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Abstract 
10MMASINI IN THE CIVIL AND POLITICAL LIFE OF TRIESTE. At the end of the XVIII th century 
Trieste was a small town with a population of about 30.000 inhabitans. The father ofTommasini carne to 
1ì-ieste in 1781 as a consul of the granducate of Tuscany and Muzio Tommasini was born in Trieste in 
1794. He studied in Trieste, Ljubljana (as a pupi! of the well known botanist Hladnik) and Vienna where 
he was in contact whith Host (the Author of the fundamentalFloraAustriaca, 1827-1831) but finally he 
be carne a doctor in law and performed his ci vii career as a magistrate. Appointed to the government in 
1827, Tommasini was particularly for two decades; concerned with the sanitary problems of the 
impetuously growing town at the same time he explored throroughly the locai flora, collected an 
important herbarium and published the results of severa! botanica! investigations. After the introduc
tion of the constitution in 1850 Tommasini was elected as the first Mayor of the twon and occupied this 
role unti! 1861. In these years the town developed as the principal trade centre of the Austrian Empire 
and the population grew to 100.000 people; otherwise the politica! success hindered Tommasini from 
elaborating a synthetic work about the flora and vegetation of the Illyrian region. 

Condizioni storiche e sviluppo della città nel secolo XIX ai tempi del Tommasini 

Nel secolo XVIII Maria Teresa estese alla città di Trieste e al territorio le 
immunità doganali, proclamò la libertà di commercio e di culto, incrementò le 
industrie e la città vide sorgere una borsa commerciale (17 55) e un vasto lazzaretto 
(1796). 

Furono questi i presupposti per il suo ulteriore sviluppo e per la carat
teristica di città cosmopolita che venendosi a trovare più tardi, per ragioni 

culturali, a contatto con la vicina Italia risorgimentale, non potrà che ricollegarsi a 
questa antica cultura pur mantenendo le caratteristiche che le venivano dalla sua 
posizione geografica. 

La popolazione che nel 1717 era di 5.600 abitanti, raggiunse i 17 .000 nel 1780 e 
30.000 nel 1790; fu un discreto aumento demografico. 

All'epoca di Giusepe II si ebbe nella città una forte spinta per la diffusione della 
lingua tedesca, ma "lo scopo della politica giuseppina era di ottenere una uniformità 
pratica nei suoi stati: scopo politico-amministrativo, non nazionale". (1) La lingua 
italiana, invece, continuò a dominare sulle altre nell'uso quotidiano e l'italianità 
degli autoctoni rimase intatta. 
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Nel 17 97 una colonna dell'esercito di Bonaparte entrò a Trieste. La città fu 
considerata città d'Italia dai Francesi e dovette pa�are altissime taglie. I Francesi 
rimasero, con una breve interruzione, fino al 1814. E da ascriversi a questo periodo 
una diminuzione demografica certo legata all'interruzione dei commerci causata 
dalla separazione dall'Austria e dalle continue guerre: da 32000 abitanti del 1807 si 
passò gradatamente a 29.900 nel 1810 e a 20.633 ne+-1.Rl2. 

Nel 1815 gli Austriaci rientrarono in città; l'Europa era in piena restaurazione, 
qualsiasi parvenza di libertà venne soppressa; si ritornò però alla libertà dei traffici 
e alla prosperità. Lo dimostrarono alcuni fatti importanti dello sviluppo economico 
di Trieste. Nel 1818 scese in mare, dal cantiere Panfili, la prima nave a vapore; nel 
1828 si celebrò il primo centenario del porto franco, si costituì il Lloyd nel 1833 e in 
seguito sorsero le prime società di assicurazione e la Cassa di Risparmio. 

Questi avvenimenti furono accompagnati da un incremento demografico che dal 
1820 al 1840 portò i 33.600 abitanti a 57.500. 

L'assetto politico e sociale della città si presentava comunque sempre molto 
complesso. Oltre al nucleo popolare italiano si trovano molti mercanti di origine 
straniera, funzionari statali austriaci e una piccola parte di intellettuali. È 
soprattutto fra questi ultimi i quali, per ragioni di studio vengono a contatto con le 
università italiane, che nascerà la coscienza del proprio legame con quella cultura e 
quindi la necessità dell'unione politica più tardi. 

Questo esiguo gruppo potè tramite il Rossetti, riallacciarsi al diritto storico della 
città, quello cioè di sentirsi italiana per la sua storia. Fu questo il grande merito del 
Rossetti che non si ricollegò ai principi della Rivoluzione Francese, ma puntò tutti i 
suoi sforzi per rinnovare l'autonomia dell'antico comune patrizio. Con la pubblica
zione dell'Archeografo e la fondazione della Minerva, cercò di risolvere molti 
problemi della città, compreso quello scolastico " di chiarissimo significato politico 
nazionale". (2) 

"Con questa sua attività il Rossetti ci rappresentò quasi il primo embrione, la 
prima forma, ancora municipale, di un partito di opposizione nazionale al governo 
straniero". (3) 

Contemporaneamente per la città maturarono altri eventi. Nel 1835 Ferdinando 
salì al trono e dopo aver fatto nel 1838 molte concessioni al Regno Lombardo
Veneto, diede a Trieste lo Statuto Ferdinandeo, che istituiva l'I.R. Magistrato 
politico economico, costituito da un corpo consultivo di quaranta membri, che però 
dovevano venir scelti dal Governo tra i possidenti, negozianti e professionisti. 
Questo Consiglio senza autorità effettiva, finì col sottostare all'I.R. Magistrato 
civico. Capo magistrato fu a quell'epoca Muzio Tommasini e preside Domenico 
Rossetti (1839). 

Nel 1836 usciva a Trieste il giornale "La Favilla" che portava i primi segni di una 
concreta opposizione; ideato dal Madonizza, vi collaborò l'Orlandini. (4) 

Erano giunti proprio allora a Trieste gli esuli provenienti dai falliti moti 
insurrezionali scoppiati in varie regioni italiane. Lo stesso Orlandini tentò di 
suscitare un moto repubblicano sul tipo di quello del Manin a Venezia: ciò avvenne 
durante la prima guerra per l'Indipendenza. Ma dopo l'armistizio, alla ripresa della 
guerra, con l'Austria vittoriosa, la repressione austriaca si fece sentire fortemente 
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nella città. L'Orlandini dovette lasciare Trieste; e coloro che si trovavano a reggere 
la Commissione municipale, assunsero una condotta opportunistica: evitarono cioè 
di affrontare l'Austria apertamente e propugnarono di trasformare Trieste in una 
città anseatica, cioè autonoma, ripristinando l'antico comune e i patti del 1382. (5) 

Nel settembre del 1848 ci furono le elezioni comunali. Non era stata accordata 
nessuna delle innovazioni promesse, quindi rimase in vigore lo Statuto del 1838 che 
lasciava il Governo arbitro delle cose comunali. 

Il 14 ottobre 1848 Tommasini annunciò che il Consiglio non si poteva nè 
adunare, nè costituire. Riprese la sua funzione la Commissione municipale che 
venne sciolta al 13 dicembre dello stesso anno. 

A Trieste il potere assolutista si rinforzò dopo il mese di marzo del 1849; 
incominciarono le persecuzioni, la stampa venne censurata, la Società dei Triestini 
venne sciolta. (6) 

Trieste avrebbe avuto carattere di provincia e uno Statuto, che secondo la legge 
comunale del marzo 1849 così si esprimeva: "la base dello Stato libero è il libero 
comune". È da questo presupposto che partirono sin d'allora tutte le azioni tese alle
autonomie comunali della città. 

Con l'avvento al trono di Francesco Giuseppe fu sciolto il parlamento a Vienna e 
fu data una nuova Costituzione. 

Nell'ottobre del 1850 si vota per il nuovo Consiglio municipale formato sullo 
Statuto nuovo: esso ricostituiva in certo qual modo l'autonomia del Comune
Provincia. 

Primo Podestà di Trieste eletto con larga maggioranza di voti fu Muzio de 
Tommasini. 

L'amministrazione da lui presieduta si mostrò da principio molto attiva, 
realizzando numerose opere di notevole interesse cittadino. È infatti questo un 
periodo di impetuoso sviluppo per la città, grazie soprattutto all'intensificarsi dei 
traffici commerciali; la popolazione si accresce dai 57 .800 abitanti del 1841 ai 
108.227 del 1859. Tuttavia restava sul Comune l'ipoteca autoritaria del Governo 
centrale. Nel 1854 si sospesero le elezioni municipali, perchè il Governo decise di 
mantenere in carica il Consiglio già funzionante. L'attività del Consiglio tuttavia 
negli anni successivi subì un certo rallentamento anche per la stanchezza e 
progressivo disinteresse di alcuni componenti e l'invecchiare dello stesso Tomma
sm1. 

Nell'ottobre del 1860 il Governo di Vienna promulgò una Costituzione, che 
venne presentata come "liberale", anche se effettivamente non si scostò molto dalle 
precedenti. Nel 1861 vennero indette nuove elezioni e Stefano de Conti, già 
collaboràtore del Tommasini nel decennio precedente fu eletto podestà di Trieste. 
Con questo ha termine la vita pubblica di Tommasini, quasi settantenne. 

Il problema dell'Irredentismo 

Come si è visto il secolo XIX si presentò quanto mai burrascoso e difficile per la 
vita politica di Trieste, città "immediata dell'Impero". 
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"La città è", come la definisce lo Schiffrer, "non solo la maggiore e la più ricca 
delle città italiane dell'Impero (si escludono Venezia e Milano che erano nel 
Lombardo-Veneto), ma è pure la capitale morale per la popolazione italiana della 
Monarchia e perciò il centro più vivo dell'agitazione politica nazionale". (7) 

D'altra parte per l'Austria Trieste costituiva lo sbocco al mare, quindi l'apertura 
verso il commercio, verso la ricchezza. Questa situazione naturalmente aveva 
promosso altrettanto benessere per la città provocando in tal modo delle correnti, 
contrastanti il sentimento nazionale che allora stava crescendo e affermandosi. 

