto 
nell' anqo 57 L 

t ' HIC . REQVIESCI 

T IN ' PACE · MAVRE 

NTIVS . SVlS · VIVIXI 

'l' ' ANN . PL ' M ' XXXIIT 

DEPOSITVS ! EST · XV 

KAL . NOVEMB 

lND ' V ' P ' C ' D 'N · IVS 

T I N I ' I M P ' t . 

- Hic Requiescit in pace Maurentius, Vir Consulnris, vi xi t annos, plus minus, 34; 
depositus est 15 Novembris, indizionis V. Pos t, Consulatum. Domini. Nostri Iust ini 
Imperatoris. -

Il Maurenzio fu Preside della provincia dell' !stria ed aveva ·ve
rosimilmente la sua residenza in Trieste.')· 

* * * 
Interessante per la nostra storia: è del pal't la tavola di marmò 

con le armi delle tredici antiche famiglie patrizie triestine, delle quali 
tr.attere.mo in ocqsione della visita della chiesa di st. A1ttom(; vecchio. 

Sul muro che .sta di fronte alla cattedrale, abbiamo lapidi, . iscri
zioni, sarcofaghi di grande valore storico :. lapide sepolcrale odi LJtcio. 
Cassio . Long-ino, duumviro . di P o la, poi console nell'anno 30. Il nome 
eli L. Cassius, C. F. Longini, unitamente a quello di . L Clalpurnius, . 
L. F. Piso, trovasi scolpito sopra l'arco di Ercole in Pola, situ<\tO 
nelle mura a levante della città; un Albo degli Augustali di T deste} 
contenente i nomi di nove soda li e di due ·sacerdotesse: Ponti'ma Pe
regnjz e Publiciar Pimtàniai2

) - lapide sepolcrale eretta da . Manlia 

l) Nel 7t1:fC'St inat! rù·il ttÙ At~liquae lti.scnpttOIU's Danùlis 7 t11Jlilatz.i rrovia~no 

questa lapide come glnceme in i!al. ·sùz. ."umclorwli Af~t,tyrum 1 erg"str ; lo Sttlf~cm•:Ch non 

ne fa 'cenno. Interessiamo In geilti;ezza dei ben~meriti is1ori(lgr .. fi. dèlì' lstria :a· vulei'CÌ f r· 
nire qualche· dato a ci:nnplétni11en.to dt queJ:>tn lapide del Jl1aur. ·nzio. 

') Lo Stancovic!t, nella sua Biografia degli uòmini illustri deH' Istrin, vol. I, Png. ~28 
tratta dei Se:viri Augustali, e 'ne cita pnrecchi di Pala e Tries•e, nessuno però di quelli 
indiCali nel suddetto Alho, che forse non snrà p ~rvenuto a sua conoscenza. l Seviri Au· 
guStall di Tergest'e ·s.Ono: ' 5e.~to · Apulejo A:pòl!o.nio, .L'njo· Vibi0 Valente, Fei1ce, Tito 

Mario Secondo,. Cnjo Valeria Trofimo. 
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Pia ai propri. genitori Quinto Mmdio He1·meto e Jlimt!ia Epig"On·e ; -
coperchio di sarcofago di Lucius. Apisius. liti. Filius. l'upiuia. (tribù) 
Duumvù·o ; 1

) - facciata di sarcofago con ornamento, eretto da Se· 
stilla Massimilla al marito Lucio Seugonio, evocato di Augusto, milite 
nella coorte nona Pretoriana, Pia Vindice Severiana: 

L · SEYGONI · AGRYPPINE EVQ 

AYG · COH · VIII! · PRAET · P Y · Sl!lAN 

SEXTILIA • MAXThriLLA · HERES 

ITEMQ · VXOR • CONIVG ' · RARISSIMO 

SPERANTI. 

Lapide di sepolcro eretto da Publio C!odio D·esto per Pubiio 
Uodio "Quirinale, milite della legione XV Apollinare; per .E/asia Pia· 
cida, figlia di Lucio e moglie del predetto; per Comiuo Vero, milite 
della legione XIII Gemina, che dalla Germania passò in Pannonia a 
dare il cambio alla XV; per Tu/fio Crisan/(l suo amico; ed infine per 
sè ed i suoi. Sotto all'iscrizione è raffigurata una nave con vela spie· 
gata. Questa lapide ha relazione con quella di Publio Palpe!io, da 
noi citata a pag. 125, ed è stata rinvenuta sul terreno dell'attuale 
Caserma grande insieme ad altre iscrizioni e frammenti sepolcrali 
diversi. 

È probabile che in quel sito accampassero le legioni romane in 
attesa dell'imbarco per la Siria, ov' erano destinate, e che quel Pub!io 
C!odio Cresto, verosimilmente cittadino di Tergeste, amicissimo -
fors'anche parente dei suddetti - prop;·ietario di quell'agro, desse 
loro sepqltura, e nello stesso tempo la preparasse per sè, per sua 
moglie Cesarina Severa ed i· suoi. 

Dell'epigrafe sepolcrale del tintore Cajo Osti/io Fmgioue abbiamo 
detto a pag. 45· Altro monumento sepolcrale, trovato negli escavi . 
dell'attuale Caserma grande, è quello eretto da FIOI'ia Ilara, li berta 
di Cajo, al premorto marito Lucio Vzbio Pupinirmo Polliouc, figlio di 
Lucio. Vibio Pupiniano Pollione era certamente uomo di alta dignità ai 
tempi di Augusto, senatore romano, e ·come tale appartenente al 
primo - od ai primi - decurioni della colonia romana tergestina. 

Altro antichissimo monumento sepolcrale è quello ordinato per 
testamento a Cajo Vo!tidio Fc•sco, duumviro, per sè, pel padre Cajo 
Vo/tidio Gazeo, per la madre Petronia, pel fratello Tito e per la moglie 
Vo!ummà Gmta. Sopra l'iscrizione vi figurano i busti dei cinque p re· 
no~inati; però appena poche tra~cie. 

· ') Di guesto frammentg lapidario tr'!tla esaurientem.ente l'Archeografo, . v o). l' 
anno 1829. 
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·Dei due frammenti d' iscvizione in ò1iore di Quinto Pdronio trie
stino, che fece ricostruire l'antico anfiteatro, e di quella che ricorda 
la ricostruzione delle mura di Trieste, abbiamo discorso a pag: 7 ed 
a pag. 58. Additeremo all'attenzione del visitatore l'epig-rafe sepo!cmle 
g1·eca di una giovane di nome Lucijem, morta immaturamente· per igno
to malanno. Di questa ne fa illustrazione il chiarissimo Dr. Labus nel
l'Archeografo, voL I, pag. 2 r 3, o ve racconta. che le mani aperte ed 
innalzate si scolpivano sui gentileschi epitaffi per simbolo della ven
detta che chiedevano al cielo gli uccisi da mano inimica e crudele, 
la quale -- per essere occulta - non si avesse dai superstiti potuto 
punire. 

Altra lapide di sommo interesse è quel!~ che allude alla via 
militare romana che passava per la vallata del Recca, poi rettificata 
nella direzione di Matteria e Castelnuovo : 

HANC • VIAM ' DECRETAM 

PE!t ' ATIVM . CENTVRION • POS'l' 

SEN'l'ENTIAM ' DIC'l'AM ' AB ' A ' PLA V'l'IO 

LEGATO ' TI . . ~LAVDIO ' OAESARIS ' AVG 

GERM ' ET . POSTEA . TRANSLATAM ' VIRINDIX 

RVNDICTIBVS ' IN ' FINES · C • LAECANI . BASSI 

RESTITVIT . IVSSV ' TI . ç LA VDI · CAES · A VG 

GERM ' IMPERATORIS 

L · RVFFELLIVS SEVERVS ·. PRIMIPILARJ.S. 

Questa lapide dell'antico agro colonico di Trieste, scompartito 
e designato dal colonello (Primipiliuis) Ru(felio Severo per ordine 
dell'imperatore Tiberio Claudio, fu rinvenuta nelle vicinanze di Matteria. 

Altri cippi sepolcrali di Cajo · P/ozio della tribù Pupinia, l'altro 
di Tito Flavio C1·esceutt!, proveniente, il primo .da Cittanova, l'altro 
da Segheto, presso Umago. 

Sotto a queste iscrizioni abbiamo tre sarco.faghi rari ; il primo 
della famiglia Cetacia, ornato con· pilastri ed archi entro i quali due 
geni i sepolcrali: Cajo Cetacio Severùmo, edile e duumviro di Trieste; 
l' altro della famiglia Papin"a, ornato su ciascun fianco di un genio 
ed una cornucopia con fiori e frutta, . simbolo di agiatezza. Manca 
però della sua parte pi~1 bella, della facciata principale, ed è molto 
guasto· da:l.mal',uso che se ne fece. ,Fu trovato,. nella .cantina della 
casa Piccardi . presso il civico palazzo del 1691, in Piazza .Grande. 
Alienata da. uno degli ultimi dei Pi.ccardi, quell'urna che attesta una 
gloria romana,. servl - incredibile l - pet' ti1,o da olio (teneva venti
due orne)·. In t<tl\'! deturpamento · fece. di lei acquisto . il n·€g'oziaiJte 
Carlo Fontana, che la fe' trasportare n€lla sua vigm~o - · or<t villa ~ 
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-iù Via Romagna: Guasta del tutto e quasi· ii1servihile, venne donata 
al . n.ostro 'Museo lapidario, ove trovò posto onorevole e · vendica ~ 
:coH'illustrazione della stol'ià · ~. l'olt raggio p a tito. 

'La famiglia Papirià, che fLJ una delle p:·incipali di Roma. e che 
-diede alla Republica diversi .consoli, figura eziandio fra le più illustri 
de.lla colonia romana di Tergeste. 

* * ·)(-

Inton1o al grande cdtis, in prossimità' a lla cella Winkelmann, 
vediamo la base di pietra ·che poi·tava· statua equestre di bronzo, g ià 
innalzata nel Foro a Pubi/o Cdpdano Ra11zio Quiriuale .. L'iscrizione 
annovera .,e sue c'ariche nell'ordine in cui le ebbe, cioè: Quadrumviro 
a ila . cura délle vle;tribuno della legio ne VI Vittrice, questore, seviro 
degli equiti romani, tribuna della · plebe, pretore. soda le d'Augusto, 
legato propretore dell 'Africa, insignito di decorazioni militari, curatore 
dell' alveo del Tevere, membro del . éo 1leg·io dei pontefici, governatore 
della Pannonia e della· Spagna, e pati·ono della plebe urbana di 
Trieste. · 

CALPETA~!O • RANTIO . QVIRINALI 

- VALERIO ' P ' F . POMP ' FI•:STO · JIII ' VIR 

- VIA!~ . ' CVRAKD · • . TR ; MIL · LEG · VI . ' VICTR 

QVAEST ORI ' SEVTRO ·. EQVIT . • ROMANOI~ 

TR ' PLEB · PRAEF · r,EG ' XV APOI, · AVG ' LEG 

PROPRAET . EX ' S · C ' PROV ' SICILTAE · COS 

DONATO . AB ' IMPEI!ATORE · HASTIS • PVRIS 

· I!II ; VEXILLIS ' IIII ' CORONIS ' I II[ ' V ALLARI 

MVRAT,I ' C'LASSÌCA : A VREA ' · CVHATORI 

.ALVEI ' TIBERIS ' ET ' RIP~RVM ' PON'fiF . . . ' 

' LEG ' AVG ·, PRO ·· 'PR ' ' 1 PROVINCIA l•: 

PA.NNONIE . ~;T · ' PROVINCIAE HISPANIA'E 

PATRONO ' PLEBS · VRBANA . 

*' * * 
• · · , .. Di ;: quest'iscrizione, trovata nel' sito • dell'' -ant-ico Campidcglio, 
tratta•. il . t>enemeritò . nostro J)r . . '(.Ìtinimo, nel .·gior'na'lè •L' fstria ~ , N.: 7 
del'l' anno :1849,' ed osserva che ' sotto il lastrico sottcipo'sto il q i.! e'l 
moùumei~to, ·fu ·r'invenuta contemporaneaflierite tHia tneclag'li·a '-ci'i brlòhzò 
d'.ottirrra co·nse\-vazione, Q a ; quale da , : ul!' la'to · presenta •: •la · teStà :eli 
4ito ;impeì·ato:re cc;Ita: leggenda: IMÉ> ; T ;, CAF.S · • i:EsT •· p · in' · T ti· ·F 

p . · · p ··. cos 1' vm; e: nel rovescio fa Pace con · ratnoscello 'eli 'olivo 
nella clestral- rnentr.lf ' tollai sinistra · abbt•accia una coi·n·uedpia; 'all-'· in· 
giro:· PAX· " AVGVST1 e 11el campo,: S . • C.' . : ' ' •' . ' . . 
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Da tali informazioni il Kmzdler colloca l'erezione di tale monu- · 
ll)ento circa all 'anno . So, che corrispondt; all'ottavo :consolato di Tito. 

N el!' antica Aquiflavia, oggi d l Ch~ves, città settentrionale del 
Portogallo, il Cumauo nel suo viaggio del 1846 ebbe a vedere altra 
lapide del Calpetano, del seguente tenore: 

) ' 

IMP • CAES VESP . AVG . PONT 

MAX ' TRJB ' PO'l' ' X ' JMP . XX ' P • P . IX 

lMP '', AVG' CAES 'AVG · F ·PONT · TRlB 

POT ' VIII : IMP · :XJUI • COS , ' VI 

C ' CALPETANO ' R.ANTIO ' QvhtJNAL 

VAf, FESTO LEG • AVG ·• PR . • PR 

D . CORNELIO · MA EClANO · r,EG · A VG 

L ' ARVNTIO . MAXIMO ' PROC · A VG 

LEG ' VII ' GEM ' FEL . CIVITATES • X 

AQVIFLAVIENSES ' AOBRIGENS 

BIBALI • CELERNl · EQVAESI 

IN'fERAMICI ' LIMICI ' AEBISOC 

QVARQVE!lNJ ' T,AMAGANI' 

* * * 
Di molte altre lapidi , ed iscrizioni il visitatore riconoscerà l' alt.a 

importanza; abbiamo citate alcu"ne, dalle quali si rileva esuberantemente 
la condizione ' onorifica che aveva la nostra Trieste n~i tempi romani ; 
la s,ua civ(l tà, le sue leggi, quand~ i popoli attorno a lei erano an
cora quasi ~elvaggi. 

* ·* * ' 
Ùscendo dal Museo Iapidar'io, abbiamo in prossimità a questo; 

lo stabi,le N. 333, con vasto giardino, destinato in altri tempi ad uso 
del capitano della città. Sul , fondo ' oggi occupato da questa casa 
stava in antico ' :_ 'già ·né! I 213 - · una piccola chiesa dedic-ata a 
s. Servo/d, distruÙa , dai Veneti nell'anno 1379. Rìfabbricata e . ridotta 
in miglior forma nell'anno 1746 a spese della Confraterna del Sat1-
tissimd ' e della ' Comunità, venne consacrata Ìi 23 Novembre di que,I; 
l' annò. dal sescovo Leopoldo "de\ conti Petazzi. ') ' 

• ' . • l 

') l ,' archi ,to·~ve . <)ella porta travasi al Mu~eo lapidario ·: , 

, , ' • •• DE& . ' DIVi 'BBRVVL1' TERGBSTINI 

,YBTVsTAT& • LABEsCENTEs · FVNDl<rVs · RENO VATA. , -. 

·• Po\le a~sieaue !el Ietter,e g<nodi, fon)lOno la data : •1746. l • 
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Abolita nel I784 per ordine dell' imperàtore Giuseppe II, fu 
venduta al publico incanto li 9 Settembre I786 colla stima di ft~
rini 530; e parimenti nello stesso giorno venne posta all'incanto COJl 

la stima di fiorini 850 la casa e scuola della Confraterna del Santis
simo. Ne fece l'acquisto la vedova de Franco! che la ristaurò e l'a· 
perse nuovamente alla. publica devozione. Decorata da un grande 
crocefisso donatole dal negoziante Feletti, era coiwsciuta col nome di 
cappella del Crocefis.•o sino all' 'anno I 841, in cui, per regolare questa 
via, dovette essere demolita (14 Settembre 1841). Venne in allora 
devotamente levato il grande Crocefisso e tra~ferito alla cappella 
mortuaria del civico Spedale, ove esiste tuttora. 

Dietro la cappella or menziot1ata, in continuazio'ne colle mura 
della città, nel sito dell'attuale Gliptoteca, vi esisteva un'antica torre 
che mediante scalinata condticeva alle m ma; esternamente, a destra 
e sinistra, un filare d' àlberi - come attualmente~ sino ai gradini 
àella cattedrale; !tingo la via, alcuni capitelli con figure di legno, rap· 
presentanti degli episodi della p·assione di Cristo. Nell'anno 1842 
tutto questo venne distrutto per regolare la vi~t; alzato il muraglione 
che in oggi sostiene il piazzale - prima informe collina - da cui 
godesi la più bella vista sopra la città e la ma'rina ; abbattuti i capi· 
telli . e le statue di legno donate al monastero delle Benedettine ; il 
rimanente al Ghetto. 

Lo stabile N. 333, col suo vasto giardino circondato da avanzi 
delle antiche mura con le torri, e solida porta d ' ingresso vdrso · la Via 
del Bo~ co, occup·a presentemente una superficie di chilom. O 2 I circa; 
passò nelt' anno I83 I in proprietà di Maria1Ziza de Kupfersc!zeùz e stì6 
figlio Giovanni, e venne acquistato da Giuseppe Ellul . Germ~·,i . li 
21 Marzo 1836 che lo ingrandì ed abbellì. Nel 1870, visto che il Comune 
agognava ad avere un comodo edifizio per ricoverare gli oziosi ed i 
vagabondi, gli si offerse questo luogo deLizioso, dpman,dando 
la bagattella di fiorini roo,ooo; ma il Comune saggiamente Jifiutò. 
J:?elusa la speranza dell'albergo dei . vagabondi, , si pensò ad altro; · 
~l Convi~to diocesimzo, agognato dal vescovato tergestit.JO·giustin\>; 
politano, e si riescl a venderglielo ad d l r9 , Febbt ato l 883, per 
?orini 70,000. ' ' , , . , , • ' :,, ,,, 

. D~rimp.etto a queyto edifizio troyiamo . piqqne pi~col~ ~asucci~1 
per lo più di un solo . piano a tre fipestr~, cj1e in, tempj ; ~qqil'!trq 
erano segnate coi N.ri 334 e 335 ed ora portano i N.ri tavolari 227, 
23 I, 334, 1024, 1395. Sull'area oggi occupata da questi casolari ed 
annessi orticelli, esistèvà una piccola chi-esetta dd D·ùeflsso . o di 
st. E/ma, consacrata li • 3 Maggio r 302 de\1 ·vescovo Rodolfo Pedra· 
zani. Distrutta · anche questa dalle guerre di ' quei · tem'p'i, veniva rie· 
dificata e dotata Ii 5 Febbraio ·.- L428 .da donna Vzt!cmza1 moglie di 
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Gregorio Marangwll. Di questo ristauro ricorda un pezzo di · làpide 
ora esistente al nostro Museo : 

llELLORVM . ' DIRVTAM 

ET 

M ' CCCO ' XXVII! ' JSTITVTAM • . 

,. . . VM · VETVSTATE • ABISOENTJ•:M. 

In essa si istituì un' unione di devoti dd · s. Crocefisso, unione 
che non ammetteva numero maggiore eli 72 membri - · numero dei 
disc'epoli di Cristo - e si mantenne sino alla soppressione generale 
delle chiese e COiifraterne SÙp erfiLJe, ordinata saggiarnente dall' impe-
ratore Giuseppe II. · 

Venduta al publico incanto li 5 Luglio 1786 per fiorini 1345, 
unitamente all'attigua casetta che serviva d'abitazione al sagrestano, 
fu demolita e convertita in casa d'abitazione che serviva cl' aggiunta 
all'Ospedale. Nelle macerie si r·invenne un'antica epigrafe: LODATO 

SEMPRil · SIA IL ' NOMI•i • DEL · SAN'l'ISSIMO SACRAMENTO · A ~ D • M 

D • xxxnr, che venne collocata sul muro esterno. (La si vede tuttora.) 
Ma è ph1 vt-rosimile ché quell'epigrafe appartenesse alla cappellà 

di s. Servolo, ove la confraterna dei · Battuti, sotto il titolo del 
Ss. Sacramento, praticava le sue devozioni. Nella predetta chiesa · vi 
erano anche delle tombe di famiglie private; li 6 Dicembre 1741 
venne sepolta una neonata del ·conte Herberstein, " e più tardi, li 
4· Dicembre 1770, certo Angelo Baronia. 

Le case Nri. 334, d95 e 227 appartenevano nel 1801 a Giro
·lamo Casali, nel 1802 a Francesco Dordolo, acqu'istate li 26 Maggio 1803 
da Zanetta Mazzarolli, li 30 Maggio ' 1804 passate in proprietà di 
Gius-eppe Messa ·e poste all'incanto addì 20 Marzo 1805, acquistate 
dalla · massa dei' fratelli Hoeslin. Nel Giug no del 1842 divennero pro
prietà di Matteo Cumer, morto li 17 Febbraio 1881, al presente alla 
sua erede An:na ved . Cumer. nata ll1ch. ' 

Il N. 23 I ~ 011e al ptanoterra abita la gY-tardiana dd Museo !a
pidm-io, Marg!w·ita .ved. Saudhui ""'- venne acquistato li 6 Settembre 1802 
dalla ditta Agnese e Screril; p~ssato aH' incanto li · 14 Mar·zo 1806, 
venne acquist~tò da G. Peroch; ' ad d l • g Luglio' 1807 éliv~nne proprietà: 
di Matteo e Giovanna Torzello, li 18 Novembre 183 I passò a Vin
cenzo Salviati, ed ora appartiene ad Elena Battelini del fu Francesco 

Prelz, morto li 26 Aprile 1876. 
Il N. 1024 - il primo verso il muraglione --:- passò li 2q Ago

sto r857 in :proprietà della . çlitta çozzi. e Brambilla, e . da . ques~a, al 
Comulle di 7ì·iestc il 23 Febbr,1io 1.87.0· In ,quest<l c;asuccia abitava 
una volta il campanaro della cattedrale, e vicin-o · a questa, ,sulla stra;da 
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vi si vedeva - secondo accenna il Mainati - ·una pietra coll' impro!lta 
di 1111 ferrò del cavallo di s. Giusto!! ! 1

) 

Discendendo dalla cattedrale, e passato questo gruppo di caso
lari, che è annesso a . quell 'isola di terreno .in oggi occupata dal giar
dino del civico Manicomio, ci troviamo in un piccolo largo, detto 
Piazzetta s. Cipriano, perchè stendesi dietro la chiesa di tal nome, 
appartenente alle monache Benedettine (vedi pag. 84). 

Il quartiere delle monache, colla chiesa, il cenobio, le scuole, 
orti, magazzini, ecc., occupa un'isola di oltre 2400 metri di terreno, 
circondato dalla Via delle Monache, Via delle Scuole, Via della bora 
e Via della cattedrate. Su queste due ultime Vie prospettano i muri 
del giardino e delle cucine, ed oltre la cresta di questi, vedesi il ce
nobio colle vaste sue altane munite di graticciate di legno . 

A sinistra della Via prosegue la linea delle antiche mura sopra 
la possessi o ne Prandi; poi un'assieme di casupole segnato col N. 233, 
con orti e fondi adiacenti, ora proprietà degli eredi di Antonio Mo
resan. Dal cortile di questo stabile, un passaggio condLtce nella Via 
degli Orti ed in Piazzetta Barbacane; negli attigui orti wedonsi qua 
e là sparsi alcuni rottami antichi, palle di pietra, pezzi di capitelli, 
ecc. Nei tempi addietro vi esisteva in quei pressi la chiesa di s. Mi
chele; vi passava l'antica strada dell' !stria. Scavando alcuni canali 
nei cortili di questa casa si rinvennero quantità d'ossa umane, prove
nienti forse da qualche cimitero del medio tempo. 

Di fianco a queste casette troviamo uno stabile di due pia1ai e 
pianoterra a nove finestre, _ segnato col N. 942, il quale aveva in ael
dietro l'ingresso principàle in Via degli Orti, ed è ora ·del tutto ro
vinato. Questa realità, un dì elegante dimora della famiglia Bidiscltini, 
toccò per divisione del 29 Marzo 1820 a Frmzcesco Dr. Bidiscltini; 
divenne nel Gennaio 1828 proprietà di Andrea ed Alitonio, padre e 
figlio Bidischiui, e venne acquistata da Antonio Nado Li r8 Marzo 
di quello stesso anno. Nelle cantine si vedono ancora il vecchio forno 
e la vasca della cereria, un autico pozzo, molte pietre ornamentali. 

Gli altri stabili c,he fiancheggiano questa via a destra, portano 
i N.ri tav. 1.40, 323, 324, 325 e 493, nonchè quello di quattro ,piani 
a qieci finestre, portante il N. 319 ---:· detto volgarme,ntç la casa dei 
preti, . chi! ha l'ingresso dalla parte del Ricaardo. '·· 

~ 1
) • Quest' in,prÒnta del ' fe1·~o d;; cnvaÙo ; dt' s. Gituto In vi(lero anche a.ltri lino 

al 1840 . circa. L'abbiamo éercat~ · il.nche noi e dOm:uidn.tn informnziot~e it1 più vecchi 'del 
quartiere, mn. ·nulla; quel reliquario più non si trova. E sl · che il 'Museo lapidn.rio è Ù 
vicino e .costava 1poco.) l conser·varla n conf.usio·ne degli incr~ùuli ~ 
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Lun go la Via della Cattedrale, e prec isamente nella parte inre
riore, a destra . discendendo, si ramificano alcune viuzze di quell'iso
lotto di case fra il cenobio delle Bened-ettine e la fu chiesa dei 
Gesuiti. 

La prima di queste vie che incontriamo fra il muro del cortile 
del cenobio e l'alto stabile N. 493, è detta 

53· Via s. Cipriano, 

che dalla Via della Cattedrale conduce alla contrada di Rena vecchia 
per la Via delle :Scuole, ed alla chiesa di s. Maria Maggiore .per il 
porticato a 34 gradini che sbocG:a presso gli arresti crimi11ali. 

Il nome di questa via è dovuto alla chiesa di s. Cipriano, che 
abbiamo già visitata a pag. 85 e 89 nella Via delle Monacht·, ed alla 
quale conduceva ab antico anche il cortile prospicente sulla via at· 
tua le, o ve trova vasi un portone, vicino · al cortile della chiesa dei 
Gesuiti. 1) Per questa Vi& si entra negli stabili N.ri 327 e 332 e nel 
N. 1037 presso il porticato della Via delle Scuole, 

La seconda via, quella che per alcuni gYadini va dalla Via della 
Cattedrale verso la parte. postica della chiesa d.i s. Maria, è detta 

54· Via Piranella. 

•una femminetta avvenente, oriunda da Pirano nell' Istria, e fa· 
cente qui da noi la rivendicola, dimorava in questa · contrada, ed 
ha fatto sì, che alla stessa s'imponesse il nome di Pimnel!a, cioè: 
piccola piranese •. Così ce la spiega il Cmtey questa denominazione, 
che noi però rifiutiamo, non potendo ammettere che una autorità 
cittadina d·ecretasse l'onore del nome di una Via ad .una !emminetta, 
per il solo titolo di essere stat& avvenente rivendicola pi1'anese. Perciò 
sino a maggior luce in proposito, lasciamo la cosa ad ùt.fomzatione, 
fa cendo voti a che la Rappresentanza volesse, con generale rivista . 
dei nomi delle Vie, togliere qitegli spropositi e sconci incompatibili. 

Nell'ango lo, presso la chiesa di s. Maria Maggiore, si fabbricò 
- circa go anni fa - una casuccia a due piatii, portante il N. 321, 
con a ridosso una piccola tettoia. Quest' isolotto che contrasta male
dettamente con le buone regole di edilizia e stradali, 'andò a formare 
un t1'onco di passaggio, che si ebbe l'infelice idea di onorare col nome 

di Via; 
·.t 

· ') Si vede anCMR l ~ att~ramento 'verso la Via della Bora. 



206 UNA PASSEGGIATA 

55· Via dei Colombi. 

E perchè ? Il Cratt!y ce lo spiega a meraviglia: •Nei fori rimasti 
dalle armature della fabbrica della chiesa, si annidarono una quantità 
di colombi, i quali svolazzavano sulle vicine case e ca/avçuo nel pre
nominato tronco, ove di raro passa persona, non essendovi ingresso 
ad alcuno stabile. Questo tronco di guano ebbe da ciò nome di Via 
dei Colombi l • 

L'altro tn!lnco, che da questa casa dietro la ·chiesa di s. Maria 
va ad incontrarsi con la Via di s. Cipriano, ·ebbe nome di: 

56. Via della Bora. 

• Benchè la bora, o meglio borea, si faccia sentire in qualunque 
angolo della città in tutte le stagioni dell'anno, cionnonostante quando 
soffia, ella impedisce ai pedoni il transito più per questa contrada che 
per qualsiasi altra, e qztt!sto è il solo motz'vo per cui le fu imposto il 
nome di Bora, che le è naturale,. - Così il Cratey. 

Che la Bora soffi a Trieste,· specialmente in certe stagioni del~ 

l'anno, con molta veemenza; è Li n fatto; ma non è certamente questa . 
la Via la più esposta alle sue furie. Vi sono di quelle - specialmente 
sull'altura - ben più esposte; èd ove il transitare è diffatti non solo 
difficile ma anche pericoloso; informino le Vie di Montuzza, della 
Fornace, le Piazze della Dogana, del Ponte rosso · ed altre molte. 

I venti principali, dai qUali ~iene rinnovata, talvolta fier<\mente 
sbattuta la nostra atmosfera, sono i venti settentrionali ed i meri
dionali; i primi passando per terre fredde, attraversò monti coperti 

.di ghiacci eterni; muovendo i secondi da climi caldi e valicando una 
estesa marina. 

I venti del Nord, e fra qnesti il greco-lEvante, che qui chiamasi 
comunemente bora, vento freddo ed asciutto, arriva~o alla cresta dei 
nostri monti, si scatena e precipita sul piano, e corre furioso . per le 
onde con tanto impeto e tanto fragore, ed alle volte per molte gior· 
nate in siffatta guisa da riescire spaventevole a chi non n'è avvezzo, 
e da tenere lontana ogni nave che fosse per approdare. 

· Alle sue prime follate ogni umidità del suolo e dell'aria si dis
sipa, il cielo si rasserena e la temperatura di molto si abbassa. Sul
l' organismo umano, e c'ome vento privo di calorico . e di umidità, po
tentemente agisce, ma lo molesta ancor più coll'impeto suo, offendendo 
l'organo della cute, e speci'almente l' aspera arteria ed i polmoni. 
Quando esso spira, l'aria divepta fresca ed elastica, e secca e pura, 
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aumerita l'accostamento delle molecole organiche, quindi la forza 
dei solidi, accrescendo il tono della fibra. Diminuisce le escrezioni, 
ravviva l'appetito, açcelera la digestione, e poichè sotto il medesimo 
volume rinchiude una maggior copia di gas ossigeno, accresce I: e· 
nergia del sistema polmonale e sanguigno, favorendo il processo della 
sanguificazione e promovendo la circolazione per l' albero arterioso. 
Il sangue si fa più ricco di fibrina, i ;,ovinìenti vitali più alacri, più 
spediti, più vigorosi. 

È chiaro perciò; che sotto l' aziòne di Ùn' atmosfera sbattuta da 
questo vento, se da una parte i temperamenti robusti, a visceri sani, 
godono di una maggiore pros.perità di . vita, ne soffrono sopra tutto 
coloro che furono acclimatizzati sotto un cielo di natura più mite, o 
che per organiche alterazioni non possono afferire allo stimolo ma· 
teriale e chimico di questo vento impetuoso una resistenza organico· 
fisiologica, atta a paralizzarne i dannosi effetti. (l. Dr. Luzzatti. 
'Trieste ed il 'suo clima .• ) 

Questi venti boreali soffiano d'ordinario ad autunno inoltrato, e 
più fortemente d ' inverno, talvolta anche per più giorni di seguito, pro
ducendo un freddo sensibilissimo più alla p~rsona che , al termometro. 

Nel,le 'F~ntasie drammatiche e liriche. del Francesco Dali,' On
garo troviamo . una bella poesia sull'origine d~lla bora, tratta dalla 
Storia degli Uscocdti del Sarpi. N~ll' introduzione della ballata, il bril
lante scrittore dà alcune spiegazioni sulla bora: un vento particolare 
al golfo .. di Trieste ed al Quarnaro; una specie di cateratta aerea, 
che pior\1ba per cosl dire dalle vicine montagne e si stende parecchie 
miglia .sul mare, nella direzione di S. 0 ·. I. proverbi popolari gli dànno 
la durata di tre o nove giorni, numero misterioso che ricorre sovente 
nei canti slavi. 

Famigliarizzati come siamo colla nostt·a patria bo.ra, lasciamo ad 
altri . il merito di cantarne le !audi, e contentiamoci di aver una Via 
che porti il suo nome. 

, Ed in questa Via trovano accesso gli stabili N.ri 321, 329, 328, 
331. Sull'architrave della , porta del N. 328 leggesi la . seguente 
iscnzton~: NEMO NISI . . SALVATOR . PROTECTIO • MEA . 1685. . 

È stabile già appartenente a Nicolò Mazzoni, passato fra gli 
estinti nel dl 7 Giugno 187r, il quale con sup testamento 22 Aprile 1869 
istitui11a il Col?';zme di Ttùste per tre quarte parti della sua sosta1l:.:a, . 
coll' obligo d' instituire, colle rispettive r~ndite, degli stipendi per sco
lari povèri delle scuole reali del Comune e . del Ginnasio comunale,. 
ed .eventual_mente, se qr.1est' istitu.to divenisse erariale, per un giovane 
di f~migÌia triestina che fosse pe-r dedicarsi alla carriera sacerdotale. 

_ , V jr~clito C~:msigli,o Mu!1icipale ,adiva. l'er~dità delle tre quarte parti 
dell'asse relitto, le qua,li, in .seguito alle deliberazioni suc:cessiyamenttt 
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prese circa la vendita eli alcune case, la realizzazione di crediti inta
volati e l' alieilazione di oggetti mobili , ammontarono ad un capitale 
fondazionale. indicato nei resoconti dell 'anno 1880, di fior. ~'1 , 500, 

e nella seduta del 2 Luglio 1875 istituiva il seguente: 

Atto Fondazionale. 

Noi podestà e Consiglio -della città immediata dell' Impero, 
Trieste , 

Radunati in seduta legale 

Visto il testamento dd . 22 Aprile 1869 di Nicolò 111àzzoni, 
ecc., ecc. 

Considerato esser debito nostro di mostra rei g rati verso il bene 
merito testatore nel modo mi g liore e più solenne che per noi si possa; 

In base al § 97 dello Statut'o civico, abbiamo deliberato e de
liberiamo per noi, per i nostri successori in questo Conse~sd, nonchè 
per gli organi amministrativi ed esecutivi del Comune: 

I. La pia volontà del benefico testatore è dichiarata fondazione 
perpetua, e prende il nome: Fondazione Mazzo1ti per stipendi. 

II. La dote fondazionale, investita in obligaz ioni di rendita au- . 
striaca, sarà conservata nei depositi della civica Tesoreria, e non 
potrà mai essere incamerata, nè abbinata o fusa colla dote di altre 
fonda zioni. 

III. I frutti ann.ui della dote 5~no destinati a formare qua ttro 
eguali · stipendi, che porteranno il nome •Stipendi ' Ma zzoni,. 

IV. Due stipendi sara nno conferiti a scola ri poveri di questa 
Civica Scuola Reale, i quali si trovino' almeno nella quarta classe, e 
saranno goduti sin o ·al compimento degli studi presso l' istituto 
suddetto. 

V. Uno stipendio sarà conferito ad uno scolare povero di questo 
Ginnasio comunale, il quale si trovi almeno nèl'la IV classe, ecc. ''· 

VI. Uno stipendio finalmente sàrà conferito ad uno scolaro po
vero (appartenente ·al Comune' di Tries te) di questo Git\nasio com(m<!le 
il quale dichiari di dedicarsi à llà' carriera sacerdotale, e verrà codi
sposto anche durante gli studi teologici, sino al compimento. 

VII. Il concorso a tutti' questi stipendi sarà publicato di ''volta 
in volta per cura del Comune di Trieste. 

VIII. La collazione deglì stipendi spetterà alla Delegazione Mu· · 
nicipale · i'n nome del Comune· di Trieste. : · ' 
· IX. Tanto p-el' conferimento; quanto aì1'~he per i' eventuale f>er· 

d1ta, ·servirannò di norma le · disposiziO'ni vigenti. • 1• ~ " 
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Ordiniamo: 

.che il nome del be1iemerito fondatore . sia scritto a lettere d'oro 
nell'Albo civico delle opere pie ; 

che il presente atto fondazionale, trascritto, firmato dal podestà, 
da due consiglieri, dal segretario di Consiglio, e munito del sigillo 
maggiore del Comune, sia conservato nell'archivio municipale; 

che l'atto presente sia trascritto nell ' intero suo tenore nel libro 
delle fondazioni . · 

Così deliberato e fatto nella sala maggiore del Comune, questo 
dì 2 Luglio 1875· 

Quel breve ti·atto di via éhe conduce all'Arco di R iccardo, e da 
questo alla Piazzetta Barbacane, è detto: . 

57- Via Riccardo. 

Differenti sono le opinioni degli storiografi circa questo monu· 
mento antico, che stava nel centro della vecchia Tergeste. Che sia 
opera romana, convengono quasi tutti, e v'è qualche artista · di merito 
che ne loda la struttura e le proporzioni. 

Quanto allo scopo cui fosse desti1;ato in quei tempi, sarebbe 
difficile definire. Chi lo dice un arco trionfale, chi un arco funebre, 
.chi la volta d' un acquedotto, chi finalmente. uno dei fornici che 
mettevano da una contrada ad un'altra. 

Fatto è che "l'arco stava isolato, non congiunto alle' niura della 
città, in posizione che metteva sull'antica ·strada romana, . che dalla 
marina conduceva sull'altura verso il Foro ed il Can'lpidoglio, e di là 
verso l'Istria; che stava ad t;n livello circa quatto metri più ba·sso 
dell'attuale, e che è opera romana del II al III secolo. 

Il popolo lo chiama tuttora Arco di R iccm·do, ed è contento 
del nome senza pensare più in là; òd al più qualche ciabatti.no eru
dito racconta che quest'areò fu dal · Municipio triestino dedicatò a 
Carlo Magno nel .suo ritorno da l'l' !stria, dove s'era recato a vendicare 
la morte d'Enrico, duca del Friuli, lapidato dai Libnrni. Ma gli archeo· 
logi no11 voglioiÌo lasciare' al popolo queste patrie leggende, .che 
sono la sua •povera e'redità. Essi . dicono ch'e 'Riccardo è una ·cor~u: 
zi.one, che Re Cariò .è una · storpiatura, ché . sì deve intendere Ri· 
cario, e che Ricm·io viene da Ricltter (sic !), e che Richter era i'! giu" 
dice dei patriarchi, · e che · dove soi1 giudici sono iJecessariamente 
prigioni, e · che le prigioni sono f~tte pei deli,]quenti; e quindi anche 
pei poeti che famlO più cohtci delle . popolari leggende, che delle 
dotte elucubrazioni archeoiogiche sopra dette. ' 1 

• 

U) 
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Cionnullameno, finchè i · sul! oda ti archeologi non trovino tu ori 
qualche spiegazione, che abbia più sugo di questa leggenda, il poeta 
se ne starà col popolo, e vestirà di versi più o . meno buoni le sue 
gloriose leggende. 

Ecco la leggenda popolare dell'antichissimo Arco: 

•Nell' anno 799 i popoli della Liburnia, avidi e · rapaci, invasero 
la provincia dell' !stria, la saccheggiarono, e carichi di ricche spoglie, 
ritornarono ai propri monti, seco conducendo le più avvenenti fan
ciulle; guai a chi si opponeva alle loro imprese ladronesche. Enrico, duca 
del Friuli, a cui era soggetta l' !stria, tosto saputo l'oltraggio sì 
enorme, si mosse contro di loro con forte pugno d'armati. Spaventati 
i . ladroni dall'arrivo del duca, conoscendo il suo valore, si chiusero nella 
rocca di Tersaco (Tersatico) ove, non potendogli opporre valide armi, 
pensarono al tradimento. Spediti alcuni messi al suo campo, gli 
offersero la padronanza della città, purchè entrasse di nottetempo e 
senza rumore per non ispaventare ed inasprire il popolo armato. 
Fatta scelta di cento de' suoi più valorosi guerrieri, s'accinse all' im
presa, ma appena entrato in città, chiusa la porta alle sue spalle, fu 
assalito . con grande furore. 

•Non si smarrì a tal tradimento l'intrepido eroe, e rincarati i 
suoi, gli esortò a forzar col ferro un passaggio fra le mura, o vendicar 
col sangue nemico il tradimento. Accanita fu la pugna; un monte 
di cadaveri stava già sotto ai piedi dei guerrieri istri11ni, quando 
sopraffatti da una tempesta di sassi, che i fuggiaschi e le donne get
tavano dalle case e dalle mura, furono disarmati ed abbattuti. Un 
urlo selvaggio echeggiò per Tersaco, e l'orda piombò sui caduti, 
seppellendoli vivi. 

"Pervenuto all'orecchio di re Carlo l'infausto annunzio della morte 
del duca Enrico, giurò pieno di sdegno la più aspra vendetta. Radu· 
nato un formidale esercito, portassi a gran passi ai confini d'Italia, 
ove, unite alle sue genti quelle già ·comandate dall'estinto Duca ed 
altre molte accorse da ogni parte dell' !stria, inviassi con tanta cele
rità a Tersaco, da non lasciar tempo di fuga ai !adroni. Incenerit~ 
d'intorno il paese, e dato tosto un fierissimo assalto, que' felloni vo
lontariamente si arresero per isfuggire al meritato castigo. Ma Carlo 
punì i ribelli e vendicò la morte del Duca e le rapine commesse nel
l' !stria, facendo troncare la testa ai capi principali di quella masnada, 

La gioia di tale vittoria si festeggiò in tutta l' !stria col più grande 
entusiasmo, con feste, con sacre funzioni. A Trieste, il p\'Jpolo appa
recchiava al gran re la più festevole accoglienza, e decretava in suo 
onore . un arco di · trio1Zfo, mentre nell'antica basilica di s. Maria Il 
protoepiscopo Fortunato, con concorso di tutta ·la- città1 celebrava 
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uffizio divino in rendimento di grazia per sl splendida vittoria : 

Lode a Dio, gridò il prelato, 
Lode al Dio dell' eo;terrninio, 

Che il suo popolo ha salvato 
Dall'eretico dominio. 

e seguiva magnificando il trionfo del re Carlo, con eloquenti parole, 
con promesse di onori e di feste per Trieste e per l' !stria · tutta. Il 
popolo più non seppe trattenersi dal contento, ed un mormorio d'al
legrezza si diffuse per la chiesa. 

Di repente s'alza una maestosa figura tutta coperta di ferro -'
un guerriero - e domanda la parola: 

Popol vano, a dir ei prende, 

Qual delirio ti sorprende l 
Speri forse miglior sorte 
Per mutar di signoria? 

Legge data dal più forte 
Sarà forse legge pia l 
Vani e deboli! all'omaggio 

Pronti sempre ed all' oltraggio! 

Chi disciolse il giuramento 

Che vi tenne al Longobardo l 
lnsultarlo nel momento 

Ch'egli cade, è da codardo.') 
A ·quel re che Dio mi diede 
Il mio sangue e la mia fede! 
A quel dire, un mormodo 

Si solleva in ogni canto: 

- Temerario! Innanzi a Dio ! 
Chi è colui che osò cotanto ? 
- È Riccardo! - è mentecatto ! 

- Piglia, piglia! è matto, è matto l 

Già del vescovo i sergenti, 
Appostati ad ogni avviso, 
Lo circondano prudenti 

Per pigliarlo all' improvviso. 
Breve zuffa invan s'oppone, 

E lo traggono prigione. 

(Poesie - Dall'Ongaro.) 

Gettato in prigione per offesa alla maestà sovrana, la casa del 
duca Riccardo fu demolita, e sul luogo stesso decretata dal Senato 

') Il .poeta allude a'l re dei Longobardi, Desiclerio, vinto da Carlo M>.gno n~'i 
l'anno 774• Con ciò ebbe termine il dominio dei Longobardi . in Italia, durato 204 an m. 
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l' erezione di un arco di trionfò, per ricevere maestosamente Carlo il 
vincitore, al prossimo suo arrivo a Trieste: la moglie ed il figliuoletto 
cacciati raminghi. (È da notarsi, che attigua alla casa di Riccardo, 
gastaldo di Trieste, vi era la torre delle prigioni, nel sito ove in 
oggi trovasi lo stabile segnato coi N.ri tav. 278, 312, 313, 314, ne\ 
quale veggonsi ancora buona parte degli antichi murazzi fino oltre a 
5 metri di profondità dell'attuale livello del suolo, e sotterranei, parte 
interrati,_ parte ridotti a raccogliere le acque che colano d<\i tetti e 
canali. - (Vedi Mainati, tom. I, pag. 321.) 

I muratori incaricati della costruzione dell'arco, ebbero ordine 
di lasciare nella parte superiore un vano tale, che appena un uomo 
vi passasse.') Sul conto cl i Riccardo correvano intanto varie voci , 
sparse a bella posta; chi lo diceva spedito in Germania, chi morto 
in carcere, chi fuggito in Inghilterra con barca armata da' suoi fidi 
ecc. Ma la condizione del nostro disgraziato concittadino et'a ben 
diversa. Terminata la costruzione dell'arco di trionfo, venne di notte 
tempo levato dal carcere, e chiuso in quel giaciglio lasciato nella 
parte superiore dell'edifizio, ove praticaronsi alcuni fori di respirazione; 
proibito severamente a chiunque d'avvicinarsi al luogo - sotto pre
testo che non venisse danneggiato il monumento fino ail' arrivo del 
re - e poste sentinelle a rispettiva distanza. Si sperava che l'infelice 
non potesse sopravvivere molti giorni a siffatta tortura; ma Riccardo 
era robusto, e visse in questa prigione, ideata dai ferventi cattolici 
in odio mortale a lui, eretico per convinzione. 

Puniti i ribelli e vendicata la morte del duca Enrico, il re Carlo 
venne a Trieste, ove giungeva il dì 25 Dicembre 8oo, ricevuto dai 

1) A questo spazio nella parte superiore dell'arco - lascinto probabilmente per 

alleggerirne il peso - fu dato dagli archeologi varia spiegazione; e vi fu persino un 

tale, . che nell'Ottobre 1843, mentre appunto il distinto nostro ingegnere Giuseppe 

Sforzi trovavasi occupato a sviluppare in tutto il suo dettaglio il progelto di una con c;lut

t.ura d'acqua per la ciltà di Trieste, stampava a Venezia· un opuscoletto per rimproverare 

in certo qual modo alla Municipalità la poca cura per un sì press il nte bisoino del provM 

vedimento d' ~equa (che si ·attende ancora), e si meravigliava che nessuno avesse ancor 

fatto attenzione all'Arco dl Riccm .. do, «vero e renle acqzeedot/(} romano.,. 

L'autore, male informato e peggio suggerito, non poteva stampare più grossolano 

sproposito. Mentre è a tutti noto che il ramo principale dell'acquedotto romano scendeva 

dalla Via. s. Michele passando sotto l'antica Cereria, ove noi stessi abbiamo misurato un 

trcnco della lunghezza d.i oltre Bo metri a circa 12 metri sottO il livello della stradai 

che traversava la pi<}.zza della Valle (nomi questi che hanno quei luoghi oggidì, e che in 
quet tempo erano fuori delle muri~) per condursi a marina pei bisogni della flotta i che 

altro ramo di quest'acquedotto scendeva dal col! e al Foro, al ·reatro, e diram.avasi 

per la città, passando sotto la Via del Trionfo (ora Donola), l'attuale Collegio criminale 
{ove si rinvenne recentemente un bel pezzo), ln piazzetla dell'Arco ·di Riccardo, pel 
vizio <,lei bastione e della rocca, e di là congiungevasi all' .arteria principale esterna. 
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cittadini con le magg10n dimostrazioni d'ossequio. Presso l'arco 
trionfale lo attendevano le autorità supreme, con alla testa il prelato 
con aspersorio e turibolo. 

. . . . . . Benedetto, 
Grida il vescovo al regnante, 
Il Magnanimo, l'Eletto, 

Che nel nome del Signore 
Torna illeso e vincitore! 

Carlo, in mezzo a' suoi guerrieri e fra il plauso ed il saluto della 
turba ivi raccolta, 

Al prelato il capo abbassa, 
E con lieti umidi sguardi 

Mira il loco dove passa. 
'f!..iira l'arco e ben s' accorge 

Come a lui sacrato sorge. 

D'un tratto il re si ferma come udito aves~e un cupo lamento 
staccarsi dalla volta dell'arco innalzato al suo trionfo; alza gli occhi, 
e sempre più distinti ode dei gemiti. Il prelato e la sbirraglia che' 
credevano Riccardo già estinto, impallidiscono e non trovano che 
sconnesse parole a risposta della domanda del re. 

- È un traditore, alfin risponde, che ardiva negarti onore e 
suscitare il popolo all' odio antico. 

- Chi è costui, ch'io lo vegga, ordina il re. 
Ed allora, stretto eli catene, gi1t calar si vede a' suoi pie' quel 

meschino condannato a morte, · 

Che non move in quel n10'm~nt<? 
Nè preg-hiera, nè lamento. 

- Cavalier! gli dice Carlo, 
Cadde al suol la tua magione, 

Ma ti resta, e non sc\eguarlo, 
Nel rnio campo un padiglione. 

Prima di partire, re · Carlo nominò il protoepiscopo Fortunato a 
vescovo di Trieste, è lo colmò di doni e di grazie. Di Riccardo 
l' istoria non · fà più cenno.') - Questa la leggenda. 

l) Ndle enmp.:r.gnette .vicirle n quest'arco, riello . scavare alcuni fossi al principiare 

di qu·est? secolo, si rinvennero molte reliquie d'antichità, diversi ferri di cavallo. di smi· 
sumta grandezza, e le ossa infracidite di un uomo armato di ferro e di statura colossale. 

(M<~inati, png. 323.) 
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Questo monumento dell'antichità, che ancora ci resta quale ve
neranda reliquia dei tempi andati, è dal popolo chiamato Arco di 
Riccardo, e come tale lo addita a· chi ne fa domanda. 

Cittadini! Fin che un'arco, fin che un Foro 
Non illustri la citt:-~de 

Questo nobile lavoro 
D' al~ro ingegno e d'altra etade 
Rispettate, e non sia spento 
Di Riccardo il monumento! 1) 

(Dall' Ongaro.) 

Il breve tratto di via che da quest' arco conduce alla piazzetta 
Barbacane, conserva il nome di 

58. ·via del Trionfo. 

Di · molta importanza storica sono tutte le località adiacenti a 
quest'arco, nelle quali sorgevano indubbiamente dei sontuosi edifizi, 
dei quali sì trovarono in ogni tempo rispettabili avanzi. E notiamo 
ancora una volta che quest'arco stava isolato, e tale lo si ravvisa 
fino al secolo XVII, come dalla pianta di Giuseppe Righetti, della 
quale riportiamo un brano nel nostro disegno a pag. I 8 I, ed era 
veramente Arco di· tn'onfo, come era Via del T?·ionfo tutta quella che 
da quest'arco conduceva per l'attuale Donata al teatro romano. Ti
riamo una linea da questa via all'arco, e la linea corrisponde per
fettamente tangendo il terreno occupato dai fondi degli ex Gesuiti 
E le antichissime mura si protendevano sino allo stabile, detto /a 
casa dei Bavm·esi, sull'altura di Rena, continuando verso la linea at
tuale del Pozzo bianco. (Vedi pag. 8 r.) 

Al fianco sinistro, discoste dall'arco, correvano le mura medio. 
evali, munite di bastione. Ai tempi dell' Ireneo - vet'so H I68o -
vedevasi ancora la porta che metteva al bastione, larga circa 3 metri, 
sopra la · quale stava quell'arma di s. Sergio che conservasi al Museo 
lapidario. Nel sito di quelle mura e di quella porta sta in oggi lo stabile 
N. 3I9, nel quale venne immurata la parte sinistra dell'Arco di Ric
cardo, mentre nella parte destra si ebbe la poco felice idea di stabilire 
un mondezzaio. 

') Nell' nnoo 1814 l'arco fu denurlnto fino alla base. ed ernvi d·esiderio di toglierlo 
per allargare la via; per buona sorte scappò al vandalismo. Il vano dell'arco misurn 

m. J.20j l'altezza sua totale m. 7. Sembra opera del secolo III, costruito verosimilmente 
ai tempi dell'imperatore Trnjano. 
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E da questo mondezzaio prosegue l' altro tronco della Via 
Rii:cardo, che in addietro dava accesso a quel gruppo di casolari che 
attualmente prospettano sulla Piazzetta s. Silvestro. 

A sinistra, un'angusta androna ingusciata fra gli stabili N.ri 3 I I 

e 308, ebbe nome di 

59· Androna Aldraga 

da A/drago Antonio Floriano nobile de Pic.cardi, patrizio triestino, che 
possedeva in quest' androna la casa N. 280, sulle cui antille leggesi 
inciso il seguente cronografo: 

ALDRAGO . DE . PICCARDI . ]<' • F 

(unite le lettere grandi: DDDCCLll, formano la data 1752). 

Riservandoci di parlare più diffusamente della famiglia suddetta 
quando visiteremo la nuova Via Piccardi, diremo qui quanto ci è 
noto del nostro Aldrago. 

Troviamo nei registri mortuari del I3 Settembre I789: alle 
ore I ant. muore il prelato, patrizio triestino, A/drago Antonio de 
Pie cardi, signore di Gollogorizza nell' !stria; visse anni 81, mesi 4· 

Figlio di Francesco Saverio Servolo Gioachino de Piccardi, 
morto addì I I Maggio 1738, d'anni 50, l'Ald1ago nacque in Trieste 
li 6 Maggio I708. 

Educato nel patrio Collegio dei Gesuiti, come la maggior parte 
dei figli dei patriz1, assolse rettorica nell'anno I724, e passò poscia 
al Collegio di Gorizia ove godette l'alunniato Werdenberg, a lui dovuto 
per diritto di famiglia, e compì gli studi nell'anno I726. Rimpatriato, 
fu tosto ammesso nel Consiglio Maggiore. 

In seguito prescelse lo stato ecclesiastico, e fu ordinato sacerdote 
li 22 Dicembre I732; divenne canonico li 20 Luglio 1734, e · decano 
della nostra cattedrale li 2 Gennaio 1756. 

Morto nel Maggio I765 il vescovo di Pedena, Giovanni Giuseppe' 
Bonifazio Cecotti, nativo di Gorizia, il nostro A/drago de Piaardi fu 
presentato a quella sede vescovile dal conte di Pisino, Giov. Ant. 
Taurinetto marchese de Prie, e papa Clemente XIII lo confermava 
nel d l 26 Settembre I766, e nel dl 22 febbraio r 767 veniva ordinato 
in Gorizia. In tale ·occasione ebbe dai Giudici e Rettori della sua 
patria Trieste, un presente di 50 zecchini in oro. Fatto consigliere 
imperiale, ebbe la pensione annua di 300 fiorini , come il suo ante· 
cesso re; unl in perpetuo il benefizio di Gollogorizza alla mens_a epi
scopale, e si acquistò in quella sua sede molti titoli di benemerenza 
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per miglioramenti fatti_ a quella chiesa e per la preziosa raccolta delle 
memorie di quel vescovato. Fu trasferito nell'anno 1783 al vescovato 
di Segna e Modrusc, . perchè si aveva in mente di sopprimere quello 
di Pedena. (Fu soppresso ud IJ88.) 

Ritiratosi indi a poco in patria, attese in pace agli studi, e morl 
il di 13 Settembre 1789 in questa sua casa, da lui costruita ancora 
nell'anno 1752. Venne sepolto nella cattedrale di s. Giusto in apposita 
tomba, sulla quale fu posta la seguente epigrafe: 

ALDRAGO • ANTONIO • DE • PICCARDI 

CANONICO · DECANO CATH 'l'ERG . EMERITO 

OB : PIETATEM • VIRTVTEM . ET CANDOREM 

AD • PETIN'::NSE • EPISCOPIUM EVECTO 

SAC · CAES · REG • APOS • MAI CONS 

DEIN • A · JOSEPHO . Il . IMP . AVG 

AD · SEGNIENSJ•; · TRANSLATO 

SENIO . CONFECTO 

AC • PIE . IN • DNO • DEFVNCTO 

_LAPIDEM . HVNC . MOESTISSIMVS • NEPOS 

FRANCISCVS . DE . PICCARDI . POSVIT 

OBIIT •· IDIBVS · SEP'l'EMBIUS · MDCCLXXXIX 1
) 

Aldmg-o de Piccardi fu cittadino benemerito, scrittore eruditissimo, 
ndefesso raccoglitore di memorie antiche; e dei suoi talenti tie approf
fittò il patrio Senato che a lui, -e ad Andrea ·Bonomo·Stettner, affidava 
neLl' anno 1754 il riordinamento delr archivio ·comunale e quello dei 
segreti, nel quale custodivansi le carte ed i diplomi più ·.importanti. 
In tale occasione egli ebbe campo di copiare dei preziosi documenti 
per la storia triestina che, sotto il titolo di Codice diplomatico Piccar
dtauo, formano . una ·raccolta interessantissima per gli studiosi nella 
civica Biblioteca. Nell'anno 1787 il buon vecchio Aldrago veniva 
aggregato come membro all'Accademia degli Arcadi Romano-Sonziaci 
ove ebbe nome di Lidauro Cirreo. 

Da un manoscritto del . Piccardi vennero stampati nel giornale 
•.L' Istt:ia, alcuni Inni dei martiri tergestini, e lo Stancovich, nella sua 
•Biografia degli. Uot1)ini illustri,, voi: I, ·pag. 475, di lui parlando, dice 
che facesse un' epigrafe sopra l' istituzione del vescovato di Pedena, 
facendola scrivére ad olio in un gran quadro che ripose sopra la 

1
) Q~test' epigra_fe col ~ispettivo . stemma, è ora h~ primn sul regolone .esterno della 

cattedrale, verso il campanile. .. 
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scala' di .quell'episcopio; epigrafe copiata dallo Stancovich e da lui 
qualificata per una favo la. E siccome le fa vole sono nelle storie 

popolari la parte la più ornamentale, la riportiamo anche noi. Eccola : 

D'O M 
HO SPU:S . INGREDERE · OSTIVM 

NON . EST · ENIM · HOSTIVM 

EPISCOPIVM · PETENATICVM 
CONSTANTINIANVM QVIN1'VM 
VNDE . PETENAE . NOMEN 

ARSIAE . ORIGINI · CONTERMINI'M 
B . NICEPHORI . ANTIOCHIAE · PASSI 

AD ' FLANATICVM ' PORTVM . POSTEA · TRANSMISSI 
INDI> . XXX . XBRIS . EQVO . LIBERO IMPOSITI 

HIC ' AVTEM ' ADVENTANTIS · FmMITER · SVBSISTENTIS 
MEMORIAE . AC · HONORI 

A . MAGNO · CAES ' PIO ' FEL · AVGVSTO 
IN . HOC . t ' VINCENTE 

SILVESTRO · SEDENTE · I 
ANNO ' CHR · CCCXXIV 

IBIDEM ' SVPHA ' FIRMAM · PETRAM 

FVNDATVM ' DEDICATVMQVE 

Questo vescovato gode fama di antichissimo, fond a to da Co
stantino imperatore. E cercando ragione nel significato che avrebbe 
in islavo la rad ice del nome, lo si voleva per quinto (Pet) nell'ordine 
d'erezione dell' orbe cristiano. Ma il nome di Pedena è ben altro che 

slavo; è invece di antichissima lingua celtica già usata in queste 
regio ni e nel centro medesimo d' Italia; dato a questa città molto prima 
che gli Slavi si estendessero in queste provincie. Petma dissero i Celti 

indigeni quella città che i Romani chiamarono Iuvavia, ed i moderni 
S~1lisburgo. È forse di questa Pedeua che intende far men zione To
lomeo nelle sue geografie, allorquando, noverando le città mediterrànee 

dell' !stria, registra: Pucùtum, Pinqumtum, Alvum? 
Certamente la condizione di Pedena non fu ignobile se formò 

propria chiesa,. la quale vuolsi fonda ta fino dai primi tempi del cri

stianesimo per opera di un Ermagora che vi mandò sacerdoti. 
Predicata la fede e formatasi Pedena in Comune religioso, appena 

data la pace alla chiesa da Costantino, fu conceduto ai Petenati · un 

c01·episcopo, e non avendo propri martiri, fu fatto venire dall'Antiochia 
il corpo di s. Niceforo, che dal prossimo porto di Fianona passò 

miracolosamente a Pedena il dì 30 Dicembre 324, sedente Sl\vestro l 
papa. - Così il Dr .. Kaudier. 
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Ecco spiegata la favola; ed eccoci giunti a proposito alla 

6o. Androna s. Silvestro. 

Tanto quest' androna, quanto la vicina via che conduce al largo 
presso la chiesa di st. Maria Maggiore, ebbero nome di Androna, Via 
e Piazzetta di s . .!:>ilvestro da.Jla vicina chiesa dedicata a questo pon
tefice, annoverato fra i santi, e della quale parleremo in appresso. 

In quest' Androna hanno accesso gli stabili N. 303, 304, 305, 
306 e 307. 

Il N. 303, casetta d' un piano a sei finestre, apparteneva nel
l' anno 1775 a Francesco Saverio de Giuliani qm. Giovanni Battista, ed 
aveva l'aggravio di un annuo affitto livello di lire 47 a favore del 
Publico; nel 1800 passò in proprietà di Bart. Fister. Il N. 304 e 305, 
in fondo dell' androna, casamento di quattro piani a quattro finestre, 
portava pure nell'anno 1775 affitti livelli a favore dei Giuliani, e nel 
1807 capitali intavolati a favore di Elirabetta e Gioseffa dell'Argento, 
nonchè di Eleonora Polli, nata dell'Argento. Il N. 306 era proprietà 

· di Aldrago de Piccardi, passato dopo la sua morte al nipote Ftan
cesco, intavolati nel 1796 f. 2,000 dal Rev. Don Vincmzo bm-. dd
l'A,-gmto. Venduta li r8 Aprile 1799 a Costanza ved. dell ' Arg·ento, 
passò nell'anno 1809 in proprietà di Elisabetta e Giosetfa dell'Argento 
ed Eleonora Polli, e dal 13 Marzo 1878 divenuta proprietà di A . Car
cassonne. 

Proseguendo a destra, entriamo nella 

6r. Via s. Silvestro, 

nella quale troviamo gli stabili N. 299, 300, 301 e 302; questo 
ultimo sull'angolo della via verso l' androna omonima, sopra un 
rialzo di muro con gradini e rastello di ferro, appartenente agli eredi 
Marschand. Il prossimo N. 301, di quattro piani e tre finestre, appar
teneva nell'anno 1775 alla famiglia Garzoni, acquistato il 6 Giugno 1872 
per f. 5,500 da L. Giorgini. Nel cortile di questo stabile, passando 
per il volto, trovasi l'ingresso del N. 300, · casa antica con dietro t)n 
cortile diroccato che guarda nella Via Marinella, proprietà nell 'anno r 8or 
di Mm·ia Eva Buzzi nata de Garzaroli, acquistata li 9 Dicembre 1869 
per f. 10.200 da Amalia ved. Magnifico. Il N. 299, di quattro piani 
a 2 finestt·e, era propr·ietà promiscua di Maria Morandi e Giustina 
Merlach. Regina Maria Stamatopulo acquistò nel Giugno r826 la parte 
spettante .alla Morandi, che passò nel r867 al suo erede Giov. Vinc. 
Scarpa il quale la vend'ette nel Dicembi·e r869 a · Federico Merlack, 
morto addl 28 Gennaio r88r ; ora ai suoi eredi . 
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62. Piazzetta s. Si!vestro. 

Eccoci dinanzi un' altra leggenda. 
Dura nel popolo costante la tradizione che nel sito ove oggi 

sorge la chiesetta degli Svizzeri, professanti la confessione di Calvino, 
stesse nei primi secoli dell'era cristiana la casa della nobile famiglia 
del senatore romano Demetrio. Ai tempi di Valeriano imperatore, 
morto il Demetrio, abitava in questa casa l'illustre vedova Epifania 
colle due figiuole Eufemia e Tula, la prima di 14, l'altra di 12 anni. 

Invagitosi d'Eufemia un nobile romano, per nome Alessandro, la 
chiese in isposa. Ma quale non fu il suo dolore allorchè si vide ri
cusato? l E perchè? .... 

La famiglia del patrizio triestino, devota alla nuova fede di 
Cristo, era pronta a sacrificare per questa ogni gioia, og·ni fortuna; 
anche la vita. - Narra anzi la t l'adizione che in questa casa si rac
cogliessero i primi cristiani per le loro pratiche religiose. Il giovane 
romano era getitile, venerava gli Dei di Roma. 

Offeso da tale rifiuto e straziato nell'anima, l'illustre cavaliere 
deliberò di sacrificare agli Dei l'oggetto del suo cuore. 

Governava in quel tempo la nostra città col titolo di Presidente, 
certo Q1testilione, amicissimo del giovane Alessandro, il quale gli narrò 
l'oltraggio patito e l'incancellabile suo duo!. Questllione, per aggradire al· 
l' amico, fece chiamare a sè la casta dònzella, e la interrogò sul perchè 
rifiutasse sì nobile ed elegante signore; ed Eufemia gli rispose essere 
lei e sua sorella Tecla cristiane, e non voler altro sposo che Gesù. 

Tentò Qnestilione d'indurre la giovanetta ad adorare e sacrificare 
al sommo Giove, come tutti facevano; la esortò a non voler terminare 
terribilmente nel fior degli anni la vita, ma tutto indarno : nòn s'ebbe 
che altiero disprezzo. 

Acceso d'ira chiamò a sè anche Tecla, che parimenti rifiutò con 
isdegno ogni lusiì1ghiera proposta, ed ordinò che fossero loro posti 
sul capo dei carboni ardenti. 

- •Questo fuoco è per noi piccolo tormento o Questilione, 
risposero le due donzelle, e non consumerà la nostra fede,. - Ed 
Epifania loro madre, genuflessa ai piedi delle figlie, le esortava alla 
costanza, al con·aggio. 

Questilione gridò inferocito: Spogliate le nude queste dispregia
trici dei nostri Numi, e battetele con verghe senza pietà. Ne ciò 
bastando, comandò che fossero poste sull' eculeo, (specie di cavalletto 
per la tortura) e loro tanagliate le mammelle. . 

L'antica carta ci racconta che le due sorelle sopportarono mi
racolosamente anche questo estremo martirio, e che allora Questilione 

avesse pronunciata sentenza di morte. 
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Condotte al solito luogo ,della giustizia, ai campo scellerato fuor 
delle mura, fu loro troncata la testa. Ciò successe il dì 17 Novembre 
dell' anno 256. 

E per conseguenza di legge la loro casa sarà stata abbattuta o 
brucciata; le martiri sepolte nel sito prescritto, accanto agli altri, 
morti in olocausto alla nuova fede. 

Non è quindi d' ammettersi che fossero sepolte nel terreno della 
casa loro; in quel terreno ove ai tempi di Costantino imperatore e 
di papa Silvestro I si fabbricò la prima chiesa cristiana col titolo di 
s. Silvestro, in memoria - dicono - del battesimo conferito da quel 
pontefice nell'anno 324 al primo imperatore cristiano. (Ma a quanto 
c'insegna la storia, Costantino ricevette il battesimo soltanto sul letto 
di morte, a Nicomedia, li 22 Maggio 337.) 

Narra l' Ireneo che a' suoi tempi (1700) nella casa contigua vi 
fosse pietra colla leggenda: ®up-ketWit .e ~g.ed:r, che sembrava pro
prio di sarcofago; che Heila chiesa vi fosse sotterraneo a cripta; ma 
tali cangiamenti ha sofferto quest'edifizio, che appena può farsene 
congettura dell' antica sua condizione. 

Di questa primissima chiesa poche, anzi nessuna memoria ci 
pervenne; ma è certo che dopo quella dei JVJartù·i, essa è la più 
antica 

Dalle memorie del canonico Matteo Camnich risulta, che questa 
chiesa fosse restaurata nell'anno 1332, e consacrata li 17 Mag~io dal 
vescovo Fra Pace di Vedano; ed è verosimile che in qùesta si tenessero 
funzioni principali al tempo che si ampliò la cattedrale - dal r 300 · 
al 1337; e che si · facesse dottrina e prediche pel popolo fin dai tem
pi più antichi 1), -

Il suo interno era-- come lo è ancor oggi - disposto a tre navi 
sopra colonne ; la porta principale d'ingresso collocata nella stretta 
androna, ornata la facciata da un grande finestrone rotondo a colon· 
nette eli pietra- come lo è tuttora; il campanile alzato al fianco destro, 
ove in oggi è la casetta del s~ntese. 

Costruita nell'anno 1367 in piazza grande la Cappella di s. Pietro, 
questa di s. Silvestro, per mancanza di fondi restò negletta e minac
ciava rovina, ed onde preservarla da totale sfacello, il vescovo Ursino 
de Bertis la assegnava nell'anno 1613 alla Confraterna de'l Rosario 
che la ristaurò, e costruì nella stessa delle tombe per. z' propri memb1·i 
defuntz'. 2) 

1
) Scrive il Cratey, che durante le prediche della quare>ima, si portava il pulpito 

ambulante di legno da s. Giusto. 

2
) Iu epoca di tali costruzioni, il ~arcofago delle mari iri Eufemia e Tec la, sè vi 

fosse stato, doveva venire scoperto. 
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Di queste tombe ne erano di certo quattro: l'una della famiglia 
Bottoni, l' altra dei Calò, la terza per la moglie del Capitano Coronini, 
la quarta pei Confratelli in comune. (Più in appresso daremo una 
Specifica di tutti quelli che furono sepolti in questa chiesa, tolta questa 
de~crizione dalle memorie del de lmner.) 

Nel Giugno del 1619, due Gesuiti rifuggiatisi in Trieste, seppero 
sì bene cativarsi la grazia del Dr. Annibale Bottoni, capo della Con
fraterna dei Nobili, che fece loro ottener -licenza di celebrare in questa 
chiesa. E siccome quei messeri, - ove ci mettevano lo zampino in
troducevano anche il corpaccione, -- lavorarono cotanto in questa 
chiesa, da cacciar fuori i veri padroni e sostituirsi in loro vece; 
ottennero cioè dall' Imperatore l'assegno libero della stessa. ·È vero 
che il Consiglio della città e la maggioranza dei membri della Con
fraterna vollero opporsi, ma 

Nel 1627 la Confraterna volle fabbricare in detta · chiesa una 
cappella, ma i padri gesuiti reclamarolild; ed i loro reclami trovarono 
favorevole ascolto alfa corte imperiale, la quale, ad onta che la città ne 
fosse sempr.e riconosciuta proprietaria, emise decreto di aggiudicazione 

. di detta chiesa a favore degli intrusi gesuiti. Il Consiglio nella sua radu· 
nanza del 30 Agosto 1628 deliberò in proposito rimostranza, ma .... 

Aumentatisi di numero e messa solida radice nella città nostra, 
i Gesuiti fabbricaronsi apposita cospicua chiesa, e questa di s. Silvestro 
la destinarono ad una loro confraternita, detta 'dell'Immacolata Con
cezione, che la godette senza contrasto sino li 31 Marzo 1698. In 
tale occasione venne restaurata -- anno 1672 -; l'altare di s. Silvestro 
convertito in quello dell' Immacolata e soppressi i due laterali che 
erano, l' uno del Corpo di Cristo, l' altr·o della Madonna del Rosario ; 
costruito il nuovo campanile sopra il portico dalla parte che guarda 
verso la chiesa, che il popolo chiama ancor sempre la clziesa dei 
Gesuiti, ponendovi la lapide seguente: 

--------r~ 

TERGE8TVM 
8 ' 8 · EVPHEMJAE ' ET THECLA.E 

NOBIL ' V ' V ' ET . M ' M ' 'I'ERGESTI_N 

DOMJCIJ,IVM 

PRll\IVM • TEMPLVM ' ET . CA.THEDRALE 

IMMACVLATAE . VIRG ' ORATORIUM 

RESTAVltATVM 

MDCLXXII 1
) 

') Questa lapide vedesi tuttora dalla parte verso la piar.zetta, sotto alla finestra 
se.micircolare. Nella parte inferiore, altre due lapidette: l' uua coll'iscrizione: Piazzetta 

S St"lvtstro· l'altra col memorandum: Rùpettate, la Cam di Di(l . 
· . La ~hiesa misura nella sua facciata verso la piazzetta Uletri 12.90, verso la via 

princip>ale metri r6.6o e nell' andron:a metri IJ; assieme metri 2rs.8o. L'edifizio, come 

tempio. accattolice, è inscritt·o come corpo tavolar.e e segnato col N. ·298, ·. · 
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Ad d l 13 Aprile 1664, g·iorno di Pasqua, successe n eH a ·cattedrale 
di S. Giusto un fiero tumulto con spargimento di sangue. L' officia
tura venne tosto sospesa e la chiesa interdetta: Cosa fosse successo 
nessuno sa; memoria non fu scritta. Solamente è noto che la catte
drale fu chiusa sino all'Ottobre, e che durante questo tempo ne faceva 
le veci l'antica chiesa di S. Silvestro. 

