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i~ ASQUALE REVO L'l'ELLA, Cavaliere dell' ordine imperiale di Francesco Gin
"~ p~·- seppe I, Consigliere Municipale, deputato di Borsa e negoziante di 

.. 
~· - Trieste, è venuto al divisamento di alzare a proprie spese nella Chiesa 
~ di S. M. l.\'Iaggiore di Trieste altare votivo e statua alla Beata V ergine 

~""' · ~~ " Madre delle Grazie, in memoria della propria Madre Dol!IENICA REvoL
TELLA, volendo in ogni anno solenne 1\'lessa all'altare medesimo, e luminaria in 
perpetuo. 

Questa solenne e liberale dimostrazione di sua religione, ci è parsa occa
sione propizia di dare alle stampe i presenti cenni, per due motivi. L'uno, af
finchè ne duri la memoria, e non avvenga come di altre pie Iargizioni, sebbene 
minori, pure non infrequenti, che andarono in non meritato obblio. L'altro af
finchè quest' opera novella sia incitamento ad altri che doviziosi, sono tiepidi in 
cose siffatte, quasi fossero sterili di effetti, ·quasi fossero occasione non di bia
simo ma neppure di lande. 

Noi amantissimi di questa città nella quale abbiamo veduta la prima luce, 
nella quale la santa chiesa cattolica ci accolse bambino; noi che caldissimo ab
biamo desiderio, e ferma speranza di vedere suffragate anche dalle private per
sone le instituzioni di culto, siccome i nostri padri ebbero a fare nella strettezza 
di loro condizioni; noi non abbiamo potuto ristarci dal parlare del tempio di 
S. Maria Maggiore, e delle sue parti e della sua storia; e del Cavaliere Revol
tella e dell'altare che egli alza, e del motivo che a ciò Io persuase. Quella 
pietà che fe sorgere il tempio, quella medesima animò caldamente i benefattori 
dal Principe Uldarico de Eggenberg che fu il primo, fino al Cavaliere Revoltella. 

Del quale ebbimo ad udire come il primo desiderio nascesse in lui da filiale 
reverenza ed affezione a,lla madre sua Domenica devotissima a Maria, che per 
oltre dieci anni assidua a piè dell' altare di lei in S. Maria Maggiore, invocava 
le speciali sue grazie a pro del figlio Pasquale che, ristretto dei beni, incerto 
dell' avvenire terreno, imprendeva non facile carriera. Ed il figlio devoto a Maria 
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Santissima, fin da quando era in condizione ristretta proponevasi di dare quando 
potesse segno manifesto e solenne in onore della interceditrice delle grazie. E 
sentite benedette da Dio le sue imprese, i suoi commerci, e vistosi da umile 
condizione alzato a dovizie ed onori, mostrossi largo ai poverelli, e premuroso 
di vedere la gioventù derelitta o povera prepararsi ad onesta attività che sia 
di frutto a loro, di giovamento al comune. A di lui opera e dispendio, e del 
Consigliere l\'Iunicipale Francesco Gossleth vedemmo aprirsi scuola gratuita di 
disegno per artisti, scuola lodata per la saggezza delle instituzioni (diretta da 
l\'Ioscoto ), e per i felici risultati. E corse voce che egli, senza discendenza 
volga in pensiero di convertire parte di sue sostanze in opera che assista ed 
avvii i giovani a scienze e ad arti, così che la morte quando il raggiunga non 
tronchi le beneficenze che egli ha usate in vita. Facciamo voti che la voce 
corsa, non sia voce soltanto, chè il proponimento sarebbe a nostro vedere som
mamente propizio a Trieste. Imperciocchè alle antiche generali condizioni di 
città municipale mediocre, subentrate quelle di amplissimo emporio mercantile, 
le antiche instituzioni cittadine od erano insufficienti per le dimensioni nella nuova 
vita, o venner travolte coll' andare dei tempi; la novella città doveva prima 
consolidare le condizioni economiche per provvedere alle condizioni morali. l\'la 
già la città, occupata la valle tutta; ascende pei colli; già la città, quasi l'odierno 
porto non bastasse attraverso colline, si dirige ad altro seno di mare; già al
lato ai fondaci, sorgono opifizi grandiosi, e navali; già il popolo è in numero 
tale da sorpassare i bisogni della mercatura soltanto; già le fortune si aumen
tano e consolidano. Il tempo è giunto che alle opere di materiale vantaggio, 
alle opere mercantili, si abbinino quelle che dispongono gli uomini a sempre 
maggiore virtù e civiltà; così che se Trieste va del pari ad altre città magg·iori 
per le attività dei traffici e per le dovizie, vi vada del pari per le arti e per 
la coltura. 

Questa instituzione sarà testimonianza delle virtù cittadine del Cavaliere 
Revoltella ; l' altare è testimonio della sua religiosità; in quest' ultima opera è 
assistito dallo zelo del ·Consigliere l\'Iunicipale Francesco Gossleth, quello stesso 
il quale or sono dieci anni allorquando venne costrutta l'abside del Duomo, fa
ceva ampio dono di tutto quanto il coro in legno. 

Chiuderemo queste parole rivolgendoci al Cavaliere medesimo. Non gli 
sia discaro, che delle largizioni sue si faccia pubblico discorso, imperciocchè 
quelle non possono restare nascoste; il parlarne è di ragione d'ognuno. E se 
nel discorrerne ci siamo avvicinati più che non conviene ai moventi dell'animo 
suo, ed alle sue intenzioni per l'avvenire, crediamo averne scusa in ciò che 
abbiamo creduto di ravvisare nelle benevoli intenzioni, pregio grandissimo del
l' operare suo, che non potevamo sorpassare con silenzio. 
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NOrfiZIE STORICHE. 

Quella porzione della città di Trieste la quale dalle alture del Duomo scende alla piazza 

maggiore odierna, a Triborgo da un lato, a Ca vana dall'altro, e che traendone argomento 
dall'antichità sua, viene detta la Città vecchia, sta sul terreno sul quale sorgeva l'antica 
colonia romana di TERGESTE. La quale città romana era scompartita così che sull'alto del 
colle, entro recinto murato e turrito, stava il Campidoglio colla rocca od arce dal lato di 
tramontana, col sacro dal lato di mezzogiorno sul quale stava il tempio delle divinità Ca
pitoline, Giove, Giunone, Minerva; e fra l'uno e l'altro terreno era collocato l' lntermonzio. 

Dal Campidoglio al sito dell'odierna piazza maggiore, allora porto minore di navi, stava 

la città nobiltl che in figura pressochè di triangolo si estendeva da Porta Triborgo a Porta 
Cavana, cinta di mura turrite; nella vallata detta · di S. Michele, dalle alture del colle alla 
ripa del mare stava la città plebea; il seno di mare fJ:a l'odierna piazza Giuseppe II ed il 
molo Teresiano, era l'antico porto per le navi maggiori; fra il porto e la città nel sito che 

ancor dicono dei SS. Martiri, or Ginnasio, stava la necropoli, ed il campo delle giustizie; 

al promontorio che dicono di Campomarzo, il Campo Marzio. Da piazza S. Giacomo si 
stendevano tre borgate, l'una verso la barriera vecchia, l'altra verso l'odierna Corsia Sta
dion, la terza verso la nuova Barriera, tutte e tre facendo capo alla Porta di Triborgo. Sulle 

alture dal Campidoglio a Ponzano stava altra borgata così che ognuna era sulle strade prin

cipali, sull' Aquilejese, sull' Emoniense, e sulla Tarsaticense che correvano a Triborgo, sulla 
Parentina e Polense che venivano alla città superiore. 

Non era la città estesa oltre ad un quarto di miglio in superficie, così che l'ambito 
era di un miglio romano; n è il popolo sembra eccedesse il numero di dodici mila, ma il 
rango di colonia antica, gli avanzi di pietre e iculte e scritte, i rimasugli di edifizi o ve

duti o tuttor esistenti, sono testimonianze di condizione non volgare, ad onta che . fosse pros
sima alla gigantesca Aquileia. 

i 
i 

l 
li 
l' 
l 
i 

l 
l 
l 

l 

l. 



l 
l 

l 
o 
l 

6-

La parte della città che è più prossima al porto delle navi minori, sembra essere stata 

sovra le altre distinta; ivi almeno rimangono più frequenti entro breve spazio gli avanzi di 

antiche opere. Dura ancora per la maggior parte sovraterra arco che alle parti ornamen

tali si manifesta dei tempi della decadenza dell'arte, del terzo secolo; ad un solo fornice, 

a doppia facciata, ornato di pilastri con sovrapposto attico, senza leggenda alcuna, mala

mente detto Arco di Riccardo , pegg·io attribuito a Carlo Magno, e che manifestamente 

non ad altro serviva che a decorazione. Prossimo a quest'arco nella parte inferiore, smo

vendosi il terreno nella propria cantina dal Vescovo di Pedena Aldrago dei Piccardi, tra le 

altre anticaglie fu tratta un'ara in onore di Cibele con leggenda incisa vi, che poi passò 

nella Stiria inferiore. In casa ivi prossima e che corrisponde alla via dei Capitelli, nel 

piano inferiore vedevansi ancor sulle basi sei fusti di colonne scanellate, corinte, ora com

prese in muri, e mascherate da intonaco. Nella parte ora coperta dal palazzo de Costanzi 

scavandosene le fondamenta vennero a giorno le sponde dell'antico bacino del porto, munite 

di pietre riquadrate, e pietre con incavi per accogliere le aqque, quali soltanto furono usate 

dai Romani. E nei dintorni, tratti di antiche muraglie, e frammenti di marmi e di statue, e 

più altre cose, che, non curate, rimasero ignote o andarono disperse. 

Dura costante la tradizione che nel sito ove ora sorge la chiesa degli Svizzeri del S. 

