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LA CHIESA . DI S. ANTONIO 
T A VMA TVRGO IN TRIESTE 

4 - X - 1828' 

IL VBSCOVO LEONAl?DIS, CHE BENBDISSE LA PIBTllA AVGVllALB • • 
DBLLA CHIBSA DI S. ANTONIO TAVMATVRGO . 

Sulla sua tomba, in S. Anna, si legge quest'epigrafe: 
I-IEIC REQUIESCIT IN SOMNO PACIS 

REVERENDISSIMUS ANTONIUS LEONARDI:S 
DOMO GORITIA 

DIOECESEOS TERGEST. PONTIFEX 
PlllSSIMUS INTEGERRIMUS 

SCIENTIIS INSIGNITER ORNATUS 
IN ILLA VERO RERUM DIVINARUM SPECTATISSIMUS 

DECESSIT E VWIS XIX KAL. FEBR. AN. 1830 
AET. SUAE LXXIV 

NEPOTEJS ERGA EUM GRATISSIMI 
POSUERE 

4 - X - 1928 

(QUI RIPOSA NEL SONNO DI PACE - IL REVERENDISSIMO ANTONIO LEONARDIS - GORI
ZIANO - VESCOVO DELLA DIOCESI DI TRIESTE - PIISSIMO INTEGERRIMO - FORNITO 
DJSTINTAMENTE1 DI SCIENZE - EGREGIO IN SOMMO GRADO NELLA TEOLOGIA - MORI' 

IL U GENNAIO 1830 - D'ANNI 74 - I NIPOTI GRATISSIMI - POSERO). 
!L'illustre ,Prelato, il cui ritratto ad olio occupa il posto d'onore nella sacrestia di S. Giusto, 

chiude un'epoca nella storia della diocesi triestina: i suoi successori, per il nuovo ordine stabilito 
nell'lstria da Papa Leone XII, si chiameranno vescovi di Trieste e Capodistria. Esso riposa nel 
cimitero di S. Anna, accanto alla Cappella, a mano destra di chi vi entra. 
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MEDAGLIA CONIATA NEL 1828 
IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE DELLA PRIMA PIETRA 

Vi __ si vedono . due statue sotto il pronao, un 
bas~or1hevo nel timpano del frontispizio, ed un 
freg10, che corre attorno alla cwpola, alla radice 
della callotta. Cose, che ancor oggi aspettano la loro 
attuazione. 

La stupenda epigrafe, di cui non si potrebbe 
pensat'B una più semplice ed efficace vorrebbe dire: 
« Coniata l'anno 1828 a Trieste :pel 'rituale colloca
mento della prima pietra». 

L VNEDÌ 4 OTTOBRE 1828 
Tutto è onnai disposto per la benedizione della 

pietra f ondmrrien,tale della Chiesa di S. An,tonin 
Taum. Tutto lo spazio, che occuperà la tabbrica 

del tempio, è chiuso da _steccato. Nella parte supe
riore del recinto, dove ora sta /_'altare maggiore col 

presbiterio, è eretto un attendamento per le per
sonalità: al posto dell'altare maggiore s'innalza una 
grande Croce. Nel mezzo delle fondcunenta dell'ab

side era già stata calata e saldamente collocata a 
cemento una ,,pietra grande", con opportuna cavità, 

dove mettere poi la pietra consecrata e i relativi do
cumenti; fuori del recinto sono schierate milizie 

territorùJJli con banda: nell'interno allievi 'della ma

rina. 
Arrivato, verso le 11, il Governatore di Trieste, 

Principe Alfonso di Porcia, Mons. Vescovo, Antonio 
Leonardis, incomincia la benedizione, s,1condo il 

Pontificale romano. Il Preside del Civico Magìstrato, 

dott. Giovanni Pietro Buzzi, depone su di una mensa 

gli o_ggetti da benedirsi e sotterrarsi. Un cofano di 

ci'f)1'esso conserverà detti oggetti, è·; precisamente 'il 

medaglione augurale, coniato in oro, argento e 
rame - monete del Regno lombardo-veneto - di
segni della Chiesa - il diploma d'occasione. Quindi 
il segretario del Civico Magistrato, barone Antonio 
Pascotini de Ehrenfels, legge il diploma che, fir
mato dalle Aùtorità, viene messo nel tubo prepa

rato allo scopo. Tutto viene collocato nel cofano 

che, serrato ermeticamente a fuoco, viene ac-colto 

in un astuccio di rame. 
Il Governatore riceve da Mons. Vescovo la pie

tra benedetta e la depone nella cavità del mass.o, 

spalmando gli orl'i a cemento, con la cazzuola. Tre 

salve delle milizie accompagnano l'atto solenne. 
Mons. Vescovo benedice poi i vari lati, dove sorgerà 
la Chiesa: e da ultimo tiene un discorso, chiedendo 

l'obolo per la costruzione della stessa. Al suono 
delle bande si chiude la funzione: ma il popolo, ap

profittando . della giornata {estiva per l'onomastico 

imperiale, tutto il giorno in massa, visita il luogo 

benedetto. 
(Dall'Osservatore triestino del .6 ottobre 1.828). 
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LA CHIESA DI S. ANTONIO 
E DOMENI-ç _O ROSSETT.I 