Di questa circostanza· ne approffittarono i Gesuiti, designando 
nella predetta lapide questa loro chiesa quale PRIMVM • TEMPLVM 

ET ' CATHEDRALE. 

Trasferitasi la confraterna del Rosario nella propria chiesa in 
piazza vecchia i padri Gesuiti, sempre pronti pel bene dei vivi 
ed anche dei morti, allogarono in questa chiesa altre tre Cou
frateme; quella della B. V. Amumziata, che era degli scolari; quella 
della Buoua Morte, e quella della Dottrina e~istiana degli Italiani. 
Nell'anno 1784 tutto ciò venne abolito, e la chiesa chiusa e sconsa
crata. Posta al publico incanto addì 29 Settembre 1785 col prezzo 
fiscale di f. r,sso, venne deliberata dalla Comunità elvetica - che nel 
1782 ebbe il permesso di un proprio tempio - per l'importo di 
f. 2120. Stipulato col governo il rispettivo contratto di compra-vendita 
li 13 Maggio 1786, la chiesa venne aggiudicata alla Comunità che la 
ridusse al proprio rito , dedicandola al Dio Trino Ottimo Massimo 
presente in Cristo Salvatore, collocandovi esternamente la seguente 
epigrafe incisa su marmo nero in lettere dorate : 

D'T' O. M 

Pl!AESENTIM 

CHRISTO · SAL V A TORI 
TEMPLVI\1 . HOC 

JOSEPHO ' SECVNDO . IMPERATORE ' SEMP ' AVG ' PAT PAT 

PRAESIDE ' COMITE ' POMPEO ' DE . BRIGIDO 

ECCLESIAE ' HELVETWAE - CONFESSIONIS - DICTAE 

TERGESTI ' COLLECTA 

SVO ' AERE ' AQVISITVM ' ET · RESTAVRATVM 

DEDICA T 

ANNO ' S - P - MDCCLXXXVI 

Solennemente aperta li 20 ottobre 1786, serve tuttora ai membri 
della Comunità Elvetica, o Grigioni di Confessione evangelica, i quali 
ivi si raccolgono le feste a salmeggiare ed udire la predica. L'interno 
della chiesa, tenuto con ordine ed una pulitez;~;a esempladssima dal 
custode Giacometti, ha nell' abside maggiore una tribuna su posto 
elevato, con tavolo di marmo per la lettura dei salmi; sopra a questa 
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un ambone sopi·a gradinata di finissimo marmo nero. Di faccia sta 
l'organo con cantarla che mette a sinistra nel campanile ; in fianco 
della tribuna, una porta mette in elegante stanzino pel sacerdote, ed 
all'abitazione del custode . 

Quando nell'anno 1829 si praticò il ristauro del selciato, si 
levarono le lapidi antiche, discoprendo le tombe. Furono visitate le 
casse, trovate fradicie ed impossibili a rimuoversi, quindi lasciate nel 
posto e riempiti i vani livellando il terreno. 

Il de femzer ci racconta che le lapidi, levate in quell' occasione, 
andassero spezzate ed adoperate per fabbrica di attiguo locale -
forse per l'alzamento della casetta del custode - e quest'asserzione 
venne raccolta e stampata anche da altri, Attinte sopra luogo le più 
esatte informazioni, siamo in grado di poter dire, che il racconto del 
de lener è alquanto esagerato: le lapidi, ridotte quasi a pezzi, furono 
lasciate nelle tombe. 

E qui diamo notizia di coloro che sono sepolti in questa prima 
chiesa cristiana : -

della Famiglia de Calò.') 

Questo avello venne costruito attorno l'anno I 586 da Tullio 
Calò, morta essendogli la seconda moglie. Egli però non venne sepolto 
in questa, bensì in quella a S. Giusto. ove furono deposd due suoi 
pargoletti della terza moglie. 

Furono poscia deposti : 
nell'anno I623, Giulio de Calò, ucciso a Bari e qui trasportat9; 

164I - Marzo, Anna moglie di Carlo de Leo, nata de Calò, 
d'anni 70; 

I647, Baldassare, vedovo, figlio di Tu\lio, d'anni 72; 
1648, li 7 Novembre. Annibale Dr., pure vedovo, fratello di 

Baldassare, d'anni 7 I; 
I650, Alessandro, d'anni 54; 
I676, li 4 Aprile, Giovanni Alessio, publico notaio, figlio 

d'Alessandro, d'anni 39; nonchè la sua moglie Isabella, 
morta nel 1688; 

1676, li 27 Settembre, Gio11ammi Dr. Lorenzo, qm. Giov. 
Francesco, d'anni 45 ; 

I725, li 21 Settembre, Caolina de Calò, nata de Leo, moglie 
di Felice q m. Giov. Lorenzo, d' ani1i 36; 

I729, li 4 Settembre, Geremia. figlio della suddetta, d'anni 12; 

1) Ln lapide Calò venne a sno tempo consegnata nlla famiglia, che ne fe~e ricerca. 
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nell'anno I746, li 27 Settembr(:', Maria de Calò, V.va Argento, nata 
Bottoni, terza moglie di Felice del fu Giovanni Dr. 
Lorenzo, morto li 3 Gennaio I 766 nell ' età d'anni 83. 

della Famiglia de Botto1ti. 

Avello costruito da Annibale Dr. Bottoni, protettore dei Gesuiti, 
ucciso e sepolto a Pedena nell'anno I654· 

Furono in questa desposti: 
nell'anno I63 I, Salomea, prima moglie del suddetto; 

164I, N. (nome ignoto), seconè:la moglie dello stesso; 
I663, li 28 Agosto, Annibale Il, figlio del suddetto, d'anni 46 
1668, li 6 Agosto, Lomtzo Dr., figlio d' Annibale II, di 

anni 22; 
1670, li I5 Giugno, Lorenzo Dr., fratello d'Annibale II, di 

anni · 59; 
I684, li I7 Gennaio, Cado ; 
1692, li 24 Gennaio, ./Jilassimiliaua. V.a, terza moglie di 

Annibale I, d' anni 86 ; 
I~6, li I Luglio, Giovanni Batt., d'anni (?) l figli del sud-
1~8, li 31 Marzo, Laura, nubile, d'anni 30, ( detto Carlo; 
I704, li I I Giugno, Luchiua V.a d'Annibale II, nata Franco! ; 
1751 , li I4 Febbraio, Francesco Ignazio, figlio di Lorenzo. 

d'anni 88; . 

I779· li 5 Dicembre. Cmlo, figlio del predetto Francesco, 
d'anni 76, e fu l' ulti"mo di tale famiglia qui sepolto; 

In altro avello vennero deposti: 
nell'anno 1664, li 4 Maggio, Daniele France•/, qm: Antonello; . 

1667, li 23 Agosto, Felidla Coroniui, nata contessa Lantieri, 
moglie del Capitano Vincenzo Bar. Coroni n i; simil· 
mente li 23 Settembre dello stesso anho, sua madre 
A1llltl Maria contessa .Lmztieri, nata Bar. Barbo; 

1683, li 22 Gennaio, una creatura di FerdiBando conte Petazzi; 
1683, li I5 Aprile, una simile di Benvenuto conte Petazzi ·; 
1698, li 16 Ottobre, una simile del conte Vito Strassoldo. 
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Oltre a quanto abbiamo sin qui esposto circa l' antica chiesa 
di San Silvestro, ci sia permesso di dire alcunchè della Storia degli 
E!vetici in Ttieste. 

Nell'anno 1751, dato dall'impemtrice Maria Teresa il libero 
sviluppo a quelle franchigie e privilegi, che fecero florido il commercio 
e cooperarono possentemente all'ingrandimento delia citÙ e delle 
speculazioni industriali, le genti d'ogni paese venivano a stabilirsi in 
questo primo Emporio dell'Adriatico, recandovi i loro ingegni e Ie 
loro relazioni commerciali. 

!gnazio Biauclti, professante la confessione elvetica riformata, fu 
il primo che in q nell'anno venne a stabilirsi a Trieste· a lui serruì 
nell'anno appresso Gasparo Griot, entrambi del paese' dei Grigi~~1i, 
entrambi caffettieri e pasticcieri di professione, ed apersero modesta 
bottega nella contrada di piazza piccola, dietro la Loggia municipale. 

Vennero poscia: Gasparo Frizzolli ad aprire osteria, D·ùtujoro 
loost altra piccola bottega da caffè in compagnia di Emmamte!e Bat
taglia; tutti svizzeri. Attivi ed intraprendenti per natura, i loro affari 
furono coronati d'ottimo successo, sicchè allettarono anche altri loro 
connazionali a tentare la sorte, e ben presto il loro numero crebbe 
siffattamente, da formare una Comunità. 

In quell'epoca essi tenevano le loro pratiche religiose privatamente, 
in casa di certo Rodolfo Ferdillando !ztvalta, uno dei pt·incipali fondatori 
e capo della novella Comunità, morto li 6 Settembre 1794 in età di 
anni 6o. - Fu sepolto nel cimitero unito colla Confederç~zione Aut;·u
stana, in Via del Monte, sotto il Castello, - come si dirà in appresso. 

Publicato nell'Ottobre 178 I quel famoso Editto di tol!era11za che 
rese immortale l'epoca di Giuseppe IL e scatenò contro di lui i fu! 
mini del Vatican0 ed il veleno dei preti, la Co7Jl1tllitÌl evang-elica di_ 
confessione dvctica ebbè la concessione di un proprio tempio, e prov
visoriamente l' addottò nella èasa N. 656, sulla piazzetta di S. Giacomo, 
ove fino ai nostri giorni trovavasi la bottega del liquorista e confet
turiere Pizzarello. 

Abolita e disaèrata nell'anno I784 l'antica chiesa di S. Silvestro, 
la Comunità elvetica ne faceva l'acquisto. La sacra bibbia divenne 
l'ornamento di questo tempio venerando; la liturgia regola delle preci 
comuni; una tavola semplice per l'amministrazione dei sacramenti. Il 
servizio divino viene tenuto tanto in lingua tedesca quanto nell'idioma 
italiano; ogni domeni.ca, alle ore I I ant. ha luogo la sacra funzione, 
con preghiere, canto e predica. 

La Comunità è composta i1ella maggior sua parte di Svizzeri; 
accoglie però nel suo grembo anche tedeschi, <i! singoli inglesi ed 
olandesi. Il lo•I'O numero è di circa 500; maggio•r parte negozianti, 

caffettieri e pastic€:ieri. 
JQ) 
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Il primo reg-olamento eli questa Comunit:1 porta la data del 
14 Marzo I798, ed è firmato dai Capi: ·Andrea Griot, Filippo Griot, 
Gio<;anni Cloetta, Frano·esco Roi-Gour11oisier e Giovatzni Cm-li, e questi 
Capi fungevano l' uffizio del Consolato a fa vore dei na zionali svizzeri 
fino all' anno 1804, quando veniva creato apposito Console gene, 
rale nella persona del negoziante Andrea G;riot, morto nel Luglio I8z8. 

La Comunità dipende dalla Sopraintendei1za di Confessione 
elvetica in Vienna, ed è attualmente diretta da un Presbiterio composto 
eli nove membri col parroco. 

Un'annua contribuzione volontaria, pi·oporzionata alla facoltà di 
ciaschedun membro, somministra alla Comunità i fondi occorrenti alle 
spese; partecipa a tLttte le opere di publica beneficenza, tanto come 
Corporazione quanto pure individualmente; e molti rispettabili membri 
di ques ta Comunità li vediamo da anni iscritti nella Deputazione d.i 
Borsa, e cuoprire onorifiche cariche nel ramo consolare. 

/'J La cancelleria risiede al N . ...J-:?'·, nel proprio ·stabile in Via San 

(

Lazzaro, ove. è all~gata la smo!a evangelica, fondata nell'. a1,1110. 1835, 
e che occupa Il pnmo posto fra le scuole pnvate della cttta nostra, 
E' divisa in due sezioni : la masc!tilc, quale scuola preparatoria di 
4 corsi; la femm·ini!e, quale scuola eli perfezionamento d.i· 8 classi. La 
lingua cl' insegnamento è la tedesca, e dalla sèconda classe in poi, la 
lingua italiana è materia cl' istruzione; istruiscono anche nel frances e, 
nel canto e nella ginnastica. 

L'associazione delle Signore evangeliche (Via Commoàa!e N. 94) 
provvede a mezzo del suo Giardino infantile alla preparazione degli 
allievi a questa scuola. 

Dal resoconto dell'anno scolas tico r883-84 app·rendiamo che in 
quell'anno la sezione maschile venne frequentata da 93, la femminile 
da I 50 scolari. Ma non è soltanto evangelici che quella scuola accetta, 
essa ammette ed istrnisce con amore anche i figli . di altri credenti ; 
frequentarono in quell'anno, oltre a I40 evattgelici, 5 anglicmu~ 53 cat
tolici, 2I greci, 24 israditi. Di questi: I z8 parlano in fami g lia il tedesco! 
84 l'italiano, I9 il gi·eco, 5 l'inglese, 4 il francese. In occasione del quarto 
centenario d ella nascita dei. grandi rifo rmato ri J}fartino Lutero ed Uh-ico 
Zwinglio, IO Novembre I883 e 5 Gennaio I884, la scolaresca ebbe 
festiva vacanza, ed il dono della bio grafia degli illustri riformatori. 

Oltre alle molte opere di beneficenza cui partecipa la Comunità, 
vi esiste pure la Società c# soccorso pei poveri nazionali svizzeti, però 
affatto indipendente, con proprio statuto, diretta d.a ~ :Presidente, 
4 Direttori e 4 Consultori . . 

Esiste pure in Trieste un ramo della grande Associazione evangelica di 
Gustaro Adolfo, alla qJJale affluiscono speciali c;ontributi voJ.ontari,",che ven, 
gono trasmessi alla sede centrale a scopi di propaganda politico-relig-iosi), 
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L'antico cimitero della Comunità evangelica esiste in Via del 
Monte, sotto il castello, attiguo al vecchio cimitero militare, ed è 
segnato col N. roso. 

Nel recinto ormai abbandonato, leggiamo alcune lapidi sepolcrali 
. di qualche interesse: quella inalzata dalla Comunità li 21 Lug·Jio 1819 
alla memoria del suo primo fondatore e Landammmo Rodolfo Iuvalta. 
morto in questa città il di 6 Settembre 1794 nell'età d'anni 6o. 

Andrea Griot, nato in Cellerina, nella Svizzera, negoziante e 
deputato di Bo1·sa, primo console gmerale elvetico .in Trieste, morto il 
dì 29 Luglio 1828 nell'età d'anni 72. · 

Giovanni Giacomo Gaddum, console reale di Baviem, proprie
tario del negozio Frohn e Comp., nato a Manheim li 23 Ottobre 1768, 
morto in Trieste · il d·ì 19 Giugno I-81S. 

Giovanni Enrico Frohn, nato a Manheim li IS Ottobre 1739, 
negoziante in Trieste, benefattore della Comunità, morto addì 23 
Agosto 1794· 

Francesco Roi-Courvoiser, cittadino dì Neuchatel e Valencin, 
nato li 7 Maggio I7S3, aggiunto consolare della ConfederazioNe elve
tica, morto gli rs Novembre 1825. 

Giulia Roi, nata Courvoisier, morta li 19 Settembre 1816. 
Enrico Gaddum, nato li 22 Dicembre 1798, morto per caduta 

da cavallo, il d\ 12 Aprile 1830. 
Filippo Griot, nato a Cellerina, Cantone dei Grigioni, li 30 Ag-osto 

I7S4, morto in Trieste addì 30 Luglio 1842. 
Lorenzo Alceste Tosio, nato a Boschiavo, li 22 Novembre 

r8o5, morto in Trieste li 20 Dicembre 1828. 
Giovanni Giorgio Ragazzi di Boschiavo, morto li 17 Novembre 1831, 

preceduto nella tornba dai suoi figli Bernardo Rodoifo, di pochi mesi 
morto 26 Luglio 1819; Giorgio AkeJte et Orrola gemelli, Emilia Antiope 
morta 17 Marzo r825. 

Dietalmo Rodolfo Schinz, nato a Zurigo li 3 Giugno 1798, morto 
addì 8 Aprile 1830. 

Jacob Bideleux di Geneve, morto nell'età d'anni so, il dì 
18 Marzo I 84 ... 

Alberto G. Dorta, nato li 18 Giugno1838, morto liro Aprile 1839. 
R. I. Jenny di Chur, morto in Trieste il dì 22 Gennaio 1839, 

d'anni 19. 
Ambrogio Dantz, di Zozzio, Cantone dei Grigioni, negoziante, 

morto li 31 Marzo r82o nell'età di anni 57· 
Lapide sepolcrale decorata di stemma: scudo con 3 stelle a 

5 punte e 3 mezzelune, e la iscrizione che segue. 
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SOLA o VIRTVS o MAlillT 

COETHAM o MORTIS · EltVNT 

HIC o JACET 

HEltOS 1NCOMPARABII,JS 

PETRVS o LANGLOIS 
LONDINENSIS 

QVI · AET o SVAg · AN o LXV · IN o liWER OMVM 

BlmVI o MORllO o PLACIDA · MORTE 

CETO o E o VI VI S o EltEPTVS 

ET o HIC o DIE· o XXI · KAL ·o AVG o AN o MDCCLXXXIX 

MAGNO · FVNERE o SEPVLTVS o FVIT 

COMVNITAS o HI'LV o CONFESS o L o M o Q 

HOC o GRATI · ANIMI · MONVMENTV:W 

PONI o CVRAVIT. 

Antonio Bischoff, nato a Scuol, in Svizzera, li 5 Ag·osto I 77 I , 

morto in Trieste il dì 3 Gennaio 1837 ; poi Barbara Bisdtojj, morta 
il 18 Novembre 1836 di mesi. 7; Dommico Bischotf morto li 5 Di
cembre 1838 di mesi 8. 

Giuseppe Flournou, morto li 30 Novembre 18360 
Andrea Enrico Pozzi, negozia1ite, da Poschi avo nella 3vizzera, 

morto in Trieste il di 12 Settembr.!' 1836, nell'età d'anni 320 
Notiamo finalm ente il monumento innalza to alla memoria di 

FRIDOLIN o DE o PARAV ICINI 
COLONEL · DV · ltEGIMENT o DES o GAitDES o SVISSES 

AV o SERVICE · DE · Lf, · H H o p · p · LES o ETÀTS o GEN imAUX 

NÈ o J,E · XVI o SEPTEMBRE o MìlCCXI 

DE CÈDJ!: o XI . JVJLI,El' · MDCCCII .. 



PER TRIESTE 

STORIA DEI GESUITI IN TRIESTE 
LORO CHIESA E COLLEGIO. 

63. Via St. Maria Maggiore, e 64. Via del Collegio. 

La Compagnia di Gesù, fondata a Parigi nell'anno I 534 dallo 
spagnuolo Ignazio di Lojola nel momento che il protestantismo 
appoggiavasi al principio del libero esame, erasi diffusa nelle principali 
città della Spagna, d ' Italia, Baviera ed Austria per propagare la fede 
fra gli infedeli, convertire gli eretici, ed educare la gioventù ad majormz 
Dei gloriam. Nella residenza imperiale di Ferdinando I. {I556-I564) 
in Vienna, era venuta sl gradita ai principi, che fu loro affidata la 
educazione di quel Ferdinando di Stiria. che nell' anno I6Ig fu inco· 
ronato imperatore d' Allemagna col nome di Ferdinando II. 

I Gesuiti, consiglieri del principe non solo nelle cose di religione, 
ma eziandio in quelle di stato, dovettero naturalmente partecipare 
a quelle lotte funeste che diedero origine alla guerra dei trent'anni. 

Nella Boemia i popoli tumultuarono, e prendevano a motivo d 
loro pretese le condizioni politiche e religiose; venuti ad aperta ribel· 
lione chiamarono a re l'elettore Federico, protestante, inetto a coman· 
dare battaglie ed a dirigere consigli di Stato, abile assai a regolare 
feste da ballo e convitti in tutta pompa; effimero rivolgimento . che 
ebbe termine con una sola battaglia sulle alture di Praga (I6zo), 
tentata nuovamente da Cristiano IV re di Danimarca qual difensore 
dei protestanti, sconfitto ei pure nel I6z6. Sconfitti alla !or volta i 
generali di Ferdinando da Gustavo Adolfo nel I63 I e '32, e l'i m asti 
nuovamente vincitori nel I634, l'imperatore potè conchiudere dei patti 
vantaggiosi. 

La Compagnia di Gesù nè si scoraggiò, nè perdette tempo; i 
suoi membri acquistarono anzi grande influenza come predicatori, 
professori, scienziati, confessori dei re, missionari; ma suscitarono 
eziandio numerosi nemici fra i partitanti del libero esame che essi 
impugnavano con ogni mezzo, e senza alcun riguardo. 

Dalle preziosissime memorie raccolte dal chiarissimo nostro 
Dommiw Dr. Rossetti, e publicate nell' Archeografo triestino del
l' anno I830, intorno alla Compagnia di Gesù in Trieste rileviamo 
che già nell'anno I6IO il pio Ferdinando Il avesse raccomandato al 
Consiglio della città l'accettazione di quei Padri cotanto benemeriti. 
Ma questo cesareo desiderio non potè o non volle secondarsi dal 
Consiglio, il quale venne ad esimersene, esponendo che uno stabili
mento gesuitico in Trieste sarebbe riuscito pregiudichevole alla città. 

È beBsl vero che dopo i luttuosi fatti del I470 l'educazione del 
popolo nella città nostra ebbe a decadere sensibilmente; che il clero; 
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pio sl, ma senza istituzione ·preparatoria a ciò non si prestava ; che 
i frati Benedettini, venuti da Venezia onde fuggire gli ardori estivi 
delle lagune e ricrea rsi, seguivano i loro affari; che i Minoriti non 
s' occupavano dell'educazione nè dell'istruzione; ma c'erano i Cap
puccini, i quali, e per l'abito , per la povertà volontaria e l'umiltà . 
erano benevisi dal popolo. I patrizi, sì gelosi· dei loro privilegi e del 
loro potere, non ebbero paura eli frati, nè di Gesuiti, nè clei Cappuc
cini; la severa parola di questi era loro gradita nel1e cose eli fede e 
eli moralità; nell'azienda politica sapevano muoversi cla sè, e non 
tolleravano impacci. I patrizi protessero i Gesuiti, mentre il popolo 
non ne voleva sapere, e portava il suo soldo per fabbricare il convento 
e la chiesa dei Capp uccini, per i quali il Comune aveva ceduto ampio 
terreno fuori Porta Cavana. 

Banditi dalla Boemia, due di quei Gesuiti, Giuseppe Mezlr:t· svevo 
e Gregorio Sa/ateo goriziano, cles tinati a stabilirsi in Italia, passarono 
per Trieste ed ottennero ospitalità nella casa clel Dr. Awllba!e de 
Bottoni (vedi pag. 221). La presenza di questi due, risvegliò in alcuni 
patrizi l'antico desiderio d'averli per consiglieri e maestri, e nel 
Consiglio dei Quaranta . (7 Luglio 1619), presied uto da Annibale Calò, 
luogotenente del Capitano, nobile clel Cragno, fu deciso, ad onta della 
contrarietà di molti cittadini, di pregare quei padri a stabilirsi in 
Trieste ed aprire collegio. Nominata una commissione c0nsulente 
nelle persone di Francesco Bonomo, Marino Bajarcli, Giusto Giuliani, 
Iacopo Alber, Pietro dell'Argento e Benvenuto Petazzi, questa, 
nella seduta dd 13 Luglio, aveva già -come si suo] dire •a tamburo 
battente, - fatte le sue proposte per affidare ai Gesuiti l' istruzione 
clelia gioventù non solo, ma consigliò eziandio di assegnar loro dal 
I Luglio 1620 in avanti, la casa della scuola publica, lo stipendio eli 
annui fior. 200 che godeva il . publico precettore, quello d' altri 
fior. 200 annui destinati per tre stùdenti triestini nell' università di 
Padova o d'altra città italiana, l'ufficiatura della civica cappella di 
S. Pietro e Rocco coll' assegno cl' annui fior. IOO, e finalmente f. 3000 

di fonda zione, preleva bili in annue rate di fior. 500 l'una sul dazio del 
l'olio. Ed affinchè quei Paclri, già antecipatamente cotanto benemeriti, 
a_vessero immecliatamenie ad essere provveduti, si assegnò loro la casa 
ove abitava il c-ivico bombardiere, al N. 122 Via del pozzo bianco. (vecli 
pag. 66), e f. 200 dello stipendio che toglievasi al cappellano di S. Pietro. 

Questo voto clei consultori fu accettato dal Consiglio e sancito 
dall'imperatore Ferdinando II, il quale fu il primo ad assegnare alla 
Società dei Gesuiti sopra il suo tesoro camerale di Trieste l'annua 
perpetua rendita di fior. 6oo (diploma I Gen1faio 1621). 

Lo stabilimento gesuitico ebbe . tosto vita, e vi fu superiore 
Giovanni B<~ttista Posarelli . . Giqcomo Ram}!! Ili, d ' i.llustre famigli<.L da . 
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Pisino, .divenuto rettore, seppe ma:neggiarsi per modo, ·che i :padri 
aulici (cosi li chiamavano) persuadessero ii· prin:cip.e Udalrfco di 
Eggenberg, duca di Crumlau, a concedere il suo patrocinio per la 
fotidazioi1e d el Colleg io dei .Gesuiti in Trieste. 

Ed è · a merito di questo pisinotto che la città nosfra ebbe l'alta 
fortuna di possedere un siffatto collegio, per la fondazion e del quale 
i,[ principe suddetto . donava fi·or. 20,000 nell'anno 1622, e con solenne 
strumento dei 26 Mag·gio 1624 portò tale sua donazione alla cospicua 
somih,l . di · fi or. 53,000, cedend o cioè alla Compagn ia un suo credito 
di fior. 33,000 intavolato sopra la signoria eli Kaltenbrunn nella Car
niòla, che poi divenne pel decreto 1 Gennaio 1630 assoluta proprietà 
dei Gesuiti. 

Il principe Giovanni Utlt1lrico de J::ggmberg-, sortito dalle convul
sioni religiose e politiche dell'Austria-Germania, era presidente del 
consiglio aulico, luogotenente della Stiria, della Carintia e del Cragn.o, 
cava liere del toson d ' orò. La fami glia sua divenne poi sovrana eli 
tutto lo stato eli Gradisca per comwita fatta nel 1647 dallo stesso 
Ferdinando II, stato .che ritornò per .diritto di devoluzione alla Casa 
d'Austria nel 1716, . alla .morte dell'ultimo di quella f;1mig lia, del 
g iovane .principe Giovanni. Cristiano Antonio. 

Il principe Udalrico veniva a Trieste li r I Luglio 1627 alle 
ore 2, alloggiato a lla meglio . al. vescovato, ove rimase per tre g iorni, 
dando . udien za al .locotenente Autania Gastaldi ed ai Giudici e Rettori: 
Pietro q m. Mario dell'Argento, Giovanni de Marenzi e Geremia Saurer, 
e non v' ha dubbio, . anche al magnifico rettore gesuitico Ram pelli.') 

Abbiamo già narrato a pag. 221 le evoluzioni di quegli abili 
maestri intorno alla .chiesa di S. Silvestro, il cui risultato fu quella ' 

. lettera del 8 Gennaio 1628, spiccata dal Capitano Br. Petazzi ai Giudici 
e Rettori, munita. d.e l .suo sigillo, è firmata dal cancelliere Nicolò 
PaMdiso, co !là quale comunicò .loro che S. M. l'imperatore, fac endo 
luogo alle istanze dei Gesuiti, donava ai medesimi la chiesa di S. Sil
vestro, e che S. A. il principe di Eggenberg, assoltito governatore 
dell ' Austria Inferiore, ordinava che i suddetti venissero messi in 
tale · possesso · senz' altri ostacoli e reclami; per cui ·egli - il capitan 
Petazzi - raccomandava ai giudici · la pronta obbedienza. 

Venuti cosl in possesso. di una chiesa, che per molti secoli e 
sino a que! te m'p o era sempre d'incontrastata proprietà . comunale, i 
Padri Gesuiti ebbero · tosto da rallegrarsi di un piccolo trionfo, colla 
celebrazione di un cospicuò sposalizio. 

!): il principe d' Eggenberg èra a Trieste anche nell'Agosto 1634, nella qunle oc
cnsione s'inserisse nell'Aibo della Con fraterna rlelP Immacolata, e fece dono di IO talleri. 

D opo tante fatiche pnssò n gli eterni riposi nell'Ottobre 1634, in patria sua; 



232 UNA PASSEGGIAtA 

Di faccia alla chiesa abitava il supremo esattore cesareo Fenicio 
d,· Kupj'erj·cheiu, il quale ebbe la bramosia di stringere intime rela· 
zio11i coi imovi vicini, invitandoli a celebrare la benedizione matrimo
niale eli suo figlio Francesco con la nob. donzella Orsola, figlia del 
qm. Giovamzi de Siskoz,ùiz, già Capitano di Lupog!azt. I solenni spon· 
sali ebbero luogo addì 23 Agosto 1628, alla presenza del Capitano 
conte Petazzi, eli Mons. vescovo Rinaldo Scar!icchio, del rev. decano 
Prè Giacomo Babich e molta notabilità. 

Posto questo felice incominciamento, la gesuitica società diede 
tosto mano alla costruzione della propria chiesa e collegio, comperanc!G 
le case e convenendo col publico per le vie tolte .o girate. (Fu tolta 
e girata quella via antica che dal Riccarclo metteva direttamente in 
Rena, vedi pag. 214 'Via del Trionfo,). 

Gli stabili e fondi acquistati in tale occasione per la costruzione 
de.! la chiesa e del collegio, erano i seguenti: 

Casa eli Siskovitz V.a Laura per Lire 200 f. 38.--
0rsoia Manarutta . • ducati 90 • 102.-

Spada Pietro 
" Snell Giacomo . . • 2400.-

Babich Maria V.a 
Lodovico Marenzi 
Calelli •. 
Tiepolo 
Magnaron 

• ed orto da A. Burlo 378.-
Tre case ed una vigna da A . Goppo , • 838.-
Due orticelli da G. G. Jurco . . 28.20 
Orticello da G. A. Jurco . . . . . I 1.20 

• dal capitolo cattedrale , . . • 132.-
Stracla publìca ut supra, cec!Lita gratuitamente dalla città, vet'SO 

apertura della strada e costruzione della gradinata, che dietro la 
chiesa conduce verso il convento delle monache benedet<tine. (Arch. 
triest. 1830, pag. 249.) 

La nuova chiesa venne progettata dal gesuita Pozzo; 1) .['esecuzione 
affidata a Giacomo B1itmi da Modena, noti ambedue per opere archi
tettoniche assai lodate, e si procedè per modo che nel eli IO Ot· 
tobre 1627 potè porsi la prima pietra fondamentale con solenne 
offìzio, celebrato dal . vescovo R·inaldo Scmlicc!tio, presenti i Capi del 
Comune ed i membri della Compagnia dì Gesù. 

1
) Non è eletto se dell'Andrea o del Fm Ginseppe Pozzo, ambidue fratelli citati 

in varie opere di architettura - alla chiesa dei Gesuiti in Venezia ed in quella degli 
Scalzi, e semhra andassero n gara per tormenln.ré i più preziosi marmi, troppo misera· 
mente sprecati, 
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iale solennità venne commemorata con iscrizione su tavola di 
piombo, che poscia fu posta dietro l'altare della Madonna, ed ora 
travasi ...... non si sà dove. L'iscrizione sarebbe la seguente: 

(Fronte) 

JOANNES . VDALRICVS . PRIN 
CEPS ' SACl\I ' HOM . IMP . DVX ' CRVMLOVII · ET 

ECCrll'NPEl!G STJ!UAE ' CARIN'l' ' CARNJOLAE 

GVBERNA'l'OR . & C ' COJ,LEGII . SOCIETATJS · JESV 

TERGl•:STI ' FVNDA'l'Olt . PRO . SVA . IN DEVJ\1 . DEIPARAM 

QVE . HEI,IG10NE . E'~· ' IN ' SOCmTATEM ' JESV . AFFECTV 

'l'EMPLVM . HOC . IMMACULATAE CONCt•:PTlONIS 

NOMINE ' A FVNDAMlèMTIS EX'l'RVEBAT • ANNO 

DNI · CIO ' DC ' XXVII . DIE ' X . OCT PON'l'lFICE 

MAX ' VRBANO ' VIII ' IMPERATOHE ' SEMP • AUG 

FERDINANDO ' II . MV'l'IO ' VITELLESCO · 

SOCllèTATIS · JlèSV . PRAEPOSITO . GENERALI · Vf 

PROVINCIALI ' CHRISTOPHORO . DOMBRINO 

SACHIS ' OPERAN'l'E · ILL . AC ' RV ' RE<NALDO 

SCHAHLICHIO . COMITE . AC • EPISCOPO TERGEST. 

(Tergo) 

COLLEGII 
HJ;:CTORE ' RV ' P ' JACOBO · RAMPELJ,O • PISINENSI 

MINISTRO ' P ' PIETHO · DE FABHIS ' GOIUTIENSI 

SPIRITUALI ' P . LAVREN'l'IO · CHHYSOGONO · SPALA'l'R • 

J P . SEBASTIANO ' JANESCHIZI! . CAHNIO 

MAGISTHI ) P . BAU'l'HOLOM · VI'l'SHITSH · CAR ' TERNOV 

SIMONE ' STER . CARN ' L!TOPOL 

FABHICAE ' PRAEF ' JAéOBO · BRIANI . MODINENSI 

SACRIST ' BAR'l'HOLOM ' BINTERLAITER . STYRO 

COQVO . ET . :OISP ' ANDHEA . RVGgN'l'HALER ' CARIJ>T 

BAR'l'HOLOMEO ' 'l'REBIT!O ' CHEDENTIAR ' GOHITIO ' 

Ma ad onta delle cospicue donazioni e della febbrile attività dei 
Gesuiti, la fabbrica della loro chiesa durò 55 anni; anzi molte opere 
non poterono effettuarsi n è durante l'esistenza di quella società, n è 
al suo cessare, nè dopo. Pare anzi che i Triestini non avessero mai 
avuta per questa istituzione quell'affezione che invano alcuni patrizj 
affettavano. La comunità di Trieste adempì le sue prime promesse 
esborsando in più anni la stabilita somma di fior. 3000, (come da 

1) Notiamo che v1 è oùorato anche i·l cuoc(J. 
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1;ispdtiva 1·icevuta ins~rita nel codice Piccardianl!! pàg. 2'68), 1Tii non 
consta che. altro avesse conferito - eccetto la strada publica ·saprà
detta. Anzi è dimostrato da documenti, . che •la Comunità non s·i 
prestò a pagare che soli fior. s-oo c!ei 3000 destinati dall'imperatore 
Ferdinando II sul civico tesoro per la fabbrica del castello, sicchè 
per risoluzione sovral'la dei 3 Settembre 1641 la somma eli f. 2 500 

venne supplita dal tesoro camerale direttamente. Nel' 1647, per ulte
riore munificenza sovrana degli 8 Maggio, l'assegno medesimo fu 
rin;wvato per un altro quinquennio, ma dopo il ·primo a.nno il tesoriere 
camerale ne sospese il pagamento. Anche negli lìlteriori assegna
menti, che fino all'anno r667 i sovrani andavan'o facendo - sempre 
per la .fabbrica dd/a ckiesa -- i tesorieri frapponevano ostacoli e 
nulla pagavano: ·e l'archivista gesuitico ebbe .nelle sue annotazioni 
molto a lagnarsi della malevolenza ·di questi, e particolarmente eli 
Ferdinando Posare/li, il · quale tameu ·modicum e/fedlLm erga nostros 
demoustrovit. 

Cionnonpertanto la ·gesuitica ·società seppe sempre in meglio 
progredire, procurandosi da ogni parte protettori e benefattori. Così 
p. e. l'imperatore Ferdinando II concedeva loro, con diploma 20 No
vembre 1636, tale ampiezza di priv'ilegi, che non possiamo a meno 
da riprodurre dalle memorie del Dr. de Rossetti questo importante 
documento storico. 

Per esso conceqevasi al collegio geslJitico: . . 
1. Assoluta imm.unità di qualsivoglia da;do, gabella . od altra 

imposta qualunque, sì per l'importazione che per .la esportazione di 
qualunque genere che fosse acl esso appartenente: 

2. Anticipat;;t sanzione di tutte le immunità e privilegi che la 
santa sede diede o sarà per pare al collegio triestino. 

3· Assoluta indipendenza da qualsiyoglia autorità per tutto ciò 
che risguarda le scuole, le cose scolastiche e la studente gioventù; 

4· Incompetenza eli qualunque tribuuale civile, tranne l'imperiale 
e con esclusione di ogni altro, per ogni lite, sia per le persone che 
per ogni bene · del collegio; 

5· Esenzione generale di tutti i suoi beni stabili da ogni imposta, 
di qùalunque .natura; ad eccezione eli quelle che pel dominio di Kalten
brunn (Freudenthal) . sono, dovute alla provincia della Carniola; 

6. Il godimento di tutti quei privilegi che avevano l'accademia 
di Gratz e· quelle di qualunque altra città; e nominatamente l'esclusivi! 
giurisdizione personale su tutti i suoi .. scolari· 

7· Il diritto di revisione delle ~>tampe, t~l che nulla ~potes~e ,imp!~i
mersi dal tipogra(o triestino senza ilj permesso del ·rettoì·e del collegio; 

8. Franchigia assoluta delle cas·e gesuitiche da qualsivoglia allog· 
giamento' di persone militari, ~ec.o!axi . o.d .an.che"·e:cclesi'astiche; 
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9· L'anticipata generale approvazione di tutte le concessioni e 
decisioni che la comqnità di Trieste sarebbe per fare in favore del 
collegio, sia a voce che in iscritto; 

w. Annui fior. 400, in aumento ,ùei fior. 6oo g-ià assegnati ed 
ora confermati · sul tesoro camerale, per la fondazione del collegio, da 
pagarsi perpetuamente, sènza che per questo nè per altro possa impor
segli qualsivoglia gravezza. 

I r. La conferma del possesso della chiesa .di S. ·Silvestro, già 
conceduto dal vescovo Rinaldo Scarlicchìo. 

IZ, La rinnovazione dell' ordin~ già dato di congedare il publico 
maestro di scuola (Ludimoderator), od almeno di !imitarlo nell'esercizio 
della scuola a modo, che nulla dia motivo a hgnanze dei padri gesuiti; 

I 3· L'approvazione di tutti gli acquisti fatti o da farsi dà loro 
nel territorio triestino ; 

I4. L'approvazione dell'investitura del capitale di fior. zo,ooo 
nèl tesoro provinciale della Carniola, e della percezione dei relativi 
interessi· in ragione del sei per cento; 

15. L'anticipata s;tnzione di qualunq~e contratto fatto o da farsi, 
aiJcorchè legalmente difettoso; e per lo contrario l' annullazione di qual
sivoglia disposizione che altri facesse di beni spettanti al collegio triestino; 

I6. L'irrevocabile diritto di poter liberamente disporre di ogni 
suo bene o diritto, e di alienarli ogni qualvolta; per qualsiasi causa, 
avesse da cessare in Trieste 1; esistenza della compagnia di Gesù; 

I?. Il diritto di tagliare nel bosco cesareo, detto Farneto, dodici· 
carra di legna da fuoco all'anno; mentre quanto di più ne e>ccorrerà, 
sarà fornito da quelli del Friuli più prossimo al mare; 

I8. Il diritto di fornace da mattoni nel Friuli per la fabbrica 
del collegio ; 

i9. Il diritto di pesca tanto nelle · foci dell'Isonzo quanto nei 
fiumi Sava e Lubiana, e in tutti quelli che spettavano all' O'berhe>lz. 

20. La conferma del divieto (già sei anni addietro decretato e 
spedito al capitano di Trieste) di dire, fare, decidere e registrare nel 
palau,o, n€i consigli e nei librì della città checchesia di contrario ai 
padri della compagnia di Gesù: il quale' divieto s'intenda vali turo in 

perpetuo. 
2 r. Se qualche gesuita facesse cosa incomoJa o pregiudic:hevole 

a:i giudici od alla città; questi tre soli giudici, unitamente al capitano, 
potranno prenderne conoscenza e conferirne, indi chiederne in via 
an1ichevoie soddisfazione presso il rettore del collegio; il che riuscendo 
frustaneo, potra.nno quelli portarne reclamo all'Imperatore stesso, od 

alla sua reggenza in Gratz. 
22. Quahwque dubbio potesse insorgere ùell'intelligenza di questo 

privilegio, l'interpretazione dovrà sempre farsi a favore del collegio; ' 
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23. L ' Imperatore per ultimo, amorevolmente prega, esorta ed 
insieme obbliga tutti i suoi successori a mantenere perpetuamente in 
vigore tutti i privilegi nel presente diploma conceduti. 

Ma già nell'Ottobre del 1638, un piccolo tumulto popolare provò 
a quei padri che a mal' in cuore tolleravansi i loro privilegi a danno 
del civico erario; perciocchè due botti di vino straniero che volevano 
introdurre senza pagare il dazio, furono loro sfondate dal popolo 
(vedi pag. 46). 

Questo, e forse altri consimili avvenimenti, consigliarono la com
pagnia di Gesù a venire ad una transazione derogante una parte dei 
suddetti loro privilegi. Questa convenzione, che porta la data del 
26 Giugno 1640, contiene: 

I. La concessione d ' introdurre annualmente, senza dazio, sole 
cinquanta anfore (orne) di vino per uso del collegio; 

2. Che il giudice de' malefici abbia la giudicatura degli scolari ; 
3· Che potranno convenire, ed essere convenuti, avanti il capi

tano, salva l'appellazione; 
4- Che pagheranno i dazi al pari degli altri individui; 
5- Che il consiglio possa convocarsi e trattare anche di oggetti 

contrari alla compagnia. 
6. Rinunziano ad ogni articolo del loro privilegio, quando fosse 

di pregiudizio al publico. 
- Finalmente nell'anno I682 t'a chiesa dei Gesuiti potè essere 

consacrata, ed il dì I I Ottobre, il vescovo Ferdinando Br. Gorizutti, 
assistito dal vicario generale Cristoforo de Iurco, dal decano capitolare 
Antonio de Giuliani e dai canonici Annibale de Giuliani e Pietro 
Bajardi, ne fece solenne funzione. In tale occasione la chiesa venne 
dedicata all'hnmaco/ata Concezione, (è rimarchevole che nessun scrittore 
fa cenno di quelle preziose memorie: medaglie, pergamene, reliquie 
od altro, che certamente si saran poste, o all'atto della benedizione 
della prima pietra, o nel giorno della consacrazione). Quaranta giorni 
dopo la consacrazione, cioè il 2I Novembre, alle ore 4 1,'

2 
della mattina, 

alcune faville di un torchio d'olio che erasi incendiato nel vicino 
collegio, spinte dal vento che infuriava, penetrarono per un finestrino 
nel soffitto della chiesa, ed appicarono il fuoco alle travamenta'; tutto 
il tetto, -la cupola (che era di legno) e la parte sopra l'al tar maggiore, 
rimase consumato, e soltanto con grandi sforzi si riesci a preservare 
dall ' incendio le case vicine. 

li tetto venne tosto riparato a cura del rettore Michele Schendrich, 
che aggiustò alla meg-lio la chiesa in modo, che li 3 Dicembre cele
brassi con tutta pompa e solennità la festa del celebre San F-rancesco 
Saverio; la cupola non venne rif<ltta che nei tempi posteriori, ed in 
altra forma . . 
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Il padre Micltde Std/,z, triestin o, fu il primo a celebrare messa, 
ed altresì il primo acl esservi sepolto 1). Nel 1714 il celebre predica tore, 
g·esuita Giuseppe Clari, istituì la funzione serale dell'ultimo clefl'anno; 
funzione che tuttora perdura. 

Per ciò che risguarcla la costruzione e le decorazioni del primitivo 
progetto, abbiamo le seguen ti noti zie: La navata longituclinale doveva 
misurare tanto dal centro della cupola verso la porta cl' ingresso, 
quanto verso la m•Jraglia che avrebbe chiuso il nicchione, per modo 
che la cupola fosse collocata nel centro della chiesa . La distribuzione 
el i questa cupola era immaginata così: sull a cerchia, soste nuta dai 
pennelli, doveva alzarsi un ordine eli colonne binate, corintie, sos te· 
n enti una cornice all' ingi ro; su questa cornice doveva posare il catino, 
su questo illanternino; fra i colonnati fi gurano fin es tre ampie, quadrate, 
cornicia te. 

Il nicchione per l' altar maggiore era progettato in pianta, qua
cl rila tero; nella parte superiore aperto alla luce in semice rch io, quanto 
è l'ampiezza della volta. L'altare veniva così acl essere collocato fuori 
del terreno occupato oggi eH dal sant LJ ario ; e acl eseguire ciò, conveniva 
estendere la chiesa sull e case che stanno nella parte postica. 

L a decorazione sovra l'altare maggiore era immaginata grandiosa 
nelle dimensioni, ar rivando a 1· iempiere tutta l' arca ta; son tuosa nei 
marmi, e rip artita in due scompartimenti; l' inferiore figurando ordine 
eli co lonne corintie disposte quasi a nicchia, nel mezzo la Beata 
Vergine in atto eli gloria; lo scompart imento superio re doveva essere 
il compimento dell' inferio re ed accogliere la sacra Triacle. 

Nell'interno del tempio , il solo b raccio de-Il' altare eli S. Francesco 
Saverio era stato completo nella decorazione, ma anche questo con 
tro ppo carico di s tu cchi , e eli g usto eccedente.' I capitelli, meno che 
in questo braccio ed in quello dell 'altare maggiore, non erano lavorat i; 
vi si vedeva segnato soltanto il timpano: nelle frequenti nicchie fra 
i pi last ri dovevano collocarsi statue, e provvisoriamente furono poste 
parecchie, tagliate in co ntorno su tavola di legno e dipinte. 

Quanto all'esterno, i lavori erano meglio progrediti; la facciata 
in pietra bianca - per ciò che è rilievo - era completa. Il diffici
lissimo quesito era quello dei campanili, e sembra avere esercitato 
l'ingegno dell'architetto; si dispose di farli sulla facciata della chiesa 
e a due, ad uso t edesco ; poi, abbandonata l' idea , si pensò di collo· 
carli nella parte postica, e se ne fece uno solo, in sito che non è sì 

1) binanzi . l' nltnre di S. Fran.caco Savtrio vi ern la cripta, nella quale si depo. 

nevano i defunti fino a che era coucessn la. sepoltnm nelle chiese. La boccnporta di questa 

cripta misura circa un metro in Q. Sopra In cripta una grande lastra di marmo nero, 

[o rse destinata per iscrizioni 
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facilmente visibile; ed in forma di una semplicissima lorre campana ria, 
nè alta nè decorata; anzi, •trascurando ogni buon gusto, si lasciaroiw 
scoperte ed in piena vista le tt'avameilta e le armature. 

C'è qualcuno che la dice bella la . chiesa dei GesL1iti; è detto 
am::i che la si pltÒ annoverare fì·a le priniarie chiese d'Italia; - forse 
per chi non ha veduto quelle chiese che sono la meraviglia .del 
mondo. Ma in verità, como: l'hanno lasciata i padri della compagnia, 
essa è un capo-lavoro di baroccume. Ciò sia detto p>er la decorazione 
e::;terna. 

Ognuno che guardi la . parte laterale che dà sul largo di 
s. Silvestro, ne farà certo le meraviglie a vedere quello sgorbio di 
muri grezzi sui quali sono fissate alcune grondaie di bandone a sco
delotto per raccogliere l'acqua del tetto, e q~telle finestre là in alto, 
senza un ordine di linee e di forme. Neppure la facciata principale è 
bella con . quella soverchia quantità di membrature, còn quel doppio 
corniciOne .coperto a tegole; unica cosa di qualche effetto so n d te 
quattro inferriate delle finestre, riccamente -: fors ' anche troppo ric
camente - lavorate a bizzarre intrecciature. 

La direzione dell'asse di questa chiesa non corrisponde alle 
ecclesiastiche costumanze che vogliono il santuario sia volto acl 
oriente; esso ha la direzione di N-S. Forse si obbietterà le difficoltà 
.del terreno; · ma è lecito asserire, che quando per la fabbrica della 
!or chiesa i Gesuiti scelsero i vasti terreni nella vicinanza del mona
stero delle Benedettine, stava in loro scelta la distribuzione del fab
bricato. La pianta fu sbagliata o per calcolo o per vizio; la facciata; 
che doveva figurare maestosa sul largo di s. Silvestro, venne collo
cata in alto, fuori di prospettiva, a circa 8 metri sul livello della via, 
sopra un~ rampa a 39·. gradini, larga 5 metri; dinnanzi la facciata un 
ampio terrazzo che occupa un'area di metri 262,.j.8 - al quale si 
accede per altra scalinata di 15 gradini - senza vista, eccetto quella 
delle carceri criminali. 

La facciata esterna della chiesa misura metri 27.20 ;. il fianco 
verso la piazzetta metri 45-50, occupa quindi un complesso di 
1237.60 metri di terreno. 

Faremo attenzione su cosa non generalmente nota. Ogni chiesa 
dell'ordine Lojoleo veniva distinta da un segno mistico . che si poneva 
o in qualche ornato della facciata, o fra . le decorazioni dell'al tar 
maggiore ed in modo non sùbito visibile. Nella inferriata semicircolare 
sop;·a la porta maggiore della chiesa che ora visitiamo, a sinistra, in un 
riccio di quella intrecciatura, vedesi un piccolo martello -· che è segno 
gesuitico · e •non massonico, come erroneamente flJI detto. 

* * ~ 
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.6ìttriamo nella dties,l. ·- Da qualunque parte · si entri, l'in
terna disposizione rimane in mag-gior parte nascosta dalle troppo 
spesse e pesanti muraglie delle arcate. N ella decorazione, eh e è 
commendevolissima, non piace quello sfarzo di nicchie, quelle navate 
nascoste; troppo sanno di monastico quelle molte log-gie che prospet
tano nella chiesa, munite di graticciate. 

Nell'anno I842. a cura c]ell' in allOra parroco Dr. Leg-at, questa 
chiesa ebbe notevoli ristauri, in g-razia al vistoso lascito di f. I},OOO, 

a tal' uopo disposto dal defunto Antonio Visich e dall' elargiziGmi . di 
altri devoti. Rinnovatçt ceci anìpliata l'abside dell'al tar maggioré, venne 
questa decorata dal Sì:wti, veneto, con bell' afft'esco raffigurante Maria 
in gloria, che schiaccia la testa al serpente; la calotta, fregiata a 
,f'iori con dorature, rischiarata da tre finestre .semicircolari a vetri co
}orati. In tale occasione la mensa · c\e.lt' al tar maggiore, chè prima po· 
sava a ric\osso del muro, venne posta in mezzo all' arcone ·del pre" 
sbitt;ro, discosta metri 4.80 dall'emiciclo. L'altare, costruito eli fino 
marmo con intarsiaturc, è dedicato all' Immacolata Concezione,') ed è 
ancor sempre quello costruito dai Gesuiti; sopra la mensa s'innalza 
il tabernacolo, alto, a colonne; ai fianchi sei statue: st. Ig-nazio, 
s. Filippo, s. Giusto, s. Francesco Saverio e due angeli. Una ba
laustra eli fino Il)armo, alta centimetri .85, chiude l'abside, che misura 
metri I I .So per I I .60 e cl è · selciato eli quaclrelli bianco-neri. 

A destra ed a sinistra dell' altar maggiore, in luog-o dei soliti 
pasto fori, s' ebbe la non troppo felice idea eli costruire due 
cappelle aperte,. divise dall'abside centrale a mezzo di balaustra 
di marmo nero, e rischiara.te da finestre semicircolari a vetri colorati 
con dipinture corrispondenti al titolare dell'altare. 

I due altari che figurano in queste cappelle furono eretti dal 
vescovo . Giovanni MiWer, intorno l'anno I 7 IO, e so rio freg-iati del suo 

1) Noti~mo che in questa chi·esa e· nella rispettiva filiale di s. Silvestro fece i suoi 

quaresimali la celebre Confraterna dell'Immacolata Concezione, fondata nel Gennaio 16321 

da alcuni patrizi. ed alla quale furono pescia aggregati altri ... fratelli (vedi pag. 22l). 

I membri eli questa Coufraterna, approvata dal generale Muzio Viueleschi con bolla dd: 

Roma 2 Maggio ~632, si. confessavano, comunicavano, preg:l.vano e cantavano S(:m}re con 

le candd,· accese. Pr~mo prefetl'o ni:! era il gesuita Lorenz0 Chrisogono; proturat0re o de, 

po.sitari0 il negoziante Francesco Locatelli. Nel Maggio del 1633 si principiò a recitare 

l1t cortlna dd/t~ JJ1adOttJ?a dei . . sette dolori. Nell'anno 1634 fu proposto d'introdurre nella 

congregnzione gli esercizi di mortificazione col jlage:'lnrsi l'un i' altro, esercizio che ebhe 

diffa:tti principio il primo v~nerdì del Marzo 16 36. Nel secondo venerdì seguì lo stesso, ma poi i 

per qualche .botta troppo forte, che avrà cagionato di verbio e scandnlo, cessò. Nel 1634, 
il cessante prefetto mons. bar . . de Marenzi 1 deponendo la sua carica, offrì sull'altare 

molti libretti stampati a Lubiana
1 
ù~ cragno!ùzo, acciocchè venissero distribtt \} i fra i con

fratell i, 1/ ~rntore della Conft·atern~t, Nicolò de Burlo•, ringrazi è con forbita. ornz!<me per 

sì cospicuo donq. 
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stemma. Quello a sinistra è ·indicato con apposita iscrtz1one come 
àltare priviùgiato dd/a Buona J.l,forte. In nicchia, posta fra due belle 
colonne nere a spirale, fig·ura un Crocifisso cl' avorio di lodevole ese
cuzione, clono del vescovo Bartolomeo Legat, già parroco di S. Maria 
Maggiore, morto in Trieste addì 12 febbraio 1875; sotto la nicchia 
un basso rilievo raffigurante le anime nel purgatorio, La mensa del
l' altare è di marmo nero a fregi gialli. Pende alla parete un quadro 
con dipinto S. Giovanni Nepomuceno, .decorato di quattro stelle di 
argento 

L'altare a destra, simile in marmi e costruzione a quello di 
sinistra, è Rijitgio dà pe.:catori, (1701) ed è dedicato alla Madonna 
della Salute; bello e di insigne penello - attribuito al celebre Sas
soferrato') - è il quadretto eli Nostra Signora, che il defunto Dr. 
Dommico de Rossetti donava alla chiesa in . segno di sua devozione, 
riavutosi nell'anno 1841 da pericolosa malattia. (Nella .famiglia del 
Rossetti guardavasi con grande religione un' immagine della B. V. 
colpita da fucilata nella battaglia di Napoli di Romania, alla quale 
un di lui bisavolo comandava un naviglio in servizio della Serenissima 
Republica.) Nell'anno 1826 alcune pie e zelanti persone, spronate 
dai devoti del Ss Sacramento, istituirono in questa chiesa la Confra· 
ti!ma della Madonna della Sìllute che sussiste tuttora e conta un 
numero discreto di membri. - I zelanti fondatori si prefissero fin da 
principio di solennizare in maniera speciale la festa "della Presentazione 
al tempio,, festa ricorrente il 21 Novembre, che presso noi, acl esempio 
della vicina Venezia, passò mai sempre, come passa tuttavia, sotto 
il titolo popolare di Madonna dèlla S1lute. Nell' am10 1849 il colèra, 
fierissimo morbo epidemico e contagioso, menava orrida strage fra la 
popolazione triestina"), (colpiti 5142, morti 2 185) resterà memoranda 
nei fasti religiosi triestini la solenne processione votiva che si tenne 
in quella luttuosa circostanza, e dalla qual'e impoi si celebra annual
mente il 21 Novembre la festa la più popolare di Trieste: la festa
della Salute. 

1
) Sa:lvi Gian Battista, pi-ttere, noto sotto il nome di Sassoferrato, - (perchè nato 

in quella città della provincia d'Ancona, li I I Luglio I6o5) sludiò a Roma sotlo il 
Domenichino, Guido ed Albani; ma prese a modello H .. affaelo, e · dipinse molte Madonne, 

fra cui la Mater Dolorosa, di una grazia e dolcezza incomparabile. Il suo dipinto è di 

penello piano, con colori vaghi , bel chiaroscuro ; però le tinte locali alquanto dnrette. 

S' ammira di lui 1;1ell' Accademia di Belle arti in V•enezia una S. Cecilla di grande pregio, 

m:a la sua maggior pittura è una pala di alta.re nella chiesa di Montefiasc0ne, rappresentante 

la morte di S. Giuseppe. Morl a Roma li 8 Agoste I685. 

2
) 'Sunto storico del colèra nel I'849, ossia 'Prima p~ecipitosa fuga per Ve.nezia 

del Dr. Augusto Guastalla, - Pensamenti di ·G. Castagna, Trieste 1850. 
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Continuiamo la visita della chiesa. 
Il p rimo altare che vediamo nella crociera, sotto la navata destra 

vicino alla porta d'ingresso della piazzetta S. Silvestro, veni1e eretto 
nell',anno 1670 dalla contessa Beatrice nata Dorimberg, consorte del 
capitano Nicolò conte Petazzi, come lo ricordano i rispettivi stemmi 
dei quali è fregia to l'altare, e le due lapidi di ma.rmo nero con le 
seguenti iscrizioni: . 

NICOLA VB 

B. R. I. COMES ' PETTAZ. 

CAESAREVS 

TÉRGESTI ' ET GORI'J'IAE 

CAPITANEVS 

BAC 

D : XAVERIO 
DICA1'A ' ARA . SIBI 

DEARP.HAVl'r ' AETERNIT.!TEM 

ET ' QVAMVlS 

SEMEL " OCCIDENS 

PVLLATO . SVB . MARMORE 

CONQVIESCAT • MORTA'GI~ 

IN ' HOC ' TA.MEN ' tiVA.E 

ILLVSTRISSIMO ' PIE'fATIS ' 'l'ROPHAEU 

SEMPER ' ORIENS ' RESPIP.AT 

IMMOR'f.A.LIS. 

vale ;IJ 

NICOLÒ ' DEL ' S. R. I. CONTE · PETTAZI 

CESAREO ' DI ' 'l.'RIESTE ' E ' GORIZIA 

IN ' QUESTA 'A· 8' SAVERlO' PEDICATA. ARA 

DIEDE ' A " SÈ ' ARRA ' Dl ' ETERNITÀ 

E• SEBBI!Ng'UNA 'SOL. VOI.'rA • OC0IDllNTE 

SOTTO ' NERO MARMO ' RIPOSI ' MORTALE 

PVRE ' IN ' QUI!.BTO ' sPLENDIDO ' 'fROFEO 

DI ' SVA ' PIETÀ 

SEMPRE ' ORIENTE ' RESPIRA . IMMORTALE 

COMITISSA. 

BJo:ATRIX 

NATA ' DARONISSA 

A • DORNBERG 
VT ' YJVA ' THALAMI 

SlC ' MORITVIU. ' TVMVI.I 

INDIVIDVA ' CONSORS 

PETTAZIANA 
IVGITER ' HOC ' SVO 

XAVERIANO 
MEMNOSYNO 

VT ' IN ' PRETIOSO ' MRRI'rO 

MARITO • C0MPAR' 

S!CIN 

PERENNATVRA • MEMORIA 

CONVIVA . BEATRICI . SPIRAT 

JMMORTALITA'l'l 

LA · CCNTESSA ' BEATRICE 

NATA ' BARONESSA ·' Dl ' DORNDERG · 

COME ' IN ' VITA ' DFL ' TALAMO 

COSI • IN · MORTE ' DEl· • TVMO LO 

l:t'(DlVlSA • CONSORTE ' PETTAZIANA 

DVREVOLMEKTE 

I N ' Q VESTO 'S VO ' SA VERUNO ' MONIMENTO 

CO:l.IE ' N'EL ' PREZIOSO ' MERITO 

COMPAGNA' AL ' MARITO 

COSI' CONVIVA' NELLA' PERENNE ' MEMORIA 

RESPIRA • NEf,LA · BIUTA ' IMMORTALITÀ 

l) Dalle suddette iscrizioni sembrerebbe che Nicolò Petnzzi e sua consorte Beatrice 

fossero sepolti sotto quest'altare, rna il dt Iemur assicura cht Beatrice fosse tuorta a 

Gorizia li z -Marzo 169I, d'anni 65, sepoltru nelln . tombn della famiglia Dorimberg, in 
quella chiesa d~ S. Giovaimi. Il capitano Nicolò conte Petnzzi mori a Trieste li 29 Di

cembre il664, ed è possibile sia stato sepolto in questa ch ie.sa, in allora in costruzione. 

Ln Famiglia Petazzi appartiene n Ile 13 antiche casate patrizie di Trieste, delle 

quali parleremo a suo luogo. 

14) 
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La mensa di quest'altare, di finissimo marmo lavorato cl' intarsia
tura di vari colori, si eleva di cinque gradini, pu·re di marmo, dal suolo 
della chiesa, e misura una larghezza di metri s'/2 • Nell'arcata, soste
nuta da quattro colonne d'ordine corintio, sta il dipinto raffigurante 
S. Francesco S!Verio (a cui è dedicato l'altare) nell'atto che predica 
la fede cristiana'), ed è opera di un distinto allievo della scuola di 
Luo-. Giordano, napoletano, detto Luca fa presto, morto nel 1705. 
Servì per 13 anni la. Corte di Carlo II, re di Spagna. Lavoratore 
instancabile, lasciò molti quadri d' o t ti m o effetto, in N a poli, in Venezia 
nel palazzo Contarini e nelle chiese dei Tolentini, della Salute ed ai 
Carmini. 

Venne consacrato dal vescovo Vaccmzo nel dì 31 Agosto 1670. 
Sopra la mensa è posto un quadro (rappresentat)te S. Giuseppe,) che 
cuopre buona parte .del pregiato dipinto principale. 

L'altare posto di faccia nella navata sinistra, ha lo stesso di· 
segno, la stessa composizione di marmi; non v' _è differenza che nella 
mensa, sulla quale sono scolpiti due angioletti che sostengono i lembi 
di una ghirlanda. Fra le colonne due angeli di grandezza più che natu
rale; altri angeli sopra l'arcata-- uno nel mezzo con calice e croce; 
sopra questi, alt ro angioletto recante un ca rtello con la scritta: 
011INIA ' AD ' MAIOREM · DEI ' GLORIAli!. 

La pala figura S. Ignazio Lojola, dipinto attribuita (?) a l Guercùzo 
(Barbieri Giov. Francesco, morto nel r666); è però molto sfumata e 
di non molto p ~egio; la nasconde un quadro del 'Cuor di Gesù , ed 
alcune palme artificiali; venne eretto dalla patrizia famiglia de Couti, 
verso l'anno r689. 

Nella stessa navata segue l'altare dedicato dal gesuita Daniele, 
della patrizia famiglia dei Calò, all'< Angelo Custode., il cui dipinto 
- di qualche merito - è nascosto dal quadro raffigurante 'S. Luigi 
Gonzaga., patrono di una confraternita di simil nome, che concorre 
a tutte le spese del mese Mariauo. Sopra l'altare campeggia lo stem
ma della famiglia dei Calò. 

Chiude la navata il Battistero, formato a mezza vasca con sopra 
il tabernacolo sostenuto da due delfini; il tutto di pietra levigata, 
chiuso da balaustra in ferro lavorato. 

Nella navata a destra, dopo l'altare di S. Francesco Saverio, 
viene quello dei cinque patroni di T?·ieste: S. Giusto, Sergio, Servolo, 

1
) Non però nelle Indie come da tal uno fu scritto; gli uditori raffigurnti in quel 

quaòro non sono indiani; nè ln balaustrata con colonne di stile fiorentino indicherebbe 
l' India; sarà stato nllora o a Bologna o a Lisbona. Un S. Fra.nc.euo Saven:o è pure nella 
chiesa àei Gesuiti in Venezia, ed è del Pldro Libt ti che dipinse - fr.a. altre - la 
famosa battaglia dei Dardanelli. 
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Lazzarb ed Apollinare, e sembra essere stato costruito a spese del 
Comune. Anche qui vediamo sopra la mensa un bel quadro con la 
effigie della B. V. del Rosario, che copre buona parte del lodato 
affresco; e questo soverchio carico di deçorazioni toglie il pregio alla 
rice"rcata semplicità deglf altari. Sino a tempo fa era quivi esposta 
una statuetta, cosi detta della lJ!ladomziua, rinvenuta nell'anno 1766 
11egli scavi della Via omonima; ma fu levata e deposta in un armadio 
della sagrestia. È di semplice pietra dipinta ad olio; la Madonna ed 
il Bambino sono fregiati d'una corona d' ottone; lavoro e modello 
eguale a quelle che trovansi nella cattedrale di S. Giusto (vedi pag. 168). 

Segue in apposita cappella, decorata con arte e con lusso, l'al
tare della Madollna delle gmàe, eretto nell'anno 1853 dalla munifi
cenza del Barone Pasquale Revoltella. 1) 

Il disegno, di stile lombardesco, è del distinto nostro inge
gnere-architetto Giuseppe Sforzi, morto addì 27 Agosto 1883 nell'età 
d'anni 83; la statua, in fino marmo di Carrara, è opera dello scultore 
Bearzi, friulano. Nella fascia della calotta leggesi: VIRGINI ' UARIAE • 

MATRI ' GHATIARVM. 

Il motivo dell' erezione di quest'altare ed il giorno della sua 
consacrazione. sono ricordati in due lapidette di marmo, poste ai fianchi 
dello stesso: 

ARAM ' CYM ' SIGNO ' MARMOREO 

ORNAMENTA ' S.RPT.!QVE ' CELLAE 

E'l . LVMINARIA 'PERPETVA' IN' EA 

PASCHALlS 'REVOL'fELLA. 

IN 'MEMOR!AM 'MATRJS' SVAE 

DOMINICAE ' EX ' VO'fO ' F ' 

ORANS ' MARIAM 

VT ' TERGES'l'INIS ' SEMPER 

BIT · VOLENS " PROPJTIA 

ALTARE ' B ' MARIAE 

PIA " LIDERALITATE . EXCITATVM 

DARTHOLOMAEVS · EP . TERG " lVST " 

SACRO " CHRISMATE " SIGNAVIT " 

DIE · XXV " NOV . M " DCCC " I, III · 

BTATVENS " V'f • QVOTANNJS 

INFRA ' OCTAVAM ' SB ' ROSAIUI 

SOLEMNIA 

AD ' ARAM . PERAGANTVR . 

Quest' altare con P effigie marmorea·1 

ornamenti e cancellate delln cella 

e la illuminazione perpetua iu essa, 

fece per voto p,,squalr: R.t:voltdla1 

in memoria della madre sua 

Domenica, 

pregando Maria acciocchè ai 
Triestini se m pra voglia 

essere propizia 

L'altare della B. Maria 
per pia generosità edificato 

venne consacrato da Bartolomeo, 

vescovo di Trieste e Capodistria, 

il di 25 Novembre 1853, 
stabilendo che ogni anno 

fra l'ottava del S. Rosnrio 
sacra funzione 

a quest'altare si compia. 

1) Del Barone Revoltella pa:rleremo ali n Piatza Giuuppina, o ve trovnsi il sontuoso 

suo palazzo, legato in morte al Comune di Trieste. 
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La cappella è chiusa da balaustra di ferro; fornita da oratorio 
a lavoro d'intaglio in legno di noce, e tre poltrone da salone. 

Il doppio organo con particolari registri di nuova invenzione, 
risguardato come il migliore di Tri es te, costò fior. 6000, ed è opera 
dei fi g li del professore Callido di Venezia ; lo si deve alle zelanti 
cure del parroco Don Giuseppe Millanich, morto nel 1836, il quale tanto 
si prestò all'abbellimento di questa chiesa che al cessare della com
pagnia gesuitica non era ancora compiuta. Subentrato nell'anno I 809 
a suo fratello. Don Francesco Saverio Millanich, venne posto in car
cere dai Francesi, in allora comandanti in Trieste, dietro l'accusa di 
aver egli predicato in lingua cragnolina contro di loro;· dopo quattro 
giorni di detenzione venne lasciato in libertà. 

Sul principiare dell'anno I8I6, venne dato compimento alla nuo
va cup ola d ella chiesa di St. Maria Maggiore, colle sovvenzioni di 
pii benefat tori; il celebre Bisson vi dipinse: nei pennelli i quattro 
Evangelisti; nell ' alta calotta i rosettoni dorati, dei quali è decorato 
tutto il soffitto della chiesa, che è a volto. Sul pulpito di marmo fin is
simo, salirono durante la quaresima, dal 1691 in poi, i principali pre
dicatori di cartello: Barbieri, conte Nuvoli, Mariotti, Scarpa, de Rado 
ed altri. 

Il Millanich sostituì pure alle campane lasciate dai Gesuiti altre 
di miglior suono. (Una di quelle dei Gesuiti venne data alla chiesa 
di Barcola .) Sulla torre campanaria sono in oggi 5 campane, più 
quella antica per l'agonia : FELICES- SvNT- MORTVI- Qvr IN- DoMINO
MORIVNTVR. 

La campana maggiore porta l'e [ligie dell ' Immacolata, del Cro
cifisso, d'un vescovo, e la seguente iscrizione: 

LIBERALITER · TV DIT - 'l'ERGESTI · ClVITAs - Q VINQ VE · CAMPANAS 
CONCEPTAE 'DICATA ' BEATAE · MARIAE · Vl!W!Nl · SINE . LABE 

OPVS . IOHANNES . COLBAHINI - TEIWESTE 
ANNO . M ' DCCC · XXVII · 

Soppressa nell'anno 1773 la celebre Compagnia di Gesù, questa 
chiesa venne conservata al publico culto, e nel 1777 con aulico decreto 
del 13 Marzo elevata al rango di parrocchia per la città vecchia; -
primo parroco Don Marco Sadnec ; nel 1795 il can o nico D. Fr. Sav. 
Mil!anich; nel 1809 canonico D. Giuseppe JV!i!laniclt; nel 1837 cano
nico D. Bartolomeo Legat; nel 1845 canonico D. Michele F!eisclter, 
morto il dl 13 Giugno 1879; attualmente il canonico D. Giovanni 
Nep. Koman. 
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I sotterranei. 

Molto si è parlato dei sotterranei di questa chiesa dei Gesuiti; 
di questi sotterranei, ai quali il popolo annette -- vere o immaginarie, 
non lo sappiamo - delle supposizioni di azioni crudeli commesse in 
un ' epoca, quando la libertà della cred<~nza e della fede subiva una 
pressione ed una violenza siftattamente atroce, da confondere la più 

· esaltata immaginazione. 
Ma nessun cenno storico di qualche importanza ci autorizza ap 

appoggiare codeste supposizioni, per quanto le cose da noi vedute 
potessero avvicinare la fantasia alla realtà dei fatti. 

Ed è perciò che ci limitiamo a dare ai nostri lettori una fedele 
descrizione dei luoghi da noi visitati, spiegando cosi il disegno che 
presentiamo in apposito quadro. 

A destra dell'al tar maggiore, nel pilastro dell'arcata, una porta 
coperta da coltrinaggio di damasco, (segnata con N. I nel nostro 
disegno) conduce in un' alta e cupa torre, costruita nello spessore 
della muraglia dietro l'altare della Madonna, detto il Rifugio dez" 
Peccatori. (A) 

Una scala a spirale, formata da I I 5 gradini di pietra, alti cen
timetri I7 e larghi 70 senza ringhiera od altro riparo, conduce alle 
soffitte, nei cori ed in altri luoghi ancora, debolmente rischiarata · da 
piccole finestrelle a vetri appannati. In ogni ripiano di questa scala 
è incavata nel muro una nicchia profonda, della forma quasi triango 
!are, oscura, fornita di un sedile di pietra applicato nel muro stesso. (z) 

A prima vista, queste nicchie sembrerebbero nposato;; se la loro 
costruzione permettesse siffatta supposizione, e se gl' irruginiti cardini, 
che ancor si vedono sugli stipiti di quelle buche, non dimostrassero 
chiaramente che quei luoghi erano chiusi, ed anzi solidamente. E vi 
son taluni dell' opinione, che la torre stessa fosse in origine destinata 
a portar campane; ma il suo spazio (meno di 2 metri) era troppo 
ristretto per collocarvi campane, fossero pure quelle piccole per 
l'agonia. 

Visitando attentamente questa torre, annerita dal passaggio dei 
duecento e più anni dall'epoca della sua costruzione, si scorgono net
tamente le bizzarre sue disposizioni. Oltre alle predett'e nicchie, proprio 
dietro l'altare che è detto il Rzjug-io dei Peccato?"i, un piccolo vano, che 
può capire appena una persona, conduce dietro al ·quadro della Ver-
gine miracolosa. · 

La scala spirale non poggia sul livello del suolo della chiesa 
- come dovrebbe in torre campanaria -'- ma si sprofonda nel sotto
suolo, e per una discesa di I5 gradini conduce in un corridojo sot
terraneo (B), costruito a volto massiccio. La discesa però non termina 
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così, dacchè la scala continua nella profondità, presentemente riempita 
da rottami e calcinacci di fabbrica, che smossi alquanto, lasciano sco
perta una buca seavata nelle fm1damenta sotto l' altar maggiore. (3) 
Il vedere oggidì quel sottosuolo riempito, e nelle macerie frammiste 
delle ossa umane, permetterebbe la supposizione che sotto l'a l tar 
maggiore, e nelle altre parti della chiesa, - come dimostreremo 
più ini1anzi - fossero stati dei sepolcri, frequenti in tutte le chiese. 

