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MEMORIE 
DELLA BASILICA DI SANTA MARIA 

E DI S. GIUSTO MARTIRE 

IN TRIESTE 

~ 





Circa due secoli prima della venuta di Cristo, i Romani a 
tenere soggette le popolazioni confinanti con i possedimenti 
neoconquistati nella Venezia, fondarono alla radice dell'Alpe 
Giulia la c.olonia d'Aquileia. La colonia fu in prima debole ed 
osteggiata, ma acquistò nerbo e influenza non appena l'Aquile 
latine si reset·o dominatrici dell' !stria intera; quando poi le 
conquiste romane si spinsero più oltre e assoggettaronsi da un 
lato l ' Oriente, dall'altro le nordiche terre, illustro d'Aquileia 
crebbe cotanto da rivaleggiare in numero e splendore l'i stessa 
genitrice, maritandosi la denominazione di seconda Roma. 

Essa era unita alla Capitale del mondo mercè via diretta 
che partivasi dal Miglio Aureo e pe' Colli Euganei metteva in 
lei capo. Centro di strade importantissime, da lei movevano i 
raggi viari che pel mirabile complesso di otto arterie vitalis
sime la legavano al Tirolo, alla Carintìa, al Salisburghese, alla 
Stiria, all'Ungheria, a Bisanzio, alla Liburnia, a Pola. 

Augusto e Tiberio l'avevano onorata del loro soggiorno; 
opulenti erano i suoi palagi, nobili i suoi templi, doviziosi i 
suoi cittadini. Figlia di Roma, emulava la genitrice nelli 
usi e ne' costumi, nel fasto e nelle ricchezze, nel bene e nel 
male; quindi in lei schiavi, gladiatori, istrioni, mimi, corti
giane, bagascioni ; in lei i bagordi delle terme ricettacoli di 
sozzure; in lei l'ebbrezza forsennata dei ludi circhici; in lei 
la degradazione individuale scesa sì basso come nella Roma 
de' Cesari ; in lei la vigliaccheria mascherata con il manto 
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dell'omaggio all'ordine di cose esistenti, in lei pudore deriso, la 
pietà. e la virtù ignorate, il fango del vizio indiato come par
tecipazione divina elargita dagli olimpiaci all'umanità. avida di 
gaudio e stanca di godimenti! 

Mentre il mondo intero freneticava dietro Bacco tirsato, 
dietro Venere lesbiaca, dietro l'infame Priapo simbolo di laida 
lascivia, dalla pitl remota e disprezzata provincia dell'Impero, 
dalla so1·dida Giudea dodici uomini movevano alla conquista 
morale~~dell'umanità proponendosi abbattere il culto delle pas
sioni e della carne per innalzare altari alla Croce simbolo di 
abnegazione e idealismo. 

Essi fissarono come lor meta i grandi centri dell' Impero 
col proposito di predicarvi la Buona Nuova e fondatavi la 
Mistica Colonia, parti si per proseguire il pellegrinagio aposto
lico dopo aver posto alla testa della congregazione persone 
provate per fede, esperienza, abnegazione, bontà e saggezza. 

Tale fu l 'origine delle prime Chiese sorte tutte nelle grandi 
metropoli d'allora, a Roma, ad Atene, a Corinto, a Gerusa
lemme, a Tessalonica ecc. Spettava ai capi di tali Chiese ad
dimandati episcopi o pastori, scegliere fra il gregge sottoposto 
i fedeli più zelanti e istruiti per convertirli in apostoli in· 
viandoli nelle città. piccole, nelle borgate, ne' villaggi dipen
denti politicamente dalla Metropoli provinciale con missione 
assieme evangelizzatrice e consti tutrice. Le nuove Chiese, mi
nori in rango delle apostoliche o episcopali, ricorrevano alle 
prime ne' casi dubbi di fede e forse forse invianvi pure l'obolo 
devoluto dai fedeli a scopo di propaganda evangelica. 

Stando alla tradizione, l'evangelista S. Marco fu quello che 
predicò la Fede nella nobilissima Aquileia cons11-crandovi in 
sul partire ad episcopo S. Ermagora, uomo provato per san
tità., zelo, prudenza. S. Ermagora 51 anni dopo Cristo, inviò a 
Trieste - nobile colonia romana popolata da oltre 10.000 
anime - S. Giacinto che fondò la Chiesa Tergestina non già. di 
rango episcopale quale è oggi, bensl semplicemente presbiterale. 

Si noti che la 'l'ergeste d'allora era ben dilferente dall'at
tuale. Fondata probabilmente dopo Aquileia, dalla spiaggia 
marina s'inerpicava su su pel colle Capitolino, occupando forse 
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anche le adiacenze del colle di S. Vito pt·ima origine della 
colonia romana. Le prime sue mura, rovinate dai Giapidi, ven
nero ricostruite mercè la munificenza d'Augusto; esse discen
devano giù giù per la via S. Michele, costeggiavano il mare, 
salivano su per l'erta di via Donata, cerchiavano il Campidoglio 
difeso da fortilizio, rinchiudevano parte del colle S. Vito per 
rientrare in se stesse ne' pressi dell'odierna via S. Giusto. 
Fuori delle mura, dal lato di mare v'et·a porto per navi grosse 
nel sito dell'attuale riva Grumula, altro porto per navi pic
cole ne' pressi di piazza Grande; dal lato di terra poi ville, 
campagne, prati, boschi, l'acquedotto che conduceva l'acqua in 
città fin dalla valle di Bagnoli, le tre strade che mettevano ad 
Aquileia, al varco di Planina a Pala. 

L'interno arieggiava il benessere e l'eleganza. Ascritta da 
Augusto alla X regione d' Italia, la città faceva parte per con
seguenza della provincia di Venezia. Capoluogo di proprio ter
ritorio, era amministrata da due diumvit·i e da cento decurioni 
che provvedevano alla città propriamente detta, all'agro sog
getto o comunale, e all'agro attributo o territorio sottoposto 
alla sua giurisdizione amministrativa fino da quando Giapidi, 
Carni, Catali vennero soggiogati dalle legioni romane auspice 
Ottaviano Augusto. Oltre a questi su perni, v· erano altri ma
gistrati minori, come gli edili, i censori, i tribuni, i questori 
ecc. Magnifico tempio innalzava la marmorea fronte sull'alto 
del Campidoglio, altri templi sacri a Venere, a Bacco, a Priapo, 
a Nettuno, a Iside sorgevano qua e colà diseminati i~ varii 
punti della cittadella; pii1 tardi nei pressi di via Donata si 
costruì l 'Arena a rappresentarvi le commedie di Plauto e Te
renzio e le tragedie di Seneca e dei Greci. 

Questa la Tergeste romana quale la vide S. Giacinto l'anno 
51 di Cristo. S'ignora assolutamente il luogo ove radunavansi 
que' primi fedeli, ma ovunque ei sia stato, si può asserire che 
coloro che comrenivano in esso apparivano dinanzi all'Eterno 
col cuore puro e con l'animo avido d'amore e zelo sincero. 
Così allorquando i Cesari decretat·ono affogare nel sangue il 
culto ostile secondo essi allo Stato, Tergeste aprl la serie de' 
suoi martiri con Primo, a cui tennero dietro Apollinare, Laz-
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zaro, le nobili donzelle Eufemia e Tecla, Mai·co, Servolo, Giu
stina, Zenone, Giusto, e i militi Sergio e Bacco. 