Salvatore, già chiesa cattolica di S. Silvestro, stesse la casa di due sante vergini tergestine 

Tecla ed Eufemia, e che in questa casa convenissero segretamente i primi cristiani di Trieste 
per le preghiere e per gli atti di I;eligione; che ridotta poi a chiesa, fosse quella la prima 

della città, e cattedrale. Le quali tradizioni non sono punto smentite o poste in dubbio dai 

monumenti che avanzano e dalle cose tutte del medio tempo , e del moderno , siccome 

siamo per mostrare. 
Il Vangelo venne predicato in queste regioni fino dal primo propagarsi della Chiesa 

cristiana. S. Pietro, Principe degli Apostoli, aveva inviato ad Aquileia lo stesso Evangelista 

S. Marco, del quale è noto che, toccato il veneto estuario e riparato per evitare burrasca 
di mare nell'isola che oggidì è parte della città di Venezia, e propriamente in S. Francesco 

della Vigna, vi avesse miracolosa visione, ed udisse da bocca del Salvatore medesimo quelle 

parole sì note : P AX · TIBI · MARCE · EVANGELISTA · MEVS. Progredito S. Marco, toc

cava in terra Aquileiese, in quel sito dell'in allora isola di Belvedere, che tutto giorno con

serva, in memoria del fatto, cappella in onore di S. Marco, e recavasi nell 'antica colossale 

città la quale era metropoli di provincia che dall'Adda al ponte di Cassano della Lombardia 

si stendeva fino all'Arsa fra Pola ed Albona nell'Istria; la quale dal filone maggiore del Pò, 

arrivava fino alle Alpi Reti che e Giulie, così che all'ampiezza della città corrispondeva l'am

piezza della provinc.ia. Brescia e Cremona dei Cenomani, Mantova dei Tusci, Trento dei 

Reti, Vicenza, Padova, Belluno, Treviso, Oderzo, Concordia dei Veneti, Zuglio e Cividale dei 

Carni, Trieste, Giustinopoli, Emona, Parenzo, Pedena, Pola degli Istri, riconoscevano Aquileia 

a loro capo. Da questa città, seconda in allora a Roma, come si partivano gli ordinamenti 

di governo civile, si partì anche la fede ed il reggimento di chiesa. S. Marco I' Evangelista 
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medesimo in persona vi bandì il vangelo l'anno 44 di nostra era e vi prepose a Vescovo 

Santo Ermagora che fu veramente il primo, e questi destinò a Trieste presbitero che, se
condo tradizione, fu S. Giacinto. Così il vangelo venne portato a queste parti non solo di
rettamente da Giudea, ma per ordine di S. Pietro medesimo e colla viva voce di un evan
gelista che l'attinse al divino Redentore, e fu attore e testimonio allo stabilimento della 

Chiesa cristiana, per modo che ne registrò gli atti nei libri suoi fino a noi pervenuti. Corre 
voce assai ripetuta che gli scritti suoi originali si conservassero in Aquileja, e che alcuni 
fogli fosser poi passati a Venezia , ma così non è. Il codice dal quale provennero quei 
fogli, è quello stesso dal quale furono tratti gli altri fogli che or sono in Praga di Boemia, 

questi donati neì 1355, da Patriarca Nicolò ad Imperatore Carlo di Luzemburgo, questi donati 
nel 1420 al Principe Veneto. Il Codice si conserva in Cividale nell'Archivio Capitolare ed 
è del secolo IV di nostra era inviato da S. Girolamo dottore della Chiesa, intorno l'anno 380 

e come sembra di carattere del Santo medesimo. 
Il vangelo si diffuse ben presto fra noi, S. Ermagora fu l'apostolo dell' Istria tutta, 

cui allora apparteneva Trieste, e del Carni o prossimo, si formarono chiese, crebbe il numero 
dei fedeli, e tanto sappiamo non dai racconti pervenuti, ma dalle persecuzioni patite. Aqui
leia, Giustinopoli, Umago, Cittanova, Pola ebbero martiri, più che cadauna di queste li ebbe 
Trieste dai tempi di Nerone Imperatore che le cominciò fino ai tempi di Diocleziano che fu 
l' ultimo dei persecutori. 

La Chiesa tergestina conservò per buona sorte atti di Santi Martiri, i quali nella sem
plicità delle leggende, nella lingua usata, nelle voci, nelle formole attestano della loro since
rità, e le notizie tratte da questi atti non sono punto smentite da quanto per altra via giunse 
a notizia, nè dalle condizioni della chiesa locale, nè dalla storia. 

Protomartire in questa provincia ecclesiastica Aquilejese si fu il protoepiscopo S. 
Emagora col diacono suo Fortunato, scelti poi meritamente a patroni dell' intera provincia 
ed anche dell' Istria che ne era parte, e patì S. Ermagora nella persecuzione di Nerone la 
quale non s'estese oltre Roma e le principali città dell'or be romano. 

À Creati da Adriano nel 119 i Consolari, e i Giuridici o Rettori ai quali spettava il di-
ritto punitivo come ai Rettori delle Provincie, questi infierirono contro i Cristiani nei tempi 
di persecuzione. Nel 120 imperando Adriano, S. Marco diacono, S. Giasone altro diacono, 

S. Primo, S. Celiano furono i primi a patire in Trieste: dei cristiani è noto che fossero fuor 
delle mura latitanti per l'agro, e negli anfratti dei monti. Dura ancora il loro nome presso 
S. Croce, ed in frazione della Contrada esterna di Guardiella. Altra persecuzione fu mossa 
a' tempi di Caracalla nel 202, nella quale perì Lazaro diacono. I cristiani erano allora già 

penetrati nella città. _ Nell<t stessa persecuzione diede la vita Lazaro presbitero, onorato poi 
dalla Chiesa tergestina di inno. Nel 256 soffrirono le vergini Tecla ed Eufemia, _ che ap

partenevano ad illustre famiglia, nel 283 S. Servilio o Servolo, nei quali tempi i cristiani 
avevano già tempio loro, erano già numerosi nella colonia o città nobile, per modo che S. 

Servolo fu scortato al supplizio da grossa mano di soldati per timore del popolo. Nel 286 



-8-

~~=============~-=~-~==~=============~~ 

durante la persecuzione di Diocleziano in cui perirono Giustina e Zenone, i cristiani erano 

già nella curia. 
L'ultimo fra noi a dare il sangue per la fede si fu il giovanetto S. Giusto; e la leg

genda narra come allora non il solo Preside provinciale inquirisse i cristiani, ma in ogni 
città, in ogni comune vi si deputassero Giudici, così che questa persecuzione si fu la mag

giore e la più generale. 
Fra i martiri e propriamente aH' anno 256 imperando Valeriano e Gallieno compari

scono due donzellette Tecla ed Eufemia, figlie di Demetrio e di Epifania, cristiani ambedue, 

ricchi di fortune. Il titolo dato a Demetrio di illustrissimo, ed al quale partecipava la moglie, 
anche come vedova, persuadono che egli fosse stato in grande dignità Patriziale, Consolare o 

di Maestro di milizia, fosse la civile, fosse la militare. Eufemia, raggiunta l' età di quattordici 
anni, era stata chiesta in moglie da Alessandro; il rifiuto delle nozze fe' sì che venisse ri
conosciuta cristiana, insieme alla sorella Tecla di dodici anni, e processata per questa causa. 
Il Politeismo sarebbe stato in contraddizione a sè medesimo, se ammettendo il culto e la 

fede in qualunque più assurda e sozza divinità, avesse poi vietato il culto di Dio unico e 
vero; ma le sottigliezze dei persecutori dei Cristiani cercavano motivo di process:ure nel 
rifiuto di sacrificare agli dei, o di dare segno di culto, e perchè il sagrifizio era ordinato 
dagli imperatori, si punivano i Cristiani · come disubbidienti; e si voleva che dessero segno 
di adorare gli dei, perchè sapevansi che non lo farebbero. Di queste sante fanciulle e del 
martirio diamo la commovente leggenda autentica, e la versione italiana che a nostra in

chiesta fece il sig. Carlo Wlten. 

Incipt Passio Sanctorun" Virginun" Euphent,iae et Tltaeclae 
Tergestinae Civitatis. 

TEftiPORIBUS illis cum imperium obtinerent Valerianus et Gallienus prreceperunt ut nimia 
persecutio esset in christianis donec sacrificarent idolis. Apud civitatem vero Tergestinam, 
qure est Istrire provincire, era·t quredam illustrissima femina et valde honesta, nomine Epi

phania, relicta a Demetrio illustrissimo viro, habens filias virg-ines duas, Euphemiam et The
clam, a parentibus christianissimas. Cumque in legitima retate essent, in matrimonio postu
lata est memorata Euphemia a viro quodam, nomine Alexandro, dedito idolis, ét ipse quoque 

ditissimus; mandans vero per mulieres hone.stas ad matrem ejus Epiphaniam, ut eam in 

conjugio acciperet. 
Cum hrec audisset Dei virgo Euphemia, tale responsum dedit matronis, qure missre 

fuerant, dicens : Ego jam habeo Sponsum qui mihi jam thalamum collocavi! ab infantia mea, 
cujus generositas grandis est, super quem ego alium numquam desidero, cui si ego copulata 

·fuero, virgo permanens in ejus Paradiso lretabor. Cumque renunciassent mulieres Alexandro 
òrec omnia, et ipse requireret per ejus domesticos quis esset ejus sponsus de quo Euphemia 

diceret. Et cum dici requisisse! quidam de domesticis ejus accipiens ab Alexandro pecuniam 

dixit . ei: Clam christiana est, et Deum quem colit ipsum dicit sponsum suum esse. Cum 
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audisset Alcxander cepit excogitare qualiter eam perderet. Qurerenti autem prresidatum 

Questilione in civitate Tergestina, multum Questilio et Alexander amicabiles esse videbantur 

et dixit ei de sancta virgine. Hrec audiens Questilio Prreses jussit cam honeste ad suum 

auditorium perduci; qure cum introducla fuisset dixit ei Prreses : Quare non vis secundum 

generositatem tuam tali viro nubere? San eta Dei virgo respondit: Ho mini sapienti seme! 

