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DUE PAROLE D' INTRODUZTO~E. 

Dal serco che vi annun;~,ia portando sul 1,·assoio il 1·ostro 
biglietto da ris1'ta, {i11o all'autore che hn 1·nftèt.r x.mwto un libro 
e ~·e lo prefaziona, è sempre lo stPsso bisogno di prevenÙ'e chi 
·volete accostm·e f' -imporgli unn seccatura. Ricevendo il 1'i
glùtto, voi potete d·ù-e rh non essere ·in cnsn; leggendo la. pre- · 
fètxione, potete, ·nolenclo, htscinre intonso il volume; che se po·i 
la ·visita ·ri s1: mutn in pineeDole, se 1:t libro ha la fm·tnnn di 
interesset1' t:i, tanto me.r;lio; ma ù~ op1à caso, siete n7'1'erliti. 

E di q1teste mie pagine sen:-:a pretese, nate dn annota .. ~ioni 
e 1'·iflcssioni fatte per mia 'istru:àone e 1JW11W1'ia dumnte un 
viaggi.o ·recente nel corso di un' alta estate in Italia, ù1 etleune 
città deltn Fmncia, della SIJix,,~.em ~~ent1'(/.le, i 11 parte della Ger
mania, nel Tirolo, nel Sal'isbw·ghese, a Linx, T ~ienna, Bu.da
pe~t, Za.CJnbrùt, Fiume ecc., sì. che il materiale renne ingrossando 
a ·oolwne, quetlche cosa qna e là uu: JHtne poter esserri off'erta. 

N elle cose antiche 1,•edute, cerca:i di trovare qualche argo
mento nuovo su cui m.edita.re; rlet-i nu.oc·i trapianti sull' a.nt·ico 
terreno, ~m sapore di modernità che prori come dopo ogn·i tra
monto ·oi sia cla spermre un'aurora, e che acl ogni letargo debba 
seguire un 1·-is1:egho. 

Dai confront-i ·vari con centri 1·icch1; ed alteri, tmssi talom 
g1'et1uh e dolm·ose lex.iom: rh modest1:n, ma anche JJer la mia 
GoTix:ia u.n pensiero di orgoglio. 

E in queste memon:e, spesso sctltum·ie e sconnesse, semp1·e 
umili e pedestri, cercai eli trasfondere le idee in me seminate, 
da quei confronti che dùnostrct1:ano 1:l migz.i.ommento JJer essct 
facilmente ottenibile; perehè, e questo fn i l balsamo e il {ilt1·o 
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arvivatore, la mia Gorixia, culto ed amore della mia vita, 
uscù1a sernpre da quei confronti così. bella, cosi fornita th p?·egi, 
così facilmente suscettibile di JHognsso e di perfe::;,ionamento, 
che mi parve un do·vere il dù· pubblicamente ?; 111e;r. ;~.i per con
seguirli. 

E riandaudo gli 'ttalràni e le opere che primi prepararono 
la via e posero le basi ai presenti nostri destùzi, ·volli aggù1.ngere 
ai cenni biogmfic·t: dei 'oalent' ~wm1:ni antichi, quelli d1: coloro 
che lavmmw per l' avvenin, e eosì, da sentplice cronista, reg'l;-
strare il pre:::ente. -

Vm·io, povero e sconnesso mater·iale di stm·ia paf1·ia: ma 
stm·ia patn:a; raggi pallidi, ·nw derivanti da un ~t:nico ast·ro; 
lJoven: fiori di pmto, ma legat'l; dal filo d' o1·o dell' WI/J.or del 
natio loco. 

Ed om che il viglietto da vis·ita è passato, e la JYremessa 
finita, non m: spiacàa introdurre .,;z libro nella ·oost·m casa, 
visitatore forse non disutile, certo devoto ed onesto. 

GrusEPPE Lr. L11~Y1m. 

Oon'x ia, 1900. 
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CAPITOLO r.o 

Gorizia. 

Due vecchi amici - al colle CoPmello - il Fumagalli - il Gerocòmio - il 

Nosocomio - Giov. Batt. de Olivis - l'Apollo - Piazza St. Antonio -

Patriziato - l'Arcadia e be llezze fcilgide - i Locate Ili della Corona -

S. Rocco - il palazzo di Giustizia - il pa lazzo Santa Croce e villa 

Smart - una palazzina - un ex Ospitale - gli Orleans e i legittimisti 

- Posta - telegrafi - telefono. 

Una bella mattina, una sonora seampanellata mi fa sobbalzare 
dalla sedia e, forse immusonito, aecorrere alla porta , eurioso di 
vedere colui che con tanto mal garbo si annunziava. 

Aperto l' uscio ... - Gigi ... ! Pepi .... ! - e cademmo l'uno nelle 
braccia dell' altro. 

Era l'amico Gigi, vero ed af!'ezionato figlio eli Gorizia, che 
aveva perduto eli vista dal 187 3, quando a Roma si viYeva dei 
ricordi della pah'ia in mezzo ai ricordi storici ed alla nuova Yita 
dei romani; Gigi che finalmente seppe e volle cogliere il destro 
per visitare Gorizia ed abbracciare il suo vecehio amico. Quale 
festa ... ! 

Dato sfogo alla piena dei sentimenti eli vera amicizia, poichè 
esso aveva la sua Gorizia e le sue sorti sempre nel cuore, inco
minciò la tempesta delle domande. 

Volle tntto sapere ed indi tnt.to vedere, e pieno cl' idee nuove 
acquistate durante i suoi lunghi viaggi in Inghilterra, Franeia, 
Germania, Svizzera, Italia, Austria, Ungheria ed altri Stati, come 
pm·e pietio di quell'amore eli patria che vorrebbe grande la sua 
Terra per andarne orgoglioso e fiero; vedendo, od anzi non vedendo 
quel progresso che esso supponeva avesse raggiunto Gorizia in 
questo lungo periodo, volle si facesse nn giro tanto per manifestare 
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le sue opuuoni e per rinfrescare la memoria su qualelte punto 
della nostra storia patria. 

Godendo eli sapere che qualchecosa, sebbene non molto, fu 
pnr fatto, ci si mette a gironzare, fissando la visita anzitutto alla 
CastagnaYizza, la prediletta passeggiata d'un tempo. 

ArriYati al principio della salitn nlla Cappella, l'amic.o è colpito 
dalla dicitura Hi·va Prestau, dicitura aff'atto impropria, dice, poi
ehè qui non vi sono acque eli sorte, nè seminagioni e piante pri
maticcie lung·o nn muro. Fa i suoi commenti, si ragiona, ma con
clude essere quella dicitura una lesione di nazionalità. 

Continuando il cammino per la Yia piL1ttosto érta, il mio Gigi, 
evocando la patria storia, di cui fu sempre cultore cliligente, mi 
compiace raceontandomi quella del santuario della Castagnavizza, 
però così eli volo, alla buona e per quanto la memoria gli 'reg
geYa. Narra dunque cl' aver letto elle l'ameno colle era un bo
schetto, clo,·e nel 1649, nel una divota ragazza, certa Camilla 
Cimberle, apparve la Madonna. 

Divulgatasi la voce, il conte Mattia della Tone fece erigere 
. subito in quel sito, in memoria dell'apparizione, una eappelletta 

ed una casa per uso cl' abitazione dei sacerdoti, donando indi chie
setta e easa e tutto l'attiguo terreno ai Carmelitani scalzi, i quali 
cinque anni più tardi ingrandirono la chiesa e conYertirono la 
casa in quel vasto fabbricato cbe si vede tuttodì. 

Ma nel mese di giugno del1785 Giuseppe II abolì quella corpo
razione, e easa e cappella rimasero chiuse per anni cloclici e mezzo. 

Però :B'rancesco II concesse la riapertura della chiesa e il ripri
stinàmento nella medesima del culto religioso. Ciò avvenne il 2 
luglio l 796, previo ristamo, epoea nella quale furono collocate pure 
le nuove eampane del pnr soppresso monastero eli Santa Chiara. 
Furono nominati ufficianti alcuni sacerdoti sotto la direzione eli 
Don Filippo Poli, il quale nel 1801 provvide pure la ehiesa eli 
un organo della rimwmata fabbrica del Bossi di Graclisr.a. 

Il eenobio fu rifugio eli sacerdoti franeesi, i11cli ospizio per 
feriti, e nel 1811 entrarono quei Francescani, che dal Monte Santo, 
come si vedrà in appresso, en{no passati nel convento dei :Mi
noriti in p. St. Antonio il 28 gennaio 1786. Le traccie della 
vecchia cappella sl vedono tutt'ora dall' ombroso praticello. 
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La chiesa bellissima è fi'egiata di magnifici stueehi e stupendi 
affreschi e dipinti del Rigo di Udine; i laYori eli ::walpello _ funnio 
€seguiti dal goriziano Gionnni Culot. 

A destra, fiancheggianti l'altare del Carmine, spiecano due lapidi 
fnneral'ie in marmo intreccianti , quella sotto l ' ambone gli stemmi 
{]elle storiche famiglie Thnrn e Lantieri, e l'altra Yerso l'orga no 
lo stemma degli Strassoldo ; mentre nella cappella del Carmine 
.sfoggia il suo primo la1·oro il goriziano Annibale Strata eon un 
S. Luigi, facendo in pari temp u ammirare una magnifi ca testa di 
S. Francesco copiata dal Guercilio. 

Si vedono indi nel refettorio alcuni bei dipinti, e i l Padre 
-Guardiano ci fa entrare nella bibl'ioteca, dnve si osservano opere 
e manoscritti preziusissimi. fra cui la sturia mauoscri tta del ge
suita .Padre Banzer, il primo goriziano che seriBse della ~ua patria 
e sttlle cose del ì'ìorieo e cle1 Friuli; opera che fu rieuperata 
nel 1843 . 

La biblioteca è tenuta con \"t' l'O amore e cun ti ene parecchie 
migliaja di ,-olumi. La porta della stessa e quella del coro sono 
di legno llO('e ad intarsiature eseguite dai Cannelitani , i quali 
·eon quei laYori vollero eertamente provare la loro artistica in
telligenza. N" egli armadi presso il coro si ammirano stupendi para
menti e dalmatiche, un caliee cl ' argento dorato con fregi e cesel
lature di fa ttura squisita del peso di oltre nn ehil ogramma, sei 
eandelabri d' argento ed altri preziosi oggetti ecclesiastici. 

Fatto un giro nel vasto e ben eoltivato orto, ci reeammo sulla 
terrazza prospi ciente la chiesa, da dove Gorizia ed il suo eastello, 
lo sfundo della Fnrlania, l' I sonzo e l'altipiano del Car::;o presen
tano uno dei più sp lendidi panonmù. 

QniYi, aperto l ' uscio, si discende nei sotterranei della· ehiesa, 
do\-e in apposita cripta godono il sonno etemo pareeelii principi 
€ regnanti francesi esiliati, della famiglia dei Borboni ; e preci
samente a destra Carlo X morto il 6 noYembre 1836, il tiglio 
duca d' Anguelème morto il 3 giugno 1844 e la nuora Maria 
Teresa figlia di Luigi X VI ; a sinistra Enrico V conte di Chambord, 
sna moglie Maria Teresa arciduchessa d'Austri a - Este duchessa 
eli Chamborcl e la sorell a Luigia ll'laria Teresa di P arma. 

Lungo le pareti dell ' angusto sepolcro si osservano ricclle gllir-
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lande, stendarcli e quadretti nonchè altri· og-getti simbolici, nltimo 
tributo d'omaggio dei legittimisti all' ultimo re di Francia . , 

La chiesa, osserYa l'amico, co n questo Srànt-Denis dell ' esilio, 
con l ' arte profusa e con tanti altri tesori, naturalmente acquistò 
maggior lustro ; ma non Yi sono più i Padre Chiaro, Bortolo, 
BonaYentm·a, il Padre Comelio, nè il Fra Guido di cara memoria, 
con i quali sembrava di essere in famig-lia; sono tutti morti ... 

Un po' mesti... si scende dal grazioso colle; ma l' ancona lì 
appresso ci sofferma mostrancloci nn bel Crocefisso con ai piedi la 
Madonna ; è una copia bellissima eli Filippo Pieh, tra·tta dall'o
riginale del rinomato Tom.:in z. 

Passando per la Yia dell a Cappella, si ammira il bell'edificio 
della CiYica Scuola popolare maschile di fondazione del munifico 
c.av. Vitaliano Fumagalli. Questa Scuola fu inaugurata con solen
nità dal Podestà cav. Giuseppe :Jiam·o,-ich presenti gli eredi Fu
magalli, l ' ispettore seolastico Culot ed altre personalità e citta
dini , nel 1889, con tre classi. Le fu indi aggiunta la IV eque
st' anno scolastico la qLùnta. A dirigere la scuola fu chiamato il 
valente pedagogo Giuseppe Lippizer; però, già nel 1886, allorchè la 
Scuola, che fu aperta con clne classi, si tro,-ava nella stessa da 
al n. L L 'infeliee Lippizer, irresponsabile a sè, e forse perduto 
per sempre alla Scuola ed ~!la società, Yieue ora sostituito nella 
dirigenza dal bravo maestro Domenieo Vittori. 

A sinistra della via dietro il Castello si trova no i ricchi giar
dini e le serre di rinomati fioricultori, ed a metà della salita del 
colle ai Rafutti - che ab r;ntiquo era chiamato monte Rafolt -
si pavoneggia, presso altro bel palazzo a tonette ed edifici rustiei, 
quello dell 'ingegnere Enrico Palme, contomato da un bel pareo. 

In via dietro il Cast-ello, dirimpetto il mercato d'animalia, a 
piedi di ridente collina ; sorge il bel palazzo Sinigaglia, mentre 
a metà della collina sotto il Castello, h avvi il bel villino della fami
glia di Giuseppe Godina, acqtùstato, col fondo annesso, dal Comune 
e ridotto ad nso Lazzaretto per malattie contagiose nel 1883. 

* * * 
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Dirimpetto la casa rossa spicca ora il bell ' edificio del Gero
cùmio testè ultimato. Esso è opera di pregio eseguita dietro disegno 
del nostro ingegnere Emilio Luzzatto dal goriziano Luigi Rossi 
solerte capomaestro e eostruttore. 

A poehi passi si trovn l'ospitale e manieomio femminile con 
sezione per fan ciulli ed unita casa di ricovero. Quest'ultima però 
in breve verrà traslocata nel vicino nuovo edificio eretto all'uopo. 

Anche l'ospital e e manicomio sono fatti segno alle più locleYoli 
cure e premure da parte del Fisicato eivieo e del Comnme, il 
quale ultimo introdusse gradatamente note\·oli e saggie miglic,rie 
in linea igienica ed amministrati,·a, rleclicanclo>i somme consi
derevoli. 

Però molto r esta aueora da farsi, specialmente riguardo al ma
nicomio, per ragginngere qnel certo g_Tado eli perfezione che è 
reelamato urgentemente dalle esigenze dei tempi. Urge che sieno 
addottnti i mezzi eli cnra atti a portare veramente efficace sollievo 
ed umanitario benefieio alle famig·li e ed alla soeietà ; \·ogliamo 
dire i potenti rit"ronti della psiehiatria moderna , c.he redimono 
altrove tanti disgraziati . 

Ma poichè s'è rilevato eh e Provincia e Comune lodevolmente 
si apprestflno con energia a risolvere il graYe problema dell'e
rezione eli nn vero manicomio , non ei resta altro che far voti 
affinchè in breve questa se11htn lac-.una sia colmata e il ;\fanieomio 
proYinr.iale divenga nn fatto eompinto. 

La Direzione dello stabilimento attualmente Yiene alternata 
fra i due Vfllenti mediei D.' Lttigi Pontoni e D.' Giovanni Villat 
coacljuvati dal secondario D! Adlerst.ein, e tutti con soler%:ia ed 
amore v i si prestano. 

* * * 

Più innanzi in Via Dreoss i spieca in mezzo a ridente parco 
il grazioso . pala~zo ex Suini, ora del conte Roma, di stile ve
neziano. 

Di contro sta superba la veramente regale villeggiatura dei 
Boekmann, fn At.tems-Sembler , con terrazze, bosehett.i, spianate 
e piante rare. In quel parco spic.cano due magnifiche Wellingtonie 
che furono piflntate in memoria dei principi ed arciduchi Carlo 
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LocloYico e Maria A1mun ziata, i quali Yi soggiornarono, entusiasti 
del nostro delizioso clima, nell ' inYerno 1813::!.-64. 

Visse pure qni una lunga serie cl' anni Enrico V eli Borbone 
Conte di Chambonl, il quale, appassionato cacciatore com'era, ma 
da infermità ad una gmnba impedito nei movimenti, sguinzagliava 
su quella spianata la selvaggina, solazzandosi a bersagliarla. 

Il sontuoso palazzo fu testè acquistato dalla Curia arcivescoYile 
per traslocmTi il Seminario Yerdenbergico . 

Ed a proposito di questo Seminario, la storia ci rammenta, 
che Giovanni Battista Yerda de Oli ,-is dei di n tomi di Como, Yenuto 
a stabi.lirsi a Gorizia , per i suoi talenti ed altre pregiate qualità 
fu innalzato dall'Imperatore Ferdinando II al rango eLi barone 
ed incl.i a quello di Conte eli Yerdenberg. Al medesimo, piaciuta 
l ' idea concepita dal gesuita P. Politius di erigere Llll seminario 
per poYeri studenti, ipso facto clona ai gesuiti con atto fonda
zionale 2 ?\faggio 1636 a nome s tw e della consorte Caterina Co
roJliui la casa e l ' annessoYi fondo siti in Via S. Giovanili, ag
gi tmgendovi la spesa eli riattazioue ed un capitale di dotazione 
di fi or. Yenti mila eoni loro beni stabili di Saleano e di Villesse. 

Il seminario eom·itto aperto già nel 1630 sotto la direzione 
dei ges uiti. per 2± gio,·anetti della Contea con mantenimento gra
tuito, perù senza l'obbligo per i t·icoYerati di dedicarsi al sacerdozio, 
in breve di \'ell.lle troppo angusto, cosicchè nel 1640, ingrandito e 
h·amutato in ginnctsio, fu traslocato nella casa Sembler in Via 
Scuole, tutt'ora fregiata eon lo stemma dei Yerdenberg. 

I Gesuiti, acquistato il monopolio dell'istruzione letteraria e 
scientifi ca in tutta la Co ntea, portarono il credito dell'istituto a 
tale punto, che nel 1657 il ginnasio pubblico, dove eon la lingua 
italiana s' insegna\·a nei sei corsi inferiori grammatica, poesia e 
rettorica, e nei corsi superiori logica, easuistica, metafisica e diritto 
canonico, contava nientemeno che 500 allievi, di cui ben 92 di 
fam iglie nobili della Contea e del vicino Veneto. 

Senonchè, soppresso l' ord ine degli ignaziani nel 1773, con la 
sostanza del Seminario eli fondazi01ie Verdenberg fu formato un 
fondo con cui Yeuinno stipendiati 24 studenti del ginuasio con 
aimui fior. 120.- l' uno. Al conferimento dei medesimi però 
erano chiamati, rispetti \·amen te per 16 studenti gli eredi e sue-
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cessori del diritto dei fondrrtori , e per 8 lo Stato medirrnte i g-o
vernatori della provincia , in og·gi la Lnogotenenzrr. Gli stipendi 
si prelevrrvano dal fondo di religione, nel quale passarono i beni 
della fonda;~,ione Verdenberp;. 

Ma }1:ons. Agostino barone Codelli , Proposito mitmto e Yieario 
Capitolare durante lR sede vedovata per la morte dell ' Arci\·eseovo 
F. S. Luselrin, nel quale nn e q ne .e germogliò l ' idea di r ipristinrrre 
il Seminario -Verdenberg·ieo, Yolle pme veclerla attnata e vi si 
prestù pereir) con vero impegno , interessando all ' nopo , fra altre 
eeeelse personalità, anelte l' imperatriee ì\fari a Anna Pia , dalla 
qual e ottenne la cospicua elargizione di fior. 10000.- Questo 
importo formr) la base dell ' istituzi one ed agevoli1 il conseguimento 
dell ci scopo. 

E poiehè anche il principe mTivesèovo Andrea D.' Gollma~'er 
aecarezzrrva l'idea di fondare nn Seminario per gioYanetti , d' ac
cordo con Mons. Preposito bar. Codelli, assunse egli la direzione 
dell' impresa. 

Trovato nel Clero dell ' areidioees i il ten eno già bene preparato, 
ed anche nn capitale che poteva agevolare e dare impul so al con
seguimento della vagheggiata opera , vi si prest r) il Prelato eon 
tutto l' ardore; e scrisse e supplicò fine h è riuscì ad ottenere. come 
difatti ottenne, per il Seminario gli stipendi dell ' antico Collegio 
Verclenberg-Coronini, sebbene il fondo di <Jnesti stipendi fosse 
in amministrazione dello Stato già da ottant'anni. 

Con lettera foncl aziouale ottenne inoltre l ' :wcivesco vo, per sè 
e successori, il diritto del conferimento degli otto stipendi e la 
facoltà di erigere nn conv itto sull e stesse basi di una Yolta, e che 
fosse amministrato e diretto precisamente come lo era prima dell a 
soppressione dei Gesuiti ; posta quindi la condizione che gLi otto 
gmz:iati dell' arei vescovo ed i sedici graziati dall 'Erede legale della 
fondazion e, - in oggi la eontessa Puppi, - dovessero godere il 
benefizio nel convitto che stava per istitnirsi. 

Riuscito così nell 'importante riveudicazione che assicurava 
l' esistenza dell ' I stituto, l'Arcivescovo volle aumentato il capitale 
fondazionale allo scopo di poter accogliere maggior nmnero eli 
allievi. In breve le elargizioni dell'arcidiocesi e del Clero furono 
così abbondanti, che al principio dell'anno scolastico 1858 fu già 
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possibile l' inaugurazione del Seminario Jm m·o·ru.m detto anche 
Andreano dal nome dell ' ArcivescoYo, con quaranta allie1·i, inau
gurazione che a ,-venne precisamente in Yia Seminario 18 casa 
Bacler ridotta all'uopo. Alla direzione del Convitto fu nominato il 
professore eli teologia GioYanni Respet, che lo resse, assistito da 
due prefetti, fino al 1869. 

N el 1860 fu traslocato nel palazzo dei conti Coronini sul Zingrof 
in borgo Grafenberg, convenientemente ridotto e quiù, doYe stette 
fino al 1870, nel quale anno, acquistata la casa N. 2 in Yia Cristo 
che poi venue innalzata ed ampliata per rendere possibile l' acco
glimento eli maggior numero eli allie1·i, vi prese stanza l'Istituto 
sotto la Direzione eli .ìllons. Giuseppe :àfaru~sig prof. eli religione, 
il qLutle ne resse le sorti fino al 1891. Da quest'anno, resse il 
Seminario il D.r Antonio Mahnic prof. eli teologia, fino al 1895, 
epoca in cui egli fu nominato ,-esco,-o eli Veglia. In detto anno 
prese la elirezione del Seminario arciYescovile il goriziano Don 
Francesco Oastelliz, professore eli religione, il quale assistito da 
tre prefetti , lo regge ancor oggi con onore. 

Il numero degli all ievi dal 1888 al 1890 aumentò aggirandosi 
costantemente sulla media dei 50, mentre dal 1890 in poi il 
numero crebbe ed ora si aggira eostantemente fra i 60-70 allievi, 
che costano all 'anno in media oltre 200. - corone l' uno. 

Al servizio della persona deve provvedere ognuno da sè, 
mentre alla cucina ed al servizio eli pulizia della casa pro1·vedono 
alcune suore di carità coadiuvate dal relativo personale. 

Questo Serninario eli futuri sacerdoti e fors' anche di vescovi 
e cardinali è tenuto colmassimo orcliue, eon pulizia e con esem
plare disciplina. 

La facoltà del Seminario Arei vescovile Verdenbergico am
monta oggidì a circa 200 mila corone, escluso s' intende il capitale 
fondazionale i cui redditi nilantengono 24 posti eli fondazione 
vecchia. 

Con gli interessi di queste facoltà si mantengono gratuita
mente gli allievi. 

La cospicua facoltà che rende possibile il mantenimento gra
tuito di 40 allievi venne formata con varie elargizioni di bene
fattori, nelle quali si distinsero specialmente gli ecclesiastici del-
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l' arcidioeesi. Ecco i nomi dei principali, in ordine cronologico 
i quali si distinsero ofirendo somme veramente generose : 

S. K l' ArciYescovo Gollmarer, :Jions. bar. Agostino Codelli, 
Mons. Franceseo Budan, la c.on tessa Tere~a Strassolclo eli Ajello, 
J\ion~ . Domenico Castellani, S. E. l'a rcivescovo D.r Zorn , Don 
Anto nio Gregorcig vicario di S. Floriano, prof. Lorenzo P ertont, 
quest ' ultimo a condizione c.he sia eretto tlll ginnasio interno; 
Mons. Giovanni Cumar e llions. Stefano Bensa. 

K elle vicinanze e precisamente nella stessa via Dreossi K. 2, 
v i è la sede del Club Apollo. 

Questa società è sorta nel 1898 per iniziati,-a di Ernesto 
Cossar. Scopo della stessa è di colti Yare l' arte drammatica e la 
musica, eli cui il Club diede già belli ssimi saggi. La parte orche
strale è diretta dal sig. Antonio Pa nl ettig: la sezione mandolini 
dal sig. Guido Debiagio; direttore drammatico è il sig. ·Antonio 
P etarin. 

Presidente del sodalizio è il sig. Pietro Piani. 

* * * 
Proseguendo si giunge in Piazza Sant' Antonio, dove si osserva 

il vetusto palazzo dell:1 fmniglia dei Lantieri à P aratico, eretto 
verso la metà del secolo XVII dove si conservano preziosi docu
menti dell'i llustre famiglia collegati ad avvenimenti storici. Si 
ricorda il bibliofilo conte Livio Lantieri, che inizia ed apre agli 
studiosi la pr(lziosissima biblioteca conservata tutt' ora con amore 
dal conte Carlo , come si vedrà al capitolo La 1>allata di Vippacco. 
Nell' atrio del palazzo, una lapide murata ricorda che nel 1782, 
in Yiaggio per Yienna, il papa Pio VI, ricevuto col massimo 
splendore dalle autorità civili e militari per 01·cline dell ' imperatore 
Giuseppe II, albergò in quella magione. 

Nello stesso palazzo soggiornò Mal"ia Teresa arciduchessa d'Au
stria -Este figlia del duca Francesco IV eli Modena nata a P arigi 
il 14 luglio 1817, Yeclova eli Enrico Y conte dl Chambord, e morta 
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il 25 marzo 1886. Ai pomposi funerali di questa Principessa 
presero parte il militare eli gnaniigione e tutte le più alte c.m·iche 
ecelesiastic.he, ci vili e militari. 

* * * 
Più innanzi, ove esisteva la c.hiesetta dedicata a S. M:arco ed il 

sepolcro dei conti di Gorizia, si trovava posteriormente il convento 
dei PP. )iinori conventuali di S. Francesco, che fn fondato da 
S. Antonio eli Padova nel 1225, di etLi primo Guardiano fu il 
fondatore stesso - come lo testificano multi scrittori di storia. - · 
La chiesa ed i l convento, per decreto eli Giuseppe II, furono clliusi 
nel maggio del 1785. 

In quel cenobio trovarono rieetto i Franeeseani del llionte 
Santo il 28 gennaio 1786 e vi rimasero fino al 1811, epoea 
nella quale si trasloearono alla Castagaavizza, dO\'e Ri trovano 
tutt'ora, mentre i 1\linori conventuali passarono in altri conventi 
del loro ordine. 

Il convento, senondo la tradi:done, era in origine vasto così, 
ell e g-Li attuali vo lti correvano intorno formando tut quadrato che 
chiudeva nn cortile, oecnpanclo parte dell'attuale piazza S. Antonio. 

Nel 1811, il convento che in quell'epoca si trovava già nello 
stato attuale, traslocatisi i Francescani sul eolle della Cappella, fu 
eunn:'rtito in caserma, indi in ufficio eli vettovaglie; poscia Yi si 
impiantò una fabbrica eli salni.tro. 

Venclntolo, in segt1ito , a lotti, il pl'imo piano è ora ridotto acl 
uso di abitazioni; il piano terra serve per uso eli osterie, magazzini 
di cenei e ferraYecclli, mentre parte dei sottoportici in giorno eli 
fiera servono per la esposizione di antichità ed oggetti d'arte ...... . 

L' altra metà è destinata ad un ufficio governativo, cioè l'nf
fìeio eli saggio dei pesi e delle misure in genere ehe lo Stato 
avocò a sè nel 1876 mentre prima eLi quest'epoca formava una 
sezione degli uffici comunali . La chiesettà storica clodieata a 
S. Antonio, è sempre conservata alle pratiche religiose. Vi notte 
poi ," le famose proeurative servono .. ... cl' albergo eeonomico! 

Il fabbricato storico presenta nn bellissimo colpo cl' oeehio; 
peccato che qtwl gabbione lì presso, in mezzo alla piazza, rubi il 
valore della prospettiva. 
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Di contro sorg-e maestoso il palazzo della pure storica fami
glia degli Strassolclo, una delle più antiche del patriziato gorizian o, 
il cui capostipite, come ce lo prova l'albero genealog-ico esistente 
nella sala maggiore del castello eli Ranziano, era Rmubalclo eli 
Strassoldo, Yenuto in questa proYineia nel 448 dal castello di 
Strassau nella Franconia. Egli era Luogotenente generale nell 'e
sercito di Valentiniano Imperatore dei romani , sotto il comando 
del valoroso generale Ezio, eol quale pugnù Yittoriosamente nella 
c.ampagna di 'l'olosa contro il formidabile Attila . 

Siecome perù del castello avito non si Jmnno vestigia eU sorte, 
mentre è nn fatto c.he esso sorge,·n sn una delle due sponde del 
Reno, cosi dato il casato 8trassnu ehe si presta per l'una e l'altra 
nazionalità, cioè latina o teutona, potrebbe darsi ch' essi fossero di 
origine latina; nel quale caso, Yenenclo nelle nostre terre, il sangue 
rimase il medesimo ed il nome moclilicù soltanto la desinenza. li 
palazzo l' ebbero in clono da Giovanui Conte eli Gorizia nel 1460. 

Questa c:ospieua famiglia eonta tiuora ben 25 generazioni delle 
quali esistono aneora oggidì ti'e linee nella nostra pro,·incia, eioè 
i eonti eli Strassolclo -Villanova , Strassolclo - Graffenberg e Stra
soldo- Sc:hofì'enberg, mentre la linea del conte Stras~olclo - Ohiar
macis :Flam:i Jùo si estinse per mancanza di diseendenti masc:hi. 

Essa contò, fra i suoi membri, generali, ambaseiatori, mitrati 
e letterati e fu in possesso di oltre 90 feudi. La si trova in tutte 
)e epoehe ed al serYizio eli tntt.i gli stati, quando non eombatta 
per causa propria. ln questa famiglia tiorirono, spec:ialmente fra 
le donne, bellezze eosì sfolgoranti da aecenclere le più par.ze pas
sioni, le più infauste diseorclie . .N e eausù uua Giue\Ta per la man
eata fede al nobile Cueagna : ed Eleonora, pastorella di A.readia , 
che infiamma di gelosia le anùche patrizio, mentre il eonte llfarzio 
Strnssolclo, sul morire del XVII seeolo, si occupa eli commedie 
e scrive scene drammatiche in dialetto. B su questi seriYova nella 
mo.clern:ità dei tempi nostri Giuseppe lliarcotti il suo bellissimo 
romanzo Il conte l.Atcio. 

Attiguo al palazzo, a sinistra, prospettante la piazza e prolun
gantesi fino alla Via· Dreossi, il parco sfoggia bellissime piante, 
rina bella collezione eli rosai ed altri vari olezzanti fiori. 

* * * 
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A propo:>ito dell'Arc-adia , l ' amico Gigi, che sentendo forse 
trasfnso l' e:>tro poetico eli un proaYo, si diletta nelle ore d' ozio 
e nelle lontan e regioni di decantare la sua patria in ver si, ricorda 
che questa società letteraria sorta a Roma nel principio del secolo 
XYII. dopo nn lungo periodo di pace, nel qttale la \'ita sociale 
ebbe campo eli tramutare il carattere militare belligero deì seeoli 
scorsi in costumi g-entili e di mollezza, l 'Arcadia Romano-sonziaca 
trovù nell a nostra Gorizia atlìg·liati potenti specialmente nella 
nobiltà, la q nale nel 17 82 l' ebbe fatta forte di 129 fra pa~tori e 
pastorelle, com' erano chiamati i componenti di questa società 
cul trice di belle lette re. 

Fra gl' in:>critti s i t ronno i più bei nomi: 
Colletti Giuseppe, fondatore ; Guiclobalclo Cobenzl, .B'ecler.ico 

della Torre, Sigismonclo Attems, Bosizio, Coronini e tanti altri 
illustri accanto ai quali si tro\a pure l 'arcade Pol-isseno Fe,gejo, 
che poi non è altri che il grande Carlo Goldoni. 

I tornei l.etterarì si tenenmo nei giardini ed anche nell'aperta 
campagna e sni ridenti eolli , nei saloni e nelle Yaste terrazze 
dei castelli gentilizj, cloYe i componimenti eli ogni sorte e spe
cialmente q uelli esaltanti la bellezza delle donne venivano accolti 
cla entus.iastici applausi, mentre le ispiratrici n' erau o earamente 
ln:; ingate. l 1'inh·ano poi le geniali riunioni non di rado in son
tuosi banchetti , cloYe in mezzo alla più cordiale festevolezza s' in
neggia Ya al compositore migliore. 

* * * 

Giunti frattanto i n via Rabatta il vetusto palazzo dei conti 
Coronini ci ricorda gli splendidi saloni fregiati da ricche tappez
zerie, quadri e dipinti eli valenti artisti riproducenti fatti stori ci 

. e membri illustri di quella storica e cospicua famiglia. E si ~·am

menta elle specialmente si restava ad ammirare eon rispetto il 
ritratto del conte Roclolfo per la sua opera storica letteraria Ten
tnmen genealogicum, a cui tutti gli studiosi ricorrono, perchè ine
satu·abile fonte di notizie, come l'affermano molti scienziati, e per 
la q uale il conte Roclolfo diYem1e un' illustrazione patria. 

Gli attnaU abitatori , cioè S. E. il conte Carlo Coronini e la 
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sorella contessa l\Iatilde, so no essi pure due personalità di grande 
distinzione: S. E. ([Uale scrittore ed autore eli pregieYolissime 
composizioni poetiche anche nel nostro ,-ernacolo nonchè per le 
sue alte cariche presso la Corte Sonana, ed anche quale Podestà 
eli Gorizia negli anni 1872 -187 3; e la contessa come una delle 
più munifkhe, caritateYoli e pie donne della nostra città. 

Altra figura non meno importante è quella di S. E . il conte 
:B'n;mcesco Coronini a S. Pietro, il quale coperse le più alte cariehe 
e fu paggio alla Corte imperiale; quando fu Capitano pro,·inciale 
volle ehe il suo appannaggio fosse deYoluto a faYore eli studenti 
del gorìziano che si cledicaYauo a stucli superiori. 

Scrisse la pregiata opera Su lle tombe ilei patn:ar cll'i d'Aqui
leja; e com'è eleg·ante e speelito anche in altri scritti letterarì 
e scientifici, altrettanto ha pronta ed efficace la parola. 

Il palazzo principesco eonsen·a magnifiche opere d'arte - una 
armeria prezio.>a e ritratti di famiglia dei più insigni pittori ; il parco 
poi dei più suntnosi , sfoggia ricche e rare piante esotiche e nostrali. 

Qtwsta cospieua famiglia deri,·ante dal patriziato di Bergamo 
discende dallo stesso albero dei baroni Locatelli, che in origine 
erano Locate f.h rlelln Coronn. Ed è strano che mentre nn ramo 
accoreiù il casato omettendone la seconda parte, l ' altro ramo 
l' accorciù emettendone la prima e si tra sformò da delln Corona, 
in Coronini. 

Nei pressi eli S. Pietro sorge pure la superba Yill eggiatura 
del barone Giorgio Locatelli, figlio del barone iHichele eli Cormons, 
di cui si parlerà in appresso. 

* * * 

L'amico Gigi vuole recarsi a San Rocco, doYe, dopo aYer 
visitato un amico e 'mandato nn bra.Yo ai simpatici Sanroccari 
per il loro sempre indipendente e corretto comportamento, ci por
tmnmo nella clùesa per Yedere i dipinti ed i recenti amati del 
Yiganoni e del Bnunat, nonchè la pregiata tela di P alma il vecchio. 

Si parlò della fondazione (1623) di codesta chiesa, che in ori
gine era nn tempietto votato a S. Rocco, liberatore della peste, 
mentre nel 1640 fu completamente terminata, ed otto anni dopo 
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fLt consegnata ai PP. Carmelitani , i quali poi nel 1650 passa
rono alla Castaguavizza. 

P oeo diseosto, in via S. Pietro angolo di Yia Grebiz, tro \·iamo 
l'Asilo di San Giuseppe, un ' i.stitm~ione elle ha lo scopo di ae
cogliere gratuitamente giovinette orfane eli famiglie povere, eli 
dar loro, con nn ' istrnzione popolare e cittadina , una edueazione 
morale - c-ristiana ed in pari tempo eli educarle a tutti i lavori 
domestiei onde avviarle a di\·entare brave eameriere eli famiglia. 

Questo Istituto fu fondato nel 187 3 a merito eli Caterina De
eolle, c-he vi coneorse eon una grossa somma; eli quel genio della 
filantropia che è la baronessa Angiolina ~itter nata Sar.torio, la 
quale vi dedicò numerario, enre mateme e tutta la sua potente 
influenza, nonchè del gcsnita P. Banehig. Tre fattori ai quali, 
eorne si eapisce, non potea fallire la meta. 

La direzione si compone della sull odata b<Lrouessa con quattro 
altre signore, eli nn C\Lratore delegato dal Go\·erno, che attual
mente è ?llons. Sedej, parroco della :J1etropolitana, e eli un am
ministratore - cassiere eh' è ora il prof. Don Antonio Ses~ich, alla 
quale sottostà il personale insegnante ed inserviente della easa. 

L'Istituto si sostiene eon ht rendita dei eapitali formatisi con 
le generose oblazio ni eli eospietu perso naggi , nonchè co n oblazioni 
fisse ed elargizioni straorelinarie, ed alberga eirca q naraut.a faneinlle. 

Quella direzione intelligente e zelante com' è, non poteva ot
tenere che risultati ottimi ; e mentre in linea economica va nel 
miglior modo, in linea morale edueativa corrisponde perfettamente. 

* * * 

Recatici indi ai Cappuccini, la ;;t.oria ei informa ~he questo 
convento dell 'ordine eli S. Francesco Serafico fu eretto con le 
ablazioni dei patrizì e co l legname concesso dall ' areiduea Ernesto 
dei bosehi camel'ali nel 1591 , per ottenere, eome da nn seminario, 
preelicatori italiani, eli eni l' epoca sentiva il b?;sog'lw. 

Sono clunq ne due cireostanze che varn1o rilevate: i nobil'i e 
l' epoca che sentivano il bisogno eli sentire la parola eli Dio in 
i tal·iano ... mentre ora non ci r esta a dire della chiesa se non 
q nesto: - È nn bel tempio, che eoneilia al raccoglimento ed alla 
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pace, facendo proYare nn senso eli infinita mistica poesia ; ma eli 
monaci italiani... non y' è che unò solo .. . e non sempre ... ! 

Un documento del 5 giugno 1526 ci elice che gli stati ave
vano assoluta ingerenza nel convento dei PP. ~ii.nori eli San 
Francesco in piazza S. Antonio, talchè: « dipendeYa da loro l' ac
cettazione dei candidati religiosi o almeno non pote,·a essere Yeruno 
ricevuto senza l'approvazione loro» . E acl aYvalorare ciù, esiste 
un memoriale eli Ermanno Gnmhoffer, capitano di Plez, con cui 
supplica lo stato nobile di Gorizia cl ' accettare un suo fratello 
nel convento eli S. Francesco. 

Vi è poi altresì. un ordine degli stati, che prescriw al guar
diano di non rice,·ere alcun nuovo fratello se non nazionale; con 
la proibizione di u~cire dallo stato senza la loro permissione. 

Esistono pure negli arehivi aleune scritture comproYanti che 
gli stati , fino alla metà del secolo XVL tenevano eorrispondenza 
coi eelebri preclicatori e eoi generali degli ordini religiosi, per
chè il pnbblieo di Gorizia fosse tutti gli anni proY\·ednto cl' uno 
fra i più rinomati oratori d' Italia. 

Se dunque già nel XVI secolo esistevano tutte quelle dispo
sizioni e norme, è naturale che g-li stati , per emanarle, si siano 
uniformati alle condizioni nazionali esistenti in tempi anche molto 
anteriori a quelli ; e eiù tanto più se si riflette al fatto - al
meno seeondo la storia - che gli stati non furono mai troppo 
teneri nel sostenere i diritti dell ' it.aliauità nostra. 

Ma se malgrado tutto , risulta ampiamente proYata la nostra 
italianità, è per lo meno doloroso, che dopo tanti secoli, nei quali, 
e ospitali, e congregazioni, e scuole e altre istituziOJti di varia 
natura, e una società figlia dell ' Arcadia eli Roma e 1\iunicipio, 
tutto insomma, non era che italiano, eome si vedrà pm·e in se
guito, si debba oggi tanto lottare per conservar questo diri tto 
avito; e che il governo si mantenga sordo alle proteste nostre 
contro l' usurpatore invadente. 

* * * 
Di contro all' orto dei Cappuccini e prospettante . la via Do

gana si sta ora' costruendo il]Jala:;:,:w di Gù tstixia, stù fondo eli 
proprietà dell' Erario dove esistevano gli edifici della Dogana, 
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l ' Ufficio delle imposte, il Commissariato e le Guardie eli finanza, 
eelifìci elle furono dem oliti nei mesi d'aprile a giugno anno decorso. 

Su quel fondo , di una superficie di metri quadrati 3500 , sor
gerà dunque il monumentale pala;;,zo, nel quale troveranno posto 
i seguenti clieasteri : Tribunale eireolare, Giudizio distrettuale, 
Procura di Stato , Ufficio dei libri foncliari, Ufficio imposte, Com
missariato e guardie eli finanza; oltre a ciò vi saranno le earceri 
con celle per 180 detenuti , fabbricate sec.ondo i sistemi, più 
moderni. 

Il palazzo formato rl' un pianoterra e eli due piani superiori 
avrà due faeciate , una in via Dogana c.he anà 3:2 fin estre e l'altra 
in via Cappm·cini che ne anà :28. f:iarà quindi arioso e salubre. 
Di altezza ani\ 16 metri , mentre all'nngulo dell e clne vie sorgerà 
una cupola alta metri 36. Sarà prov,·isto di bagni, eli un Ospi
tale, di una infermeria ecc., nonchè eli una cappella : e racchiu
derà tre spaziosi cortili destinati per le passeggiate dei detenuti, 
due pei· g-li nomini ed nno per le donne. Dal Tribtmale e dalla 
Polizia alle carceri, gli imputati YetTanno condotti con apposito 
furgone chinso . eome usasi già da lnnga pezza in altre città.. 

I laYori di costruzione furono assnn ti dalla società costrut
trice Yiennese um;on. Pregettista del llllOYO Tempio di Temi è 
l ' architetto Giuseppe Wt~jtechowskr , ingegnere superiore al :.\Ii
nistero dell' interno, il quale ha il merito eli aYer effettuato e 
fatto approntre il belli~simo disegno eli costruzione dal Ministero 
in soli tre mesi. 

Principiati i laYori li 21 agosto 1899 , in oggi sono già costruite 
le cantine ed i mnri s' innalzano già a qnattro metri d' altezza, 
mentre per il compimento totale dell ' opera, che implica una spesa 
pm,·enti n lta in 1,200 ,000 eli corone faranno d' uopo circa due anni. 

Il 20 gennaio, 1900 sullo spazio destinato per l'aula delle Assise, 
Corte eli Giusti zia , Giurati e Difesa, per la circostanzapaYe sato a 
festoni eli sempreYercli e bandiere , ebbe luogo la cerimonia del. 
collocmnento della prima pietra. In corrispondenza al posto dov 'è 
collocata la medesima fu destinato il seggio presidenzial e della 
Corte di Ginstiz:ia. 

Gli nffici che si troYavano nei fabbricati ora demoliti sono pre
sentemente così traslocati: l ' ufficio superiore delle imposte in 
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piazza Sant' Antonio , palaz:oo Strassoldo; il Commissariato snpe
riure e le gnarclie di finanza , in Yia Bn.rzellini l S e la Dogana, 
alla Stazione ferroYiaria. 

Nelle Yicinan:oe troYiamo il rag·g-narcle,·ole palazzo ex Santa 
Croce della munitica. nobihlonnn bnrom•ssa AugioUna de Ritter
Zalwuy nata barones>:a Sartoriu. trie~tina , moglie all'illustre filan 
tropo barone Enrico de Ritter - Znl!on ~~ . nel salone dei quali s'im
pong-ono all 'ammirazione pregeYolissimi oggetti arti stici, ritmtti di 
famiglia e qnntlri ntri dei più rin omati penn elli: nn Yero Eden <U'

ti st.ico, mentre un pnra.diso terrestre è pure il lnssnreg;!."iante parco. 
Dalla lo,2:gotta di questo sontuoso palazzo prospiciente sulla 

piazzetta dalla quale si dirama la ,·ia Tent ru, l' ucellio si spinge 
giì1 sino i n fondu aJ Yecchiu Studeni~ , ora v in Ah-are:.~ . È là che 
su rso l'idea del prùno allnr_qwncnlo ciel Yiottolo che dal Teatro 
metteva al pure be lLi ssimo palazzo e pitt•.1resco pareo ora Smnrt. 

Ed in una notte, snllo scorcio del seco lu passato, per ctu·a 
e sotto la diret:ione dell ' ing-egnere degli Stati , per opera di 400 
opernj , nwn omette udo ed mmrpaudo arbitrariamente i fonrli dell a 
i ll nstre Bo8ehetti , fu esegLùta l'utile opera dell'a llargamento. 

Un sentimentu genti le per una donna clw nbita,·a in Yilla 

i::lmart, fece nascere l'idea; e que ii o di amicizia, o forse eli ser
vi Lità. la feee pon e in pratica. 

Per l'audace atto per <J ci anda,·a d.i mezzo quasi la Yita 
dell ' ingegnere. :\ia. considerando ehe l ' opera rin,;cì di decoro ed 
ut,iLità pubblica; in tenerita la no bi l dama dalle preghiere del col
peYole in nome anche dell a munerosa prole : iJwabmta . dall e esor
tazioni ehe le Yenint no dai ga laotnomini ; segnenclo l'impulso del 
nobil cuore, non soltanto perdonò , ma finì ancç>ra per intercedere 
lei stessa grazia presso il GoYematore, e questi. forte della mns-

. sima dell' impemtore Costa.ntino,. che << attesa la fm_rj1:ti tà degli 
uomini, clqversi nel yovenw aver~ . maggior rig·uarclo alla . 11à te 
eqthi tù ehe alla stretta e rigorosa giustizia , assolveva l ' inge
gnere, ridona.ndo .il capo alla. famiglia ed il padre ai, figli ... ! 

* * * 
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Dalla gentilezza delle signore Mam·o,ich si ottenne eli Yisitare 
la loro palazzina ed il parco unitovi. 

Girando per le salo della prima, sembra eli troYarsi addirittura 
in un luogo incantato; non si sa se paragona.rlo acl nn museo, 
o ad una galleria dì quadri, ad una sena dagli olezza.ntì fiori, o 
acl una delle tante esposizioni multiple dei giomì nostri. Di tutto 
ciò insieme parlando, si esce fortemente impressionati! Le serre 
poi ed il pareo con rìcehe e splendide piante esotiche ed altre 
eli gran pregio, Honchè le collezioni di va.rie qualità eli rose, sono 
veramente ammirabili o formano perciù non a torto l'invidia dei 
nostri botanici. 

Si ricorda con compiaeonza una festa notturna data dal ca
valier dott. Maurovich, valente medico, saggio e prudente annni
nìstratore della eosa pubblica quanto generoso· e cavalleresco eon 
la sostanza propria. La memorabile festa fu data nella magnifica 
palazzina. in occasiono di una sua delezione a Podestà di Go
rizia, alla quale erano intervenuti tutti i cessati podestà Yiventi 
dell' èra n nova, cioè dal 1850; uno dei quali, brindando alrieletto, 
raceomandava l'acqua quale nnieo fa.ttore per il miglioramento 
economico della città . 

.Forse nn' estrema riluttanza 1•er le eose nuove e gravi fu la 
causa per eui in dodici anni di podesta.riato, cioè dal1882 al 1894, 
j.] defunto dottor 1\1aurovich non potè favorire la sua adorata 
città col benefico elemento; del resto fu attivissimo e solerte. 

Lì accosto il nuovo Hòtel Union del solerte Seratino Ioos, 
arredato eon buon gusto, ed il grazioso giardino eh e è eli ,-ennto 
l~iaeevole ritrovo specialmente nelle sere eli concerto, ei attraggono. 
Dopo esserci rifocillati con venientennente, si tira innanzi. 

* * * 

D.irimpetto il palazzo ìliaurovich vi è la ehiesetta storiea del
l' Immacolata; e la easa attigua n. 9, ora Savio, rieorcla l ' Ospi
tale femminile dell' Immacolata Concezione eli Maria. Questo spe
clale durante la peste del 1682 fn così affollato eli ammalate ehe 
le rendite del medesimo, derivanti dal eapitale eli fonclar.ione, 
non bastarono a sopperire alle grandi spese, per eui sminuzzato 
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il capitale, le sue rendite, eome si apprende da un documento 
liquida torio 8 aprile 1785, erano scese a fior. 767.36 •:, mentre già 
nel 1777 l ' Ospitale aveva cessato dalle sue funzioni. 

La storica ehiesetta, che è dipendente dalla Metropolit<ina, 
viene tenuta con ispeciale cura ed amore ed è faYorita di ricehi 
cloni dai vicini e da altri fedeli. Vi si eelebrano a preferenza 
matrimoni eli persone ele\-ate per rango e censo, e le donne e 
fanciulle, daechè quella chiesetta inspira pace, Yi aeconono a tutte 
le ore del giorno acl impetrar gh1zia dalla Vergine Immacolata , . 
mentre alle domeniche e nelle feste vi si celebra alle 14 la prima 
benedizione. 

* * * 
A pochi passi troviamo l' Hòtel de la Poste con piacente giar

dino. Quest' Hòtel fa riflettere al fatto che per poeo esso stava 
per divenire storicamente celebre e eiò in oceasioue dei funebri 
del conte di Chambord Emico Carlo Ferdinando Maria Deo1lato 
di Artois, duca di Bordeaux, figlio del cluea di Berry e .nipote di 
·Cm·lo X, nato a Parigi li 29 settembre 1820 e morto li 24 agosto 
1883 alle 19.27 nel castello di Frohsdorf presso Wieuer-Neustadt. 

A proposito di questo decesso che tanto vinunente agiti! la 
Francia e particolarmente gli orleanisti ed i legittimisti, giacchè 
Enrico V eonte di Chamborcl era l' ultimo dei Borboni della linea 
francese che aveva il diritto di pretendere al trono di Francia, 
cliremo pallidamente anche dei suoi funerali. 

Stabilito il trasporto della salma per essere collocata l'lei sepòlero 
con gli altri principi esiliati alla Castagnavizza, il 3 settembre 
1883 ebbero luogo i funebri con pompa regale e secondo il ceri
moniale prescritto per i regminti. 

Arrivata la salma da Frohsdorf, e ricevuta alla stazione fer
roviaria nel salone di I classe parato a lutto, il corteo poco dopo, 
verso le 10, si mise in moto nel seguente ordine: 

Banda e distaccamento di veterani, 24 poveri vestiti a lutto, 
·Casa di ricovero , Orfanotrofio Contavalle, Istituti fanciulli abban
donati e sordomuti, Truppa e banda militare, Seuole popolari del 
Comune; Società di Mutuo Soccorso, Associazioni cattoliche, Linee 
J elle famiglie nobili , Banda civica, Fatebenefratelli , Franceseani, 
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Cappnecini , Gesuiti, Clero (87 sacerdoti), Professori del seminario 
centrale, Capitolo, il Pontetìcnnte, Feretro. 

Il carro funebre, era tirato da sei cnnllli di sangne, bianchi, 
bnnlati , e tenuti da palafrenieri di corte, come lo era il cnYallo 
faYorito del Conte, che pur esso, te nuto da dne livree, segtu,·a 
il feretro. 

Immecliatamente dietro il rarro prese posto il rappresentante 
dell ' Imperatore Principe Tllllrn - Ta:xis. 

Poscia i principi della casa nell ' ordine che segne : 
Don Iuan , il Dura eli Parma, il Graudnca. eli Toscana, Don 

Carlos el i :-:ìpagna, D.,n ..ì.lfonso, Don Iaimes. tiglio di Don Carlos, 
Don :\Iignel, Principe LodoYico eli Baviera. 

Il Conte di Parigi Filippo cl ' Orleans non prese p<trte ai fn
nerali. So no attribuì la çansa alla clivergema sorta fra gli Or
Jeans ed i legittimisti ~ ul diritto eli preminenza al corteo, diYer
genza che fu troncata dall' Imperat01:e cul delegare ai fun erali il 
Principe Thurn -Tnxis, e acl una piecola sc.is:,:nra avn·nutn per fu
tili motiYi d'etichetta fra la Contessa eli Cllambord e gli Olleans. 

Come è uoto, fra il conte di Pnrigi e la contessa di Chambord 
vi era una cordiale vicendevole antipatia, ehe non tanl <J in rtuel -
1' occasione a manifestarsi. 

:::>egtti,·ano i principi quali rappresentanti : dell ' Imperatrice 
Ma.riauna, 11. Saraceni; della cluclles~a eli :\:Iaclri cL il marchese 
Tacco li ; del duca eli Wttrtemberg, i l co nte eli :Uontenaeh, mentre 
quali eomponenti la Casa reale segni q mo : il eonte eli . Blacas, 
il marchese de Fore~ta, il conte di Dama;;, il eoute Suzaune, i l 
barone Rainconrt, il nobil e Cazenove de Praeline, il nobile Giu
seppe del Bourg, il eon te A. eli Che,-igné, il conte . Renato de 
Vibra_l'e, il conte. Renato de ):fonti , il conte ìllanrizio cl 'Acligné, 
il conte Enrico de l\Ionti 1 il v.iseonte de Saint - Pierre, il conte 
Francesco nob. de la Botùllerie, il conte de l:icoraille, il dnca. 
della Grazia, il generale d,, Charette, Gabriele de S. Vittore, il 
conte de la Vief\·i lle, il marchese de Pissy, il generale de Cha
thelneau, Ferclinanclo de Charette ed Urbano de Charette. 

Venivano indi i prineipi Carlo e Ltùgi de Lncinge, Kamigny, 
l' abate curato elemosiniere eli Frohselorf, ed i segretari Huet clu 
P a,·illon e Kremont. 
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Poi il seguit.u dei principi composto dei signori: conte Lnssner 
e Melgar per Don Carlos, il maggiore :Ma:nèri per il Granduca 
di Toseana, i conti Zleri e de Fleurieul per il Duca eli Panna 
ed i signori Colme! e Ortigosa per Don Alfonso . 

Ve.ni1·ano, poi , molte notabilit.à francesi, Ira le quali: il dnC<l 
di Larochefou <:aulcl - Bisaccia, il duc:a eli Legne, il cluen, eli Zibnm, 
il dnc:a cl" Uzès, il cluc.a eli Trémonille , il clnca di Banffremont, 
il duca de Rohan , il principe di Le.on , il senatore Luei:m Brun, 
ed altre c:ospi cue personalità. 

A queste face 1·nno seguito la n.wssa dei legittimisti ed orleani~ ti 

diYisi in gruppi :;econd o il dipartimento , i clnbs, le confraternite 
e c:o rporazioni, c:lw rapprescnta1·an o, clistinguendosi ognuno con la
bari, simboli, gonfaloni e ghirland e cl" ogni sor te , alcnne di dimen
sioni colossali , tntt.e di n lt•re intrinseco e di ricchezza artistica.. 

Seguivano quindi : il Luogotenente del Litorale, i Consiglieri in
timi ed i Ciambellani , le ~luturità militari , la Giunta col Capitano 
pro1·inciale, il P odestà col Consig li o comunale, la Camera di com
mercio ed industria eol Presidente, il Capitanato distrettuale, il 
Tribunale e la .Pretura urbana, la .Procnra di Sta to, l'Ispettorato 
superiore di Finanza. la Direzione del Ginnasio e delle Reali, la 
Direzione della. scnola magistrale femminil e e della SC'nola di prat ica 
maschile e femminile, la Direz ione dell ' ufficio forestale e dema
ni ale, l' .Ut"ficio superiore delle imposte, l' Cfficio postale e tele
grafico, gli Ispet tori scolastici , la Camera degli aYYocnti e notaj , 
la nobiltà e la foll a dei cittadini . 

Il corteo era così lnngo che mentre la testa era già in città, 
la eoda era anco ra alla stazione. Lungo i \·iali del Corso nna. folla 
enorme faceva spalliera al passaggio del corteo ; il Corso era fian
cheggiato da pennoni dalla · c: ni sommità SYentolavano bandiere 
abbrnnat.e. Così in piazza. Grande: mentre tutti i fana li clnrante il 
passaggio erano aeeesi ed abbnlilati. 

Giunto il c.m-teo alla cattedrale parata a gramag·lia con pro
prietà, dove si trova vano già le dame d' onore della contessa eli 
Chambord: la Marchesa di Foresta, la contessa di Cibeins, la con
tessa di Chévigné, la eontessa de l\Ionti e In baronessa de Cha
rette nonchè le dame d'onore delle Principesse contessa O' Donne!, 
della Grandnc:hessa di Toscana, baronessa Reischaeh, della Dn-
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chessa di Madrid, della Infante eli Spagna e la contessa Villa 
Vicenzio; la salma fu collocata a piedi dell ' alto catafalco che 
s'ergeva in mezzo alla chiesa, sulla sommità del quale stava il 
simulacro del feretro raechinclente la salma eli Enrieo V eli nome, 
eontorn ata da centinaia eli ceri accesi. 

Incominciò subito la mes~a solenne che fu celebrata dall' ar
civescovo Luigi .D.r Zom con l'assistenza del Prevosto mitrato 
Eugenio .D.r Valussi e del Capitolo, mentre i cantori della Me
tropolitana cantarono u'na messa del maestro eli cappella Corrado 
Cartocci diretta da hli stesso; la musiea fu molto lodata ed i 
eantori l'eseguirono egregiamente. 

Dopo la messa funebre, l'assoluzione prescritta dal cerimo
niale veniva data da S. E . l' Arci,-escovo .D.r Zom assistito come 
sopra dal Prevosto e da tre Canonici del Capitolo. 

Finita la eerimonia la salma rimase esposta fino alle 17 ed 
indi levata ed accompagnata dal corteo nello stesso ordine della 
mattina fino al colle della Castagnavizza, dove giunti verso le 18 
e deposta la salma sulla terrazza prospiciente la chiesa fu con

, segnata al padre Provincivle Federico Hoenigmann ed al padre 
Guardiano Eustaecllio Ozimk presenti tutti i Francescani del con
vento, mentre il giorno 5 dello stesso mese fu steso l'atto -
il documento storieo - con cui i PP. Francescani confermavano 
la ricevuta della salma eli Enrico V eli nome. 

L'atto dichiara eli aver rieevuto il corpo dagli illustrissimi 
conte di Blacas cl' A ulps , conte eli Chévigné e dal sig. Obry Char
lemagne e che fu posto sotto l'al tar maggiore della chiesa dedicata 
al,la B. V. del M:onte Carmelo; attesta in pari tempo la ricevuta 
dei corpi degli altri alti personaggi, Carlo X, duca e duchessa 
cl' Angoulème e duchessa eli Parma. 

Indica il giorno e l'ora in cui fu posto e porta la firma del 
Guardiano del convento P. Eugenio Heglar e quella dell' ex l\fi
nistro Provinciale P . Eustacchio Ozimk. Sul foglio del registro 
su cui sta inscritto l'atto, apposero i loro snggelli il conte di 
Blacas cl ' Aulps e il conte di Chévigné. 

Molte fmono le deputazioni eli legittimisti e eli orleanisti, e 
della stampa erano rappresentati ben 32 giornali francesi. Oltre a 
questi erano poi rappresentati quasi tutti i giornali più accreditati 
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dell 'Italia, cioè eli Roma , Bologna , Parma, Milano , Venezia , Udine; 
quasi tutti i giornali di Trieste e parecchi eli Vienna, qualcuno 
del Belgio , della BaYiera e perfino tli Pietroburgo, di Londra e di 
Alessandria cl ' Egitto. 

:ìia ri tornando all ' Hùtel, ecco perehè esso staYa per di \·enire 
celebre .. 

Ai legittimi.sti che erano convenuti in gra nde numero a Gorizia 
per i funerali eli Enrico V eli nome, sorse il pensiero di riunirsi 
in assemblea per decidere a chi do vesse spettare per diritto di 
successinne il t.itolo eli pretendente al trono di .Francia; cioè, se ad 
m1 principe Borbone o ad nn Orleans,. e rispettiYamente, quanto al 
primo, se acl uno della linea spagnuola o della italiana , chè quanto 
agli Orleans essi avevano già il loro capo naturale, nel Conte 
eli Parigi, nipote di Luigi Filippo: insomma si trattava di nna 
convenzione, o trattato eli non imliff'erente importanza. Tutto ciò, 
s' intende, nel caso che il govern o della Repubblica fosse caduto, 
o fatto cadere .... dall e evoluzioni politiche della Francia. 

Don Carlos non velava una certa aria dì pretensione anche 
al trono di Francia, pensando che' forse sarebbe il caso di co
gLiere d ne tordi acl una fava : ma l'occhio acuto del ministro 
fran cese degli esteri Ferry, vigilava .... ! 

~en onchè, siccome nn ' adunanza eli legittimisti in assemblea 
con lo scopo di decidere sopra oggetto che tocava troppo da \·ieino 
gl'interessi politici eli uno stato costituito legalmente e per vo
lontà eli popolo, di uno stato riconosc:into da tutte le potenze e 
da tutti i gabinetti aulici, avrebbe potuto causare noje e forse 
conflitti, così pro b01w pacis il rappresentante del Governo eli qui 
barone 1!'raneesco Rechbaeb, ricevute dall'alto analoghe istrm:ioni, 
poneva energicfmente il veto a qualsiasi deliberato e scioglieva 
l'adunanza che già stava per discutere e deliberare sull ' oggetto, 
che per quei buoni francesi era eli massima e eapitale importanza.. 

Fallito il tentativo, essi tennero noupertanto, però in forma più 
privata e in numero limitato, un conveg110 nel quale: considerate 
le condizioni e qnalità personali di Don Carlos e del conte di 
Parigi, i leggitimisti risolsero d'inviare a quest'ultimo un indi
rizzo eli attaccamento per i principi monarclùci tradizionali rap
presentati dalla sua persona, pregandolo di accettare la devota 
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espressione della loro fedeltà. L' indirizzo fu coperto di firme e 
segnato dal duca eli Larochefoucaulcl. Altro indirizzo fu segnato 
e spedito al Conte da Lorenty. 

Eceo c.ome l'Hòtel de la P oste di Gorizia, se non fosse stata proi
bita l'assemblea, sarebbe diYennto veramente nn monumento stori co . 

In oeeasione dei fun erali del Conte di Chambord eon\-ennero 
a Goriza oltre 4000 francesi. 

La nostra città assistette allo spettacolo maestoso ed impo
nente preparato dai legittimisti con certa cmiosità, mostrandosi 
in pari tempo cortese e eh -ile w rso gli ospiti , al dolore dei qual i 
manifestò tutto il rispetto. 

Gli è pereiò che Gorizia fu giudicata da quei gentiluomini 
molto fa vorevolmente, e l 'eco eli questa fama aHclù fino in Francia, 
ed i goriziani serbano eli qnei g·iomi e di quegli ospiti il più 
gradito ricordo. 

* * * 
Presso l' Hòtel sorge l'edificio delle Poste Il Telegm fì. 
In questi Uffici sono introdotte tutte le mig·liorie e innova

zioni eli ser vizio pubblico, elle si richiedono dai tempi nuoYi per 
una eittà di c-h- ile progresso. N egli stessi nffiei si trova pure la 
centrale per il servizio del Telefono , che a Gorizia fu introdotto 
col l noYembre 1894. Da allora. oltre 53 fra dicasteri e privati 
si procurarono e si servono eli questo utilissimo apparato avvici
na.tore, inventato dal grande amerieano Edison. 

E a. proposito di Edison, accenneremo al fatto che alla nostra 
Ginnastica, li 29 ottobre 1878, fu prodotto al pubblico meravi
gliato nn istrnmento denominato Fonografo anagrafico. All ' ap
parato Yeniva attaecato una specie cl' imbuto, nel quale si parlava; 
la voce entrando produceva una impressione sopra una stagnola 
aderente ad un cilinch·o, ed indi messo in movimento il piccolo 
macchinario, le parole elette nell' imbuto veni vano per la medesima 
via riprodotte. La stessa cosa succedeva riguardo le note musicali 
che nn banclista mandava nell ' imbuto, attenendone la riproduzione 
con non poco stupore degli ascoltanti. Alcune eli quelle stagnole 
sono tutt'ora conservate da quel cliligente raccoglitore di cose 
patrie che è il sig. Samnele Jona. 
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Quali meravigliosi passi Yerso la perfe;~ione non fece in pochi 
anni quell' istnunento , che in allora pnu dirsi era ancora primi
ti Yo, se si riflette al fonografo odierno, al telefono e specialmente 
all ' altro apparato di recente inYenzione che riproduce l'ambiente 
di un teatro col bisbigliare, ,-ocinre, zittire, conversare del pub
blico , l'applauso e l' e,·entuale fischio, nonchè il lavorìo dei cla
queurs, mentre l' orehestm e i ca ntanti fMmo gustare le dolei 
melodie della «Gioco nda » e la rob usta mnsiea del « Lohengrin » 

date alla Sca la di Milano e all' Opera di Parigi, le quali opere 
possono eosì rindirsi anche a Gorizia !. ... 

Tomando però all' Ufticio postale, diremo che si ebbe parecchie 
volte il lagno dei cittadini e specialmente degli abbonati , perehè 
ancora non venne attiYata la eongiunzione telefonica eon Trieste, 
congiun <~ione che darebbe immensi nntaggi, non soltanto per il 
moYimento eommereinle ed industriale, ma benanco per altri 
oggetti cl ' indole priYata e pubblica, mentre anehe gli stessi dica
steri e speeialmente i governati,-i ne a''vantaggerebbero non poeo. 

Del resto, quale differenza d'ufficio e eli sen·izio da quello 
che si axeYa fino a 30 anni addietro dall'ufficio postale di Go
rizia, che esisteva nella easa Venut i in via Teatro 20, pianoterra 
a sinistra, cloYe tre impiegati e due portalettere disimpegnavano, 
bene o male, al grave e delicato eompito loro ! 

L' Ufiìeio postale fu trasloeato nell'edificio attuale in Yia Teatro, 
angolo eli Yia Giardino, nel 1870, mentre l'ufficio telegrafieo, che 
per molti anni si troYaYa in piazza Grande, palazzo Stabile, passò 
nel suddetto edificio nel noYembre 1881 ed è abbinato col ser
vizio tel efonico all 'ufficio postale. L'Ufficio della P osta e Telegrafi 
ehe dipende direttamente dal l\'[inistero del commereio prese in 
questi Llltimi 30 anni uno sviluppo straordinario, gradatamente 
aumentò di personale e eli locali, occupa il pianoterra e il I. piano 
eli detto edificio ed è diviso in 6 sezioni. 

Sezione I. Posta-lettere - Impostazione, spedizione e distri
buzione i Capoufficio: il controllore Leonardo Praclarutti. 

Sezione II. Imposta;~ione pacchi e gruppi e distribuzione a 
domieilio mediante fmgone proprio i Capoufficio: il controllore 
sup. Emanuele Hubert. 

Sezione III. Distribuzione pacchi . e gruppi i Capoufficio: il 
eontrollore eapo Guglielmo Thianich. 



Sezione IV. Cassa: Accettazioni e pagamenti vaglia- cassa eli 
risparmio e ellè~1ues eo n servizio eli distribuzione a domicilio- de
posito valori postali; Capouffieio : il eontrollore .Franeeseo Stermolè. 

Sezione V. Telegrafi e telefono; Capouffieio: i l controllore 
Carlo ~ eumanu . 

Sezione VI. Sezione stallo per la eittà e messaggerie nella 
provineia - >allata eli Vippaceo e montaniua fino al Predil -
Raibl e Tarvis. Imprenditore del servizio Leopolclo Bolco. 

Il personale eli ser vizio per le prime 5 sezioni , fra controllori 
superiori, eontrollori, officiali, assistenti e praticanti postali si 
compone eli 36 impiegati, e eli 35 inservienti. Alla testa eli tutto 
questo numeroso personale e dell'importante ufficio ~ta degna
mente il solerte ed attivissimo Amministratore superiore Pietro 
Augsclteller. 

Verificandosi perù ancora insufficienti quei locali cl ' ufficio, 
la solerte direzione delle Poste e Telegrafi di Trieste, per corri
spondere alle giuste esigenze del nostro pubblico in generale, 
aderiva alla domanda eli erigere nella nostra città altri due uffi ci 
eon servizio completo, perù indipendenti dal centrale e precisa
mente uno alla stazione ferroviaria ed uno in via Signori 10. Il 
primo fL1 aperto il l gennaio 1894. In esso ftmzionano 7 im
piegati e 5 inservienti e capo ufficio ne è il controllore Fran
cesco Leban . 

L'altro fu aperto il l Gingno 1896, e nello stesso fnnzionano 
4 impiegati e 2 inserv.ienti. Capoufficio ne è l'ufficiale Pietro 
Spazzapan. In tutti gli uffici postali , al telegrafo ed al telefono 
sono ammesse fra il personale degli impiegati anehe delle signorine. 

S'incominciò acl impiegar donne per questo servizio, a Go
rizia, nell 'anno 1891. Le prime due furono le signorine Teresa 
Rossi e Teresa Bagnalasta, mentre la terza nel 1893 fu la si
gnorina Paola Paulizza. Il numero delle stesse andù sempre in
grossando ed oggi si contano ben 14 signorine addette al servizio 
dei tre importanti uffici. 

L'ufficio e servizio postale a Gorizia data dal 1496. 



CAPITOLO II." 

Il Teatr'o dr società - arte - fi!antPopia e nazi ona lità il Marchese Fran· 

casco Al va Pe z de Mannesses - la 8omLrnità evangelica . 

Di faceiata all ' ufùcio della Posta sorge il nostro simpatico 
Teatro soeia!e, con la sua bella terrazzetta. 

La· storia c' informa che antic-amente gli spettaeoli rappresen
tativi veni vano dati nei cortili delle case signorili ed anche sulle 
pubbli che piazze, da compagnie ambulan ti composte eli c-omici, 
buffoni, suona tori e cantanti, ~' in tende in modo grossolano, eh è 
l' arte Yera in quei tempi , da noi, era un mito. 

Nel XVIII s8colo perù, ingentiliti i eostnmi e incivilita l'arte 
clrammntiea e musieale, fn sentito il bisogno di ambiente adatto 
alla rappresentazione di queste produzioni del genio, che anela
vano ognora moltiplieand usi con ereseent.e raffinato buon gusto . 

A questo bisogno fu provveduto col ridurre provvisoriamen te 
una sa la del palazzo degli Stati ad uso eli teatro - elle fu c.hia
mata proV\7isiunale - dove già nella prima metà. ci eli" ann o 17 40 
fn rappresentato il clrnmmn Si{ace, ed altri spettacoli Yarì. 

A Giaeomo Banden nub. de Frenenhaus, arrendatore dei dazj, 
ma in pari tempo eultore appassionato dell ' arte bella , in casa 
del qnale - ora Manrovich - aneor prima del 1739 si recìtaYano 
eommedie, nacque l' idea di erige.re nn teatro. 

Si pose eon ardore all 'opera, e superando vittoriosamente tntti 
gli ostacoli ehe gli si frapponevano, riuseì , già nella primavera 
del 1740, acl inaugurarlo, dandovi il dramma mnsieale L 'A1·snce. 

Il pubblico goriziano, e specialmente il patriziato, si appas
sionò talmente in qtlell' epoea per la mnsiea e per la dramma
tiea, ·che non soltanto il Teatro era sempre affollato di spettatori, 
ma la elasse patrizia, eretti nei propri palazzi e castelli alenni 
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+rjatrini. ll<.lll rit'ng·gin1 dal trasformarsi anche in attrice. Gli è 

perciù che quell ' epoca n~ n ne detta della manìa per la recitazione. 
Pnrtroppo , questo nostro primo tempio dell'arte subì la sorte 

eli molti altri: e in un giomo del marzo 1779 fu totalmente eli
strutto dalle fiamme. 

Ma i Banclen, che ave\·ano nel sangue il sentimento per il 
bello, non tardarolio acl estrinsecarlo: ed nn membro eli questa 
famiglia, il nobile Filippo Bandeu de Frenenlwns, inc·ora.ggiato pure 
dai cittadini , costruì l'attuale Teatro che fu inaugurato solenne
mente n·rso gli ultimi del giugno 17 81 col melodramma giocoso 
I l'iapgiatori f'ehci dell ' An fossi, napoletano. 

Il nostro Teatro conta q n i n di 119 anni eLi vita e può chiamarsi 
perciò fra .i più Yecchi cl ' Enropa , mentre, mercè gl ' innesti perio
cLici eli vita giO\·anile (·he gl'infusero noYella fresche>':za, in oggi 
può dirsi nn giojello eli modernità., robusto ed elegante. 

Il nostro Teatro si componeva, come oggi , di tre tile eli palchi 
e del loggione. · 

Avendo poi il Bandeu, ed indi gli Eredi suoi, alienati alcuni 
palchi ed altri clonati, il Teatro divenne in seguito Sociale ed era 
amministrato da apposita Direzione, mentre in via provvisoria, 
per alcnu tempo, la Direzione era affidata anche all'autorità po
litica, rispettivamente al suo Capo. 

Il palcone era stato riservato già dal Bancleu al rappresen
tante degli Stati, ma, in seguito a eompravenclita, nel 1789 passò 
in proprietà della nobiltà provinciale e fu chiamato il palco dei 
nobili. 

Più tardi, in seguito a formale contratto eli compravendita 
cl. d. 11 luglio 1894, divenne proprietario del palcoue il Oonmne 
eli Gorizia. 

La società comproprietaria del Teatro·, pervenuta alla forma 
attuale in virtù eli modifieazi!oni avvenute per esigenza eli circo
stanze e eli tempi, data dal 21 agosto 1810. I proprietari dei 
palchi, ehe costituiseono la società, pagano nn ea.none annuo, ehe 
varir> pure a seconda delle cireostanze. 

I primi ristauri vennero eseguiti dal Bisson nel 1810; il tetto 
venne ristaurato nel 1823, mentre altri ristauri con pitture del 
Lorio eli Udine furono eseguiti nel 1838. 
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N el 1856 poi vennero in parte esegtùti grandi ristauri e 
riattamenti radicali, in base ad nn Yasto progetto del rinomato 
ingegnere architetto Andrea Scala di Udine. 

In quell' anno. dietro disegno del nostro distinto pittore Raf
faele Pich, il soffi tto fu fregiato con gli splendidi affreschi eli 
Rocco Pitacco, che tanto parlaYano alla mente ed al cuore ; ma 
per circostanze ind ipendenti dalla buona Yolontà della Direzione 
d'allora, non fu possibile eseguire tutti i lavori compresi nel 
vasto progetto dello Scala. 

In occasione della riapertura del Teatro ristanrato, avvenuta 
il 9 dicembre di quell'anno, per aumentarne la solennità , fu scrit
t urata per due sere la celebre tragica Adelaide Ristori ora mar
chesa Capranica del Grillo, cividfllese, la cui compagnia era diretta 
dal pure distinto artista Luigi Bellotti- Bon. Nella prima sera 
si diede j )if(f;ria Stw.,rcla dello Schiller e l' indomani Min·a del 
sommo Alfieri. 