Dal martirologio tergestino, piacemi riportare l'episodio 
idilliaco di Giustina e Zenone. Giustina nell'anno 28n, nel cuore 
dell ' inverno veniva condotta al luogo dei supplizi per subirvi 
la pena capitale. Per via s'imbattè in Zenone, giovane capitano 
dei militi, che a schernirla prese a chiederle quando fosse 
arrivata appo lo Sposo Celeste l'inviasse dal giardino paradi
siaco delle poma mature. La donzella annuisce e prosegue. 
Pochi istanti dopo ecco paffuto garzoncello avvicinarsi al soldato 
porgendoli delle mele: A te, è Giustina che te le manda; pi
gliale, son cresciute e maturate nel giardino del suo sposo. -
Il giovane si scuote, piange, crede, e in su la pubblica via 
grida: Il Dio di Giustina è il mio Dio; prendetemi, sono cri
stiano anch'io! - Tradotto dinanzi al magistrato continua a 
dichiararsi cristiano onde vien condannato ad aver mozzo il 
capo e muore poche ore dopo da quando Giustina ha immolato 
con il suo sangue l'avido terreno. 

Di S. Servolo, giovanetto fuggito dalla casa patema e riti· 
ratosi in erma caverna alfine di servir meglio Dio, son troppo 
note le vicende onde ci sia bisogno che io le rinarri. Ritornato 
in citta, la sua vita morigerata attrasse su lui l'attenz,ione 
generale; confessatosi c l'i stiano, fu dannato a venire immerso 
in caldaie d'olio bollente; siccome però in luogo di gemere e 
morirsi cantava laudando il Signore, ed il liquido stesso iva 
esalando profumi di gigli e rose, a farla finita lo si stl'ozzava 
il giorno 24 maggio dell' anno 283. 

S. Giusto, pure nobile giovanetto nato da genitol'i cristiani, 
venne affogato in mare, ne' pressi dell' isolotto Zocco il 2 No
vembre del 290. La notte del subìto supplizio apparve a pio 
sacerdote invitandolo a raccogliere i suoi resti onorandoli di 
cristiana sepoltura. L'uomo di Dio levassi tost.amente e corse 
a svegliare i fedeli narrando loro l'avuta visione; quindi solerti 
uscirono di città, si portarono al lido ove rinvennero le spog·lia 
del Santo assieme agli strumeati del suo supplizio; p1·esero il 
tutto e riposero onoratamente nel cimitero appellato più tardi 
d~i Ss. Martiri. 
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S. Sergio, fJI'imicerio do' militi , amico dell ' im peratore lVIas· 
simiano, perì J H~r 1ag- lio di t.l)Sta nella lontana Soria. Prima 
di partire da Trieste aveYa promesso a ' suoi correligionari un 
segno visibile di sua morte ove fosse mai pet·ito per sostenere 
la Felle. Un giorno veci esi cadere un'alabarda in mezzo al Foro: 
che è, che non è, la si raccogl ie, la si esamina e si riconosce 
in essa l 'arma di Sergio. Conservata r eligiosamente, più tardi 
addivenne lo stemma della citta. 

La serie dei martiri triestini aperta con S. Pt·imo morto 
a' tempi di Traiano, si chiuse con l'affogamento in mare di 
Giusto, seguito nell'autunno del :290. Vuolsi che i cristiani aves
sero gia nel III secolo chiesa clandestina nell'abitazione delle 
nobili vergini Eufemia e Tecla martirizzate nel 256 imperanti 
Gallieno e Valeriano; ad ogni modo è certo che più tardi si 
avesse tempio pubblico dedicato a S. Stefano protomartire, 
tempio che secondo il Kandlet· venne abbattuto dopo il 1000. 
Posteriormente dopo il 313 si Gl'esse alteo tempio consacrato a 
Maria Santissima ed a S. Silvestro papa, vuolsi nel sito ove fu 
giit l'abitazione delle sorelle Eufemia e Tecla, e per conse
guenza la prima chiesa cristiana clandestina; nessun documento 
suffi'aga tale tl'acl izione che però non va del tutto rigettata 
ponendo mente a lla venerazioM che avevano i primi fedeli per 
i luoghi antecedentemente sacri , onorati al tempo delle per se
cuzioni dalla presenza di colnro che avevano sull'erto il mar
tit·io a testimoniare la fede nel Cristo e a gloria dei suoi in
segnamenti. 

Dal 313 a l 380 sebbene i ct·istiani potessero professare 
apertamente il l01·o culto, puro lo vedevano accumunato con 
le cerimonie pagane, esercitate fenorosamente pet· spiri to di 
antagonismo, dai sacerdoti gentili intom o alle lor·o divinità. che 
occupavano per diri tto di precedenza i luoghi più nobili delle 
cittadi. Fu soltanto nel 380 che Teodosio accordò ai cristiani 
il possesso dei templi pagani. Allora i tergestini salirono il 
Campidoglio, vi cacciarono per sempre le deitit bugiarde, adat
tarono alle esigenze della li tuegia c1·istiana il tempio capito
lino, e lo consacral'ono a Mat·ia Vel'gine disponendolo a basi
lica trinavata. Però la m)ova basilica non venne innalzata al 
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grado di episcopale se non nell ' anno 524. Fu allora che Teo
dorico acl istanza di papa Gio1·anni creò gli episcopati istriani 
nei liberi municipi ; cosi Tl'ieste assieme a Capodistria, a Cit
tanova, a Parenzo, a Cissa, a Pola e(l a Pedena ebbe proprio 
vescovo sufl"raganeo al patriarca d'Aquileia. 

Protoepiscopo tergestino fu Frugifero. Egli prese possesso 
della sua sede riattando la basilica e forse ornandola del pre
zioso mosaico che s'ammira an~:or oggi intorno all'emiciclo 
absidico dell ' altare .allor mediano, rappresentante i dodici 
apostoli biancove~titi su fondo d'oro. Le figure musive supe
riori -la Vergine seduta su faldisterio fra angeli - son per 
avventura posteriori; di sicuro però d'artefice diverso giacché 
il lavoro non è condotto con quella grazia, con quella leggiadria 
proprie al mosaico inferiore. Del resto vi è chi opina il mo
saico inferiore essere opera del V secolo ed il superiore del VI; 
tale ipotesi si avvicina al vero, avvegnachè le figure musive 
superiori svelano stretta parentela con i mosaici del sacello 
de' Ss. Martiri, contemporanei di Frugifero. 

Quale fu in · origine l'aspetto esterno ed interno della ba
silica Mariana? A rafl'igurarselo bisogna premettere un breve 
cenno su le basiliche costantiniane e teodosiane in genere, stu
diandone le parti rispetto l'uso liturgico allora vigente. 

Ogni basilica appat·iva di1risa in tre parti ben distinte: 
l' atr·io o pronao nel quale convenivano gli scomunicati ed i 
penitenti fintantoché con pubblica penitenza avessero deterse 
le loro colpe e rientrassero in grembo alla Chiesa; le navate 
destinate ai fedeli, divise per metà longitudilmente in due se
zioni da un basso muricciolo separante gli uomini il cui posto 
era a destra, dalle donne il cui posto era a sinistra; il coro 
riservato al clero, con i due amboni o pulpiti per leggervi 
l 'epistola e l'evangelo, nel mezzo e sotto baldacchini !"altare, 
dietro l'altare su gradini la cattedra episcopale con intorno 
l' esedt·e o seggi sacerdotali; a dt·itta ed a mancina del coro 
v' erano i pastofori o custodie de' libri sacri e delli oggetti 
inerenti al culto. Queste tre parti andavano sovente unite a 
due accessorie, il battister·o con vasca per battezzandi e la 
confessione o cella de' Martiri talvolta collocata sotto il coro, 
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talvolta a fianco della basilica in apposito sacello. Queste parti 
erano necessarie ad ogni chiesa cristiana, fosse dessa stata epi
scopale o anche semplicemente presbiteriale. 