WIETRO NOBILE LA CHIESA DI S. ANTONIO IN TRIESTE 

Trieste nuova sorge dalle saline e dal mare: 
Trieste vecchia, •piena di .pregiudizi di tempi e di 
casta, guarda ed invidia. ma è necessario che la 
città nuova e la città vecchia si fondano in una sola 
famiglia, qualunque sieno le origini della prima. 
Le condizioni politiche non cangiano l'ordine di 
natura, dice P. Kandler nel discorso sulle « Storie 
di Trieste>. Rossetti vuole Trieste ricca e grande, 
salvo, però, sempre il suo principio, che può dirsi 
lo spasimo costante dell'anima sua: l'italianità di 
Trieste. E a predicarla sicuro, a difenderla da pari 
suo, fino all'ultimo, addita la storia: in nome della 
storia città vecchia e nuova si fondono. Dopo i fasti, 
dopo il pensiero nuovo e sfolgorante della Rivolu
zione francese, non si -può, non si deve chiedere chi 
sia il domino, chi il famulo: una -grande famiglia, 
pronubo . Rossetti, si forma: Trieste. A questa ra-

miglia il grande triestino pensa tutta la vita: il 
meglio, che ci resta, da un secolo ad oggi, è quasi 
tutto frutto delle sue cure: e per consegnarlo ai se
coli questo meglio, quanto non soffrì il suo cuore 
di patriotta. Chè Rossetti ebbe a lottare . 

Un ·po' figlio anche lui del nuovo pensiero, 
certe cose non le tollera, non le comprende : e, poco 
. flessibile nella schiena., conscio della bontà del suo 
intento, ti apparisce caro in quel certo umorism<> 
qualche volta volterriano, finemente disseminato 
nei suoi lavori, specialmente nelle lettere, dove. alle 
volte, con santa libertà ferisce destramente a de
stra e a sinistra. Egli vuole ottenere -lo scopo, se 
santo è lo scopo. Quanta pazienza non addimo
strano, p. e., le lettere riflettenti il nostro GiJ,nasiu 
italiano, che Attilio Hortis premette alla sua Com
memorazione di Onorato Occioni (fO dicembre 
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1895), perfetta sotto ogni . riguardo: quanta pa- . 
zienza e quanto lavoro, e quante stra.de per Vienna, 
che, o non capisce niente, o, forse, ca;pisce troppo 
dei nostri postulati. E, in merito, decida chi vuole. 

Trieste sorge dalle saline e dal mare: ci vuole 
una Chiesa grande, solenne, in fatto d'arte inecce
pibile. Al fulmine di Napoleone, ·cui niente resiste, 
corrisponde un po' lo stile maestoso greco-romano 
che resiste a venti secoli: ed ecco il neo-classico 
di cui si compìace Canova! In .questo stile, auspict 
Domenico Rossetti, si edifica la Chiesa della città 
nuova, quasi a contrapporre al millennario S. Giu
sto un'opera, che dell'età, in cui, almeno in parte 
sono da cercarsi le prime origini della Cattedrale, 
testificasse i nostri principii. Così mentre nei nostri 
teatri, quasi allo stesso tempo, diana -potente scuote 
l'anima la musica del Verd,i, s'erge lenta la Chiesa 
severa, maestosa, efoquente. Vogliamo marmi fini , 
ri·pete il Rossetti al Nobile (vedi lettere del Dott. Ros
setti pubblicate da Adalberto Tanzi - Milano 1879) 
vogliamo marmi fini: e, per la solita mancanza dt 
denaro, in luogo dei marmi fini abbiamo i brutti 
surrogati di ogni specie. La sognava ricca la nostra 
Chiesa il Rossetti, come 1-icca sognava la efttà nuova. 
La voleva provvista dì tele veramente artistiche: 
in parte, lo si ascoltò: in parte, no. Come e.gli scher
za, sulla ·pala del Crocefisso, che dice il ·Crocefisso 
dei pipistrelli, per quei due angioloni che svolaz
zano, in alto, ai lati del Cristo, senza un motivo, ne 
evangelico, nè mistico! E l'affare della dedica della 
Chiesa a S. Antonio non gli andò mai. Non so 
quante volte mi fu dato di leggere nelle su citate 
lettere accentuata questa sua opposizione cordiare. 
Voleva dedicata la Chiesa alla :SS. Trinità: ed aveva 
alleato nella questione anche il vescovo Leonardls. 
Ma vinse il Governo e forse Rossetti stesso, suo mal
grado, dovette dettare -quelle parole, che si leggono 
in fronte al classico tempio: Divo Antonio Thawrn. 
S. Come sua è certo l'iscrizione del1a medaglia co
niata nel 1828 per la posa della prima pietra: 
« Auspicali lapide - vite posito - ecc.>. Per S. An
tonio .poteva lottare la confraternita, che, abbando
nata -la Chiesa della B. V. del Soccorso, aveva in 
pochi anni eretta nel 1.767 una piccola chiesa otta-