dicitur verbum. 
Sed si et tu qureris adiscere numquid prre ter Domino Jesu Christo alio viro jungi 

possum quem quotidie amplector cum nimia castitate. Audiens hrec Questilio Prreses dixit 

ei: Ut video christian a es tu. San eta Dei virgo Euphemia 1;espondit: A me a infantia cristiana 

fui, et sum, et ero, et sine eo numquam esse possum. Prreses dixit: De conjugio enim te 

jam nemo requirit, sed secundum jussionem Principum accede et sacrifica deo magno Jovi, 

antequam tibi pmnre ad derisiouem veniant. Sancta Euphemia respondit: Si quid pro Deo 

passa fuet·o, nulla est mihi confusio sed potius magna gloria. Prreses dixit : Habes aliquas 

tecum qui hujus religionis fide m custodiant? Sancta Euphemia respondit: Est mecum Thecla 

soror mea. 
'fune Questilio Prreses jussit sibi et Theclam adduci; cumque adducta fuisset, et affi

cio, ut dictum est, prresentata Thecla puella, Prreses jussit eam ingredi. Qure cum ingressa 

esse t puella, dixit ad eam Prreses: Christian a es et tu? Thecla respondit : In nomine Domini 

nostri Jesu Christi et fui, et sum, et ero semper christiana. Prreses dixit: Adjuro te per 

quem colis ut dicas mihi quot annorum es? Thecla respondit: Ut video, dremonium per te 

loquitur, per fide m meam me interrogas, aut de die nativitatis m ere me requiris? Sed quia 

me conjurasti de Dei mei nomine, dicam tibi: Ego sum anno rum duodecim, soror vero mea 

quatuordecim. - Ecce dixi tibi si quod facturus es fac celerius, certe enim sumus confisre 

de misericordia Dei nostri, et fides qum in nos est non ficta, quoniam possumus omnia tor

menta tua sustinere. 'fune iratus vehementer Prreses jussit carbones igneos super comam 

capitis earum mitti. - Sancta vero Euphemia respondit: Non poteris in isto modico sup

plicio constantiam nostram superare, fac si quod adhuc nosti in Christi ancillas. Hrec audiens 

Epiphania mater earum, cum gaudio magno orationèm fudft ad Dominum dicens: Christe 

Jesu Dei Patris unice, quem filire mere ex toto corde dilexerunt, et propter te mundi hujus 

insaniam ccmjug·io abrenunciaverunt, quod inchoasti perfice in eis, tu scis qualiter eas tibi 
conjungas. 

Questilio Prreses dixit eis: Convertimini ad mentem sanam et sacrificate diis antequam 

ad tormenta veniatis. Sancta autem Thecla subridens ait: O corde cmcatus cum ipse sis 

insipiens corde et non cognoscis Deum verum qui fecit cmlum et terram, mare, et omnia 

qure in eis sunt, nobis dicis revertimini ad mentem sanam, cum ipsa sit insania tibi, et tu 

Deum verum ignoras. Audiens hrec Questilio Prreses, jussit eas extendi, et cum virgis 

credi. - Qure cum crederentur jussit eas iterum in equleo suspendi, et ungulari mamillas 

earum. Sancta Euphemia dixit: Vere dicimus per nomen Domini nostri Jesu Christi quia 

nihil doloris · sentimus, sed quantum tu furis, centuplum nos melioramur. - Audiens Prreses 

2 



10-

jussit stercus pullinum supra dorsum earum aspergi et fricari. Respondens autem Sancta 

Thecla dixit Prresidi: Vide nequissime qure infers in Christi ancillas, et non poteris nostram 

superare constantiam, omnia hrec libentissime suscipimus ut in reternum vivamus. Tu vero 

et Principes tui et omnes, idola vacua colentes, ibitis in pmnam reternam, qure vobis prre

parata . est. Iratus autem Prreses jussit spiculatori ut earum capita a collo abscinderet. Hrec 

audiens Epiphania mater earum cum magna Iretilia occurrit eis cum dignissimo vestimento, 

et nlde pretioso. 

Quam cum vidissent subriserunt contra eam. Dixitque eis mater earum: Quem dilexistis 

fili re mere ipsum possideatis in sempiternum. Venientes autem ad Iocum preparatum, elevantes 

oculos suos ad cmlum orationem ad Dominum effuderunt. Et postquam dixerunt Amen, 

accedentes se invicem osculatre sunt, una cum matre sua. Et accedens spiculator amputavit 

capita earum. Cum festinatione autem currens mater earum sindonem prostravi! in terra et . 

sanguis earum terram non tetigit. O generosa mater qure una die duas filias uno sponso 

cm lesti tradidit, quem in sempiternum possident! Tollens autem sabana cum cruore ipsarum 

domui sure reposuit dicens : Custodiam reliquias filiarum mearum, in commemorationem ip

sarum. Et accipiens corpora ipsarum, condiens cum aromatibus dignissime sepelivit juxta 

corpora aliorum l\iartyrum qui et ipsi antea talia pro Christi nomine perpessi sunt, in requiem 

reternam accipientes palmam victorire a Christo qui regnai Deo Patre in srecula sreculorum. 

Amen.-
Passre sunt autem sanctissimre Virgines et Martyres Euphemia et Thecla in civitate 

tergestina sub die XV, Kalendarum Decembris Regnante Domino Nostro Jesu Christo qui 

Yivit et regnat in srecula sreculorum. Am en. 

Passione delle sante vergini triestine Eufemia e Tecla. 

A que' tempi avendo conseguito l'impero Valeriano e Galliena, ordinarono che ci 

fosse gran persecuzione contro i Cristiani finchè sacrificassero agl'Idoli. Ora in questa 

città di Trieste, che è della provincia dell' !stria, c'era una donna d'illustre casato e one

stissima per nome Epifania, abbandonata dal marito Demetrio pur nobile, e avea due figlie 

vergini Eufemia e Tecla, di famiglia veramente cristiana. Giunte all'età legittima, chiesta 

in matrimonio la detta Eufemia da un uomo di nome Alessandro idolatra, e anch'egli ric

chissimo. E mandò certe donne oneste alla madre Epifania, per averne la figlia in 

moglie. 
Come ciò udì la vergine di Dio Eufemia, diede alle matrone ch' eranle state inviate, 

questa risposta : l' ho già Io sposo che mi ha collocato il talamo fin dalla mia infanzia e la 

sua generosità è grande e da . lui in fuori non ne desidero mai altro, che se rimanendo ver

gine gli sarò unita nel suo Paradiso, sarò ben lieta. E avendo le donne rapportato tutto 

ciò ad Alessandro, egli fece da' suoi domestici indagare chi fosse lo sposo di cui parlava 
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' Euf~~ia. E avendo un suo domestico cercato buona pezza e ricevutone denaro da Ales-
l san dro, gli disse : Perciocchè è cristia~a, . dice il ~io che adora, quello essere ~l suo sposo. 

11 che avendo udito Alessandro commCiò a mulmare come potesse farla penre. E fatto 

venire il preside Questilio nella città di Trieste, Questilio e Alessandro pareano intendersela 

bene assieme, gli parlò della santa vergine. Ciò udendo il preside Questilio, la fece per 

bel modo addurre alla sua udienza, e introdotta che fu, le disse: Perchè non vuoi, sendo 

tu nobile, prender un tal marito? La santa vergine di Dio rispose: Ad uom saggio non la 

si dice due volte. 
l\'Ia che vuoi anche tu sapere se mai posso unirmi ad altro uomo fu01·chè al Signore 

Gesù Cristo, che abbraccio ogni dì con tutta la castità? Ciò udendo il Preside Questilio, 

le disse: A quanto vedo tu se' Cristiana. La santa di Dio Eufemia rispose : Dall'infanzia 

fui Cristiana, e lo sono, e lo sarò, e senza: di lui non posso esser mai. n preside disse : 

Ma già nessuno ti chiede di matrimonio, ma giusta il comando de' Principi vieni e sagrifica 

al gran Dio Giove prima che tu abbia a patire gran scorno. Santa Eufemia rispose: Se mai 

avrò a patire per Dio, questa non mi è confusione, ma gloria e grande. Il preside disse: 

Hai tu altre che serbino fede a codesta religione? Santa Eufemia rispose: È con me Tecla, 

mia sorella. 
Allora il preside Questilio ordinò gli fosse addotta anche Tecla, e addottala, e come 

detto è, presentata la fanciulla Tecla, il Preside la fece entrare. Entrata la fanciulla, il Pre

side le disse: Anche tu sei cristiana? Tecla rispose :Nel nome del signor nostro Gesù Cristo 

e fui, e sono e sarò sempre cristiana. Il Preside disse: Io ti scongiuro per colui che 

adori di dirmi di quanti anni se' tu? Tecla rispose: Veggo che il demonio parla per te , 

m'interroghi tu della mia fede, o cerchi saper da me il dì che so n nata? Ma poichè mi 

scongiurasti nel nome dell' Iddio mio, ti dirò : Io ho dodici anni c mio sorella ne ha quat

tordici. Ecco ch'io te l' ho detto; quel che vuoi fare, fallo presto, perchè già confidiamo 

nella misericordia del nostro Dio, c la fede ch'è in noi non è finta, giacchè possiamo sos

tenere tutti i tuoi tGlrmenti. Allora acceso in ira il Preside ordinò che mettessero a loro 

sul capo carboni ardenti. E santa Eufemia rispose: no, non potrai con sì poco supplizio 

\'incere la nostra costanza, fa pure che altro sai contro le ancelle di Cristo. Ciò udendo 

Epifania loro madre con gran gaudio fece orazione al Signore, dicendo: O Cristo Gesù 

unico di Dio Padre cui le mie figliuole con tutto il cuore hanno amàto, e per te, rinunzia

rono al connubio insania di questo mondo, compi in loro ciò ch'hai incominciato, tu sai 

come le unirai a te. 

Il Preside Questilio disse loro : Fate senno una volta e sagrificate agli Dei prima di 

venire a' tormenti. Ma santa Tecla sorridendo disse: O acciecato di cuore chè tu se' stolto 

di cuore e non conosci il vero Dio che fece il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che 

sono in essi, ci dici di far senno, mentre tu se' insano, e non conosci il vero Dio. Ciò 

udendo il Pretore Questilio le fece stendere e battere colle verghe. E così battute le fece 

porre sull' eculeo, e straziargli le mammelle con graffi. Santa Eufemia disse: In verità lo 

* 
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diciamo pel nome del nostro Signor Gesù Cristo che non sentiam punto dolore, ma quanto 

più infnrii, e noi stiam meglio cento tanti. A queste parole il Preside fece loro spargere 
il dorso di sterco di cavallo e con quello stropicciare. !VIa santa Tecla rispondendo disse 

al Preside : Vedi, iniquissimo, che fai alle ancelle di Cristo, e non potrai vincere la nostra 

costanza; tutte qneste cose le riceviamo assai volentieri per vivere in eterno. Ma tu e i 

tuoi Principi e tutti coloro che adorano gl'Idoli vani, andrete alla pena eterna che vi è pre

parata. E il Preside adirato comandò alla guardia che recidesse loro il capo. Ciò sa

puto, Epifania, madre loro, con grande letizia accorse ad esse vestita con gran decoro e 
molto preziosamente. 