A noi è noto come la nostra basilica venisse riedificata su 
l'area dell'antico tempio capitolino; io non posso credere come 
alcuni avvisano, la basilica Mariana sia t•isultata da semplice 
ri attazione del tempio predetto adattato ad uso cristiano. 
Troppo correva divario fra le pratiche liturgiche de' pagani 
ed il culto de' cristiani per poterne ammettere come possibile 
la semplice riattazione; quella operatasi nel secolo V la fu per 
me vera riedificazione, operatasi con materiali romani, e lo 
prova la forma basilicale della costruzione, genere di archi
tettura adottata clalli architetti cristiani dopo che la basilica 
Laterana venne ceduta al culto cristiano. Data la forma basi
licale a tre navate, date le tre parti integranti d'ogni tempio 
cristiano, data l'area, data l'abside esistente, date alcune co
lonne mai mosse, la ricostruzione ideale della basilica torna 
punto difficile; massimamente prendendo in considerazione altre 
costruzioni contemporanee o quasi, sfuggite miracolosamente 
alla mano del tempo struggitore e all'ira degli uomini sovente 
più barbari della stessa distruzione progressiva. 

Esternamente la basilica doveva essere preceduta da un 
portico adorno di dodici colonne corinzie, avanzi del tempio 
capitolino come la maggior parte dei materiali sculti o lavo
rati : alcune di queste colonne scot·gonsi tuttora rinchiuse nella 
torre campanaria e rappresentano meta del porticato già esten
dentesi a sinistra della porta regia corrispondente all ' odierna 
porta minore della navata del Sacramento, allora centrale; la 
meta destra del porticato venne presumibilmente atterrata 
nel secolo XIV come si dirà. più innanzi. Sovra il portico tor
nava visibile la costruzione della navata di mezzo con il tetto 
a due pioventi ; più basso i corpi delle due navate laterali 
aventi i tetti a sgocciolo. Per la porta regia s'accedeva nella 
basilica trinavata, in fondo alla quale appariva il coro con gli 
amboni ai lati e l'altare posto sotto baldacchino nel mezzo, 
come nelle basiliche Parentina e Marciana; dietro l' altare 
v'era la cattedra marmorea vescovile più alta dell ' altare, e 
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intorno le esidre sacerdotali: naturalmente il coro dominava 
le navate ed era separato da esse mediante cancelli. La luce 
entrava abbondantemente nell' intemo per varie finestre so
vraposte alle arcate della nave centrale, finestre oggi mu!'ate 
ma alcune tuttora visibili; traccia di finestra appare pure 
nell 'abside mosaicata a diritta dell'ossel'vatore. I tetti intema· 
mente lasciavano visibili le tl·ava di sostegno. 

A fianco della navata mancina scorgevasi il battistero con 
vasca marmorea gradinata esternamente ed internamente, adi
bita all'uso battesimale per immersione. Il battistero for·mava, 
come a Capodistria, costruzione a parte. 

Tale la basilica Mariana quale la rinvenne Frugifero, du
rata eguale fino al secolo XIV. Si noti però che allora la 
moda impone1ra più che mai la costruzione di edifici sacri. Per 
tacere d'altri prelati lontani, il troce Eufrasio faceva costruire 
in Parenzo una magnifica basilica che ancor oggi desta in noi 
ammi1·evole stupefazione, vuoi per la preziosita de' materiali, 
vuoi per la pregevolezza della manufazione. 

Frugifero non volle rimanere secondo nel competere col 
collega parentino; intendendo completare la basilica episcopale 
con la costruzione di sacello destinato a r·accogliere le ossa 
de ' Martiri giacenti nel Cemetero p1·esso a marina, fece co
struire a !ianeo della sua chiesa il tempio IJizant.ino che con
sacrò ai Ss. Giusto e Servolo tenuti in vene1•azione sopra tutti 
gli altri. 

Il nuovo tempio foggiato a croce greca, a tre navi, con 
cupola tanto o quanto schiacciata, appariva diverso dalla ba
silica adiacente a cui era unito merliante braccio di comuni
cazione. Molto pii1 piccolo, i suoi adomamenti simili a tutti 
gli altri dell'era giustiniana, svelavano chiaramente l'epoca di 
sua costruzione, epoca sl di decadenza, ma non anco1· di bar
barie. Di questo saccello a noi rimane oltrechè la trulla, l'ab
side centrale egregiamente mosaicata. 

Rappresenta essa l' immagine del Redentore fra i Ss. Ser
volo e Giusto coperto di veste violacea con suvvi il pallio az
zuiTino, tenente nella sinistea libr·o aperto, mentre la di1·itta 
leva in atto eli benedire ; calpesta con i piedi nudi l'aspide crl 
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il basilisco, simboli della carne e del demonio vinti per sem
pre. S. Servolo veste una clamide celeste all'uso de' patrizi 
bizantini e tiene in mano tma piccola croce; S. Giusto indossa 
un nobile manto verdastro; tutte le figure sono nimbate, i due 
santi calzano calzature rossastre. 

Sotto la cupola absidica mosaicata havvi sei colonne di 
prezioso marmo, coronate da bei capitelli amati di foglie tra
forate; forse fino dalla costruzione del tempio gli spazi o 
quadri intercolonari recavano pitture a fresco, i freschi attuali 
datan.o dal secolo XIV e sono eseguiti da buon penello alla 
maniera eli Giotto; fino a pochi anni o t· sono erano coperti 
con le cinque tele del Panza appese ora intorno all' abside 
della navata centrale. 

Frugifero segnò di sua sigla il tempio fatto da lui co· 
struire ; l'intreccio delle lettere F ed R appare visibile, im
presso a rilievo sul primo capitello a sinistra di chi guarda 
l'abside. - Il sacello consacrato circa verso la meta del se
colo VI, servì di custodia ai corpi dei martiri traslati in esso 
dal Cemetero esistente fino dai tempi delle persecuzioni appo 
la riva marina nel sito compreso fra l'attuale Accademia di 
Commercio e la Villa Necker. 

Si noti che i vescovi dell' Istria assieme a molti altri 
erano suffraganei al patriarca d'Aquileia; imperando Giusti
niano, è noto come qualmente scoppiasse il cosidetto scisma 
dei Tre Capitoli accettato dal patriarca aquileiese e dai suoi 
suitì·aganei in unione ad altri vescovi occidentali. Trieste con 
il suo vescovo Frugifero stette per J\quileia contro Roma e 
perseverò nello scisma fintantoché nel 603 ritornò in grembo 
al cattolicismo, sedendo su la cattedra episcopale Firminio 
eletto nell'anno precedente. 

Intanto le condizioni politiche eransi del tutto mutate. 
Distrutto l'Impero, Trieste passava prima a' Bizantini, quindi 
per breve spazio eli tempo a' Longobardi, e finalmente nel 789 
ai Franchi di Carlo Magno. Gia precedentemente con l' en
trare di Firminio in gt•embo al cattolicismo, Trieste era stata 
levata al metropolita aquileiense e sottoposta a quello di 
Grado; man mano, come gli altri vescovi istriani rinunciavano 
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allo scisma, Aquileia perdeva suffraganei e Grado nuovi ne 
acquistava; quando l' istesso patriarca aquileiensc rinunciò al
l' cn·ore, chiese gli fossero restituite le chiese suffragane, al 
chfl si oppose il metropolita gradense, quindi lotte continue 
fra i due rivali di sovente tel'minanti con zuffe cruente. Nel 
855 Lodovico il Pio pose termine alla questione decidendo a 
favore di Aquileia a lui sottoposta, mentre papa Gregorio 
stette per Grado in unione ai concili romani del 1027, 1043, 
1053. Nel ll80 il litigio venne definito all'amichevole fra i 
contendenti: !stria venne sottoposta definitivamente acl A
quileia, Gr·ado ebbe la supremazia religiosa su il veneto 
estuario. 