Nello stesso tempo coesistono altri due problemi, uno dei quali è costituito dalla 
posizione politica di Trieste che è inclusa in uno stato plurinazionale sotto il 
predominio tedesco. Ne consegue una reazione nel sentimento nazionale italiano di 
Trieste contro il Governo stesso. 

L'altro problema invece consiste nella vicinanza stretta tra la città italiana, di 
cultura antica, e la campagna slava che appena stava avviandosi alla coscienza della 
propria nazionalità. 

Il moderno interesse storiografico si è concentrato quindi sui problemi nazionali 
e sui loro legami col problema economico della città. 

Domenico Rossetti (177 4-1842), erede del patriziato locale, fu il rappresentante 
per eccellenza della storiografia municipalista, con un profondo senso di attacca
mento alla sua città che chiama "la mia Patria" e di cui sostenne l'italianità nella 
parlata e nella cultura. Egli difese tuttavia la permanenza di Trieste nell'ambito 
dell'Impero d'Austria ed affermò che Trieste "è una città italiana di rango 
municipale la quale ha potuto condurre per secoli una propria vita autonoma ed ha 
reso possibile alla Casa d'Austria di costruirvi il proprio emporio marittimo". (8) 

Durante la sua carriera di funzionario statale ebbe un primo scontro con il 
governatore Lovacz (180$) dell'I.R. Governo del Litorale di Trieste, che si era 
permesso di immettere degli stranieri nel Consiglio dei Patrizi. Perciò per 
contrastare l'estensione della legislazione livellatrice austriaca, il Rossetti propu
gnò l'adozione di uno Statuto che ricordava l'antico ordinamento del Comune del 
1382. Prese attiva parte a tutte le istituzioni culturali della città e aiutò anche 
concretamente la costruzione di opere che la resero insigne. 

Oltre all'idea municipalista, sostenuta dal Rossetti e dai suoi seguaci, si avevano 
ancora in città una corrente decisamente austrofila e una antiaustriaca o irredenti
sta. 

I Conservatori austrofili sostennero che essere sotto il regime austriaco fosse per 
Trieste motivo di reciproco vantaggio economico e "che ciò è perfettamente 
conciliabile con le esigenze dello sviluppo nazionale". (9) Pietro Kandler, lo storico 
più aggiornato di Trieste nel secolo XIX, è il maggior esponente di questo gruppo. 
Uno dei suoi più noti giudizi afferma: "Trieste non avrebbe potuto sussistere senza 
l'Austria". Da ricordare che il Rossetti aveva affermato l'opposto, e che cioè 
l'Austria non poteva vivere senza Trieste. Quest'ultima opinione venne espressa 
anche dal Bonicelli nel 1848, allora direttore della Società dei Triestini. 

Riesce efficace notare a questo punto, quanto di comune e quanto di discordan
te si evidenzi nei due storici: entrambi sentono la nazionalità, l'amore per la propria 
città, ma divergono nella posizione politica. 
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Il Kandler, contrariamente al Rossetti, prese poca parte alla vita pubblica e non 
fu indipendente nè come uomo, nè come scrittore. Appena venuto a Trieste entrò 
nella carriera statale e nel 184 7 fu nominato preside del Consiglio municipale. 
Molto importante per lui fu l'amicizia con Domenico Rossetti che lo portò ad 
approfondire gli studi storici. Fu collaboratore del primo giornale storico di Trieste 
"l'Archeografo Triestino" nel 1829. Poi alla morte del Rossetti (1842), che di quel 
giornale fu il fondatore, avrebbe dovuto continuarne la pubblicazione; però 
ostacolato dalla Minerva che ne reclamava la proprietà, uscì con un settimanale 
"Istria" (1846-1852). In esso continuò assiduamente le ricerche e la documentazio
ne perchè in esse stanno le basi più attendibili di ogni studio storico. Questa 
continuità d'interessi per lo studio delle nostre origini è altamente significativa e 
trova suo naturale sbocco nell'importanza che sia il Rossetti sia il Kandler danno 
alla istituzione delle scuole italiane a Trieste. 

La successione cronologica delle vicende che riguardano le scuole della città di 
Trieste, negli anni che corrispondono all'attività ufficiale di Muzio de Tommasini, 
può essere sintetizzata, soprattutto in base alla storia del Tamaro. (10) 

Il Governo francese soppresse le scuole tedesche imposte dall'Austria; nel 1810 
aprì quattro scuole popolari italiane ed istituì il Ginnasio italiano con collegio e liceo 
imperiale. Nel 1814 con il ritorno degli Austriaci a Trieste queste scuole italiane 
però furono chiuse. 

Dal 1824 al 183 4, tanto il civico magistrato che i cittadini guidati dal Rossetti, 
chiesero più volte al Governo che si riaprisse il ginnasio italiano. Le domande furono 
replicate sempre invano. 

Nel 1840 il Rossetti proclamava: "Non basta per Trieste il ginnasio, l'istruzione 
in lingua italiana è necessaria al pari della sua esistenza". Ed il Kandler ribadiva: 
"La lingua italiana è la lingua dei nostri padri, la lingua nostra nella quale il nostro 
cuore sente e la nostra mente ragiona ... " E il Tommasini daccordo con il Rossetti 
proponeva la seguente deliberazione: "Il consiglio municipale- ed il magistrato a voti 
unanimi supplicano per lo stabilimento di un ginnasio e di una scuola elementare 
italiana ... (omissis) ... dato che i due terzi della popolazione non intendono neppure 
la lingua tedesca ... ". (11)

Nel 1842, nonostante le vivissime ed alte proteste dei triestini a cui fa capo per 
l'ultima volta il Rossetti, morto in quello stesso anno, il Governo istituì a Trieste il 
ginnasio tedesco. Fu in quell'occasione che il Tommasini lo inaugurò con un 
discorso tenuto in italiano. 

Il problema persisteva, si acuiva; entrambi le parti ne comprendevano l'impor
tanza. 

L'anno seguente il Cali, allora direttore di polizia, così si esprimeva:" A Trieste, 
sulla soglia d'Italia, si manifesta anche troppo chiaramente una continua simpatia 
per quel paese, di cui si ama considerarsi parte integrante. Questa è in modo 
speciale la tendenza della gioventù e delle persone educate agli studi scientifici. 
Perciò sembra consigliabile anche in linea politica, il non rinunciare all'elemento 
tedesco, ma anzi di coltivarlo accuratamente e di rafforzarlo". (12) 

Viceversa il 6 novembre 1848 Nicolò De Rin presentò una proposta per 
l'istituzione di una facoltà provvisoria politico-legale italiana, che doveva essere la 
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prima tappa verso la fondazione di un'università completa. 
Proposte per un'università si erano avute sin dal 1846. L'aveva allora presentata 

G.C. Platner. Anche nel 1848 il primo suggerimento, sull'esempio di un'iniziativa
presa a Zara, era venuto da uno sloveno che perseguiva fini favorevoli alla sua
nazione.

Il Kandler trattò la questione con calore. La proposta del De Rin ispirata 
appunto dal Kandler, prevedeva l'istituzione di dieci cattedre italiane e di uno 
"studio libero" con una cattedra per gli slavi della regione a spese del Comune. 

Il 15 novembre il Tommasini presentò il progetto al governatore Salm. Questi 
non si ritenne autorizzato a rispondere, ma riferì a Vienna dichiarandosi favorevole 
all'istituzione della facoltà con la quale si sarebbe evitato che i giovani triestini 
andassero e corrompersi nelle università di Padova e di Pavia. 

Il Gyulai, commissario di polizia, fu invece decisamente contrario. Egli presentò 
una petizione firmata dai suoi amici che si dichiaravano contrari alla proposta De 
Rin, e affermò che l'Istituzione di uno studio universitario avrebbe costituito a 
Trieste un grande pericolo politico, poichè la città sarebbe divenuta un centro di 
raccolta di studenti italiani "e con ciò un focolare di propaganda italiana e 
repubblicana". (13)

Questo scontro continuo di opinioni denota che il problema esisteva ed era 
veramente scottante. Il Governo infatti respinse la domanda per il ginnasio italiano 
a Trieste, annunciando che avrebbe riaperto quello italiano di Capodistria. Nicolò 
De Rin, Riccardo Bazzoni e lo stesso Kandler, attenendosi al sentimento popolare 
"decisamente favorevole all'italiano", chiesero l'esclusività di questa lingua anche 
per il ginnasio triestino". 

Ma non fu cosa facile superare l'opposizione governativa. Si invocò anche 
l'applicazione della legge scolastica generale, allora pubblicata. Essa prometteva 
l'istruzione secondaria nella lingua del paese. Il Governo in risposta alla petizione; 
dichiarò che la legge scolastica generale non era applicabile a Trieste e proibì ogni 
ulteriore discussione. 

Il neoeletto consiglio municipale nel 1871 affrontò il Governo dichiarando 
l'italiano lingua d'insegnamento di tutte le scuole pubbliche della città. 

Nel giugno del 1862, ancora contro la volontà del Governo il consiglio 
municipale decise di erigere a proprie spese un ginnasio italiano che fu aperto nel 
1863, ed è da allora che nel sistema scolastico della città le lezioni vennero impartite 
in lingua italiana. Le scuole di lingua tedesca vennero chiuse nel 1918. 

L'educazione del Tommasini e primi anni della sua attività 

· Giovanni Matteo Tommasini di origine livornese, viene inviato a Trieste nel
17 81 quale console del Granducato di Toscana. Trieste si trovava allora in piena 
espansione economica. 

Lo stesso Tommasini acquista delle saline che si trovavano pressapoco dove 
oggi si trova il teatro Verdi. Le vende dopo un certo tempo e ottiene dal Comune il 
permesso di costruire al loro posto un teatro di cui si assicura la gestione per dieci 
anm. 
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Ma gli scavi arrivano all'acqua e l'interramento incontra difficoltà sempre 
crescenti. Il capitale si volatilizza e Tommasini, arrivato finalmente a completare le 
fondamenta e la copertura, è costretto a vendere tutto. 