La prima sezione del sotterra neo, alto metri 2.40 e largo 2.70, 
occupa uno spazio della lunghezza di metri 6.60 - tanto, quanto è 
lo spazio della sovrapposta cappella della Salute, - e vi si entra 
dalla scala a spirale per una bassa apertura, scavata nella muraglia, 
che verosimilmente era chiusa per di dentro da solida porta (4). -
Presso all'entrata, nell'angolo a sinistra ecl a livello del suolo, vedesi 
un pozzo eli forma ottangolare (5), del diametro di un metro. Fatto 
lo scandaglio, a sei metri dì profondità si tocca il fondo melmoso ed 
irregolare, il che fa certi che la profondità originaria era di molto 
maggio re; a piombo, sovra il pozzo, è praticata un ' apertura che mette 
snperiormente in una nicchia. Dicono che fino a pochi anni fa fosse 
stata applicata all'esterno una pompa per attinger acqua - però non 
bevibile. Vicino al pozzo travasi una nicchia clelia larghezza di m. 1.70 
ed altrettanto alta, munita tutt' intorno di un rozzo sedile di pietra, 
sopra il quale, all'altezza di 6o cent., sono visibili nel muro dei pic
coli fori rotondi, che verosimilmente portavano degli arpioni eli ferro 
(eguali a quelli che si vedono ancora nelle ·altre celle); nell'alto è 
scavato un foro che riferivasi nei pilastri della soprastante navata . 
Di fronte a questa nicchia ve n'ha un'altra di simil forma e dimen
sione (6). 

Da questa prima sezione del sotterraneo si entra in un passaggio 
oscuro e stretto, (7) della lunghezza di m. 2.75, costruito fra i grossi 
pilastri che dividono la cappella della Salute cla quella di S. Francesco 
Sa veri o. Anche questo passaggio era dall'una e dall'altra parte chiuso 
c;on solide porte; e conduce nel"la seconda sezione del sotterraneo, 
che sta propriamente sotto l'altare prenominato, rischiarata da incerta 
luce che vi penetra da un piccolo pertugio praticato a livello del suolo 
della piazzetta s. Silvestro. In questo spazio, più largo del primo e 
lungo metri 10, si vedono gli avanzi di un sarcofago, e sembra essere 
stata la sepoltura di quel conte Petazzi, a cui allude l'iscrizione del 
sovrapposto altare. A destra, nell'una e nell'altra estremità, si scor
gono due aperture a volta, (8, 9) della profondità di metri 2.50, che 
s'internano negli spazi . della chiesa verso la sagrestia. Queste nicchie 
o gallerie potevano essere destinate a deposito di morti, ed ancora 
al presente sono ingombre di ossa e frammenti di casse, tarlate dal 
tempo e dall'umidità. Teschi, co~tole, tibie, mascelle ingombrano il 
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terreno!. ... Fra ie due nicchie poc' anzi accennate, nell'alto della volta 
si vedè un'apertura (10) lar§:'a ·cent. 50. A che poteva servire? .... 

Quest' apertura è presentemente coperta da una pi etra di marmo 
nero a piedi dell'altare di S. Francesco, e dietro a q uesta è cos truito 
il deposito mortuario ; un vas to stanzone di 20 metri circa. 

Uno stretto passagg io di circa 3 metri , munito in origin e di so
lido serrame, conduce da ques to sotterraneo. nella g rossezza dei pilastri 
sotto la porta della piazzetta s. Silvestro. E diciamolo francamente: 
in questa oscura e tenebrosa tomba, la rag ione perde il suo equilibrio. 
Scavata nel muro, vediamo una piccol a nicchia, profonda ta nto che a 
s tento una persona può s tarvi seduta; a 6o cent. cl ' altezza cl al sedile, 
una massiccia branca di ferro conficcata nel muro ; al dissop ra una 
buca che mette nel pilastro .superiore; eli fi anco un finestrello ad in
ferriata, che guardava nell'orrid o antro dei sotterranei maggiori, pos ti 
a l di là della scal a, e seg nati con D nel nos t ro disegno. 

· U scendo da questa terza sezio;1e del p rimò so tte rraneo, una cupa 
apertura di metri 2.60 conduce per IO gra dini in un <1ntro basso e 
profondo, (C) tutto a balze, ri pieno di materiali recentemente sparsi 
per impedire ogni ulteriore studio ed inves tigazione. Fatto l'ultimo 
gradino, vediamo eli fronte, ad una distanza di circa 2 metri, aprirsi 
una galleria, precisamente sotto quella segnata col N. g, della lar
g hezza di centimetri 120, alta metri 2, che s'interna nel sot tosuolo 
della chiesa . Non si può pen etrare che a s tento, essendo stato tron
cato ogni passaggio col gettarvi materiali rimasti dalle recenti costr u
zioni della nuova abside dell ' al tar maggiore. Fra questo impasto di 
terra e rottami quante ossa· umane!. ... 

A destra , attraverso un'apertura eli centimetri 85, s i scorge una 
tana, eguale a quella segnata clissopra al N. I I , coll' istesso sedile, 
collo stesso ferro, coJlo stesso mistero; però più bassa, più truce, più ' 
sepolcrale. 

Passate così quattro ot~e in questi luoghi arcani, che possiamo 
noi concludere? ... Molto e · null a per nostro conto . . E meglio quindi 

lasciare acl ognuno libero campo alle proprie congetture. 
Diremo soltanto - come appendice di storia - che nicchie collo 

stretto sedile di pietra, se ne trovano in tutt i i conventi, e sono detti 
con bella i\·onia: In pace. In queste si racchiudevano le monache 
divenute .... pazze per convulsioni isteriche prodotte dallo s tato vio
lento e contro nafura, al qu ale erano obbligate. Cosl dicasi dei con· 
venti eli uomini, nelle cui nicchie - vere sepolture di viventi -
i reverendi padri deponevano i loro fratelli che non fila vano dritto: 1

) 

1) Un lontano cenno all' /u, pa~e c'è. anche nei Pim1ussz.' Sposi, dove si accenna alla 
vitn ·penitente e severissima condotta daila Signora di Monza dopo scoperta la colpa. 
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Visitiamo ora quey· altra parte del sotterraneo che occupa tutto 
lo spazio sotto la prima metà della chiesa, segnata con D nel nostro 
disegno. La costruzione di quest'ampio locale è ben differente da quelli 
poc' anzi ispezionati. Ampie volte poggiano su massicci piedestalli della 
grossezza di metri 1.20 Q, alti m. 7.50; cupi corridoj avvolti in tene· 
brìa profonda, s'incrociano per ogni verso e comunicano con cantine 
ancor più tetre, situate nei sotterranei dell'ex collegio, le cui gallerie 
sono presentemente bene immurate da ambe le parti. 

N el!' arcata posta sotto la porta maggiore della chiesa, vedesi 
la navata che metteva sotto il terrazzo, sotto la scalinata, e sboccava 
nell' androna dietro la casa del pozzo bianco; in fondo dell'arcata, a 
destra, si vede in alto il finestrino a sbarre di ferro che abbiamo osservato 
al N. I I ; più sotto una porta metteva nel secondo sotterraneo. 

Negli spazi delle arcate interne, coperti da poca terra, giacciono 
insepolti ed ammonticchiati molti resti umani; aggiungete a questi le 
casse da- morto spalmate a nero fumo, cataletti, croci ed altri consi
mili utensili ivi depositati, e la tristezza del luogo vi sarà completa. 

Con ciò sarebbe·,.descritta quella parte dei sotterranei, che ci fu 
possibile visitare, riserbandoci di ritornare sull'argomento qualora 
ulteriori scoperte di ql.Ja'lche importanza ci riesciranno possibili. 

Passiamo ora nell'ex Collegio. 
Questo grande edifizio di tre piani, con spaziosi corridoi, vaste 

cantine e comodi locali, porta il N. tav. 335, civico 4, occupa tutto 
il terreno che sl:a fra la Via del Seminario, la Via delle Scuole e la 
chiesa di St. Maria Maggiore; un' area di circa 500 metri. La sua 
costruzione semplicissima, senza porticati, senza decorazioni, ma ro
busta e severa, corrisponde perfettamente all' uso, a cui è ora desti
nato. Le celle interne, costruite lungo le volte, fra le mura di 
un metro di grossezza, · non sembra fossero un dì dedicate alle 
preci, alla santa contemplazione di quei reverendi padri, ma piut· 
tosto a rinchiudere dei delinquenti pericolosi ed arditi, sicchè ridotte 
nell'anno . r 82, ad uso carcerario, non s'ebbe che la spesa di munirle 
di pesanti porte inferrate a doppi catenacci. Una cella però - quella 
N. I6 del primo piano - fu lasciata, per ricordo, nella primitiva 
sua forma. 

Quello che trovasi di più interessante in quest'edifizio, sono i 
sotterranei, che si congiungono in una rete veramente arcana con 
quelli della vicina chiesa, e probabilmente con altri adiacenti edifizi. 
Questi vasti e tetri luoghi a larghe arcate greggiamente lavorate, 
si protendono per tutta la linea del fabbricato, e nell' angol·o ove al 
dissopra passeggia attualmente la sentinella, andavano ad unirsi colla 
galleria principale D. Un piccolo pertugio che vedesi da quella parte 
nelle basse mura della chiesa, mandava fioca luce in quel cupo i·ecinto. 
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Attrasse in ispecial modo la nostra attenzione quella parte del 
sotterraneo, che sta presso la scalinata della Via delle Scuole. È una 
fossa angusta e bassa, scavata nella roccia, e solidamente murata e 
chiusa. Da una fessura delle pareti cola il putridume di qualche fogna 
o canale, e va a finire nel sottosuolo. Dall'epoca della soppressione 
del convento fino ad oggi, quest'antro rimase sempre lo stesso; e 
dtce.>i che quivi furono trovati certi utmsdi .. . Ci fu mostrato un 
pezzo di scala di legno che in un' epoca alquanto lontana, serviva 
per montare sulla berlina! ! 

Nell'anno I695, quando Biaggio T otto, eletto Caenazzo, intro
duceva la pesca delle sarclelle, il collegio dei Gesuiti era compiuto, 
e servì d'abitazione ai reverendi padri. Più tardi, verso il I750, venne 
aperta scuola di lingua latina, grammatic<\, poesia, retorica; nel I753 
di matematica e nautica; nel I76o chiuso saggiamente per ordine 
dell' imper;;ttrice Maria Teresa. 

Ricorda la storia che nel I734 il generale Fa/l,lvicilli, il quale 
era qui ammiraglio, comandante di terra e eli mare, essendosi grave
mente ammalato, fecesi trasportare nel collegio, ove anche guarl. -
Ai I5 Ottobre del I735 fu sotto il comando di lui lanciata in mare 
una nave da guerra di 30 cawzoni; il rettore dei gesuiti, padre Ulcla
rico Bombardi, vi celebrò la messa sulla poppa e benedì la nave, la 
quale poi ai I 5 del seguente Novemb-re si presentò armata alle foci 
del Po, e vi fece bottino; ricorda la storia che nel I754 i Gesuiti 
operassero la conversione di due isme!iti triestini. Il primo, di cui 
non dicesi il nome, ma bensì ch'egli era in arte medica perùissimus, 
fu pubblicamente e con pompa solenne battezzato nella chiesa dal 
vescovo Petazzi, ed ebbe il nome eli Rudolfo Maria (il cognome 
tacesi); il secondo fu un giovinetto in parentela colla famiglia Cusill, 
ebbe il nome eli Nicola, Giuseppe, Jf,zria G!ai~tdorf, ed andò a Vienna. 

Dopo tanti prodigi, la celebre compagnia venne nell'anno I773 
soppressa da per tutto, e la rispettiva facoltà passò per sovrana riso
luzione a formare il cosidetto Fondo triestino degli studì; il Collegio 
veniva dichiarato ducale: COLLEGIVM- DVCALE- SOC!E'l'A'l'IS - JESÙ. 

Al cessare dei Gesuiti si trovarono nel Collegio I 5 sacerdoti, 
I maestro e 5 laici. All'epoca del Cmtey (I8o8) erano ancora in 
vita i soli laici: Paolo Schubert, Filippo Slataper e Mattia Lang, 
tutti gli altri erano di già passati agli eterni riposi. (Forse nelle tombe 

dei sotterranei?) 
Addì I5 Dicembre I775 furono aperte in questo Colle~io per 

la prima volta~le scuole normali tedesche, e quando, due anm dopo, 
l'edifizio veniva destinato a caserma dei cannonieri venuti dalla 

Boemia. quelle scuole passarono nell'ex Seminario. 
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Nel vasto cortile, ove es isteva il giardino dei Gesuiti, si scoperse, 
non è molti anni, un artificioso con g·eg no p er la conduttura d' ac
qua, che per di versi canali e filtrato! si congiunge nel serbatoio 
principale; un altro pozzo, della profondità di metri 17, ricco d' acqua 
perenne, travasi nell'altro cortile late rale , per dove nei tèmpi ~ andati 
passava la Via del Trionfo, e sotto alla quale dovrebbe rinvenirsi un 
ramo dell ' antico acquedotto romano. 

U scendo dall 'attuale colleg io criminale, troviam o, annessa allo 
s tesso edifizio e marcato dello s tesso N. tav. 335, ci vico 2, la casa 
acl uso del parroco, costruita nell'anno 1778, provvista anche qnesta 
eli comode cantine, che fanno parte eli quella estesa rete eli so tter- , i 
rane i, ideata sì mera vig liosament e dalla celebre compag nia de i Ges uiti . 

Discendendo per la scalinata dinnanzi la chiesa, ci troviamo a 
destra sull'alto della Via di St. filaria Jlfaggion·, nella quale fanno 
spalliera g li s tabili N. 296, 297, 339, 340. 

Quello marcato col N. 297 è - come s·ta presentem ente - il 
più antico, ed ebbe in quei bea ti tempi l'alito caldo e penetrante • 
della Compag nia di Gesù. Apparteneva alla }:;;mti.g.Zia Kupfersdtcin 
- i Mudari - e porta ancora il suo stemma sul cimiero del balcone; 
fami g lia che altamente godeva la fiducia de lle confraterne, delle chiese, 
dei devoti, così che depos itavano ed intavolavano in sue mani i loro 
ca pita li; così le chiese eli D olina e eli S. Giuseppe, eli Poclgorie, Ca
stellez e Cernotich, eli Borst, Bolliun z, Prebeneck, Peclena ed altre· 

Dia mo anzi nella pagina seguente lo stelnma e la biografia di 
questa interessante Famiglia. 

Questa trae la sua origine dalla Carintia, ave certo Cristo
foro Réupfersdteiu venne dall ' in allora Re dei Rom ani, Ferdinando I 
con diploma da Praga 3 Dicembre I 549 elevato al ran go nobiliare. 
Dalla Carintia questa famiglia eli nobili passò il Cragno, ed allettata 
dal dolce clima e dalle bellezze di questa nostra pa tria terra, venne 
ad accasarsi in Trieste, da dove tm rampollo della stessa anelò nel
l'America a trapiantare la nobil stirpe dei Kupferschein. 

Quello che veramente piantò radice in Triest e fu Fmicio, discen
dente dal Cristoforo suddetto, uomo - a quanto pare - di buoni 
talenti, poichè già ne ll'anno I 588 lo troviamo in impiego cesareo,_ cioè 
se~ ivano presso l'Officio del da zio del Quarantesimo, poi Amministratore 
dei Sali. Nell' anno 1594 passò nella sig noria eli Schwarzenegg come 
Provveditore, ove rimase sino all'anno 1602. A Schwarzenegg si am
mog liò, e ritornato a Trieste, prese in arrenda i regi dazi; divenn e 
nel 1604 Mudaro a Starecla, poi a Corg nale, e dal 1613 al 1627 esat-
tore della Muda cesarea in Trieste. Fattosi cosl meriti e danaro, l' im· 
peratore Ferdinando H lo innalzò al grado della nobiltà equestre con 
diploma da Vienna 2 Aprile 1620. 
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PER TRIESTE 

Il cavaliere Fenido de K11p/e1·schez'n venne aggregato alla citta
dinanza triestina solamente nell'a nno r626. Divenuto vecchio, pensò 
allà morte, e s i fece costruire la tomba nella chiesa dei Minori Con
ventuali, vLdgo s. Antonio vecchio- ponendovi la seguente iscrizione 
fregiata del suo stemma: 

D. O· M 

NOB FA~HL · KHVPFERSCifEIN 

ES • GEI!MAN . PH.AEF'ECTAE 

HiT • TERGESTIN ' CONSC,: Il'TJ\lo: 

SARCOPRAGVS 

AB · AN • MDCXXVI 
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Ma, siccome l'uomo propone e Dio dispone, il Fenicio, morto 
ad d l 3 I Luglio I629, venne sep<)lto nella chiesa di Schwarzenegg, o ve 
i figli suoi gli eressero tomba con lapide scritta: 

D· O. M 

P H OENICI . CVFERSIN 1) 

C • M • EXA'l'ORI · VECTIGALES SALIS 

VIGILANTISSIMO • SVMJ11AQVE 

j.' IDELITATIS . VIRO 

FRANCISCVS . ET . PHOEN1CI 

FILI! 

MONVMENTVM • POSVERE 

Il Fenicio ebbe r I figli; 5 maschi e 6 femmine; cioè: 
r. Giuseppe, nato nella Carniola nell 'anno 1598, abbracciò la carriera 

religiosa; divenne Dottore in Filosofia, e sin dal I641 occupava l' in
signe carica di Rettore Magnifico all'Università di Vienna, ove viveva 
ancora nel 1659. 

2. Gabriele Cristoforo, nato in Bresovizza nell'Ottobre I 599, mori 
in ancor tenera età. 

3· Francesco, nato pure in Bresovizza nel r6o2, ebbe la carica di 
Mudaro in Zanle; e mori verosimilmente nel 1655. Sposò li Z3 Agosto 
1628 Orso/a, figlia del quondam Giov. de Siskovich e di Margherita 
del q.m Gabriele de Marenzi, morta il dì I Dicembre I662, colla quale 
procreò 3 maschi e 4 femmine: cioè: 

a). Felice Gabriele, ·nato nel Novembre r629, studiò sino al 1653 
sotto i celebri gesuiti, e divenne.... militare, capitano nel Regi
mento Sulzbach, morto celibe in guerra del r665. 

b). Giovanni Antonio, nato nel Gennaio 1633, . era Mudaro a Fiin
fenberg - (Moccò) - dal 1676 al 1678; mori in Trieste li 20 Feb
braio I700, sepolto nella tomba paterna nella chiesa di St. Antonio 
vecchio. Ebbe in moglie Margherita Giulia di Annibale de Bottoni, 
morta nel Marzo I719. 

c). Gabriele, nato nel 1642, era giudice e rettore di Triestè nel 
1674; morì li 20 Maggio 1677 senza prole. Sua consorte, vedova di 
Marzio dell'Argento qm. Cristoforo, mori il 15 ·Febbraio I676. 

1
) · Ebbero la nobile intenzione di italianizz:u-e il nome, ma restò sernpre Kupférscluùs. 
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Le figlie di Francesco, JJ1arg!terita lv!aria, nata nel Giugno 163 r 
morì fanciulla; Susanna Colotta, nata nel Gennaio 1636, sposò li 17 Feb
braio 1656 Francesco de Calò, ed in quel giorno fu festa a Zaule nella 
casa del Muclaro de Kupferscfteùz; Anna l/{<t,-ia, nata nel 1643, ebbe 
in sposo li 22 Ottobre 1663, Giov. Batt. nob. de Burlo, altra festa a 
Zaule; morì nel 1683; Isabella, nata nel 1644, sposò nell'Agosto r667 
Francesco dell'Argento, e morl li 20 Settembre 1692; 

4· Fenicio, nato a Schwarzeneg nel I604, ottenne nel Dicembre 
I627 la laurea eli dottore in ambe le leggi; sposò nel 1632 Caterina 
G iustina eli Francesco de Calò, e morì nel Maggio I636. 

5· Un alt ro figlio eli Fenicio de Kupferschein, l'ultimo, nato postumo 
nel 1637, divenne frate Minorita in questo convento, assumendo il 
nome eli Fm Antonio, e passò come guardiano nel convento di Gri
gnano ove morl li 28 Luglio I668; sepolto però in Trieste nella 
tomba di famiglia nella chiesa eli S. Antonio vecchio. 

Le sei figlie del primo Fenicio: Susanna Giustma, nata nel 
Giugno 1633, sposò Matteo de Chicchio li 26 Novembre I666, dopo 
essere rimasta vedova di Benedetto Musolo, giudice de' malefìzi, morto 
nel I665. Morto anche il Chicchio nel Maggio r69I, la Susanna rimase 
vedova, e morl tale li 23 Apri le 1694; Amza Eleouora, nata nel Giugno 
1634, sposò nel Luglio r66I Francesco Ulclarico de Bajarcli, e passò 
agli eterni riposi nel Maggio r688; Giovanna, nata nel I603, sposò 
nel 1626 cer to Bartolomeo Rainier di Senosecchia, che fu poi gover
natore della mandria di cavalli in Li pizza; - Laura, nata nel 1607, 
sposata nel I639 a Cesare de Vitali, giureconsulto, morta li 27 Aprile 
1673; - Caterina, nata nel 1609, sposò a 2 I anni Cipriano de Ustia, 
giudice e rettore; - finalmente Maria, nata nel I6I I, sposava in casa 
di suo cognato de Ustia, li 26 Agosto r64I, il consigliere Giovanni 
de Cergna, e morl nell' età d'anni 64. 

Giovanni Antonio de Kupferschein, secondogenito di Francesco, 
. ebbe ib figli : 8 maschi e 2 femmine. - Francesco Giovamu', nato nel 
Febbraio 1671, uomo dotto e eli merito, venne eletto patrizio nel I69I, 
nel 1700 divenne sottoscrivano cesareo alla Muda di Clanez, poi a 

.quella di Moccò, e nel I7I8 promosso a sottoscrivmw presso il supremo 
esatto rato in Trieste. Sospeso d'impiego con aulico decreto 20 Feb
braio I732 per mancata vigilanza, dichiarato innocente si amareggiò, 
e morì di crepacuore li 3 Marzo I736. Aveva il pover' t1omo tre mogli: 
r.• Caterina Saveria Bartolomea, figlia di Giovanni Franco! de Fran
colsperg, sposata nel Giugno 1697, morta nell'Agosto . I70I; -
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z.• Anna Herar.di, nipote del vescovo Mill,~r, morta li 23 Gennaio 
I 724; - 3-" Caterina Elena Benedetta, figlia di Stefano de Conti, 
morta nell'Ottobre I770. - Lodovico Giuseppe, nato nel I673, ab
bracciò lo stato ecclesiastico, fu parroco di Slavina sino al I736, poi 
ritiratosi in patria, fondava un Benefizio per un religioso della fami
glia, lasciava /oo messe alla Congregazione di S. Filippo Neri. -
Annibale Feltcc visse soli 20 anni, dal I674 al I694· - Giovmm·i 
Felice Uldarico, nato nel Luglio I676, uomo anche questi di rari ta
lenti, fu eletto patrizio nel I697 e divenne controscri1mno alla Muda 
di Fiinfenberg (Moccò); morto li 27 Luglio I747 senza prole. -
Giuseppe Pietro, nato nel I678, morto celibe li 30 Settembre I7J3· -
Cristoforo Giovanni Tomaso, nato nel I68 I, divenne patrizio-sacerdote, 
poi dal I7I3 parroco di Vrein, ove morì addì 14 Aprile I728. -
Antonio Saverio nacque nel Febbraio 1684. s'occupò negli studi, divenne 
patrizio nel I709. ebbe dal collegio di Férrara la laurea dottorale in 
legge e diritto canonico, era nel I7I8 Vicedomino in patria, poi giu
dice e rettore. indi cancelliere episcopale; finalmente contista all' Uf
fizio dei sali; morto nel Giugno I737· Alla morte del vescovo Miller 
nell'anno I720, per alcune rigide misure prese dal suo creditore il 
conte Maùeo Strassoldo nel voler assumere di suo pugno l'inventario 
della facolià del defunto, troviamo il cancelliere Dr. Kupferschein che 
col Capitolo s'intromisero in questa spiacevole vertenza, ed efficace
mente protestarono contro gli arbitrj del conte governatore. Ebbe 
per consorte Carolina Giovanna, figlia di Francesco Leopoldo Mari
ne.llis (del quale parleremo alla •via Marinella,}, morta addì I 3 Feb
braio I768. - Giovanni Battista, nato nel I686, morl celibe 49 anni 
dopo. · - Orso/a Caterina, nata nel Novembre r667, sposò nel I695 
il medico fisico Domenico Antonio de Dolcetti (morto li 2 Marzo 
I751) e passò nel regno delle beate li 26 Settembre 1741. - Mas
similimza Autonia, nata nel 1669 morl bambina. 

* * * 

Francesco Giovanni, di Giovanni Antonio, procreò colle sue 
tre mogli 3 figli: Giovanni Battista Francesco, nato nel 1699, studente, 
amabilissimo, di belle speranze, morì in un'escursione alpina cadendo 
nella voragine di Kotù (caldaia) sopra Bolliunz sul Carso, nell'età di 
anni I6 ; rinvenuto cadavere fu portato a Trieste li 6 Giugno 171 5· 
Marglzerita Antonia, nata nel 1701, ·sposò nell'Agosto 1718 il consi
gliere Giovanni Vito de Bonomo, quondam Giovanni, morta in Bresò
vizza nel 1781. Giovanni Giuse·ppe Stanislao, natoli 29 Novembre 1725; 
ammesso nel 1748 nel Consiglio dei patrizi, occupò le cariche di Provvi
sore, di Giudice e· Rettore, Cassiere generale e Procuratore del Comune 
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smo al I787. Nel Settembre I759 nominato anche Capitano coman
dante delle milizie urbane; morl li 3 Gennaio I789, lasciando i figli 
seguenti: Caterina A1aria Egiziaca Gos~tfa, nata nell'Aprile I748, 
morta due anni dopo; - Maria Anna Giosetfa, nata nell'Ottobre 
I749, ebb·e in sposo Domenico Giovanni Maria Ignazio de Dolcetti, 
suo procugino, provvisore al ces. reg. Magistrato, annegatosi in Zaule 
li 9 Agosto 1789; - France>co Giuseppe Fortunato, nato nel Luglio 
I75I, partì di casa ai I3 Maggio I770 alle ore 10 1

/ 2 di mattina e si 
mise in viaggio per Francoforte ove arrivò nel Febbraio 177I; poi 
ritornò in patria, divenne attuario al Giudizio criminale; nel I785 si 
trasferì a Portorico nell'America, ove sposò la spagnuola Maria 
Ramirez; - Marglwita Giosejja nata nel I 752, sposò in Trieste il 
consigliere Carlo Lauthiè di Tolone, morì a Palmanova nel Marzo 
I803; - Sigismondo, nato e morto nel Gennaio I755; - Antonio 
Giuseppe, nato e morto nell'Ottobre I759; - Maddalma Gios~tfa, 

nata nell'Aprile 176!; ebbe in isposo Leopoldo de Burlo, che fu 
quartiermastro, poi comandante delle Milizie urbane; morta nell'Aprile 
I804; -- Jl.faria Gi'Jsejfa, nata nel MaÌ'zo 1766 morta nel Luglio 1802; 
Anna Maria G'iose(fa, nata nel Settembre 1767, sposò nel 1794 Fran
cesco de Maurizio, morì nel Giugno 1843; - Giosejfa Orst.'la, nata 

· nel · Febbraio 177I, ebbe in isposo quel Michele Jenner nobile de, 
creato patrizio nel 1802, morto li 1 I Gennaio 1828, che fu padre al 
chiarissimo nostro de J enner, che tante memorie . storiche ci lasciò 
della patria nostra, e dalle quali, in suo perenne onore, stralciamo 
anche queste; - G'z'ovmmi . Pietro, nato nel 1773, venne ammesso Ii el 
1795 al Consiglio patriziale, ottenne nel 1799 la laurea dottoi·ale in 
ambe le leggi· nell'Università di Vienna; fu notaio ed avvocato in 
Klagenfurt; morto nell'Ottobre 1853 in Trieste nella casa N. 1290; 
sposò in Vienna la figlia del generale Leopoldo nobile de Pracht, 
Antonia Bianca, che mor.l in Trieste nel Fei;>braio 1857 nella casa 

N. 492,. III piano. 

* * * 

Antonio Sayerio, del suddetto Giovanni Antonio, ebbe colla Mari
nellis 6 figli: G'iovanni P idro Fmncesco, nato nel Giugno I 72 I, studiò 
umanità e legge; venne laureato dall'Università di Padova li 22 Marzo 
I744; aggregato nel 1748 al gran Consiglio cittadino, fn più volte 
Giud.ice e Rettore. Li I Luglio I 788 rassegnava i! suo Fidecomisso, 
·istitllito da suo padre con testamento 8 Maggio 1737, consistente nel 
bene di Pondares, valutato a f. 351.20. Morì li 3 Marzo 1792 senza 
prole, lasciando la eonsorte Maria Anna Gioseff~, figlia di Leonardo 
de Burlo, che sposò nel 1796 Antonio de Jurco, passatp agli eterni 
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riposi prima di lei, nell'Ottobre 1816, senza procrear prole; e 'leispirò 
nel bacio del Signore, d'anni 79, il dl 29 Aprile 1832; - .l'vfarglte-
1-ita Anna Clzùzra, nata nel 1724, sposata nel 1754 ad Antonio Giu
seppe Garzarolli de Thurnlack da Senosecchia, morta nel Novembre 
1757; ~Giuseppe Maria , nato e morto nel 1728;- Orso/a JJ{aria Anna, 
nata nel 1729, morta fraile nel 1781; - Gtovmmi Lodovico Giuseppe, 
nato nel 1732, morto?;- Giose(ja :vJass!mi!iana, nata nel 1736, morta 
celibe nel 1763. 

* * * 

Giovanni Pietro, del. predetto Antonio Sa veri o, ebbe tre figli: 
Giovanni Andrea Autonio, ·nato nel Marzo 1802. Compiti gli studi univer
sitari a Vienna;intraprese la carriera politico-giudiziar.ia; divenne giudiCe 
in Sésana, poi a Lussin; assessore della Corte di giustizia in Rovign0 
nell'anno 1853> poi aggiunto a quella di Trieste; morì il dl I Dicembre 
1857. La vedova sua, Costanza di Gerolamrch da Lussino, andò di poi 
a stabilirsi a Venezia coi figli Giovanni Leopoldo, che studiò qui in 
Trieste· con ottimo successo nell'i. r, Giimasio, Antonia, Giòseffa e 
Carlo. · - Antonia Teresa Giosejfa, nata nell'Ottobre 1803. morta di 
un anno. ~ Carolina Elisabetta Teresa, nata nel r865,· morta nel 1807. 

Lo stabile attiguo a quello ex Kupferschein è marcato col 
N. 296, ed apparteneva nell'anno 1785 a Domenico de D0lcet>ti, venne 
compel·ato addì 14 Aprile 1786 da Panag6 Zangopulo, · passò li 30 A
prile 1828 in proprietà di Moisè Hierschel, poi, nel 1849; in' quella 
di Giuseppe Budau, che subl publico incanto nel dl 9 Giugno r864, 
deliberato da Ambrogio di Stef. Ralli. 

l numeri 339 e 340, posti a destra di questa Via, fanno parte 
di quell'isola di casèggiàti che andavasi fo rmando verso ·il 1400 a 
ridosso delle antichissime mura della colonia romaAa. Additeremo 
alla speciale attenzione del lettore quel casamento segnato ora ·co'! 
N. tav. 340, che porta nell'architrave del portone · . d'ingresso quella 
interessa1itissima iscrizione, della qualè i nostri storiografi n0n fanno 
verbo, abbenchè meriti per molti riguardi l'attenzione dello studioso. 

Presentiamo qui appresso una copia fedelissima di quell' iscri
zione, nella lusinga che gli eruditi vorranno arricchire la racc0lta 
patria colla rispettiva, tan:to bramata, decifrazione. 
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Ci sia frattanto permesso di esporre il risultato dei nostri studi 
fatti in proposito; forse esso gioverà a facilitare lo scioglimento di 
questo interessante quesito. 

La casa, o ve sotto la leggenda: ROTA T · OMNE · FA TVM 
sta quella inscrizione glago/itica, che nessuno potè o volle mai deci
frare, venne costruita nell'anno ·I448 da l'tetro de Montimlis. detto 
Làuce!liere, per le varie volte che occnpò tale carica nella Magistra
tura triestina. 

Facciamo un po' di storia. 
N eli' anno I 33 5 comparisce un tale Giovanni de Jl1onticulis, 

I. U. D . come vicario del patriarca d'Aquileja, Pertrando, durante il 
Concilio provinciale tenutosi in Udine li 28 Maggio di quell'anno 
Dopo tale annotazione storica, più non si parla dei Monticulis sino 
ntorno all'anno I4II, quando i Veneziani, per opporsi al fmore. 
degli Ungheri, fecero lega con Ernesto e Federico, duchi d'Austria, 
e con valide forze presidiarono Udine. Disfatti gli Ungheri nelle 
proprie !or tende, l'armata veneta si portò alle coste dell' Istria, 
molestando quelle terre soggette al patriarca; nel territorio giuris& 
zionale di Trieste, gli abitanti del castello di Moccò si ribellarono, 
e fu necessità ricorrere al Duca, onde prendesse opportuno riparo. 
Spedita commiss-ione, fu ordinato alla città di consegnFe quel ca
stello al vicedomino di Lubiana, a ciò provassero la differenza dal
l' essere suddit( dell'alma città di Trieste, e l'esserlo di altra provincia; 
incaricato , uno dei giudici cesarei a darne effetto. E questo giudice 
sembra essere stato un tale Pietro de Jl1outicu/is, da Sassuolo, nel 
Modenese, famoso giureconsulto, che aveva anche la carica di notajo 
imperiale Egli divenne nel Maggio 1420 Cancelliere del Comune, e 
vi rimase tale sino all'Aprile I425. Nominato in tale carica altro per
sonaggio., no'n potè supplire ai rari talenti del Jlf,mtimlù, sicchè questi 
riescl nuovame1~te eletto Cancelliere nel 1426, poi nuovamente nel I-428. 
Ebbe per consorte Lucia, figlia del qm. Matteo de Ce1-g11a, sposata 
nel Dicembre I427, colla quale procreò sette figli: Caterilla, andata 
sposa a Pietro Pert>grini q m. Antonio, morto li I 5 Febbraio I48 I ; 
Nicolò Gasjhlrino, nato nel 143 I, morto nel 1434; Fnmcesw, nato 
nel I43S. morto li I4 Febbraio 1466; Caterina, che andò sposa a 
Giacomo Goppo, morto nel 1466; C1·isto)o1·o, nato p el 1427; Barto
luccia, che ebbe per primo consorte Fiorino di Bittino, morto li 
26 Maggio 1450, poi Pietro Rizio, morto del morbo epidemico . nel
l'Agosto r487 e Giovanna, sposata nel I466 al cittadino Vitale 
Garzulla. 

Si fu certamente nell'Agosto I448 che Pietro de Montimlis ac
quistava i fondi esistenti fra il quartiere di Castello e quello di Mer
cato, a ridosso delle antiche mura romane, e vi fabbricò la casa con 
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orto e giardino, provvedenclola eli ogni comodità e eli lusso, secondo 
la sua doviziosa posizione. 

Dai manoscritti eli messer Rapicio sembra essersi rilevato che 
ai 28 F ebbraio dell'anno 1443, un tale Giusto dei Cancellieri, 1) figlio 
eli G. B. , per aver congiurato contro la patria, fosse stato legato 
alla coda del proprio cavallo e trascinato, poi appeso alla torre della 
Cella; ma t ale notizia sembra, almeno per quanto risguarcla la per· 
sona, bugiarda affatto; nessuno scritto o documento viene a confer
mare sì triste notizia. Della famiglia Monticulis, poscia dei Cance!ltài, 
abbiamo ben altra storia, onesta e gloriosa. 

Francesco, terzo figlio eli Pietro, era nel 1465 rettore degli 
scolari , poi cancelliere del Comune per breve tempo, clacchè già il 
13 Novembre dello stesso anno venne rimpiazzato dal fratello Cri· 
stoforo, e ritornò alla scuola. 

Cristoforo, persona eli rari talenti, coraggioso, strenuo difensore 
dei diritti cittadini, copriva nell'anno 1463 la carica eli publico notajo 
al banco dei Malefizj. Era appunto in quell'anno che l'imperatore 
Federico III, dando benigno ascolto alle querimonie de' Triestini, 
ordinava che tutte le merci, che dai suoi stati passavano in Italia, 
dovessero direttamente andare a Trieste, come città alla quale ·ei de
dicava ogni sollecitudine e cura. Ma alcuni mercanti, deludendo 

1) Sarà Giusto, cancelliere di Trieste, ammesso il cognome, dacchè un G. B. Mon
ticulis in quell'epoca non abbiamo; uè qLtesti portavano 11.11COra il soprano me d~i 

Ca1Zttllie1i. 
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quest' ordii1e, p'ortava.rìsi per il passo di Moccò, sU1la strada dell'Istria 
veneta, a Capodistria. Scoperto i' ii;ganno, il Magistrato inviò alcuni 
armati alla vili ii cii Coniial~ per matitènere obbedienza all'ordine sovrano. I 
Capodistriani, vistisi . · privi d'un lucro non indifferente, ricorsero a 
Venezia, che' spedi sollecita alcune barche armate, ordinando a Santo 
Gavardo di Càpodistria, di vendicare l'ingiuria e · nettare il passo, 
sfidando la città di Trieste, a uo11ze dd/a Republica, a Jitoco efianinza. 
La città accettò la sfida e spedl nella valle di Moccò Cristoforo dei 
Callcellieri (Monticulis) con 200 armati. Questi al primo incontro uc
cisero il coiitestabile dell'~ Republica con 12 soldati, il rimanente 
salvassi fuggendo · a Capodistr(a. 1) 

La guerra incominciò accanita d'ambe le parti. La Serenissima 
spedl in SOCCOrSO <!J.Uattro valorosi generali accompa~nàti da l400 Ca
valli e buon. nume1'o di fanteria, Ì quali·, ingrossati · coi1 la gente del
l' !stria, forma1:òi10 uH complesso di 20,000 uomiiiì. Questo formidabile 
esercito, che venne ad assediare'· ia piccola .Trieste per mare e p~r 
terra. si divise . in ch;qu~ C(l!:pi :2) i Cap'odistriàni, con Santo Gavardo 
ed Antonio Ma1'cello sul colle 's. · Vito (ove oggi sta la Sanza); · nel 
sito ove di pr~sente h avvi la Villa Necker e luoghi adiacenti, 'il corpo 
del generidè'La1i·do; iielle viciÌ1ili1zé d è! bosco ·Pontirii, tra le vie del 
Bosco e della Mailòni1ina, il'co;·po del gelierale 'Biaggio Turco; sll'l-
1' area oggi occupata ' ·ai.Jle ease Albertini· e Chiozza · sulla Corsia 
Stadion, il quarto· èol'po; il quinto, formato· dai galeotti, guastatori 
e dai Piranesi, · ei·iì 'posto ILinghesso il ·mare; dalla Via Gep·a fino a · 
s. Pietro, sul tert'eno' ·ora occupato dalla stazione ferroviaria; le galee 
ancorate in Sacchetta ;. le quattro zatterè ' armate ·con · mortai;' di faccia 
all'attuale tnolo ·5. Carlo; · sul' colle' s. Vito ùnà batteria co1i · quattro 
cannoni di · gros·so calibro: 

Penoso e~a l'assedio, che dui·ò dal 4 Luglio s·ino ai w Novembre, 
giorno in cui i Triestini, soccorsi dalle tnippe . alemanne, feèero Uila 
gagliarda 'sortita, nella quale misero· a · fuoco e · fiamma gli accampa
menti veneti ·sulla strada di s: Odori co e Moccò. 3 ) 

Non · ci 'occupet'emo più oltre di questa · disfida, · ·termiliata pe'r 
benevole intromissione del pontefice Pio II, già vescovo di Trieste, 

1) Arrigo Leo: •Storia generale d'Italia., vol. V, .§ v. 

i) N~l civico Archivio si ~onservn un disegno a mano della distribuzìone di .. ql_lesto 

esercito. 

• B) Di .quest'assedio scrissero Paolo Morosini, G. B. Contarini ed altri scrittori ye-

neti; il Dog-li0ni nella sua 'Historin Venetiana»; In ccronnca, dello Scussa, pag. 95, 
nonchè •DD hrrt!nO di .lettera del peet·n Zovenzoni, che conservasi fotografata nel civico Ar

chivio. L'atto di pace porta la dala del 17 Novembre 1463. · 



Enea Silvio Piccolomini; noteremo soltanto che, ridonata la calma 
riparati gli enormi danni, riorganizzate le autorità, il nostro Cnstoj01·~ 
da Sasmolo ebbe li 23 Novembre 1465 la car.ica di Caucdliere dd 
Comuut, e come tale morl in difesa dei diritti della patria, il dl 
14 Agosto 146g, trafitto dalle palle dei Tedeschi che in numero di 
3,000 diedero l' ass<tlto alla città (vedi pag. 191) che fu messa a sacco 
per tre giorni. 

La casa del cancelliere Cnstojoro ·(che ora descriviamo) divenne 
preda delle cornacchie venute in coda alla truppa, di sorpresa. Ec
cone la descrizione che ne fa lo stesso Pietro, figlio dell ' ucciso Cri· 
stoforo: 

'In casa eran otto letti f01·nidi, doi cossini fornidi, una veste di 
c<trmesin con le manege auerte fodrade di damasco uerde, una ueste 
di scarlato con le manege auerte fodrade di cendal rosso, una ueste 
di uerde scuro con manege auerte, e ueste et uesture, lenzuoli e peltri 
e baccilli e ramine e c:aldiere e lauezi et altre maserie ; la botega 
piena di robbe, et nella caneua .era 200 orne di vino, un chauechio 
di fm·magio, 10 baffe di porco et altro che mai fu uisto tanto. 
dentro il nauiglio di Martino Trauner eran 50 @rne de olgio e 1~ 
stara di formento, il qual nauiglio era mezo del detto Trauner .et 
mezo del predetto Cristofforo •. 

Poi si procedette alla confisca degli immobili, applicati al Fisco; 
ma i rigori , per ordine sovrano, non erano estremi; altro era il pro· 
clama, altro i fatti; gli agenti fiscali ed il giudice ebbero ordini se
creti d'amministrare i beni confiscati in fruizione delle vedove, degli 
orfani; àmmesso il ricupero. E per il ricupero della casa paterna, 
figli di Cristoforo, in capo a 10 anni, esborsaronD 150 ducati. 

Ritorniamo su questa storica famiglia . 
Francesco di Pietro dei Monticulis, rettore degli scolari, del 

quale abbiamo già fatto cenno, lasciò tre figli: Domenico, che nel 
1474 figura notaio a Modena, copriva nell'anno 1489 la carica di 
Cancelliere del Consiglio Maggiore di Trieste, era dal. 1490 al 1498 
rettore degli scolari e nel frattempo notaio imperiale, .e fu, li 
19 Aprile ·1494. nominato vicedomino del Comune. Teneva Ìn affitto · 
una C<tsa in Via Ca vana , e morl addì 23 Luglio 1499; Do11ata, morta 
pnre nel 1499. ed Ug·o!ino, morto, .. ? 

L'ucciso Cristoforo lasciò - secondo il lodatissimo de Ienner -
due figli : Giovmmi Battista e Pietro 1) i quali, dopo la morte del loro 

') Questa parte delle memorie del de Imntr non corrisponde ·colla cronaca del 
rauce/lier•, public,.ta <!all'Andrea Marsich nel 1868, ove a pag. 13 si racconta che alla 
morte d.el Cristoforo 'la moglie scappò nel monastero con tre figioli, il più go·a.ll(ile che 
haueua tre mmi, l'altro doi et . H terzo ·tre mui., . 
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genitore assunsero il nome dei Cancdlierz~ che continuò poscia in tutti 
i loro discendenti. 

E furono questi due fratelli, . Giovanni Battista e Pietro, figli di 
Ct·istofot·o Canl;e/lario, che ricuperarono lo stabile e lo ricostruirono, 
ponendovi l'iscrizione ricercatissima, che rimase sempre un mistero, 1) 

dettata da Gwvmmi Battista, che nel I493 era canonico della nostra 
cattedrale e nel I497 anche di quella di Lubiana, uomo di lettere 
dottissimo, morto nell'anno I 505, istituendo erede universale delle 
sue sostanze il fratellas tro Girolamo Renk. 

Pietro fu soprano minato il pericoloso, perchè addl I 5 Agosto 1500 
ferl mortalmente in rissa certo Bittino Tomizze; era nel I501 prov
visore del Comune, e morl nell'anno I 5 I 2. Ebbe in prima moglie 
Giacoma de Giuliani di Odorico, morta nel 1494, poi Bianca, figlia 
del q m. Giacomo della Motta, pescatore, morta a Capodistria nel I 5 r. 
Crùtoforo, figlio dal primo letto, nato nel I494. divenne patrizio 
nel I 509 e morl nèl I 5 I2, poco dopo del genitore, lasciando tutta la 
sua facoltà al canonico Andrea Cergna. 

Domenico, primo figlio di Francesco, sposò Luçia Cacarino, 
sorella del canonico Lazzaro, e procreò .con essa: Francesco, che era 
chierico nel 1504 e dal I 505 al I 509 canonico della cattedrale, morto 
nel I sz6; Lazzaro e Dommica, che ebbe in primo marito Matteo 
Coppa morto nel ... ; poi Michele Baseo di Giovanni, morto li 
23 Giugno I556. 

Cosl si estinse la jamiglza dei Cmzcdlùri, ed il loro ~tabile passò 
a quella dei Conti, che in progresso di tempo vi fabbricarono tutto 
attorno quell'isola di caseggiati, dalla chiesa di st. Maria Maggiore 
al Pozzo bianco, che è al presente proprietà di Alberto cav. de Co1zti, 
i. r. ciambellano. (Vedi pag. 68.) 

Abbiamo con 'Ciò ispezionati i quart1en superiori dell'antica 
Trieste: quello di Triborgo e di Castello (compresa la Rena vecchia) 
dall'alto del colle al clivo di st. Maria Maggiore - un area di circa 
49, IOO m. D· Passeremo ora in quella parte che si rinchiude nelle 
basse 'della Piazzetta Ba1'bacane, · fra le vecchie mura di C avana ed il 
quartiere di Mercato 

') I due C posti a capo e fine dell' iscrizione glagolitica accennano nlln Causa · 
Cqgnita verosimilmente allusa dalle leltere straniere. La sigla che sta dopo il MCCCC in

dica "'1 5' meno 1 = 4, quindi la d~ta dei 1448, epo.ca della primitiva costruzione della. 
casa d~i MonticuH~., nell'anno 2163 della fondazione del_la città nostra, 715 anni .prima 

della nascita di Cristo, ai tempi di Numa Pon1pWo, secondo. re .di Roma. 
A. T. 
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65 . . Via di .Crosada. 

Al clivo dell'attuale Via di st. Maria Maggiore, là dove pro· 
tendevansi le antichissime mura della colonia, stava indubbiamente 
una porta che metteva al porto romano, le cui vestigia si ritrovarono nel 
fabbricare la Vicedomineria nell'attigua Via della Muda vecchia. 

Stabilita da Carlo Magno l' a\ltorità vescovile sulla oittà di 
Trieste, il qttlll tien del porto principiò ad aver forma, e si costruirono 
dei casolari per i cantieri, per il servizio della darsena e del man
dracchia, che in ql!lel .tennpo .occupava l'area della. Piazza Grande. 

Su questo terreno estramuraneo si sviluppò ben presto un ani
mato commercio marittimo d'importazione ed esportazione, sì da 
stimolare l'erario vescovi le a stabilirvi . alla porta ·della città una 
JJ.fuda - o dogana - a prelevare i diritti della Signoria su'lle merci 
che entravano od uscivano da quella parte. 

Di questo diritto muda1e tratta eziandio il patto di cessione 
conchiuso nell'anno 949 tra il ve_sco:vo Giovanni Hl e la Comune di 
Trieste, del quale abbiamo fatto cenno a pag. -29, ed è detto: •il Co
mune di Trieste cede al vescovo, · decano, canonici e capitolo la Muda 
e la porta dj Riborgo (ove era stabilita altra dogana) per la perpetua 
riparazione della chiesa ecc .• E quando ne H' anno 1253 . il vescovo 
Olderico vendeva al Comune il rimanente de' su.oi diritti •giutrisdi_zio
nali sopra la città e territorio, in pegno della fedele manutenzione 
delle _condizioni stipulate, dava al Comune la mometa (o Zecca) e 
la Muda. 

E questa Muda - - ossia edifizio della dogana ~ esisteva su 
quel terreo o o ve in oggi s'alza lo stabile N. r6o, sull'angolo destro 
della via che conduce nella Crosada. 

Nell'anno I 564, per convenzioni stabilite tra il vescovo Giovanni 
Betta e l'arciduca Carlo d'Austria, la Muda venne incorporata con 
altre ent-rate alla camera arciducale, con obbligo di coatr•ibuire. an
nualmente al vescovo pro tempore fiorini 250. Da quell'epoca ab
biamo a Trieste i pingui Mudari cesarei, stranieri, ammessi dopo 
il 1470 nel patriziato imbastardito. Così Nicolò Gas.taldi, veneto, we11ute 
nel 1574 ad · essere esattore cesareo ·della Muda, dei dazj e del sale; 
e mudando, daziando e salando, acquistò i terreni adiace.nti, formando 
un corpo solo con vasto fabbricato, nel cui secondo piano, nel
l' anno 1663 veniva collocato il Monte di pietà, che vi rimase sino 
all'anno 1767. 

Col progt:edire del tempo, ingranditas.i notevolmente la città, il 
trasferimento -della Muda divenne necessario; nell'a-ano 1749 l' impe
ra-trice Mada Teresa ordinava 'la costruzion'e· tli una nuovà ·dogana 
alla quale si diè principio nel 1754. 
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Sino a quell'epoca adunque, la Muda vecchia ebb~ attività in 
questa Via, che allora dicevasi Via della Muda, poi del Monte di 
Pietà. Via di Crosada. era detto soltanto quel tratto, che dalla 
crociera dei Capitelli veniva alla Punta del Fomo. 

I due stabili, N. tav. I 59 e N. tav. 160, già appartenenti alla 
Confraterna del Rosario, furono venduti al publico incanto addl 
29 Novembre 1788 col prezzo di stima di f. 6,940, acquistati da 
Antonio qm. Domenico Bi dischi n i; passarono . poi in proprietà dei figli 
Francesco Antonio ignazio, che nel 1787 divenne medico fisico e poi 
nell'anno 1791 impazzi, e di Doit Giuseppe; divi.sa la proprietà 
nel 1820 per due terzi a favore del primo ed un terzo a favore del 
secondo; trascritti i primi due terzi nel Gennaio 1827 ai fratelli Dott 
Giuseppe e Dr. Andrea, e rispettivamente ad Antonio Jl..laria che di
venne cosi proprietario dell'intero stabile. Passò poi a Taesa Bidi
sdtini, nata Vicco, in virtù di cessione 5 Aprile 1832; ed in seguito 
a dichiarazione 13 Novembre 1837 ad Antonio, il quale lo donava 
addl 23 Agosto r86o a Gabrùlla Sferuzza, nata Bidischini, già vedova 
Mauroner, ora rimaritata Burgstaller. 

Lo stabile N. 160, attualmente di tre piani a undici finestre, ha 
spaziosi locali e vaste, solidissime cantine, costruite a volto in crociera 
su larghi pilastri, che sembra avessero, colle cantine degli stabili 
adiacenti, formato nei tempi decorsi un grandioso porticato a piedi 
delle antiche mura. E su questo porticato. disposto certamente per 
preservare la costruzione dall'allargamento del mare, si fabbricarono 
i primi caseggiati di questo quartiere a marina. 

Diffatti, se esaminiamo attentamente i sotterranei dell'attigua 
casa N. r6r, e quelli del N. 288- ora deposito di carbone- nonchè 
quelli del N. 348, a piedi del clivo di st. Maria e . gli altri nell'An, 
drona Marinella, vi troviamo dappertutto la stessa costruzione, le 
traccie di comunicazione continuata, la stessa larghezza delle arcate, 
dei pilastri, la stessa altezza di metri 2.60, livello questo che corri
sponderebbe col livello della piazza maggiore. 

Lo stabile N. 161 era nel 1794 proprietà dei fratelli Giuseppe 
Maria, · Don Francesco Saverio e Gioseffa Schiauzzi, ceduto nel 
Marzo r8r6 a Bernardino de Schiauzzi. Venne quattro anni dopo 
acquistato da Alessandro Giovanni de Marc/ze.setti; nell'Agosto 1836 
da Giacomo Mùtiussi e nel Marzo 1839 da Marco Pigazzi. Li 
r6 Maggio 1846 in virtù di decreto d'aggiudicazione in executivis 
passò alla Ditta Fratelli Pigazzi del fu Piet1·o Antonio di Venezia, e rispet
tivamente all'erede universale Pietro Pigazzi fu Giovanni Antonio, morto 
addl6 Settembre r867, e quindi agli eredi suoi, al presente Anna Pigazzi 
maritata contessa Maniu. Da questo numero tavolare furono nell'Ottobre 
1834 escorporati K. O IO, 5, 6, ed incorporati al vicino N. r62. 
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Il N. I77 figura già nel I775 proprietà del consigliere Frattct·sco 
Antonio Guadaguiui e rispettivi suoi eredi, sino a Maria Tomada 
ved. Guadagnini, morta li I 0 Novembre I862. Venne acquistato nel 
Giugno I87o per fior ini 8,000 da G. Lovrich, poi dalle sorelle Sofia 
e Maria Bojazoglù, che la vendettero nell'Ottobre I 87 4 per fiorini 14,000 
a Teresa Osgualdini; appartiene ora a Luca Cossancich, acquistata 
per f. 12,500 addl 2 Luglio 1884. 

Il prossimo N. 178. che fa angolo verso la Via del Cav;:tzzeni, 
apparteneva nell'anno 1772 a Gaemia de Fraucol. intavolato l'annuo 
affitto livello di lire IO a fitvore del Capitolo cattedrale. Nell'anno 1831 
era proprietà dei fratelli Antonio, Giacomo e Carlo bar. de Pascotùzi 
nonchè Anna ed Elisabetta. Nell'Aprile 1845 venne acqu.istato da 
Giovanni Musizza che lo abbandonò all'incanto addl 7 Aprile 1876, 
deliberato da Pietro Bachmann per fiorini 28,000. 

Alla famiglia Franco! apparteneva pure l'altro stabile N. 194·195, 
ed era casa domenicale. I Franco!, oriundi spagnuoli, vennero ad ac
casarsi a Trieste intorno il 1400, e Frmu·ol Simone, Cristoforo e Lazzaro, 
inscritti nell'Albo del Consiglio, rifatto nel 1468 dal famigerato capi· 
tano Luogar. Taddeo Franco! lo troviamo alla presenza dell'impera· 
tore Federìco, venuto a Trieste nel 1470 a ridar pace alla città sac
cheggiata, a far grazia alle vedove cd agli orfani dei patrizi appiccati 
o decapitati. E noteremo che in tale occasione surse difficoltà . circa 
la lingua da adoperarsi; la corte cesarea non . aveva l'uso della ita
liana, le famiglie triestine non quella tedesca; si volle ricorrere alla 
latina, ne fu interprete il vescovo fatto venire da Chioggia; che 
parlava il latino alla chioggiotta; i Triestini eli qualche educazione 
e merito erano fuggiti od altrimenti assenti, i nuovi venuti dal Cragno 
e dal Carso a stento parlavano il tedesco, sicchè fu parlato e scr•itto 
alla meglio in italiano, tedesco e latino, interpretando .il vescovo . 
triestino Antonio Goppo. Il Taddeo Franco/ ebbe dall'imperatore 
piacevole parola riguardo alla vedova del giustiziato Autonio Peregrùzi, 
i cui beni furono confiscati, e gli disse: 'Già v9i dei beni ne avete 
a dovizie,. Franco! Da11iele era valoroso capitano delle milizie triestine, 
che tanto si distinse nell'anno 16 I 5 nelle guerre contro i Veneti 
sotto il castello di s. Servo lo, e rimase ucciso nella difesa dell'asse· 
diata Gradisca. Lo stabile franco/iauo, segnato in oggi coi due N.r·i 
tav. 194 ·e 195, è antichissimo in ogni sua parte; il suo portone di 
ingresso, spaziosissimo, annerito dal passaggio de' suoi 400 anni 
rappresenta ancor sempre il tipo austero dei vecchi patrizi di Trieste, 
di quell'alma città che fu sempre grande, nelle sue glorie e nelle sue 
sventure. Nel cortile di questo stabile di tre piani a 13 finestre, ve· 
diamo un pozzo colle cifre A. F . e la data, del 1498. Appartiene a 
Antouio Caccia_ dd fit Luigi, ricéo possidente, morto gli 8 Giugno r87J , 
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(il Luigi). Sembra vi fosse nel 1791 residenza di qualche ùffizio 
magistratuale, dacchè vi troviamo in quell'anno qui allogato il Bar. 
Girolamo de Marenzi, aggiunto registratore comunale. 

Di faccia a questo, vediamo gli stabili Nri . 285 \! 286; appar-
. teneva il primo nel 1775 al capitano Lazzm·o de Francolspo·g·, pro
prietà aggravata d'annui affitti livelli a favore del bar. Giuseppe 
dell 'Argento, delle Monache, del Capitolo cattedrale e del canonico 
Geremia de Franco!. Nell'anno I779 passò in proprietà di Viglie/mo 
ed Andrùma de Boumno, quali eredi della facoltà del Lazzaro sud
dettò ; poscia nel I804 al capitano del Genio Giuuppe de Bonomo, il 
quale addl I4 Aprile I805 condusse in Trieste la truppa austriaca 
allo sgombero dei Francesi. AttualmeHte è proprietà di tale Giovanni 
Ar.ticltùviclt, da s. Pietro della Brazza. 

Al N. 286 leggesi la seguente iscrizione : 

s!C · INTUOITVs VT · EXITVs · CVs-ros · sls. · DoMINE.') 

EX ' PS '. CXX ' V ' VIII. 

Quest'iscrizione allude al salmo I 20: /a chiesa lza Dio per aju
tatore e custode : cantico V : i/ .Sig1wre è tua difesa al tuo destro 
fianco.: cantico VIII il .Sig-nore ti custodisca all' mtm1e ed all' uscire 
da questo punto e pe1· semp!t!. 

Proprietario è attualme~1te G-iusepp.- Vtdiclt del fu Martino, in 
virtù di donazione I I Novembre I868. ed è diviso dall'attiguo N. 287 
a mezzo di una androna privata, chiusa da un rastello di .ferro, e 
perciò anche detta Androua dd rastd de j'ero. 

Il N. 288, vecchio fabbricato di quattro piani a sette finestre, 
nulla prtzsenta di straordinario "o di rimarchevole dal lato esterno -
se si eccettuino le spatiose cantine, costruite a solide arcate · lungo 
tutto il sottosuolo,. il pianoterra e la scalinata; ma visitandolo nelle 
sue parti interne, acquista interesse per le decorazioni che si vedono 
al primo ed al secondo piano. Nella chiave deg li archi al primo pi<l-nO 
sono scolpiti gli stemmi di famiglie il cui casato non abbiamo potuto 
rilevare; al secondo piano un grande cornicione di . pietra, con busti 
coperti di elmo e corazza. Era cet~tamente resiqenza di qualche 
illustre personaggio. 2} 

') Le letlere gr:indi indicherebbero ln datn del 1736. 

~) 'L'investigazione 'degli eruditi storiografi potrebbe senza dubbio aprire questa 

pag-ina segreta della nostra storia. patria. 



268 UNA PASSEGGIATA 

Ci è soltanto noto che lo stabile in discorso apparteneva 
nell' anno 1775 a certo Dav. Gallo, e vi stavano intavolati annui 
affitti livelli: di .lire 42 a favore delle Monache di s. Cipriano, di 
lire 3 e soldi 3 a favore dei Fratelli di s. Giovanni di Dio, di lire 9 · 
e soldi 4 per la Confraterna del s. Sacramento, e di lire 12 a favore 
della chiesa di s. Giovanni e Pelagg io. Dall ' anno 1817 appartie11e al 
conte Pompeo de Brig-ido, ora alle contesse . Paulina e Ferdinmzdina, 
in parti eguali. 

Nell'attigua androna lo stabile N .. 289, già proprietà della con
tessa Margherita Abriani nata Zanchi, e della barone.;sa Marianna 
de Zanchi, venne acquistato nel Ma ggio 1814 da Giovanni Floriano 
Banelli , rivenduto nel febbraio 1864 per f. J.I,ooo a Domenico Colo
nello, morto li 30 Agosto 1872. Vicino a questo stabile, sotto quel .. 
l'arco che conduce nell'Androna Marinella, troviamo un lurido casa
mento innominabile, coperto col N. tav. 290, proprietà del cavaliere 
Aclzille Cm-cassone. Poi, nella linea della via principale, lo stabile di 
antica famiglia patrizia dei de C!ziccltio, divisa nell'anno 1772 nei . 
due Nri. tav. 291. e 292 . . ... ,;. ,·. ,. . 

Percorsa cosi la Via di Crosada, un di seçle ,.principale · d ' illustri 
famiglie., ridotta ora a quartiere di bettole ed affittaletti d', Qlgni so.rte, 
visitiamo l'Androna della Marinella. 

66. Androna Miu'inella. · 

Ebbe tal nome dalla Famig lia Marinellis' che possed·eva in 
questa corte alcune case, ed abitava in quella ove già da molti 
anni esiste ·ta storiça ·oste1·ia della Marimlla, la quale Marinella poi 
nulla ha di• comune collajl1miglia Mm-ùzellis. Il romanzo del Tlziergeu, 
che per celebrità s' intitolava Tz'to del/d · Berenga, è pura fantasia, sug
gerita a piacere dal · chiarissimo nostro Dr. Kandler, che vi descrisse 
l'oste gobbo, i trabocchetti, i tradimenti, ecc.; il qual romanzo po'i, 
messo anche i·ll melodramma musicato dall'amatissimo nostro maestro 
Giuseppe Sinico,divenne argomento di leggenda e di canto popolare 
entusiastissimo. E . puramente come tale ne daremo un riassunto. 

Noteremo in prima che la famiglia Marinel!is era oriunda da 
Costantinopoli; passata verso il 1450 a Fiume o ve prese stanza. Uno 
di questa famiglia, Francesco Leopoldo, che già in giovanile età fu 
posto in cesareo servizio, venne dall' imperatore Leopoldo I con di
ploma di data 3 Luglio 1700 elevato al rango di cavaliere del sacro 
mmano impero, col predicato de Merzhoffen, e i10minato esattore 
della Muda in Fiume. Di là passò in Trieste nell'mt!ZO IJI4 come am
ministratot;e dei sali ed esattore superiore della muda e dei dazi, .che 
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in quei tempi era la grande California dei nuovi patrizl. Occupava 
nell'anno 1717 la carica di Locotenente in assenza del Capitano, 'e 
continuò poscia sino all'anno 1722 nella qualità di assessore al Tri
bunale ·mercantile. Mori li · I i Dicembre 1738,- sepolto nella tomba 
della famigiia Bottoni a s. Silvestro, e lasciò du e •figli: -Ctmllina Gio · 
,1'lllllltl, sposatasi con Antonio Kupfersc;:hein, mO-rta addì 13 Feb
braio I768; Francesco Sava·ù•, nato nel · 1715 ·e morto senza lasciar 
,prole li 23 Dicembre I75 f. 

Ecco la breve ed inconcludente biogca-fia della fami glia Mari
nellis; non conosciuta certamente dal sedicente . Tito della Berenga, 
che confondendo la storia del 1490 con quella del I700, vi. architettò 
.un rom atizo a grande· sensazione. Ciom1'onpertanto, trattandosi di fa
vola popolare, ne citeremo i punti più salienti di quel lavoro melo
drammatico. 

H Thiergen principia il suo racconto col·l-a notte del 29 Aprile I 508, 
q t\ando 'i Vet1i:!ti, gtiidati dà GirolamO Cornaro, invasero il Friuli ed 
iJ· Gorizia no, e -costrinsero alla resa il vicino castello di Duino. 

Era in quel tempo capitano di Trieste certo Gioi·gio Moscovich, 
nobile e valoroso s-oldato, ed alloggiava nel Castello. Un esploratore, 
inviato a Duino, gli narrò come la squadra veneta intenta fosse ·a 
cingere la città nostra di rigoroso assedio e di bombardarla, se iilcon
tanente non si rendesse; come diffatti avvenne pi-ù tardi. Sin' qui ve
rità •storica. (Vedi pag. 73 e U3.) 

' Veniamo alla parte drammatica. 
Lo spiritoso romanziere vi fa figurare in questo suo eminente

metite patriottico · lavoro; un· certO Nicola Falco, 1
) astuto e schifoso 

usuraio, speculatore, negoziante, oste e fors'anche spia. · Sembra aver 
realmente vissuto un tale individuo, dacchè l'autore ce Io descrive -
•nato. a Rovigno, seguì la professione di suo padre, bottegaio e mer
ciaitiolo, che morendo gli lasciò una casuccia ed una terricduola; fece 
dell'eredità danaro, si ·recò a Trieste e cominciò a speculare. Vi ca' 
pitava appunto nel 1477, anno in cui i Triestini furono afflitti dalla 
peste; !"Ortàtav-i dai Turchi, che nelle ·toro · invasioni giunse"ro sino a 
Pro.s·eèco, bitto devastando, saccheggiando e •mettendo· !e genti a fil 
di spada. Alla peste seguì - come di solito ~ grande miserià. 
Falco., usuraio e spectliatore, fece e guadagnò. Prese moglie, la quale 
moriva dopo otto anni, !asciandogli una figliuola, Marinella. Associa 
tosi nel I 505 con un ricco mercante di Lubi~na, ingrandì le sue ir: 
traprese, acquistò altre case e poderi·, onde era conosciuto per il più 

_ . '). -Di un Fabio Falco, ucciso ntto<nq il 158o, ab.b~amo lapide nel cortile della catte· 

drale. (Védi pag. 179.) 
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ricco plebeo, e l'uomo più spilorcio ed es.oso di tutta la città. Basti 
il dire, che sino a quel giorno il brav'uomo aveva un'osteria, dove 
l'unica sua figlia doveva servire gli avventori, sapendo egli benissimo 
che il suo cattivo vino, recato dalle bianche mani di lei, doveva: pa· 
rere ai bevitori il vino più squisito del Monte Puccino. 

Questo schifoso individuo, che era in quel tempo uno dei più 
forti detentori di grani, era chiamato dal nostro patrizio Dol)tmico de 
Burlo, dichiarato, poc:' anzi dalla regina Bianca Maria, consorte di 
Massimiliano I, suo domestico famigliare e commensale continuo, ed 
·era in al!ora Provveditore del Comune, onde cedesse alla città, mi
nacciata di lungo assedio, la quantità di grani che ques\i deteneva 
nei suoi magazzini di città, di Moccò e di s. Servolo. Ma lo scaltro 
speculatore seppe rifiutare, fingendo plausibili motivi di accaparramento. 

Uscito dal palazzo Burlo, immerso in calcoli di vistosi lucri 
futuri, il Falco giungeva nella contrada di S. Silvestro, e voltato il 
canto d'un vt.cchio palazzo, fu in capo dell' Androna, dove in fondo, 
circondata da altre casuccie, stava la sua; wza casa fabbJ:icata ;till<l 
bitona, a due piani con soffitta e scala estema, di sott0 alla q~tale si 
entrava nel magazzino d'osteria che po.rtava l'insegna d'un' uccello 
di rapina. ') Una scala interna, di legno, metteva dall'osteria al quartiere 
di Falco. 

Di faccia a questa casa, nell'angolo del cortile, ·stava una solida 
tettoia, fabbricata a volto, dove lo speculatore deponeva i grani de-
stinati con rara finezza alla vendita occasionate. 2) ' 

Venuti nel Maggio · di quell'anno i Veneziani in po'ssesso della 
nostra città, messer Falco fu · sollecito ad affittare una stanza della 
sua casà ad un · supposto ufficiale di quell'esercito, e ciò non tanto 
per lucro di quel poco danaro, quaiJto per mostrarsi suddito affe
zionato alla Se1;enissima Repubblica. 

Racconta l'autore, che il patrizio Francesco Cappello, il quale in 
nome del veneto Senato reggeva Trieste quale Podestà, si fosse in
vaghito della vezzosa Marinella, la quale, non sospettando neppure 
l'alta · carriera di lui e credendolo un semplice ufficiale, il corrispose 
con pieno amore. Di questo · amore ne era però gelosa un'altra donna, 
di nobile e ricco casato. E questa ge!?sia era ripercossa da altro geloso, 
da un gobbo, servo di Falco, che voleva ad ogni costo avere la mano 

1) Quella cru;accia, la più lurida del quarliere, esiste ancora; screpolata e puntellata 
in ogni verso ; focolaio d' epidemie per la s,porchizia, abbandonata da ogni sorve-
glianza e cura; porta il N. Z93· 

'J Anche questo magazzino esiste ancora, ridolto daH' attuale suo .propretario a 
quartiere ecc., e porta il N. 294. 
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di Marinella. in prezzo del silenzio per un assassm10 con rapina 
commesso dal suo padrone. E ne ebbe la promessa ma non l'amore, 
che questo fa d'uopo saperselo meritare. 

Frattanto il vecchio usuraio veniva arrestato per un recente con· 
trabando' di vino, punito in allora rigorosamente. Mp,rinella· spaventata, 
corre dal podestà, si getta a' suoi piedi per implorar perdono per il 
padre. Ma quale non fu il sno spavento allorchè nell' alto Signore 
ravdsò l'amato suo Francesco. 

Questi cercò di calmare il di lei stupore, il di lei dubbio; assi
curandola dell'affetto suo incrollabile. 

Il vecchio usuraio e contrabbandiere venne posto in libertà; 
Marinella venne rapita da due manigoldi. La no bi l dama, . piena di 
gelosia ed invidia, fece rapire l'amante di Francesco Cappello. 

- • La gelosia e l'invidia fu sempre una peste che ammorbò il 
cuore umano., dice un cronista di quei tempi. Cosl avvenne anche 
della nobil dama veneziana, che, tradita nell' amore, sfogava l' ira sua 
sull'infelice Marinella. 

Per suo comando la giovane fanciulla venne condotta a Capo 
distria, e consegnata alla madre badessa di quel monastero. La signora 
Elvira era partita per Venezia. Venuto a conoscenza del misfatto, il 
veneto patrizio nulla lasciò in tentato per avere l'oggetto del suo cuore, 
o s'l-pere almeno ove fosse stata condotta quella disgraziata. 

Dopo molte ricerche, Marinella fu ritrovata e condotta alla casa 
paterna. La era ancora in uno stato di perfetto assopimento; tutte 
quelle sciagure, seguite l' una d9po l'altra, la · aveano tramortita; 
viveva come in un sogno, ed era persuasa di poter dimenticare 
Francesco. La scòperta d'una rivale che aveva maggior diritto su lei , 
la promessa fatta al gobbo Baccio, (promessa che . doveva mantenere 
per salvare il padre): tutto ciò si univa a darle forza a scordare 
l' amar;~te. Ma questi venne, le rinnovò le fatte promesse, e.... addio 
proponimenti seri. 

Nicola Falco, l' usuraio, padre di Marinella, aveva scoperto che 
il giovane uffiziale altri non era che lo stesso podestà Francesco 
Cappello. Pensò che Marinella non poteva essere di Baccio finchè 
esisteva il podestà Cappello, ed in questo caso Baccio, non otte. 
nendo la mano di Marinella, egli, Falco, correva rischio di perdere 
il capo su d' un palco infame. Decise quindi di · perdere il veneto 
Signore, aggregandosi alla· congiura per iscacciare i veneziani -dal suolo 
triestino; ciò che offrivagli ·inoltre anche il modo di guadagnare una 

somma vistosa. 
Il podestà doveva venire attirato la sera del Giovedì grasso in una 

capanna nel borgo di s. Lorenzo, vicino al Castello, fingendosi lo chia
masse colà Marinella. Un pugnale era pronto per trafiggerli il cuore. 
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Marinella, che casualmente aveva udita la trama, addossò la nera 
bauta, si coperse la faccia colla maschera, e corse al Castello; ma 
non trova il podestà. Disperata, attende l'ora dell'agguato, e quando 
dall'oro logio del Castello battono le quattro della notte, si presenta 
cautamente alla porta della capanna. I congiur-ati che stavano ·all'erta, 
supponendo in quella fig·ura la persona aspettata, le sono addosso, ed 
un a fredda lama trappassa ìl cuore dell'infelice 11 /ar.inella. Nello stesso 
momento' accorreva Francesco. che sulla soglia della porte intoppa in 
quel corpo .disteso. Spaventato, chiama soccorso. corre alla lucerna 
e .... riconosce · Mari11ella. Questa potè ancora . coll'ultimo bacio dirgli 
l'ultima parola: - Salvati Frmiusco .. .. fuggi .... u11a congiura.... vmni 
per salvartz' .. .. e .... 