Pria che Tergeste fosse sottoposta al metropolita aquile
iense, l'elezione del vescovo facevasi per acclamazione, e pre
lati triestini sedettero in seguito su la cattedra patriarcale di 
Grado. Cosl Giovanni I barbal'amente ucciso, così il nipote 
Fortunato delli Antenorei la cui vita burrascosa fu una vera 
odissea di insperate fortune e d'avversità calamitose. Cangia
rono le cose allorquando dopo l' 855 l' episcopio tergestino passò 
suffraganeo ad Aquileia : secondo il Kandler l'elezione del 
vescovo ris tretta al Capitolo si fissò costantemente per lungo 
lasso su canonici aquileiensi, anzi gli stessi vescovi appaiono 
quali canonici d'Aquileia e vivono appo la corte del Patriarca 
che dopo il secolo X è pure principe sovt·ano. 

Con la secondo metà del secolo IX Trieste è posseduta 
da' suoi vescovi che la tengono verosimilmente per donazione 
imperiale di Lota!'io, col grado di baroni maggiori, e come 
tali con diritto di alta e bassa giustizia. La Pace di Costanza 
raffer·ma il potere feudale; cosl dopo il secolo XIII abbiamo 
mondè d' ar·gento coniate dai vescovi con partecipazione della 
città che vanno dal 1206 al l B03 e r ecano i nomi di Givardo 
(eletto nel 1203), di Volrico (eletto nel 12:37), Conaclo (eletto 
nel 1212), Leonardo (eletto nel 1260), Arlongo (eletto nel 1262) 
e Roclolfo (eletto nel 1302). I veseovi avevano diritto di coniare 
soltanto moneta cl' ar·gento, il coniar·e moneta d ' oro speltava 
solo a pr·incipe sovrano: la zecca secondo avviso del Kandler 
non era già in Trieste, bensì ad Aquileia. 
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Noi dal IX al XIV secolo abbiamo dunque i vescovi ter·
gestini baroni maggiori, suffraganei nello spit·ituale a l Pa
triarca d'Aquileia, politicamente pure legati al Principe aqui
leiense come a sovrano feudale. Essi battono moneta argentea, 
possiedono la citta con diritto eli alta e bassa giustizia, pon
tificano nella cattedl"ale, governano dall' episcopio situato presso 
la basilica Mariana; legati alla co!"te cl' Aquileia, prestano 
aiuto materiale a que' patr·iarchi, tengono terre nell' !stria 
appartenenti al Marchesato, quindi appaiono avvinti al Mat·
chese, che è sempre il patriarca, anche con vincoli più 
stretti. Ecco le condizioni dell'episcopato tergesLinu dall ' 8fJ() 
sino alla fine del secolo XIII, o in altre parole fino a Brissa 
de Toppo. 

I vescovi sono obbligati a prestare aiuto materiale a l pa
triarca,· perciò armano in suo favore militi ; lo seguono nelle 
soventi guerre dirette pria contro i signori feudali, quindi 
contro Venezia; queste guerre danneggiano e rovinano l'erario 
episcopale; i vescovi a far fronte a' loro obblighi, son costr-etti 
a ricor·rere agli usurai ebrei' e fiorentini che prestano denaro 
ad altissimi censi. Ma le rendite son limitate, l'entrate non 
pareggiano le uscite, i censi va:n pagati, le guerre continuano, 
il debito si accresce si accresce sempre. maggiormente, gli è 
duopo trovare una nuova via onde uscire dagli imbarazzi pe
cuniari che si fan sempre maggior·mente sentir·e. 

E la scappatoia la offre il Comune caduto in letargo fino 
dalla conquista di Carlomagno, ma che ora, nel secolo XIII 
va lentamente destandosi a risvegliandosi. Già. nel 1202, all'e
poca del giuramento prestato a Venezia nella persona del doge 
Enrico Dandolo diretto con i crociati alla volta di Palestina, 
la citta dà. segno di vita comunale fh·mando documento da sè 
senza ingerenza baronale: vuolsi che nel 1200 comparisse per 
la prima volta accanto al Gastaldo vescovile la carica di Po
destà. comunale; dopo il 1216 la car·ica continua interrotta si, 
ma sebbene saltuaria, quasi consecutiva. Il patriziato aspira a 
formare corpo reggimentale sul modello di Venezia e di altre 
citta libere: la Cu r·ia, radunanza consultiva va mutandosi len
tamente nel Consiglio, la città tende alla sua autonomia. È 
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perciò che nel 12'i3 il vescovo Volrico o Ulrico cede verso 
compenso al nascente Comane - vita natura} durante - al
cuni diritli baronali per la somma di 800 marche, ed il comune 
paga di buon grado come aveva pagato precedentemente nel 
nel 1236 il nolo delle cariche feudali. Ma le strettezze epi
scopali aumentano e crescono in ragione diretta del trascorrere 
del tempo. Nel 1282 i veneti son sotto Trieste, nel 1288 la 
stringono d'assedio; per armarla, per difenderla occorre nuo
vamente denaro, quindi nuovi prestiti, nuovi censi che ridu
cono al verde le casse bat·onali. 

Drissa de Toppo, eletto nel 1286, eredita dalli antecessori 
un bel deficit da lui accresciuto nolentemente per le spese 
fatte nel 1288 ; oramai è perduta per l'episcopio ogni più lon
tana speranza eli pareggio, gli usurai incalzano, protestano, 
pretendono il pagamento dei capitali e delli interessi: Brissa 
cerca di accomodarsi con il comune facendo ciò che avevano 
fatto i suoi antecessori, alienando cioè vita sua durante le pre
rogative feudali; ma il comune odora il buon punto e nega 
essere disposto a esborsare pel solito appalto temporaneo ne
anche un centesimo. Si finisce per trattare su basi più solide, 
si chiede l'alienazione perpetua delle prerogative baronali: il 
barone oscilla, tervigisa, tenta guadagnar tempo, invanno! I 
feneratori fiorentini vogliono denaro a tutti i costi; finalmente 
nel l2ti5 si viene ad una decisione definitiva e tutte le prero
gative baronali vengono alienate per sempre al Comune, riser
vato ai vescovi soltanto il titolo comitale, il diritto di battere 
moneta e l'esazione di alcuni tributi. 

Dell'alienazione esiste stromento firmato debitamente dalle 
parti, da testimoni, e vidimato legalmente da imperiale no
taio. Quanta fede meriti il documento, io non lo so; nell'età 
di mezzo non si badava tanto pel sottile nello svisare e nel 
crear di sana pianta atti civili. Sta il fatto che più tardi i 
vescovi, primo dei quali Rodolfo Pedrazzani, tentarono riven
dicare i perduti dit·itti, rivendicazione però frustrata dal nuovo 
ordine di cose subentrate e dai tempi mutati singolarmente 
sotto l'auspicio di nuove idee. 
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Ed eccoci giunti al secolo XIV, secolo gravido di avveni
menti e per la basilica di cui tl·acciamo la storia, e per la 
citta intera i di cui fatti trattiamo per met·a incidenza. 