* * * 
A proposito eli astri dell ' arte drammatica ehe rifnlsero sull e 

nostre seene, rieorderemo, così di passaggio, ehe nel 1840 Yi reeitò 
per ventisette sere il grande Gustavo Modena, il q naie fu creatore di 
una n nova scuola; e nell'aprile del 1844. lo stesso Modena rieom
parve con la Saclowsky, eoi fratelli Tommaso e Giuseppe Salvini e 
eon Gaetano V estri , dandovi ventidue rappresentazioni. Di questa 
stagione i nostri Yeechi parlano ancor sempre con entusiasmo. 

Nel novembre 1851 illnstrù le nostre srene altro grande artista: 
Ernesto Rossi, con una eletta schiera di artisti, fra i quali pri
meggiavano A.ehille e Giovanni Leigheb, Vineen3o Monti e il 
Bonfìgliuoli. A quella compagnia erano Yincolati come scrittori 
d ne forti ingegni: Paolo Giaeometti e Leone Fortis, che forni
vano a quei valenti attori robusti ed eleYati capilavori drammatici, 
onore del teatro italiano dell ' epoca. 

Ernesto Rossi, nel 1857-, onorò la scena del nostro Teatro due 
volte, dando una serie di reeite con artisti distinti, e preeisa
mente la prima nel settembre e la seeoncla nel novembre-dicembre. 
Onorò il nostro Teatro anche più ta.rdi, ma per più brevi reeite, 
eioè il 22, 23 e 25 gennaio 18'78 ed anehe in epoche a noi più vicine. 



Sebbene non della potenza di nn M:ode11a, di un Salvini e di 
un Rossi, i quali resteranno sempre le fulgide stelle dell' arte 
rappresentativa del secolo XIX; pure non pochi distinti ed alcuni 
anche celebri artisti ambirono di caleare le scene del nostro Teatro. 

* * * 

Degni di nota speciale poi sono alcuni spettacoli ed avve
nimenti svoltisi in quel tempio dell'arte, perchè hanno in sè la 
caratteristica indiscutibile della nostra italianità e rispecchiano 
in pari tempo la nostra vita cittadina nelle arti belle, nella filan
tropia e nella vita politic.o- nazionale. 

Noi menzioneremo, in ordine uronologico, plcune delle compa
gnie drammatiche, delle opere in musica, concerti, accademie ed 
avYenimenti , omettendo il meno importante in fatto di drammatica, 
le operette, i vaudevilles, le rappresentazioni eccentriche di varietà, 
altri spettacoli varì, balli e molte feste di beneficenza, per amore 
di brevità e perchè si ritengono più di dominio della cronistoria 
del Teatro che non di un libro come il nostro, dove si mira sol
tanto a ricordare la parte più saliente della storia paesana. 

S'intende che i nostri cenni riflettono l'epoca dal 1882 in 
poi, giacchè la storia del Teatro nostro dalla sua esistenza fino 
al 5 novembr·e 1881, in cui venne commemorato il primo een
tenario della sua fondazione, ci fn resa palese dal signor Alberto 
Planiscig coi suoi Cenni 0rom;storici pubblicati coi tipi Pater
nDlli nello stesso anno. 

Ecco pertanto quello cb.e si nota eli più rimarchevole dal 1882 
fino acl oggi, · e ehe viene tutt' or.a piacevolmente ricordato da] 
pubblieo gorizian0. 

Nella quaresima del 1882 si ebbe la cmnpagnia drammatica 
A: l\1oro-Lin, chuante la quale stagiono sim· An;wlo pose ogni 
cura pn dive1'tire il pubblico. La sera del 10 . aprile ci regalò 
la primizia del bellissimo lavoro El Jvforoso della Nonna, ofl'ren
cloci in pari tempo l'occasione di applaudire ed acclamare l' autore 
del geruale lavor0 Giaeinto Gallina che presenziò la recita. 

L' 11 maggio successivo il pubblico fu deliziato dalle magiche . 
note della celebre violinista Teresùw Tua, la quale trasportò il 
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nostro pubblico con la sublime sua arte ancora due altre volte, 
cioè la sera del 30 gennaio 1884 e del 30 noYembre 1892. 

La sera del 28 ottobre 1882 ebbe luogo la grande accademia 
di musica , canto e drammatica organizzata da tm Comitato di 
cittadini a vantaggio dei danneggiati dall'inondazione di Trento. 
Allo svolgimento del ricco ed attraente programma presero parte 
le migliori forr.e artistiche della città, e la enorme folla plaudente 
che accorse in Teatro palesò il gusto ed il sentimento per il 
bello e in pari tempo la nobiltà del cuore. In quest' occasione 
era stato scritto dal cittadino Giuseppe Brumati un inno alla 
pietà: Soccmnte 1; gement·i di Trento, che fu rivestito con mae
stose e toccanti note dal civico maestro eli musica Giuseppe Zi1~k 
di Zara e cantato fra entusiastici applausi da un coro composto 
di numerosi cittadini di ogni classe sociale. 

Nel dicembre dello stesso anno diede dieci rappresentazioni 
il distinto artista Adolfo Drag·o con l' avvenente e brava prima 
attrice Olga Lugo, divertendo nel miglior modo il pubblico che 
accorse al Teatro in modo insolitamente numeroso. 

La compagnia drammatica G. Brizzi ci portò il grande Ernesto 
Rossi, il quale nelle sere del 2"7, 28 e 30 dicembre 1882 e la 
sera del l gennaio 1883 rappresentò: Otello, Luigi XI, I due 
&1·genti e La 'IIW?"te cirile. Manco a dirlo, il pubblico accorse 
in Teatro numerosissimo; e furono serate di vero entusiasmo. 

Il 16 e 1"7 gennaio 1883 si diedero due accademie, orga
nir.zate dalle signorine Onesta Milanese ed Emma Bagnalasta. 
Vi presero parte, oltre alla società Fanàgha1·e con le proprie 
sezioni di canto e drammatica, una squadra di rittadini dilet
tanti di canto d'ambo i sessi e l'orchestra militare del reggi
mento fanti N. 53. 

Fn eseguita l' opera - egloga di Coronaro Un t?"amonto con 
sinfonia e coro interno, nella quale emersero le due signorine 
organizzatrici nei personaggi del pastorello e del paggio. 

In tale serata venne pure cantato, dalla .Milanesi, il bellis
simo valtzer Fim·i deltJensiero del de Pauletig-Vialpino Eugenio 
su parole della poetessa Carolina C. Luzzatto. 

Nei giomi l "7 e 18 febbraio successivo, si ebbero altre due 
grandi aceademie, organizzate pnre dalle signorine Emma Ba-
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gnalasta ed Onesta Milanesi, alle quali concorsero i filodram
matici ed i filarmonici migliori della città, noncbè l' orchestra 
militare del detto reggimento. 

Kel marzo 18:33, la Banda civica <:ompiYa il suo primo cen
temu·io di esistenza e la cittadinanza, che per quella istituzione 
patria aYeYa sempre nutrito grande simpatia, si appresta·m a 
festeggiame degnamente la r~correnza. Y olera poi dare manifesta 
ed efficace espressione di questo sentimento am:he per riaffermare 
in modo plebiscitario l' intangibilità eli questa istituzione e in 
segno di protesta contro un recente deliberato del Consiglio no
munale, ehe mette,·a in forse la esistenza della banda. 

Si prestaronu all ' uopo le migliori for:r,e e fu allestito uno dei 
pilt attraenti spettacoli per le sere · del l O e 11 marzo. Acl ac
crescere attratti n1 alle feste , presero parte il distinto violinista 
P. A. Tirindelli , il rinomato pianista Emilio Gibara ed i migliori 
dilettanti dranunatici e filarmonici. Il nostro Carlo :Favetti scrisse 
per la circostanza una Scenu gur·ix;~.ana del 1810- 1830 con 
prologo intitolato: Fusiliù· e (}rnncd-iir , trasportando il pub
blieo g·oriziano a YiYere per nn poco della vita e dei eostmni dei 
nostri nonni. Le parti erano sostenute dalla .fig!La dell'autore 
Maria FaYetti e dai signori Antonio :Fillak, Giorgio Bombig e 
Luigi Gallo,. mentre il prologo fn eletto con efficacia dal s.ignor 
Giuseppe Bnunati. La Banda ciYiea, diretta dal distinto maestro 
Corrado Cartocc:.i, festeggiatissima. Molto applaudita pure l' orehe
stra rinforzata chi di)ettanti eli fama stabilita; e eosì altri valen.ti 

·dilettanti eli canto, cioè le signorine Elisa e Maria Favetti, i signori 
Luigi Ippaviz, Edoa.rdo Nieclerkorn ed altri, ·di cui non riconliamo 
ora i nomi. In tale occasione fu eseguito cla.Jl' orehestra il valtzer 
del conte Emesto Coronini La Sirene che riscosse vivi applausi. 

In quelle sere fu pure molto festeggiato il veterano dei ban
disti Filippo P elizohl., il quale compi,va 50 anni di lodevole servizio 
nella eivica banda. 

Le due memorabili serate lasciarono nei goriziani un caris
simo ri!corclo, non soltanto per lo splendido loro esito artistico, 
ma altresì perchè aveva110 e l'impronta e _il significato eli una 
$Olennità patria. 

La sem del 15 _ aprile 1884, alt,rabella festa artistica: P. A. 
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Tirindelli , Emilio Gibnra ed Attilio Di)rtles a\-eYano organizzato 
un grandioso concerto Yoc.ale - istrnmentnle. al quale cooperarono 
le pirt belle forze musicali e di eanto. L' esito fn dei piillnsing!Jjeri. 

Altro grande concerto la sera del :20 apri.le anno medesim a, 
per onorare i membri della Conferemm austro- italiana rinnitasi 
allo scopo di regolare la pesca m·ll ' Adriatico . Le riunioni della 
conferenza ftwmn tennte n e lla~ala aJaS!';tiore del Consigtio eomtmale . 

Lì :24 gennaio 18Si5 la bambina cl eeenn e Elsa baronessa Co
delli diede il ~110 primo ~agg·io acl nn C'<mcerto eli beneticenza, 
deliziando il pubblic-o con le soaYi note c:b' essa trae\·a dal sno 
violoncello. Il pronustico allora fatto dai .f!:l'rizùmi. che quella 
bambina andrebbe sicnra in contro a· nn brillante axwnire nel
l' arte, si an·erù appieno. 

Una interessante serata si ebbe il U aprile 1885 in cni fn 
data nn ' aeeaclemia eli sebenua. Vi partec:.iparono celebri mae.stri 
italiani; illl1a siello, cTeatore della scuola napolitana , proclamato 
in nn torn eo a Parigi il 1niglior tiratore : l'Arista, che riportò 
non pochi trionfi in Italia e all' estero, e l'Auge lini, altro distinto 
eampione. Ad essi erano uniti i migliori dilettanti triestini. Gli 
assalti destarono mmnirazione, :-pecialm ente nell ' niticialitiì del 
presidio ed i11 quella del vic·ino regno , che ac:c·orse per l' occasione 
in buon numero. 

Dall' 8 al :2G novembre si ebbe la drammatica compagnia ita
liana diretta dal rinomato brillante Antonio Brunorini. ed il teatro 
fn sempre freqnentat.issimo. 

Si wnclerono G. 7 e tino 830 biglietti per sera . 
Un snecessoue ebbe il Cm·1W'I'ale di 1'orùw, di cni si rieorda 

sempre specialmente la frase inclovinatissima del Brnnorini: «Hai 
visto l'elmo ... ! » Quella stagione si richiama sempre alla memoria 
eon ttn sorriso eli compiacenza. 

Il mese successiYo. cioè dal :23 dicembre in annti, agì la 
compagnia milanese di eanto e prosa Garavattie Cavalli. Questa 
eompagnia diede parecchie belle e Y<lrie produzioni, fra cui Ln 
Cla.ss da Asen e Massinelli in mcan;~.a. 

Una stagione che lasciò gratissimo ricordo, anche questa! 
Serata G. gennaio 1887: data memorancla! 8 -;tto gli auspici 

del podestà dott. l\Ianrovich e la presidenza effettiva del Comi-
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tato promotore per una festa della nostra italianità., n•nne data una 
grande accademia Yocale ed istrumentale col concorso della Banda 
ciYica e dei più distinti dilett<1.nti e professori eli musica, canto e 
drammatica a fa \"Ore della società «Pro Patria" grnppo di Gorizia. 

La parte artistiea, manco a dirlo, ebbe il più brillante risul
tato , perchè Yi concorse, oltrechè l'abilità propria d'-ognuno, anche 
il sentimento nazionale: il distinfo maestro Corrado Cartocci ebbe 
meritati elogi per a,·er curato con zelo straordinario la parte 
musicale, .coadj uvftto da altri zelanti, fra i quali i maestri Giu
seppe Zink e .:\Iatt.ia Zei. N"eli' esecuzione del programma si di
stinse la banda ci,·ica, l'orchestra composta di professori e dilet
tanti. il coro misto numerosissimo nel quale spiccaxano, in bel
lissime toilettes bianco e rosa, una trentina di signorine, mentre 
la signora Maria Favetti riscosse applausi in un delizioso ft-solo. 
N ella commedia eli Ippolito Tito d'Aste Non 1' ' è Tosa sen.:a sp·ine 
emersero i dilettanti e l' istmttore ed eseeutore Ernesto cle Bassa. 

Quanto all' esito morale nm:ionalo e finanziftrio, basta dire cho 
furono wnduti oltre 1200 biglietti e eonsegnati alla porta 1061; 
ehe in loggione vi erano 4-±13 persone, segno evidente che il nostro 
popolo non manca ove tratta5i eli dare espressione ai sentimenti 
d' italianità, e che molta g·ente fu doYuta rimandare, già. oltre 
mezz'ora prima che ineomineias;;o lo spettneolo. Tutti si prepa
ravano acl aeeorrore in Teatro , per acereseere solennità alla festa 
nazionale e per riaffermare la pTopria fedo inconcussa. 

Presenziarono la fesh< il direttore del Gruppo «Pro Patria" 
eli Trieste, Attilio dott. Coftler, il presidente della Soeietà operaia 
triestina Edgardo Rascodch, il presidente dell' Unione Ginnastica 
di Trieste a v v. Feliee Venezia n ed il eorrispondente straordinario 
dell' Alabwrda Triestùta Ugo Bmtossi, per i quali il Comitato 
mise a disposizione il proprio paleo. 

Nella primavera del188tl si ebbe stagione d'opera. E'urono dato 
eon buonissimo sueeesso e buoni cantanti il Faust e la Gioconda. 

Nei giorni l, 3, 5 o 6 gennaio 1889, eon la eompagnia Bri
gnone-Boselli, Gorizia fu nuovamente otwrata dal grande Emesto 
Rossi , il quale con la fine sua arte ei fece gustare l'Amleto, Be 
Lear, Giulio Cesare e La morte civile. 

E s0rvolo su altre brevi stagioni, o cl ' opera o di prosa. 
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Dal l al 13 gennaio 18\H, Ernesto Rossi che aveva formato 
Compagnia, illustraYa nuovamente la scena del nostro Teatro, 
purtroppo però per l' 11ltima volta, perchè da allora si ritirò de
finitivamente dalle scene. Recitò elettri;~,zando il pubblico, il Jiae
beth, il Re Lr-ar, Dw(r;i XI, ()/.e/lo, R1:chehe11, Sh..1Jlol.: o il J.lfer
cante rli Venexia. 

Dal 21 febbraio al 22 marzo successivo si ebbe stagione d'O
pera, nella qnale fu dato eli gustare la bellissima mttsica di Fm 
Diaoolo, la deli;~,iosa e sempre fresca nmsica del Barbiere di Si
'l.'igl-ia e quella dell'opera L ' Itnhaua in Algeri. Emerse, allora, 
il baritono, poi divenuto celebre, Pini Corsi. 

Dal 12 al 27 settembre dello stesso anno 189 1, in occasione 
dell'esposizione agricola, si ebbe l' opera Crn,n/.leria Rnstieann 
con la coppia. Rolntti prima donna e tenorP. 

Li 26 dicembre 1892 venne c.ommomorato il centenario della 
nascita del nostro poeta vemac.olo Pietro Zomtti, oltrochè nel 
modo menzionato al capitolo dovo parlasi della Sala del Con
siglio, anche con una grande a.:t·ademia. vocale istrumentale e di 
drammatica, cui presero l)arte le migliori nostre forze artistiche, 
mentre il pubblico non mancò di acc.orrere in numero stragrando. 

L' anno dopo e precisamente la sera del 24 maggio 1893, la 
Direzione del Teatro ofl'erso al pubblico goriziano una magnifica 
serata artistica c.on due celebrità drammatiche: Ermete Zacconi 
e Virginia Marini, i quali col pure distinto attore L. P i lotto vi 
dettero Gl·1: spettri di Ibsen. A quelle c.upe e toc.c.anti scene il 
pubblico fremette e si commosse, mentre ora in pari tempo tra
scinato all'applauso entusiastico per l'artista grande che sì in
telligentemente intuiva o sapientemente face va gustare l'arte. 

Dal 23 al 28 ottobre 1893 diede sette rappresentazioni la com
pagnia Giacinto Gallina . :Fra altre produzioni del repertorio dia
lettale veneziano, ottenne il miglior successo la Se1·em:s.s•ùna del 
con~pianto autore, così precocemente rapito all'arte e all'affetto 
degli italiani tutti. 

Stagione brillante fu quella dal17 febbraio al 19 marzo 1894, 
con le opere Mi,q11on e I paghacci; buoni gli artisti, fra i quali 
spiccava la prima donna Ottorina Marzi; Nmnoroso il pubblico 
che seralmeute accorreva. 
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Il 5 maggio anno stesso fummo regalati di una unica recita 
dalla compagnia Pasta con la Tina eli Lorenzo, che passò fra noi 
quale meteora lasciando dietro di sè il gran desiderio eli riudirla 
in parecchie produzioni del suo ricco e variato repertorio. In 
quell ' uniea sera si elette Casa paterna e, manco a dirlo, il Teatro 
era a ~.fo ll ato . 

La sera del 14 eletto mese si ebbe altra unica recita co n la 
Base de tutto data dalla co mpagnia Goldoniana Giacinto Gallina. 

Xel l luglio 189± fu tenuto il II Congresso della Lega Na
zionale con inten·ento della Direzione centrale eli Trieste, dei 
gruppi eli Trent11, Gorizia, dell ' Istria e della Dalmazia. Una folla 
imponente era accorsa a Teatro clo\·e ebbe luogo la più eloquente 
manifestazione della nostra italianità. Parlù il dott. Piccoli ed 
altri orato ri eli Trieste e delle alt re provincie consorelle, susci
tando grande entusiasmo, specialmente con la proposta Hortis per 
l ' erez ione di LUHl uni \'ersità italiana nell ' italiana Trieste. 

Ebbe indi luogo nn sontuoso banchetto al Dreher, OYe con\'en
nero tutte le spiccate personalità del movimento nazionale delle 
proYincie che hanno comune eon noi e lingua e aspirazioni. T'i 
fu grande animazione e brindisi eloq uent issimi. 

Dal 2 5 agosto al 9 settembre 1894, in occasione dell ' Espo
s.izione artistiea (di c: n i si parla al capitolo Passaggio Edz.i11g ), 
fu data l 'opera .Manon di Massenet. 

* * * 
Essendo in quell' anno in g ran voga le canzonette popolari 

che erano state premi ate ai co ncorsi bancliti a Trieste, il Comi
tato dell 'Esposizione nostra pensò bene eli fare quanto feee Trieste, 
ma eoll ' intendimento eli avere delle produzioni intellettuali di 
casa propria. Detto fatto, bandì nn concorso con premi per la 
migliore canzonetta mnsicata su parole o puesia che dovevano 
essere accettate ed approvate dal Comitato. 

La prova sorti buon esito, clacchè molti furono i concorrenti 
sia per la parte letteraria quanto per la parte musicale. Il premio 
che la Giuria dell'Esposizione d0\7 eva aggiudicare, era da con
ferirsi in Teatro, dopo l'esecuzione della canzonetta per parte di 



un coro di donne, misto , o di soli uomini, secondo il carattere 
della musica. 

Il 5 settembre di q nell ' anno fu organizzato un grandioso con
certo, nel quale do veyansi cantare app unto le canzonette popolari 
composte in occasione della mostra. artistica. 

Delle tante presentate, degna eli distinzione e premio non fu 
giudicata che una.; cioè qnella musicata dal signor Antonio Vidrig 
su parole eli Luigi :Jlerlo. E questa fu cantata in quella sera da 
un coro di leggiadre signorine in graziosi abbigliamenti d' occa
sione, fra entusiastici applausi alle esecutrici, al compositore della 
poesia e al Vidrig che la music(•. Ecco le strofe : 

No puès plu i sta cussi. 

Mari me. io n•) mi fì-.li - :-<cl <' •1pri ci del dest in. 
Cn n che fede q~n la mnfe - 8cn:!ni asiarzi il cassetin; 
)lari me. no stait. dlwnni - Che o no pnès pini stiì cussi. 

J er cbialari In Cisile - Che chiaub1•o snl sofit 
Pò sualnnd iutor In c·hi ase - .l è trJ !'IladP cui lnarit; 
:Ilari me, no sta it dnarmi - Che o no puès plui stiì Cllssì . 

Mande jù dal c ii la lu ne - 'C'ne plòe d i spleudor 

E su i pra" il Gnl al cl aw e - La so )ìi ~ l e a fa l ' amor ; 
:\fari me, no st.mt duarwì - Che o no pnès plui st:ì cnssì. 

Come al Gril e a la C: is il e - ~-l.n chi 0 a me mi bàt il cur. 
E ee pn\ i •Jnn ,.o il ro:;n 1·i - Un mari t. uol :;alte fnr ; 

Ma ri me. no :;t.a it dnarm ì ! - L:Jw o no pnè:; plui :;t.;ì ClhiSÌ. 

Anche le altre parti del programmn ebbero svolgimento ac
colto da calorosi applausi , e il geniale e artistieo spettacolo lasciò 
graclitissimo ricordo. 

* * * 
Ai 31 di gennaio 1895 abbiamo an1to una unica rappre

sental-lione della compagnia drammatica dei fratelli Sainati diretta 
da .Antonio Brnnorini con Le nox .. o:.e d' a.ryento e l'esilarante 
Ca.nwvale dn: Torùw , cavallo eli battaglia del distinto brillante 
Bnmorini, il quale fa di quel gìi.erriero romano nn tipo impagabile. 

Lì 17 e 18 ~1aggio 1895 ebbero luogo dne brillanti serate 
offerte dalla compagnia drammatica italiana Andò-Leigheb, diretta 
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da Flavio Andò nelle quali si gustarono le belle prodtlZioni La 
figlia di Jefte ; La realtà e La ;~Ùt di Carlo. 

Ai 29 e 30 maggio dell ' anno medesimo onorò le nostre 
scene la drammatica compagnia Zacconi-Pilotto. La prima sera 
Zacconi ei offerse il dramma a forti tinte Anime solitcw-ie, di 
Hauptmann e la sera seguente. forse per amore del contrasto 
e per manifestarsi artista proteiforme, ci diede Il matrimonio di 
Fiqcwo del Bea.umarchais. Ed è nn fatto ch'egli si palesò, anche 
nel comico. artista Yero e insnperabile. 

N ello stesso anno e precisamente dal 12 al 28 ottobre ab
biamo aYnto di nuovo la compagnia eomica Bnmorini e G. ~ian
einelli. che eli \·ertì i.! pubblico con belle produzioni ed una buona 
recitazione. 

Due grandi accademie straordinarie eli beneficenza ebbero luogo 
le sere dei 18 e 19 geunaio 1896. la. prima a favore dell'Istituto 
dei fan ciulli abbandonati e la seconda a favore della Società degli 
scolari ponri delle scuole eiYiche italiane. 

Bellissimo e ricco il programma : la 1liarcia ungherese eli 
Berl.ioz e la Dan.:;a macctbra eLi i::ìaint Siiens eseguiti in tutte due 
le sere dalle orchestre e.ittadina e militare, sotto la direzione del 
Yalente maestro eli cappella del reggimento N. 47 qui eli presidio 
Rodolfo Banczur ; la 11-larcia f,·ionf'ale eli vV agner nell 'atto II del
l' opera Tannhii:use·r , eseguita dalle stesse orchestre e da coro nu
meroso eli signorine e sig-nori diletta nti sotto la direzione sapiente 
del maesto Cartocc-i; i quadri plastici stupendi i.deati e diretti dal 
sig Y alentino Pers.ig ; le romanze, cantate egregiamente dalla 
signorina Adelina Samiz accompagnata dalla brava pianista dilet
tante signorina i\iassenzia Cossovel-Blarzino; un' Eleg'ia ed un 
Sogno suonato deliziosamente dal nostro Circolo mandolinistico 
sotto la direzione del maestro Rodolfo Penso, e il pezzo eli con
certo che la valentissima concertista eli violoneello baronessa Elsa 
Codelli eseguì, accompagnata dal pure bravo e coscienzioso maestro 
Seghizzi. 

M:a oltre a questo interessantissimo e ricco programma vi 
era pure, nella seconda sera, l'attrazione irresistibile del concorso 
ed il premio per le canzonette popolari. Il premio doveva essere 
agginclicato dal pubblico, col metodo della votazione per ischede. 
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Le canzonette ft1rono tre: Fil è .1 F1:lÌ< .', Fan per foga::xn, La 
moretina: tutte tre furono cantate, bi3sate e tt·issate; il maggior 
numero di schede, perù, lo raccolse il N. :?. Proclamata, la can
zonetta vincitriee e con essa il nome di colui che l' aYea mn
sieata, il bravo maestro Rodolfo Penso , - que~ti , present.at.osi al 
pubblico, venne applaudito fragorosamente , mentre la signorina 
Samiz si prestò, accompagnata cla.ll' autore, a cantare eli nuovo e 
ripetntamente la c·.an:wnetta., tra g1i applausi frenetici. Ai due 
eoncerti si prestarono efiìc«eemente, oltre il comitato e le men
zionate gentilissime persone, anche la signorina Emma Bagnalasta 
acl istmire il coro eli donne ed i signori Eugenio de Pauletig ed 
Attilio Dorfles quali direttori eli scena. 

L'esito artistico di questi due eonccrti, fu dei più splendidi, 
mentre anche il finanziario fu dei più eonsolanti: in tutte due 
le sere frequentarono il T eatro 1700 pe1·sone e le oblazioni sor
passarono i 600 fiorini. 

Serata memorabile - l febbraio 1896. 
Altra solennità c.he resterà incisa nel pensiero di tutti è la 

festa ehe fu ispirata dalb Lega Nazionale. Un' eletta schiera di 
cittadini si era costituita in eomit.ato eon alla testa il comm. 
D.'· Lttigi de Pajer quale presidente cl ' onore e l'avvocato D.' A
dolfo Gollob quale presidente effettivo della Lega, ed aYe>a org·a
niz::.~ato nn' aecademia Yocale i~trnmentale delle più allettanti. 

Il manifesto della serata portava le segnenti parole d' oro : 
<< 8occorrere Ia Lega Naz:ionale è un atto eminentemente patriot
<< t.ico, è nn atto doveroso in tutti noi che sentiamo fieramente 
« l'orgoglio nazionale e vogliamo mantenere e eoltivare la nustra 
«lingua.» 

Si prestarono le migliori for~e artistiehe della città: :M:arcella 
~1usina che recitò Un saluto in versi della nostra poetessa e 
sça'ittriee OaroHua O. Luzzatto; d ne pezzi eli fattnra di :M:endels
sohn e Weber per quattro pianoforti a sedici nlaHi, eseguiti dalle 
signorine Bianca Bozzini, Elisa Oasagrancle, Elisa Codermaz, Uas
senzia Cossovel-Blai·zino, Elsa Dorfles, Luigi:a Kuhnel, Ortensia 
Mazzo li e Germma Vecchi. L'orchestra., rinforzata. da distinti di
lettanti e pn>fessori sotto la direzione del bravo maestro Rodolfo 
Penso, eseguì lo Stabat ll!Iatm·. 
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La .r;rent nttmdion della serata era però un dranm1a lirico in 
due atti, libretto e musica del comproYinc iale diecinownue Mario 
Grablovitz di Ronchi, intitolato Iolnndn. P resero parte all ' ese
cuzione quaranta professori cl ' orc.hestra, Yentiquattro coristi e 
banda in scena, e l'autore stesso couc.ertò e diresse lo spettacolo. 

Protagonisti furono la siguorina Cecilia Mouari-Rocca soprauo, 
Carlo De Rosa tenore, e Ciclitira baritono. L'autore del melo
dramma fu molto applaudito e festel'g·iato; il lavoro, se auclte 
non perfetto, ha molti pregi e colui che lo scrisse dimostrò dispo
sizione naturale per la musica, nel q tlnle campo potrà farsi strad a. 

Oltre ai sulloclati esecutori , v-anno rieordati il maestro Co
ronini di Trieste, il nostro Seghizzi, ·il violinista Nieclerkoru ; n è 
vanno dimenticati tutti quei generosi ehe in varì modi coneorsero 
con la loro opera acl abbellire la festa ed a por tare vantaggio ma
ter iale alla Lega, rendendosi veramente benemeriti. Prime fra 
tutti si debbono menzionare le gentili signore e siguoriue con a 
eapo la premurosa signora Elisa :M:ulitseh- Seppenhofer, le quali 
vendettero un ' infinità eli bigLietti , uonehè tut ti i signori del co
mitato organizzatore : l' Usina a gas che concesse gra tuitamente 
l ' illuminazione del t eatro ; il eorpo dei ci 1·iei pompieri , che ri
nnneiò alle sue competenze a favore della Lega; la fioricultrice 
signora Gorian che addobbò l' atrio con piante rare, gratuitmnente ; 
il signor Arturo Zanon di Trieste che accordò gratlùtamente i 
quattro pianoforti per il concerto, ed alcuni insetTienti del teatro 
che rinunciarono al compenso serale a favore della santa istituzione. 

L' esito morale ed artistico fu veramente brillante; e quanto 
al finanziario, basti dire che affluirono alla eassa della Lega circa 
fior. iOO. 

* * * 
Dal 29 febbraio al 29 marzo 1896 vi fu stagione cl' opera. 

Yennero date La F'o?·xn del dest;ino e Guan my con buotù can
tanti, fra i quali emerse la brava e bella prima donna Elen a Cap
pelli-Bianchin~. 

Lì lO e 11 ottobre 1896 si ebbe spettacolo straordinario d'opera 
con la celebre prima donna Luisa Tetrazzini, tenore cav. Lodovico 
Signoretti, baritono P. Cesari e basso C. Zola. 
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Fu eseguita l'opera uucia di La.mmernwo1·. nella quale la Te
trazzill.i si mostrò inaniYabile. Furono dne serate geniali, memo
rande anehe per concorso di pubblieo. 

* * * 

Lì 21 novembre 189 6, anspice il Comitato zoruttiano. le si
gnorin e baronesse Co neha ed Elsa Codelli im·Ùa Yano acl un concerto 
artisti co, il cui ricavato era destinato a. f,l\-ore della fondazione 
Pietro Zorntti, per stipendi a studenti italiall.i. Il prognnnma fu 
dei più attraenti : la signorin a Concha si palesù subito concertista 
eli vi olino perfetta , riscuotendo nei elassici pezzi del Tirinclelli, 
del Wien~-awsky, del TiYàclar Nachèz, del Bazzini, del Bach e 
del Beethoven, calorosissimi insistenti applausi dallo scelto e com
petente uditorio. La so rella Elsa, dimostrò di essersi in pochi 
anni perfezionata nel maneggia ~·e con rara maestria il difficile e 
delicato istrumento del violoncello e ottenne nei clifficili pezzi del 
Popper-Rùver e nel trio del Beethoven per Yiolino, Yioloneello e 
piano , un vero trionfo. Tutti i pezzi furono aceompagnat.i mae
st reYohnente dai distinti professori eli Yiolino E. Russi e di piano 
N. Grassi, i quali pure meritarono calorosi applausi. 

La signorina Sofia Sigon poi, nel carme di Riccardo Pìtteri 
Il Frùtl·i, fece gustare i nobili intendimenti del caro ed illustre 
autore, rimwYando le bellissime impressioni dell ' indimenticabile 
festa della frinl anità eli quattro anni prima. 

:Fu una serata delle più animate, ed il pubblico della miglior 
società e g·li intenditori eli musica classica ebbero agio di diver
tirsi e eli apprezzare le virtuose e geniali artiste. Il teatro però, 
purtroppo, non fu affollato come doveYa e la fondazione Zorutti 
non ebbe che nn centinaio eli fiorini. 

* * * 
Lì 21 febbraio 189'7 si ebbe una straordinaria rappresenta

zione della settenne I vonne Amo·re, l'emula della Gemma Cu
niberti, che tutti ricordano. La It!onne fa parte della comica com
pagnia drammatica Y. Bratti , con la quale elette il drammetto 
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in due atti di G. Salvestri: Cw·lino e j}fa'l·ietta ed il bozzetto in 
un atto di A. Castigliani: La 7JO Nem Lnlia. 

Molti frequentatori del Teatro avendo però espresso il desi
derio di riudire la cara bambina, la compagnia Bratti aderì e 
dette una seconda serata il 23, la quale con nobil e pensiero fn 
dedicata acl o.norare la memoria del grande commediografo Gia
cinto Gallina, rapito all 'arte nel pomeriggio del giorno 13 feb
braio 1897. In omaggio all ' insigne defnnto venne data la com
mediola : Così. ·oa il tnondo bimba m.ia. ed il monologo del Zorzi 
honne uell ' ·i1J1.bwm.~.~o. La cara piccola fu ·molto applaudita in 
entrambe le sere e si fece molto apprezzare. i\falgrado l'importanza, 
però, che presentava l'eccez ionale serata e il fascino della piccola 
attrice, il Teatro raccolse un pubblico molto scarso. 

Dal 20 al 31 marzo successiYo, elette nn corso di rappresen
tazioni la compagnia veneziana cav. Emilio Zago e cav. G. Privato 
con le bravissime attrici Amalia Borisi e Prosdocimi . 

La sera del 22 la distinta eom.pagnia rappresentava La x ia d·i 

. C'ado. 
Noi profes8iamo il mas,;imo ri spetto per l' arte e per la com

pagnia, ma ptu· dobbiamo confessare in pari tempo che in quella 
sera e l'una e l'altra erano poste in seconda linea ; e quegli egregi 
artisti eapirono il pe1·chò e non se n'adontaron o. 

Al ricordo eli quella fatidica data del 22 marzo 1897 si sente 
ancor sempre una co mmozione ind.ieibile! Qnante emozioni in 
quella giomata! Si aveva vinto ! E vinto la battaglia, che, può 
dirsi, decideva della nostra e;;istenza nazionale! E la nostra eb
brezza per tale importante fatto poteYa dirsi giustifieata. f:ìiccome 
però dello svolgimento e del le entusiastiche manifestazioni di g.ioja 
durate dalle 17 alle 20 si parla al capitolo l ' Auta mctgua del 
Cons1;glio; così ci limiteremo a riprodune, s'intende molto palli
damente, le fasi del quadro vi v ente che in qnest'oceasione pre
sentava il Teatro. 

La Direzione del medesimo, con delicato e patriottieo pen
siero, aveva diramato l'annunzio, che, per festeggiare l'elezione 
dei nostri deputati, il Teatro sarebbe illuminato a giorno e lo 
spettacolo principierebbe alle 20 e mezzo anzichè alle 20. 

Il Teatro, all'ora fissata, fu letteralmente gremito e eon noi 
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v'erano tutti gli amici friulani, i quali, riaffermando i santi vinc·oli 
della nazionalità comune, eon noi vollero bearsi della eloquente 
vittoria, fino all'n l timo. 

Il direttore cl' orchestra , maestro R. Penso, intuito il pensiero 
della folla festante, intuonù la mareia dei Ginnasti. Dc•po le prime 
battute, visto entrare nel palcone del Comnue il neoeletto depu
tato D.'' Verzegnassi accompagnato dal podestà D.r Vennti, il de
putato Alfredo Lenassi, molti consiglieri comunali ed altri signori 
del Ii'rinli; il pnbblico scatta, prorompendo in un formidabile, 
insistente, lnnghissimo applauso che si trasforma in nn urlo di 
evrivn ai deputati Verzegnassi e Lenassi, a Gorizia, a Trieste, 
all' !stria, a Trento, all'Unione, al .Podestà, all' axv. Venezian ... 
Tt1tti sono in piedi, agitando fazzoletti e cappelli, alternando gli 
evvh·a e le acclamazioni. Alzato il sipario, segni nn po' di ealma; 
ma allo spettacolo nessuno badava., perchè tutti erano intenti 
a scambiarsi salnti .. strette di mano , feLieita;;;ioni fra palco e palco, 
in platea e ovunque le conoscenze e le amici~-;ie fresche e eli lnnga 
data s' incontravano; era una giu.ia cosi sincera, un gaucHo eosì 
intensamente sentito da t.ntta. quella folla , che sembrava nna fa
miglia che festeggi il più importante degli aYvenimenti domestiei. 
Calata la tela, l'orchestra intnu1w nn a canzonetta patriottica e le 
acclamazioni, le ovazioni, l'entusiasmo si rinnovano, mentre dalla 
galleria incominciano a piovere a centinaia carteWni c:onle scritte: 

w 
GO](JZIA ITALIA?>.~! 

v v 
LE?>ASSI - YEHi:I·:Gl\ASSI - ZAl\ETTI 

48 w 48 
TRTESTE! 

ìV 
HOliTJS- CA;[BO?i- ]) 1 Al\GEI,J- MAt:RO?>ER 

w 
L

1
JSTR.!A! 

w 
BARTOLI- RIZZI- GA)fBJXl 
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E non ancora tutti in possesso degli eloquenti cartellini che 
continuavano a Yoiare per l' ambiente, eeco giungere la notizia, 
che la Camera eli commercio eli Trieste ~1\·eva eletto a deputato 
l' onor. Based, eol quale si completa,·a il numero dei deputati 
italiani al Consiglio dell'impero, si corona va la splendida ,-ittoria, 
il trionfo clelia nostra italianità. Tutti furono inebbriati di onesta, 
sincera, giustificata gioia , e tutti la manifestarono con islancio, 
mentre gli artisti della compagLùa Zago e Privato, trascinati istin
tiYamente pur essi da quel legittimo sfogo, da quel grande en
tusiasmo, da quelle cordiali , sentite espansioni, Yollero pnr essi 
partecipan·i, e con pensiero delicato e gentile s i presentarono 
al proscenio con all ' occhiello nn nastrino bianco-bleu - i colori 
della nostra bandiera - acc.lamanc\o e agitando i fazzoletti e 
cantando col pnbblico le canzonette popolari triestine e nostre. 
È naturale che eiù stabilì fra palcosceuic.o e platea una toccante 
corrente eli simpatia, la qnale daYa l' idea dell' unione intima, 
indissolubil e eli una grande famiglia. 

Al ten:o atto l' entusiasmo raggiunse il culmine, specialmente 
quando la bella e bn\\·a attrice signorina .Prosclocimi, il cui nome 
resterà scritto nella nostra storia cittadina a caratteri d'oro, ap
profittando di una scena c\Ejlla commedia , accompagnata al cem
balo, cantù la patriottica canzonetta Al putel npzJena nato ... Qui 
scr,ppia un subisso eU applausi, eli acclamazioni frenetic-he : tutti 
in piedi, si sporgono dai palchi, agitando eappelli e fazzoletti; 
vecchi, giovani , ricchi e poYeri , signore e signorine, tutti pren
dono parte al canto, tutti fanno coro alla Prosdocimi, che col 
suo indovinatissimo e nobile pensiero patriottico affratellò com
pletamente quel pubblico festante, trasportandolo in regioni ve
ramente celestiali . 

Tutte, senza eccezione, le canzonette patriottiche furono suo
nate e cantate in quella memorabile giornata. Nè ruberemo spazio 
a riprodnrne il testo, perchè sappiamo che non v'è italiano della 
regione il quale non le conosc.a; non v'è italiano il quale non 
ne abbia scolpite nella memoria e nel cuore almeno le frasi più 
salienti. 

In tutta la serata fu una continua manifestazione, una con
tinua espansione eli cuori esultanti per la vittoria riportata, espan-
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sioni e manifestazioni natllrali e legittime ehe non furono turbate 
dal più pieeolo nèo. Il nostro popolo osservò un nobilissimo 
eontegno e anche daYanti certi tentatiYi di proYocazione si man
tenne calmo e generoso; il che prova acl eYiclenza che in esso 
scorre il sangue cl ' una razza eiYile. eli una nazione superiore. 

Così lietamente finì la gloriosa. la indimenticabile giornata 
del 22 marzo 1897 , che fu segnata nelle storic.he pagine della 
nostra terra a caratteri indelebili. 

Il 12 aprile 1897 si ebbe la compagnia milanese Grossi - De 
Capitani col celebre artista ca,·. Edoardo Ferra , illa del teatro 
dialettale milanese e con Emum h on. Essi ci fecero gustare I 
primm nùol1:tt de spos, El sur Pedn:n ai baqn, scherzo comico, 
Scena a soggetto 1JI,ItS1:ca le e Ln elass dei asen, nelle quali pro
duzioni il Fernn·i!la confermò la sua fama di artista inarrivabile. 

* * * 

·Fra gli spettacoli ed i Yari trattenimenti , ritiensi doveroso di 
.menzionare ptu quello che ebbe luogo nel pomeriggio e durante 
le prime ore della sera del 19 dicembre 1897 , eioè la grande 
fiera eli Beneficenza, organizzata ed offerta dalla Società de lle 
signm·e di Gori:à a ùz sollievo de·i poren: di cui è solerte ed ope
rosissima presidente la Nobildonna OttaYia de Bosizio, eonsorte 
al cav. Luigi de Bosizio, Consigliere anlico . 

Magnifico l'aspetto che presenta il vaso del Teatro ! Sul pal
coscenico sfoggia superbo un gigantesco Albero di Natale arti
sticamente adorno di un ' infinità di oggetti graziosi, di fili lucenti 
e eli migliaia di fiammelle che spandono intorno una vivida luce. 
Ai lati dello stesso da una parte l'orchestra militare diretta dal 
suo. bravo maestro Rodolfo de Bancznr e dall 'altra la Banda ci t-

- taclina ·con a capo il distinto maestro Corrado Cartocci ; a poca 
distanza, uno di fronte all' altro, due soutlwsi buffets bellamente 
addobbati e riccamente forniti di ogni comfort: dolci deliziosi, 
bibite varie, vini, liquori, the e caffè squisiti, serviti da vezzose 
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damigelle, con ricco vasellame ed argenterie; davanti l'albero, la 
presidente eon altre distinte dame e signorine intente a vendere 
biglietti per la grande lotteria di nna cinquantina di magnifici 
quanto artistici oggetti, mentre in fondo al palcoscenico nn curioso 
tiro a segno, al sen ' izio del quale attendono altre leggindre signore 
e signorine, è sempre affollato eli gareggianti tiratori. 

Giù in platea, uno di fronte all'altro, stanno d ne banchi bene 
addobbati, sni quali sono disposti un'infinità eli oggetti destinati . 
alla pic·cola lotteria, mentre graziose ed eleganti signorine offrono 
in Yenclita i relativi biglietti per concorrere a !La vincita. Verso 
la parete poi, ove s'innalza il proseenio , attirano l'attenzione 
due bei chioschi, l'uno addobbato con rami di eoni t'ere, do ve si 
vendono balocehi, e l'altro, addobbato all'orientale, doYe si of
frono in wnclita olezzanti mazzettini di fiori provenienti dalle 
ricche se n e della signora l'II. ìVulliem.in e del fioricnltore A. Fenant. 
)l'eli' atrio , bellamente fornito eli varie piante, non manr.a nn bnon 
sen-izio di trattoria con vini, bina e cibi ti:eddi. 

Incominciando dal bigoneio tino al tiro a segno, ai bnffets, 
ai banchi, ai chi.oschi ecc. tutto il servizio è prestato da di stinte 
signore e signorine dell' aristocm:-:ia e della borghesia, tutte col 
soniso amabile sul volto, gentilissime, ed in abbigliamenti eli 
somma eleganza, alcani perfino di grande valore, e adomi eli 
gemme preziose. 

Eceo i nomi di quel leg·giadro e geniale gruppo femmineo: 
Ottavia de Bosizio, Adele Venuti l\iarani, Elsa de Milencovieh, 
Coclolich, Paola Dorfles, le sorelle de Hambeck, Rnpnik, baro
nessa Gemmingen, baronessa Adrienne de Thoemmel, baronesse 
sorelle Bianchi, baronessa 'l'euffenbach, contessa Coronin.i, Elsa 
Dorfles, Caterina de Claricini, eontessa Seisheniz, Kotty de Cla
ricini, de Pozzi, Melitta de ìVinkler, Alice e Torci de Clarieini, 
Gina Seitz, Adele e Marghei·ita Venuti, Emma Bozzini de West
fallen, contessa Degenfeld, contessa Lanthieri, Pia e Gabriella 
Schall, baronessa Locatelli, Maria Seitz, Marianna con t. Strassoldo; 
contessa Attems, contessa :M:ercecle ed Elvira Bagner, Matilde de 
Bockslaff e Wulliemin. 

Il brulichìo eli tatto quelle belle signore accompagnate da 
ga.ì·bati cavalieri fra quell a folla d' interveauti, quei banchi e quei 
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chiosclli, i palehi da c1ù sporgevano altre graziose signore in vesti 
eli lusso, l'esposizione dei regali, i buffets, l'Albero eli Natale 
scintillante eli luce e i concerti della musica, offrivano m1o spet
tacolo dei più graditi, dei più fantastici, dei più affascinanti. 

Brave Yeramente quelle distinte signore, che oltre all"offrire 
quanto richiede nn ricco buffet, i balocchi, i fiori e tutti gli oggetti 
per le due lotterie, si sobbarcano ancora a non lievi sacrifizi per 
l'allestimento di queste fe ste della carità ; e li sopportano con 
animo generoso per procurare al povero , nella stagione cruda, il 
cibo e il fuoco ran·i\·atore. 

A quella festa coneorsero con oblazioni generose cospiqne per
sonalità, fra cui il conte Roma, sempre primo fra i primi, il 
signor ìVulliemin, la Direzione ci el Teatro, l' Usina a g:as, le fab
briche eli Strazig, i fioricultori ed il pubblico che accorse in folla . 

.Furono incassati oltre 1500 fiorini e per di più la baronessa 
Antonia de Rassaner- Jliarinelli. ora residente a Jliantern presso 
Villaeco, la quale fu per tanti anni benemerita presidente di 
questa Società umanitaria, regalava a favore dei poveri la co
spicua somma eli fior. 500.-- da lei raccolti per fondare una pia 
istituzione, che poi non fu potuta realizzarsi. La lieta notizia eli 
questo .genei·oso dono pervenne dalla m unifica dama dopo l' ese
cuzione orchestrale del suo bel valzer, aceolto da un uragano eli 
applausi, i quali in seguito, oltrechè alla brava musicista, erano 
rivolti anche alla filantropica Gentildonna. 

* * * 
Dal l al 23 gennaio 1898 la compagnia drammatica Catelani 

diretta dal cav. Dominici divertì il pubblico con bnoni~sime pro
duzioni dei migliori autori moclemi, e il pubblico riconoscente 
non mancò eli frequentare il teatro con assiduità. 

Lì 6 febbraio 1898 Yenne data l' unica straordinaria rappre
seHtazione della conwagnia Goldoniana Giacinto Gallina con di
stinti artisti come la Sambo, la Paladini, il Benini, Enrico Gallina 
e il Mezzetti. Vi si dette il primo atto eli Sen:m bu.'fsola, lavoro 
ehe la immatltra morte del grande e compianto autore troncò 
prima che fosse compiuto. 
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Dal 3 al 29 marzo si ebbe stag-ione d'opera con la Boherne 
di Puerini e il Fcmst di Gounocl, dirette e coneertate dal maestro 
cav. Zinetti , un distinto eoncertatore. La stag-ione fu delle più 
fortunate, giacchè il pubblieo non mancò di frequentare numeroso 
il teatro. 

Lì '27 settembre il celebre artista Ermete NoYelli elette un 'unica 
rappresentazione con Papà L ebonnarcl ed indi il monologo Pan>a 
fa'Villa, deliziando l'affollato uditorio. 

L ' 8 e 9 ottobre successi v o, lo stesso grande artista dette due 
rappresentazioni : J11ichele I'er·rin e il monologo D1:ogeue; Le 
bestemmie eh CarcliUac di Be1ton : I nostn: bimbi eli B~7ron ed 
il monolog-o Condensiamo eli Bussi. Furono due sere eli godimento 
spiri tua le inclimentieabili. 

La sera del 20 novembre Yenne prodotto dai dilettanti fìlo
dramm<ltici eli Udine il bel Ja,·oro eli color locale Il fictsco di 
sior Borfltl del nostro concittadino Luigi 3ierlo, una commedia 
in due atti piena di brio, fatta a base eli patriottismo e che sferza 
a sangue i baciapile per ealcolo. Seguì la farsa I {astirlis di 
sior Jncw n . Il Teatro fn affollatissimo e la commedia ottenne 
un ottimo successo. 

Dal l al 10 clieembre diede un ciclo eli rappresentazioni la 
compagnia elran1matica Raspantini e soci, con i distinti arti sti 
Irma Grmi1matica. Reinach, Belli Blanes e Garzes. Fra le noYità, 
notiamo: Il braccialetto e Anima eli Amelia Rosse !li e Sù·ene 
del nostro concittadino Emilio Reggio. Questi lavori ebbero il 
migliore s Ltecesso, ed il Teatro fn assai freq uentato durante tutta 
la breve stagione. 

Le sere del 25 e 26 dicembre 1898 fu rappresentato lo scherzo 
in musica e versi: Jlf.m·co Polo musica di Eugenio de Pauletig 
e parole del D.' Giaeomo Sbisà. Eseguirono lo seherzo meloclram
matico distinti dilettanti eli Trieste e eli eittà. La messa in scena 
splendida anche nei dettagli e così il vestiario, perfino delle masse. 

Questo scherzo in musica presentatosi colla massima modestia 
ha non pochi pregi. Il pubblico ehe aecorse numeroso a1~prezzò 

l ' opera, plauclenclo ed acclamando gli autori. 

* * * 
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Siamo al 6 ,gennaio 1899, data faticliea, che nessuno mai can
cellerà dalla storia della nostm Patria diletta. 

La roseieny,a del nostro essere nazionale, già tanto anutreg-
giata per i continui faYori che il Governo accorda <1lla parte 
slovena della pro\·incia. a tntto e graYe danno nostro . mentre a 
noi si neg·a perfino l'indispensabile per la nostra esisteny,a italiana , 
si era giustamente ribellata di fronte ad altri due nno,·i atti 
di preferenza a nostro dnnno. i quali riYela\·ano in modo palese 
l'intendimento ciel Go\·erno di snat. tlrarei: il progetto dell ' erezione 
di nn Ginnasio noato a Pisiuo e l'istituzione di nn fondo sco
lastico proYinciale c.ol quale fann·ire la parte slo\·ena della nostra 
provincia, coll' 85 "1 .. in eonfronto della parte italiana, senza cal
colare gl ' immensi vantagg·i ft1tnri eni la pnrte skl\·enn andrebbe 
a eonsegnire e i grandi danni r ni nndrebbe incontro la parte 
italiana. I progetti erano ealdeggiati dal i\Iinistero, e il eapitano 
pro\·iueiale conte Francesc-o Corunini , elle fn sempre li:òo al Go

verno , intencleYa eli appoggiarlo . 
l\'la g li nomini nostri , che capi\·auo tutta la gnn·ità della eosa 

e presenti\·ano le funeste conseguenze C'he pot.eYano derivarn e, 
tentarono tntti i mez:d per impedire tanta enormeh;,;a. Una de
putazione eLi cittadini con alla testa il podestà dott. Venuti e il 
deputato Alfredo Lenassi, si r era \·a tosto da. S. E. il conte Co
roi1ini , eletto dalla città e borgate." al qn ale, in considerazione 
della dolorosa situazioue nostra, si feC'e vi\·a istan;,;a di essere con 
noi con tro la minacciata clisposizi'HJe. Il conte perù rispouden 
col dare le sue dimissioni da deputato e cb ~apit a.no provinciale. 

Dal suo pnnto eli vista , la risposta fn onesta e coscienziosa; 
ma il Frinii e la sna capitale dovevano difenclere l'avita latini ti\ 
a tutti i costi e er:m tutt.i i mezzi, consentiti dalle leggi; e aceet
tava perc-iò, sebbene a malincuore, le dimissioni del conte. 

Ai due proget.ti del Governo avevano risposto, eome un sol 
nomo, tutti i Comuni dell ' Ist.ria. del Friuli e Trieste eon le più 
energiche proteste, le quali perù non Yalsero a seuotere il ?\Ii
nistero dal sno proposito, dacchè il ~onte Thnn , presidente dei 
Ministri , eon nuovo esempio nella storia pa.rlamentare, non faceva 

altro che respingere tout - court le petizioni. 
Eguale eoito ebbe pure il Congresso dei Podestà tenutosi a 
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Trieste il 15 gennaio 1899, com·ocato dai deputati che il popolo 
italiano dell ' Istria, del Goriziano e di Trieste aYeva eletto perehè 
al Parlamento di Vieuua difendessero i nostri diritti e ponessero nn 
argine alla irrompente prepotenza eli altro popolo, tanto favorito 
<lal Governo. 

Questo eloquenti ssimo quanto memorabile Congresso, che rac
colse i rappresentanti di tutti i Comuni italiani dell ' !stria, del 
Goriziano, eli Trieste e del Trentina, forma una delle più splen
dide pagine nella storia della ,~ita cittadina eLi Trieste e dei popoli 
delle pro,·incie italiane clell '.A.n~tria, e fa degno riscontro a quello 
dei Comuni nello storico Plncilo del Risano. 

Accenno a tale Congresso, così eli passata, tanto perchè si 
presta a rispecchiare la situazione politico nazionale nostra, e la 
concorde azione di difesa per eonsen·are i nostri sacrosanti diritti. 

Ritornando a Gorizia, dirò che se il primo dei due prog-etti, 
e cioè quello del Ginnasio croato a Pisino, malgrado le pitt ,-igo
rose proteste divenne dolorosamente nn fatto compinto, il secondo 
fortunatamente non conseg-uì lo scopo desiderato dai furbi ed 
aYidi aYYerS;U"i. 

I deputati italiani alla Dieta impedirono il fun zionamento dell a 
stessa coll'astenersi dall'intervenire all e sedute, e gli nomini 
della nostra società politica Uniotte, eli cui si parla altrove, orga
Jlizzarono un Comi;do plebisci tario eli protesta per entJ1unbi i 
progetti, che fu tenuto nel Teatro di Società alle 12 del giorno 
(i gellllaio sopramenzionato. 

A mezzogiorno il nostro Teatro presentava uno spettacolo così 
imponente che mai fu l 'eguale. La platea è così assiepata eli per
sone cl' ogni età, condizione e sesso che riesce impossibile ogBi 
movimento ; i palchi gremiti: clieei, dodici, e fino a qttindic.i per
sone per og·ni palco; e così il loggione, dal quale le teste spor
gono a centinaia. Oltre a 1500 persone si trovano in Teatro ... ! 
Sul palcoscenico sta la presidenza dell' Unione;• cioè i due vice
presidenti, il deputato Alfredo Lenassi e il conte Eugenio V alen
tinis ; il segretario dott. Graziadio Luzzatto, il cassiere Ruggero 
Klirner e i clirettori ·ca,-. Francesco Waiz e cav. Diego De Fi
netti. Viene lamentata l'assenza del presidente comm. avv. dottor 
Pajer, indisposto. Ad un tavolo poco cl.i.scosto stanno il podestà 
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dott. Venuti e il deputato dott. Francesco Yerzegnassi, asses
sore pro,·ineiale. Dietro ed intorno al banco della Presidenza, 
tutti i P odestà del Friuli rappresentanti i propri Comuni , men
tre il palcone del Comune aYeva raccolti t utti i Comig-lieri 
comunali. 

Tiene la presidenza il deputato Alti·edo Lenassi, il quale apre 
il comizio salutando e ringraziando cou parole vibrate gli inter
venuti e specialmente le signore, le quali con In loro presenza 
dim ostran o cl ' interessar:=;i ai dolori della Patria. - Dice la donna 
all eata nostra nella famiglia, eh· essa ed uca ai sentim enti eli patria. 
e s' 11:>soeia nl marito aiutanclolu e spronandolo a c-ombattere per 
i nostri diritti , per la nostra latinità. 

Ha parole forti ed eflieaci co ntr<) g·li an·ersari e contro il 
GoYem o che chiama opportunjsta , mentre si compiace eli eonsta
tare che in r1uest' ora triste molti si tronmo riuniti , in un·· solo 
pensiero e in un solo intento; e trae da ciò il co nforto che i 
nostri nemici mai nrriverebbero a sopprimerei. 

Applnudito fr ag-orosamente, l' oratore ricerca il segretario di 
leggere i molti telegrammi di ndesione al Comizio, da parte di 
Società, Rapprese nt<Hlze, giomali e distinte ed autorevoli per~o

nalità. di Trieste, dell ' Istria e eli fuori. 
Tutti i nomi vengono accolti da applausi, mentre quelli eli 

alcune eittà - come Trie~te, Pirano, Ro,·igno, Pi~ino, Capodi~tria 
ed altre, che ri~\·egliano l' ammirazione per In l•>ro patriottica 
azione, e di alcuni uomini come: di un Venezian, di un Piceoli, 
di un Bartoli, dell' Hort.is, de llo 8padoni, dell ' Angeli , vengono 
nc·colti da n re imponenti ovazioni . 

Avuta la parola il dott. Venuti, egli man.ifesta la sua g ioia 
nel Yeder raceolto tutto il popolo nel luogo saero all ' arte italiana, 
mosso dall ' immenso amore per CJLlest.a nostra terra ed unito per 
pron·edere affinché rimanga incolume dai mat.mni che contimllL
m,3nte si tenta di scagliarle addosso. Aecenna ai due progetti di 
legge del Governo, ehe tendono a manomettere il nostro bene 
economico, forse coll' intento di affrettare il deperimento inorale 
e con esso la perdita della coseieuza dell ' essere e del valore 
nostro. !:li vuoi togliere alle nostre terre, ai nostri commerci , alle 
nostre industrie centinaia di 1nigliaia di fiorini, per passarli ad 
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ingmssare la montagna. Si nwle impoverirci prima , per poi do
minarci ed indi sopprimerei. 

Questi gli intendimenti dei nostri astuti ed ingordi nemic.i; 
vittima designata al possesso: la nostra c.ara Gorizia, perchè 
sempre Yig.ile e forte enstode del nome e dell 'onore italiano; e 
percli è, smantellata q Llesta, l'i no m pere della fiumana slaYa sul
l' indifesa pianma friulana riu;;cirebbe facil cosa. 

L 'accorrer Yostro · - egli dice - per ribadire il ,-incolo eli 
solidarietà elle lega Gorizia al resto del Friuli: per affermare che 
Gorizia fn e sarà sem pre friulana , eume friulane sono le città, 
le borgate e le ,-.ille che sorgono tra il Iuclrio ed il TinmnJ, prova 
che intuiste l'insidia , c-he com prendeste il pericolo e perciò di 
questa ,-ostra manifestazione caldamente Yi ringrazio. 

Altre nobili , franche e Yibrate parole pronuncia il felice ora
tore. e clliucle col dire : che un !la e i fu tolto della fibra dei forti 
nostri padri, i quali al gTiclo della Patria risposero sempre '>7 olen
tieri e furono sempre pronti. Durante ed alla fine del ~ no dire , 
il dott. Venuti fn molto applandito . 

Prende la parola il segretario dell ' Unione dutt . Graziaclio 
Luzzatto, il quale esorclisc.e co l sa lutare le signore <<custodi della 
nostra fede", i giovani << ;wanguardia eli attacco, infiammati di 
ogni nob.ile sdegno e di og·ni pmo idea le,,. e gli nomini matmi 
ehe da trent'anni vedono arldensarsi le nubi, mentre al loro euore 
era balenata la speranza che brillasse una piLt fulgida stella. 

Qui non Yi è un oratore, E',gli dic·e: là non Yi è nn ·uditorio: 
una corrente magnetica lega indissolubilmente quanti siamo qui 
e fnori di qui figli della stessa nazione ! 

Espone co,n efficacia i eriterì della legge del fondo scolastico 
e le sue c0nsegnenze da.i punti eli vista economico, morale e na
zionale. E1roca la memoria dei clne grandi patriotti Carlo :B'avetti 
e Giovanni Rismondo, vicino le abitazioni dei quali gli sloveni 
hanno fabbricato una scuola-palazzo. Aceenna al boycotaggio del 
quale gli sloveni si sono fatti nn dogma e rileva che con la legge 
sui fondi scolastici vorrebbero consegttire lo seopo di sopraffarei con 
la concorrenza sleale a base di patriottismo e di mungerei e di 
spremerei per le loro senole; mentre noi , che non godiamo le 
tenerezze del Consiglio scolastico provinciale, correremmo il pericolo 
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che i figli del nostro popolo rimangano privi cl' istruzione. Dice 
che quella legge è anticostituzionale, perrhè diminuisce l ' auto
nomia comunale; che ò una legge iniqua, perchè «l'Austria, --
che non è ~ma nazione, ed è ròsa dalla crisi delle nazioni >> - non 
puù ignorare la lotta a eoltello che qn.i si combatte fra italiani 
e slaYi , e non puù iii1pone ai primi di satollare i secondi. !\lette 
in evidenza la stranezza di dover saziare col nostro i nostri -rtY
versari, mentre i nemici si prendono per so lito col ferro , eol fnoco 
e con la fame. Dicono, esclama l'oratore - " che nna mano ]a,·a 
l'altra .. » Ma a noi nessuno lava l_e mani. Anzi succerlc l ' opposto. 
Ad ogni richiesta imperati ,-a deg·li sluwni il conte Thun chiude 
l'occhio, fa la smorfia del labbro, allarga le braecia , e dà ..... e 
dà ... .. per conservarsi il portafoglio. 

Strano tro,·a che ne]] a Dieta , corpo costituzionale, debba entrare 
l 'arcivescovo per principio non elettivo, lllentre per le speciali, 
condizioni di qnel conse~so, quel deputato del GoYerno poteYa 
essere ed era · l' arbitro delle votazioni . 

Di solito i nostri at'C'iwscoYi non s'ingerh·ano nella politica, 
e non facevano atto eli presenza alla Dieta c:he in occasioni eli 
solennità o per urgeNti bisogni amministrativi, mentre l'attuale 
vi s' iagerì; ma per noi la sua azione fin qni non fu eert.amente 
amica. - Non mi si faceia carico - aeeeotna l' oratore - eli 
questi apprezzamenti su eli nn personaggio, la Ctli veste impone 
ogni deferenza. Io Yenero come YOi in lni il c.apo dell ' arcicl.io
cesi. J\lla alla Dieta ò nn deputato come nn altro , e se y' inter
viene e fa politica, egli in q n eli' ora sa di esporsi alle glosse del 
!llondo po-litico, ed in quella wst.e non può aspettarsi quella intan
gibilità che gli è tributata CJN-a.nclo im[ilartisee la benedizione di 
Dio. Chiude il bellissimo ed elev, to discorso facendo appello alla 
concordia ed al sentimenh eli sa.grifizio, osservando:- Non si muta 
il destino di un popolo, e .nessm)a lega sla.vo-governat.iYa, nessun 
nesso [ilO!itico potrà mai scuotere la nostra fede italiana. - AJJ
plausi fmgm·osissùni. 

Proietti quindi i considerando della nwzione, il Comizio ra
dunato il 6 gennaio 1899 nel Teatro soeiale di Gurifda prende 

la seguente : R1:solu-~'.ùme. 
«-Gli italiani della città di Gorizia e del Frinii orientale in 
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fraterna lega cliclùarano dannoso il detto disegno eli legge, desi
dm·ano che non venga votato in Dieta, e manifestando ai signori 
deputati italiani tale loro volontà, li esortano a mettere in opera 
tutti i mezzi dell ' accorgimento parlamentare per impedire che 
la detta legge venga votata " . 

Dopo l'applauso entusiastico con cui venne accolta la Riso
luzione, nn o gei capi clelmoYimento socialista a Gorizia, Antonio 
Strasser, dice che davanti al pericolo della Patria, anc.he i socia
listi dicono, eome il loro ispiratore Be bel: « Quando il nemico 
minacciasse Berlino, noi saremmo fra i prinù a dare il nostro 
sangue per difenderla». Quella preziosa dichiaraziooo, fatta in 
nn momento cosl solenne, ven ne aecolta da vivi applausi. 

l\'Iessa ai voti dal .Presidente la Risoluzione, tutte le mani 
s' agitano in alto, mentre quella enorme folla grida: Tatt-i! Tu tti ! 

Prende poi la parola il conte Valentinis, relatore incaricato 
dello svolgimento del secondo punto dell 'ordine del giorno: P1·o
testa contm l' el'fJ ,~,,:one rl 'un Gùmnsio serbo - c1·oato a Pisùw. 

Egli tiene un belliss imo e robusto discorso, del quale cite
remo qualche squarcio eloquentissimo. 

« Come italiani, porgiamo un affettuoso saluto a coloro che 
liberamente godono i diritti nazionali, e sofl'ermiamoci con quelli 
eh e nell' Istria come noi gemono, come noi lottano, come noi 
sperano. 

• Da 2000 anni, dunque ancora prima che Cristo rivelasse 
al mondo le sue dottrin e, noi siamo italiaiù. Da 2000 anni !'!stria, 
Trieste ed il Friuli, legate cl' afl'etto per identica nazionalità, si 
chiamarmw sorelle. Da 2000 anni quindi noi apparteniamo al
l' italica nazione, a questa gloriosa nazione, che aerese la fiac
cola della civiltà illunùnanclo tutto il mondo. È dunque ben giusto, 
ben legittimo l' orgoglio di chi può esclamare: io sono italiano! 

« ... Che come ai tempi barbari si osi eli usurpare i nostri 
diritti volendo distrntto il nostro sacro retaggio nazionale, è de
litto! ... Il popolo slavo che oggi impudentemente osa costrastare 
al fatidico nome italiano, non era neppur nato allorchè noi era
vamo già. maestri di civiltà.... Oggi gli slavi si atteggiano ad 
eroi; oh bello un e1·oe sla'I'O! Essi, senza storia, senza antenati 
che abbiano avuto neppur ombra eli celebrità, che Yogliono ':' Oh, 



- 61-

bagatella! emulare la loro piceolezza con In fayo]osa grandezza 
latina. Ed il governo, usando una politica pm' nulla loclm·ole, 
appoggia apertamente qne::;ta gente pur mù uscita eli culla . 

• La storia di un popolo si legge e si leggerà sempre nei 
suoi monumenti. Fuori i vost ri , o sla·ri. 

Noi non abbiamo aizzato lo ~lavo , non l' abbiamo assa
lito in casa sua, ma gli abbiamo eletto: la terra è eli tntti , però 
ri ~petta, come rispettiamo noi la. proprietà degli altri. Esso pre
tende invece sieno sue le terre nostre, le nostre case, l' aria stessa 
che noi respi riamo, o, purtroppo, l 'eloquenza dei fntti lo dimostra, 
il Governo non si oppone a tali assurde pretese. Lo dicano le 
tabelle bilingui, ell e segnano nella nostra ;;toria una triste pagina: 
lo dica la slavizzazione de ll e chiese, dei tribnnali e dei giudizi, 
e lo dica il Ginnasio di Pi.sino, il quale almeno avrebbe potuto 
erigersi in terra Rlava, evitando così unn grande ingiustizia, un 'of
fesa al sentimento nazional e e alla eonn nienza della politica 
e all'onore cle:'\'li italiani. 

• TI:I.a :l ' ingitlstiilia. non pnù sussistere a lungo : essa si regge 
sulle :;tampelle. A dispetto eli tutti, noi Yinceremo ! In alto dunque 
la nostra band.iera. S\7 entoli giuliva al sole : es~a sorvolerà im
mortale e vittoriosa sui ca mpi della pugnn, eo rne nn dì l'aquila 
l'O ma n a. sui eampi della c.onq ui.sta. 

<< Uniamo la nostra voee a quella dei fratelli eli Trieste e 
dell' ! stria ehe, al primo segno eLi allarme, sorsero c.ompatti ed 
unanimi a difendere i nostri diritti , e con loro protestiamo dimo
strando ehe italiani siamo e elle italiani vogUamo restare o che 
nessuno ha il diritto di offendere nn popolo nei suoi sentimenti 
e nella sua na~iona lità ... Non siamo noi italiani ? Ebbene, pu
gniamo da italiani: la fulgida stella d'Ausonia brilla anc.ora sul 
firmamento, e come un dì illuminò la vittoria degli avi nostri, 
rischiari oggi la vittoria dei loro figli .. . Signori, noi siamo poehi , 
ma forti, e non sarà mai vero ehe il eapriccio o la opportunità 
p•Jssano cancellare venti secoli di vita» . 

Conc.lude leggendo il deliberato da sottoporsi a voto, coi rela
tivi considerando. Eccone la parte sostanziale: 

« I Friulani stretti in patto fraterno si uniscono nello spirito 
ai fratelli dell ' ! stria, protestando conh·o il progetto eli erigere 
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nell ' italiana Pisino a spese del Governo nn Ginnasio croato, ed 
incaricano la presidenza eli portare questa risolm:ione a conoscenza 
del Consiglio dei ministri , . 

Il discorso è accompagnato da c.ontinui segni di approvazione, 
da applausi, che si trasformano in vere o,·azioni all ' ! stria. 

Dopo, parla acconciamento lo studente signor Cosolo di Fogliano 
portando in fin e il saluto della gioventù aceade~nica eli Vienna 
e la promessa della effieace loro opera nel combat timento per la 
difesa dei nostri sacrosanti diritti. Applausi fragorosi aecolgono 
le parole nobili dei fieri gionni, trasmesseci dal Cosolo. 

Parla indi appla uditissimo il deputato Verzegnassi, il quale, 
dopo esposte le mene e i raggiri degli aYYersari a Yienua, in 
Parlamento e presso i ministri, racconta che la musa popolare 
slovena, eli animo malYagio e rrudele, a\reva inspirato un suo 
poeta a preconizzare l' avvenire delle pro,~ineie del litorale, pre
dicendo che, dopo sanguinose battaglie, gli Italiani tutti delle 
stesse sarebbero fatti passare a fil di spada o gettati nel mare. 
E simili ideali ed intendimenti vengono accarezzati non soltanto 
dal popolo, ma anche da nomini politici croato- sloYeni! 

La folla che popolò il Teatro dm·ante le due ore che durò il 
Comizio , plauclendo ed aeelamamlo gli oratori durante ed alla fine 
dei discorsi, dette in pari tempo la più luminosa prova del sen
timento nazionale, la più manifesta prova eLi essere pronta a 
sah·agnardare ed a difendere il sacro retaggio avuto dagli avi. 

E che non era entusiasmo fittillio, nè fn oeo fatuo , come alcuni 
si eompiacquero eli voler far credere, lo proYa il fatto elle, dopo il 
Comillio, tutta quella massa eli popolo in file serrate si era diretta 
per via Municipio verso il palazzo arcivescovile, forse in segno 
eli protesta, ma eerto per di mostrare all'eminente Prelato, me
elianto lilla deputazione . popolare, l'amarezza e il disgusto dei 
goriziani per il suo contegno, se non troppo ostile, certo però poco 
benevolo verso eli loro, ed in pari tempo per informarlo del voto 
del Comizio. 

Sul poggiuolo del Mmùcipio però attendeva la folla il Podestà, 
il quale arringò i cittaelini esortandoli alla caima ed alla tranquil
lità; ai ritrosi, provvedevano i commissari di polizia e numerose 
guardie. 
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Tuttavia, alla sera, per uatmale spontaneo impulso, si rac
colsero alcuni eittadini in piazza del Duomo, da doYe mossero 
verso le Yie Municipio, Teatro, Giardino al restamant Dreher ed 
indi, formatasi una colonna eli popolo imponente, percorse altre 
Yie della città, Yia Signori e piazza Grande, emettendo grida di 
abbasso alla 8ocia ed all' arci,·escoYo e cantando le nostro pa
triottiche L:anzonette. }Ia la pulizia, ,-edendo che la folla andaYa 
sempre ingrossandosi e temendo qualche dimostrazione più grave 
che quella del cantare e del gridare, sciolse l'imponente colonna , 
operando pure qualche arrre~tu. La cronaea eli quella sera sog
giuugeva che le guardie a,·essero agito forse con troppa acrimonia 
contro alcuni cittadini ; in ogni modo è nn fatto che più d'uno 
fu hattatu con modi molto inurbani. 

Si chiede Yenia per la cJi,·agazione, ma la si ritenne neces
saria perchè completa lo SYolgimento memorabile caratterizzante 
lo spirito cittadino dellrt giornata. 

* * * 
Ora ritorniamo alh cronaca teatrale. 
Dall' 11 al 18 gennaio 1899 si ebbe la compagnia Goldoniana 

Giacinto Gallina, della quale faceYano parte i distinti artisti quali 
il .Ferruceio Benini, Eoric.o Gallina, Albano Mezzetti e fra le 
donne Ita)_ia Benini-Sambo e Laura Paladini. 

La brava compagnia dialettale però , quanttmque avesse dato 
le migliori produzioni, non ebbe la fortuna di veder il teatro tutte 
le sere affollato. 

Il 14 febbraio 1899 ebbe luogo la grande veglia mascherata 
a favore della «Lega Nazionale,, che riuscì imponente pel grande 
concorso, per le belle ed eleganti maschere, alcune in costumi 
elegantissimi in senso nazionale e perchè v'intervennero buon 
numero eli confratelli del Friuli, tutti compresi eli fervido entu
siasmo per l'idea nazionale. Per insistente desiderio del pubblico 
festante, furono suonate dall'orchestra parecchie delle canzonette 
patriottiche, fra le quali il famoso « :M:anuneo » cantato con entu
siasmo da tutta quella folla. 

La festa della lega fn delle più riuscite e l' incasso materiale 
dei più consolanti: circa 3000 corone. 
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Lì 5, 6 e 7 marzo 1899 fn dato l ' Omto·r-io eLi Don P erosi, 
eù ebbe il migliore dei snccessi. L' esegnirono i eantanti Alfredo 
Zonglli , tenore: Lorenzo Bellagamba, baritono: In Zangolini, so
prano e ".\!aria SYetadè ".\Iasson, contralto. A coneertnre il bel lavoro 
e a dirigere l'orchestra, fn chiamato il maestro Egisto Tango , 
giovane studiosissimo a cni spetta nn bell ' avvenù·e. 

Dal ± al 28 noYembre si ebbe stagione d'opera e fn data 
l'Aida. )fa trattandosi di nn doppio aYYenimento, e cioè della 
inaugurazione dei grandi restauri fatti al Teatro , ne parleremo 
in segnitu più diffnsamente. 

Incominciando dalla sera del 2 dicembre 1899 la bravissima 
eompagn.ia comica veneta, di proprietà e diretta dal cav . .B'errnecio 
Benini, dette nn ciclo di produzioni delle migliori del repertorio 
G. Gallina e eli altri , eontinuando tino al 22 . .Facevano parte della 
stessa , oltre il veramente distinto artista Benini , la Benini-::ìambo, 
Laura Paladini-Zanon, .:Ilaria :\Iarussig e il bravo primo attore 
Albano Mezzetti. 

l\Ialgradu però le bnone proclnz:iuni e i buonissimi artisti, il 
Teatro fn molto scarsamente frequentato. 

Dal 5 all ' 11 gennaio 1900 dette nn corso di rappresenta
zioni la drammatica compagnia italiana Città rli Torino c.on la 
brava artista Bianca Igg·ins . .F:-a le produ~:ioni nuove e c.he atti
raron o nn numeroso pubblico a Teah·o, furono Amanf'i e Za.:::à, 
nelle quali la Iggius ebbe momenti felici. Le tuilett.es poi della 
bella attriee destarono meraviglia e non poca inYidia nel sesso 
femminil e. In generale, il Teatro ftl sempre ben frequentato. 

Nelle tre sere rlel 25, 27 e 28 dello stesso mese si ebbe 
L es Oohbn:s Nani. Erano proprio nani, che dettero variati trat
tenimenti ma, tranne la prima sera, il pubblico non prese gran 
parte a quel genere eli spettacoli. 