Cosl il raconto del T!tiergen; aggiunto dal Welponer nel suo 
Melodr~mma quell ' inno patriotico che divenne e resterà entusiasmo 
del popolo triestino: 

Viva San Giusto! .. .. l'inno di guerra 
Suoni per tutta la nostra terra ; 
Se pochi siamo, sarem gagliar.di, 
Uniti tutt'i da un solo amor; 
E contro ai sadi ·nostri stendardi 
Cadrà l'orgoglio dell'oppresso t:! 

, Lo stabile 293, a cui allude il romanziere suddetto, è in essere 
tutt'ora nelia corte l'rfari11ella, colla sua scala esterna, coll' antiça ba, 
laustrata di legno a . grosse colonnette:: sulla scala intern;1 quasi crol
lante, colle vecchie porte a larghi intagli e la ferramenta caratteri; 
stica di quei . tempi, . con ali! p i stanzoni. Appartieae .al p.res~nte ai 
fratelli .de Calò, in .;virtù di ins.inuazione : fideicommissa del 1·5· ;Marzo. 

18os . . . 
Di questa . casa e: del complesso di questa corte Marùttlla . çliamo 

il disegn·o ~ella pagina attigua .. 

1: 
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Rimarcabile in questa corte è altresì un pozzo a-ntic;:o, con lo 
stemma dei Ci gotti, e la data del 1606. ') 

Passiamo ora a visitare quella via a destra, che è detta: 

con la rispettiva . 
67. Via Punta del Forno 

. 68. Androna del Forno. 
,&v 

~. / 
Questa via, che dalla Crosada c~ n duce alÌa 

1Piazz~ 1 

grand: , allo / ,j// A jJ 

sbocco della Via .s Sebastiano, ebbe tal nome da un .fomo, che o ~- v{ ~r/ 
alla metà del decorso secolo funzionava nello stabile N; , dalla O· ~ 
parte dell' androna di tal nome. E siccome il predetto stal:it e forma r ,rll)f ' 
nella sua costruzione una punta fuori della linea degli altri fabbricati ) f" 
superiori, la si denominò Punta del Fomo; è pero conosciuta e deno- ~ 
minata dal popolo la Contmda dà Cesti, per la quantità dei negozi 
e depositi d'ogni qualità di cesti che vendonsi di preferenza in 
questa via. 

Lo stabile di cui abbiamo fatto cenno, porta sulla facciata esterna, 
sotto la prima finestra ciel secondo piano, uno scudo di pietra colla 
seguente iscrizione: 

ed ha l'ingresso nella rispettiva androna, che in quel tempo era 
detta la Contmda del Fomo, sboccando oltre, nella Via della Muda, 
nell'attuale Andl'ona della Punta. 

Andrea Pertolt, di cui è fatto cenno nella lapide summenzionata, 
non era di famiglia t1•iestina, ma nacque a Vienna nell'anno 1647, e 
venne da giovanetto a Trieste per dedicarsi alla merçatura. SemJ;>,ra 
anzi essere stato conte. Faùo l'acquisto di questo stabile, lo ricostruì 
nell'anno 1685, dopo essersi unito in matrimonio colla triestina Agnese 
ved. Kuss, nata Buda. Aveva egli l'abitudine di portare sempre con 
sè una ,pistola carica, t; successe il caso che questa un giorno gli si 
scaricò aùdosso ferendolo mortalmente, sicchè dopo molti giorni di 
atroci dolori, il disgraziato cessò di vivere il dì 27 Aprile 1702, e fu 
sepolto nella chiesa della Madonna del mare. 

') Della Famiglia Cigolii, apparteuen~e alle antiche tl·<did cas~de, varl~>:en~Ò in 

appresso. 
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Suo figlio Carl<• Bartolommco, nato nel Maggio Ii'i75 , ebbe per 
prima moglie Caterina Maddalena, figlia di Francesco Antonio de Lo· 
catelli, morta nel Gennaio I7I I; poi Adriana Caterina, figlia del no
bile patrizio Francesco Camnich, la quale, morto il consorte, si rimaritò 
nel Maggio I742 con Tommaso de Canafles, spagnolo, i. r. tenente 
di fanteria, reggimento Bar. Pall avicini · 

Carlo Bartolomeo Pertolt procreò dùciuove figli, cioè 8 colla 
prima, ed r I colla seconda 'moglie; otto ·femmine ed undici maschi ; 
I 2 morti ·in ancor t~ nera età. Dei rimasti, Pù-tr~ Auto n/o, nato li 29 
Settembre i703. si dedicò alla chiesa, divenne nel I73Igemita a Graz, 
e morì a Fiume nel I7 l i, quale regge nte di quel seminario;- Frmt· 
cesco Stefano Giawmo, nato nel Dicembre I7I6, prescelse da prima 
la carriera militare, arruolandosi in un reggimenro di dragoni , ove 
rimase fino al I740. Trovandosi a Vienna si spacciava per conte, e 
venne perciò invitato a· l~gittimarsi dinnanzi una commissione, dalla 
quale, prodotti i chiesti documenti , venne per tale riconosciuto; morì 

, a Trieste nell'Ottobre I790, nella propria casa N: I76. (Lo stabile 
•:t"'ç"I{J } attmilmente segnato co'! N. I65 portava in àHorà il N. · I76) Gabtide 

4'~~.'-...:.--- Angelo, nato nel I72~1 fonte battesimale dal canonico arci
diacono Alessandro de Dolcetti, · esercitò qui in Trieste la professione 
di sensale patentato di merci, e çessò di vivere nel I 803; -:- Elena 
Arcangela, nata nel 1725, ebbe per marito Giochino !sacco li!nner de 
Seebegg e Bce1 bw·rr da Villacco, d'orig ine tiro lese, agente di com 
mercio in Trieste presso la Ditta Zois, decesso nel rSoo li 26 Marzo, 
tre gìorni dopo la morte della sua consorte. 

Francesco Stefano Giacomo procreò colla prima moglie Gio
seffa Gollob,. mortà a Bruck alla Mur, sua patria, nel Novembre I749 
itn' unica figlia·, Gioseffa, che andò consorte al patrizio triestino Ignazio 
Niwlò de Burlo, morta nell' a111W I782. 

Gabriele Angelo fu di tutti il più disgraziato, ma ebbe almeno 
il conforto di non sopravvivere ai totale miserabile sfa'cell b della fa· 
iniglia; sua figlia Orso/a Elisabdtt~, nata nel Novembre I 767, morl 
nubile e miserabile nella Pia Q,r;a dei Poveri 11ell' anno I824. · Simile 
Sorte tocc~va al figlio Carlo Giovanni A~zdrea, nato · li I 3 Settembre 
177I, morto ei pure nella Pia · Cam dei Povn·i nell' a1ino I828; e fu 
l'ultimo dei conti Pertolt. ' '· ' 

Dopo la ·morte di Fraucesco Stefano conte l'erto/t, avve1111ta nel 
17<}0, lo stabile in discorso divenne proprietà di certo Giacomo We
neditschitsch; ed appartiene attualmente agli eredi di Giuseppe Cav. 
Dolnitscher, sive Dolnizar. ' · 

Il N. 164, sito nell'Androna del Forno, apparteneva nell'anno 
1790 al rev. Doli Fmuasco Savetio S!tiavuzzi,· venne nel '813 ac
qUistato d'al rev. Vincmzo Bar. d.-ll' Arg-ento, canonico e prevos'to del 
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nostro capitolo cattedrale; . passò n.el · I8z8, in proprietà di Nicolò Laz, 
zovich, e nell'Aprile 1850 in quella di Nicolò Lux.ardo; attualmente 
proprietit di Antonio Saiz. 

Di faccia a quest' androna · troviamo alla sinistra: 

6g. l' Androna chiusa, , 
e più in giù, a destra: 70.. l' Andr.ona Iasbizza, . l ( 

con i due stabili N. 166 e 167. 
Dalle informazioni attinte all ' Ufficio tavolare, quest' androna era, 

oltre cento anni fa, donomin11ta S'mt~·eJ·, anzi Contrada Saùrc1· · (dai 
Saùrer, venuti nel secolo XIV dall'Ungheria a Trieste), · e sboccava 
nella retroposta Al.tdro·IJa del Pozzo,, prolu.ng·andosi sull' <(rea del
l' edifizio che s ~ a a tergo .dello stabile N. 170. 

Nell'anno 1817 era prop.r·ietario del N. 166 quel Giuseppe J.c.z
brosse- Alberto FraiJcesco de More, conte di Pontgibaud, - del quale 
abbiamo fatto cenno a pag . . I7Q· ll ·N , 167 apparteneva nel 17.69 a. 
Angelo Bolclarini, poi nel 1816 a .Ang()la Armellìni, acqui.stato nel 
1872 da Giuseppe Leoni per fior. 56oo. 

L' Androna lasbiz.1a d .eve ~a attuale sua denominazione, a quanto 
ci lasciò scriÙ.o il Cratey; da una donna di. tal nome, yenuta da-l Cra
gno a Trieste verso il 1750 acl aprire ' in questo luogo una bottega 
eli pasticci suoi particolari. Altre notizie in propb,sito non ne abbiamo; 
e circa a. questa e con.simili altre denominazioni, non possiamo a meno 
di ritorna tre su quanto . abbiamo già . scFitto altrove. 

A Ferdù!m?do de Saù1er apparteneva verso il 1750 .quello sta
bile .di due piani a 5 finestre, segnato · col N. tav. 173, che sta di 
rimpetto all' Androna Iasl;:>izza, ;1cquistato li 29 Luglio 1799 da Fmn-. 
cesco Vito Bar. de Zanç/zi, e nel 1833' da .Momolo qm. Giuseppe Ba
s~vi, p.oi sucesi'or,i. . . . , . · . · · . . · . · 

Il vecchio casamento N. 175, aveva in ilio tempoFe il suo ingressQ 
neU'.Androna della Chiusfl, che in allora , et·à · jqdicata quale .. CoUe del 
Pozso dei Ca~alli;. proprietari Giacotnol Lormzo e Prè_ .Gùùeppe .Kis · 
sovitz, figli ed ·eredi d_i To!)'lmaso, _ coro-e .da testamento l7 Giugno 1789.·· 
L'ultimo Numero in Punta del Fomo, il 176, appat;tien€l agli· eredi: 
di :.Dimnm1te Cuffan:otti, . dec.esso .addì 19 Maggio '!854· . • '· 

L' att.ra wi~ , cj-J.e, ok si present'l; nella pai"te , superiore della Cro,-: 

sada1 è 
·7'1. La iVia Cavazzeni · 

con: 72, . l'Androna del'l' Olio 

.. l -;, ·.i 
.f• 

! , •J • /.r .• ,i .: 1.• 1 , . . ,:,.. J ,;•": 

; , 

i·· '' Questa v;a ehe ·Sb0CC; tfell a. Viia s..- Sebastiai16, deve• 1a Slla! Oì'•Ì

gi ne, secondo il Cmlt'f, ad una famiglia cittadinesca di>• ':l'imi/ '1tome,.'.Ja. 
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quale quìvi possedeva alcuni stabili. Quando qÙesta famiglìa si fosse 
stabilita a Trieste, e quando andasse estinta, il Cmtey non ·l·o sa; 
ma ci manda a leggere nel libro III, cap. XI, dell' il'meo, ove tro
veremo fatta menzione di lei. Abbiamo sfogliate quelle carte, ma 
in verità nulla abbiamo trovato in proposito. Nella l1-ieste aulica 
e moderna del Generini è bensì detto che nel I642 viveva un tale 
Giov. Batt. Cavazzeni, il quale aveva casa propria in questa via, ma 
non è detto nè chi esso fosse, nè quale casa avesse. Il de femm·, 
lodatissimo raccoglitore di notizie delle antiche famiglie triestine, dei 
Cavazzmi non fa menzione; nè di questi abbiamo potuto · trovar 
notizie in altri scritti. Per noi l'esistenza di una tale famiglia è 
quindi incerta, e propendiamo a supporre, che la denominazione 
antica di Cavazzeni derivi d<t Cavaaa, callaie per le piccole barche, 
che verosimilmente inoltravasi ancora verso il I400 nei pressi della 
piazzetta di tal nome, e che in questa viuzza avessero alloggiato di 
preferenza i barcajuoli cavanesi o ·cavazzeni. Notiamo però, che verso 
il IJ70, questa via era denominata: Via Coppa. 

È detto. anche, che nello stabile N. I88 di questa via, fosse dal 
I 542 al I63 I allogata la scuola publica, chiamata il Gimwsio gmm
maticale ; ma ci sia lecito osservare, che lo · stabile; che nel I631 por· 
tava il N. I88, è quello presentemente segnato col N. I76, in Via 
Punta del Forno, all'angolo dell'a Crosada. ' 

È detto ancora, · che nell'anno I631 Marcello Capuano fece fab
bricare, attigna alla scuola, sul fondo già dannato dei Ranfi, e poi 
occupato dall'antica chiesetta di s. Sebastiano, la casa ·che attualmente 
porta il l'f. 207 (che è quella sull'angolo della Via Cavazzeni e s. 
Sebastiano). Sappiamo però che l'antica e/zie sa ai s. Sebartiano (della 
quale parlere111o ·in appresso) ocèupava ben aitro fondo, che ancora 
attualmente si vede segnato col N. ·51 r, ed · era attigua alla scuola 
grande nella casa dei Capuani, poi Chinsperg, ed · in prossimità alla 
cappella intitolata a s. Rocco minore, costruita nel 1442. 

In quanto risguarda i Ra11jì, ci sembra che la lorò ·casa o pa
lazzo stesse verso le mitra di Cavana, presso la cltiesa della Mado1111a 
del Mare. Là si vedevano le Torri dei Ranfi, casata del 1300, come 
parleremo a suo luogo. ' 

Nell'attuale· Via Gavazzeiti, una sola casa ci sembra di qualche· 
importanza ·storic<t, quella · doè che porta II N. 193 ; nella parte supe
riore della via, verso Crosada. È questo Llll vecchio edifi;..io di dtiqtie 
piani e tre finestre, e porta uno :Scudo coh mura a torri e tre palle, 
forse insegna di David .Rigola Pergo1izm, ·morto . nell' anno I649· 

Questo stabile era nell' anno I796 proprietà di Andrea Bonifacio, 
che vi spa:cdava del. vino eccellente, èd era c.onosduto col titolo di 
os/ena dd Zonfo. ' ,.; 



PER TRIESTE 279 

Il N. r8r apparteneva ab antico a Germzia de Leo, passò nel
l' anno 1775 per metà in proprietà di Cristoforo Bujacig, e l'altra 
metà ad Antonia ved. Mainatti, nata Bresaucig, poi in virtù d' aggiu· 
dicazione dell ' eredità, di data 2 5 Settembre r8 r 8, al rev. Dou Giu
seppe .Maiuatti, morto nel 1844. 

Il N. r83 venne acquistato all'incanto del r6 Ottobre 1799 da 
Francesco Cesare; poi similmente all'incanto del dì 25 Luglio 1807 
da Simone Loy; passò .nel 1844 in proprietà del Dr. Giuseppe Po-
1·mta; morto addl 19 Agosto r863, indi a snoi eredi Emilia, Matilde, 
Berta, Carlo, Rodolfo, Augusto ed Alessandro, ed acquistato nel
l'Agosto 1873 da Luigi Knallitsch. 

L' Androua dell' Olio, cosi chiamata da un torchio. d'olio che 
affittavasi in fondo all' androna, nel magazzino della casa N. 195 del 
cav. Antonello de Francolspe,g , contiene gli stabili segnati coi N.ri 
190 e 191. Apparteneva il primo all' imbuil!e fraile .Maria Amz,z de 
Capuàno ,·') Ù seconc)o a Giustiua Loy nata Pittoni, e successivamente 
in virtù di donazione 9 Ottobre 1843 a Elisa contessa de Cassiui, 
nata Loy. - Riguardo ai Torciti da olio vogliamo ricord·are le se· 
guenti disposizioni degli antichi Statuti tergestini: 

DELLI TORCHI DA OGLIO. (Rubrica 30, Libro 1.) 

•Ogn'uno che possedè .Torchio da oglio, e ne ha da quello 
guadagt1o, sia dentro nella Città, o di fuori nel Territorio di Trie
ste, sia ·tenuto tener in quello due misure, quali volgarmente mezzeni 
sono chiamati, ambidue con due ferri, . uno che si distenda a guisa 
di croce alla circonferenza di sopra, e l'altro, ch'elevato dal fondo, 
sostenti quel primo che non s' abbassi: appresso questo tenghino ivi 
un'Orna, ed tma misura d'una lira, ed un'altra di nove lire, che 
volgarmente si chiama novinno : E tutte queste misure siano ogn' anno, 
avanti la Festa di Santo Andrea, giustificate dal DaciarQ de' pesi e 
misure, e bollate con il segno, ovvero bollo del Comune: dovendosi 
castigar i possessori de' Torchi, se in alcuna delle suddette cose saranno 
negligenti·, con la pena di lire dieci, e si creda appieno al giuramento 
del Dacia rio de' pesi, ovvero d'uno de' Cavalieri del Comune, che ac· 
cusi. In oltre, se il Patrone o possessore del Torchio, ovvero suoi 
famigli e lavoranti adopreranno nel Torchio alcuna falsa misura delle 
suddette, . ovvero . iv i la teni.rant1o, incorra · ogn.' uno in pena di lire 
cinquanta di piccoli, e si procedi come appresso si è detto. 

•Li famigli del Torchio, ovvero lavoranti, quando pigliano olive 
in case ·de' Cittadini, ovvero abitatori della Città, e le portano nel 

l 

') Così registrnta nei libri t"avolnri: 



Torchio, debbano fedelmente misurar quelle in dett( mezzeni, e 
raderle, ovvero scolmarle, fin' a quel ferro che dicemmo dover esser a 
guisa di croce, non calcandole ne' mezzeni, ne premendo le: ed un' al
tra volta nell' istesso modo le torneranno a misurare in presenza del 
Patrone delle olive, o suo commesso, quando le porranno alla mol a 
per macinar. Fatto poscia l' oglio, siano tenuti riportarlo con la marca 
alle case delli Patroni delle olive. 

' Il possessor del Torchio esistente nella città, o suoi lavoranti 
e fami gli, non debbano conseguire altra mercede, o premio, che la 
deci ma parte dell' oglio; togliendone per avventura di più, siano pt•
niti con la pena di lire venticinqu e, e possi ciascuno accusare con un 
Testimonio, e guadagni la metà della pena, e si t enghi secreto. 

'Statuimo che li Patroni, ovvero possessori de' Torchi, e final
mente tutti coloro che da' Torchi hanno guadagno, e li loro lavo-' 
ranti e famigli, che comunemente sono chiamati Torchiari, g iurino 
ogn' anno prima che incomincino il lavoro, in man di tutti, o della 
maggior parte de' Giudici della Città, di esercitar quest' arte con ogni 
diligenza , e rimossa ogni fraude, sotto pena ad ogn' uno di loro che 
cosi non giurasse di lire venticinque, e l'accusatore sia creduto c011 
giuramento, e quadag ni la metà della pena: Ed il Patrone, ovvero 
possessore del Torchio, sia tenuto pagar la pena per i famigli e la
voranti, se non li ammonirà a prestar tal giuramento. 

'Nessuno abbi ardimento di coglier oglio dalla morca altrui, ov
vero sopra di essa, sotto pena di lire venticinque; e possa •ogn' uno. 
accusare, e se gli creda con giuramento, e con un testimoniC!l,' e gua· 
dagni la metà della pena. 

'Finalmente i Canevari della Fabbrica di Santo Giusto, deb · 
bano ad ogni Torchio della Città e del Territorio, poner detti Ti
nazzi, come più diffusamente si è detto nella Rubrica di essi Canevari : 
ne' quali vasi si debba da' Torchiari riponere tutta la morca, salvo 
quella che i Patroni d'essa proibiranno che si ponghi. In . ogni Sab· 
bato poi, a richiesta de' Canevari, debba · il Patrone, ovvero possessore 
del Torchio, far cavar fuori di detti vasi quanto oglio si potrà, e 
quello mandar alli suddetti Canevari della Fabrica, senza ritenersi 
alcuna decima, sotto pena, contrafacendo, di Jir,e venticinque, ed ab
biano ·Ji lavoraàti, ovvero famigli del Torchio, soldi 20 della fabrica 
per ogn' Orna d' oglio, che come di sopra raccoglieranno e porte· 
ranno ai Canevari. 

'Qual Patrone, o possessore dei Torchio, debba ancora · pig liar 
fn :nota la quantità dell' oglio raccolto in ogni Sabbato; E cessato 
che si sia il lavoro nel Torchio, notificarla alli Giudici tutti della 
Città, o alla maggior parte, sotto la medema pena, e ciascuno possa 
accusare, e sia creduto con giuramento: e procureranno i Giudici che 
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la quantità- notificatali sia notata da uno de' Cancellieri di Palazzo 
affine che poi, nel far de' conti della fabrica, tal nota si legga . -. ' 

• Nessun Patrone, Patrona, ovvero possessore d i Torchio ardisca 
~ener neL Tbrchio ~in ;ilcun vaso morca, che acceda la misura di un ' Or
na, sotto pena di li·re cento di piccoli. E se il lavorante farà questo, 
non lo sapetido il Patrone, sottogiaccia alla medesima pena, e non 
avendo il modo di · pagarla, sia frustato. 

• Nessun Patrone, o possessore di Torchio, debba far _ compagnia. 
con Patrone, o pessessore d' altro- Torchio, sotto pena di lire ducento .• 

•Tutti i Patroni, o possessori de' Torchi, avvertischino diligen
emente, che ne acqua, ne morca, o altra cosa simile, che da' Torchi 
si mette o tllanda fltori o si getta via, non porga nocumento a' vi-. 
cini, a vie, ovvero a luoghi publici o privati, perchè lamentandosi di 
ciò alcuno, emenderanno ·il mal fatto ad arbitrio del Vicario delli 
Giudici e Proveditori .della Cittit, o della maggior parte di q1telli: li 
quali co'nosceranno tal causa summariamente, 'e senza alcuna solen
nità di processo, la sola equità risguardando. Pt•ocurino similmente 
tra otto giorni dopo che sia chiuso il Torchio, che la fece, ovvero 
il nocchio delle olive, sia portato fuori della Città di Trieste, lontano 
per un miglio .• 

73· Via dei Capitelli. 

Questa lunga via, che dalla -Funta dd Cristo a s. Sebastiano, 
conduce sull'altura, alla Piazzetta Barbacane, e taglia la via prin : 
ci pale della città vecchia verso la .Spo1·ca 111lla, è propria;nente il braccio, 
principale della Crociera, ossia c.:ì·osada, e . ~i divide in . d\te parti :_ 
l' ,inferiore, che era qetta: Via di Crosada1 e la superiore ~ Via dei 
(:apitel/i. · 

Il Grate)•, unico per la definizione dei nomi delle nostre piazz~ 
e vie, ci spiega anche questa, in modo però non trpppo soddisfacente,, 
dacchè osserva che questa via, : passando per quella del Trionfo -e 
l'arco di Riccardo, conduceva alla Via della Cattedrale, ove tror,qnsi 

quatlrtJ capit,l/i con al-cune figure di legno, incise al uatumle 4a va
lente sculto1·e, e perciò questa via ebbe il nome -det' Capitelli. 

Se dunque i capitel!t' esistevano nella Via della Cattedrale, discosta 
molto da questa che ora visitiamo, la denominazione ci sembra fuori 
di posto. In quanto alle cappellette, delle quali abbiamo fatto cetmo 
a pag. 202, il ricordo è ancor fresco, essendo state tolte nell'anno 
1842; erano quattro, rappresentavano i quattro misteri doloros'i di 
Gesù Cristo : l'orazione nell'orto ·- Cristo alla colonna - l' incoro
nazione di spine _;_ l' ascesa colla croce al Golgota. La prima .era 
sita ove filiisce la casa dei preti ai Gesuiti; la seconda nn po' più in 
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su . in faccia all'alterino delle monache, e poi via via. Le figure erano 
di legno in grandezza naturale, e chi le ha vedute, ricorderà che 
faccie avessero av·uto quei Giudei. 

Molti anni fa si passava per questa via, il giorno di s. Marco, 
colla processione d' obligo; il giro delle rogazioni, che era il più an· 
tico e caratteristico, scendeva dal colle fino ai piedi della Via di S.ta 
Maria Maggiore; poi voltava in Crosada sboccando . in Via dei Capi
telli, e quindi in Piazza del Sale. In antico qui si dava · la benedizione 
alla porta che s' apriva fra l'attuale Via delle Mura ed •il Caffè Donta, 
olim dei Cappuccini; qui •recita vasi l' or;;~zione antichissima Super 
muros. della quale si potrà forse trovare traccia nei vecchi messali 
della chiesa tergestina. Or tutto fin l. Rima1~e · unica memoria un .ca
pitello con entro un quadro della Beata Vergine .... · posto al prin
cipio della via verso s. Sebastiano; altro consimile figura nella parte 
superiore della via, all'angolo dello stabile N. 255; forse da questi 
altarini, e dalla capp~lletta che esisteva all'attuale N. 198, r·imase la 
denominazione di Vta dei Capitelli, o dalle colonne con capite:!li CO· 

rinti, avanzi dell'antico tempio di Cibele, dissotterrati nell'anno 1757 
nel ricostruire lo stabile N. ?.8o del vescovo Aldrago de Piccardi. 

Oltre a questa interessantissima scoperta, la via che ora per
cariamo è degna di menzione per essere stata sede domenicale di 
varie antiche famiglie patrizie: dei Fra.ncolsperg, dei de Calò, Marenzi, 
Donadoni, de Iurco, de Burlo, Bajardi, de Piccardi, dell'Argento, 
de Giuliani ecc. 

Notiamo anche, che prima del 1800, i registri tavolari portavano 
numeri differenti degli attuali. Così p.' e. il N. 208 (civico T) era se
gnato col N. 222, ed apparteneva nell' anno J 776 a Lazzaro Franco! 
qm. Lorenzo. In questo vecchio edifizio che prospettav-a sulle antiche 
beccherie, trovavasi sino ai nostri tempi la fabbrica di carte da giuoco, 
di Mengotti, poi G. B. Marcovich.') Il prossimo N. 209 era segnato 
col N. 223, ed è rimarcabile per la sua costruzione a quadre'lli di 
pietra di 20 cent. O in media. Un · vasto edifizio con cortile, pozzo, 
cantine, altane; una scala ·esterna conduce nei ballatoj superiori. · Ap
parteneva nell' anno I 77 5 al Bar. Gabriele de Marenzi q m. Lodovico; 

1) Comunemente' dicesi che le prime carte da giuoco fossero . inventate i'n Franoiq 

sotto il re Cado VI per guarirlo dalla p;tzzia; altri le vorrebbero in'o:"entate in sul ~n ire 
del secolo X[ sotto l'imperatore greco Nice:oro Botoniate. Fa tito è, eh~ l'invenzione de: 
giuoco di ficrhdto fu una gloria rlel regno di Carlo VII; i cortigiani di Fmncesct.> l, degh 

Enrico III e IV, e quegli <li r:uigi XIV, arrischiarono le mille voite, sulla regina .di fidri 
o il re dei cuori. le loro castella, terre, cavalli, carrezze e quant"' possedevano. Anche 
gli Indi · hanno le loro carte, 'rotonde, dipinte 4n carta verniciata. A Tr·ieste il giuoco delle 
carte Y~n·ue importato dn . Venèzin e Rnyenna, ed il primo ad aprirvi fabbrica fu c,erto 

Angelo Vale, nell'anno 1757, come abbiamo dello a pag, 54· . 
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poì, dieCi anili dopo, al Bar. Antonio de Maren~i, cugino del Capitano 
Bar. Sigismondo, col quale, il dl 22 Giugno 1785 , stipulò vitalizio; 
assicurando i patti del rispettivo contratto su questa casa ed altra, 
sulla mandria in Zaule, e s~r altri beni ancora. 

ln qu.esto stabile travasi allogata la Nuova impresa pa· f,l pu
litura dei camini, condotta da Antonio Zanfretta. 

Da documenti originali rileviamo,' che nell'anno 1759, in seguito 
all'ingrandimento della città, il regolare servizio dell a spazzatura dei 
camini veniva provveduto dal Magistrato, coll'assistenza dèl corpo 
per l' estinzione de~li incendi. Nell'anno 1797, due erano i maestri 
spazzacamini approvati: Giuseppe Blasoviz per la città nu ova, e 
Pietro Madonna per la città vecchia; provveduti entrambi da un nu: 
mero corrispondente di abili lavoratori, sotto le discipline prescritte. 
Ogni notte uno ·spazzacamino doveva trovarsi ·ai gran Corpo 'di guardia; 
ond' essere pronto a prestar soccorso nei éasi che scoppiasse un'in 
cendio, ed i due maestri spazzacamini erano obligati a. comparire 
tosto sul luogo del pericolo con tutti i loro lavora;rti. 

Il canòne per fa spazzatura dei camini veniva stabilito dall'i. r. 
Capitanato circolare, e variava dai 5 ai IO carantani per Ogni spaz -' 
zatura di qualunque camino. 

Nell'anno I838 il Magistrato politic'o economico ·emanava un 
nuovo Regolamento per gli Spazzacamini, dividendo quest'industria 
Ùl cinque distt·etti; ogni distretto veniva affidato ad un Capo-Maestro, al 
quale - in caso di morte -- ·succedeva la vedova. I capimastri ed 
i loro lavoranti e garzoni erano obligati a portare nel servizio il ve
st-~to di mojo cott ciutura 1mmit~ di lamina coll'aquila. H. corpo degli 
Spazzacamini era diviso in cinque compagnie, due delle quali addette 
al deposito principale dei Pompieri, e le ' altre ai depositi secondari, 
e stava - in caso d'incendio - sotto gli ordini di quel Coman-
_dante. · · ' 

Nell' anno I 842 sursero- alcune lagnanze sul servizio della spaz· 
zatura dei camini, e fu allora che il Magistrato, di concerto con la 
Commissione agli incendj, proponev<11 al Governo di autorizzare il 
Comune a prendere in propria regia la spazzatitra suddetta, di mano 
in mano che si estinguessero le licenze dei cinque Capimastri, e col
l' obligo di provvedere adeguatamente alla bisogna. Il Governo, rico
noscendo . l' utilità e l' opportunità di siffatta brganizzazioile, , san zio' 
nava la massima proposta, indicando al Magis'trato di transigere corr 
quegli e's<~rcenti, •e qualora questì non si adattassero, o non Conve
nissero le loro pretese, di attendere fino all'estinzione delle licenze 

in vigore. 
S\tlla base di tale autorizzazione, il IH e , Y distretto, J:esisi va· 

canti pe.r la morte . degli. esercenti Capi-Spazzacamino Regltiui e · Ka-
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rajilateck, ed in seguito a convenzione stipulata con le risp>etfive 
vedove, passarono in amministrazione del Comune. 

Posto in vigore, nell' anno .r86o, il nuovo Regolamento sull'1n
dustria, si presentarono alcuni concorrenti per essere ai1torizzati al
l' esercizio della spazzatura · dei camini, e taluni domandarono la 
concessione di quei due distretti già passati in esercizio al Comune. 
Ma la civica Magistratura, riflettendo <:ssere l'industria degli Spaz
za-camini soggetta a speciale concessione, e dipendere quindi il con
cederla o meno, dall'Autorità politica, doveudosi anzitutto avere in 
mira l' interesse publico con ispeciale riguardo allo scopo del Corpo 
dei civici Pompieri nel buon servizio in casi d ' incendio, deliberava di 
provocare dall'i. r. Ministe1·o una disposizione che -derogasse dal 
Regolamento sull'industria, per quanto concerne la spazzatura dei 
camini in questa citti1, e questi, valutando le ragioni addotte dalla De
legazione Municipale, deliberava con suo dispaccio 17 Agosto -r86o, 
che .anche. per l' avvenire fosse mantenuta ferma la massima a p pro· 
vata in fa v ore del Comune nell ' A posto I 846. 

· Il Comune continuò quindi ad esercitare la spazzatwra dei ca
mini nel III e V distretto fino all'anno r862, qu;,tndo dallo Zanfretta 
e da altro maestro Spazzacamino veniva presentata novella istanza 
per avere siffatta spazzatura .. Ma la loro domanda venne respinta. 

Nell'Ottobre r863 la domanda venne riproposta, ed allor.a la 
Delegazione Municipale , dichiarassi propensa a decampare dal prin
cipio di tenere la spazzatura dei camini in proprio conto, proponendo 
di accordare l'esercizio di quest' i11dustri-a a tutti coloro clte fossero 
autorizzati ad eseràtada, •pn·ò verso pag,zmento, di congrua tassa da 
stabilirsi, e verso esatta osservanza dei vigenti Regolamenti. 

· Il Consiglio Municipale nella seduta del r 0 Aprile r864, . dopo. 
lunga ed animata discussione, stabiliva: •çhe sia abolito l'attuale 
sistema di amministrazione della spazzatura dei camini per conto, 
proprio del Comune, e che questa libertà d'industria sia pe.r intanto 
applicata unicamente a quei .distretti, che fossero assolutamente -liberi, 
esent_ando questo esercizio da qualunque tassa comunale., 

_Attualmente funzionano i seguenti Maestri Spazzacamini: Zmt 
fretta Antonio, 1) Via Capitelli; - Salate i Valmtiuo, Via Gastaldi.; · 
Zorzenoni Luigi, Via S. Lazzaro; - Zorzmoni Alessa11dro, idem ; -' 
Badùzi G'iuseppe, _Via Gelsi; ~ }infoglia Michele, Crosada; - Bevi-
lacqua Giacomo, Via Media, . ' 

La · mercede per ogni spazzatura di camino. è ili soldi.· o12. 

'1} LO Zànfretta :è anche i dV~ntore d'n nn macchinn per ·J~ ~pnzzalut·~ dei c; m·iui a 

pressh.me d' nria, espost·a nlla nosll~tt' Esjusi"zioJU l 1t!rmau t•nt~ dd!' Arlt e ridi' lu.duitritì: ' 
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L'attuale N. 210, fabbt·icato nel 1691, e1:a mdrcato coi N.ri 139, 
224 e 225, e conserva tuttora l'iscrizione: 

OSTIVM · & NON · HOSTIUM 

(forse •ostium sed non Hostium, - Porta, \na non per i nemiei); 
acquistato gli 27 Maggio 1852 per · fior. 11,500 da Giacomo Zua1li, e 
ristaurato nel 1861. 

La casa N. 211, che forma angolo sulla pwnta verso la · Via dd la 
Cortt1 e quella del Pozzo di Crosada,, porta l'iscrizione: 

AD : T ·DEI · GLORIAM · 1657, 

apparteneva nell anno 1775 a Fmnccsco qm. Felice de Bajardi, e 
venne acquistata nel f7S5 da Michele Sanzin. N:ell' ann.o 1803 figurava 
proprietà di Francesco, Caterina, Sussana, Mariànna e Maria Doiradoni. 

Dalla parte sinistra della via troviamo gli stabili segnati coi 
N.ri 201, 200, 199, 198, 197 e 196, dei quali noteremo l' ultirho, fab
bricato nel 1651 da Lazzaro .Fì-mzw! de Fmncol>perg, che :vi pose 
l'iscrizione· 

NON · NOBIS · DNE · NON · NOBIS. 

Nell' ar~no 1775 vi abitava al III piano Ailtonel!o cav. de Franc-;!Jperg, 
aggiunto speditore e controllore delle tasse, morto li 29. Settembre r8o.s · . 
.{\.l N. 197 e 198, antica cappella çlei patri ~i de Francolspe1'g, leg
giamo ancora: 

LA VDATE · DOMINE · OMNES · GENTES 

(Lodate il Sigllor). Ed in verità si sente un f~ rte çlisgLJSto nel ' kg : 
gere · todi parole sulla porta di un postribolo; e 1ìon si comprende 
come, per il più abbietto incentivo di lucro, s'abbia in tal modo 
profanato la memoria dei più cari ricordi della patria nostra; come 
persone riputatissime, propxietarj at~uali di quei casolari, non abbiamo 
saputo, . con pietoso risentimento, cancellare l'insulto, rimodernando 
quelle case, e destinandole a scopi più onesti, acquistandosi col.
!'esempio morale la stima di tanti op'eraj , che abitano in qqelle vie. 

Nella parte superiore dylla Via dei Capitdli, il primo stabile' <t 

· destra, rparcato col N. 255, apparteneva già aell' anno 1789 a Paolo 
Freri, che v.i pose le sùe iniziali e la rel~tiva data; continua · ad es
sere proprietà de' suoi eredi e discendenti. È qLtesto Llll alto fabbri
cato di ciirque piani a tre· facciate, distinto da un antico capitello 
verso la via omonima. Anche lo stabile vicino., il N. 256, è decorato 
da una lapide rappresenta1Ìte la· pietà, posta ;rell' anno 1774 dal Ca· 
pitolo catt~drale., in memoria ·della defunta Anna Maria Zulliani, la 
quale, con suo testamento 14 Aprile di quell'anno, lasciava al ·Capi
tolo · .predetto .il :presente s.tabile, • che nell'anno r88Q , fu venduto per 
tìor.. 6ooo il Maria çarpiela V ed. Moresan. 



z86 UNA PASSEGGI, ATA 

Il N. 257, sul quale leggesi: 

OVID · RETRIBV AM · DOMINO 

apparteneva nell'anno 1797 a Leopo!do de Burlo qm. Leonardo, qnar
tiermastro della città, poi ai minori Marianna, Lodovica, Leonardo 
e Gioseffa ; venduto nel Gennaio I853 a L. Gentille, e passato a pu
blica asta nel Maggio I863, deliberato per fior. I2500 da Marianna 
Ved. Funk 'e Giuseppina Foramiti. Conserva il dii·itto di pro.prietà 
sopra la cantina posta sotto il vicino stabile N. 258, ove il de Burlo 
teneva il suo cavallo. 

Lo stabile N. 259, che forma angolo sulla Via Trmmer, ap· 
parteneva in forza di protocollo d'incanto 2I 'Aprile I79I a Giacomo 
Gabbiati, e l'ultimo, N. 27I, a Michele, Giacomo e Ltica Sanzin e 
rispettivi eredi Carlo Emanuele, Solon·e Costantino, e Ferdinando 
Giovanni Sanzin fino al I 86 I, in cui fu venduto per fior. 4300 ad 
Angelo Sanzin fino all'anno I779 era detta la Casa degii Sc!tiavi. 

Dello stabile N. 280 abbiamo già discorso a pag. 215, all'An· 
dro1za Aldraga, dall' Aldrago de Piccardi, che la fabbricò nell'anno 
I752 e la lasciò in mort~ al suo nipote Francesco de Piccardi. Questi 
ne aveva già nel I796 intavolati f. 2000 di Don Vincenzo Br. del
l' Argento, a' cui eredi passò anche l'intero stabile dal I8 Aprile 
I799 sino al Marzo 1845, giorno della morte di Eleonora 'Poli nata 
dell'Argento. 

Le case Nri. 281, 282 e 283 appartenevano nel 1793 ad An· 
tonio q m. Francesco de Giuliani. - Sulla facciata del N. 283 leggesi: 
HABEBITIS ·MVLTA ·BONA· SI· TIMVERITIS · DEVM · 1723. 

74· Via delle Beccherie vecchie. 

Questa via tortuosa e stretta, che :dalla prima casa della Via 
dei Capitelli va serpeggiando in quella delle JJ1ura, conserva il nome 
dalle antiche beccherie, che nell'anno 1650 vennero qui trasferite dal 
Vicolo della bandiera, dietro Piazza Grande (luogo ora occupato dal
l' edifizio delle Assicurazioni generali) . Un solo stabile ha qui vi l'in
gresso: il N. 216, appartenente nell'anno 1775 a Giorgio Besiglau, 
acquistato li 7 Giugno 1805 da Carlo Fontana, ceduto ne'l 18I8 a 
$piro Papadachi, p<;>i nel 1839 a Giova1;ni Floriano Banelli. 

. . 
75· Via Pozzo di Crosada. 

Dal largo · della Via delle Mura si disparte una viuzza irregolare, 
che sbocca al crocivia di- Ct·osada, e che serba il nome di quell' an· 
tico pozzo publico che esisteva dall'anno 1746, ed ' esiste tuttora, 
chiuso in una cantina dello stabile N. 230. È però del tutto inser• 
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vibile, e nella sua profondità di circa 4 metri, raccoglie le acque che 
colano dai vicini canali. Vi si vede ancora scolpita l'alabarda trie
stina. Questo pozzo di Crosada fu argomento di una bella poesia del 
Dall' Ongaro. Nessuno degli stabili compresi in questa via meritano 
speciale menzione, e sono questi i Nri. 212, 213, 214, 232 e 234; 
noteremo soltanto, che lo stabile N. 232 apparteneva nell'anno 1804 
ai fratelli Don Mattia ed Antonio Lormzutti e successivi eredi, ora 
Dr. Lorenzo, Dr. Ettore e Pia Lorenzutti del jit Dr. Antonio Cado, 
inorto addl 28 Novembre 1867; e che il N. 234, · già proprietà di 
Andrea Smzdriui, andava nell'anno 1805 al publico incanto colla 
stima di fior. 5229.48 1/ 2 , deliberato dal capitano Biaggio Giurovich, 
permutato nell'Aprile 1807 con altra realità del Dr. Giov. Batt. Pit
teri, passato poi in proprietà di B. F. Miniussi e successivi suoi eredi, 
ed acquistato infine nel Giugno 1842 da Angelo Calab1·ese e consorte 
Regina, nata Rota, morta li 16 Luglio 1874; atfualmente proprietario 
And1·ea Làlabrese fu Angelo. 

Uscendo dalla Via del Pozzo di Crosada ci troviamo in un la
birinto di vie ed androne, che insieme unite formatw la cosidetta 
Sporcavi/la, verso le a1~tiche mura della città; luoghi questi certa
mente poco noti ai nostri lettori, ed alcuni passaggi anzi del tutto 
sconosciuti. 

La prima di queste è detta: . 

76. Via' ed Androna deÙa Corte, 

che nella parte superiore della Crosada s' interna pèr uno strettissimo 
passaggio, verso la Corte Trauner e la Via delle Mura, passando 
per anditi e cortili della casuccia N. 250, già · proprietà di Maria 
Kandler V ed. Dragovina. 

La denominaz-ione di questa via ed androna deriva da quel 
ampio eortile che esisteva in ·antico fra gli stabili Nri. 255 e 252, 
prospe.ttanti su quei terreni giacenti dietro gli antichi murazzi, verso 
i campi e la- chiesa della Madoqna del mare. 

In quella corte, attualmente chiusa a ridosso da un casolare 
segnato coi Nri. 253 e 254, si svolsero alcuni interessanti ep.isodj 
della patrizia Famiglia dei Burlo, della quale più a lungo tratteremo 
in altro luogo. Nell'interno di questo cortile, una scala esterna con
duce ai piani superiori di quei due fabbriçati. 

Attraversando lo stabile N. 252, sul quale scorgonsi le traccie 
di remota antichità e di miserevole abbandono, ci troviamo in una 
viuzza strettissima, di circa centim. 6o, e di là passando per la casa 
N. 263, giungiamo nella Piazzetta Trauner. 
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77· Piaizetta 'f'rauner. · 

· Que~ta 'Ioca<lità: ebbe ·il nome di Piazzelta o Cor(e • Trmmer, · da: 
una -antica faliligli<! patrizia del · 1460; ma ' molto primà di quel tempò 
essa : era ' oècu;pata ·dagli · ebrei, ·e fo1:mava il loro Ghetto, chiuso, · mu-: 
nito "di' ·u"tla ··pusteda s\.rHa ·Vi·a delle Ml:lra, u'nica en~rata · d' •allora · i;n 
questa cotte. . 

Degli · ebt·ei di Trieste abbiamo già narrato · à p>~g . . 29, quando 
visiti:unmo quella fiera inc01npninsibile che è if Ghetto d' oggidì, ·e net 
quale essi ebberò stanza dal · 1~6. La corte Trau'ner . di-venne pro. 
priamente località ' degli ebrei ~ nel I 55 s. qtiando il pOJYteficè . Paolo IV: 
-: Gian: Piet,:o · Cni:a!fà') - ordinò· i Ghetti; : ma· a·n·chè tale .disposi; 
ziòne •non e"ra rigomsa, · nè ·durò· molto. Supponesi : a·vessero qu,ivi· la: 
prima · sinagoga· - certamente in casa privata; ----"- ' Nessuna ·nGtiiia 
storica di · q;uesto antico Ghetto; cancellata anche la memoria ~erso. 

il 1800, quando seguì la prima riforma . ·della dènomina:Zione me-Ile 
vie, cchiainata da allora 'Pz'azietta Trmmer. ' 

. Questa. loca•l4tà,' una .ver-a COl'te ri-nchiusà fra otto . case, alc-tuie 
di an'tichissima data, presenta .. tuttodi : il hpo ca1'atteristico dei . cam
pieHi' di :. Veneii!l; :e qisognà vederla · nèi .;dì feÙivi, quando qttelle 
maschie popolane, a gruppi e pose diverse, sono intente. al giuoco: 
della tomboia là sulla via, per farsi : un ' ide.a forte, wecis,a , del. [Carat· 
tere e del costume domenicale del nostro popolo. In un angolo di 
questa corte vi figura _p n .. pozzo p.ublico, i1 c,ui . . contorno, logorato 
dal lavoro costantè di " mòlti "se'coli; merite'rébl::ie "di ' passare al nostro 
Museo di antichlt~. 2) Delle case, la più vecchia - sino a pochi mesi 
fa _:_ era 'quella posta· sull' ~ng·oto ve"rso la:. Via · Tràùner; segnata ·col· 
N. z6z, :fabbricata itell' armo I64o dà .· Sùnolle l de ; Tmuner, · Calleparo: 
della fabbrica . di S. Giust0, ' é permutàta •lf 23 febbraio '-'1643 con altro; 
stabile di Nico!ò Mezzarich, situato in Riborgo pres-so la ca'sà · Ma•na
t:utta. Vem1è i·ifabbricata 'nel : cbrrèntè anno I 88 5 dall' at:tuàl~ pro
prietario, . ca-pomastro : muratore ValèatilÙ> . Modesto . . Altt;a casa anri-' 
chissiina, dei ' tetllpi veneziani, è . "quella SU CUi figLira una fines-tra· 
bifora di stile moresco, segnata· c"ol :N;: z66; .ed- ave1ite il' -ingre!<so· ne!Ja: 
Via : delle :Mura. Quivl era ' un passaggio coil pustei·la : ... , 1 i 
. . . .• t . . . . . , ; ~:: . /. t· ' l • j . . 

_. _ ·_ · _:1 . ; ··:- .~ : :, ,• 

' :J 1) '!(;(a);· Pi~tro ·-·Carf,jj;,; ri:{or'n1:at~r~ ~.a~u· 'rnq~tisizi'~n~, h~~è~l01·{ cl~ l. iu~ J x ' _ li1 u:o~l~ ~~-1; 
pruhibitorum, morì detestato nel ' r559- Bopò ' la su-a 1i10rte it ~ pé)pdLO ' tlistFussti gH édi'fillV 
dell''1nqltisiiioDe;: a:t~errò :~ le... Sue :statue' e . illin'acCiO ·di" •in61~te' 'ch~ufique avesse ~ pOrtato in 

H.om.alp : st~JP;~~: .dei_jC~~ff':l· ~? · ; . : ,-(:.~- ; :. : -... ~~ - j 1. J j ... ·: ' ·' 

ch; ·;i ~i~~::i: ·~~:::o:~:~~v~~~~{~~~;;!s:e;~' l::~:f!~~,': tf., y~f&e::,·a . ~~<"~ ;~~~ ; :lp ( ,l.;~~~ i;;;~i: 
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PER TRIESTE 

Diamo in queste pagine un disegno fedele della Piazzetta Trauner, 
come stava sino a poco tempo fa, prima che il vecchio stabile 262 
fosse rifabbricato. 

* * * 
La famiglia Tmuner, che possedeva in questa località alcune 

case, e che ora sembra dal tutto estinta, traeva la sua origine dà 
una patrizia veneta di tal nome, ed il primo di questa famiglia che 
veni1e a commerciare ed a stabilirsi a Trieste verso l'anno I46o, fu 
un certo filarino Tl·azmet·. 

Della famiglia Trauner, diversi membri sono sparsi nell' !stria, 
nel Salisburgo e nella Germania; e sembra anzi che i Trauner veneti 
e triestini abbiano le loro radici nei Trauner della Germania, ove 
appariscono di frequente coi loro stemmi gentilizi: due rose rosse in 
campo bianco, frammezzate da una fascia d'oro; coperto lo scudo da 
mz cimiero senza corona, or1tato da un' ala nera. 

Marino 71azmer trafficava nell'anno I470 con proprio naviglio 
da Venezia a Trieste,') e morì nel I478, lasciando tre figli: Pietro, 
che divenne canonico del nostro Capitolo cattedrale e fabbricò nel 
I477 la casa ora segnata col N. 263 in questa piazzetta, e morì nel 
I486; - Gzovamzi e Lazzaro. Quest'ultimo ebbe due mogli, dalle 
quali · nacquero sette figli: Giovanna, Martino, Giovanni, Antonio, 
Giustina e Maria, e morì nel Settembre 1482. Di questi, il Martino 
de Trazt/11!1' era già patrizio nell'· anno I496, e morl il 14 Giugno 
I 512 lasciando due figli: .Giovanni e Giorgio. 

Giovazmi de Tt•mmer, fratello di Martino, divenne patrizio nel 
I 509 e morì addì 9 Luglio 1538, nell'età di ami i 54, senza figli, isti
tuendo a suoi eredi i nipoti Stefano e Marino (figli di Antonio). 

!:Jìefazto de 71-auner, nato intorno l'anno 1510, ebbe la carica 
di Giudice e Rettore nei seggi degli anni 1540, 1553, I555. I557 
sino al 1563, nel cui anno, nel mese di Settembre, cessò di vivere, 
dopo essere ritornato da Vienna, ove fu spedito quale oratore del 
Comune; lasciò tre figli: . Giovanni, Cristoforo e Bernardina. Sa o fra: 
tello Marino era pure Giudice e Rettore, dalla cui lista venne· cassato 

nell'anno 1578. '·~ 
Giovanni de Trazma, primo figlio di Stefano, nato nel 153·7, 

Giudice e Rettqre nel I 580, sposò Caterina figlia di Erniàgora de 
Burlo e di Co lotta de Bonomo, e mori li r 5 Lugli'o I 582, lasciando 
i figli : Stefano, Ermagora Giuseppe e Grimano Matteo. 

1) Vedi a pag. 2621 Marino Trauner. 
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Crirtoforo de Trmmer, ·ifratello del suddetto Giovanni, nato nel 
f540, ebbe per . moglie Giacoma di Giovanni Cigotti qm. Antonio, e 
morì il 10 Settembre I 591, lasciando i figli Stefano Marino, Giovanni 
Taddeo, Taddeo Paolo e Taddeo Giovanni; questi ultimi tre morti in 
ancor tenera età. 

B.wnardùza, s01;ella dei suddetti Giovanni. e Cristoforo, sposò 
Nicolò Coppa, e cessò di' vivere nell'anno 1597. 

Stefano de Trmma, primo figlio del predetto Giovanni, nato 
nel I 563, ebbe per prima consorte Giovann;:~, .nipote dì Marco· de 
Padovino q m. Stefano, morta verso il r6oo; poi · Elisabetta, figlia di 
Taddeo Franco! e di Fiorbellina Marchesetti. Con esse procreò sette 
figli: Caterina Stella, Marco Marino, Stella OLiva, morte bambiae; 
poi Caterina, nata nel I6I>I, andò consorte a Orazio dell'Argento 
qm. Germanico, morto a Vienna nell'anno 1679 set)za discendenza; 
Giovanni Taddeo, nato t~el Marzo r6I3, morto fanciullo; Giovanni 
Ermagora, e Taddeo Lino. 

Nel I 585 venne nominato Cancelliere episcopale, nel I 597 Ca n· 
celliere del Comune; fungeva nell' anno r6o2 quale Cancelliere 
arciducale e di Cancelliere di Palazzo fino al I6-I 5, p0i rinunziò. Ri· 
prese la Cancelleria nell'anno I6z6 e la tenne sino all'età d'anni 84, 
in cui morì. Occupava negli anni I 594, I )96 e 99 anche .la carica di 
Vicedomino, e venne aggregato al Consiglio dei Quarant~ Nell' aano 
I6or. Era persona di meriti distinti e predaro .. 

Ennagora Giuseppe morì celibe nel I 594; Gr imano JY!atteo, nato 
nell'Aprile I575. morì pure in giovanile età. 

Stefano Marino de Trmmer, figlio di Cristoforo, nato nell' anno 
I 577, occupò già nel I 599 la carica di Cancelliere episcopaLe, venne 
costituito diacono in minoris nel Dicembre I6or, celebrò - come 
sacerdo~e - la prima messa nel dì 25 Maggio 1603, divetme tre 
anni dopo cappellano di s. Pietro, e tosto sagrestano della cat· 
tedrale; omato canonico li 2 r Aprile I607, m o t'l in tale dignità .a.el
t' età d'anni 78. Fu distinto raccoglitore di patrie rnelir10rie, cancelliere 
cesareo dell'anno I637.') 

Giovanni Ermagora de Trmmer, figJio di Stefano qrn. Giovanni, 
nato li I I Marzo del r6I4, era patrizio nel I629, coprì la cari•ca di 
Giudice e Rettore nei seggi degli anni r657 e I672, agg·regato nel 
1675 al Consiglio dei Quaranta, Vicedomino dal I674 al 1676, morì• 
celibe addì .ro Febbraio r-694· 

1) Vedi a pag. 163, 1). 
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Taddeo Lino de Trazmer, fratello del suddetto; nato li 22 Set. 
tembre I6 I6, già patrizio nell'anno I63 I, venne aggregato al Consiglio 
dei Quaranta nell' anno 1647 - dopo la morte del suo genitore, ~ 
Cancelliere cesareo nel I673 e poi Vicedomino, cessò di vivere li 6 
Maggio I675- Ebbe per consorte Laura Caterina, figlia di Antonio 
Mazzarich, decessa nel Maggio I676, colla quale procreò i figli: Eli
sabetta, 'nata nel I643 e morta celibe nel I673 ; Stefano Antonio, 
Antonio Aurelio ed Adriana. Di questi, il Stefauo Autonio, nato nel 
Gennaio I645, divenne patrizio alla morte di suo padre, e cessò di 
vivere un anno dopo di lui, li 27 Febbraio I676, lasciando un figlio, 
nominato pure Taddeo. 

Antonio Aurelio, fratello del suddetto, nato nel Dicembre I648, 
sposò nell'Agosto I676., Angela, figlia del qm. Giulio Martena, la 
quale mori nel Febbraio I682. Due anni dopo si unì in matrimonio 
con Argentina di Tullio de Calò, e morl tisico a 39 anni. 

Adriana de Ti auner, sorella dei suddetti, nata nel 166o, andò 
sposa ad Antonio Civrani di Antonio, e cessò di vivere nel Gen
naio I700. 

Taddeo de Trauuer, figlio del predetto Stefano Antonio, nacque 
nel I676, fu l'ultimo patrizio di questa famig lia, Vicedomino nel 
l'anno I7IO, sposò nel Novembr~ I702 Elisabetta Marzia de Marenzi, 
figlia di Francesco qm. Nicolò e di Giovanna de Capuano, morta 
li I8 Luglio I7I5. Tre anni dopo cessò di vivere anche lui, lasciando 
la figlia Giovanna, morta nubile a vent' un anni, .li 9 Maggio I726. 

* * +:· 

Oltre la famiglia del primo Marino Trauner, dell'anno I74I, 
viveva anche un Taddeo 1 rmmer, . già patrizio Triestino nell' anno 
I 508, il quale lasciò un figlio per nome Tomnzaso. Questi si un l in 
matrimonio con Giustina, vedova di Andrea Scussa, e morì nel I 549· 
Sembra avesse avuto tre figli: Simone, Cristoforo e Tommaso, dichia
rati eredi con testamento della madre, morta nel Dicembre I 57 I. 

Di questi, il Simone Trmmer, nato verso il I 532, ebbe per prima 
moglie Stefana del q m. Michele de Zurrine, morta nel I 562; sposò 
poi nel 1563 Maddalena ... .?' e cessò di vivere nel I 576. 

Cristoforo Trauuer . era patrizio nell'anno I 567, e mori celibe nel 
I 576, instituendo eredi i predetti suoi fratelli Simone e Tommaso, il 
quale ultimo poco visse dopo di lui. 

Simone Trauner, di cui abbiamo fatto' cenno poc' anzi, ebbe 
quattro figli: Tommaso Pietro, Lazzaro Pietro, Pietro e Lazzaro 

Stefano. 
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Laz::aro Piet1·o ~orì in tenera età; Trmzmaso Pietro viveva sotto 
tutela della madre e di Francesco de hn·co; Piet1·o, nato nel 1 568, 
creato patri zio nel 1588, ammesso trentanove anni dopo nel Consiglia 
dei Quaranta, morì nell'anno 1648, ed ebbe dalla consorte Lucia .... .? 
due figli: Tommaso Gregorio, nato nel MarLo 1616 e morto non 
consta dove nè quando, e Cateriua Anna, moglie a Giovanni Scussa, 
decessa nel 1668; - Lazz,zro Ste.fano, nato nel Febbraio 1572, sposò 
nell'anno 1~ Marcellina, figlia di Matteo de Bajardi e di Dionora 
Giuliani di qui, morta addì 13 Marzo 1665, ed ebbe quattro figli: 
Simone, Matteo Tommaso, Dionora Lucrezia e Giustina. Questo Laz
zaro Stefano Trauner si serviva di un suo monogramma speciale, 
glagolitico, indicante L. S. T. . 

Simoue Trmmer, primo figlio del prenominato Lazzaro Stefano, 
nato attorno l'anno r6o8, fungeva ,;el 1640 quale canepm·o dd/a .. .fab
brica di s. Giusto, 1

) sposò li 18 Gennaio 1643 Caterina di Pietro 
Tiepolo, e morta questa nell'anno r672, prese a seconda moglie Ro
sanna Lazzara di Pietro de Mirez e di Madaluzza de Ustia, che 
viveva ancora come vedova - essendo morto li 22 Agosto 1672 il 
marito - li 20 Febbraio t6g8, nel qual giorno vendeva al cappellano 
di Lipizza, Don Andrea Lorenzutti, una vigna sita in contrada .st. 
Andrea, !asciatale dal premorto consorte. Il defunto Simone aveva, 
come già detto a pag. 288, una casa in corte Trauner, che confinava 
con quella di Giovanni Cergna e l'altra di Marcollina nata Bajardi 
Ved. Trauner, di lui madre. Con la prima moglie, il Simone ebbe un 
figlio, Lazzaro, creato patrizio nell' anno 166g, e morto un'anno dopo. 

l'datteo Tommaso, secondo figlio del prenominato Lazzaro Ste
fano, nato nel Gennaio 16ro, sposò Antonia del qm. Marco Studena, 
c.olla quale ebbe la figlia Lazzam Mattùtzz,r, nata postuma nel Gen
naio r678, cioè · tre mesi dopo la morte del padi·e, e si un l in matri
monio li · 13 Aprile r6g3 con Antonio Stuòena. 

1
) La fa.bbricn. ùella nostra cattedrnle di s. Giusto 'era, dal IJOO impoi, una fah· 

bric:t continua, che si costruiva ed atterrava, si fnceva e disfacev:t, in bvc·ro sen1pre, 

completa mni, e come si elice tuttora della « Fahhri c:t di sani n Giustinn>> !l miglior ra: 
gione si potrebae dire della' Fabbrica di s. Giusto. Per continuni·e il .lavoro di questa 

antichissima nostra ('hiesa, erano già in allora destinate delle npposite entrate, oltre ai 

doni ed alle elemosine che arfluivano cOpiose e continue. All' nmmin-istrazione di queste: 

~nt rate' erano destinnti dlJe sogge1 ti speciali, che si dissero Cmuvart', eletti~ uno dnl Con
si_glio maggiore nel mese di febbraio di ciascun anno, \'altro dal Vescovo; non sacerdoti 

però ma laici, dell'età non minore di 30 anni, e non occupati in altre caric'he od imprese, 

sottorosti a giuramento innanzi ai Giudici della ·città, ai · quali dovevano prestar cauzione.• 

Alla.- fine ·dell' anno . dovevano r~nclere esatto conto r\ellaloro :unmini~trnzionc, erl il den:uo 

rimast~ veniva posto in un sacchetto e sigillato, e cosl di anno in anno. E sembr~ che 

quei sacchetti si fossero aumentati per benino, clacchè venivnno ~ggi unri all' inc_nrpora

zione generale del 1785, ed i Canevari licenziati. 
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Dionora Lucrezia, terza figlia di Lazzaro Stefano, nàta né! Gen
naio r6r I sposò li 22 Ottobre I637 Gregorio Manarutta; - Giustina 
Elisabetta, sua sorella, nata nel Novembre I6I3, morl celibe. 

* -K· -X· 

Usce11do dalla Piazzetta Trauner per la Via omonima, troviamo 
gli stabili Nri. 26o, 26I, 269 e 270, dei quali il primo veniva acqui
stato nel Febbraio I784 da Michele Gi01gio F/eisclzer, figlio di Ignazio, 
morto ti e'Il' anno I 8o8; passato poi al fi glio Francesco Saverio Angelo, 
morto nel Novembre 1848, padre di Mie/tele, nato -li 4 Agosto I8I I, 
orditiato sacerdote addì 2 I Settembre I835, nell 'anno I845 canonico 
e parroco della chiesa di s. Maria Maggiore, decesso come tale li I3 
Giugno 1879, e di Giuseppe, nato nel I8I7 e tuttora in vita, economo 
cassiere alla Pia Casa dei Poveri, il· quale nell' Ottobre I853 acquistò 
da sua sorella Giuseppiua anche la parte di questo stabile a lei 
spettante, e divenne così assoluto proprietario. 

78. Piazzetta Barbacane. 

Sulla parte ~ttperiore della Via dei Capitelli apresi un largo, che 
è detto : Piazzetta Barbacane, da un antico bastione con muro a 
feritoje, che esisteva a capo delle mura della città, eretto . dopo i fatti 
del I 5 I I a difesa dalle ostina te molestie dei Veneziani. 

L' architettllra militare del Barbacane - o Falsabraga - venne 
portata in Italia verso il I 500, ma si rinvennero traècie anche sopra 
la strada alta di ronda in Pompei, in Roma e altrove. Questa cpstru~ 
zione fu molto usata dagli ingegneri militari del secolo XVII, e 
specialmente dagli Olandesi che la disponevano sopra uno o più 
fronti col fine di avere tm secondo ordine di fuoco per la difesa del 
fosso e deHa stt'ada coperta. Anche per la difesa di Trieste tale 
fortificazione presentava una qualche utilità, . specialmente verso la 
parte di s. Vito e st. Andrea, ove frequente era l'attacco del ne
mico. Ma dopo l' introduzione delle batterie di breccia, il barbacane 
venne abbandonato, perchè inabitabile a motivo . dei materiali che 
rovinavano in causa del cannoneggiamento; e demolito del tutto verso 
ii I730. Allora lo spazio, rimasto aperto, conservò il nome: dell'an' 
tico bàstione, e su questo sursero alcune piccole cas.ucce, che dall'una 
parte metteva-no al dimesso Ghetto degli ebrei, e dall'altra in alcuni orti. 
Un piccolo pozzo publico, rimanenza · dei primi acquedotti, era posto 
in un angolo della piazzetta, ed ora è addossato a quella parte dello 
stabile N. 273 che guarda sulla Via · delle Mura, e ciò per convenzione 



~96 UNA PAS9EGGIAiA 

stipulata col Comune dal proprietario Antonio Augusto Gasparini il 
7 Gennaio ISSo, in occasione della çlemolizione delle vecchie casupole 
portanti i primitivi Nri. 275 e 288, e la ricostruzione dello stabile 
attuale, per la cui rifabbrica veniva accordata l' incorporazione di 
K. I I - I - 9 di terreno publico. 

Dalla parte opposta della piazzetta, verso levante, giravano le 
antiche mura della città, che si protendevano verso J' at'co di Riccardo, 
e dietro a questo chiudevano la linea verso la cattedrale. · A tergo 
di queste mui·a stavano orti, parte di pròprietà privata, ,i più delte 
chiese della Madonna del mare e di s. Giusto, del convento dei Capuc· 
cini e delle Monache benedettine. Anche attualmente quel terreno .è 
nella maggior. parte occupato da orti, nei quali sonò sepolte chissà 
quante memorie. Ricòrdererilo ancora una volta, che ali principio di 
questo secolo, quando si scavarono le fondamenta nello stabile N. 3I9 
- "presentemente segnato col nuovo" numero tav. I6I2 - si rinven· 
nero molte reliquie d' antichità: ·armature di ferro, monete, utensili 
diversi. Ed è appunto dalla presenza di questi orbi che il passaggio, 
aperto a fianco della casa predetta, e che mette in comunicazione la 
piazzetta del Barbacane con la parte superiore della Via della Cat· 
tedrale, passando . per la .casupola_ segnata col N. 233, come già in· 
dicato a pag. 204 - ebbe il nome di : · 

79· Androna degli Orti. 

Questa androna _è in certa maniera mascherata da un volto 
della larghezza: . di metri 2 1( 2 e di profondità metri 8, che dallo sta· 
bile N. 277 di Via s. Michele s'addossa sul N. 202._ E ricordiamo 
che questo ' volto era ·costruito con impalcatura ed assito di legno, 
e che in questo angolo erigevasi l' àlt"àre nella processione teofòrica. 

So. via delle M~r~. 

Abbiamo· così· percorsa tutta ;la .cit{à vecchia, dalla po,rta di 
Triborgo all'altura della cattedrale, . e ,qalla Crosada al.!' altura del 
Barbacane; tutto lo spazio incluso fra quelle . antiche mura ·che -p.er 
tanti secoli resistettero all' i.ngimia dei tempi ed alle molestie dei 
nemici,_ ·e delle ·quali ormai nulla più avanza che la memoria, mesta 
e solenne, in mezzo al· generale atterramento delle glo~rie dei padri 
nostri; · uno spazio di circa So,ooo metri, q di terreno, formato a 
triangolo co} vertice al · monte, munito di castello, e .la base al man~ 
guernita da torri e bastioni; ·le mura merlate, · provviste da . solide: 
porte, guaniate da cittadini ·armati, che da s-è custodivano patria tl 
famiglia; e sulla torre maggiore; che sovrastava la sede dei podest~,; 
l:a , gloriosa band,iera coll' ai!J.ban;la triestina. . /. 
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-E per . conservarci un ricordo di questa cinta murata .e forte, si 
lasciò il nome di Via delle Mum a questo ultimo limite della città 
antica, che dalla piazza del Barbacane discende verso Via Cavana, 
tagliando la Sporcavilla. La parte superiore metteva al vecchio Ghetto, 
e le casupole che hanno attualmente l'ingresso in questa via - Nri. 
247, 276,· 264, 266 e 267 ~ formavano parte di quella località, ed 
avevano ingresso nel recinto interno, ora Corte o Piazzetta Trauner, 
come lo si vede ancora al . pr,esente, ed in particolarità nella parte 
postica del N. 267. Alla crociera della Sporcavilla chiudeva una pu· 
sterla, ora volto di passaggio, della larghezza di metri 2 1/ 2 per I I 1 /~ 

di profondità, appartenente alla proprietà dello stabile N. 229. La 
parte inferiore, che dalla crociet'a di Sporcavilla sbocca a Porta Ca
vana, era quartiere di beccherie, di campagnuoli ed ortolani; fuori le 
mura, ove oggidl corrono le vie del Fontanone e della Madonna del 
mare, tutto campagne, orti e giardini; chiese, cimiteri e conventi. 

Nelle guerre det q6a" quella campagna fu del tutto guastata, 
recisi fino alla radice gli olivi, le viti, gli alberi tutti; rovinarono 
per colpi di cannone l'è · mura dal lato di Cavana·, e si · sostituirono 
tosto ripari colle rovine delle case · .adiacenti. E da quell'epoca, questo 
qilartiere rimase 'sempre miserevole ed· abitato da gente povera, sicchè 
venne detto il Qziartiere · di Sporcavi/la, 

8r. Via Sporcavilla. 

Con questo tiome è durique desigt1ato quel rione, che in continua· 
zio ne della Crosada va vetso la Vi·a della Corte, piegando a destra· versò 
il sito delle· antiche mura, tagliato da ·una ·viuzza irregolare che sbocca 
iri quella del Fontai10ne, e mette in sei casupole miserabili ed informi. 
Sono queste segnate 'coi Nri. tav. ZJ7, 238, 239; · 240, 243· e 244. Una 
tettoja cadente, ridotta abitabile con un soprapiano bass·o,' umido: ed 
bscuro,. · riparata all' angolo esterno ·da una corazza di ferro acciò 
che ·qualche incauto od ubhria·co· passanda non abbia coll'urto a 
si asciarla, sta in testa a: ·questa sporca . 11ia, che per la frequenza 
del passaggio richiede provvedimento ' 1 in ogni ; l·iguardo d' ordine 
publica. · 

A 'fi'anco :della via prit1cipale di Sporcavilla troviamo . le du'e· 

andr6ne': ·: · 
82. Androna Sporcavilla 

e 83. Androna della Pergola 

detta cosi quest'ultima, da una bellissima vite d'uva pergola che 
esisteva in fondo a qtiest' androna, presso il pozzo, . e tagliata verso 
'la metà del secolo passato, quando si fabbricò la casa N. 247· 



A proposito di uve vogliamo cita;·e q~1anto stam.pò"in Venezia nell'anno 
1716 lo spiritoso gesuita Galtruchio: Nel!' anno IJI2 piovette in 
Trieste gran quautità di gmppoft" di uva ~li <mrie sorti, dolcissimi, che 
avevano gli aci11i come iudo;·ati, a gu;sa di quei che si 1Jflldemiano 
app"resso Toccai nell' Ullgluria .. .'t 

L'ultima co~trada delle mura, 'che è detta :_ 

8'!. Via del Fico 
:, 

ebbe nome dal .fico che cresceva sulle . a-ntiche mura di Trieste, pro· 
prio come' attualmente il ficaio sulla fontana teresiana nella piazza 
maggiore ~ 

Ed .ora eccoci nella 

85. Via e Piazza Cavana. 

Con tale nome è chiamata quella via ~he dall'angolo del caffè 
Dorta va all'angolo del caffè Cesareo in Piazza · del sale, :ora -impro
priamente detta • Piazza Ca vana·., e comprende le dLJe file di stabili 
segnati coi Nri. 203, 204, 205, zo6, 218, 219, 220, 221, 530, 531; 
539, 543, 563 e 564.') 

Di questa antica via e pi-a7,za troviamo una bellissima veduta nella 
Storia crollografi,·a dd/o Smssa, publicata nel 1863, per cura dell'ama· 
tissimo nostro podestà Stt!(auo de ·Conti, . disegnata da Albe-rto Rieger, 
da vecchia pergamena. Spicca in que'l disegno la porta di cit.t.à coll 
torre ·merlata, che lasciò nome a questo rione, e r ·antico magazzino 
çlei sali, · di cui fino a poco fa conservò il nome quel 'largo spazio 
dav;mti la casa Fçmtana, sulla cui area ergevasi appunto quel primo 
fontego. salario. 

E la porta che dicevasi . di Caya•na, stava tra la casa · N. 263 e 
quella 567, era mun-ita di torre . merlata, con appostamento di vigi1i 
- sentinelle della patria; provvista di ponte levatojo gettato sopra 
un canale che ve1~iva dal mare. 

Il nostro Cratey, ed alcuni altri prima' e dopo di lui , sostengono 
che H nome di Ca11ana sia derivato. P!l una mva di · pietre che esisteva 
dove ora è sztuata la piazze/la del Bm·bacaue/11 ma ciò no.n è, nè 
credibile, nè provato. 

l 

_'J) Vùt . Ca71atM è presentemente anch~ quella cite attraversa In pinzza Lipsia e .va 

~lla Giuseppina. Ma ~i que.sto. 'rl!tto _di via tratteremo nei terzo v9h~me, · ~~s~-i1do fuot~i del 
recinto delle antiche mura. , ' · 1 



. Già hei primi secoli . dell'era cristiana vi esistevano ' lé · mura 
sull'altura del barbacane; vi esisteva l'arco di trionfo, vi esistéva 
largo piazzale di città; ed in cittit non poteva, nè può mai esistervi 
cava di pietra in azione . . Molto più propria è la derivazione da quel 
canaletto che d<d mare s' internava nella terra sin presso la porta 
di città, e che in termine de' barcaiuoli è di:ltto Cavaua. 

Ai tempi della colonia romana, quella porta di Cavana non 
esisteva; il mare . lambiva piit addentro la terra; e quel vasto. terreno, 
occupato più tardi da conventi cl' ogni sorte, era Campo scelùrato, 
destinato ai supplizi dei martiri cristiani; era Campo di 111arte per g li 
esercizi delle legioni, pel riattamento delle galee. Non è noto quando 
fosse stata costruita la porta di Cavana, ma di certò è antichi~sima, 
e -rimonta all' epoca della, quarta ricostruzione delle mura, ordinata 
da Federico III, nell'anno 1470, ed è detto che venisse. atterrata: 
nel 1778. 