Elleno vedendo la le sorrisero. E la madre disse loro: Figlie mie, colui che amaste 

lo possederete in eterno. E venendo al luogo preparato levarono gli occhi al cielo e ora

rono al Signore. E dopo ch'ebbero detto Amen, si corsero incontro e si llaciarono insiem 

colla madre. E accostatosi il carnefice le decapitò. Allora la madre loro corse sotto a cia

scuna, perchè il sangue non toccasse terra. O generosa madre che in uno stesso giorno hai 

dato due tìglie ad uno sposo celeste, cui possederanno eternamente! E prendendo il panno

lino col sangue di quelle, lo ripose in sua casa dicendo: Custodirò le relique delle mie 

tìglie in commemorazione di loro. E prendendo i loro corpi e imbalsamati come si conve

niva li seppellì presso a' corpi di altri Martiri ehe anch'eglino prima avevano così patito 

per il nome di Cristo ricevendo nell'eterna pace la palma della vittoria da Cristo che regna 

con Dio Padre ne' secoli de' secoli. Amen. 
Le santissime vergini e martiri Eufemia e Tecla soffrirono il martirio in Trieste il dì 

terzo di settembre regnando il n0stro Signor Gesù Cristo che vive e regna nei secoli 

de' secoli. Amen. 

Queste sante fanciulle, non vanno confuse con altre fanciulle di eguale nome e pure 

di il!ustre casato, che patirono in Aquileia a' tempi di Nerone, insieme ad Erasma e Doro

tea, e che celebratissime ed in sommo onore sono più note sotto il nome le Vergini. 
Narra la tradizione costante che nel sito ove sorge la chiesa di S. SHvestro fosse 

la casa di abitazione delle sante Vergini, che ivi stesse il primo tempio dei cristiani, e fosse 

la prima cattedrale di Trieste. Lapida scritta collocata nel 1672 allorquando fu impreso il 

ristauro di quella chiesa ed era già passata o per passare ai Gesuiti, attesta l'antica fama : 

TERGESTVM 

SS · EVPHEMIAE · ET · THECLAE 

NOBIL · VffiG · ET · MM · TERGESTIN 

D~OMICILlVM 

PRIMVM · TEMPLVM · ET · CATHEDRALE 

IMMACVLATAE · V1RGINIS · ORATORIUM 

RESTAVRATVJ.\1: · M. DC. LXXII 
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Nel quale proposito ricorderemo come il Principe degli Apostoli recatosi a Roma nel 

45 di nostra era, avendo convertito alla fede il Senatore Pudente, questi lo avesse accolto 

nella propria casa, e vuolsi che in questa cominciasse S. Pietro a praticare i riti ed il culto 

divino, e celebrasse la prima messa; da quella casa desse ordinamento alla pianta jerarchica 

della chiesa universale, in quella casa esercitasse il sacro ministero vescovile, vi battezzasse 

Pudente con la famiglia sua, e da quella casa scrivesse la prima lettera ai cristiani cacciati 

da Gerusalemme. In questa stessa casa ·ritornato dal bando tornava a prendere stanza S. 

Pietro, vi dimorava S. Paolo, e vi furono sepolti assai martiri da S. Pudenziano figlio di 

Pudente. Questa casa di ricchissimo patrizio stava nella via abitata dai palrizi; venne poi 

convertita in chiesa cristiana e fu in gTandissima venerazione. Anche nel palazzo di S. Pras

sede in Roma radunavansi i Cristiani, ed anzi vi si fecero inquisizioni e morti nella per

secuzione di Antonino, convertito poi il palazzo in chiesa. Il quale esempio di Roma per

suade a credere che anche in Trieste avvenisse altrettanto, e che il ricco e nobilissimo 

Demetrio prestasse la casa sua a convegno dei cristiani latitanti e perseguitati, convertita 

poi in chiesa, alla quale in venerazione al Santo Pontefice, che vide nel 313 data la libertà 

e la pace alla Chiesa, fu detta di S. Silvestro. 
Ma non era questo il titolo nè primo nè unico, sebbene lungamente durato nella bocca 

del popolo, e conservato all'attigua piazzetta; quella chiesa aveva il titolo di S. Maria Mag

giore, passato poi alla chiesa dei Gesuiti, titolo che in antiche carte si riscontra. 

A' tempi dell'imperatore Diocleziano, il paganesimo era ancor vivo in Trieste e po

tente, il governo si sforzava di puntellare ad ogni costo il crollante edifizio, il campidoglio 

era ancora sacro alle bugiarde divinità, nè fu dato a culto vero, tosto liberata la chiesa. 

È a credersi che ciò avenisse soltanto nel 380 quando Teodosio spenta l'idolatria conce

deva ai cristiani i templi dei pagani. 

Tutte le chiese pubbliche dei cristiani erano intitolate e dovevano esserlo alla Beata 

Vergine Maria, non così i martirii e le cappelle; di chiese in Trieste, oltre il duomo, v'era 

questa di S. Silvestro entro la città, ed altra che dicevano la Beata Ve1·gine del JJ1m·e, 

la quale fu plebanale, con rango di Arcipresbiteral~. Quest' ultima incendiata a caso nel 

1655, e rifatta poi in proporzioni assai minori, era disposta in forma di basilica a tre navi, 

ed era di remota antichità, rifacendola fu rinvenuto nel sito della chiesa antico pavimento 

a mosaico, sul quale stava scritto la quantità di piedi quadrati che pio dignitario avevll 

fatto fare per voto, siccome negli antichi pavimenti si riscontra. Altri frammenti veduti più 

tardi, e monete ed anticaglie, indicavano per epoca il sesto secolo di nostra era; il rango 

di questa chiesa non era degli infimi, se dicevasi plebanale; se aveva arciprete ; però era 

chiesa per la parte plebea della città; mentre S. Silvestro anteriore in tempo era per la 

parte nobile. Ed a ragione quindi a S. Silvestro davasi il titolo di S. Maria Maggiore per 

memoria di dignità, di confronto alla S. Maria del Mare; la distinzione era poi necessaria 
per non iscambiare l'una coll'altra. 

Del materiale della ·chiesa di S. Silvestro poco possiamo dire; essa veniva rifatta nel 
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1332, dnl '""" Fco P"~ d• Vednoo, ~ =•menlo ''"'""" nel 1672, P'<Ò le ::1 
buzione fu conservata a foggia di basilica a tre navi distinte da colonne, foggia che è an-

tica. Abbiamo udito di sotterraneo nella parte ove stambbe collocato l'altare maggiore, 

però non abbiamo potuto verificare. Dura memoria e fu conservata per scrittura, che nella 

casa prossima si vedesse ancora l' arca murata, la quale già conteneva le reliquie umane 

delle Sante Vergini, colla leggenda ; ma le reliquie non c'erano più, erano state trasferite 

nel 1\'Iartirio che il vescovo Frugifero aveva alzato a fianco della nuova Basilica di S. Maria 

nel Campidoglio, e che era destinato a cella mortuaria dei Santi Martiri nostri, di Giusto 

e di Servolo, di Lazaro, di Appollinare, e di altri ancora. Moltissimi martiri conta Trieste, 

di diecinove i nomi sono noti, e dura il culto; di altri coi santi corpi si perdette anche la 

memoria, nè altrove fu conservata. Il campo delle giustizie dell'antica colonia stava fuori 

le mura nel sito oggi detto piazza Lipsia; su quel campo sostennero il martirio pressochè 

tutti i martiri nostri; (il protettore S. Giusto fu gettato in mare fuori del porto alla punta 

di Campo Marzo, ed ivi ebbe prima sepoltura, in cappella alzata alla ripa del mare). Le 

leggi di allora non interdicevano i funerali alle persone morte per mano del carnefice; i 

corpi venivano abbandonati ai parenti ed agli amici, i quali onoravano i defunti nel modo 

più solenne che potevano, nè il politeismo interdiceva tutti i riti funebri. Ed è perciò che 

il più dei SS. Martiri triestini, venivano onorificamente sepolti nella prossima Necropoli, ed 

ornate le tombe di d.rappi , di corone e di lampade; i poveri raccolti in grande cella co

mune che dicevano loca o pozzi. Così quella Necropoli convertita in cristiana, ebbe nome 

di SS. Martiri, che durò attraverso il medio Evo e dura tuttora, anche quando la Chiesa 

data agli Armeni ebbe nome da S. Lucia; e nella chiesa mostra vasi il pozzo che lo dice

vano degli innocenti, non già per indicare i fanciulli fatti uccidere da Erode, ma i cristiani 

che innocenti patirono. Nel medio tempo quella Necropoli fu data in perpetua custodia ai 

ll'lonaci Benedettini, ed era monastero appartenente a S. Giorgio Maggiore di Venezia; tanto 

si aveva in onore quel Cimitero. Nel 568, avendo Trieste patito sovversi-one tale da 
Teja Re dei Goti che la città fu pressoohè deserta, il Patriarca di Aquileja cile risedeva 

in Grado di nome Probino mandava a levare dalla Necropoli i corpi di SS. Martiri; e non 

meno di quarantadue vennero tratti da tombe e trasportati a Grado, ed in questo numero 

non erano compresi quelli che riposavano in duomo, nè quelli dei pozzi. 

t. 
l 
l 

La chiesa di S. lliaggiore, o come prevalse l' uso la chiesa di S. Silvestro , mai fu 

cappella privata, nè mai fu di quelle che si assegnavano ai canonici dai quali anche· pren

devano il titolo, cappelle regionarie .che non vanno . confuse colle parocchiali. S. Silvestro 

fu chiesa nella quale aveva giurisdizione l'intero capitolo, quasi fosse duomo; il comune vi 

prendeva ingerenza ed ordinav:: che in ogni giorno si celebrassero assai per tempo due 