Dal 10 al 17 lebbraio si ebbe la compagnia Gustavo SalYini, 
diretta dallo stesso. Egli rappresentò Amleto, K ea.n, Edipo R e, 
Tm·tuffo, Otello e Jl!l01·te cim:le. Il eav. Gustavo Salvini si rivelò 
artista eli grande valore e tale da poter pronosticare che forse 
un dì egnaglierà il padre suo, il sommo tragico Tommaso Salvini. 
Negli ultimi due lavori strappò l'applauso ai più cliffi.ci"li, mentre 
il pubblico entusiasta gli faceva ealorose ovazioni. 
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Il Teatro fL1 tntte le sere affollato. 
La sera del 24 vi fu il solito veglione mascherato a favore 

dell a «Lega Nazionale». Va da sè che , come sempre quando viene 
offerta l' occasione di portare il tributo materiale alla santa isti
tu :done, e per manifestare il seutimento naziouale cittad ino, il 
teatro era atl"ollato e presentaYa nn magnifico aspetto. Molte ma
schere elefo!;n,nt.i, e parecebie sig·nificantissime, spiritose e ciarliere 
davano la nota gaja, il brio e la vivacità all a festa così da lasciare 
nel cuore degli intervenuti nn caro ricordo. 

Alla mezza notte fu cantato l' inno della Lega, oltre ad alcnne 
canzonette · patriotti che che portarono il pubblico all' entusiasmo . 
. Fu osservato però che, malgrado la vivaeità e il g rflnde numero 
di parteeipanti , 'n on venue raggiunto lo scopo dell'animazione, 
nè qu ello dei grossi incassi degl i ultimi anni , in cui si teneva 
il ballo della Lega l ' ultimo giorn o di ca m ovale. 

In ogn i modo , lo seopo dell'a ffermazi one della nostra lntinità 
fu eloquente mente raggi nnto. 

N el gior no 3 marzo fu aperto il Teatro ad un corso eli rap
pres'l ntazioni del cinematogm fo Lnlllière con ved ute e quadri dei 
piì1 iu t.eressauti , fra cui la terza esposizione d' arte in Venezia . 

Ed ora che siamo fttTivat i, in fatto di spettacol i cl ' arte rap
preseutativa e di av1·enim enti riflettenti la vita cittadina, fino alla 
pi[t recent issima epoca, passeremo a tocca re dei restanri e dei 
riattamenti eseguiti nel fabbrieato del nostro tempio dell ' arte, 

sino agli ultimi anui. 
Riprendendo il filo dunque al punto ov' eravamo nell a pag·ina 

re lati va, narreremo che uel 1862 furono ripresi e compiuti i 
radicali ri stanri e riattamenti, in base al progetto dello Scala, 
dag li imprenditori Francesco Rossi, Girolamo d'Arouco e Pietro 
Antonimi . Si esegnirono, cioè, la bella facciata doppia, la scala, 
la terrazza, la sala superiore eèl i locali attigni, per le qnali opere 

fnrono spesi fiorini 32344.61. 
Tutti i locali del piano superiore veunero affittati al Cctsàto 

eh Società che li tenue fino al suo scioglimento, avvenuto nel1 887. 
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Gli stessi locali furono indi affittati, col l maggio 1888, alla 
neo - costituita Società pe1· la cwra climatica, la quale nel 1890, 
cambiato il nome in Casino di cum, vi tenne la sede fin o a 
tutto settembre 1897 , passando il giorno dopo nei locali nuovi 
al primo piano della casa n. 14 in via Giardino, ove si trova 
tutt' ora. 

I locali rimasti v uoti e la splendida sala , furono affittati a 
Giuseppe Patscheider, il quale li tiene per uso eli caffè e bu ffet, 
per uso eli co ncerti e festini. Nell'agosto 1890, rimanendo quei lo
cali di nuovo liberi, si è certi r lte la rappresentanza del Teatro 
li destinerà a decoroso e patrio uso . 

Impressionati e pubblico e autorità del grave disastro che 
causò l" incendio del Teatro di Vienna nel 1882, la direzione del 
nostro Teatro, di comune accordo con apposita commissione, prese 
tosto t ntte le misure atte a premunire il nostro contro i pericoli 
di un e'"entnale ineendio, applicando fra altro anche il sipario 
di ferro, che serve ottimamente per arrestare almeno in parte 
l' irrompere delle fiamme dal palcoscenico da dove più comu
nemente si propaga l' incendio. 

:-re l 1884 - 85 '"enn e restaurato ed ampliato il palcoscenico 
in modo che ora si pos.;;o no dare degli spettacoli anche grandiosi, 
mentre nel 1891 furono eseguiti radicali ristami e riattamenti ai 
locali del caffè che, ora condotto da sior P epi Patscheider, si presta 
ottimamente alle esigenze moderne. Nello stesso tempo, sul pal
coscenico fn ·applicato un calorifero eh e è · una vera benedizione, 
poichè non si sente più quell'aria diaccia ehe irrompeva in platea 
all 'alzarsi del sipario e che non soltanto molestava, ma causava 
pure degli inconvenienti , se non peggio. 

Parte del tetto fu restaurato nel 1893, mentre nel 1897 fu 
ristaurnto e ricostmito tutto il rimanente, cioè platea e palco
sceni co. 

Nell'anno decorso poi il 'l'eatro subl un restauro generale con 
innovazioni nell.a decorazione dei palchi e del soffitto ; opere elle 
furono esegtùte dietro disegno del distinto architetto Ruggiero 
Berlam eli Trieste. 
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Siamo ai 4 eli novembre 1899 , data fissata per la solenne 
inaugurazione del Teatro ristaurato a nuovo con l'opera Aida 
dell 'immortale Verdi: due avvenimenti eli grande importanza per 
la nostra città. 

Entrati in 'reatro , si gode anzitutto eli Yeclerlo gremito e con 
aria festante, proprio come nelle grandi oc.casioni: non un palco 
vuoto, non una poltroncina libera, e lo spazio riservato ai forti 
è un fonnicolajo, mentre il loggione è una miriacle di belle 
testine graziose, a riclosso delle quali a mo' eli cornice sporgono 
le maschie figure dei nostri baldi popolani, che in tutte le occa
sioni ci riaffermano che anche in essi il gusto ed il sentimento 
per il bello sono bene sviluppati. E , dulcis in fundo , eccoci 
alle signore dei palchetti, messe, per la serata eccezionale, con 
una straordinaria eleganza e buon gusto, talchè fra quella ric
chezza di abbigliamenti, eli doppieri , eli dorature, di stucchi e 
con quello scintilll o eli lnce, sembravano formare una ghirlanda a 
triplice fil a dei più belli , dei più graziosi, dei più anunirancli fiori. 

Di gradevole efi'etto riescono le pareti interne e le facciate dei 
palchi acl archi, ed il fondo rosso cupo dei medesimi sul domi
nante erema languido dell' ambiente, ri ce.o di dorature, di stucel!i 
e di variopinti ornati, faww maggiormente spiccare la bellezza 
delle nostre signore. 

Il sipario, annonizr.aute perfettamente eou l' assieme, è in 
tela dipinta imitante riechissima stoffa a grande drappeggio, molto 
elegante. 

Il soffitto sfoggia un magnifico dipinto acl olio rappresentante 
Il t-n;on fo dell' m·te, opera del rinomato pittore accademìco pro
fessar Eugenio Scomparini di Trieste. Il quadro è chiuso da una 
larga cornice clorata con ti·egi ed intarsi bellissimi, la quale va 
unendosi alle pareti del loggione con altre fascie eli artistica 
composizione ed a colori eli efl"etto piacevole. Il dipinto è opera 
di grande e vero pregio artistico, per armonia di linee e robustezza 
d' intonazione. 

:Fatto il dovuto omaggio al moderno lavoro, ci si consenta qtù 
un memore rimpianto allo stupendo affresco del vecchio soffitto; 
raffigmante Yari gruppi simbolici d' arte e di storia e divenuto 
caro ai Yecchi goriziani, abittlati per lunga consuetudine ad am-
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mirarlo. :i\Lt l 'az ione del tempo è inesorabile ed anc.he il sagri

ficio del veeehio plufond si doYette compiere . In eouclLlsioue, si 
pnò dire ehe il nostro tempio dell'arte è un vero giojello, lustro 

ed orgoglio cittadino. 

La sempre solerte ed ope rosa rappresentanza del Teatro, di 

cui fauno parte oggi i signori E rmini o Dtirfles, presidente; dott. 

Adolfo Gollob, Lodovico 11ighetti, eassiere: Giacomo cav. Cri

stofoletti, Samuele J ona, E ng·e nio de Pau letig e Carlo dottor 

Venuti, . può perciò andar superba dell 'opera sua ; mentre a lla 

valentìa straordi naria del sno segretario Ernesto de Bassa, a cni 

si de\·ono le tanto provvide riforme man mano introdotte e che 

in pratica corrispondono pe rfettamente alle esigenz:e dei tempi 

moderni, van no t ributate meritate lodi. 

A proposito poi dei segretari del nostro Teatro, ci piace rile

vare c·.be dall 'es istenza de llo stesso, ri spettiva mente in q nasi ve nt i

quattro lustri, non ne abbiamo avuti che cinque; ciù che donebb e 

pt'o\·are luminosamente, co me lo provarono i f<ttti, che ttttti enw o 
yaJenti. Dal 1810 al 1850 troviamo un Carlo Leban; dal 1851 

a tutto l'anno 1858, Gionwni Candido; dal l gen naio 1859 

coperse tale carica l ' ottimo .B'edericl) Parear, morto li 9 agosto 

1880, a l quale succ.esse li 23 di detto mese ed anno l'Alberto 

Phniscig, ze lante e coscienzioso, dimessosi nel gennaio 1895. Ora 

abbiamo quella perla dei segretarì che è il s ignor Ernesto de 

Bassa. 

Siamo colpevoli d' una nuo va digressione; ma essa ci parve 
necessario complemento d' una pagina ~ ·:i storia . 

Ritomando alla cronaca della serata 11'i naugura~ione, diremo 

che ad accrescere solennità a ll'avvenimento eoocorse pure lo 

spettacolo d' opera Aida, generalmente beo nota per la sua splen

dida mLlSìca e per l' azione clmmm atica; acl interpretar la quale 

furono scritturati: il maestro eav. Antonio Siragusa, concerta

tore; T ilde l\1:aragliano, Aùln, prima donna sopra no; Emma Longhi, 

Amnet·is, prima donna mezzosoprano; A. Franceschini, Rudames, 
tenore; A . Arcangeli, Amoncts?·o, baritono; Es p. Palazzi Ramfis 
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e G. Beuvenuti, 1'e, primi bassi; violino a spalla il valente nostro 
maestro di musica Bovi. 

Il cav. Siragusa, la cui fama di uno fra i migliori concer
tatori, si è confermata anche appo noi, sa moltiplicarsi meravi
gliosamente e la sua bacchetta ottieue prodigi. 

La signorina Tilde lliaragliauo si rivelò grande già la prima 
sera; la sua voce melodiosa e potente, educata ad ottima scuola, 
incatenò il pubblico; il suo cauto sentimentale, squisitameute 
fine e l'azione drammatica cnrata nei più piccoli particolari, la 
fanno nnnoverare meritatamente fra le artiste di canto eli primo 
rango. Diveune l'idolo del pubblico ed ebbe applausi a dovizia 
e fu molto festeg·giata. 

La signorina Emma Longhi dalla bella ed estesa voce, nella 
difficile sua parte, conquistò il pubblico che l'applaudì molto per 
il suo eanto sentimentale ed appassionato e per l'azione sempre 
corretta. 

L' Areang·eli dalla voce poderosa, artista vero tanto per metodo 
di cauto come per l' espressione e l'atteggiamento in scena, diremo 
così, tipico, fu gindicato artista di primo ordine ed applaudito 
calorosamente acl ogni scena. 

Al Frauceschiui, ammalatosi, successe il tenore Villalta, che 
audO iu scena il giorno 'Ì e piacque. 

Il Palazzi dalla voce poderosissima e dal perfetto possesso 
di scena, cautO con maestria e fu pure spesso applaudito. Al
trettanto può dirsi del basso Benvenuti. 

Uno spettacolo, insomma, dei migliori, che procurO un vero 
godimento spirituale ed artistico. 

L'avvenimento importante lascierà certameute grato ricordo 
e sarà annoverato fra i più belli nella storia teatrale e eittadina. 

ora' al pubblico ad incoraggiare i nobili sforzi della Direzione 
teatrale ed in pari tempo ottenere che g·li artisti di vaglia aspirino 
all'applauso della città di Gorizia. Per questo, è necessaria una 
costante numerosa frequentazione, ottenuta la quale sarà cura 
della solerte Direzioue di levare il guaio lamentato dal pubblico 
goriziano stesso, che cioè il Teatro viene aperto a spettacoli troppo 
brevi, per cui, incontrate nel frattempo altre abitudini, difficil

mente si abbandonano. 
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E si opina pur noi che, aperto il Teatro a vari spettacoli per 
un lungo periodo, forse da quattro a sei mesi, il pubblico fini
rebbe eoll' assumere la nobile abitudine di frequentarlo, a pre
ferenza eli altri, talvolta noiosi passatempi, ma .. .... ci vorrebbe 
un sacrifizio pecunario. 

Ritiensi però che il sacrifizio varrebbe forse la pena di farlo, 
per conseguire una vittoria che avrebbe un significato eli ben 
maggiore importanza che non quella soltanto d'impinguare gli 
impresari teatrali. 



CAPITOLO III." 

Il Ci vico stabi limento bagni . il Oiard ino pubb lico - La piazza della Gin

nastica - i Festivals - la fia •·a di St. Andrea - un ri tratto fedele -

l' Hòte l Gunkel - l'arciduchessa Esisabetta e il nostro cli ma me r idi o

nale - l' Unio nr., ginnastica - il vessillo, i ginnasti, un voto - le sale 

Dreher, il Casson, la Famigliare, il Club Fafltasia , il Club Tersicore • 

la Federazi one dei lav oratori e delle lavoratrici - il socialismo e il 

s uo trionfo - dovere imprescindib ile - l'ex Teatro Tabai. 

In mezzo al bel viale Alna-rex allargato nuovamente nel 1861 
ed abbellito da clne file d'alberi si trovano l'Ospitale e il Mani
eonio nonchè il con1·ento dei Fatebenefratelli, fondato dallo spa
gn uolo Francesco marchese Alvarez .Felez de Jliannesses. L'Al
varez , attratto qui dal nostro delizioso clima, vi pose stabile 
dim ora e passò a matrimonio. 

Rimasto vedovo e senza prole, g-li nacque l'idea eli dedicare 
la sua sostanza a favore di nn' opera umanitaria ; e co n testa
mento d. d. 14 gennaio e 6 settembre 17 53 dispose che tutta la 
sua facoltà, oltre fiorini 100000, fosse devoluta a beueficio dei 
più. po'Ve?·i mfani di Gm·ù:.ia, da raccogli ersi in una casa da 
costruirsi per albergarveli ed istruirli in vari mestieri. Vi si pose 

tosto all'opera, disegnò egli stesso i piaoi dell ' edi.fi cio che cloYeva 
accogliere intanto venti fai1 ci nlli e vi pose la primia pietra. Se
nonchè non gli fn dato di raccogliere i frutti de lla vagheggiata sua 
pia opera, perchè nello stesso anno soccombette a grave malattia· 

Il Governo però, nniformandosi alla volontà del testatore, 
raccolse i suoi capitali (deposi•tati presso d.iverse Banche di Vienna) 
e continuò la fabbrica e dette vita alla santa istituzione il 15 
febbraio 17 5~. 

Gli orfani designati a godere il beneficio erano stati raccolti 
in tanto presso famiglie private. 
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Coll' incorporazione perO degli Ospitali e di tutte le altre 

fondazioni piccole e varie nel fondo generale dei poveri, avve
nuta nel lì77, l' esecuzione del progetto dell' Alvarer, fu, come 
vedremo in seguito, ritardata, mentre ci volle un secolo per dar 
vita acl nn' istituzione secondo le idee del ·nobile spagnuolo, le 

quali iu parte trovarono applicazione nel nostro Istituto per fan
ciLllli abbandonati e negli asili fondati sul sistema di Do~ Bosco. 

Fu il Oo1·eruo eli allora il quale, ritenellClo cousulto eli riu
nire le tante fondazioni minori in una maggiore, eon ordine Im
periale decretava si fondassero in LUla sola le segL1enti sostanze 

fonclazionali: rendite dell'Ospitale femminile dell'Immacolata eou
cezione eli Maria, Ospitale che in causa della peste era già in 
decadenza e cessò cl' esistere nel l 777 ; renditr" della fo,;chMione 

Rafaèle formata da pie elargir,ioui; rendite degli Ospitali lof';tli 
{li Carlino, Aquileja, Gradisca e Cormons. 

Liquidate le suddette fondazioni, vi si aggiunse la fondazione 
Alvarez ed i foudi eli tutte le confrateruite e fondazioni già inca

merate. Nel 1782 si costituì per tal modo il (01ulo genemle dei 
poveri. Da questo fondo ricevevano i loro su~sidi i diver~i isti
tuti ed i poveri dei rispettivi Comuni. 

La casa Alvarez, che prima non alberga1·a ehe poveri orfani, 
incominciò nel 1782 acl aecog-liere anche infermi ed annnalati 
d'ambo i sessi; e per la cura e per , il mat>tenimento di tutti i 
ricoverati, si provvedeva appunto eol fondo gener,lle dei poveri. 

Una tabella del 1783 di questo stabilimento c'informa che 

vi erano ricov!"rati : 

infermi, femmine 26, masehi 29, fanciulli 16 = 71 

ammalati, 14, 7, 3 = 24 

Ma Giuseppe II con dispaccio 24 giugno 1785 avendo disposto 
che l'Ospitale Alvarez fosse assegnato aLt' ordine dei Fatebene
fratelli, che in allora si trovavano iB Piazzutta e orcli1~ato inoltre 
c11e vi si traslocassero tosto; quei Misericorcliti, assunto l' iBven

tàrio dello stabilimento, vi presen> possessC!l e la sera del 21 
dicembre 1786 cenarono in quel loro nuovo asilo per la prin,Ja 

volta, n1entre il servizio sanitario e d' infermeria lo prestarono 

tutto l'anno, tenendo anche i registri relativi. 
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Da questi regist ri apprendiamo che durante q ne ll ' anno 1'786 
furono accolti e curati 198 ammalati , cioè l GS uomi ni e 30 donne; 
e che venti degli ac,1olti soccombettero. 

È evidente quindi che la volontà del benefi co A.ln n·ez non 
fu esegui ta alla lettera. Il sno progetto fu anzi del t utto mu tato ; 
prima c0 l trasform are l ' istituto dei poveri orfani in una casa 
ove potesse ro tro va re asilo anche infe rmi , e quin di co l dare ag· li 
orfani addirittura l' ost racismo, per ridurre cp1 ell o st rubilimeuto 
es ~.lus i vam ente ad tBo di uo;;oco mio, a cui i :1 segnito fcl abbi
Ll a t.o anche il rn anico mio . 

L a fnnd a:-: ion e de ll ' Ah·,u-ez, eo me abbia n1o acce nnato, fu in
corporata al fondo ge nera le dei poveri , mentre l' Ospital e, che 
dovr ebbe porta re doverosam ente il uome del g rande filantropo, 
àal 178G porta il titolo di Ospedale dei l!'atebenefratelli. 

ll Cons ig·Iio della città però, co n de licato pensiero, volle ono
rata la memori a de l gra nde benef:tttore col fregiare del sno uome 
A l'varex, quella via. 

Il fondo generale dei po1re ri è ammini strato da lla ProYincia, 
dalla qnale l' Os pi tale dei Fntebe nefrate lli cli~ende ed è anche, al 
caso, suss icli ato. 

Nell' esercizio c!a lla loro sa nta missione, anche i Misericorditi 
ebbero a superare tempi infausti e tri sti , ma g razie alla loro per
sevèmn za e al loro spirito di sacrifizio seppero vincere le t ante 
difficoltà e peripez ie che posero in forse pertìno la l0ro esistenza . 

Oggi, s!lbbene la loro vita, che trascorre fra ammalati e mori
boncli , fra salme e maniaci, e ri chiede tanto coraggio e tanta 
abnegazione, non possa dirsi fm le più rosee, tuttavia g razie alle 
savie di sposizioni, ai regolamenti e a.lle leggi che tntqJa no i lon> 
interessi in generale, trasc>orre per · Io meuo tranquilla. 

Dall 'anno 1786 in coi i Misericorrliti presero possesso de l
l' Ospedale, questo ebbe una frequ enza di 31307 ammalati ·quindi 
una media ammale fin o al 18G6 di 440.94 ieùividnì d'a1ubo i sessi. 

(Esclusi s' intende gli anni dell'occupazione fran cese e quelli sog
getti ad altre vi ce nde cieli ' epoca, cioè dall ' anno 1788 incl. 1795 
e negli alllii 18il3 e 1814, dei quali i protocoHi mane!lllilo). 

Nel 1.867 la frequentazione di ammalati e di maniaci a l!l dò 
progressivamente aumentando, (!)Osicchè venne spesso lamentata 
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la deficienza di locali e perciò fu dnopo ampliAre lo stabili
mento. 

In differenti epocile, quindi , ed a seconda dei bisogni, furono 
praticati ristauri, innal zate c!Lle nuove ale iuterue, un salone ed 
altri locali laterali. 

Furono poi introdotte tutte le miglinri·e e rinnovazioni richieste 
dall' igiene e dalla scienza medico- chirurgica moderna, per cui 
in oggi troviamo : magnifiche sale e camerate ben ventilate e sa
lubri , mobiglia e biancheria da letto corrispondente ad ogni esi
genza ; una cappelletta fra le due più va~te camerate ed una eap
pella mnrtuaria, sala per le sezioui e deposito dei morti (eretta 
nel 1890) con ingresso in via Leoni. Vi souo poi belle cabine 
da baguo cou tutto il comfort immaginabile, nn ambulatorio beu 
fornito di apparati chirurgici , beudaggi ecc., .loeali per ogni sorte 
di operazioni con nn guardaroba ricco di tutti i mezzi eli disin
fezione; una cucina modello, vasta, con un focolajo Shll quale 
si può cueinare comodamente per 300 persone e forni per vari 
usi ed altri foeolaj per la confezione a macehina de'ila polenta ecc.; 
un serbatojo cl' acqua capaee di ventiquattro ettol.itri ed nno di 
dodici, nel quale mediante apposito apparato risealdatore in con
giunzione col focolajo, si mantieue l' acqua costa:ntemeute calda 
e da esso può essere diramata anche nelle cabine da bagno ed 
in altri locali a seconda del bisogno. Vi è una veranda con piaHte, 
sedili e ta\'oli; un mto ben coltivato con magnifici esemplari di 
palme ed altre piante rare meridionali ; i coTtili con piantagioni 
varie di conifere e sempreverdi, dove gli ammalati possono ri
crearsi, mentre la biblioteca dell'Ospitale ricca di varie opere 
può confortare il loro spirito. 

Vi sono locali per eventuali malattie contagiose; nna camera 
separata per gli inqLtisiti, camere per ammalati paganti con trat
tamento di I, II e III classe, ed una farmacia interna provvista 
eli tutti i recenti ritrovati della farmacopea. Di più recentemente 
fn i·ntrodotto anche il telefoao, per nsufuuire, in ,casi eli nrgeruza, 
a vantaggio della amm i ni·strazione e del pubblico. 

L'Ospitale dei Fatabenefratelli pertanto, in : Hnea igienica ed 
amministr!l!tiva, corrisponde perfettamente, mercè gli ampliamenti 
e le riforme introdotte da parecchi Priori appogg·iati validamente 
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dalla Provincia, e specialmente da quelle introdotte da sapiente 
ed attivissimo P. Giovanni di Dio Sobel durante il tempo del 
suo Pri01·ato, (22 marzo 1879 - 26 aprile 1890, epoca nella qua.l e 
assunse l'alta cariea di Provinciale dell'Ordine), ed indi dal suo 
successore attllale P. Frnttuoso ~iayer , coadjuvato efficacemente 
dai distinti primarì Emesto dott. Frantich e .Martino dott. Ker-
so vani. 

Senonchè, l'affluenza di poveri · pazienti aumentando ognora, 
il pio stabilimento divenne nuo ntmente insufficiente, e spesso il 
P . Priore è costretto , suo malgrado, a respingere qualrhe am
malato, alcuni dei quali non di rado arrivano anche da lontani 
paesi. 

Nelle masse, sebbene il pio Mi sericordita indori la pillola della 
repulsa con adeguato sussidio in denaro e talvolta anche con capi 
di vestiario e di calzatllre, un tale rifiuto, benchè inevitabile, fa 
triste impressione. 

A riparare però al grave inconvel}iente, o peggio che lo si 
voglia dire, si sta progettando di ampliare l 'Ospitale coll 'erigervi 
ancora un ' ala interna , utilizzando all' uopo parte del fondo del 
giardino; · e ciò indipendentemente dal progetto di erezione di un 
Manicomio provinciale. 

Causa il progressivo aumento d'i ammalati e quindi l' insuf
ficien za di locali per accoglierli tutti ; e per evitare le ripulse, 
fu deciso di allontanare dall'Ospitale dei Misericorditi le sezioni 
femminili di psichiatria e sifilide, per trasportarle all' Ospitale 
civico femminile ; dove elfettivmnente vennero traslocate in dLle 
ripl'ese, durante l'anno 1889. 

Si c.apisce perO che questo utile ed umanitario provvedimento 
non sortì l 'esito desiderato e fu soltanto un sollievo momentaneo 
dacchè, se nel 1888 fm·ono accolti nella sezione medica 871 e 
nella psichiatrica 88 pazienti, e nel 1889 nella sezione me(Uca 
772 e nella psichiatrica 57 , quindi una diminuzione in quest'ul
timo anno per il passaggio di due sezieni al civico Ospitale fem
minile di 99 della sezione medica e di 31 in quella di psichia
tria; l' anno dopo, cioè nel 1890, il numero degli ammalati 
aumentO di nuovo rilevantemente, poichè ne troviamo registrati 
nella sezione medica 887 e nella sezione psichiatrica 72· ; e negli 
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anni successivi, altro progressivo aumento così da raggi11ngere 

nel 1898, la cifra eli l 054, con nn a nuova riduzione a 1007 
nel 1899. 

In questi ultimi trentatre anni, cioè dal 1897 inclusive 1899 
forono accnlti ben 27278 ammalati, ciò che dà una media an
nuale di 826.66, mentre · uei primi 71 anui dell'esistenza del
l' Ospitale in ammiuistrazione dei Fatebenefratelli, la media fre
queutazioue annuale unn fu che di 440.94, che corrisponde ad 
uma frequen;r,a di 31307 ammalati. In totale poi, cioè dal 1786 
aJ 1899 rispettivamente in 114 anni, meno s'intende i 10 anni 
nei quali i registri mancano, furono accolti e curati ben 58585 
ammalati. 

Nel l febbraio 1900 si trovavano ricoverati per la cura, nella 
se;r,ioue medica 61 iudi vidui, nella sezione chirurgica 35 ed in 
queLla psichiatriea 114; totale 210. 

Di contro all'Ospitale si ammira l'elegante ternpio degli Evan
gelici. La solenne inaug·urazione e eansaerazione di esso avvenne 
l' 11 settembre 1864, alla preseu;r,a delle notabilità del eomune 
evangelico. Esso fu eostrHito dal eapomastro Antonio Tabai sotto 
la direzione dell' ispiciente Gio,ranni Pitteri, goriziani e11trambi; 

intendente superiore, il eompianto beme merito eav. Guglielmo de 
Ritter Zahon y. 

Il bel larg·o che gli sta dinnanzi, tìaneheggiato da conifere, 
ed il suolo eoperto da tina ghiaia candida, accreseono eleganza 

all'aspetto della chiesa, che forma ornamento e decoro della 

città. 
L' anu® clecOI"so 1898, dietro la chiesa, a si-nistra, ffl eretta 

una bella palazzina prospiciente la via Ginnastica, eli eui un vasto 
salone a pianoterra rialzato. serve per uso scolastico, e due altri 

lecali servono per uso della cancelleria della Comunità, mentre 
il primo pia11o serve di abitazione al parroco evangelico, il di
stinto rev. dott. Guglielmo Antdrea Schmidt, che travasi a Go

ri•zia dal dicembre 1891. 
Entrambi gli edifiei fm·ono eretti con fondi raecolti fra cor-
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rcligio11<trii e si· distinsero per oblazioni veramente eospicne le 
munifiehe famiglie de Ritter Zabon y, Ja società Unstavo Adolfo 
ed altre personalità e filiali rli soeiet~ d0lla Germania. 

Il Civico Stabilimento bagni, nella. via omonima, piace per la 

bnona disposizione dei lo cali e perchè si posso no preuclen·i tutte 
le pirt svariate sorta di bagoi; e 1' amico mio tro vo da lodare 
la pulizia, il servizio premuroso e le varie co modità introdotte 
nei diversi riparti. 

P oeo discosto troviamo, e lo registriamo co n legittimo orgogli o 
cittadino, Ltno dei pi[t superbi g iardini pnbbli ci co n lussureggiante 
vegeta;r,ione, ricche e ra re piante, una spl eHdida fontana. a zam
pilli , (clono geneTOso dell'illustre conte Gy inlai); bacini per i 
pesci, per g·alliuelle acquatiche e per i poetici cig ni; grotte, viali 
intrecciati co n gusto fino , palme meraYigliose e profumi deliziosi 
eli fiori ovunque ci si aggira. Q.nesto nost ro spl endido g iardino 

offre l' illnsione di nna . lunga passeggiata , in grazia della sna 
vastità, anche nella parte inferiore; si sce nde e s i sale fra igie
nici sempreverdi ed altre co oiJere, dall 'alto dello spianato spa)lia 

l' occhio a me)lzog-iomo ed a pnoeute beandosi nei pitorescbi 
ammirabili quadri di nn paesaggio delizioso meutre si r espira a 
JarglJi. polmoni la bal samica aria e .... si è pur sempre nel c-entro 

della città. 
Lì accosto abbiamo la vasta e bellissima piazza della Gin

nastica , co,itom~tta da un viale carrozzabile ed altro per i pedo ni, 
ombreggiato <!la una doppia fila eli fronzuti ippoeastani. Su questa 
piazza, in date epoche ed occttsioui, si tengono grandiosi e svariati 
fèstivals, la maggior parte a scopo di beneficenza. 

N ella medesima piazza per una serie d' anni, in occasione 
della tradizionale fiera di S. Andrea, venivano collocate tutte le 

baracche, casotti di burattini, musei più o meno storici o scien

tifici, serragli di belve, teatri, eirchi ed arene da .... fi are, ferrovie 
aeree ... e gite in piroscafi ... , carroselli, panorami e labirinti, foto-
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grafia istantanea, bersagli, tutto insomma ciò che havvi di più 
allettante per attirare gente più o meno minuta della città e della 
provincia. Per lo pa~sato la nostra tradizionale fi era di S. Andrea 
assumeva l' importanza eli un avvenimento cittadino e tutti, in 
un modo o nell'altro, si preparavano a prendervi parte con inte
resse speciale. 

La piazza della Ginnastica, qn.indi, in quei giomi, special
mente nei due lunedì , nei due gio\"edì e nelle due domeniche -
la fiera dLU"a quindici giorni, dal lunedì che scade dopo il giorno 
del santo - era gremita di gente ehe si pigiava e si sospingeva 
in tutti i versi, frequentava tutte le baracehe e vi si divertiva un 
mondo. Indescrivibili il pandemonio e la confusione prodotti dal
l' ondeggiamento della folla , dai gridii e dagli scher::-:i dei pagliaeci, 
dal vociare dei bussolottisti, dei saltimbanchi e dei ciarlatani per
manenti e improYvisati e dalle biricchinate dell ' inclita ... mul(l)ria. 

Ecco - an1tone il gentile consentimento dell ' autore - il 
brioso e fedele ritratto , caratteristicamente locale, che ne fa in 
vernacolo il nostro verseggiatore Alberto Michl stadter: 

IL MARQHAT DI 8ANT ANDREA. 

L'è l << tlera! çhaln, çhaln. 
la puzah1 
Che t i ;;chi zza ,- in ta i vo i, 
che ti S[IOI'c: lm e t' imped i;; 
Gictm ba e pis 
e t i l'i v;t "Ii zeno l. 

Par saYi~ la data vera. 
de la fier;t 
il pant<tn nus da l ' idea; 
se .:on sporçhis li contradis 
e li s strad is, 
l'è il nmi·çh;tt d i sant Andrea. 

Un marçhat n o si è viodut 
che sei sut, 
se t.lal ci i l' <Lga no sc lizza, 
par f<• nmitl po l1l'OViOdin 
·con uii podin 
e inondada l' è Gur izza. 

E po un ;t lti' <' in ont.l az ion 
di stng·ion 
vi n di solit in ch i ~[: h eli :; ; 
i mii•acu i str·epitos 
e i fa mos 
g1·ang al'ti~ch cl' ogni pa is. 

Vin la s ioi'a cu la ba!'ba 
che nu ' Hnwba 
c uli s· formb di Giunon, 
i g iga nz, il panorama 
e la rl a n1a 
che sul ;::en ten un canon, 

Po la giostl'a c ~:~i çhavai 
e il tranvai 
che di s ù e di ju sdrondéna, 
i g in astics, il be!'saglio 
e il serl'agllo 
cui leons a la çhadena . 
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i p<tjazzos pitunts 
eu! gT<tnd nas, 
il museo cu i pupinoz, 
I nnwç.hanz, i giavetlinç. h 
<ht un cl<t vinç·h 
e il po1·tent dai bu~:-o loz. 

E clu<:h :<bèl'lin e tron1bètin 
e <lJI<:h pèt.in 
c!n.min, ;:un in e scodò lin , 
du g ofri sin il pi'Of!T'<Ull 
cul HECLA~l 
e ti çhàpin e no mòlin. 

Un ti sburta il ma ndolat, 
o il r·itrat 
l'altri ul l'ati in t un çhanton 
e l' or·ela ti t.mp;tna 
l<t ~ h n.mp<tn<J, 

l' organett e il ta.mburon. 

l !n ul vénditi un cm·tis 
che dai pis 
in un la m ti g·ia.va i c<tis, 
un ti tla una ma chinut<t 
che t i buti1 
li ;: rmtati;: in l'ata i;:, 

Son lurnin~ eli moda g nov<t, 
UIHt ~cova. 

che dut net<1 in un moment, 
un diaman pai' taj à i veri~ 
e clos pieris 
che d a n i'uc che J ~ts spa ve n t. 

Venstu a ç.lmsa e li s sachetis 

Chista rob<t cù, unR lo ta 
z<t racolta 
jam dut<t in un phtzz<t l; 
La l<t Jbl<t si sbll!'t<tva 
e sbed<tv<t 
che pn!'eva un carneva.l. 

Cumò in veze l' è >lmll(ht<la 
spaJ·nizarht. 
Dut l' imenso p;tndemoni 
ver em blema del marçhat 
l'è in cita t 
ma riai Cuar a. s<tnt Antoni. 

;\la no sol in chist cambiat 
l'è il marçhat; 
h1 citad l' e ruvinad;t 
e purti'OPP pini no si sint 
che lajnt 
T<t buteghi;; l' é infolçhada . 

Una volta i butegars 
pai «fars 
no gust<tvin in che! di. 
La butega j<tra piena 
e la cena. 
plui a legT<t er<t cu~~i . 

Lmt volta. i rmtgazens 
jarin plens, 
plens di bez, t! i a ur, di çhar ta 
e ba rachis, e casoz, 
scngeloz. 
Cumò duçh son su la puarta. 

Una volt<t ~o l da i manz 
prest t u netis i marçlllwz 
da i in trics che jas co mpi·at; Cà lassàvin grang g uaclagns, 
jas il çlmt' in confusion nut cumò mtnçha i v igei 
e il mu~on Plui no tornin i boin s agns, 
p a i a cq ui ;:ç.h che tu j<ts f;tt. so n fede'i. 

Il pantan sol l ' é resta.ll 
dal marçhat . 
La puza la da l' idea 
e .la fola clei marçlmnz 
a mbulanz 
dal marçhat eli Sant Andrea. 
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In oggi però, che lo sv iluppo delle industrie varie raggiuuse 
nn certo grado eli perfezione, che il co mmercio s' impossessò 
dei prodotti delle stesse e che i tanti celeri mezzi di com uni
caz ione offrono al cittadino la possibilità eli aequi::;tare nei ne
goz i durante tutto l'anno i vari protlot ti dell' iuclustria mentre, 
uua volta nou si pote1·ano avere ebe alla fiera eli S. Auclrea; 

questa non ha più eerta attratti va, nè speciale interesse. Gli è 
perci<J che malgrado auehe oggidì la trndizionale fiera ofJ'ra, benchè 
ridotta a minime proporzioni, nn a grande confusione di gente ; di 

affari, propr.iameute, .... zero. 
SL1lla stessa piazza, a destra, sorge il grandioso HOtel 1l!feri

d'ionale di 1'eodoro Gnukel ; tul albergo eli primo rango, co n ric
chissimo parco. Questo albergo è preferito dnlle più spiccate per
sonalità della finanza, della scienza, della diplomaz ia e dell' esercito 
che veugono nella città nostra: e perfino dalla più alta aristo
crazia e dni princi pi dell ' lmperial Ù<\ Sa cl ' Austria e Corti estere. 

Que8t ' anno poi, e precisamente dal 23 al 27 gennaio, sog
giornò nel la ci ttà nostra, prendendo stanza all'Hotel Guukel, 
l 'arciduchessa Elisabetta ~Iaria, figlia del defLmto priucipe ere

elitari o Rodolfo e dell.a principessa Stefania , accompagnata dall a 
dama di corte co ntessa Ooudenbove e dal capo cerimoniere di corte 

conte di Bell ega rde col persouale di serv it ù. 
Duran te il breve sogg iorno, la principessa vi;;iti> la città ed 

i .anoi contorni, riportando sì g-radita impressione che si propose 
di ritoruarne fra breve ; e ciO ond e conoscere un po' più da vicino 
la lltJStra classica terra ed anlmi ram e le prerogati ve sto riche ed 

areheoJogiche, le sp lendide bellezze naturali , e godersi il suo clima 
meridionale. 

Pir1 innanzi , sull'angolo fra la piazza e via de lla Ginnasti ca, 

sorge i l bell'edificio tlell ' Unione ginnasticrt gori;~:ia?w, della q uale 
è oggi presidente il solerte e earo pa,triotta Giorgio Bombig, primo 

Aggiunto municipale, e segreta.rio il dott. Vittorio Cesch iutti. 
In quelle sale, le parecchie sez ioni eli cui si compone il soda

lizio : musica, c·.anto, drammatica ecc., uffrirono brillanti tratteni
menti ai loro consoci, mentre la gioveBtù goriziana, mercè i 
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ginnici lucli, acquista destrezza e vigorìa, e con esse il necessario 
coraggio per combattere e -v-incere. 

L'elegante edifieio, per iniziativa eli egregi concittadini, rac
coglieva nel settembre 1869 uomini cl' ogni età e condizione, 
tutti inspirati a quel santo amor eli patria che guida ai più nobili 
fini, ed inaugurava la Società gm·ù;,iana di ginnast1:ca e con essa 
la costituzione delle ginniche sq nadre. 

Questa società cambiò indi nome e divenne Associa"~.ione go
rixiana eh ginnastica; più tardi, lo mutò ancora in quello eli 
Um:one gorù.ùrma eh ginnastica. 

Quanti lieti aYvenimenti si svolsero in quel caro ambiente! 
Quante Yolte echeggiarono ivi le calde manifestazioni eli vero 
patriotismo! Quante volte col cuore palpitante eli orgoglio na
zionale, si subì il fascino della calda eloquente parola eli un Ri
smondo, eli un Favetti e eli altri illustri cittadini, che raeeoman
clavano eli aeconere ai ginnici lucli per fortificare le membra e con 
esse lo spirito, per raggiungere la meta dell ' ideale vagheggiato. 

Molte sono J,e date che la cara palestra ricorda, clacchè quel
l' ambiente si può dire sia entrato negli usi sociali della \ita 
goriziana e ne rispecchi il carattere i ma nn a specialmente fa 
ancor sempre balzare il cuore di nazional_e entusiasmo, ed è quella 
del 15 settembre 1889. 

In quel giorno s'inaugurava il vessillo sociale ed nn corpo 
di ben settanta ginnasti in bella tenuta e bene disciplinati davano 
an saggio di ginnastica, mentre alcuni ve n i vano fregiati di me
daglie conquistate al III concorso bandito dalla Società, ed altri 
di altre distinzioni, frutto delle loro perseveranti e nobili fatiche. 

La Palestra presentava nn magnifico aspetto. Nello sfondo 
verde spiccavano in semicerchio le eleganti tribune pavesate a 
festoni, drappeggiamenti e bandiere dai colori cittadini, con pen
lilODÌ e stenda1·cli i e sotto ed intorno, un brulichìo di signore e 
signorine in eleganti abbigliamenti dai più svariati colori, mentre 
i signori vestivano quasi tutti in nero e la banda civica in alta 
tenuta sfoggiava la bellissima sua lmiforme. 

Solennissimo, imponente fu il momento quando il Dottor Carlo 
Venuti, finita la cerimonia della battuta del chiodo, spiegò la 
bandiera al vento, agitandola dinanzi la folla dei soci. Un mlo 
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cl ' applauso B eli eni va si sprigionò da oglli petto ; molti si videro 
con le lagrime agli occhi. Pareva che tutti dicessero: 

- Per questo sacro simbolo di onore, eli gloria e eli sacri
fizio, giuriamo di eo mbattere per i nostri eliritti aviti , per la nostra 
nazionalità ... . ! 

A questo solenne, memonmclo an ,enimento prese parte, eome 
sempre nelle occasioni importanti, tutta la nostra eara Gorizia. 

Vi parteciparono cordialmente tutte le società e clubs italiani 
liberali eli Trieste, rappresentati dai migliori loro uomini, come 
un Boccanli , un Caprin, un Piecoli, un Rascovich, HLl Daumnt 
ed altri eli cui ci sfuggirono i nomi ; tutte le società che hanno 
c.on noi comuni gli intenelimenti, così dell ' ! stria eume del Trentino, 
della Dalmazia e del nostro Friuli, nonchè tutti i Giornali libe
rali delle consorelle Provincie. E riconliamo che vi partecipò 
anche una sehiera numerosa eli ginnasti uclinesi. 

L'entusiasmo eli quel giorno, la gioia eli sapersi uniti in fra
tellevo!e solidarietà nazionale, le parole toccanti pronunciate dal 
Presidente e quelle signiticantissime del Podestà Dottor Mauro
vich , resteranno inclelebilmente scolpite, non v' ha dubbio, in 
ogni cuore eLi buon goriziano; mentre la città ha registrato quella 
giornata di nazionale schietto entusiasmo fra le più belle pagine 
della sua storia. 

Chiuderemo con un ,·oto ardente: Che padri, madri, sorelle, 
stretti da nn patto, intluiscano affinehè la gioventù accorra ai 
ginllici esereizi, acl acquistarvi forza, destrezza e coraggio .. . ! Di 
forti abbisogna la patria .... ! 

* * * 
Nella stessa piazza, di contro alla Palestra, sorge nn fabbricato 

costruito nel 1885. Esso appartiene alla birraria Dreher, eli ctù i 
principali locali prospettano sulla via del Giardino. Il giardino 
che cl ' estate è ombreggiato da due file eli ippocastalli, fu rimpic
ciolito con la costruzione eli una veranda, che in parte serve acl 
uso del giuoco dei birilli. Il fabbricato c<Dntiene una sala gran
diosa con ornati del nostro Delneri. Altra sala attigua, però meno 
vasta, fu costruita nel 1897. Nello spazioso · salone vi è Llll ele-
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gante teatrino, dove si danno ogni tanto variati spettacoli ed 
anche operette. JI.Jeune società private poi, che hanno quhi la 
loro sede, vi rappresentano produzioni drammatiche o vi danno 
altri divertimenti; e nel carnevale, alle domeniche, i famosi balli 
caratteristici, che dal p~.+bblico sono chiamati balli del casson 
perc.hè, in quelle notti , la sala è eome un casson, un calderone 
che eontiene un po' di tutto. 

In occasione dei f'estioals, però, che si danno in piazza della 
Ginnastiea, il giardino e tutti i loc·ali della birreria Dreher servono 
ottimamente da locali ausi liari agli organizzatori delle feste ed 
al pubblico. 

* * * 

Negli stessi loca li ha sede la Rùnàone f'nmi,ql.im·e, sodalizio 
che sorse per iniziativa del signor Antonio Bisiach, impiegato 
postale, e di altre egregie persone. Questa soc ietà non ha altro 
scopo che di organizzare ogni genere di cliYertimenti e passa
tempi, nonc.hè gite sociali nella provincia. Lo statuto della società 
bandisce la politica; però la bandiera nazionale è ognora tenuta 
in alto. La Fruw:,qlia'l'e si è sempre distinta per i suoi tratteni
menti earatteri sti.ci, che vengono apprestati da un comitato com
posto di soci Yolonterosi ed intelligenti. Quest'anno però, cioè 
durante il carno\·ale, ve n 'ebbero di c.osì stran i e geniali e cosl 
benE; riusciti, da la~ciar gradito ricordo. Segnò il eulmine la festa 
del 10 febbraio col ballo seùss1:ou, dove l'originalità, la bizzarria 
e la fa,n tasia delle toilette.~ di tutti gli intervenuti , nonchè la 
decoraz ione della sala, fmono veramente ammirabili. La Riun'ione 
f'am'iglinre, di cui ò presidente il signor Giov. Batt. Trombetta, 
può annoverare perciò con orgoglio il ballo secess1:on del 1900 
fra le più riescite delle sue festé sociali. 

In quei locali ha pure sede il Club Ji'antas'in, sodalizio fondato 
per iniziativa di alcuni bravi gio \·atiotti operai nel novembre 1899. 

Scopo del medesimo è di coltivare la musica, la drammatica 
e la danza ed ogni qual tratto dare tm saggio nelle stesse e diver
timenti sociali varì. I trattenimenti offerti · fi~1 qui sono riusciti 
sempre splendidamente. Istruttore drammatico è il bravo dilettante 
Antonio Petarin; presidente della soèiètà, Arturo Sectùin . ' 
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A poca distanza, in via Giardino 20, e precisamente all'Hotel 
Cent1Ytl, ha sua sede il Club Tersicore, fondato l'anno decorso 
per iniziativa eli alcuni bravi giovanotti addetti al commercio. 
La società ha lo stesso scopo della prima, eioè di coltivare la 
drammatica, il canto e la danza. 

I suoi divertimenti variati sono riusciti finora veramente bril
lanti. Nel eanto, istruisce il bravo maestro Seghizzi; nella musica, 
il filarmonico Oreste Zoccon. Presidente del sodalizio, è Luigi 
P erto n t. 

* * * 

Nelle sale Dreher banno pure solitamente luogo i convegni 
della. Fedemxione dei lm:oratori, e delle lavomt1·ici, che è una 
filiale della federazione generale di tutta l'Austria. Essa fn co
stittùta lì 30 ottobre 1898, e ne è presidente il calzolaio An
tonio Strasser. 

Scopo eli questa società è di conseguire un migli oramento 
economico per la elasse lavoratrice; la politica è affatto esclusa. 

Nelle sa le medesime fu tenuto il 30 agosto 1896 il primo 
conùzio pubblico in senso socialista, relatore l' operajo tipografo 
triestino Carlo Ucekar, il quale tessè fra altro il programma eco
nomico -politico del partito e fu vivamente applaudito dalle ot
tocento e più persone intervenute all ' adunanza. 

Parecchi comizi fnrono tenuti nel 1898 e nel 1899 dai so
cialisti di Trieste e di Gorizia a Piedimonte, a Lueinico, a Mossa 
e Cormons; ed è un fatto ehe l'idea socialista acqtùsta sempre 
più terreno nelle classi laYoratriei, sebbene in questa città .e pro
vincia sia combattuta ( come dappertutto.) dai el ericali - intran
sigenti come sono dovunque, e che ingenerano perciò forte rea
zione nelle masse, così da spingerle, anzi, più rapidamente ad 
entrare nel partito socialista con anni e bagaglio. 

Il governo Jaa un bel proibire le adunanze dei socialisti, m.a 
deve tollerarle sino a che sarà in vigore il § 2 della legge sulle 
riunioni. 

Del resto, l'idea socialista è entrata nella coscienza del po
polo ed è caldeggiata anche da uomini illustri, come ad esempio 
un De Amicis ; e il raggiungimento dei suoi scopi non può fallire. 



-85-

N el suo intimo e riflettendo alle condizioni proprie, clù è 
che 11011 si sente socialista? E perchè non. esserlo, se il socialismo 
non è altro che apportatore di bene économico? N o n ha diritto 
ogni creatura mnana ai mezzi di sussistenza, dopo di esserseli 
guadagnati coll'onesto lavoro? Non hanno tutti il diritto acl un 
trattamento umano? L'twmo si ribella al malessere, alle privazioni, 
alle soperehier1e ed alle prepotenze, non già alla giustizia, all'equità 
ed al viv-ere modesto. Egli si ribella all'inedia a etti è condannato 
il proletariato, mentre altri guazzano nell'opulenza e rigettano gli 
a nmzi, offendendo la dignità e la delicatezza dell'essere umano. 

Gli Stati costituzionali sono - forse senza volerlo, ma lo 
sono - i più grandi socialisti! N o n è socialismo il creare isti
·tnzioni, corporaz~oni, dicasteri, uffici ecc. per procurare nn so
stentamento a legioni di addetti r 

.A. che cosa ten.cle l'idea del Roeialismo, sòrta nella classe la
voratrice, se non acl assicurare alle classi meno abbienti un mezzo 
eli sostentametlt0 mediante il lavoro onesto? Il sentimento e la 
coscienza della dignità umana sono ormai penetrate anche nella 
classe del popolo e dei contadini, e non vanà forza ad arrestarne 
il Il'lovimento. 

Ogni epoca ebbe le sue idee, i suoi principii e cereù i mezzi 
corrispondenti per farli trionfare. 

L'ultima c1asse sociale fu sempre la serva della gleba e lev-a 
per innalzare ed arrìechire i fmbi ed i fortunati, i quali poi, per 
compenso, dopo essersi serviti di quei poveri istrumenti, li gettò 
in nn canto quali oggetti inutili. Oggi, la coscienza dell'essere 
uomo, anche nella classe del popolo, si è risvegliata, e dice: Basta 
servilismo da soma, basta trattamento da paria! Non temete, o 
epuloni: le violenze e i furti, no. Noi non Yogliamo la proprietà 
altrui, ma date perù anche a noi quello che ci viene di diritto 
quali creature mnane eo)ne voi; cioè una vita senza priv-azioni 

materiali, sei.lza 1~repotenze ! 
E in nome della giustizia e dell'equità, ogni uomo intelli

gente e coscienzioso deve con venire che il popolo ·non ha torto; 
e per popolo s' intende tutti i non favoriti dalla. fortuna. 

Il socialismo è predestinato a soppiantare il liberalismo bor
gLlese, che vuolsi abbia fatto cattiv-a prova. 



Anche il socialismo, dai più forse, non è ancora ben com
preso, cioè non è capita l' elevatezza . dei suoi scopi ; e nelle sue 
estrinsecazioni non è seni.pre scevro di difetti , a levare i qua1i 
però s' incarica il tempo: ma comunque, l' avvenire è suo. 

Rappresentato che sarà in parlamento da un numero impo
nente di seguaci, gli effetti benefici eli quella nobile cauRa non 
tarderanno a manifestarsi, e il socialismo trionferà. 

O lo farann o trionfare i govemi col presentar leggi che ga
rantiseano il miglioramento economico delle masse ; o queste im
porranno le proprie condizioni med~ante i propri rappresentanti 
ai parlamenti, il che è tutt' uno. 

Da noi però, in casa nostra, sebbene l' idea socialista sia santa, 
al suo desiderabil e sollecito sviluppo vi è nn ostacolo : la lotta di 
nazionalità ! 

La nostra nazionalità è minacciata ed insidiata eostantemente 
da nemici palesi ed occulti , e noi, quali italiani , la dobbiamo 
difendere con tutti i mezzi e tino all' ultimo sangue. 

Prima di essere socialisti , siamo italiani perchè nati tali, 
perchè vissuti tali e perchè italiani eravamo prima d' imparare 
a ragionare, prima di capire la santità del principio socialistico, 
e perchè il sentimento dell ' amor di patria, oltre ad essere nn 
dovere imprescindibile, è ancora il pitl nobile, ·il pitl sublime dei 
sentimenti dell' uomo ! Quindi , prima la patria e poi il principio! 

Liberata che avremo la patria ed allontanato il nemico, sa
remo i. primi a stendere la mano al socialismo in nome dei prin~ 
cipi di eguaglianza e di fratellanza nel sentimento umanitario. 

* * * 
Di fianco al Giardino pubblico prospettante le vie Giardino 

e Petrarca, precisamente su.l fondo ora Cecconi, si trovava nel 
1867 un grazioso Teatro, nel qnale recitarono parecchie compagnie 
drammatiche di buona fama · artistica e agirono rinomati circhi 
di cavallerizzi, fra cui il circo Ciniselli, ricordato sempre fra noi 
con un certo vanto. 

L'anfiteatro era chiamato 'raha~ , dal nome del sno proprietario, 
che lo eresse per conisr>ondere alle esigenze del pubblico, desi-: 
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deroso di aYere nn luogo di convegno, speeiahnente per la sta
gione estiva , oYe poter passare piacevolmente la serata. 

L'intraprendente ed attivissimo goriziano Antonio Tabai go
dette dell ' opera sua eli civile progresso per alenne stagioni ; ma 
purtroppo, in causa eli circostanze speciali e di contraria fortuna, 
fu obb ligato a vendere il fondo, che da molti anni è, deplore
volmente, abbandonato , e serve ogni tanto tntt' al più a spetta
coli per il popolo minuto, menh·e sn quel fondo potrebbe figurare 
qualche bel palazzo, con che, oltre all ' utile maggiore che ne 
ritrarrebbe il proprietario, avvantaggierebbe anche il decoro 
della città. 



CAPITOLO IV. 0 

Il palazzo del parlamento comunale - l'aula magna - i « Patres patriae » 

- . i Giove passati e presenti - i Moniti permanenti - le fondazioni -

lap idi murate - idee generose - le feste della friulanità- PietPo Zo· 

rutti - il prof. Simsig - il banchetto - In Palestra - in Teatr o - lo 

storiografo Carlo de Morell-i- « Gurizzans e furlans )) - van taggi be

nefici. 

Di contro a questo fondo, sulla via Petrarca e parte di fronte 
al Giardino, sorge il magnifico palazzo del Consiglio comunale, 
e gli soprastà una elegante torretta acl uso dell' Ossenatorio me-
teorologico. · 

ll palazzo fu costrùito dal compianto ingegnere Ci\·ico dottor 
BricLiga che ne fece pure il disegno ed il progetto, mentre il 
maestro muratore G. Trombetta lo coadjuvò nell'opera. 

La ' bellissima sa la del Consiglio è fregiata e decorata di ma
gnifici stucchi, ed una comoda ed elegante galleria per uso del 
pubblico le corre intorno. Di stucchi pregevolissimi è pure omato 
il soffitto. 

In quest'aula magna del palazzo, dove i nostri patres pat?·iae 
cLiseutono sugli interessi morali, economici e politico- nazionali 
del nostro paese, tuonò parecchie volte la magica parola di un 
Rismonclo, eli un Pajer, del Deperis, del Joua e eli altri egregi 

· patriotti; ed in tempi a noi più prossimi quella di un Kitrner, 
eli tm Bombig, di un Lenassi, di un Graziadio dott. Luzzatto e 
del dott. Venuti; mentre, acl incoraggiamento e monito costante 
a sostenere e difendere i nostri aviti nazionali diritti, venne data 
l' ampia sala in istabile residenza ai babbi Dante e Mauzoui, e 
ultimamente al nostro poeta vernacolo Pietro Zorutti. 

Intorno alle pareti della sala fauno pure atto di presenza i 
busti di parecchi altri personaggi illustri e spicca qualche bel 



-89-

quadro, fra cui quello (eli buon pennello) rappresentante la mu
nifica imperatrice Maria Teresa . .Alcune lapidi murate ricordano 
beuemeriti fondatori di istituzioni altamente unuulitarie e scola
stico- nazionali. N e riportiamo le epigrafi . Quella eli fianco al 
busto di Dante risguardnnte la Frinta, eli cui si parla al capi
tolo }n ria. S. Giommà, dice : A - Elisa ucl. Printa - che 
nel 1B86 - morendo sen;:.a figl·i, i l cospicllo pab·imonin -
L e_gò al Comune - Per fòndnxJoni scolastiche na.:.ùmnJi ·- Il 
Cons,;glio comunale - Decretnca. - }{VII aprile 188.9. 

La sec.oncla, dalla parte opposta, verso la finestra, suona: 
Alla munificen;;.a- di Vitahano crw. Ji'wna_galli - Per na
scita 1lifilanese - per nfj'etto _gorixiano - Gori.:·ia. - Dere i l 
p1·imo edificio - costrudo - ad uso di scu.oln. - Il Consig lio 
comunale - Per gratitudiue- P. - 188?. La terza poi ricorda 
il Battistig, il quale pose per condizione assoluta che i redditi 
della sua fondazione non debbano ser\'ire che a sc.opi cl ' istruzione 
nella lingua italiana. Dice : A - Giuseppe rle Battistig - Il 
merito - Di essere stato il pri mo - A legare una somma -
Che fòsse ·inù .io di un fòndo - Pe1· l ' a111pliamento clell' isf.nt.

xione - Nella hngun naxionale. - Concittndini - Imitate 
il suo esempio - 1888. 

Come cordialmente applaude ogni buon figlio di Gorizia, a 
quella eloquente chiusa! .. . 

Sotto il busto eli Dante sta la scritta sempliee: Per decreto 
- clel Consigl-io comunale - 1865 -- ; mentre sotto il busto 
dello Zorutti si legge : Il Ji'riul-i - al suo Poeta - 18.92. 

* * * 

E qLli , osservando questa eloquente sala , YOlTenuuo a ppro
fìttare dell' oc.casione per ma1lifestare il desiderio espresso da 
molti cittaclini, cioè : ehe quella sala, dove si raccolgono i membri 
rappresentanti eli un Comune autonomo, che ha il privilegio di 
reggersi in base ad un proprio Statuto, per discutere su interessi 
di massima importanza, presenti un aspetto pii1 proprio, più par
lamentare; rispettivamente, che quell 'aula venga fonùta di tri
bune e stalli a semicerchio con tutti gli accessori richiesti. Ciò 
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darebbe in pari tempo nn aspetto più serio e quale s'addice ad 
un 'aula parlamentare di una città capitale di ProYincia; mentre 
quelle tavole lunghe ... non ispirano l' alto concetto nel quale si 
deYe tenere il parlamento comunale. 

"' * * 

Ma ritornando col pensiero alle lapidi murate, si rammenta 
che oltre ai fondatori sopramenzionati ve ne sono ancora altri 
che istituirono delle fondazioni, sebbene con iscopi differenti dai 
primi, e che anche questi hanno .diritto alla gratitudine dei cit
tadini, ed alla pubblicità dei loro nomi. Questi nomi eli bene
meriti , portati alla luee, sarebbero pure incentiYO eostahte anche 
per altre persone abbienti e eli cuor nobil e. Ecco un cenno su 
altre fondazion..i, con destinazioni varie: 

La fondazione di Gio. Batta Formica, una delle più umane 
e morali, che favorisce ogni anno nn numero rilevante di fan
ciulle povere goriziame, orfane, eli morigerati costumi, con gra
ziali non tanto indifferenti ; e ogni einqne anni un numero rilevante 
di ragazzi orfani e poveri goriziani distinti per progTessi nell 'arte 
loro e per buoni costumi, i quali da alcuni anni, interpretando 
doverosamente lo spirito della fondazione , si scelgono fra quelli 
dell' Istituto dei fanciulli abbandonati. 

La fondazione del ba?"One Ettore Ritter, che assegna una gra
~dale abbastanza Yistosa al miglior allievo che esee dall' Istituto 
per fanciulli abbandonati; quella di Giuseppe Or1.ì, che assegna 
un premio al miglior allievo che esce dalla CiYica Scuola di mu
sica, sezione archi; quella del conte Adamo Jlfoltke, che assegna 
una graziale acl uno studente del Ginnasio o della Scuola reale 
superiore che ba dato l'esame di maturità presso uno degli isti
tuti medesimi. 

La fondazione delle Dame gori;~,inne che assegna sussidi a 
militari feriti od ammalati; quella di Andrea Ket·sovani, per la 
distribuzione gratuita di minestre ai poveri ; quella della Banda 
rJim:ea e della Cessata Som:età per la cum climatica, i cui scopi 
sono precisati dal regolamento della prima § 29, e dallo Statuto 
della cessata società di cura per la seconda. 



-91-

Vi è inoltre la importantissima fondazione sorta per deliberato 
del Consiglio comunale del 10 febbraio 1899 per la I~tituc~ùm.,e 
di una UnùJersiti~ italiana n Tn:este. 

Infine, quella pure importantissima, che, eon prudente riflesso 
all'avvenire, fu eretta in nome di (hovanni Covaàg in pro rlella 
Banda eirù.:n. 

Questa fondazione a favore della Banda civica, fu istituita 
dalla signora M:atelda Covacig· nata Jurettig, vedova del nom
pianto egregio cittadino e consigliere comunale Giovanni Covaeig 
eon l'oblazione di fior. 400.- fatta dalla distinta signora addì 
17 aprile 1884 in memoria del consorte, però senza fissare de
terminati particolari sulLo scopo. Ma il Comune, a cui stava a 
cuore eli determinare definitivamente lo scopo di questa fonda
zione, venne alla saggia e perspicace decisione eli darle una esatta 
destinazione. E d'accordo con la benemerita signora stabilì che 
il :menzionato importo di f. 400. - serva quale prima base per 
la costituzione di nn fondo intangibile della Banda civica, che 
con la capitalizzazione degli interessi e mereè eventuali elargi
zioni di altri cittadini dividenti il patriottico pensiero della Covacig
J urettig, assicurasse l'esistenza della Banda civica indipendente
mente dal concorso dei fondi comunali. Resterebbe poi libero al 
Comune, dopo la morte della liberale signora M:atelda Covacig, 
di utilizzare gli in.teressi , oYe non intendesse di eontinuare nella 
capitalizzazione, per le spe~e che il Comune sostiene per il corpo, 
mentre, cessando di esistere la Banda qtlale istituzione ciYiea, 
gli interessi derivanti dal capitale fondaziona1e verrebbero devoluti 
a favore di nn' associazione musicale che tenesse luogo della Banda 
civica, sempreehè tale istituzione avesse ea.rattere italiano. 

Nel caso poi c:he questa istitnzione perdesse il c.arattere italiano, 
il Consiglio comunale avrebbe la facoltà eli destinare quegli interessi 
per snssidiare giovani di nazionalità italiana, e poveri aventi pa
lese disposizione per la music.a e desiderio di perfezionarsi nella 
l'Iella arte in lUI lieeo mnsicale. sia dell ' interno ehe dell'estero. 

A questa fondazione possono accedere, proc:uraJlclosi. il titolo 
di fondatori, (però dopo il nome eli Giovan.ni Covac.ig che deve 
figurare sempre il primo), tutte quelle, persone c.he volessero fare 
una elargizione di almeno 40,0 fiorini. 
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Di questa eloquente e nobile istituzione venne eretta una 
lettera fondazionale che porta la data 12 luglio 1899, N. 12822 
ed è finnata dal Podestà Dott. Venuti e dai Consiglieri comunali 
Emilio i!'lg. Luzzatto e Edoardo de Savorgnani, e vistata ed ap
provata dalla Luogotenenza eli Trieste in data 14 agosto anno 
medesimo, firmata dal Luogotenente Goess. 

Questo istrumento di massima importanza fu rogato in doppio 
esemplare, di cui uno si conserva in archivio a perpetua memoria, 
mentre l'altro passò alla Luogotenenza del Litorale a 'l.'rieste, 
quale suprema Autorità in affari fondazionali. 

Tutte le menzionate ed altre fondazioni così utili ed alcune 
con iseopi veramente santi, la cui esistenza alla maggioranza 
della popolazione è affatto ignota, non sarebbe forse consulto eli 
renclerle note al pubblico Hlecliante tavole marmoree nella sala 
maggiore del Consiglio, dove tutta la popolazione avrebbe agio 
cl ' ispezionarle "? •.•. Ora, invece, tutti quei nomi di benefattori Hon 
appariscono che sopra uno specchietto eli scaffale, dove l'occhio 
dei cittadil'li non arriva· se Hon espressamente richiamatovi. 

E non si può staccarsi da quest'aula .... ! 
Il pensiero lavora e fa sfilare i tanti avvetùmeJQti che si 

svolsero in essa, molti dei quali già passati nella storia cittadina, 
raffenmvnti potentemente i nostri sentimenti nazionali, i nostri 
ideali, la nosh·a fede italiana. 

Noi ci soffermerel'tlO sopra aicuni dei più recenti, che rima
sero scolpiti nel cuore eli og·ni buon goriziruno. 

E prendendo appiglio dal l.msto di papà Zorutti, ricorderemo 
anzitutto le solenni onoranze tributate alla Nlemoria de! nostro 
geniale poeta dialetta.le, il .26 dicembre 1892. 

L'anno prima s'era costituito un Comitato di triestini e eli 
friulani eli vari centri, con lo sco.po di cleg1~amente C(i)mmemo
rare i l prin.1o ceHtenario della nascita del Hostl:o Pieri. 

A presiedere il qual Comitato fu chiamruto l'avv. dott. Carlò 
Venuti; a segretario, il cultore di lettere Alberto Michlstadter, 
che fu anima di ogni azione p~:eparat@ria a tale solennità friulana. 
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Alle 10 e mezza la sala e la galleria erano affollate di cit
tadini d' ogni età e condizione, nonchè eli rappresentanze e de
putazioni. Rappresentava la Giunta il capitano provincia le conte 
Frauceseo Coronini eoi due assessori avvoeati cav. dott. Lnigi 
Pajer de Mouriva e France~eo dott. Verzegnassi. V'erano poi il 
capitano distrettuale eon~ig-liere lno11;otenem:iale eav. Luig·i de 
Bosizio; il preside della Camera eli eommereio barone Eng-enio 
de Ritter; il presidente del Tribunale c.o nsig-liere aulico cav. Paolo 
Sbisà. I Comuni e Mtrnieipi del .Friuli erano rappresentati dai 
rispetti vi Podestà e Sindaci, Assessori e Segretari e da altre di
stinte personalità: Gradisca, Cormons, CerYignano, Terzo, Udine, 
Cividale, Aquileja, Perteole, Villesse, Farra, Romans, Lncini co, 
Brazzano, Monfalcone ed altri aneora, rappresentati dai signori: 
Zanuttig, barone Loeatelli, Dreossi, IIIiloeco, Susanna, V m·gna, 
cav. Elio Morpnrgo, conte di Trento, conte Pianciani, Giuseppe 
Brusini e molti altri. 

Vi erano inoltre rappresentate tutte le società e corporazioni 
delle città e moltissime delle proYineie eonsorelle. Della eittà, 
erano rappresentate le sonietà: Ili. S. fra artigiani , M. S. fra scrit
tura li, Tipografica goriziana, Gabinetto di lett ura, Biblioteca po
polare, Un ione ginnastica goriziana, Unione politica, Lega nazionale, 
Societit degli scolari poveri, Circolo mandolinistico, Club velocipe
distico, Cneina economica, Teatro eli società, Usina a gas, Banca 
cooperativa eli credito, Croce rossa, Comitato delle signore amiche 
della Lega, Alpina delle Giulie, Gremio farmaeeutico, secolare 
Soeietà calzolaj, Direzioni delle scuole civiche e degli Asili froe
beliani, ece. eec. 

Di Udine: l'Accademia friulana, l'Istituto filodrammatico e 
la Dante AlighirJri; eli Cormons: la Società filodrammatica, il 
Veloce ch1b e l'Operaia ; eli Grado: l'Ospizio marino. E poi: la 
Studentesca italiana di Graz e Vi enna;· la Società dei residenti 
italiani a Budapest; eli Latisana: la Dante AMghie1·i... e bel 
numero di società di 'l'rento, di Trieste, dell' !stria e della Dal
mazia. 

Quanto alla stampa, anche questa era rappresentata assai 
largamente. Di Trieste: Il PtàJolo, l ' Indipend~nte, il Oittctdùw 
ed il Jviattino; di Udine : La Patria del F1·iuli, il Giornale d'i 
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Udine, le Pa,qùte F-riulane, Il F1·ùtti, Il Oittctdùw Ital-i-ano ; 
di àlilano: Ln Perseuemn;:a, Il Corrie1·e delln sera; eli Torino: 
Ln Gaxxetta Pù .monfese; di Venezia: La Ga:.~.xetta; eli Trento : 
L'Alto Adige; eli Pola: l' Eco ; eli Gorizia: Il Corriere. Poi l'A
genxi,ct Stef'arà; L ' Idea ltnlinna di Rovigno i Il J;àntmjnt?; di 
Cividale, l' Lstria eli Parenzo .. . 

Il Presidente dott. Venuti, fra il silenzio religioso degli astanti, 
ringrazia gli intervenuti , le rappresentanze e deputazioni che con 
la loro presenza vollero rendere più so lenne la festa della friu
lanità, rafì'ermante il patto di fratellanza nel pensiero, nella fede, 
negli intendimenti e nei \'irili propositi di tutto il J:iì·iuli. Ha 
parola vibrata, efficace, infiammante. Fra la commozione più viva 
si scopre il busto, bellissimo lavoro dello scultore udinese Andrea 
Flaibani, troppo presto rapito alla gloria. 

Le sembianze e l'espressione del venerato Poeta sono perfet
tamente riprodotte, ed il pubblieo nel contemplare quel volto 
soni dente e bonario, scoppia in un cv vi va formidabile, elettriz
zante. indimenticabile. 

Il Podestà dott. ìlianroYich, nel ricevere in c:OJ~segna il caro 
pegno della frinlanità nostra, promette per sè c ·successori eU cu
stodire preziosamente quel marmo e eli vegliare alla sua sacra 
intangibilità. Accenna al merito del Gabinetto di Lettura per a\rer 
iniziata l'opera patriotica e per aver apprestate le magnifiche 
feste del 18 settembre a Lommno, da vanti la easa dell ' inspirato 
c~ ntore popolare, dove fu murata in suo onore una lapide com
memorativa i e ringrazia con effusione i l Comitato che ofl'erse alla 
città nostra l'occasione eli raccogliere e eli albergare i confratelli 
friHlani e le rappresentanze delle città consorelle per celebrare 
in comune le onoranze a quel grande. Con effi cacia di parola, 
sincera e sentita, affena l' occasioN.e per ribadire i nobili eoncetti 
e gli eccitamenti nel coltivare la nostra lingua, nel difendere il 
sacro retaggio della nostra nazionalità, 11el promuovere e coope
rare per il bene morale e materiale della nostra Patria del .Friuli, 
la p1à;ola Patrict tanto a noi eliletta. 

· * 
* * 
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Per quella giornata era stata fi ssata dal Consiglio comunale 
anche la commemorazione del centenario della morte dell 'illustre 
storiografo Carlo de Morelli; ed il podestà perciò, dopo la com
memorazione dello Zorutti, . im·itava gl' intervenuti allo scopri
mento della lapide i..Jmuurata sulla casa de Bassa n. 43 in onore 
del Morelli stesso, nella via che porta il suo nome. 

La via e le adiaeenze Yennero ben tosto affollate di pubblico ed 
il dott. Verzegnassi, montato su apposita tribuna, tenne un efti cace 
discorso commemorativo, toccando di volo una importantissima 
pagina eli storia friulana. Rispose il podestà :;)'Iaurovich mandando 
un saluto alla memoria del Morelli, mentre scoprivasi la lapide. 

Ecco l' epigrafe, dettata dal nostro Favetti: 

QUJ VISSg I~ MOHÌ 

CARLO DE MORELLI 
AU'fOHE 

DELLA S'fORJA DELLA COl'TEA DJ GOHIZJA 

l'ATO A GORIZIA LI IV :UAGGIO i\IDCCXXX 

MORTO LJ IV S~~TTElfBRE ~lDCCXCil 

JJ, CO ò!Ul' J•; 

.'\!DCCCXC H. 

* * * 

Per le dodici era indetta la Conferenza popolare su Pietro 
Zorutti , tenuta dal chiarissimo prof. Federico Simzig al Teatro 
sociale. Nell'atrio veniva distribuita gratis una poesia a tutti gli 
intervenuti; si vendeva l'interessantissimo · numero unico edito 
dalla tipografia ilariana, ricco eli documenti inediti sullo Zorutti, 
nonch è quello -colpito poi da sequestro- stampato a Udine dal 
giornalista Domenico Del Bianco, editore anche delle Pagine 
Friulane. 

L' atrio è tutto adorno di ricche piante. 
Affonato, il Teatro presenta un aspetto imponente. Sul pal

coscenico spicca, fra un bel gruppo di piante, un altro busto 
dello Zorutti - il modello in gesso che servì all'esecuzione del 
busto in marmo collocato nella sala comunale. 
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Il pro f. Simzig, l 'arguto conferenziere, fu accolto al suo ap
parire da una vera ovazione. Egli non si dilungò, nè s'internò 
in astruserie letterarie e scientifiche, ma trattò l'argomento in 
modo piano e adatto all'indole del Poeta che imprendeva ad 
onorare. Parlò delle sne poesie, declamando e commentando spi
ritosamente alcune fra le migliori e più elevate per sentimento, 
ed altre suscitanti l'ilarità generale; mentre non velò nè sot
taeqne i nèi dell'uomo, eni furono mossi appunti anche eli recente. 
Il prof. Simzig fn veramente felice ed efficacissimo; l ' uditorio 
accompagnò la dotta e briosa sua parola sottolineandola con sorrisi 
ed applausi , che scoppiarono aclcl.irittnra frenetici quando, l 'oratore 
chiudendo il suo bel dire, raccomandò con ealore eli custodire gelo
samente la nostra genuina ti·iulanità. 

All e 14, nell ' Hotel de la Poste vi fu sontuoso banchetto, al 
quale presero parte, oltre le personalità già menzionate, l 'illustre 
Caprin, il venerando barone Sesto Coclelli, l'avv. Lovisoni, il 
c.apitano Bedinello, lo seultore Flaibani, i giornalisti udinesi Del 
Bia.neo, Indri, Doretti, il nobile Paciani e Luigi Brnsini di Ci
vidale. 

E qui, per non clofmuclare la storia di Gorizia eli una delle 
sue più belle pagine, eh e sintetizzano e caratterizzano l'epoca 
nostra e con essa i nostri nomini; e rispecchiano la vita eli friu
lanità e l 'elevatezza dei sentimenti del nostro popolo, riprodur
r emo per esteso, dal 'menu ai brindisi, la relazione stampata dal 
Con·iere in data 27 dicembre di quell'anno, N. 155. 

La lista delle portate al banchetto è la seguente: 

ZUPPA ALLA ltEGINA 

Mignestra in brutl - fata iR che! mud 
Che si cu:>ina - da la regina. 

ANTIPASTO 

Bon salamp e bon persut 
Che plaseva ançha a Zorut. 

CARNE ALLA GIARDINIERA 

Manz rustit a l 'ortolana 
Cula salsa ala furl ana. 
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ARRùSTO J\JI STO DI VITELLO E POLLO 

Ho"t di vigie l senza rlitìezz 
In soz ietad cun boins polezz. 

INSALATA DI STAGIONE 

La vei'dura che fa tiede sinzier·a 
De lla nostr"<t per-petmt prima vera . 

CONSER\"E 

Di ehe:<t bombo11, cr-odeimit ~ior,, 
De vent.in dul!g conse>·va trws. 

IIOLCI 

Pasti::: , torti>, marzapan, 
Faz di un cogo g ul"izzan. 

FOHJ\IAt; GH I 

Sin chi, t plat ma.nghnd ~ i vadi 
Pa.1' ~·hatà che! dal f,mnadi. 

FHCTTA 

Piruz, miluz e manduli;; - ~on pomis di Narlal, 
No piarsni e ~arie ;; i, - rna ngia<lis ;; ul pid<tl. 

CAFFI~ 

Fum ant, ner·i ca.ie - che ~cota e Ca,s phtsè. 

Amis fa:;in u11 brindi , i - cui neri e bon fur·la.n 
Ala çhara memoria - del v;tte di Lonzan. 

CHAMPAGNE 

E la tana giuliva 
Che ,ià di :;piuma un I'lul 
Alzìn a fa un «E v vi va», 
Al nestri biel Friu l. 

ln lieti conYersari fra \icini di tavola, passano le prime por
tate. l\ia quando la champagne spumeggia nei caliei, s'alza l' illu
strissimo signor Podestà ed è salutato da unanime applauso. 