La basilica Mariana era stata deturpata dopo il 1000 da 
uno sconcio artistico, costituito dall' erezione del campanile 
acldossato sul lato sinistro del portico, torre malsalda, innalzata 
pt·obabilmente quasi contemporaneamente a quella di Venezia 
con Cl'iteri meno statici ed estetici, servendosi de' soliti mate
riali romani disseminati in gran quantità. sul colle e all 'e
sterno delle mura. Rodolfo Pedt'azzani, eletto vescovo nell'anno 
1302, uomo di larghe vedute e audaci iniziative, dianzi l' a
spetto grottesco del suo duomo ideò unire la basilica al sa
celio dei Ss. Martiri, creando cosi una cattedrale vasta e 
decente, riattando nel tempo stesso il campanile quasi sfa
sciantesi. 

I lavori vennero incominciati a quanto ne dicono gli scrit
tori di cose patrie nell'anno 1312. Si principiò coll'abbattere 
il frontone del sacello e il braccio di croce a sinistra, mentre 
simultaneamente atterravasi la facciata basilicale e la navata 
di destra. La navata diritta e mediana del sacello vennero 
portate fino a livello del frontispizio basilicale diroccato; l'in
termezzo ottenuto, previo rinfot·zo di colonne sostenenti archi 
imitanti gli antichi, coperto con tetto a due pioventi sostenuto 
dalle solite trave, divenne la navata centrale in fondo alla 
quale s'innalzò il coro chiuso da abside simile alla Mariana, 
probabilmente frescata, contro la quale venne posata la vecchia 
cattedra vescovile e l'esedre sacerdotali; l'altare fu nuovo e 
recava sul ciborio una tavola pinta dal Giottino oggi relegata 
nella sagt·istia, gli amboni trasportati dal vecchio coro rima-
8ero al loro posto fino a tutto il secolo XVII. Diffettando la 
nuova costruzione di luce, a surrogare le antiche finestre a 
cerchio, si aprì nel mezw della facciata il rosone di stile go
tico che ancor oggi fa piovere nel tempio fasci luminosi di 
luce argentina 

Nel tempo stesso che intorno alla basilica, lavora vasi pure 
intorno al campanile, opera come si disse del secolo XI. 
Alcuni storici interpretando erroneamente la lapide gotica 
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infissa soHa la sua porta, l'avvisarono la1·oro del secolo VI: Il 
Kandler opponendosi in parte al vero, la legge così: 

HOC . CAMPANI LE • INCEPTUM . 

EST . INSTANTIA . NOTAR! . DE • TERGESTE 

CAMPAR! • FABRICE . 

ECCLESIAE • CATHEDRALIS • 

HUIUS TERGESTINAE. CIVITATI~. 

DE . PARI • VOLUNTATE • 

EIUSDEM. COMUNITATIS. 

ANNO • MCCCXXXVII . 

DIE . XVII • FEBBRUARI • 

Per conseguenza lo crede innalzato non prima del 17 feb
braio del 1337. Ma se fosse stato elevato soltanto nel 1337, 
quando già in seguito alla riattazione del duomo erasi abbat
tuto il porticato, non so spiegarmi come e perchè si avrebbe 
incluso in esso la metà sinistra delle colonne del pronao. Un tal 
fatto che per l 'anacronismo del Kandler costituirebbe vera 
anomalia, addiventa logico e naturale ammettendo, come ab
biam supposto, un primo campanile addossato alla facciata 
della basilica Mariana, e per conseguenza appoggiato sul por
tico esterno che a risparmio di fatica e per esigenr.e statiche 
non venne atterrato. 

La lapide surriferita svelerebbe adunque soltanto il giorno 
e l'anno della riparazione, iniziata assieme al riattamento ge
nerale della basilica. 

Nè si creda l'oper·a proseguisse con l'alacrità che i tempi 
religiosi per eccellenza potrebbero lasciar immaginare; corr·e
vano anni micidiali causa i spessi assedi di parte veneta, e il 
denaro più che in lavoro edilizi, urgeva venisse spesso in ar
mamenti e fortificazioni. Le elargizioni private, genet·ose per 
aV\'entura da principio, vennero man mano scemando, tal
chè nel 1324 alla m01•te del Pedrazzani il solo coro era con
dotto a compimento. 

Allora fu lo stesso Comune che ci si mise di mezzo, or
dinando nel 1333 la vendita di alcuni campi e ville onde soc
correre l'opera della fabbrica; nel 1342 lo Statuto civico de-
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stinò metà delle rendite di tutte le confraternite a sollecitarè 
l' ultimazione del campanile, con l' espressa condizione che do
vesse essere condotto a compimento nell'anno vènturo. Perdi
più all'anno 1347 lo Statuto impera ognuno debba lasciare le
gato proporzionale alla sostanza relitta, da devolversi a favore 
dell'ultimazione della basilica. 

Ed il campanile venne condotto a termine nel 1343 per 
opera di Giovanni Vivenna e Lazzaro Rubeo: erasi trattato di 
foderare con materiali nuovi la vecchia torre in modo da ren
derla solidissima, atta a servire non soltanto a scopi di chiesa, 
ma ancora di vedetta strategica. Quali stipiti alla sua porta 
d' ingresso si misero due piedestalli quadrilateri, sorregente 
uno a tempi romani la statua dell'imperatore Costantino, l'al
tro quella di Vario Papit·io Papiriano prefetto del collegio de' 
fabbri; sopra i quadrilateri innalzassi arco acuto alla gotica 
come ancora attualmente si vede; a due o tre metri dall 'apice 
dell'arco posesi rozza ancona con statua, lavoro di barbarissimi 
tempi, ratllgurante il martire S. Giusto vestito alla bizantina 
con in mano la palma del martirio: la statua precedentemente 
adornava l 'acroterio del sacello dei Ss. Martiri. La torre campa
naria terminava in guglia acuta recante in su la cima il me
lone oggi trasportato al Lapidario; il melone era sormontato 
dall'alabarda sergiana. Nell422, in seguito a scoppio di folgore, 
si dovette togliere il melone e abbattere la piramide minac· 
ciante rovina; da allora in poi il campanile conservò sempre 
forma eguale malgrado l'incendio del3 Maggio 1624 anch'esso 
causato dal fulmine, e spento - a quanto narra il buon Ge
ussa - con acqua e vino per deficienza di sola acqua. 

Trascorsero ben settantatrè anni pria che la fabbrica nella 
generalità venisse condotta a termine; nel fratempo erano 
morti o traslocati in altre sedi sette vescovi, cioè il Pedrazzani 
seppellito nel coro della cattedrale l'anno 1324, Gregorio de Tam·i, 
Guglielmo Franchi, Pace da Vedano, Francesco Amet·ino, Lodo
vico della Torre, Antonio de' Negri, Angelo Canopeo. Tempi tri
stissimi quelli, tempi gravidi di mutamenti, di stragi, di sangue! 