S. l'liesse; ed è memorabile che tutti i morti di Trieste venivano recati .alla chiesa di San 

Silvestro prima di deporli in tomba , indizio di antichissima veneraz.ione e di giuris

dizione. E quì notiamo come Trieste fino agli ultimi tempi di Maria Teresa, al pari di. altre 

dt~, nè P" '' n è >" l' nwo coloni <O ebbo p~ooebie; mn l• eum ''"'""'' '" do! ,_ l 
================~================~ 



-15-

============~~===============~~ 

pitolo cumulativamente; indizio questo di nobile condizione della città. Ed in questa chiesa 

di S. Silvestro ebbero tomba illustri persone. 
AI principiare del secolo XVII le condizioni religiose eran tali che entro le mura della 

città non v'erano altre chiese maggiori che il duomo sull'alto del colle, S. Silvestro verso le 

pinze; di cappelle v' erano quella delle Madri Benedettine, quella del comune di S. Pietro , 

altre poi numerose se pongasi mente all' ambito ristretto della città, e noteremo fra queste 

s. Michele del Carnale che era ossuario o locum, S. Elena, il Crocefisso, S. Rocco, S. Se

bastiano, per non dire delle cappelle sulle porte di città, e di S. Giovanni al Fonte che era ap

pendice del duomo. Fuor le mure stavano da un lato di S. il'Iaria del Mare, S. Francesco, 

l'Annunciata, SS. Martiri, S. Andrea al Mare, S. Vito; dall'altro S. Nicolò dei marinari, San 

Lazaro dei Leprosi, S. Caterina, S. Atanasio, S. Giacomo di Ponzano, S. Lorenzo, S. Sabba, 

la l\'laria i\'laddalena, senza calcolare le campestri de' SS. Giovanni e Pelagio, della B. Ver

gine della Salvia, ed i Santuari di S. Maria di Grignano e di S. l\iaria di Siaris e quattro 

famiglie religiose erano allora in Trieste, le Benedettine che già erano Clarisse, i Minoriti, 

i Benedettini, gli Ospitalieri o Fatebenefratelli; alle quali nel 1618 aggiungevasi quella dei 

cappuccini fuor Porta Cavana. Le fraterne erano numerose e provvedevano o qualche al

tare o qualche cappella, od in generale sostenevano il decoro del culto; la più antica fra 

queste fu quella del S. Sacramento, la quale sopravisse alle soppressioni e dura tuttora nu-

merosa. t 
Così stavano le cose in Trieste, quando vi giungevano nel 1619 due Padri della Com- -: 

pagnia di Gesù, il P. Gregorio Salateo da Gorizia, ed il P. Giuseppe Metzler Svevo diretti 

a Roma. Erano quei due Padri del numero dei Gesuiti di Boemia, espulsi appunto allora 

da quel Regno il quale a spinta di quegli Stati provinciali, ad opera precipua di un Thurn, 

derivato come si vuole da un ramo dei Torriani di Gorizia, sconvolti gli ordinamenti poli-

tici di quel reame, predicata la riforma nel culto e nella fede, erano venuti ad aperta ri
bellione, fino a proclamare altro Re. Quei due padri vennero ospitalmente accolti dal dot-

tor Annibale dei Bottoni e la fama in cui era l'ordine di pio e di sapiente, suscitò de

siderio di avere famiglia Iojolea ad educazione della gioventù. V'erano invero scuole in 

Trieste quali i tempi le comportavano, ed a dispendio del comune allogavansi maestri in

signì talvolta, i quali ammaestravano la gioventù nelle lettere greche e latine; ma ogni ten

tativo di avere scuole· di filosofia e di morale era mancato , or per l' una or per l'altra 

causa, i domenicani desiderati nel 1382 non vi erano venuti; e tornava grave alle famiglie 

l' inviare a Bologna ed a Padova i giovanetti prima ancora che potessero accogliersi nelle 

facoltà. Questo desiderio di scuole filosofiche ebbe ad incontrare qualche difficoltà anche 

in seguito, e come pare da parte della Compagnia medesim~>a, la quale esigeva dotazione 

per queste; . però vennero aderite, anzi aumentate con la scuola bienne di Matematica e 
Nautica. 

Il consiglio decurionale dei quaranta (era il minore) deliberava di officiare i Padri 

della compagnia a· prendere stanza a Trieste, e loro si olferivano tre mila fiorini per una 
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volta tanto, la casa del pubblico bombardiere (capo dell'artiglieria urbana) per interinale 

alloggio; la casa delle pubbliche scuole , e cinquecento fiorini annui formandoli dallo sti

pendio del pubblico precettore, dagli alunnati per gli studenti inviati a Bologna ed a Padova, 

dal benefizio della cappellania di S. Pietro. La compag·nia accettò, l'Imperatore vi diede 

sanzione il dì 1." gennaio 1621, accompagnandola da perpetua annualità di fiorini 600 e 

Giovanni Battista Posarelli vi fu primo superiore; nel 1622 vi cominciava la serio dei Ret

tori col P. Giacomo Rampelli da Pisino. Ai Gesuiti si assegnò la chiesa di S. Silvestro, 

quella stessa che già ebbe nome di S. Maria :Maggiore; e che sorgeva ove stava il palazzo 

delle Sante Vergini Tecla ed Eufemia. Corre tradizione che i primi padri avessero stanza 
nella casa Conti. 

Primo pensiero del P. Giacomo Rumpelli fu rivolto agli edifizi da alzarsi, ed inter- .. 

posti i buoni offici dei Padri Aulici, il Principe Uldarico di Eggenberg duca di Krumlau, fa

vorito dell'Imperatore Ferdinando II, luogotenente della Stiria, della Carintia, del Carni o, più 

tardi sovrano di Gradisca, fe' dono di un capitale di fiorini 40,000, ipotecato sulla Signoria 

di Kaltenbrunn presso Lubiana, destinandolo alla chiesa, al collegio ed alle scuole per cui 

ebbe titolo di Fondatore del Collegio di Trieste; l'Imperatore fu larg·o di grazie e di con

cessioni, di annuo contributo di fiorini 500 fino a che durava la costruzione. Il collegio 

fu dichiarato ducale e leggeva si fino al 1802 sulla porta d'ingresso a lettere quadrate 

COLLEGIVI\'I · DVCALE · SOCIETATIS · IESV. Private persone vennero in soccorso, così che 

le opere poterono cominciarsi. 

Comperate casette private, soppressa una via che dalla sommità del clivo dell'Arena 

metteva direttamente all'Arco di Riccardo, il celebratissimo Padre Andrea del Pozzo detta

va il disegno, l'esecuzione veniva affidata al P. Jacopo Briani da Modena. Fu preparato il 
suolo alzandolo nella parte che doveva essere anteriore della chiesa mediante volte per 

correggere il declivio della collina; la chiesa si volle costruirla tutta in mattoni, cotti nel 

basso Friuli per cura dei Padri Gesuiti, su terreno che l'Imperatore aveva loro donato verso 

Fiumicello. La pietra arenaria a stratificazioni regolari abbonda 'in Trieste e l'usarono i 

Padri pel collegio; ma per la chiesa preferirono i mattoni siccome più leggeri e più du

revoli. 

La costruzione della chiesa puossi considerare cominciata fino dal dì 10 ottobre 1627, 

giorno nel quale il Vescovo Rinaldo Scarlichio vi poneva la pietra inaugurale; la solenne 

consacrazione della chiesa seguiva nel dì t1 ottobre 1682, cinquanta ·cinque anni più tardi, 

per mano del Vescovo Giacomo Ferdinando Gorizzutti; nè allora era la chiesa portata a to

tale compimento, neppure lo era quando nel :1772la Compagnia fu soppressa, imperciocchè 

in quest'ultima epoca mancavano il nicchione dell'altare maggiore, la trulla o cupola, parec

chie decorazioni interne. Della prima posizione di · pietra inaugurale fu tramandata memoria 

in tavoletta di piombo, rinvenuta nel sito dell'altare Jella Madonna. Questa tavoletta · sem

brava destinata ad essere collocata sotto la pietra inaugurale, e supplire quel diploma che so

litamente si colloca; ma pare che non fosse così, .e che in luogo di venire sepolta, venisse 
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collocata dietro l' altare, da che si potrebbe arguire che questo altare fosse il primo ad ' 
essere alzato, e supplisse al maggiore. Sulla Tavola sta scritto da un lato 

(dall'altro) 

JOANNES VDALRICUS PRIN 
CEPS · SACRI ROM : IMP : DVX CRVMLOVII ET EC 
CHENPERG · STYRIAE · CARINT : CARNIOLAE GV 
BERNATOR · AC COLLEGII SOCIETATIS JESV TER 
GESTI FVNDATOR ·PRO SVA IN DEVM DEIPARAM 
QVE RELIGIONE ET IN SOCIETATEM JESV AFFEC 
TV TEMPLVM HOC IMMACVLATAE CONCEPTIO 
NIS NOM~ A FVNDAMENTIS EXTRVEBAT AN 
NO DNI CI:J.DC.XXVII · DIE · DECIMA OéT : PON 
TIFICE MAX : VRBANO VIII · IMPERATORE SEM 
PER . AVGVSTO FERDINANDO II . · MVTIO - VITEL 
LESCO SOCIETATIS JESV PRAEPOSITO GENERA 
LI VI · PROVINCIALI CHRISTOPHORO DOMBRINO 
SACRIS OPERANTE ILL.mo AC R.mo REINALDO SCHAR 
LICHIO COMITE AC EPISCOPO TERGESTINO 

COLLEGU 

RECTORE R.DO P. ·J-ACOBO .RAMPELIO PISINESI. 
MINISTRO P. PETRO DE FABRIS · - GORITIE-SI. 
SPIRITVALI P. LAVRENTIO CHRYSOGONO · SPALATR: 

P. SEBASTIANO JANESCHIZH · CARNIO: 

MAGISTRI 
CARN. 