Egli è raggiante e commosso. Dice: 

Io non vi farò una grande allocuzione, :;ignori. V'invito a rivol
gere la mente al grant'le spirito che ci unisce qui, al nome ed in 
onore del quale oggi s'è solennizzato nella nostra Gwizia., a uspice 
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tutto il Ft·iuli, quest' im ponente fe~ta indim enticabile. lo v· invi to a 
bere, o ~ignot·i, >d ln memo!'ia del mnggiore poeta delle nostre te tTe, 
de l .-lelizio 'o vel'seggiato t·e vernacolo, del gntnde Pietro Zorutti. 

Un clamoroso evviYa Beg-ue queste parole, e il cozzar dei bic
chieri e i battim ani. 

S'alza allora il nostro Venuti, e con efficacissima, indovinata· 

parola , come del resto in tutta questa indimentieabi le giomata, cliee : 

<< ]{ingrazio l' ill~tstr i ss imo signor Podestà per· il gentile petbiet·o 
a n11 0 di propon·e anzitutto un brindi~i a lla memoria del n o~tro poeta 
l'i etru Zonttt i. Hi teng·o pe r·ò che ~ i a co nveni ente e doveroso di r· icor
dare anche, in questo li eto convegno, l'altro gt·ande cittadino g-o l'i
ziano che og·gi abbiamo comm emorato ed in onore del qu a le a bbiamo 
co llocato poco !ungi di qua, un a i<Lpide. \'og·lio di t'e Carlo de lvlot·elli, 
lo stor·iogml'o della nostt·a città e provincia. Abbenche la sua storia 
r; ia i>pit'Rta nl pregiudizio in a llora comune che noi siamo tede;chi, 
[llll'è ;di dobbiamo e~ser gr·at i per <tVet·ci co lla sua ;;toria iste.<.;a, 
~critta in buon italiano, lasc iato il più 1wezioso documento della 
no>tr·a iw.lia nità. 

l'er q ue,;to moti v o e pet' e;:sere la sua storia, a giudizio di com
petenti a uto ri tà, un a delle migliori, 4orie d'Italia., Carlo de ~Iot·elli 

8i è cinto di un 'aureol a di g lot·ia imperitura e si è a. c qui~tato il 
dir-it to alla gratitudin e. 

lo brindo adunque alht sua memoria. 
E pt·ima di venire a ciò che veramente avevo in a.nirno di dirvi, 

mi credo pur·e in dovel'e di rivo lgere un o speci<tle ringraziamento alle 
rappre;entanze co munali delle città ~OI·elle Udin e e Civida le, che a 
que;,ta lesta friula.na vollero cs~ere presenti col mezzo degli egregi 
loro mppre;;entanti. Vi va C dine, Vi va Civ ida le !>>. 

In questo momento, tutti sentono più vivamente il dolor e 

pron1to durante la g iomata per non aver potuto rivolgere un 

en riva al rappresentante eli Trieste. Trieste, eon nostro profondo 

dispiacere, non era rappresentata alla festa. 
Qui l'oratore viene interrotto dalla ca1orosissima eco di tutti · 

gli astanti, a questo EvYiva. Solo dopo qualche minuto, puù ri

prendere la parola, e dice: 

<<Co ll' inaugurar·e oggi, con tanta solennità ed al cospetto del 
mond o uflicia le e non uf'iiciale, nell 'aul a magna del Palazzo di questa 
nostra Gorir. ia, il busto di quel grande e giovia le poeta che fu Pietro 
Zorutti, noi a bbhtmo celebrato un rito di alta importanza e di gran
dissim o significato. 
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Quel gr·ande nostro concittad in o che, professan do in Jlilano, irradi;t 
del ~uo sapere il mondo in tiero ed a ltamente onora il suo Friuli 
- Graziad io [;:aia A>coli - , ~cri vendo a l Com itato Zorutt iano affer
mava:- Tu tt i co loro c he - ~tudiano ~i conl'ortano ><ernpre col pensiero 
c he l<t letter·a.tum fo rma le m1zioni e le con><olid a. - Ed un a ltro 
gran de ita liano a rnm oniva: l<t lin gua è pr·opr·ietà sacr<t de lle mtzioni, 
e quando tutto il perduto, il :;ent im ento di un a. e- i,.:tenza proprh1. e 
il deposito delle memor·ie più care si concentra t ut.to nella l';cve lla .. 

Queste s;~nte ver·ità il popoln le sente i~tinti\·amente; egli perciò 
difende tenacemente il [JrO[)l'i o idiorna, ne con ~e r·Y a le for·me più 
originali e caratter·istiche e ><i assimila tutto qmtn to da questo suo 
idioma pr·ocede . 

Ecco per·chè i poeti ver·nacoli ><ono ca.r i oltremodo ai loro com
paesani e penetr·a no e si mttumlizzano in tutti g li :;tmti socia li ; per 
essi spariscono di,tinzioni di c l as~e e di par·t.ito, giacche ci<tscuno 
vede in ce r·to modo nei ver·si de l poeta I' itwodotta gr·an parte di 
sè stes:>o. 

Non v' ha mil;tnese, anzi dir·ò lombartlo che non g·usti i Yersi 
del Porta, vest<1 egli la g-iacc<L o l<t mar><irm, l<t tomtC<L o la divisa 
del so ld ato. 

E non div er·sa t'n la lbrturm del no~tro Pietro Zor·utti, col di più 
c he, mentre il Port<L ><i sentivn più che a ltro Milnnese e scrivev<t per 
i suoi a. mbrosiani , Pietro Zor·utti, na.tivo di Lonzano, d'orig-in e civi
cla lese e r·esid ente in Cdine, con un a va;.ta. r·ete di p<trenti ed amic i 
estenrlente~i [>el' tutto il Fr·iuli , con potenti r·amiticazioni in Trie~te 
e nell ' l"tl'ia, ~en t i va di e~ser·e eri era ver·amentu il poeta di t utto il 
Friuli , de l quale, come ben di><se l' illu ~tre A. Horti:;: 1'1,tta sentì e 
?'iclisse la poesia . 

lo però diPò di più a ncor·a : Il nost.l'o Pietro Zonrtti era, e e sarà 
il vero poeta del Friuli non ><Oio, ma anc he dei Fr·iulani, g i;tcchè 
ri teng-o che pochi e t'or se nessun poet<t <tbbin l'i ;. pecchiato con tanta 
fedeltà tutte le cal'a.tter·i ,-tiche del proprio popolo, tjua nto lo Zo-
rutti ~tesso. 

Di so lito i poet i ;tmano gli estremi: o spazia no nelle nuvole 
oppur·e - co me fa.ceva una cer ta sc uola la Dio mer·cè oramai tl'a
mont.ata - si a vvoltol<tno nel rango. Per essi, la Pealtà ·ve·ra, con 
tutti i suoi chi <troscu ri, non e~hte affatto. Invece, secondo il mio 
debole parere, Pietro Zorutti fotO.IJ?'af'ò i Friul<tni, nelle sue poesie. 

Noi Friulani, voglia o non vogli<L - e qui tr·a noi pos~iamo dir
ce lo ti'l:t.ncamente - ~iamo gente un po' materia lona. Dina nzi ad 
un piatto succulento, un buon bicchiere di vino e con una bu ona 
compitgni ;t, siamo capa.ci di mandi.Ll'e a quel paese più di un mole><f.o 
pensiero, p iù di una grave cura. 

Però, una cosa l' abbiamo nel cuore, si può dire incarnata nella 
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stessa no>'tra nat111':t; l'ist into, clit'ù co>i, della mora li tà,· congiunto 
ad una Cr:cnchezza, talot·:t brusca., sempre pet'u benevola e a.tl un a lto 
sentimento per le bellezze della natura ; e•l un' a ltra co;;a ancora: 
u mt ca lda idolatria per il no~ti'O paese: 

.à.mor di patriE~ , af.fiett onnipotent, 
Prezros sentiment1 

Ti s in t, t i proYi in pett, pal miò pais! 

E t.uito ciù I' ietm Zorur.ti mirabilmente ritra sse nei :> uoi vei's i. 
Ecco perche dissi che .Pietr·o Zorutti è il poeta tlei Fl'iuhwi ed 

ecco perchè apphtudii a l pen:::iero tlell' illustrissimo signoi' Podesta, 
eli a lzare il bi cchier·e e bet·e anzitutto <tlla memOI'Ùt di que:;to so mmo 
nostro Poem. 

I!i,:si però a ncora fin d:t principio un'altra co;:a: che cioè la 
solennita nostnt lut un' a lta impOI'tanza ed nn gr:tnde sign ilicato. 

Zorutti, non et·a rcgiomtlista: per lui non es i:;:tev:ttlO contini. Da 
Gorizia ove egli sovente r·ecavasi a trovare « i parinz e i amis » a 
Pordenon e, da Aquileja a Tolm ezzo egli non cono:::ceva che Friulani, 
tutti ama Ya egualm ente ed <t t utti dedi cava un "no camo, ch.tndo 
co:::i per il pl'imo un nobil e e;:empio cl' a more frater no. 

Di più a ncor<1. La Provvidenza volle ch e il wmm o nostro Vate 
nagcesse l a~:; il a Lonzano, dove il no~tro dialetto v~t morenuo per· 
dar luogo ;td un a b:t:;tar·rl;t pa l'la.t<t. :; la v <t, e :;apientemcnte fu :;celt<t 
pe1· l;t g lorilicazinn e di lui que:;ta tanto in ::: idiat.a Gol'i zia, ultimo e 
fo rm o ba luardo della fi ·iulanita . 

Ot•a se ht pieta vet·so ht memm·ia del nost r·o poeta c' impone di 
con;;erv;tre a i Friul;wi la sua Lonzano, l' :ttfetto e la convenienza ci 
de vono insegnn.re che GOI·izia ncll'n;:pra lotta che deve diulurnam ente 
combattere contro i nemici de ll:t sua nazionalità, non deve rima nere 
isola ta, ma. deve in vece e:;:;er ~ic 11ra di a vere a i li:wchi ed :tlle spalle 
i Ct·ate lli, pr ont i <t sor·t'eggerht . Gli è perciò che io dico a tutti voi: 
- Imitia mo l' e;:empio de l no,tro poet,a, rlimentichi:tmo ogni g;wa, 
ogni vero o suppo:;to moti v o di nHtlcont.ento, per I' icot·da,r·c i solo che 
sia mo Friulani, tutti pei' uno ed uno per t utti! 

Invito perciò tutti Ìt\1 impl'imere nel cucwe quest<t raccomanda
zione che thd cu or·e mi viene : di bere a lla perenn e concut·di:t e soli
t.l arieta di tutti i Friuhtni ! ». 

Il Dottor Venuti ha fatto scattare la scintilla del più vivo 
entusiasmo. Tutti sono in piedi e vanno ad attorniare il presi
dente, ehe Yisibilmente commosso dà la parola al podestà eli Gra
clisca signor Federieo Zanutt:ig, il quale, tra l' attenzione generale, 
fa il seguente elevatissimo elegante ed importante cliscorso : 
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« Permettete, o Signori, eh' io , modesto nippresenta.nte t! i una 
modesta città, r·nccolga la parola di pace e di concordia che ci ri
v olse OI' or a l' illu stl'e pre;: idente del Comitato Zoruttia.no. Quamlo 
io vidi sor·gere l'id ea di celebrar e il Cent enario di ]Jiet.l'o Zorntti, 
mi parve che queste feste dov e,-sero racc hiudere una più alta idea
lità elle quella di ce lebrar·e un uom o, eli ce lebrare un poeta. \"idi, 
come una vi:'ion e, tutto il popolo thuhtno ~Lringersi a.s,-ieme in un 
vincolo di amor'e t'l ·atem o, lo vidi nel culto del proprio t'!i a. letto af
ferma.r·e llll<t grant'le, una nobile so lilhwietil. -~li pan·e che il dol
cissimo fl'iulano tl ell' Cdine;e, per·dendo alquanto della sna armonia 
]J<t:>:<antlo pel nostr·o pia.no, :< i fondes.,e col di;tletto aspro del Goriziano 
confondendosi in un solo, in un grande di<tletto, qu ello ca,nt<tto da 
Pietro Zor·utti, un endo tutto, tutto il popolo no:<tro in armonio:w fra
terno amp!e;;;;o. 1-'<'Il:'ai che i no,-tr·i villagf!i mollemente a da giati 
nell<t bella pia.nura., solcata dalle <tcque g!a.uche rle ll ' !:-:onzo, sono 
lontani da og·ni lott<t •.li muionalità, penstli che da noi nessun nemico 
insidht il nostro idioma,; ma, nello ~te,:so tempo vetlevo lass ù dove 
l' Isonzo ~bocca nel piano, le toni del castello di Gol'izia, e il cuore 
mi :<i ;;tr•ingeva, pensa ndo che là si co mbatte una, dintul'lla lotta per 
difendere il nu;;t!'Q dialetto e con e"so la, nostra, lingua, l;t nost ra 
n az ionalità. E continuando la, vision e, mi pa.reva, che da tutto il 
Fr·iuli si :<tende;:;;e una mano ;:occonitf'ice <tlla sorella insidiata. . 

Ftr vi;:ione la mht? No, non fu visione. Io veggo oggi qui con
venuti i f!'iulani ti' ogni città, d'ogni borga.t<t, li veggo in questa 
Gorizia che noi tutti amiamo, che dobbiamo amare! 

In questi ultimi tempi io vidi stl'inger;;i vieppiù i vincoli di a.
micizia fra l'dine e Gol'izia, Yidi quella nuwdarci i suoi fi g li più 
eletti <t pa.r!arci l' a lto linguaggio del pen;;iero, la Yidi piangere con 
noi :<ulla tomba, del nostro C;ulo Fa v etti. È un grande esempio che 
viene a noi dal Friuli occidentale. 

Non pace e concoi·dia soltanto io invoco, jo invoco fr·atellanza 
e solidarietà, anche se ta lvolta dovesse :-orgere nn conflitto cl' inte
ressi materia li con In. no;:tr;t capitale. Questi non ci devono mai divi
dere; il sagritìcio d' 1111 interes;;e puramente loca le è nobile, è gene
roso , è necessario per l'interesse di tutto un popolo. lo formo infine 
il voto che Gra.clisca poss;t essere l' a,nello di congiunzione fra Gor·izia 
e il r·esto del Fr·iuli orientale, e vi invito a bere alla pro~perità di 
quella Gorizia che è sempre stata, e cto'bbiamo sem pre conservare 
balua,rdo invincibile a,!l<t difesa della nostnt lingua ». 

Arrendendosi al vivissimo generale desiderio, prende quindi 
la parola il chiarissimo Avvocato Ermanno Lo visoni e dice: 

<< Per·mettete che in nome tlelle Basse friulane io vi porga un 
'saluto, un saluto <t voi, eletti r•a,ppresentanti del patriotismo e dell'in-
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gegno, ed un omaggio al poeta di cui celebriamo quest'oggi il cente
nar io. Le Ba;:se friulane, sebbene tr avagliate da grandi et! inenar
rabili sventur·e, pure ha nno man tenuto sempre alto il sentimento della 
loro fl'i ula.niU\ di cui lo Zorutti è un simbolo vivente. Pietro Zorutti 
ha ra.ccolto le gemme della par·ola, che era.no sparse qua e là nelle 
terre fr·iulane, ne lnt fatt.o dei gioielli d'un valore in e;,ti mn.bile ed 
lHL lor·mn.to di tutto un monumento che dnr·epà più per·enne del 
bronzo. 1lfo·,mmentum ae1·e pe1·ennis, co me dicono i l<ttini. Ecco per
che il nostro posto doveva esser·e qui, dove si ce lebm oggi la me
mori<t di Pietro Zorutti. M<t vi ha pure un· a ltra r;tgione, che giu
stiiica ln. nostra w esenza. Lo Zorutti !m ,;critto nell<t lin gua ch e è 
comune <t t utti noi , in ·cui tutti noi eflondi <t lllO la piem1 del :::enti
mento e del pen,:iero, in cui tutti manifestiamo gioie, dolori, a.n
goscie, trepidazioni e speran ze. Lo Zorutti è dunque per noi <tn che 
un simbolo di unione, unione dei cuori anzitutto, che vuoi dire sim
patia, e come ft·utto di questa unione delle men ti, e come fr·utto di 
quest' a ltm unione, unione di proposi t i, e com.e fru t to di questa la 
concordia rlei fatti, la vitto r ia, il t rion fo dei nost l'i ide<tli. 

Ho detto che Pietro Zorutti simboleggia la no,tra fri ula.ni tà, Ciò 
è. come dire ch'egli simboleggi<t la nostra italiani tà, per·chè la p<tr
lata friulana non e che un rampollo, illu~tre rampollo, della. stessa 
gra nd e e gloriosa m<telre . 

L<t nazionalità, o signori, è molto, è un bene grande, pr•ezio:>o, 
ma non e tutto. La nazionalità :::enza la libertà è un nulla. La na
ziona li tà senza l<t libertà è come un corpo inerte pr·i vato dello spirito 
animatore, e come uno schiavo in ceppi. La naziomtlità senza la 
libertà e la sofl'ocazione <li ogni vera e pr·oiicua manifestazione della 
vita nazionale, nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, nei costumi , 
nelle memor·ie, nelle aspimzioni e nel car attere. i'ion diment ichi<t mo, 
signori, per la nazion alità, le no,:tJ'e origini, che sono liber a li. 1\'on di 
mentichiamo giamrmti, che siamo li beral i. Io brinrlo al felice connubio 
della nazion alità e della libertà, per il prouto e co mpiuto raggiungi
mento rli quegli idea.! i, che sono comuni a tu tto il popolo fJ'iulano ». 

Il brindi si, bellissimo per forma, caldo per sentimento, pòrto 
in modo infocato, prezioso perehè veniva dal rappresentante di 
quelle Basse friulane tanto care al nostro cuore, d'altissimo con
cetto nell ' inno alle liberali . aspirazioni, fu spesso interrotto da 
frenetici applausi. 

Alla chiusa, tutti si accalcarono presso il fecondo e felice oratore; 
tutti vollero con lui toccare il bicchiere, e il grido di Vi-va Lwi.soni! 
1'i1,ww le Basse! rintronò per tutta la sala, nessuno fraintenden
done l'alto signifi cato, d' oblio, di pace, di amplesso fraterno. 
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Dopo il chiaro oratore delle Basse friulane, prende la parola 
l'avv. dott. Adolfo Gollob rappresentante il Gabinetto di lettura, 
q nella soc·.ietà cittadina benemerita che emise prima l'idea di 
qnesta celebrazione centenaria. L' aYvocato Gollob dice : 

«L' illu;;t re signoJ' Po<le~t:'t oggi, ne ll' occa"ione dello ;cuprimc nt.o 
ùel busto del poeta, I'ilevò le bencmer·enze acquistatesi dal Gabinetto 
di letturfL nell'organizzazione Iii queste fe-te. 

E con :;enti mento di nobile rJl'goglio che il Ci<tbinetto <tcceT.t<L quelle 
cot·te~i e>pressioni e ringTazia. È vero; il Un bin etto diede l' inizia
tiva, gettò il ~eme, che ge1·moglièt r·obu:<to e diede i meravigliosi 
frutti, che oggi r<tccogliamo e ntccoglieremo in più larga. copi<t ;cncora. 
Il (;;tbinetto 1!11. la coscienza di avere bene merita to dei pl'incipi, che 
infoJ·nHlllO l' i"tituzionc, della coltuJ'<C ita.liana, dell<t pat1·ia. È perciò 
che ringrazia con sentimento di nobile orgoglio. 

Noi tu tti però pi'oviamo in que:;t'oggi un altro sentimento an
cora - un intimo contento, una piena. >oddisf>tzione, u1m {ort.e e 
ricca. :-pera.nza per l' <1vvenire. L ' appello la.ncia.to da quei volonterosi , 
che si costituirono in comitato, si' ripercpsse con una eco molteplice 
in tutte le terre nostre, dove >tiOIHl. la. dolce nwella; il nome eli 
ZorNtti, ti1tto ~imbolo nn.zionale, dissipò rancOJ'i, acc;doeò lo zelo dei 
fervorosi , scosse gl' indiffei'enti , strin>e noi tutti in un t'ascio pode
r·oso. l~ que!'t a ~plencl!irla ma.nit'e:-t.azion e di solid;trietil, che ei riempie 
l' a.nimo di contento, è questo alfr·atellamento, clte av vin ce in noi 
legittime speranze, per·che ricordandoci ch e COJ'!CO'I"[lia ma.• ·im!U! r·es 

crescnnt ci impone rli bene <tuspicar·e per l' <tvvenire. 
È perci6 che io, ra.ppi'esenta.nte del sodalizi n, che porta la di v ba 

- incremento della coltura itali ana, alzo il bicchiere bene a.ugu
ra.ndo, che ovunque e sempr·e si tratti della coltura nostra, della 
nostra. nazionalità, ci unbcR, ci stringa, ci atfratelli carne oggi, 
ovunque e :<e111p1·e la. concordia». 

Le pa.role dell'avvocato Gollob sono vivamente applaudite e 
si brinda al Gabinetto di lettura. 

E dopo il Gabinetto, l' altro sodalizio cittadino che ha la sua 
grande parte· di merito in tutto quello di bene che avviene da 
noi: l'Unione Ginnastica, rappresentata. dal suo egregio Presi
dente avvocato Giuseppe Dott. Battiggi, il quale pronuncia le 
seguenti caldissime parole: 

Qua.le Pr·esidente della nostm cittadina e patriottica. Associazione 
«Unione Ginna.stic<t Goriziana>> brindo a.lla memoria dell' esimio 
nost1·o Poeta friul<wo Fietro Zorutti; brindo, alla. memoria dell'Il-
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lustre i:<tol'iugrafo della nostrR Pr·ovincia Ca.rlo de ~·!o1•elli e <h) un 
mesto salu to R colui che visse pe1· Gorizia e t.a.nto l'amò: il nostro 
compianto Carl9 Fa,·etti. S;tluto di cu01'e tutt i gli egrllgi inten·enuti 
a _que>to ge1iia.le e pa.tl'iottico convegno, tutte le ra pp1·e,;entanze e 
tutti i .r;cppre>entati. - E n· i "<l. il no:,tro Friuli! 

:\li r·i ,-ol,!.tO ura a baldi e !l'ene1·osi giovani friuhwi: siate ge-
looi ed <tmorosi della patria t'l'in lana! 

Evviva l;r·no:;tnt union e, la nostra conco1·dia e tutta la giovent ù 
del nostro Friuli. 

La Musa stes,;a che bpil'ò il nostro sommo poet>1 thnlano, e le 
di lui belle poesie, bj,irarono par·ecchi altri nostri compatrioti a 
compor·ne di con simili, ch e formano tut.tod\ il nostro dilett.o. 

Pres·e poi la parola l' egregio Avv. V erzegnassi e disse : 

Fra questi discepoli del ZonJI.ii pr·imeggia il compianto no,tro 
Ccw lo Favetti, il qn<1le meco convers<L~J(Io mi espl'im e va la gioia. che 
egli pre:;entiva e che egli >Lvi·ebbe p1·ovato in que:<to giol'llu in cui 
solenn emente abbiamo onorato ed ono1·iamo la memori<t del no:;t1·o 
Zcn .. u tti, pel qual giomo egli avevr\ composto un br·indi:<i che egli 
speravn. di innalza.re in questo bn.nchetto al suo ]Jr ediletiO III<testro. 

;'vla >thillliè ! il Favetti non è più; nm egli però, o signor·i, non è 
mo1·to , pe1·chè vive nelle :'!Ilo! opere, perchè vi ''e nelle sii e poesie, 
pel'Chè vi ve nei nostri cuor·i e perchè continuel'à a vi vm·e nei cuori 

Q ilei nostri po:;ter·i. · 
Anzi a n1e :;emu!'a. che Faveiti sia qni presente in ispil'i to e che 

que~ti aleggi into1·no a noi e tni dica : «leggi almeno tu quel brin· 
disi " Zorut.ti, che assieme abbiamo letto e che tn t.<LJ ,to lodavi"· 

Obbedendo a questo :;nggerimemo, ecco, o signm·i, il b·rindisi del 
Fa.vetli: 

A ZORUT. 

A l'è za p lui eli un <èri 

Che il biel pR\s fur·lan, 
DR! Mar ;tl MatH.j•ur·, 
Dal Ci al" :> alla Li v enza., 
Va festeggia,nd ctil CHI' 
Il ne::tri gT<\n Zoru t; 
Che l' è per eccelenz;t 
Poeta sora dut, 
E eme-l che ja. ~avut 
Rindi il nestri dialet.t 
Per dug i viarz per'fett. -

Qnand che di amor fevela, 
· La tenga l'è sì bieta 

Che fas inamor·a 
E voia eli bussà. 
E qun.ncl che ti chiol via 
Cun che fina ii'Onia, 
Ma cun galantei•ia, 
Anchi<t se ses sponzu t 
I zi perdonis dut. 
Se po lui ti pitUI'a. 
t ' n quadri di natura, 
Cui uzelu.z in scena, 
L'è immensa la so vena! 
r~ d·ut al ti descr.i v' 
Che p;w sei propri vi v! 
Chia.c;1ra la maratula, 



li ~codrtrO:':S zuj :.t t n l <t; 
Tu viodi:' chel rojuz 
Che ven ju ju rt plancuz 
E la che i nzeluz 
Si brtgnin i becuz. 
Leind la « Plo,·isi na ». 

~Ji \'8 11 ])l'OJWi li.t YOia 
Di lù chiapa che ploja 
Ta.nt fre;;c hia , li ze l"ina. 

O benedet Zonn ' 
Pe1' te jo ja.i 1·idut, 
l'e1· te j o j:Li \'iljut, 
Pe1' te jo j>ti gioldm 
La Yera. poe:?-ia! 
E ue che r-icwu·din, 
E ue che fe..:tegg-in, 
Quand che la.;osll a. Lonmn 
Cent a.gn fn l' è naswt 
Il ne;:tri gTan Zonm, 
Chioli l>t tazz<t in ma n 
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~li j evi biel in pi:< 
E pl'Opl' i Ct)llJO \' Ut 
Sbel' li: \'i va. ZOI'ut: 
E\·iva dug i ami~. 
Che avind ben htYOl'at 
1 n fonti jan ingTunutt, · 
Che etel'ni la memol' ia. 
E ~ei pet· lui la gloria! 
l\el ne:'t.l'i biel pai:< , 
T1· rt q ~I ataju1· e il nHtr 
Tl' <L la Li ,·enza e il Chu·s, 
Zot·ut per j ~o ,.htl'S 
ì:\11:> sa1·à :>impri chia l' 
E lis so,;· bielli:; l'imi-, 
Saran sim p1·i li ;: pl'imi:<, 
Sat·an pet· ezzelei1za 
Del biel la tluint,e~:-:;e uz a, 

Saran che l mo:1u me n t 
~colpit in ogni ment, 
Cile> al ;:o F1·iul amat 
~iot· Piel'i jrt la:::sat ! 

En·in FaYetti , En·in Zorntt! 
Un inclir ibile commozione aecolse le parole di quel sincero 

€ ottimo patriotta che è · il Dottor Y erzeguassi. Fn aeco lta con 
reverente attenzione la lettura delle ultime Yibrazioni eli quella 
lira per sempre infranta e che ca ntù così soavemente e senti
tamente i nostri affetti e le nostre gioie, e a lettura finita scop
piarono gli applausi irrefrenati. Cess.ati qttesti, sorse il proprietario 
e rappresentante del nostro giornale signor Giuseppe Paternolli , 
€ pronunciò il seguente discor~o: 

« Fattri ce di bene e di ma le, ausilio o complice; la sta mpn. dice 
l a parola che trMcina o ti•a;:porta a ll'inizi at iva ·e .quella. che ~ u g
.ge ll ;t !'.i mpresa .compita. E qui in que;:ta 1·accolta. di :<pii·iti eletti, in 
·que:Sta fntternità dei cuori e dei vo leri, la stamp.l. loc;tle f'riul<tna 
ra.ppre;:entat<t, in nome dell 'opera sua nwdeBta, ma onesta., si com
piace ed esulta, porge il :;,tluto fe;.tMo ai colleg hi , ·e.-l a ug nr<.t che 
qua le ~plelHlidame·nte co mpiesi ne lla fortunata r ealtà odim·na quello 
che pareva ;;ogno, l' omnggio concorde di tutto il Fl'itili al suo 1-'oeta, 
cosi per opel'<t di amore, di concoi'<ta, di volontà spera che tutto si 
realizzi il sognato .. prog1·esso che la stampa ·onesta con ogni sua parola 
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promuo,•e, con ogn i compiacenzct riferisce, a pro el i qu esto a nu1to 
Friuli, cui ma nda oggi cht qui media nte i numero;: i ·ed e letti suoi 
rappresent.ant.i, il fe,:tosissimo e v vi va. 

Queste parole furono salutate da cordialissimi applausi che ci 
dissero 'come sia resa giustizia all ' apostolato della stampa onesta; 
fn nn batter generale dei bicchieri, un ' aeclamazione calda a tutti 
i giornalisti che si h·ovavano in sala. E in mezzo a questa grande 
effervescenza, sorse il segretario del Comitato signor Alberto 
Michlstadter e disse con molto animo e calore i seguenti versi: 

Se l' a ffetto cl'un popolo e~pres:::o co n ealOI'e 
!'ot.esse oprar mimcoli co llo shmcio de l cuore, 
Que~t ' oggi del Fl"iuli il poeta. f!·iocondo 
Rit.orner·ebbe vivo a. rallegmre il mondo; 
E stMebbe tra i fftsti i più mir<tco los i 
A nn poet;t vivente ::: i rara apnteo~i . 

Se fra noi ritor·mts;:e, cosa diri ft Sior Pier·i 'l 
Lo spett ac:o lo d' E>ggi clfwebbe ai :'uoi pe nsieri 
Un ind ir izzo nuovo ec l ft lh cetr·a a r 1-mtft 
~L'tt erebbe Illlft corcl;t che suorm:'se più <tc uta. 
Leggendo nei pr·oc la mi , in mezzo >t ol-!·n i cli ~corw 

L'accento del periglio che ]Jar chia mi >t soccot•so, 
Udend o in ogn i br·indisi e mi;:ta ad ogni c<trme 
L<t not<t dominante che ci de~ta. l'allarme, 
Sorpt·e~o e impe:1 ~ ierito egli di r·ebbe: Co:11e! 
Si fa. un comb<tttimento ne l lepirlo mi o nome ? 
l miei ve!'; i, i miei scherzi non muovcn 'J pii.! <11 ri~o? 
Il mi o ve r·tl e Fl'inli non è più nn pamcli ;;o ? 
Si vnol cacciar·e in banclo il dia letto ,hula.no? 
Che sento! è mimtccittta perlin h mi:t Lonz:tno: ! 
E tri.-t.e in mezzo al giubilo per l<t nn o,;<t mi seri a 
La lir<t accor·derebbe urm nota più ser ia . 
Chi pu ò ridir g li st :·<t li aguzzi ecl in i'iwc··tt i 
Mo~s i da quel gr >111· CHOI'e e dal gen io tempr<tt i ? 
Ch i sa pensar l;t lM'ga onrla di poe:: i>t 
Che d<t lla ve n<t fac il e tenibile usciri<t? 
wht poscia· c1a.g li accor·di dell' il'a e <lei dolore 
Tornerebbe agl i a llegr·i i.l f<tceto cantore, 
De l popolo 1\t te cle, l' union e, la costanza 
Gli sch inderebber l' anim o a un a viva speranza, 
Qu esto forte volere di tutta un a. na.zione, 
Gl' in ces;anti con<tti nella nobil tenzone, 
L' invincibil corrente d' <trdore naziona. le, 
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Gli sa t'ebber pt'ome>:<<L d ' un t ri on ~·o iin l le 
E in tuone t·ebbe · un c;cnt ico f!· iuli vo ed in >p inno 
All ' <tmple;. ,:o ft·aterno da lui va.t icin at o. 
Noi pu re incuorer·cbbe quella mu "'' pae:mn<t 
l~ con lu i cantet'ent mu di "peme <t ito un pean<t. 
E poi co l ~n o lin guag-gio ~co l · d ando o~ni mi 11 accia., 
Grid er emm o <<Oh Zot·utti : Evn·na la t t'a f acc-ia! » 

Yersi sono assai gustati ed il segretario - poeta r festeg
giatissimo. 

Il nobile Paciani, una simpatici ssima tigura eli gentiluomo friu
lano, assessore municipale e rappresentante di CiYidale, elice che 
egli vede in questo festeggiamento nn inno all'idea nazionale. 

·Egli vede in Zorntti la sintesi della friulanità ed è bella. diee, 
l'unione di tutti i friul ani nel suo nome. Brinda al culto per la 
nazionalità, ed è applauditissimo. 

Da tutte le parti si grida : Cnprin .1 pnrli C<tp rin -' 
E l' illustre scrittore ehe cantò le Pianure Frùtlnne, afferra 

il bicchiere e dice presso a poco così: 

Una poetic<t leggenda raccont a. che urm ~mtve fa n(' iulla edu c<tva 
con a more un ~uo fio r e predi letto e che i vent.i de lla. notte quot.i
dia.mt mente glielo fitlcidiav<tno, nm che all' indonm ni l' a t to di a mot'e 
delht fiwciull a. l'idava vita a l li ut·e che ne,:;un ne mbo poteva. com
pletame nte distrU I!I!e t'P. Anche il n o~tr·o Friuli cm·a con a mot·e un 
fiore : è i·l li or e de l p<nr-i ott.i,:mo che le bll f'E' t'e po>so no t ra.volg·e t'e , fla
gellare, rnom ent;w eamente far piega. re , ma non po,;son o ,: ve ller·e 
per chè è r a dicat o nell' a nima de l popolo. Ciò che ha messo la. natura, 
nessuna forza distrugge. Quel li or e g-ei'lllOI! lia pi it vi vo e ma ntla. il 
suo inebbria nte olezzo a ll' a ure dopo ogni buna,sca . Ed oggi t utti i 
Comuni tl e l Ft·iuli ci m<tn tla.rono i! ii cll'e del lot·n patriottismo e quei 
fi ori Ll ei Comuni fr· iul a.ni fo r mano qui a c;orizia., <tttorno a l ca po genia le 
del poeta no:.;tJ·o, il piii be l seno di g- lo t·ia a lui , di prome,;s;t di fe
conda concordia a noi. A que;ia in e;tin guibile concor d ia io bt·indo. 

È indescrivibile l'entusiasmo destato dalle immaginose ed 
efficaci parole. Tutti furono attorno al Caprin , - abbracciato, 
festeggiato, acclamato da tutti . 

Sorge il signor Antonj , rispettabile vegliardo, nipote del poeta 
festeggiato. Egli ringrazia Gorizia e il Comitato per gli omaggi 
tributati alla memoria del suo gran zio e recita applauditissimo 
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versi affettuosissimi e scorre\-oli, in chiusa dei quali loda lo scul
tore che seppe far rivh-ere cosi magistralmente le care sembianze 
eli sùo zio Pietro Zorutti . È molto apphmdito. 

Il giovane stndeute in legge Pietro Pinaucig, con eleYate e 
coneettose parole risponde all'appello che l'avvocato Battiggi ha 
fatto ai giovani. Parla in nome della gioventù goriziana ch'egli 
clic>e dedita al c>nlto della patria e pronta a sagrifkarsi per i eli 
lei interessi, per lo sviluppo dei suoi progressi. 

Il gioYane oratore è festeggiatissimo. 
Tutti gli stringono la mano e vogliono battere il bicchiere 

con hù. E il signor Presidente eleva ancora una volta il bicchiere, 
domanda l' attem:ione degli astanti e dice : 

<<Noi g-oriziani godiamo di un !Wi vilegio che poche citta hann o. 
Abbia.mo cioè un<t ~ignot'<t che cl<t parecchi <.tnni tt·ovasi con noi sulla 
breccia e mode,-tarneute e valentem ente comb<ttte la lotta della nostra 
nazionalità. Questa ,:ignot·a. che abb iamo il piacer·e di avet'e tm noi 
è la gentili.<~ima ~ignom C;uolina l.uzzatto, alla cui salute. vi prego 
di bt·ind<.tre ». 

A queste cortesissime parole risponde nn' ovazione, in cui ha 
certo gran parte la natma e gentilez;m verso la donna, ma c>he 
commuove, perchè anche in essa suona forte l'amore di patria, 
riconoscente anche ai suoi modesti fattori . 

Acqnetata Ja manifestazione, il Presidente prende eli nuovo 
la parola e invita a bere alla salute del bravissimo scultore signor 
Andrea Flaibani che ritrasse con tanta artistica perfezione l' im
magine eli Pietro Zomtti nel ricordo mannoreo che orna da oggi 
la grande mùa del nostro Consiglio. 

L'artista udinese risponde ringraziando ed ha caldissime parole 
cl ' affetto per l'avvenire eli Gorizia. 

Il signor Vigilio Blarzino segretario della nostra Camera eli 
commercio, membro del Comitato, ricorda la stupenda giornata 
eli Lonzano nella quale il signor Alessandro Macorig ci diede 
cosl cordiale e cortese ospitalità e invita a bere alla Stla salute. 
Tutti fanno eco a questo brindisi. 

L'avvocato signor Raimondo Dott. Lnzzatto propone un brin
disi al presidente effettivo del Comitato Dott. Carlo Venuti ed 
ai suoi colleghi della Ginnta esecutiva. 
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L'avvocato Venuti risponde ringraziando e modestamente dii 
il merito della riuscita di queste feste ai membri della Direzione 
del Comitato e fa poi l'elogio speciale del segretario signor Al

. berto ~lichlstadter. 

Seguono espansi,re strette di mano e, al suono dei calici che 
si toeeano, cordialissimi Et•àm. 

E si fa ressa attomo al simpatico giomali sta friulano Do
menico Del Bianco, il feUee editore del Numero unico . Egli si 
schermisce, ma cede alle insistenze e risponde con una parola 
c:he dice tutto: Obbediscn, poi in quell ' armonioso dialetto friul ano 
ch' egli maneggia con tanta effi caeia, elice eh e uon si potrebbe 
aggiunger nulla a tutto quello ehe fLt detto ; scherza con molto 
estro sul menu e ehiude augurando ehe la coneordia che abbiamo 
suggellato oggi fra eiWt e proYincia duri e sia feeonda di buoni 
frutti per il trionfo della nostra nazionalità. 

Caldamente aeeolto nn brindisi al venerm,1do Sesto Codelli, 
proposto dall'avv. Battiggi. 

* * * 
Dalle 14 e mezza alle 16 , vi fu coneerto della Banda eiviea , in 

piazza Grande. Malgrado il freddo pungente, la piazza era gremita. 
Alle 16 furono aperti i battenti della nostra Unione ginna

stica dove era allestita nna. festa popolare friulan a, alla quale 
intervennero tutti i convitati della. mattina ed i parteeipanti del 
banehetto. La cara palestra fn ii·eq nen tata da oltre milhl persone 
d' ogni età, condizione e sesso, riempiendo tutti i ,loeali , mentre 
l' armonia musicale fa.eeva mno,·er le gambe, per quanto possi
bile, agli intervenuti e rallegrava e rendeva gi ulivi tutti. La 
festa popolare dnrò fino dopo le 19 nel più perfetto ordine. 

Un bello e gentile pensi ero fu quello della Società del pat- . 
tinaggio che in omaggio alla festa della friulanità volle invitare 
il pnbblieo al divertimento del pattinatojo in Valdirose, eol se
guente manifesto in dialetto friul ano : 

« Ou1·i-x,xans e Fu1·lans ! uè che 1;l Dio di Borea f'avoriss 
il sglix:.:.imnent su, la glm::., 1·egnit (ht.rJ.rJ a Vnldù·osis n 9iold:i 
che l dive1·timent ori.rJ'ina.l per Gurix._:;a; 'US invwa cord?;azmenti 

il Comitat » . 

* * * 
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A proposito di questo pattinatojo si osserva ehe Gorizia lo 
troYa superfluo ed inutile, giaechè ben rari Ro no gli anni in cui 
gli è dato di funzion are. Il nostro clima ed i nostri usi meri
dionali poco si prestano per quel genere di s7Jort. Certi trapianti, 
è inutile, non prendono Yita! 

* * * 
Per le ore 20 al nostro Teatro di soeietà era indetta una 

Grande aecademia Yoca le, istrnmentale e di declamazione, il cui 
ricaYato netto doveva andare a faYore di una fondazione deno
minata Pietro Zorntti . 

Il Teatro era affollato e presenta\·a l'aspetto delle grandi occa
sioni ; esso eoronava la giornata delle feste della friulanità in modo 
Yeramente splendido, signiti eante, eloquente. 

Vi si di stinse l' orehestra, diretta dai maestri Cartocci e 
Tanclelli . 

La signorina Sofia Sigou, nell 'ode eli Riccarclo Pittori Il Friuli 
fu acelamata assieme eol suo i~truttore signor Ernesto de Bassa, 
per la squisita interpretaz ione di quei w rsi deliziosi. 

Riscosse non pochi applausi il r inomato cantante nostro con
cittadino Ferdinando Terc·.uzzi del Teatro eli Zagabria, (da dove 
patriotticamente era accorso per partecipare alla gran festa friu
lana) con la sua bella: voce eli basso nella grande aria il Conte 
Ugolino di Gaetano Donizzetti. 

Un Httbissò cl' applausi ottenne il maestro Coronato Pargolesi 
(Stefano P m·soglia di Lue.inico ) nel magnifico suo Poema sin
fonico per orchestra e co ro, scritto per l 'occasione e dedicato 
alla festa Zomttiana, eoncertato e diretto dal distinto maestro 
Cartocci. All 'esecuzione di questo lavoro, che ha tanti o sì no
tevoli pregi, prese parte il eoro della Ginnastica, diretto egre
giamente dal proprio maestro M. Zei. 

Calorosi applausi si ebbe pure il m. Tandelli nel pezzo con
certato per violino r.on accompagnamento di piano per parte del 
bravo m. Seghizzi. 

Altro successo clamoroso riportò il Pargolesi con la ballata 
di Pieh'o Zorutti La 'lnari contente cantata con fine gusto dalla 
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signorina Luigia Canclutti, la quale, applaudita freneticamente, 
dovette bissare il pezw. 

Una calcia OYazioi1e salutò poi il Circolo mandolinistico, appena 
finito il difficile pezm la Serenata eli Sch ubert, e dopo il pizzicato 
eli Weschattek, che gli seguì. Dirigeva i veuticlue simpatici man
c\olinisti, il bravo maestro Penso. 

E sanrito il programma, flll'ono distribuite rentinaja eli copie 
dell'ode ciel Pitteri, che l'illustre Poeta triestino, con delicato 
pensiero, in ricordo della serata e delle feste Zornttiane, volle 
fosse regalata al pubblico nell ' elegante artistica eelizione fatta 
dallo stabilimento tipografico del Caprin. S'intende che i distri
butori fnrono presi d'assalto, e la gara per impossessarsi eli una 
copia si trasformò quasi in una piccola rivoluzione; tanta era 
la panra eli rimaùer privati del caro giojello. 

Così ebbe termi ne l 'inelimenticabile giornata delle feste Zornt
tiane, feste della friulanità, fecondatrici di Yincoli fraterni , di 
patti per la tlifesa del retaggio na;-;ionale; ispiratric'i ancora e 
sempre eli dolei e consolanti ricordi ed ammaestramenti, a con
seguire nobili tini. 

Oltre a queste soclelisfazioni, a questi intimi eontenti , le feste 
Zoruttiane ebbero ancora pernoi il dolee conforto di dar vita ad 
una fondazione generosa , i eni benefici n.ntaggi saranno tra
mandati anrhe alle generazioni venture. 

Onore quindi al Comitato 7,onittiano! 
La storia della nostra cara Gorizia registrò con orgoglio 

l 'opera sua ! 
* * * 

Altro avvenimento patrio, altra manifestazione nazion,ale ri
mase scolpita nel cuore eli ogni patriotta. 



CAPITOLO V. 0 

Ancora · l'aula magna -la fatidica data 22 Marzo 1897- lotte titaniche -

solenn'tà per la vittoria - r icsvimento - brindisi - il caro patriota 
Diego Finetti - una vecchierella ... - la banda. 

Il congresso della Lega nazionale; risultati brillanti, un saluto al D.' Piccoli. 

Il congresso dell'Unione - esposizione del se gr. D.' Graziadio Luzzatto 
sullo stato gen13rale - discorso Lenass i - sguardo politico nazi onale 

di casa nostr·a e condizioni politiche nazionali dell'Austria. 

Biblioteca . civica - epig,.afe. 

Questa manifestazione si sYolse la sera del 22 marzo 1897 , 
la fatidica data ehe segnava un' èm nuova nella Vita politica 
nostra. In quella sera, fu suggellata la eloquente vittoria ripor
tata dagli italiani di Gorizia , eli Trieste, dell ' I stria e di Trento , 
nelle elezioni politiche ineomineiate col giorno 3 eli quel mese, 
nelle quali, dopo una lotta titaniea, dopo ansie e speranze e 
timori, fra la certezza e il dubbio, fra l' angoscia e la gioia, a 
seeoncla delle notizie eh e si riceve\·ano sull 'esito della battaglia , 
fin al mente ginsero le sospirate conferme ufficiose della vittoria 
riportata! 

Ben di ecinove seggi erano stati conquistati al parlamento eli 
Yienna, e fu p0ssibile la costituzione di tlll club italiano in mezzo. 
agli aÙri. 

Nell ' apprendere la fausta notizia, non fu un applauso, ma 
un mlo potente eli gioia; fu una vera esplosione che partiYa dal 
petto eli migliaia di cittadini, i quali avevano vissuto tutta una 
giornata in ansia crudele, raccolti in piazza del Duomo davanti 
il palazzo della Dieta provinciale, nella sala maggiore del quale 
si compiva l' atto elettorale e venivano recapitate le notizie sul
l ' esito delle elezioni degli altri di stretti. 
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Una ma~sa eli popolo , dopo lo sfogo del primo momento. ~i 

riversv in tìle serrate verso ht via Rastello, piazza Grande; \·ia 
Signori e Formica, all'abitazione del neo eletto depntato an·ocato 
Franceseo dott. Verzegnassi, per farg·li riverente omaggio: mentre 
altra grossa · colonna di cittadini si reean a fare omaggio al de
putato }._lfredo Lenassi che era stato eletto il giorno 18. Entrambe 
lo colonne ed anche una terza., percorsero in lungo e in largo 
tutta la dttà, le case della quale intanto si erano adornate con 
bandiere, festoni e trasparenti. E da mille bocche, per ogni con
trada, si cantava il Lassè Jmr clw i canti e ·i subi, e si evvi
vava al Friuli, ai deputati , a Gorizia, a Trieste! 

Il podestà dott. Venuti, con gentile e patriottieo pensiero, 
aveva im·itato i rappresentanti della eittà e del J1'rinli e molti 
cittadini acl un ricevimento nella sala maggiore del Consiglio, in 
onore dei neo eletti clepLttati. 

All'invito accorse il tioro dei c-ittadini; ed abbellinno quel 
patriottico eonvegno il profumo o la grazia eli multe signore, 
festanti esse pure della stessa gioia che inebbria\·a. ogni cuore. 

Alla stura dello spumante, parlarono: il nnO\'O dep utato dottor 
Verzegnassi, esaltando la eoneordia t)·a città. e proYincia ; il dottor 
Graziadio Lnzzatto , inneggiando al duce dell 'Unione comm. Pajer, 
ehe eondusse alla splend ida vittoria ; il comm. Pajer che brindò 
al suo bravo e disciplinato esercito, a tutti i eombattenti. Il Po
destà. dott. Venuti con inspirata, indovinatissima parola di caldo 
patriotta elice che vorrebbe avere presente anche il deputato Za
netti; manda nn caldo evviva al Friuli , a Trieste e all ' Istria e 
chiude con nn bacio all' avv. Pajer, in mezzo acl nn subisso di 

applausi. 
Parla indi il eonte Valentinis eli Monfaleone, il caldo patriotta. 

Egli dice di aver pianto di gioia per l'amplesso ehe la ProvinC'ia 
diede a Gorizia; indi l'avv. Lovisoni ed altri, tutti applauditis
simi, mentre per la sala echeggiano eontinuamente gli evviva a 
Lenassi, a. Verzegnassi, a Bombig, al venerando cav. Dottori eli 
Ronehi; a Gorizia, a Trieste, all'Istria, a Monfalcone, a Cormons, 
a Cervignano, a Gradisea, al Friuli. 

Il signor Diego de Finetti si duole che Gradisca non sia stata 
tutta c9n noi dmante quella memorabile campagna elettorale, e 
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n 0. ò veramente commosso parlandone ; ma le voci eli tutta la 
sala simpaticamente e con affetto lo interrompono gTidando: 

- No, no 1 siamo tutti ti·atelli; tutto è dimenticato! - mentre 
molti COITeYauo ad abbracciare, per tutti , il Finetti, commossi 
per il dolore f' h' egli manifestnva perchò non tutta la sua Gra
elisca era stata con noi. Caro e rispettabil e patriotta! 

Commo,·ente era quell' nffratellarsi di molti , fra cui anche 
signore, in gruppi, che si formavano , si .scioglienmo, si ricom
pone,·ano di nuovo, a seconda della eil·costanza, dei brindisi, delle 
rinnon1te conu~cenze e.d amieizie; quell' incTociarsi ed acconere 
col nappo spumante in mano a battere or co n l ' uno or con l 'altro , 
anche dei colossi del movimento , dei eapitani dell'esercito ... ! 

Rieo rcl o un Yecchierello di... non mi rammento più di qual 
paese del Frinli nostro, ma ee rto non ]ungi da Gradisca, il quale col 
onore gonfio eli sentimento patrio ed un poema di idealismo nel 
lnec irar degli occhi, mi si em parato dinnanzi dicendomi : - Io 
la eouu~ro da un pezzo ; - e guardandomi fisso negli occhi mi 
disse : - E v vi \·a ... ! - Ci abbracciammo stretti con la massima 
effusione ... Ci eravamo compresi perfettamente ! 

Ci riseosse la banda ci~r ica r.he veniva suonando il Lassè 
pn·r , ::;egui ta da migliaia di cittadini festanti, en tusiasti, mentre 
la folla, ebbra di gioia, can tava ed usciva in acclamazioni con
tinue, entul'iast.iehe. 

Fem-tatasi tutta quella folla acdamnnte, e con essa la Banda, 
il Podestà parlò dal balco ne del palazzo, fra entusiastici applausi 
a l u.i e a Gorizia. 

Ardamato, il conte Vale11tinis inneggiò alla vittoria, invitando 
la folla a gridare co n lui E o·oion Gm·ùJa. Ma tutta quella mol
titudi.ne voleva il eomm. Pa,j er. Egli dovette presentarsi al bal
cone e fu acclamato vivamente, entusiasticamente. 

Poi, fra il rinnovarsi delle grida frenetiche, la banda si mise 
nuovamente in moto suonando l' im~o di S. Giusto; e alla musica 
si univa il coro tuonante di mille e mille bocche ... 

La chiusa di queste entusiastiche. dimostrazioni ebbe luogo 
in Teatro, eome fu già narrato. 

* * * 
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La sala del Comnne. consacrata così ai nobili entusiasmi cit
tacliui, chiama a raccolta da parecchi anni anche i confederati 
<lella Lega nn~~-ionnle: un' associazione che ha il saero compito 
<li tutelare e difendere la nostra insidiata nazionalità, cioè gli 
stes~i scopi, gli stessi intendimenti che a\·e,-a la disciolta societiì 
Pro Patn:n. 

E la difende nel 1;1odo il più elevato, nel modo il pii1 effi
caee: educando e beneficando. Essa erige scuole e giardini infan
tili nelle località più esposte all ' azione deleteria eli esotiche in
flnenze , seminando con la parola e con l ' e~empio la coscienza 
e l' amore per la. nostra nazionalità, e eon sussidi rende al popolo 
possibile l' istmzione. 

La Legn na:-~ -ionale, che raccoglie i.n fascio tutte le pnl,-incie 
italiane dell'Austria , ha la sua Direzione ora a Trieste, ora a 
Trento ; mentre in ogni paese di razza latina è rappresentata da 
nn Di1'ettore del luogo ehe ue dirige il moYimento e pnJY\·ede 
al conseguimento degli scopi tracciati dallo Statnto, dando annual
mente relazione ai confederati del proprio operato . Il Direttore 
è eoadjuYato nelle sue mansioni da due Yiee -direttori, da un 
seg-retario e da un cassiere, i quali costituiscono la Direz ione eli 
eiascun Gruppo locale. 

Il Gruppo eli Gorizia., eli eni è Direttore l'anima leale di Giorgio 
Bombig e segretario il dott..Venier Achille, tenne in questa sa la 
la sua otta,·a adunanza generale il giomo 21 gennaio 1900. 

La sala era affollata di pubblico distinto per patriottismo , e, 
ad accrescere solennità, Yi erano pnre aceorse, in numero stra
grande, le signore, cosicchè l'assieme di quell'ambiente dnnt 
l 'idea di un bel quadro, ov' era impresso il carattere della no~tra 

italianità. 
Il Presidente apre la seduta e toccando di volo l' operosità 

qel Gruppo nel 1899 - altri membri avendo il compito di re
lazionare più diffusamente - ringrazia le gentili signore per la 
loro opera costante eli carità e di abnegazione, chiamandole giu
stamente potenti ausiliatrici della Direzione, Ringrazia il Podestà, 
che, concedendo gentilmente la sala, offriva l'occasione di riaf
fermare l' italianità eli Gorizia; ringrazia i Deputati Verzegnassi 
e Lenassi per il loro intervento, che avvalorava maggiormente 
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l' affermazione : saluta la stampa, i rappresentanti eli altre societ iì 
anli(·he della Lega, i soei tutti , e finalmente, con pensiero gentile 
e delic·ato, propone nn .-oto di stinw. e eli de,-oto attaccamento , 
aceolto dall ' assemblea eon un formidabile applanso, al dimissio
nario Presidente dott. Giorgio Pieeoli. 

.A. ntta la parola, il P odestà dott. Venuti parla inspirato a 
nobili sensi di patriottismo; fa un elogio alle gentili signore per la 
loro profi cua opera a favore della Lega; è felicissimo nel sinte
tizzare la missione della donna nellle parole : educare - bene(ù1are . 
Esorta all 'operosità tutti , e fa Yoti cb ':l sotto la bandiera della 
Lega si raeeolgano tutti gli italiani per vigilare affinchè il eon
fin e del nostro idioma, fin o al Qnarnero, rimanga perennemente 
inYiolato. 

Uno scroscio di eal orosi, insistenti applausi, aceolgono l'elo
quente chiusa. 

Parla indi, applaudito, l' onor. Verzegnassi : e poi segue la 
relazione virtuale del segretario, ehe riesce molto confortante, 
specialmente nell ' apprendere ehe la seuola mantenuta dalla Lega 
a Piedimonte conta qnaranta fanciulli d' ambo i sessi, il Giardino 
infantile di Piedimonte t rentaqnatt.ro e quello al Ponte Isonzo 
cinq uantaeinq ue alli ev i. 

La bella relazione ftl ac.colta da c.alorosi applausi, come pure 
la relazione finanziaria, della quale rileYiamo le eifre finali , che 
parlano in modo eloquentissimo e molto eonsolantemente. Eccole : 
introito corone 9045.86 ; esiti c.orone 6524.34; q1ùncli nn c.i.-anzo 
di cassa in contanti eli c·orone 2521. 52. 

Alle eventuali proposte, prende la parola il sociali sta e socio 
della Lega Giuseppe Canclntti per proporre c.he non si eliano più 

· sussidi a giovani c.he si a.-viano al saeerclozio, per c.hè i preti 
italimù dimostrarono sempre eli non aver sentimento nazionale, 
nè di progresso. Il presidente gli osser va che l'oggetto , essen~o 
di competenza dei congressi generali , acl uno eli questi andrebbe 
fatta tale proposta ; tuttaYia egli commùcherà l'idea alla Dire
zione centrale. 

In chiusa, la Direzione inviava a.! dott. Piccoli il seguente 
dispacc.io: « Odierna assemblea generale plandente eittadina virtù 
in favore nostra istituzione, unanime deplora dimissione V. S. 
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votando viYissimi ringraziamenti, cleYoti saluti>>. Dopod ichè, il 
pubblico, rinYigorito nei propositi eli portare sempre maggior 
incremento alla Lega, abbandonava la sala. 

Altro aYvenimento memorabile si è svolto pme in quella sala. 
Yerso le 15 e mezza del± febbraio 1900, Yi si radtUJù a con

gresso genera le, la Società politica L"m'one. La sala era afl'ollata. 
I/ L'·w:one ha per iscopo eli propngnare i Yitnli interessi eli 

tutti gli italiani della provincia e professa principi liberali na
zionali. Presidente della stessa è l ' an·. comm. ca,-. Pnjer de 
Monriva. di cui si parla altro,·e. Yicepresidenti sono: Alfredo 
Lenassi e il conte Yalentinis; segretnrio è l' avv. Graziaclio dottor 
Luzzatto; i signori Gionnni Bramo, Pit-ro Cosolo, ing. Giuseppe 
Chiozza, Antenore :Jiarni, dott. Pietro Pinaucig e dott. Giuseppe 
Lovisoni completano la Direzione. 

Aperta la seduta, il Presidente si eompiace anzitutto eli con
statare il muneroso interYento eli cittad ini , segno eYidente che 
per la Soc·ietà si nutre amore e interessamento. 

Dice che il Segretario darà estesa relazione sull' operosità 
sociale, ma che tutto non si puù sempre palesare in pinzza, di 
fronte ad an·er8ari astuti ed accorti. La Direzione fn politica e 
guerra, nel contempo, essendosi assunta il compito eli organiz
zare e eli dirigere il movimento politico nazionale, eli ~ah·aguar
clare il patrimonio naz:ionale nostro. 

Accenna così eli passata che siamo scarsi eli ·mezzi, e che 
tuttavia i risultati finora ottenuti sono poderosi ; che per!) fa 
d' uopo agire con pmdenza, dacché non siamo i più forti , e che 
non agendo COIJ, prudenza, date le conelizioni politiche dell'Austria, 
si potrebbe correr pericolo eli mettere in forse l'esistenza della 
Società, rovinando anc.he quel tanto di vantaggioso che finora 
con grande fatica ed abneg·azione si è potuto conseguire. 

Dicbiarà infine ch'egli è sempre pronto a compiere i suoi 
obblighi facendo anche dei sacrifizi per il bene comune, per la 
santa causa che ci unisce. Dà poi la parola al segretario. 

Questi fa una brillante e seria esposizione sull'attività sociale, 
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presentando nn quadro vero delle nostre condizioni politico-eco
nomiche. Dice che a noi mancano anzitutto i mezzi, mentre in 
Friuli , acl opera eli sacerdoti , sorgono ogni qual tratto nuovi forni 
rurali e piccole banche. La campagna essere aYara, ma piegilevole 
a certe intluenze, mentre noi siaino sparsi e non abbiamo la c-hiave 
delle coscienze. La borghesia discute i soecorsi; e più in basso 
e più in alto, c' è la diffidenza. 

Per dare la scalata ad una posizione può bastare l'ardimento, 
puù bastare l'entusiasmo; ma per la guerra regolata e costante, 
occorrono vetto\·aglie e munizioni: m·gent fàit la gnerre. N o n 
essere essi - i capi politici - dei taumaturghi. L' Um:one scon
giurò i pericoli che minacc iavano gli italiani col progetto di un 
fondo scolastico pro\·inciale a tutto profitto degli slavi e delle 
scuole slave; e quel progetto eli legge fu sotterrato. 

DaYa indi la consolante notizia degli ottimi risultati ottenuti 
col laYoro oculato e costante, mercè il quale: quando nessuno· 
slavo Yoti con noi e nessun italiano, meno qnalehe b(tsiarrlo, voti 
coi nmnici della sua terra, si pnO ealeolare, nel collegio che rap
presenta la n .ra superiorità del paese, sopra una maggioranza 
di 60 \"Oti . 

Informò pure che anehe la questione riflettente la costruzione 
del ponte al passo della barca è a buon punto e concluse dicendo 
che mereè le premure del deputato Lenassi fino acl oggi fm·tmo 
stanziati già fi or. 250000.- e non mancherebbero piìl che fio-· 
rini 85000.- per coprire l'esigenza preYenti,·ata eli fior. 335000.
dei quali fior. 125000.- sono richiesti per la parte inferiore del 
ponte elle Yerrà costruito in pietra, mentre la parte superiore, in 
ferro, assorbirà gli altri fior. 210000.- I piani sa.rebbero già 
pronti ed appron1ti e nell' estate di quest'anno si principieranno 
i lavori . 

Quanto alla costituzione di una Banc.a eooperativa frinlana,. 
la cui erezione fn deliberata al congresso del 3 aprile 189R a 
Gradisca, eomunica che la presidenza doYette desistere da ogni 
ulteriore lavoro di preparazione per non intralciare il lavoro che 
gli nomini alla testa del moYimento italiano di Trieste ave\·ano 
già intrapreso. Essi avevano cioè già presentato, per l' approva
zione, alla Lnogoteuenza di Trieste, gli statuti d'una Banca agraria 
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che avrebbe aYnto figliali a Gorizia. nel Frinii e nell' Ltria, e 
qnindi la nostra si sarebbe resa superflua ori auebbe creato nna 
eonc:onenza deploreYole. 

Accenna elle la Presidenza dowtte pme int.en-enire per ripa
rare nn passo falso fatto dal deputato don Adamo Zanetti , il 
quale in nn Comizio di cristiano-sociali t.enntosi a Gradisca Il 14 
luglio 1898 aveva sconfessato ogni ,·incolo culi' Unio11 e. mentre 
è noto che il re,-. Zanetti nelle ele;:ioni politiche del 189ì rae
culse tutti i voti dei comuni f01·esi in gra:da dell ' l Jnioue. 

Osserva c.he la Lega eristiano-sociale sta agli antipodi dell ' rr
ràone, la qnale, pur rispettando la fede, non comprende perchè 
si debba intitolar~i eristiano-soeiale per combattere la pellagra 
e per erigere forni rmali. L ' idea di libertà egli crede sia un 
cardine sociale, e la stessa forma costitnzionale di governo la rap
presenta nella sua radice. E dalla esperienza che Yiene proprio 
dal Parlamento di Vienna, trae il conforto che la reazion e pnò 
far capolino soltanto in fenomeni parziali , ma non puù essere lo 
spirito fondamentale che informi una popolazione, nè ora , lH~ mai 
più. E in Austria , lo stato per eceelleuza accessibile alla reazione, 
tosto che si sono pensati eli abolire la costituzione sotto il manto 
del § 14, i ministeri si sono suecednti a precipizio: Bacleni , Thnn , 
Clary, Korber. 

Thnn mandò a casa i deputati, serYendosi di quella clausola 
cl' assolutismo per otto mesi ; ma alla fine andò a casa anche lui. 
La biscia aveYa morso il ciarlatano. La soppressione delle ga
ranzie eli libertà ha messo, dentro del Parlamento il pugillato, e 
fuori quasi la r.ivoluzione: ha climostrato che Costitu%ione e Par
lamento sono una neces~ità di esisten%a politica, sono entrati nella 
coscienza delle popolazioni. Le popolazioni ormai, quanti pur sieno 
i fenomeni eli saltuaria reazione, non Yivono più nè di solo pane, 
n è di feste; nè di fiducia , n è di caJ·ità governativa: viYono di 

libertà. 
(Questo sqnarcio viene accolto da applausi frenetici). 
La libertà che i reazionarì vogliono negare agli altri , la recla

mano poi per i loro postulati, e per combatterla devono farla 
apparire come nemica della fede, mentre ha per cardine il rispetto 
al pensiero eli tt~ t.ti. Noi che deriviamo dal grande partito storico 
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che nell'aurora gloriosa delle popolari istituzioni, col nome di 
liberale, bandì il nuovissimo ,-erbo fra le genti; noi la libertà la 

riteniamo e la voglianl') efficace ordinatrice e eorrettrice delle leggi. 

fonte cl ' ogni progresso. 

L ' C~tio11e ha tenuto alto questo ,-essillo, elle per essa è con

dizione eli essere , ed Ila c-recluto eli fame amplissima professione 
nella risoluzione del 18 lug·lio 1898 diretta contro le intraprese 

eli don Zanetti ..... 

Questo, o signori, è il do,·e t·e supremo della societù politica : 

senza perdere eli vista la pos~i bilità di edificare, difendere dtwe 
altri irrompono. A. questo duYere l' Unione lta. cot'l"isposto - a 

do,·ei·i pirt Yasti occmre il concorso di tutti. 

Hespingenclo indi la tace i a cl ' indiii'erentismo, che il dottor 

Graziaclio Ltlzzatto credette fosse stata diretta agli nomini del

l ' fCràone, clis~e: N o i anzi l' inclifl:'erentismo lo riguardiamo quale 

il pe11;gior nemico nostro , e YOtTemmo a\·ere l'autorità ed il potere 

di teueme lontano il nostro popolo, clte ha bisogno di ('.Ontinna 

preo~_;c upazione della propria esistenza minacciata. 
Col dilagar della Sla,·ia, con qnesta nuova forma eli immi

grazione cui assistiamo, coi no~tri diritti storiei dolentemeute 

clirninniti nella potestà nazioual e, uella potestà ecouomica, uella 
potestà poli ti ca ~ che sa rà dei nostri nipoti? A noi si spreme 

il cuore ed arde la c.arne. Se noi sembriamo apatici, e fummo 

creduti iucli ffer enti , m ettetene degli altri: quali che s iano . noi 

lavorer emo con essi. Gli uomini passano , le idee restano. Koi non 

auguriamo che il trionfo dell'idea, per la conservazione della uos tra 

patria. Con noi o senza eli noi, poco importa - p m che trionti! 

La sp lendida relazione e le uobili parole furono accolte da \lll 

subisso di viYissimi applausi. 

Aperta la discussione, prende la parola Giuseppe Naglos eli 

Cormons, il quale, riferendosi al passo della relazione che riguarda 

la crear.ione di una Banca, fa l'offerta alla Presidemm degli statuti 

appl'OYati in massima dalla Luogotenenza, per uua .Banca agricola 

popolare, che egli e cliYersi suoi amJ.C'.i avevano l'intenzioue di 

fondare nel distretto di Cormons. 

Il presidente, chiesto ed avuto il parere dall 'assemblea sulle 

ftmzioni del Comitato di Gradisca rifletteute la Banca, clte cioè 
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per l' esecm~ione del deliberatp eli Gradisca clo\·esse iuten·euire !.l · 
Presidenza, diclJ..iarn che la Direzione prenderà a cuore la questione 
e se ne occuperà coscienziosamente. 

Dalla relazione finanziaria fntta dal segretario in sostituzione 
del cassiere assente cln Gorizia on. Ruggiero Kllmer, risultn alla 
fine ciel 1899 nn saldo di cassa di 1ior. 252.81. 

E prende appiglio da questa esposizione finanziaria il dottor 
Graziadio Lnzzatto per raccomandare che tutti fnL-cinno sagrifizi 
a pro della causa nazionale, affinchè di fronte all'azione degli 
slaYi, non si abbia più a dire: ~Yoi abbùww pensato e st-udiato, 
ma bensì: iVoi abUùww a.gito; qu esti Ss. Ermacorn, questi Ci
rilli, questi ~Ietùdii , li abbiamo soppiantati. 

ApproYato il resoconto finanziario , il presidente dà la parola 
all' on. deputato Lenassi, che riferisce circa la sua attiYità al 
Parlamento. 

Esordisce c·-ol citare la frase senltoria pronunciata dall' an·o
cato Veueziau di Trieste, che cioè i deputati c.lt() costi.tuiscono 
il Club italiano a Yienna so no dieeinoYe \·ittime. 

Fa. nn quadro molto \·eritiero sulle nostre miserrime condi
zioni politiehe in g·enerale. Osserva che nel luogo dow si don ebbe 
discutere per la pace e per il benessere generale, si fa iuYece la 
gnena per impedire che si discuta. Accenna alle bugie ehe deli
beratamente do\·evano essere stnte dette in Parlamento per farci 
la guerra. mentre mai si potè udire che qualcuno a\·esse pensato 
a smentil'le. Cic> an·enne certamente perch ~· g·li uomini delle pas
sate legislature, o erano troppo in cimtì.denz11 cul Go\·emo, o twu 
a \·evnno sangue italinuo nelle vene. 

Dice chè"'. con la franch ezza delle sue opinioui, sebbene di

giuno di idee di burocrazia, peni gniclato soltanto dalla ferma 
volontà eli far del bene e di coni;;;poudere coscienziosamente al 
suo mandato , colse non poche occasioni per tagliar la calunnia 
dei nostri detrattori, dicendo in faccia agli av\·ersari la Yerità; 
mentre d' altra parte, o per amore, o per forza, volle che la sua 
parola fosse ·ascoltata. 

Nota che a Vienna erano abituati a eonsiclerare il nostro paese 
quale un mendicante, cui 'si fa Yolentieri l'elemosina minuta; 
che gli italiani prima del Club erano tenuti in conto di sudditi 
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per forza, oppure come intrusi, e quindi s i chiedeYa da loro il tri

buto di lavoro, di danaro e di sang ne e si r iteneva che non 

awssero nes~un diritto nella distribuzione dei pubblici benefi zi . 

E questi CTiter.i paradossali di goYerno erano entrati, s' intende, 
ne lle regole bnrocrati che della nostra regione Giulia, per etli ci 
volle non puco a far capire a qnei signori che gli ital ian i ci sono 

non soltanto per imbandire, ma anehe per sedersi a tavola. 

RileYa ehe già la topografia della Camera presenta l'idea della 

di ,·isione e della s ud di ,·i sione: tutte le gradazioni del colore politico, 

del eolor nazional e, del colore relig.ioso, del color sociale e persino, 
se così pnò esprimersi, del colore fin anziario: grnppi eli w ntiein

qne, eli cliecinoYe, eli otto , persino eli sei e di cinque deputati'··· 
. Proprio: alla Camna di Vieuna , tutto divide. Questo feno

meno, che nn dì faci lita va il c.ompito ai goYemi assoluti sti ; per 
c: ui fe' pur capolino il proverb.io: Ditide et 1:mpern ; in oggi, 

ottiene l' effetto opposto : invece, più si diYide il potere parla

mentare, m eno facile riesce al Governo ... eli govemare. 

Rifà la storia dei fugaci ministeri sueeeclntisi negli nltimi 

mesi: e cliee che il elnb italiano, con i suoi cliecinoYe voti, ne ll a 

fluttuazione dell a t enne mag:gioranza, pn<ì ancora contare e trarre 
dalle altrui g uerre qtmlche Yantaggio, o almeno impedire i danni 

ehe a noi si minacciano. 

Il malanno si è che fra noi e i trenti11i vi è una certa di

Yergenza, perchè ognnno eli noi hn nn nemieo differente : cioè, 

m entre noi abbiamo lo slavo e.he c' .insiclia costantemente, essi 

hanno il tedesco che fa altrettanto. 

Gli è per qnesto moth·o, e per il eaos ehe in,. Parlamento 
regna sovrano . che il elub stette lunga pezza in osxer vazione . l\ia 

appena il Thnn mostrò di non curarsi eli 11oi, f<l\'Orendo aperta

mente i n ostri avversari , la maggioranza del club italiano lHl'Si>ù 

all' opposizione. 

Caratteristico poi si mostrò il sistem a di combattimento del 

don Gregorcig. il quale in nn lnngo discorso alla Camera si seagliù 

con tro la prepotrm;~a. ed il predominio dei fiwm·-iti italiani a tutto 

danrw degli oppresS?: slrJt>eni, m entre è pal ese anehe a coloro ehe 

fanno mostra cl' ignorarlo, che le eonclizioni eli fatto sono pro

priamente inverse. 
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Fu sbalordito il Lenassi per tanta impudenza da parte di un 
saeerdote che vi Ye a Gorizia; ma tosto riavuto, tuonò in modo 
eloquentissimo, e con l ' aeeento della verità sbugiardò pubblica
mente il deputato prete, conYincendo iu pari tempo e Camera e 
:Afinistri che le cose stavauo in altri ternùni da quelli che erano 
abi tuati a udir ripetere da don Gregorcig. Il co raggioso depu
tato i taliano, con la sua fran ca parola, meravigliò ed impressionò 
tutti facendo in par i tempo trionfare la verità. 

L' attività del Lena~s i, come vedesi , fu molto proficua. Egli 
colse poi l' occasione della visita - - da ltti mol to sollecitata -
del ministro del eommercio Ba.renreither nell e nostre terre per 
accompagnarl o, come lo accompagnò, prima a ispezionare le linee 
del P redil e della vVoheiru, indi H Gorizia. Lo c.onclusse al passo 
della barca e a Ruda pas~amlo per il 'l'on e, dimostrandogli la ue
cessi tà della costruzione dei due ponti , eioè sul Torre e qtù 
all' Isonzo . Lo accompagnò a Grado, Aqtùl eja e l\Ionfalcone, in-· 
formrwdolo minutamente ed esattamente sulle condizioni nostre, 
cosicchè il mirùstro partì· con l' impressione eh e il nostro paese 
era stato veramente molto r.alunn.ia.to . Attinse la convinzione che 
bisognava provvedere per la costruzione di una liuea ferroviaria, 
per la regolazione dell e nostre acque e per nna migliore comu
nicazione con Grado, mentre )'fonfalcone dovr ebbe esser fatta 
città eli mare col rend ere n~n-ignbile il suo porto, e Gorizia es
sere favorita nel 8UO sviluppo per renderl a importante stazione 
di cnm. 

Gli è in segtùto alle impressioni riportate dal Biirenreither 
e comunicate ai coll eghi , che a Vienna ed al Mini stero modifi
carono i pregiudizì a nostro riguardo e furono tolte le preven
zioni che vigevano contro di noi ; onde si ha fondata sperauza 
che i molti ostacoli frappost i al miglioramento economico del 
nostro paese verranno rim essi. 

Dichiara infine ch'egli ha combattuto sempre in nome del 
principio nazionale liberale, tenuto alto dalla nostra Um:one alla 
Presidenza della quale ricorse per informazioni e consiglio ogni 
qualvolta si trattava eli oggetto grave e d ' importanza; e chiude 
felicemente la sua sostanziosa ed esauriente esposizione, che forma 
una bella pagina di storia sullo spirito e stùle condizioni politico 
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nazionali del no~tro paese di fronte pure alla politica genera le 
della monarchia , con questo eloquente monito: 

« ~oi deputati, le d.iecino,·e Yittime, abbiamo .im'parato quanto 
sappia di amaro .il salire e lo ~eenclere per quelle scale par
lamentari e min.isteriali .in pro delle Yere ottocentomila vittime 
che ,·engono dietro di noi. Ora ci conoscono; domani ei rispet
teranno, e finalmente dovranno per;;uaclersi, che prima d' ingojarci 
bisognerà pure che facciano i conti anche co n noi. » 

Il Presidente rile,·a il c·aldo entusiastico lungo applauso che 
coron•ì la chiusa dell ' esposii:.ione fatta dal deputato Lenassi, e 
ringrazia Liuest' ultimo per la sua utile attività. 

Il dott. Yenuti , qual e podestà di Gorizia, gli esprime grati
tncline per la proficua atth·.ità a fa,·ore dei suoi mandanti , ed 
esprime la speranza che i tempi aYYen.ire sanmno migliori e che 
nell e alte sfere si asco lterà pure la nostra voce. 

Il ~ocio Giuseppe N aglos di Curmons esprime il desideri o di 
una maggiore operosità dell 'Unione a Yantaggio del Frinli, che 
dice essere in assolnta balia dei preti e anche dei santesi. o~serva 

che g li slaYi hann o una proticua c.ooperazione nei preti e nei 
maestri, mentre per noi l' azione dei maestri è nulla in causa 
delle loro condizioni da n-ero tristi . Vorrebbe quindi l'influenza 
della P residenza presso i fattori C'ompeteot.i , affinchè i maestri 
conseguisC'an o migliori trattamenti e s' uniscano a noi nel com
battimento per la ca usa comune. 

Il Presidente è cl ' accordo ell e si do \'l'ebbe migliorare la con
dizione dei mae~tri ; elice perù essere oggi impotente l'azione della 
Pres idenza, perchè la Dieta da cui dipende il miglioramento degli 
stipendi a favore del corpo insegnante, non funziona. 

Pi~r o,·,.iare poi a ll'azione malefica della orda nem, la Pre
sidenza abbisog·na dell' aj uto dei soci . In ogni modo verrà te
unto conto dell a raccomandazione per esereitare tutta la sua 
influenza .iu ogni evento, in ·ogni luogo , dove si trovi una stilla 
cl' italianità. 