Faraone di Cassis, il quale vede subito il buon affare, acquista per una cospicua 
somma. La costruzione viene portata a termine e prende il nome di Teatro Grande, 
oggi Teatro Verdi. 

È in questo periodo che nasce Muzio Giuseppe Spirito Tommasini (13) (7 
giugno 1794). Il padre Tommasini, aveva inizialmente l'idea di avviare il proprio 
figlio ai commerci, ma a causa del rovescio economico si vede costretto a cambiare 
idea e provvede con quanto gli era rimasto ad indirizzarlo agli studi universitari ed a 
una professione. 

Dopo un breve periodo di frequenza scolastica a Trieste, Muzio è costretto a 
trasferirsi a Lubiana per proseguirvi gli studi umanistici. Qui entra in contatto con 
Hladnik che gli insegna i primi elementi della botanica. Siamo nel 1809 e la 
Carniola, di cui Lubiana è capoluogo, viene a far parte del Regno delle sette 
Province Illiriche annesse all'Impero francese. Ancora una volta il Tommasini deve 
cambiare, deve cercare una nuova sistemazione. Forse già in questo peregrinare 
verso qualcosa di certo, di ordinato, di stabile si rivela il carattere della famiglia 
e quello che il giovane Muzio erediterà in fatto di indirizzo di vita. 

Lo troviamo a Vienna nel cuore della burocrazia austriaca. Cercherà di 
frequentare la Facoltà filosofica (includente le Scienze Naturali) per poter iscriversi 
poi alla facoltà di medicina. Il fortuito incontro con illustri botanici, ravviva in lui 
quanto già lo aveva entusiasmato a Lubiana: ancora a Vienna, come a Lubiana è 
l'interesse per la natura che lo spinge all'aperto, alle escursioni, all'osservazione, alla 
ricerca, alla conoscenza. 

Ma non siamo che all'inizio della sua formazione. Ammalatosi gravemente di 
tifo, deve abbandonare gli studi di medicina. Si iscriverà invece a Graz alla facoltà di 
giurisprudenza. Non sarà più l'appassionata attrazione verso la botanica, ma la 
precisione della legge che inciderà ulteriormente nella formazione del suo carattere 
già di per sè portato alle cose precise. 

Intanto a Trieste fino dal 1815 è ritornata l'Austria e con la restaurazione la 
situazione politica è ritornata allo stato "quo ante". 

Nel 1817 Muzio Tommasini ottenuta la laurea ritorna a Trieste. La sua 
educazione, avvenuta a Trieste, Lubiana, Vienna e Graz lo rende direttamente 
partecipe della cultura delle tre nazionalità principali dell'Impero: la germanica, la 
slava e l'italiana. 

Quali le relazioni familiari? Per noi ignote; ma, se lo troviamo nel 1817, subito 
dopo il dottorato già quale praticante alla Luogotenenza della città, non v'è dubbio 
che in famiglia questa scelta sia stata discussa, accettata e forse incentivata. 

Comunque, che la decisione sia stata presa in famiglia o da lui stesso fa pensare 
che è stata dettata da un senso di lealismo, in certo qual modo austrofilo. In seguito 
questa sua posizione verrà confermata, ma non così irrazionalmente da fargli 
deflettere da posizioni reputate giuste e volte al bene della città. 

Riferendosi allo studio di Carlo Schiffrer "La Venezia nell'età del Risorgimen-
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to", dove viene fatta un'analisi acuta della situazione politica della città, nonchè 
delle ragioni storiche che ad essa portano, apprendiamo come a Trieste cittadini di 
tendenze diverse, abbiano potuto convivere per lungo tempo senza arrivare a 
posizioni di rottura. 

È ovvio quindi che il Tommasini con suo raro senso di equilibrio abbia cercato di 
trarre da questo "humus" le ragioni che lo spinsero ad attuare quanto egli reputava 
esclusivo bene per la cittadinanza intera. 

Ciò è dimostrato da ogni suo giudizio, da ogni suo atto, da tutte le disposizioni 
che egli come funzionario attua negli anni della sua attività amministrativa. 

Il Tommasini dopo un breve periodo di pratica, viene inviato da Trieste in 
Dalmazia. Ha inizio così la sua carriera di funzionario statale. fu in posti diversi, con 
compiti diversi, e per dieci anni il nuovo lavoro lo tenne lontano dalla sua città. Ma la 
Dalmazia, terra vergine e fascinosa, quasi sconosciuta nella sua flora, risveglia in lui 
la vecchia passione del botanico. La ricca natura che lo circonda, lo attira, lo 
assorbe, lo investe. Sono da ascriversi a quell'epoca le sue più approfondite ricerche 
in questo campo. 

Tommasini non può, non deve, trascurare la sua carriera. Nel 1827 viene 
richiamato a Trieste con la nomina di assessore del Magistrato civico. Egli ritorna 
con un bagaglio di nuove esperienze, con una precisa formazione amministrativa, 
ma certamente anche con un'approfondita carica di umanità. Non è il caso di 
scindere in lui l'uomo dal funzionario, il burocrate dallo scienziato. Egli ha ormai 33 
anni e possiamo supporre che si sia affermato in lui quell'equilibrio che lo 
accompagnerà per tutta la vita e farà di lui una persona capace di superare le critiche 
e le diatribe che accompagneranno la sua opera. 

Dal 1827 in poi il Tommasini si dedica esclusivamente al compito di funzionario 
statale alternandolo alle ricerche botaniche. 

Sono anni per lui di vita intensa: nel 1831 sposa Griselda Voigt e da questo 
matrimonio nascono tre figli maschi: Antonio Pio, Ernesto e Vittorio. Ciononostan
te egli trova anche il tempo per i suoi studi prediletti e compie un'intensa attività di 
escursioni botaniche nei dintorni della città, in Istria e nella Carniola; la sua fama di 
botanico si diffonde in Europa. In questi anni numerosi studiosi dell'Europa 
centrale vengono a Trieste per avere un primo contatto con la flora mediterranea e 
spesso il loro posto di ritrovo è nella casa del Tommasini; si possono ricordare in 
particolare i contatti con Federico Augusto Re di Sassonia e botanico appassionato 
(a lui il Tommasini dedicherà la Pedicularis friderici-augusti del Monte Taiano) con 
i ginevrini De Saussure e l'amicizia con l'americano A. Gray e l'inglese Bentham, 
entrambi botanici di altissimo livello. Ancora segno di un modo di essere equilibrato 
che sa alternare l'operosità amministrativa con quella scientifica, le cure familiari 
con l'interesse dei cittadini. 

A questo punto il Tommasini è ormai giunto alla maturità, vive in agiatezza ed 
occupa posizioni sempre più importanti nell'amministrazione della città, quindi 
l'attività pubblica diviene l'aspetto prevalente nella sua vita. 
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Tommasini come funzionario imperiale durante il regime autoritario 

Il Tommasini come si è detto precedentemente, aveva scelto la carriera di 
funzionario statale e, subito dopo aver conseguito il dottorato in legge a Graz, viene 
assunto in qualità di praticante alla Luogotenenza di Trieste nel 1817. Dei primi 
anni del suo lavoro quale funzionario dell'I.R. Governo sappiamo che: nel 1818 fu 
segretario nella circoscrizione politica di Spalato e concepista presso il Governatore 
di Zara; sempre a Spalato viene nominato nel 1823 Commissario politico e nel 1827 
I° Commissario del Circolo di Cattaro. È dello stesso anno il suo rientro definitivo a 
Trieste in qualità di Assessore del Magistrato civico. 

I primi documenti che attestano il suo operato nel campo sanitario risalgono al 
1831. Nello stesso anno infatti inizia la campagna sanitaria e si istituisce una 
Commissione locale di Sanità, avente come scopo principale la lotta contro il colera 
che già allora mieteva vittime in Italia. 

L'opera costante e meticolosa del Tommasini viene riconosciuta e seguita; ed è 
del 15 ottobre 1835 una Notificazione firmata dallo stesso Tommasini, assessore 
magistratuale, che riconvoca la Commissione sanitaria essendo aumentato il 

· pericolo di contagio. (15) 

Tra un Governo assolutamente autoritario e non certamente lungimirante e
un'amministrazione civica priva di ogni facoltà decisionale, l'impegno del Tomma
sini appare evidentemente nell'esclusivo interesse della cittadinanza intera.

I suoi interventi presso l'I.R. Governo del Litorale in materia di Sanità sono
documentati da altre comunicazioni fatte di sua iniziativa.

Anche in questi casi rileviamo la sollecitudine del Tommasini per qualsiasi
attività di cui egli risponde e per le persone che la svolgono.

L'opera del Tommasini come funzionario corretto ed integro continua a Trieste
per oltre due decenni, durante i quali egli procede nella carriera fino a raggiungere il
titolo di Capo magistrato civico (in realtà una sorta di segretariato generale senza
vere deleghe decisionali). Le sue funzioni gli lasciano una certa libertà, ed è in questi
anni, che egli si dedica con maggiore intensità alle ricerche botaniche.

Il 1848 determina la fine repentina dell'ordinato regime assolutistico. La
situazione a Trieste rimane abbastanza tranquilla (a paragone di quello che
contemporaneamente succedeva a Vienna, Milano, Venezia). Tuttavia.anche qui si
sente l'esigenza di adeguarsi ai tempi nuovi.

Di questo periodo è interessante la corrispondeza intercorsa tra il Governatore
del Litorale di Trieste, Algravio de Salm e il Tommasini, dalla quale risulta la
disponibilità a ritirarsi dalla carica ricoperta, se questo fosse stato ritenuto
nell'interesse dell'Amministrazione.