Il magazzino dei sali, che era sit11ato sul fondo, i1.1 nggi occu, 
pato dallo stabile N . S.W. venné costruito nell'anno 1714, per ordine 
dell' imperçttore Carlo . VI; · sta.v<~~ isolato ed <\V eva la fon)'l·a dei :nra
gazzini del sale, che. ançhe ·al ,presente si vedono nell;~. vicin& Capo' 
distria. Una grande aquila . di pietra ne ornava la:. facciata. Quel 
magazzino ricordava la pace conchiusa dall'imperatore Leopoldo con 
la Porta .Ottomana, dopo J:a , celeb.re ,battag lia di l;entp, . Sttl .Tjbìsco; 
vinta gloriosamente dal principe .Eugf!ltio .di Savo}<1 c C(lrigurmç;, · gene1 

t•alis.simo . de.lle . armate teçlt;scht::, .- l' anno 1697, H 11 Sette,nb_re. 
Racconta la stotri;~, .che penetrato il ·principe. l•tei trincerflmenti nemici, 
co.mal]dati dal su!.tano in pei·so.n<i, e i ne face.sse : immens~ · .st1'age, 
prese 72 catlJlOni, .-6QQO . ç<\ITi di rnuni~ione e. di viveri, 86 bandiere; 
oltre 30000 turchi restaronp uccisi od_ annegati itel fiume; il Sult&n~ 
fuggito :a Belgrado, l~ Bosnia presa e saccheggiata dall' esercite> 
tedesco. Ed .in memoria di sl gloriosa .campagna,_ Carlo VI decretò 
lapide aurata da porsi sotto l' aqnila del magazzino dei sali, <Jccjocchè 
perduri nei posteri la memoria della pace, ridonata <;d mondo mercè 
l'armi vi·ttoriose. del grande maresciallo. . . : . . 

,L'iscrizione era la seguente: 

Dr·:CnE·t•VM · CAESAuls · PONi · l VsslT . 
OPTATlSSbiO · orwi · PACg ' AH · J~VGgN lO ' l~~>:DOCTA · 

T!BI · oL0uiA · DEo · PATRI · DEo ,. FILio · 
DEO . SPltd•{\~ l . SANCTO. 

• Peccato ché nella demolizione ·del suddetto magazzino, avventttà 
nell' anno 1821, quella lapide fosse rimasta fra le macerie, o traspor
tata chissà dove coi materiali venduti all' asta e comperati dal 
Comune unitamente al fondo stesso, per erigervi un portico ad uso 

di pubblico mercato. 
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A . tale effetto veniva publicato li IO Maggio I 828 il seguente · 
avviso: 

N. 3585 .. 
Ne~ giorno 2 Giugno p_. v. alle ore I I ant. si terr'à 11elln civica sala di Con· 

siglio l'asta publica per la impresa della coshuzione . di un iwr~icnto 'sopra l' nrcn del 

demolito magazzino del sale, ad uso di publico me.rca.to. Il d.elibtratai-io acquisterà il 
~iritto di costruire sul porticato medes_imo un edifizio privato di due oyvero · tre piani. 

Sono estensibili nell'Ufficio n.1agistratnal~ i disegni e lo scandaglio del porticato 
nonchè. le condizioni dettagliate dell'incanto. 

A norma degli aspiranti si nv~erte che la voce del fisco è slabil"itn ad un fiorino 

per K. O. e che l' aren del fondo comprende K. D 214'! 2. · 

Un anno dcpo. un ricco negoziante di foglie di tabacco, Carlo 
di Oitavio Fontrma, 1) venne in possesso di quella parte dell'edifizio 
infedore, che dentro ad una navata del porticaÙ> racchiudeva le scale 
e le legnaje, nonchè di tutto l' edifizio superiore, incominciando dal 
solaio sovrapposi:o alle volte del porticato, fino alla sommità del tetto. 

Nell'Agosto I830 il mercato del pesce venne aperto in questo 
edifizio, ma durò poco; già nel I83 I veniva tra~ferito all'aperto, sul 
largo della via dietro a l porticato; più tardi sul largo <dina1izi la sa
Ì1ità, ove oggi s'alza maestoso il pala.zzo del Lloyd. 

L' edifizio del mercato del pesce veniva · in allora venduto al 
predetto ·Fontana, che lo · ricostrul ·e lo rese uno dei più bei palazzi 
della Triestt!! di cinquant'anni fa. Un ricco fondaco d'oggetti di belle 
arti, alto, costruito a volto, sostenuto da maestose colonne, adorna la 
facciata principale prospettante la piazza; un' ampia scalea conduce 
ai piani superiori forniti di spaziosi localì bellamente disposti. Al 
primò piano troviamo installato il Gabinetto di Minerva, . che dalla 
sua· antica dimora al Corso N. 6o5. qui trasportò la sma sede il di 
24 Agosto I884, ed aperse le magnifiche e serene sue sale nel Gen
naio I885, presente l'aristocrazia dell'intelletto cittadino. 

· Entrando nella sala principale, capace di circa trecento ;persone, 
il visitatore si sente· invaso da. quell' emozione che di solito ispirano 
i luoghi dedicati al culto della scienza sublime, al · concentramento 
dci più cari ricordi della patria, all' insegnamento delle più nobili 
virtù. Sopra elegante caminetto primeggia una magnifica tela, su cui 
sta dipinta · Minerva, ed è dono ·gratissimo della Albànlli V01·do11i, 
nipote dell' indimenticabile nostro Domenico Dr. Rossetti. In fondo 
alla sala tre busti marmo rei - Dante, il divino maestro, con ai due 
lati Rossettz' e Kandler; - ,nella parete di fronte: Dall' Ongaro, Gaz
zo/etti e Somma. 

1
) Di quest~ benemerito cittadino parleremo più diffusamenl,e alla «Via Romagna •. 
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Grati ricordi de'llà patria nostra conserva ·a~oros;mente il 
Gabinetto di Minerva, fonda.to nel Gennaio· 18 ro allo scopo di' procac
ciare llll geniale convegno alle persone più colte del paese, e promuovere 
con Ietturé e conversar- ioni t•· amor'e· alle ·scienze, alle lettere, infondere 
il sentimento del bello, dell'utile e dei sublimi concetti dell'amor di 
patria e dell' umanità. Già in quell'anno i soci Dr. de Garzaro!!i e 
Fmuc;sco Nobile, nonchè i chin11~ghi Zampit'ri e Giaupaolo Crtmauo si 
offrirono ad assistere gratuitamente gl'infermi poveri, ed il socio de 
Pelizzari gettò le prime basi di una istituzione a sollievo della po
vertà, degli infermi; dei privi di lavoro. E coll'incoraggiare· i giova!Ji 
ingegni, molti nuovi ne creò, onore e gloria della città nostra; valga 
l'esempio del compianto Gatteri, . che dive~ne celebre ·nell' arte della 
pittura storica. 

Nell'anno 1829 il Gabinetto di Minerva fu il primo a pron'Juovere 
un' Esposizione patria di belle arti, che riescì degna ·del più grande 
elogio di . quanti, cittadini e foresti eri, la visitarono. · 

Anche della difficile questione della fornitura · d'acqua potabile 
per la città, si occupò nell'anno 1830 quel benemerito sodalizio d' af
fettuosi patriotti, e con gli studi esposti in varie letture serali, e pro
muovendo tra i socr un consorzio per le trivellazioni artesiane, diede 
impulso ad ulteriori operazioni per ricercare entro i monti del Carso 
le sorgenti di quell' acqua che dovrebbe clonare a Trieste salute e 
lavoro, e che ad onta di· tante promesse e dispendj, si attende' tuttora. 

Tralasciamo di enumerare i tanti al·tri titoli per cui questa illu
stre Società si è resa ,benemerita della patria, e seppe acquistarsi la 
considerazione della cittadinanza . più eletta; 'quest'opera ' meschina che 
stiamo scrivendo, . mal, saprebbe corrispondere al dovuto elogio._ 

Abbiamo visitato) locali, e ,ci è grato !' ,aver rilevato, cqt~e de, 
bita co,nsiderazione e memoria colà si conservi delle persone più can;:, che 
colla loro opera illu~trarono la patria nostra. Vedemmo j .bustì. dei 
Rondolz'ui, Miuius'ii, Nobile, de Riu, Ctippe!etti, Piecolomini, de Conti; 
i ritratti dell'abate Rossini, de Combi, Gatted, D1·. Frizzi, Tommasùti, 
de Castro. G'. P. Cumauo ed altri moiti; e facciamo ·voti acciocchè 
la memoria di questi benemeriti . accenda. sempre di pari sentimenti 
gli aggregati al Gabinetto dell' invitta Dea. 

Fr,a la Via d~! .Fortino e quella ·di çoppa, al sit~ stesso oye al 
presente vediamo una tettoia di ferro, esistevano fino all'anno 1877 
due luride casucce, segnate coi Nri. 552 e 553, acquistate nel 1869 
dal Comune allo ~copo di allargare la via di Ca vana, che · in quel 
punto misurava metri 4.38. Demolite col 24 Agòsto 18'77, sull'area 
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rimasta dall' allargamento della via - ·portata a metri 8.60 - veniva 
ordinata la . costruzione in ferro , dell'attuale t~ttoia coUa ~pesa di 
circa f. 6ooo. 

86. Via del Fortino. 

_Dobbiamo premettere alcune osservazioni. 
Allorquando Trieste era cinta· da mura, il· suo fianco occidentale 

era quello. che maggiormente stava esposto alle insidie ed agli assalti 
del nemico; . perciò continue le riparazioni e le . modificazioni; continue 
le aggiunte di bastioni e di batterie mascherate. Specialmente nel 
secolo XVII, . l<t ,:iuta che da porta Cavana COI_T.eva a .ma•rina, ebbe a 
soffrire molestie non poche, in modo che, , abbattute le case che sta
vano sul terreno delle attuali vie del Fortino, dei Fonze//i e di Cc>ppa, 
quell' area rimase· abbandonata sino alla metà del secolo XVIII, e 
sull' angolo delle mura, verso p01·ta Pesc!teria, nel sito ove in oggi 
figura lo stabile N. 56o del caffè "al Fede! Triestino,. veniva eretto 
un piccolo fortilizio munito d' artiglieria. 

Atterrato questo ci~·ca l'anno 1740, la via .che da Ca vana con
duceva a mar.e ed aveva u.n gruppo di casucce, oggidì segnate coi 
Nri .. Tav. 554, 555, 556, 557, 561, 562, 5641! .565, ebbe nome di V'w 
del Fortù1o; Le più vecchie case di questo quartiere sono· quelle se
gnate coi Nri. 557, 556 e 555· Sulla facciata di quest' -ultima vedesi 
<;~ncora un dipinto, di discreto lavoro, raffigurante Maria con Gesù 
levato dalla croce, . e la seguente iscrizione: , . 

~X · Bhds -. COimVENTinUs · HAEC _·. EX · V1wiT · DoMVs') - 1744. 

Appartene~a in allor~ a Giuseppe 'Benedetto CendaH, acquistata al
l' incanto del 25 Agosto 1796 da Giovanni Benedettig, apparteneva 
dal 1821. agli eredi ToffÒlo, venduta nel Febbraio 1856 a fierina 
Marincovich nata Brazzabol. 

Il piccolo . braccio che dalla Via del Fortino sbocca sul largo 
d~lla Via Porp~rella fu_ détto: 

87. ~i~ dei Fornelli 

a motivo di alcune tettoie con fornelli, che esistevano in quel sito, 
e si fitta vano per dipanare i bozzoli di seta; industria questa molto 
lucrosa, specialmente ai tempi dell' imperatrice Maria Teresa, che fece 
piantare nei prossimi contorn-i di Trieste grande · quantità di gelsi. 

·' L,· 1 l • . l, 
-~ -.. ,--- l: 

1
) Pa du~ insiem,e cadenti, sorge questa _pasa. 
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88. Via di Coppa 

è quella che dalla Via Cavana; rasentando a destra la tettoia di ferro; 
mette sul largo della Via Porporella e negli Stabili Nri. 549, 550 è 
55 I. In addietro non aveva denominazione speciale, ed era compresa 
- colle altre vie adiacenti - nella Colltrada di Càvana. 
, La famiglia ·di cui porta il nome questa ·via, era di origine 
vetH!ta, già nota a Trieste nel 1380 colla persona di Odorico Coppa 
da Pani, · probabilmente Pirauo. Portava per anna uno scudo rosso 
çon . squadra e tre coppe d' _oro ; fu doviziosa e visse in libertà, poco 
éur'andosi di onori. Andò estinta nel 1660 con Giulio Coppa, -ottua· 
genario. . ., . 

Daremo di questa famiglia alcuni particolari.') 
Matteo Coppa, che consideriamo quale capostipite della fat~iglia 

triestina di tal nome, morì n~ll ' anno 1439, lasciandÒ i figli: Giusto, 
Servadio e Giovanna. 

G'ius/o cessò di vivere nel 1447 nella sua propria casa in Ca vana 
(ora Androna Coppa), lasciando superstite la figlia Co!otta, che ebbe 
a primo consorte Cristoforo di Lazzaro dell' Argento, morto nel 1456 
poi Gìovanni de' Ci!, morto nel 1457, ed infine ·Bartolommeo de' Giu· 
liani, mort() nel 1466; essa poi morl vedova nell' anno I 507. 
· Ser'vadio: che nel. 1437 era publico notaro, cessò di vivere nel 
Sett~mbre 1480, nella propria ca'sa in Riborgo (N. 2). Sposò Lucia 
di Cristoforo de Stella, colla quale procreò i figli Guglielmo, Valeta e 
Cristoforò. · 

Giovanna andò sposa ad Antonio Marcossa, e rimasta vedova, 
s' unì in novello matrimonio con Lazzaro dell' Argento, morto nel· 

l'Agosto 1457. 

"l 

Guglielmo Coppa, figlio di Servadio; nato attorno · il 1430, ·venne 
aggregato al Consiglio patriziale ne11' anno I4ei9. e morì verso il I 502. 
La cons9rte sua, Giov.anna di Natale dell'Argento, morta nell' Ottobre 
I 530,. istituì erede universale il figlio .. ìdalteo, nato verso il 1470, e. 
mo-rto .li •l 5 Luglio I 535· Omobotzo (od Ognibene), altro figlio di Gu· 
glielmo, nato attomo il 1466\ aggregato nel 1509 al Consiglio patri· 
ziale, . Vicedomino nel I 526, ebbe per consorte S<!lomea, figl·ia di Pietro 
Padovino qm. Giovanni, notaro, e di SperanZ<\ .Coppa .sua sordla·· 
Ebbe ·in retaggio ma-terno la cas.a in Riborgo (N. 2), e ·vigna in con· 
trada s. Pietro. Entrò al servizio militare nella guerra coll'Ungheria, 

1) Dalle memorie del de Imner. 



UNA PASSEGGIATA 

e morì ' sul campo di battagHà J nel Màggio I 533; Lucia, sorella dei 
suddehi, sposò nel 1503 Pietro Tomizze, ebbe casa in contrada del 
Mercato e t>ig:na : in st.' Ana5tasio; Cltiara, àltrà· .' sorella, ebbe o,r-to· 
fuori ' Ca vana; e Cater-iua una dote di IOOO dtlc.ati." 

' ! 

Valdtu Coppa, seconda fi g lia di Servadio, ebbe a p1imo " i~~twito 
Giovanni de Mirissa, morto Ilei 1473, col quale procreò le figlie 
Agnese e Luda, la prima andata sposa ad Ambrogio dell' At·gento e· 
mort'a nel 15I3, la seconda rimasta nubile e morta nel I5I4 ·- pet1 

secondo·mai"Ìto Michele Tl·ina, sposàto nel ·1478, soccombette altporbo' 
dominante nell' anno . I497, lasciando le figlie . Benvenuta e Giovt.Wna, · la 
prima sposata a Giovanni Basejo e morta nel 15 I 2; 1a seçonda a 
Domenico Btu·lo, morta nell'anno i525. . : 

Matte; di Guglielmo C~ppa: del quale abbiamo fatto cem}o più 
sopr~, sposò Domenica di Pietro Padovino, morta nel 1542, lasciando 
i figli Servndio C(lppa, decesso li 16 Agosto 1547, e Giova1ini Coppn, 
(i quali ~endettero li 23 Novembre 1536 la loro casa in Riborgo); 
Guglielmo Coppa; morto celibe in Ungheria verso il 1 54·1 ; Giov;mua 
e Caterina, legatarie della madre in ducati dieci per cadauna ; Cristo
foro, !la~o Ilei 1512, 'patrizio nel 1540, ~mito in matrimonio a To!ìl~ 
masina, . figliastra e cognata di Battista Coppa, Giudice e Rettor-e, 
nell' -an_no 1582 e morto nel 1598. -

/. 

Cristoforo Coppa, figlio di Servadio qm. Matteo J, nato nel 1444, 
aggregato al Consiglio dei Quaranta nell'anno 1468, divenne dodici 
anni dopo erede universale paterno, e morì nel 1523. Ebbe per mo
glie Giovanna, figlia di Natale dell'Argento _e di Orsa Messaldi, de' 
cessa li 2 i Ottobre 1530, e colla quale ebbe i -figli : NcAtale, pet· zo 
anni assente dal tetto paterno; Nicolò, nato nel 1476 e morto celibe 
li 15 : Dicembre . 1527; Ingranata, sposata . nel ~arzo 1.529 ·con Luca 
da Muggia; ·Ser'i.iadio, nat0 nel 1490, dichiarato nei Marzo 1529 eì·ede 

· universale :materno, nominato Vicedomino nel . 1562, · aella 'qual. carica 
inorì otto anni dopo, lasciando la sua facoltà in parti .uguali a-i suoi 
fratelli . e sorelle; Daniela, sposata a Pietro Vr.isingoj; . Jll]addalma a 
Giova!')ni~ l'er:egrini ·; __ Bartolomméa . .a .l'damo . Fi,Loinella.; Calotta a : N i ; 
colò Iurco; Cataùza a Nicolò de Matteo; Maria a Giorgio Voiska; 
Pasqua a Bartolommeo Boni di Fiume·. 
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Omobouo di Guglitl11io Coppa, procreò i n gli seguenti: · Pietro, 
nato ci1:ca l' anno I490, cessò di vivere nel Marzo I 529, dopo · essere 
stato in g.rado di chierico dal I 5 I9; Giulio, nato nel I 500, aveva nd 
I 537 casa propria in Ca vana, e soccombette in Moccò al · morbo 
pestifero clie in!ieriva nel I 543· Sposò nel Febbraio I 530 Pasqua 
Mirissa, colla quale ebbe i figli Marco e Stefano. Giovanni C1·istojoro, 
nato nel 1502, divenne p.atrizio nell' <. nno 1530 quale Intendente nel 
servizio dell'Imperatore, e morì nell'anno 156o; Giusto, nato .verso 
il I 5 IO, occupò la carica di Giudice e . Rettore dal I 562 al I ss s, 
sposò nell ' anno I 530 Allegranza, figlia del q m. Bartolomeo Argenteo, 
publico precettore, erudito rom.ano, morta sen za prole. S'unì poscia 
in ma trimonio :con Antonia, sorella di Cristoforo Tiepolo, decessa 
nel I 589, colla quale procreò i figli Pietro, Benvenuto, Salomea e 
Nicolò, e cessò di vivere nell'età di circa ·82 a1ini; F1:ancesco, nato 
nel I 5 I I, patrizio nel i 5 30, mori celibe nel I 5 37 in casa del ·fratello 
Giulio, in Ca vana; -Giouwma, che andò sposa ~ G. B. Stella . q m: 
Francesco, e morì nell'Ottobre I 579 in età di circa 72 anni; fina!· 
mente Giuliamt, nata nel 151 9, passata nel loca le convento delle 
Benedettine, ove prese il velo assumendo il nome di Suor Gabriela, 
e come tale mo·rl nell'anno I 588. 

Jlfarco, del predetto Giulio Coppa, nato nel I 540, aggregato nel 
I 578 'al gran Consiglio municipale, sposò li. 16. Giugno . I 572 Bortoluzza, 
sorella di Baldassare· de Chicchio, e morì nel r6I6, lasciando l' unico 
figlio Giulio, morto nel Febbraio r66o nell' avanzata età di oltr~ 

So anni. 

StefiutO, fratello del predetto Marco, nato nel I 543,. membrò 
del Consiglio del. I5S2, cessò di vivere nell'anno .1592. 

Pietro Gio1·wuti, figlio di Cristoforo Coppa, nato nel Gelu1aio 
I 530, patrizio nel I 566, morl celibe a 46 anni; Salomea Spcranzl!'; 
sorella del predetto, nata gemella nel Luglio I 53 I, ebbe a marito 
DO.; i,g J'eterl'ln, .notaro, e negli a'nni I6oo e r6oi controscrivano alla 
fabb;· ic'a del castello; Maddalena Liberata, gemella di Salomea, sposò 
Giacomo de Al ber, e morì nel I 566, lasciando i figli Cristoforo ·e 

Giovanni de Alber. 

18) 
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Pietro Coppa, figlio di Giusto e di Antonia Tiepolo, monto nel 
I 578, lasciò i figli: Gins/o, ch-e divenne sacerdote nel I 592, e Pit!fl·o, 
che .sposò donna Zuanna ..... e morì nel I60I, lasciando i figli Barto
lommeo e Franceschina Lucrezia. 

Benvenuto Coppa, secondo figlio di Giusto, premorto al padre 
nel I 578, ebbe per prima moglie Marina di Giovanni Brischia di 
Contovello, e poi certa Maria ..... Con queste procreò i figli Giovanni, 
Caterina, Lucrezia e Speranza Maria. 

I figli di Nicolò qm. Giusto Coppa, Frallcesdtùta, Luc1·e:;ia, Cct
milla, Stefano Taddco, Speranza, Giusto, Giovanni Cristoforo e Lucia, 
morirono tutti in giovane età. Bartolomeo Coppa, figlio di Pietro qm. 
Pietro di Giusto Coppa, già aggregato al Consiglio del I625, poscia 
a quello dei Quaranta, sposò nt:l I629 Lucidiana Martena, e morì 
nell'anno I647, lasciando i figli Benvmuta Caterùta, nata li 30 Ottobre 
I629; Piet-ro Paolo, nato nell'Agosto I635; Lavinia, nata nel I637, 
sposata li 2I Luglio I659 a Ferdinando de Prandi (morto li I8 Ot
tobre i693), e cessò di vivere nell' Aprile 1685. 

Così si estinse la famiglia Coppa dopo una attività di oltre 270 
anni, lasciando il suo nome ad una via e ad una androna della nostra 
città, "tielle quali non vi è nemmeno traccia di quei casolari, che 
videro nascere i rampolli di questa famiglia patrizia. Lo stabilè N. 549 
(vecchio N. 575) apparteneva nel 1798 a Giovanni Cozzi, passato per 
permuta nell' at)no I80I al generale russo Antonio Ps.arò, rifabbricato 
nel 1807 . da Domenico Messa. Nell'anno 179I vi abitava Andrea 
Giuseppe de Bonomo, cassiere di Polizia e di Sanità. Il N. 550 era 
nel I775 proprietà di Antonio Sedmach; il N. 551, alzato a 4 piani 
di 3 balconi su piccolo fondo, era diviso in proprietà di 38 persone, 
c)le vogliamo qui notare per curiosità storica, non avendo trovato 
altro ente tavolare di simile meschinità, diviso fra tanti comproprietarj: 
Adamo Stocka - Antonio Passera - Maria Faggiola - Anna 
Maria Ved. Pau;::her -- Maria Ved. Kert - Anna Maria Lucovich 
- Maria Veq. Berenthaler -- Ant01iio Aite - Maria Urclich -
Anna Sgualdo - Giulia Veci. Brùno - Francesco Knifitz - Dome
nico Aite - Mad. Bacichi ·- Teresa Aite - Francesca Cara -
Antonio Knifitz -- Giuseppe Aite - Nicoletta Cozzi nata Faciolà 
-- Teresa Ved. Famà - Antonia Peracca ·- Antonia Dialiti -
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Nicoletta Damiani - Antonia Fedao - Maria Passera - A nna 
Mad. Dornig - Giovanna Maria e Fortunata sorelle Faciolà -
Elena Boara - Felice Antonio Burlo - Maria Antonia Ved. Bai
clarini - Gennaro de Fecondo -- Mad. Dimnig - T eresa V ed; de 
Prandi - Anna Maria Gravisi - Caterina Porenta - Francesca 
Ved. Lorenzutti, e Maria Cesare, tutti eredi della fu Fra~tcesca Ved. 
Matteusiclt, nata D ebeletz. 

Le due vie che fiancheggiano l'antico mercato - ora palao:zo 
Fontana -- portano il nome di: 

89. Via del Pesce 

quella a s inistra coi Nri. tav. 539, 543, 544, 545, 546, 547; e 

90. Via del Sale 

quella a destra coi Nri. tav. 529, 530, 53r, 533, 534, 535· Questa 
conservando il ricordo dell' antico magazzino del sale, quella la me
moria del primo mercato del pesce. 

9r. Via della Pescheria. 

Nell 'anno 183 r, quando il portico del mercato veniva venduto 
al negoziante Carlo Fontana, la vendita del pesce veniva stabilita 
sul largo dell'attuale via Porporella, fra g li stabili del caffè "alla 
Miniera. e quello del 'Fede! Triestino,, nel punto ove già stava la 
Porta Pesdze1·ia, demolita nell'anno 1788. Al di fuori di quella· porta, 
su terreno di spiagg·i a marina, vendevasi ii pesce anche nel secolo 
decimo settimo. Il mercato del pesce, di nostra memoria, stava, fino 
all'anno 1878, in Via dello Squero vecchio, sull'area in oggi occu
pata dal grandioso palazzo del Lloyd austro-ungarico ; passò poscia 
nella nuova Pescheria coperta, in riva al molo del sale, come 'indi
cheremo a suo luogo. 

Dell'ambiente di questa Via della Pescheria non merita tener 
parola: affitta letti d ' ogni sorte. È detta dal popolo : la co!ltrada 
dei cento 111estieri; contiene casupole meschinissime, costruite in ori· 
gine a ridosso dei vecchi murazzi, e servivano sempre a ricovero di 
gente di mare. È questo un rione creato nel secolo XIII coll' allar
gamento dell ' antica cinta delle mura. 
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92. Androna del Torchio. 

Nel fianco destro della Piazza Cavana, dietro quello stabile 
isolato, a tre piani, in cui è collocato già da molti anni il Ca(Jè C!!
san·o (dal nome del suo proprietario), s ' interna una piccola an
drona nella quale esisteva un grande torcltio per la spremitura dell'olio, 
appartenente alla fami glia patrizia dei Francolsperg, che aveva un 
simile torchio anche nell' Androna dell'Olio, come già detto a pag·. 
279· L'unico stabile che ha ingresso in quest' androna, e porta il 
N. 527, apparteneva nell'anno 1777 a Pietro de Francolsperg, inta
volati gl.i annui livelli di soldi I2 a favot'e della confraterna di san 
Sebastiano e Rocco, e fior. uno e car. 191/ 2 a favore del Capitolo 
cattedrale. Acquistata li 21 Agosto 1847 da Giacomo Zuani, morto 
addì 16 Novembre 1865, la proprietà continua nei suoi eredi Alessio 
ed Enrico. 

93· Via dell'Angolo 

era detto quel breve tratto di via, che uscendo dall' Androna del 
Torchio gira dietro lo stahile N. 530 (vecchio N. 557), e viene 'a 
sboccare nella Via s. Sebastiano. Questo stabile veniva acquistato 
li 21 Settembre 1780 da Lorenzo e T<;:resa conjugi Ceschiotti, col
l' obligo di far celebrare, petpdu-is temporibus, annue messe sessanta, 
instituite dal defunto Giovanni Vito Gaetano de l3onomo, appar suo 
testamento 28 Dicembre I 7 46. 

94· Via s. Sebastiano. 

Quel tratto di via, che in 13rosecuzione a quella di Cavana, va 
dalla piazzetta omonima all' imboccatura del largo di Pozzo del 
mare, verso la Piazza Grande, conserva il nome di una piccola chie
setta che era dedicata a s. Sebastiano. 

Il vescovo Nicolò Aldegardis, triestino, lasciando con suo testa
mento ·d. d. 3 Febbraio 1447 (del quale il Capitolo cattedrale con
serva una copia autentica) un considerevole legato al Capitolo predetto, 
ordinava che venisse eretta chiesa a s. Sebastiano, al quale santo 
egli era in vita molto devoto, sì da inciderne l' immagit1e nel proprio 
sigillo vescovile. Morl l' Aldegardis addì 4 Aprile 1447, ma la sua 
volontà non potè si tosto esser posta in esecuzione, per la peste 
che vi regnava. 

Questa notizia storica, basata sù documento indiscutibile, di
mostra chiaramente che fino a quel tempo 11on esis/ez1a una chiesa 
dedicata a s. Sebastiano, e che una tal chiesa venne costruita sola
mente in base ,al testamento del vescovo Aldegardis, quindi dopo 

il 1447· 
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Gò premesso, non è supponibile che la chiesetta, fabbricata 
nell'anno I 365 dalla C01ifmterua di s. Paolo, in contrada Ca vana, sul 
fondo danuato e vacu.; dei Ranfi (come abbiamo accennato a pag. 278) 
fosse stata dedicata a s. Sebastiano, e dopo 85 anni andata in rovina, 
rifabbricata col legato del vescovo Aldeg-ardis sullo stesso sito. Ve
ramente, non essendovi mappa di situazione di quei tempi, non è 
possibile stabilire ove sorgesse la prima chiesa dedicata dal vescovo 
Aldegardis a s. Sebastiano, ed è perciò opinione di qualcuno dei 
raccoglitori eli notizie storiche antiche, che quella prima chiesa sor
gesse sull'area ora occupata dallo stabile N. 207, all'angolo delle 
Yie Cavazzeni e Cavana. 

Nelle opere publicate in Trieste nel r862 in onore e memoria 
dei tre vescovi: l'iccolomini, Rapiccio e Scarlicchio, troviamo alcuni 
documenti che si riferiscono a questa chiesa; l' indulgenza concessa 
da Papa Pio II alla piudetta cappella di s. Sebastiano, e la bolla di 
patronato concessa al Comune eli Trieste e ad Antouio de Leo della 
cappellania suddetta; ambidue documenti sono dell'anno I459· La 
casa dei Leo era contigua a questa chiesa, la quale conserva ancor 
sempre, abbenchè ridotta a casa d' abitazione, la forma antica, tolto 
il campanile. 

Succecluta la rivolta dei cittadini nel 1463, e tutte le posteriori 
catastrofi politiche del I469 e I470, e dei morbi pestilenzhlli che 
durarono fino al 1505, è .lecito supporre che, mancato a' vivi Antonio 
de Leo, anche la nomina rappresentativa fosse cessata. Troviamo 
però dal I 510 al I 519 l'Antonio Dr. de Leo, rettore ed amministra
tore della · stessa cappella di s. Sebastiano, morto li I7 Marzo 1554, 
in età di oltre 70 anni, nella sua propria casa (ora N. 507) in s. Se
bastiano. 

È, ad: onta di ciò,_ verosimile, che durante i successivi morbi, 
che infierivano dal I 5 I I al I 543, quella cappella fosse stata ammor
bata, sconsacrata, chiusa, fors'anche atterrata, dacchè è detto che 
nell' estate dell' anno I 543 si imprendesfe la costruzione di una nuova 
cappella dedicata a s. Rocco, quale protettore contro la peste. E sem
bra anzi, che questa nuova cappella ·sorgesse sull'area stessa della 
prima eli s. Sebastiano, ed unisse la dedica d' ambidue i protettori: 
s. St'bastiauo e s. Roao. Alla fabbrica di questa nuova cappella, 
Giovanni ·c] i Servola, con suo testamento I6 Luglio r 543, lasciava 
ducati due. 

Dalle memorie rimaste ci è noto, che nel l' or detta chiesetta 
esistevano tre altari, quello maggiore dedicato a s. Sebastiano e 
Rocco, dei laterali l'uno a s. Rocco e l'altro a s.ta Barbara, al quale 
ultimo era aggregata la Confraterna dei civià Bombm·die1-i, la quale, 
li 4 Dicembre - giorno di s.ta Barbara, sosteneva la spesa di messa 
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solenne con sparo di mortaretti sulle attigue mura, somministrando 
il Comune la polvere, la Con frat erna un ' orna di vino, pane, formaggio 
e polenta ai bombardieri. 

Questa chiesa veniva in prima officiata da un canonico con 
titolo di cappellano, ed era dipendente dal Capitolo cattedrale; più 
tardi, verso il 1700, aveva apposito cappellano ed un sagrestano, e 
fino a quell'anno fu mantenuta dalla confraterna di s. Sebastiano e 
Rocco, che aveva apposito statuto. 

Troviamo che nel 1694 si conservavano in questa chiesa ·i sacra
menti pei moribondi, alla somministrazione dei quali, il vescovo 
Miiller, delegava il sacerdote Don Stef;mo Chenes, divenuto poscia 
canonico. Si seppellivano anche dei morti, in tombe speciali .. ed è 
ricordo di Francesca de Calò, nata Cergna, qui vi sepolta il dì 3 r 
Gennaio 1733. 

Costruita nell'anno 10o2 altra cappella in Piazza Grande, attigua 
a quella già esistente eli s. Pietro, ed alla quale si diede pure il no
me di s. Rouo, l' antica chiesetta perdette la sua influenza, il con
corso andò di anno in anno scemando, la sua posizione intralciava 
il libero. passaggio della via; perciò venne dichiarata superflua, e . 
come tale compresa nel decreto 24 Giugno 1782 dell'imperatore 
Giuseppe II, e posta all'incanto. 

Li 17 Agosto 1785, nella cancelleria governiate, venne tenuta 
la publica licitazione, stimando l' edifizio della chiesa, unitamente al
l' abitazione . del sagrestano, fior . 2075.24, e la contigua casa fior . 
2755.48 - a~sieme fior. 483 l.I2 ; - delib<.!rata da Francesco Br. de 
Zanchi, che la convertì in casa d'abitazione, quale ancor oggi si con
serva. Essa ha l'ingresso nell' And1·ona Coppa, ed è distinta col N. 5 I 1. 

Questo vecchio fabbricato presenta due corpi differenti ; l' uno, 
dell'antica cappella di s. Sebastiano, che guarda con cinque finestre 
sulla stretta via s. Rocco, e tre finestre sulla fronte della via prin
cipale, ove un dì aveva ingresso il sacro luogo; l'altro, la casa 
annessa, di due piani con solajo, dei quali due finestre prospettanti 
la via· s. Sebastiano, e cinque finestre sull' androna di Coppa. L' edi
fizio della fu cappella di s. St!bastimw misura dalla parte laterale 
metri 20, e di fronte metri 8; occupa quindi un' area di metri 160. 
Conserva ancora l'antico tipo, con un quadro di pietra sormontato 
da cornicion~ smozzato, fregiato dalla storica· conchiglia di s. Rocco. 1) 

Nei quadro stava dipinto · un afft:esco raffigurante i due titolari, 
san Sebastiano e san Rocco. 

1) Segno dell' ostracismo inflitto in Atene agl' individui pericolosi. I segn,i disl'intivi 

cfei pellegdòi 'cristiani del medio evo, erano un bUstone ed un sacco, un cnppe llo n lnrghe 

falde e una tonaca con pellegrina, spesso adorna di conchiglie. 
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Sul portone dell ' attiguo stabile~ che ha l' ·ingresso ne1l' Amb·oua 
di Coppa, e serviva certamente per abitazione del cappellano è ·de.! 
sagrestano, vedesi uno scudo portante due cuori e la data de[· 1737. 
Sembrerebbe che appena in quell'anno fosse stato fabbricato ·a r·idosso 
della vecchia cappella; ma dai diversi ossa mi ritrovati in qi1el sito, 
quando costruivasi l'attuale scala, è leci to suppore, che anche nei 
tempi posteriori un qualche sacello ivi esistesse . Il raffazzonamento 
prat icato dopo l'anno 1785, b en poco lascia a distinguere dell'an
tica dispòsizione di quei luoghi; ai pianerottoli del primo piano si 
vedono due piccole pile dell'acqua lustrale, ed uil dipinto a fresco, 
ra ffigurante s. Sebastiano. È supponibile che in quella stanza ris ie
desse la Confraterna di s. Sebastiano e R occo, e che un andito 
metesse quel locale in comunicazione colla chiesa. Diffatti, sopra la 
scaletta a destra, praticata nel muro divisorio, si osserva un'arco di 
porta , e sopra questo, un foro pel quale passava la corda della 
campana. In una stanza del secondo pia no, una nicchia, praticata 
nd muro maestro, coperta con t avolato, nasco nde cinque gra din i di 
kgno, che certamente conducevano nella soffitta della chiesa, forse 
;1n che nel campanil e. L'edifizio appartiene ora a Regina V ed. con
tessa Nugent, nata contessa Abriani, e rede di Geremia Br. de Zan
chi , morto li 30 Luglio 1871. Sopra l'architrave del magazzino ve
desi incisa l'iscri zione: 

QVID · RETRIBVAM · DOMINO. 
l 

Gli altri stabili che prospettano la Via S. Sebastiano porta.no i 
NrL tav. 18-l, 185, 186, 187, 528 e 507. Quello a destra, che è se-· 
gnato coi dùe Nri. 184 e 185; componevasi fino a], 1857 di due · 
casolari, dei quali l'uno con ingresso in V!a · Cavazzeni; ed era' nel
l' anno 1775 proprietà di Do!l Giovanili, Gregorio, Giuseppe e Gia- ' 
coino fi·at èlli Chersig qm . . Antonio, ceduto poscia a Don Domenico 
dell 'Argento e Angela Lòvisoni ved. Barachetti, g ia proprietari del
l' attiguo N. 185 . Questi due casolari vennero acquistati nell' A gosto 
1857 dalla i. r. priv. Assicurazioni Generali p el complessivo importo 
di fior. 90,000; abbattute e cost ru itovi l' attuale edifizio. 

Più in giù, lo stabile N. r86 apparteneva nel 1784 a Giuseppe 
Porta, aquistato nell' Ottobre r88 I per fior·. 4looo·(?) da Giacomo Ziffer ; · 
il N. r87 -- olim 200 e 201 - apparteneva dal 5 Febbraio 185 I a 
Danielè Caroli, morto li 12 Maggio 1877, e continua nei suoi eredi, ' 
ora Edoardo Klein; il N. 528 venne anch' esso formato dai due· 
casolad 527 e 528, dei quali l'uno aveva ingresso in Via dd/' Angolo, ' 
ricostruito nell'anno 1836 con permuta di terreno: di strada publica,·· 
da Andrea Dr. Gobbi, .ed appartiene· a' suoi· ered'i ~oggi Angiolina de • 

Ritter Zahony nata S.artorio . . 
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·Lo stabile N. 507, ·che chiùde la linea degli · stabili di Via 
s. Sebastiano verso l'imboccatura di Piazza Grande, p.ortava il vecchio 
N. 534; ed apparteneva all'antica illustre famiglia patrizia de Leo 
(della . quale tratteremo colle altre delle tredici antiche casate triestine). 
Però nel Marzo 1781 vi venne Francesco Vito Br. Zanchi · ad acqui
stare il secoildo e terzo piano con sopraposte soffitte ·e sottoposti 
magazzini, e da quell'epoca in poi, la proprietà rimase divisa, essendo 
attualmente, per la parte spettante agli eredi de Le0, proprietaria 
Maria Sirk per donazione 15 · Marzo ·1855, 'e per la :parte spettante 
agli eredi Zanchi, la predetta contessa Veci. Nugent. 

Questo stabi)e si conserva tuttora perfettamente, essendo di 
solida costruzione, scale di pietra, spaziosi locali, bene illuminati ed . 
arieggiati e bellamente tenuti. Ha tre piani con cinque finestre sulla 
facciata principale; al primo piano un antico poggiuolo di pietra con 
lavoi·o di qualche merito. Al dissopra del cornicione stava lo stemma 
dei nostri patrii1 de Lto. Il fianco destro guarda l'atti gua 

95· ·via s. Rocco, 

che conserva il nome dell'altro titolare della dimessa cappella È 
questo uno stretto corritojo, della larghezza eli scarsi due metri, e 
conduceva alle a1itiche inura . Dopo il muro divisoi-io della piudcletta 
ex chiesetta di· s. Sebastiano. e Rocco, osserviarn.o un ·vecchio stabile di 
tre piani a otto fi11estre con magazzino a volto, ora occupato· da un carbo
naio. Anche questo casamento apparteneva ai de Leo, poscia a Ro
dolfo Deretti. Ma nel 1849 s ' impossessò del magazzino Geremia Br. 
Zanchi, e lo vendette a Domenico Deseppi. 

Girando la dimessa cappella, ci si presenta un' ant!rona, de
nominata 

96. Androna di Coppa, 

dalla stessa famiglia di cui abbiamo giit parlato. 
In quest'androna troviamo l'ingresso degli stabili 512 e 51:3; • 

il primo ~ che portava il vecchio N. 539 - appar.te1ieva nel !802 · 

a Francesco Vito Bar. de Zanchi e successivi suoi eredi che ilo ven
dettero . li 30 Dicembre 1870 a G. Scalmanini. ·!<': questo una vecchia · 
catapecchia tutta in legno e molto pericolosa in casò cl' incendio. 
L'altro, il N. 513, è dello stessò tipo; apparteneva nell'anno i8o8 a 
Antonio Facciolà, ed è presentemente proprietà di G . &ussich. ·. · 
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L'altra via .· ~he da .s. Sebastiano· rnetteva alle antiche mura, è 
al presente denominata: 

97- Via della Torretta 

~d era detta un . te'n1po: 7in re del Tùpolo, perchè tale famig-lia vene
ziana possedeva in quesfà località alcune case, una delle quali guer
tiita d,i caratteristica torretta .. che emergeva : oltre le mura sulla marina. 
Di questa casa non vi è r>iù traccia, ma ·stava sull'area in oggi oc
cupata dagli s tabili Nt'i. · 519, 520, 521 .e 52-2. -

I 7ì'cpolo, fino alla metà del secolo XVI~ epoca nella quale si estinse 
questo ramo dei Tiepolo tries tini, - avevano occupato cariche im
portanti negli offici del nostro Comune. Nel libro d'oro del I 564 vi 
troviamo inscritti Alessio, Giusto, Mattia e Fram:esco, ed in quello 
del 1578 Giovanni Tiepolo. Abbiamo g ià detto piit innanzi, che Giusto 
Coppa sposò Antonia, . sorella 'di Cristofom Tiepolo, morta nel I 589 . 

. È credenza di taluni, che i Tiepolo fossero venuti in Trieste 
all' <;:poca della congiura del Giugno ·1309, tramata da Bajamo~tti 

Tii-polo c_oilti·o il doge Gradenigo, pei· riacquistare all'illustre sua casa 
il diritto del dogato; anzi supponesi che·, vinto e sconfitto il partito 
Hajamonti, egli stesso èon· Lorenzo Tiepolo e famiglie, fuggisse a 
Trieste, tenendosi nascosto in una forte torre della cinta murata , 
eh~ . corrispoi\deva al sito della via attuale, e· che . sarebbe • quella torre 
massiccia· clte vediamo . nel nostro disegno .della vecchia Trieste, 
- prodotto nel fas cicolo. secondo, - a sinistra della porta del porto. 
Da quella torre il Bajamonti fuggi in Croazia, ove morì .nel 1328. 
E vuolsi .che;: a mi':mori_a di Ciò; i Tiepolo ,qui rimasti,. d' illttstri na
tali e ricchezze, fabbrièàssero ·n preS:so un .sontuoso palazzo, orna11· 
dolo di torr~ . affattO: . speciale : e carattet'istica: 

Altre case di nopili .e .benestanti presero .posto in questo rione, 
attrate dallo splendore, dalla sqùisitezza, d~dlà nobiltà. di questi 
veneti patriz1, ai quali ognuno davasi cura e premura di dimostrare . 
la più sc~lta attei1zione e distinzione. Cos-Ì abbiamo ~eduto stabilirsi 
in quella loc,;ìi tà · la nobile famiglia dei nostri de Leo, dei Coppa, dei 
lurco, dd Bftsei'o, ·dei Ustia . ecc., ai quali ultimi apparteneva fino ai' · 
!'· anno 1778 :la vecchia casa del 514, e quella segnata col N. _519 a · 
'Pietro de Iurco, medico fisico, passata al principio di questo secolo 
a Gennaro de Fecondo qm. Gasparo e successivi suoi eredi. La casa 
N. 517, fabbricata nel 1785, porta incisa · nella chiave dell'arco del 
portone una figura che raccoglie da · un albero le olive. Non mi è 

n'oto chi in origine fabbricasse queL casolare; al principio di questo 
secolo era proprietà di Giàco;no Viezzoli ; oggidl appartiene agli 
et:edi cii Innocente. Pavillli, · mÒrto li 30 Mar;.o 1872, 
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98. Via e Piazzetta Pozzo. del Mare. 

Dalla Via s. Sebastiano proseg·uendo verso la Piazza maggiore, 
vi troviamo un piccolo largo che è detto Piazzt'fta dd Por:;zo di Mm·e, 
da un antico pozzo che ivi figurava fino a cent'anni fa, circondato 
- secondo il Cratey - da quattro vasche scavate in pietra del Carsò,
le quali servivano per abbeverare gli animali. 

· . Anche nelle cronache dello Scussa, pag. 22, è .fatto cenno di 
questo po.1zo dd mm·e, .attorno al quale si trovava un sarcofago an
tico, alquanto rotto, di sasso, con la seguente iscrizione: 

BABYRIAE • PLOTIAE 

'l'ALIONAE . PLOTJANYS . ET 

H ' LIANA . JIIATRI • IUIUSSIMAE 

sarcofago prelevato dalla Necropoli dei Martiri. 
Il sito di . quel pozzo è attualmente riconoscibile da una boc

ca porta di pietra, che travasi a circa due metri dalla casa N. 2, 

presso la Via Punta del Forno che mette in Crosada. Al N. 170 ha 
la sua sede l'i. r. priv. Società delle Assicurazioni Generali, che sta 
attualmente rifabbricando lo stabile di faccia la nuova Pescheria, per 
trasportarvi la sua residenza. 1

) 

Il t'amo sinistro della Via Pozzo di Mare, quella via, cioè, che 
dietro la casa Pitteri va a marina, è distinto da un' isola di fabbri
cati, con presi in un solo nobilissimo · edifizio,_ segnato coi Nri. 505 e 
5o6, costruito nell'anno 1735 dal conte Pompeo Brigida. 

I Brig ido, napoletani. vennero a Trieste dopo i tumulti del 1468 

a rimpiazzare le file mancate dei nostri antichi patrizi. 
Pompeo Brigido, nativo di Capua, in Terra di lavow, fu il primo 

che venne a Trieste nell'Ottobre I 574 a cuoprire la carica di Giu
dice de Malefizj, e vi durò fino ai 27 Settembre dell'anno .seguente, 
poi partì. Ritornò nell'anno I 579 ed abitava nella sua casa - attLtale 
N. 358, -già proprietà 'del vescovo Bonomo.~) (vedi a pag. 94). 

Il Pompeo Brigida era a·nche amministratore dei beni del prin
cipe Eggenberg, per cui · divenne ricco, e morì li · 12. Dicembre I602 

d' anni . 63, sepolto in apposita tomba nella cattedrale di s. Giusto. s) 

1
) Daremo in quelr occasione un r(assunto stodco di questa . grnnde Associazione. 

2
) Il ,Brigida ebbe questa casa nel 1'581, e vi pose lo stemma suo e quello di sua 

consorte Laura Ginevrn, figlia naturale di Lorenzo cl e Buttoni. Questa cas:1. passò poi .ni ·. 

B..r. de Fin, ch'e la diedero alle ·monache Benedeltine; dn queste passò n Vincenzo Segnlln. 
8

) La· rispetliva lapide, c6n i due .. stemmi e l' iscrizio1ie, è attualmente post_n al 
regolone delfa cattedrale. 
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Con la sua· consorte Laura G.'iuevra . de Bottoni ~ ·morta nel 1637 -
procre_ò quattro fig li, tre maschi ed una femmina : Augdica, sposata 
nel 1605 a Giusto Mauser, triestino. Dei tre maschi, Pompec> era g ià 
nel 1620 iuredicunclo, poi nel 1630 consigliere cesareo; aggregato 
nel 1635 fdla Banca dei Cavalieri, e poi a -quella dei Signori. Esso, 
in union e agli altri due fratelli Lorenzo e Girolamo, veniva nel 1632 
creato Conte paiatino col predicato eli Bresovizza e Mahrenfels e 
t itolo el i Barone, e nel 1639 nominato libero Baroue del S. R. Imp. 
Morl cebile in Graz, li 15 Dicembre 1640, fondando un Ficl eicom
misso. - Lormzo OttmJio, fratello eli Pompeo, era qui Locotenente 
nel 1632; morl a Lupoglau il dì 11 Settembre 1674, trasportato in 
Tri es te nella tomba di fami glia . Ebbe per prima consorte Serena di 
Giov. Giac. de Leo, morta nel 1630 ; sposò poi O rso la di Gianfra n
cesco de Fin. - Gi1·ola111o Ottavio, I' a ltro fr ate llo, viveva nella sua 
Sig noria eli Bresovizza, ove morì celibe nel 1645. 

Il suddetto. L orenzo Ottavio aveva cinque fi gli: Giovauni Gùz
como, nato a Lupoglau ve rso il 1622, viveva i.n Trieste, ove, nel
l' anno 1670, venne aggregato al Consig\io maggiore, ma non occ upò 
mai cariche di so rte; morì a L upoglau . nell'età d'anni 53 qui tras
po rtato e deposto nella tomb a eli famig lia . Aveva due moglie, la 
prima: T orr·iana Baronessa clelia Rovere, nativa eli Fiume, morta li 5 
Novembre 1670, lasciando un figli o, Giovanni Giacomo ; la seconda 
moglie fu Marianna del conte Lantiel'i -del Vipacco, ove morì li 24 
G iug no 1682, lascia nd o anch'essa un fi g lio, Pompeo Loren zo. 

T.aum Ma rg/urita, seconda fi glia del predetto Loren zo Ottavio, 
sposò nel 1637 Cario Barone de Marenzi, e morì in Odolina nel 

Marzo 1709. 
Giuditta, sorella di Laura, sposò nel 1638 Cristoforo de Bonomo 

Stettner, e morì nel Gennai o 1686. 
Almzmma, altra sorella, andò sposa -a G. B. de Bonomo, e -

mancò ai viv i nel Ma ggio 1672. 
Lo1·mzo St'btzstiano, f1·a tello delle suddette, morì nel 1660 nel· 

l'età d'anni 18. 

Giovanni Giacomo Br. de Brig·ido, fi glio di Giovanni Giacomo e 
di T orriana Br.a della Rovere, venne eletto patrizio nel 1698, Giu
dice e Rettore nel 171 8, sposò Maria Clum, colla quale ebbe due 

fi g li, e .cessò di vivere verso il 1730. . . 
. A1111pçc> Loreu::o, fratello del predetto, nato nel 17~2, venne 22 annt 

dopo aggregato al Consiglio patri zia le, eletto G1ud1ce e Rettore -
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rtla per brevi giorni, dacchè la maggioranza di voti lo escluse; morì 
a 52 anni. Aveva per sposa Elena di Beiwenuto conte Petazzi, che 
morì nel Marzo I736. 

Giovanni Greg01io de Brigido, figlio naturale del suddetto Gio
vanni Giacomo, nacque nel I697, e visse soli sette anni; Giovauni 
Battista de Brigido, fratello del suddetto, divenne sacerdote, nominato 
tiell' Agosto I753 arciprete e parroco di Lupoglau, ove rimase per 
tutta la sua vita, cioè fino all'anno 1778, in cui fu sepolto in quella 
chiesa. 

Giacomo G'erolamo Br. Brigido de Bresovir.:.ca, primo figlio di 
Pompeo Lorenzo e di Elena de Petazzi, nacque nel 1692. Ebbe forte 
passione per l'arte militare, e già nel I 7 I 2 era Cornetta, poi Te 
nente, e di là a qualche anno Capitano dei Corazzieri, reggimento 
Caraffa. Allora rinunziò, essendo rimasto unico figlio. Tosto rimpa
triato, entrò nel Consiglio patrizia le, divenne nel I 728 Giudice e Ret
tore. È questi che nel 1735 rifabbricò dalle fondamenta l'attuale 
casa paterna - N. 505 - e morì il dì I Settembre 1767, lasciando 
numerosa discendenza: I2 figli. Ebbe per sposa Elisabetta Polissena 
Bar.a de Perzicoviz, dama di corte dell'imperatrice Maria Teresa. 

Bmvmuto Lormzo, fratello del predetto, nato nell'Aprile I693, 
morì celibe nell'età d'anni 27. Arma Jl1aria Eufemia, morì pure in 
giovanile età, -- JJ.farglurita Orso/a, nata nel Dicembre 1696, visse 
nubile e morì tale a 84 anni. Le altre due sorelle, Eujt'1nia Gaetana 
e Anna .Maria, vissero pochi giorni. 

Pompeo Gioztmwi, Nepomucmo, Autouio, Beuvmuto Br. de Br·igùio, 
primogenito del prenominato Giacomo Gerolamo, nacque il dl 17 
Luglio 1729; compìti gli studi intraprese la carriera politica, divenne 
nel I773 consigliere di g-overno in Leopoli, e poi governatore. Innal
zato dall'imperatrice Maria Teresa con diploma 2 I Giugno I777, al 
rango di Conte di S . . R. Imp., coprì la carica di governatore in 
Trieste dal Dicembre I782 fino al 14 Novembre 180.3, nel quale dl 
venne pensionato, e cessò di vivere li 20 Agosto I 8 I r. Sposò nel 
1770 Teresa Valpurga contessa della Torre-Valsassina, morta qui a 
53 anni nel 1804. Nell'anno 1802, il Comune di Trieste collocava 
!iella civ. Biblioteca, un busto in marmo, in grata memoria del gover
natore conte Brigido. 

Giuseppe Carlo Gr·egm·io, fratèllo dell' anzidetto Pompeo, nato 
Ji · 12 Marzo 1732, divenne in seguito Conte del S. R. Imp., gover
natore della Galizia e Polonia, e morì a Vienna nel ·Gennai.o I S.r j 



PER TRIE S TE 3'7 

senza. lasciar discende·nti . Fmnasco Bmnone Mic!tele Giùseppe, altro 
fratello, nato in Lupoglau li 8 Ottobre 1734, e battezzato in Trieste 
li 28 Maggio 1735, divenne sacerdote e canonico decano capitolare 
in Praga, ove morl nel 1783. 

Carlo Lodovico Giov. Batt., quarto fratello, nato nel 1737, per
corse la carriera mi litare; era nel 1782 Capitano del reggi m. Puebla; 
tredici anni dopo Tenente colonnello e Colonnello del reggi m. Reisky; 
Generai magg·iore comandante della fortezza di Palmanova nell a 
guerra dei francesi, poi Comandante della città e fortezza di Ferrara, 
o ve mori e venne sepolto nell'Ottobre 1 8oo; era celibe. Veuaslao 
Giuseppe, quinto fratello, nato nel Gennaio 1740, creato patrizio nel 
1766, morì celibe nel Febbraio r813 in Zips, nell'Ungheria; JI!Jic!ule 
LeoptJ!do Giuseppl! Andrea, nato li 9 Febbraio f742, entrò nel 1761 
come chiericç> in un convitto della Stiria, a Forraj, ove divenne ca
nonico regolare lateranense nell'Apri le 1765, promosso addì 7 Aprile 
1788 a Principe Arcivescovo di Lubiana. 

In tale occasione ed in memoria di ciò, il Consiglio cittadino 
fece eseguire un a tavola di fin issimo marmo, adorna ·di rami di palma 
e eli allo ro, collocata su lle sca le del civico palazzo, colla seguente 
iscrizione: 

POMPEO · COMlTI · A · BRlGIDO 
IMPERATO fU ' A VG ' A ' CONS . !N'l'1M . ET ' A ' CVBICVLIS 

TEIWES'l'I . GORITIAE ' G!~ADISCAE 

PRAESIDI ' OP'l'IMO 

QVOD · FHA'l'REM . EIVS . CAIUSSIMI 

MICHAELEM · E · LIB · BAIWNIBVS · DE · BRlGIDO 
VIRVM · Oll • PIETA'l'EM ·IN · SVPEROS · ET· SINGVLAREM 'ANIMI . CANDOitEiii 

DEO ' ET . HOMINIBVS ' GRATVM 

JOSEPHVS · li · A VG. 
S ·ROM · IMPERI · PlUNCIPEM · ET • SR' ARCHIEPISCOPVM ' LAIHCENSEM 

NOM INA VERIT 

CIVES · 'l'ElWl(STINl • APLAYDI>N 'l'ES 

LAPIDEM · HVM · COMVNIS • LAKl'I'riAg ' 'l'ES'l'EM . PONI • CVRAVgRI> 

M · DCC · LXXX VIli. 

(queste lapide travasi ora al Museo lapidario). 
Il predetto principe arcivescovo JJ!Jiclte!e Br. de Brigido., cava

liere di Malta e Consigliere di Stato, rinunziò nell 'anno r8o6 a quella 
sede a rcivescovile, e passò come vecovo di Zips ndl ' Ungheria. Mori 

in Trieste li 23 Luglio r8r6. 
Le figlie eli Giacomo Gerolamo Br. de Brigida, e rispettive so

relle dei predetti, furono le seguenti: Eletta Ludomilla Nepomma, nata 
nel 1725 e morta in ancor tenera età; - Eufemia Anna Ten·sa, nata 
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nel 1726, visse 73 anni, e sposò Giuseppe Andrea Br. de Marenzi 
qm. Antonio; - Lud'J111tlla Teresa, ·nata nel 1728, morl • a unclic·i 
anni; ~ Marglurita Giosctf<l, nata nel 1736, sposò Stefano conte 
Becich eli Giorgio, da Parenzo, e colà morì; - Giose.ffa, nata nel 1744, 
sposò nell' anno I 768 il conte Santo Grisoni di Capodistria. 

Giuseppe Ge1·oltmu' Giov. Batt. ecc., figlio di Pompeo e eli Te· 
resa Valpùrga contessa della Torre, nacque nel Novembre 1773 in 
Trieste, nella casa N. 473, in Riborgo, e morì in tenera età;- Giov. Batt. 
Gerolamo Enrico Giuseppe, secondo figlio dei suddetti, nacque a Leopoli 
nel Febbraio 1775, venne 23 anni dopo a Trieste ad occupare la 
carica di consigliere del Giudizio civico 'prov. ed ammesso al patri
ziato triestino. Morì in Venezia, celibe, nell ' età di 2 5 anni; - Poli
smua, nata nel 1779, divenn·e Dama di Corte e della ·croce stellata, 
andò sposa a G. B. conte della Torre -Hoffer, i. r. ciamberlano e 
consigliere aulico, delegato a Venezia; - · Paolo 111aria conte Brigido; 
terzogenito di Pompeo, nacque nel I782, intraprese la carriera mili· 
tare, creato nel I 8o6 Ciamberlano, salì al grado di Maggiore col 
titolo di Conte dell' Unghei·ia, cavaliere dell'ordine dei Gioanitti, di 
quello di Leopoldo; addì 12 Settembre I 839 co1i decreto magistra· 
tuale, eletto Comandante de/1<1 milizia civica triestina. Nell'anno 1815, 
quando venivano formati i due battaglioni istriani di milizia provin
ciale, il conte Paolo fece eccitare tutti i contadini e servì de' suoi 
possedimenti nell' Istria ad entrarvi ' in quella 'milizia, promettendo 
alla rispeùiva famiglia il condono di un terzo di tutti g li arretrati 
e debiti pendenti, come pure l'in ti ero · dono di tutte le signorili an· 
tecipazioni in danaro ed in · granaglie. Ed in breve tempo, 38 dei 
suoi si arruolarono nei nuovi battaglioni, dando così l'esempio ad 
altri 326 istriani di f<tre altrettanto, per cui egli s'ebbe dall' impe
ratore i segni di speciale soddisfazione. Morì a Vienna li 23 Gen
naio I 848, sepolto a Pottenstein, sua signoria. Ebbe per moglie 
Alvisia, figlia del conte Nadasdy, ungherese; Antonio Vences!ao 
Giuseppe, nato in Trieste nel 1783, morì in tenera età; - }<ì·mt· 
cesco Micltde Cado. nato nel I786, divenne commissario circolare in 
Villacco, poi Capitano nel reggimento •Bianchi, infanteria, e morì 
celibe sul campo eli s. Michele, · presso Verona, in battaglia contro 
i francesi·. 
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Giuseppe Fadinandu, unico figlio di Paolo Maria, nato nel 18 16, 
sposò nell'Agosto 1836 Carolina Baronessa de Hackelberg- Landau, 
e perì a Vienna nel Lugl io 18.J.O, in conseguenza di un duello. Non 
lasciò figli maschi. 1) 

Il nobile edifizio, già residenza dei conti Brigida, è attualmente 
proprietà delle contesse Pauliua e Ferdùumdiua, eredi del fu Paolo 
Maria. Siccome però l' ed ifizio è marcato con due numeri : 505 e 5o6, 
troviamo - per ciò che riguarda il 506 - nei libri tavolari, la se 
guente annptazione: - •acquistato li 3 Maggio 1800 da Pompei) 
conte de Brigida; passato nel 1828 a l'o!iSt:mza contessa de Thurn 
nata Brigida (figlia) - morta li 4 Luglio 1856, ed indi alla figlia 
principessa Teresa de Hu!tmlo!u, nata contessa Thurn, la quale il ven
dette il 28 Dicembre 1868 per fior. 34000 alla suddetta PaoHtza ba
ronessa de Hackelberg, e Ferdiuauda contessa Funfkirchen, attuali 
proprietarie di tutto lo stabile, che - ad eccezione della piccola are.a 
occupata dalla casa N. 507 - forma l'isola prospettante la Via 
s. Silvestro, s. Rocco., della Pescheria; colla facciata principale sulla 
Via Pozzo di Mare. 

E su questa facciata grandeggia 1111 magnifico ·portone con pog
giuolo ·Sormontato dallo stemma dei conti Brigida, fregiato c01i 
trofei mi.litari ed un grande busto di cavalliere in cora zza e visiera. 

Nell'interno dell' ediijzio, sebbene più nulla riçordi le preziose 
pitture, le decora zioni, i marmi, le drapperie costosissime dell'illustre 
famiglia, vi traspira tuttavia quell'a ria g rave ed imponente di prin
cipesco. casato, ave si degnò alloggiare e rieevere il grande Napo
leo ne, durante il suo soggiorno a Trieste nell'anno 1797, imponendo 
alla città una t aglia di tre miglioni di lire tornesi, a garanzia della 
quale vennero poste sotto sequestro tutte le fàcoltà, magazzini e 
merci austriache, russe ed i1iglesi, intimando ai cittadini di consegnare 
aUe casse del Cvmune tutto l'oro e l'argenteria. Della taglia di 
guerra si dovette tosto pagare 1111 1nillione in contanti, un millione 
in telerie a manufatti, mezzo millione in grani, e mezzo in cambiali; 
mentre la fregatta francese :,i.bille sacheggiava diversi navigli mer
cantili nell'Adriatico. 

In questa casa troviamo ora al secondo piano la · sede della 
Società Am·isùw, - della cui creazione ed attività parleremo in 
altro momento, - al quarto piano l'ufficio dell' Amminist razione dei 

beni dei conti Brigida. 

1) Dalle memorie del ·de l emeer. 
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99· Via di Piazza piccola. 

Dalla Piazzetta di Pozzo del mare, quella angusta via che, 
dietro al palazzo municipale, conduce verso Malcanto1Ìe, è dettà 
•via di Piazza piccola ,, perchè conducente a quella. che sta dietro 
la Loggia, verso la Muda vecchia. 

:bi rimarchevole in questa bi·eve v·ia è il ibd pa'Iazzo segnato 
coi Nri. u!volari 148, 149, 171 - MDCCCIV - costruito, a quant0 
sembra - nell'anno 1804, in allora proprietaria Maria Teresa Eisner 
nata Civrani, aggiudicato nel 1809 a Carlo Leopoldo Dr. Eisner, i. r. 
consigliere civico provincialè. 

È questi un grande caseggiato a tre piani, prospettante con la 
parte postica sull Androwz del Pozzo, col 'fianco di tre finestre sulla 
Pwzza piaola, ·e nove finestre, con la facciata principale, sulla Via 
di Piazza piccola. Il portone d'ingresso è decorato da un poggiuolo 
signorile, sosten\Jto da quattro masicci modioni artisticamente lavorati. 
Sul soffitto, nell' atrio d'ingresso, spicca nn aquila francese dorata; 
nell ' angolo un gran sole, pure dorato. Sembra anzi una fenice, che 
alluda al risorgimento di questo palaz;w, come per incanto. Al primo 
piano vi troviamo una sala, nella quale ha sede il geniale Circolo 
triestvno dei Caccùrtori, rappresentato da una grande aquila fulva, uc
cisa a Scadanzina il dì 4 febbraio r88o, un bel gnffo reale, ucciso a 
Divaccia li 20 Novembre 1879, una bellissima lepre alpina, ed altri 
uccelli, con un trofeo d'armi di precisione. Il soffitto della sala è di
pinto dal celebre Bisso1z, con figtn·e ' allegoriche- portante scritta: 

QVI CERTA T · IN · AGONE · NON · CORONATVR · NISI 
LEGITIME · CERTAVERE. 

Il pavimento copre un terrazzo .di valore. 
È a deplorarsi che questo pregiato lavoro sia stato barbara

mente deturpato, dividendo la sala con un intermezz;;ttto .. Lo stabile:: 
è attualmente proprietà di Alfonso Polacco. 

roo. Piazza piccola. 

Questa piazzetta, formata da quel largo che stà dit:tro ·Ja Log
gia verso Muda vecchia, serviva a dar posto ai venditori di frutta ed 
erbaggi, quando la piazza maggiore, per parate ecclesiastiche o mili· 
tari od altre festività, doveva venir sg-ombrata. 



PER TRIESTE 321 

. . Ai . tempi della colot\ia romana, il mare occupavH, tutta l'area 
dell' p.~tf!ale Pl'rezza pifcola; - ~vi era un .molo, i ,cui a~anzisi ritrovarono ' 
fabbricando l'antica Vicedomineria, ove attua'lmente s' i{malza ' lo st~; · 
bile N· I1?-I14· N~i ter_npi di

1 
mezzo '. ebb~ro ·qui .sede iprincip~ti · 

o.ffid del Comune, il Foro, come si dirà tn appresso trattàndo della 
piazza \ nagiiot:e. · ·' · .. ~ · ' :(f ~ 

Su questa· piazzetta troviamo ora l'ingresso delfo stabile N. r25,1 

dell'area di K. D r 15.4, fabbricato a tre piani e mezzo con una 
fronte di sette finestre, · colla parte pòstical su H' Androna San Lorenzo, 
ove in origine avevano accesso i vecchi casolari N.ri 125, 126, 127, 
1'2'8: ·venne acquistato li 10. Maggi'o 1796 dal Dr. A1zdreà e Dr, 
Francesco fratelli Bidiscltini; passò interamente al primo: in segùito· 
a divisi01ie conveimta addl' 26 · Marzo r 820; doriato li 14 F-ebbraio 
1842 · al figlio :Antonio, ' che a sua v0lta lo donava addl 23 Agosto' 
186o ' a sua figlia Gabriella, présentemei1te Gabriella de Burgst(lf/er- Bi
disèhini; . c·assiera ··della 'So d età p-atriottica di soccorso · delle ~ignorè 

di · Trieste e dell' !stria. l· , 

LaÌ famiglia Bidi'scltùzi, •oltre alfa grandie tenuta ·nella villa di, 
Hànne, possedeva molti s tabili in città, ed era doviziosa. Atztomo qm.i 
Dommico 'Bidischiiti, nativo di CormonS', ~u · il ·prilrio che di questa, 
famiglia si· stabill· · a Trieste nell'anno 1756, è sposò : Anna, figlia dj; 
Giùsto· Civi-ani e di Otsola Pasconi, triestina! l 

Era possidente e farmacista al N. 159 e cessò di vivere ttel-i 
l' anno 1813, lasciando diversi figli, morti tutti celibi, tranne l'An
drea Giovanni, nato li· 6 Febbraio 1761; , · il quale assolse gli studi a 
Firen~e e poi divenne in patria distinto medico e chirurgo, e copri 
dal 1822 al 1841 la èaricà ai ·Direttore d'ella nostra -pia ·Casa dei 
poveri. Sposò An'driar;a Bias~n,- triestina, ' colla quale procreò . un
solo figlio; Arito'riio, · e morl nel r848. Francesco .l11ttonio Igmzzio, '.fra. 
telld i del suddetto', J. di venrle <inch' esso ; medico: l •fisico in ' patria dal• 
r787 fir~o ' al 1791, 'inorto nel 1824: 1A11to11io ·Maria, •a'ltro• frateUo ,: ·nà'to: 
nell' 'Kgosf<V r;62, inantènne · I a 1 farmacia dei" paore; Giusepp~, nato 
n d 'Marzo' r 764\ divendé l n et ' I Si-p' Vicario · -corale •a ·:s.• Giusto; :poi; 
ca1rtonico,''e 'mc:irl tale ' riel 1827; · ., 1 q···:-:~, , ,, .. :· .- ·u•• ·t 

-, An'totit'd,'' figlio' di :.A-rtdrea Giòvannf, ' sposò 1Teresa Vieco,·-trie: 
stir1a, l colla quale ebbe /un' uniéa · figlia, la ! vivente GabrieHa· de ·Burg; 
stkHet· nobile ' è! e Bidisèhini, " èolla' quale. • t va ·' :<fdJ estingu"rsi· -questar 
làmigÌla:' Il i ~àrito {!i lei, '" Gitìsejjpe t/e Bu,tstal!er; '-triéstino, ·figlio del
nl!gòziat1te ~ :pos!ii'dt!nt~ Gio. Bait. Bu'rgstallel', si disfinse in· varie1 
daric'he · publiche; aat r8s9 : al r866 ùffiéi<ile · nella •milizia·•'civic:Her--j 
l'itorialé ' ! eletto alla:" cittadina l Rappresen-tanzà 1 già•·' coll' àilno; :til7o,• 
spedito'

1 
dà:f s~condn ;,collegio;' elettoral-e nèlratiiiò 11188a" quale• Depu 

tato' ·:al' Par'la:merito ''in Viènha; Direttore• d'élla, '•pià Cas·a <dei pGveri; 
l ; t·l! fltr ' •" ;.·.i ,l";'#).t::: ,::l ;1 1

1 .J: . • :. i;; ·~h 4 • (,·lJ:r;Y'~ l[ ."i'lJ~;-1 
11) 
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Ji .• ~' • . i .. t : ; '·: l '. . ' : .. . . , . . l . ··: i: • . . . . : • . . ' . - ~! ~ : . ' l ; , 

Pr~siq_e _ de\la . C01nmissione. provinciale per·· I' i1ubos'chiùieòto ' <l d Carso· 

~11TI~r.<<~t , co·p~!gl~o ,. f~.l·!·9.~i~i: i~ deti?. , .~t~t6 ;. Cònsuttoù: qell' Osbe~_· 
da}~ ~nfa1~t~le, •/;i : u,nitovi :f}.s1l~ ,per (apcnii~~ ; De~).ltato della S o,cietà , 
a~~al;'<l;i • , Di!·ett?I;e • dei 

1
:r\iagazzim . generali ecc:, inalzato al , gr~ do di 

nobiltà col .predicato · di Bidisèltini ·con sovraùo 'diploma da . Vieh~i . 

W fep;bi~ai,o . j .88J ; ~ la . cqnc,es~ionç 4~1 talat!v~ , )ì temm~.: ,,_' n ' '''
1 

J t ' : . : ~ } • • .. r: ' '" :; : -~ ~ \' t . l -. ;: ' :-1. . . ; . ';.,L 
· ··J .·. l ' ~ ,. . .., : .,~01. ;,Andronjl del ,f'oz~.9· . . ,.,..,.u, ;;, 

~ - :.. ~. ; ., ; . ~_:.. i : ! _/ l .. . -, 1~( - .ç}'"J~ t.\ t'i 
· ·. È la 'prima, 'a de~tra di Pi~zza•. picqolf1, , p,r_os.eg4endo.1.ve,rso la, 

Miida . vecchi<!'.,: :· l • .. l• . 1 ; · •\-·'\ _ .ii: ,• ·, , . 
i ' · : :-:.RiHene tale- ,de11ominazjone. ,da, un- antico . poz~o ,çJ1e .troV.ilSÌ ! in, 

fondo. alla ·ste.S5a, :neb C:orti'le ; del) o -stabile: N .. •148, .•1.49, · 171, ; chil\so. 
in una nicchia dd muro. Lo stabik. . N .. ·I 50 chtf vedia.n:lO . in quest' ail
drona, '-è di . <iGstrm:i9Re eguale , a · ,quellji s:lell~ai,nesso e ,difi;!!jo a cui è 
unito mediante un cancello di !erro; La veccl.tia .,ca:sipo!a sl·te_ ;erge:;~ 
\iasi. ih·. qu:est:D .sito n~l.f , ;umo ,J.fi8J, ~ril . .Propri-età qi,• D9n· l.,.prenzo 
Dese Ila, e "j -stava .vua,volatq \H~ ;ani)uo ;1\yello~ :,Qi . lir.e · ;6o a .: fayore , 
della .chiesa <di · Basovizzot; Nell' :iWI·ro !179~. appar,ten~v.<l a FrancescO< 
dé Pic~rdi, et .dut}- anni: dopo a ,G., B~ pr, .!?a.ttli. :: Ne~gSoi;, 4ivepne 
proprietà di C. L . Dr. ~isnel':; , acqtJ·istata :t!lti.q-t'lme)Jt,e,· : ~!<si .: 187,61 1d~ 1 
Erma·ao-.T.ul'iec..k.-·-- . : [1 ·J · • .- -~ ; !.;· ;_· •.• < 

~ . . •. • '"" ., ...... ,·i,.; l. :; t . ~ l $_! 