gonale, consecrata al Taumaturgo_ sul posto delJ.a 
atL'uale. Il Rossetti dice che, dedicando la nuova. 
Chiesa alla Trinità, voleva abolita quella distinzione 
noiosa tra S. Antonio vecchio e .S. Antonio nuovo, 
scusabile allora, ma da omettersi, ormai, dopo un 
secolo. E Rossetti aveva ragione già allora. Figu
rarsi che direbbe oggi. 

Chi visita il nostro e Museo del Risorgimento > 
ha occasione di vedere il modello in legno della no
stra Chiesa, fatto per ordine di Pietro Nobile, e dl 
accorgersi che, qua e là, se anche in cose di minor 
momento, la Chiesa non è completa: a parte, an
che la questione dei marmi. Mancano, fra altro, ,le 
colonnine che dovrebbero coronare, in cima, le fac
ciate e non appariscono che alla facciata principale: 
manca un bellissimo ornamento esteriore alla cu-
pola· ellittica. · 

Per quanto riguarda il bassorilievo del fronti
spizio, segnato pure nel modello e che rappresente
reboo la FeJe che invita il popolo alla Chiesa, il 
Rossetti lo trovò a posto tranne l'immagine di S. 
Antonio, che esso come « padrone> della Chiesa ' 
non 'voleva sopra la •porta della stessa. Perchè? Forse 
per nessun altro motivo che per la incompatibilità 
di carattere tra lui e S. Antonio, al quale esso, ce
liando; attribuiva poi anche di non occuparsi ab
bastanza della Chiesa, la cui costruzione procedeva 
piuttosto adagfo. ' 

Il t.empio, non ostante mille difficoltà di vario 
·g_enere, fu. condotto a compimento: ed è testimone 
dell'ampiezza · ·di vedute dei nostri vecchi, chè tall 
Chiese, ,almeno ~ Trieste, oggi non si fobbricano 
·più: è testimone anche del loro senso artistico .. 

·Questo sta bene ricordare: perchè anche il con
torno dell 'opera classica ad essa risponda per quanto 
è possibile e giusto : e nella fretta ansante di fab
briche moderne, modernamente redditizie, non sI 
trascuri, non si avvilisca quel po' di arte, che po11• 
siede la città. Una Chi~sa, per cui studiò, scrisse, 
lottò Domenico Rossetti, da .parte del vicinato, h11 
-diritti , . segnati nella nostra storia cittadina, a sin
golare riguardo. 

Dott. ANTONIO VATTOVAZ. 
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RESTAVRO E COMPLETAMENTO 
: DELLA CHIESA DI S. ANTONIO TAVMATVROO 

PIETl?O NOBILE (1774-18ii4) 

I. VN DO' DI STORIA 

Per la rinascita dei commerci che si manifestò 
a Trieste nella seconda metà del .Secolo XVII, lo svi
luppo della città ebbe rap_ido incre~ento. ~'aum~nto 
progressivo della popolaz10ne -porto co~ se un :.1fio
·rimento dell'edilizia ed in modo particolare si ac
crebbe -quella parte della città -0he era situata al di 
là del Canale. I patrizi ·pensarono di chiamarla: Città 

: d'Italia, ma la prevalente cort~gianeria _dei commer-
. cianti immigrati la nominò: Città Teresiana. · . 
· Il bisogno d'una Chiesa si fece subito sentire. 
! Trovo tra gli atti del nostro Archivio di Stato 1

) che 
: già il 24 settembre 1.756 Leopoldo, Vescovo e Conte 
. di Trieste, parlando del vicario parrooc_hiale . rnwes-

rariò nella città nuova causa l'aooresc1mento con
tinuo della -0ittà, dice che sarebbe cosa comoda, 
convenevole e decorosa il fabbricare colà una nuova 
Chiesa. 