Così ebbe termine questo memorando Congresso, che produsse 
impressione indelebile nell 'affollato pubblico. 

* * * 
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Attigua alla storiea sa la , surge le biblioteca ciYica dal no~tro 
Comune acqrti~tata dalla ProY ineia, alla ttnale lo storico Giuseppe 
Domenico Della Bona, diligente ed appas~iouato raccoglitore di 
cose patrie, l' ave1·a lasciata in morte. Questa importantis~ima 
biblioteca, ricca già qrmnclu perYenne al Comun e, in grazia di 
generosi donatori d' open' e di copiosi acquist i fatti posterior
mente, oggi conta ben 60 -!"7 opere in 861:? Yolumi, più 726 
faseieoli. La biblioteca tiene ancora 2±0 pergam ene. 171 atti cl ' m·
chiYio, G6 pezzi musieali , 63 at lanti e carte geografich e e 162 
disegni , stampe, fotografie ecc.; e inoltre GOO 1·olumi e 200 fa
scicol i di opere incomplete. 

La seguente epigrafe immurata sopra una parete del corri
dojo presso la sala maggiore, ricorda il suo rarcogli tore ed il ri or
dinatore e bibliotecario: 

QueBtn Biblioteca - rln - G1;an - Domenico Della Bona 
r:.on aff"etto di tJatrin - nwl;oltn - r:olt' ry." to della prov1:nr;1à 
- Agli studiosi delle nostre ·oieenile - Drtl Co mune eonsert•a.tn 
- Con intelhyente r;urn - Da.l consiylie1·e P-O IIlll1zale - Carlo 
ccwal-iere de Catùwlli - R iorriinatn ·- Fu aperln al pubblico 
. . Il V r;ennajo J.f.DCCC~Y.CIJI. 



CAPITOLO YI.o 

Scu o la reale tecnica. e sua fondazione - Osse!'vatorio meteoro lo gico -

Esposizione agricola. fores10ale settembre- ottobre 1891 - congressi, 

visite cospicue, sperabile risv eglio - il Teatro Peppino - l'edificio 

della Scuola magistrale femminile - il Sem inario ar civescovile centrale 

- la Scwola popolaPe cittadina femminile in via S. Giovanni e S lla storia 

- Scuola pPofessionale di perfezionamento femminile - Scu ola di la-

vori donneschi di fondaziont:~ Frinta - riflessioni - leggi scolastiche -

Scuole comuna li in ge nere - la fondazi one Elisa ve d. Frinta - Con

sigli scolastici - chiusa dell' ann0 scolastico - m o ns. Luigi Toms ig e 

la solenn ità della prima comunione - la chiesa di S. Gi ov ann i. 

Nell' anla intema a sinistra del palazzo eumunale risiede la 
Scuola reale teen.ica che ha g·abinetti geogral:i ei e eli storia natu
rale, sale eli di segno ed un importante laboratorio cltimieo e eli 
fisica. Il vasto cortil e serve per ricreazione ed addestramento 
degli allievi. nei ginoehi ,ç;iuuici. 

La Seno la reale tecnica, seguendo gli SYolgimenti del! ' epoea, 
fu aperta nel 1850, per<J con :,;o]e dne classi, e mercò le enre 
del Comune e della Camera eli eomnwreio. Ma già due anni dnpo, 
in grazia dei consiglieri eumunali .Alessandro dc Claricini e Fran
eesco Pfeifer, i qna li per mancan;~,a di professori si sobbarcarono 
all ' insegnamento del ramo ter:nico e bancario, fu possibil e di 
aprire anche un terzo eorso. 

Questa senola allora si trovava negli edifici del Ginnasio, in 
via Scuole; di là, nel novembre 1860, passò nell ' attuale edi
ficio, aumentando le classi per quanto lo comportavano lo eirco
stanze, finchè nel 187 0 fu eompletata con la settima e provve
duta progressivamente eli una biblioteca per il corpo insegnante 
e per gli allie\i. 
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Quanto al mantenimento della sc uola , acl eccez ione degli emo
lumenti dei Professori e del Direttore, tutto il resto è a carico 
del Comune. E stann o n carico del medesimo le spese eli manu
tenzione dell' Ossen-atorio astronomico, affidato al di stinto signor 
G. Bresni g, e che fu eretto, cl ' accordo con la ProYinria, nel 186H. 
Cosa strana: mentre il Com n ne cleYc sopportare le spese per 
l ' osservatore, YiCe\·ersa poi non ha alcun diri tto alla sua Il O

mina 1•• Direttore della Scuola ò il prof. Egidio dott. Schreiber , 
il quale nel 1899 ~o l ennizzù il proprio gi ubileo eli ~erYizio . 

Passando aera uto al Yasto fondo dell ' amministrazione per le 
sussistenze militari , eli cui nn appezzamento fu acq uistato dal 
Comune nel 18H3 per uso di mercato eli esportazione, Ya ri ror
clato che \"i fLl tenuta , per cura della Società ag-raria, la riusci
ti ssima, anzi splend ida Esposi;done agrieola - forestale nel set
tembre- ottobre 1891 , per celebrare il cento \·enticinque~imo an
ni versa rio della fonclm:ione dell ' I. R. Società agraria eli Gorizia. 

L ' inaug- urazione seguì eon pompa solenne, al mez,.odì del 
12 settembre. 

Si ric:o rcla sempre con orgoglio ii belli~simo aspetto del l' ed i
fì cit.l dall e elega nti ed estetiche forme c le prospettanti sue log
giette, do\·e da graziuse forosett€ in c:ostume fr.iulaun veniYnno 
con garbo serviti d'assaggio i deli ziosi \·ini eomuui e eli lns:>o 
delle nostre terre, mentre le vaste ga ll eri e interne offriY;m o in 
bella mostra le rinomate frutta varie ed i non meno nri e ricer
cati legLtmi della nostra feraci ssima proYin c:ia. N el recinto, si 
mostravano oggetti in legno lavorato ed il nostro bel legname 
da eostrnzione ; i prodotti delle eave eli pietra e di vari marmi 
fitli ; varietà eli macellino industriali ed agricole; animali dome
stici cl' ogni genere: pollame, eani, eq uini , boYini - e alcrme 
mucche, da cui si mungeva, mentre in una malga lì presso si 
confezionava con il latte ancor cailclo, a vista dei v isitatori, il 

burro fresco ed il form aggio. 
P er ogni dove, piante e fiori a profusione; e sul piazzale di 

prospetto, graziose aiuole sfoggiavano magnifiche piante orna-
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mentali , in mezz:o a cni zampillava nna elegante fontana acere
scend o abbellimento all'insieme. 

La trattoria in fondo appagava le pi(l difficili e:-;igenze dei 
gastronomi e dei buongustai ed anche degli ... altri; la mnsica 
della nostra brava banda eivica aumentaYa la festeYolezza e ral
legranl l'ambiente. Di sera, a completare le feste, si da1·a in 
Teatro ·- già ne parlammo -- la C'amllerùt rustùxuw, !nterpre
tata da artisti di Yaglia. 

Durante il periodo della Mostra fnrono pnre tenuti, dal 16 
al 20 settembre, il IV co ngre,;,;o enologico e qnell•J rl ei pomi
cultori , ai quali presero parte più di eentoeinquanta co ngressisti; 
fra cui le più spiccate ca pacità 1·ennte dall e pro1·ineie italiane 
e da Vienna. 

Chinsi i congressi, qnei signori intrapresero ese nrsioni per Mo
nastero, Aquileja, Villmwl·a di .Farra , Voghersea, Httssiz, Dobra 
e sul Coll io, onmqne acco lti fe,;teYolmente : sì che riportarono 
di noi e della nostra proYineia. il pitL earo ricordo. 

L'Esposizione fu onorata pure clallrt visita dell'arciduca Carlo 
Lodo\"ic.o nei giorni 16 e 17 settembre, e nel 28 ciel ministro 
del eo mmereio Oliviero marchese de Baecquehem. Entrambi ne 
riportarono buonissima impressione e si feli citarono con gli or
ganiz)mtori e coi fattori della stessa. Il giorno 18 f11 tenuta una 
solenne adnnanza della i::loeietà agraria, che fn onorata dalla pre
senza dell' areidnca snlloclato. In essa il decano dei soci cav. dottor 
Carlo Doline de Cipriani, dopo aver esposti i fatti più salienti della. 
Società, fu fatto segno .a distinzioni speciali da parte dell' a.ngnsto 
personaggio. 

Il successo dell' esposizione, come ri levammo, fu dei più splen
didi e ne va data lode al valente comitato che l 'apprestò, composto 
dei signori: Conte Francesco Coronini, presidente; Gio\·amli Bolle 
vice - presidente; Battistig Antonio, Dominko Guglielmo, Beyer 
Michele, Friihanf 'l'ommaso, Giordano cav. Engenio, Gironcoli 
Sigisfreclo, Hentschel cav. dott. l\fichele, Kl'trner Ruggiero, Levi 
cav. dott. Alberto, .Manrovich eav. dott. Giuseppe, Redl Giuseppe, 
V alle Antonio, V erzegnassi dott. li'raneesco, Zattera Pietro, Zat.
toni de Cesare, Zepic Francesco, Znttioni Egidio ; Klavsar Ernesto 
e Velicogna Giuseppe segretari. 
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L ' nffieiu della Presid enza del Comitato era C(!Stitnito dal pre
sidente, dal Y.icepresiclente e dai d ne Begretari; qna.le cassiere 
funzionò Autouio ùlobtlciar . Ideatore dell'edificio e dirigente i 
laYori eli c•ostruzioue, tutta in legnr• cou c-operto eli cartone in
entramato, ftt il nost ro concittadino Emilio Pelican , arc.hitetto 

distinto , troppo presto tolto all'rn·te, alln sua famiglia ed alla patria, 
della quale eertanwnte sarebbe sta tu bell'ornamento. 

Dnraute il periodo deJI'Esposizioue In città fn freq nentat.a da 
migJ iaja di forestieri i CJitali portarono straonlinnria animazione e 
eonsiderm·oii Yantaggi. 

I eittaclini poi s i compiac·e,·aJll> di Yedere OYtmqne Yita Imo,·a, 
e si rallegniYano al pensiero c-.l1e la stessa sarebbe fori era eli nn 
ri sveg·lio genernle in linPa economica, risYegl.io del qnale era 
sentita In necessità. Purtroppo, però, qn esto risveglio si aspetta 
ancora! 

* * * 

Qna.si dirimpetto al t'undu Stl <'li:Ì sorge,·n l' Esposi;::ione Yi è 

il mercato coperto, ora in ristanro E' in riattamento. Se ne parlerà 
in appres~o . 

Pochi passi pirt in nanzi , e precisam ente al n. D clelia 'ia 
Caserma, vi. era il Teatro Peppino , dove si eliiY<DlO rappresenta

zioni clrammatiehe ed altre eli genere vario : clnrù poeo, sebbene 
bastantemente frequentato e favorito dalla popolazione. Questo 
Teatro cU.nrno, od Anfi.teatro, fu eretto nel 1856 da eerto Lorenzo 
Paoli in società con Giuseppe Perco - detto Peppino, da ctli 
prese pnre . il nome - per farne nna specnlazione, la quale però 
non sortì l 'esito desiderato, in causa , ritiensi , eli cattivo impianto 

ed in generale per inettitudine dei proprietari. 

* * * 

In via del lliercato sorge il bellissimo edificio dell' Istitnto 

Magistrale ed unita Scnola. eli pratica, costruito dal bravo eapo
mastro Emesto Rossi su disegno dell'Ingegnere capo della Lno-
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gotenonza, LeYi, e sotto la direziune dell ' ingegnere di Luogote
nenza Tonùnnsi. La co~tmz ione dell ' edificio cominciò nel 1890 
e il 9 marzo 1891 fu inaugurato, alla presenza delle alte cariche 
sco lastiche e politiche. · 

P er cura del compian~o prof. Luigi Ktu·schen, il vero l):alan
tuomo, fran co e leale, si tro\·a in quell ' Istituto una. palestra di 
ginll<l~tica modello; mentre per lo premure della Direzione e dei 
profes:>ori di scienze esatte, nmne all estito un ricco gabinetto geo
grafico, chimi co e di fisica. 

* * * 
Di contro e prospettante sull.a Yia Seminario , si cli stingne il 

bel palazzo del Seminario arci\·escoYile central e, fondato per ini
zintiYa dell ' arci\·e~eovo e principe Carlo Mirli ele conte Attems 
- primo nn·.i\·esco \·o seguito al soppresso patriarr.ato cl ' Aquil eja 
- c un ~om me raecolte fra generosi oblatori , fra r n i A1a-ria 1'e-
1·esa rh 8amjr! ehe eoneorse con f. c}O OO e In mnnifica imperatrice 
11Iruin Te.resn rl ' A:i,strùt. Si completarono i fondi oecorrenti a 
quella costruzi<.> ne co n una eoll etta di tutte le diocesi dell a mo
narcli in e eu n la concorrenza dei parroci della · diocesi, eon cloni 
d' ogni ><o rte. 

Aequi:;tato il fonrl <.\ dal baron e Tacco Fnuwe~eo per ti orini 13 
mil a, :; i cre:;se il fahbri eato nel 1757. Ma nel 1788 Giuseppe 
II :;oppres"e 1' h tituto, passa ndo l' e11te al t'undo di religione della 
8 t.iria, e mmHlandu gli al unni a l 8eminario di Gnu:. 

Però, sebbene res t.itlt.ito da Leopoldu lì' rancesco II all' ordi
nariato, ser vì nonpertanto per tr su miLitare, YCrso relnt iYa pigione, 
fin o al 1818, epu<"a nella quale J?raneescu I lo fece ri staurare, 
riduna rldolo all' origin ario S<"opo q11ale Seminario centrale per il 
Li tura! c. 

Il Sem inario possiede una biblioteca di olt re venti mila vo
Jurni eli opere prege \·o Lis:;ime e rare, fra (•.rti il Lossieu tnlmmli co
rabbinil"o ea ld aico di Buxtorf, rega lato dal prot'. Don Antonio 
l'etcani , od altre upere clonate dalla Cnn celleri<L auli.ea. 

Vi ù <ttt igu.a una eloganti.ss ima. chi esa e dietro l'edificio un 
vastissimo parco od un orto per la ricreazione dci chierici, dei 
qunl.i possono essore aeeolt.i fin o a 150. Ln città però deplora cho 



quel Seminario non alberghi sempre sacerdoti propagatori d' amore 
e eli pace fra i popoli. 

Amorevoli euro e sunuue rag,Q:uarde ,·oli dedicarono a quel
l' istituto l 'arciYesco,·o Giuseppe \\"a lla nel nominato nel 1819. Ma 
specialmente al pastore succerlntugli con decreto 9 gennaio 1835, 
che prese possesso dell' arcidineesi lì G aprile 1835. -- il pio e 
mt nitìco arciYescovo Francesco SaYerio Lnsrhin , la cni memoria 
per la nob iltà del cuore e per le suo Yeramente g rancli opere eli 
em·ità rim arrà perenn emente YiYa tra noi - sono dontte le spe~e 

di riattazioni e l'a mpliam ento del Seminario. aY1·enute nel 1843; 
opere per le quali il Seminario ,·a anuo,·erato fra i più belli 
ed ifici de lla città. 

Quanto · agli atti rh e earatterizza no il cnore c:arihtte,·ole del 
santo pa~tore Franr.eseo 8aYeri o Luschin , basterà ritar questo: 

Sempre intento a soc:eorrer e i poveri , non aYeudo a dispo
~i:r.ione, in nn caso eec·e:r.i onal e. il numerario rho gli abbisogmt,·a, 
impegnò perfino la propria argenteria da t<t,·o la! 

S ull ' èd itìe io n. \J in Via S. GioYanni leggesi: Girir:n scuola 
popolrtre ciltrrrhun (em.1111;nile: importante istituto di educazione 
s nperiure, eh e ~rieggia i rinomati lic-ei d' Italia e della s ,·iz;,era. 

A. propui< ito eli questa sr nuln s i rammenta c.lte t'n fondata JJel 
1836-è!.J. e c-h e la sna prima sede t'n in Coee,·ia. Era ehiamnta 
semola ti·i,·ialc femminile, <n·en due c- la ss i ed in q nell ' anno sco
lastico co nht,·a ~ essantanna sr.olare. 

Nel 18±4, ne assnuso In cli.rcilione Anna ;'\'fagTini -- la s iora 

Nani, an cor sempre ricordata ('011 all'etto e g-ratitndine - e la 
scawla Yenne traslocata in Via N t retta N. 7, do,·e nel 1t>51 le fn 
aggiuutr1 la III classe. Fu indi tn1 sferita JWOYvisuriam ente in Yia 
Signori 7 pe r poi pas~arG in V ia As('o li :l dn,·e stette tin o a l 1864-. 

Nel JSGJ , il Comun e, seguendo le es if!·enr.e del progresso anrh e 
ne l ca mpo dell' istruz:ionc, l' olen·, n ra pu:-;(• tt ola eoll ' aggi unta della 

IV. qnei !orali però non essend o pirt s uff:ir ienti ai mtoY.i c-re
sciuti hi.·ogni , Yonn e appigionata la rasn Bafjler iu Yia Semi 

na ri o 18 e nell ' annu srolastien 18G.J.-G5 la s(·rtola t'n trnslucata iv i. 
Nel 18118 le fu aggiunta la V ed nn anno dopo ln YT (·! asse. 
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Nel 18tl4 il Cl>ll\UIJU aeq uistù la •·-nsn neiiH qu.al o ei n,2;g· irinmo, 
Yi t'c·t·o i dubiti ri~tlwri e l'iHttamonti e nel febbraio sueef'ssivo 
vi tra ~ t'e rì la seuoln , dove aneora ogp;i ~i trunt. N o l l t:; !l4 le fu 
ag-ginnta la da~se VII. 

Q,uest' istituto fu elcvntu a scuola cittadina nel lH\!5 eo ll ' ag
giun ta dell ' VJ[l ~.:la sso, cu n ell e il Uu.11.11 1no ludcnll.Jm·Hte ri empì 
nnn l:>Ontita ln<otwn e GO ITi spusc all e esig·enze d•-•i tempi nwcl er
ni ss imi di un a ·iWt ea pitule. L ' intportnnto istituto. di eui è vnleu
tissima dirottri1·e e mae~trn la si!-!'11Urinn. Elisa .Fa\·c- tti , eurri spolllle 
pe l'fid btmente all o scopo por eui venn e eretto, quindi Hl pru,2; rnmma 
s<;o la.-; ti eo c·d nl <IE:s icleritJ dulia c·ittndinanzn . Dul buonissimo t·.orpu 
in SE'I!; Ilan te fa1111o parte Aug. Zant1ttig, Lndovi en }'unxari , Pia Can
dntti, Maria Bobir;, M.ariH Colautti, l'ierina Lasei.ac, Bi l\e Basc• lli , 
od altre. Vi ù pnre un maoti1TtJ di religione, l' ottilllo Uon Gio
vanDi Na nut, !-!·orizi.<:tnu noi c·uorc-; un a distiJL ta mao~tra di lingua 
tcd e~f·a. , la signr•ri na ùu~tarttinu Furia 11 i, una bra va 111 aes tm d.i la
Yo ri Adele Kli t~h;dl ed 1111 eg regio mae~tro . di ,·.nnto , i l ben outo 
JJia estrl• Cu rrad11 Cart.oc•·i. 

Nei loea li della ~te~sa liGilol rL lì 4 mnrxo HIOO l'lllllle inau
FUrat.l la 8r·11oln p1·uj{!8sionnlc 1h Jier(e,:irmrtnrento j'emminife, 
eretta. per r· t1ra. del Uomuno, l.a qu ale Lta lo scopo di prucm·a1·c 
alle t-igli o di famigLi e povere una i s tt.· u ;~io ne d.i pratil'-a ntili1à nell a 
vita. 1-lecondo i.l prr•grarnma , vi ::;' in segna Lingua ital iana eu n 
rigum·clo all o stil e cl ' atfHri, f'.o nti , geometria o di st•gno C'< llt t itlo:;so 
a ll a professione dello alli c1·e, la1'ori donn eselti ed ec·.onomia do
mestica. A queiita sl'uola aeeodun.o quell e ragazze olte l1anno giiL 
adempiuto all 'obbligo della froq ucntaxiono dell a sc· uola (so i el assi.) 
o almeno asso'lto la V e·lementHro, eioè dai dodi ci unni compiuti 
in a vanti. 

]J l'CII'SO è bi on nal c, C J' istruzione Vi<'l ii O impartita da maO:;t re, 
al'l a lr::sta dell o quali ~;ta la si.gnorin.a -~'avetti. 

Nello stes.-o ed-iiì ciu, bene u male, si t rova ptu·e la sc· t1 0la 
di la v ori donn osclli di funcla;~ion e .Frinta, che fu att i vat.11 nel 1807 , 
organ ix~:ando l n. <·.onf<:>rmomente all.fl vu lontù. della benemerita fou
datri(\0 od nllc <d ispos izioni di logge. Lo giovanotto vi. po:;~uno 
aneedere dopo eorrisposto ali ' obb li go lega lo deJla freq ne n taxionc 
della ~r: nul a. , qnindi anell o nel l[n att.ordicesimo anno d'etù com-
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piuto. L' istitu;,iono i· trn le piìt utili: e ben gratu de,·' essere il 
nostru popolo all a nnutili ceute sil!,'nnra. E lisa vedova Frinta , la 
qu ale Yo ll e nubi.ln tc·ntu perputi turu la ~ un nt emuria r·o l dare il 
me;,z,, nlk ra g-az;,e di apprend L·rt' il cuf' ire, il ricamare, L' agn
pittum , noueliè qual.s insi altro l;t\'u ro lllnli ehre : ai quali in se;::na
monti il lJo!ll iinu aggi.Itn so Llll ro r~o di di sognu. 

La sr· twla off ro quindi llu' i~tru z i u ne di pmtiea uti li t:\. k nd cnd o 
a f•Jrmarr: ln bra\·a do nn a di fam iglia ed anc.lie bran· nwestro di 
la v ori per I•J ~e llo le, oppure per i la l!urnto ri da sa rti , di l: ru~tn i e 

o di mode. 
(l uanto ai loenli , por lilla. scnoln di s·t alta inlpOI'tnnzn qnal 't) 

q uesta di C. tLi parliaJ!l<), di remo r.•m gli a ltri pi it cu mpetenti in 
materi a, dto es~ i di. corto nun c<J ITispondono a tu tto le esigenze 
s• :ula~tiv li u niJ a qnell e del dec.oro dttndino , speBialmonto se ~ i 

fanuu eoufro nti eo n nltn~ città anche• meno importa nti dell a nostra. 
Ma poic.hù ei fu cunHIIJi •·ato che il Comune fn oculato pra

ti c·!J o por p• lJTG in perfetta anuonia l' indole di quo~to importante 
I stit uto t•.ou 11n cl e<:o roso erlilic.io, non ci re~ta che di fare voti 
purr: hò ei1) ~ i a v veri al più prestn. 

lJna paroletta porù dobbiamo dire rig·t wnlo agli emolunwnti 
del r:urpo in~ugn an te in general e, ed è ello i medesimi non souo 
per nnll a affatto eOI' rispundenti, nò all e fa tic.ho, nt) all 'alta im
porta nza doll a eastu, ell e ha .il pi [t difti cil e ed il piìt santu dei 
mandati: di1.·or.%a ro, iRtmire ed etlueare le p: io\·a 11i lll enti per fa.r 
delle dou ne !l llllnodo e doi gaJantuolllini lahuri o.- i o ni,·ili . 

* * * 
Quanto allo sviluppo ed alla frequentazione dell e scuol e, basti 

il dire chEJ mentre nel 18li!J si avonuw in c.ittà, fra pubbliche 
e p l'i vute, dieei Renolt1 eo n trentn.sei classi: oggi ne ab biamo ben 
venti con novanta classi ed oltre tremila allievi, dolio quali sono 
comunali : le duo eittadine eon qnindiei elassi, le cinque popolari 
eon di ecinove classi, una professiona le per mgar.ze ed una pet' 
rugani eon . ei sezioui. - Di alcune di questo, e sull ' ubbligo 
della freq uentnzione, .- i parl a al eapitolo Passa.'Jg'io Edling. 

Il mn~gi.ore incremento nel campo scolastico lo si ebbe in 
questi ultimi venti n.nni , nei qunli oltre le giì.t note furono erette: 
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la scuola mis ta eli Valdirose nel 1883, per corrispondere al de
siderio eli quei borghigiani. cd è frequentata da ottanta allieYi ; 
di essa è dirigente Giuseppe Crasse~·iz. 

La seuola mista di due classi eretta nel 187 5 a San Rocco, 
casa Lantieri presso la chiesa, fn d.ivisa in dn e, maschile e fem
minile. La prima passù in via Vogel 18, nel 1893, aumentata 
della classe III ed indi della IV. Qual dirigente vi t roYiamo il 
maestro Michele Zei . La seconda, che il primo n.nno fu mista di 
unn classe, cliYenne femminile nel 189±, nello stesso anno passò 
in via Cipressi, ed aumentù di cla~si progressivamente fino al
l ' ann o 1898 in cui le venne aggiunta la V. Questa sc:uola eli 
fondazione Eli:-:m veci. Frinta, diretta dalla maestra Luigia Sassi, 
fu trasloc:ata nell'apposito edificio eretto in via Codelli coi fondi 
della nobile folildatrice, nell 'anno 1898. 

L' edificio, che conisponcle perfettamente acl uso seolastico, ed 
è bell ' omamento della Yia e decoro cittadino, ricorda in pari 
tempo la mnnificenza- dell a Frinta , la quale Yolle che con la 
vi stosa sostanza lasciata al Comune a S<.:O])i d'istruzione, eh e oggi 
ammonta a cor. 117212,41, fossero formati tre fondi , A. B. e C. 
con gli interessi dei qnali ~nssidiassero studenti poveri goriziani 
di nazionalità italiana. 

Dal fondo A . di eoJ". 34881.22 si conferiscono stipendi n stu
denti che frequentano l' UniYersità di Vienna. Il fondo B. di 
cor. 37120.59 fu erogato per l'erezione della suddetta scuola 
popolare femminile, dove dev ' essere impartita l' istruzione in 
lingna italiana. Dal fondo C. eli cor. 45260.- si retribni see una 
maestra per lavori muliebri ; il resto della rendita è specialmente 
destinato per stipendi a studenti di medicina, sempre perù al
l 'Università di Yien na; in mancanza di questi, si possono con
ferire anche acl altri stnclenti, pnrchè di nazionalità italiana. 

A conferire gli stipendi è chiamato il Consiglio eomnnale, 
che ha pme la facoLtà di fì .. ·sru·e il numero dei beneficanc!J e la 
misum dello stipendio. Finora l ' ammontare di ogni stipendio si 
aggirò fra i due ed i tre cento fiorini ed il numero dei beneficati 
variò da quattro a sei. 

Duplice q uincli fu l ' intendimento elevato della fondatrice: 
salvagnardare la nazionalità e favorire l'istruzione! 
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Onore quindi e grat ituLline perenn e alla memori a della be
nefica Eli sa Yed. Frinta e YOti perchè d:1 molti si:1 imitato il suo 
esempio. 

Nel 1891.) fn imposta Hl Comune una se- nola sloYena. La eresse 
in ì~ i a 8euola agraria l: perù questa non fun ziona ..... cio(· sì , 
fun ziona , ma ..... in via della Croc·e. in edificio sc·ola sti co della 
società 8 luga, eretto etl inangttrato nel 1898. 

In forza d t• Il e leg·gi snll ' istruzione, furono istituiti nel 1870 
i Consigl i scolastici proYinciale distrettuale e locale. Questi ultimi 
due perù \·ennero fnsi nel 1875 e 1lag li stessi surse il Consiglio 
scolastico m·bano, presiednto dal podestà di Gorizia . Ne fanno 
parte due rappresentanti del Comune, uno della Chiesa, uno del 
Go\·emo, nno del c'orpo insegnante e gl' I spettori clim·ettnali, i 
quali tutti sono rieleggibili e stanno in e11rica sei anni. 

Ecco come si c-ompone l'attuale Consiglio sc.olastic.o Urbano, 
secondo le ultime elezioni : 

Pre~irlente Podestà dott. Carlo Venuti; Yine pre~idente: dott. 
1\famni Fn1 11eeseo; .J[embri: Hafner caY. Franceseo, Cnlot pro
fessor Gin~eppe. eons. :,;col. ispett ., Yodopi \·ez Franeeseo, con s. 
imp. , Fratnich dott. Ernesto, Tomsig )ions. Luigi, Znrmann Au
gusto ; Sostl:tuh: Bombig Giorgio , Canetti dott. Angelo. 

* * * 
Ritomando alla scuola cittadina, di questa si rammentano con 

piacere le belle solennità di ehi usa dell 'anno seola stieo con mu
siea, eanti , sermoni e seene drammatich e ece. che veniYano date 
in quell 'eccell ente istituto alla presenza delle autorità e eli nu
meroso pubblieo. Vi seguiva l ' inaugurazione della. Mostra dei 
lavori scolastici e mnliebri, letterari e domest.iei , frutto e premio 
dell ' applicazione delle allieve e del corpo insegnante. 

Checchè si voglia dire in contrario, quelle chiuse solenni 
restano pnr sempre usanze eare che non si vonebbero a. nessun 

costo abolite. 
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E cosi mmmentansi eon ricouoseenza le solennità toecanti 

della prima co muuioue delle fan ciulle nell ' nttig tw chiesa di 8an 
Gio\·anui , che \·eni\·ano tenute da l\ions. canonico decano Luigi 

Tomsig, Yalente caterhi~ ta di que~tn Ci\"ÌC<t seuola popolare e 
poi cittadina per ben 23 anui. Sacerdote in~pirato da fen·ore 
r eligioso, egl i r:u nqLLide \·a le comunicande ed il pubbliGo. Ad 
acr rescere sol ennità alla cerimonia concurre\·a alternativamente 
la musica patetica rlell ' organo ed il son\·e eanto sacro delle 
donzell e. 

* * * 

Ed ora entriamo nella chiesa , dedicata a 8. GioYanni Battista. 
Ci rammenta il suo fondat ore barone Vito eli Dorinbergo, il quale 
la fece consacrare n el 15\:! 3. mentre il nipote Gasparo Vito eli 
Dorinbergo ne l 1617 la clonava co n l' annessaYi r asa alla com
pa,>mia di C+es Lt. Nel 17"73, soppressi i Ges Ltiti , le loro abbieuze 
passarono ·al fondo di reLig ioue, e la chie~n., che fn indi r.inno
, ·atn e che serba gli lt\'anzi mortali di clne de Leo, patr.izì trie
stini. riman e aperta al culto div ino pas~ando all e dipendenze 
della Parrocchia eli S. Ignazio. In og-gi v i accorrono principal
mente, per gli eBerr izi r elig iosi, la se uola magistra le e di prati r a 
femminile. la scuola reale tecnic.a e la Ci viea scno1a popolare e 
cittadina femminile. 



CAPITOLO VII. 0 

··Graziadio Ascoli e Pietro Dott. Blaser·na - il ten1pio israe litico e sua 

storia - l'ex ponte del torrente Corno - gli effluvi del torrente e la 

fuPia delle sue onde - il ponte dei sospiri e Giuseppe Pinancy - Piazza 

CoP no - il paiazzo Atter11s e la festa dell' operaja - rnannaggia ai 

corni l - Via Signori e via ..... - l'albergo all'Angelo rl'o·ro - I'J{òlcl 
In! r'oroJU.' - pe r-sonaggi illusb·i - società cor'ale - il palazzo Rassaner'
Mar·ine!! i, 

Si prosegue il eammino, e l'amieo, Yolgenclo l'occhio in sn, 
seorge ~opra una tabellet ta il nome Asr:o/.i, da cni si denomina 
quella 1·ia. Si sofferma e, pi eno di ammirazione entn;.:iasti ca, 

esclama: 
- Ecco il grande glottologo ed orientalista, erro il più grande 

filol ogo dell'epoca, st imato ed ammirato da tutto il mondo! - E 
come ne anda\·a superbo , ricordando che ovnnqne si parla eli 
lui e dell e sne opere eon nmmimzi one : mentre io t.irnidamente 

insinnnYa: 
-Sapete~ È mi o co mpatriota! è nna nostra gloria, è nnstro 

vant<J ! ... 
- E non a \·et.e fatto altro, a perpetuare la memoria eli sì 

fulgido astro ? 
No. 
No ... ? 
E a proposito di compatrioti, abbiamo ancora un altro 

nostro grande a Roma, il prof. ·e cav. Pietro dott. Blasema: 

neanche questo è ricordato degnamente! 
- No ... ? ! Eppure anche il Blaserna è una vera illustrazione eli 

cui l' Italia Ya gloriosa; · è celebrato ovunque, e all' esposizione 

intemaziomtle di elettrieità in Como, fu fatto segno alle più ono-



-138 -

rifiche distinzioni anche da parte del Re. Egli è senatore del regno 
come Graziadio Ascoli e qu.i, i suc1i concittadini non sentono 
l'orgoglio eli mostrare qualche ~egno che lo ricordi: qnalche busto, 
nna lapide o che altro si voglia , nella sala del Consiglio o nel 
giardino pubblieo o altrove ... pnrchè siano degnamente rieordati 1 ••• 

* * * 

A ntniiHllllu, si atTi \·a dinanzi al tempio israeliti eo. che, sba
razzato da quella eatapeeehia in cui era imprigionato, ed in gra:da 
della eostrnzion e eli una bella faceiata arieggiante lo stile more~co, 

presenta ora un belli s:-;imo aspetto. L'ingresso, l' atrio, la seal ea 
e l'intemo del tempio, eon ricche11za di marmi, fregi ere. hanno 
un ' aria eli grande;~,11a seria, imponente. 

In detto atri o poi si trovano due lastre di bel marmo nero 
immmate, le leggende dell e quali ci dicono che nel 1699 veniva 
eretto in quel lnogo un oratorio pro v\isorio per i membri della 
comunità, mentre il tempio ftt innahato nel 17 56. 

I ristauri e riattamenti, secondo lo stato attnale, furono ese
guiti per ini11iati va dei consiglieri della comnnità Benedetto i\ior
purgo e Samnele Jona, su disegno e sotto la dirc11i one dell'in
gegnere J:;~milio Luz11atto, nell ' anno 1894. 

Intorno alla ComLuùtà israelitiea, rileverò che da pareec:bi 
lustri è presidente l'attivo ed intelligente signor Enùl io Dortles, 
rabbin o è il signor Giacomo Bolaffio, nn nomo pio e benefico, 
tut.to dedito alla sua missione. 

Il quartiere degli israeliti si trovava in origine in Coce\·ia , 
e l'architettura e disposizione interna, specialmente della fila di 
case dal numero nove al dieeisette, ci dà ancora un'idea del loro 
sistema di vita in fratellevole unione e eomunau11a. 

Dall 'erezione dell 'oratorio, dunque precisamente duecento àmù 
or sono, per quanto si deduce, sarebbe avvenuto il trasloco del 
quartiere israelitico dalla Coeevia in Via Aseoli , la quale nltima 
via è presentemente abitata quasi tutta dalla classe operaia della 
cittadinanza, cui ben pochi ismeliti appartengono. 

* * * 
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Allo sbocco della via, 1' amico mio g·ode eli Yedere sparito quel 
famoso ponte, dove i fannulloni tenevano le chiassose coll\-er
sazioni profumandosi coi deli,~iosi effluvi del torrente Corno, mentre 
quelle due catapecchie sono sostituite da due bei fabbricati de
corosi e che danno nn bell ' aspetto al largo derivato dalla coper
tura del torrente, eseguita, in parte, nel 1886, e completata in 
altre due riprese, nel 1886 e nel 1888, mentre la easa Borghes 
con due belle facciate fu ricostmita nel 1886 e quella del pistore 
Carlo Drascek, con pure due decorose facciate, nel 1896. 

* * * 
A titolo di cmiosità., ed anche per la storia e perchè il caso 

impressionù vivamente la cittallinauza, aceenneremo al fatto , ehe 
la domenica del 17 settembre 1899 quel tonente Como, di solito 
infingardo e non malevoio, ingrossò spaventevolmente, straripò 
ed inYas8 i terreni vicini alla sua destra, i eortill ed i pianter
reni delle case. Tanto erano infmiate le sue onde, travolgenti e 
ass:i e istrumenti agricoli e mobili con qualche capo di auimalia 
domestica, che produsse non poco sbalordimento ed abbastanza 
paura. A scongiurare danni ed eventuali pericoli, furono spediti 
sollecitamente dal Podestà i civiei pompieri, i quali eon altri 
cittadini vigilarono in uno alle guardie sugli averi di quei ca
sigliani e calmarono lo spirito delle persone. Si ebbe in quel 
giomo nna montana di S. Michele antecipata e in edizione pre
potente, troppo prepotente! 

Il torrente si mantenne rabbiosamente infuriato lungo il 
suo percorso fino a Strazig, doYe allagù e ammucchiò ghiaia su 
tutti quei campi, sradic.ando alberi e distruggendo siepi e ripari; 
e come se ancora ciò non bastasse, divelse il ponte di legno e 
fer:·o vieino alle serre RitteJ', traseinandoselo seco per buon tratto, 
gettando e seminando alcuni pezzi qua e là. 

Presso il ponte di Piazzutta corrose un tratto di terreno del 
fondo Michele Furlani, sopra euJ stava una terrazzetta che pre
cipitù nel torrente. Più innanzi, allagò tutti i terre1ù a destra, 
asportando siepi ed alberi, senza perù risparmiare la parte sinistra 
dei fondi clel convento delle suore de Not1·e Dame mà-nacciandoli 
seriamen.te di rovina. 
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E aniYiamo al ponte dei Sospi ri, eosì chiamato dal nost ro 
indimenticabile patriota e sferzatore spiritoso ed arguto Giuseppe 
P inausig, perché, malgrado le sue zelanti e ostinate premure per 
raccogliere le oblazioni onde erigere quel ponte, che sen·isse poi 
a fa n >rire la costruzione di lUla strada di c.ongiunzione eolla plaga 
ex Fonuentini ed acl.i acenze e Strazig, non poteYa mai raggiun
gere il desiderato scopo, onde, , i sospiri suoi . })fe lo disse egli 
stesso un !riom o, con quel suo fare semi satirico : 

-- CumO rhe àn fat il puint narin metigi nom rle'i sospi·ri 
parr.è• che mi a fat bastanza snspirà par Yelu,, - - E sogginnse 
co n nna eli quelle sue tanto significanti risate :- Biel no, chist 
puinL.! ,, Se son boins di fà una di ch·eta .,! 

P resso quel ponte e in fian co al medesimo, l'onda fnriosa 
di strusse una galleria costruita da Antonio Bolco a llo scopo eli 
pi antare un mulin o, e rorrose ed asportò buon tratto di terreno , 
mentre la parte interrata che era sostenuta da un muro a scarpa 

poco, amd troppo poco, solidamente costruito, sotto lo stabili
mento dei civici bagtù, fu addirit tura tra~cinat.a per buon tratto 
dall 'aeq tw , cosirehè, a rtnanto diceYasi , anehe il r esto correva 
pericolo eli franare. Il pubblico per,) fu tos to rassicurato dai teenici 
uffieiosi ; e acl impedire ehe gli imprnclenti si a\-vicinassero troppo 
all 'o rlo, furono posti dei ripari , mentre si dettero anche le cli
sposizioui per nn a costruzione solida di llll muro di sostegno 
fatto a scarpa. 

Dall a parte opposta, tutti quei terreni furono sott'acqua, sparita 
la qual e si trovarono ben eospaTsi di ghiaja e sabbia grossa, 

Crtrioso perO che, mentre il torrente ri gurgitava, il fiume 
I sonzo era poco più che all o stato normale, ed il cielo non era 
in modo notevole coperto. 

* * * 
Ma ritornando in piazza Corno, si deve dire proprio che eon 

quell 'opera di eopert11ra la piazr.a guadagnò non poco in vastità 
e bell ezza, A destra della casa Borghes e di contro a quella eli 
Carlo Valentinuzzi, nella quale c'è una ghiacciaia modello , sorge 
maestoso il vetusto palazzo eli una delle più cospicue famiglie pa-
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tri~i e guriziane, c.ioè q nello dei conti Attems baroni do Pcl tz e n ~tein 

c.be fn eretto verso la metà del sec.ulo :;cor~o in i:;til e del risor
gimento ; è opera veramente artistlca del gPriziano bnr•)ue Pacas~i , 

di colni c. lte ideù la ,-i !leggiatura imperia le eli ~elt onbnmn ,; nllo 
seorcio del soeolo scor:;o, e c be nel 17 7 :) id e•) e costruì a pro
prie :;pese, nel mezzo della piazza Corno, la bel la funtana, nel 
emi centro si aderg-e il nwgnitico .Ercole eh e attena l' Idra. 

Dell o ste,so <wtore (• pure il pala;~zu della illustro fami glia 
bnrone .Enrico ed Angiolina de Ritter Zalton.--. 

Questo palazzo r ieorda una storia lugubre. an·enuta nell a 
prima metà eli questo sec.olo. E ri co rda p m e dw ai 15 ottobre 
1887, per cura dell ' uperosissimo go riz:i ano Lni g·i Ippaviz, ex. eli
rettore della 8C' tl01a ciYica pnp<.~lare, e svtto i l patronato del conte 
Ca rl o Coron ini, Yi ,; i tenn e nna esposizin ne art i ~t i,:a. 

In qne:;tn. i\fostra furono esposti . da c-enh1settnntaeinqne e~po

sitn ri tutti g·oriziani , ben :?7-J.O u,!!g·etti. hi si ebbe il Yantaggio 
di anuninue bell e opere d'arte moderna e molti ogg-e tti storici 
e di antichità. 

La modesta espos i ~ione t'n interessanti ssima, specialmente per 
i cnltori di storia patria o per gli stndio :; i in genero. L' esito 

momle e finanziario , dei più suddi sfncenti. 

Altra data importante di qnel palazzo abbiamo da registrare, 
e preeisam ente quella del 16 settembre 1888. 

In tale giorno memorabile Yi si inaugun) il vessillo ~oeial e 

dell a Soàetà. d1i Mntuo soccorso fra gli mtigiani , società che sorse 
nel 1866 per ini ziatint di alcuni cittadini , eon lo seopo eli ga

rantire l 'operajo co ntro la miseria ed i momenti critici della vita. 
Presidetate, nel 1888, era l ' av,;, Luigi dott. P ajer de :)Iomiva. 
Quella festa del lavoro, mercè il concorso di cospicui citta

dini, ass n11se le proporzioni di nn importa.ntissimo avven.imento 
cittadino; e Autorità [H'OYinciali e cittadine e corporazimù mo

rali e privati imbandierarono o addobbarono gli uffici pubblici 



-142-

e le case. La città perciò presentaYa un aspetto di festevolezza 
e in piazza Como e nel palazzo Attems arctJrreva durante tutta 
quella giornata il pubblico festante in folla. 

Alle 10 il comm. Pnjer inaugunt\·a la ~olonnità alla presenza 
della ma trina della bancLi era baronessa Angelina de Ritter Znhon y , 
delle notabilità proùnciali, cittadine e dello stato, eli rappresen
tanze sociali e eli giornali delle pro\·incie consorelle, eli cit tadini 

e di tutta la famiglia operaj a. 
Un forbito discorso improntato a se nt imen ti di carità. patria, 

eli Ltmanità, eli amore, inneggiante al clu\·ere, all 'onesto 1:\\·oro, 

alla fratellanza e ali" unione, feco scattare que ll 'assembl ea in 

fragorosissimi npplansi, in1iammandola d'entusiasmo. 
Il i\Iaz:-~anti di Zam, pronttnc iù poi bellissime parole a nome 

dei eonfratelll della Dalmazia, eli cui portant i saluti e i YOti eli 
pro;;perità alla famiglia operaj [t in fe~ta , eltiudenclo il suo bel dire 
con tUJ EYYi \·a a Gurizia , al q ttallè fu ri~pusto, eon slancio cordia le 
da t utta l' adnnan:-~a: - En·i \"!t Zara , e n·iva la Dalma:-~ia ! 

Gli r.i~po~u il eonttn. Paj er multtJ opportunamellte; dopo eli 
ehe, i eon\·ennti seese ro nel gia rdino - addobbato eon proprietà 
e bttoll g-u~to - ad ass istere all'ttftieio r eligioso, •·elebrato sotto 
apposito padi_gliune da c- inque saeenluti tutti gori ~ iani: Don Lnigi 
Tom::;.ig, don Valentino Bre~ausig, don B'mnce::;eu Castelli r., as
sistiti dai nltiork.i Gionmni .Nanttt o Git)\·anui B.isiac h. 

Nommamente solenn e e ,·.om nw \·ente fn .il momento in eni 

il sacerdote ben edis~e il Yes::; ill o, pronunei.anclo le fras i rituali; 

non meno ~o l enn e e febhr.il e fn il momento quando, dopo la ceri
monia t! ella battuta del r- hi ndo ne ll ' asta del gonfalone, il presi
dente, presu .i! vess ill o lo agitiJ cli.nan r.i all a folla e lo aftidt! alla 
sod età eso rtando la ad nHnrarlo cnn le opere cd a farl o rispettare 
da tntti ; e i l numeroso · 1:oro Hella G.innnst.ioa .in t uonava l' inno 
8ru~m 'l'fl.'<8i/.lo, ,z,!l.l ' rwtùpiruw ec-.< · .... ! 

T/inno-marcia ftt per l' oceas ione seritto eon patriotti r.o slancio 
dal dott. Antonio Hallaben. e ri n:st i.tu di melod iche c robrtste 
note dal distintn mau~tJ·n d.i m11 si<:n Cmrado Cartoet'i. 

Qnel momento f1t ve ramente i ndim enti c:tbile: battimani, voc;i 
giubilan ti, esr.lama:dnn l, 1111 alto selri.otto entusiasmo, d te prorom
peva da mig li aia di enori , cln migliaia di labbra !. ... lnsi stenti gli 
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en ·i,··a al ,-e:;si llo, al presidente, alla matrina, all ' rt.rtigiann, a 
Gorizia ecc. ecc . Alla partenza cleli a matrina, poi, una enorme 
folla di persone d'ogni ceto ed età si riYersaYa l';nlla piazza, star
cava i cm· alli dell 'equipaggio ed a mano, cittacliui , borgbesi ed 
operai , condnee ,·ano la nobildouna de Ritter al suo palm~zo. QuiYi 
furono :;untuosamente sen·iti rinfresrhi e champagne a profusione, 
mentre la banda, nel pareo, che intanto era stato letteralmente 
illl·ar;o dal ptlbblico festante, esegniYa uno scelto progrmnma. 

Non mancarono i briu clisi significati vi, fra l'lli quelli del eonte 
Eugenio Valentinis di ?lionfal eone, del Paj er, del ]:faun"·ieh e 
di altre notabilitìt; ment re cuu grande affabilità e eou tratto gen
tilissimo e Yerameute signorile e squisito, la baronessa ra~·giante 

eli g-ioja e la figlia sua Carolina ed il consorte barone Enrieo 
faeeYano gli unori eli casa. 

Nel pomeriggio continuò la festa nel palazzo Attems, dow 
si s1·olse il resto del programma: eonc:erto della banda ei Yiea, 
eori ed alla sera ballo. L'inno-marcia ottenne ~empre entusia
stico snece~~o, e fu ripetuto un a in.tinitiì eli \Olte. 

Il barometro dell' entusiasmo segnù sempre nn grado altis
s.imo; ma quando il Ye~s illo appan-e, portato dai Yessilliferi opera i, 
~ ulla loggia del palazzo prospettante la piaz:za , e quando la matrina, 
ac:eompagnata 1lal presidente, attraYersò, seguita dal gonfalone, 
il (·ortile-gia rclinn, l' entu;;in ~mo rag·giun~e l' npiee e gli applausi 
erll egginrono furmidab.ili , fuori snll a piazza e dentro nel parco . 

Durante tutta. la ginrnn.ta e eosì pnre durante la sera al ballo 
che :;i protra:::Re tin dopo le 2-J., la festa operaia mantenne un ca
rattere demorratieo dei più :;pi eeatL Si YedeYann in cordialissima 
c·onn1nanza d amo del! 'ari~tr.wrnzia e della borghesia d i ~tin ta, signore, 
operaje e popola ne; sign<)ri in frac e gibns, borghesi ed opernj. 

Durante la giornata pervenn ero alla presiclenv.n nn ' infiuità eli 
lettere e telegTammi di soeictà eon ~ort:•lle e di altre a Yenti ron 
JIOi gli stc~s i seop_i e In m edes ima lingua , cioè da Trieste, clal
J' I stria , thil Trentin o, dalla Dalmazia o del re~to dal ]<'riuli. 

ComparYom puro, ad onornre ln fe~ta del laYoro, Eclg;ardo 
Rasc.o\·ich, pro~irlente dell ' opornjn di Trie~te, il ~egrotario Lorcn:w 
'l'ugnoli , Ginsoppe Caprin ed altri illustri , n.i qnali fu ro no fatte 
d i IUMtrn:don i affettuose. 
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Come Yecles i, dunque, la fe~ta rr~snnse nn carattere di im
portante a n ·enimento cittadinu: e C+or.i ~ i. n non mancù di regi
strarlo in unn delle piit belle pagine dell a sua ~turin. 

!\le.ntre io e il mio amico sta,·amo in piaz:w discorrendo; due 
s ignori forasti e ri a noi poco disco;;t i ossen·ava no co n c0rta ma
ligna espressione ironica Ll cUcitura delle tnl>elle ~egna via: Piazza 
Corno , Rin1 Conw, Via Curno, e lì presso an cora l' olezzante 

torrente Como ... 1 

- ìlliseri c:o rdia! quanti comi!? ... - e~c·la ml, uno d' essi , 
aprendo in pari tempo una batte ria eli fri~ ;.:i e di freddure ,-era

mente piceanti. .. ! 
B l'amic-o miu: 
- 'l'i sembra c·.l! e non abbiano ragione 'i ... E non snrebbe u.ra 

c:he ~ i levassero almeno nn pajo eLi rtttei eorni ! ·~ ... E poiel!è ab
bia m ... degli uonùni illustri che sa rebbe non solo dec:oroso , ma 

utile e cloYeroso per noi eli ricordare degnamente, perchè non si 
sostitniscono a quella numenelatura bizzaua e rid.ieola i lorn nomi 
venerati? P er ese mpio, alla piazza si potrebbe dare il nome di 
Pacassi e all a ,-ja adiar·.ente quello di Blasern a o di quakhe altro 

nostro g rnnde .. . 

* * * 

Imboccata la vin Signori , presso l 'antico Pnnrton sp ... sì 
osser'<a lrt l'in ... ehe second o il delibera to Consigliare, sopra pro
posta del primo aggiunto Carl o dott. Venuti, donebbe denomi
nm·si da Carlo Fmjetli. 

Qui l ' amico non sa spiegarsi perchò il Consiglio non tenga 
fermo a nn suo deliberato, che fn in pari tempo espressione e 
volontà eli tutta la cittadinanza. E davYero, non su spiegar]() 
neppm· i0 ! 

I a quella via sorge l'antico albergo All'Angelo d 'o1'o , dalla 
cucina squisita. Esso è frequentato da . bnong11stai di qni e di 

Trieste ed è ritrovo dei cittadini della 'l'ecchùt guct1'dia , i1 e11i 
num ero, pmtroppo, va sempre più assottigliandosi! 



- 1-15 -

A d ne passi, in Yia Sig-nori , troYiamo l' altro, pure antieo 
albergo, dell e Tre CoroJW. che uggi s' intitola (~ogn endo l'n~u mo
dem oi, 1-Iutel Tre C'arane. Qnesto hrJiel era nn dì freqnentato 
dalle più alte personalità. Alberg·nru no nello stesso il eonte eli 
Chambord, prima ehe appigionas:;e la \·illa Boeckmann ; gli arei
elnchi Hainieri e Alberto; nel 1885, in incognito, l'imperatrice 
Eng:enin di Francia .. . In ocea~ione dei fnn ebri del conte eli Cilam
bord, l'albergo delle Tre C'oro ne era trasformato in q nnrti er ge
nerale dei legitfimisti fran cesi. 

Più innanzi, al n. 8 della stess<l Yia , tro\asi la sede del C'o1po 
eol"(t/e, società fondata nel 189 2, con lo scopo eli eoltiYare il 
canto per dare alcnni eonr·erti per proprio diletto o prestarsi con 
l' opera nelle festività in occasione di avwnimenti patrii. 

Presidente del sodalizio ò ora Giuseppe Sacchi. 

P rosegnendo per la Yia Sigw•ri. Yediamo emergere il magni
fico palazzo della baronessa Ra:;saner - lfarinelli , disti nta gentil
rl onna , le eni opere di carità ed nbn egazione rimarranno peren
nemente ricordate e benedette. 

Aggirandosi per le rieche sale di qnel pa l a;~zo, amllliransi 
quadri di buon pennello, fra eni alenni ritratti di famiglia , della 
qmìle l' albero genealogico ci elice essere stata di origine italiana 
portante il casato Rassa - indi Rassaner - antiea feudataria 
del Carso, divenuta patrizia per meriti di nn Volfango nel 1-±75. 
Passati i dne ampi cortili si aecede acl un bellissimo parco for
nito eli ricche piante, dove le festicciuole che venivano date dalla 
nobile dama riuscivano splendide in grazia anche del luogo ameno 
e posto in sito tanto centrico, che gli inYitati vi afflniYano YO

lentieri in gran numero . 

lO 



CAPITOLO VIII ." 

Il Monte di p;&tà - il L eon d'oro e la L ocanda Bay lon - Giuseppe Il. -

il Della Bona - l' or igina de !la mensa arcivescovil e a G ori zia - i Co

delli - i due prÌil"'i &rcivesco~i goriziani - gli arcivescovi Valland, L u· 

schin, Gollrneyr e il car>dinale a r civescovo M issia - p:azza Grande -

i tr ito ni e Nettuno - i palazzi - i Bosizio - la Banca co oper•ativa -

il Gabinetto di lettura - la chiesa di S. Ignazio - Pr•e Franzesch - i 
Gesuiti - la peste - i quadr i -la colonna- il Ginnasio - l'i llustr-e pro f . 

Reggio - una prezi-osa biblioteca - le C lal'isse e il Capitolo laica le. 

A por h i passi sorgono i cl ne edifici di ragione del Jlllonte di 
p1:età pn;mt.o rh j'onrln.:io11e Thu rn r•oJde Giuseppe q.m GJ:am
bnttùln. Questa umanitaria istitmdone, sòrta per proteggere il 
povero dall e pression_i dell ' usura, iuc:ominciò le sne operar-ioni nel 
marzo del 1 8~ 1 , per merito di quel generoso fil ant ropo che fu 
il Generai maggiore austriaeo alla corte di Tosenna, Giuseppe 
conte Thurn e Valsassina, il quale, eon atto notnrile, dedicava 
all ' uopo la cospic:ua somma eli qnarantasei mila fiorini, sotto alcune 
co ndizioni ritlettenti il Yenerato suo nome, disponendo però in 
pari tempo c·.he gli e,·entuali utili derinmti da ll a gestione, fos
sero devoluti per nn a quinta parte a favore eli poYeri Yecchi im
pote nti ed infermi e a dare lavoro acl opera i ed artisti poveri 
clisocc:npati. Santo dunq ue è lo scopo del fondatore, il quale ad 
esec utori della sua ,·olof.ltà q n ali curatori perpetui nominava l' Ar
ci\·escoyo ed i panoc:i del duomo e di S. Iguar.io pm tempore 
o chi per es~ i; ed in qua lsiasi eve nienr.a sempre la prima au
to rità ecclesiastica eli Gorizia . 

L'istituto, come sappiamo, in gmr.ia di saggie operazioni ed 
oenlata amministra11ione, seppe inua.lr.arsi in credito e preso uno 
SYil uppo straordinario, talchè pur corrispondendo perfettamente 
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in ogni sua parte alla Yolontà del nobile fondatore, ebbe d' uopo 
riorganizzare gli uftìci eri ingrandire ed ampliare la sede, acqtti
stando per ciò, nel 1897 , l'attiguo fabbricato, un dì sede del 
rinomato albergo Al Leon d' oro e precedentemente ancora della 
famosa Locrmdn Baylon che per akuni giorni albergò l' impera
tore Giuseppe II, arrivato nella no~tra città il 10 marzo 178-±. 

Attualmente, direttore clell\ionte è il sifinor Corrado de Fabris. 
Il primo direttore fu lo st.oriografo Giuseppe Domenico Dellabona, 
cile elette Yita all ' istituto e ne fu l'anima fìn chè Yisse: uomo 
che fu una illustrazione della sua e nostra patria e che perciò 
ricordiamo pmtic.o lannente nel eapitolo Biogrn(ie. 

* * * 

La piazzetta dell' Arci,·eseo\ado ci presenta il ,-et.usto e Yasto 
palazzo dell a mensa arei\'escoYile e l'unito ~acello di bell ' archi
tettura. Quante memorie sono ad es~o co llegate ! .... 

L'idea di avere la sede di uu ,-e~c.ovo a Gorizia si manifestò 
già nel XVI secolo, e lo proYa uo le enre che si diedero per eri
gerla Ferdinando l in seguito all ' abbandono nel quale era lasciato 
il patriaìTato cl' Aqnileja, ed un :;ocolo dopo gli a.rcidnelti Carlo 
e Perclinando , nonehè il capitale ehe il parroco gori11iano Vito 
Gullini aYeva lasriato con testamento a fa,·ure di un arri,·escovado 
a Gorizia, ed indi la v.istosa somma e la easa signorile messe a 
disposizione da Agostino Coclelu. barone d i Falwenfeld, assottigliando 
con ciò il patrimonio proprio. 

Questo Coclelli , eh' ebbe sì stran<) sentimento, ma r he ebbe 
pnre idee vaste, nacque a Gorizia il 3 aprilo 1683, fu aggregato 
alla nobiltà patrizia il 29 febbraio 17 -±4 e c·.reato barone il 12 
marzo 1'749. Ebbe da l\fariauna Candido, sua consorte, due figli, 
Antmùo e Franeesco, e morì a Lnbiana il 20 luglio 17 49. 

P er i snoi meriti personali e per il generoso dono si ebbe, 
oltre le clistinzioni menzionate, pur quella del diritto di nomina 
ciel prevosto eli qn esto capitolo, diritto che pa. sò in eredità. ai 
due figli , i cui discendenti l'esercitano tutt' ora altemativamente, 
all'occasione. Il maggiore propagò la discendenza a Lubiana cci 
il lhaneesco a Gorizia. Da questi nacque il barone Sesto Codelli, 
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uomo di pregiata Yirtù e patriotta integerrimo, morto fra noi il 5 
aprile 1895 nella bella età di anni 83 . Il diritto di nomina alla 
fntnra Yacanza del prevosto spetta ora al barone Ugo Codelli . 

* * * 
Ritorniamo ali ' arc.ivescoYado. 
Soppresso formalmente il patriarc.ato d' Aqnilej a, eou bre1·e 

del 6 luglio 1751, si crearono i clne areiveseo ,·acli eli Udine e di 
Gorizia. E mentre per Udine fu nominato il veneziano Barto
lomeo Gradenigo, per Gorizia, con bolla di Benedetto XIV dd . 
:28 aprile 17 5:2 , fu nominato il goriziano Carlo 3lichele conte 
Attems. Questo primo arei vescovo di Gorizia eon le chiese suf
f.ra ganee di Trento, Trieste, P edena e Como, m1c:qne li J luglio 
1711 e fu innalzato al grado di principe del. sacro romano im
pero con patente imperiale rld. 2 maggio 1766. Fu uomo di Yirtù 
predare e eli Yasta coltnra. Morì h 8 febbra io 177 4 e fu sepolto, 
per di sposizione testamentaria. nella chiesa del Seminario, donde, 
soppresso quell' istituto, la salma fu in forma priYatissima esu
mata ed alle 10 eli notte del 28 febbraio 1788 deposta sotto 
l'altare di S. Anna nella metropolitana. 

All' Attems successe il già vescovu in partibus Rodolfo Gin
seppe conte cl ' Edling, nominato da Pio YI con bolla dd. 22 feb
bra.jo 177 5, pure goriziano, nato il l agosto 1723, dotato anch'egli 
di Yirtù insignì, pio e earitatevole; ma non potendosi unifor
mare ai principi che guidavano nel suo governo Giuseppe II, 
egli cadde in disgrazia e dovette rinunciare alla ca rica. Si portò 
a Roma nel 1784, dove fn nonùnato vescovo assistente al soglio 
pontificio; senonc.hè, minacciato del lievo della pensione di fiorini 
diecimila qualora non abitasse entro gli Stati austriaci, nel 1787 
~i recò a soggiornare a Lodi, dove morì lì 8 dicembre 1803 e 
ftt sepolto in quella chiesa di S. Filippo Xeri. Lasciò la propria 
sostanza , fiorini otto mila, a questo Seminario centrale. 

Nell' ottobre 1785, seguendo in tntto il suo piano di riforma, 
Giuseppe II soppresse l'arcivescovado eli Gorizia per donarlo a 
Gradisca; idea che vuolsi nata nella mente del liberale e grande 
riformatore l' anno prima, allorchè, attraversando la storica ci t-
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tadella per reca rsi a Trieste, la vide in miserrime condizioni, 
senza guarnig·ione, squallida e quasi spopolata, onde, a miglio
rame le so rti , stabilì el i darle una sede vescoYile e relatiYo 
Capitolo. 1ia per difetto dell e volute formalità, ]'idea non lWtè 
tradmsi in fa tto che nel 1788 e per breYissirna cimata. 

Arrinto a Gorizia nel luglio eli quell ' anno il delegato car
clinale Brigiclo, leYa dalla diocesi il Yicario generale e capitolnre 
e lo trasferisce a Lubiana. la quale, in base a relativa bolla, riceve 
l' arciYescondo, mentre [,) stesso Pio YI eon brew :?0 agosto 1778 
nomina uscoi'O di Oradisca .F'rnncesro :Filippo dei conti d' lnzaglli, 
stiriano, in luog·•) dei soppressi YescoYadi eli Trieste, Gorizia e 
P eden a. 

:\la mancando a Gmclisca e una cattedrale e un palnz:zo per 
la residenza Yescr•\·ile e quanto altro cl ' indispensabile per alber
gare il eospicuo prelato, tenuto col cnpito.lo nel giorno stesso 
dell ' installazione, 26 agosto 1789, il prescritto coticistoro, e \·e
scovo e eapitolo ritornarono a Gorizia. 

Sncceduto a Giuseppe II , morto lì :20 febbraio 1790, l' im
peratore Leopolclo IL cou bolla 20 settembre 1791 si ottenne il 
trasloco della sede Yescovile e del capitolo a Gorizia., ma con 
l' obbligo però eli portare il titolo eli V esco\·o Goriziano e Gra
discano. 

Kel 1819 fu nominato Yescovo il dott. Giuseppe ìYalland, car
niolino , al quale , con relativa bolla 3 agosto 18:-lO, P io VIII 
restituin1 la dignità di arcin•scovo e motropolita della diocesi 

·eli Gorizia. 
A questo prelato, nel 183± successe quel grande filantropo 

che fu l'indimenticabile :Francesco Saverio Luschin , della Ca.
rintia , a.rcivescm;o e pn:ncipe imperiale. Morl nel 1'854. Di lui 
si parla altrove. 

Gli successe r anno dopo il pr-incipe arcivescovo Andrea 
Gollrnayr nato a Ratmansdorf nel 1797, il quale entran solen
nemente in città il 24 gi ugno 18i5'5. Questo prelato fu insiguito . 
di pa·recchi titoli ed ordini. i\iorl lì 17 marzo 1883. 

A lui succedette il pr-incipe a1·cù ,eseovo mons. LLùgi dottor 
Zoru, di Yasta coltura, pio e ca ritateYole, vero padre dei poveri; 
il quale, anima veramente candida, non sapendo forse sopportare 
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la perversità dei tempi, si spense nella benedizione e nel com
pianto generale l' 8 luglio 1897 . 

Il 22 maggio 1898 faceva il suo solenne ingresso in città 
S. E. mons. pn:ucipe at·ci rescovo Giacomo dott. Missia, eli vasta 
dottrina e buon cliplomatieo, il quale in tre mareate date si di
stinse con generose elargi:doni a favore dei po veri del Comune. 
Per le sue pregiate doti , l'anno decorso fu innalzato al più alto 
rango ecclesiastico, cioè a Cardinale; e la parte sloYena della 
proYincia ne va org·ogliosa per il lustro che aneora acl essa dal
l ' eminente prelato cleriYa. 

Il cardinale Uissia sta ora .eostrnendo, in aggiunta al palm:zo, 
un ' ala abbracciante le due interne esistenti, al quale la\·oro esso 
decliéa una spesa eli circa fiorini qnarantamila. Nel centro di 
quest'ala, erigerà la cappella privata , mentre nei restanti locali 
collocherà la sua biblioteca e le sale cl' nffieio e eli studio. 

I citta(lini però, pnr rispettando in lui il r.apo della chiesa 
arciclioeesana, l' animo suo generoso e la sua operosità, deplorano 
che, quale deputato alla Dieta, si sia recato al parlamento pro
vinriale soltanto per votare eontro gli italiani, mentre, ricercato 
e scongiurato cl ' intervenire a loro favore, preferì di astenersi 
dalle sedute, manifestando con ciò, se non avversione, certamente 
poca tenerezza per la parte italiana della provincia. 

L'elevazione della rattedra arcivescovile di Gorizia alla di
gnità di sede cardinalizia potrebbe fa r supporre, se i tempi non 
corressero contrari, che si Yoglia ripristinare e contin uare da noi 
il patriarcato di Aqnileja, come Venezia ha qnello eli Grado, e 
con lnstro maggiore, perchè il rango di Cardinale è snperiore a 
qnello di Patriarca . 

* * * 

Ma eccoei ginnti in piazza Grande. 
Bella e vasta piazza, nel cui eentro la graziosa fontana, col 

sno gruppo di tritoni sormontati dal serio Nettuno, sfoggia le 
armoniche linee; · essa è opera di pregio del goriziano Nicolò 

' barone Pacassi inscritto fra i patrizì della COI"!_tea nel 1768. 

* * * 
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E a proposito di questa fontana la storia ci ricorda nn be
nemerito gori zinno, il rettore .Francesco Srl\-er.io Gironcoli. Egb 
fu uomo di alta leYatura ed operosissimo. 

Per iniziativa del Gironc:oli fu costrui to il primo macello pub
blico sul fondo occupato ora dalle sc uole reali tecniche e la Yia, 
elle oggi porta il nome del grande- stori ograf<) :\Iorelli era c:hia
mata prima Yia dei ::\iacelli . Questo so lerte ed attiYissimo fun
zionario pttbblieo ha pure iniziato le prat iche ed effettuata l'im
portantissima oper;t dell' approYigionamento d'acq ua della nostra 
città dalle so rgenti di Jloncorona. A lui si cleYe la costruzione 
dell ' aequeclotto e lfL bell a fontana. che ~pi cca nel eentro della 
piazza Grande. -

P0r le insigne doti eli eui era adornato e per le grandi be
nemerenze acq uistatesi Francesco SaYerio Gi roncol i, eli antica 
famiglia gorizian a, nel .17 60 fn elevntu al rango di nobiltà eol 
precli c:a to de Steinbnmn. E la città tntta , mentre tributa perenne 
rieon oscenza a questo suo nobile figlio, fa Yoti che i regp:itori 
della cosa pubblica cl" oggi dì , in cui la questione dell ' approvi
gionamento d' a equa è questione Yitale, imitino il suo esempio. 

Le attuali famiglie Giroucoli dr Steinbnmn discendon o da 
quell ' illustre eittadino. 

* * * 
Torniamo in piazza. 
Yi si notano ];, chiesa di S. Ignazio, i palazzi Nordis, quello 

dei Paterno lli, il palazzo Stabile e quel lo della Banea coopera
tiva , i l[Uali sono bell 'ornamento dell a piazza; mentre in fondo 
signoreggia il vetusto e magnifico palazzo governati,-o con attigua 
terrazza e parco, pa lazzo eh e un dì fu proprietà dei conti Thurn 
ed ora è sede del Capitanato e residenza del rappresentante del 
governo . 

È questi ora il consigliere aulico cav. Ltùgi de Bosizio, di 
famiglia patrizia goriziana che eonta fra i suoi membri parec
chi illustri. Notiamo il saeerdote Gian Giuseppe Bosizio di Urbano 
nato il 20 marzo 1660, per oltre trent'anni cancelliere della curia 
dell ' arcidiae0110 Sertorio Delmestre di Goriziit. Gi useppe Bosizio 
fu letterato di 1~1 erito, fecondo d' idee, gioviale e buon verseggiatore. 
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Con l' Eneùle e con le Georgithe eli Virgilio tradotte, o meg:lio 
ridotte in dialet to friulano, si acqnistr) un distinto posto : e le 
sue opere sono sempre così ricercate, che an che della terza edi
zione non si tro,-ano più copie in commercio. 

K elle anni si di stinse partiCiJlarmente LocloYico Bosizio che 
formato nel 1663 un corpo eli' duecento goriziani accorse in Un
gheria per combattere i Tmchi. 

Altro uomo eli grnncli meriti fu Gionnni Battista Bosizio 
nato da Lodovico e ch1 Caterina Cesare il l± noYembre 1673, 
il quale, lam ento in medicina n Pacl oYa nel 1694, si fece subito 
buon nome n Trieste ed ebbe ofi'erte lusinghi ere e lucrose anche 
da case principesclw. Ma preferì hi patria, do,-e gli stati pro
Yincinli. nel 1706, g·li conferirono il posto eli medi co primario. 
Ebbe relazione professionale con le più spiccate celeb rità mediche 
delle capitali e ad esso accoàenm o i pa~ienti anehe da lonta
nis~imi paesi. Fu in pari tempo dotato delle più bell e vi rtù. cosic
chè il powro tron1Ya in lui non soltanto sollievo ai mali fi sici, 
ma benanc.o a quelli causati dalla miseria. Eg;li, per le tante sue 
benemeren >~e, Yeni,-a aggregato dagli stati il 5 lug:lio 17 35 alla 
nobiltà patrizia. ~forì il 19 marzo del 17 ·B. 

Da questo uomo benefìeo clisconclono le attuali fnmiglie de 
Bosizio. 

* * * 
Il palazzo della Banca cooperativa ci ramnlenta che questo 

utilissimo istituto eli preYiclem;a, che s'intitola : A.ssoczà,~1;one Coo
perntùa rli Credito (Consor;~io registrato a ,c;àmn:::ia lùnita.tn), 
f1t fondato dai cittadini nel 1892 per inizia t.h-a e merito speciale 
del signor Antonio Rocco. 

Esso ha per iseopo di promuo,-er l'amore al risparmio e di 
accordare antecipa.zioni a pieeoli industriali e commerciai1ti, a 
impiegati, a pensionati in genere, acl agricoltori. Qualunque di 
essi , versando settimanalmente cinqnanta soldi per il periodo di 
einque anni (durata d'una sezione), eli vengono soei, e hanno il 
diritto al prelevamento di un' auteci pazione eli fiorini 150. 

L ' assoeiazione fù salutata con plauso e prese uno sYilnppo 
dei più rallegranti, aumentando in · fiducia ed in credito: cosi c- · 
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eh è, arri 1·ata splendidamente alla sua settima sezione. in og·gi !<Ode 
il favore e l'alta consid erazione del pnbhlic.o . 

La gestione è affìdata ad un gn1ppo di ,·ent' un direttori , 
eletti dall'assembl ea de,2·li azionisti , i qurlli db impegnauo le loro 

. mansioni gratuitamente e con abuegazionf:' , altemaudo fra loro il 

selTizio· giornaliero, cuadiu va ti da un distinto corpo d' impiegati. 
?\eli ' anno eli sua fonda zione. fu presidente l' illnstre Pietro 

eonte Roma, che dette non poco in cremento all 'Associazione: og:g·i 
tro1·iamo a quell ' onorifico posto l' onor. si1mor .-\.lfredo Lenn~~i, 
mentre, sempre zelante a diri g·ere gli uffici , tnw iamo il sig. Anto
nio Rocc.o, ed n fnn gere da segretarin il nostro Giuseppe Brumnti. 

L' Assoeiazione possiede oggi una facoltà di circa Co rone RO 
mila, rise1Ta formata coi civanzi dei bil anci delle sezioni finora 
chiuse. 

I buoni risultati ottenuti da questa istituzione di credito , 
sorta su basi così se mplic.i e valentesi di mezzi così mod esti , 
dimostrano tlllH ·yoJtn di pitl la potenza del piccolo risparmin e 
la bontà del si:> tema cooperati vo. 

* * * 

~el palazzo de Stabile ha ~ecle il Gabinetto rl:i lettura. Qnesto 
sodalizio fu fondato per iniziativa di distinti cittadini n.ell'anno 
187 a, con l' intendimento di raccog!ìere non soltanto le famiglie 
ed i eittndiui della r lasse medi.<l per offrir loro ~livertimenti ma
teriali e svaghi spirituali, ma altresì, per oifrire al popolo un 
mezzo di istruzione e di educazione in senso libemle e nazionale, 
mediante una biblioteca dotata di opere varie dei pil1 reputati 
scrittori popolari. 

Questa Società che doYeva ptu·e arieggiare l' aceademia degli 
Arcadi - Ronwni- Sonziaci , di cui si parlù al rel.ativo capitolo, 
aceademia che non manel' di luce splendida e possedeva tma 
ricca bibliotec.a ed importanti doeumenti storici, passati poi alla 

1rf:i~tervct di Trieste; ebbe 'ita il giorno 4 maggio 18"73 nella 

sala L Dorfles. 
La società si costituì eon 109 soc.i. A sno ·primo presideute 

fu eletto · il conte Francesco Ooronini. 
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Kon è già compito nostro di entrare nei particolari storici della 
società, questi essendo già stati trattati bene e clifl:'usamente dal 
dott. Piero Piuaucig in una sua interessantissima monogratìa in
titolata: Oronrwa del Gabùzetto eli lettura, 18/èl-18-98, llalla quale 
atting-emmo pnr noi a dovizia. A noi basta solo di rilevare qual
che notizia, che palesi lo spirito e il carat.tere che iufon1lano la 
società. Il Gab inetto visse sempre fecondatore di patrie Yirtù e 
bastantemente gagl.iarclo, sebbene esso pnre abbia aYuto qnalehe 
giorno poco lieto. 

Alto però tenne ognora, fuori e nel proprio seno, il vessillo 
del carattere nazionale eittadino, coltivando in pari tempo l'a
more per la patria letteratura e per le scienze varie, col bandire 
sovente dei tornei s,pi ritual.i fra i consoci ed altri connazionali, 
mentre non mancò eli promuovere, o di eoncorrervi acl ogni azione 
che entrasse nell'indole sua. 

Il 23 maggio 1873 passava fra gli estinti il grand e Ales
sandro ~1anzoni, e il Gabinetto, benchè appena sorto, manifestava 
al sindaco eli Milano sentite condoglianze per la grave perdita, 
mentre la città tutta. p l audi va a quest'atto doveroso e nobili ssimo. 

OostitLùva l'anno dopo nn Comitato composto eli membri dell e 
tre società, Ginnastica, Vilannonica e Gnbùwtto allo scopo di 
commemorare il quinto centenario della morte dell 'insigne poeta 
Francesco P etrarca, il quale Oomitat{J organizzò la memorabil e ac
cademia di music.a, canto e drammatica data la sera del 18 luglio 
18 7 4 al nostro Teatro di società. 

Nel marzo 188o commemo rò la morte di Amilcare Ponchielli 
con un cenno biografico, segtlito da musica tutta di composi
zione dell ' illustre maestro, e nel 25 novembre dello stesso anno, 
compiendo il grande glottologo Graziadio Ascoli. il Yenticinqne
simo anno della sua atti,rità professional e, si uni va a tutto il 
mondo ci vile nel tributa.rgli onora nze e celebrava nelle sue sale 
una festa in onore dell' illustre concittadino con un eenno bio
grafico letto dal presidente dott. Venuti e con LUla disserta7.ione 
intorno alla scienza del linguaggio letta dal prof. Simsig. E per 
il concorso di elettissimo pubblico e per la importanza dei lavori 
lettivi, la solennità riuscì veramente imponente. 

Il Gabinetto non mancò eli inviare al nobile nostro concit-
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tadino GralliatUo Ascoli le felicitazioni per la sna nortJ.ina a Se
natore' del Regno , aYYennta nel 1889 ; come pm·e di felicitarlo 
sette anni dopo, allorehè fu insignito della commenda della Legion 
d'onore. 