;; ;:, : .. : i .. 1 :,, : " ' · - ~ )Q2. A11drona i;t.ell!l· Pqnt;l. : . • .. r: _.. 
! t • t . • J ,.. ..:. •• . l t: '! ") ._, 1 ì ; . "1 l ~ : _. ;._ . ~ ' : :· t ~. ( : l i . . , 
i·, •, :Questa: :è .. li!- secp)lda ,a ·- de_stra, : nrq~(!gU)!ll~~ l yl!rS~· la Mud<t~ 

vecchia, :.--Ab aJ~ti~o t;t~a ·, Via . :ap_e1;~a, .. chç_;.·q:on!l.nc~a ;p e\\ a ..ft:a. Ptt~lla, 
dd!F,o.iwt,- ;Yulgo: ;Cale_. dei CCfltJ.:.,71 s:9me . , gj~ _.dt1~to jl , pag. ,;2(,5c-:-: 
pai;sani:l~ · <.\<J r.;pa,zL<} ·attllal'l,l!ente ,,o.sqmat!J ,slall~, :lfjlSa _;N • • ~}4• lp..; qu_a/,e1, 

nell'· an~ d8'I L1 , f!r'il ·Pii~prietà d.eì. cqns.o)e . l'!l!iSP,,, _ çe~rr.e .de P,ep~grini 
( •1• r: Gli; aJtr:i'· st<!obili,, cl}e:, ha.-l-!110 · . <JCC~~so. , . ip , qpqt' . ~n~~ona, s?_I}<? :,s e, , 
gn'!t~ • çQbnume!;.i -j:)lv;olari- . J:5.2,/ 144-;- 11 S51• I5q, ,.ISf:· n ~ I,~, ~pp~r
teneva nell'anno 1783 a Don Lorenz9; Desella r;;; ;<;<l1ne . Il , ,.ji~fc.wp, 
N.; i'11: 5<;>; ·:~/riçostrijito .Jlt)~ I8oo,,4a, ;G. •Mt •-:fjlgl\afet:r~ ; ; acctiJi~t"'t? nel 
1~7riHpeh fi.oi', i .9'4-QO .Qa; )>ietrp ,Lory!l7.~~,tj ~ , I~ . N._,IJ§ <;j·~, t1el;}i7~ I _prq· 
p.rietà; . d~ .,C0s!att-z<! 6 yit~sepp.e,,çk 1\;l'ont,ane.l,l~ : e . S.J.Iì'Pe~~enJi)pr;o ·rl'~~~· 
acquist~fp nehJ;~~\lqrai'o, r&?s pe.~: fior, 64Qo 9a ; ~if?.lf'l:·h1~~Z<)!!i ; ; 1!1~ , 
Uta le- ptloprié~MiP pe ,è Po.IJ!eniço J}enus~i ; fu G,iOI)gig, .. II ~- ~,5?. : cq\Dir 
pret~dt:;,it\ltta,rat-~a .Ois:lfo, H.N; •. J.53. fino i all' AI~df,(l\la : q (il f..tnz,o,~.~~i~~a 
qtH(UJ pi»1t~ di.:s:di~)o 1p.ro!ipettapte ;l!ll Pi~i'-~,~ .piccola~ 11eJl~ qi1_a~ ~~; sr., 
VÌil!lJOl iL Jn~go!l~ tdeH{Ml~ic~ (<llQ.bl·i~<\ ; di, cere -'d~\ ; f~J ,.fi!'W ~ !'fwiJfig,. 
: Ìl:>•:Q!Jit!ifil !G~a è ; .~r<}; ìlJ~jOpfÌ('t~ .dc;' SlJRi( t:tydi,~ , jC ,(~,, -P,.wi!'!Cfqilì rV<2l,t,el 

riparata. Il poggiuolo che abbraccia tlltta la facciata del primo piano 
\ >ì'. 
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vènn~ ·· fa tifo ,oostn1ire ~ eia •, Fra1làii·o ' S!ocovidt, · che">ne" .era per un 
tempo proprietario, e che , nell' anno · 18:3-5 la . vendette !ai .Fietr~Y-
Ma.ehlig. r!;, ,., \ " ·, \Ji, 4 ~ ·~· • • :·. 1:!•:. r 

, ·· H negoz'io : .con vei1dita di ce~·e lavorate è ancora ;lo ;Stesso .. che, 
si ::tJ'GJvava ·già sul . 'finini ; ciel . se.còlo • p-assato, · e weniva l•condotto ·dal,. 
l' avo : degli attllali proprietani;• di : nome ' A1lloJtiiJ JJ.fàchlig, .'ehe priin<E' 
teneva · 1<1 sua vendita di cere- sotto la vec;:chia ·casa dei Costanzi,; ·a:t; 
tuale N. Il 1.6, ')i Prima che si trasferìsse il negozio . €ere dalla .. predetta 
casa 'dei ; CostaLJZi nei· loeali · attuali , dèllq stabile · N. :152, qtlivi .esi·-· 
steva . ta farmacia! dei. Bujatti (o· Bugatti) c1\e He enu1o .'anzi ·i primi-. 
tivi proprietari .. · ... ·• · '' ·' •n · .... , 'tf . . , i ·:· : 

E per seguire la genesi del negozio cere sappiasi: che per la 
morte del fratello, ..,... di :solo ' rimàstoli sbpei'Stite in linea maschile -
Pùtro, nato nel Settembre del 1777, e figlio di Antonio Machlig, 
questi ·J:o : chiamo da Graz, · <dove sfùdiava Iegge, per accudire: agli af
fari; e mortogli poco dopo il. padre, . egli estese ·:i rapp.<irti . det. suo 
namo cere, ,_in allora '•di qualche impot.anza pel' la nostra ci-ttà, e di-. 
venne il successore della Ceraria dei Tribuzzi ; 2) indi si assoçiò c.olla: 
l)itta . ban·carii~ s11izzera ' 'Lu•igi , Wagner di , :BeCJia, ' la quaile. <::ra qui 
rappresentata dal ben. ·eonosdNto · ,e -distinto, •ne.gczia:nte .G. G,. Ernst,, 
u.om0 ·i~ltrapi·endeiJte, ché fu nei primordì atìche: Direttore de:L Lloyd. 
La D rtt.a -matricolata :per · l•a- Cereria correva . sotto la · r~gione: :Fabr. 
brica .Cer~ ltt .. Iiiest;e, .G. G. Ernst. e Fidt 'o .llarhlig. Q~1esta Ditta, 
acquistò parte della cosidetta b1aìda del Prandi, v~ costruì: caseg-
gi<~tG grande con . ·appositi locali p!'!r' : la_ Cereria, ~ da ' ,(;}Ue,sto · fatto 
qtiel.la- , ~ia v·enile denGminata Via . -qeiJa . Cereda '-'- , <:l'iet~o .:. Ia ;chies'!-: 
degli Anglicani, in Via s, Michele , •. _ · . ìf. ;;, , .• ~. · , ':: .r~" 

; , :. - .Durò questa. · soi::ietà, per · molti•. anni, ;' c~rj:a . fit~ al -l84o.nRimase 
quindi :soJa: ;prop1rietario il socio , Pietro · Miu·Mig·; .twmq colta; . .e, ~~,q,.; 
d~J;ti:> · ~htj<::tnoclo, st•in1at.o: da, quanti lo çonobl?.ero, .e la i q~j;, t~u·m~os,;!., 
f.amiglia :'v.iveva ·" · ,si , può .dire·· -"' ~dl <~ ·, \lita :patriar!:al~,; ed era ... pi Ì\l 
ch1! '1paçh:e., atpito d.ei·. StJQi 6g1i;,• che \l' adorav.a.no · per le sue· .sq~ai!)it~J 
doti della mente e del cuore. Fu uno dei soci !fond<\:,t.Gri deiJ,a •. M.b 
nerva, e vi restò fino alla sua ~ol'tedZ ·LI;IgJj,9 ~.ll857;, ·;c· r;· r •.. : ·' 
._.,,, .l l(igli ì suoii -Felice ·} e [;'iusepprt, -se~uitat:9Jlo. r industria"'sot.to)a, 
DHt~ t . ,e,·edi . di :16ùttro . Miie~liff,. e: ntorto, , pqj .il !f'' "~e)'IG>: ; Oius.eppe, .1)1!> 

t'Ìrtli\Se •. ~Iscritto. ; pi Optr,etad.o il ,f:J:.at!'!llo · :J;"el\ce,,: bt, d,,.· , -t ·) h , , :,· 

0
, ,.• .') . Nel ~ -791 abbinmQ:: Ft~~bbricr• .. (tr:f: Tl'ibuzzi _ P~olo , n!. ·N. ~"<I' • '. Weittenhiller 

Mi.çh~lt. .111 ,;N •. ,6o4. Verodita •mr: .1Machlig: An\onio n;l N.. •·30, ,C~~<!~lli ,Gius . .llen~q .. ~1, 
~. ·,92, f! lVinQellQ .f~l;l\Jlçes,GGI; ~J ~ N.}, 6q>.$ .. ~ : !, :·.;;Hni:) · , f. l< .. i-;;'~ !rh ~ :: v".::.....,,·· . • ·\ l 1i 

') Cnterinn V ed. de Scrinzi, ultima del Tribuzz.i. · ~ ... ,,: i:. i-~ ii. ve~'- .f 
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.v odierna Cereria esiste in Trieste nel borgo sa.n Giacomo· in 
llio'nte, in Vt"a-'Munte Cucco, al• N. 448·449-· · ' .. . , .,,,.,,. .. , 

L ' attuale proprietario Felice Cav. Maclllig, venne eletta • aHi 
cittadina-Rappresentanza nel• Marzo r86I dagli elettori del IV Corpo, 
e chiamat0 tosto·, con grande .maggioranza -di voti, •a far parte -della 
Delegaz-ione muniCipale. E da •quella • memorabile• séssi<ime -del : Marzo, 
1861 sin{l)- .alla cessazione del C:onsigiio,. avvenuta nel Maggio r88z,,l 
fu maisempre streNUO difensore della naz-ionalità: re :dei d.iri<tti s torici 
di questa sua patria, a,lla quale vi dedicò costante atti·vit'à , e• prudente, 
onestissimo lavoro, 1) re qiliale ·Consi-gliere, e qua'le' · Delegato e· mem-· 
bro della Direzione generale della publica beneficenza. 

103. Via della· Muda V'ecchia. 

"'· t 
. Il tratto . super.iore .. che da Piazza piccola conduce al clivo d.i 

s. t a Maria Maggio.re, - ebbe nome da quell'• àntica dogana (l) mudaj· 
che esisteva a capo della via, e della · quale . abbiamo già detto '·1a1 
pag~ 264: '•'' 

Q:uivi era·· bacino ' rli porto ·romano. lNel ricostru.1re •l-o 'Stabile,' 
che attualmente è indicato coi N.ri I r6 e 124, si sooperset"o 'la ··gra-· 
dinata d'approdo ed alcune colonnette dell' antichissimo -!bacino. 
Sembra anzi che quel bacino romano fosse .c01·po avaflzàto .dei inol~ 
del primissimo mandracchio, i . quali facevano -i:esistenza ai dilava-
menti del mare.- · · 

' E quindi·- accertato; che ai tempi della: colonia romana, il m::n•e 
giungeva· fino· aW odier•na· Piazza: piccola, ove -i'ormiiVa bacino ; p(~ -itJ 
su, al clivo di s.ta Maria, la Porta dd Pofto.- , l : • 
' ·- -·A'tter.rata 1-a vecchia Vicedominaria e re'g>Oiata, ton -i •suédessivi 

int-erramèhti· quell'· at'ea chè portava 'l' aBtico Foro· cittadino, -H Condo 
ài <:j'u'ell' edifizio · passò • ai-· co-stanzi~ ·famiglia- patrizia; della: -- qlla:le l' 'l! l· 
timo, Giovanni Battista, morì Il' dì 6•· Agosto ·1830,• sepolto•' m:lla' 
éhiesetta della Madonna · d-ella ,zeve, ·nella sua~ possessione di• l s. {Pari· 
tàléone,-:presso - Zaule; · " • • ',. · ·_ . '' •'•; "" ';; : 

Della Famiglia 'Cos't'anzi -ditemo ~- '.,, · ,-., • • -~· •·• ··~' f ' ' , o:. '" 

alle ·- 'Ma-tteo ·de Costmizi) nativo di Cadice,- fu · i'l •'primo df tal home, 
ébe §i stabiÌì in Trieste, attorno· a'l' ' 1~3; mifitò -prima come Capi:tahol 
sotto il comando del geni -Wertmiilfer dell' aùigli-ei·ia "'eneta nél-la 
guerra di Candia (1667), passò poi al servizio austriaco, sposò la 

,., -! , 1) ·I:1' ult.!m oc volta chè il consigliere Machlig pres'e 1ll ·parol-a <jm!le Consigliere 
niunlcipal\, -:-"' 9 ~arzò• · tS8iz' -" si fu per •'dep.l'orare · il n!lodò ' con cui veniva -licen~intti 
il Dr, Gregorutti dal servizio del Comune, dicendolo··· 'nome beneinerito dél ''Paere -i 
degno di ogni stima,. ·.' l} 1-t 

8 

f - .. ..;..;.. ',. :."'''· • ~-; 
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gentildonna. spagnola Maddalena· .Ortis, .colla quale ebbe . un figlie 
e due figlie, e rimasto vedovo, si portò con questi a Trieste dedi .. 
cand.osi al COtl'lmercio . .in compag nia di suo .cugino · Francesco Br.: de 
Rigolli, uomo. facoltoso, proprietario dtel bene di Montebello, .di Quart 
e d'altri . molti, . e del quale divenne erede universàle con · testan1ento 
cla1 Lubiana 22 Novembre I705 ; Si fu allora che il .ric.co l'riatteo d~ 
Costa11.si fondò un fideicomisso a favore : del ·suo .primoge:nito in linea 

. maschile. Mancò .ai vivi li: I9 Settembre ·I717, ed ebbe tomba di• 
nanzi alla porta maggiore di . s: Giusto, nella quale fu ·· deposto ad d l 
27• Aprile I720. , 

Gio1mnni Battista .de Costaw:i, unico figlio maschio · ed ered'e 
del •suddetto, nato a Cadice nel 1680\ ebbe per consorte dotUJa. Toe, 
renzia nob. de Dionoro del Friuli, morta in Trieste il .dl 26 Marzo 
I775 · Un anno dope, addì' .I3 .-Luglio 1776, n~oriva a 70 anni l'ex 
gesuita e sacerdote Don Angelo Scipioue de Ct•stauzi, nativo da Na· 
poli, venuto qui a stabilirsi attor11o L: anno I765, ed abitava al vec
chio N. I 82 (attltale 170), i'n allora casa del Br. Zois, in Piazza 
piccola; fu pure deposto nella tolnba della'· famiglia Costanzi. Delle 
due sorelle del pt:edetto Giovanni B'attist:t;·; E/flta sposò Antonio 
Pietro de Giuliani·; l'aLtra. Giovamia, andò· 'sR~sa ' allo speziale Fran-
cesco Civrani, tri stino. 

1
: J: . ·. · ·." ··, .. ' , ··' ·- .. : 

.idattia Saverid Giulio. ' Giuseppe A1zgelo. tie-' 'Cos anzi, primo figlio 
del predetto Giòv. Battista, nacque nel ;No,ve~'!.~r.e" I728, fu Cancel
liere al locale Magistr.ato · e nell' Aprile ·· I773 aggregato al Consiglio 
patriziale. Sposò Ma ria Anna di Cristoforq Bonomo-Stetner, colla 
quale procreò sette figli, e morl Ii. I 3 Dicembrè 1789. 

Giovmmi Battista Giulio Scipione, frateJlo del suddetto, nato 
nel Settembre I730, esercttò da prima l' avvocatula e fu poi revisore 
pupillare al Magistrato '; aggregato ·an"cbe Ìuj .nel I779 al Consiglio 
patrizia le, sposò nel Friuli (Medun); Mai"ia :,di Daniele Mazzaroli, e 
morl senza lasciar pro!~, H dl 6 Marz() 1·795· .l 

Delle tre sorelle d·ei_suddetti, .A:JHddalma Maria, sposò il trie· 
stino Antonio Saverio de Leo; ·"" Élisabetta Vittoria restò nubile; 
,E/çua Ma1:ia morl .Pm;e 1ubile, ndla rispettapile età d' at,mi 90,, 
· Giovmz1zi Battislq MarÙ'!- P,a~ztaleone :de , Co.s(au..-z> . PI'im~ ·,,fig\i<;> 
<;lei 'suddetto Mattiy., • nat~ neÌ, ,f,..uglio 1795, , pe\·<;orse la. çar:içnr ,degl,i 
i,mpiegati magistrat.ual.i, . . divet\ne . ça,ncelliere • . e . çomç •. tale morì .)i 
6 Agos,to , I 830, ,senz;t lasçiar prole ,.mascolina . . L' UJl.ica ,'SUa .figli;t ·.,ç.<;l 
.er,eqe, ,MMgilçrita, sposò quel Gi<tseppe. :P11glia,ruzzi nop. dc; ~~,dçlht!i\,, 
che · fu qui L r. Consiglierç d' appçllq, ~L Giqv •. B.att,. ebbi'! pçr, mqgJiç 
Or,sola, figli~ di Giov11:nni . ~llbe~sa. npb, . dtj ~.asteow\llp, J.e\H~l! te co· 
f'<;>:ueA~9. pi rp'lrina. e _,Cf?lll,'ll:,çl,a\ltj! , pivi~ionalç , i11 , ",rriestç •. 1f4 ,,- r'~qm_ç 
già detto - L'ultimo dei Lòstmzzi, s.çpolto .a M!l .f>.an~~!e<?t1:e• r P':C~~ç 



UNA PASSEGGIATA 

Zaule. Suo fratello, Giù.seppe Mm-ia ·cristiano ·Francesco, nato tre 
ànni dopo di lui; era cassiere alla cassa magistratuale, e morì celibe 
a 50 anni; l'altro fratello F1·aucesi:o Maria A1idrea, nato nel I770, era 
i. r. Consigliere, e morì li 2 5 Luglio I 82 I senza discendenza. Aveva 
per moglie Cate!'ina .di Giacomo Prandi, la quale, rimasta vedova, 
sposò il .conte Pietro de Alberti, tirolese, consigliere del locale Tri· 
bunale "civ. prov.; morto anche lui; si fece sposa con (ignoto) ... 
i"n Roveredo ; ovè cessò di vivere nel I 8 5 I a 49 anni. 

Le sorelle dei predetti: Termzia Mmia Gioseffa, anelò moglie al 
controllore camerale Giuseppe de Krizingher, viennese, e morì nel 
Novembre i82 1; jl:farglterùa Maria G'iovanna, sposò il Preside del 
Magistrato, Ignazio Cav. de Capiiano, e cessò di vivere dopo 8"8 
anni, senza lasciare figli. · 

Lo stemma dei Costanzi, desunto da .tÙl sigillo, è il seguente: 

Questo stabile, che ora v1s1t1amo, apparteneva · adunque alla 
famiglia Costanzi fino al Luglio del I840, quando pas~ò in prcipriet_à 
di Daniele Caro! i, chi: lo rivendeva nel I 847 a Panajotti Giorguli, e 
venne rif~bbricato con disegno . dell'architetto-ingegnere, consigliere 
:aulico in Vienna · Dr: N;bi!e. Nel soffittÒ del portone, un dipinto a 
fresco raffigura il giuramento del re della Grecia. Dei ·Costanzi· era pure 
là càsa N. I"20 in Anclrpna Gt15ion. ~ (Vedi pag. 70:) ' 

Il fianco destro di qt;està via è occupatÒ dagli stabili N.ri r 5~·157 
e I 58, nel quale ~1ltimo vi · esiste gia da Ò!tre mezzo secolo l'officina 
'degli .argentieri Bistttti i' Bart-istig. 
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. · ·. • 1 ,, .-: !::· v<· ··; , ~04; .\i'}a , ~~~~~ ~oggia: ,. :.::J·.<' :) i J'"') •: ! > .. •ll J> 

,
1 , ,f"; ,; , ~ :• . :- , . · . .' ,' 1

1 . t .. ; ; , ·~ · · ·: J · : .. ~ :.i- . -. >:·· ·;;·· ; ~ì~) 
._, ,, ) ,pau angolo ,della; fa.rrna<:i~Ail'4nrMzon; trioufa!lte fipo af\' àJ~r;Olp 
del Malca1lto1u, quello str~tto . passaggio, aperto qietro il . palazzo inu
;nic!pale, yiei~e chi,<l tnato ,; Via ~~e!Ìfz '{-;ggia, int~nd~;Hfo' è'~ii , Ciò,' iAdi~;{/e 
<J_ueila gnnde arcfJflt che so,sten,evà. :Ia . ,s:al~ . ,Ae} . vecc);io~ .. P~!~~z?,,_ qi 
città, demp lito e rifabbric;ato da. una :decina . d'anni, corri e si . dirà. .. ·in 

;;~~~~eA.~dr~~i~qdis!~ . . ~~;·e1~~~~;l~·· ~~1~~:~~~;!~ · ~.t~~.!Y .. ~;:~; 1:3·~:1 :~ i6 _~ · i;;~ · 
· . ·· I,._o st.aoile :~·,I 32 . api\arreneva ti eli: anno 1779 ,a çhiara, y~dt)va 

Tribuzzi,. l?oi al figllo;P<!olo, che ,'la ,vendette, IJ~ l, ~ovelllb.re. ' 1ei. ~7\)~, 
.'t GiaFomo . Fot•tllllato, ,dett,o ,L01,1go i. il. N. ;_j6 , av~y~ J>·~!tna,) ingyess? 
: n~ ll'o~.nd ~o n.a -(lei c,al~ape , ed ~r,a prop,rietiì>i , ·ç;·i~coÌno, Giùs~#'é: ' 'e 
Tommà!;o , del q1n. Andrea Ma'chlig; jl..N, ri7, che ·f.\ angòlo "aTMiJ· 

~<wto~<? ~ébra fabbt:\catòw;:t' r767:' :;'- .: 1,~ ;~. q~!~!?;tp: · ~i~diP@·~~\)(/ ~a 
data che vedesi sùl semicerchio del portone -- e portavo, . l yeccni 

N.rL;, ~43 /f,, ~ 44~ . f OJDP,fr'\t9 ~~~~ illS~!I t19,.t~el. 1 I79.'1-t ~~.AN~re,a,:.}~idfaÌ~. 
i ! l . ! ; l .J i l ' l t: ~i ' 

.· '!.;,~:..· !·: 1 t :: ni~. ;1 t 
·• i !. d j':'l'ot iòill)O :oc}l ~J . fiqO: f\t~O.l'l)O ) \ ·116,00,; dieJ~q !' at~1,1al~ ,pa,lf.ZZj) IDUili· 
.çjpale, , staYa . if . f'ora, l,a. ,pia3z<t; d~LP9P.ol~> ,pej ,TribtU.l~~ ... e gl,~ ,l.fffi tl 
. )il Vjce~o.tpincoda, il : pal'!-z~o i1np,erial~ : Q uella, ' p~a.?za~· o.cc~lJ?fl,Va ~ .hltt.a 
);_ilrea dell ' att,uak Piap;a)\cçql!l, Ael)e Andt:?iljl,r" 1ì~ ~%.C:I)Z9 , f d~l}(,'}· 
, ~1apç, .fino .a\: ,cortile., ~~Il~, li t ~!?-il e 1ì;i. 97 ·,il1 '\{ja; Mals'}rt,~n. ,ox~ ,.f:; ~-~~ -

'~:~;;~~~;~l~~:~::::::~:d~';;:r~~~::~~~~~:rt.;~~~::~i 
_, .. :.Al F$!SS.<H:e della pes ti';. del ·,I6cJ9., . 1)·ieste .. !:~" 'l , _d~p,res,sa : Biù •. ~!je 

1tT;l<\i ; ' lo:, f~~s (f· ~tat() ;. la_ : popo)~zio~1e Jli!11\llllita; ·l a, c~sta P~ttri;d.a l<o ,,ay· 
, .v~li~a, scor1ggiata ; l' '!-Z Ìetld<} ptll;ll).ca scapitat51, ,pas:".a,ta j tj lP:'~ l)<? ; sJi 
,person,e. pt;r. lo ,p i~, s~:aniére, le _qttali : cqqstO;e rF~np ·i l C<;>n~un,e sisp,o~l\e 
. ç<unRagna , 4a~a J orç> .. ~ . vendeo)miare .. ,,L (j p.rç>p,~;ie~~ . pul::>l!ch $0 . p.<;>s\e 

<!-W asta, i!, ,('òro .: v,ç: nduto p.e,r fabb_r)<;;tn>;i ' F<l~.ll ~C['1 f[, RP~-~gl_~. ,~a 
~erç:~~qr ._,:~ .·; . J:;. ~ . . •· ·,J;·r : \.t~·~ ! :i .· ... :; 1:, ··un, :!f·.• :. . . /, ; J. .... , .. }:I:c .c-.:~~ 

'"·'· ,\ ,L;Amfro'zf~ : .rwz "~~~t,~sp , s\bh,t: nP;~;r!!'! ~: ?~: :m~'l- 1 .P i~çgla.. ,ç'tP.Prl}~,f<l~~a 
erigere dal patrizio Lore1lBO de Bouomo,' nel sito ove in oggi_,~~~-.'!o 

1 . 1>~f1bile N.~i ,),;l~ e, .r ~9.)n .fo.9.~R , . <lll<l,;-~ te~,s,a ... ,· , ,., .. ,: ,,, ,. 1 . 

,., , ,, ,ç~ i ~ t:a J,.oren,.:o . Hon(Hl)P _?,.., ;, . . .. ;. , _, .. ,, . "·' ,.; ·' .,,,., . 11. . '·" ·.:.:. ,_,." 

Ecco qua;1to scrive di lui il nostro Dr. K andler nella sua Storùz 

dei patnz i : . . . . . . . . . .. . . 
.,.,.: ·, · •t.octovko' de BondmodrJ.vevtt ··ai "•-teillpi ·di• •qGeHa: >s'an•guinosa 
''sl:liri'mbssa po'pol;de ';èhe !ldoppiò'· ~ Tì-ieste dop'O'' l',imi~ant'ii 'pa2c& ' . ~~e 

. h ~ f •l ;. 1 ): , ; ;. :.: J' ;. ·, .._ .·/ . \ .. •i ~.! \H.'"I '}~' ' 'ti. J • ~ ... ,.• ,'JI".l .JI • 
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l' • • l 

questa città dovette conchiudere 'con Venezia nel Novembre del 1463. 
Odi gravissimi si scatenarono fra i cittadini, divisi in due partiti, 
'r uno che teneva 'pei Veneziani, l' altro p et l' impei·atore; 'l'' uno che 
voleva l'indipendenza de !là città, l'altro la sonimissiot1e. • 

.Abbiamo già detto a pag. 191 alcunchè in proposito degli atrbci 
·ratti commessi in questi sanguinosi . abbaruffan1enti si dell'uno che 
dell'altro partito _; aggiungeremo soitanto che a capo dei · du·e avvei·si, 
formidabili gruppi, stavano due distinte personalità di una stessa la· 
miglia: I'Attlonio Bo11omo col proprio· figlio a capo dd primo, nemici 
'implacabili e giuratì di Gian Antonio Bonomo e · di Domenico Burlo, 
capi del secondo partito. Sedati i tumulti col sangù.e e col bando dei 

_più distinti cittadini,· Antonio potè, nel Luglio 14~. fu ggire a Muggia 
- veneta - e porsi in 'salvo ; Giov_anni Antonio - che fu padre di 
Pi.etr.o, nominato vescovo .di' Trieste nel 1500 ..:..._ venne Ìlppkcato al 

'poggiuolo' delpalazzo· 'civico n~lla sommossa po'polare del ·r6 Ago-
sto 1468. · . ' 

Pictt:o Bò,{omo, fuggito bambino da Trieste co1la1 madre Sa l01he 
ed altro fratello, riparato a Bologna, s' era dato agli studi universitari 
di legge civile e canonica: é divemre" i-tr S'égtìito anima del nuovo pa
triziato triestino. 
. Lor;nzo Bonomo; che spiegò frenesià contro 'gli~cdsori dei padre 
di 'piet'ro, app'!icò l' ingegno a raccogliere ricchezze ed i o'nOI'i e a mo· 

' S'trarsi crudele verso i pupilli del suo parente, .del quale ·volle essere 
erede: Durante ·i tumulti degli anni 1467-69, ei si comportò con rara 
destrezza, mostrandosi dapprima incerto, ed appoggiandosi posc-ia co'n 
anima ·e co~po al partito vincitore. Fu · eletto Colite Pà'latino, più ' pei 
meriti del caso ·che suOi ; vendicativo, avido, litigante, cortigiano, 
perduta la moglie; non ebbe a chi trasmettere per discendenza i suoi 
titoli e le SUe ricchezze j disamatO dai suoi piÙ prossimi, eh~ 1'iCUSa
vano eseguirne la volontà. In morte ordinò la costruzione di qu·eUa 

' chiesetta che· ora ricordiamo, e dotazione di due saèerdoti a servizi'o 
di quella'. Volle fossero maridati cerei e persone· a pregare iper lui a 

··~oreto; · a s. Giacomo di Campostella, a'i santua:rl più lonta11i, a quello 
· di st. M:ària di Grignano 1); - lasciò legati a monache e ·frati e ad ·una 
sua massaia, e chiamò erede un suo lontano parente. Ecco il ·sU'ò te

"stamentò, per 'çiò - che '·risguarda là
1 

fondazione della ·chiesa 'di sm.t 
· Lore~tzo.: - •· '' • .. _; : 

• .... Item lasso che pe'r · D1iei CommiSsàrj ' si~f hé cÌi ficiltn · uh a · c~;Pe.n~·t ln la 

contrada del Mercnto, in un luogo dove nl presente 'bn .,;.~o 'Cascale ·pledo è:li hb•~tltinre , et 
• \ • . ; ·. ; . .! ! ' '. • ~ ....;_ • ' l . : • / ' l i ! :..; l' ' • . 'J •. ' . . . 

! , _. r · i - 1) -:Pispp~ eqn aft,o i!,i ·ll)ti"a ; voloJ>tP. cbe 3'10 p.o~~;o'(e s> .tecasserq « -pregnre per 

J~, ~. , fhie~a: di: ~rigqaqq.e f he c!J~Se~l!a ric~v~e. 11oa c:mde!~ 1 ,d~J'-"Jf'df; fN'~~~!o 
ricev<SSe U sacerdote per celebrazione di una meiSii. · · 
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~b:-;;-:ici-é~~~:;:~ ·-z:c-~li~~a~~ e n~n g~-a~di::;~~~;;;;e;i~:-Et· di;;-.. C~eÙa --d~ 
flondo et ornamento siano spesi ducati quattrocento d'oro, et sia dedicata a san Lorenzol 
jEt per dita Capello si habbinno a comprar fitti per ducati d'oro Soo, e che i fitti possin 
Jservtr a do ~ preti che l' anno ad officiar, zoè a dltC:tti 20 per prete. Et che diti pretÌ 

tsinno di Trieste, che non habbiano altro beuefitio, e t tnancanùo da offi..;iar, siano privat d 

;et J us patronatus habbinno i miei heredi ; et che dito J us patronatus non se passi n è 
t lienar per nessun mio Commissario; et c)j~ questo lasso tatllo al mio herede et a quell~ 

. che verranno da poi lui legitimn trmnito . •Mio heredt: generai et universal lasso Sior 

IZun_n d~ Bonomo quonclnm Zuanne, ìn~_on~ni~us_ e pe~ amni~ . Mi~i Commi~sarj l:tsso ,l 
suchtto Zuan de Bonomo et ]usto de Gntlaam, h quah habbmo p1ena l"iberta de manda~· 

~ ad execution tutto ciò che se conrien in .dieta 'festamento genemliter et specialiter ec .· 

j - dato 18 Febr. •sos., . : 
t . l 

l Poco dopo, nel Luglio I 500, moriva il cavaliere Lorenzo d'f 

l

' BollOtllO. 
La volontà del . fondato-re non ebbe sl tosto effetto causa ~ 

morbi, le guerre e 'la· morte di Giovanni de Bonomo, avvenut~ 
l nel I 510. Questi trasmise gli oblighi testamentari ai suoi fig li ed 

1

1 
eredi O dorico e Pietro, quest'ultimo _mancato nel I 516, rimanendb 
cosl il solo Odorico erede di tutte le so_stanze del cav. Lorenzo di! 

1 Bonomo, e quindi obligato a dare esecuzione alle sue .disposizioni té-
11 stamentarie. Ma l'Odorico, oltre i publici impieghi che occupava, i•l
. tra prese az:tardate speculazioni · di commercio, e cadde in molti debitj, 
! per il che, il vesc·ovo Pietro de Bollmtto, allora sedente, si trovò iJ}· 

l dotto a~ inclllcarn_e l' esecuzi-one .. E_, s~mbra che_ l.' Od~rico si adda~
tasse gm Rel 'I520, essendo che g1a m .data 7 Gennaw I52I ne era 

.
1
> investito cappella-no della ,stessa, :tvlattia Plespelizza, aperta e consJ
crata dal vescovo Pietro. , l l . . Questa chiesetta aveva un solo altare con pal~ _a s. Lorenz~, 

· d1p1nto - ceme sembra - o. da Benedetto Carpaccw o da Gtott;t' 
, Viucmti, ambidue a quei tempi unici per tali opere in codeste par~ . 
l Odorieo Bon()ll}o aveva casa di famiglia . in .contrada del Mercato, 
, prossima alla chiesetta, proprietà che stava iì1 ,:'pericolo per i molti 
1 
suoi debiti, ·per cui, fatto patto di ric:upera col vescovo Pietro, gliella 

I
l cedette con · istrum~nto 23' Marzo I 524. in assoluta proprietà. M oh 
l' Odorico. m;ll'Agosto I549• lasciando i figli Lorenzo, Nicolò e Cordi , , 
andata sposa a Giovanni Francésco de Fin. Il jus patronato lo ebqe 

t 
il Lorenzo, decesso nel I573; dippoi passò al fratello Nicolò, in al

' !ora amministratore della provincia del Cragno in Lubiana, iimalza~ 
j alla nobiltà equestre col predicato de Mo1Zspurg, e perciò in q ur i 
l tempi molto affacendato; sembra che poca cura ne prendesse. Mort:o 

l a Graz nel I 598, lasciava un solo figlio, Giovanni, che quale addetto t' 
"S'ervi~i:o--rniHta-r~eessÒ"· di-vivere ··innan7.i"·-.dl~-al'ln6""l607 ~ ' ·tu1iee~-st/o 

figlio, Nicolò,, officia_l:~ ~;?t\\;. so•~P~?\I~T~.~r~~s<[;h~ di presidio a Trieste 

* 
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FU CHIESEt TA s. LORE NZO. 
:i 
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nell'anno 1676, vide la chiesa · e&·esercitò' il diritto di patronato, ma 
fu l'ultimo della famiglia dei B ouomo, che andò co.n lui (!S~inta . 
· Se1hbra ché tale jus patronato pas.sasse. nella famiglia · de Fin, 
èOitJe di'scendenti dalla COI·dia de Bonomò. Questi Ia esercitarono fino 
a ' che, . per certe vicende,_ nel 1766, il proprietario Fraucesco Cadò 
'{}m·. 1 dé Fiiz e .imo fratello, dovettero cedere in amniin'i·strazione, e ·poco 
d'opo ànche vendei·e il' tutto, per pagare i debiti, in guisa che fonda
zione ·e dote an.darono smarrite, e la chiesa abbandonata. · 
' ' Nel i76r ve'niva offiCiata dal cappellano beneficiato Aùtonio 
Btll'lo; .sacerdote · triestino di famiglia · popola1·e, che celebrava contem~ 
poraneamente nella cappella di st . . Maria Maddalena in Po!zzmio, pos
sessione ·dei baroni de Fin: 'Il Burlo r\mase in tale qualità fino alla 
·sua'· ·1norte, ·1768 ; ne fu suo successore il triestino And1·ea . Passera·, 
ma la cappella non veniva più mantenuta · dai de Fin, bensl ·dal mer
·c~nt~ di cera Frimcesco Baroui, chè ne ebbe-cura fino al 1775. Sembra 
'che i11 allora la piòJddetta cappella ' venisse- considerata come oratorio 
privato, ·e come tale· èbmpresa nel ntuuero delle abol'ite; comperàta 
·n .5 •Gii1gn'o r7'84 dal negoziante . Fra1tcesco de. Mimg(ziut · pel-
'lil'è 3,925; .: ' 
' '

1 
·, In ' qtiell' epo'ca I' ailtica ·chiesetta: :venne vuotata d' ogì1i :arredo 

e ridotta a magazz ino fino .a che dtn'Ò il tetto'). Venduta ' àltb ·speziàle 
1Hd;'s'cltini, _ve'nn~ da quèst61 convertita ·in aggiunta ed allargamento 
del1a:' sua ·casa 'Nri. -128 ·e 129'· Nell' at=co dd JÌòrtonè ' si vetlonò le 
'i'nizi~li A : B: e la tla.ta 1.786; tùJ ' passaggio a volto mette itl un cor
'rné, òve ha i'n_gresso -lo st~bile N.)z8! Nell'angolo ' sinistro dell' àil
·di-o•ra, tìn · pozzo èivi2o ' coll'alabarda triestina ' e · la data del 18 57: · 
'' · . Attd~l~ 'pr~prietaria 1i 'qm;gli st~bili è. Ga~~·fdfa 'de. Bt(rgst!rller
Bitlt~t·!t i',;i . . '' . . · .· ' ' . ' · ' . . . . .. 

106. Androna del Canape. 

La seco.nda androna formatasi nel rione dietro la Loggia, fu 
detta del Canape, da una bottega di tal genere - come lo indica il 
Cmtey - aperta nella propria casa dal negoziante Carlo Mar

conetti. 
In quest' androna vi figurano due piccoli stabili indicati coi 

Nri. 133 e 134-135 - numeri vecchi 140, 141, 142 - tlltte due an: 
tiche carcasse col fasciame snodato e minaccianti rovina; postriboli 
imbiancati ma sempre schifosi, incompatibili in un rione come quello 
di Piazza Gra'nde, dietro il magnifico palazzo di città. 

') 11 d' · len~ur la vide ancora nel 1815 colla sola e nuda facciata esterna. 



• .. IP7· Pjazp . Grande, 

Sarebbe fatica sp;·ecat~ il voi e; raffigur~r~ la cit~à . ~a,teriale 
·come essa esisteva nei primi secoli dell' era cristiana e. piì.t ta·rdi ~no 
alla celebrazi\)lle della pace di Costanza, anno 1183, in ... cui ebbe sai)· 
:zione la sfera di attività dei Comuni; descrizi011i . di singole part,i 
della . citt~ non sopravvissero al mu.tamento dei tempi; vedute o .<#· 
segni fatti nei secoli decorsi sono oltr,emodo imperfetti; le 1~cultlll'e e 
le pitture o arbitrarie o vaghe. di troppo; solamente un disegno, 
tratto dall' ardtivio gen~rale . di .. .Veqezia,' dà, qu~\~l~ç· Iucç _in : pn:~· 
posito, ' r • . • ' 

.' - E su questo disegno il chi<p··i ~j~n~ .nostro Dr, ,Ka.ndler.fermò 
i suoi studi, ed aggruppò)e vaste sue çognizioui storiche .sull'.antiC!<l 
·p.iazza ·dell,a ciÙà nostra. __:_ . . , ,,, . , . .rl 

1 
•Tutta l' odierna piazza è terreno sottomarino poxtato ad ada 

,per sovr,a,pposto ma~eriale, sia per naturale effetto; .sia. r.er incuria .. di 
governo, sia dj proponimento Dal iato dell' a,ttuale .Pa/azzo. }ffodçllq, 
!1no dai . tempi romani, er.4 terreno largo, che S«';!}lbra u~ato: 1 per lf 
~barco délle milizie e pr~vvigioni dei vicini ' acca'mpamenti; .dal latç> 
,()pposto - verso l' attuale Palazzo Pit~eri Ti era 11n molp, , a ' <iluanto 
sembra, non più , largo di 6 piedi.. ,, 1 , , 

Qu~:sto antichissimo mandr;;1cchi~, c\1.e occupava t\1tta 1; attua:\e 
.Piazr,a Piccola e la Grande, andò ,lentameiite ingomJ;It·ando,s i, menti:ç 
.i,. moli. in esso esistenti formarono nu,deo d'.a<jidossame,nto a; .m!!!me e 
rovinacci. E su questo vasto terreùo il · {:omttlte Te,;gutùzo · ere~se ·,~l 
suo. primo Pt!lasl{o di Città, guand~ nell'anno 1,2)2. ebbe la .sua ,Pien;t 
.auto.nomi,a, e q!lesto .palazzo era certamei)te. ·collocato .il) , mez~o alla 
piazza attuale, dai pressi del Caffè degli Specchi all ' Hotel Garni: .. , 

·=··"-

'' ·J d, 
. . d. 

( .. ; •. !. • -L 

,l ,~ , . ~ lt : • . : ,. .. • • . • ~ . . . . .. .... .t) l ò' 
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P A_LA:Z::Z:O DI CITTÀ~ 

Da . un affr~sço veduto dal !Gmdler, la parte di q~J~sto palazzo, 
che pnospettava· sulla piazza maggiot'e, aveva le fiHestre a semicerchio 
e ad una sola apertura di luce; nel 1295 vi si aggiunse la torre, 
segno visibile di alta gi urisd_izione. Progredendo nell'interramento, si 
tòs trul !' "altra mçtlt del pala2zo, ai di là della torre, con fines t're bi
J\ate l ed a sesto àculo. ' . '. ' 

'Questo palazzo coinplessivo era: con1p'iuto nei pl:imi anni dd ~e
colo XIV, ed aveva forma · di dtie aie ai fianchi di lma gran torre' 
deco'r'ata,· e sufla quale si collocaro'nd più tardi . dt;e fi gure eilee ttlo·· 
bili, é!-le battev<;~no le oré, ed il volgo, prendendo argomento dal co
t'ore del "bronzo ' ossidato, li q i ceva i mori di piazza. L 'orologio fù 
c:;o11ocatd ' nell'anno 1356. Sull1i 'torre stavano. le tre campàne del Co
m\.me: la grandè, quella dell' ai-rengò' e la minore per g li offici civili. 
r.:• edi"fizio posava, dalla parte di piazza, sopra arcate che si dicevano 
vo~ti' ; ;softo ie arcate" vi erano stazioni - "botteghe - le quali veni· 
vailò '. date à lo'caz'io.ne. Il 'palazzo era aCI un solo pianò; · la . c;·esla 
decora ta ai inerlature alla "guelfa: . . . . 
' · È non appena compiuto que~to civico edifizio, già dal lato del 
Iha\·e 'gettavansi a- ridosso n>vinacci· e 'terl·a, e fornl<ivasi altrà piazza, 
cj.{e disse1:0 fà ?tova, cosi elle il 'p'a!azio, alzato in' riv~ ilJ marè, vi' 
rim~s'e · :d lscosfo "e'd iso-lato. · ' ) · '. )•J" • • · • • • 

:N~'l - r 32! veniva ordin~tò ·il · primo" tratto delle ·inu;·a' ' è!a .. Por:ta 
Cavan'a àl . priffiò · palazzo ' d'i citù, e questo ' provvisto di volti" e ca· 
rt1lni ;' t1el 1323'. "la ·c~stru"ziòhe di mtiraglie huòvè' da Cavana 'al port~, 
vet1iva ' nuò~anietlte bi·dinata. Il Palitegv · del Co11lune 'era 'sito presso, 
la Loggia della Torr"e

1 
i:i;·ima c"h e si' fablSricasse r ~la <;fèstra ' d~ l p,a: 

la zio; ' ilét' r 3d5 'ìl' pati·i9 S:è~ato riè ·o,:di'nò la dem'olizione, è die& g!Ì 
ordilii' dire'ttivi ' per' la costruziqne deÌ ùuovo:· per·! i!' 1 " chinpre't~m~~to 
dei '' pald±'zo Civico; e pel ri?rd in1tn~hto ' keil~ "piazza, dànd'o' disdeÙ<t 
p'er' ia 'vig ilil di _s.' Michçfe 'ai! a 'I'oédziO;le delle t,!e fl'otteghe che esi.' 
st~~à1\W 'Aoì:t'ò fe' 1pl~lne jà?càte. 'A ''lìa;lCO i:l'e!'" palazzo, ,SU 'quek ai·~a 
in oggi occupata dall'edilizio delle Assicurazioni g'e~er~Ìi, esistev~ ~~;~~ · 
pl~cola ' l:'~st; CCla di c ~i't ~1 'ife:·mÌc

1

iO ] il 'tim~nènfe " V~rS!J mat!e . ,~l!a in:i 
t'é~-',làh-Je'ùtH •appa'rteirente ·a11' Co;nuné: sh quei tel-réno ìl' .Senati>' ordinò 
al Podestà e Giudici di far costruire case, nelle qualt avessero ""a ' la·J 
v o rare ed abitare i bottigliari -· bottai - e non altròve; pena di 
'Vult<~; . ~l ,Pqd,està ~-. Giudici .~e,. q 1,1es( ,orqine . non , f9~se , eseguito fino 
alla festa di s. Lorenzo di quell'anno 1325. 
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Nel 1327 sembra completato l'ordinamento della piazza, dacchè 
in quell'anno il Consiglio Maggiore ne stabiliva i confini: 

- •Additum et or~_na~-um. est: quod1 c~nfil)e_s ~1Rten_e habe~ut}l r n novis turrihus scu 
piscnrle et fraternitatum' et fd'satiìnf pene~ dbmÙùl ~ comunis é: itr:~ Versus plateam Comunis 
et in civitate Tergestina prout antiquitus fuerunt et _ernnt .• - (Aggiun_to ed ordinato che 
i , ·confit;i l1elln ~ ·pi-ri.Z_ia si'èno· ·dalle nn o v'e 'tdrri, , ossth 1tel1a p~sc~riri. · é de iFe cO,lfrnltel~lite ed 
il_ fOssato presso 'la. càs_a :dd Comun·e· ed altre ye~:st:>" l:J. pia.izà e :la .città, . oom-~ · :erano ~ nb . 

auLico):. ---; : ·-l ; ~~. , t;~ 

. . ' ·i . ' · i
1 

• • ·. 

.. E ques~a ,demarçazione _veniva st,abifita per tu.tto qllello ~pazio 
entro ' cui · stava la Piazza Piccola, la G;·atidè ed il Foro, .nOJJchè. il 
palazzo e le .case del Comune. Q1,1attro- anni dop~, ci~è ii e). 1 ~H,_- il 
Pqdest~ . ed . i . Giudici . furonò inc.adcati <;! ' auni~nt~re le stazioni ' T': ossia 
botteghe :..._ delle Pi·ocllrative sotto , il . ·palazzo di . ciÙà, oi·dinare ia 
sala· . d~i , ·G{udici e fuffiz.io delle. ·multe. :In seguito, .ogni .reggimentoi 
pqlitico-amministrativo 'era obligato a .'cie'pos'itare per io meno . lire 300 
alla cassa dèl Fontico comun<\le, pèr i,!' n.ec~ssilrio ma_;Jtenimento. e ..• ri
attarriento dél palù io ·· civico e delle case antiessè, tralasciandos.i ogni 
,)pera delle mùra sino a totale compimento di q~tegli edifizi. L'ordine' 
di continuare j! riattamentb delle mura venne . dato nel 1335, priq.ci
pi ~ndosi jJ· lavo;·o . dal gir~ne di . pescheria T seçoi1d~ il tenoJe de'i\a, 
rifor~a del Consiglio Maggiot:e _: verso· s . . Michele e Do.nqta, , ... ,' 

Nell' at}no . 1337 si , ordinava altt:a costruzione di casa )n_' .Piazza' 
Piccola, ad . uso di stallaggio p,er i merc~nti slavi . (S~labor~m} ed altri 
èhe conducevano. vittuarìe nella città, affin~hè · potessero · tenet.:e ·ii1 
quella 'i lor~· a:ni1liaii .. .' .' . •e questa casa ~ia costrui~a di m~Ùoni . e: 

c? perta çon. co!?pi:• -;- .[it .ffat ,de pet;n; .c~c(a, , copert'a ,cz1m fUf/J.is. , ' 
. Nçllo, ste~sp • at~no , ':eniva in_gi~ tlto , ;che la veccltjq Logg:ia d;/ C,o- , 
1nu!~;, ile~!~ q~~lt; ~?~è~èrv'tva't)S i le)t:t~idell~ : <;itt,à, , fo~s~ ri;eostr~i~~~ 
su due arcate . di pietra ed .a1zata i11 qJattoni; che il Fontico velllsse 

tra~p~t~a't?; ·,?t t~ ,'rfi~l~z~o ._:v~çh! ~· ~,~!' }?~aù:' ~~e _r~~~~~l~ .(' c,a~~ tii' 
d,el Po~sta; che 1 c~ val h ve,nlssero , allpgatt tiçl~a . Vl;CIIl<\ c.asa. de\ Co-: 
mune, . nell'a ' qualè · 'u'n . _terrip~ abitav'a :r:licolò 'No~el\o, ·e '_ çb~ J' uffizio 
de;llo ' Sl,ù~;!i~o/) foss~ ' .istit~it~· 1.J?réss{ il bpiui~:o s:te~~6, ' è s~,tt9 :pep~' 
di lir~ ~o>er :og;1i , Sit~4ic~ 0s~d~ titi ~l ~o~cio, ,.":efJiv_'!- ·;vie,t~t?. ,oli!~( e, 
qualstaS! pr~po.sta ?i !av,o~j ~ -:~f.e~e,1 ~inç> ,f ,c,he 119;9 .r~~se,lj~. ,70,0;JJ?Illt~, 
qu~PT. ~~osl_ ?rdu~ate;. _ . . , , .. , , . f . ::.:. j, ( ~-,!_.,!:.L j -1.,, 1 , . <' · .. ~d ,; 

. Cinque aillli dopo; il ·Fontic<J e lo Staratico . subirono altrò ·c;~m 
bi~rp~nto;·''é~s~ud~ 's'tat~ '(t·1a'sp~ ;;.t<iti 4i~'tro; h p~j~z~Q ç i~ic9; d<~Ila .pa,;'t~~ 
rl!: ~rl,az7'~: '~{:·~?:'ia:i: r: ;,' : :~::-: :~ ~:. ~~ -~ ::;; •,t; .. ·,, 1

.:,-, ' ~~ ~~i .. ::'/t ,J,: ~ ::, . ::; :L 

~ ; . - ~ ~-,-~ f:; {[ f) !! :J - -- irHi:-.d ---· a ,/1 . l\ j :J1J.ti3c L:., ·;"t-· ~ ... .. , 

or• i' •J ~titratléò riì~ii'~J .~~è'r" st.itii iì- tt'fÌizf6 ~é, Jtco ' lfi, bùi ~i i ~g~vd, ,( 'dio:iÌ~b ~~ tiJ'i ~rk: : 
~ione; da staro = stajo. - ~" .. {_1 f't;r.~ :i~ll1 ' ib • ., ;'.J'~il'.i ._ l , ;.; ib r.j., ;,y) ,. i r; 





* i 
l 

; l 
!. 

l 
> i 

;.·, 

:- l 
l 

c i 
:::"' l 

~~ l 
l: 
1 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 
l 

:. ; ---------·- ---l 

•l 



'PER TRIES fE 331. 

Negli anni 1350 e 1365 vemuero stabiliti nuovi cònmni della piazza 
della tittà: Notia;m~ rle' disposrzìo1,j di quest'ultimo annO.: : 

,.) : .~. l • 

'_Ordinnmus quod confines plathee Civ. Terg: ~int' in frascript-i Videti~et n dot~d 
heredum -q\R; S. GliiJ.Il" é~piJ~' citr~t .vetsuS ' 'platea m . Co1~1unis et per Stratam ·que 1pi·otendit 
a dieta ' do.mG · p~r :).nte ·· ~omuril. ' qrie fuit qm·. S. Bertucii Renaldi et Statiop_es uSq~e n~ 
fo:rum Cott)unis• et _ ~ domo beredum q m. Nicolai · .de · Gal vano et dieta domo ipsoruin 
hered q m. S. Nicolai_ de . Gntvan'o pe!· ~trat_a1~1 .qu_e· prote;ildit versus puteum · maris p.er 
nn~e ,domum. (~tn. S _ Gre~qrii ~e Leq ~ t h~redu_m q m. S . . ~nd _re~e . d~ Iudi~ibus, . u.Sque 
dd domum h~r'edun~ qm. D. Pere uxoris o1im S. FranéiSci Rubei, et a dicÌa domo citm 
ven.~s platt!~m. · C0~11unis ·Per nn te d01illll'lt q~n. ~-s. A€harisii et doanum heredUm q m. S, Io.' 

ba1iuis M.Orfeglo et. domu.in St Pc!re Leo, et per· pb~ea~n Coinuuis et a Turi Piscarie usque 
~l Turrem .. · .:frnt~r-nitatum ·et · fosula11?- siv~e c~rniglum ·copertum · lapidibus positum penes 
domum Comunis,, si tal~ P.OSt .Pala.ci mn COJltunis. Et a dieta Turri Piscarie citra versus 

ipsam doml\111 h~re~ qnl . . S. Or~nvilli C~ p~: usqu~ .. ad ipsam do~·lll~ protÌt ipsa confinia 
nnfiquitus scripti et' rlèsignati sunt in dieta d.Omt~m her~d q m. S. 'vigelmi Capa in dom~ 
he,·èdutil d idi q:n .. s; Nico·l~i de Ga)vrtno- et 'in dutho: heredUm ipsius q m~ domini Pierre 

~HAs uxoris · ipsius s: Frandsci · R;ub~i~;. : (~ sono _quelli : segnat_i rtell' uuita ~ pianta.) 

Ed eccoci arrivati ai témpo ·dell'assedio di Triest.e, che aveva 
durato poco . meno .d( undici mesi, dal 24 Dicembre 1368 al 17 No
vembre dell: a111iÒ :sutcessivo; i Vel1eziani occuparono la città il giorno 
·dÒpo: ed · il capitano 'getierale, Paolo Loredai1o, vi entrò alla testa di 
'woo balestrieri con 400 .c'avalli - come già i1arrato a pag. 103·104. 

L~ cronaca del 'Bat'bo, Ì\lsert'fa ' nel cod Cicogna N. 291, termi1~a 
il racco1ito dell'assedio e della ' pi•esa di ·Triesté con le seguenti pa· 
roie: •auendo abudo . Trie.ste,' ' fo ' mèsÒ 'ben .in ordène et In quiete re
Uedan-do t'utte ·l'e (orteze, et fo mandado chapeta.nlo ms, Andrea Zen, 
èt p.er podestà mis.er Sarazin Da1idolo, et da poi apòcho tempo la. 
signoria de Venexia · fese fa·r unò bel chastello da la i de la marina,·. 
fo del 137ò). . ' , . 
·i " Ed è di questo Casi ello Amari1ia che vogliaino tener parola, 
ricordando q·~tanto · il1 "propOsito 1fu stampato nell'Archeografo triestino' 
dàl nostro BzttlazzoiiÌ ·lile.lt'ànn()/ 1·8:71: ·: ' - . r 
· ' · ·:. 'Ritenèado: iinita.re antica tradizio-ne· latina, solevano ·i Venezian'i 
dopo 'espugnata una città, mediàitte pres-idi ·ed opere fortificat6rie, t 
éons0'1idarvi il p1:op1;io domlniò. · Sapendo poi qua11to malsicuri ei·anol 
i n·ovellf accftlisti, cercavano ·ddsl ' di '·garahfit'e anzitutto l'uscita 've!·so 
mare, ' ~ia dirocc.antioli'e le mura, ·:sia innalzatldovi ben ' munito castello: 

·; Risulta da doèttmenti ir'1:efragabili, · che due castelli essi vi · co-~ 

s'trÙirono allora Jiena nostra -dttà; mio alia sommità ' dei colle di 
~:Giusto, ed' ttJZO alla 111a1~ilta. :Anèhe ·Maritz · Sa11udo .nelle sue ' •Vit.e ' 
Bei ' dogi .Veneziàni, ed Altdi·ea Ntivagero .nella 'Storia della Repubblica 
Venezi·alia, ' tt'rittano ' di qtiesto castello a: marina, :ed Andren · Redu~i. r 
starie6 ' ti"ivigia1io ittdicÌi' pedi1to t il sito bve · il castello fu innatlzato, 

20) 
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Il Sei1ato Veneto, ritenendo necessario proteggere con opere 
forti la sua signoria su Trieste, spediva il dì I 5 Luglio I 37 I dieti 
eminenti personaggi in questa città, per studiarvi il sito ed il modo 
di costruire siffattc castello. 

Due sono i progetti finora su ciò publicati; l'uno del . I 2 Agosto 
I 37 I, l' altro del d l S Giugno · I 37 5. Quest'ultimo progetto fu realmente 
eseguito, e ci servirà quindi di base precipua a svelare le forme del 
Castdlo Amarina, come pure a indicare l' ubicazione. 

•La pianta della rocca era un quadrilatero alungato ed irregolare, 
le cui faccie verso la città e verso il mare erano maggiori delle altre 
due; aveva 6 torri quadrate, 4 sugli angoli, 2 al centro delle due 
facciate principali. Le cortine da una torre all'altra, che chiuùevano 
il castello, erano rafforzate da solidi pilastri in muratura e coronate 
da merli come le torri, e tag.liate da spesse feritoie. Il castello sorgeva 
isolato, con un largo fosso tutto attorno pieno d'acqua, la cui contro 
scarpa era rivestita di muro. Due porte, presso alle torri, perchè 
fossero più . sicure, si aprivano verso la città, colla quale comunicava 
per mezzo di" ponti levatoi, difesi da due forti barbacani. Un'altra 
pure con ponte levatoio e barbacano - specie di porta di soccorso -
dava accesso al castello per uno dei suoi fianchi. Una quarta final
mente era presso la torre centrale dalla ·parte del mare. ~l di là dei 
barbacani si dovevano demolire molte case per avere un ampio piazzale 
fra .il castello e la città. Le mura che cingevano ·Trieste, arrivavano 
d ' ambo i lati f111o al castello, e non ne erano divise, che dalla lar~ 

ghezza del fosso, munito in quei punti da cancelli e da saracinesche, 
Con apposite .chiaviche si provvedeva a colmare d' acqua le fosse, o 
a vuotarle al bisogno. Le abitazioni per gli ufficiali e per i soldati 
erano nell' interno · della cerchia fortificata, e si pensò anche alla più 
conveniente collocazione delle cucine e delle fogne. Dalla dttà poi .si 
usciva sqi moli del porto, senza passare pel castello, per me~zo di 
una porta aperta nelle mura presso al fossato del castello stess9 .• 

Ma questa fabbrica, che non finiva mai, non doveva essere in
tierament.e costruita a nuovo. Le mura già esistenti verso mare, colle 
tre torri· di Beccheria, s. Marco e Fradella, doveano per tutta la loro, 
lunghezza formare una facciata del Castello, racchiudendo nel mede
simo le torri stesse. Ai 27 Giugno del I 377 si ordinò che le mura, 
del castello, dalla parte di mare, doyessero avere un'altezza .di sette 
passi veneti, compresa la merlatura, e che si costruisse un muro fog· 
giato a barbacane per difesa <;Iella pqrta a mare; che tutte e sei le 
toni fossero intet'namente costruite ·a . volta fino a.! l'ultimo solai q 

•ut sint fortes et opus petpetuum. e che si coronassero sulla cima con 
ripari .a piombatoie, i cui mensoloni dovevano avere · la maggior 
sporgenza possibile, massime da quella parte. che prospetta:va. la città. 
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Si ordinò che la torre centrale della fronte rivolta al mare si alzasse 
a livello di tutte le altre, e che fossero munite provvisoriamente con 
ballatoj in legno sporgenti quattro piedi. 

Questi i lavori òrdinati pel Castello Amarina. Resta a vedersi in 
qual sito si e1·gesse questo castello, in qual direzione corressero in allora 
le mura, in qual sito precisamente s'inalzassero quelle torri. Il chiarissimo 
nostro Buttazzoni scioglie questo problema nel seguente modo : 

•che la torre di s. Marco tosse stata identica a quella dell'Oro
logio, che, ristaurata più volte, fosse durata fino ai primi anni del 
secolo presente., non potrebbesi facilmente porre in contestazionei 
La torre dell'Orologio stava appunto nel centro di quel tratto di 
mura, che dalla cosidetta casa Stratti estendevasi un tempo verso la 
demolita Locanda grande. Risulta ora dai documenti, che la torre di 
s. Marco - o di Pescheria - trovavasi alla riva del mare, e più 
specialmente in prossimità dell'antico porto - verso l'attuale giardino, 
dalla quale si scendeva sopra un molo, che divideva il porto in due 
mandracchi., - Questa torre ebbe nome di s. Marco, da figura in 
pietra, dorata -- suppongo il leone veneto - posta sulla torre me
de.sima; più tardi asportata dai Genovesi. 

• La torre Fradella - dalla famiglia Fradella 1) -- giaceva egual
mente presso il porto, e precisamente all' estremità della demolita 
Locanda, verso la piazzetta dello Squero vecchio, nel sito ove un tempo 
staccavasi da terra quel braccio prolungato e ricurvo, che chiudeva il 
mandracchio. 

•La torre Beccheria poniamo all' estremità dell'odierna casa Stratti, 
verso. il palazzo luogotenenziale ed il giardinetto, presso quelle saline 
che stavano su quel terreno, in oggi occupato dal Teatro comunale, 
il Tergesteo, la Borsa e le piazze rispettive. Lo statuto del 1421 ci 
serbò precisa memoria perfino del sito della casa e torre di Beccheria. 
Quella casa confinava da un lato col macello (il macello era in allora 
a marina, sul sito dell'attuale palazzo Stratti), dall'altro colla demolita 
chiesetta di s. Pietro. Si noti, che negli scavi praticatisi in occasione 
della demolizione .dell' or detta chiesa, vennero alla luce una quantità 
di corna, teschi, ossa ed altri residui di bovi, agnelli ed altri animali 

da macello., 
•Da ciò emerge chiaramente, che le torri accennate trovavansi 

sulla pubblica piazza e ne formavano il confine,. 
Se dunque il governo veneto ordinò d'innalzare verso piazza 

q.ltre tre torri di fronte alle esistenti, chiaro è che il palazzo civico 
doveva formargliene impedimento. 

, ') .Fradello ,Pie~ro era in qt~ell' anno castellano della rocca di Capodistria. 
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Era quindi in ambo i progetti 'con'venuto dt d.eniolil·e il p'ala;;z~ 
·def Comune ed undici case adiacenÙ alla Torre di Fradel'la. - •rt~m 
ruinetur palatium ad terram it~ quooubi est dictum pal\ltium' i·e~kh~àt 
'platea; item ruinentur' similiter usque ad terram do\n1us . existentes 
inter dictum palatium · et Cnidferas.. '-- 'Le tùìètici case . dembtitlé 
appartenev; no: a certo Bartolomeo 1iianiscalco,: Pieirb de EasÙo, donnJ 
Dardi! .... ; Gre.s"orio de Basilio ; Nicolò llfessa!to,: Ombono Bu~-!o ;· 
Lucia Ved. Rosso,: Bomfàcio Grasso .e dLte dei C1·ocljeri. ' 

. ·È quindi fuor . di dubbio, che il castello a ' marina, p'i tt yott~ 
progettato ed infine anche costruito, esisteva alla ·riva dell' at\tico 
·porto, sutta nostra '· piazza ·maggiore, circondato . da 'un; a~ pia fossa:. 
Questa fossa misurava · passi vene ti sei' all'imboccatura, ~ pi~di sette 
nel fondo; I' orlo estremo, posto di fronte : atte mura, era · circondat6 
da un . muro alto un piede, per impedire . ché ·il terricci'o la· riet:npisse; 

•La fossa percorreva II fratto delle mura verso piazza, poi girando 
··il1tornola nuova ~orre verso libeccio, andava a 'cadere direttamente in' 
mare; da'lta parte di S. 'Pietro essa si univa ·al canale m·arino latnbenté 
·te saline. Così isolato, ·quel tremendo baluardo · detl' Amarina . posto i t\ 
comunicazione col~a città . a· mezzo . d'i pònti Ievatoj', .'le stava itinalzato 

·di fronte ·per. fe·nei·la umiliata e ·soggetta. ' 
Ma, co in e disse quell'acutissima mente del Macchia velli: . la 

:miglior fortezia c!ze sia è quella, . di ·non essei· odiato 'dai pòpoli. 
M ala sorte toccò · ài Veneziani i1el Giugno 1386 quando, attaccatò 

il presidio dalle forze unite dei Genovesi e dei Triestini, non riesciròù6 
à niantene're le comm~icazioni per mare -· e'ssendo stata la loro flotta 
distrutta da quella genovese vicino al porto di Poi~, e, soprafatti da1 
numero, dovettero arrendersi a tutta discrezione~· Una croi1aca antr
ch!ssinla ; intitolata: Castigatissimi ·Annali dell' ecc;lsa . Repubblic~~ di 
· ·Gen~11a, . di 'm o ns. Agostino Giustinia;1i vescovo di r Ne bio, riferisce in 
:pi·oposito :· - •LassaÌ·oÌJo i Ge11uèsi di conti;ntar la gu2rra éni Vene
'ziani, ~nzi . _sotto il c.apita1iato di Gasparo S pinola, c~n 38 galere 
·costrinsero li città di Trieste ribellare a'' Veneziani, qual diedero ai 
Patriarca d;Aquileja, in la qual citt~ di T deste fu , pigliata l; piett;a 
·di' marmo ' eh~ si vede · in la cas~ di mon~. Antonio Giustitiiano, e 
sulla qual pietra sta scritto: Iste lapis ùz quo est figura . s. · Marci 'd'e 
' rem!tùs,'juii de Tergt Jt'o bpto a' nosti-is 'MCCé:LXXK; (qtlesta pietra, 
nella quale vi è la fig~n·a ' dl 's'. Marco . --'- leone ~- di Vei1e-zia, fu 

'presa dai nostri a ' 'frìest·e neJ' ' 1380). . ' . , . . "' 
' ·.~· Partiti i -Venèziat1i èd ·i Ge11Òvesi. e di~trutto Ù éastéllo Amadna, 
il palazzo civico non venne più eretto iri quer sifo, ma •di frh nte, òvè 

sta attualmente il nuovissimo. Un anno dopo la caduta dell'Amarina, 
i Vene~iani dovettero rinunciare per sempre al dominio delta città di 
Trieste, suo tei>ritoriD · e ' castelta: (Pace ·di ffol'i tio 24- ' Agosto '13'8!.) 
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PIANTA DELL'ANTICA P! AZZA. 

A. Torre Beccheria 
B. Torre s. Marco - clel Porto 
C. Torre Frndel\n - delle Conrralernitc 

D. Torri nuove del Castello 
E. Ponli levatoj con barbacani 

fl. Mura della ciuà 
C. Fossato del Castello 

}f. Saracinesca e Chiavica 

I. S:tline 
L. Palnz1.0 del Capit:\llio 
111. Chiesette s. Pietro e s. Rocco 

N. Palazzo di città 

O. Cavalcavia 
P. Loggia o Stuba del Comune 
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Notiamo che durante . l' occupazione veneta il . podestà ·e capitano 
messer Pietro Emo abitava lllia casa, prossima alla porta di Riborgo, 
già appartenente ad Almerico de Adamo, e dal suo esecutore testa~ 

mentario Nicola Ago t o venduta addl 20 Giugno I 377 al Senato di 
Venezia per la somma di 2500 lire. (Vedi doc. 35 Arch. Triest., 
Vol. II, N. S. pag. 365.) Ugone di Duino, primo capitano e governa· 
to.re di Trieste nell'anno · 1383, abitava una casa · sita in sulla piaàa· 
maggiore,. dall'odierno palazzo modello . verso il Malcantone, ridotta' 
poi .a Palazzo imperiale. 

Dopo il I42 I . il Senato Tergestino stabiliva per la piazza della 
città i seguenti confini: dalla casa del quondam Pietro Padnini, che 
è sull'angolo presso la casa del Capitanio, separata dalla via ave 
figurano i confini, oltre verso la piazza per la strada publica che 
passa diilanzi la casa di Pietro Belli (la quàle strada va anche verso 
il pozzo bianco, ora Via Malcanton, passando la casa degli eredi 
Bandella); e da quella Belli fino alla casa Valesio; da questa verso 
la piazza passando dinnanzi la Casa dd Comu11e nella quale sogliano 
abitare i Vicarj. Poi dalla casa di Cristoforo de Iacogna e quella del 
fu Iance de Spagnolis lino alla Torre Fradel/a e B ecdteria. Di là ri· 
tornando verso l' abitazione del Capitanio e la già ·detta casa 
Paduini 1) • • • E dichiariamo, che le case e le abitazioni poste mtro i 
detti conflui, abbiano ad intmdersi poste in piazza, e tutto ciò e/te in 
esse si commette, si dica commesso in piazza, eccettuati; ti palazzo dd 
Comune, la Loggia comzme e la eara dello Stm·atico ove si vmde jm:Z'na 
e fmmmto, fa casa della Beccaria e l' intemo di quella, la .c/ziesa di 
S. Pietro, la casa del Capitanio e la ,·asa dei Vicmj del Comune. 

La piazza, come si vede, era limitata da segni visibili di co·nfine; 
probabilmente colonnette di pietra, come quelle che si vedono nel· 
r antica piazza del mercato ~· · ora piazzetta Rosario · -~ e godeva 
privileggi di favore e di carico : di favore per la publica pace garan· 
tita, per la tollerànza di giuochi interdetti fuori dei confini di quella .; 
di carico per le doppie pene comminate, per interdizione dell' esercizid 
di alcune arti, del commercio, del mercato e di deposito di qualsiasi 
merce o materiale. 

· Sul Foro, ora occupato dal gruppo di casolari dell' Androna 
del · Canppe · e di s. Lorenzo e dall 'attuale · Piazza Piccola, stavano gli 

') Quelln definizione potrebbe comprendersi in oggi: dnll' angolo del f'nlnz~o Mu· 

nicipnle prospettante la V n Malcanlon fino nl pozzo civico esistente nel cortile del N. 97 di 

quella Vin, attraverso le rmc1rone del Cnnnpe e S. Lorenzo, tr.glinndo ln casa Bidischìn 

in piazza piccola ; attraverso !' nndrona del Pozzo alla piazzelta Pozzo di 1~1nre; poi giù 

toglinndo . la casa ·Pitted e Hotel Gnrni ave stava la Torre Frndelln; da questa luugo le 

auliche ~ura all'angolo della casa ex Strntti. in linea .colla Via Malcat,tou. 
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uffici' amministrativi; v'era la Logg-iq .o Siuba del Comune, fabrn·icata 
con impalcatura eli legno i1ell' Ottobre dell'anno · 1426, · rifabbricata in• 
miglior forma nel 1686;. e nella qt1ale ' sedevano i t;re giudici per asco!-: 
tare e risolvere le questioni e , le querimonie·; . v' éra :1a · f>rocnrktia, 1 
residenza del Procuratore' generale; f Officio dei dazi, •!'!Archivio nello' 
edificio che dicevano VicedoVlitiar.ia, 'i:! Ban•co de_i ~ambi, i~ Forri@ puJ 
blico, : i Canc.elli dei notaj, le Botteghe !;lei · traf.ficanti:. E ,·vi ' erano; 
loggie, . a riparo de1lé quali .stavaào !:e !Veuditrici di paile e perfino· ~~~ 

loggie dei brigenti o facchini, provvedendosi còsl · per questa povérai 
classe contro la pioggia ~d il sòle, il che oggidl :non ; c} più in ùso. 

Stilla piazza era la casa degli Ebrei - publii~i feneratori chiiuriatib 
dal Comtule a condizioni preci!\e · (vedi pag. 97) ~; ove -aHualrriente· 
s'alza là casa · ex Stratti. vi era 'il macello con 'e· b.eccher.ie, le stallé 
del Podestà; a ridosso delle mura alcm1e case :civiche .destiiiate ad· 
esercizio dì arti o botteghe; poi al fianco, da Porta : del Portd a quella 
di Fradella, locande ed ostet:ie 'per rrie1'èanti; o ve ·è la cas:a · Pittet'i 
si fabbricò albergo per forestieri. Là cappella di s. : iPietm• !!:hiud~va 
la . fronte minò re della piaiza, verso ·le salilie; ed ·er~ . •COntigua alla 
r-esidenza del ·Podestà e · capitan~o. Quest! edifizio• occupa'va l' ai·ea) 
della via che metfe da • piazza ·.-al 'Corso e ·verso Malcanton; : là em. 
praticato un cavalcavia ~ . bocca di piazza ~ che · univa . il palai:zo 
capitanale alla casa dèl Comune, ovè risiedevano i due. Vicarj. ·Il . 
palazzo del Podestà stava sopra arcate, e sotto gli ·. archi · erano bot· 
teghe _:dette sezioni~; - in questa casa teneva iJ ·Podes.tà ' i .cavalli 
che doveva avere sempre pronti; stalla che poi fa trasfedta 0ve è . 
oggidl il Caffè degli Speccl1i, aperto nell'anno 1840 da certo M 'colò . 