P. BARTHOLOl\fEO VITSHITSH. TERNOV: 

SIMONE STER · CARNIOL · LITOPOL 
FABRICAE PRAEF: JACOBO BRIANI. MODINENSI. 
SACRIST: BARTHOLOMEO BINTERLAITER · STYRO 
COQVO ET DISPENS: ANDREA RVGENTALER. CARINT: 
BARTHOLOMEO TREBITIO · CREDENTIAR: GORIT: 

Quaranta giorni dopo la consacrazione solenne, nel dì 20 novembre corse la chiesa gra
vissimo pericolo di fuoco; il quale scoppiato in prossimo torchio d'olio, dal vento fu por
tato al tetto, ed arse la trulla o cupola, e quella parte che copriva l' altar maggiore ; nel 
giro di dodici giorni il tetto veniva rimesso a cura del P. Schenderich. Diamo la pianta 
dello ohie" q"'l' • oggidl. 

3 

. · ~ 
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La chiesa non fu in pianta . portata a compimento secondo che intendeva l'architetto; il 
pensiero del quale non soltanto si riconosce per induzione dalla pianta nella parte che fu 
eseguita, ma era anche dipinta a fresco sulla parete che chiudeva la nave maggiore, dietro 

l'altare. La chiesa doveva venire prolungata per un' arcata ancora, così che la trulla ~a
rebbe stata nel centro dell'asse longitudinale; e come da questo centro alla porta d'in
gresso vi stanno due arcate con due cappelle, altrettante dovevano collocarsi dal centro 

yerso l'altare maggiore. La nicchia od abside del quale, non sarebbe stata di forma a se
micerchio, sibbene di forma quadrata, ed in linea delle navate laterali, così che la linea della 

fronte p ostica della chiesa sarebbe stata retta come quella della fronte antica, tutto l'edifizio 

t 
l 

l 

, in pianta sarebbe stato nella proporzione fra larghezza e lunghezza come uno a due, la 

l::""bb' "'" quoll• di"" plioto ":"duo •"''"'" wr.t•. Nell'ob,;de~ 
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drata dell'altare maggiore sarebbesi aperta finestra a semicerchio , grande così da cor
rispondere alla vòlta che copre la navata media; abbondantissima luce sarebbe venuta, e di 

mezzogiorno. 
La pianta della chiesa non avrebbe offerto, nè la distribuzione a tre navate che è 

delle basiliche dei primi secoli della Chiesa, nè quella a croce greca; delle quali distribu
zioni offriamo confronto col piano dell'antica Basilica Mariana di Trieste, coll'annesso Mar
tirio Frugiferiano, quale abbiamo desunto dalle parti tuttora esistenti, e da verificazioni. Il 

Martirio o Mausoleo dei Santi Martiri triestini colla trulla, e con due nicchie a traverso, che 
è del VI secolo, mostra la croce greca; mentre la basilica che è più antica non ha che le 

navate longitudinali. 
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Avvertiamo che il Martirio di S. Giusto al pari della Basilica aveva dinanzi il suo 

porticato, il quale nella pianta che diamo non è segnato; porticato che non ci siamo fidati 

di segnare; perchè abbiamo testimonianza certa di due arcate soltanto, che non possiamo 

comporre a porticato doppio, e non possiamo risolverei a segnare un cortile con porticato 
all'in giro, il quale mancava alla Basilica stessa. 

E di confronto a questo piano collochiamo l'altro del duomo di Trieste quale risulta 

oggidì per l'unione del Martirio colla Basilica in un solo vaso, operata dal Vescovo Rod ol

fo Pedrazzani nel principio del secolo XIV, e quale risulta dalle posteriori aggiunte di cap

pelle laterali, e dall'annessione di S. Giovanni in fonte, od antico battistero. 
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E rivenendo al tempio di S. Maria Maggiore dei Padri della Compagnia, diremo che 

nell'alzato sopra le navate laterali (se così possono dirsi) o piuttosto sopra le cappelle si 

disposero oratorii, dai quali si guarda nella chiesa; con che si ha tolto all'occhio l' altezza 

di queste navate, sproporzionata alla larghezza, se si fossero portate fino sotto l'unico tetto, 

e si ebbe maggiore spazio pel popolo, e luoghi più propizi a raccoglimento. Ed è a cre

dere che servissero alla gioventù che i padri educavano afie lettere ed alla chiesa. 

Sembra che la primitiva disposizione volesse due campanili, e questi collocati sulla 

fronte dell' edifizio, come è uso in Germania; ma si preferì l'altro uso più frequente di 

collocarli nella parte postica, quando dovettesi rimettere a tempo futuro e incerto la pro

lungazione dell'edifizio; ed un solo campanile fu alzato, il quale nella semplicità delle forme 

accenna il proponimento di farne altro in altro sito. 

La sola fronte della chiesa venne decorata con ordine architettonico che è diverso 

da quello adoperato nell'interno, con grandiose modanature, eseguite in marmo comune da 

fabbrica, e con pòca felicità di arte, così che puossi supporre, l'essersi voluto presentare 

a quelli che vengono per mare alla città, o che la veggono in distanza, un insieme di ef

fetto anzi che di gusto; nessuno sito prossimo alla chiesa concede di vederne come si 

conviene la facciata; posta com' è la chiesa in sito al quale si deve ascendere per doppia 

gTadinata. Un fianco della chiesa, quello verso il largo di S. Silvestro, è comodamente 

visibile; però questo era senza intonaco, a mattoni, con disposizione di nicchie, e di fi

nestre, che accennavano ad una futura decorazione, che poi non si fece. E questo fianco 
mentre era nello stato in ·cui lo lasciarono i Padri della Compagnia, era testimonio che 

l' architeltù della chiesa non fu quello che dettò le decorazioni della facciata, fatte in tempi 

più tardi assai, ed architetto il quale non ebbe l'ingegno ed il gusto (quand'anche cen

surabile) di quello che dispose l'insieme della chiesa, e le decorazioni interne. Le quali 

nella navata mediana etano e sono di ordine corintio, con quella sovrabbondanza e ripeti

zione di modanature che i Gesuiti predilessero, a pilastri binati, poggianti ad alto basamento, 

con nicchie fra i pilastri, in doppio ordine, destinate ad accogliere statue di Santi; tutte le 

navate sono a volte. La trulla o cupola, quale oggi vedesi, non è quella ideata dall' ar

chitetto, ed è di assai posterio.re alla soppressione della Compagnia; la cupola doveva al

zarsi con ordine di colonne corintie che ne avrebbero sostenuto la callotta, la quale in al

tezza avrebbe supèrato il semidiametro ; fra le colonne dovevano collocarsi finestre e nic

chie, la callotta sarebbe stata sormontata da lanterna. Pensiamo ·· che quella cupola che si 

disse incendiata nel 16!:42, non fosse già compiuta allora in muro, ma soltanto disposta, e 

neppure alzata in legno ; ma indicata con opera di dipinto, come la vedemmo prima che si 

costruisse l'odierna. Ed è memorabile come di due parti della ·chiesa non compiute, i 

.Padri lasciassero in dipinto, sul luogo stesso, ed in dimimsioni vere il progetto che ebbero 

in mente; intendiamo cioè la prolungazione della chiesa, che fu dipinta a fresco nell'abside 

dal Gesuita P. Werles nel 1753 ; la cupola dipinta da ignoto, e perfino le statue da col

locarsi nelle nicchie, le quali lo furono su tavole tagliate in contorno secondo la forma delle 
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l'altare maggiore doveva colle decorazioni riempiere la nicchia: e doveva essere a due 

piani di sontuosi colonnati e marmi; nell'inferiore sarebbe stata la B. Vergine concetta senza 

peccato, in atto di gloria; nel superiore, più ristretto, la Sacra Triade. Le decorazioni fu-

rono compiute dai Padri in tutte le parti che sono di quadratura. Non così le opere di or-

nato a mano, siccome di fogliami e simili: di queste furono compiute soltanto quelle nella 

cappella di S. Francesco Saverio; però le decorazioni della volta, sono traboccanti, e di 
gusto scadente. 

Nel 1772 la chiesa di S. Maria Maggiore cessò di appartenere all'Ordine, e sembrava 

minacciata di soppressione, però non fu chiuso che S. Silvestro. S. Maria Maggiore venne 

data in sussidio al duomo, unica parocchia di allora, che vi pose un Vicario. Ed anche 

quando S. Maria Maggiore divenne nel 1777 stazione parocchiale, non vi furono due pa

rocchie ; ma una sola, quella del duomo, al servigio della quale era l'edifizio gesuitico ; 

soltanto nel 1847 il duomo formò parocchia distinta da quella di S. Maria Maggiore. 

Dura veneranda e carissima la memoria del Paroco Don Giuseppe Millanich, canonico 

del duomo. Il quale col proprio peculio e colle largizioni de' pii, rinnovò le campane, alzò 

in pietra la cupola; compi è le decorazioni dei capitelli, provvide nuovo organo di .:ostru
zione del Callido di Venezia, organo che fu laudatissimo. E maggiori cose era in procinto 

di fare, se il colèra, che noi dissuase dall'assistenza spirituale, non lo avesse sorpreso, 

l\ mentre appunto era intento a promuovere santissima e desiderata instituzione, nel 1836. Il A 
f suC'Cessore di lui, l'odierno amatissimo Prelato, fattosi esecutore della pia volontà di Antonio ' 

Visich, costruiva l' absida dell' altare maggiore, la faceva dipingere a fresco dal Santi, 

ristaurava l'altare medesimo, provvedeva la chiesa di belle suppellettili, ristaurava il fianco 

dell' edifizio; facea pulire e ristaurarc la facciata. 

Altare maggiore. 
L'altare maggiore non è al sito in cui l'architetto della chiesa intendeva venisse 

collocato, ned è della forma che avevasi in mente di dargli, e con ragione possiamo dire 

che fosse altare provvisoriamente posto fino a che fosse dato compimento alla chiesa. Ab

biamo mostrato come la navata mediana dovesse prolungarsi ancor per un'arcata, e come 

secondo la pittura del P. Werles l' altare sarebbe stato sontuoso per rarità di marmi, e 

disposto a due ordini, siccome i Gesuiti costumarono. L'altare maggiore è una semplice 

mensa . allungata, n è ricca di marmi nè pregevole per lavoro; sulla quale sta collocata la 

custodia del Santissimo e sopra questa il tabernacolo sorretto da belle colonnette di marmo. 