Riportiamo alcune frasi più significative tolte da questa corrispondenza: 
"Eccellenza' 
È noto all'E.V. come il rispettoso sottoscritto ... ahhia dichiarato di essere pronto a rasseg-nare la sua 

carica di capo del Comune di Trieste, qualora per l'introdotto nuovo ordine di cose, fosse o ritenesse 
incompatibile l'abbinamento di quella nella sua persona .... in obbedienza ... desiderano di non dare per 
parte sua, occasione o motivo di sconcerti nell'amministrazione e nel servizio del Comune; sconcerti che 
in momenti di agitazione politica, e di minaccia di aggressioni ostili, avrebbero facilmente potuto 
verificarsi ... .In tale emergente il sottoscritto, partendo dal convincimento che abbiano a cessare ... le sue 
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mansioni di capo del Municipio coll'attivazione della nuova rappresentanza e la nuova elezione della 
cittadinanza si permette di invocare dall'E.V. quelle disposizioni, che la di Lei alta saggezza giudicherà 
confacenti al caso, dichiarandosi egli in ogni evento pronto di prestarsi ulteriormente per le occorrenze 
del servizio amministrativo municipale fino a nuovo e legale provvedimento ... "Firmato Tommasini". 
(2 ottobre 1848). (17) 

Il Governatore in risposta: 
''Tommasini 

... accetto frattanto questa dichiarazione nella quale ravviso il segno della sua lealtà e del suo senso 
patriottico ... devo però far notare contemporaneamente che ... poichè io, prescindendo dal fatto che 
rimpiangerò grandemente il suo allontanamento non posso acconsentire che tale Magistratura 
economica-politica venga a sciogliersi, devo viceversa esortare la S.V. a mantenere il suo incarico 
all'amministrazione politica del presente distretto magistrativo finchè da parte del Ministero non venga 
una nuova definitiva oppure provvisoria nomina idonea. Firmato conte Algravio de Salm" (18). 

Appartiene a questo periodo di transizione, che ad altra persona sarebbe 
potuto apparire troppo turbolento per richiedere di occuparsi di attività di dettaglio 
o comunque legate ad un ufficio che forse non sarebbe stato più di sua competenza,
un atto che rivela tutto lo spirito dell'uomo Tommasini. Egli spinto dalla
responsabilità di mantenere il decoro dei rappresentanti civici, sottopone all' Algra
vio de Salm un rapporto riguardante tra Assessori che dovrebbero venir sostituiti.

Ed eccone le ragioni: 
" ... La pubblicità delle sedute e dei dibattiti esige, particolarmente nei relatori, perfetta conoscenza e 
possesso di lingua onde esprimersi con facilità e precisione, rispondere prontamente alle obbiezioni, 
sostenere con decoro e buon successo le discussioni. 
Queste qualità mancano agli Assessori Gollob e Sellak ed io non credo che essi possano esporsi a 
prendere parte a discussioni pubbliche senza compromettere se stessi e l'Autorità che rappresentano ... 
il primo di essi ha inoltre lo svantaggio d'organo e dicitura infelice, ed è noto per la stancante prolissità 
delle sue espressioni. Il secondo poi siccome persona malvisa al pubblico per il suo modo di pensare e per 
la rozzezza di forma, verrebbe certamente in ogni sua comparsa e proposta accolto con avversione ... Il 
terzo Assessore cavaliere De Maffei, favorito da nascita patria, da conoscenza della lingua e da buon 
organo potrehhe soddisfare se gli fosse dato di vincere l'abituale radicata inerzia al lavoro ... Firmato 
Tommasini (9 ottobre 1848) 11�). 

Al rapporto del Tommasini inoltrato dal conte de Salm a Vienna si risponde dal 
Ministero degli Interni: 

" ... In relazione alla vivace seduta pubblica, così come appare dall'ulteriore scritto dell'E.V. circa i 
dibattimenti economici del Magistrato e delle difficoltà che i due magistrati Assessori Gollob e Sellak 
hanno incontrato nel loro lavoro, resta fuori di ogni dubbio che quegli impiegati, come qualsiasi altro che 
non possa corrispondere al dovere del suo servizio debbono venir conformemente trattati ... firma 
illegibile ... Vienna, 7 novembre 1848" (20) 

Questi atti amministrativi rivelano una situazione che in fondo è tragicomica: di 
fronte alla rivoluzione liberale che sta cambiando l'Europa, la tanto decantata 
amministrazione dell'Imperial-Regio Governo risulta in realtà costituita a Trieste 
da funzionari rozzi e inetti, ed ormai destinata ad una fine ingloriosa. 

L'anno successivo (1849), mentre riprende la la Guerra per l'Indipendenza si 
verifica a Trieste una nuova epidemia di colera. In questa occasione l'Imperatore 
insignì Tommasini distintosi nell'opera di soccorso agli ammalati, di due ordini 
cavallereschi e del titolo nobiliare di "cavaliere" e "de". 

Tommasini come primo podestà costituzionale (1850-1861) 

La rivoluzione del Ì848 provoca nell'Europa Centrale dapprima una ventata di 
libertà, quindi una dura repressione e nel giro di pochi mesi le truppe imperiali 
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riconquistano Vienna e soffocano la rivolta nazionale degli Italiani e degli 
Ungheresi. Tuttavia il giovane Imperatore (Francesco Giuseppe, allora appena 
ventenne), dopo aver ristabilito l'ordine, avvia un programma di caute riforme, 
essendo ormai evidente che non sarebbe stato possibile continuare a governare 
senza un minimo di consenso popolare. In questo avvio alla monarchia costituziona
le si inserisce la riforma delle amministrazioni cittadine, che vengono affidate ad un 
Consiglio Comunale elettivo. Benchè l'influenza del potere centrale restasse 
prevalente, la pubblicità degli atti, l'elettività delle cariche ed una certa disponibili
tà finanziaria permettono di realizzare un'embrionale autonomia. In questo 
processo di liberalizzazione il Tommasini avrà un ruolo importante. 

Nel 1850 egli viene eletto prima e cioè il 23 aprile a Consigliere del 
Governatorato di Ila classe; e successivamente, nel settembre diviene membro del 
nuovo Consiglio comunale. 

In questa occasione il Tommasini, sempre ligio ai suoi principi, invia una lettera 
all'allora Governatore del Litorale di Trieste Conte Von Wimpffen in cui si esprime 
così: 

"A S.E. Ili.mo Conte! 
... sono stato eletto a membro del nuovo Consiglio comunale, a seguito della maggioranza assoluta dei 
voti. 

Prima di dare conferma dell'accettazione dell'elezione ... reputo doveroso inoltrare la rispettosa richiesta 
ali' Alto Governatorato di città, se ciò sia gradito e se io in seguito all'incarico di Consigliere comunale di 
Trieste possa senza danno mantenere il posto che ho l'onore di rivestire presentemente al servizio dello 
Stato ... Prego la E.V. di presentare benevolmente all'alto Ministero di Stato la mia umile richiesta e di 

comunicarmi l'alto cenno sulla stessa ... Firmato Tommasini - Trieste, li 9 settembre 1850". (21) 

Questa sua "umile" richiesta viene trasmessa dallo stesso Governatore Von 
Wimpffen a Vienna e la risposta, stringata, essenziale, arriva.in brevissimo tempo: 

"Ili.mo Conte! 

Poichè la Costituzione di Trieste non esclude gli impiegati statali dall'eleggibilità, perciò, in risposta al 
Vostro riverito scritto dell'l 1 settembre u.s. di cui segue allegato, non trovo nulla da obiettare contro 
l'accettazione alla elezione da parte del Magistrato Consigliere Tommasini. 
Accolga !'E.V. l'assicurazione della mia grande stima. 
Firmato Bach" (22) 

Circa un mese più tardi, e precisamente il 17 ottobre, il Consiglio Municipale 
della città immediata dell'Impero, apre una seduta pubblica, il cui preside è il 
cavalier C. de Minerbi. 

Si riporta parte del verbale di questa: 

"Protocollo di seduta pubblica. 
Tenutosi dal Consiglio di questa città immediata dell'Impero 
Addì 17 ottobre 1850 

Presidente Sig. Cav. C. de Minerbi 
Letto ed approvato il protocollo della seduta pubblica del 9 ottobre 1850 trova la presidenza 

opportuno di far precedere l'appello nominale dei Consiglieri municipali in vista della disposizione 
statutaria contenuta nel paragrafo 58. 
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Li Signori 
Acquaroli A. 
c. Alimonda M.P.
Baldini G.
dr. de Baseggio G.B.
Bazzoni G. 
de Bockmann A.
Brambilla G.
cav. Brucker S.M.
Chiodi N.
Conti G.
Conti Stef.
Corradini Sort.
Cozzi F.
Craiger G.N.
Duma Fr.
dr. Egerer G.

Risultano presenti: 

Ferrari G. 
Fontana C.A. 
dr. Formiggini S. 
dr. Gaddum A. 
dr. Gallo Vine. 
dr. Goraccuchi A. 
cav. Hagenauer G. 
Iugovitz Sr. 
dr. Kandler P. 
de Lugnani G. 
Lutschaunig L. 
Luxa F. 
Malalan F. 
Mandolfo S. di M.L. 
Morosini N. 
cav. Morpurgo E. 

Assente 

Palese S.G. 
Pazze V. 
Plancher S. 
dr. Platner G.C. 
Popovich S. 
Porenta N. 
Radich M. 
C. Revoltella P.
C. de Reyer Cast.
dr. de Rin N.
Rudmasch S.
C. dr. Scrinzi GB.
cav. Tommasini M.G.
Vicco A. 
dr. Visentini G. 
Viviani A. 

cav. Sartorio G.G. che per grave indisposizione della consorte fu im
possibilitato di ritornare dalla capitale. Si ritiene giustificata la sua 
assenza. 

Viene stabilito di passare al seguente ordine del giorno: 
1) Innanzi tutto fissazione degli emolumenti pei singoli membri della Presidenza del Consiglio
2) Nomina di questi
3) Elezione delle Commissioni elettorali per le elezioni suppletorie di due consiglieri municipali, in

luogo dei signori G. Rittmeyer e F. Maruschig .

... omissis ... 

Stabiliti gli emolumenti da assegnarsi ai memhri rlella Presirlenza si passa alla loro nomina, erl in 
primo luogo e quella del Podestà merliante scrutinio se�reto per isrherle. 