Morto il 9 marllo 1889 il fond atore della società Pro Patria, 
Carlo Bettolini, il Gabinetto invia Ya prontamente alla YedoYa 
sentite eondoglianze. 

Il Gabinetto concorse, secondo le proprie forze, ma con islaneio 
patriottieo, all'opera nobile dei fratelli trentini di erigere a Trento 
nn eloquente monumento al sommo Dante Alighi eri, il padre (h 
nostra gente. 

Nel 1892 organizzò nn trattenimento (ripetuto per tre sere) 
a favore della Lega nazionale. Nello stesso, figurava quale parte 
principale il Tixianello del maestro "Maneinelli , e l'esito fu dei 
più soddisfacenti, tanto dal lato artistico che dal finanziario. 

Speeiale merito poi si aequistù il Gabinetto con l'organizza
zione delle splendide feste in commemorazione dellH'imo cente
nario della nascita del nostro poeta vemacolo Pietro Zorutti, 
celebrate nel giorno 18 settembre 1892 a Lonzano , e a Gorizia 
nel giomo 26 dicembre dello stesso anno. Nello stesso giorno, 
per cma del Gabinetto, fn commemorato pure il primo eente
nario della morte dello storiografo gori z-iano Carlo de Morelli. 

Il Gabinetto si fece rappresentare ov unque si celebrasse un 
avvenimento di carattere storico politico nazionale, e non mancò 
quindi alla solennità dello sc.opriment.o dei monumenti a Nieolò 
'l'ommaseo a Sebenieo, a Dante a Trento e a Giuseppe 'l'artini 
a Pirano. 

Partec.ipù alle feste c.entena.ri e di I sola in Oliore di Pasquale 
Besenghi degli Ughi e di Rovereto in onore di Antonio Rosmini, 
e non manc.ù di partec.ipare con un clispac.cio ·alle feste Colom
biane di Genova. 

Fu inoltre rappresentato a tutti i c.ongressi della L egn ]'{a
. :::.imwle. 

Bellissimi diYertiment.i, balli e feste, fra cni il festino chi
nese dato all' aperto e la festa per eonnnemorare il centenario 
della morte di Carlo Goldoni ed altre splenclidamente riuscite, 
annovera il Gabinetto; n1a nna specialmente ebbe la ji)Otenza di 
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lasciare llll ricurclo imperituro in tutti eoloro eh' ebbero la for
tuna eli partec.iparvi , e questa fu la Festa fhu la;na. 

Il prof. Luig'i Cumel, pittore aeeacl emieo, ·col fine suo senso 
arti~tieo , e gli amici suoi, fra i c-1uali rieonLimno il dott. S.ilvio 
de :Jiilost - !\Iildenbaus, il dott. Piero Pinaueig, Leoue Candido e 
Giuseppe Cecchet, idearono una festa eli uo;r,ze nel medio evo, 
con tutto il eodazzo dei parauinfi d' ami;) i sessi, col sindaco, 
il prete eec. ecc. Detto fatto, il Come!, aiutato dagli amici, in 
poehi dì dipinge tele e trasfonna la sala maggiore in una piazza 
eli yiJ[aggio su cui pr11spetta la chiesa, il .l\lunieipio, la easa della 
sposa e di altri c.r.mYitat i. Ad nna eerta ora si celebrano le nozze 
e l'ambiente afi'ollandosi prod uce nn quadro al vivo dei più pit
toreschi e ad un tempo caratterizzante così fedelmente l' evo 
passato, da climenticare quasi la vita del prelleute. Il Come!, in' 
q nell 'occasione. s i confermò pittore eli vaglia, e fu molto festeg·
giato, meutre .il Gabin etto registri! la Fàta fhu,la·na in nna dèlle 
più belle pagine della sua vita soC.iale. 

Di ca.rattere meno artistico, ma per il sno scopo altamente 
nobile, va annoverata fra Je ~plenclide, la festa organizzata ed 
allestita in unione alle Sig-nore del Comitato della Le_qn na~~.io

nale, ehe fu tenuta la sera del 6 febbraio 1897; e per l 'esito 
finauziario , e per eoncorso di gente e per brio e vivacità fn pm· 
questa reg istrata nella storia del Gabinetto a lettere d'oro . 

Non meno feconda fn l'attività del Gabinetto nella p;ute, 
diremo, più spiccatamente intellettuale del suo progTamma, cioè 
nelle prelezioni e conferenze scientifieo lette.rarie. 

Di queste, ne furono tenute a do\-izia sn varì temi' ed argo
meuti , da eonferen'lieri anche di fmua ~tabilita, e ebe lasciarono 
indelebile ricordo. 

Acl aprire Ja serie di · queste eonferenze, fu la distinta scl:it
triee signora l\1alvina Frank il 21 giugno 187:3 sul tema: Let
tm"i e lettn:c.,; . 

. Fecero seguito quella del prof. Amoldo Homanin sul tema : 

La scuola nelle s·ae. relax.i0ni colla {a1niglia; .due del professore 
G. Bolle: Sulla ru~tu'l'a del sole e L e ncenti scope1·te nel campo 
della bacolog·ia; due del prof. Vito Forti, La morte d·i Gùm Bat
tista. Vieo e Fmnceseo Bacone e Galileo Gal·ilei, ed altra della 
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Frank sull e : Origùu' delle lettere df'-gli alfàheti; .il prof. Luigi 
Chieriei lesse sugli argomenti: La do nna r i l romanxo e D io 
nella 'IUttunt , nell ' arte e uclla f'-nscie ll -~ tt '1/.111W 1Il; il prof. Gual
berto del ~ifu:xo: Sul primo . tnnt.o rlell'ùtf'erno cl?: Dante: l'a\·
voeato dott. Jona, preside del Gabin etto, tenn e dne lett nre pnb
bli r he S1tll' argomento: I rl':ardini f'i·oebelùmi. e il ca ,-. Vi ttorio 
Castigliani eli Tri e~te : S ulle bl:btt:otedw popolari. 

Nel IV anno soeiale te nne nn ' altra lettura la ;; ignora 'Hal
vina F ra n k sul tema : Il li !IO/ t g11sto fetlr·m ?·io e la sruw critica:; 
il prof. Ce lio de Oeg<l lesse : Sulla morte di [ ~go Foscolo : il 
prof. Lorenxo Base li i sull 'argomento : Il g11slo dell 'arte in G1·ecia. , 
e l' aYv. dott.• Verzeg·nassi sul tema: Del pe.m iero pol?:hco rli 
Dante con lettera. ecl illu.~t rru ione dd canti V l' VI del Para
diso. La signora Bet t.~r D6rt1 e ~ lesse ~ nl tema : A lmtue couside
m--~ioni sulla pos1.: .~1:one de/.lrt rlonna; la scrittrice distinta signora 
Carolina C. Lu:-~zatto, sull 'argomento: Pietro Co:'Wl e le sue opere 
nel t rigesimo dell a morte del poeta romano. 

Vi fnrono indi lettm e del prof. Federico Sim~ ig sn: Profili 
di donne americhe e Un· rwtobiogm fin: del direttore Angusto 
Znrma.nn.: La madne è la pn:llln erl11catrice : della poetessa Er
min ia Bazzocehi (però alla Ginnastica, ca usa la ristrettezza dei 
loca li) ; del pwf. Nicolò RaYalico sul tema : Li n :ca modema ; del 
signor Giuseppe Bresca snll ' Enu:gutxione m.odeTnn; del signor 
Virgilio Blarzino : ~Monete gwùùtne del secolo scorso; del dottor 
Luigi P ontoni: Su.tl' -igù ne dell'occhio. 

Seguirono nna lettura del signor Giulio l)il orpurgo : Sulle so
fistir.rv:ioni delle sostan,~.e ntimentari ; un a dell 'avv. dott. Er
manno Lovisoni sul tema: L1:bertà e socialismo ; d ne del pro
fessor Vincenzo Miagosto,·ich ; Il Conn:to di Dan te A l·ighier i 
documento dell ' ani mo su.o e L a prim a ·t>Ù>anda clel Conruo di 
Dnnte ; ed nn' altra del pro f. N icolù Ra \·a li co: Su.lte 'l'iee?ule del 
teat?·n i tnliano nella seconda metà del secolo XIX. Il dott. Luigi 
de Lnzenberger tenne una lettura snll ' arg·omento: F enomeni 
psichiei della som:etrì. e il prof. Federico Simsig una terza sul 
tema : lVom;i, eognmm: e no1m:g nol-i, chiacehernta. onmnatologiea; 
il prof. Nicolò Ravalico tenne ancora Wla lettura intitolata : Sul 
m are; due ne tenne il presidente avv. dott. Venntì sull' argo-
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mento : Vitn gori;:ùma nel secolo XVIII, ed una il dott. Isidoro 
Reg·gio in e>onm1emorazione di Paolo Ferrari. Nel maggro 1890 
l ' illn~tre scrittore Giuseppe Oaprin tenne w1a e>onferenza su Grado; 
l'anno dopo, il dott. Franeesco Veronese : 8ull' orig·ine rletln f'a
'l.'el.ln ; Sal vatore Farina sull ' argomento: Vi rere pe1· a·more; Gin
seppe· Mason sul tema : Della dmm111,a.tica e di Gusta'I'O },{odenn; 
Giuseppe Giacusa lesse il suo dramma in r.inque atti: La signora 
rh C:ha.llnnt e Alberto ìl1ichlstiidter sull ' argomentu: La bocca 
dell ' uomo. 

In seguito, il concittadino signor Luigi ìlierlo lesse il suo 
la\·oro ch·ammatico in dialetto friulano : Tm pwrùzçh : l ' aYv . Giu
seppe Girarclini di Udine su Erasm.o rli Vall'tt,Sone, poeta fi·ùt
lano del secolo XVI; l ' an·. conte Ronchi eli Udine su Bertmndo 
patrian:a rl'Aqu.ileja; Giuseppe Oaprin su Arr1.tt'lejn; il prof. Dino 
hlantonuli di Udine ~ n l tema: L eg,qenrle ·cenexùm e; il signor 
Giuseppe Bresea: ~Vei r:.awzri dell' aTia e il presidente dott . . Carlo 
Venuti un éliseorso commemorati v o nel trigesimo della morte di 
Carlo .J:<\1\·etti . Tennero indi letture: il prof. Vincenzo Marchesi 
sn Pe·rsona.IJ_(J'i erl nrreu:im.enl/: 1 ' 131W,~.inni ·nel ser;olo . .\V; il pro
fessor dott. .Fernando Franzolini ;;n] C11.orP. ; l'a v v. Libero Fra
r-assetti sul tema : L 'opinione puhhl:ita; il dott. Alberto Boccarcli 
sull ' arg-omento: Ln donna ne/.l' ope·ra rh H. Ibsen ; Riecardo 
Pitteri su G'1:osu.è ('wrrhrr.à e La fisiotO.IJI;rt dell.ct maldicen:::.a ; 
il dott. Oscar Morpurgo snll ' argomento: Unn 1Jarrinn d' 'igiene 
del bnmbùw; i l prof. Eu ricu l\'Iajoniea ('.ommemorò nel trigesimo 
della morte l'illustre storico conte :Frnneeseu di Manzano; il 
prof. Nieoltì llaYali l'o lesse su 'l'o1·rruato Tnsso i.n ricorrenza del 
terzo centenario del poetn ; la serittrice triestina Riua del Prado 
lesse sul tema : Rom amo mnrhoe!!ale; il prof. don Emilio dottor 
Silvestri di Viceh7.a tenne due letture sugli argomenti: Prouwteo 
e 1Aw1fem c Oenio e dolore; il prof. Franzolini sul Sogno; 
l'an . Giuseppe Girardi1u su Paolo Diacono ; il prof. Ang·elo de 
Gubernatis sul tema : L'Africa, nel uàto e nelln strn·ia. 

Nel 1897 tennero letttLre il prof. Tito Ippolito d'A ste sul 
tema : La clrwnmatù:a contemponmea in Itntia,; il dottorando 
in medicina signor Giovanni Bader, sui raggi X scoperti dal pro
fessor Rongten, 
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Nel 18H8 il nostro concittadino Al berto Michl stiidter tenne 
una let t ura sul tema: L ' rwrrn{t e l' illustre prof. Angelo eonte 
de Gubemati s sul tema : Ten ·a sa-nta. 

Nell 'anno successi,-o , col qnale chiuderemo il periodo del

l' atti -..- ità nel campo ~piritna le del Gabinetto, tennero in teressan
ti ssime eonferen%e : Don Emilio dott. Silwstri sul tema: Materia 
e Sjiù·i to ; B.iccanlo P itteri sni temi : TJ.no sg·nardo dopo là bat
tnyUa d ' A .. ~ io ed Una pa.r;inn di storia di Arruileja; Giuseppe 
3iarcotti sn C-~n r:npdolo tli: Roma.n::.o; la signorina P ierina La
seia<.: sul tema : U-li idr-ali e /.o, lcttcrnturn, e Alberto U ichlstiicl te r : 
Un amico rlell ' 'I.W JrW . 

Il Gabinetto eli lettu ra si t iene onorato di annO\'erare fra i 
suoi consoei procla mati OJWmn ; nello r ispetti ,-e assemblee gene
rali. lo seguenti sp.iccate personalità, molte delle quali sono ,-ere 
iliu ;;traziotli letterarie e ~cientitì che mondiali: prof. Gn1%iaclio 
Asco li e Pietro Blaserna, ·senatori del regno; U al vina F rank. 
Giuseppe Caprin , eonte Franeosco di Manzano, avY. dott. Carlo 
V ennti e B.iccardo .Pittori . 

Passando ad altro ptmto importantissimo del vasto programma, 
diremo che il Gabinetto ,·piegò nn ' at tività straordinari a col
l' o.rganiz%a re trattenimenti socia li e feste pnbbliche in Teatro , 
mereò i f[Hfl ii spettacoli e trattenimenti diede v.i ta ed incremento 
alla vagheggiata i~ti.tu%ione delle cln e bibuoteche, soc ial e e po
polare. E mentre già alla fine del secondo anno sociale .\a prima 
contava settantanoYe opere e la seconda sessantanoYe, quest' nl
t.i ma alla fin e del 1899 contava tremilacinqneeentocinque opere 

e quattromilacluecentotrontnclne volumi. 
Quanto ft i presidenti che cnrarono le sorti dell'impor tan te 

pat rio sodalizio, por ta ndogli il Yaliclo incremento con le loro opere 

e con la parola, eccone i nomi : 
Conte F ran cesco Coronini , dimessosi poeo dopo la sna ele

%.iono. 
Gio,·amli dott. B.ismonc!o, illustre patriota, che tenne la cariea 

fin o al 1875. 
Dott. J ona, 1875 - 1878. 
Dott. Verzegnass i, 1878 - 1883. 
Dott. Venuti , 1883 - 1894, nel qnale fu eletto Podestà, ep-
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pereiù si dimi se, nun potendo ulteriormente dedienre l ' encomia
bile suo ;r,elo a favore della società. :Ha il Gabinetto che g·li 
eonserYaYa gratitudine per la sua protic:. ua. atti 1·itii spiegàta 1;-er 
tanti anni , nell' admuutza generale del 12 gennaio 1895 lo pro
clamaYa socio onorario. 

Francesco dott . .Yiarani , l 894 - l 898. 
Ruggero Kiiruer, dal marzo 1898, in carica tuttora. 
Il Gabinetto. dalla via Signori, cloYe si costitnì, passù inune

cliatamente in Yia Morelli numero S. da doYe si traslocò in Yia 
Sc·uole 2, nel 187 5 per ritornare in via Morelli nn anno dopo. 
Nel 1879 si trasloeù in Yia Giardino 5, nel 1881 iu Piaz;,;a grande 
17 per passare nel 188:) nell'attigua casa . de Stabil e, dove ha 
sede tnttodì. 

* * * 

Imponente è la chiesa di S. Ignazio, che l' amieo elice di 
stile gesu itt"eo, ma che de1·e dirsi di stile baroc:.eo elassieo spic
candoYi le sporgen;,;e dei capitelli e delle corniei che· mettono in 
rilie1·o i finestroni ed i Yeroneini, difesi da inferriate disegnanti 
l'estremità superiore dei pastorali. 

I due campani li n.i fianehi tolgono for8e al carattere, che così 
non pnù dirsi puramente italiano. La ehiesa è opera arcllitetto
niea di un padre gesuita. 

Entrati , si ammira la mael;tiì dell' ambiente. Ai lati figmano 
tre sacelli ad areo con dipinti e ornati a ehiaro scuro ed oro 
di clitt"erenti pennelli: i primi sono di Giorgio P i tacco e datano 
dal 1855, i secondi li esegtù un emto Venuti nell'anno 1856 
ed i terzi sono del nostro Filippo Pich e flll'ono eseguiti nel
l' amw 1857. Queste opere danno all'insieme eleganza e bel
l' aspetto. 

Sopra i medesimi rincotTOilO gallerie chiuse da balaustre a . 
colonnètte di pietra. 

A sinistra spicca nn bellissimo ambo~e di marmo con soprap
posta cappa pure ili fino marmo ed a frangi e; ambone che in 
origiHe era dalla parte opposta, dove esteticamente figurava meglio; 
ma nel 1891, in occasione di ristauri e di opere nuove in tutta 
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l n ch.ie;;n. fu tra:;portatu o1·c si troYa , C' 1 J~i rielJiedendo l' aen~ticn . 

l:'iit innanzi, l' Hbs id c, clt.ittsn da bella bal att;;tm di mnrmu misto 
a e,,J ,mnetk, nel ctù mezzo ~i erge maestoso, riechissinw l' nltar 
magginre con <lrti stit·o tabernacolo tl i rosso ant ico n r·o lonnini 
eleganti e ,;tatne c· "l u ~."n li di ,;anti , le cni tigm e rieonlnno quello 
di ::i. Pietro n Roma. Ui etr11 quest; altare c sn fino n l :'utlìtto, 
ot·cnp<1JH1" tu tta la parete, si ammin1 nn mngnitil'o att'reseu rap
presentante la glnria eli S. Ignav.io, eseg uito da nn padre ge
suita . opera 'l ue;tn eli c· ni In eriti 'm pii1 o meno competente si 
occnpù moltissimo. Le pareti latem li dell'abside ed il softittu 
sono fregin.to da magni J:ìei dipint i a fondo d' oro e chiarn :;emi 
esrguiti uel 1858 da l :\lorol l.i , w nczial)l). 

Del Hi:mchini di Ud ine ,;ono gli aifreschi del :;oftitt.? del la 
naYata, mentre gli or1H1menti ,-e unt;ro c·sognit i dal n o~tro Cle
mente Delneri. 

Tlt tte t1uesto ultime ope re datano dal 1891. Po~cia, ne l 189G , 
il bravo pittore goriv.inn o Clemente Dclneri esegui gli omati 
della sngr.i~tia . Qnestn bella sagri~t ia è contornata da anti(·hissimi 
al'lna cl i di noc.e, che sembrano ~empre appena usciti dallo maui del
l' artista. 

A !\lons. Gio1·anni ìVolf, JWTuco intelligente e pio od al 
l:\ov. Don Francesco Zoratti che fn in pareechie c-ircostanze prov
visorio amministratore, si cleYono molti abbelliment i, ristauri e 
ri at.tamenti nella chi esa e fnori , come quelli Yera.mente proYYidi 
esegn iti ultimamente nel corridoio eho mette uella sagristia ed 
all e ùbitaz ioni dei salltesi. 

l\Ions. ì Volf occnpa il eospicno posto da venti an ni, e da 
qnaleho anno in qna fn olovatu al ra ngo di can onico onorario, 
mentre il Rev. pre l1'ranzoseh (così ehiamasi popolarmente Don 
Zoratti) , eelebrù il 23 settembre 1898 il suo giubileo di 50 anni 
di sacerdozio e ai 15 di maggio 1900, cioè di quest 'anno, ab
biamo festeggiato il 50.0 anniversario di sua attività nella pa.r
roccbia quale primo cooperatore. Noi mandiamo a pre :Franv.esc.h, 
l' angnrio di ;mcora molti anni eli Yita, perchò saeerdot.e degno 
eli venerazione. 

La chiesa di S. Ignazio fu elevata alla dignità eli parroechia 
nel 1785. · 

Il 
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Attiguo alla chiesa, che dal punto di Yi sta architettonico, è 

una delle più belle della città, s'erge il Yastissimo fabbricato della 
caserma, già eoll\·entu della compagnia eli Gesù. 

* * * 
A proposito di questa compagnia di religiosi, una massa di 

ricordi si afì'ollauo alla mente e si rammenta: che i Ges uiti, nel 
1615 espulsi da Venezia, piantarono le loro tende a Gorizia. In
traprendenti, eorag-giosi ed imperterriti, segLwno i generali sul 
campo di battaglia: combattono la riforma, esereitano il com
mercio e l' industria agricola, conquistano, Yin eono e domiuano 
l' uomo e la donna. Nel 1618 aprono scuole, e due anui dopo, 
aequistate alcune poYe re case in piazza Grande, danno prin
cipio alla f<tbbrica del Collegio. l\fa nec.essitando maggiore spazio , 
lo rifabbrieano nyl 1626, mentre nel 1654 danno princ·i.pi.o alla 
rostruziui{e della chiesa la quale un anno dopo, per imperizia del 
costruttore, n ·oll ù e pii1 lentmnente in seguito fu l'ic.ostruita. 
E sebbene fosse aperta ai cle1·oti g ià nel 16()0, pure nlc. uni rac
coglitori di eus!" storiche afl:'ermano che non fu co mpiuta che. 
nel 1747. 

Ne l 1132:3 , scoppiata la peste, fmono perciù sospesi. p;li uffici 
diYini nelle chiese, e prese inolt re le più energiche misure, così 
c.he il terribile morbo restò parzi'llmente vinto. A perpetua me
mor ia della ca lamità, i gori11iani votarono in quell' anno la chiesa 
di S. Hoeeo e stabi]jrono la processione rh o vi s i tiene ogni anno, 
nel giorno del santo patrono. 

Xell' anno 1682 però, sc.oppiata uuoYamente la peste, eli cui 
l ' ultimo caso an'enn e li 21 gennaio 1683 ; per la poca perizia 
ed aYvecl utezza delle autorità, prese proporzioni spavente\"Oli , si 
clilatù onmque nella città e provincia, menando stragi e cloc. i
mando la popolaJ~imìe. 

K elle desolanti eoncl izioni della città, nella confusione e nel
l' eccitazione degli animi prodotte dalla pa ura, in mezzo ad atti 
sublimi eli pietà, si manifesta no pure atti iLinmaJÙ e erucleli; 
mentre i gesuiti, per rendersi accetti e benevisi alla popolazione, 
sospesi anche questa volta g·li nffizi di vini nell e chiese, ce le-
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brarono la messa per qunranta giorni sopra altari ambulanti per 
le piazze, eccitando il popolo alla calma ed alla pietà : con che 
acquistarono molto nella considerazione pubblica. 

A proposito di peste, e poichò siamo in piazza Grande : i 
tre quadri dipinti ehe si ossernno tutt'ora su lla faer.iata delle 
case ex Dellazotta, ora del ca,·. Cristofoletti, del eonte Pace e 
del eonte Dandini - quest'ultimo dipinto cancellato dall ' im
bianchino , conserYante perù ancor sempre la c.ornice, mentre si 
afferma fosse stato il migliore dei tre - sono stati eseguiti in 
memoria delle unic.he t re case presern1te i11 quell' epora dal ter
ribile tlag·ello. 

La c.olonna eli S. Ignazio inYece fu eretta nel 1640 dagLi 
ignaziani, i quali celebrarono in quell'anno, eon pompa straor
dinaria, il primo c.enten:1rio delln fondazione del loro ordine. 

* * * 

ì\Ia ritornando ai Gesuiti, l:1 storia ci :1pprende che grazie 
ad nn buoni~simo piano scolastic.o, nel quale la musa aYeYa parte 
importa nte,· il credito e la fama de ll e scuole loro salirono note
vol mente e si propagarono nell e ,·ic.ine pro,·inc.ie, dalle quali 
afflni,·ano i fa nci ulli in numero sì ril evante rhe In Serenissima, 
impensierita e temendo una perniciosa ed uc.m:ioue, proibì ni propri 
sudditi di frequentare qLLoll'istitnto, il quale coutavn500 allieYi! 

Sebbene fo sse ro tedeschi, essi claY11no una istruzione italiana, 
segno e~·iclente cho a\·evano compreso essere la dolce lingua e 
la poesia il miglior mezzo per conqui stare la gioventlt del nostro 
paese, e per approfondire la radiei dell'ordine loro. 

Si opina perciò che i padri ignaziani stessi doYe,·ano met
terei nell ' istruzione, oltre la mente, anche il c. nore, forse già. na
turalizzato i taliano, poichè il goYerno ebbe ad acc.usarli eli aver 
friulaui;~,zato perfino i nobili patrizì . 

. E difatto, troYiamo la nobiltà., sul morire del XVIII sec.olo, 
talmente friulanizzata ed innamorata delle mnse, ehe moll i ne 
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tentnruno l 'arringo, seppm non ;;empre eon bnon sueP-esso ; mentre 
fclicis~imo fn tw vn tn in nnn sna c·ompO$izione un Ermes dei 
conti Co ll orerl<l , r il e nell e brigate gaj e eli nmi c· i. satireggiando .i 
saccenti bori us i c gli ambilliosi. li sferllaql p;iustamente: eeeo 

unn (Jllartina elle clù un'idea del sllu genere cl ' epigramma: 

l'11rnù !11 lll tilld i• IJi e l ['e · 'll·:n·,~·:tnzo 

!1i l'a dtH ol1<··l elle al '''" 'inlpri "· 1·edr""; 
J.' i).!' Tl UI':\.111 VII[ t'a il dul. t ' il Vil 'l ll O', 

E In IIW> l' lrl ;;( i l lll è ,il'i di ere:t tiZ e . 

* * * 

Intanto s'era HlTivati all' epoc.a nella qnale l' evolu~ione so
ciale a,-e ,·a g ià portati nos tnmi più ge ntili sì , ma pure nna 
dta fiacc:n e sensuale, di C"ui forse la eausa furono le fonti eli 
Camene, cJi,·enute rifu~;iu degli in opero;;i patrizì. E f,Jr se pe rc:iù , 
e percil è le scuole dei Gesuiti, trasenrand o le alt re indispensabiLi 
materie . tencle1·ano pi[t all'insegnamento dell ' italiano e de l latino, 
clispiaeeudu -'- preH umibilm cnte ~emm intenzione - al Go1'e l'llu, 
mentre c.o n c. ii, sr:reditavanu il proprio istituto al pnntu ehe le 
famig li e abbienti manclanmo i tigli nei col leg i eli Udin e, Venezia 

e Pado1·a , che in Austria erano consideratis~imi; forse per altri 
motivi a noi impenetrabili , nel 1773 l' Ordine dei Gesniti per 

decreto dell'Imperatore liberal e Giuseppe II fu soppresso ed i 
loro beni pas:-;ati al fondo di re lig·ione. Il Collegio poi, due anni 
dopo, eioè nel l 77 5, fu ceduto a ll ' erario militare, che lo tm
mutù in easerma , al q ttale uso è tutt ' ora c.onserva.to. 

* * * 
E poieltè siamo nel eampo dell 'istrnll"ione, passiamo in Via 

Sc.nole ad ammirare q ne l vasto edifieio dell ' i. r . Ginnasio che 

ha r ic.orcli, dal punto di vista naz:ionalc, carissimi; e segniamone 
le di t'ferenti fasi. 

Riorganizz:ato secondo nn piano di :J1.aria Teresa, vennero chia

mati acl assumerne la direzion e, il 14 clieembre 1780, i PP. 

Piaristi , insegnando nell e cinque classi latino e grec.o mediante 
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il tedesco, che era la lingna cl ' istrn>;;ione; eo n che pregiudizio e 
tortura per le menti p:iovani .. .. lo ~appiamo tutti! mentre appena 
eou speciale permesso era neeorclata l ' i~truzione anche di un po' 
eli geogratia , eli ~ toria unin•rsal e, di storia naturale e eli ti sie<l ; 
perù sempre iu tedesco, come iu ted e~eo fn insegnata filo sofia 
nei due corsi introdotti dai ~ ucltletti PP. Seo lopi uel 1793. 

t~ Lwsto sistema durù tino al 1810, nel quale anno, e preri
samente il 18 nonmbre, Na poleone l cleeretù la fondazione di 
un li ceo e ginnasiL> di cinque cl assi con lingua d'insegnamento 
italiana. L'anno dopo, il Collegio, diY enuto mistu, fu denominato 
Collegio imperial e. Del medesimo venn e data la direzione ed affi
data l'istruzi one al professore Don Andrea Filippig, canonico della 
Metropolitrmn , ai dotto letterato e filosofo Isarco Reggio, a Don 
Giambatta Serafin.i, a Domenico Jlecleotti ed al tri. 

I sac.co Regyio fu uno degli spiriti più illuminati, delle menti 
pirt colte della sua epoca. Pnr vi ,·endo in questo piccolo paese, 
lontmw dagli importanti centri degli studi e ciel pen~iero , il suo 
nome era conosciuto .in tutto il mondo seientifi c.o. Donmque si 
stampavano opere erudite, dovunque si discutevano ptmti con
troYersi delle opere dell' antkhità, si citavano i suoi giuclil:ì , si 
sollecitanmo i snoi pareri. Egli era in corrispondenza coi dotti , 
cogli scieuziati , coi letterati più celebri dell ' epoca. 

Speeialmente nella dotta Germani a, il suo nome ò conosciuto 
e venerato nel mondo degli studios i e difatti i le,.;s.il'i tedeschi 
più antore,·oli e serì dedicano a qnosto grande gorit:iano pagine 
cl ' ~1mmi.raz ione . 

Egli fu eminente filologo, ma specialmente orientali ,.; ta insigne, 
forse il più grande ebraicista del suo tempo: scriYeYn l ' ebraieo e 
il ealdn.ico in prosa e poesia eol pitt spiccato sapore bibli co. Bse
getico profondo, il suo commento cl elia Bibbia è ritenuto prege
volissimo, come Ja :·ua traduzione letterale dolla medesima, forma 
testo nelle accademie. Versato in tutte le letterature, poeta italiano 
feli cissimo, scrisse migliaja di componimenti d' occasione. Tra
dusse il libro cl ' I saia in mirabili ,·ersi italiani di metro vario; 
stampò trattati eli fil osofia , discussioni fil osofico - teologiche elle 
sollentrono grancle rumore in q nei gion1i ; pubblieù una strenna 
periodic0-letternria ; collaborò nelle pirt importan ti rassegne seien-
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tifiche, specialmente nelle tedesche, dove inserì importantissimi 
laYori filologici. Nelle effemeridi locali d'allora, il Gionwte di 
GoTi,~.ùt e L ' Au-rom, scriveva pregevolissimi articoli d' indole 
sociale e cl' etico soggetto, nei quali si sente il soffio dei n novi 
tempi. Il Reggio fu un precursore delle idee eli libertà che il 48 
fece trionfare. L'aura della n nova èm lo inebri l> e i suoi scritti 
cl' allora si risentono dello schietto entusiasmo per quell ' impor
tante momento storico. Fu uomo eli spirito vivace e eli gran 
cuore. Iliorì nell ' età d' anni 71 nel settembre del 1855. 

* * * 
Nel 1813, ristanrato il Governo austriaco, il Liceo fn chia

mato imperiale, tramutato in Ginnasio eli 6 classi ed elevato nel 
1820 a Ginnasio accademico eli tn·ima classe, però con tingua 
cl' istruzione tedesca. 

Seguitò così fino al 1848, in cui la lingua tedesca fu trattata 
soltanto quale materia libera, mentre nel 1850, aggiunte la VII 
e VIII classe, vi furono introdotte la fisica e la filosofia e così 
completato l'istituto, ripristinando però il tedesco quale lingua 
d'insegnamento: ciò che anche oggigiorno eontinna. Vi è però 
eorso libero per le lingue italiana - troppa grazia ... . ! - slovena 
ed inglese; calligrafia, stenografia, canto e ginnastica. 

Vi si trovano nn gabinetto geografico, eli storia natLlrale, eli 
chimica e fisiea ed nn orto botanico. Il Ginnasio possiede una 
delle più ricche biblioteche con opere preziosissime, fra cui quelle 
eli medicina eli circa 2000 v'olumi del defunto dott. Gregorio Pe
trovich, distinto medico, che, nel 1858, il Comune, riservandosene 
la proprietà cedeva al Ginnasio. 

Qualche migliajo eli volumi conta pure la biblioteca destinata 
per gli scolari: entrambe tenute egregiamente. 

· Il Ginnasio possiede inoltre una collezione eli monete raris
sime, fra .le quali otto egiziane dei Tolomei e di Cleopatra la
sciate in dono dal ben.emerito Ca}!litano in pensione Enrico Barone 
Rottenburg (morto lì 10 dicembre 1873i in nno alle sue circa 
centotrenta composizioni poetiehe, la biblioteca eli 123 opere ed 
un capitale di fiorini cinque mila destinato alla fondazione eli 



- 1Gì-

due stipendi per studenti poveri del Ginnasio , a preferenza eli 
nazionali tà tedesca. La preziosissima biblioteca è aperta al pub
blico tutti i giorni , dalle 11 all e 1:2 '!, e dalle l± alle 16; d' e
state, dall e 15 alle 17. 

* * * 
Data un 'occhiata al vasto ecliticio delle proviande militari , 

cerchiamo anche di conoscerne il passato. La storia c' informa, 
che il medes imo appart.eneYa al convento dell e monache eli santa 
Chiara, dette CtnTisse. 

Gli . stati provinciali ave,·ano ideato di fondare nn istituto reli
gioso allo scopo eli accogliere donzelle nobili . Ma la fabbrica del
l' ecliticio an d(, tanto lentamente che, principiata nel 1623, fu 
compiuta appena dopo trent ' anni. Gli è perciò che le prime reli
giose, alla testa delle quali staYa la suora contessa Elena di Stras
soldo, fecero il loro ingresso nel monastero appena lì 12 gen
naio 1653. Giuseppe II però coi suoi decreti del 28 gennaio 17 82, 
sopprimeva anche il monastero dell e Clarisse . Con le facoltà del 
medesimo fu fond ato il Capitolo laicale di nobili donzelle della 
provincia di Gorizia. 

In base allo statuto del Capitolo laic.ale, con le rendite del 
capitale foncla;;i onale furono c.reate tredici prebencle eli annui fio
rini 300 l'una, al cui godimento sono chiamate altrettante o più 
don"elle di famiglie patrizie provinciali o nobili, ponre o di 
genitori poveri, eli fama e condotta Ì1Tep1~enslbile. Il diritto di 
proporre le candidate per l' ottenimento della prebenda, che prima 
spettant agli stati, è passato ora alla. Giunta proYinciale, mentre 
il conferimento è riservato all ' Imperatore. Il capitano proYin
eiale tiene la superiore vigilanza e il potere disciplinare delle ca
nonichesse. 

La fondazione del Capitolo laicale delle canoniehesse viene 
amministrata dalla Giunta provinciale ; l ' edificio passò in pro
prietà dell ' erario militare, il quale però per qualehe partita ancora 
scoperta corrisponde i relativi interessi. Dissacrato l' edificio e 
ridotto ad uso di deposito di vettovaglie per il militare, fn indi 
atterrato il campanile, le cui campane furono collocate sulla torre 
della Castagnavizza. 
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La fac.oltà foncl aziona le del Capitolo o del fondu Dame nm
monta,·a alla fine del 18H9: 

a) in obblig-azioni dell u Stato 
u) in renl.ità ( ex_ cun\·ento eli S. Chiara) 

fior. l -lì .250. - -
9,'i9-1.80 

Le prebeucle anmenhn·ono finn nll a fin e del 1899 a ,-enti per 
l ' amm•mtare di aunni fior. 308.70 l' tlll <t. 



CAPITOLO l X." 

L 'amico Gigi - splendide prospetti ve - l' av ve nil' e di Goriz ia - l' ascen

sor io eletb•ico ·- la funic o lare - la tor re de ll ' Ossa.P vat ori o mete oro

logico - il monumento gPeco- r omano - i chiosch i orienta 'i - Sarà 

sempre un villaggio grande? 

Contenti di esserci r infrescata la me-moria anche ;:; n qnestn 
i.nteressa nte pag- ina dell a storia g•>riz inna, ~ i ritorna in piazza 
G rand e. 

L'amic:o Gigi, co me immerso in p:ravi pensieri , guarda intorn o 
alla pia zza; indi , posando l'occhio su l ea~te llo e sulla coll.in a 
suttustante, che superbamen te s ignoreg;riano h1 città , os~eiTa: 

·- È 1·ero ehe noi. non abbiamo a do,-izia opere arr hi tetto
nil'.he; ttlthi,·i n non ne nuul(·ano, e di importa nti, che sono ad un 
t empo c.o.llegato <1ila ~to ria. come 1·edremo au eora in segtlito . ~Ia 
prescin dendo da C'i L•, possinmo dirci possessori eli ben aHri teso ri!. .. 
A bbiamo l' aria b·a lsnmicn : nn r·ioln di n no splendore pi ft uni co 

che raro; nna temperatnra ·meridiona le in vidia bUe: talcbè non 
11a gua rì l'enne rlir hi arato, nuche da lle auto rità san itarie provin
ciali , e~sere la nostm città la piiì. igi.enica del Lito rale. )ia ciu 
non ba~ta' E poiel!è le nostre co ndi zio Ili eco nomir.l!e IJO n sono pe r 
nulla tloride. med iante i citati tesori si putmbbe farla fiorire ... .. ! 

- E come? di gra%ia. 
- Ag·gil'ul g·end ol·i l' indnstria e la buoun volont.à dei citta-

dini . Ed il me%%0 più o n · io, :;e mal non m ' appongb, eiù r h e 11<)11 

c red•J, esami nando spass ionata mente le conrli:-~ioui in genera le; il 
mC)IZO piit O\;Yio, per proc maro all a uostra r.ittà miglior so rte, 

sarebbe di rontinnnr J' ag ittwi.ione per aumentare F affhlenza dei 
fore~t i e ri. Qnesti, ebe dimostraron o già in a lt ri te1npi di saper 
apprczr.a re i nostri don i naturah , affluirebbero a migliaia, lascian-
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doci di bei. grnzzoli e facendo naturalmente sparire il paupe
rismo ... Ma il forestiero si contenta delle prerogative nattuali 
soltanto? ... E noi , abbiamo diritto di esigere che esso paghi ciò 
ehe non forniamo noi, ... di eni non abbiamo nessun merito ... '?! 
Diamogli dunque qualc-he cosa anche noi, che venga da noi , dal 
nostro ingegno ... dall e nostre premure ..... Diamogli qualche coTYt
fòrt , qualche cosa insomma. per la quale si abbia ragione e di
ritto ad un eompenso .. . Che te ne pare'? ò giusta ·r. .. 

Qualunqùe città oggi - proseguiYa l' amieo infervorandosi 
- qualunque città anche di seeondo rango , escogita mezzi 
per attirare il forestiero: musiche, f'estt:l'als, spettacoli d' ogni 
sorte, servizi ben regolati dei trams a vapore od a trazione 
elettrica, funicolari eC'c. ecc .. . Io domando: perchò non potrebbe 
avere anche Gorizia tante belle cose, che, appagando il nostro 
amor proprio , formerebbero certamente anehe il nostro benes
sere ? ... . Per esempio , perchè non potremmo avere pnr noi , nn 
bricc.iolo di funicolare od anc.he nn ascensorio elettrieo che ci 
porti, puta caso, dalla Cocevintta per una galleria attraYerso le 
mura , sullo spianato del torrione del castello'? 

- Eh, tu diei, tu ... 
- Lasciami continuare. Qtlesto spianato si potrebbe ridurlo 

a terra.zza, doYe si potrebbero allestjre tante belle cose, e non 
soltanto materiali: p. e., una permanente esposizione dei prodotti 
pitl pregievoli del Litorale, un 'esposizione fotografica dei punti 
più salienti dal p1mto eli vista storico, artistico ed estetico .. . E 
se ve ne ha di altri mezzi più attraenti , tanto meglio. La vasta 
collina sotto le mlll'a , prospiciente la piazza Grande, trasformarla 
in giardino pensil e con piattaforme e terrazze, viottoli a zig zag 
e serpentine, interrotte qua e là da spianatine e chioschi, il tutto 
ben disposto , e fra piante lussureggianti, sempre verdi, ecc. ecc.; 
ed in apposito sito, la sua brava trattoria fomita di tutto, con 
una vasta e bella veranda ... 

- Vai nel poetico, mi pare ... 
- Lasciarni finire .. Tante cose sembrano poesie, che pm SI 

traducono in realtà. Vedi: a tutte queste creazioni, si pt'trebbero 
aggiungere spettacoli e feste, specialmente nelle sere d'estate : i 
concerti della nostra rinmnata banda cittadina; le serenate alla 
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toscana, alla romana e le illuminazioni alla Yeneziana ed alla 
giapponese; le mandolinate ed i concertini fantastici su quella 
splendida collina ... 

Il brnliehìo eli nn pubblico gaudente, fra vezzose e gaje dame, 
in nn bagliore continuo di lnee intersecata dai festosi ed arti
stici addobbi; mentre le vetnste mura del castello con le loro 
merlate torri, formanti una ghirlandata cornice al delizioso quadro ... 
Te lo immagini tu, amico caro, questo splendido assieme veduto 
dall'alto, dalla piazza Grande o eia altri siti? 

Ti pare che i forestieri, trovando nella terra nostra i bene
fici eli cui madre natma ei fu Yeramente generosa: terra dove 
potrebbero ottenere col diletto il sollien>; e nella nostra industriosa 
attività conforti, piacevoli, non affluirebbero numerosi? 

E con essi, oltre i Yantaggi finanziari , non ci wrrebbero aperti 
nuovi orizzonti ed impulso ad escogitare altre imprese, sicme 
fonti eli progresso? 

Mettiamoci dunque eon ferrea volontà almeno acl iniziare le 
pratiche per giungere al vagheggiato scopo. E prendendo re
lativamente in seconda linea i eonìodi del forestiero, pensiamo 
che pnr noi troveremmo un ceito compiacimento nel salire con 
la funicolare al nuovo Eden, dove eeutellinando buona eervogia, 
e ottimo friulano o terrane, opimre scintillante Colliano, e go
dendo gli attraenti spettacoli, pur noi ei troveremmo deliziati!. .. 
Credi ehe nn tal quadro debba rimaner proprio sempre nel regno 
dei sogni"? .. . 

Io ho fede nei nostri nomini , e forse in nn non lontano av
venire, mercè il coraggio e l ' abnegazione loro, questi sogni si 
tradurranno in realtà. 

Siamo poi tanto decrepiti da non potere e da non sapere im
J!l.rendere nulla di straordiwu·io ? ... 

V a da sè, el~ e per far di venire realtà qnestj progetti debbono 
concorrervi tatti i cittadini eon slancio patriottieo e generoso; 
primi fra. tutti, i possessori di q nei fondi, facilitandone la eom
prita con prezzi equi; Rla di questo ei è arra sicura il loro pa
triottismo. 

Postisi eon questi i nostri migliori, i piil danarosi ed i più 
volonterosi, spalleggiati dalla Camera di commercio e dalle isti-
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tnr.iuni di credi to ron le spiccate intelligenze tìnanziarie ed in
clnstriali, credo ello l'opera, non tnnto g igantesca del resto, potrebbe 
riuscire a buon porto. Giè,, se n un altro, per l' ini;~i atint , per la 
spinta diremo così; il rest<) viene da sè. 

Chi s' a:jut(t, D·io /,' ajutn, eli ce il proverbio; per cui vecleudo 
nel nostro paese uu risYeglio ancll e nel campo economico, un 
serio proposito di volP.re; credi r he non , -errebbe salutato con 
gioja ? Che og·unno non ~arebbe attra tto daUa forza magnetic-a che 
eserrita la nodtà e la prospetti va di migliori condizioni ? 

Io sono eerto che si andrebbe a gara per portare il sassolino 
all 'opera benefìc.a ! 

E sono c.erto eh.e se si costituisce tut soeie tà per az:ioni, forse 
di 100 ti orini per cinscnna, vi co nco rrerebbero i cittadini in nu
mero stragrande. 

E non credi tu , ehe oltre le menzionate istituzioni vi con
correrebbero mora lmente, e forse an che materialmente, anche per 
il buon el'empi o, altri. primo, il Comune ? Che non mancherebbe 
certaniente eli faYorire l' impresa la Pr<Jvincia, e forse anche il Go
Yet·no, spec.ialmeuto per facilitare la c.oncessione del torrion e, elte 
rit ipnsi sia ormai passato in proprietà dell'Erario militare? 

Coll 'appog~?:io morale dunque, ed e \·entnalmente materiale 
delle dette autorità e mercè l'effi cace partecipazione diretta eli 
un bene orga nizzato cousor;~,io , n•m maneherebbe eertamente l'ap
pog·gio moral e e materiale anche eli altre istituzioni varie, corpo
ra zioni morali o società e ditte industriali, pe r cui fondatamente 
si può aver tutto il diritto eli ritenere che, poste le basi sapien
temente e c.ou amm·e,·ole oculatez:za accompagnando il progre
cli en te sYi l nppo de ll ' i m presa, il n tglleggiato edificio debba riuscir 
l~erfe tto , a meri to ed onoro dei fattori costruenti. 

Che poi i redditi del capitale impiegato siano discreti, se non 
lanti, ce lo pro\·ano altre città, quali Como colla sua funi colare 
Bnmatte, e molte altre eli min ore e maggiore importanza. 

Ma per citarne una che ca.l z:a a ea ppello, dirò di quella di 
Sali sburgo, do,·e la funi colare, staccantesi da un punto quasi 
centrico della città, si slancia, e penetrand o nelle mnra del eastello, 
in tre minuti mette entro il niedesimo sopra un1a vasta tcrnJ;~,za, 
eome sarebbe proprio il caso nostro snlla terrar.za del torrione. 
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Questa fnni<:olare cd altro a,;censorio elettricu, cbe mettE· sr~pra 
un· alt ra tcrra;~,;t,a 1 non fnnzi.onnn o, c·a11~'' la rigide~za dul clima 
ed nltrÌ ineoJwcnienti. ,·.il e nei me~ i d'estate. 

E pnre, occupand o uu pcrso twl e abbashmza nnmeroso . e mal
gradu t 11tte le spe~e di manutenzio ne eec ., se ne ricn1·nno nou 
i nclift'erunti utili. 

Qu i, gnt;t,ie al no~tru meridionale mite elima , la fnui,·olare 
potreube fu11'-i onare tutto l' ann o, co me tntto l' ann o potrebbe 
fun zi r~nare la veranda- sa lon cd il re~t" . Quindi, i ,·antiltlg i po
trebberu, da noi, ricsc.i re di gTa n ltmga mag·1;io ri che in altri 
luoghi ; e percltè si avrebbero da temure ri~ ul tati negati,-i ? .. . Io 

in ta nto ho fe rma liduc.ia cil e la e9sa si f<trà , "e non da parte 
nostra, da altri!. .. 

t\ ' in tende che fa dnopo lll1ton"r~ i ed agi1·e. :Jla quando :si ha 
la certezza dei g uadagno, eredo c·.hc Yalga ben la pena eli occu
pa r~e ne tlll tantino ... 1 

E a proposito di :::ia lisburgu. :::ini. pu re ehe qnel con~orzi o cit
tadin o, spa lleggiato efticacemento dal Co mun e e da a ltri fattori , 
ha ~a put.u inte ressa re pertinu l' ar,·.i l'e:;c.<.ll'u e le altre nuturitù 
ecc l es ia ~ti.o ile nelle sue g rand i. impre~e ecuuomiclw ! E q ne lla 
Ec.r.e llen;:a vi corrispose cun vero entn ~iasmu e ~ lanc io di mnni
.ticenza. Il Consorzio Salisburghese ottenne, cun lie,-.i permute e 
compen:o:i, nientemeno che la ,-eel'-itia resicl eu;:a areivesco,·ile, con 

gli anuessi orti, giardini e lo stnpend o parco: la Ltnale r esidenza 
venn e ridotta ad ordinato mu~co cittadino e pro,·.incial e, mentre 

i giardini ed il pareo formano la delizia del pnbhli co indigeno 

e forastiero. 
Non opin.i anehe tu, caro a.mico, che oc.cupn.ndosi un po' i 

no~tri migliori uomini con quel tatto che s'addice, rin~eirebbero 
anche con ht nostra Eminenza ad ottenere favori , e gen.ti le;t,ze '? 
per esempio, credi che non ottenebbero da essa la concessione 
dello spazio dei suoi fondi, oecorreute per costruire tm viale in 
continuazione di quelli. do! menzion ato giardino in spe, che porti 

intorno le mnra lino alla parte opposta del eastello? Questo 
viale poi eventualmente potrebbe essere prolnngato fino alla 

via :Franeonia, o g iìt in altro sito sboccan.to sul mercato degli 

animali. 
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Tutto si fa e tutto si ottieue, se si vuoi fare, e sopratutto, 
se si vuol sapere ... ! 

E poi, una cosa chiama l ' altra. 
Costituita elle sia la Società imprenditrice, non credi tu, che 

possa estendere la sua azione anche fuori di Gorizia, per esempio 
a Salcano, ed ivi costruire una funicolare che metta per venti 
soldi in poclli minuti su, al Monte santo? Basterebbe ehe questa 
fungesse sette mesi, dall ' aprile a tutto ottobre . Quali utili se ne 
potrebbero ricavare ! 

Costi pure cento ed anche .pii1 mila fiorini , la rendita sarebbe 
certamente maggiore del \'enti per cento , tutto calcolate. Infor
mino le altre funicolari, anche le meno favorite ! 

i\fi elirai forse che sa rebbero da temere \·andalismi i' N o n me 
ne sgomenterei, poicllè l' esercizio sarebbe salvaguardato dalle au
torità; ed inoltre non dubitare che anche certi arrabbiati , davanti 
il signor benessere, s' inell.inauo ri \·ere n ti ben presto e n1lentieri. 
- E guarda! io azzarderei perfino eli supporre, anzi di sperare, 
che forse l' unieo mezzo per eombatterli e mansnefarli, sm·ebbe 
quello eli interessarli a portar l.a loro opera nell ' impresa, ~ia diretta, 
sia incl.irettamente. 

L' uomo, meno s' intende certi sq uarquoi ed i fannulloni e 
gl'indolenti nati, ha bisogno eLi vita, di moto, di atti\'ità; di 
spingersi verso la no,·ità, da cui è pure, malgrado sno attratto 
e di cui subisce il fascino; il g iovanotto più dell' uomu maturo. 

La gioYentlt dei \·illaggi, poi, irreq ttieta e prepotente per inco
scieJlza oltrecltè per esuberanza di vita, e di più forse sobillata 
da perniciose intlnenze : o non ti pare che an l'il' essa muterebbe? ... 
Ron ti pare che, se fosse gnidata da propositi utili sulla via del 
bene per sè, e di C'ouseguenza anche per il proprio paese; se 
fosse educata al rispetto dei sentimenti politico-nazio11al.i degli 
altri , pnre persuadendola c.he nessuno, in c.asa sna, vorrebbe of
fendere .i sno.i sentimenti, ma tutti anzi li rispetterebbero ; se le si 
facesse capire, c'be, cooperando in comune, il maggiOJ: vantaggio 
n.e ritrarrebbe la sua nazione: non ti pare, dico, che anche quella 
gioventù finirebbe co l ravvedersi e cambiare sistema? 

Se poi fossimo tutti occupati, corpo ed anima, .in cose ten
denti a conseguire il benessere materiale di queste tene e ne 
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sentissero tutti il frutto benefico; credi tu, amico Pepiz, che 
queste lotte politico-mzionnli, che assorbono tutti noi, che c' im
pecliseono perfino di pensare al nostro bene economico, credi tu, 
dieo, che queste rovinose e micidiali lotte non cesserebbero, eon 
vantaggio generale? Io per me lo credo fermamente, e me ne 
eonviueono alcuni fatti ; poichè in eutrambi i cam pi sono vivi i 
malcontenti per l' attuale stato di acredine, ed il malessere ma
teriale che ne è In conseguenza ei rende fa stidiosi e natmal
mente snlfnrei. 

I nostri buoni Yillic:.i poi sono resi am·.or più animosi e ma
levoli per difetto di quella ed ucazione ebe inspira la tolleranza 
ed il rispetto Yerso gli altri. E poiehè Yi è nn pretesto a loro 
disposi>done, cioè il sentimento politico - nazionale, ecco che lo 
colgono faeilmente per dare sfogo al loro maleontento prodotto 
da uu malessere che le lotte nazionali acuiscono. 

Che onore, queste lotte, talvolta brntali, in epoca di ciYile 
progresso, in etti il diritto del più forte e la forza bruta non 
do\Tobbero essere 1lient' altro che un doloroso quanto Yergognoso 
ricordo .... ! 

Ai C8pocchia dei nemici nostri direi perciò : -- Non fomen
tate e non pervertite i Yostri giovani!. .. non li ro\·inate, spez
zando loro l' e~istenza, per aYYiJJcerli al C8!TO dell'utopia! Certe 
cose, se sono destinate 8d aYYeuire, aYYenanno egualmente: la 
storia di tntti i popoli , di tutte le nazioni ne informi ; qtùncli 
voi, flignori nli ei , non abbiate 8lcun timore; non perderete cer
tamente la ~;ognata aureola col ronclerli più nliti, più ciYili ed 
agiati; al contrario , eosì Yi farete veramente benemeriti ... 

Nfa io vado proprio nel mondo dell'utopia, che YOl'l'ei discon
sigliare agli altri. 

Ritomiamo alla funicolare di Salcano ! ... Figuriamoci l' ac
correnza. che avrebbe! ... 

Oltre i devoti, che in qtwi mesi, specialmente nelle domeniche 
e feste, vanno a processioni al santuario del ~1onte Santo, non 
maneherebbero certamente anche ... gli altri. 

Chi per la no,-ità, chi per il gusto dì salire con qnel mezzo, 
chi per godersi la scena a spiccioli, indi in tutta la sua maestà; 
ch.i per godere gli splendidi pano1·ami che offrono. le terrazze in-
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tomo la ehics<1; chi per la pa s~eg-giata cuudita (·nn la saJit<1 son ~a 
pena di surte ; e ehi per i godimenti pi it materiali, ma ll ull meuL• 

sed nl'ellti, di Llll buon pranzettu, di una bnuna tftZ Z<1 eli latte ~ottu 
l'ombroso' ippoca~tau o e ~utto il profnmato tiglio .. 

l u intauto sempre più mi per;;uado C' Ile que~te due impre~e, 
in mano cl.i c. ittadi11i YO lunte ro~ i , in telligeuti e ~ol er ti , sarebbero 
tul a bel in e bncma s pec ul a~iono; sarebbero fonte di luc.r•l per la 
città e per il contado. Po iehè i forastieri •tui aftl ttirebbero a mi
gliaia da ogni dn \'E'. sa pend11 di tl't.J \·are ric. rcaziolli , ogni genere 
eli spa s~ i e di di ,-ertimenti , un popolo od un pae~e emillente
mente caratteristici, ba lsamiche a.ure, ospital ità t:ordialc e gentile, 
contorni più rmiei che rari. 

Yi souo città che lltJU reggono aft'atto al eo11fronto (·.o n qnelln 
eh e pos:=<iamo oft'ri re 11 oi, in ciù che ritlette l' etDogratia e la ~turia; 
eppure, con coraggio e perse ,·eranza, se ppero sfrnttare e mettere 
in e 1· ide n~a quanto la natura reg-nlil loro, agg-.itmgend ol'i le O]Jl'J'e 
che l' ingPgno potente dell ' UtJmo sa c: reare e completando così le 
~ed nzioni. più irrt•s istib.il.i. 

Se informino parerehi paes ttncoli e cittn.dette d' Itali;t, della 
Germania, della Svizzera, e piiL di tutte Teplitz, lnnsbrnek o ::ia
lisburgo, freqnentate nei mo~i ea ldi da eentinaj à di migliaja eli 
forestieri! E informi sopratntt.o f:lal.i sburgo, d uve i poveri , stmnu 
a dirsi, non potendo vi ,-ere fra tanta abbondanza e ri c.che;:za, si 
sono riti:rati nei eireo n,·ieini paesi ... in ,·i llegg-iatnra .. ! 

- l\1' hai conquistato e ne sono ineantato! --- Così ri ;::posi 
io, dopo quella timta. E sog-ginnsi: 

P erò, non devo nasconderti ehe di eiò .in parte fu già par
lato e m·edo Yi si cunB etta un Yasto progetto sull o s1·ilnppo eco
nomico da darsi all a nostra cittii in un aYI'enire pueo lontano, 
nel quale ò pme compreso il rettil.iaeamento della caserma grande 
faeente angolo con la Yia omonima., wl quale sorgerebbe un a. 
torre finiente in artistica eupola , dove si eollocherebbe l'Osserva
torio meteorologico fomito cle.i più rece11ti ed abbondanti istl'llmenti 
astro norniei; mentre in fondo della via, ~ ul fondo dello stesso mer
cato coperto, ehe verrebbe ridotto a peristilii dandogli un aspetto 
di monumento greco - romano senza togliergli -t 11tto eiò ehe vi si 
riohi(~de. per nn mereato dovizioso eli rieereate t'ru tta, kg~uni ed er-
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bag·gi cl ' ogni sorta qual' è ilno:;tro; sul mercat•', dico , in continua
zione del second o piano della caserma , s' innalzerebbero du e pirtni. 

Sc:opo eli tutto ci•) si è appunto lli dare splencliclo abbelli
mento alla piazza maggiore ed alle Yie Caserma e Giardino: eli 
avere un mercato c.he sarebbe in pari tempo monumento più 
tmieo che raro, mentre lfl caserma c.ul nuovo fabbricato sen·i
rebbe per il cullovamento di Yarie scuole, fra cui le r eali tecniche, 

l'appostamento del CiYieo corpo dei ù gili ccc. ecc . 
- Brillante l ' idea ! Ragione per ctù non potr ei dire altro 

che : bando alle perniciose riluttanze e .... avanti .... ! all'opera, 
perclinri ... !-

- Ma y ' ha dell'n.ltro ancora. Tras locata la ~cuola rea.! e, si pas
serebbe il _:\Itmicipio in quei locali ridotti all'uopo, riparando 
alla sconwnienza eli an•re ;l'li uffi ci mun.icipal i disgiunti dalla 
sala del Cunsig·lio, e si ottempererebbe in pari tempo al dE•si
derio del pubblico eli aYcre Lì ~ed e cieli' autorità ci ttadina più a 
mano ; ment re col :\lnnic.ipiu in Via Giardin o, co n le sonole 
reali ecc. ere. in piazza Grande e cnn g li abbellimenti c le at
trattive menzionate, sarebbe leYato lo spnmac-c·h iu e lo fun este 
eon,;egnen>~e cl ella decentra! i zz~. : . :unr' de11 a e i tt il . 

- An che qnesta idea èJ stttpendn , tanto pift r he l' attuale 
sede del ::liunicipio, se nun ò prupriamente inclecoros<l , certa
mente è eli poco lu stro per nna città capitale eli proYincia ita
liana , com 'è la nostra Gorizia. 

In qnalunque paesuncolo, in Italia , (ed anche presso le altre 
nazioni) l'edificio comunal e spicca sugli altri; il nostro at.tnrde 
inYece sembra una casa qu alunque, e, pegg·.io , non ha nemmeno 
snfficienza eli locali con,·enienti. Non posso qtùndi che lodare 

1' idea del trasloco ed aggiungere: coraggio e ... all ' azione! 
E non mi si elica ehe vi è defi c ienza eli fondi, poichè nn 

Comune anche il piLl poYero non m:u1cn mai di mezzi finanziari; 
inqnantoc:hò i cittaclini , eli fronte a comggiose e utili iniziative, 
si sobbarca.no volentieri a qualche piccolo sacrificio di maggiori 
imposte, ben sapendo che col movimento procurato eon le buone 
imprese, ne sono poi rimborsati esnberantemente ... 

* * 
12 
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A proposito eli rnigliorìe e di abbellimento, l'amico, vedendo 
lo spazio eli ±ìanco alla easerma fra le case Gyra e Na.nut, non 
pnù a meno di mera,·igliars i e eli deplorare eli trovarlo sempre 

nelle ;;tesse eonclizioni. Egli aveva sognato eli trovare in quel 
sito una veranda o due chioschi alla orientale o in altro stile 
qualsiasi, adibiti, tmo acl u~o eli fia schetteria con dolci ecc., e 
l' altro acl uso eli Yendita fiori. Le eleganti costruzioni eli quel 
genere non sarebbero ornamento e decoro della via Caserma e 
della piazza Grande? Il Comune potrebbe trarre il vantaggio, se 
non altro, di una tassa di posteggio. iVIa quello che più monta 
e che più preme si ò che sarebbe leYato lo sconcio delle ba
racche ambulanti e del monumento vespasiano invero troppo pri
mit.iYo ' DuHemo noi a lungo ancora inghiottire l'amara pillola 
che ci gettano co n le parole : 

- Gorizia è sempre nn ,-illaggio grande!? 



CAPITOLO X. 0 

In Cocevia- case caratterist iche - la« Gazzetta Goriziana»- l'Istituto per 
fanciulli abbandonati - futuro Collegio convitto per fanciulli poveri ..... di 
condizione privilegiata - un ConservatoPÌO musicale - le prime scuole, 
dette ((triviali>). 

Seguitando il nostro diletteYole quanto istmtti,·o pellegri
naggio , che viene fatto tm po' al giorno, s'imbocca la Yia Ra
stello, cloYe, come .in Yia Signori, in piazza Grande e \ia Giar
di.no , si ammirano, oltre ai grandiosi cri stalli e Yetriue di negoz i 
d'ogni sorte messi con gm·bo e lusso, nuche le immense varietà 
eli articoli di moda e la ricchezza delle stoffe e degli altri ma-
nufatti vari. 

~i taglia indi in Cocel'ia e, mentre r nriosi si ossern1uo le 
strutture caratteristiche delle case addossate alla collina. del ca
stello, per eYorarne in pari tempo la storia di nna, erco avvi
cinarci:::i ge ntil e oporajo, che, indov inato il nostro desiderio, ci 
addita la easa n. 13 dO\-e, secondo la tradizione, fn la stamperia 
di ValeriD de ì"ale1:j venuto da Cividale nel 1773 e nella f[nale 
il 5 giuguo 1774 fu stampata n Gorizia la prima gazzetta. 
Usei,·a una volta per settimana e s' intitola\·a appunto Ga.,r, ,:·etta 
Gm·ù:·!t;ana. Ce~sù per<! q nella pubblicazione d ne anni dopo, cioè 
lì 20 giugno 1776. 

Rammenta poi l' amico che attiguo n q nella casa, cioè al n. 11, 
ebbe vita il nostro L~tùuto per (a.11àulti abbanclonnti e tra·cia.t1:, 
una delle più care ist ituzioni cittadine. 

Ed a proposito di quest' Istituto, egli narra ehe nel 18±9 il 
benemerito gori~.iano Giuseppe \T ogrig-, Dù·ettore delle se nole 
normaLi, promo,;se l ' istituzione eli uno stabilimento tendente a 
raecogliere orfani abbandonati e ·ragazzi traviati per ivi, o presso 
maestri artieri della città, br loro apprendere un mestiere, e 
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mediante nn' istruzione popolare ed un 'educazione saggia e morale 

porli sull a retta Yia e formame eitt.adini onesti morigerati e labo
riosi, ntili a sè ed alla società. 

Piaciuta la nobile idea, Yi concorse eo n i~lanci o ge nt•ruso tutta 
la eittad inanza per porla in eft'et to, e in bre\·e la cireolarc - col
letta otrerse un bel capitale fonclazionnle e l' assicnmzione anr he 
eli rileYanti ablazioni future da parte eli eospicui cittadini, fra 
cui emersero con grosse somme il barone Ettore de Ritter ed il 
principe areiYesco\·o Franeesco Sa\·erio Lnschin. Visto l 'esito 
brillante dell' esperimento , surse e fu accolta l'idea eli rafi'orzare 
il nobile i ncentivo alla gara di patria cari tà, statuenclo che gli 
ablatori eli una summa di fiorin i cinquecento e que lli che si ob
bligassero [)er nn certo nnmern d ' anni eli Ye1·sare non meno eli 
fiorini Yenticinque, sarebbero fregiati del titolo di fondatori bene

meriti dell'Istituto. 
Alle ablazioni dei cittadini in genera le seguirono: l'assegno 

da parte del Comune di una dotazione anmtale; i l ricavato eli 
nna tombula tenuta nel 185 1 mereè le cure del primo pocle~tà 

costituzionale <W\-. Cm·lu dott. Duliac ; nn legato dell a nohildun na 
Amalia de Ritter ; la. fa c·oltà. in panni, generi ed attrezz i dell a 

disc iolta guardia nazionale: la fomi tura di letti e Yestiarìo per 
dodici fan c·iulli. da parte eli alc une 1w bi li signore, mediante le 
influenti premure del Barone Buif'a capitano circolare; nonchè 
le offerte raccolte dal nostro Carl o Fa vet.ti mediante i l suo Gior
Jude rz.i Gnrùùb. n el quale perorò per la nobile ransa con le più 
calde pal'IJle. 

Gli importi e largiti da quei fil antropi furono di molto supe
riori alle c-ondi zioni sta.tuite, ed in seguito s 'i scrissero altri abla tori 
con somme cospicue. TI 'O\'iamo difatti in uu rendiconto pel 1855, 
fra i fonlltltori benemeriti rlell ' Istituto: i l Comun e eh Gorizia, la 
la Guardia nazional e, :Francesco bamne Buffa, Ettore caY. de Ritter. 
Non Yi uppa risC'e però il Favetti., Hlentre si opina che ·e anebe 
non rinscì a. raccogliere propriamente il condi zionato i mpor to di 

fi orini c·.inquecento, tnttavia è indub:itato eh' egli , m ediante il suo 
giomale, e qual e cittadino, c poi r1nale segretario cm;umale, ebbe 
non indifferente merito nell ' es ito completo dell' OJ!lera umanitaria 

e sarebbe stato quindi er1uo che an ch'egli a,pparisse tra i fondatori. 
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Assiemata. eosi l' esistenza della santa istituzione, fu elaborato 
uno statuto, ed attenutane l' approYazione della Commissione di 
beuefi eenza, da cui in allora l ' istituto dipendeva, nell ' agosto 1853, 
in quella casa, eon 12 fanciulli, fn inaugurato l' I stituto per fan
c·iulli abbandon ati e traviati, eli eui primo dirett01:e fu il re,·e
reudo dott. Antonio Sessich, solerte ed attivissimo. 

'l're anni dopo , mercè il cuntinno e rallegrante aumento eli 
ablazioni e in grazia della generosità dei fondatori , pnr aumen
tando progressivamente il numero degli allievi, che nei primi 
quattro anni anivarono a GO , fu possibile di acquistare la casa 
n. 84 ed at.tigno ort.J in v ia )iaeello - ora via Morelli - sul 
fondo occupato attualmente dalla Yia Barzellini e parte del giar
dino dell' Hotel de la Poste e della casa Musina - dove fu 
traslocato l' Istituto , mentre il munero degli all ievi già nel 185 7 
era salito a quaranta. Tale cifra si mantenne quasi costantemente 
e si mantiene tuttoclì.. 

Ri.nnneiato il nw. Antonio Sessich al direttorato, subentrò 
nel novembre 1857 il rev. clou Yineenzo Rubbia, il quale però 
non rimase che un anno. Col · l dicembre 1858 assumeYa la dire
zione dell' Istituto il re v. don Antonio Cumar, goriziano , che la 
tenne con onore e plauso generale fin o alla morte, avyenuta lì 
l settembre 18 7!3. 

Nel 1872, venduto il fondo e lo stabile alla Banea triestina 
di costruzioni a condizioni va ntaggiosissime (per fiorini 25000, 
mentre em stato eomperato , mereè le intelligenti prestazioni di 
clou Antonio Sessic!J. , per fior . 10000 ) l ' I stituto fu trasferito a 
S. Roec@ in via Vogeln. 20 , precisamente dove si trova ora la 
scnola popolare elvica masehile, un a::;ilo froebeliano e la caserma 
ausiliare. _ 

Anehe questo stabile era stato comperato a buonissimi patti, 
eioè per fior. 13800. 

Noi tutti rieorcliamo eon viva compiacenza cile in quello sta
bile venivano tenuti annualmente in settembre gli esami, presen
ziati dalle superiori autorità e da numeroso pubblico; ciò che 
appagava l' amor proprio del direttore e dei docenti, e innalzava 
il cuore e le menti dei giovani al sentimento del buono. Inte
ressante era l'esposizione dei quaderni di scuola, dei disegni, 
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degli utensili , calzature ed indumenti eseguiti dai mestieranti, 
frutto dell ' operosità del direttore e degli allie\ i. Solennissimo 
era il momento della distribuzione dei premi consistenti in oggetti 
di valore, libri , diplomi e medaglie, accompagnata da discorsi 
relativi, tutti stimolanti al sentimento del dovere, alla virtù ed 
alla rieonoseenza per i cittadini, di cui l ' Istituto fu ed è sempre 
figlio prediletto. 

Piacevole e commo\·ente era il Yeder passare per la città quel 
corpo eli ragazzi ben di sciplinati e ben mess i, sempre accompa
gnati dal loro cliret~ore e dall ' ispettore; mentre godeva l'animo 
eli Yeclerne alenni col petto fregiato della medaglia, segno eli 
vittoria nelle yarie applicazioni e ad un tempo, per qualcuno, 
di raYvedimento e di redenzione morale e sociale. 

I cittadini, menh·e ave\·ano il Yantaggio eli constatare l'utilità 
dell ' istituzione, inorgoglivano dei buoni frutti che essa apportava, 
e la favori vano sempre ed ovnnq ne eon generoso slancio. 

Meditando così sui tanti bellissimi usi del passato, che soave
mente parlavano al cuore ed alla mente ed erano ottimi per far 
nascere e risYegliare nei ragazzi l ' idea ed il sentimento per le 
cose elevate e lo spirito di emulazione; si rimpiange l'abolizione 
di quella solennità e eli quegli usi , inquantochè nulla s'è trovato 
fin ora eli migliore per sostituirE. Si direbbe quasi che si è invasi 
da manìa eli distruggere per... distn1ggere ! 

L' Istituto ebbe qui stanza fino al 18'78, nel quale anno tra
smigrò ancora, ed oggi lo troYiamo in Yia Rabatta numero nn
dici. Anche con l'acqui sto di questo stabile ed anDeSSO\i fondo 
di circa un campo di terra, il Oomtme feee un buon affare. 

Al sempre compianto direttore Oumar subentrò provvisoria
mente l ' allievo suo signor Luigi Cordovado, che lo resse lode
volmente per oltre nn anno; mentre al l settembre 1877 al 
difficile posto venne nominato il signor Angusto Zurmann, il 
quale, trasloeato l'istituto \·erso gli ultimi del 1878, lo inaugLl
rava nei nuovi locali in via Rabatta il dl l gennaio 1879. 

Dimessosi lo Zurmann, col l novembre 1887 assumeva la 
direzione dell' Istituto il rev. don Francesco Oastelliz, al quale 
nel l gennaio 1890 successe il rev. don Jacopo -Tomadini ed 
a questi, nel 7 novembre 1894, il rev. don Giovanni Nanut, 



- 183 -

ch'ebbe il merito di proYol:'are l' introduzione di riforme, migliorìe 
e modifi cazioni notevoli , dando alla benemerita istituz:ione nuovo 
indirizzo, nno,-a vita. Don Giovanni N anut si dimise per dedi
carsi esclusivamente all ' istruzione della scolaresca comunale ed 
al sno ministero di sacerdote. 

Dal l gennaio 1896 copre la cariea importante, ma non 
seevm di acute spine, il monfalconese Grarco de Bassa. 

Durante il tempo che per varie ragioni il posto di direttore 
era vaea nte, funsero interinalmente e da pro,·visori direttori: 
Miehele Zei, Felice FaYetti, Michele Samiz, don Giovanni Nanut 
e Domenico Vittori, nonchè per due mesi an che lo serivente, il 
qtlale non mancò esso pure di portare la sua modesta opera a 
favore della cara istituzione, conseguendo soddisfacenti risultati. 

* * * 
Come tutto in questo mondo va sof!·getto alle nrie vieencle 

e peripezie, così anehe l'Istituto ebbe le sue, e non tanto indif
ferenti. 

Essendo sempre le cause che produeono gli eJfetti, è natu
rale ehe per evitar questi fa dnopo lenr clllelle. 

Osserva però il mio Gigi che la cosa non è sempre così facile, 
dacchè certi mali, che non di rado sono latenti cancrene, ven
gono mascherati dall 'apparente buona ciera e dal belletto, o sono, 
dalla longanimità o dall'ottimismo, giudieati mali indifferenti e 
passeggieri. Gli è pereiò che chi vuole propriamente conoscerli 
coscienziosamente per guaririli, fa duopo che con diligemm li studi 
tino alla radice, ne analizzi le parti aJfette e con arte porti i 
necessari rimedi ; senza preeipizio, però, poiehè spesso i rimedi 
precipitati sono peggiori del male stesso. Dice, che non bastano 
statuti, regolamenti, disposizioni ed ordini; ma fa d' uopo pure 
oculatezza ed energia, onde questi vengano osservati, rispettati 
ed obbediti. S'intende che tutto ciò soventi proeura noje e ri
chiede tempo, ma colui che non ha tempo a disposizione e non 
vuole aver delle noje, non accetti ca·riche pubbliche onorifiche; 
farà atto di patriotismo anche col i:inunciarle e col !asciarle ad 
altri volonterosi. - Le condizioni tristi in cui si trovò l' Istituto 
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aftie,·olirono l' amore dei cittadini per il medesimo, cosicchè cessa

r ono anche le spontanee g-enerose elargizioni. 

Senonch è, in ùrtù di quella legg·e fbica che fa toccare gli 
estremi, nel 1896 successe nn ralleg-rante risYeglio in fa,·ore di 

qne~ta santa istituzione, e si mi sero con ll!de wJl e zelo ad intro
clurvi migliorie e riforme l ' attuale pode,;;tà Carlo dott. Venuti , 

il secondo aggiunto munic ipale Ruggiero Kltrner, i Cl!nsiglieri 
comunali. i membri del comitato eli beneficenza CarltJ ca,·. de Oa

tinelli , Ernesto dott. Fratnich , Emilio dott. de Gresig, Enrico 
dott. Luzzatto , Edoardo BonaYia. Fiora,·ante Salvaterra, Giuseppe 

Paternolli, Antonio Orzan e Luigi prof. Kurschen che ebbe il 
maggi or merito nel Yoler analizzare le cause del catti vo anda

mento clell 'lstitl\to e nel lll'O\·ocarn e il migliornment•!, cuu la sua 

ind efessa uperosità ed · incli scntibile competenza. . 

Al risYeglio municipale, natnralmente, fece eco la libcralitù 

della cittacUnanza, e si colsero subito e tuttftYia si colgono le 

occasioni li ete e tl'isti per fa,·orire l ' b1 ituto con elnrg·izi,mi ed 

oblazioni generose. Gli è in grazia di qne~te, della rendita 

della sostanza fonclazionale e del eone-orso annuale ci el G.nnnne; 
del rican to dell ' annuale tombola, delle nl)lazioni di tutti g li 

impiegati dei dicasteri dello Stato e dell ' ufficialità della g uarni

nig ione che mai ces;;arono di conc:on ere col loro obolo alla fi lan

tropica opera : delle ablazioni dei nego:dtlnti in commeBtibi li e dei 

pistori. i primi in sostitu%ione dèlmandorlato a Nah1le ed i se

condi in sostituzione di ziin.:.e a Pasqua ; delle oblnzioni in su
stitLtzione di vis ite ed aug uri per Nata le e capo tl' anno, nonchè 

del sentimento nobile di numerosi cittadini , che da parecchi anni 

si eostituiscono in comitato ed organizzano annualmente splendidi 

spettacoli pubblici, ehe la esistenza material e dell ' Istituto può 

dirsi quas i ass icurata. Altro bell ' importo , cioè quello cinlll zato 

dall ' ultima esposizione artistica del 189±, fu da quel cli;;t.into 

comitato devoluto generosamente a favore dei fan cinlli abbando

nati e si poterono così atti,·are ris tauri. e riattamenti ed opere 
n no ve n ecessarie nell 'edificio che li accogli e. 

Grazie a questo risveglio di affetti e di eure, gli allievi del

l'Istituto, il cui numero si aggira. costantemente intorno ai qua

ranta, furono dotati di un buon letto nuovo, eli un superbo corredo 
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di bianeheria , \·estiario -· ci nque Ye~titi completi - e ealzntnre 
{)O ll tutti gli acc·essori . 