Allato al ciborio sono collocate quattro statue marmoree; le due esterne rappresentano S. L: Lojolo, • S. F""''"" S"ocio;: iuton>O l'u"' '""'S."'"''"' I'o:J 
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Patriarca o Profeta che sia, tutte e quattro di bel lavoro, sebbene non tutti i soggetti rap- . ' 
presentati offrano negli abbigliamenti eguale argomento all'artista. Ai Iati dei quattro Santi 
stanno due Angeli, inferiori pel lavoro alle statue dei Santi. N è altro ha l'altare maggiore. 
L' absida fu fatta in epoca recente, e come il permise la strettezza del terreno disponibile 
fu a forma di cicloide anzi che di circolo, aperte nella callotta alcune finestre a semicer-
chio. L' absida venne dipinta a fresco, e l'argomento fu tratto dalla gloria della Beata 
Vergine concetta senza macula originale, e fu pittore il Santi, Veneto, che è in bella fama 
di frescante, quel medesimo che nel 1836 ha dipinto nell' absida di S. Antonio nuovo in 
Trieste. La B. V. in piedi è nel mezzo del quadro, le fan corona all'ingiro turbe intere di 
angeli plaudenti con suoni e cantici; al di sopra vedesi la Sacra Triade, al di sotto, i pa
triarchi, i Profeti , i Santi, i Martiri, l' orbe intero dell' antica e della nuova legge che esta-
tici e maravigliosi veggono nella Vergine adempiute le promesse divine. L'esecuzione dei 
Santi andò !andata molto ed è degna di lode; però non possiamo tacere che gli affreschi 
sono ben lontani dal giungere alla perfezione dell' all' olio, e che ci sembra il quadro di 
molto calato nel vigore delle tinte. La costruzione dell' absida e la pittura son dovute alle sol
lecitudini del m. r. Paroco di allora, ora meritamente Vescovo di Trieste e Capodistria. 

Altari laterali. 
Il Vescovo Giovanni Miller che pontificò dal 1692 al 1720, prelato di alta dottrina e 

di santissima vita, alzò a proprio dispendio i due altari laterali al maggiore, nelle navate 
minori, simili ambedue per forma, e per marmi pregevoli, fra cui abbonda un bel nero. La 
forma è la solita, mensa cioè e pala cui fanno decorazione colonne sostenenti cornice, 
sormontata da finimento consueto nel quale si vedono scolpiti gli stemmi del Miller. In 
ogni altare due colonne isolate sono a serpentina, nere, due variate interne che toccano 
la parete; nessuno dei due altari ha pala, ma la parete fra le colonne inter~e è disposta 
a modo di accogliere nel centro una santa immagine. L'altare a diritta del maggiore era 
già detto della buona morte; oggidì ha nel centro, sotto vetro un Gesù sulla ·croce nel
l' atto di spirare, bellissimo lavoro di tutto rilievo, in avorio, di grandi dimensioni se guar
disi alla materia in cui è scolpito, dono di Monsignor Vescovo mentre era paroco in S. 
Maria Maggiore. 

Nell'altro altare, che è dedicato a Maria Santissima, v'. ha quadretto, colla testa della 
B. Vergine, tenuta in gran conto, perchè creduta del Sassoferrato. Ma sia lecito a noi di 
dubitarne e di giudicarla piuttosto copia e non perfetta, di altra che stava collocata sui
l' altare od almeno ridipintura. 
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Altari di S. Francos~o Sa:o o di S. Ignazio Lojo~ 
Alle due braccia laterali stanno collocati due . altari simili nelle forme, grandiosi, di

sposti in modo da corrispondere ai nicchioni che li accolgono, di pregevoli e svariati mar
mi, con quattro colonne isolate grandiose per cadauno, con pale grandiose ; quello a sinistra 
dedicato all'apostolo delle Indie S. Francesco Saverio; quello a diritta, a S. Ignazio Lojola, 
fondatore della Compagnia di Gesù. 

L'altare di S. Francesco Saverio fu alzato nel 1659 per liberalità del Conte Nicolò 
Petazzi, e della Baronessa Beatrice di Dornberg stia moglie ; quello di antichissima famiglia 
patrizia triestina, -della quale era quel Conte Giovanni, tenente colonnello di un Reggimento 
di Corazze al servizio dell'Imperatore, morto nel 1640 nella memorabile battaglia di Lutzen, 
nella quale morì Gustavo Adolfo Re di Svezia; questa di illustre famiglia Goriziana, non 
istraniera a Trieste. Il Conte Nicolò era Capitano di Trieste, carica che corrispondeva a 
quella di Governatore Civile e militare. Ambedue riposano in tomba dinanzi l'altare. Sul 
basamento di due pilastri stanno due tavole in marmo nero, su cui leggesi memoria di am
bedue, e che amiamo ripetere perchè saggio della epigrafia di quel secolo. 

Nicolò 
del S. R. I. Conte Petaz.zi 

Cesàreo 
di Trieste e Gorizia 

Capitano 
in questa 

a Santo Save1·io 
dedicata am 

A diritta: 

NICOLAVS 
S. R. I. COMES PETTAZ 

CAESAREVS 
TERGEST. ET GORITIAE 

CAPITANEVS 
HAC 

D. XAVERIO 
DICATA ARA SIBI 

diede a sè arra di eternità. DEARRHA VIT AETERNITATEM. 
E sebbene" ET QV AMVIS 

una sol volta occidente SEMEL OCCIDENS 
sotto nero marmo PVLLATO SVB MARMORE 

riposi mortale; CONQVIESCAT MORTALIS; 
pure in questo IN HOC TAMEN SVAE 

splendido trofeo di sua pietà IÙVSTRISSIMO PIETATiS TROPHAEO 
sempre oriente, SEMPER ORIENS RESPIRAT 

respira immortale. IMMORTALIS. . t 
~==~-===-~ 
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~ A sinistra: 

l 

l 
t 

La Contessa 

Beat1·ice 

nata Baronessa 

di Dornbe1·g 

come in vita del talamo 

cosi in morte del tumulo 

indivisa Conso1·te 

Petaciana, 

du1·evolmente in questo suo 
Save1·iano 

Monimento 

com~ nel prezioso me1·ito 

compagna al mm·ito, 

cosi conviva 

nella pe1·enne memoria, 

respira nella beatt·ice 

immortalità. 

COMITISSA 

BEATRIX 

NATA BARONISSA 

A DORNBERG 

VT VIVA THALAMI 

SIC l\'IORITVRA TVMVLI 

INDlVIDVA CONSORS 

PETTAZZIANA 

IVGITER HOC SVO 

XAVERJANO 

l\'INEMOSYNO 

VT IN PRJETIOSO MERITO 

MARITO COMPAR 

SIC IN 

PERENNATVRA MEMORIA 

CONVIVA BEATRICI SPIRA T 

IMMORTALITATI. 

La pala dell'altare è pregevolissima, e senz'altro la migliore di quelle che sono in 

Santa Maria Maggiore, e rappresen ta S. Francesco in atto di guardare al cielo, ove sono 

gruppi ben dispos ti e ben coloriti di Angeli. Se fosse pulita (non ristaurata) sarebbe a 

nostro avviso in migliore estimazione. 

Il braccio nel quale è collocato l'altare di S. Francesco, è decorato nella volta con istucchi 

di bel rilievo, di belle forme, e di grandiosa distribuzione, i quali sono saggio di ciò che inten

deva farsi nelle volte tutte del tempio. E pensiamo fosse ciò non saggio soltanto, ma in

dicazione ai venturi, i quali si facessero a por mano nel portare la chiesa a compimento. 

I Gesuiti ebbero un tipo prediletto di architettura, il quale potrebbe dirsi loro proprio: essi 

sentirono altamente che un tempio è edifizio nel quale deve regnare unità di stile e di arte; 

e preconcetto il piano, lo mandavano ad effetto non sempre in modo repentino e continuo; 

però in modo uniforme. L' arte non fu in loro, quanto a stile, la migliore che si possa 

desiderare; però era soda, commendevole per più capi, e gli edifizi loro erano edifizi di 

architettura cristiana, lontani dall'imitazione servile delle opere greche e romane, lontani dalla 

mestizia delle chiese dei monaci. S. Maria filaggiore di Trieste non può venire giudicata 

nel suo insieme secondo ciò che, dopo soppresso l'ordine, venne aggiunto; ma secondo ciò 

che fu lasciato a saggio e modello di futuro compimento. 

L'altare di S. Ignazio Lojola fu alzato nel f689 dalla patrizia famiglia dei Conti, che 

diede alla 1\'lilizia, alla llfajistratura, alla Chiesa, all'Ordine stesso illustri soggetti, ed il cui 

4 
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palazzo stava e sta dirimpetto alla chiesa. Corre fama che la famiglia fosse propensa al

l' ordine, e vuolsi che i primi padri della Compagnia prendessero stanza in casa contigua al 

loro palazzo; il che va inteso non già dei primi due giunti di passaggio, prima che veniss e 

stanziato il collegio Gesuitico, chè quelli furono accolti dal D.r Bottoni, ma di quelli che 

vi vennero a stabile dimora. Dei Conti nessuna leggenda, nessuno stemma sull'altare; solo 

a' piedi della pala. La quale in bella pittura rappresenta S. Ignazio Lojola ed il Redentore 

colla Croce sulle spalle, che Io diffida a seguir lo; pittura che si vorrebbe attrib1:lire al Guer
cino, e che ha sofferto, come l'altra di S. Saverio, per aridità e ·polvere. 

Altari minori. 

Due altri altari stanno nella Chiesa, l'uno al S. Angelo Custode, di qualche merito 

per la pala, e 'per due statue che sono ad alto rilievo piuttosto che no: liberalità della fa

miglia Calò; l'altro di ignoto benefattore, ma che dal soggetto rappresentato sulla tela, cioè 

dei Santi Patroni di Trieste, fu attribuito a liberalità del Municipio di Trieste. 

Nuovo Altare. 