Il Comune emancipatosi dal dominio vescovile, ebbe da fare 
con i veneziani che pretendevano avere la città in pt·oprio do-
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minio per sotfocarne lo spit·ito d' intraprendenza commerciale. 
Trieste a sfuggire il giogo temuto di essi all'Arciduca Austriaco, 
l'Arciduca però non potè allora fare a prò della città ciò che 
il bisogno urgeva, onde t•imase nuovamente in balia di sè stessa. 
Provò darsi al Patriarca d'Aquileia il quale anche lui occupato 
de' propri casi, non potè validamente aiutarla; i veneziani fini
rono col prender la ed entrarci in essa, ma i genovesi ali' epoca 
della guerra di Chioggia la liberarono per darla nuovamente 
ad Aquileia. Grazie alla pace di Torino segnata il 24 agosto 
del 1381, essa venne riconosciuta per libera e indipendente; 
conoscendo però i pericoli che minacciavanla, volle procurarsi 
valido appoggio per qualunque evenienza, e quindi il dì 20 set
tembre dell' anno seguente (1382), con stromento firmato nel 
castello di Graz in sull'ora dei vespri, concedevasi in perpetua 
dedizione alla Serenissima Casa d'Austria. Duca Leopoldo il 
Lodevole ne accettava la dedizione impegnandosi difenderla e 
conservarne inalterati gli usi , i costumi, le istituzioni; Domenico 
Piea, Adelmo de' Petazzi e Antonio de' Dominici promettevano 
quali ambasciatori del Comune fedeltà eterna e l'annuo tributo 
di cento orne di vino Ribolla della migliorè qualità che si 
potrà ave1·e in quell'anno. L'atto doveva venire stilizzato da 
Burkardo di Stain al Reno, notaro giurato; imped ilo da ardui 
affari, delegò in sua vece Paolo del fu Ulmano da Castelrut, 
chierico della diocesi di Bressanone, notaro pubblico. 

Si noti che a quel tempo la carica vescovile era vacante; 
l' elez ione del vescovo segui1•a per voto del Capitolo. Duca Leo
poldo annunciando ai canonici di 'l'ergeste l'avvenuta dedizione, 
raccomandava s'avesse ad eleggere per nuovo vescovo persona 
a lui bene accetta e non ostile, dotta degli usi e delle leggi 
della città e del ducato. 

Per tornare alla basilica, essa venne consacrata solenne, 
mente il d\ 27 novembre del 1385 dal vescovo Enrico de Vil
denstein; cosi l'edificio era finalmente compiuto! Presentava 
cinque navate divise da arcate irregolari sostenute da colonne 
parte appartenute ai due edifici anteriori, parte raccimolate 
fra i materiali del tempo romano, parte nuove; credo alcuni 
capitelli sieno stati rinvenuti fra le maceri e dell'Arena o al-
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trove, altri lavorati allora con la barbara rozzezza de' tempi, 
aumentata da quasi un secolo e mezzo di cure guerresche. Con
teneva tre altari, il nuovo nella navata centrale, i due antichi 
uno nell'abside della Mariana (oggi del Sacramento) l'altro in 
quella dei Ss. Martiri (oggi di S. Giusto). A stipite della porta 
regia s'era segata in due la lapide funerat·ia della famiglia 
romana Barbia e messa a posto in guisa che la parte dritta 
venisse a stare a sinistra e viceversa; altri materiali romani 
s'erano incorporati nelle mura o vennero infissi all'esterno del 
campanile. La Vergine col Bambino in braccio già visibile sopra 
l 'atrio esterno della Mariana, venne murata sul primo pilastro 
dell'ultima navata a dritta verso la parete. 

La basilica conservò tale figura fino al secolo XV, allora 
si die' al battistero la forma presente incorporandolo al duomo, 
e si costruirono alcune delle cappelle laterali per devozione 
privata de' patrizi. Vuolsi però che già nel 1364 nel postoforo 
sinistro della Mariana· fossesi innalzato altare dedicato ai Ss. An
tonio e Lazzaro; vi è chi dice l'altare di S. Nicolò più an
tico ancora, onde a restauro compito della basilica ogni navata 
avrebbe avuto il suo rispettivo altare. 

Ecco l'elenco degli altri otto altari con a lato l'anno del 
loro innalzamento. 

Parete sinistra. - Altare della B. V. Lauretana ele
vato con peculio privato dal vescovo Francesco Mitller nel 1712. 

Altare di S. Giuseppe dovuto alla famiglia Civrani; la 
pala e gli affreschi murali sono del Quaglia e vennero rin
frescati nel 1851 e nel 1900: innalzato nel 1690. 

Altare di S. Giusto trasportato nel 1842 dalla navata di 
mezzo. 

Parete de;~tra.- Altare del Crocifisso (1428) pet· Matteo 
e Salomea coniugi Voriansco. 

Altare di S. Anna eretto dal vescovo Pietro Bonomo nel 
1513 in onore dei Ss. Matteo, Eustachio e Com p. rifatto nell716 
a spese del clero del duomo e sacrato a S. Filippo Neri; fu 
soltanto nel 1802 che venne dedicato a S. Anna. 
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Altare di S. Se1"gio eretto nel 1418 per Peruzza vedova 
Adamo, e dedica to allora a S. Giovanni Evangelista. Venne 
rifatto nel 1731 in marmo di Carrara con peculio del patrizio 
Stefano de' Conti che vi aveva anche la tomba di famiglia; 
l'altare a ttuale appal"tenne giit alla chiesa vecchia di S. An
tonio d' Empo1·io, e la pala è di Giovanni Kandler padre del
l' insigne storico Pietro. 

Altare e!'l'oneamente detto di S. Scrvolo realmente dedi
cato a S. And!'ea, pl'etesamente innalzato nel 1339 in onore di 
S. Pietro, realmente elevato nel secolo XV e nell-121 abbellito 
pel' disposizione testamentaria di Andt·ea Ba1rono. La pala è 

del Ravennate : sot to ques to altat·e venne riposto il corpo di 
S. Servolo rinvenuto nel 1826 sotto l ' a ltare già episcopale 
della Mariana. 

Altare di S. Carlo eretto nel 1626 con peculio del vescovo 
Ursino de Bertis che dopo sua morte vi venne anche sepolto 
come scorgesi dall' epigrafe infissa sulla parete destra della 
cappella. Oltre ai suoi r esti, vi dormono pure l'eterno sonno 
le spoglie del vescovo Vedano, quelle del conte Strassoldo e 
Don Carlos di Borbone con la consorte Maria Teresa e i figli 
Carolina e Ferdinando. In sul pt·incipio del secolo vi vennero 
deposte temporaneamente i resti delle figlie di Luigi XV di 
Francia. 

La Custodia delle reliquie venne aperta nel 1650 dal ve
scovo Antonio Marenzi; il cancello di fm·ro battuto, pregevole 
lavot·o di fattura veneziana, è pure a lui dovuto. Nel tesoro 
della cattedrale hanvi diverse preziose r eliquie, un Crocifisso 
di lastre au rate con iscrizioni gotiche pretesamente rinvenu to 
in mal'e, r ealmente infisso sull'altare centrale dell 'antica ba
silica Mariana ; viene portato nelle processioni da uomini scalzi 
vestiti da tuniche rosse. Oltre a ciò havvi un' ostensorio di 
nobilissima fattura r egalato da Luigi XVIII di Francia per 
l 'ospitalità. accoç;data alle salme delle due figlie di Luigi XV, 
altro ostensorio più piccolo d'oro, sei candelabl'i e un Cristo 
d'argento, due pastorali, una gl'andissima lampada d' argento, 
quatti-o evangelisti pur0 d'argento, nonchè vari altri arredi 
inerenti al culto. 
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Nòtisi· per incidenza come Trieste fino dalla sua conver
sione avesse proprio rito, if rito romano venne introdotto ap~ 

pena nel XVI . sei.:olo per opera del canonico Cancell'ieri. 
L'episcopio antico e la casa canonica!~, eran si ti come si 

di'sse · ·appo la basillèa, nel sito occupato ora dal castello. In 
seguito a sàcco dato al1a citta dai veneti, il vèscovo Rodolfo 
Pedrazzani trasportava la 'sede episcopal~ 'nella casa oggi con
vertita iri 'manicomio ; il vescovo Pietro Bbnomo nel 1523 lo 
rest·auràva come lo comprova l' epigrafè posta vi ·su l'uscio: 

PE'l'RUS BON<'lMCJS ANTISTES TERGESTINUS CARISSIMAE 

PA.TRIAE DEcoRi n. · n~ ANNo 111nxxiii 

Altro restauro vennevi com'pìuto 'nel 1588 sottb l'episcopato 
di · Nicolò de Core t. 