.For~e an che troppa ricchezz<\ e troppo lnsso: ma l'Istituto 
popolare cittadin o, es~enclo la nostra più bell a gemma, \·ogllamo 
ch e. brilli in tutto, sempre ed onu1qne. 

Vog·liamo, C' ioè, che prodnca dei buoni c- ittadini Yera mente 
gorit~inni, ouesti e morigerati , come ne prod usse all' epoea in eni 
l 'I stituto era diretto dai re,·. Sessich c Cu:n ar di grato ricordo . 

E ><iamo ('.erti che civ an·errà, perchè l' Istituto c·urrisponcle 
og·gi, in ogni sua parte, all e giuste esi.!l;enze dell a cittadinanza, 
che in Yarì modi sempre generosa lo sostiene e perchè è diretto 
da persone eli cuore e di coscienza. I co nj ugi de Bassa spieg·ano 
un ' attiYità Yerameute lode\·ole in suo pro, e sono \·eri e bmmi 
genitori dei giovn netti rieoYerati. 

* * * 

L'Istituto a\-e\·a in origine, come lo dice il titolo , anche una 
se;,~ i one di tra viati, la quale sez ione dava ai direttori non poco 
filo da torcere. Molto più difficile e fatieo~o quindi era il compito 

. del direttore, il q nai e dove,rn an·iare, co rre.e;gere e conquistare 
certe nature ribelli al retto sentiero e perw rse e traYiate fino 
alle midolla. ì\Ia quale soddisfacente compen;;o peru non era il 
vincerl e e r.idmle al bene ! 

Levata la sezione traYiati , l'Istituto perdette il suo carattere 
originario ed è oggi più che altro nn asilo. Asilo che eosta molto, 
e che forse non ~<institìea l' enorme spesa. E tal uno opina che si 
potrebbe caYarne qualche maggior profitto moral e e maJerial e 
eoll ' introdurre nell ' I stituto l' istrnzioue musicale e eli eanto, con 
elle si avrebbero pronte delle utili forze per il teatro e per la 
cappella della ìlietropolitana, ed in pari tempo un' orehestrina ed 
una banda musicale di fanciulli , eorpi che riescono al pubblieo 

sempre simpatici. 
È opillione poi di molti che ottima cosa sarebbe di arruolare 

negli ultimi due anni i ragazzi nel eivico corpo dei pompieri. 
Faciliterebbe questa cosa l' esercitare fin dalle prime i fanciulli 
nella giunastiea, la quale nelle domeniche e feste sarebbe per 
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essi nn divertimento; e gioverebbe alla loro ed ueazione anc.he il 
dotare l'Istituto eli una biblioteca , eon opere adatte alle menti 
Lli lJUell' età e condizione. 

Anche si trova da, criticare l' ambiente attuale, non adatto, 
percllè vi nHmc.a la prima condizione, cioè quella di essere isolato; 
poicllè sia nella eortc ~ia in parte delle camerate e degli aneliti, 
i fanciulli sono esposti agli sgLlarcli degli inquilini di tre case: 
onde bisognerebbe scegliere q tHdche altra località. 

:Ila ~onulanclo tu tte queste idee che possono formare più o 
meno oggetto di studio per gli attuali patres patn:ae; Lma però 
si Yorrebbe che ,-en i~se effettuata, ed ec.eola: 

Nel refettorio ed e1·entualmente anche nel ricreatorio o sala 
di studio, sm·ebbe opportuno che si appendessero alle pareti i 
ritratti di tutti i fondatori benemeriti dell ' Istituto, nonehè i ritratti 
di tutti i podestà, i quali, superiori diretti e protettori natnrali, 
in nn modo o nell 'altro si rend ono sempre, come si sono resi, 
benemeriti tutti. 

E così non istarebbero male neppm·e i ritratti eli alcuni 
dei migliori direttori e di altre persone filantropiche, le quali si 
fossero acquistato il diritto alla rieonoseenza dell'Istituto o della 
città: e ciò per far nascere o risvegliare forse delle recondite 
incl.inazioni all e arti belle ed a sentimenti nobili, per ispirare o 
confermare la gratitudine : al ehe gioverebbe anche lo stabilire 
che ogni tanto, durante l ' anno, si parlasse eli tutti questi nomini 
illustri agli allievi. Introdotte eventualmente tutte le menzionate 
innovazioni, tutte di non gran conto, se vegliamo, e possibilissime, 
l' asilo avanzerebbe di grado e diverrebbe quasi nn colleg1:o con-
1Jitto per fanciulli poveri ... di condizione privilegiata. 

Siccome poi da cosa nasce cosa, ecco che sorge l'idea cl' isti
tuire a Gorizia una specie eli Co11servatorio musicale. Conserva
torio ehe, date le distinte forze musicali di cui oggi clispone il 
Comune, sarebbe di non difficile attuazione. Gorizia, punto cen
trico di parecehie provincie, che ora per la cultura musicale su
periore devono ricorrere a Milano od a Vienna, quindi molto 
lontano ed a graYe saerifizio di spesa, sarebbe certamente pre
feribile anche da molti altri punti di Yista . 

La spesa per l'atti vazione di tm Conservatorio si ridurrebbe 
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a quella necessaria per altri tre professori , oltre a quelli qui esi
steDti, e per i convenienti e decorosi locali. Spesa che potrebbe 
forse venir coperta con le tasse degli allievi, e conta])(lo su tt·enti 
allievi "'· f. 300 allllui si avrebbero f. 9000 cl.i introiti . S' intende 
che i brilhwti risultati non si otterrebbero forse subito, ma stu
diata bene e profondamente la cosa, con riflesso all ' organismo 
della scuola di musica com'è oggi, all'Istituto degli abbandonati, 
al Teatro ed a tante altre cose non escluso il lato finanziario con 
riguardo a ciò che il Coml1ne spende oggi per la scuola di mu
sica eec. , si ha fond ato motiYo di riten ere che nn Consen·atorio 
a Gorizia, bene organizzato e eon forze insegnanti sempre distinte 
non tarderebbe a farsi nome e sarebbe freq uentato da buon nn
mero di allievi d'ambo i sessi. Va da sè poi eh e tali allievi por
terebbero altri non poehi vantaggi alla eittà, la quale rieouoseente 
ai fondatori andrebbe del suo Conservatorio orgogliosa. 

* * * 

Richiamati col pensiero nuovamente in Coee \·ia , la storia c.i 
rammenta che al numero 7 vi erano le seuole triviali passate 
nel 1843 - 1844 una in Cocevintta numero 3, l' altra in via 
Stretta numero 7, eli questa s'è parlato ; della prima, parleremo 
al capitolo Passag_q·io Edlin_q. 



CAPITOLO XI.o 

Salita al castello - la gran porta- la cortina- mura formidabili e i Ve· 
neziani - l'imperatore Massimiliano l e la rnorte di Leonardo ultimo 

dei conti di Gorizia - la bandiel'a di S. MaPco - la piazza e i palazzi 
antichi - le battag lie - il popolo mePidi ona le - conferimento della 

carica al Capitano de lla Contea - la pP ima comparsa del Gasta ldo -
Santo Spirito e vandalismi - l'antica cittadella - l'Orfanotrofio Con
tavalle - la munificente dama - piante esotiche - i nostri bravi ca
stellani - il gross o della rocca- il toPrione -le casematte- le pPigioni 
dei tempi andati - la terrazzatte - Goriz ia un giardino - perchè non 

p0trebbe avere origine r oma na? - Squarcio storico- Ortolfo - Ot
tone 111 - Marq uardo degli Eppenstein - i conti di Pusteria e di Lurn 
- Enrico Il - r ico rdi !asciatici - il Go vern o della provincia - gli Stati 
prov;n cial i -le due autorità -l'imperatr ice MaPia Teresa e Giuseppe il
innovazioni e riforme benefiche - l'istituzione del Tribunale -la fusione 

delle due contee in un oiPcolo - introduzione di monete nuove. 

Ringraziato il garbato ed istruito operaio , che ebbe pur esso 
parte attiva nella Yolata storica, ·e che si seppe essere un bravo 
tipografo e cHstinto pioniere delle nuove idee sociali ; s'infila la 
&dita. al Castello. Essa è ombreggiata , nella parte superiore, da 
una fila eli alberi, e conduce alla gran pm·ta. Là, in preda a vera 
eommozione per i rieorcli storici che si affollano alla nostra mente, 
ci mettiamo acl ossen ·are .... . 

Si notano la eortina, magnifica costruzione dei Veneziani; le 
varie insegne eli pietra e eli marmo incrostate qua e là ; l ' amico 
si meraviglia eli non vedere più il fam oso leone, ehe troveremo 
più innan;d , relegato nel Museo. 

Mentre si rammenta cl' aver udito che fin o al 1850 un guar
diano, pagato dal Comune, stava a eustoclia eli quella porta; si 
contempla la grossezza colossale delle mma, che, in previsione 
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di nna guerra coi Vene;r,iani, l' imperatore Unssimilinno I , appena 
Yennto in possesso della Contea, foce co~trnire . 

P erò i Veneti, piantata In bandiera eli San :Han·o il 22 aprile 
1508 snlla magg·ior torre, t;<.Jlltinnnrouo le fortiticailioni del ca
stello. :Fortificm-:ioni qneste c:he Sl>llO le più importanti, dncchè lo 
resero veramente formiclnbile , sebbene il loro clominjo non cimasse 
che fino al maggio 1509. 

Altre riattazioui e costm;r,iou.i nuove e cl ' importan;r,a. dopo 
qnelle del 1660 e del 1702 sotto Leopoldo I , non furono csegnite. 

Varchiamo i l ponte levntojo, e pa:-;sando i dne gro~si archi 
dei vetn~ti portoni, ginngia.mo al larg<J , dove ~ i diramano tre 
strade. Una, a sinistra, fianeheg·giat.n da ca~o l ari rns tiei ed urti 
pensili di ricercati legumi e tìori, mette ad una casa antica , dal

l' alto della t1nale si gode un snperbu panonuna; l' altrn , a destra, 
mette snl ciglione, da do l' e si ~-ed uno massiccio murn ri 1·estite 
d' edern, che scentl llllO g i il. a pi cco; mentre la mediana , che Ya 
su nbbastan;r,a ripida, ri eo nd nee acl una piceola piail:~.a, da tliJYe 
si ha la piit perfetta illusione dei tempi dell a prima 1-:illa. 

Essa ò fi anchegg-iata da pala;r,zi costruiti ed abitati dai feucla.tari, 
cortigiani ed impiega ti dei Conti . .<\bbiamo a cle~t ra quell o di stile 
veneto con procnmtie e qual ehe finestra ad areo acuto , snlla fa c
ciata del ttnale una lastra eli marmo ha incisa questa lc;rgencla : 
Ho~ opus j"ecd fieri JVolfrJrMt!.: Rnschrvtter J!CCC'C'L~YX F ; men
tre nn ' altra di co ntro porta ln seg-nente : Jfon. 1'a.~s u.s PH/EF. 
Cursonnn C.rE ù·1, UBERO 80U' ,· o sopra la porta: i3itn: Cha-

1"-is g. 
Qnesto pala;r,zo, che ritiensi non abbia neppnr due secoli , 

era eli un Tasso, maestro delle poste, forse rampoll o della grande 
ed illustro famiglia , eli cui capostipite fn nn Omoclco dei Tassi, 
al qnnle, secondo g·li sto rici , si dovrebbe l'invenzione del ~ervizio 

postal e nel 1290, rimasta. poi pri1·ativa dei T11 ssi per molti secoli. 
Si trovano ancora altri palazzi antiehi , sulle facciate dei qnali 

non mancano traccio eli stemmi ed iser}i~ioni , alcuni dei quali 
pe.r la struttura e disposi;r,ione internfL a meamlri e labixinti fanno 

pronre sensazion.i curiose. Tutti questi pala;r,zi sono ora abitati 
da oneste e cortesi famiglie di operai, con un a miriade eli bambini 
sYolazzanti intorno, accompa gnati dall'occhio affettuoso dell a. ma-
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clre. I gridii ed i cicalecci ai quali si assiste; quella ,·lta tutta 
sulla strada, sui ballatoi, sulle scale e sulle porte di tutte le case 
vicine ; eerte scaramuccie e talYolta ti ere battaglie a base di 
lingua: mentre immensamente cliYerte, earatterizza in pari tempo 
il popolo mericlionale, che sulla strada Yive due terzi della sua 
vita. Qnanclo poi il profondissimo pozzo, che sorge in mezzo della 
piazzetta, li preso cl ' assalto dalle turbol enti popolane, so\Teccitate 
forse dal desiderio eli non frapporre ritardo al pasto per il capo 
della famiglia: il quadro ~i completa stupendamente, e pare eli 
tronrsi ai Campielli eli Venezia o nei sobborghi eli Napoli. 

Su questa pia~~n , in quei tempi, presenti gli Stati , rappre
sentanze e folla eli popolo, Yeni 1·a conferita con tutta pompa la 
carica al Capitano della Contea; e, dopo l'elezione, \"i faceva la 
sua prima eomparsa anche il Gastalclo. Così vi si tenevano altre 
solennità e feste ufficiali cl ' ogni sorte. 

Più sn , dominante la pia~zetta, si trnYa la piccola chiesa eli 
Santo Spirito, una delle più antiche, fondata dai fratelli Michele 
e Giovanni Rabatta nel 1398 per comodih\ dei loro coneittad.ini, 
i quali, come sappiamo, per le pratiche dei Saeramenti doYeYano 
ricorrere, in c1uei tempi , alla parroechia di 8nlcano. 

L'architettura eome lo stil e cle ll.a chiesetta è gotica primiti,-a; 
peceato che \·ada perdendo il suo pregio artistiro ed antico, na
scosto eia eemento, biac-ca, \·erni ei e ealee, che sono veri atti 
,·anelai ic i. 

Ai lati della Yetusta ed interessantissima cappell etta, gruppi eli 
eas twc.ie cliYise da Yiottol.i oc-eupnn o la spianata, chiusa dalle mura 
inferiori del eastello, r h e anticamente costitni va la cittadella ; 
mentre più giù, snlla s trada eli recente costrn~ione , sorge la bel
lissima chiesa ed unito Orfwnotrofio Gòntam,l/e nonchò l' Ospizio 
femminile per persone disoccupate o datesi al ritiro. Quest'n l timo 
fn fond ato ed è mantenuto da quella munific-e11te dama che è 
la contessa M:ati lcle CorOiliui, la quale è pure fondatrice della 
chiesa , che fn benedetta solennemente da S. E. l ' Arei vescovo 
dott. Go lmayr il 15 marzo 187 4-, e dalla pia dama- clonata a,l-
1' Orfanotrofi o. 

L ' umanita rio Orf"anol1·ofio fu fondato nel 1824 dal titolare 
1"8\' . don GioYanni ContaYalle, morto nell 'anno medesimo, il quale 
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lasciaYa in testamento la sua casa ed abbienze in castello per 
accogliere povere orfanelle ed educarle ai servizi domestici. 

A dare ineremento all' istitLlzione concorse efficacemente anche 
Mons. Giuseppe Filippo Adamo conte Strnssolclo, morto nello stesso 
anno, il quale lega,·a all ' Orfanotrofio i suoi beni eli Villanova e 
·Faua a condizione però che, sciogliendosi l' Istituto, passassero 
all ' Onlinariato arci,·eseoYile di Gorizia con l'obbligo di de,·ol
veme le rendite n faYore di dodici fan ciulle povere. 

L' Istituto possiede om nna facoltà eli oltre quaranta mila 
fiorini . Vi tronno eclneazione ben trentacinque fanciulle, non 
tutte però gratLtitmuente accolte,·i. Alcune lo sono a paga mento , 
e le costoro rette giovano nneh' esse acl aumentare le renclite 
dell' Istituto, eome gioquJO anehe le ablazioni dei benef~1ttori e 
il rieaYato dei vari lavori eli ricamo , eli trapunto e di agopittura 
che si eseguiseono dalle orfnnelle e dalle monaehe sopra ordina
zione, la maggior parte per uso ecelesiastico. 

L'azione sul buon andamento dell ' Orfanotrofrio l'esercitava 
in prineipio un consorzio di dame delle più cospicue: ma nel 
1852 l' esclusinl clire:~.ione sempre però interna, fu affidata alle 
suore di carità, che l' hanno tntt' ora. Esse insegnano, oltre ai 
lavtJri menzionati , anche a cucinare : cosiccllè le allievo, uscendo 
dall 'Ist ituto nell 'età di 18 - 20 anni, donebbero essere al caso 
di poter pron·edere al proprio sostentamento. 

A proposito di questo pio Istituto, l'amico ricorda eli essere 
stato informato come, a.Jcun.i anni or sono, si fosse tentato d' im
bastardirne il emattere prettamente italiano, con l' introd'LuYi un 
po' eli sluYen.ismo sotto il manto della pietà; ma i nostri bravi 
castellani, sempre Yigili e pronti sulla breccia per difendere la 
loro nazionalità, vi posero tosto riparo , provocando l'allontana
mento della superiora, la quale, influen:~.ata, ingenuamente si pre
stava al ginoc:hetto dei fnrbi agitatori sl.oYelli. Onore ai castellani! 

Si meraviglia poi l' amico che il Comune abbia perduto la causa 
sul diritto di priorità non soltanto, ma anche que lla eli esercitare 
la più piccola .ingerenr-a in questa cara ed utile istituzione, meJltre, 
secondo lo spirito del Cuntavalle e per il fatto che dalla fonda-

. zione l 'Istituto fu sempre amministrato e diretto dalla Commis
sione di Beneficenza P"res-ied1da dai Podestà, la clirezione e l'a m-
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ministrazione doYeYa rimanere al Comune e l' Arcin'scovo a\·ere 
nient'altro che il patronato in linea spirituale. Ed anche lo Stras
soldo stesso doYeva nutrire i medesi mi intendimenti, daechè parla 
dell'ArciYescoYo, soltanto statnendo pel ca~o di sciogl imento del
l ' Istituto. E si meraYiglia poi molto, ancora, che il bcueficen
tissimo .;\Ious Strnssoldo non sia convenientemente ricordato, nè 
nell' htitntu, n è fuori .... 

* * * 
Col biglietto- permesso, che ('i fu faYorito dal gentile signor 

Comandante eli Piazza, entrinmo nel gru,,;o della rocca , che sen·e 
por uso di caserma ed alloggin dne eumpng.n ie del presidio. 

Girato intomo alle massief' ie mma per i ballatoi, :>i u~~en·ano 
le feri toie e le piccole fin estre, da lle qnnli passando, ,;i ammira 
qualche bel quadro risnltnnte dall 'affollamento giù in basso eli 
c.ase e eli Yie che \·anno diramandosi intnmo per lrL Yercleggiante 
campagna, la. quale in fondo \·iene ehinsn dalle nbertose colline 
seminate qua e là da rustici abituri ed anche da \·illeggiature 
graziose. 

Passati gli ;mditi , i eorridoi, salendo e scendendo senl e e pia
nerottoli, si giunge sul Yasto spianato del grande tonione - che 
potrebbe ridursi affatto indipendente dnlla caserma, e ehe ~erYi
rebbe magnificamente allo scopo in alt re. ,pagine menzionato. 

Da questo torrione si gode eli un a ammirevole Yista. 
Dallo stesso, (a. quanto si dice) due casematte o Yie sotter

ranee eonducono tino ad otto chilometri dalla c·.ittù , sbucando al 
bosco Panoviz a ::>alc.a.no ed altrove. 

Tale asserzione, però, che si ripete an c. he per altri ca,;t.elli, 
non fu mai confermata. Sus::;istono invece profondi sotterranei, 
che servivano per scopi militari e quali prigioni per i delinquenti 
al tempo dei Conti , ed a;11che in epoche non tanto lontane. 

In mezzo al cortile della caserma trovasi un profondissimo 
pozzo, a sinistra del quale parecchie celle, cnpe ed auguste, senza 
luce o senz ' aria, alcune soltanto eon piccole tinesti·e a grosse 
inferriate, impressionano sinistramente, anche per lo stridore pro
dotto dal c.hindersi ed aprirsi delle grosso porte e dei massicci 
c.atenac.c.i. Queste celle erano pure le prigioni dei condannati, nei 
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passati , tempi. A destra , alcune stanze, salvarobe e la cucina 
militare. Nei piani superiori. la cancelleria e le camerate della 
solclatesca. Vi si veggono disegni riflettenti la vita militare e 
l' arma della Contea. Sopra il tetto, la terrazzetta ci presenta uno 
dei più pittoreschi , dei più fantastici e brillanti panorami. 

E di lassù, contemplando quel paradiso inc-antato eli piani e 
eli colli verdeggianti , con il lucente nastro cieli' Isonzo che s' inoltra 
nella pianura piegandosi e girando placido nell ' immenso giardino, 
chè tale puù dirsi tutta la vastissima pianura; e spingendo l' occhio 
lontano lontano, fino ai confini dell ' orizzonte, l'antico Gigi, vinto 
dalle memorie storiche eh e gli si affollavano alla mente commossa, 
nsei a dire: 

- Perc.hè la nostra patria non potrebbe avere origine dai 
romani, se di loro vestigia è piena la nostra terra !? E se ne 
trovano ancora oggidì a dovizia, sul Carso, a S. Angelo, ora S. Da
niele, ad Aidussina , a Cormons ; e secondo alcuni autorevoli 
arr.heologi e storiei Salcano stessa aveva nn doppio forte , all 'epoca 
romana, mentre in tutta la. provincia non mancano i eimelii 
degli Illiri, dei Celti e dei Romani, e nulla è cancellato delle 
traceie ehe rivelano le grandezze loro. 

Non sarebbe dunque un'opinione questa da rigettarsi cosi eli 
primo aechito con aria eattedratica, soltanto perehè non si hanno 
prove nei doeumenti seritti! I Romani, com' è noto, eolonizza
vano dove potevano; e Gorizia, per la sua posizione, da ctli si 
diramavano tre strade, certo deve essere stata sede di una colonia 
eli Roma, che queste eontrade aveva t utte romanizzate. 

Inghiottita poi all' epoca delle trasnligrazioni dall' orda dei 
barbari, eome tanti altri paesi del :Friuli , subì la metamorfosi 
imposta dalle vicissitudini dei tempi per indi rimanere friulana, 
vincendo ed assorbendo a propria Yolt.a lo straniero con le a11ni 
della civiltà. 

* * * 
Qualehe s~orico afferma ehe Gorizia fosse fondata nel 455 da 

eerto Ortolfo di origine e eli sangue reale della Svezia, capitano 
valoroso dell'esercito Ul'll101 al quale Attila, per meriti acquisiti 
sui campi eli battaglia., avrebbe regalate le nostre terre. 

18 
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Sarebbero ~eguiti ad Ortolfo altri principi, a cui si preten
derebbe dare la paternità della nostra Gorizia. Ma poirhè vanno 
tutti avvolgendosi nel bujo quanto acl una discendenza giusti
ficante I' esser loro fino ad epoche irrefragabilmente note, meglio 
è non parlame, per non ingarbugliare magg·iorm ente la matassa 
sull ' migine nostra ; la quale per tutte le circostanze storiche ed 
archeologiche e per logica e natura! deduzione, risulta sempre 
romana. 

Gli scritti ci darebbero certamente ragione, se lo scrivere in 
quei tempi non fosse stato privilegio di pochi ; mentre non si 
puù neppnre escludere il fatto che gli incendi di archiYi antichi 
eli impareggiabile Yalore per la storia (come quello della torre eli 
Yippacco, dei Lantieri, doYe si custodivano preziosissime raeco lte 
di og·getti e manoscritti storici) li abbia distrutti. E ne va in
colpata anche l' ignoranza e la noncmanza di alcune case patrizie, 
le quali sperperarono i doeumenti gentilizii e patri, usandoli in 
famiglia ... o vendencloli a stranieri per poehe monete ... ! 

D' altronde il eastello stesso secondo l' a~petto antico, meno 
il tetto inclinato che gli. clà una cert' aria nordiea; e finestroni, 
e arclLi a semicerehio ed i merli ghibellini ed il resto, è tutta 
opera itnliana. 

:i.lia di oiù parlino i competenti: noi, modesti ri lentori eli cose 
patrie, non possiamo parlar ne che in via di con versa:r.ione, senza 
pretese di sorte. 

Considerata qu..inclì la nebbia assoluta sull' esistenza originaria 
di Gorizia, non resta eli pnrlare ehe della sua esistenza docu
mentata, cioè dal 1001, della quale epoea, l' an~ico Gigi rammenta 
d'aver letto che, l'imperatore Ottone III clonava al patriarca d'A-· 
quileja Giovanni IV, ravennate, la metà del castello eli Salcano 
- Silicanum - e della villa di Gorizia e sno territorio con 
la ginrisdizione eli quasi tutta la contea, mentre l'altra metà la 
clonava al duca del Friuli Vernher o Yariento, d'accordo col duca 
Ottone eli Carinzia. 

Questo po~:~sesso del Vemher, cioè la contea foroj q.liese, passò 
in retaggio al figlio Azzo, mentre il goriziano passò alla figlia 
Ed\"ige moglie di :i\1arquarc1o III degli Eppensteiu ; il quale, visto 
che il castello di Silieanum non eorrisponcleva agli scopi anuni-
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nistrnth·.i del suo governo, fece erigere presso la villa di Gorizia 
il castello, nel quale fissò dimora prendendo il titolo di conte 
di Gorizia. 

Nel 1073, divenuto duca di Carinzia, lasciò la contea al figlio 
Emieo, il quale assunse in seguito il dur ato della Carniola. Dopo 
un lungo periodo, la rontea di Gorizia Yellne in possesso dei 
conti eli Pusteria e di Lmn, antica famiglia Carintiana. proba
bilmente in seguito a vincoli eli parentela ron gli Eppenstein. 

La serie dei conti di Gorizia incomincia coi due frntelli En
gilberto II e ì\iainardo I c:outi di Pusteria e eli Luru ; i quali, 
surceduti agli Eppenstein, presero possesso della contea nel 1121. 

Nel 1201 il eonte l\Ininnrdo II regalò Gorizia eli nn foro o 
mercato settimanale, mentre Emico II (1304-1323) 11el 1307 le 
dà i pri1·i!egi di città eo i quali and ava congiunto il diritto della 
magistratura e della gi urisdizione cidle tanto nella cittadella che 
nel forot mediante il suo Gastaldo, nonchè il diritto di usare il 
eivico sigillo ed un a propria arma. 

Uno dei più valenti guerrieri e dei più abili principi fu cer
tamente Enrico II, il quale seppe vincere e sottomettere quasi 
tutto il Friuli, ora con le anni ed ora eon l'astuzia. Debellò 
Udine, Ci l'ida le, Sacile e molti c:ast.elli , f1 a i quali pur quello 
di Tolmino, incendiauclo anche il Yillnggio. Ottenne dal parla
mento, conYocato a Campoformio, la suprema enrica eli capitano, 
coufennatag l.i poscia anche dal patriarca Ottobouo, e dm·ante quel 
tempo si aYoe.ù cliritti quasi di nna clittatma assoluta. Gli ven
nero in seguito climi.nuiti i poteri, però innalzandolo alla enrica 
;mprema eli eapitano general e a ,-ita eli tutta la Patria del Friuli. 

Salito in considerazione per le sne ricchezze e per il suo Yalore, 
s 'adoperò per la pac.ificazione del Friuli , rimarginando le piaghe 
aperte dttrante il periodo delle guerre. Calmò e conciliò gli animi 
esasperati; goYernò con sagacia e benevolenza, fu umano e ge
neroso. 

Ad eccezione di questo pri11cipe e eli Mainarclo II, a dire la 
Yerità , ben pochi ricordi di virtù civili ci lasriarono i conti di 
Gorizia, sebbene nell' impero germanico fossero 0onsiclerati di 
schiatta talmente eospicm1 ehe gli elettori, ehiamati nel 12"73, 
per la morte di Federico II, a scegliere tlll nuovo Imperatore, 
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compresero, fra i tre proposti, il conte di Gon;x,ia Alberto II. 
Gli altri erano Rodolfo eli Habsburgo e Bemarclino duca di Ca
rintia. 

I nostri Conti erano dediti alle armi e pngnavano da valo
rosi; ma, senza scrnpoli com' erano , pnr eli consegtùre la meta 
llon esclucle,-allo le insidie ed i tradimenti, deYastando e rovi
nando tutto, tribolando tntti. 

Come i Patriarchi cl ' Aqtùleja, i Conti eli Gorizia erano i fa
voriti degli imperiali, i quali li colnuwano di beneficenze e eli 
privilegi ; ciò che in entrambi susritava mal represse gelosie ed 
inùdie, che si estrinsecavano poi nella smania eli demolirsi vic.en
devolmente. Da ciò forse il sistema eli guerreggiamento non sempre 
nobile, offuscante in pari tempo anche molti atti eroici. 

Tracotanti ed audaci, erano più temuti che rispettati; amanti 
del fasto e eli smodato lusso, ambiziosi, la loro corte ed i loro 
conviti brillavano dei pitl smaglianti costumi e celebrati erano 
i loro superbi e brillanti tomei, ai qnali partec.ipavano tutti gli 
uomini più illustri d' Italia, i cavalieri del Frinli, non pochi ca
valieri anche eli lontane provincie, il patriarca, arei ,-esco vi ed 
altri nobili prelati, accompagnati tutti da numeroso servidorame, 
da giullari e menestrelli e snonatori ambulanti, e mimi ecc. 

I conti eli Gorizia ci lasciarono il ricordo dei loro usi e co
stumi affatto germanici, dei loro ornamenti, delle loro pesanti 
armature, dei loro elmi co n visiera a triangolo, delle loro cal-
zature nere, dei velluti e dei drappi a frallgie cl' oro; ma ...... di 
opere d' arte e eli atti patriottici, nella nostra terra, non ci lascia
rono proprio nulla. 

E siccome non erano neppme teneri eli istituzioni liberali e 
non amavano governare in base a leggi corrispondenti all'indole 
del paese; così neppme eli queste ci tramandarono traccio note
voli. Essi governavano con le leggi longobardiche, secondo le con
suetudini e secondo ... l'arbitrio loro, fin chè nel 1366 addottarono 
le leggi del patriarca 1\iarquardo, che corrispondevano alle con
dizioni dei due Stati, mentre il governo civico in embrione, come 
si vedrà in appresso, giudic.ava e reggeva in base a criterì giusti 
ed aveva già norme proprie e conette. 

Il governo della provincia, in linea civile - politico - ammini-
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strativa, era commesso al Capitano di Gorizia, primo dei quali 
fu Bernardo (1210), castellano di Gorizia sotto .ìliainardo II, assi
stito da un cancelliere della Contea. 

Massimiliano L venuto in possesso della contea, pnr confer
mando gli statuti ed i privilegi , introduBse noteYoli cambiamenti, 
costituendo gli stati pr01"inciali, corporazione che si componeva 
del clero, dei patrizì, delle gastaldie, dei cittadini e delle comunità 
dei contaclini, le quali ultime ben presto segregaronsi dalle prime, 
provocando riforme e leggi. 

Un co ngresso eli delegati dell ' imperatore e degli Stati gori
ziani nel 1556, tenuto conto delle leggi esistenti e delle consile
tuclini, eompil <'l uno statuto, che compa1Te a stampa nel 1605, 
in qualche parte modifieato , col titolo Costitntiones illustrissimi 
Comita.tus Gorit1:ae. 

In base allo statuto sono riconosciute due autorità, cioè due 
tribunali, quello dei patrizi e quello dei cittadini, rispettiYamente 
l'autorità dello stato e quella del Municipio: la prima si com
poneYa eli sei assessori eletti dal corpo dei patrizì, e presieduta 
dal Capitano, decideva sulle cause criminali e civili dei patrizi, 
dei loro dipendenti , degli impieg·ati degli stati e dei principi re
gnanti; la seconda era rappresentata da dodici assessori eletti dai 
cittadini, i quali , presieduta dal Gastuldo, deeidevano sulle cause 
ciYili dei cittadini e dei nobili non patrizi, mentre lo stesso 
Gastalclo coi sette ci ttadini e col proprio rettore, cioè col Gastaldo 
generale per i comuni della contea, (che era sempre un giudice 
della città di Gorizia), e sette deeani della eonumitii dei eontadini, 
decideva pure in cause eriminali sopra i non pntrizi dell'intera 
contea. 

Gli affari magistratuali avendo pre~o sempre crescente svi
luppo ed implic.ando anche altri incarichi amministrativi del Co
mune, l'imperatore Ferdinando I nel 1561 riorganizzò l'autorità 
magistratuale ordinando l'elezione eli un nuovo corpo di qua
ranta cittadini, il quale coi dodici assessori formava il Consiglio 
comunale che doveva trattare gli affari economici della eittà ed 
anche decidere riguardo a molti provvedimenti politici della pro
vincia. Da questo corpo, veniva eletto il Gastaldo, la cui elezione 
doveva essere approvata dal Capitano e confermata dall'Imperatore. 
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Con sovrano rescritto, nel 1665 - dopo altre vicissitudini -
fu sciolto anche il Consiglio speciale ed aboliti i giudiei criminali: 
mentre il Consiglio ristretto dei doclici assessori per le cause ci Yili 
ed il gran Consiglio dei rinqnantadue,cittadiui per gli affari politici 
ed amministrativi della città continnù a funzionare fino al 17±8 . 
L' imperatrice lllaria Teresa, fra le tante altre riforme in linea 
politico-giudiziaria, stabilì pnr quella della durata della carica 
del Gastaldo a tre anni, cangianclo il titolo eli Gastaldo in Sin
daco (17 55) ; e ridusse il Consiglio per l' interno a doclici assessori 
e per gli affari esterni a ventiquattro. 

N el 17 56, con l' acquisto per fiorini 1000 della giurisdizione 
dei sobborghi Corno e Piazzntta, la città è dilatata ed è accre
sciuta in autorità e prestigio, talehè sei anni dopo furono ag
giunti al Consiglio due assessori legali. 

Sotto Giuseppe II nel 1784 il titolo eli Sindaco fu cambiato 
in quello eli Borgomastro e nel 1788 in oeeasione della riduzione 
delle settantasei giurisdizioni in quattordici giudizj, toccarono al 
nostro Magistrato le seguenti giurisdizioni: Studeriz, Voghersea, 
S. Rocco, Schonpass, S. Pietro, S. Andrea, Prestau, Rosental, 
Salcano, Gargaro, SaYogna, Pegg, Ruppa, Merna, Biglia, Ranziano, 
Loqua e Prebacina, ed il Borgomastro riebbe il nome primiero 
eli Sindaco. 

Seguirono altre riforme nel 1747. Nel 1754, riunite le due 
contee di Gorizia e Gradisca, sòrse nuovamente un Consiglio di 
otto membri con le attribuzioni di prima, cioè politico e giudi
ziarie. Questo Consiglio era presieduto da un eapo col titolo di 
Capitano, arieggiando il soppresso governo degli Stati. Esso era 
di nomina sovrana ; e, fra altre benemerenze, si acquistò pur 
qnella dell'obbligo .imposto ai padroni d.i casa eli seleiare i mar
ciapiedi sulle vie della città. 

Un mondo di innovazioni si ebbero sotto Maria Teresa e Giu
seppe II: un maggiore sviluppo industriale e commerciale, nù
gliorie nell'agricoltura, promuovimento della gelsicoltrn·a e del 
setifìcio, istituzione della Società agraria, impianto dell' uffìeio 
tavolare e dei catasti Teresiano e Giuseppino, attivazione di strade, 
soppressione delle sepolture nelle chiese ed intorno acl esse, sop
pressione di confraternite, e dei conventi di Carmelitani scalzi, e 
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dei Minoriti di S. Chiara, introduzi one eli un nuovo codice ch·il e 
e crimiJ1ale c.on nuova proeednra, ed altre aneom . 

Sopprime Giuseppe II gli stati , riducendo in ultimo i depu
tati ad uno solo; ma Leopoldo II, snccedntogli, ripristina gli stati 
pro\·inciali , diYid endo le dne contee eli Gorizia e Gradisca in due 
Commissariati eireolari. Il Sinclaeo è di nuoYo ribattezzato col 
titolo eli Borgomastro, però con restr izione dell a cerchia di affari 
a lni demandati. ~el 1802 è no minato impiegato in vita, e nel 
1803 sono passa te al 3fagistrato tutte le gravi questi oni ili polizia 
per la eittà. 

Altamente importante, nel 1803, sor.to Francesco II fu l' isti
tuzione, iJ1 base al nuovo eodice penale, del Tribunale civico 
provinciale, nonchè la fusione dell e nostre Contee in un Circolo 
eon nn Capitano cireolare. 

Il eambiamento della moneta in fiorini e c.a rantani fu intro
dotto col 27 settembre 180G , mentre qnello in fiorini , da ilieci 
di earta ( fliehe) e soldi, avvenne eol l gennaio 1859. 

A questa moneta, suceesse la c.orona cl ' argento di cento een
tesirni pari a soldi cinquanta e gli spezzati di niehelio da cente
simi venti, di eci e di rame da eentesimi d ne e uno; monete 
ch'ebbero c.orso obbligatorio éol l geunnio del 1900. 



CAPITOLO XII.o 

'l Francesi a Gorizia - il genePale Bonaparte - le prov incie illir iche e loro 

organizzazione ammin istrativa- il Magistrato politioo·eoonomico - ser· 
vi lismo pernic ioso - Il gran risveglio - la costituzione ... ! - nuo va rap· 

,presentanza com1.1nale - il nostro Statuto comunale - la Lu ogete
nenza - le Diete - i Capitanati distrettuali - il Consiglio comunale -
statistica, superficie e popolazione - Ele zi one del primo cittadin o Carlo 
dott. Venuti - Uffici municipali • il nu ovo quadro organico - riforma 
dello Statuto -si biasima l'apatia - Posizione geografica di Gorizia e 

sue prerogative climatologiche ed igieniche - t a be lla meteorologica. 

Dalla nostra fanciullezza qualche lezione di sto ria uni versa le 
ci rammenta che i Francesi, con alla testa il generale l\1urat, 
divenuto poscia Re eli N a poli; entrarono trionfanti a Gorizia, il 
20 marzo 179 7, seguiti dalla Divisione del generale Bernaclotte, 
mentre r indonumi faceva pure il suo trionfale ingresso il grande 
g·enerale Bonaparte accompagnato da Bertl1ier, che divenne indi 
principe di ~eufchatel. Essi presero alloggio nel palazzo dei baroni 
De Grazia., mentre il Bernadotte fu alloggiato nel palazzo ora 
arci,·escovile ed il Murat nel palazzo Ritter detto di 8. Croce, 
presso la Dogana. Ma poco vi rimasero, dacchè le t ruppe au

striache, nel maggio successivo, erano già ritomate. 
Ricompan-e Bonapa rte un a seconc[a volta, già imperatore dei 

Francesi, il l i novembre .1805; ma nel 26 dicembre successivo 
se ne ripartiva. In1·ece ne 1809 l'esercito francese addì 16 maggio 
entrato in Gorizia per la terza Yolta, ne prese formale possesso, 
unendo la città e lH'OI'incia alle provincie del così detto Regno 
Illirico, eomprendente Trieste e l' !stria, Villacco, la Carniola1 la 
Carintia, Fiume, la Dalmazia con le sue isole e parte della Croazia. 

Gorizia fu aggregata all' !stria, con la residenza eli un sub
delegato; il Governatore generale aveva sede a Lubiana. 
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Il dominio fraucese cessò iu base al trattato di pace d. d. 
Parigi 30 maggio 1814, che restituì le provincie uostre all'Au
stria , la quale però già fin dal 6 ottobre 1813 awva ripreso il 
possesso delle nostre terre. 

Durante la domiuazioue fraucese il municipio continui) a fuu
gere come per lo passato; eou la ripresa perù del titolo di Sin
daco anzichè di Borgoma.stro , da parte del Capo del Comuue, e 
più tardi, col l di gennaio 1312, mutand•> ancora nome e assu
mendo il titolo di Mztin. 

Le sue attribuzioni tuttavia sono quasi sempre le stesse. Egli 
è impiegato comunale, eletto d<li cittadini: è l' organo esecutivo 
del Consiglio; amministra le sostanze e tutela gli interessi del 
Comuue, provvede al pubblico benessere economic-o ed alla sicu
rezza pubblica; tiene i registri civili e pttbblica le leggi ; gli atti 
portano l'impronta dell 'aquila imperiale francese, ed è aiutato nei 
suoi laYori da un aggiunto. 

Succeduta nuovamente l'Austria, il Magistrato politieo-eco
nomico Yiene eostituito in autorità di prima istauza, dipendente 
dall'i . r. Capitanato circolare con la facoltà di trattare questioni 
di diritto civile e eli decidere sulle contnw1·enzioni di polizia. 
Nel 1819 al Borgomastro si dà in ajuto uu assessore ed un 
praticante di concetto, i quali, eoll' aggiunto, eol segretario e coi 
-copisti, costitltiseono il eorpo degli impiegati, mentre dodici as
sessori o consiglieri, eli cui quattro sono capisezione e referenti 
(proposti dal Borgomastro e confermati dal Capitano circolare) 
formano il Consiglio comunale. 

Da allora, altri mutamenti nella compagine - diremo - in
terna dell'amministrazione comunale seguirouo: ma troppo lungo 
riescirebbe il parlarne; accenneremo ai più rilevanti 

Il Comune nostro, con l' unione del bosco Panoviz, Rosenthal 
(V alclirose) e Sta,ragora (II1:ontevecchio) decretata nel 1832, allargò 
notevolmente il suo pomerio; ma cl>ivenuto vassallo del Capitm~o 
circolare, dovette subire tutte le restrizioni che gli furono im
poste, paralizzando l'attività sua perfino uel campo nazionale. 
Ossequieute o troppo servite forse ai desideri del Governo, le 
scritturazioni sono in gran parte tedesche, tedesche sono le cir
colari d' invito per le sedute degli assessori, tedeschi i processi 
verbali e perfino i protocoW di giuramento! 
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Così si tira innanzi indolentemente, fino all'epoca del gran 
risveglio dei popoli , al 1848. 

Con quale entusiasmo i nostri Yecchi ne parlano, elettriz
zati ancora dalla magica parola cost.itu ,~.ione, accordata da Fer
clinando I nel dì 14 marzo! 

In poco più di q uamnta giorni furono eseguite le elezioni di 
clieciotto membri, e già nel l maggio snc·eessivo si riuniva la 
nuova rappresentanza comLmale in solenile sednta, con alla testa 
a presiederla però il vecchio Borgomastro, Antonio Bujatti. 

Al Comune fu accordata l'autonomia con lo Statuto d. d. 2 
novembre 1850, Statuto che, inspirato a principii liberali, forma 
legge per sè, mettendoci nel godimento dei cliritti costituzionali, 
assicurandoci la nostra autonomia e le nostre franchigie. 

In base a questo Statuto, il Borgomastro prende il titolo di 
Podestà, il quale coi due Aggiunti e col personale necessario 
costituisce il Mnnicipio, ehe fin qni era chiamato sempre Magi
strato. 

Il Consiglio si compone di ventiquattro membi"i , fra i quali 
sono eletti il Podestà e due Aggiunti. Come i Consiglieri, questi 
stanno in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Ma poichè nel 1854 fu creata una Luogotenenza in Trieste 
per gli affari politico- amministrati vi- giudiziari della provincia 
di Gorizia, dell' !stria e di Trieste; nel 1861, le Diete provin
ciali per gli affari amministrativi, e nel 1864, in luogo del Ca
pitano eircolare, i Capitanati dish·ettuali per gli affari politico
amministrativi della provincia, eselusa Gorizia città; questa, in 
attesa delle nnove organizzazioni, non potè fino al 18tH fi·uire 
dei diritti che le accordava lo Statuto. 

Il Consiglio comunale si costituì pereiò appena lì 3 aprile di 
quell' anno. 

Il Municipio ed il Consiglio dipendono in linea politica, in 
forza dello Statuto, direttamente dalla Luogotenenza; mentre in 
linea amministrativa, la Dieta con la sua GiuiD.ta è ,la sua im
mediata superiore autorità. 

La città di Gorizia, il cui reggimento è autonomo, si eosti
tuisce dei comuni c-atastali di Prestau, Grafenberg, Valdirose (Ro
senthal) Monteveeehio (Staragora) e della città propriamente detta. 
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Contava al 31 dicembre 1890, 21825 abitanti, eli cui maschi 10629 
e femmine 11196 ; divisi per religione, risultano cattolici 21203, 
greci uniti e non uniti 101 , evangelici 224, angli catù 18, israeliti 
27 4 e di altre confessioni 5. Seeondo la nazionalità, poi, si hanno, 
s'intende esclusi gli esteri: italiani 14860 , sloveni 3567 , tede
schi 1±96, altre nazionalità 95; militare 107 4. 

La sna popolazione attuale, tenuto conto dell' aumento pro
porzionale avvenuto dal gennaio 189 1 ad oggi, ritiensi da ventitre 
a ventiquattro mila abitanti. Quanto alle case entro il pomerio 
della città, a tutto marzo 1900 se ne eontavano 1820. La sua 
estensione è di 2351 ettari 86 are e 57 metri quadrati : la sua 
altezza sopra il li vello del mare segna metri 93.6. 

Tutta la provincia poi contaYa al 31 dicembre 1890 X. 220308 
abitanti e 36706 case. Degli abitanti , sono maschi 111176 e fem
mine 109132; div.isi per nazionalità, risultano : italiani 76 514, 
slove1ù 135020, tedeschi 2195 e di altre nazionalità 133. 

La superficie 'di tu tta la provincia abbraccia 291829 Ettari 
73 ari e 47 metri r1uadrati, e di visa per i 5 distretti politici 
(Capitanati distrettuali) risul ta : che 

Gorizia, c ittà . . . . h >t 
Gor·izia, circomi>tr io 
th·ctdi :-:c;.t . . ... . . 
Sesaua . .. . 
Tolmino . ... ... » 

:!~l'i t Etl>tri , 8t5 a.ri, 57 mq . 
ì li038 ;, ì >> 1 ì 
G:.!l:H 50 >> 46 » 

4ìW6 55 >> ·:;:3 
to4'10K 4:l » ì4 >> 

A s~ i eme i 018:!9 ì 3 ) l 47" » 

Il complesso della superfieie eoltiYata è di 357887 Ettari 
43 ari , 20 metri quadrati , mentre i fondi non produtt.iYi e quelli 
occupati dai fabbricati e da cortili misurano 33942 Ettm·i, 30 ari , 
27 metri quadrati. 

A eapo degli nffici municipali, snccecluto al cav . Giuseppe 
dott. Maurovieh, sta ora l' avv. Carlo dott. Venuti, eletto dal Con
siglio comunale nella seduta del 7 giugno 1894. 

Il P odestà dott. Venuti, quando, nel 6 agosto seguente, prese 
con solennità possesso della sua carica, tenne un elevatissimo 
discorso, promettendo di dedicare tutte le sue forze al bene eco
nonùco della città e di salvaguardare e difendere il prezioso re
taggio della nazionalità nostra ed i nostri cliritti garantitici dallo 
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Statuto comunale e dalle leggi costituzionali. Il pubblico, aceorso 
in folla stragrande, applaudì ed acclamò freneticamente. Alla sera, 
imponente serenata, cui prese parte una folla enorme che acclamò 
e fece calorose ovazimù all' eletto dei cittaditù. Nel 1897 il dottor 
Venuti fn rieletto per nn altro tt·iennio; e in questi giorni, per 
la terza volta rinominato. 

Il Municipio eli Gorizia, secondo un piano ideato dal clirigente 
segretario municipale Luciano Dante dott. Vecchi si compone di 
sei sezioni : 

Sez ion e l Seg r·etneio - ,[ir·ig:en Le g li unici 
Il \'i ce;egTetar·io; r ·etìm~ nte edile, industrie ecc. 

III Prowti. ico r e fer·ente ;an ità 
l\' Oggetti milit;wi 
\' l:l ene ti cenza, 
\'l Ospita li ; 

di un ufficio teenico, dell ' ufficio statistico-anagrafico ; eli nn eom
missariato all 'annona; eli nn economato, eli un ufficio eassa e 
dell ' ufficio eontabilità. 

Gli uffici municipali, però, secondo lo stato e l'organismo 
attuale , pare che non eorrisponclano alle esigenze dei tempi 
nuovi ed allo sYilnppo che gli uffici comunali generalmente preserr 
in Austria, massime nell ' ultimo decennio. Le eondizioni anor
mali del parlamento eli Vienna, una fanaggine di leggi e ordi
nanze, l'aumento della popolazione, le tristi condizioni ecouo~ 

miche, la lotta per l' esistenza, la sfiducia generale e specialmente 
le condizioni politico-nazionali, causarono ai Comurù, senza esa
gerazione, due terzi di aumento di lavoro. 

Gli è perciò, e con riflesso al rincarimento generale e prin
cipalmente dei generi di prima necessità, e considerato che il 
corpo degli impiegati è retribuito meschinamente, ·gli è perciò , 
cUciamo, che il Consiglio comunale decise di rior.·ganizzare gli uffici 
e in pari tempo di mettere in consonanza gli emolumenti degli 
impiegati con le rispettive mansioni e responsabil ità, migliorando 
le condizioni economiche a chi veramente avrà date prove di 
esserne meritèvole. 

E difatti , nella seduta del 13 marzo 1900, il Consiglio co
munale deliberava l'attuazione di un nuoYo quadro orgatùco, il 
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qnale, quanto al se1Tizio pnbblieo nei pnnti essenziali; non dif
ferisce dal già menzionato. Esso riflette però anehe le condizioni 
ed i compensi degli impiegati; ma non riguardo agli attuali. 

In seguito agli studi e alle osservazioni fatte , pare éhe il 
Consiglio non abbia attinta la convinzione che i miglioramenti 
debbano andare a fann·e esd usiYo dell'attuale personale: e gui
dato da eriteri di opportunismo o da altri eli ordine interno e 
di una certa elevatezza e va~tità eli vedute, cireondù il nostro 
quadro organico con grandi risen-e che lo renderanno in pari 
tempo una provvidenza per i buoni impiegati e nn buon istrn
mento pel miglioramento de !l ' organismo municipale. Altri studi 
ed altri provvedimenti, forse, si renderebbero necessari: come, 
ad esempio, l'istituzione eli una Delegazione o Giunta munici
pale col compito del referato sugli oggetti riflettenti le sezioni 
degli uffici mnnicipali; e sopra tutto il tentar eli ottenere qualche 
moclifieazione allo Sta.tuto Yigente, alcuni paragrafi del quale più 
non rispondono ai tempi mutati ed ai nuovi bisogni del popolo: 
ma non è compito nostro il qui additarli. 

Il Consiglio comunale, fino al maggio 1900, si componeva dai 
seguenti onorevoli: 

!Oombig Giorgio, Hon a.via ing. Et!oa.rdo, I'ozzini Al fredo, Bramo 
Giovanni, Canetti avv. dott. An gelo, Ciani Fl'ance;co, Diirf1es Erminio, 
Fratnich dott. Er·nesto, Uorl ina. Gi ovanni, KOrn e1· Ruggiero, Lenassi 
Alrr·edo, Luzzatto ing. Emilio, Luzmtto avv. dott.. GraziaLI io, Marm1i 
a vv ; tlott.. Fr-Rncesco, M<tr·zini FJ'a nce~co , Ormn An tonio, l 'aternolli 
Giu~eppe, Hitter Bar. Eugenio, Sa.lv;tten·tt Fioravante, Sa vorg-nani 
tle Edo;wdo, Seppenhoi'er Cttrlo, \ 'enuti avv. dott. Carlo - l'otle~tà, 

Valentinuzzi Car-lo, Don Zomtti Fr<tncesco. (') 

* * * 
Gorizia è adagiata alla sponda sinistra. del suo storico ed 

opalino Isonzo, fra il 45' e 46' grado di latitncline geografica, e 
mentre pomposamente si apre a mezzodì, a nord le girano le 

(1) Le ult ime elezion i, seguite nel nutggio del 1900, portarono 
qualche modificazione. 

Subentrarono agli uscenti onor. Canetti, Ritter·, Seppenhofer e Va
lentinuzzi gli onor. Gi useppe Lipizzer, dott. Vittorio Cesciutti, dott. 
Piero Pinausig, avv. Antonio Seppenhofer. 
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alpi Giulie, ad est ed ovest sorgono prolungautesi le graziose 
colline seminate ed increstate da romitaggi , da santuari , da su
perbe villeggiature, da case rustiche, da pittoreschi paeselli digra
danti ad anfiteatro, così da simulare coi suoi fiumi, torrenti e 
ruscelletti lucicanti, una vera ge mma incastonata in una superba 
conca. 

Quanto al suo dolce clima, esso è già stato da autorità in
discutibili (come il barone Czom ig ed altri distinti statisti, cli
matologi ed igienisti) talmente celebrato, che non farebbe cluopo 
estendersi in argo mento. Tutta,-ia non è inutile parlarn e per dare 
rilievo alle specialità meteorologiche dell a nostra terra. 

Dai recenti rilievi fatti risul ta che la sua temperatura è in 
medi a eli 13 .5" Centigradi, mentre Roma l' av,-antaggia di poco 
dacchè non ha che 15'' Centigradi. La im-ernale è eli 3.78" Cen
tigradi , eguale, se non migliore a quella eli Venezia. Gli è perciò 
elle le venne affib biato il lusinghiero nome di N uova Nizza, o 
Kizza anstr.iaea. 

In pront del nostro asserto. stanno i ri asl<nn ti de ll e osser
Yazioni di qnesta stazione meteorologica nei tre ultimi anni, cioè 
189 7 - 98 e 99 , gentilmente faYoritiei dal coscienzioso e pratico 
ossetTatore signor G. Bresnig, dai quali si rileva la pressione 
dell' aria, della temperat ura, la pressione del vapore nell' aria, 
la distri buzione, il pereorso e la forza dei venti, l' umidità del
l' aria , la quantità el i pioggia e quanto altro può formare oggetto 
eli studio sulle co ndizioni atmosferiche e climatologiche eli casa 
nostra . 

N e r iferiamo le meclie per i tre anni , e an emmo riprodotto 
ben Yolentieri anche le tabelle per ciascun anno, se la mole 
ci el libro ce lo avesse conRentito . 
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CAPITOLO XIII.o 

La peregrinazione continua - l'' antica casa del Comune e l'amministra
zione della giustizia - il trabante - la tarda ac.cusa - vigliaccheria, 
giustezza legale e morale equità - governo retto ed elevato - origine 
dei Municipi - attiv ità consolante. 

Le nostre industPie e il nostro carattere - Carlo V e i Berlini - l'af
fresco storico - il palazzo Ungrispach- gli avanzi della terra ·di sotto. 

- li palazzo della Dieta - la Giunta - i Capitani provinciali - gli at
triti nazionali- divisione della Dieta- benefica riforma - legge elettorale 
ed e lezioni dirette - la V curia - manifestazione d'italianità- i de
putati attuali al Parlamento di Vienna. - Il Museo provinciale - la So
cietà agraria e il suo Presidente - Corte Caraveggia. 

Entusiasti entrambi delle rievocazioni e dello smagliante spet
tacolo che offre la nostra cliletta . Gorizia, si scende dal castello 
per continuare la nostra peregrinazione. 

Giunti in piazza del Duomo si osserva a destra la fuga delle 
procurative, che conducono in via Rastello, soffermancloci però 
alla casa dell'arco maggiore segnata col n. 43. Quella era la casa 
del Comune, dove fino al 1820 funzionava il ·Magistrato ed aveva 
dimora il Gastaldo. 

Anticamente i cittadini - mercanti e industrianti di consi
clei·azione - entro le mma, ed indi nella parte bassa, per gli 
affari giudiziali, e più tardi anche per gli amministrativi, avevano 
diritto eli eleggersi il proprio giudice. Questa elezione seguiva 
ogni due anni e l'eletto veniva chiamato Gastaldo, mentre l'am
ministrazione della giustizia era esercitata da esso coi primi cit
tadini che capitavano. 

Da quel pietrone addossato al pilastro, che esisteva fino a 
pochi anni or sono, mediante il tmbante si pubblicavano gli editti 
e le sentenze, _che st(tnte pede venivano pronunciate dai cittadini 
costituitisi in Corte di giustizia. 
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La storia e quanto in generale dagli avvenimenti si deduc.e, 
e.i. conferma nell ' opinione che i cittadini. divenuti giudici en pas 
sant tendevano al componimento nelle liti, più spesso che alla 
eonclanna. 

Ed in ciò dovevano esser mossi da impulso nobile e da ne
cessità di concordia cittadina. Era eanone per essi elle una tanla 
aecnsa ed un tardo giudi7vio, senut ÙTe{ragabile pro·va dovenno 
essere ritenuti atti eli 'l•iglùtecheTÙt e d'ingiustù:ia; mentre per 
quanto il potevano, reprimevano le spie, chiamandole peste della 
comunità. Ammettevano in certe questioni la giustezza legale -
norme, consuetudini dell'epoca - però non la saerificwvano uw.i 
alla momle eq·uità. 

Avevano cm·a di mantener la concorclia fra cittadini, ben sa
pendo che nell'unione eli loro era salvaguardato il diritto civile 
e nazionale e si pronmoveva il benessere economico ; ma sfug
givano dal compromettere la dignità della carica - sebbene eli 
breve durata - al capriccio personale ed al calcolo ambizioso, 
sacrificando e rovinando cittaclini di carattere integro. 

Affermano alcuni storici che forse qnelmoclo strano eli costi
tuirsi in corte eli giustizia ed il modo retto ed elevato eli gover
nare, generò più tardi l'idea nei cittadini eli un'autorità propria, 
che elette poi sviluppo alla costituzione dei ìlinnicipì. E quelle 
autorità cittadine, come sappiamo, spiegarono un'attività in tutti 
i campi veramente straordinaria e consolante. 

Il nostro l\iuni.cipio fu in ciò moclell.o di operosità: elette effi
cace aiuto allo sviluppo delle arti, del commercio e dell'industria: 
ben settecento telai per la seta, fabbriche di velluto e di damasco 
producevano pregevolissimi. lavori; ed i parament.i, le bandiere e 
gli stendardi che sfilano alla processione del Corpus Domini, au
mentando solennità alla sacra funzione, sono in gran parte lavori 
nostrani degli ultimi secoli e provano lo artistiche capacità eli quei 
manufatturieri. In molte famiglie signorili poi si vedono ancora 
pregiate boccalette di majoliea bianca ed a fiorami, che un bravo 
majolicaro cuoceva a Salcano. Sorsero pure in quei tempi le fab
briche di cera, di vetro, eli e noi e cartiere; e i rigatini nostri 
acq ni.starono rinomanza anche fuori. 

Nè le Autorità nostre, sebbene assorbite da una febbrile atti-
14 
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Yità nel campo economieo, percle \-ano eli vista il carattere na
zionale _ del paese, continuamente minacciato. 

La piazza. la chiesa, le officine ecc., essendo italiane; italiano 
vole,-ano l' ufticio comunale, e resping·evano senz' altro i reseritti 
quando non pervenivano redatti in italiano. 

* * * 
Alcuni passi aYanti, in quella direzione, in Via Rastello 

chiamata con la piazza del Duomo ed adiacenze, TeTra (h sotto, 
mentre il eastello e la cittadella erano elette Te·rra di sopm -
sulla faceiata della casa n. 27 si ammirava fino ancora pochi 
anni or sono un bell ' afi'resco rappresentante l' anivo eli Carlo V 
a Gorizia nell'anno 1519. Quest'affresco è quasi del tutto sbiadito. 
I Berlini , ragguardevo li cittadini, locandieri e proprietari eli quella 
casa, nella quale albergò l'Imperatore (che lasciò loro in clono 
bellissime franchigie), vollero con quel dipinto perpetuare la me
moria dell'avvenimento. 

Il nostro valente pittore e prof. Luigi Come! lo riprodusse 
pochi anni or sono, ed ora fregia le bellissime pagine delle Pianure 
fri·ulane del nostro Caprin. 

* * * 
Di fronte all 'areo maggiore dell'antico n1unicipio, a destra, 

un'ala eli pochi port icati innalza un palazzo, sulla facciata del 
quale, prospiciente la piazza, una leggenda ricorda che fu eretto 
da nn Volchero degli Uugrlspach nel 1441. Un'altra ala di al
cuni volti che le sta proprio di contro , vuolsi che corresse ancora 
per alcuni metri verso il palazzo Strassoldo. Questi sono gli unici 
avanzi della città bassa, o terra di sotto: essi parlano aperta
mente, con il caro linguaggio dell'arte, con la grazia delle linee 
architettonic!Je, attestando la nostra italianità. 

* * * 
Dalla parte opposta dei porticati, che noi chiamiamo le nostre 

procurative, s' erge il palazzo della Dieta e Giunta provinciale. 
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La Dieta, neata con patente son·ana 26 febbraio 1861 , è 
plli'e una emanazione dei principì liberali, sebbene in parte arieggi 
il cessato govem o degli stati proYinciali durato per tre secoli. 
In virtù eli qnesta istitnzione, la proYincia, mediante i suoi rap
presentanti (deputati eletti dal popolo) gode il diritto eli reggersi 
con le proprie leggi. 

La Giunta, composta eli cinque assesso.ri -- eletti dal seno 
della Dieta, e del Capitano che ne assume la Presidenza - , è 
l ' organo esecutivo, che agisce per mezzo degli uffici provinciali , 
divisi nelle sezioni : segretariato e cancelleria; archiYio; cassa e 
contabilità. In linea amministrativa, dalla Giunta dipendono tutti 
i Comuni della provincia ; da un provYiclo regolamento, da relative 
ordinanze e dalle leggi provinciali , è tracciata la linea di colidotta 
dei medesimi. 

La Dieta è composta eli venticlue deputati , di <mi sei Yengono 
eletti dal grande potisesso, due dalla Camera eli commercio ed 
industria, due dall a città di Gorizia, tre dai paesi industriali del 
piano e della montagna e otto dai Comuni forensi pure della 
montagna e del piano ; l' arcivescoYo ne fa parte per voto Yirile. 
I deputati stanno in carica per sei anni, come il capitano; questi 
perù viene nominato da ll ' Imperatore. 

Dall' istituzione della Dieta furono Capitani provinciali : Gu
glielmo conte Pace dal 6 aprile 1861 al 1870 ; Francesco conte 
Coronini dal 16 agosto 1870 al 1877 ; Luigi caY. dott. Pnjer dal 
2 marzo 1877 al 1883; Francesco eonte Ooronini nuovamente 
dal 19 luglio ) 883 tino ui primi eli marw 1899 . Dal 15 marzo 
1899 euopre per la seconda volta l ' alta earica il c:omm. cav. 
avv. Luigi dott. P ajer nobile d,e li'IonriYa. 

'sostituti Capitani provineial.i dalla stessa epoea acl oggi fu
rono : dal 1861 . al 1870 l' avv. eaY. Carlo dott. Doliae nobile de 
Cipr iani ; dal 1870 al 1~77 il eav. Luigi dott. Pajer de MonriYa ; 
dal 1877 al 1883 il cav. Andrea Winkler ; dal 1883 al 1895 
il eav. Giuseppe dott. 'l'onkli e dal 1895 ad oggi è sempre don 
Antonio dott. Greg'Ol'cie. 

Quanto alle pertrattazioui clietal.i, se ne ebbero delle impor
tantissime, e molte provvide leggi furono votate portando note
voli vantaggi alla provineia, specialmente alla parte montana, 
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sebbene le .imposte dirette pagate da questa sieno della metà 
inferiori in confronto eli quelle che paga la parte piana, rispet
tiYamente la parte italiana, malgrado la prima conti Lma popo
lazione di quasi rtna metà maggiore in confronto della seconda. 

Molto però resta ancora da farsi , principalmente dal punto di 
vis ta eeonomico, sociale ed umanitario. 

FeiTO\'ie e treno'irie, strade, ponti, nn manieomio provinciale 
ed altre opere importanti quanto urgenti sono richieste dalle esi
genze dei tempi nuovi, dal decoro e dalle condizioni miserrime 
in generale della provincia. 

Fatalmente però la nostra Dieta, causa gli attriti politico na
zionali e l'intolleranza della parte slava, n un funziona; e i danni 
che ne derivano sono enormi, incalcolabili. 

E questi danni che sono causati particolarmente dal capriccio 
e dall'ambizione personale eli singoli e che rovinano il paese 
nostro, dovranno essere tollerati a lnngo? Gli elettori e il popolo 
tutto c.he ne sentono le amare e dolorose eonseg·nenze si aclclat
teranno per lunga pezza ancora a subi rli ? .... 

In oggi stanno di fron te l' un l'altro due popoli eh e difficil
mente potranno accostarsi e vivere assieme in armonia; quindi ... 
quindi, si app laude alla grande maggioranza italiana che opina 
non esservi altro rimedio per migliorare le nostre eonclizioni eco
nomiche e nazionali che dividere la provineia in due, e creare 
due Diete; una a Gorizia per la parte italiana, l'altra a Tolmino 
per la parte slava. Di visi, ed ognùno in casa propria si 'ivrebbe 
forse più in pace e in armonia, che non .. ... uniti. 

S'intende che la cosa non è di sì facile attuazione eome sem
brerebbe, clacchè farebbe dnopo seonvolgere tutto l' organismo at
tuale e provocar leggi nuove e disturbare il parlamento - ehe 
non funziona neppur esso - e dar noja al ministero. ~fa di fronte 
al benessere ed alla tranquillità che questa riforma apporterebbe 
ai due popoli, ritiensi che varrebbe la pena per lo meno di ten
tarne la prova. 

La Dieta, in forza delle leggi fondamentali dello Stato aveva 
pure il diritto eli eleggere i deputati al Consiglio dell'impero. 
Questo diritto però le venne tolto coll'emanazione della legge 
elettorale - elezioni dirette - pel consiglio dell'impero, del187 3. 
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A tenore di questa legge, la proYincia porta al Consiglio del
l' impero quattro deputati, i quali vengono eletti: uno dalle città 
e borgate e dalla Camera di commercio: uno dal graude possesso 
fondiario ; uno dai comuni foresi friulani (Gradisca, Cormon~, Cer
vignano e Monfalcone); e il quarto dai distretti di Gorizia, Tol
mino e Sesana. 

N el 1897, perù, il diritto del suffragio popolare fu allargato, 
promulgando una legge, in forza della quale, ogni iudividno che 
sia maggiore d'età, che Rappia leggere e seriYere, che sia d' in
censurata condotta e dimori in un Comune almeno per sei mesi, 
ha diritto di voto. Questi elettori eostihùscono un Collegio ge
nerale, che viene denominato la V curia. Essi eleggono i loro 
fiduciari, chiamati elettori eletti, e questi eleggouo un deputato. 

In occasione delle elezioni dirette nel marzo 1897 , il eollegio 
della V curia si componeva a Gorizia di 7155 elettori e di 44 
elettori eletti. Dei prinù, non si presentarono alle urne che 1764; 
mentre dei secondi non mancO che uno. 

Le elezioni del deputato di questo collegio segtùrono il giorno 
10, e sebbene spuntasse eletto - cosa del resto prevista, causa 
la sproporzione numerica fra italiani e slavi della provincia -
il sacerdote dott. Gregorcic, contro il candidato italiano Francesco 
dott. W aiz di Cormons, posside.ate e industriale; pure la città 
no<:tra ebbe la più significante manifestazione cl' italianità, giac
ehè dei 1764 votanti in città ben 1342 erano italiani; il resto 
dei ,-otauti era diviso come segue: sloYeni 357, socialisti 46, del 
partito eatt:Jlico 18 e errati l. 

P er il Collegio dei Coniuni fm·esi friulani, fu eletto il giorno 16 
Don Adamo Zanetti Pari·oco-decauo di Fiumicello; per q nello 
delle città e borgate e Camera di cominercio fu eletto Ìl giorno 
18 Alfredo Lenassi di Gorizia, possidente e iudnstriale, e per 
il Collegio del grande possesso fondiario fu eletto il giomo 22 
Franeesco dott. Ve1-;:.egnassi, avvocato, possidente e assessore 
provinciale amministJ;ativo. 

Il giubilo di ctù tutta la città fu invasa per la splendida 
vittoria riportata in queste eleziotù ci è già noto. 

* * * 
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Nello stesso palazzo della Dieta si trova il Museo provin
ciale. In esso si possono ammirare bellissime e interessantissime 
collezioni di medaglie e di monete rare ed antiche, oggetti storici, 
quadri e ritratti, documenti e pergamene eli pregio storico, armi 
ed armature, frammenti di archeologia e di architettura, eli topo
grafia e altre storiche memorie. Vi si trovano inoltre bellissime 
collezioni di uccelli dell'ordine dei rapaci cliumi e notturni, ram
picanti, schiammazzatori, eli tutte le fanùglie dei cantatori e dei 
gallinacei, dei trampolieri e dei palmipedi. Non mancano bellis
simi esemplari di mammiferi carnivori, t'm cui nn bell'orso che 
ha una commovente storia; rettili ed antibi, pesci, crostacei e 
mollusehi, una bellissima collezione eli tutti gli ordini degli insetti, 
ragni e vermi. 

La nùneralogia e la botanica sono pure rappresentate larga
mente; ma eiò che costittùsce una speciale attrattiva, sono alcuni 
esemplari dei tre regni della natura, propri alla regione del nostro 
Litorale, che per la sua speciale posizione geografica, por la geo
gnosia, geologia e idrologia offre alcune singolarità e rarità pre
ziose. Appassionato conservatore del M:useo è il signor Giuseppe 
lliattenz, cassiere provinciale, il quale, eol garbo ehe gli è proprio, 
ci fece da cieerone valente. 

L'interessante "Museo provinciale verrà trasloeato il l agosto 
a. c. nel palazzo Attems, in piazza Corno. 

* * * 
Al primo piano vi è la sede della Società agraria, costituita 

da Mm·ia TeTesa con dd. 4 giugno 1765. Presidente, eletto il 
giorno 7 marzo 1870, è sempre S. E. il conte Francesco Coronini. 
Il 7 marzo 1895 Bella sala della Dieta ·provinciale venne tenuta 
la radunanza gene~·ale ordinal'ia della Società stessa e celebrata 
la solenrùtà in omaggio di S. E. il conte, in ricorrenza del XXV 
anniversario della sua attività co~1e Presidente sociale. 

* * * 
Al pianoterra si trova l'antico ufficio tavolare. Mentre si passa 

al medesimo per salutare l' amieo Urbas, meravigliati si scorge 
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nell ' atrio del palazzo, poggiato pacificamente al mnro, il famoso 
leone di S. l\'larco, che l' amico aveva menzionato come già esi
stente presso l'ingresso del castello. Ynolsi che quel bel leone 
sia stato scolpito da certo Giovanni de Campioni di l\lilano, il 
quale era addetto alle opere fort.ificat.orie del castello nel 1509. 

* * * 
Presso il p<tlazzo della Dieta, per nn porticato si passa nella 

Corte Cantveggio, dove al numero 6 ò la sede dell 'antica Società 
di previdenza denominata 8oeietà hpognt,fi,cn gorix,iwza. La stessa 
però, dall ' agosto 1897 fu unita alla centrale che s' intitola: So
cietà dm: tipog-rafi del Lùomle, ed ha la sua sede a Trieste, mentre 
è diramata in sezioni ovunq ne si eserciti l'arte tipografica. Questa 
società ha il nobile scopo, che è raggiunto dai confederati me
diante nn ' obbligatoria contribuzione settimanale, di soccorrere in 
caso di disoccupazione, di malattia e di in validità i componenti 
la casta dei tipografi nonchè di snssidiare le vedove e gli orfani 

. degli stessi. Della centrale è presidente il signor Andrea Lnssich 
e della sezione di Gorizia è presidente il signor Angelo Canetti. 



CAPITOLO XIY.0 

Corte S. lllario - Gian Giuseppe Barzellini -il catasta Teresiano e Giu· 
seppino - la Canonica- la Cattedrale -sua architettura - gli altari 
- la figura di Leonardo - il reliquario - le lapidi funerar ie - una stella 
- preziose reliquie del patriarcato d' Aqui leja - i fam osi past orali e 
la splendida frangia- erezione dall'ar ci vescovado.- L'archiv io dal Mu . 
ni oip io - la Cassa distrettuale per ammalati. 

Passando per la Corte S. Ill ario, si scorge sulla facciata eli 
fianco della Metropolitana un orologio a sole o meridiana, eseguito 
dal goriz:iano Giovanni Giuseppe Barzellini, autore eli nn trattato 
eli geometria e eli qualche altra opera , tutt' ora inedi te, i cui ma
noscritti si trovano in nn m'chivio privato. 

ì\Ia cloYe l'operosità e i meriti non comuni ciel Barzellini si 
manifestarono maggiormente, per cui Gorizia lo annovera fra i 
suoi migliori figli, si fu nell' operazione della rettitica ciel catasto 
Ter-e.s1:nno ossia di vecchia pertieaz:ione ciel 17 51, ordiu ata eia 
Giuseppe II nel 1785 . In quest'operazione fu praticata, oltre la 
misurazione, auche la classifìcaz:ione dei terreni e il nostro Bar
zellini, a,·enclovi avuto col principale suo autore lu storiografo 
Carlo de i\'Iorelli, parte importantissima, il catasto viene eletto ancora 
oggidì C'ntasto Giuseppino, di N1tova peTt·ica;~ione , e Pertiea·à one 
Mor-ellimza, o anche Catasto Barxelliniano. 

* * * 
Osser vata la bella caaonica costruita nell'anno 1877 , si svolta 

l' angolo e si enh·a nella cattedrale. Bello n'è l' aspetto, e mae
stoso ; però opinasi che le volte delle due navate, · caricate così 
come sono di ornamenti, perdono il carattere che s' aclclice ad Llll 
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tempio cristiano; mentre anehe la galleria soprastante, con para
petto a colonnin:i di pietra, sostenuta da una fila per parte di 
colonne, non moclifi ea l' opinione accennata. 

La vòlta mediana sfoggia un bel quadro rappresentante la 
Gloria celeste, affreseo eseguito da Giulio Quaglia di Laino presso 
Como. Esso data dal 1703, e, come ne dice l' in~nizione sull'arco 
separante l' abside dalla navata principale, fu eseguito con le pie 
eleniosine di fedeli, raceolte a merito dell ' abate mitrato arcidia
cono e parroco Gio. Batta Grisai. 

L' abside è ehinsa da una balaustra con colonnini eli marmo 
e fi ancheggiata dagli stalli del eo.ro in legno noce con bei laYori 
d' intaglio. In fondo s' erge l' altar maggiore, di ricchi marmi ; 
dietro di esso, s' innalza un prege\-olissimo grande quadro rappre
sentante l'Assunta, opera attribuita al Tintoretto. A sinistra del
l' altare sorge il trono per il pastore dell' arcidiocesi ; ed in fianco, 
la sedia per il prevosto mitrato. 

L' arcllitettura della vòlta dell ' abside è di carattere gotico, e 
italiano è lo stile del vaso della chiesa, dall ' abside alla porta 
cl ' ingresso. 

I sedici altari intorno la chiesa sono ornati da colonne di varie 
forme e sfoggiano i loro bei marnli rosso , giallo, Yerde, nero e 
bianco. Essi ricordano gli illustri artefici italiani che li esegui
rono: è del Palma, la pala dell 'altare dell'Annunziata; ciel gori
ziano Giuseppe Battig sono gli ornati che abbelliscono gli altari di 
S. Giuseppe, eli S. Volfango, della SS. Trinità e dei Santi Pietro 
e Paolo; e la pala dell'Immacolata è ope ra del Rossi di Parma. 

Presso la cappella eli S. Anna, sopra una lapide immurata, 
campeggia la figura di Leonardo, in armatura gotica impugnante 
la bandiera con l' anna gentilir-ia. A sinistra di esso, nn genio 
tiene quella del Tirolo ; sotto, una fignra muliebre indica lo stem_ma 
della moglie Paolina Gonzaga di l\iantova, ed ai piedi il leone 
poggia la zampa sull' arma della Carinzia. Intorno a questo mau
soleo (fatto eseguire in vita dal Conte stesso), corre una scritta 
in tedesco, ricordante l ' alto lignaggio di ltli ed i suoi titoli. 

Altamente interessante, poi, è il vicino altare del reliquario 
col tabernacolo tutto di marmo di Carrara; dello stesso marmo
sono le statue dei Santi e della Madonna. 
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Il suolo della chiesa, lavorato a scaccui, presenta una quantità 
di lapidi funerarie ricordanti i patrizì goriziani fra cui: i d' Orzoni, 
i Rassauer, i Bosizio, i Coronini, i Formentini, i Torriani, i Pace, 
gli Stabile ecl altri. 