Il primo spoglio delle schede, regolarmente raccolto dalla Presidenza in numero 
di quarantanove offre il seguente risultato: 

Per il Sig. Cav. G.M. Tommasini voti 44 
Per il Sig. G. Conti voti 2 
Per il Sig. S. Conti voti 2 
Per il Sig. Cav. de Reyer voti 1 

Il Consiglio applaude al Sig. Cav. de Tommasini come primo eletto Podestà . 
... om1ss1s ... 

Si passa quindi all'elezione del Vice presidente . 
... Al quarto spoglio delle schede consegnate alla Presidenza risulta eletto Vice 
presidente il Sig. Conti. (23) 

Tommasini ringrazia ma rimanda l'accettazione della sua nomina all'approva
zione sovrana. Chiede al Presidente della seduta di assumere provvisoriamente il 
mandato. Dato però che sono già stati eletti i due Vice Presidenti ai quali compete la 
sostituzione del Podestà, il Presidente della seduta reputa giusto di porre nelle loro 
mani il mandato. 

46 



Perciò il primo Vice presidente Sig. S. Conti assume l'interim." 
Il giorno seguente il quotidiano" Osservatore Triestino" riporta in prima pagina 

con entusiasmo il risultato delle elezioni: · 
"Trieste, 18 ottobre 1850 

Il nostro Municipio compi ve nella seduta di ieri sera uno degli atti più importanti. Esso nominava, dal 
suo grembo il Podestà di Trieste, l'uomo che deve formare l'anima motrice e regolatrice del Consiglio, di 
colui che vestirà il carattere di responsabile tutore degli interessi nostri, di colui che dovrà organizzare, 
regolare e realizzare molte cose che finora non erano che un pensiero, un pio desiderio, dell'uomo infine 
che con giustizia, intelligenza ed avvedutezza saprà validamente propugnare l'interesse della patria ed 
apparire ad un tempo un valido mediatore fra i cittadini e il potere. 

Che tale nomina riuscir deve gradita a Trieste tutta, lo prova la grande maggioranza dei voti, nonchè 
gl'incessanti ed entusiastici Evviva il Podestà! che echeggiavan dalle gallerie tosto che s'udì proclamare 
il nome del Sig. Tommasini. Gli applausi furon ancor più animati dopo che il Sig. Tommasini, vivamente 
commosso, ebbe espresso queste calde parole di ringraziamento per la fiducia che Trieste in lui ripone: 

"Sommo onore mi faceste, o signori; tale che io non trovo termini bastevoli ad esprimere quanto io ne 
sia sensibile e grato, singolarmente ove io consideri l'unanimità del voto di deferenza e di fiducia che vi 
compiaceste di manifestare verso la mia persona. 

"Ogni dubbiezza che potesse in me insorgere per la gravità dei doveri congiunti al ministero a cui il 
vostro voto mi chiama, a paragone rlella tenuità rlelle mie forze, svanisce per il convincimento. che 
siccome avete voluto eleggere il vostro concittadino, il collega vostro all'onore della primaria 
magistratura civica, così vorrete pure prestargli cordiale assistenza dei vostri lumi e col consiglio 
dell'opera sorreggerlo nell'arduo disimpegno del suo mandato. Dipenderà dall'aggradimento di S.M. 
l'Imperatore il determinare se io possa e debba assumere l'onorevole carica da voi destinatami. Ove così 
piaccia a S.M., procederemo uniti di cuore e di mente alla grande opera del riordinamento del nostro 
municipio ed al suo reggimento secondo le leggi costituzionali dell'Augusto Francesco Giuseppe a noi 
concesse. Consacreremo ogni nostra cura e studio al bene della nostra patria onde soddisfare, in quanto 
per noi si possa, alle giuste aspettative dei nostri concittadini, ed affinchè questa città progredisca nella 
carriera della prosperità e dell'onore, ed il nome di Trieste, ormai illustre, rifulga di sempre più chiara 
luce negli annali della storia". 

Allora nuovi evviva echeggiarono prolungati dalla sala e dalle gallerie. (24) 

Come Podestà della città immediata di Trieste, il Tommasini continuò ad 
interessarsi al problema del!' educazione, con maggior impegno e autorità. Così il 3 
maggio 1852 viene emessa una circolare, in cui si lamenta la poca frequenza alle 
scuole elementari, specie festive, ed alla dottrina religiosa. Il Consiglio dopo essersi 
consultato con le i.r. Autorità governative e con quelle ecclesiastiche, delibera di 
raggiungere una fattiva collaborazione nel rinnovare le istruzioni, nell'osservare le 
ordinanze, controllare la frequenza alle scuole giornaliere per i ragazzi di ambo i 
sessi dai sei ai dodici anni e a quelle festive per i giovani di ambo i sessi dai tredici ai 
quindici anni, nonchè alla dottrina. Si reputa importante attirare l'attenzione delle 
famiglie e dei datori di lavoro per far loro comprendere l'importanza dell'educazio
ne e dell'istruzione. 

In seguito a quanto si è detto sopra, vengono distribuiti gli inviti alla frequenza 
delle scuole festivo-domenicali ai commercianti, ai liberi professionisti presso i 
quali si supponeva prestassero servizio i giovani di età inferiore ai sedici anni. (25) 

Il Tommasini rimane Podestà di Trieste per oltre dieci anni fino al 1861: sono 
anni di attività intensa, durante i quali si realizzano molte opere ed istituzioni la cui 
importanza nella vita cittadina dura fino ad oggi.L'attività del Tommasini è intensa 
nel campo amministrativo, invece gli studi botanici subiscono una pausa forzata. 
Sulle realizzazioni di questo periodo torneremo nel parafango seguente. 
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Dopo dieci anni della sua presenza in qualità di Podestà della città di Trieste, il 
Tommasini si lamenta presso il Barone Maurizio Federico de Burger, luogotenente 
I.R. per la Provincia del Litorale e per Trieste, per il forte assenteismo accusato
nelle ultime sedute del Consiglio.

In una lettera descrive con ampiezza di particolari la situazione di un certo 
consigliere Cozzi che aveva presentato le dimissioni adducendo le cause ai disagi 
della sua famiglia, alla superata età di sessant'anni e ancora al fatto che era stato 
nominato membro del Consiglio nell'ultimo periodo elettorale. 

Il Tommasini riconosce i giustificati motivi però teme che i membri del Consiglio 
si aggrappino su tali precedenti e si comportino di conseguenza; perciò si rivolge al 
Barone de Burger acciocchè la decisione parta dagli organi superiori e non da lui. 

Ancora una volta il Tommasini dimostra la sua innata diplomazia nell'evitare 
responsabilità decisionali, ma è sempre con il suo naturale "tatto" che si rivolge 
all'Eccellenza von Burger qualche mese più tardi alla vigilia delle elezioni del 
Consiglio Comunale per comunicargli che le difficoltà che si presenteranno in 
quell'occasione: " ... Per ovviare ad ogni insicurezza ed eventuali possibilità di 
obiezione di fronte a questo problema, che si presenta per la prima volta, si richiede 
una precisa direttiva che serva sia per oggi che per i casi futuri ... " (26) 

Sono queste le ultime "cure" del Tommasini quale Podestà. 
Infatti alle elezioni del 29 aprile 1861 viene eletto a Podestà Stefano de Conti. 

L'Osservatore Triestino, esponente ufficiale del Governo, che aveva annunciato nel 
1850 ampiamente, in prima pagina, la nomina del Tommasini, si limitò in questa 
occasione ad un articolo di terza pagina sotto il titolo "No tizie Diverse". 

I tempi erano evidentemente cambiati, nessuno parve rimpiangere il Tommasi
ni. Forse il Caprin ha dato un giudizio troppo severo affermando che si concludeva 
una pagina di assolutismo, anche se apparentemente costituzionale e che il Podestà 
di quell'epoca doveva cadere poichè gli ideali che egli rappresentava erano mutati. 
Sta di fatto che il Tommasini era ormai avanti con gli anni, e d'altra parte la città, in 
rapido sviluppo, poneva ormai problemi del tutto nuovi agli amministratori. 

Libero ormai dagli impegni politici ed amministrativi il Tommasini può così 
ritornare a dedicarsi ai suoi studi botanici che lo occuperanno fino alla morte. Dal 
1867 data la sua amicizia col Marchesetti che sarà il suo allievo più noto e con la 
pubblicazione della "Flora di Trieste" (1898-99) realizzò quell'opera di sintesi sulla 
flora del Litorale, alla quale il Tommasini aveva dedicato tanto della sua attività, 
pur senza averla potuta concludere. 

Opere civili realizzate dal Tommasini 

Nel 1844 il Comune aveva acquistato dalle Suore Benedettine, su indicazione 
del Tommasini, parte del fondo dell'attuale Giardino Pubblico, col fermo proposito 
di erigervi una chiesa. 

"Per amore della città e del suo abbellimento - il Tommasini - giunse persino 
a dimenticare il patto concluso con il vescovo di allora e con le monache". Infatti, 
dieci anni più tardi quell'area fu sistemata, per suo volere, a parco cittadino e fu lui a 
piantarne i primi alberi. 
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Alle proteste sia d.el vescovo che delle monache, il Tommasini risponde: "ve ne 
faremo due!". Mantiene la promessa e fa costruire le due chiese di S. Giovanni e di 
S. Giacomo. (27) 

Con delibera del 10/7/1854, il Podestà decreta di far alimentare il laghetto del
Giardino Pubblico che oggi porta il suo nome, utilizzando l'acqua dei due pozzi 
esistenti nel giardino stesso, anzichè quella di Aurisina che già da tempo sostituiva 
quella çlelli:i condotta di S, Gìovanni. 

Alcuni anni più tardì, sempre in tema di abbellimento, Tommasini fa erigere una 
fontana nella quale vuole imitare il tipo delle fontane del Mazzoleni. Sorse in piazza 
Garibaldi, che allora (1859) si chiamava piazza Marina, perchè a breve distanza 
c'era una caserma della fanteria di Marina. La fontana, opera dell'architetto 
Bernardì, era circondata da alberi e illuminata da tre candelabri a braccia. (28) 

Riprendendo il discorso delle chiese aggiungiamo che sotto la sua amministra
zione sorgono altre due chiese e precisamente la chiesa di Roiano e quella di 
Basovizza. 