In esso vi alloggiarono · nel .1469 l'imperatore Federico, 
Leopoldo I nel 166(Y e Carlo VI nel 1728; in esso Silvio Enea 
Piccolomini abitovvi' dùrante il sùo episCopato, in esso il Ra- · 
p i cio dettava · il ' suo · poemetto l' !stria. E · poicliè abbiamo no
minato Silv-io Enea Piccolomini, dobbiamo di1·e come la sua 
elezione ·fosse avvenuta per mero caso. Infatti fino dal prinèi- · 
pio del secolo XV il Consiglio' s'era arrogato 'il . diritto di pre
sentazione; usando di esso,"il Còmtirùi nel lungo in'terregno ' 
trascorso dal 1441 al 1447 propose al Capitolo la nomina di 
Antonio Goppo decano capit'olare. ll' Capitolo fecè sua la pro
posta· e il Goppo venrie anche eiettò; papa Nicolò V però cas- · 
sava· l'elezione èd eleggeva il Piccdlomini conosciuto . in citta 
già precedentemente: Antbnio de' Goppo salì alla cattedra epi
scopale soltanto nel 1452: 

Il Piccolomini ad · ovViare gli spessi incidenti generàti dal
l' elezione del vescovo, tolse H ·diritto ' elettivo al Capitolo, dan- . 
dolo invece ai Dominanti. Per compenso salito al soglio pon~ 
tifkio col 'nome di Pib n; concesse ' ai canonici l'insegna della 
Mo·zzetta e alla èhiesa cattedrale val'ie ' indulgenze. A ista:n:ka 
del Consiglio ·s'ad·operò appo Venezia 'per' 'far cessare' una guerra' 
rovinosa in cui Trieste s'era' ìmpìgliata 'nel 1463', guerra' èhe ' 
fu causa 1probabile dei forbidi ' 'de'l 1468; · 
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Altei prelati illustei furono Fortunato Antenoreo, Pieteo 
Bonomo, Andrea Rapiccio e Rinaldo Scarlicchio. 

Fortunato, patl'izio teegestino, nipote di Giovanni Anteno
reo traslocato nel 766 al patriarcato di Grado, venne eletto 
vescovo di Trieste nel 789 e patriarca di Grado nell' 802. Grado 
faceva allora parte della Venezia insulare, e in seno alle la
gune lottavano aspt·amente due partiti, il bizantino e il fran
cofilo di cui era stato capo l'estinto patriaeca Giovanni. For
tunato tosto montato sul trono episcopale gradense non celò 
punto le sue idee simili a quelle dello zio, peeciò fu costl'etto 
esulare e si portò appo Carlomagno di cui addivenne amico 
ricevendone molti benefici. Compare al Placito tenutosi al Ri
sano, per concessione dell'imperatore occupa la sede vacante 
di Pola, poi lo · troviamo nuovamente a Grado ove orna le sue 
chiese e vive apparentemente tranquillo. Ma ecco che improv
visamente in lui vecchio si ridestano i bollori primieri, briga 
di nascosto, lavora non si sa a profitto di chi, se dei Bizantini 
o dei Franchi. Accusato a Lotario, si porta alla sua corte, si 
scolpa e viene creduto. Non riceve però le accoglienze consuete. 
Carlomagno suo amico e morto, tutto è nuovo, giovanile nella 
c01•te de' Franchi! E vecchio d'anni, tarlato dai disinganni si 
ritira nell' abbazia di Mont-Mojen avuta in dono dall'estinto 
imperatore, ove poco stante chiude gli occhi alla luce del giorno. 

Pure di nobile famiglia triestina fu Andrea Rapicio il cui 
stemma nobiliare recava tre eape. La famiglia Rapicio aveva 
dato alla città gia in precedenza due vescovi, Enrico dottore 
in ambo le leggi eletto nel 1200, ed un'altro Enrico eletto nel 
1300. L'Andrea studiò legge in Padova ove venne anche lau
reato nel 1564. Recatosi alla corte imperiale austriaca, divenne 
segretario di Massimiliano II e consigliere aulico dell'Arciduca 
Carlo. Nel Friuli trattò innanzi commissione mista di vene
ziani e austriaci la questione della libertà di navigazione, che 
Venezia rappeesentata dal giureconsulto Chizola, pretendeva 
avere in monopolio come per lo passato. Senza aver ancora 
ricevuto gli ordini minori, nel 1565 fu nominato da Ferdi
nando II vescovo di Trieste, confermavalo Pio V cou bolla del 
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1567. Di animo mite e benigno, d'ingegno altamente poetico, 
pose ogni cura in smorzare gli odi di famiglia che dividevano 
la città dando origine a risse di sovente terminanti in ucci
sioni. Vuolsi che mentre assisteva a banchetto riconciliatorio, 
venisse avvelenato o proditoriamente o per errore: morì di 
morte repentina il di 21 Decembre del 1573. 

Pietro Bonomo discendente da famiglia patriziale asct·itta 
alla fraglia delle XIII casate, paggio dell'imperatore Federico, 
canonico d'Aquileia beneficiato, set:rretario, cancelliere, consi
gliere imperiale, nominato vescovo nel 1502 e ricevuti gli ordini 
sacri molto più tardi, visse gli ultimi anni nella sua sede dopo 
aver speso i precedenti in aiutare la città sua con i consigli 
e con le opere. Fu egli che primo introdusse l' uso del registro 
de' battezzati, inscrivendovi in capo il nome d'una sua nipotina. 

Rinaldo Scarlicchio di famiglia monfalconese, nacque in 
Graz verso il 1584, ebbe a padrino l' arciduca poi imperatore 
Ferdinando II. Entrò nell'Ordine de' Minori Conventuali che 
abbandonò nel 1613 per la prepositura di Pisino. Ferdinando 
nominollo suo Consigliere intimo e nel 1621 vescovo di Trieste. 
Fu consacrato addì 14 Agosto 1622; nel 1630 venne traslocato 
alla sede di Lubiana ove mori. 

Sotto il suo episcopato, a quanto narra lo Scussa, si rin
vennero i resti del Patrono S. Giusto sotto il vecchio altare 
frugiferiano a lui sacrato. La mattina del l7 Aprile 1624 venne 
scoperta l'arca di pietra contenente cassa di legno fracido con 
entro altra cassa d' argento; in questa giacevano le reliqllie 
del Martire che esposte tutto il giorno alla pubblica venl'ra
zione, in sul vespro vennero nuovamente in terra te, meno lln' osso 
dell'omero rinehiuso poi in reliquario che esponesi annualm rntc 
il 2 Novembre, festa del Santo, alla venerazione dci fl•d eli . 

Fu allt>ra che si eresse sopra la tomba del Patrono pt'l'
ziol\o altare d'argento, surrogato poi con altro di marmo avente 
nel mezzo statua rappresentante il Santo. L'altare attuale vt>mw 
innalzato nel 1857 in rendimento di grazie e per voto del Co· 
mune, per la salvezza dell'Arciduca Massimiliano del Messico. 