Priovo/o, greco, da Arta 'nell' Epiro. 
Ignoriamo come fosse scompartito· nell'interno questo secmido i 

palazzo di ~ittà; è noto soltalito ,che vi era una sala g-rande ed una • 
minore; che in una di queste sale . erano statuette coil leggende in , 
caratteri gotici e che, vi e1·ano pitture ·su tavole . ed anche su tela: · 
il celebre Bassmzo 1) era stato chiamato a dipingervi. 'In questo pa•• 
lazzo si, radunava il. Consiglio ·Maggkll:e che era di I8o, .e . quello Mi • 
n ore che era di 40. Entro il palazzo vi era l'armeria di spade, lancie, ' 
corazze é simili, e vedevasi , nella sala maggiore una iscrizione gotica, 
prest1mibilmente a ricordo .della visita · fatta a TJiieste nel 1421 ' dal , 
duca Ernesto, figlio di Leopoldo. Entro il palazzo vi erano anche 
prigioni, una delle quali era sotto una scala; ma non erano che sem
plici prigioni d'arresto, locali piccoli _ed oscuri. 

1,) Jacopo .da Ponte, detto il BasmnD; pltt01·e famOJsissimo, morto nei 159.2. Di, 
.piDse anche quadri di genere, osterie, Stanze, animali domestici, ,paesaggi, soggetti ·rurnli 

ecc. ; fece grande numl·ro' di quadri. 



"' , Qu!Jst' _anticp ,palazzo di ~ittà fu gu<\st.o ~ - qetl!rpa,to :duranted1 
tllt"?uJti· del · 14~c .per, cui'. l'imperatore . Eederico>_. ,vi:'nut" .a .. Trieste 
l)!'!\ ~arzo '4701 smòntò in casa (Huliani, Via- _Mi!lci!n.ton . ·...,... athtitl~ 
~ 9P (vedi p~g, S2). - Ristaurato decqrosamet]te, <;Jq~ò fino al H5go,, 
~u<!iJqo .gr~ndissima s~entura :ayvetlÌVa la mattipa . d~ll'8 .Febhraio,l 
giOI-;1·0 delle Ceueri. Soffiava fortemente la bot:a; in .Utlà S?ttoposta· 

~ottl'!ga, Jocilt!l. ~ : certo ,Giovanni G~io, v,enqit~r.e - di gra;;cia·, s<;bppiò 
imprqvvjso incend~o. ed .in . bt:eve te (Il pc;>, il fL\Oç~ allargò · per . qudle: 
tr:lVatpenta vecchi~ eq aride; in tre ore tutto il ·, palazzo fll ' _c;ons~ui,to . 
ep incenerito . .1\!manFanp le muraglie n;tde, c;:tlciq!lt~: ; s<~praggiun.se, 

lr- _ pioggi!l ~l)e ·le r.a.molll, . creb.qe )a bora: impett,tosa : -- dicono ,che vi 
s) ,aggiungesse terremoto, ~ le mura crollaroqo, ~d -- i due palat.~i .di', 
Vf'!nnero ,mucchio di )11acerie; Tutto at]dò ·_ in fiamqJe, <!-ppetia si l ~bbe . 

t<;mpo di aprir~ \e porte_ ai carcerati. , 1 • ,, ' " 

' .L' in~et;diÒ ii questi due palilzzi del ComuHe; .testimonj ~ dd ' n<i:) 

sçt;re e df;!llo sviluppo del reg.gimento- muni.cip~le dopg Ja pace di 
C~s.halJza ; ,delle _speranze,, delle gLorie. qella vitalità ,tutta: ~l . medio, 
e~ ... e . ·di buona •parte •del JTIOderno; quei pala-zzi ' che llai'l<avapO· b . 
s:toria .di Trieste erano consunti dalle fiamme. · Lo sgome11to gi.ul~se ~1: 
~olmo, <;lacchè il Comune non aveva i mezzi: per la ricosttJtzjone. pella 
spfl R,esid.t;nza mtlnicipal~,- - : .. ·,. . , . ~ _,, i 

. M,a::come il privato non può vivere senza la ca~a ;c\w lo a\berghi_,t 
cosl i patdzi n_on . potevano . rass,eg,nar-s~ . a rimane_~e ~enz,a i•l · P4Ù!z.?O; 

di. citià;- ~ - lo- .- voUem ~i fatto; . E · fu ri(<J.t~q cqn, tuUa sO;IlecitJJdi!le . a : 
contribuzioni! volontaria d eU~ ordine patriziale ;. princi!1fl le di : que~ti ne 

fLi _·An:~~·eq ~iwaul; in Ot:JO(e del , qqa~e ven,iva posta: lapide di 11'1<1.1'1)101 

'1~ .p<!-lazzo stesso : : '· . : ,,-

! . 

• .. HO(; . ·. MONVMENTVM 
JVXT4o • _ S : ç .. DECRETYM 

. POSVIT .. ~ ; , 
ANNO ' M J?C IC ' 

. . i . L t i J 
!, ,Anch~ al ,coutr Fr111tcesco dei/a. Tort'f ; , ambasdato1:e .. cesare'@• in : 

Ve.lll:~ia, iii :Comune sL mostrò ,gràto, ponendo a ,J.u·i la ·leggendàu !li ; 

on!lre '!ld alzandone gli stemmi: · ·J . ! 
l • 4 • 

...... MEMOlUAg : , 'I'ESTIAIO:tj'l VM_ 
,. : 's · P . · Q : F · , 

ANNO • s~r;"~ M DC \•c 
i·· 1 ' I. J 

l' ' 'J ·l 
t1 Ques.to g1oovo edifizio stava isolata, e~ occupa_va .' bu.~~ta me~lr ~ 

della piazza attuale, innanzi al Caffè degh Specchi; 1l p!a!Jtet:ra a 

porticato da due lati; sotto il p,orticato . botteghe e rr,tezzat~tlll, . btsche 
da giuò:co, offici · mlt\òr\ di r,•eq\tentè. cohvegno. , Ma~mfica sca~a 
marmorea metteva all'un'ico . pian?- supe!·ion:;, dal quale s~ entrava 111 
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ti n vestibolo a tre grandi arcate; poi · m1' ampia ~ala di .b'en 88 tese in 
quadratura, che sembrava piuttosto destinata a publiche festività an
zichè a radunatiza di I 50 patrizi·· chiamati a consiglio cittadino'. Lo 
esterno mostrava sette grandi finestre con ordine superiore di ape·r-· 
ture ovali, quasi spiragli, scompartita la facciata a pilas'tri di ordinè 
simile al jonico. 

La curia criminale, le carceri, i• alloggio dei birri · ·erano nèlla 
parte postica del palazzo, però separati; le magistrature erano nel
l' altro palazzo - rtel sito dell'attuale edifizi~ - distinto in due ' 
corpi. Il principale correva dall' angol0 di Malcantone all' antica 
Loggia - grande arcata di pietra fabbricata nel I686 ·e che durò 
fino ai nostri giorni, fino alla costruzione dell ' attuale palazzo; l'altro 
dalla Loggia verso Pozzo di Mare. Tutto l'edifizio stava sopra arcate, 
e sulle pareti esterne vedevansi pitture a fresco di qualche pregio. 
Cosl tutto il giro della piazza aveva portici e botteghe. 

Questo edifizio venne rifatto nel I 790 ; i! palazzo principale èon- · 
vertito in lèatro - che si disse Teatro s. Pietro 1) - con palchi e 
scena, e vi si diedero spettacoli di canto, di ballo, (di moresche). In 
tale forma di teatro durò fino al principio del secolo presente. Nei 
portici ebbe principio la Borsa mercantile; nei portici si .raccolse 
l'Arcadia Sonziaca, allegra compagnia di scienziati ; poi, cessata la 
Bo.rsa e morta l'Arcadia, l'edifizio rimase deserto, deposito di vecchie 
armi inutili, di antichi libri scovati dai soppressi conventi, gettati là 
alla rinfusa, assieme · a ceste e panche delle rivendugliole di piazza. 1

) 

Nel I822, fervendo lo zelo di togliere i' imbarazzo di edifizi inu· ' 
tili, fu stérratò il palazzo, atterrata la rnetà della chiesa di s. Pietro; 
più tardi fu tolta la torre dell ' orologio, le prigioni convertite in 
ospitale di pazzi e deposito di macchine per gli incendi, atterrate le 
mura della città, e ridotta la piazza come è oggigiorno. 

Durante l'epoca in cui il pala~zc> di città serviva per teatro, il 
Consiglio municipale passava nel vecchio edifizio dell'odierno Magi
strato, ove era vi la .sàla dei Quanmta; la piazza, già 'convegtio dei 
patrizi, diveime mercato di erbaggi, di frutta, di pollame; le statue 
di Leopoldo I e di Carlo VI - che esistevano it•t allora ambedue 
sulla piazza - si trovarono all ' improvviso in mezzo alle ceste di 
pomi, di aranci, in mezzo alle gabbie di piccioni e di galline. Non 
di rado avveniva che il Consiglio . fpsse chiamato a radunarsi nelle 
stanze private del Governatore o del Preside magistratuale. Il Consiglio 
napoleonico · ra·dunavasi nell' a!lticamenl di livree del Ma:ire ; il 

1 
1) Vegg~i in proposito la • storia del T çatro Comunale di Trieste• .del .nostro, ." 

conéittadino 'Gimeppe .Cado Bo{lura - Tip. G. Ba(eslra, 1885. 
') Knndl<r - •Storia del ·consiglio dei pntrizi,. 
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Consiglio Ferd.inandi~no d~l r839 radunavasi nèlla sala di incanti; 
che era sopra l' antica . Loggia; la Costitumte del J'848 . 'si ra.du:nava 
ora nell'edifizio della Borsa, ora nella: sala d'incanti; cosi anche il 
Consiglio del 1849, secondo la stagione. L'odierno Consiglio raduna· 
vasi nei primi tempi nella sala della Borsa, poi, acquistato l' edifiiio 
del Teatro Grande, passò nella sala del Rid<:>tto, fino all'allestimento 
della gran sala 11ell' attuale palazzo di città. · 

Bello era anche l'edifizio magistratuale che precedeva il sdntttoso 
palazzo d' oggigionio; colla sua gran Loggia, decorata rte:ll; anno· I 863 · 
per cura dell'amatissimo podestà Stefmzo de Co11ti. Nel pianoterra vi 
era . collocata la gran guardia con due cannoncini di campag;1a e le 
due garette di pietra che stanno attualmente al palazzo govet~niale. 

Nell'anno r869, sotto gli auspici di quell'uomo che fu tanto carò alla · 
patria suà, del benemerito podestà Massùniliano Dr. d'A11geli, H de· 
siderio già più volte manifestato dalla popolazione, di veder regolata 
ed abbellita la: piazza maggiore, prese forme più precise, e da ogni 
parte s' avanzarono progetti e proposte. . 

'Come si ricorda dall'unito disegno della piazza: 'nell'anno 1765, 
il Palazzo triagistratuale aveva ai due fianchi . delle casuccie meschine, 
di proprietà privata. E precisamente dal lato del Malcantone vi era 
quella di Coso lo e Luzzar, indicata: col N. r 38 e dell'area di circa 
20 T. D ;. poi quella degli eredi Griot con negozio di ferrameilta , 
segnata col N. 147, dell' at~eà di circa 42 T. D· Dall'altra parte della 
Loggia, in prosecuzione dell'edifizio del civico Edilato e dell'Annona, 
vi figuravano altre due casette; quella di Regina Rocca, N. 141 , di 
23 1/ , T . Q, e quella di Giuseppe Canton, N. 142, di 22 1

/ 2 T. Ò· 
Tutte quattro _queste casttpole, dell'area complessiva di 108 ·T. Q, 
furono acquistat~ dal Comune per demolirle ed iùgranditè con quel
l' ar·ea la Residenza magistratùale, e · cosi pure per allargare e reg<:>lare 
lo stretto passaggio della Via Malcanton. n rispettivo progetto vende 
presentato ed adottato nella seduta del 2 i Agosto 1871, deliberatido · 
di costruire una nuova ala di fabbrica sul fondo già occllpato dalle 
case N. 138 e 147, secondo il disegno presei1tato . dal civico Uffizio 
edile e di estendere di conformità la decorazione su tutta la fronte 
dell' ~difi~io, fino alla gran Loggia, levando le garette ·ed il . rialzo 
del corpo di guardia; la spesa complessiva - còmpresò· l" acquisto ' 
dei due stabili - ·ammontava à circa f. · r'39',6oo. U11 ani1o dopo, ve· 
;uta nuovamente a discu.ssioile là regòlazione · della piazza gra'nde, _si 
progettava la costruzione di un nuovo Palazzo municipale in ' mezzo, i 
alla piazza attuale, di un Palazzo destinato · a dare un'idea 'della 'gran· 

dezza ed importanza della città. 
Ma pria di ricordare i vari piani e progetti di questa opera 

grandi0sa di regolazione ed abbellimento del più · importa.nte centro 
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4ella citta; nos~t:a, vogliamo registrare . ~1ella storia quale e~a ,pt•ima lm, 
figura della: .piazza, maggiore.. . .. ' . . . : . ) 

·Ai tempi di mezzo, nella distribuzione d(!: Ila Piazza e rasi: conser,, 
vato '-·per quan-to possrbile e fattibile -- il· tip.o di Vepe;d·~; , v'era il, 
Ealazzo çon attigu.e . le prigioni; v'era la Torre dell' orologi:a c?i mori1 

cl1e .batteva1JO le Ofli:; ~·erano le Procuratie, le colonne, la. pietra ·del , 
bando; non v'era però la cattedrale, ma soltanto una piccola cappella , 
civica, decorata - .come la cattedrale -:- da un grandioso finestrone 
tutto a t~aforo, di stile · gotico, . rotondo, , a doppie colonnette1 

1
) ; 

: Questa: era )a Capjullt' civica di ·~ . Pietro, · ed occupavit parte f 
del fondo dell'attuale Palazzo modello. · · 

Dall~ memorie che ci sono rimaste, questa ~appella. ~eniva f~l;:: 
data per~ testamento di Pùtro Onorati, es.ule ghibellin'o toscano, eh~: 
qui. si diede ~d ~_sercitare la :mercatllra <;li . drapperie, • e mo.rl, 11d~ , 
t'!l.Hno 1367. A tale effetto, suo figlio Bartolommeo, ottepne dal Comune'. 
il si~o .di una casetta · e sue , attinenze. a marina, nelle yicill<J.I>lZe . 4el~ , 

beccherie. Opponevasi alla esecuzione dd V opera i[ Capitolo . C,att~dJ·ale, 1 
adducendo il parere, che le dqd,ici . Cappell~ all,ori! • .esis~e11ti ~Jel::' , peri

l'!ietl;~ della città, .dovessero bastare. Ma ricors.o l' Otwrati alla Sede : 
J'rontificia (Urbano V] · che · ris0lse favorevolmente la questione, Ii , 
_s,- .Giugno . 1367 ·ne. fu . r ogato stroment~ ,in . Muggia, eia l notaio, 
Giovanni Bolda. ,· . . 1 : • • • , • . - : , c. 

· La Cappella così eretta venne, secondo la :volot\tà ~del testatore, . 
dediq.t~ all'Apostolo Pieb'~, ~er~iva ·di orat:ario ~l · Podest~; e nello: 
stessq ~mpo vi si tenevano in essa i dibattimet)ti della giusti7ia ciV; il!!, 
ed altri atti _ publici ,e privati di volontà ç!elle parti. . 

1 
. T , • :_~ 

<!ilè . alpuno rimanga scandalezzat,o - scrive il . Kaqdler : se,_· 
n.ella chiesa .si tenevanG radur1anze e. si facevano atti di governo civile; , 
queste non ~rano èhiese .publiche, il solo .duomo era ,vera Basilica, le; 
altre erano cappeile private. Così in Pirano neÌla q~ale i cinqtte quar-·; 
tieri eraa~ separati da mura. e nel .quale ·le' gelosie quartierali ;1on 
hanno ce~sa!;o _ de~ ,tutto, iJ~ Cot;siglio si · radunava alterna.tivamçnte , in ; 
t~na delle cap.pell« regionarie. , Ed anche in Trieste, dopo che , s. }lietr,o., 
diveno'e cappella :.del . palazzo e ~e-lla piazza, avveJJivano :adozion-i, , 
legi~ti,mazioni, arrogazioni fd .altri · atti di giustizia volontaria; il Giudi~e . 

qel Malefizio, sedevaJperò sulla Loggia .del ço_mune. . , ,' , 
Alla . c,hiesa .di:s. ,Pi~tro : era la pietra _del.ban~o, sulla quale, . Ji<,ll~t~" 

il .banditor,e, a s~n di. tro~betta prodamav<J, , ordini .di. gpv.ernp ;, ·:<Ll 1 

palazzo e.ravi la coside;ttapigwa;. con anella fi[>Se, alle quali ,si ~ttacc~van? ) 
i çonda_m~at~ ;;t\ publico)udibr iq, 1 , ; ; : ,, ,1 · 

~l : ~ ·- ~ . , ~ ~ 1· . ~ ~; ; ~ . 

.. ·n·È GllJ><>Sio jllnMw!e<>: lapidario.: '· ' . . ,~ . ; 
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Non ·v'ha dubbio che durante l' epidemre e l'e' 'glie'rre .degli anni 
i466, '1477, 1479, 1486'. I497 .e 1498 miche questa cappella avesse 
~offerto '•contag·io~ b fosse stata chiusa ed abbatldonata, ~ic'chè ndramio 
f 500 niin·acciava rovina totale.' In quell'anno Eraltno Brasda; mila·nese~ 
Capitano di Trieste, la ristaurò nuovamente ·e l'apet'se ~~ culto r~ligi'0so: 
Nel I~74: :ncomtme spese L. 38.18 per la riparatura dd tetto,. cinque 
ani1i dopo L 45. pel tistal!l'o ' esterno, ' e nel I 597 L. . 35· i9 · per il 
pulpito ; ·Pietro 5Mtore ripuliva la · tela dell'altare; verso comi)enso di 
poche lire; si fece uno ·scambio delle' campane fra la •chiesetta ·ai 
i;, Nicol~ dei marinai, e qu.ella di s. Pietro,; "impiegand.ovi lo zocco di 
una campana di s. Francesco. 

Nel 1602, cessata la peste, che fieramente infuriava · dall' II. · No• 
vembre del 16oo, il Consiglio della città deliberava di innalzare una 
c·a ppeÌla · in onore di s. Roccò, . abbenchè già· vi · esistesse una simiie in 
Via s. Sebastiano, costruita i1 eH' .inno : 1543 ·:(vedi pag: 309 e 3 I2). Eia 
Il uova c'appella ·venne fabbricata attigua·· a· 'queua· di s. Pietro ; il · lé
gname occorrente fu tagliato nei boschi ' di Basovizza, Trebiciàno ed 
altt'i luoghi del territorio. Compita· nel' Luglio 16oz, si ordinÒ proces
sione · p~ l · giorno · 16 A.gosto, la q>ta le, partendo dalla ca~tedrale s'i;wiò 
~Ila veéchi'a cappella 'a ~elebnire una messa. di là passò ilella iluova' 
i celebrare utia seconda. L'uso ·della processione durò' fino al 'I 7 56; quello 
della' m'essa pro liberatione pestis continuÒ fin oltre il 1780. 
, . 'F'it; dalla st~a o~igine 'la ·nuciv~ cappella sùb titulo ed itzr:ocati01ze 

1Smtèti ' Rochi commlicava colla contigua ed annessa di s. Pietro,. sicchè 
le due ' 'chièsette ebbero una s·ora ·faccia t~ ·ed uno ·stesso carattere; e 
s'i fusero quasi itÌ ' ùna·, prevalendo volgarme'nte, .e fin~ ai 1HisÙÌ giornr, 
H .. titolo w\Ìco ' di 's. Pietro.'" · ' ·' · . 
. : ' . Addl IÒ Dicèmòr~ 16! I si tenne ro 'in questa cappella l~ esequie 

'per la regitia d'i Spagna, Margherit~. moglie di Filippo III, morta li 
'3 Ottobre. di -quell' am'tb. : Pontificò ' il decano Domenico Marzari,- assi· 
stito dal canonico e -cappellano Stefano ' Trauner ;· vi ·assistetterò ·i 
giudiCi Cl eH a città Tommaso Vitali, Daniele Frat1c61" ed ' Andi·ea· della 
Spada', ehiam.ato ' Spadòn, nonèhè il locoten'ente Giacomo d'Ampeno'. 
Ìfl' :Co'mut1e vi spesé L. · ;147.II. · · . : ' .· ' 

Rilevasi 'dal protOcollo di Consiglio dell"ailno i64o, d\.e già' dà 
ati n l s!'avèva provveduto -'pèi· rimodernare ii·' :-ecc h io altare, ' Ji er~ 
s'tatà édmmèssa ' a Saizto Peranda, allievo di Palma il giovane, la pala 
l'affigurat1t~ · ~ a parabola d\ s. Pietro') ; il canep~ro . PiTtro · Mire~ 
·~ ~ • . . ' , l ~ • • l ' . ; • • . . . . . • • . 

') Rappt·esenta il miraci).J:o <\i Cristo qJignno,, uichi~$to: d.ai: Pubb l;i~n i ~ pi ;p;ìgnre, le 
~u.e . d!·ru~lm~ 1 de~ trib .u~p,. eh~ ~l.l ,~.Q~ .!~ ~P:-~.g~va~t.o ~.l! ~ .,~~mpw P,7r ~ ~ - ç~l;to d!,~IDo~ . o.~·dmo a 
Pietro Ò.L gettare l'1amd in m.are e d1 p1ghare Il pr_1mo pesce ~~Ila ~u1 bocca ,eg~t trov~ 
fl!h\te uno stat~1:e, 'equivaleQ.te ~a .g~J,tt{o ~-d)·n~tt1ll~,: o1iQ.e ; pf4lnr.e 1~ ~ t.rtb\l.to ·per sp_ e pc;r 'iur• 
Questa pala è attualmente nella chiesa· del !\osano. 
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presentava supplica per la rinnovazione dell'altare ed ingrandimento della 
cappella di s. Pietro pari a quella di s .. Rocco, ma sembra . che per 
allora non si desse ascolto alla domanda; più tardi veniva costruito 
l' altare in legno e collocata la pala del Peranda, che stava rotolat;J. 
in . lln armadio della chiesa. 

Nel 1664 veniva collocato l'organo sulla cantoria nella navata 
di s. Ro<:co, presumibilmente il vecchio organo della cattedrale, sti· 
pendiandovi l'organista, canonico Leonardo Gopp, che lo •suonò fino 
ohe potè suonare. (Morì . il di 19 Aprile 1672.) 

Negli anni 1720 e .21 si spesero L. 600, e queste ~ quanto 
sembra - per la rifabbrica ed unione delle due cappelle, come già. 
desiderato dal 1640. 

Nell' anno 1822, l'antica cappella di s. Pietro andò · demolita, e 
yi rimase quella di s. Rocco, che però continuò a dirsi di s. Pietro; 
occupava una superfici a di 74 T. O. e. conteneva circa 500 persone ·; 
continuò ad essere cappella civica, di patronato esclusivo del Comune, 
ed era marcata col N. tav. IJ'l. 

Nel Dicembre del 1869 la Compagnia delle Assicurazioni generali, 
proprietaria dell'annesso stabile ex Stratti, nell'intendimento di levare 
lo sconcio che nella principale piazza della città siavi una chiesa di 
forma tanto meschina come quella di s. Pietro (recte S. Rocco), si 
offerse di erigere in altra adattata posizione zma chiesa più ampùt e di 
forma maestosa, ·colla condizione, che due mesi dopo compita l;J. nuova 
chiesa, le venisse trasferito il materiale _possesso del terreno della 
chiesa di s. Pietro, che verrebbe demolita, su.l quale .la Compagnia 
erigerebbe un fabbricato simile all'altro edifizio di sua proprietà. 
Questa proposta non venne accettata, ma, passato -lo studio dçll<J. 
demolizione della cappella civica .. di s. Pietro ad apposita çommjssione, 
questa, nella seduta del 18 Maggio 1870 ne propose~ ed il Consiglio 
accettava - la massima della demolizione e la vendita del rispettivo 
fondo in danaro contante, al maggior offerente. 

No.teremo ancora che nell'anno, 1719 veniva· aperta una nuova 
porta di città, che dissero Porta nuova, poi Porta di Vienna, _ed era 
sita tra l'attuale Palazzo modello e la casa N. 593, precisamente nel 
sito o ve trovasi il ricco negozio · del gioielliere Ianessich. 

Lo stabile attuale, che portava il vecchio N. 507, aveva in allora 
l'ingresso nella Via delle Beccherie, rifabbricato nel 176o, come osser· 
vasi ancora nell'arco . del portone . ove, oltre a quella data, vi stanno 
le iniziali D. P. Nel magazzino vi era deposito della fabbrica carta 
di Galvani di Pordenone. 

La porta venne atterrata nell'anno 1780. 
Sull'area attualmente occupata dal grande .edifizio delle Assicu· 

razioni generali, troviamo nell'anno 1775 tre piccoli stabili,segnati coi 



PER TRIEST .E 

Nri. 486, 487, 488; ma solo , il primo di questi aveva ingresso sulla 
piazza, . dietro il Palazzo; gli altri due lo avevano nella . stretta Via 
delle Carceri. Il primo; situato presso la cappella di s. Pietro e Rocco, 
apparteneva in allora a Lorenzo Curti, mort.o nel Giugno 1794; ed 
<\V eva I' ~bbligo cl i fornire al Comune -- perpetusi temporibus .,..-- ·dm e 
camere e cucin'l per i Predicatori quaresimali; il N. 487 apparteneva 
a Giacomo Rusconi, che vi· teneva la nominata osteria alla Pdtego!a; 
al N. 488. erano le carceri civiche, fabbricate nell'anno _ 1761 sopra 
un avanzo delle antiche mura. I due primi stab-ili divenne1·o nel 181 I 
proprietà del Dr. Andrea Gobbi, che li· vendette nel Marzo 1839 a 
Nicol,ò Sttatti. Atterrate nel 1837 le vecchie carceri, anche quel foìldo 
passò in proprietà dello Stratti, che ideò la costruzione di un gran
dioso casamento sulla piazza maggiore, ormai liberata dagli antichi, 
inutili edifizi. A tale fine acquistò d;!l Comune circa 14 T. D di 
fondo pubblico dell' area del demolito palazzo: La Società delle As
sicurazioni austro-italiche, venutane in possesso li 9 Agosto 1846, si 
diede ogni . cura nell'abbellirlo .e decorarlo, . ponendovi in alto, sulla 
facciata principale, un gruppo in .pietra - forse troppo colossale -
rappresentante le. arti, l'industria, . la naviga~ione, il commercio. Il 
casamento consta di quattro piani a 14 finestre; due porticati mettono 
nella Via s Carlo. Oltre a varie abitazioni private, vi è in esso collo
cato il Casino 1'eccltio - prima Casino nobile, fondato pel 1749 -
con ampie ed eleganti sale di lettura, conversazione e danza; poi il 
Casino Sclziller, fondato nel 1865. 

Dall'estremo punto di ql)esto edifizio, in linea verso l'Hotel 
Garnì, .correvano ---,- come già .detto ....,- le veçchie rpura della città 
del secolo XIII, distrutte più volte da opere belliche e da terremoti. 
La torre principale, quella di mezzo, che era già detta Torre s. M.zrco, 
venne ristaurata nel 1517, imperando Massimiliano, posta la campana 
coi mori che battevano le ore, l'orologio pubblico . e la seguente 

i&crjzione : 
MAX,IMILUNVS . . CAESAR , 

TURRIM ' VENETIS " l'IUUS ' MACHI;NIS ·' Cç>NcpsSAM 

, ~ERRAEMOTU ' DEI:t<:~E · HORIBrLI ' PENE ' :PISTRVC'j'AM 

1 
C!VITATI . BENEMERENTI . RESTAVRARI . JVSSIT ,,. 

ANNO .' SALVTIS ' Mnxyn 1
) 

, ... 
jt, 

' Durò in questa forma fino all' an ;JO i747, quando 'il Comuné fece 
levare i mori, alzare la torre con cella trifora per le campane. Il 
Mainati, Tom. IV, pag. 255, citando questa rinnovazione, così si 

esprime: . 

1) Cra_tey, :pag. t84 .. 
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•So n vi Ì1ella detta torre 'due campane; col su~nò deÙil t~;ggfof~ 
si avvisava il• 'publico · della iièitazione del dazi attinenti alla ' città, ~~ 
convoèavatm 'i' Pattizi ·'al Cònsiglio, e si dava il segnaiJ affiue si chiu: 
ì::lessçro Je caffeùerìe, osterie· e bettole, a ce'rtà ora dell~ · Ì10tte; è 'sì 
sllònava anche alte undici tli -mat<tìna per avverti~e 're ' rr~e;1·digble · dei: 
l'ora in cui era .lòro permesso di comperai~ · da : prima ··ma no. Col 
suono dell' ·aTtra· campana ' sì dava il segnale' cl~ll' arrèngo: V'i ési~ttv·<i 
anche ui1a 1 terza · campana colla quide si convoca~all6 i · ~egozi;n·ii 
atla : Borsa.~ . · ' · · · " ' 

· Dalla sèg-uente iserizione, che f{1 posta in. ·allorà 's'ulta :torre . sopr<l 
là porta der Mandi'acchio, id c'be presentemente cotisérvasì ' al Mused 
i'apidariò, ci è s~rba~a · me;nofia di questo sec~nd.o ristauro ì 

. ) TVRRIM ' HANC 

VENETORYM ' MACHIKIS ' OJ.IM ' CONCVSSAM 

AC ' l'.os'l! · MODVM · ·TEÌmEMOTv ' PENE • · msÌECTA~ 
J • INco~cvSs·A · FIDEL.lVM , •. TERGESTINoR · • . cbNSTANTÌA 

· - l>EFEKS'Aì\1 ·• '.AC :• RESTITVTAM 

JULIVS ' L ' B ' · DE ' ·FJN ' JVDEX • CAES 

R.AYMVNDVS ' DE· FI!ANCOL · . · Ac' JO 'B.APT · : DE,· JVLIANIS 

· . JVÌ>WÈS ' ET ' RECTORÈS 

• 1 IN ' PA.TJ!IAE ' BONVM ' ET ' FORI r ORN~MENTVM 
NOVO ' CONDITO ' HOROLOGIO 

NOBILlOI!EM . !N . TORJiiHl 

' . ITERvM ~ INBTAVRAVER.VNT 

:r ) 

FRANO ' 'BAIARDI · ET. · LEONARDO · DE · BVRLO ' PROVJSORJBiy-81 

' ; ~ MDCCXLVJr1) 

\""h 

Sotto. l'arcata di questa 'torre stava a- ' sitii~tra ùn bel . quadt6 
c·&Tl"immagi;H! dell' A;Jnunziata', dit\anzr al quale solevanÒ i dèvMi 
all'Ave Maria recitare il' Rosario, terminato il quale si chiudevir·t.i. 
massiccia Porta del Ma;1dr~cchio ; 'a destr~' ér~ collocata in una nicchia 
la statua di1 s. 'Giov~nni Nepomuceno. E q~ando; ,;eì' 1Settembre del
l' anno r8js,' 'le · autorit'à cittadine deliberarono ·di' attet'ràre '~' l'ultimo 
avanzo delle· anfiéhe · mura éon . la Torre del Mandr~cchid, i marinai, 
abituati da generazione i l11 genera.zìone. alia'' deVozione di quella sacra 

!m.'I?agine, ~ltaJ?Cnte . ~e ·. pr?testarOJlO, e. ·li i trm1q}'ill~zzarop? sP;ltanto 

~:i~-'~l· ., : ·; ·::.! l :.·,:· i 

~Ì fra.i~ziune.' Q~es;~ to:r~, gi;t ' ~~st~ d;fle ,f.;~chide d~i ~~~ezi~nt' ~\ot : ·d~l ~~~~ 
remoto quasi atterrata, difesa e ristabilita dall' inconcuso;a costanza dei fedeli : 1•rfeSiinì ~ 
Giulio Bar. de Fio giudice cesareo, Raimondo de Franco! e Giovanni Bai! · de . Giulinn! 
1iudici e rettori, pel bene della patria ed ornamento della pinzz~, c0struito m:ovo o_rologin, 

in piu nobll forma lo ristaurarono. Provvisori : Francesco Baiardi eLeo!la~.do .de Burfo 1747 · 
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quando· furonq assicurati, che quell' immagine verrebbe trasportata 
nella vicina cappella _ di s. J?ietro, .ove l<t devota .loro preghiera sarà 
continuata. 

Demolita · l~ chie~~tta di s. Pietro, e trasferita la Madonna in 
quella del · Rosario. la pia pratica si continuò e si continua ancora. 

Abbattuta la · torre, il suo orologio fu posto al Palazzo Magistra
t.uale, sopra la Loggia; la campana maggiot•e fu donata nell'anno 1871 
alla chiesa di Barco la, -l'altra è conserv~ta nel Museo civico, e porta 
la seguente iscrizione: SVB ' REGIMINE · ILLMORVM " :p " D " .IVLY ' 

LIB ' BAR ' DE ' FIN ' IVD ' ET . RECT : CAESAREI ' RAIMVNDI ' DE . 

Fl\ANCOLSPERG ·· AC . IO ' BATT '· DE · IVJ,IANI IVD ' ET . RECT ' 

FRANCISCI ' BAIARDI " ET _· LEONARDI · DE ' BURLO ' _PROVIS ' T·EIWEST 

~ fusa da Pietro Franchi nel 1747· Della stessa torre è conservato al 
n:ll,lseo un grande dip.into di mano venezia.na, del XVII secolo, che 
rappresenta Maria Concetta fra . s. Giusto, s . Nicolò; s. Giacomo ed 
un vescovo. 

Con tale demolizione, la nuova piazza . rimase libera quasi inte
ramente, rimanendo soltanto la cosidetta Locanda grande, che, dalla 
antica torre del Mandracchio, si protendeva verso la casa Iovovich, 
ora Pitteri. Il Mandracchio · per le . barche del vino occupava tutta 
l'area dell'attuale giardinetto. 

Nel Gennaio 1765 il Comune di Trieste, vista l'affluenza dei 
forestieri e la de'ticienza di convenienti alberghi, deliberava il ristauro 
della sua Osteria grande, sita in piazza, verso 'ta torre de.l Mandracchio. 

Il nuovo edifizio, che ebbe poi nome di LocaJtda gnmde, veniva 
co,struito a due piani, su disegno dell'architetto Fusconi, fqrnito di 
spaziose sale, comodi locali, scuderia· e rimessa. In una stanza del 
seconqo piano, marcata col N. 19, vi abitava nel Giugno 1768. quel
l' i-llust-re atltiquario che fu Giovanni Wtinkelmann, e _di -cui i!bbi<tmo 
p\(rlato a pag . . rSz. . . . · · 

, . In ques~o albergo venne -alloggiato l'imperatore ,Giuseppè Il, 
quando nel M,at'zo 1784 visitò · Trieste; nella _camera interna del 'se
condo piaao, N. w, .vi stava una piccola lapide m11nnorea; ~i forma 

p~ale,_ c?!Jr ,seg,uente iscrizione: 

LoCVs · IsTE 
IMPERATOlllS NOSTRI 

IOSEPHI . SECVNDl 
HABITATIO . FVIT 

XV· ~AI. 1 ) 

1) Gir. Cav. Agapi! o. riescriz.ione · c-lelia eit·tà e pdrtofpanc·o: di Tr.ìes.te _.:._ :1824, 

pag. 317. - In quest'iscrizione è certamente un errore, o nell' originale. o nella copia· 

tura. Giuseppe II venne a Trieste nel, Marzo 17~4, e l' iscrizione porta ;Wttgg~o :ns? 
21) 
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Anche l' imperatore Leopoldo II prese alloggio nella locanda 
grande, quando li 27 Agosto 1790 passò p"èr Trieste onde recarsi a 
Fiume a ricevere Ferdinando IV re delle due Sicilie. 

Nei locali a pianoterra di questo edifizio si trasferl il ben noto 
Caffè Carrara, aperto già nel 1748 nel vecchio stabile, che godeva 
il privilegio di rimanere aperto tutta la notte; in alt-ro magazzino 
era posto il piccolo arsenale della marina, addattato nel 1823 a corpo 
di guardia della milizia territoriale, soppressa dopo i luttuosi fatti 
del 13 Luglio 1868. 

A dar principio alla tanto sospirata regolazione della Piazza 
grande, la civica Rappresentanza, oltre alla demolizione della cap
pella di s. Pietro, già addottata nella tornata del 18 Marzo 1870, de
liberava pure la demolizione dello stabile civico, detto Locanda grande, 
con riserva di utilizzare le 84 tese di fondo, che in retta linea colla 
casa fu Iovovich rimarebbero disponibili, per venderlo a privati ad 
uso di fabbrica, e su quel fondo, acquistato dalle Assicurazioni ge
nerali al prezzo di fior . · 1400 per tesa O. quella società fabbricò l'e
legante edifizio dell' HOtel Garni. 

La demolita Locanda grànde occupava un' area di circa 484 
tese O. e dava al Comune un ' annua rendita di fior. l r .490 - quindi 
un valore di circa fior. 200,000. - -- A questo proposito giova ricor
dare l' opinione in quell' incontro espressa dal primo Vice Presidente 
Hermet -- • , .....• si tratta di contentare un desiderio, cioè di 
non veder più la Locanda grande; ma mi pare che un desiderio 
pagato a questo prezzo, sia troppo pagato, e sia al gi là di quanto 
lo comportino le finanze _ del . Comune, Del resto quando bene, per 
dire la Locanda gmnde è demolita, si saranno sacrificati questi 200,000 

fiorini, resta a vedersi se per questo 1a piazza sarà regolata . Io dico 
di nò, perche non si sa il modo in cui si vuoi regolarla. Per dm·e 
alla piazza un regolamento dicevo/e, converrebbe rifare i' antico. Le 
città italiane avevano ab antico due piazze, una, che serviva pei 
mercati, l' altra che era veramente la piazza dei Signori, e che oggi 
converrebbe chiamare la Piazza del popolo. Qualora questo sistema 
venisse seguito anche a Trieste - come lo era in antico - con
verrebbe non demolire la Locanda grande, ma erigere colà altro edi
fizio, ed attivare le antiche due piazze,' quella dei Signori, (l) che è 
quella che attualmente · serve di mercato, ,· e l' altra la piazza chiusa, 
dove era l' antico palazzo del . Comune. L~ piazza novella dovrebbe 
forse formarsi là, dove sta oggi. il 'giardino, e dovrebbe essere vera 
piazza, per le radunanze del popolo e convegno dei cittadini, e ser
vire di decoro e di abbellimento alla città., 1ì 

') Vedi Vetbali del Consiglio 7 Ottobre 1870. 
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LOGGIA DEL COMUNE nell'anno 1870. 



' " 
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E tale era la piazza s. Pietro della vecchia ed antica Trieste; 
sulla piazza non passavano carri, . era come una sala di radunanza, 
di conversa:zione, di divertimenti; era come la piazza s. Marco di 
Venezia. Non abbiamo troppe memorie sulle feste degli antichi trie 
stini, benchè gli statuti municipali di quei tempi stabilissero alcune 
norme, ·come usavansi in alcune città di Francia e d'Italia. Cosi 
p. e. risulta dallo Statuto del 13 50 come i gentiluomini ed anche i 
borghesi · triestini vestissero varie e ricche foggi e d'abiti alla 1'otnmza, 
clamidi, guarnacche .foderate di finissime pelliccie, tuniche da donna 
con fascia d'oro al piede, duploidi, e varie e costose calzature. Varie 
e previdenti misure conteneva l'antico Statuto riguardo alle doti delle 
donzelle; quelle che avevano più di cento lire veneziane di dote, 
non potevano congiungersi ad un. forestiero, pena la confisca. Nei 
conviti nuziali grandi e prolungate le allegrezze, e i lauti desinari, e 
le danze, e le giostre, ed i canti de' menestrelli ; i giullari in ispecie 
e giocolieri e istrioni vi facevano baldoria, e vi convenivano invitati 
e non invitati. E per frenare l'abuso in tale occasione, lo Statuto 
del I 350 limitava il dono da darsi a questi buffoni - qualora sieno 
invitati - con un grosso = 52 soldi; a non invitati il solo man
giare. Le giovani donne triestine, in alcuni giorni dell' anno, amavano 
danzare sulle pubblic/ze piazze o 11el!e vie; lo Statuto del 1313 permet~ 

teva la danza soltanto nel proprio quartieFe; in un'addizione dello 
Statuto del 1328 queste ridde furono proibite in giorno di Venerdl; 
nel 1416 fu stabilito, cht!! soltanto colui il quale dirige la danza, e 
colui c'h e · è l' ultimo della fila, potesse recarsi a prendere le signore 
che sedevano all'intorno. Nei tre antichi statuti erano proibite le 
feste ·da ballo, curiae, oltre il terzo botto di notte; nel 1416 tale 
proibizione venne levata. 

Frequentissime- e con gran pompa le giostre con arm.i cortesi 
e micidiali. Se ne chiedeva il permesso al Podestà, e dalle sçale del 
civico Palazzo si bandiva la licenza e le norme; e, fatta questa.stdda, 
nessuno era responsabile ~e, correndo alla giostra, alcuno dei gio
stratori o del pubblico fosse rimasto ferito od ucciso. 

'E sebbene questi antichi statuti sembrino disgustoso. oscwan· 
tismo dinnanzi ·ai più vasti orizzonti dell'odierna civiltà, pure dob
biamo rendere riverenza a queste leggi, che sono dt!!positarie di 
sapienza civile ,' e di massime eccellenti di · buon governo, prezioso 
documento di nostra nazionalità, prova squisita della previdenza e 
del coraggio civile degli . avi · nostri .. (Dr. L. Cambo11: Del lusso e delle 
leggi s!mtuarie rreg!t' statuti municipali .di Trieste. Archeogmfo Triestiuo 

Vol. Il ~ 1mova 'sdie __.:., pag. I). 
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Anche lo Scussa parla degli · Spettacoli che si davano in antico 
nella città nostra: - Erano in quei tempi (141 1) stabiliti nella città 
di Trieste dei lodevoli trattenimenti per distrar dall' .ozio 'i cittadini, 
opponendo per premio sei balestt•e, armi romane, dal· oui sangue di
scendono i . Triestini, arma inventata dai Fenici, donde vennero !i 
primi abitatori di questo triestino terreno. (vedi Scussa pag. So.) 

Vigeva anche l' antichissima usanza, · che l!l primo di Maggio 
il Capitano ed i Giudici della città facessero una c.avalcata al Bo
schetto per prendervi i maggi, associandosi a lor0 numerosi cittadini, 
sì a piedi che a cavallo, i qùali vi levavano interi alberi per met
terJi., in segno di festa, dinnanzi alle proprie case. Anzi, onde vietare 
siffatto danneggiamento delle piante, il Comune, addì I Maggio 1468, 
vietò il taglio di alberi maggiori di qua•l!to un convalescente può 
portare in mano. 

E tntte queste feste si tenevaf\O nella piazza maggiore, ovt; 
regnavano il brio, r allegrezza e la fraternità cittadin.a .e il buon umore . 

Il massimo spettacolo era la caccia dei tori, che davasi il 
Giovedì grasso. Era lo spettacolo per eccelknza, al quale prendevano 
parte nobili e plebei, non col diletto del vedere, ma con diretta azione; 
le dame e i cavalieri, ogni ordine di persone se ne .rallegravano,. 

Davasi questo spettacolo sulla piazza, ridotta quasi ad arena .; 
le finestre, i veroni delle case e del palazzo, ornati a festa; le aut01;ità, 
gli ospiti illustd avevano posto distinto ; il popolo era stipato suHa 
piazza, lasciando spazio circolare per gli esercizi dei t.ori. In mezzo 
alla piazza ergevansi alcune travi disposte in circolo, per modo che 
lo spazio · interno fosse capace di contenere da sei ad otto persone; 
distante l' una tra ve dall'altra in guisa che una pers01~a v.i p otesse 
entrare; e questo era il luogo di sicurezza nel caso che j ·.tori dive· 
nissero furiosi. È ·ben naturale che i macellai prendessero parte at
tiva e precipua in siffatto divertimento; essi sceglievano gli animali, 
preparavano i cani addestrati a siffatto esercizio, ed erano gli attori 
più numerosi, non però · i soli, giacchè persone civili, anche ,nobili, 
amavano di dare saggio del loro coraggio, de.strezza e forza. 1 

I tori conducevansi nell' arena uno per volta, ornate le .corna 
di fiori e di cianfrusaglie, ornata la coda, spesso attaccati a cor
reggie con tormenti di feni appuntati, ·che ferivano la bestia quando 
correva. Alle corna stava bene assicurata una corda lunga più del 
mezzo diametro dell'arena, e che doveva servire a tenere in obbe
dienza l' animale. Entrato il toro nell' arena, i macellai s.i facevano 
in tutti i · modi ad aizzarlo con istrepiti, con punture, fino .a che, 
messo in ira, cominciava a c0rrere; .un capo della corda era ten11to 
da uomini posti intorno allo steccato centrale; e colla corda ()bligavano 
il toro a correre in giro senza toccare gli s.pettatori .. E q~mnd(l 
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l'animale era bene aizzato, consegnavano questo capo di corda a 
persona che voleva dare saggio del suo valore, la quale, vestita ca
pricciosamente con vesti leggere e berretto, doveva da . per sè solo 
tenere l' animale all' obbedienza, badando di tenerlo di fronte e farlo 
cadere ginocchioni con una sola scossa appena percettibile agli spet
tatori. Se il toro prendeva la corda sulla schiena, il combattente 
non aveva forza che valesse a trattenerlo, nè più era possibile farlo 
cadere. Si attaccava allora buon nerbo di gente all' altra estremità 
della corda, e se ogni sforzo d'uomo era inutile, si slanciavano i 
cani. E questo era il momento più . importante; il popolo mandava 
urla di applauso vedendo cani sbudella ti, incornati; e più ancora 
quando attaccatisi due cani all'orecchie, si dava l'animale per vinto. 

Se il toro infuriato si avventava contro il toreadore, e non 
riusciva questi a farlo cadere sulle gambe anteriori, egli hisciava 
che l' animale avanzasse contro di lui, e quando gli era vicino, riti
ravasi . entro lo steccato, ed il povero animale dava colle corna nelle 
travi, salutato dagli applausi della moltitudine. 

Questa non era la bravura maggiore, perchè il toreadore famoso, 
quando vedevasi alle strette, consegnava ad altri la corda, e mo· 
vendo incontro all' animale nel momento che questi credeva colpirlo, 
gli poneva un piede fra le corna, ed ajutato nello slancio dal movi
mento della bestià, saltava illeso oltre il corpo di questa. 

Ma semp1:e le cose non andavano a seconda dei desiderj ; av
veniva .talvolta cl}e un toro prmdesse la matto, e che i cani non po'
tessero addentarlo, ed allora cornate a dritta e a manca, correva per 
le vie della città, ed era un trionfo per la bestia, che vedeva fuggir~ 
innanzi .a sè la turba strepitante -; disgrazie non mancavano, ma ..... 
era la caccia· del toro tanto desiderata e gradita. 

Quando la città sÌ fu accresciuta, in sul finire del secolo pas 
~ato, provvidesi in modo più sicuro; venne eretto un · formale anfi
teatro iry legn9; ·l'ultimo fu sul terre1.10 del macello vecchio, nei pressi 
dell' att'uale _giardino della stazione ferroviaria. . Ma anche là, per
scine uccise o ferite . non erano cose nuove,- n è tanto rare: siffatti 
spettacoli inumani 'fm·ono però per pubblica disposizione saggia
mente vi~tati. (Dal giomale ' L' /stria. -N. 86, 87 dell' anno I8;.6.) 

.,. l 

* * *' 
r • 

A sinistFa .della piazza, presso l' antica Osteria del Comune 
- poi Locanda grande .- IJ.el 1690 Adrago l?iccardi fabbricò una 

-cas~ ,. nella q.ual occasione si. scoperse que.lla interessante urna sepol-
crah òeH;1 patrizia fa}lliglia .• r,omana Papiria, della .quale abl;Jiap10 
a.:;cèn_a_ato a pag . . 197· Ccmt~ anni dopo, .. ve111,1tO . in possess,o . . d\ .quei 
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fondi il ricco' negoziante Dommico P/mario, questi vi fece costruire 
un elegante palazzo, isolato, su disegno del valente architetto UJ.de , 
ricù frloro; fronteggia la piazza con due piani e due ammezzati a 
undici finestre, ed era segnato coi vecchi N.ri 493, 494 e 519. A-ddl 
26 Ottobre I80I divenne proprietà di Giovmmi /o-,•ovitz nob. de Stm
timiroviclt, e nel Giugno I834 venne acquistato da Leopoldo Dr. 
Pittòi. 

* * * 

Residenza Magistratuale. 
Chiude la fronte principale della ·piazza il nuovo Palazzo· di città, 

costruito nell'anno I874 sull'area del vecchio edifizio magistratuale e 
delle quattro casètte che gli stavano ai lati; secoi1do ·i · progetti del-
l' architetto triestino Giuseppe Bmni. . 
. Nell'anno I872, e precisamenté 11ella seduta p'ublica del Consiglio 
del 22 Novembre, veniva presentata l'offerta · per la vendita delle due 
casette N. I4 I e I42, attigue all'Ufficio edile e eH co.ntabilità d vie a. 
La prima apparteneva a Regina Rocca nata Padov·ani, che domandava 
f. 70000, coli' obbligo del Coimme di stipulare col 'figlio · d"i lei, Paolo 
Rocca, proprietario della farmacia Ai dui Mori posta a · pianterreno 
della casa stessa, un contratto di locazione di I 5 anni per i 'locali 
occorrenti alla farmacia predetta, nonchè altri IO anni di rispetto, e 
verso l' a"nnua · pigione di f. 2,500; l'altro N. i42, · vall1tato per per· 
muta . nell' a1ino ·I 864 à f. 36500, apparteneva a Giuseppe 'Canton·, 
èhe ·domand ava .purè,.l 70000. Questo prezzo eguag'liava a u1,1 dipresso 
a f. 2950 per tesa 0, men tre per le altre dUe case N . '138 e 'r47 
verso Malcanton, il Comune pagò f. 99170 equivalente · i f .. l6o9 per 
tesa O- Il Consiglio, p_er q'uànto desideroso di regolare l;.ei:Ìifiiio prin
cipale della "città·, i101i potè acceÙare sì onerose condi~iol1i , e i·espinse 
le offerte . Alloi·a i due proprietari ridussero di f 1oboo ·éias'cuno le 
rispettivé offerte, ed il Consiglio: Jieila sua seduta def 9 genn<i,io 187.3 
deliberava r"a"équisto . pel complessivo prezzo di r. I20000, . accettaildo 
l' obligo cléll ' affittanza pei locali della 'farmacia per l' epoca di io anni 
fe"rìni e due di rispetto, verso l'annua pigione' di f. · 2500. · •· • ~· 

Pèi"ve·mlte in pr<)pri"età del Comune quelle quattro · case'ttè ' c'l1e 
stavano sconciamente ai lati della Resìdenza Municipale, la Commis
sione alle publiche costruzioni propose la · costruzione di un ampio 
edifizio architettonico, con un corpo avanzato sulla piazza, collocandovi 
nel mezzo la torre dell'orologio. Per ' quest' òpera · di putilico -'decoro 
venne aperto concorso a tutto Aprile I 873:; ·cinque ft1rono i progetti ·p re" 
senta ti, distinti coi moti•: Giustizia- Foglia cl' accanto~ G. B.-- 0nor 
nutrisce l'arte....:... Senza pretesa;: tlitt1 ·e ·eihqll'e esamin'at·i dalla A'ssoeiaiione 
d'arti ed-iudmtria,''la quale pronunc+0· •in rherito le seguenti condi!FSioni -: 
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"Nessuno dei progettanti cotcrispose appieòo alle condizioni del 
programma; - ness'.lno corrispose alle esigenze dell'estetica coot·di· 
nate a quelle del programma; il progetto che porta il motto ·•onor 
llutrisce l'arte. essere quel!o che maggiormente si avvicina alle con
dizioni imposte, in riguardo all'armonia del corp.o mediano coi corpi 
laterali, · quanto al concetto di Palazzo Municipale; -- il progetto 
della sigla G. B., depttrato che fosse d'alcune mende, avi·ebbe senzà 
dubbio i t maggior pr·egi:o per decorazione ed effetto scenico. • 

•Modificato il programma di fabbrica, ed aperto un nuovp con-· 
corso, al quale furono invi.tatati architetti · nazionali e stranieri, solo 
quattro progetti vennero presentati : Chi nulla ardisce nulla fa; -
Zeleuco; -- Vivere per l' arte e non daWarte _.:. e finalmente qùello 
col motto- ~T ergeste •. Quest'ultimo pt•evalse sugli altri, per eminenti 
pregi estetici nell'esteriore dell'edifizio verso· la piazza, e pei rilevanti 
vantaggi di conciliare l'ideato ampliamento colla conservazione 'delta 
vea!tia scala, colla minore occupazione dell'adiacente suolo stradale, 
colla massima libertà di visuale sull' infilatura delle v·ie di Silvestro e 
del Corso, e coll' ottenimcnto di confacente· sala per le . sedute del 
Consiglio ·e •di tutto quèl numero di comodi locali, che, compatibili 
mente còlla limitata estesione e sfavorevole configurazione dell'area 
disponibile, potevansi ritrarre. E questo era il progetto dell'architetto 
.Giuseppe Bnmi, il quale trovò· successivamet\te di proporre una nforma 
del pàssaggio del/n t01-re, in un ampio . spazioso atrio; che metta ·in 
amnunicazione la Piazza grande con· le Vie di Pi4zza piccola· e .clelia · 
Muda, io sostituzione della vecchia Loggia; la 1-icostrztzioue della scala 
pà11cipale - come la si vede attualmente- con la spesa di f. IJ,OOO· 

. : .Nell'Ottobre 1875 l'edifizio era costntito .e si levarono le anna
ture1 .re fatalità volle che in tale occasione, il dl 18 predetto mese, 
nell'approntare i .ponti per sospendere e collocare quegli automi. d1e 
dovreabero · battere le ore, i muratori Michele Millich · e francesco 
M4sco perdetter~Lla vita precipitalldo dall'allo della ~ torre. Arrivati 
felicemente a Trieste quei due p.aggi .di zinço, fl!si nel-la ·fonqeria 
'de . Roli' . ad. Udine, vennero alzati sulla torre nei primi gion1i del 
Gennaio 1876, e .collocati presso· la can1panà dell'orologio, la quale 
porta la seguente iscrizione, approvat,a dalla Delegazione flhlllicipa\e 

nella sedu·ta deJ. 14 Giugno 1875: 

/ r r ! , ' • ' ! ; · ANiNO · MDCCCLXXXV ~ 

SEDENDO ' PODESTÀ . DI " TRIESTE 

. MASSIMILIANO · ·DR. · D' ANGELI• 
• .:- QVEsTA .· : c.NMPÀNA ·r · nE), : · . n'IcosTIWITO · PALAzzo : ..•. coMVNA~.E ' • 

l"· l · .' 'CO!'t · '"'·MJ>TATJJ,O • -DEl,LE· . I VECC~lE·, . ·' 

lf ; t , ; , • J! •· JNlA'l'EL':U i · DE, •! ItOLI ··. DA ,. ; V~TTOIUO . iFVSi;;n@' • t ·,l 
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Il nuovo orologio è opera dei fratelli Solari da Pesaris, pure 
presso Udine. 

Compiutosi in ogni sua parte questo edifizio, il C011Siglio Muni· 
cipale vi mtrò ·alle I2 e mezza men'dimze del giorno If Settembre r875 
nella sua uuova residmza, tenendo la prima seduta riservata. Nella 
seduta publica, tenuta il dl 28 dello stesso mese, presenti 40 Consi· 
glieri, Il Podestà Massimilimw Dr. d'Angeli, saluta la Rappresentanza 
Cittadina con queste parole: - • V'invio, onorevoli Signori, un cordiale 
saluto, esprimendovi in pari tempo la mia più viva compiacenza, di 
vedervi finalmente raccolti per la prima volta in seduta publica in 
quest' aula, dovuta al Vostro patriottismo ed alla Vostra munifice.nza. 
Il Vostro amor patrio, il Vostro spirito di libertà e di progresso, il 
Vostro senno e la Vostra sapienza civile mi sono arra sicura, che 
anche qui, come sempre, rimarrete fedeli e ligi a quei pri1•1cipi liberali 
che formano ormai il vanto del patrio Consesso di Trieste. Io spero 
in pari tempo, e mi affido ai benevoli cittadini che assisteranno alle 
nostre sedute, che non vorranno rendere frustranea la nostra operosità 
coll' interrompere la regolarità delle discussioni, ma vorranno man• 
tenere ognora quel contegno che si addice a liperi · cittadini •. 

La sala per le radunanze della civica Rapp!'(!sentanza è fuor . di 
dubbio la miglior pat:te di questo . palazzo; spaziosa, elevata, bene 
rischiarata, essa ba un soffitto a compartimenti con ovoli e m·odanature, 
e nel mezzo d' ogni compartimento avvi un ornato · di arabeschi me, 
tallici, elegante. Pendono dal soffitto due lampadari di · metaJlo dorato. 
Una spaziosa galleria corre ai tre lati di fianco e di fronte a quello 
della Presidenza,. nel cui· spazio figura il quadro allegorico del distinto 
pittore Cesare Dall'Acqua, raffigurante - dicono - . la b :operttà 
Cvmmercta/e di Trieste. Le pareti allo ingiro della sala, hanno ornamenti 
di riquadri, di tinta color noce a due gradazioni. · Ai ·quattro angoli 
del soffitto sta, in 'iscudi prominenti, . lo stemma di Trieste. Nei vari 
spazi lungo le pareti inferiori potrebbero essere eollocati .i ritratti· dei 
nostri Podestà, almeno dei recenti•. '! • • • 

E già che siamo a toccare dei Podestà, non sarà discai:o al 
lettore se ricorderemo alcunchè di loro, come oggetto di massima 
importan:r.a per la storia della patria . nostra. 

La serie dei nostri Podestà comincia col. II 501 nei •quale anno 
figura come tale, Enrico conte di Gorizz'a, che compilò un nuovo codice 
delle leggi municipali triestine; memorie di altri Podestà non troviamo 
fino al 1216. t 

Noteremo qui, che ai tempi romani ·; sj , diceva Magistratura 
l' autorità esercitata dai Comuni, ,Potest(l, ·il potere eset:dtato dal Ereside 
della provincia, che poi si dis_se :.,l\'larchese,· Duca o Conte. Alla con
quista della libertà municipale,. succeduta p.er pattq . qj aff~·ancazione 
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~I Febbraio 949 t.ra il Vescovo, signore, ed il Comune Tergestino, 
la suprema Podestà risiedeva in una persona eletta dal Consìglio de
curionale, e questa persona doveva essere forestiero, ed era capo 
della forza armata nelle fazioni di guerra. 

Dal I262 al I270, troviamo Mainardo, co11fe. di Gorizia, investito 
della .car'ica di Podestà di Trieste, coll'assegno annuo di marche Ioo 
d'oro. Fu questi che nell'anno I 270 invitò il nostro Comune per 
compadre al battesimo della sua primogenita Elisabetta, al quale 
atto il Comune fece dono di lire cento. · 

Nell'anno I278 è notato qual Podestà TommMino G'iustim'mzi, 
venetCI. Chi fosse eletto a questa carica suprema dal I279 al I292, 
anno in cui ebbe tregua la lunga guerra coi Veneti, non ci .è · noto. 

Nel I292 figura Podestà altro conte di Gorizi;1, Arrig-o, il quale 
sembra esservi rimasto fino all'anno I296, in cui fu eletto Enrico 
d!!lla Ton·e, milanese, stretto parente del patriarca d'Aquileia. 

Nel I307 è notato Rinaldo Feliciani, marchese d' lstria; nel I308 
Gioz1a111zi C1tccagna del Friuli; nel I 309 Pntaleone de Zachis, pacloyano; 
nel 13 I I Enrico, conte di Gorizia, , (che venne rieletto nel I 320) nel 
I3I5 Paola de Syllimall, bolognese, dottore in ìegge; nel I3I9 _Rai
mondo della Ton·e; nel I 322 Monfi'Orito di Coderta, nobile e po~ente 

soldato; nel I323 Giovanni Va!m·nso, patrizio veneto, (rieletto nel 133 I); 
nel 1325 Filzppo del Curcio di Civid<).)e; nel I326 Zanino de Contarùzi, 
veneto (rieletto nel I329); h el I 327 Mano Miche/i, patrizio veneto; 
nel I 328 Febo della Tor re; nel I 330 Ettore Savorg7lmw, nobile e potente 
soldato; nel I332 G'iovmmi Anigo, conte di Gorizia; nel I333 Giovanni 
Vtgo.,zza e poi Andrea D111zdo!o, patrizio, eletto Doge di Venezia nel 
I 342; nel I335 Fe·derico Dalldolo, patrizio veneto; nel I336 Sclei'ne!la 
de Dotto, padovano; nel F 337 Pietro Badziaro, patrizio veneto; nel. I 339 
Albef:to, conte di ·Gorizia e del Tirolo; nel . I 340 Tommaso Gmt(_enigv, 
patrir?io veneto, (rieletto nèl I 348); nel 1349 Simone Castellnio ·. e nel 
1350 Marco I)arzdolo,, patrizi veneti. , , 

. Nel I35I, sotto il Podestà Gio11a1lllÌ Foscm·i•, patrizio vene,to, si 
rinn~vò lo statuto manicipale. ' : . 

. Sul finire del I353 figura in tale carica un'altro conte di Gorizia, 
EnriCo l V, ma nell' anno I 354 e I 3$5 · comparis~.<;>no nuovament~ due 
patdi:i veneti, Marco lJaudolo e Filippo Dandolo, iii che suppone rioccu
pazi~ne veneta. Nel I357• Enrico IV, cont.e di Gorizia, figura di liuovo, 
·e due anni dopo nuovamente i ven€ti, Marco e Pietro Dandolo .. 

· Nel I365, podestà il patrizio veneto Giovani Foscari, si intraprese 
una 11 uova compilazione degli Sfat~t.i, stabilendo. c_on p:ositiv1 decreto, 
e/te ;· couli di Gorizi,z $i preferissero sempre a qualswoglzq, altro so~g'l!tto 
alla ,çmica di Podestà. Tuttavia i pod~stà vendi con~inuarono : . nel 
1368., fu ll_[nriuo Zmo; ·~ el 1369 Sarasuz Daudol(l; nel 13~~, _Wutro 
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Fonta11a; · nel 1372 Leonardo Coiztarini; nel 1380Donato Tron; nel1382. 
Nicolò Collalto. 

Nell'anno I 382, coll'atto di dedizione ctssarono i Podestà; rap
presentavano la potestà cittadina i tre Giudici e Rettori. 

Nel 1805, l'i. r. Magistrato ebbe un P1·eside, che veniva nomi
nato dall'Imperatore; primo il Bar. Dell' Argmto. L' aggregazione di 
Trieste alla Francia, dal 1809 al 1813, fece della città nostra un 
semplice Comune del grande l m pere; cessò il Magistrato, e si ebbe 
la Municipalità che dicevano Mairie, istituita con decreto H Di
cembre 1809; nominato ./ftlaire certo Ftder·ico Carlo de Ossezky. 

Cessata I' occupazione francese, I' i. t'. Magist·rato tirò in.nanzi sul 
metodo vecchio; il Comune senza rappresentanza alcuna. 

Finalmènte, colla costituzione del 185o, la città, una ed indivisa col 
suo territori~, ebbe la sua legale Rappn!sentanza ," il suo Podestà: Muzio 
Giuseppe Spilito Cav. de Tommasini, che rimase in carica fino al 186-1. 

Muzio Gùtseppe Tommasùzi nacque in Trieste il 
dl S Giugno 1794, da agiata famiglia. Assolti gli 
stlidi.legali, intraprese la carriera politico-amministrativa, 
entrando (1817) nel locale i. r. Ufficio Circolare; passò 
in Dalmazia quale commissario circolare, e ritornò 
nel Giugno 1827 a Trieste, · assessore dell'i . .. r. Magi
strato politièo-economico. Nominato · nel 1839 a consi· 
gliere di governo e Preside di quel Magistrato stess?, 
veniva eletto Podestà il dì 17 Ottobre r8so . . 

Cavaliere dell'ordine di Francesco Giuseppe, della 
corona ferrea di III classe - in conseguenza della 
quale il suo grado equestre divenne ·ereditario. ·--
membro del Consiglio della città dal I 863 .al r868; 
Presidente della Società Adriatica per le scietne na
turali e del.la Società Agrar.ia, instancabile ed avveduto, _ 
intelligente promot.ore dell'imboschimento del Carso. e 
del . miglioramento agrlcofo del territorio; distinto tra 
i bottanièi, figurò Viceprèsidente d-ell' Esposizione di 
fioricultura a Firenze; Commendatore del .regio ordine 
della Corolia d'Ital-ia., e Cavaliere di molti ordini esteri, 
Muzio. çav. de Tom{nasùti morì li 3 I Dicembre ! 879 
nell'età d" anni .85, nella casa N. 4, Via della Dò~at1a1 ./ 
H .gi~rno del trasportò dd suoi resti mortali, 2 Gen-·-c 
naio I'88o; sulla torre della Loggia municipale sven
tolava a me'zza asta la bf!ndiera della città. 

'· 



PEA TAl ESTE 

Stefano de Conti venne eletto Podestà · nell' April~I86I, platidente 
ed esultante il popolo ttitto, che venerava in Lui un prezioso riCordo 
della patria sua. · · · 

In · quella indimenticabile festa cittadina, il primo Vicepresidente 
del Cot1siglio, Dr. Cumana, fra frequ entisime inteiTuzioni di plauso, 
rivolto a salùtare l'Eletto cosl gli rivolse commosso la parola : 

-· • Al nome di Sttjano de Coliti, la mente mia · ricorre ai secoli 
trasr,;orsi, ai 'nostri patrizi, · a quei nobili ingegni, 'che ·rappresentando 
il popolo triestino, ne conoscevano le urgenti necessità, le oneste 
aspirazioni sempre tendenti allo sviluppo possibilmente lato della patria 
autonomia. Ed io risaluto in questo giorno solenne, ed in nome della 
giovane generazione, la loro memoria nella Vostra persona, illustre 
Podestà; in Voi, che dal· voto universale chiamato a reggere le sorti 
nostre municipali, alla nobiltà del lignaggio, al santo amore di patria. 
alla dvile sapienza, - doti ereditate dagli avi --' accoppiate brillanti 
prerog;1tive dello .ingegno, liberale pensil!ro, fet~m~zza nelle ben · con
cette opinioni, acuta scienza legale, che Vi valse alto seggio nei giu· 
·diziari consigli, sperien'za amministrativa a<"quistata · ia questo Muni
-cipio, cui presiedeste in addietro, affabilità di modi che Vi avvince il 
cuore -d'ognuno. Tristi, calamitosi, volgono i tempi pella città antica, 
pel giovan e emporio; ma siccome allora che il nembo minaccia, :al!or
quando il . pericolo sovrasta, i figli confidenti ed affettuosi si stringono 
·d'atto m o al loro padre,. Voi vedreste al bisogno tutti i ·Vostri. con
cittadini, come u1~ sol 1,.10mo, pendere dal Vostro senno, . dal Vostro 
labb1'o, dallo sguardo Vostro. Le felicitazioni, i voti, :il plauso, le 
speranze della patria inaugurano, ·Magnifico Podestà, la importantissima 
Vostra missione; ogni Triestino ha il ferino convincimento, essere Voi 
. r uomo del tempo, l' uomo del sapere e del potere _; ~ e la voce del 
·popolo .è voce di Dio , i 

E tale si fu il .Podestà Stefano de Conti, il di cui periodo .pode
·Stad-le' è il più bello, il più patriottico, il più robus.to che la storia nostra 
ricordi ; ma fu breve. Il dl 9 Agostò 1862 giungeva il seguente di
spaccio : Sua Maestà r. R . . Apostolica CO/l Sovra1la I'ZsOiuzione del 4 
andante; -l"i J:dt!gnata di" pi·dittm'll lo sciog(imento del [Ònsiglio Muni<"ipale 

di Trieste, etc. · ecc. 
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E Stefano de Conti, l'amatissimo nostro concit

tadino Podestà, ci fu rapito, ahi l troppo presto. Tra
sferito al Tribunale d'Appello ad Innsbruck, elevato 
poi a Consigliere aulico presso la Suprema Corte di 
Giustizia in Vienna, da fiero morbo colpito, moriva 
in quella città la notte del 27 Aprile 1872. 

Trieste, amareggiata da cotanta perdita, ricorderà 
sempre con amore e riverenza di Lui, che le fu figlio 
amoroso e diletto, strenuo difensore della sua nazio
nalità e dei diritti autonomici di lei ; di Lui che le fu 
Padre pieno di caldissimo affetto, di lui che fu magi
strato e giudice imparziale ed incorruttibile, di Lui che 
fu gloria della patria sua. 

Possa questo nobile esempio di tante cittadine 
virtù esserci faro nei momenti più solenni e difficili; 
possa il nome di Stefano Conti guidarci sempre alle 
nobili azioni, all'amor della patria, alla sua difesa ed 
alla vittoria. 

Carlo Dr. de Pormta, i. r. Consigliere di Governo, venne eletto 
Podestà di Trieste nella seduta del . 22 Maggio r863, dopo che la 
rielezione di Stefano de Conti e la elezione del Dr. Giovanni de Ba
seggio non ottennero la sanzione sovrana. 

- "lo mi rallegro, dissegli in primo Vicepresidente Dr . . Baseggio, 
e meco si rallegreranno tutti i buoni, che dopo un lasso di nove mesi 
e più, pòssa alfine la patria Rappresentanza riprendere la regolare .sua 
attività, e le sia dato di provvedere .efficacemente sotto il . Vostro 
impulso e la guida Vostra, Magnifico . Podestà, al morale e materiale 
benessere di questa popolazione. Figlio svisceratissimo di questa città, 
ove sortiste i natali e foste allevato, ove raccogliesi quanto v' ha di 
più caro al cuore Vostro, nessuno dubita che coll'esimia bontà d' aBimo 
e' colle :rare doti di' mente che Vi distinguono, Voi . ne sosterrete con 
franco linguaggio i diritti . ed il decoro, e ne farete presenti i desideri 
con quella calda parola, che solo può d~ttar.e la carità verso la p<~.
tria. Difendetela sopratutto contro chi vorrebbe vedere al tramQnto la 
sua stella, e cogliereté ampio guiderdone nel plauso e nella gratitudine 
dei Vostri concittadini, che tutto sperano, tutto attendono da Voi, , -
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Ca1-!o Dr, de · Pormta, ottimo· cittadino . e da· lunghi anni bene
merito nella publica Beneficenza, veniva nell'Aprile I86I deputato al 
Consiglio dell'Impero a Vienna, e tenne la carica di Podestà dal 
Maggio ·I 863 fino al 3 i Marzo I 869, in cui ebbe attività il nuovo 
Consiglio Municipale. Prese attivissima parte all' erezione del monu
mènto in ricordanza del compianto· arciduca Massimiliano, dal quale 
ebbe all'atto della sua partenza per il Messico - Aprile I864 -
la Commenda de li' ordine della Guadalùpa; membro della Direzione 
dell'Associazione patriottica di soccorso; membro della Consulta dello 
Spedale infantile ed Asilo per fanciulle; attivissi"mo ed amorosissimo 
per tutto ciò, che può interessare il bene della sua patria, seppe me
ritarsi la stima e l' affetto de' suoi concittadini. 

* -K· * 
Massùni!iimo Dr. D'Angt!li, eletto Podestà dal Consiglio Munici

pale del Marzo I86g, esultante il popolo tntto; fu una vera illustra
zione dell'epoca nostra. Alla sua inniziativa deve Trieste le più 
belle opere d' ingrandimento ed abbellimento; alla sua 'costanza e 
specchiata attività il prosperamento delle civiche finanze, il migliora
mento dell' ist1:uzione popolare, il rioi·dinamento dei civici dicasteri, e 
tutto quanto forma oggi per noi progresso e libertà. 

E ben a ragione il Luogotenente Br. de Moering, salutando 
nella seduta del I3 Maggio ,I86g la novella Rappresentanza, cosl si 
espresse: - •onorevoli Signori l La libertà, nella sua sublime, irre
fragabile definizione, escludendo qualunque altra, è il dominio della 
ragione. Questo dominio prescinde da ogni passione, da .ogni in
teresse- Trieste se l'aspetta in voi, Trieste aspetta dall'opera Vostra 
il ritorno della concordia disturbata fra gli abitanti d' uno stesso suolo . 
. Non v'è tribunale più severo se non .quello dell'avvenire. Po11ete 
dunque nel grembo dei tempi prese'nti il seme della Vostra operosa 
~aviezza, ed i conviventi come pure_ i posteri benediranno questo primo 
Municipio dell' el·a novella.. - 1 . , • , 

Massimi/i ano Dr . . D'Angeli tenne la onorifica carica di Podestà 
per IO anni,. fino alla cpùvocazione .del nuovo Consiglio ' Municipale, 
avvenuta nel Aprile 1879· Ed anche in allora~ dopo "contrastate vo-

I
Jazioni, .. riportò il maggio~ tm~ero di ~o ti: sa~u~ato da . frenetici e 

.. , proluugati applausi e. d evvtva di numerosi .cittadnu ~ffollati n:lle .gal
lerie della sala municipale. E se questa tanto desiderata nelezwne 

i non ebbe il bramato effetto, ciò è da ~scriversi. a certi raggiri che 
· qui non ricorderemo, ma che la stona ha spiacevolmente notato. 