Ecco qualche dato tecnico: 
La costruzione della chiesa di S. Giacomo fu cominciata nel 1849 e terminata nel 

1852, anno in cui venne consacrata, nel giorno di S. Giacomo. L'edificio sorge nel 
mezzo del vasto capo omonimo, misura metri 60X20X20 e arieggia lo stile 
basilicale. Il campanile posteriore alla chiesa è alto 36 metri. È diventata parrocchia 
nel 1856. 

La chiesa dì S. Giovanni decollato era a suo tempo il centro di un paese di circa 
5.000 abitanti, staccato del tutto dalla città e raccolto ai piedi del Monte Spaccato e 
d!llla cava Faccanoni. Era meta turistica domenicale e festiva dei triestini nell'800. 
Fu costruìta nel 1856 e consacrata dal vescovo Bartolomeo Legat nel 1858. Quanto 
allo �tìl!;l arìeggìa il romanico e il gotico, pur non essendo nettamente classificabile. 
Nel 1859 fu eretta a parrocchia. 

La chiesa di Roiano costruita nel 1858 è dedicata ai due martiri aquileiesi S. 
Ermacora e S. Fortunato, fu consacrata parrocchia nel 1862. Misura metri 48,70 di 
lunghezza, metri 29,40 di larghezza e metri 18,30 di altezza e ricopre un'area di mq. 
846. L'edificio è strutturato nello stile neogotico dell'800. Fino a cento anni fa la
chiesa era al centro di un borgo isolato dal centro urbano, oggi ormai unito senza
soluzione di continuità.

La chiesa dì Basovizza, frazione situata a e.a 10 Km. da Trieste, è dedicata a 
S.M. Maddalena, ed è stata costruita nel 1859. L'edificio si presenta ampio di una
certa solennità, inconsueta per una chiesa di campagna. Il campanile è coevo
al!' edificio principale e misura 37 metri d'altezza. Fu consacrata nel 1862 e nel 1892
fu elevata a parrocchia. È da ricordare che la chiesa precedente era stata costruita
nel 1335 e consacrata dal vescovo Pace da Vedano.

Già nel 1845 fu saggio provvedimento del Tommasini l'istituzione del Monte di 
pietà. 

Più tardi, tra il 1859-61, fa costruire il grande edificio denominato la "Casa dei 
poveri". Esso è tuttora funzionante in via Pascoli, allora via dell'Istituto. 
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Anche la costruzione del nuovo macello comunale è dovuta al suo interessamen
to; fu edificato nel 1850-51, lontano dal centro. Là si trova tuttora, ma purtroppo, la 
città si è estesa anche oltre. 

Nel 1858 sorge sulla vetta del colle di Farneto il Ferdinandeo. (29) Alcune stampe 
ctell' epoca ce lo mostrano immerso nel verde dei "farni". 

Si deve alla sua passione scientifica, anche il rimboschimento delle zone carsiche. 
Tale opera fu dettata non solo dall'amore del bello, ma dalla consapevolezza che 

l'area boschiva intorno alle città costituisce il loro vero polmone. Basti ricordare 
quello che ancora oggi per la città di Vienna è il "Wiener Wald". 

Sempre in vista della sanità pubblica, fa ricoprire vari torrenti collettori e ha 
praticamente inizio la prima opera di canalizzazione. Così fu ricoperto tra il 1846 e il 
1849 il torrente che scendeva lungo la corsia Stadion (ora via Battisti). 

Per accelerare i raccordi tra la città e l'altopiano fa costruire la strada di 
Prosecco (1847-49); quella per il Cacciatore sul colle di Farneto (1848) e la strada 
del Litorale per Miramare (1857-59). 

Non poteva mancare qualcosa fra le sue istituzioni che ricordasse la sua 
passione di botanico, di scienziato. 

Nel 1846 si costituiva, per iniziativa privata, una "Società di amatori delle 
scienze naturali" che fondò un museo zoologico in alcune stanze di via Sanità, ora 
via A. Diaz 19. 

Esso passò nel 1851, per iniziativa del Podestà Muzio de Tommasini e di Pietro 
Kandler in possesso del Comune e venne trasportato nel 1856 al terzo piano 
dell'edificio comunale in piazza Attilio Hortis 4, ove si trova tuttora, come il Civico 
Museo di Storia Naturale. 

Il Tommasini lasciò in eredità a questa istituzione il suo ricco e prezioso erbario. 
L'Orto Botanico di Trieste, sito nel rione di S. Luigi si deve al Tommasini, il 

quale aveva raccolto quanto restava dell'antico, soppresso, giardino botanico del 
Biasoletto (1859). Anche quest'Orto esiste tuttora, ed è oggi alle dipendenze del 
Museo di Storia Naturale. 

Ciò che infine maggiormente ci rende il Tommasini vivo, sono quelle istituzioni 
che continuarono dopo la sua morte a far pulsare il pensiero e opere la vita della sua 
città: la " Società Agraria" da lui fondata nel 1857 e la " Società Adriatica di Scienze 
Naturali" di cui fu fondatore e presidente e che è ormai giunta a ben centosei anni di 
attività. 

Tommasini tra irredentismo e spirito supranazionale 

Sarà difficile, nonostante la decantazione operata dal tempo, dare una valuta
zione obiettiva su una figura complessa come il Tommasini, sul quale i contempora
nei hanno dato giudizi del tutto disparati. Forse sarà più logico cercare le ragioni che 
portarono a quei giudizi e da queste dedurre una sintesi del suo operare. 

Se precedentemente molto di quanto si è fin qui riferito, è stato anche suffragato 
da documentazioni, in quest'ultima parte si cercherà di intuire, di approfondire, 
quello che da un documento può venir rivelato nel suo contesto, anche se non 
propriamente espresso. 
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In Tommasini certamente si contrastano, ma anche si fondono le componenti di 
tre substrati naturali e culturali: la famiglia italiana, l'educazione ottocentesca e la 
forma mentis acquisita nei molti anni di servizio governativo. 

Nel 1817 di ritorno da Vienna e da Graz, dove aveva rispettivamente iniziato e 
concluso i suoi studi, il Tommasini cominciò la sua carriera di amministratore a 
Trieste. Viene trasferito quasi subito in Dalmazia dove rimane per dieci anni ed 
infine rientra in città in qualità di funzionario superiore. 

La sua correttezza divenuta proverbiale suscita non poche ostilità proprio per la 
sua dirittura. 

È cosa ovvia intuire che le sue esperienze in terre diverse a contatto con 
popolazioni diverse, certamente ampliarono le sue vedute, la sua capacità conosci
tiva, ma soprattutto è da ricordare che in quel periodo si riaccese in lui la passione 
per la botanica. 

Se il noto fisico Friedrich Dessauer, in un suo discorso afferma che "la tecnica 
forgia l'uomo", per la stessa ragione noi potremmo affermare che "l'amore della 
natura, lo spirito di ricerca, la passione della scoperta" devono aver dato 
un'impronta profonda alla personalità del Tommasini. Forse irrepetibile, nel senso 
che l'incontro e lo scontro tra il funzionario e l'ammirato botanico hanno suscitato in 
lui un eccezionale equilibrio. Questo lo portava alla precisione dei suoi giudizi, 
all'indipendenza delle sue opinioni. 

Gli scambi che tramite il Tommasini suscitarono l'interesse di scienziati da 
paesi limitrofi e lontani, stabilirono incontri proficui, e per la scienza e per la 
conoscenza reciproca. Essi diedero occasione ad amicizie durature, a simpatie 
scevre da interessi che non siano quelli scientifici. Lo aiutarono in questa sua 
attività la conoscenza delle lingue, l'attitudine alla logica, l'onestà degli intenti. Non 
sono parole vuote perchè da ogni parte gli furono riconosciute queste qualità 
superiori, che gli procurarono tra l'altro ben 32 aggregazioni ad accademie, titoli ed 
onoreficenze. 

"Ma se tutti questi onori gli fruttarono ammirazione, non gli guadagnarono la 
simpatia del Paese, perchè come uomo politico fu impopolare. Funzionario 
zelantissimo e rigoroso, cresciuto alla scuola burocratica del suo tempo, incarnò il 
principio detto con termine improprio, autoritario". (30) 

Anche il Tamaro "gratuitamente" reputa ambiguo il comportamento del 
Tommasini quando riporta un giudizio che ambiguo veramente non sembra:" erano 
tempi tristi quelli che allor correvano, nei quali chi realmente amava il suo Paese e 
gli voleva giovare era costretto a nascondere non di rado i propri sentimenti, operando 
e tacendo". Sono parole del Tommasini e ci rivelano una certa amarezza, ma 
illuminano forse l'animo di chiunque in tempi difficili si ripromette, nonostante 
tutto di operare per il bene e questo bene riesce a compiere modestamente, 
osteggiato, incompreso, ma con una superiorità che nulla concede, anzitutto a se 
stesso. 

A Trieste l'affermazione della lingua italiana, come afferma lo Schiffrer, aveva 
fatto conoscere le idee, la cultura, i gusti e i problemi dell'Italia che era allora l'Italia 
del Risorgimento. 

Per il Tommasini l'irredentismo non fu un problema, egli infatti era italiano di 
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origine, ma il suo equilibrio interiore gli permetterà di collaborare con il Governo 
austriaco per le istituzioni cittadine che reputava giuste. La sua dirittura morale, 
anche se a volte inflessibile, lo avvertiva che negli uomini le passioni sorgono e 
tramontano. Ciononostante, deve sussistere, secondo lui in ogni uomo un impegno 
assoluto, una rettitudine essenziale; questo egli cercò di rispettare per superare 

odii, ingiustizie, per mitig-are le ostilità e le ipocrisie; e fu cosa facile venir tacciato 
egli stesso di quelle debolezze che purtroppo imperversavano intorno a lui. 