L'abside e la sagristia sono le parti più antiche del fabbricato. 
In quest'ultima si osssena un Yecchio dipinto rappresentante 
una stella che porta nei suoi raggi i simboli degli evangelisti. 

La nostra Metropolitana possiede reliquie preziose. Ammi
rammo: ricchissimi apparamenti artisticamente lavorati, parecchi 
candelabri e una grande lampada cl ' argento, doni dell'imperatr-ice 
j,Jaria Teresa; molti altri oggetti provenienti dal patriarcato 
cl'Aqnileja, fm cui quattro busti d'argento, eli santi aquil~jesi, 

in grandezza naturale, di fattura artistica , i quali Yengono esposti 
in occasioni eli solennità ecelesiastiche i la croce che veniva portata 
nelle processioni da,·anti il patriarca , col crocefisso ad intagli in 
avorio, lavoro eli grande pregio i i due pastorali d'inestimabile 
valore storico ed artistieo, uno dei quali semplice, foggiato a 
bacchetta curva all'estremità superiore, usato dai sacerdoti ro
mani che traevano dal canto degli uccelli la predizione del futuro. 
Questo pastorale, secondo la leggenda, sarebbe stato donato a 
S. Ermacora dal primo vescovo, S. Pietro, quindi di nn' anti
chità molto rara. L' altro, con l'asta eli <'Tistallo terminante in 
riccio dorato su cui campeggia nn agnello che calpesta il drago, 
sarebbe opera dei primordi dei secolo XI, e veniva usato nelle 
solenni funzioni dal patriarca Popone. Con questo prezioso pa
storale fu impartita la benedizione l' ultima volta ad Aquileja 
nel 1843, dal principe arcivescovo :Francesco Lusehin, in occa
sione del c<OmferimeEJ.to degli 01·clini sacri a trentanove ehierici 
delle due diocesi di Udine e di Gorizia. 

Splendida addirittura è poi la frangia che orna il balclacehino 
portatile, che ci dicono abbia fregiato il trono di Carlo X di 
Francia, àal quale fu donata assieme ad un calice pure prezioso 
e ad altri ornamenti d'oro ..... 

La prima fondazione della Chiesa . rimonta al 1334, ma in 
origine non aveva che due cappelle dedicate a S. Anna e S. Acazio. 
L'attuale Duomo fn eostmito sopra le stesse nell'anno 1682, e 
intitolato dagli attuali patroni santi Ilario e Taziano. 
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L'arcivescovado fu eretto nel l 7 52 e nello stesso tempo fu 
creato il Capitolo che s'intitola Teresiano. La parrocchia in tale 
occasione venne innalzata alla dignità di Metropolitana, e per darle 
maggior lustro e importanza maggiore al Capitolo, questo venne 
decorato di nn Prevosto. 

* * * 

Si continua a girare per la città, ma giunti alla sede del Mu
nicipio, che in quella casa si trova dal 1820 , l'amico deplora 
vivamente nell'apprendere ehe il vecchio archivio di esso, ricco 
chi sa eli quali e quanti tesori storici, sia negletto e imperdo
nabilmente abbandonato in ba.!ìa dei rosicchianti e alle ingiurie 
dei tempi, in una soffitta esposta alla pioggia, al vento, al caldo 
e al freddo ; dove l'archivista stesso penetra poehissime volte 
all'anno, eon nn eerto senso di ribrezzo misto a nausea : mentre 
in tutto il mondo gli archivi pnbbliei si tengono in eonto di 
reliquie . 

In omaggio alla verità, però, fa duopo dire ehe allo seopo di 
levare questo grave ineonveniente, furono fatte anehe in Consi
glio pareeehie interpellanze, e fu anche molto parlato in proposito, 
e furono studiati perfino progetti per la eostrnzione di nn' ala 
interna in aggiunta al fabbricato, affine di eolloeare e ordinare 
l'archi vi o e regolare eventualmente anche la disposizione delle 
sezioni municipali ; ma finora , le danze e i banchetti degli amabili 
rosieehianti eon i documenti storici continuano. 

* * * 
A poehi passi vi è la sede e gli uffiei della Cassa. distret

tuale per gli ammalati, di eui dirigente è il sig. Leopoldo Travani. 
Questa istituzione data dal 1890 e fu fondata dallo Stato. Scopo 
della stessa è di evitare alla classe operaia in caso di malattia 
lo sbilaneio eeonomico; e ciò, mediante una contribuzione da parte 
degli operai di una tenne percentuale sui propri sala1j. Alla Cassa 
è prescritta per legge l'aggregazione di tutti gli operaj e l' inscri
zione viene effettuata dagli esercenti di qualsiasi industria o com
mercio e dai fabbricanti in generale. 
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Alla testa dell'istitLlzioue sta una Prepositm·a composta di 
no\·e membri eletti dai delegati, nominati da tutti gli aggregati. 
La prepositura elegge il Presidente e sta in carica con esso, 
secondo una recentissima disposizione per quattro anni. Dalla 
fondazione dell'istituzione è sempre presidente il signor Giuseppe 
Paternolli. 

Nelle adunanze elettorali degli operai si eleggono i delegati; 
e i padroni, poi, nominano anch'essi i propri rappresentanti. Rap
presentanti e delegati costitnitisi in assemblea, nominano la Prepo
si tura ; un Comitato di sorveglianza e nn g"iltclizio, arbitramentale. 
Alla Prepositnra spetta la nomina degli impiegati e la sorve
glianza sul buon andamento degli uffici. 



CAPITOLO XV." 

Il passaggio Edlmg : la scuola , i tre fa giuoli, le parti .. ... nordiche, l' istru· 
zione popolare, chi vuoi rimaner ciuco .... s'accomodi l - la biblioteca. 

- La società di socoorso pel" pover>i scolar>i e le nostre signore • date 

memorabili. - Il Corpo dei c ivici vigili e la sua storia - stato attuale -
il nuovo Comando - la Camera di commercio ed industria - sua co

stituzione - i suoi membri - i suoi presidenti - l'operosità della me

desima.- La scuola profe ssionale di perfe zi onamento - il Curatorio -
l Direttori della scuola . - L' Esposizione artistica de l1894 e la futura 
industriale artistica - previsione di riuscita splendida - il comitato 

ol'ganizzatore. - Lo stato futuro de l piazzale Edling. 

Imboccato il passaggio Edling, troviamo sul piazzale dello 
stesso: la Civica scuola popolare e cittadina maschile, la scuola 
professional e eli pefezionamento, nn asi lo ciYico froebeliano e la 
sede ed annessi uffici della Camera di commercio ed industria ; 
poco discosta, la caserma e deposito delle macchine dei Civici 
pompieri. 

* * * 

Riguardo la prima, si rammentano anzitutto le punizioni più 
o meno umanitarie, fi·a le quali specialmente quelle c1.i metter 
il fanciullo in ginocchio Sll tre grani eli sorgo turco, o su tre 
fagiuoli; le vergate sulle parti ... nordiche, che il maestro sommi
nistraYa tenendo il fanciullo sospeso nell'aria, sì da farlo parere 
un ragno; quelle col rego lo sul palmo delle mani, che in quel 
momento cl.i ... burrasca facevano nonpertanto ... veder le stelle .. . 

Quali giganteschi passi si sono fatti nel campo umanitario 
e dell' istruzione, in soli sessantacinqne anni ... ! E quali immensi 
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benefici nntaggi non ha apportato l ' istruzione popolare, che i 
nostri padri in tempi difficilissimi strenuamente propugnarono e 
lottando ottennero ... ! . 

Certo l' obblig·o imposto dalla legge, di frequentare la scuola 
è contro la libertà; e noi, con altri, in omaggio appunto al prin
cipio eli libertà, vorremmo l' istruzione popolare facoltativa e non 
obbligatoria, l'esperienza a :vendo anche insegnato che l'obbliga
torietà non ha portato i buoni frutti che se ne ripromettevano 
i suoi fautori. Per noi, libertà assoluta, e chi :vuol rimaner ciueo ... 
si sen·a; sarà buon manovale eli città o eli campagna, dalla quale 
ultima si sottraggono tante robuste bracai<1, ottime per l' agrieol
tura ehe ne ha vero difetto! 

* * * 
Ritornando ai primorcli di questa seuola, la storia ci eliee che 

in origine era sita in Coeevia ora n. 7 ed era denominata trio'iale. 
Nel 1834 aveva tre classi, era frequentata da centotre scolari, 
ed aYeva per elirigente un Valentino Pago n, tutt'oggi ricordato 
bene,·olmente da quakhe ,-ecchio goriziano. Nel 1844 passò in 
Coeeviutta ora n. 3, da cloYe fu trasferita in Via Dogana n. 3. 

Il soffio dell' èra nuova del 1848, eol trasfonnismo sociale a 
base eli libertà, apportò anehe nel eampo scol a~tico i prodromi eli 
miglioramento prineipalmente in senso nazionale, talchè già nel 
1852 troviamo ad ispezionare le scuole t1·ivietl-i i eittaclini Do
mineo Andrea, Favetti Giuseppe, lVIarega Giovanni e Se itz :Bì·an
eesco, per merito dei quali la scuola ebbe nuovo incremento e 
aumento di frequentanti , eosiechè il Comune fu indotto a prov
veclerl a eli locali più adatti. 

Ac.qnistata la easa ehe ci sta dinanzi, da certo Petrovich, 
fu ridotta acl uso ,;colastico, e nel 1854 vi si traslocò la seuola 
eli tre classi della Via Dogana. 

Nel 1861le si elette la IV classe e la si elevò a c.apo scuola. 
E si tirò innanzi così - c.iò che veramente sorprende - per 
ben ventisei anni, senza darle altro incremento che quello deri
vante dalle parallele ; e appena nel1887 le fu aggiunta la V classe. 
N el 18Q3 le venne data la VI; ora nell'anno in corso, la VII, 
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portando così lode,-olmente anche questa antichissima scuola a[ 
rango eli scuola cittadina. A dirigerla venne chiamato il sig. Au
gusto Zmman. 

* * * 

Anche le scuole comunali tengono la loro braYa biblioteca 
denominata: Biblioteca l')llag·istrale dist1·ettuale ricca di quasi sei
cento buonissime opere ed ottocento Yolumi, nonchè eli circa sei
centocinquanta fascicoli. 

Alle stesse biblioteche sono annesse le biblioteche per gli allievi. 
Queste biblioteehe scolastiche furono erette eli recente, mercè 

generose elargizioni del Comune. 

* * * 

N'el medesimo edificio ,-i è la sede della Società di soccorso per 
po ver·i scolari delle popolm·i 1: tahane e dei cicici gia1·dini in 
GorL~ia. 

Questa Società ha per iscopo di fa,-orire la tì·equentazione 
della scuola con mezzi altamente umanitarì: tutelare che i fan
ciulli senza sorYeglianza siano elistolti dal ,-agare per le strade 
e condurli alla seuola: sovYetlirli con vestiti , calzature, oggetti 
scolastici e qua e là anche col ,-itto. 

Fondatore della medesima fu l'Ispettore scolastico prof. Giu
seppe Culo t, al quale stava a cuore l ' incremento della scuola, 
l' educazione della gioventù e in pari tempo tende,-a a soccon ere 
alla miseria. Egli si fece della scuola nn Yero apostolo, e non 
mancò 'ueppme di proteggere e eli favorire cloYe potè anche il 
corpo insegnante, da lui dipendente. Il Culot fu pure efficace 
promuoYitore della scuola professionale - eli cui si parlerà nel 
prossimo capitolo - la quale per oltre trenta anni non era che 
una semplice scuola domenicale eli diseg·no. Nel campo scolastico, 
l 'Ispettore Culot fu sempre attivissimo e i meriti acquistatisi gli 
vennero anche giustamente riconosciuti dalle superiori autorità 
e dal corpo insegnante. 

La Società da lui fondata incominciò la sua attività nel di
cembre 1888. A preside fu eletto il fondatore stesso, il quale, 
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c.o11 i colleghi della Direzione, spiegù subito un'attività straordinaria 
quanto benefica. Egli coperse tale carica fino al 1895, nel. quale 
anno gli suecesse il caY. Carlo de Catinelli, che la copre tut t'ora. 

In quell' anno, introdotte alcune modificazioni negli statuti, la 
sfera d'azione della società si allargò, estendendo l'azione anche 
sui giardini infantili, e si trovù perciò di aumentare il numero 
dei direttori sociali a undici , di cui cinque signore. Della sezione 
·delle signore, la CLti azione di carità a faYore dei bambini è lo
devolissima, è p1'esiclentessa la signora Adele Venuti, consorte 
del P odestà. 

· Questà società ~colastica e pia , col concorso delle signore nostre, 
prese uno sviluppo dei più consolanti ed è entrata nella sim
patia del pubblico, che la rende seinpre più prospera. Onore alle 
nostre donne e voti perchè la loro attiYità si spieghi e sia vi va 
in tutte le nostre più importanti istituzioni patrie ! 

L 'associazione sparge a larga mano abbondantemente i suoi 
benefi ci sulla scolaresca di nazionalità italiana e raccoglie il frutto 
nell ' aumentato numero degli istrntti, nonehè le beneclizioni cleì 
poveri beneficati. 

La società si sostiene col ricavato dei canoni (due corone 
all 'anno) e cou le oblazioni e contribuzioni in danaro del Comune 
e eli società cittacline, con redditi derivanti da concerti ed altri 
spet tacoli pubblici e da straordinari donati vi eli privati. 

Fra gli oblatori troviamo lodevolmente sempre primi a cli
stinguersi, il comune di Gorizia, la Lega nazionale, i negozianti 
in commestibili, il l\1onte eli pietà, il Cardinale arcivescovo dottor 
Missia, la baronessa Ilka de Secllnitzky, le signore Elisa Mulitsch, 
Adele Venuti, Berta Klirner de Hahn ; i signori Giuseppe Del 
P iero, Antonio Chimlo, Carlo Chebat, Erminio Dortles, Giovanni 
Colledani ed altri. 

Parecchje bellissime feste pubbliche a beneficio della società 
furono tenute, ma splendide dal lato artistico e finanziario sono 
riuscite quelle offerte in teatro e quella memorabile del 19 maggio 
1898 allestita con lodevole zelo dalle signore A. Venuti, E. Mu
litsch, Eugenia Bndan-Doria, Lodo vica Fonzari ed altre egregie 
gentildonne. 

* * * 
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A pochi passi, a sinistra, come ilC'cennammo, vi è l'apposta
mento dei civici Yigili. 

Il Corpo dei vigili eli Gorizia si è costittLi to quale Corpo pToo
'tJisoTio dei pon11pieTi 't>Olontan : il 6 dicembre 1868. Contava a 
quell'epoca ventisei membri, sotto la direzione eli un impiegato 
tecnico del Comune. 

Gli statuti sociali del Cmpo dei pom;pien: oolontan: di Go-
1''i::.ia vennero approvati nel 187 3. · 

A comandan te del Corpo fu nominato nei 1877 il signor Giu
seppe Pinansig. 

Nell'anno 1880 il Corpo volontario si scioglieva e veniva 
formato il civico corpo dei pompieri, dapprima composto di soli 

• cliecinove membri , poi saliti a quaranta compre~o il coinanclo, ehe 
si componeva del dirigente d' ufficio edile municipale quale coman
dante, del signor Carlo FeliC'e Favetti quale istruttore e del signor 
Giuseppe P inansig quale ispettore. 

Nel 1887 il Comune approvava un apposito regolamento pel 
Corpo che, oltre ai diritti ed obblighi dei singoli membri , fi ssava 
pure i compensi. 

Abbenchè il nostro Corpo dei pompieri porti il titolo di eù•ic1:, 
è 1·imasto nell' essenza 'VolontaTio, poichè i eomponenti il mede
simo non ricevono aleun salario fisso, ma solo eompensi in ragione 
dei servizì effetti va mente prestatL In easo d' ineenclio , le presta
zioni dei pompieri non vengono retribuite dal Comune, ma bensì 
dai danneggiati , rispettivamente dalle Società assieuratriei - na
turalmente quando sono disposte a paga1·e, non esistendo pur
troppo in questo riguardo obbligo legale, poiehè manea una relativa 
disposizione di legge. 

Il Corpo è montnrato. 
Il materiale degli attrezzi e delle macehine in possesso del 

Corpo è solo in parte modemo, il resto è antiquato. 
Nel 1869 il Corpo disponeva di due pompe grandi , eli tre 

piecole e eli quattro a mano; attualmente, possiede due maeehine 
eli media portata, ~ma piccola ed una di riserva quasi inservibile 
( perehè data da tm' epoea anteriore all 'arino 1839!) 

In oeeasione del ventieinquesimo anniversario della fondazione 
del Corpo, il Comune faceva l' acqtùsto nel 1894 di una scala 
meeeaniea. 15 
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Per iniziatin del Municipio \·euiva emanata la legge pro\-in
ciale del 13 agosto 189G, a mente della quale le Società di assi
curazioni sono tenute di contribuire alle spese di mantenimento 
e cl' istituzione dei corpi di vigili nella provincia. 

Velli va pure prodotto alla Dieta provinciale un nuovo rego
lamento eli poli;~,ia sugli incendi per la città di Gorizia, il quale 

pe~·ù non fu peraneo pertrattato; sicchè a Gorizia, come uel rima
nente della pro\·ineia, quanto ai pompieri vige sempre ancora il 
1-er,entissùno Tegolnmento del 1816 .' ... 

N'el 1897 il Corpo dei pompieri veniva portato a quaranta

sette componeuti, compreso il comando. Dal 189G si trovano 
duraute la notte due paja di cavalli nella stalla annessa al ma

gazziuo dell e pompe o appostamento, e dal gennaio lHOO nn pajo 
anche cimante il giorno, 

Il Consiglio ele\-a va testè l'ispettore }<' avetti al grado di ca
pitano e nominaYa il Yicesegretario Viclrig ad ecouomo del eivico 
corpo dei pompieri. 

* * * 

L' edificio della Camera di commercio ed iudnstrià fa riflet

tere a ll ' origine della stessa e l ' amico ne fa la storia, però così 
di Yolo e sommarissimamen te. Eceola: 

Alle evoluzioni politico - nm:ionali e sociali della prima metà 
del secolo nostro w ccesse una calma rehttiva, durante la quale 
le popolazioni, nn po' rinfrancate, ebbero agio di volgere il pen

siero anehe al bene economico. Non tarrlò quindi a manifestarsi 
tm consolante sviluppo di nuove inclt1strie ed un vivace trat1ico. 
Ciò, naturalmente, generava il bisogno eli nuove strade, eli nnovi 
e pratici me~~ i di trasporto, la necessità di abbreviare le distanze 
ecc. ecc. ; e per logica e natura! conseguenza, faceva s,-iluppare 
il principio della libertà nel moYimento commerciale. 

Senonchè il Go,'et·no, standogli a cuore il progresst:l nei campi 
dell ' industria e del commercio, che m ll' agricoltura e la mon

tanistica costituiscono la ricchezza degli stati ed il benessere delle 
nazioni ; per potere nel migliore e più efficace modo favorire 
questi fattori benefici, e facendo tesoro degli amiRaestYal'Jolenti del 
passato; trasformò le istituzioni difettose delle Giunte di commercio 



- 'f!.2i-

- già tramutate in SopmJntenden;:e rh cmnmercio per divenire 
poi Magistrato di commercio ed indi Consesso ch connnercio 
- istituendo nel 18:50 le Camere di comme-rcio ed industria. 
Queste banno il compito eli tenere in continua evidenza il mo
Yimento commerciale ed industriale, di dnr loro inr remento , di 
promnoYere, di elli'are e eli tutelare gli interessi commerciali ed 
industriali in genere nel proprio distretto. 

La nostra Camera di commereio si costituì, come tutte le altre, 
in base alla legge 18 marzo 1850 e fu riorganizzata in Yirt(l alla 
legge 2H giugno 1868; essa dipende direttamente dal Ministero 
del commercio. 

In forza eli analogo regolamento del 3 febbraio 1869, sono 
elettori quelli che godono i pieni diritti eivili , ehe appartengono 
al ceto commercia le od industriale o ad una miniera , perù indi
pendenti , o quali direttori in qualc.he impresa dei tre rami, e che 
pagano annualmente un contributo d' industria di fiorini 5 nel 
distretto della città 1li Gori zia. e eli fi orini 3 negli altri distretti 
della provincia; mentre, eletti a membri della Camera non pos
sono essere che persone dei tre ceti, ehe sieno eittadini austriaci , 
che abbiano oltrepassato il trentesimo anno cl ' età, che sieno elet
tori attivi e a@biano il domicilio nel distretto della Camera. 

Gli elettori poi si dividono in due Sezioni : del commercio e 
dell'industria; la prima elegge otto m0mbri e la secondrr quat
tordici , quindi venticlne in tutto. Gli eletti stanno in carira per 
sei anni ; ma sei membri della prima sezione e sei della seeoncla 
devono avere la loro stabile dimora a Gorizia. La Camera poi 
elegge una Giunta, il Presidente ed (Lll Vieepresidente, il Pre
sidente provvisorio e l'Amministratore eli cassa. Tutti stanno in 
carica per nn anno, ma sono rieleggibili. 

Altre disposizioni sono portate dal Regolamento, le quali però 
riflettono pitl specialmente l' ordine interno; si possono ispezio
nare alla Camera. 

Qtlale presidente della Camera troviamo, all 'epoca della fon
dazione, il barone Ettore de Ritter-Zahony, che fn quindi il primo 
a reggerne le sorti. Gli successe il fratello eaY. Guglielmo de 
Ritter, mentre dal gennaio 1886 ftl nominato a quel posto im
portante il barone Eugenio de Ritter- Zahony, tiglio del primo. 
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Nel 1885, in eausa di malattia e decesso del cav. Guglielmo 
de Ritter, funse lodevo lmente da preside per nn anno. nella sua 
qualità di vicepresidente, Giovanni Paternolli, e parecchie volte, 
anche a lunghi periodi, per circostanze straordinarie, fun se egre
giamente da preside il vicepresiclen te Lodo vico l\'Iighetti. 

Primo segretario definitivo della Camera fu Nicolù Pellegrini, 
intelligente ed operosissi.mo, eh' ebbe sempre per obbiettivo il 
promuovimento di nuoYi mezzi atti a portare migliorìe e van
taggio alla elasse commerciale ed industriale. Gli stwcesse il sig. 
Vigilia Blarzino, ora in gi ubilazione. Alla diffici le ed importante 
em·ica venne ora eletto il nostro Antonio Bisiach, che la cuopre 
dal l aprile dell'anno 1899, provando la giustezza del voto della 
Camera che lo scelse fra vari eoncorrenti. 

Attualmente, membri della Camera sono i signori: Antonio 
cav. Acqnaroli , Sagrado; Francesco Alpi, Giorgio Bombig, Alfredo 
Bozzini, Giovanni Brisco, Gorizia: Giuseppe ing. Chiazza, Sco
do vacca; Giuseppe Dreossi fn Francesco, Cervignano; Diego de 
.!<'inetti, Gradisca; Ernesto Holzer, J ona Samuele, Giusto Nlanro
vich, Lodovico Mighetti, Benedetto Morpnrgo, Giuseppe Mnlitsch, 
Gorizia; Giorgio Naglos, Cormons; Francesco de N01·dis, S. Can
ziano presso Pieris; Giuseppe P aternolli, G. Ferdinando Resberg, 
Eugenio bar. de Ritter-Zahony, Fioravante Salvaterra e Giuseppe 
\r enuti , Gorizia. Un posto è vacante. 

La Giunta permanente è costituita dei signori : Ernesto Holzer, 
Gi us. Mnlitsch, Gi ns. Paternolli, Gius. Venuti. Amministratore eli 
cassa, Samuele J ona ; vicepresidente L. Mighetti; presidente prov
visorio Giuseppe Venuti e presidente il bar. Eugenio de Ritter. 

I tre illustri presidenti della Camera cooperarono efficace
mente al buon andamento della stessa ; allo sviluppo, all' incre
mento ed al progressivo miglioramento dell' industria e del com
mercio nella nostra città e provincia. Ai de Ritter si devono la 
erezione eli parecchie colossali fabbriche, dove centinaja di operaj 
trovano il sostentamento propri0 e quello della propria famiglia; 
acl essi si deve l' impianto e lo sviluppo anche di piccole indu
strie e commerci, con che non poche famiglie divennero agiate 
e talune arricchirono. I Ritter allargm·ono e costrnssero strade e 
ponti a pr0prie spese, e sempre pronti si trovano a favodre il 
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Comune .. Essi si tronn'o sempre in prima fila ove trattasi di dare 
sviluppo ed inc.remento acl imprese riflettenti i tre campi ; il com
mereio , l'industria e l'agricoltura , come a.vremo occasione eli rilevare 
al capitolo il'Imwstero. Filantropi ammirabili, si trova il loro sti
mato nome in tutti gli istituti umanitari , in aiuto dei quali 
concorsero con cospicue somme, come rilevasi dai eapitoli I st,ituto 
peT fanciulli abbandonati ed a Grado al capitolo Ospùio 111/!

rino. Alla Camera troYiamo un fondo costittùto e denominato 
Stipendi RitteT eli fiorini 4900. - a fayore eli giovatù che si 
dedicano a studi tecnici eommereiali superiori , mentre tro~·iamo 

registrate doverosamente altre generose oblazioni della stessa pro
venienza a favore di altro fondo, come si vedrà in appresso. 

Queste nobili famiglie Yanno annoverate perciò tra le più 
benemerite della città e provincia nostra; possa il loro esempio 
trovare molti imitatori fra i nostri liberali e facoltosi concittadini! 

Ma se la Presidenza della Camera fu ed è sempre int·enta al 
promuoYimento degli interessi dei suoi mandanti, i membri com
ponenti la stessa le fanno degna corona e si completano a vicenda. 

La Camera quindi nel suo eompleto , interpretando intelligente
mente il suo programma ed informandosi allo spirito ed alle 
esigenze moderne, sempre solerte ed operosa, corrispose perfetta
mente al suo compito, e non è certamente da attribuire a difetto 
di azione sapiente ed energica se qualehe progetto non sortì. l'esito 
desiderato: t~~tte le ciambelle non Tie.seon col buco ..... 

Nel periodo eli quasi completi einqnant' anni di sua. attività, 
troviamo fra altro che promosse l'attuazione eli casse eli risparmio, 
eli scuole tecniche e corsi serali di eommercio; la eostruzione di 
ponti e riattazione dei porti di Monfaleone e Cervignano e di 
Aquileia; provocò la costruzione c\.i ferrovie, fra cui nel 1856 
quella del Preclil ; dette relazioni e pareri, fra gli altri, anche 
sulla questione delle ferrovie medesime e eli quelle di Pontebba, 
Laak, W oheim e Bahrenthal- Villacco. 

A vanzù rapporti su moltissimi oggetti e compilò statistiche 
importantissime sul movimento generale delle incltlstrie e del com
mereio nostro, con riflesso ad altre provincie ed altri stati ; istituì 
scuole, cioè una a .Mariano, due a .Fogliano, a Monfalcone, a N a
bresina, Ranziano, Saga e Cepovano. 
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Molto dunque fu fatto; e se volgiamo {o sguardo intorno nella 
nostra città e nella provincia, dobbiamo pur convenire che il 
buon seme gettato dalla Camera con sapienza e previdenza, fe
conclù eonsolantemente. 

L'opera sua maggiore poi, e per cui le dobbiamo perenne 
riconoscenza, tan to coueittaclini che provineiali, si è l' edificio 
della scuola professionale, nel quale ha sede la Camera stessa. 

La quale, sempre a promuovere il bene pubblico, vagheggiò 
l'idea eli istituire una scuola professionale avente per i scopo eli 
fornire uu ' istruzione più propria e eli pratica utilità alla classe 
degli artieri. Accolto il progetto nelle sfere competenti con plauso , 
si eostituì un Curato rio, il quale fu composto (e lo è tutt'ora), 
eli due delegati del Governo, clne della Provincia, due del Comune 
e tre della Camera, essendone presidente di diritto il podestà eli 
Gorizia. tll Elaborato analogo programma, si organizzò la scuola, 
ed in base a quel programma, che prese forma eli Statuto, nel 
1884 ineominciarono le lezioni nei locali della Scuola comnnU~le 
vicina, ma soltanto in via provvisoria, dacchè quei loeali non 
potevano corrispondere all ' uopo. 

A render attuabile però la provvida idea, si fecero aftluire a 
questo scopo i civa.nzi derivanti dai risparmi sulle contribuzioni 
della Provincia. per l' Esposillione di Parigi del 186 7 e per quella 
di Vienna del 1873, dei quali risparmi, per iniziativa. del presi
dente della Camera cav. Guglielmo de Ritter, venne formato un 
fondo denominata Scuole, il quale, con gli interessi rnaturatisi, 
ammoutava nel 1884 a fiorini 3603.25, 

Nel 1885, mercè le generose elargizioni degli eredi <del bene
merito primo presidente della Camera, barone Ettore de Ritter-

( l ) Ecco i nomi dei componenti il Cnratori o. secondo le ultime ele
zioni: 

Pre•ide: Podestà. Vice Preside: Ritter ba:rone Eugenio, delegato della 
Camera di Commercio. Hafner cav. Francesco, delegato deL Governo. Abram 
dott. Gi useppe e Verzegnassi dott. Francesco. delegati della Giunta provi n

. ciale. Battistig Antonio e Knrscben Luigi , delegati del Consiglio comunale. 
Bombig Giorgio e Paternolli Gitlseppe, delegati della Calnera di commercio. 
Braidoìti Antonio, delegato degli industriali. Luzzatto dott. Emilio, diri 
gente la scuola. 
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Zahon.v ammontanti a fiorini tremila e quella della nobildonna 
Eli sa de Ritter di fiorini mila ed i fiorini duemila del legato del 
Presidente cav. Guglielmo de Rittel', eletto fondo, con gli inte
ressi aggiunti , aumentò a fiorini 9)65,74, e la Camera, lodevol
mente corrispondendo in pari tempo alle intenzioni dei liberali 
oblatori, . nell 'ottobre di quell 'anno deliberava l' erezione eli un 
edificio per uso della scuola prJfessionale eli perfezionamento. 

Nel1 88 7, ottenuta l'a.ppro\·azione del :\Iinistero del commercio, 
la Camera passava a quel fondo altri suoi eivanzi per l'importo 
eli fiorini 3500.- , cosicchè alla fine dell'anno 1888 il fondo &uole 
raggiunse la ril evante somma eli fior ini 17601.31'!,. 

Intanto. essendo in Yendita lo stabile della ex birreria P e
rinello indi Spiegel, la Camera, con intellig·ente previdenza ed 
abilità, lo ac.quistò a buonissime condizioni ; eseguì le riduzioni 
ed i riattamenti necessari; vi collocò la scuola professionale e vi 
pose pure la sua sede, con che ottemperava ai desiderì degli 
oblatori e dava etì'etto al proprio deliberato. 

La sc ttola prese rapidamente uno sviluppo dei più consolanti , 
cosicchè i locali divennero insufficienti e la Camera dovette pren
dere a pigione ancora una sala attigua alla scuola . 3Ia eiù pre
sentava parecchi inconvenienti , e cl ' altra parte, essendo consulto 
di avere la scuola professionale tutta un.ita ed in loca li propri, 
nel 1897 fu decisa ed eretta una nuova ala interna nel piano
terra, della quale una parte fn appigionata al Conmne che vi 
collocò llll asilo, mentre in altra parte attigua fl1 apprestato nn 
quartiere per uso del custode della Camera. · 

Al mantenimento della seuola professionale eli perfeziona
mento eoncorre il Governo, la Provincia, il Comune e la Camera 
di commercio, la qtlale ultima riempiendo una sentita lacuna, 
v' i'lltroclnsse pnre un corso commerciale e di contabilità., le cni 
lezioni incominciarono il 20 febbraio 1896 ; e per dare incremento 
alla prediletta istituzione e stimolare sempre maggiormente la gio
ventù operaja alla fi·equentazione, destinava già nel 1888 nn capi
tale fondazionale di fiorini 5400 con gli interessi del quale istituiva 
premi agli allievi migliori per progressi conseguiti e per diligenza. 
. Le lezioai son0 tenute tutte le sere, dalle ore 19 alle 20 ; 
ed. a.lla domenica dalle 9 alle 12. 
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N ella scuola s' impartiscono lezioni eli lingua italiana e te
desca, eli aritmetica, corrispondenza d'affari , eo utabilità, calli
grafia, disegno elementare, geometrico e professio nale, pittura e 
plastica. La scuola si compone di sette ambienti, compreso il 
gabinetto della Direzione, tutti siti al I piano, e corrisponde per
fettamente. La ,sua frequentazione in media è di 210 allievi. 

Primo direttore, ancora all'epoca della fondazione nel 1884, 
fu il defunto Guglielmo Schifi~ che si adoperò efficacemente per 
il bene della scuola. Nel1888-811 gli successe Matteo Ghembrecicll , 
il quale nel 1891 l'abbandonò per miglior posto. Nel 1891-92 
fu nominato Oclilo Schaft"enhauer, che pme, un anno dopo, ottenuto 
posto più rimnneratore a Capodistria, si licenziava. Dal 1892-93, 
è Yalente di.rettore il nostro ingegnere Emilio Luzzatto . 

* * * 
Il piazzale del quale parliamo, eoi fabbricati ed annessivi 

parchi che lo contornano, fa ri cordare sempre· con orgoglio la 
bellissima esposizione elle qniYi fu tenuta nel 1894. 

Un'eletta schiera eli cittaditli intelligenti e volonterosi, oosti
tuitisi in Comitato alla cui testa erano i signori: conte Fran
cesco Coronini, presidente: cav. Cm·lu de Catinelli e professore 
Luigi iVHistl vicepresiclenti ; Ernesto de Bassa, segretario, anima 
sapiente ed operosissima della Mostra: Giacomo Trombetta, cliri" 
gente tecuico, valente ed attivissimo, nonchè i prestantissimi 
Attilio Diirtles e Ruggiero IGtrner quali cassieri - organizzarouo, e 
nell ' agosto eli eletto anno eon grande solennità inaugurnrouo la 
magnifica e memorabile Mostra artistica, dove ebbero campo di 
manifestarsi molti gio vani ingegt~.i che in oggi occupauo già un 
bel posto nel mondo dell ' arte. 

Per quanto si elica dunque che le esposizioni sono un' isti
tuzione ormai vecchia, è un fatto però innegabile che clauno sempre 
potente incenti vo allo sviluppo dello spirito, come negli ahltichi 
tempi i ginnici Indi per lo svilnppo ~lei corpo. E se fossi poeta, 
canterei perciò l'istituzione delle esposiziOJ~ i coi migliori miei 
versi! 

La cara esposizione ebbe ~u1 buon esito dal lato artistico e 
morale, ed anche dal finanziario. I cittadini ricordalil.O sempre cÒn 



plauBo le fatiche di quel Comitato , il quale poi coronava l'opera 
sua col devolvere nobilmente la groBsa somma eivanzata eli ,oltre 
mille fiorini a fav-ore dell' Istitrtto dei faneiulli abband onati. 

* * * 
Fu lusingato l'amico Gigi, eli apprendere tante belle cose della 

patria SLta, mentre con gioja S<llutti la notizia c.he non ha guarì si 
è c.oBtituito altro simile Comitato di cittadini <1\·eute per iscopo di 
solennizzare il cinquantesimo anniversario del.la nostra autonomia 
eomunale con una straordinaria esposizione inclustriale-artistiea, 
che si terrà nell' ago~to e settembre 1900. 

Tale mostra che gode già l'appoggio materiale della Camera di 
commercio la quale eoncorre con nn sussidio di fiorini tremila e 
quello del Comune che vi eoncorre con fiorini duemila; stn sotto il 
patronato del Consiglio comtumle. Presidenti d' onore del Comitnto 
Mgauizzntore sono il barone Eugenio de Ritter-Zahon:- e r an' . 
Carlo dott. Venuti. Il Comitato eseenti v o si compone come segue: 
presidente, c.av. Carlo de Catinelli: vicepresidenti, Giorgio Bombig 
primo aggiunto comunale, Lodo1~iuo M:ighetti, vicepresidente della 
Camera di commercio ed industria. Segretari: Ernesto de Bassa 
ed Antonio Bisiaeh. Cassieri: Attilio Dorfles e Rng·giero Kiirner: 

L' Esposir,ione avrà grande importam:n , non soltanto per il 
c.arattere industriale ed artistico, ma anche dal lato storieo politico. 

Essa verrà tenuta negli ste~si locnli del 1894 ed in altri at
tigui , e sopn1 nn' area molto pi[L vasta, daechè verrà incorporato 
tutto il fondo e la casa n. ;39, che va fino alla via Morelli. 

Vi snranno mostre speciali internazionali, cioè: esposizione 
di ventagli, di eartoline postali, di macchine agrarie e eli prodotti 
delle piccole industrie, ecc. ecc. 

Inoltre si terranno Mostre temporarie, cioè esposizione-fiera 
di vini e Mostra di animali; c.oncorsi vari, concerti ed altri diver

timenti dei più allettanti. 
Come vedesi, le attratti ve non mancano. Quanto alla briUante 

riuscita, ci è garanzia quel Jllleleo di persone che costituiscono 
il Comitato, il quale non soltanto ignora ciò che voglia dire non 
fare ... bene, ma perfino il non far ... magnifieamente, ignora ... ! 

* * * 
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Non meno gradita poi rinseì all 'amieo mio la nuova che stesse 
in pectore la demolizione dei muri di cinta dei due parehi , della 
easetta presso la fontana e della casa n. 3i iu via More l! i, eh e 
si dice sia veramente in eat.tivissimo stato. 

Quest'ultima verrebbe demolitr~ anehe per motivi igieniei e 
di sienrezza , per eura del Comune. il quale rimborserebbe, per 
l' intiero valore di stima, il fondo di benefieenza a cui quella 
easa appartiene. 

Si raccoglie pure con Yera compiac:enza lr~ belli ssima idea eli 
traslocare la caserma dei c:i \·ici pompieri , e di demolire anche i 
vecchi fabbricati dell ' attigua senola , per ricostruire sn quel fondo 
in linea retta nn edificio corrispondente alle leggi scolastiche per 
una scuola cittadina , mentre la facciata dell'edificio dovrebbe 
sfoggiare belle linee architettoniche. 

Frattanto, gli ~paz i deri\anti dalla demolizione dei mnri e 
delle clne ease, ed il piazzale, verrebbero utilizzati tutti dal Co-. 
mitato per nso della Mostra, la quale da tutta la cittadinanza e 
dalla provincia è favorita con eutusiasmo . 

.Più tardi. in linea retta contin uando l 'edificio della Camera 
e proprio eli fronte al palazzo della scnola in progetto, verrebbe 
eretto nn fabbricato che andrebbe fino alla via Morelli , per uso 
eli esposizione permanente eli varie produzioni patrie ed even
tualmente anehe per nso eli riunioni e di solennità pubbliche e 
scolastiche ; mentre il resto dello spazio ottenuto con le demo
lizioni formerebbe una bella piazza rettangolare, il cui centro 
verrebbe occupato danna fontana monumeut.ale o da qualche altro 
ornamento artistico. 

Splendide si trovano queste idee, che, attuate, sarebbero di 
abbellimento alla eittà e argomento cl ' orgoglio cittadino. 



CAPITOLO XVI. 0 

Piazzutta - il munifico Gian vito barone De lmestre- l' Ospitale e i Fate

benefratelli di Mi lano - la cappellania e la parrocchia di Piazzutta

il convitto di S. Luigi - la via Orzoni e le graziose villeggiature: Pa

vissich, Mliller, Rosa- il palazzo Ritter e via Saloano, i palazzi Larisch, 

T onello, Cass ini, Dorfles ecc. e le ville suntuose Gyulai, Brunetti e 

Cecconi. - In via Ponte lson zo e P onte nuo vo le splendide ville Claudy, 

Costì, Morosini, llka, CoPonilìi, ex Formentini, Paolucci eoc. - la pa
lazzina dell'ing. De grazia e in Corso le ville Venezia, Blasig, Mliller, 

Pioh, Salvaterra e Degenfeld. - Il ponte della ferrovia - l' lsonzo -

nuovi argonauti - il ~onte vecchio e l'illusione di un castello medio

evale - il gran parco civico - il futuro sanatorio Badar - preroga

tive speoiaAi - C01rolina C. Luzzatto - il Oo?-riere - Il F1·i·uli On:enta.le. 

Trovatiei in Piazzntta, ~i osserva la Yasta piazza, e fermando 
l'occhio sulla modesta chiesa, si rammenta che il munifico Gio
vanni VÙo barone Delmestre, per vem:re incontro alle eS'I:genxe 
della soflàente umanità, concepiva l'idea, ed .,;JJSO fac:to la tra
duceva in rea-ltà, · fondando nel 1656 nn convento eon Ospitale, 
dandone la direzione ai Fatebenefratelli di M'ilano ed assegnando 
all'uopo un vistoso capitale in contanti, nn mulino e due colonie 
a :Fiumicello, le sue rendite di Ranziauo, riducendo due case ii1 
Piazzntta e faeendo in pari tempo costruire la chiesa. Il nobile 
esempio del fondatore fu imitato da cospicue personalità, fra le 
quali. troviamo un conte Michele Coronini elle concorse eon una 
oblazione eli fi0rini 60ÒO, l' hnperatriee Maria Teresa con fiorini 
4000, l'arcivescovo conte Edhng c.on fiorini 1500 ; mentre i conti 
Attems e Strassoldo fondarono due letti per ciascheduno, ed uno 
per ciascheduno ne fondarono il conte di N ava·rra e Pietro Veniga · 

Git~seppe II, però; avendo assegnato nel }795, com·e sappiamo, 
lo stabilimento Alvai'ez in Studeniz ai Fatebenefratelli con r or-
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cline eli prenclerlo tosto in consegna e fissare ivi la propria sede, 
i Frati, osseqnienti all'ordine eccelso, col l gennaio 1796 in
cominciarono a funzionarvi da padroni, tenendo pure i registri 
riflettenti il moYimento degli ammalati, mentre in pari tempo 
si assumeva l' iuYentario e si apprestava il resto per il defini
tivo e completo trasloco della loro sede e dell ' Ospitale di Piazzutta. 

Gli edifici in Piazzutta, divenuti iuservibili, meno la casa 
attigua alla chiesa e la chiesa stessa, che fu convertita in cap
pellania con cura d'anime, furono venduti all'asta a favore del 
Comtwe di Gorizia, il quale poi, doYend(i) concorrere alle spese 
eli riattamento della casa Alvarez e queste essendo maggiori del
l'importo ricavato dall'asta, si ebbe un danno materiale di fiorini 
519.56 '!,. 

La cappellania eli Piazzutta fu innalzata a parrocchia nell847. 
Guardando intorno,. anche qui l'amico non si spiega il peTC:Ilè 

un sì grande filantropo come il Gianvito barone Delmestre non 
sia ricordato in nessun luogo, almeno con una lapide ... ! 

E g:iacchè la bella piazza, come Yeclesi, non ha nome di sorta, 
-- il r>erchè non fu possibil€J rilevare -, noli si potrebbe darle 
il nome del grande benefattore e el·tiamarla per esempio Piazza 
Delmestre Gian vito? ... Sarebbe non soltanto giusto, nut anche atto 
doveroso . 

Proseguendo ]%lr la via Piazzutta, gitmt i all' estre1i1ità •Iella 
stessa, che fa angolo con la via Orzoni e precisamente nella 
casa ex proprietà della fa~nosa Pudigorana, m.adre ·dell' infelice 
goriziano Carlo Pncligorma, si trova il Cowv'itto di S. Luig,i. 

Questo istituto h1a per iscopo di accogliere pmM·i 9'1;ovanetti 
fi"iutwni ~listinti per capacità e buoni costumi, clae volessero fre
quentare il ginnasio. 

Un'istituzione che avesse per iscopo ,eli fonua.re dei sacerdoti 
italiaui, sonise veramente alla città ed a tutta la prov!Ìncia, e 
q.uella e questa le donaron0 simpMia ed app0ggio. 

Sotto questi auspici vi si misero cem lena gli zelanti saee1•doti 
eli quest' m:cidiocesi l\iwL RR. Carlo dott. Baubela e. prof. Fran
cesco .Castelliz, e, in grazia delle COJ:'liose oblazioru eli sacerdoti 
e di laici ottenute in seguito .ad un loro caldo app,ello, nel set

tembre 1885 si diede vita all'Istituto con clo.cl~cl eonviitori. 
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I giovanetti ricevono nel convitto il quartiere, il vitto, istru
zione ed educazione, mentre, date le condizioni del contadino 
friulano, sarebbe ad esso impossibile mantenere un figlio agli 
studi. Quant i ti·a i figli del popolo laborioso ed onesto debbono 
seppellire i loro talenti fra le aride zolle del campo, anzichè svi
lupparli nelle scuole e farli frnttiticare per la società ! 

Fu a questi che i due sullodati sacerdoti goriziani rivolsero 
la loro attenzione, le loro cure, ed in breYe conseguirono il va
gheggiato scopo. 

I primi tre anni il Convitto era però nn ' opera dipendente 
dalla Società di S. Vincenzo; ma nell 'agosto 1888 esso si istituì 
su base indipendente, con propri statuti e propria direzione. Il 
Convitto fu aJilerto prima in Yia Dnomo n. 5 e poi nella casa 
più spaziosa in via delle .M:onache n. 8. 

L 'opera prosperava, le domande di accettazione aumentavano 
sempre più, ma i locali non permettevano nn maggiore sviluppo. 

Fu allora - nell ' anno 1893 - che il Conùtato si rivolse 
un'altra volta ai benefattori e eoll ' ajuto di questi potè acqtù
stare la casa n. 18 in via l'iazzntta. La casa fu 1:estaurata ed 
adattata allo scopo, e il 28 febbraio 1894 gli allievi - il cui nu
mero era già salito a ventiuno - passarono ad abitarli e con essi 
anche un direttore stabile, il fondatore, prof. Francesco Castelliz. 

Però già da parecchi anni la Società di S. Vincenzo e poi il 
Comitato del Convitto stava trattando coi Salesiani di Torino 
perchè venissero a Gorizia e ne assumessero la direzione. 

Le trattative ebbero finalmente l'esito voluto e il 15 ottobre 
1895 i Padri Salesiani arrivarono a Gorizia ed assunsero la dire
zione; un anno più tardi, essi divennero anche proprietari del 
Convitto. 

Il nHmero degli allievi, tra paganti e gratis, è ora salito ad 

oltre cinquanta. 
Il Convitto che è molto bene ordinato, si sostiene con le doz

zine degli allievi paganti e con le oblazioni di benefattori, prin
cipale fra i quali va annoverato il M. R. Don L eopold,o Visintini 
che lasciò tutta la sua sostanza a favore di questo benefico istituto. 

* * * 
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Si prosegue per la via Orzoni per rilevare le bellezze delle 
villeggiature, e prima si presenta la bella palazzina e il grazioso 
giardinetto eli .Mons. Ltùgi cav. de Pavissich, dalla ctù terrazza 
si gode una stupen<!la vista. 

Più innanzi, spicca -la bellissima Yilleggiatura con stupendo 
parco della signora Amalia veci. 31tUler, dalle cui tenazze si 
godono variati quanto pittoreschi panorami, e eli contro. ltt bella 
villa ex Rosa alberga ora nn gruppo di monache dell ' Ordine 
della Provvidenza, la cui casa madre è a Cormons. 

Scopo cl.i quest ' Ordine è eli mantenere ragazze povere alle 
scuole magistrali per farne delle maestre monache od anche laiche, 
però alle clipendenze dell' Online. 

Più avanti ancora, sorge maestoso, prospiciente la Riva Corno, 
il palazzo ciel barone Eugenio de Ritter con nn parco dei più 
ricchi: viali spaziosi, zampilli , boschetti, terrazze, prominenze ed 
ajuole che, spandendo il profumo eli fiori delicati e d"ari, deliziano 
i passanti. 

In via :::>alcano, le palazzine e le y illeggiature abbondano, e 
sono cleg1"e eli menzione quelle sorgenti in mezzo a lussureg
gianti parchi, dei co nti Larisch, Tunello, Cassini, Di::irtles ecc.; 
ma si distinguono dalle altre specialmente la villa del conte 
Gyulai , ver-amente suntuosa, e quella ex Seil er, nella quale sog
giornarono l' intero im·erno ciel 187 3 g·li arciduchi Francesco Fer
dinando ed Ottone figl i cl ell 'arcicluca Carlo Lodovico; e Yera;mente 
principesche ~os~ono dirsi quelle dell'ingegnere Brunetti e ciel 
conte Cecconi, per garbo artistico, splendida rieehezza eli stucchi, 
afft-eschi e clipinti, nonchè ~er il SLlperbo parco. 

Imboccata incli la \·ia Ponte Isonzo, la tro\'Ùnno fiancheggiata 
eli palazzi, villini e sontLwse villeggiature con belli ssimi parchi, 
tm i quali primeggiano per architettura e ricchezza eli piante 
1u-tisticamente disposte quelle del barone Claucly, Costì, Moro
sini, ILka, ecc. 

·Continuando · il cammino, s' infila il magmfico ;viale del Ponte 
nuovo, ombreggiato da tre fii le di ippocastani, che con i loro 
frond0si ranù affratellati formano come una verde g·alleria. Ad 
un lato del medesimo Ponte, a pochi passi dal centro della città, 
sorge il vetusto palazzo dei conti Coronini- Grafenberg, il quale, 
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eon lo splendido parco che lo circonda quasi tutto, ricorda la 
villa Pa.mtili -Doria eli Roma: si veggoil.o spaziosi Yiali , l oggi e 
guarnite di Yari rampicanti, terrazze, baeini e peschiere, fontan e 
zampillanti, salite e di scese a zig zag, si mulacri di grotte e eli 
roccie, piante rare ed a dovizia per ogni cloYe, boschetti e pro
minenze per godersi i pitto1·esclli eircostanti panorami. U u' antica 
scalea fìn cheggiata da nna bassa spalliera rivestita di pietra e 
da una folta ili Yetusti ippocastani ehe l' aYYolgono cl ' estate in 
un ' ombria refrigerante, mette acl nna bella tipiauata del castello. 
Da queste si entra nel saeello gentilizio che racchiude pure il 
sepolcreto della storica fami glia. Intorno al sacello si ammirano 
quadri eli pennelli valentissimi, fra cui si tronno parecc hi del 
nostro rinomato Cancig, ch.e il grande Goethe menziona in una 
sua opera e che l' Aceaclemia dei pittori e scultori clelLi.ustria 
nel 1820 nomina,·a suo direttore. Nel sontuoso palazzo albergò 
l'esule di Francia Carlo X dal 20 ottobre al 6 noYembre 1836, 
data del suo decesso; le sue spoglie si consernmo nel sepolcreto 
della CastagnaYizza, 

Il figlio, duca d'Angoulème, delfino eli Francia, vi soggiornò 
pure fìnchè Yisse, cioè fino ai 3 giugno 1844 e la salma eli lui 
si trova nel sepolcreto medesimo, accanto a quella del padre. 

Nel 1852 vi ebbero deli;r.ioso soggiorno anche l'arciduchessa 
Sofia d'Austria col proprio figlio arciduca Loclo,·ico Vittore. 

Si esce dal superbo palazzo veramente abbagliati, conserYanclo 
della Yisita, e per le bellezze naturali e per l 'arte che vi è profusa 
e per la parte storica, gratissimo ricordo. 

Di fronte allo smagliante parco sorge il pure maestoso e su
perbo palazzo della storica famiglia dei baroni .Formentini , ora 
passato in proprietà di altri. Esso è fiancheggia;to da due belle 
ed alte torri, da ctù si gode uno dei piLl allettanti panorami ; 
contiene magnifi che sale con dipinti, ornati e stucchi pregievo
lissimi., e può dividersi in parecchi appartamenti sig·norili. Dietro 
il medesimo, si estende un bellissimo parco con aiuole mandanti 
<il.eliziosi profmni; vi è un bel b®schetto, spianate e terrazze n a tu
rati, da dove si ammirano pittoreschi paesaggi. 

N ella parte inferiore, a eui si scende per graziosi vi aletti e 
serpentiue, $i trova la vasta prateria dove si clivertono gli ap-
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pass:ionat:i giuoca tori al pallone ed al la w n - tennis. Questa ma
gnifica tenuta è divisa dal nostro romantico giardino pubblico 
dal serpentioo torrente Corno, il quale, a quanto dicesi, verrà 
scaYnlcato da ponticelli rustici e di carattere svizzero. 

A poca distanza s'erge il bellissimo palazzo Ruclolfinum con 
magnifico pm:co, per uso di sacerdoti ammalati in tranquillo ritiro; 
a pochi passi dal quale sorge la graziosa villeggiatma della 
marchesa Paolncei, ricca eli piante e eli fiori dal profumo de
lizioso. 

Dal ponte nuovo si ossen·a la pittoresca pinèta che dall' alveo 
del torrente s'innalza fino alla via Dante, per estendersi sino al 
giarclino pubblico. Si deplora però che la stessa manchi dei Yiottoli 
serpentini ehe dal giardino dovrebbero mettere alla detta via e 
viceversa. 

Lì vicino, a due passi dal ponte, si osserva la bella palaz
zina dell ' ingegnere Degrazia, fregiata di dipinti , di ornati e eli 
stucchi eli squisito gusto artistico, ma forse un po' troppo carica 
per le sue dimensioni, mentre non manea delle più reeenti inno
vazioni e del eomfm·t eh e i progressi dell' arte eostrnttrice appor
tarono. 

* * * 

Lungo il Corso, si ammirano magnifi ci e graziosi palazzi e 
villini cl ' ogni sorte, fra i quali primeggiano quello ex Claricini 
ora barone Locatelli, i villini Venez:ia, Vervega, Blas:ig, Bonne, 
Mitller, Pich, Potatzky, Venuti, Salvatena eee., chiudendo la 
ricca serie dei medesimi quello veramente prineipesco del conte 
di Degenfeld, co l suo superbo parco. 

Di ragguardevole abbiamo 1_mre lo svelto e grandioso ponte 
acl archi della ferrovia, opera architettonica pregievolissima eli in
gegneri lombardi. Dal medesimo in giù, veclesi scorrere rapida
mente il maestoso e storico Isonzo, con le caratteristiche sue 
acque opaline, dalle quali sorgono qua e là colossali scogli ed 
isolotti. Esso è abbellito dai crepacci e dagli scoscenclimenti ad 
una sponda, e da. boscaglie e da praticelli graziosi dall'altra, 
mentre in ogni direzione alcuni nuovi aTgmmut·i lo solcano esplo
rando e cercando le rinomate trote. 
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Intoruo intorno si ammirano a volo d' uccello i panorami 
della eittà e mol tissimi pittoreselti quadri o±l'erti dalla natura e 
dall ' unuma potemm creatrice. 

Dal ponte vecchio, pure tli artistica struttura , hmgo il fiume , 
(Jll<tuto l 'occhio 1m0 tra:;eorrere, i pae:;aggi incantevoli si sncce
duuo l' uno all'a ltro meravigl iusi; ma uella· prussimità, sulla sponda 
d et> tra, è g iocoforza pos<tre l' oeduo, e, ammi rando quel grazioso 
ed artb.;tico giardino pen:;i le, si ha l' illn~i one perfetta di un for
mi.dabi le eastello feudale con bastioni , m~rli ghibellini c feritojc, 
prcgi evole o cara combinazione di. sapictùe buon gusto come gene
mhnente viene g.iud.ieato, c porciù si manda nn eordiale bravo 
all ' ami co Gigi Fugar cltu n'è l'ideatore e proprietario. 

Degne eli mcnr,ione som• pnre le belle cosh'uzioni delle ca
sen no di artigli.eria e della mili~i.a in v.ia Trieste; il gran parco 
eivieo fra il Cor:;o e la via Trieste; adorno eli numerosi sempre
verdi , vetusti pini ed altre preg.iate piante, nel cui centro sur~e 
la uappdlotta uonte nento le salme degli ttn;i vescovi di Gorizia 
meno t[uelle dei due arcive:;eovi gori :-:imù sepolti altrove, como 
già notammo. Questo parco - che fu cimitero dal 1827 al 1880 -
attende 1tlteriuri abbellimenti , qualehe bella fontana ~ampillanto, 
l[ltaleh.e ~tatua, belle f~juo le, e che ~i dia alla chiesetta. nn aspetto piit 
mm~nmental.e ; mentre qne.i pi11i, giaccltè s'è vomtti alla lmona 
idea di ridurre il ~ ito ad LLtiO parco, dovrebbero essere allontanati. 

ln el etta cappella si ammira un rnngDilieo thpinto acl olio del 
nostro r.inomato Giuseppe Tomin~ . rappresentante Gesù in croce. 

Poco !ungi, s i trovano le due pi.az~e d'armi per gli eserci zi 
mi litari, denominate Campagnur,za e Campagna grande, dove i 
fi g li di J\1arte fanno le loro evolu;~,i o ni , Ie C]lta.li nel pci·iodo dell e 
reelute offrono piacevole di.vcrtimento, quanto in vece ri eseono 
imponeuti le ma.novre clell ' intcn.t guarnigione. 

* * * 
Dm·ante queste piacevoli od istruttive perogrina:doni si ebbe 

dnnq ue campo eli constatare una cert'nria tH eiviltà che ovunque 
spira od un costante progrcs:;o in tutto. Non pa~sarono inosservat i 
gli allargamenti ed il miglioramento di molte strade, la costruzione 
di nuove vie che vennero fregiate con bei nomi , come la via e 

16 
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piazza Bertolini, lVIattioli, Zorntti, Verdi ed altri nomi eli gTan.di, 
>'<peciahnente ai lat i dt•l .·Corso, dove la c.itb\ tend e ad all<trg·arsi. 

ln llflH di •tnelle nuo ve vi e spieca la bel.lissima pal azr.irm 
dell'. nn·hitetto o costruttore Alessandro Pielt ed altre non llH! IIO 

belle, mentre in breve su qnella ridente plaga Sllt'gorà [llll'lJ, por 
em·a od a spese dell' in.trapreliCiente o Rtudinsn dutt. Gio vanni 
Bador , nn grandioso qnanto arti sti co pal ar.zo con anuessovi parco 
ad uso di ~a uato:rio, sul IIHHkllo di L[Uelli dolle magp;inri c.apitali 
d' Europa, ('.() l'l tutto il PO'litf'o'l'l ed i piit recenti ritrontti. della 
sc ienza modieo-ehù·urg-i(:;Ì, do!Lt ti~iL: <'L o clnll' ing-egneria nwc·.c.a
nica; paln;~,zo che sa rà nlÌheluto c enntpl etato eo n llll nrredameuto 
del piit raffinato bnon gi~.sto rnocle ruo, in arll)onia oou l' indole 
o eol ca rntte•re cle'l snnitarin siab i'limon t.o. 

AD<" be no.i qnindi possia111o vantare c:u~e altamente intPres
sant i, men tl'e non c:Ì difettano del tutto nepp11re l.e indi ~ JW!I sabili 

per gli esigenti bons t:Ù>ewr s o per tu tto lo altro (•ategorie di viag
giatori o lou:n:stes d'ambo i ses;; i, c:ome ~tori<"i, arclwologlti, stmliosi 
dil ettant:i, commerci.auti c baneltieri, possidenti. e ril·.(·oni annojati, 
eaeeiato ri. di avventuro, eoppio iuteres;;an ti e ... f.JùJns ·impn•n
ditori. No n v'ha duui.Jbio poi ehe l' avvor1.ire eonqJideril l' opArn. 

B'ratt.anto, riepil.ogando lo prurogative rnonziotJate ed nggitul
gendo quelle ossorntto fin C[lti, po~siarno dire che vautiunto: tut.a 
sede arei veseovil e, ~~tmdaero doli.' i.ntoressanti~>-:im o stato dci pa
t:ria,rehi d' Aqu.iJ eja, che riduncla di tanto maggiore lustro alla eittà 
iuq iiantoehò vi siede 1111 Ca rdinal•e, nna cleHe pilt alte c:aridtc 
ecelesiastiebe ; ttna buJJjssima nattedral e eon rari~::;ime reliqui e 
dello stato patriarehino o del troni)) clegJj e:;uli reati di Franci.a ; 
tnt Semi nat io teologieo od il Verd enbergieo ; rm Ginnasio, ·nn a · 
f::ien0l.a reale teen ica ed blna M.agistrnlo; Smtole popolari o citta
dine ma~chili e fonuniuoili od Asili FroebeJ i.an.i; varì [bltri i~tituti 
di odneaziono pubblici e privati por istruzione anche superiore 
como quello di Nòtre Dame; una seuola professional e fcJmrnillile 
ed una per lavori mtuliebri ; nua pro fe~sional e masohito eoB an
nessovi disegno, pittura e plasti c:a, mmehò sezio:me eoun.11erciale 
e ,,Ji contabilità; una. Sc:~w la di musiea di l'isa in sozimti eon di
stinti maestri od una rinomata bamla civiea ; una ScHola agraria 
provinciale italiaJila e slovena; orti botaniei e gremì agrarì ; 
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bibli.oteche con ric·ehe e prexiosissime opere; gabinetti eli geo
gratin , di. stor ia, di chiniica e tisiea; musei pregievoli; un ist ituto 
sperimentale agrario e di enologia con annessi vi pubblico labora
torio e gabin etto ehimico ; un i::;tituto pro1·inciale per sordomuti 
maschi. e femmine con an.11essivi laboratori di varì mestieri: 
nn istituto per t'nncinlli abband onati , l'asilo eli S. Giuseppe per 
fnuciull e abbandonate c un OrfHnatrotio ; Convitti vari, maselLili 
e femminili; un Gerocomio per maschi e femmine; un Ospitale 
ci v.ieo femminil e con se~ ione por faueiLtll i, uno provineiale e un 
Ospitale militare. 

Gori:cia 6 sode del Commissario imperiale e presidente dell' i. r. 

Capitanato di strettuale; del Tribunale eircolare, dci :Forest.d e e 
Demani ale; della Dogana e dell ' Uffic·io superiore delle imposte, 
ecc. ecc., nonchò del Capitano e della Giunta provinciale. Essa 
ha: }{appresentau~a comunale autonoma, Camera di commercio ed 
industria ecl un Comando mili.tm·e c di piaz:m con fmte guarnigione. 

Cou alterezza, poi , poss iamo anno verare varie istituzioni e 
società pri vate, come: un Gabinetto di lettura con uni taYi biblio
tena popolare, all a fondazione ed ordinamento della quale ultima 
conco rsero eo n vero amore ed abnogaxione i signori Antonio Sep
penlwfer e Giu~eppe Ìlfattenz nou chè il signor Alberto Mie.hlstiid tor : 
la società Unione giunastica , la Lega naziouale, le società Apollo, 
'l'ersicore, il Club ~'antas ia, i l Casino eli cura, una società corale, 
quattro dci Veloeipeclisti, le ~ocictii dei bersag lieri, (·.ac:ciatori , pc
seicultori ed o.mitologhi , una Soeietà zoofila, vari altri clubs, e di 
\"aria natnra: parecchie società operaie, la società degli Agenti 
di eo tTtmereio e scrittuxali di mutuo soccorso pareggiate all e easso 
istituite per ammalati , una se~ione della Lega dei tipografi e 
soc ial e demoeratiea, la società politica Unione. Vi è pure una 
società di pattinaggio che qualehc inYcm o riesce a dare spetta
coli esilaranti, mentre dicesi, coltivi l' idea di ridurre il luogo 
del pattinaggio in un gran lago per dare d'estate, considerata la 
pittorc8C<t posizione, feste nottnrne alla veuo~iana. 

~i è poi recentemente costHuita una socicfà ~otto la ditta 
Spiridione Skert per promuovere spettacoli pubblici come : corse 
ciclistiche con propria pista costruita secondo le esi.gem:e della 
modemità, da adibirsi eventualmente pure per corse di cavalli, 
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per fest'ivals estivi e carnevaleschi. Di questa istituzione era ve
ramente sentito il bisogno. I locali a ciò destinati, nn magnifico 
chiosco chiuso da Yctriatc, altro fi1bbricato simile, una veranda 
tutti bene ancdati, contengono i necessari Rpogliatoj, camerini da 
bagno e da letto, scrittoi, cucine, c.antine ccc., e prospettano tntti 
sulla pista. 

Questi locali occupano nno spazio di circa mille metri qua
drati e sono situati nei pressi della Stazione ferroviaria. 

Si vantano pnre distinte J.ibrario con r.iceh.issime biblioteche 
circolanti, che offrono a modestissimo prezzo abbonamenti ad 
opere antiche e moderne, italiane, francesi, inglesi, spagnnole e 
tedesche i non difettano neppure giornali letterari, scientifici e 
politici locali. 

E poichò siamo a parlare della stampa locale, non dimenti
chiamo il Cmriere di GoTi:xùt, il quale per diciasotte amti ri 
specch iù i sentimenti politico- nazionali dc•lla cittadinanza. Lo 
redigeva la signora Carolina C. Luzzf1tto: un nobile cLwre, entu
siasta per tutte le cose belle e buone, e· sopratutto entusiasta di 
amore per la nostra patria diletta. 

Dux:uttlo C. CaTalina naeqne a Trieste, ma, giovanissima, 
per matrimonio fissò cli.mom a Gorir.ia. Il precoce talento che 
aveva dimostrato fin da bambina, lo sviscerato amore a.11o stNdio, 
ed il più sviscerato ancora all' itali.anità, si estrinsecarono qni 
con alcuni scritti cd opere eli vario genere. Prose, poeHic, nelle 
quali primeggia il sentimento, commedie pm fanciulli, delle EJlUlli 

scrisse più volumi, o che le mcritai·ono g1i elogi di 1110lti c molti 
ehe le riconoscevano, in questo campo, una vera specialità tanto 
nei soggetti quanto nel dialogo i la fecero ·ben presto eonoscinta 
nelle Rù>·iste edu.cal1ive di Milano, dovo il L!b111pugnani, il Re
chiedei, il Barbini, il Canara feem.·o a gara nel rieercare e stam
pare i suoi lavori educativi. E parecchi eli essi, rappresentati qni 
e fuori, trovarono il più favorevole accoglimento. l'or prose c 
poesie in occasioni solenni per fasti o dolori italiani, il suo nome 
si faceva noto ~i più colti, e le procurava l' amic:ir.ia dei pitL 
illustri letterati del nostro Litorale e della Penisola. 

Ma la vera vocazioHe della Luzzatto si delineò appeHa nel 
1871, quando l'insigne patriotta Francesco Hcrmet la invitò a 



coll aborare, da Gorizia, al suo ripntato giomale Il Progresso. Al
lora ella t.rovù veramente la sua via. Il giornalismo piaceva al 
suo spirito pronto ed eclettico e dava al suo sincero ed immu
tabile sentimento patriottico il modo più nattmlle eli vibrare e 
far vibrare utilmente e patriotticamente i cuori. 

Ebbe parto importante nell ' Isonxo, fundù e tliresse due gior
nali settimanali , l' Imz)(u·-~ùd-e e il R a.ccoglitm·e, e dal 1883 fu 
una delle forze pitt vive nel valoroso Con"iere di GorL:;ùt, ch' ella 
negli ultimi anni diresse. E da Gorizia manda va contemporanea
mente importanti corrieri della Vita Giulia, alla Vita Italimw. 

Ella firmava i snoi rrrticoli letterari, nel Corriere col pseu
douimo di A1·cotan-i; quelli per i giornali di fuori, col nome 
Giusto Lando di Vatdarsa . 

Non vi fn da molti anni a Gori zia aYveoimento cittadino o 
patriotti co eLi qualehe importanza, cui la illustre donna non abbia 
dedicato pagine di poesia che lo ricordi. El)a è, insomma, sotto 
spoglie mnliebri, un' anima virile, dai furti e nobili entusiasmi. 

Il CorrieTe nostro che fu sempre corretto ed impavido sulla 
breccia a. combattere per i nostri diritti aviti e contro le insidie 
continue alla nostra nazionalità, cedette ultimamente (coll5 cti
ccmbre del 1899 ) il posto al Prùtti Orientnte, il quale è quo
tidiano e segue le orme del Corriere. Angnraudogli il piii splen
cUd o avvenire, non possiamo a meno perù, nell ' interesse del paese 
e della causa santa, di raccomandargli di essere scmpolosamente 
oggetti v o ed imparz.iale, nonchè di curare con energia. anche gli 
interessi economici in generale. 

Il Priult: Orùntale, dopo avere avuto a direttore il signor 
Haimondo Desanti - il quale passò a dirigere il democratico 
&coto eli Milano - ò oggi diretto dal noto giornalista r.oute Lupi, 
già redattore del p.,:eeolo di Trieste. 

La signora Lnzzatto rinnnciù di far parte della Hedazione del 
]t1rinU Ot·ùmtale e, ri cercata, accettò invece la eo·llabora:done nel 
P.ieeolo quale cordspondente da Gori~ia. 



CA PL'l'OLO X YH." 

Un r allegrante sv;luppo nell e indu~d.r ie vapi e - gPandi os i stabilimenti in

dustriali - l' illuminazione a gas ed e lett l' ica - il dott. A. Luzzatto -

si doman da abbondanza d'acqua - mommento ai f orn it o!' i, 

Un rallegrante sviluppo presero anche le nostre tipog-raiìe c 
litografie ed industrie aftin i . . Grandiosi progressi fece la flori col
tura, e così la prepara;:ione dell e frutta sciroppate, le fabbriche 
eli ronfetture e eli cfmditi coufer.ionati in modo r- he formano una 
specia Utà gorizia na e ;;o no ricercatissinoJ. i. Non mancano le pi[t 
variate produr-ioni della pi.cco la iDdustria , non mancano i uegl);t,i 
copiosamente forniti eli indumenti per tutti i g- usti o per tutte 
le borse, mentre i negozi di pizzicheria e di deli( 'atezze appagano 
tl più ghiotto ed il più e:sige nte. Il 1nercato offre le più ~q uisite 

frutta; e freschi anehe nell ' inverno : i careioff:i, gli asparagi ed 
i p·iselli , come pure ogni. altra quaUtà di legumi, insalate ed altro 
vorzure. Vi so no varie rinomate cantine, ell e spillano prelibati 
vini nostrani ed esteri; le bottiglierie e te fiasc iJ.etterie e•IJe ser
vono St[Lùsiti liq uori e vini di lusso, mentre Je otfellerie offrono 
tutto ciò che v'ha di pi[t delizioso. Abbiamo parecchie fabbri che 
ili ·acque gar.ose o ~li passoretto o V!vntianw pnre alberp;ldi e trat
torie co n saloni e giardini superbi ; ment re ne.i belli ss imi nostri 
eaffè, oltre al Timanente, si trovano i f!i~t accred itati giwrnali 
letterari e politici, gioma li illnRtrati, um ol"istiei e satiriei eli t utte 
le nazioni. Nei salons di profumerie, si trova tntto tJUel lo che 
esigono le toi lettes lo p i [t d ifticili. A l!J b.inmo ri uomati dentisti, 

farmacie corrispo ndenti ai tempi moderui e medici e chirm·ghi 
veramente distinti. 

Grandiosi ed imponenti souo i nostri stabilimenti industriali: 
il cotonificio ed il setificio della ditta Rittor, Rittmayer e Comp. 
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in Stra:>.ig; la car tiera e laborator io chimico della ditta Le~rkam 

e Cu mp. in Piedimonte -- Pndgora -; la tintoria di rossn-tnrco 
della clitta A. Moser; la fabbrica di fiammiferi di E. Lebhen: ; la 
ti ln.ncla n vapore di .A. Lenassi; la sega., il molino e la car tiera 
di Od do Lena~~ i .in !::lalcnnu: le fabbrieho di e remo.r tartaro e di 
saponi d.i Ernc::;to Hulwr: e fabbriche di pelanti, e privilegi per 
lateri;:i , eee. ec.e.; Il ei q unii sta bi l imeuti sn nn att. i l'a ti i sistemi e 
lo .innovn11ioni pin ree-enti ehe ]' iDgeg·nr.wia e la mecea.Dica ap
porta, mentre dotti ~tabili m r.Dti iudn~tri a li assieme neellpano pa
rec.l·.hie migliaja di oporn,j d ' ambo i se::;::; i. 

Non lll<tDea no le fond eri e di ghi ,.;a e brou:w, i laboratori piro
teenid, le fabbri che di stufe e di ~tov i glie, i marmorini ed i 
segginlaj, noncLt ò buon llttmero di varie fabbriche o laboratorì di 
mobili per i g-nsti auelte più raftinati. 

Hagguarde1·oli poi sono i due stab ilimenti per l'illtttllinar.ione 
a l);as, i quali però da.ra nuu fra non mol to ( sperasi ) il posto alla. 
uuo1·a ill.umiu n;:ione e.l c t.trica , ormai intpostasi anche in c·.itt.à. di 
seeollllaria impurt:anza . 

. U no~tro Cunsiglio, rutit'ormand osi lodevo lmente a.lla moder
nità, de<-.retù rliggiiì l' introd tt 11 io110 della brillante c ca1ma lLlCe 
dell ' aYven.irc. E qu e~to fattu :;ani inoltre segno ehe abb-iamo 
finalm ente abbontlan;,a d'acqua, perehè ò dall' acqna ehe si riea
verit la for11a motriee. Gli s tudi per la DUu Ya coudnttura già l'ono, 
a qu:wto si di ce, molto avn.nr.ati e prossimi alla solu;:ione. 

E qni va data lod o al benemerito chiarissimo dott. A. Lnz
zatto, Civic.o l'rotofi::;ieo o Co nsigliere · imperiale, il quale, Yero 
sacerdote d' Igòa, non trnseura oceasione ventl l<1 per soll ecitare 
eun la sua autore vole voee il sospirato abbondante approvYigio
namento d' aClJUa, di eni per vero dire urgentemente neeessi.tiamo , 
o non i ricehi e gLi agiati soltanto; an;:i, in modo pa.rticolare ne 
abbisogna la povera gente. Poichè è necessario che il popolo si 
abitui alla pu lizia del eorpo eon vantaggio de ll a salute e del-
l' igiene in generale; è necessario ehe le Rtrade possano avere 
più abbondante bagnatura e sia impedito il sollevameuto di por- · 
nieiosi nuvoloni <li polvere, che intaeeano la sal ute massimo dei 
povel'i; ò neees~a ri o prov vedere la città di nnn e1umlizr.a11ione 
secondo le moderne leggi :;ull' igiene e ello si etl'ettni lo sciac-
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quameuto dei canali, togliendo quei funesti rniasmi , che, special
mente iu eerti g iomi, in eorte vie prine ipali si sviluppallo. Ed 
oglllmo sa ehe i primi ad essere colpiti da malattie. sono appuntn 
i meno fa vor.iti dalla fortuna . 

Avend o poi abbondan t issima l' aequa, non ti se mbn"t, amico 
mio , che Gorir.ia aYrebbe in oltro la :::pintn all ' impi:utto di ;;ta
bilimeDti indu~triali ntw1·i "c' Che si darebbe impulso ad .irnpiese 
d' ogni sor to, prima fra le L[IHtli l' on.::-~ inn e di. alberghi eon salons 

e giardini ad uso Badon e ad nso de lle città della S vi)l :-~o ra i' Non 
·ti pare che il miglior mo:-~11u, il più fauile per innal)lare le Rorti 

eeonomiche del nostro paese sia tinello di procnrare ttn a grande 
aftluen:-~a eli forast.iori "? 

Io c.reclo mudestameutt) di sì, specialmente so guardo a ltri 

paesi. Si provveda dunque all' aCtJLIH , puiehò vuol si , e<'l in parto 
n on a torto, che la pennria di quest.o pror.iuso e lemento sia il 
più gravo, il pi[t serio ostaeulo allo svilttppo di tutte lo itÙpreso! 
Bando alltl funeste riluttan;~,e ! Coraggio o avanti! E g li o~t.acnli, 

non eseluse le dannose intluenze dei dubitanti , dci paurosi , dog-li 
apatici e dei demolitori per v-i:-~i o, sienu superati e Yiut.i dal 

costante peusieTo del bene cunHuJ e. 
Un nostro l:'rande concittadino, uomo prat.ieo, di sse pnre, n el 

memorabile banellùttu in c-asa de l podestà .M:anroviclt: 
- Qltel P odestà e qt1el Consiglio soltanto, <·.ho, rompendo 

qnalsia~i ostaeolo, ei daranno aequa potabile buona ed abbondan
tissima ; quelli soltanto potranno dirs i, e lo ·saranno, i benemeriti 
della patria : loro monumento, l' acqua stessa e la 'perenne bene
dizione dci cittadini. 

Vice versa, sambbe colpa il non portaTe so ll eeit.ament.c a eo rn
pimeuto la beuotica , vi ta le opera. 

F INE Dl':L PRIMO VO I,I! Mlè. 
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