L'altare in marmo di Carram è ,jf.'l Dorigo di Venezia, la 
statua del Ferrari di Milano. La V<)cchia statua v0nne donata 
alla chiesa di Trebicciano e stette nel giardii).o di quei curati 
fino a pochi anni or ~ono, cioè fi~o a che l 'attuale curato 
Don Antonio Kozelj la ,pose n~l tempio S).l al~are ~pppsitamente 

eretto. 
L'imperatore Giuseppe II nel riordinare le diocesi dell'im

pero, scemò grand!Jmente il raggio diocesano di Trieste; cosi 
nel 1777 tolse al Capitolo la cu1·a d'anime e istit~i le parocchie 
di S. Antonio nuovo e di S. Maria Maggiore; nel 1788 venne 
soppresso il vescovato t~rgestino e creat{i lfl. nuova diocesi di 
Gradisca, allora l' iJ.ntichissimo duomo addivenne chiesa privata 
e si parlò anche d'atterrarlo. Restituito l ' episcopat.o nel1790, 
venne .aumentato della diocesi di Pedena e nel 1830 di quelli! 
di Capodjstria perpetua'(Ilente unita a Trieste. La . caric{i ve
scovi le vacò dal 1803 al 1821 ; dopo il 1806 venne sottoposta 
alla dire.tta giurisdizione pontificia. 

Nel corso di qu,(;lste meii1orie si usò più vol~e la parola 
basilica per di notare il Duomo nostro. Tale parola ,venne usata 
in senso architettonico e nongià. liturgico ; architettoni camente 
addim.andasi ,l;liJ.siliea qualunque edificio sacro edificato alla ro
ma)l.a o alla b,~zantjna, ayente più llavate; liturgicamente invece 
basiliche s' appellano quelle chies,e ch,e sono in~igqi o perchè 
cattedrali dj citta O'/le gli a,postoli predicaronvj il vang,elo, op
pure der) vanti direttamente . dalle stesse, tali b,asi~iclìe van 
disegnJlte .col ~i .tolo di 1ftaggiqr:i. Basiliche minori sono altre 
chiese pure insignì per antichità. ,e veneraziop.e, .elevate a tal 
grado di p.obiltà. (gj<j.cchè la parola ba~ilica in greco ~ignifica 
Casa Rega(e) pel,' speciale decreto della S. Sede. In sep.so li
turgico, fino a pqchi anni qr s,ono, la nos~ra cattedrale er11 
semplicemente Huomp; ,fu ilqefuntq yescQYO l!fonsignor 4ndrea 
Maria Sterk che ~~t~m1.edal r egp.ante Pontefice S.S. Leqrte XIII 
il titolo di Basilica winor·e per il n,o~tro S. Q-iustf!, e ciò negli 
ultimi anni del se~ol~ ~~Cpf~O. 

Daremo fine a q.u~s~e noFz~~ qicendo COplf'l neJ l sq3 si 
togliessero dal pavimen,to le ).~,p,i~j mor.tu'l-rie che .tutto jl .co
privano, s' innalzasse il su?:lR"e. ~p s.i \lQHri~~e ~on gul!-,ò.relli dj 



inal'mo bianco e griggio. Le lapidi mortuarie vennero incasto
nate esternamente intorno alle muraglie del duomo e della 
vicina chiesuola di S. Michele del Carnaio. Altro restauro venne 
praticato nel 1842; fu allora che si abbattè il vecchio soffitto 
a due pioventi della navata centrale e lo si sostituì con .il pre
sente. Un anno più tardi s'atterrò la vecchia abside e si fab
bricò quella ch'ora .si vede; in tale occasione si innalzò pure 
nuovo altare conservandosi .la mensa alla romana dell'antico: 
il tutto venne finito nel Maggio del 1844. 

Parlando della Basilica nostra, non si può tacere del bel 
quadt'o del CaJ,paccio .appeso sul trono parrocchiale .nel coro, 
ne della veJleJ·abile statua lignea foderata di tela e coperta di 
gesso, solennemente incoronata il dì 20 Settembre 1896 dal 
vescovo .Monsignor Sterk, effigiante la B. V. della Pietà. Degno 
di nota il lampadario destinato a S. M. Massimiliano del Messico, 
donato dall'Imperatore Francesco Giuseppe I alla Cattedra:le. 

La basilica appare singolarmente solenne allorquando l'ab
side, le colonne, le panche son coperte di drappi di damasco 
vermiglio; medesimamente il giorno 3 novembre, sacrato a 
commemorare i defunti, desta in noi un vero senso di terrore 
c.on i suoi drappi neri limitati da fascie argentee. Dico desta, 
ma dovrei dire destava, imperocchè per imperdonabile anacro
nismo in tal giorno da alcuni anni appare coperta di drappi 
rossi come p.el giorno antecedente di S. Giusto! È vero che 
nel medio evo anche il rosso era segno 'di lutto, ma ... oggi la 
cosa corre diversamente. 

L'esterno della basilica arieggiante il gotico, è dipinta a 
fasci e la,titudinali baie e biancastre. Nel mezzo s'apre il fine
strone gotico del secolo XIV, ai lati prospicienti le navate del 
Sac1·amento e di S. Giusto, due finestre circolari minori per 
llUlla appariscenti. Havvi ancora lapidi in onore del Piccolo
mini, dello Scarlicchio e del vescovo petenate Aldrago Piccardi; 
altra epigrafe posta su la porta mediana narra qualmente nel
l'ottobre del l813le palle degli alleati dirette contro i francesi 
chiusi in castello danneggiassero la cattedrale, restaurata poi 
mercè pie oblazioni : scorgesi anzi una palla infissa a ricordo 
nel muro. 
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l tre busti del Piccolomini, del Rapicio e dello Scarlicchio, 
modellati dallo scultore triestino Capolino per ordine del Con
siglio Comunale, vennero posti a luogo e inaugurati il 2 no
vembre 1862. 

E qui avrei finito se non mi ricorresse alla mente il re
stauro della basilica di cui tanto si parlò or corre cit·ca un 
decennio, restauro di cui si fece iniziatore e propugnatore l'al
lora parroco Monsignor Stet·k. Ricordo i . splendidi progetti, i 
ricchi disegni presentati al concorso bandito ... ma si ... i di
segni rimasero disegni e lo stato miserevole della cattedrale 
andò aumentando, massimamente dopo allorquando l'ufficio edile, 
credo, o la commissione preposta alla conservazione dei mo
numenti storici si diverti a far graffiare le pareti per rinve
nire sotto la calce i pretesi freschi o guazzi del XV secolo. I 
graffi vennero abbandonati, non perciò si coprì i pretesi freschi 
(due o tre in tutto) con calce come i principi elementari d'e
stetica avrebbe dovuto insegnare. 

Oggi si dice la basilica presenti cattive condizioni statiche, 
e perciò s'attende l'arrivo dell'architetto Nordio per procedere 
a generale restauro. Non si potrebbe cogliere la propizia oc
casione per allontanare il mastodontico altat·e della navata del 
SS. Sacramento comperato a Venezia nel 1826, che non serve 
ad altro se non a celare il prezioso mosaico absidico del se
colo IX? Introducendo altre simili modificazioni logiche, il 
tempio non sarebbe certo così ieratico come lo volevano i di
segni presentati al concorso predetto, ma almeno avrebbe 
aspetto decente e proprio. 

Ed ora ho finito. Chiudo il presente opuscolo avvertendo 
come la Cattedrale prima del 1385 venisse chiamata sempli
cemente di S. Maria; durante il secolo XV la si appellava di 
S. Maria e S. Giusto; in seguito per brevità la si nominò 
soltanto 

Ili S. Giusto Martire. 
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