L'irredentismo nacque a Trieste e dimostrò la sua vitalità tanto da indicare da 
allora con questo nome qualsiasi movimento popolare teso all'affermazione 
dell'indipendenza nazionale. 

Nel Tommasini, esso veniva forse mitigato dal fatto di sapere che la storia ha i 
suoi tempi. Le idee possono irrompere nella loro priorità, ma i fatti violenti che a 
volte le accompagnano, suscitavano in lui una istintiva perplessità. 

Gli incontri diretti che egli ebbe con persone di nazionalità diversa lo avevano 
temprato e avevano approfondito in lui un senso di supranazionalità di più largo 
respiro: questo faceva di lùi un uomo perfettamente inserito nel sistema dominante, 
e strettamente legato all'Impero austro-ungarico. 

Non è giusto per questo affermare che la sua moderazione rasentasse il 
servilismo. Conosciamo atteggiamenti molto fieri nei confronti di tentati soprusi, 
riguardo la città, durante la sua carriera ufficiale. 

"Si oppose energicamente all'ordine del Governatore Stadi on che imponeva 
senza discussioni una garanzia di tre milioni per il Lloyd. Attraversò il piano di un 
ministro che voleva condurre la strada ferrata per la valle del Vipacco a Gorizia, 

anzichè farla discendere direttamente a Trieste. Ottenne da S.M. il prolungamento 
dell'esenzione della leva militare per dieci anni a fovore di Trieste" rnn. 

A testimoniare la diversità dei giudizi sul Tommasini, si può citare l'opinione 
autorevole del Rossetti suo contemporaneo. L'acume politico del Rossetti aveva 
previsto già nel 1827 l'intrinseco valore del Tommasini. Infatti in quale considera
zione egli fosse tenuto dal Rossetti lo si può dedurre da una lettera al Nobile del 17 
luglio 1829: 
"Dica insomma al Sig. Tommasini che ormai non confido che in lui e che questa è 
l'occasione di dar prova di carità per la patria e di fermezza per la nostra giusta 
causa" (32). 

Sappiamo però che nel 1829 il Tommasini non fu eletto a preside nonostante le 
speranze del Rossetti. Questo si realizzò solo dieci anni più tardi, certo con l'aiuto 
dello stesso Rossetti, che ne trattò ripetutamente. Così ad esempio nella lettera del 
13 agosto 1839: 

"Ora vengo all'articolo interessante per noi due e per le cose nostre. Pochissimo occorre dirne, bastando 
che Ella sappia che a quanti ne parlai per raccomandarLa, mi fecero capire l'inutilità di ogni 
raccomandazione; perchè prima quasi ch'io nomini il soggetto, me lo nominarono essi stessi ed a modo 
da non poter dubitare della sincerità e favorevole convincimento. Chi sia questo soggetto, Ella ben 
intenderà, quando Le dico che l'oggetto delle mie premure in discorso è quello della presidenza del 
Magistrato ora vacante. 
Ella non si curi delle dicerie e dei partiti e meno ancora del numero e qualità dei concorrenti; chè se la di 
Lei modestia, non Le permette di sentire in sè le ragioni di non temerli, lo sento io per Lei; ed io non adulo 
nessuno". 1:t�1 

52 



Lettera del 16 settembre 1839: 
"Le dirò ingenuamente da che cosa derivi in alcuni pochi la prevenzione o piuttosto il dubbio intorno 

alla di LPi riuscita. Fu detto Ella essere altiPro con la gPnte del volgo, che a Lei veniva per necessità 
d'ufficio. l\on so quale fondamento ahhia siffatta diceria; ma penso che dovendosi pur trovare o inventa
re un qualche difetto in ogni uomo. sono hen contento che anche i malevoli non ne ahhiano saputo scopri
re in Lei altro maggiore. Spero che Ella pure se ne contenterà e che in ogni caso potrà facilmente 5mentire 
anche questa accusa. Io intanto preferisco un Magistrato altiero ed aspro a quello che per dolcezza met
tesi. come dicono i wneziani. a mangiar zibibo in berretta col rivendugliolo ed il facchino. Del re5to non 
badi a queste ciance. che perora non possono averle fatto nè fare alcun male. A suo tempo potrà porgerne 
un luminoso disinganno. facendo conoscere che dignità e decoro non sono alterigia e disprezzo". 1�-n 

Lettera del 18 ottobre 1839: 
"Per essere assolutamente il primo a partecipare la consolante notizia del voto che questa cancelleria 

aulica proferì nella seduta chiusa un'ora fa, per la di Lei nomina al posto di nostro Preside municipale, 
non indugio un momento per scriverLe queste poche righe prima dell'imminente partenza della posta. 
Quanto questa nomina sia consolante per tutti i suoi amici di qui, ma sopra tutti per me, Ella può ben 
immaginarselo. ,·ieppiù che stando le cose come stanno, non può esserci dubbio circa la suprema 
sanzione di quella". 1:i•,1 

"Nulla ci può fare testimonianza più eloquente del lavorio lungo, paziente, instancabile, del Rossetti 
e del Tommasini pel bene e pel prosperamento di Trieste che le lettere che si scambiarono tra di loro. 
Nell'intimità della loro corrispondenza, si rispecchia luminoso il loro grande amor patrio e si vede quante 
fatiche. quante cure ed in pari tempo quanta prudenze dovevano adoperare. Le molte precauzioni usate 
nella tra5mi5sione delle lettere a mezzo di terze persone, ci dimostrano che il segreto epistolare non era 
troppo rispettato. Nemici ed oppositori c'eran dappertutto, nel Governo, nel Consiglio come nello stesso 
Magistrato, ed essi dovevano destreggiarsi pur di riuscire nel loro intento, senza urtare le suscettibilità e 
provocare dannose controversie. E se ciò nonostante sorgevano conflitti, essi procuravano sempre con 
calma e ,

';nodi conciliativi, ma in pari tempo con dignità ed energia di salvaguardare gli interessi del 
Comune . 1:\li)

Infine da un rapporto "riservato" del Governatore dell'I.R. Luogotenenza del 
Litorale di Trieste, von Wimpffen, inviato a Vienna: 

" ... io conosco quest'uomo da tempi lontani e anche ora, precisamente durante questo breve tempo in cui 
ho l'onore di portare avanti le sorti di questa regione, come governatore, ho sufficiente accortezza per 
accertare che Tommasini solamente per la sua assai difficile ed incerta posizione quale Podestà del 
Comune di Trieste e contemporaneamente quale organo del regime, abbia potuto trovarsi in tale 
esitazione che lo ha fatto apparire di fronte al Governo sotto una luce ambigua e sono della ferma 
opinione che il Tommasini liberato dalla sua doppia posizione, saprà rappresentare con ogni calore gli 
interessi del Governo. Non vorrei con ciò scusare in qualche modo che l'opinione errata che !'E.V. ha del 
carattere del Tommasini, esista, ma contemporaneamente vorrei giustificare la mia valutazione che ho 
dato del mio motivato e favorevole accoglimento della richiesta di pensionamento testè esaminata. 
Nel contempo non posso sorvolare sulle sue ottime qualità, specialmente sulle sue capacità parlamenta-
1i; queste ultime assomate alla conoscenza della locale situazione e delle locali relazioni comunali, fecero 
il Tommasini il più adatto per il posto di consigliere di Ia classe del Governatorato di Trieste, e se mi 
fosse concesso a questo riguardo di esprimere il mio augurio, sarebbe appunto quello che Tommasini 
venisse eletto a quel posto ... " 1:1,1 

1850, è l'anno in cui Muzio Tommasini fu eletto con 44 voti su 49 a Podestà di 
Trieste, secondo la nuova legge costituzionale. 

In definitiva, a cento anni dalla morte, Muzio de Tommasini ci appare una 
personalità complessa ed interessante. Pur vivendo in una città di confine, aperta 
all'influenza delle tre culture più diffuse in Europa (la latina, 18 germanica, la slava), 
la sua indiscussa origine toscana gli evita i condizionamenti che hanno fatto cadere 
nel nazionalismo molti dei suoi contemporanei; al contrario, egli è in grado 
(attraverso l'educazione nelle tappe successive di Trieste-Lubiana-Vienna-Graz) di 
acquisire gli elementi delle tre culture e fonderli in maniera armonica. 
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La sua cultura è insieme quella medioeuropea e quella italiana senza contraddi
zione tra le due; così potrà essere contemporaneamente corrispondente del 
Reichenbach e del Bertoloni, i due grandi floristi di quel tempo, in Germania e in 
Italia. La sua "patria" si stende da Trieste all'Istria, alla Dalmazia, ed alla Carniola 
ed include le terre abitate anche da slavi. 

Nella maturità si caratterizza come uomo di legge e difensore dell'ordine nella 
vita pubblica, come attento osservatore delle leggi e dell'ordine della natura nella 
vita scientifica. L'assenza del nazionalismo e la fedeltà all'Impero gli danno una 
mentalità sopranazionale, alla quale egli aggiunge l'amore per la cultura ed il 
mecenatismo. A questa personalità così complessa accade poi di svolgere un ruolo 
di protagonista nel periodo in cui Trieste si sviluppa da modesto centro a porto 
cosmopolita, mentre si attua anche il passaggio dal regime autoritario a quello 
costituzionale. 

Parecchi tra gli uomini politici del secolo scorso hanno avuto contemporanea
mente un posto importante nella vita scientifica: dallo Schouw (presidente del 
Parlamento danese), a Quintino Sella (ministro delle Finanze in Italia), al principe 
Napoleone (oceanografo) ed allo stesso re di Sassonia precedentemente citato . 
Questo può esser di volta in volta conseguenza di una ricerca di evasione dalle cure 
del governo oppure di un atteggiamento dualistico: nel Tommasini sembra, di poter 
concludere, si tratta invece di due aspetti fra loro complementari di una personalità 
armonica ed in equilibrio con le vicende del suo tempo. 