La cella nella quale s'alza il novello ;~ltare, era già l!.edicata al santo patrono della 

gioventù, .al Santo Luigi Gonzaga. Yuolsi che uel 1639 un conte G.iov. Filippo della Torre 

avesse legato f. f 500 per l'altare a qpesto Sunto; però non altro vi .era che la mensa 

marmorea ed un quadro in .minori dimensioni del S;mto ; l'alzato era bensì dipinto sulla 

parete quale dov.eva farsi; ma potrebbe porsi in .dubbio se quella pia disposizione abbia 

avuto ~lfetto con quell'altare, da cc M .nel i 639 l'edilizio della chiesa non era gran fatto 

progredito. 
L' altare che il Cav. P.asquale Revoltella .ha fa.tto alzare nel sito ove già stava quello 

di S. Luigi Gonzaga, è altare addossato, ed è in dimensioni da riempiere la cella, della 

quale segue nella parte superiore la linea a semicerchio., ,e la linea puranco dell'imposta

zione degli archi, {)Osì che a primo as,petto lo si riconosce come architettato per questa 

·cella, anzichè trasportato da altrove, o fatto a capriccio od a .genio, siccome di frequente 
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avviene. La disposizione dell'altare è tale che sovra basamento il quale è propriamente 
per la mensa, vi ha altro basamento destinato a base di due paia di pilastri, sovramontati 
da cornice, fra questi pilastri binati s' apre nicchia, sopra cui cimiero semicircolare corri
spondente alla nicchia; fra questo e la volta della cappella è aperto il muro per dare 
passaggio alla luce. Nella nicchia, su piedestallo, in centro all'altare è collocata la statua 
della Beata Vergine col bambino. Lo stile dell' altare è improntato a quello che fu fre
quente e laudato in Italia nel secolo XV, alla ristaurazione delle arti belle, e che prese 
nome dai fratelli Lombardi, architetti, per cui si disse Lombardesco ; l'esecuzione è ad in
tarsiature di marmi negli specchi risultanti dalle quadrature, ad intaglio di ornati nei pila
stri e nel fregio e nella zona che chiude il cimiero dell'altare; specie di ornati che non 
fu ignota ài pittori di decorazione della classica antichità; che piacque a Rafaello di 
far rivivere in tutto splendore, e che adottati dalla scoltura rinascente andarono graditi e 
laudati. E gli intagli dell'altare meritano lode per l'arte con che vennero eseguiti ; del quale 
genere non altra opera pubblica si ha in Trieste. E pare a noi meritarsi lode l' archi
tetto signor Giuseppe Sforzi per non avere seguito quel tipo frequente degli altari, che o 
troppo imperfettamente voglionsi assimilare ad archi quasi di trionfo, o malamente presen
tano con doppie colonne e sovrapposte cornici e timpani, la fronte di un edifizio in forma 
di tempio; quasi un tempio si potesse veramente collocare entro un altro tempio; lode per 
avere evitato quella grettezza che lascia l'altare nella forma di semplice tomba di martire, 
forma che assolutamente non può darsi per la Beata Vergine, la quale assunta in cielo, 
non riposa in terra. Meglio conveniva ad altare votivo e di onorificenza il porre a centro 
e principale la immagine della Gran Madre di Dio, e come questa immagine è sculta in 
marmo, porvi le decorazioni di marmo e di sco l tura , e queste decorazioni medesime 
non dissonanti coll' edifizio entro il qua!e l' altare è collocato e del quale è parte. 
Lo stile adoperato l)ella distribuzione dell'altare richiama alla mente quelle laudate pit
ture di valentissimi dell' epoca lombardesca, i quali nel figurare a colori la B. V. amarono 
circondarla di siffatti accessorii, giudicati altissimi a raccogliere la mente sul soggetto 
precipuo. 

La Statua della Beata Vergine in marmo carrarese è opera del Bearzi friulano, che 
fu esposta in Venezia, e laudata in uno di quei periodici. 

A' piedi dell'altare, su due specchi laterali stanno ricordate da un lato la consacra
zione dell' altare operatasi con rito solenne da Monsignor Vescovo di Trieste e Capodistria, 
e dell'annua messa maggiore che infra l'ottava del SS. Rosario si vuolè celebrata, secon
dando il pio prelato la religiosa pietà del fondatore. Dall'altro lato è ricordato il motivo 
dell'alzamento di altare, e la preghiera che il Revoltella fa alla Beata· Vergine interceditrice 
delle Grazie, che voglia essere sempre propizia alla città di Trieste. La quale preghiera 
di triestino, per Trieste, ricorda come questa città sia sempre stata devota alla gran Madre 
di Dio; a lei è intitolato il Duomo, centro e capo di tutta la diocesi; a lei la chiesa più 
antica che poi dissero di S. Silvestro; e quella che dicono dei Gesuiti, e quella che dice-

* 
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vano del Mare, e quella che dicono di S. Antonio vecchio, e quella che dicevano del Rosario. 

Registriamo le leggende: lf 

Sul fregio 

(_Sulla fronte dell'Altare) 

VIRGINI · l\IARIAE · l\IATRI · GRATIARVl\1 

Per voto fatto 
in memoria. della madre sua 

Domenica 
Pasquale Revo/:tella 

alzò altare e statua marmm·ea 

m·nò e chiuse la cella 
e volle perpetua luminaria 

pregando Maria 
af(ìnchè voglia sempre esse1·~ 

p1·opizia ai Triestini 

Bartolomeo Vescovò .di T1·ieste e.Capodist1·ia 
nel dì 25 Novembre 1853 

unse col sacro crismate 
'altare di Maria Santissima 

alzato per pia liberalità 
ordinando t;he in ogni anno · 

infra l'ottava del s: Rosario 

vi si celebri messa solenne 

(_Su d'un piedestallo) 

ARAM · CVl\'I · SIGNO · MARli'IOREO 
ORNAMENTA · SEPTAQVE · CELLAE 

ET · LVii'IINARIA · PERPETVA · IN · EA 
PASCHALIS · REVOLTELLA 

IN· MEMORIAM · MATRIS · SVAE 
DOMINICAE · EX · VOTO · F 

ORANS · MARIAM 
VT · TERGESTINIS · SEMPER 

SIT · VOLENS · PROPITIA 

(_Sull'altro J 

ALTARE · B • 1\'lARIAE 
PIA · LIBERALITATE · EXCITATYM 

BARTHOLOMAEVS · EP · TERG · IVST 
SACRO · CHRISMATE · SIGNAVIT 

DIE · XXV · NOV · M · DCCC · L · Iii 
STATVENS · VT · QVOTANNIS 

INFRA · OCT A V AM · SS · UOSARII 
SACRA · SOLEMNIA 

AD · ARAM · PERAGANTVR 

t 
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l 

l 
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Sovra l'altare è aperta finestra a semicerchio, la quale pel cimiero dell'altare che 

entra nel vano, viene a riuscire in forma di zona circolare. Questa fu chiusa a vetri scom

parti ti a disegno, col ora ti, di bell'effetto. 

La cappella entro cui è collocato _l'altare e che. a questa è naturalmente destinata, 

venne abbellita e nei pilastri, e nella villta con rilievi di quadratario e di ornati a stucco. 

Secondo la mente del benefattore; deve a d.èfe dinanzi l'immagine della B. Vergine 

lampada perpetua; ed ogni anno entro l'ottava de.· S. Rosario dee celebrarsi al suo altare 

messa maggiore. Ora il ltevoltella fe' eseguire in argento lampada; e sei candelabri di 

pretto argento; e provvide paramento da . messa in terzo, e messale e convivio, e vasi da 

fiori, ed incensiere, e pila portatile d' acqua santa, e calice ornato di pietre, e camici e 

tovaglie d'altare. Le quali suppellettili tutte, non sappiamo se più lodevoli per la squisi

tezza del lavoro sia d'opere fusorie, sia di cesello~ sia di tessuto, o per la ricchezza della 

materia adoperata, il Cav. Revoltella dona alla Chiesa di Santa Maria Maggiore per ser

vigio del nuovo Altare, ed in segno di suo culto speciale, di sua gratitudine alla Beata 

Ve·rgine Mad1·e delle Grazie. 
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della 

Chiesa di S. Maria Maggiore. 
1620 e f62i Giò. Battista Posarelli, col solo titolo di superiore. 
i 622 Giacomo Ram pelli, rettore. 
1631 Francesco Antonelli. 
i 638 Lodovico Vinchiarutti. 
1643 Andrea Bernardini. 
1647 Giovanni Zanoni. 
1649 Antonio Giovanelli, 
1652 Luigi Attimis. 
1656 Enrico Herding. 
1659 Giovanni Saymondt. 
166i Francesco Baselli. 
1664 Marsilio Coronini. 
i667 Paolo Moretti. 
1670 Giusto Locatelli. 
1673 Giovanni Battista Baroni. 
1673 Carlo Vitelli. 
1680 Michele Schenderich. 
1682 Eusebio Stainer. 
1686 Antonio Gregorini. 
1690 Giovanni Staidler. 
i692 Nicolò Quaresima. 
1695 Antonio Ferricioli. 
1699 Giovanni Paolo Studena. 
i 702 Eusebio Stainer, per la sesonda volta. 
1705 Francesco Saverio Barcich. 
1708 Francesco Saverio Campi. 
1712 Antonio Sorba. 
1715 Luca Slataper. 
1719 Francesco Saverio Petris. 
1722 Simone Somma villa. 
1725 Francesco Saverio Barci. 
1728 Francesco Saverio Petris, per la seconda volta. 
1729 Nicolao Percotti. 
1730 Francesco Corradini. 
1732 Simone Sommavilla, per la seconda volta. 
1735 IDdarico Bombardi. 
1738 Francesco Saverio Petris, per la terza volta. 
1741 Francesco Corradini, per la seconda volta. 
17 44 Francesco Sa veri o Petris, per la quarta volta. 
17 47 Antonio Jancovich. 
1751 Uldarico Bombardi, per la seconda volta. 



A questi 
l'ordine: 

-31----...... ==,_. 
t 754 Gaetano Orsi. 
i 757 Francesco Bradicich. 
1760 Stefano Pepeu. 
1764 Giuseppe Carina. 
1766 Antonio Bosizio. 
i 769 Giuseppe Carina, per la seconda volta. 

uniamo i nomi dei parochi che vi furono preposti dopo la soppressione del-

i 777 Don Marco Sadnec. 
1795 Don Francesco Saverio Millanich. 
1809 Don Giuseppe Millanich. 
1837 Don Bartolomeo Legat, or meritamente vescovo di Trieste. 
1845 Don Michele Fleischer. 
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