Diremo soltanto che egli mantenne la carica di Consigliere muni
cipale sinchè ebbe vita; prese parte alle discussioni del Consiglio, 

l'ultima volta, il 3 Febbraio r88r, poi ammalò. 
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Appella si sparse per fa città la dolorosa notizia ·che hfas
sùnilimzo D'Auge/i giaceva infermo, la costernazioné s ' impossessò di 
i:titti, ricchi e poveri, nobili e plebc;:i, amici ed aversai"i, perocchè in 
tutti era vivo l'affetto per l'uomo, che . Trieste ebbe per due lustd 
a suo primo cittadino. E maggiore la costernazione e·ra nel popolo, 
che . considerava tutt' ora Lui per suo Podestà, perchè eletto dal 
libero voto della cittadina rappresentanza; - •.È . sempre il . uostt·o 
Podestà!. - diceva il popolo col suo retto giudi.zio, col suo cuore 
-generoso. 

ll1arsimiliauo Dr. D'Angeli consacrò ben 30 anni della sua vita 
-in servizio della patria; fu lui che nel periodo men che fau_sto del 
Consiglio decennale, insieme ai non men coragg-iosi avvocati De /Ja
seggio e De Ri1l, lottò con la libera parola nel patrio consesso a pro 
degl'intangibili diritti storici di Trieste - primo la sua , nazionalità l 
Fu qnel ristretto manipolo di patriotti che tenne in freno in ogni 
occasione la grande maggioranza del Consiglio di quell'epoca. . 

ll1assimiliano Dr. D'A1tgeli era pel partito veramente liberale e 
progressista, l'incarnazione de' suoi principi, era un simbolo, una forza, 
una bandiera. Nella difficile e delicata sua posizione superò ostacoli 
non lievi, e ' si . sottopose a sacrifìzi non pochi per l'interesse della 
sua patria, peli' amore de ' suoi concittadini, pe-1 soccorso dei poverelli 
ai quali dedicò buona parte della sua sostanza. 

D'animo se-reno, quasi gioviale; di carettere democratico nel 
vero senso della parola, Massimilitmo D'A1tgeli aveva le virtù di ma
gnanimo cittadino, che lo resero· segno d' immenso affetto da parte 
di questo popolo, che in lui vide rivivere il tipo dell'antico Triestino. 
·klassimilia11o D'A1lgeli nacque nel I 8 I 5; venne nominato avvocato 
con rescritto I9 Giugno I854. Suo padre Domenico D 'A ngeli, pos
sidente, acquistò li 4 Settembre I833 dal Bar. Geremia de Zanchi 
la bella villa N., I3I7 in Via. s. Michele, ove morì il dì J9 Gennaio 
I866. In q~esta possessione paterna il nostro Massimilim1o vi dimorò 
fino al I88o, passando di poi ad abitare al primo piano del N. 1727 
in Via Madonna del .Mare . 

Ci corre obbligo di tramandare alla storia il momento memora
bile in cui a Trieste fu annunziata la morte del suo diletto Podestà 
e .l'imponente spettacolo delle;: onoranze funebri <1 Lui prestate non 
solo dalla sua . città,. ma eziandio dalle consoreJie ,provincie dell' Istrra 
e del Gori~iano. · ' - ' 
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Massimiliano Dr .. D'Angeli moriva la notte dal r8 

al 19 Febbraio r88 r. Una sola settimana b.astò, perchè 
quella tempra robusta fosse disfatta da morbo cru· 
dele, che l'assalì con tutta violenza. 

Non faremo qui la biografia dell'uomo che tutti 
ancora piangiamo: Trieste l'avrà sempre caro alla 
memoria ; nella storia cittadina l' illustre compianto 
occuperà sempre una splendidissima pagina. 

Nella seduta publica del 26 Febbraio r88r, l' at· 
tuale Podestà, Riccardo Dr; Bazzoni, annunziò al 
Consiglio Municipale il doloroso avvenimento, colle 
seguenti parole: 

,•Col cuore commosso da intensa afflizione per 
la . morte inaspettata del com m. Massimiliano Dr. 
D'Angeli, io adempio al mesto uffizio di rammentarlo 
in quest'aula, ove fu per tanti anni meritissimo Po· 
destà ·Presidente, e di poi stimato e ben voluto col· 
lega. A ben altri più validi eloquii, che non al mio, 
rimase riservato il còmpito di rimemorare le virtù 
dell' ottimo trapassato, benchè non vi sia pe1' lui at· 
testato migliore di estimazione e di affetto, che quello, 
che si rileva perdurante nel publico dolore e nel· 
l'universale rimpianto. A questi l' inclito Consiglio 
vorrà in oggi con me addimostrarsi partecipe, e vorrà 
onorare la memoria di Massimiliano Dr. D'Angeli, il 
quale, per le sue pregevoli doti di mente e di cuore 
e per i suoi principi nazionali e liberali, seppe farsi 
tanto amare dalla sua città e stimare dalle simpatiche 
provincie conso'relle, alle quali dobbiamo essere ben 
riconos<:enti per aver presa cosi .viva parte al cor· 
doglio di Trieste. Voglia per tanto l' inclito Consiglio 
rend.ere ·queste onoranze coll' assorgere concorde .• 

Ed il . Consiglio unanime assorse, mesto e rive· 
re.nte, tributand.o omaggio al suo indimenticabile 

MASSIMILIANO Dr. D'ANGELI. 

22) 



370 UNA PASSEGGIATA 

Gli onori funebri resi il dì 2 I Febbraio all'illustre cittadino eb
bero tale imponenza, che nè magg·iore nè uguale nessuno ricorda. Già 
fin dalle prime ore del mattino le vie della città, per le quali do
veva passare il funebre corteo, erano stipate di popolo. Il palazzo 
del Comune addobbato a grama glia; dall'alto della torre sventolava 
a mezz'asta, in segno di lutto cittadino, la bandiera triestina; dal pog
giuolo maggiore pendeva altra bandiera abbrunata. Prima che suonassero 
le I I, i negozi e publici esercizi si chiusero spontaneamente. Una 
fitta ed infinita siepe -di gente spalleggiava le vie; le finestre ed 
veroni delle case sulle vie perco1'se erano gremite di popolo; Trieste 
tutta era accorsa a rendere l'ultimo tributo d' omaggio al suo indi
menticabile llfassimi!iano Dr. D'Angeli. 

Il funerale mosse alle I I in punto, dalla casa del defunto, Via 
Madonna del Mare N. I727, col seguente ordine: I fanciulli delle 
Sale eli lavoro, tutti i ricoverati della pia Casa dei poveri, il Corpo 
dei Professori della civica Scuola reale e del Ginnasio comunale cogli 
studenti; quindi le seguenti Società di mutuo soccorso con ban
diera abbrunata: Fratellanza artigiaua, Società corale Sinico, Socidà 
dei fo!aceflai, Operaia triestina, dei Parrucchieri, la Banda dd!' Associa
zione triestiua di giuuastica con tutti z' soci, la civica Scuola di canto; 
il Clero, gli addetti alle pompe funebri, i quali portavano fra tutti 
67 magnifiche ghirlande di fiori, offerte: dalla Società dd Pt·ogresso, 
dalla Direzioue gmerale di pub!ica Bmefiauza, dalla .';,òàetà dà ca-
7tottieri •Espen·a., dalla Contabz!ità civica, dalla Società adriatica di 
scimze naturali, dal Col!t'gio fa1maceutico, dal llfag-istrato civù·o, dal
i' Ufficio !emico, dalla Corale • Siuiw, dall' Ufficio dei civid dazi, dalla 
Cmneia degli aV11ocati, dall'Ammistrazione dd ci7,ico Spedale, dalla Pe
dagogico-Didattica, dal Gabinetto di lY!inenm, dal Colltgio medico, dagli 
Studenti del Gùmasio comzmale, dal Monte civico di l'it-tà, dalla P7·e
vidmza, dalla Redazz'one dell' • Alba. dalla Filar1?ttJ7uco-Drammatica, 
dalla Camertz uotarile, dall' • Jndipendmte • , dalla Società Operaia, dalla 
Società degli Scalpe!liui, da quella degl' ltzg-egueri ed Arcfzitdti, dalla 
Gimzastica triestina, dalla Società dei iipografi, dagli Studenti del!' Ac
cademi-a dz commercio, dal Cousiglio Mzmicipa!e, -dalla Società dei Cap
pella}, da quella degli Agenti in mmufatture, dalla Fratel!auza Artigiana, 
dalla Czttà di Rovigno, dalla Città di Capodistria, dai Canottieri 
• Genova., dal ez·1-colo Euterpe, dal Corpo . iusegnante delle CÙJiche Smole 
rm!i, dalla Banca popolare, ed altre moltissime da amici e 
parenti. 

I cordoni del feretro erano sostenuti da 4 avvocati e 4 con
siglieri della città; le torcie ai lati, portate da impiegati magistra
tuali; · spalliera: il Corpo dei Vigili e delle Guardie municipali in 
piena tenuta, Il carro mortuario açlorno a festoni di fiori. 
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Seguivano il feret ro : il figlio ed i parenti del defunto, quindi 
il Podestà Riccardo Dr. Bazzow~ il Luogotenente, il Presidente del 
Tribunale d'Appello. Poscia il Consiglio della città e le Rappresen
tanze : della Gizmta proviuciale di Go1ùia, il Podestà e due con
siglieri della città di Gorizia, della Camera degli avvocati e della 
Società eli Ginnastica, pure eli Gorizia, il Podestà eli Capodistria per 
la città e tutti i ,;uoi sodalizj, il Podestà e tre consiglieri della cit · 
tacletta eli li/uggia, la Società di beneficenza, . la musicale e quella 
di mutuo Soccorso di Pim11o, la Società Operaia d'Isola, il Municipio 
di Porto/e, 

Dopo di questi veniva: il Magistrato civico e tutti gli Uffici 
comunali, la Camera degli avvocati, le i. r. Autorità civili e militari, 
i Consolati, la Camera di Commercio, la Rappresentanza del Lloyd 
e di tutte le Società liberali, , la Società eli beneficenza italiana, le 
Comunità ecc. ecc. 

Quando il feretro g iunse al palazzo comunale, venne - secondo 
un antico costume triestino - fatta issare ed abbassare per tre volte 
la bandiera sul· poggiuolo maggiore. Allora quella immensa folla 
che occupava la piazza, con un silenzio ed una venerazione toccante, 
si scoperse a quella mesta quanto antica cerimonia, che durò oltre 
IO minuti. 

Giunto il corteo dinnanzi la chiesa di s: Antonio, le Associa
zioni formarono un cerchio, ed aspettarono la bara a bandiera ab
bassata. Imponente era lo spettacolo! ma rcatissima la commozione 
sul volto di quella moltitudinec, che ammontava a circa 40,000 persone; 
le carrozze che seguivano erano circa 300. 1} 

Compiuta la cerimonia religiosa, il feretro venne accompagnato 
alla necropoli di s t. Anna dai cerimonieri che portavano le corone·, 
e da una infinita folla di cittadini che vollero fare a piedi il lungo 
cammino. 

A Massimi!iano Dr. D'Angdi non venne posta lapide com
memorativa nel palazzo di· città, ricostruito ed abbellito per sua ini
ziativa; non una parola n è un segno adorna la sua tomba, nemmeno 
il nome; ma la memoria eli Lui vivrà costante nella gratitudine ed 

affezione dei Triestini. 

') Leg~:nsi ((L' Indipeudl!ntc » dd 21 F(,!ùbr~io 188 1 ed il ;cCittalÌiuo» dd 22, 
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Riprendiamo ora la visita della piazza maggiore, e diamo una 
occhiata a quella vetusta fontana, destinata ormai ad abbandonare 
quel posto, per dar luogo al definitivo riordinamento del primario 
centro della città. 

È noto, che nel centro dell' antica piazza, tra la porta del 
mandracchio e la loggia municipale, vi esisteva, su semplice piedestallo, 
la statua di s. Giusto con la faccia rivolta a levante. Nell'anno I75I, 
quando l'imperatrice Maria Teresa decretò, a spese dello Stato, la 
ricostruzione dell' antico acquedotto romano di s. Giovanni e Pelagio, 
e l'introduzione di quell' acqua in città, la statua predetta venne 
tolta, per dar luogo alla fontana principale. · 

Riserbandoci di parlare a suo luogo dell'interessante costru· 
zione di questo antico acquedotto, da me personalmente visitato e 
misurato, citeremo qui soltanto I' art. 30. del cesareo rescritto 29 No
vembre I 749, spedito al Comune in parziale evasione del suo me· 
morandum I I Aprile stesso anno. Quell'articolo suona: - la città 
di Trieste deva vmire provveduta d'acqua frese,! potabile. L' acqua 
cosidetta • tf' Ustia. (fontanone Zonta} non è sufficimte. Allo Stan'bt-ed: 
w· solto tre sorg<mti, e/te raccolte in serbatoio possono cottdursi. Vogliamo 
adunque che sia fatto Acquedotto -- e ne incarichii!mo il tenente 
del genio Bouomo (Fraucesco Saverio, morto nel I788 colonnello degli 
ingegneri). - E l'acquedotto fu fatto. 

n · disegno della fontana è del llfa:::zoleni, e si accosta al modo 
più naturale di decoraLione di siffatte opere, ad una rupe, posta 
insieme con massi di pietre del Carso, naturalmente foggiate. Da 
questa rupe scaturisce I' acqua per quattro bocche di delfino, cadendo 
in sottoposte vasche. Le figure poste ai lati raffiguravano le quattro 
parti del mondo (quella rappresentante l'Africa, in marmo nero); 
sulla sommità due figure e degli attrezzi simboleggianti il com· 
mercio, cioè una botte, una balla di cotone, cordaggi, ferramenta 
ecc., sormontati da una Fama con la tromba in mano. Alla metà, 
nei Iati, giacciono quattro deità fluviali sopra vasche in forma di 
con ciglia. 

In memoria di questo importante provvedimento d'acqua per 
la città, il Comune, a spese del quale la fontana venne eretta, vi fece 
scolpire iscrizione sulla facciata delle due conche verso il palazzo e 
verso il mare, ed interessò di ciò il canonico Bertoli d'Aquileja, piut
tosto raccoglitore anzi che compositore di epigrafi. Però, nelle leg
gende incise, si può facilmente riconoscere la mano interposta di 
un gesuita, che alterò quei severi e bellissimi concetti dell'antica 
scuola. 
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L' iscrizione posta alla vasca di faccia alla Loggia, è la seguente: 

MEDio · noC · SA!èCLo 

ERANCISCO . I . ET . MARIA 'l'HERESIA 

REGNANTIDVS 

CVRA . RVDOLPHI • S . R · I · COMITIS · A · CHOTEK 

AEit Anl . l'Vllf,JCI 'HIW ENDORUi\lQUE · COMMERCIORVM · PHAESIDIS 

SVB ' PRAEFECTVRA 

COMITIS " NICOLA! ' AB ' HAJI!ILTON 

VRIJIS ' 'l'ERGESTI . INCREMimTA 

AB ' IPSIS ' INCIIOATA " SVNT ' RERVM · Oi\INIVM · ELEMEN'l'IS 

IGNIS CVLTV ' VICINAE ' SYLVAE ' COPIOSIOR 

Alm ' EXPLETJONE ' SALINARVM ' PVRIOR ' l>'ACTVS 

TlèiWA ' FVNDO ' SANCTORVJ\1 • MARTHYRVM ' AVCTA 

JIQVA ' A ' SCATVIUGINE ' MONTIVM ' AD HVNC ' FONTEM 

DI'C'l'A FVJT. 

- Alla metà di questo secolo, regnando Francesco I. e Maria 
Teresa, per cura di Roclolfo conte Chotek, reggente l'erario publico · 
e presidente del commercio; sotto la prefettura del conte Nicolò de 
Hamilton, dato incremento alla città di Trieste con gli elementi di 
tutte le cose, abbondante il fuoco colla cultura del vicino bosco, pu' 
rificata l' aria coll' interramento delle saline, estesa la terra col fondo 
dei Santi Martiri, l'acqua dalla sorgente dei monti condotta · a questa 
fonte. -

Alla vasca opposta si legge: 

SENATVS ' TERGESTINVS 

C1vrvM • ADVENARVMQ • CoMMODO 

FoNTEM • HvNC ' ' 

PimENNIS · AQVAE 

AvGvSTAE • MvNIFICENTJA 

DEDVCTAE 

PvBLICO AERE · PosviT 
A · S MDCCLI. 

- n senato Tergestino, a comodo dei cittadini e f~restieri: .quefta 
fonte d'acqua perenne, per augusta munifi~e~Jza condotta, su pubhco 
fondò pose, l'anno Cli nostl:a · salùte 1751. -
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Su altra parte vedesi lo stemma cittadino, senza l'aquila, 
probabilmente radiata al tempo dell'occupazione francese. Nelle fessure 
della roccia cresce una bella ficaja che avrà oltre 6o anni. 

L'assieme di quest'opera, ormai guasta orribilmente dal tempo 
e dall'uso, conserva pur sempre del caratteristico di quei tempi. Su 
questa foggia vediamo innalzato a Torino il monumento del Mon
cenisio, ed a Pavia quello di Garibaldi. 

Ultimo oggetto ancora da rimarcarsi in sulla vecchia piazza, è 
la colonna con la statua di Carlo VI, imperatore di Germania e re 
delle Spagne, innalzata dal Comune nel I728, nella .quale occasione 
venne ristaurato tutto il selciato della piazza. 

Carlo VI ebbe colonna, non già per la creazione del Portofranco, 
sebbene per la venuta sua in Trieste, li IO Settembre di quell'anno. 
Molto fu l' affacendarsi per ricevere condegnamente quel sovrano; 
grande l' aspettativa del popolo e specialmente di coloro, che in 
simili occasioni possono emergere ed aspirare a qualche ambita di
stinzione. 

Da una relazione della venuta e dimora in Trieste di Carlo VI, 
scritta dal patrizio Casimiro Donadoui, rileviamo quanto appresso: 

Avutasi certezza dell'arrivo di S. M. a Trieste, la Commis
sione a tale oggetto deputata in assistenza ai forieri imperiali qui 
arrivati il I 3 Aprile, e che presero alloggio nell'osteria publica, detta 
del Porto, passò tosto alla scelta dei quartieri in numero di I2I, non 
compreso il vescovato, la fortezza e tutti i conventi, allo riordina
mento delle vie ed al provvedimento della città. Già il I 3 Maggio 
arrivarono 8 botticelle di vino bianco d'Austria, tlll barilotto di Tokai, 
ed alquante di Reno, tutti riposti nel.la cantina del palazzo episcopale, 
prescelto per alloggio dell ' Imperatore. Fuori di città, dietro l'orto 
dei Cappuccini, venne eretta un'ampia stalla pei cavalli della corte, 
e nel Lazzaretto vecchio si provvide una quantità di più migliaia 
di pollami d'ogni specie, legna da fuoco, .fieno, paglia, biade e si
mili. Un apposito pittore, fa tto venire dall'Italia, doveva decorare 
l'apposito arco innalzato fuori la porta di Riborgo, unica entrata 
principale della città; messer Cristoforo Bonomo Stettner si recò a 
Venezia per acquisto di molti doni di rimarco, e venne risolta l'ere
zione di una colonna di marmo sulla piazza maggiore, con sopra la 
statua in bronzo raffigurante l' imperatore, stat•.ta che, per la ristret
tezza del tempo, venne allora intagliata in .legno e dorata. 

Il giorno 5 Giugno pervenne la colonna, condotta in tre giorni 
da Corgnale, tirata da 43 paia di buoi, accompagnata da 70 uomini. 
Al suo giungere in piazza fu salutata da un tiro di mortaletto. 
Arrivò poscia il piedestallo, il capitello e tutto il restante, condotto da 
24 paia di buoi, coll'assistenza di 40 uomini. Li 27 Agosto tutto 
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era pronto, ed àl rimboinbo di moltissi1ni · spai-i di mortàletti, fu iimal zata 
la colonna, alta 9 metri, incidendovi nel piedestallo il seguente elogio: 

CAROLO · VI 

ROM ' IMP ' ET · I1ISP · REGI 

BELLO ' AC · PACE 

IN'l'I'R ' MAGNOS ' MAXIMO 

'l'VRCARVM ' 'l'RIYMPHATORI 

CONS'I'ANTIA · AC · FORTITVDINE 

VNIYERSI ' ORBIS ' CHJUSTIANI 

'I'RANQVILITA'rE ' FIRMATA. 

Hl'S'l'l'rVTO ' MARI · AC · '!'ElWAE 

AVC'l'OQYE 

SI'IS ' POPVLIS VNDIQVE · CO~UIERCIO 

V!WEM ' HANC ' FIDELISSIMAM 

INI'ISto:NTI. 

SEN · POPVLIQYE ' 'l'ERG!(STINI 

MONVMEN'l'VM 

M ' DCC ' XX ' VIII 

e la mattina del 30 Agosto fu innalzata la statua, fregiata di corona 
imperiale e maestoso paludamento. 

Racconta il Donadoni nella sua relazione, che I' Imperatore ar· 
rivò il 9 Settembre a Lipizza, ove il signor Barone ·capitano de Fin, 
spieg-ate l'ali della SL!a fed eltà e del suo ossequio, volò iiz calesse a 
sei cmm!!i ad umiliarsi al suo e comune Sovrano: -

Lo stesso giorno, alla sera, arrivarono gli ambasciatori veneti 
Pietro Capello e Andrea Cornat'o, che la Serenissima Republica 
spedi a Trieste per complimentare Cesare, e furono allogati nel con
vento dei Ss. Martiri fuori porta Cavana. 

Come già detto, la mattina del IO Settembre l' Imperatore di
scese alla chiesa di s. Maria Maddalena, e di là, montato su cavallo 
superbamente bardato, s'avviò alla città, o ve alla poi-t a . di Riborgo 
venne ossequiato dai Giudici e Rettori e dal popolo festeggiante. 
Attraversato il Riborgo - che in allora ei·a la via principale della 
città - il corteo imperiale piegò alla Muda vecchia verso la Piazza, 
ove stava schierata con bandiera la milizia urbana, comandata dal 
Capitano Didio de Giuliani. Presentate le armi e passata la rassegna, 
l'Imperatore s'avviò per la stessa via . alla cattedrale, ove, sotto il 
baldacchino della chiesa, venne ricevuto ed inchinato dal vescovo, dal 
clero, dalle autorità e dalla nobiltà del paese. Assistito alla sacra 
salmodia, preceduto dai ministri, dal prelato e dal clero, sotto ricco 
baldacchino publico, sostenuto da otto aste clorate sormontate 
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dall ' aquila imperiale, seguito dalle autorità civili e militari, passò al 
palazzo episcopale - (attualmente mm1icomio) - prescelto a di lui 
alloggio. 

Fu in questo casolare - allora palazzo vescovile, alla meglio 
addobbato per la circostanza (vedi pag. 109) - che I' Imperatore 
Carlo VI ricevette gli ambasciatori della potente Republica Veneziana, 
condotti alla sua presenza con .straordinaria pompa e cerimonia. 

Durante il suo breve soggiorno a Trieste, l'Imperatore fu con· 
dotto sopra una specie di feluca, a I 8 remi, fabbricata a di lui spese 
nel nuovo squero (che era sito ove è in oggi il Teatro Comupale) 
a visitare il mandracchio, che in allora dissero porto, il lazzaretto 
s. Carlo, fabbricato inutilmente colla spesa di fior. 8o,ooo, da dove 
I' Imperatore tentò più volte col cannocchiale di scoprire Aquileja. 
Montò quindi sulla nave da guerra S. Elisabetta, ancorata all' estre
mità della Darsena, armata di 54 cannoni di piccolo calibrio; nave 
che doveva essere ammiraglia di una flotta in progetto. Era questo 
il quarto naviglio fabbricato nel nuovo squero cesareo. 

Molte leste furono fatte a Carlo VI: illuminazioni, balli, fuochi 
artificiali, banchetti sontuosissimi. 

E -racconta il lepido ed entusiasmato Donadoni, che digiu1zo e 
mesto uon se ne stava il t·estante popolo nell' altrui PH>jlm•io di de/i· 
catezza, perdzè anche al 111edesimo i Rettori provvidt'1"0 col getto ab
bondmzte di pane, e col corso di duplicati ruscelli di vir.o bianco e nero. 
Si può quindi immaginarsi I' entusiasmo di quella buona gente. 

Chiude la sua relazione. il poeta patrizio coi seguenti cenni: 
- Agli universali applausi della festeggiante città, non istette dor
migliosa I' università degli ebrei raccolta in ghetto. Essa pure volle 
con atto particolare dare un certo ar;;omento della sua fedeltà al 
Sovrano. Introdotta all' imperiale ndienza, con la dovuta umiliazione 
gli esibl in tributo una vaga tazza d'oro, in cui erano riposte dodici 
medaglie, pure d' oro, con I' effigie dei primi dodici cesari romani, 
accompagnando quest'atto con ossequiosa perorazione, e col segueJ~te 
erudito sonetto: 

Dell' alte glorie, onde trionfi, onusto, 
Vai fastoso dall'Orto all' Occidente; 
E già t ' •acclama il secolo presente 
Unico specchio del valor vetusto. 

O magnanimo Carlo, inclito, augusto, 
Nato a felicitar I' austriaca gente 
E a debellar il barbaro oriente, 
AI di. cui m erto immenso è il mondo angusto l 
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Non isdegnar tributo che appresenta 
A Te Sovran non men prode che pio, 
Suddita turba a venerarti intenta. 

Non il don: mira il cor, mira il desio 
D'un picciol olocausto; e ti ramenta, 
Che l' aggradisce e pur sì _grande è Iddio. 

Fedelissimi sudditi 

GLI EBREI DI TRIESTE. 

3'77 

Avremo con ciò terminato il nostro giro per tutte quelle vie, 
androne e piazze che formavano un dì la città vecchia; visitato tutto 
quello spazio che stava rinchiuso entro le antiche mura; ispezionati 
quei luoghi antichissimi e quei monumenti venerandi, che ci sono 
guarentigia sicura ed incancellabile di coltura . romana, passata a noi 
attraverso . l'infuriar dei tempi e di popoli barbari e feroci, rimasta 
maestra di civiltà nelle leggi e negli ordinamenti sociali, stella ful
gente di glorie e vittorie nelle pugne accanite che ogni popolo so
stenne pel trionfo della civiltà. 

E questa a noi sì cara Trieste, che tante e tante volte rinacque 
sulle proprie rovine, coperte di gloria, e sempre più s' estende ed 
abbclla sui colli e sul mare, non dimentica l'antica madre, che vig ile 
alla sua culla le insegnava la dolce favella, le virtù dei . forti, le legg·i 
del diritto, la generosità del cuore. 

Nel secondo volume passeremo la linea della città antica, e 
visiteremo quella parte a marina che fu palude e saline fino al 1720, 

epoca in cui l'Imperatore Carlo VI proclamò franco il porto di 
Trieste. · 

La nostra Passeggiata varcherà la cosidetta città Teresiana, 
passando nel borgo s. Francesco fino oltre la Stazione della via fer
rata, in Gretta, alla linea del nuovo pomerio della città. Visiteremo 
il borgo dell'Acquedotto' e quello della Barriera vecchia fino alle 
Sette Fontane; il colle della Madonnina fin sotto il .castello. alla Via 

di s. Giusto. 
Speriamo che non ci verrà meno l'appoggio dei nostri concit-

tadini, e che il numero degli abbonati a quest'opera di non lieve 

fatic<;~ verrà accresciuto. 

TRIESTE, Gennaio 1886. 
A. TRIBEL. 

Fiue del primo Vohime. 
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Numerazione delle Case. 

Nella seduta del 25 Aprile 1862 la Commissione incaricata di 
studiare il modo il più corrispondente onde attivare in questa città 
una numerazione civica degli stabili, mediante la quale fos~e facile 
di rinvenir! i ad ogni occorrenza, particolarmente al forestiero; preso per 
norma quanto in questo riguardo fu praticato in altre città, e con 
riflesso speciale alla pianta · top_ografica di Trieste, proponeva, ed il 
Consiglio addotta va: 
J. Che la numerazione civica delle vie e piazze della città, senza al

terazione dell' attuale numerazione tavolare, abbia luogo in modo 
che si numeri ogni singola via o piazza per sè; che il punto di 
partenza sia dalle rive del porto, e per le contrade laterali dalle 
arterie o vie principali della città, e che ogni via ottet1ga i nu
meri dispari a destra, ed i pari a sinistra; 

2. Che i numeri sieno formati in zinco, gettati a rilievo, a colore 
bianco sopra fondo celeste; 

3- Che i numeri sieno applicati all'esterno, a mano destra dell'in
gresso d' ogni singola casa o fondo. 

Ordinanza edilizia. 

Il regio Capitanato circolare di questa città e portofranco, 
avendo osservato che alcuni proprietarj di case, ad onta del vigente 
e già sotto il dì 8 Maggio 1789 publicato Editto, sonosi arrogati la 
libertà, senza pria ricorrere a questa regia suprema Direzione · delle 
fabbriche, di costruire nuove case, di scavare sulle piazze e strade 
delle fosse per la calcina in occasione di rinnovare le vecchie, eli 
chiudere con i materiali il passaggio delle strade, di appropriarsi eli 
propria autorità maggior estensione di terreno di quello che loro 
appartiene, e eli giungere fino a recingere eli siepi innanzi le loro 
case tratti eli giardino e piantagioni d' alberi e eli viti, ecc., cosa che, 
continuandosi, darebbe ad una polita città l' asp.etto di un villaggio; 
per ovviare a sì gravi di~ordini, viene a proibirsi severamente ad 
ognuno qualunque dei suddetti ed altri arbitt'j in materia di fabbriche, 
senza l' espresso previo consentimento della preaccennata Direzione 
delle fabbriche, e specialmente l'arbitrio di occupare una public.a 
piazza o strada,· di ristringere i passaggi di essa, di piantar nuovi 
edifizj ecc., e ciò sotto la pena di sei zecchini d' oro per ciascheduna 
contravvenzione che irremissibilmente verrà obligato a pagare qua
lunque contravventore all'Istituto dei poveri, ecc. 

Trieste, 8 Luglio 1790. 

P. A. Barone Pittoni, Capilnno Circolare e Consigliere del l.overno. 

G. A. Tognana de Tonnefeld. 
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Legge edilizia del 24 Settembre r884 
propos1:1 dnlla Dieta provincinle di Trieste. 

SEZIONE I. 
Del permesso di fabbrica. 

Art. I. 

Lavori che richiedono il per messo dell'Autorità. 

Chi intende eseguire un'opera edilizia sòpra o sotto snolo, ag
giunte o cangiame nti di fabbr iche esis tenti, od in genere lavori edilizi 
che si riferiscono alla statica, all ' igiene, alla sicurezza contro il . fuoco, 
all' es tetica od ai diritti dei vicini, deve chiedere il permesso al 
civico Magistrato. 

Lo stesso vale per i lavori di demoliz ione, di sterro, per co 
struire cisterne, pozzi, canali od altre opere sotto suolo, per recin
gere fondi prospettanti una publica via, strada o piazza. 

Art. 2. 

L a vori per i qua li non si richiede permesso. 

Non fa d'uopo di chiedere pe.rmesso al civico Magis trato per 
riattamenti di singole opere difettose, o per miglioramenti, se non vi 
è necessità d'armature per eseguirli, e se non si riferiscono a decora
zioni di facciate, ai muri es terni, ai camini, o se altriinenti non inte
ressano i riguard i d'ordine publico. 

Se il Magistrato trova che i lavori annun zia ti SO I)O di natura 
tale eli esigere un permesso, ne sospende l'esecuzione ed ordina che 
sieno presentati ·i piani. 

Art. 3-
Istanze e piani. 

Chi vuoi conseguire il permesso di fabbrica presenta istanza al 
civico Magistrato, allegando i piani in doppio esemplare. 

Per edifizi entro i raggi di fortificazione, nei pressi di depositi 
di polvere o d i altri oggetti infiammabili, di castello o giardino im
periale, ·i piani vanno allegati in triplo. 

Chi domanda il permesso a nome di terzi, deve unire legale 

procura. 
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Art. 4· 
Contenuto dei piani. 

I disegni devono essere estesi sopra carta solida o tela, essere 
delineati nitidamente e correttamente, offrire un esatto concetto del· 
l' opera, tanto in linea statica che estetica, e contenere specialmente: 

a) la situazione del fondo di fabbrica per quanto occorre a ben 
determinarlo, coll' indicazione degli edifizì esistenti sul medesimo, 
delle vie attigue, dei caseggiati vicini, dell' allineamento e livello 
approvati; 

b) le cantine, i sotterranei, i canali, · i corsi d'acqua, i mondezzai, 
i pozzi, le cisterne, e inoltre il canale publico; nel quale hanno 
da iinmettere i canali della casa; 

c) le piante di tutti i piani nuovi ed e'iistenti, comprese le soffitte, 
e la sezione di tutto l'edifizio attraverso delle scale; 

d) le facciate con le ideate decorazioni; 
e) i particolari di costruzione non comuni in ferro, e 
.f) per fabbriche su vie non ancora regolate o su aree sensibilmente 

inclinate, l'inclinazione a norma dei punti di livello preceden
temente approvati. 
Sono da indicarsi con cifre nun'leriche le grossezze dei mUri, le 

altezze dei piani, quella dal suolo al tetto e al comignolo di esso, e 
da distinguersi col color rosso la muratura progettata, col giallo quella 
da demolirsi, in nero le pa.rti da conservarsi, in bruno quelle di legno. 

Art. 5· 
Scala dei piani. 

I piani sono da eseguirsi in isca la metrica nel rapporto di I: 100 

per le piante, facciate e sezioni, di I :zo per eventuali particolari, 
di 1:500 per la situazione; i piani di livello nel rapporto di 1:500 per 
le lunghezze e di 1: IOO per le altezze. 

· Art. 6. 
Sottoscrizioni dei piani. 

I piani devono essere firmati: 
a) dal petente o dal legittimo suo procuratore; 
b) dal progettante il lavoro e dal dirigente l'esecuzione del me

desimo, i quali devono essere persone a ciò legah"nente autorizzate; 
c) dai confinanti, e dagli altri interessati in prova del loro consenso. 

Il petente che non ha potuto conseguire la fi.rma di tutti i con
finanti o dagli altri interessati, è tenuto a farne speciale menzione 
nell'istanza. 

Art. 7· 
Permesso. 

Se il piano soddisfa alle esigenze di statica, igiene, sicurezza 
contro il fuoco e di estetica, e corrisponde alle prescrizioni ·della · 



PER TAl ESTE 

presente legge ed è approva to con le loro firme il consenso dei vi
cini e degl i altri interessati, il civico Magistrato, di regola, st:nza ispe-
7.ione locale, accorda il permesso di fabbrica. 

Art. 8. 
Ispezione locale. 

Il civico Magistrato ordina un'ispezione locale mediante appooita 
commissione, quando importa di chiarire se il piano corrisponde alle 
es igenze di s tatica, d'igiene, di sicurezza contro il fuoco, di es tetica 
e alle prescrizioni della presente legge; 

quando trattasi di fabbrica entro i raggi di fortificazione, nei 
pressi di un deposito di polvere o di altri oggetti infiammabili, nelle 
vicinanze di castello o giardino imperiale, su strada erariale o presso 
una ferrovia; e 

quando non consta dell' assenso dei confinanti e degli altri 
interessati. . 
All'ispezione sono da invitarsi per iscritto le Autorità interes

sate nella costruzione, il petente o il suo procuratore, il progettante, 
quegli che assunse la direzione dell'opera, i confinanti e gli altri 
interessati. 

Le spese commissionali stanno a carico del petente. 

Art. 9· 
Termine per le opposizioni. 

Le opposizioni dei vicini o degli interessati dt>vono essere fatte 
all'atto dell'ispezione locale, oppure nei successivi tre giorni, presso 
il civico Magistrato. 

Eccezioni posteriori non vengono prese in considerazione. 

Art. 10. 

Opposizione di terzi. 

In seguito alla ispezion e, il Magistrato pronuncia se la fabbrica 
divisata risponde alle esigenze d'ordine publico, e decide sulle opposi
zion i che terzi movessero per tali motivi. 

Se vengon fatte eccezioni basate sul diritto privato, il Magistrato 
tenta di conclùrre le parti ad un amichevole componimento, il quale, 
ove riesca, viene assunto a protocollo e sottoscritto dagli interessati. 

Ove il componimento non riesca, il Magis trato pronuncia se nulla 
osti alla fabbrica nei riguardi d'ordine publico, e rimette le parti a far 
valere nella via civile le loro eccezioni di diritto privato, le quali 

sono da specificarsi nella decretazione. · 
La dichiarazione che nulla osta nei riguardi publici a una fab

brica tien luogo del permesso di fabbrica per gli effetti della presente 
legge, impregiudicati peraltro i diritti di terzi, ai quali -resta li~~ro 
d' invocare l'intervento del giudice a sensi dei §§ 340-:542 Codice civile; 
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Art. II. 

Decisione sulle domande. 

La d ecisi one sopra un a domanda di fabb rica viene comunicata 
nel più breve termine possibile per iscritto al petente e a coloro che 
movessero eccezioni , e a loro richiesta anche agli altri interessati. 

Col permesso di fabbrica si restituisce al petente uno dei piani 
munito della clausola d 'approvazione, l'altro esemplare resta presso 
il civico Magistrato, e il te rzo ese mplare, quando è richiesto, viene 
passato all'altra Autorità cointeressata (Art. 3). 

Art. I2 . 

D egli 6pifici indust riali. 

L a tra ttazione commissionale per fabbriche destinate ad opifici 
industri ali si abbina possibilmente coi rilievi prescrìtti dalla legge in· 
dustriale per ammetterne l'attivazione. 

Art. I3. 
Divieto di .principiare il lavoro. 

Non si può dar principio a lavori edilizi prima che sia passato 
in giudicato il permesso di fabbrica. 

Il civico Magistrato può peraltro concedere il permesso d'in
nalzare lo steccato e di por mano a demolizioni, prima che sia ac· 
cordato il permesso di fabbrica. 

Art. I4. 
Estinzi o ne del permesso. 

Il permesso di fabbrica si e>tingue, quando si sono mutate le 
circostanze dell'area di fabbrica, o delle aree vicine con rig uardo 
alle quali era stato accordato; se sono trascorsi due anni dalla no
tificazione di esso, senza che l'opera sia incominciata; se l'opera è 
rimasta per due anni sospesa. Per riattivare un permesso estinto, 
semprechè non sieno mutate le circostanze, basta partecipare al Ma· 
gistrato che si vuole cominciare o continuare l'opera. 

SEZIONE II. 
Dell'esecuzione dei lavori edilizi. 

Art. rs. 
La direzione dei lavori edilizi, per i quali si richiede un per· 

messo, deve essere appoggiata a persona autorizzata, da notificarsi 
all'Autorità. 

Il dirigente è responsabile per la stretta osservanza della linea 
di fabbrica e dei livelli stabiliti e per l'esatta esecuzione del lavoro 
di conformità al piano approvato e alle regole d' arte, come pure per 
tutti i provvediri1enti di sicurezza personale degli operai e del publico. 
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Il proprietario deve sotto propria responsabilità sospendere 
tosto il lavoro, se il dirigente notificato all'Autorità cessa dal suo 
officio. 

L'Autorità accorda la continuazione del lav01'o non sì tosto le 
venga notificato un nuovo dirigente autorizzato, il quale firmi come 
tale i piani presentati. 

Art. 16. 
Principio dei lavori. 

Il dirigente deve annunziare all' Autoritit quando intende comin
ciare il lavoro, perchè possa,no venir prese le necessarie disposizioni 
riguardo alle comunicazioni, alla sicurezza e alla pulizia del sito. 

Art. 17. 
Cambiamenti in corso di lavoro. 

Cambiamenti in corso di lavoro sono soggetti a permesso del
l'Autoritil, a norma degli articoli r e 2. 

Art, 18. 
Steccati. 

Per eseguire una costruzione o una demolizione su pubblica via, 
strada o piazza, deve recing,ersi il luogo destinato all'opera, di un 
solido steccato, costruito snlla linea e nel modo che il Magistrato 
civico sarà a precisare. - Lo steccato deve essere munito dei ne
cessari fanali monitori durante la notte. 

E vietato di depositare, anche in via precaria, materiali fuori 
dello steccato. 

Art .. 19. 
Armature e segnali. 

Ogni armatura deve essere munita di un robusto parapetto 
alto almeno 70 centimetri, per la sicurezza degli operai. 

Per ampliamenti e riparazioni possono venir concesse armature 
a sbalzo, costruite in modo da garantire i passanti. 

Semplici rinnovazioni di tinta e riparazioni di minor momento 
ai tetti e alle grondaie, vengono .indicate ai passanti mediante sbarre 

o segnali. 
Scavi sulla pubblica via vengono indicati, di giorno con barriere e 

di notte con fanali. 

Art. 20. 

Materiali. 

ll p.roprietario e il dirigente l' esecuzione dell'opera, devono sotto 
propria responsabilità usare soltanto materiali buoni e di durata. 
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Art. 21. 

Altezza degli edifizi. 

Edifizi nuovi o interamente costruiti su vie larghe fino a 6 
metri, non possono avere più che vie' piano e due piani superiori, con 
la complessiva massima altezza di metri 14 ; quelli su vie larghe da 
6 a 9 metri, il pie' piano e tre 'piani superiori con la complessiva 
massima altezza di metri rS; quelli su vie larghe 9 metri o più, il 
pie' piano e quattro piani superiori con la complessiva massima al
t ezza di metri 22. 

Non è permesso di costruire più d_i quattro piani abitabili oltre 
il pie' piano. 

Le stesse norme valgo no per gli alzamenti di edifizi esistenti. 
L'altezza si misura dal marciapiede al sommo della cornice. 

Art. 22. 

Norme per misurare la larghezza delle vie allo scopo di 
stabilire l'altezza degli edifizi. 

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte della casa 
non è di larghezza uniforme, dà norma la media larghezza di questo 
tratto di via. · 

Se in forza di un piano di allineamento approvato, la via deve 
essere allargata, dà nonna la Ì1Uova larghezza stabilita per la via. 

Se un edifizio tocca 'pitt vie di larghezza diversa, dà norma la 
più larga. 

La ·larghezza delle vie si misura dal vivo del muro delle op
poste facciate. 

Art. 23 . 
E levazione delle abitazioni a pianterreno. 

Le abitazioni a pianterreno devono avere il pavimento elevato 
almeno metri 1.20 sopra il punto più alto del marciapiede, 

Sotterranei e spazi al piano terreno, il cui pavimento non abbia 
la suddetta elevazione, non possvno essere destinati ad abitazioni. 

Art. 24. 
Altezza delle abitazioni. 

Ogni spazio destinato ad abitazione deve essere alto almeno 
metri 3 in luce, e avere almeno una finestra a luce dirdta. 

Art. 25.' 
Strato lsolatore. 

Ogni muro dell'edifizio deve essere isolato dal suolo mediante 
uno strato 'continuo impermeabile da applicarsi in una zona da 20 

centimetri a un metro sopra il marciapiede. _ 
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Art. 26. 
Terrapieni. 

Per cos truire un edificio a riclosso di un terrapieno, deve questo 
ultimo esser rivestito di muro in tutta la sua altezza, e il muro peri
metrale dell'edifizio distare almeno di due metri da quello del 
terrapieno: 

Art. 27 . 
Spessore dei muri. 

Lo spessore dei muri deve essere proporzionato al peso che 
devono sopportare, alla spinta delle volte, al materiale usato, alla 
profondità delle stanze, al numero e all'altezza dei piani, e alle co
struzioni dei tetti . 

In verun caso può un muro essere più sottile di 50 centimetri 
se in pietra, e 35 se in cotto al piano più elevato. Resta riservato 
all'Autorità di esaminare di caso in caso, se le proposte grossezze 
dei muri corrispondono alle esigenze della solidità e dell ' igiene del
l' edifizio_ 

Art. 28. 
Tramezzi (pareti). 

I tramezzi devono avere uno spessore di almeno 15 centimetri 
ed essere sostenuti da arco in muratura (cinta) o da armatura in ferro. 

Non si ammettono tramezzi di legname intonacati. 

Art. 29. 
Muri divisori. 

Sono muri divisori, nel senso di questa legge, quelli che sorgono 
al confine fra un edifizio e un altro edifizio, oppure fra un edifizio e 
un'area spettante ad altro proprietario . È indifferente che un tal 
muro appartenga ad un solo dei confin a nti .od a tutti e due. 

l muri devisori devono avere la grossezza di almeno 60 cen
cimetri in tutta la loro altezza, e non devono contenere camini , canne 

di cèsso, d'acquai e legname alcuno. 
Quando non ostano diritti di vicini, è p ermesso di aprire finestre 

e poi-te in questi muri . Esse devono peraltro essere munite di bat

tenti in ferro posti in lume. 

Art. 30. 
Volte. 

I sotterranei d evon essere per intero coperti a volta della gros· 

sezza in chiave non minore di 2 5 centimetri. 
I luoghi a pianterreno, non destinati ad uso esclusivo di abita

zione, devono pure essere costruiti a volta · dello spessore minimo di 

13 centimetri in chiave . . 
Queste ultime volte -possono essere imposte su tl:avate di ferro. 

28) 
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Art. 31. 
Soffi t te. 

Il solaio delle soffitte praticabili, non destinate ad abitazione, 
deve essere coperto di mattonato continuo, od altrimenti pavimentato 
con materiale resistente all'azione del fuoco . 

Il pavimento degli spazi destinati ad abitazione deve essere 
isolato dalle sottostanti travi del tetto, mediante uno strato di cal
cinacci alto 10 centimetri. 

Le soffitte abitabili con tetto a una o pitl pendenze, devono 
avere un'altezza media tale, che la superficie della loro minima se
zione verticale sia eguale a quella di un rettangolo di egual base e 
dell' altezza di metri tre. 

Le soffitte abitabili non sono comprese nel numero dei piani 
per gli effetti dell' articolo 21. 

Art. 32. 
Lastrico nelle cucine. 

Le cucine e ogni altro luogo dove si trova un focolare di qua
lunque sistema, devono essere pavimentate in tutta la loro esten
sione con materiale resistente all' azione del fuoco. 

Art. 33· 
Tetti. 

Le tegole non possono essere applicate immediatamente sul 
legname. 

Sono vietati i tetti d' assicelle o di paglia. 

Art. 34· 
Scale. 

Le scale degli edifizi devono essere costruite per tutta la loro 
altezza dal sotterraneo al coperto, in pietra o altro materiale resi
stente all'azione del fLwco, con ringhiera egualmente in materiale re
sistente al fuoco, esclusa qualunque opera in legno, ad eccezione 
dell'appoggiatoio. 

Gli scalini· non possono essere più stretti di 30 centimetri, com
preso il bastone, nè più alti di 18 centimetri. 

Nelle scale a chiocciola gli scalini devono essere larghi nella 
linea mediana almeno 30 centimetri, compreso il bastone. 

Art. 35· 
Balaustre e ringhiere. 

Le balaustre e ringhiere delle scale, dei poggiuoli, ballatoi ecc. 
devono essere in pietra o metallo, e di un' altezza non minore di cen
timetri 90, con campi non più larghi di 14 centimetri: 
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Art. 36. 
Camini e tubi di ventilazione. 

Le canne e i tubi dei camini devono essere costruiti in tutta 
la loro altezza nei muri maestri, od addossati agli stessi; non pos
sono appoggiare immediatamente su impalcatura di legno, travi o 
parti di legname, ma devono essere contornati sempre da uno spes
sore di muro in cotto di almeno ro centimetri, e per il tratto tra
versante il solaio di almeno 20 centimetri. 

Di regola non è permesso internare canne o tubi di camino nei 
muri prospicienti una via , e in nessun caso è lecito applicai'li alla 
parte esterna di tali muri. 

I camini di un piano non devono imboccare in quelli d'altri piani. 
Ogni fumaiuolo deve sporgere almeno un metro sopra il tetto; 

e deve essere distinto in modo da rilevare con facilità a qual fo
colare o stufa appartiene. 

L ' Autorità può ordinare che i fumaiuoli vengano elevati oltre 
il tetto delle case circostanti. 

Ogni locale destinato ad uso di magazzino deve essere munito 
d' un tubo di ventilazione. 

Art. 37· 
Sezione dei camini. 

La sezione d ' un camino praticabile deve avere la superficie 
di 0.20 metri quadrati, e il lato minore non deve misurare meno 
di 40 centimetri. 

I camini stretti o alla russa, da pulirsi coll' abbruciatura, pos 
sono eseguirsi tanto a sezione circolare che quadrata. 

Essi devono essere costruiti in mattoni, ed avere il diametro o 

i lati non minori di r 5 centimetri. 

Art. 38. 
Portelli dei camini. 

I camini a sezione ristretta devono venir provveduti di due 
aperture laterali per immettervi lo spazzatoio, l'una superiore sotto 

al tetto, I' altra inferiore presso il fuoco. 
Queste aperture devono essere munite di portello e contropor

tello, infissi con chiusura a chiave. 

Art. 39· 
Stufe. 

Le stufe di una sola abitazione, nello stesso piano, che hanno 
una sola bocca di accensione, possono avere un solo camino. 

Le bocche d'accensione devòno essere provvedute di due porte! li 

metallici per la chiusura. 
Il suolo davanti la bocca del fuoco deve essere protetto di un 

rivestimento incombustibile di centimetri 50 per centimetri 30. 
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Art. 40. 
Sporgenze. 

Le decorazioni degli edifizi e gl'infissi di qualunque genere per 
l'altezza di metri 3 dal suolo, non possono sporgere oltre centimetri 20 

sul marciapiedi, ed anche tali sporgenze sono soggette a concessione 
dell'Autorità, di caso in caso. 

Su piazze o vie molto larghe può l'Autorità concedere sporgenze 
maggiori. 

Così possono essere concesse sporgenze maggiori ad un' altezza 
superiore a metri 3, quando stanno in armonia con la decorazione 
generale dell' edifizio. 

Art. 41. 
Tettini, aste. 

È interdetto di applicare tettini (tavolati) sHlla facciata degli 
edifizi, d'infiggere aste nel marciapiede o nei colonnini. 

Art. 42. 
Serra.menti al pie' piano. 

I serramenti al pianterreno non devono aprirsi all'esterno se 
non all' altezza di metri 3 sopra il marciapiede. 

Art. 43· 
Insegne, fanali. 

Insegne, fanali privati ecc. sporgenti dalla faccia del muro, non 
sono permessi che all'altezza di metri 3. da misurarsi dal piano del 
marciapiede allo spigolo inferiore di tali opere. 

Art. 44· 
Gr o n dai e. 

Ogni edifizio deve essere provveduto di grondaie di proporzio· 
nata capacità, e le cui acque definiscano mediante tubi applicati verti
calmente lungo la facciata dell'edifizio, i quali ad un'altezza di metri 3 
almeno dal marciapiede s'internino nel muro. 

Dal piede dell'edifizio le acque devono venir condotte sotto il 
suolo mediante appositi canaletti nel canale publico della via, e dove 
non esiste canale publico, sotto il marciapiede sulla via. 

Tanto le gronde, quanto i tubi scaricatori devono esser di pietra 
o di metallo. 

Art. 45 · 
Marciapiedi, colonnini. . 

Il proprietario di un edifizio su via pubblica deve costruire e 
tenere in buono stato il ·lastrico del marciapiede lungo il suo edifizio. 
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Il marciapiede deve avere una pendenza di un quarantesimo 
verso la via, e il ciglio esterno medesimo essere elevato da 10 a 15 
centimetri sul piano stradale. 

È permesso di applicare colonnini soltanto agli angoli del mar· 
ciapiede e di fronte agli ingressi principali dell' edifizio. 

I colonnini devono avere un diametro medio di 25 centimetri 
ed un'altezza non maggiore di 90 centimetri. 

Art. 46. 
Cortili, terrazze. 

Quando per dare luce diretta a singoli locali di abitazione in 
una casa si rende necessario un cortile od una terrazza, la minima 
area di questa corte o terrazza deve essere: 

per edifizi di pianterreno e due piani di metri D 16 
e tre 20 

» » ., » e quattro • • 25. 
La media larghezza di una corte o terrazza non deve essere 

minore di un terzo della lunghezza media. 
Anche se l'edifizio non viene costruito in tutta l'altezza concessa 

·da questa legge, deve su tale altezza calcolarsi l'ampiezza delle corti 
e delle terrazze. 

Cortili o terrazze di dimensioni minori sono tollerate soltanto 
per dar aria e luce esclusivamente a cessi, ed anche allora devono 
avere almeno metri D 4· 

Art. 47· 
Acquai. 

Le acque lorde delle cucine, quelle dei tetti e delle terrazze 
devono essere condotte mediante tubi impermeabili con appositò 
canale direttamente nel catiale publico. 

Gli acquai e gli smaltitori dei cortili e delle terrazze devono 
essere muniti di chiusura idrica. 

Art. 48. 
Cessi. · 

Ogni edifizio ad uso eli abitazione deve contenere un corrispon· 
dente numero eli cessi a chiusura idrica con luce ed aria diretta e 
provveduti di un ventilatore che dal soffitto riesca oltre al tetto 

della casa. 
Le canne dei cessi devono essere di Cerro fuso o di maiolica. 

Art. 49· 
Fosse per le materie fecali. 

Oo-ni edifizio per abitazioni, costruito a nuovo o ricostruito, cleve 
essere ~1unito di un corrispondente numero di fosse impermeabili stab,ili 



UNA PASSEGGIATA 

o mobili, secondo le modalità che saranno prescritte in apposito 
regolamento da emanarsi dal Consiglio della città. 

Art. 50. 
L e t a m aj. 

Non sono permessi letamaj, e le stalle devono essere munite di 
depositi stabili o mobili atti a raccogliere le feci e le orine. 

Art. sr. 
Demolizioni. 

Le opere .di demolizione devono essere appoggiate a persona 
abilitata, che risponde per la sicurezza degli operai, dei passanti e 
degli stabili limitrofi. 

L'Autorità può ordinare che siena prese cautele speciali, e pun
tellati gli edifizi da demolirsi e quelli circostanti. 

Art. 52. 
Condizioni speciali. 

L'Autorità può imporre nel concedere il permesso di fabbrica 
oltre a lle norme qui fissate anche altre condizioni che fossero sugge· 
rite dal caso. 

SEZIONE III. 

Dell'allineamento dei li velli e delle partizioni di terreni per fabbrica. 

Art. 53 · 
Linee di fabbrica e livelli. 

Per costruzioni su publiche vie e piazze deve precedere o essere 
unita alla domanda del permesso di fabbrica, quella della fissazione 
delle linee di fabbrica e dei livelli. 

Per le domande di linee di fabbrica e di livelli valgono, in qt!anto 
sono applicabili, le norme della Sezione I. 

Art. 54· 
Edifizi su strade publiche e presso cimiteri. 

La linea di edifizi sopra una strada comunale viene fissata di 
caso in caso dall'Autorità municipale; sopra una strada erariale deve 
distare almeno 4 metri dal ciglio, presso i cimiteri almeno 40 metri 
dal muro perimetrale. 

Lo spazio fra il ciglio della strada e l'edifizio deve rimanere 
libero da ingombri. 
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Art. 55· 
Edifizi su fondi di una ferrovia o presso una ferrovia. 

Per le costruzioni su fondi di una ferrovia nei sensi del § 2 della 
. Legge 19 Maggio r874 N. 70 B. L. I. e per quelle in prossimità di 
una ferrovia, sono da seguirsi le norme speciali vigenti in proposito. 

Art. 56. 
Partizioni di terreni. 

Ogni partizione di terreni in aree da fabbrica deve essere appro
vata dall'Autorità prima che vengano chiesti permessi di fabbrica su 
fondi ripartiti. 

Avvi partizione di terreni tanto se vengono formate nuove isole 
fiancheggiate da vie o strade nuove o prolungate o da piazze, quanto 
se viene divisa una isola in diversi fondi da fabbrica uniti. 

Per le domande di approvazione di uno scompartimento valgono, 
in quanto vi si adattano, le norme della Sezione I. 

Art. 57· 
Aree e vie formate in una partizione. 

Le aree da fabbrica risultanti da una partizione devono essere 
tali da permettere la costruzione di edifizi sufficientemente preveduti 
d'aria e di luce. 

Le vie progettate devono correre in linea possibilmente retta, 
e avere una larghezza di 20 metri almeno per le principali, e di metri 
I 5 per le secondarie. Il nuovo tracciato deve stare in relazione con 
le vie adiacenti. 

La larghezza delle publiche vie in rioni già esistenti della città 
non deve essere minoPe di I 5 metri per le principali, e di I I per le 
secondarie. 

Sono possibilmente da evitarsi gli angiporti (androne). 

Art. 58. 
Tracciamento della linea e dei livelli su terreni ripartiti. 

Prima d'intraprendere qualsiasi costruzione sui fondi ripartiti 
devono dall'Autorità essere tracciate le linee e segnati i livelli per 

le nuove vie. 

Art. 59· 
Durata dell'approvazione di un ripartimento. 

Gli effetti dell'approvazione di un ripartimento di terreni si estin
guono, se entro tre anni dopo notificata l'approvazione non è stata 
eseguita una qualche costruzione sulla base del ripartimento approvato. 
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Art. 6o. 
Cessioni di vie al Comune nelle partizioni. 

Chi domanda l'approvazione di uno scompartimento di terreni, 
deve cedere al Comune gratuitamente e libere da oneri le aree neces
sarie per formare le vie che attraversano o recingono i terreni da 
ripartirsi, ed eseguire a sue spese i lavori di scavo e d'interramento 
richiesti per formare il livello di queste vie. 

Se il proprietario viene a conseguire aree da fabbrica soltanto 
a un la to della via, l' obligo suo di cedere gratuitamente il terreno 
per queste vie si limita alla metà della futura larghezza di essa. 

Qualora in uno scompartimento di terreni l'Autorità destina una 
superficie per publica piazza. il fondo a ciò necessario è da cedersi 
verso indennizzo. Soltanto una zona larga 15 metri lungo la linea di 
fabbrica deve essere ceduta gratuitamente. 

Art. 61. 
Espropriazicni e indennità. 

Se in occasione di fabbriche nuove, di ampliamenti o ricostru· 
zioni di edifizi esistenti, l'Autorità ha fissato una nuova linea di fab
brica, per la quaLe viene ritirato il confine del fondo, il proprietario 
deve cedere al Com,ne il tratto di fondo reso per tal modo vacante 
e che viene destinato ad uso publico. 

Il Comune deve prestare indennità per il fondo in tal modo 
cedutogli. 

Art. 62. 

Se in forza della nuova linea di fabbrica un edifizio deve essere 
avanzato oltre il confine di una proprietà privata, il proprietario che 
intende costruire a nuovo, ampliare o ricostruire, deve adattarsi allo 
acquisto e indennizzare il Comune o il proprietario privato per l'area 
che in tal modo va ad occupare. 

Art. 63. 
All'infuori dei casi sopra indicati, il Comune può invocare la 

espropriazione forzata, qualora si renda necessaria per viste di pu
blica utilità. 

La i. r. Luogotenenza è competente a pronunciare secondo le 
vigenti leggi generali se ed in quanto sia da farsi luogo ad una do
manda di espropriazione forzata di proprietà privata. 

Art. 64. 

Quando a norma dei precedenti articoli è dovuta una indennità, 
il Comune ne fa rilevare la cifra col concorso di due periti, e in base 
al rilievo fatto, procura di addivenire ad un amichevole componimento 
con le parti. 
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Nello stabilire l'indennità deve tenersi conto dell'aumento di 
valore che il fondo rimas to dopo un a llinea men to va ad acquistare 
per il fatto ùell' allineamento. 

Art. 65. 

Se non riesce l'amichevole componimento sulla specie e sulla 
cifra dell'inden nità, è da rimet tersi la questione alla decisione g iudiziale. 

Art. 66. 
Disposizioni in pendenza di lite. 

In pendenza della lite sull'ammontare della indennità non si 
accorda il permesso di cominciare il lavoro, a meno che il postulante 
non pres ti idonea cauzione mediante giudiziale deposito. 

L'Autorità edilizia determina sulla base dei rilievi indicati allo 
art. 64 l'ammontare della cauzione. 

Art. 67. 
La fissazion e delle linee di fabbrica e la determinazione delle 

aree da cedersi, non formano oggetto di decisione giudiziaria. 

Art. 68. 
Regolazione dei fondi ceduti. 

Se con la nuova linea di fabbrica vengono assegnate ad un pri
vato frazioni di un fondo comunale o di un terzo, sta a suo carico 
la regolazione di queste aree. 

SEZIONE IV. 

Delle costruzioni industriali. 

Art. 6g. 
Camini di opifici. 

I camini delle fabbriche e degli opifici in cui si fa uso di g randi 
fuochi, devono essere costruiti in modo che non dieno molestia al 
vicinato, e anelar muniti alla sommità di una gabbia fatta di tessuto 

metallico. 

Art. 70. 
Luoghi pei fuochi. 

Gli spazi dove si tengono fuochi devono essere costruit~ a vol.ta, 
ad eccezione eli quelli destinati per caldaie a vapore, per t qualt è 

vietata la costruzione a volta. 
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Art. 71. 
Opifici isolati. 

Sono ritenuti in posizione isolata gli opifici che distano almeno 
20 metri da edifici e fondi altrui. 

Art. 72. 
Facilitazioni per opifici isolati. 

Opifici in posizione isolata soggiacciono, riguardo al sistema e al 
materiale di costruzione, soltanto alle seguenti restrizioni: 

a) deve essere facile di scendere dai piani superiori all'aperto me
diante scale di pietra o di altro materiale resistente al fuoco; 

b) i focolai ed i camini devono essere costruiti in materiale resi
stente al fuoco, ed isolati da ogni opera di legno; 

<) il tetto deve essere sorretto possibilmente da armature in ferro; 
d) per il trasporto e la diversione dei cascami, liquidi impuri e rifiuti 

non deve esser recata molestia al vicinato; 
e) i canali, i depositi, le vasche e le fogne devono essere imper

meabili, costruite in modo da potersi chiudere perfettamente, e 
collocate nel sito indicato dall'Autorità; 

f) gli edifizi per abitazione devono essere separati dalle officine 
mediante muro divisorio continuo in tutta l'altezza, grosso 6o 
centimetri almeno; e privo di nicchie, vani, finestre, porte, ca
mini, tubi; 

g) le officine devono essere disposte in modo da permettere l' ac
cesso e il movimento delle macchine per ispegnere gl'incendi; 

!t) deve esservi sufficiente provvista d'acqua e di ordigni per ispe
gnere il fuoco. 

Art. 73· 
Opifici non affatto isolati. 

Per opifici non affatto isolati resta riservato all'Autorità di sta
bilire se e sotto quali condizioni si possa deviare dalle norme gene
rali, avuto riflesso alla distanza degli edifizi vicini e dei fondi altrui, 
all a qualità ed estensione dell'industria ed alle altre condizioni localr. 

SEZIONE V. 

Disposizioni speciali per le costruzioni in campagna. 

Art. 74· 
Campagna. 

Per campagna, nei sensi di questa legge, s'intendono terreni 
giacenti fuori del perimetro della città. 
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Art. 75· 
Costruzioni rustiche. 
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Trattandosi di case rustiche per abitazione, tettoie od altre co
struzioni di poco rilievo, in campagna, l'Autorità di regola dispensa 
dalla produzione di piani e dall'assunzione di persone autorizzate alla 
erezione di fabbriche. Ciò non per tanto deve il lavoro in ogni caso 
essere notificato all'Autorità, prima che venga intrapreso. 

Art. 76. 
Costruzioni in campagna. 

Per le costruzioni in campagna valgono in generale le stesse 
norme come per quelle di città. 

Per le case rustiche e le altre costruzioni, di cui l'articolo 75, 
l'Autorità, onde renderle più facili e meno dispendiose, si limiterà ad 
ordinare soltanto ciò che è indispensabile per i riguardi di publica 
sicurezza ed igiene. In ispecie quando non ostino riguardi publici e 
diritti dei vicini, l'Autorità accorderà le seguenti facilitazioni: 

a) che il pianterreno, quand'anche non serve per abitazione, sia 
costruito senza vòlta, e cosi il luogo del forno; 

b) che l'altezza delle abitazioni sia di soli metri 2.50; 
c) che si omettano le grondaie, e i marciapiedi; 
d) che i tramezzi poggino sulle travi; 
e) che H solaio sotto il tetto non sia rivestito di mattonato; 
/) che le balaustre e ringhiere delle scale, dei poggiuoli, ballatoi, 

ecc., nonchè le scale delle soffitte non abitabili possano essere 
di legno; 

g) che i cessi e le rispettive fosse per le materie fecali possano 
costruirsi fuori dell'edifizio; 

lz) che venga concessa la costruzione di letamai. 

Art. 77· 
Camini, forni e focolai. 

Nelle fabbriche . in campagna è vietato di costruire camini e forni 
nella grossezza dei muri contigui a stalle, fienili, od altri edifizi rurali, 
oppure a ridosso di tali muri, quando non abbiano lo spessore di 
almeno centimetri 50 e non sieno costruiti in .malta e intonacati da 

ambo i lati. 
Le cucine e gli altri luoghi con focolaio non devono avere im-

mediata comunicazione con depositi di_ materiale combustibile. 
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SEZIONE VI. 

Del per.messo di abitazione. 

Art. 78. 
Visita a copertura finita. 

Compiuta la copertura di un edifizio, il proprietario ne dà parte 
in iscritto all'Autorità, la quale mediante apposita commissione visita 
la fabbrica e verifica se corrisponde alle esigenze della legge e del 
permesso accordato. 

Le risultanze della ispezione commissionale vengono comunicate 
alla parte entro 14 giorni dalla domanda di visita. 

Art. 79· 
Constatazione della buona costruzione dei canall ecc. 

Il dirigente deve poi avvertire in via breve l'Autorità prima che 
siano coperti i canali, le altre opere sotterranee e le volte, perchè ne 
sia constatata la buona costruzione. 

Art. 8o. 

Per le costruzioni in campagna, di cui l'art. 76, capoverso 2°, 
non sono necessarie le partecipazioni indicate agli art. 78 e 79, riser- . 
vato per altro all'Autorità di attingere, come meglio crede, il con
vincimento che la fabbrica corrisponde alle esigenze di legge. 

Art. 81. 
Permesso d1 abitazione 

È vietato di utilizzare in qualsiasi modo, senza precedente per
messo dell'Autorità, una di quelle opere edilizie, per le quali sia 
richies to il permesso di fabbrica o la notificazione all'Autorità, salvo 
per le case rustiche e le altre costru:r.ioni, di cui all'art. 75, per le 
quali basterà la domanda verbale di permesso. 

Art. 82. 
Visita politico-tecnico-sanitaria. 

L'Autorità richiesta del permesso di abita-zione, ordina una visita 
mediante apposita Commissione politico- tecnico- sanitaria, e invita a 
iutervenire il proprietario e il dirigente il lavoro. 

Art. 83. 
Condizioni per chiedere la suddetta visita. 

Chi chiede il permesso di abitazione deve aver compiuto in ogni 
parte I' edifizio, allontanato ogni ostacolo sl nell' interno che nell'esterno 
dell'edifizio, ripristinato il piano stradale, rimessi i fanali e rinnovati 
i numeri della casa, i nomi delle vie e le altre indicazioni danneggiate. 
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SEZIONE VII. 

Delle riparazioni e delle demolizioni ordinate d'ufficio. 

Riparazioni. 

L'Autorità è abilitata di ordinare le riparazioni ad un edifizio 
esistente, da essa ritenute necessarie, e ad imporre altresl ai confinanti 
e ad altri terzi che tollerino la esecuzione di tali riparazioni. 

Art. 85. 
Demolizioni. 

L'Autorità è abilitata ad ordinare il toglimento e la demolizione 
totale o parziale dei lavori eseguiti in contravvenzione alla presente 
Legge, e in ispecialità di quelli fatti senza il permesso di fabbrica, e 
senza aver conseguito l'approvazione di una partizione, l'allineamento 
o i livelli, quando suppletoriamente non può essere accordato il per
messo di fabbrica, approvata la partizione, o concessa la linea o i 
livelli tenuti. 

Art. 86. 

In caso di pericolo di crollo può l'Autorità, previa constatazione 
mediante ispezione commissionale, ordinare la demolizione di un edi· 
fizio, e prendere le misure necessarie a tutela della sicurezza publica. 

Art. 87 

Nell'ordine di demolizione viene fissato il termine perentorio per 
eseguirla. Trascorso inutilmente qnesto termine, l'Autorità fa eseguire 
la demolizione d'ufficio. 

Art. 88. 

La pendenza di lite per pretese di diritto civile non impedisce 
una demolizione ordinata d'ufficio. 

SEZIONE VIII. 

Delle contravvenzioni e delle pene. 

Art. 8g. 
Contravvenzioni più gray~. 

Le seguenti contravvenzioni sono da pu1~irsi con una multa da 
f. 30 fino a 300, che in caso d' insolvenza viene commutata in arresto 
da 6 fino a 6o giorni, sia nel proprietario, sia nel dirigente dell'opera, 

sia in entrambi, secondo i casi: 
a) principiare un lavoro edilizio prima che sia passato in giudicato 

il permesso di fabbrica (art. 13); 
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b) deviare · dalla linea di fabbrica e dai livelli stabiliti (art. 15); 
c) omettere di notificare all'Autorità la persona òel dirigeute la 

fabbrica (art. 15); 
d) eseguire la fabbrica mediante persona non autorizzata (art. 15); 
e) deviare dal piano di fabbrica approvato (art. 17). 

Art. go. 
Altre contravvenzioni. 

Chi contravviene alle altre prescrizioni della presente Legge, in 
quanto la contravvenzione non sia contemplata dal Codice penale, 
sarà punito con una multa dai 15 ai I 50 f., commutabile in caso di 
insolvibilità · in arresto dai 3 ai 30 giorni. 

Art. g1. 

La pena non solleva dall'obbligo di togliere l'opera fatta in 
contravvenzione alla presente Legge o alle speciali disposizioni delle 
Autorità competenti . 

SEZIONE IX. 

Delle_ Autorità competenti. 

Art. gz. 

L'Autorità competente negli oggetti edilizi, in quanto dalle leggi 
non è diversamente disposto, è il civico Magistrato di Trieste, al quale 
spetta pure di pronunciare le pene previste dagli articoli 8g e go in 
caso di contravvenzioni. 

Art. g3. 
Per edifizi entro i raggi di fortificazione, nelle vicinanze di de· 

positi di polvere o di altri oggetti infiammabili, di un castello o giar
dino imperiale, presso una ferrovia, una strada dello Stato e cosl per 
l' occupazione di sponda del mare, conviene ripetere anzitutto l'assenso 
delle rispettive Autorità, a norma delle leggi dello Stato. 

Art. g4. 

Nel caso di fabbriche a scopi dello Stato, sia civili che militari, 
o il cui dispendio sta per intero o in parte a carico dell'erario dello 
Stato, o di fondi publici dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, 
l'Autorità che intende fabbricare si pone d'accordo in via breve con 
l'Autorità comunale, perchè vengano stabilite le linee e i _livelli, e 
vengano sentiti i confinanti e gli altri interessati a norma degli arti· 
coli 8, g e 10. 



! 

PER TRIESTE 399 

Se non viene fatta opposizione contro la fabbrica, o se riesce 
l'amichevole componimento, il Magistrato ne dà partecipazione alla 
Autorità che intraprende la fabbrica. 

Sulle opposizioni che non sono di diritto privato, pronuncia la 
i. r. LLiogotenenza, dopo sentita l'Autorità che intraprende la fabbrica. 

Sulle opposizioni di diritto privato mosse da terzi, la i. r. Luo
gotenenza procede di conformità al disposto dell'art. 10. 

I piani di queste fabbriche sono approvati dalle competenti Au
torità dello Stato. 

Art. 95· 
L'Autorità municipale invigila mediante i propri organi tecmct 

che sieno esattamente osservate le disposizioni della presente Legge, 
con speciale riguardo a quelle che riflettono la sicurezza personale 
degli operai sul lavoro. 

Art. 96. 

Chi si ritiene gravato da un decreto del Magistrato civico di 
Trieste, può entro 14 giorni dalla notificazione del medesimo presen
tare ricorso al Magistrato stesso. 

Art. 97· 
Sui ricorsi contro le decisioni del Magistrato in oggetti edilizi, 

in quanto non riflettano pronunciamenti di pene, decide in II istanza 
la Delf'gazione municipale. 

La Delegazione può secondo i casi ordinare una seconda ispe
zione commissiona le sopra luogo. 

Se il ricorso viene trovato infondato, le spese di questa ispezione 
commissionale stanno a carico del ricorrente. 

Art. 98. 

Contro le decisioni della Delegazione municipale non sono am
messi ulteriori ricorsi. 

Art. 99· 
Il ricorso contro le pene inflitte dal Magistrato a norma dello 

art. 92 va inoltrato alla i. r. Luogotenenza di Trieste per la decisione 
di II istanza. 

Art. 100. 

Contro due decisioni penali conformi non ammesso ulteriore 

ricorso. 
Negli altri casi, contro le decisioni penali della i. r. Luogote

nenza, si può ricorrere entro 14 giorni dalla notificazione allo i. r 
Ministero dell' interno per la decisione in III istanza. 
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Art. 101. 

La presente Legge entra in vigore tre mesi dopo il giorno della 
sua publicazione, e con l'entrar in vigore vengono abolite tutte le 
altre norme e disposizioni edilizie finora vigenti per la città di Trieste, 
ed in ispecie il regolamento edile per la città di Trieste e il suo cir
condario del 13 Luglio 1854 N. 1367 Magistr. e N. 16 B. L. I., e la 
Istruzione per gli architetti, capo-maestri e maestri muratori approvata 
dalla i. r. Luogotenenza con Decreto 29 Dicembre 1859 N. 8446. 

Art. 102. 

Il Mio Ministro ' dell'Interno è incaricato della esecuzi·one della 
presente Legge. 

Gòdbllo; 24 Settembre I884. 

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. 

Taaffe m. p. 
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