NOTE 

1) Carlo Schiffrer, "Le origini dell'Irredentismo triestino", Udine 1937, pag. 20, nota 15 

2) Carlo Schiffrer, op. cit. pag. 31

3) Carlo Schiffrer, op. cit. pag. 31

4) "La Favilla" sorse come espressione dell'elemento italiano che intuisce il pericolo che può derivare
alla città dalla pressione germanica e così si va delineando già prima del 1848 la lotta nazionale italo
tedesca. Le forze politiche dell'ambiente triestino avevano assunto ormai un carattere più preciso: vi
era un partito austrofilo, antiliberale e un partito nazionale italiano che a sua volta si era scisso in
un'ala moderata autonomista e in un'altra decisamente antiamtriara.

5) I patti del 1382 sanzionavano la sottomissione all'Austria pur mantenendo l'autonomia comunale.

6) La Società dei Triestini si costituì nel 1848 sotto l'influenza di F. Hermet, contro la Giunta Triestina
di indirizzo apertamente austrofilo.

7) Carlo Schiffrer, "La Venezia Giulia nell'Età del Risorgimento", Udine, 1965, pag. 41.

8) Carlo Schiffer, op. cit., pag. 43

9) Carlo Schiffrer, op. cit., pag. 45

10) Attilio Tamaro, "Storia di Trieste", vol. II, Roma, 1924

11) Carlo de Marchesetti, "Nel centenario della nascita di Muzio de Tommasini"

12) Attilio Tamaro, "Storia di Trieste", Vol. II, Roma, 1924, pag. 295

13) Attilio Tamaro, op. cit., pag. 376

l 4) Il nome di Muzio gli viene dato per desiderio della madre, molto sensihile alla musica e che vuole così 
ricordare il musicista Muzio Clementi (1752-1832). 
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15) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Governo del Litorale - Busta N° 617 - 4/5.9 - prot. 23961-
Anno 1835 - Atti generali - "In virtù di rispettato rescritto del di 12 corrente n° 3 dell'Eccelso 
I.R. Governo di questa provincia, è stata richiamata in attività la Commissione locale di Sanità
istituita già nell'anno 1831. Lo scopo della di lei istituzione, secondo le massime rese note nella
ricordata circostanza, consiste il prendere le disposizioni necessarie a tutela della salute pubblica,
per il caso che il morbo epidemico-contagioso, da cui furono invase alcune regioni dell'Italia
settentrionale si avvicinasse alla nostra città.
Gl'infrascritti membri della Commissione si accingono all'esercizio delle mansioni ad esse
appoggiate dalla Superiore Autorità, nella fiducia, che gli abitanti di Trieste, lo zelo dei quali è
sempre distinto, ove si tratti di cooperare al comune bene, vorranno secondare in ogni parte le loro 
cure, dirette a tenere lontano il morbo, oppure almeno a mitigarne le conseguenze, coi mezzi che la
umana prudenza è in grado di suggerire, quando non piaccia alla divina clemenza di tenerne del tutto
illesa questa città e la di lei popolazione, come tuttavia giova sperare".
Dalla Commissione locale di Sanità
Trieste il dì 15 ottobre 1835.
Tommasini, Assessore Magistratuale, Dirigente".

16) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Governo del Litorale - Atti Generali - Anno 1836 - Busta n° 

617 - 4/5.9 - prot. 3710.
Dalla consultazione del!' Archivio di Stato di Trieste troviamo uno scritto riguardante la rimunera
zione dovuta al dott. C. Nobile che aveva curato la preparazione degli aspiranti infermieri. A questo 
scopo il Tommasini ha presentato dettagliate esposizioni occupandosi sia dell'orario, sia delle 
paghe. Al 13 febbraio riprende l'argomento, ma riguardo ad un secondo corso per infermieri e le 
prestazioni di un soldato di polizia, un certo Venceslao Safka ... "non potendo questi considerarsi
appieno fornito di titolo per conseguire la rimunerazione, ma militando tuttavia in di lui favore i
motivi addotti dal Medico istruttore, dipenderà dall'Eccelso I.R. Governo l'ammetterlo al
percepimento della stessa rimunerazione".
Infine in un terzo documento in cui egli, come dirigente della Commissione locale di Sanità, informa
il Governo circa la situazione della salute pubblica, viene anche trattato il caso del dott. Cappelletti.
Questi, quale medico dei poveri doveva recarsi gratuitamente da un sobborgo all'altro anche in
località lontane; Tommasini insiste affinchè gli sia messa a disposizione una carrozza il che gli
permetterà un più sollecito intervento presso gli ammalati. 
Si òirhiara pronto a offrire la spesa, toglienòola <lai fonòo <li antecipazione esistPntP nellP sue mani 
(2fì aprile 183fì). 

17) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Governo del Litorale - Atti Presidiali - Anno 1814-1850 -
Busta n° 61 - 10/3 - prot. 4494 - Anno 1848.

18) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Governo del Litorale - Atti Presidiali - Anno 1814-1850 -
Busta n° 61 - 10/3 - prot. 4494 - Anno 1848

19) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Governo del Litorale - Atti Presidiali - Anno 1814-1850 -
Busta n° 61 - 10/2.3 - prot. 3911 - Anno 1848

20) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Governo del Litorale - Atti Presidiali - Anno 1814-1850 -
Busta n" 61 - 10/2.3 - prot. 3911 - Anno 1848

21) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Luogotenenza del Litorale - Atti Presidiali - 1850-1918 -
Busta n° 1 - 1/2.18 - prot. 1726 - Anno 1850 

22) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Luogotenenza del Litorale - Atti Presidiali - 1850-1918 -
Busta n° 1 - 1/2.18 - prot. 1726 - Anno 1850

23) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Luogotenenza del Litorale - Atti Presidiali - 1850-1918 -
Busta n° 1 - 1/3.4 - prot. 1434 - Anno 1850 

24) "L'Osservatore Triestino" era il quotidiano, organo ufficiale del Governo. 

25) In seguito alla delibera del Consiglio comunale in data 27 ottobre 1852 si era stabilito di interessare 
le autorità scolastiche, il reverendissimo Concistoro, le famiglie e i datori di lavoro per un
controllo della frequenza scolastica. Si riporta lo stampato con cui si richiamava il datore di lavoro al
suddetto dovere ...
"Al Signor ...
In esecuzione delle disposizioni prese dal Consiglio della città, e che in succinto furono pubblicate
nella circolare del 3 maggio a.e. n° 4245, il Civico Magistrato è in dovere di promuovere
energicamente la frequentazione delle scuole specialmente festivo-domenicali.
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Perciò Ella viene invitata a dare v(1lontei·osamente in nota tutti i suoi garzoni alla persona che a 
questo scopo durante le ferie autunnali ne la richiederà presentandole questo scritto. 
In pari tempo le si fa sapere, che fanciulli prima dell'età di dodici anni non possono 'veniré assunti iri 
garzonato, <lacchè sono obbligati alla scuola giornaliera, e dai dodici àÌ qUiridid sono tenuti a 
frequentare l'istruzione festivo-domenicale, che viene impartita in diversi !'ioni della città, sì nuova 
che vecchia, per ambo i sessi, in quattro Capo-scuole e nelle cinque scuole popolari. Resta libero di 
preferire l'una o l'altra delle scuole su indicate, sarà però tlecessal'io, che di concerto coi genitori dei 
garzoni una se ne designi. 
Notasi inoltre che queste disposizioni sono basate sull'I.R. Codice Scolastico tuttora vigente, il 
quale stabilisce pene e multe pei contravventori. 
Perciò ogni padrone deve prima di tutto astenersi dallo esigere da' suoi soggetti Un profano 
travaglio, onde metterli così nella possibilità di frequentare l'istruzione; in secondo luogo influire 
possibilmente sui genitori de' suoi garzoni, insistendo acciocchè gl'irtvi\110 allà scuoia, pdnendo anzi 
questa circostanza qual condizione dello accettamento nella pratica, 
Non si dubita che da parte di Lei le autorità troverant10 tutta là cooperazione per conseguire in 
bell'accordo uno scopo sì santo. 

Il Podestà 
Tommasini 

dal Magistrato Civico 
Trieste, 20 agosto 1852 

Carlo de Comelli 
Segretario 

26) Archivio di Stato di Trieste - I.R. Luogotenetlza del Litol·ale - Atti Presidiali - Busta n• 52 -
1/3.4-prot. 678-1231- Anno 1861

27) Dalla "Rivista Comunale di Trieste" - 1929 -pàg. 13 -"Viali e giardini di Trieste" 
28) Ibidem 

29) Da Silvio Rutteri - "Trieste, Spunti del suo passato" - pag. 373 -"Il nome di Farneto indica il 
bosco di quella specie di quercia denominata farno, e, nel latino di Vitruvio farnus, che a levante 
ammansiva la gagliardia del vento di bora sulle vie cittadine e ne creava lo scenario stupendo e
rigoglioso di verde".
"La venuta a Trieste nel 1844 dell'Imperatore Ferdinando ha risolto a beneficio della città
l'appartenenza del rigoglioso bosco al nostro Comune. La donazione sua è stata riconfermata dieci 
anni dopo, mentre già l'anno prima, nel 1853 si costituiva un'Associazione per la costruzione della 
palazzina che assumerà il nome di Ferdinandeo a ricordo dell'atto imperiale" (arch. Hitzig) pag. 375. 

30) Giuseppe Caprin, "Tempi andati", Trieste 1927 - pag. 282

31) Carlo de Marchesetti, "Nel centesimo anniversario della nascita di Muzio de Tommasini" - pag. 6

32) A. Tanzi -Milano -1879 -"Alcune lettere del dr. D. Rossetti" -pag. 18
33) Carlo de Marchesetti, op. cit. -pag. 15

34) Carlo de Marchesetti, op. cit. -pag. 15

35) Carlo de Marchesetti, op. cit. -pag. 16 

36) Carlo de Marchesetti, op. cit. -pag. 16 - nota 18 

37) Archivio di Stato di Trieste -I.R. Luogotenenza del Litorale -Atti Presidiali -1850-1918 -
Busta n° 6 - 10/2.3 -prot. 430 -Anno 1850.
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