Sebbene già pochi giorni dopo I. C. Gerhard, 
Pr. ILieutenant d'ArtiUerie (come egli si firma) pre-

1 senti al Governo la sua critica d'un progetto -per 

una nuova Chiesa nella città teresiana, la Commis-· 
sione alle Pie f onxkL%ioni dà ,parere contrario al
l'erezione d'una Chiesa per mancanza di fondi. 

Questa Commissione conosceva la contrarietà 
dei membri delle singole Confraternite ad -esporsi a 
spese per una nuova costruzione, peMhè già nel
l'adunanza tenuta nella Chiesa di S. Pietro in Piazza 
dalla Scuola e Chiesa di IS: Nicolò <lei Marinai il 
giòrno 19 !Settembre 1756, • i confratelli erano tutti 
d'accordo « per il presente poco c(Jf[Jitale non doversi 
dar principio. alla fabbrica della Chiesa>. Essi -0hie
dono invece la costru;i:ione d'uno squero nuovo e 
la . regolazione della navigazione, dando preferenza 
alle barche nostrane in confronto alle forestiere. Si 
obbligano però in tal caso a contribuzioni fisse per 
la fabbrica della Chiesa. 

Così l'idea della costruzione si fa sempre più 
strada. Nuovo impulso viene dato alla raccolta del 
denaro occorrente quando, nell'adunanza del 2 Feb
braio 1757 di detta Confraternita, l 'Intend_enza co
munica che Maria Teresa era intenzionata di elar
gire mille e più fiorini ·per l'erezione della nuova 
Chiesa. 
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Co~ì :passa.no alcuni anni durante i quali si 
Moooghe 11 denaro fino .a che nella seduta commis
sionale del 1.8 Luglio 1767 viene deliberato di inco
minciare la costruzione prima ancora di aver rac
colto tutto il denaro · occorrenté. E' neH'anno 1768' 
finalmente si iniziano i lavori della nuova Chiesa 
su pianta poligonale. La situazione della Chiesa di 
allora rispetto all'attuale risulta all'evidenza dal
l'unito disegno. 

Non mi è riuscito di chia'l'ire in modo indubbio 
chi fosse l'autore dei piani della nuova Chiesa. La 
Confraternita di S. Antonio nell'agosto 1767 asseri
sce che e farà venire due dissegnj d'lttaglia >. D'al
tro canto in alcuni atti è fatto il nome del costrut
tore edile N. Prager di Lubiana. Comunque, è cerio 
che il direttore edile Massimiliano de Fre,rnaut ha 
avuto un'ingerenza notevole nella soelta dei piani: 
forse anzi è lui stesso il progettante della Chiesa. 

~VECCJ-!L~
1 

CHI0 D1/-~T9Nl 
CHE DVRO DAL 
------------
1768 AL i/;12.E 

J 
CHIESA 

ATTVALE 

7 m 

[ 

La quale fu tenuta in quello stile tardo-barocco 
che allora era di mC>da in Italia e fuori, e che 'l'isen
tiva delle forme italianizzanti usate da .quegli a:r
chitetti francesi dell'epoca di Luigi XV che segui
vano un indirizzo più severo. La costruzione non 
era grande, misurando il nuovo fabbricato circa 
'ir7 metri di lunghezza, circa 26 metri di la:rghee:za 
esterna. 

Con tutto ciò durò pa:recchi anni, perché, ini~ 
ziata nel {768 fu ultimata nel 1776. L'altar maggiore 
però fu costruito appena nel 1783. Il costo dell'io-

tero lavoro fu di fiorini 29391 e 9 carantani 2), ma, 
visto che moltissimi materiali si ebbero gratuita
mente ed alcune maestranze lavorarono pure senza 
compenso, la Chiesa pòt.è essere valutata dopo ulti
mata, dal perito Carlo Dini, fiorini 37089. 

La nuova costruzione era appena ultimata, nè 
ancor erano stati saldati i creditori Antonio Righet
tini e Fratelli Hochkofler, che la Chiesa si manifestò 
troppo piccola. Dichia:rata Chiesa parrocchiale nel 
1777, i detti creditori scrivono al governo già il 
giorno 11 Giugno 1785 co_sì: « Non è colpa della 
Confraternita rrè degli amminist'l'atori che la Chiesa 
di S. Antonio sia piccola per l'uso parrocchiale al 
quale è stata destinata per ordine sovrano, mentre 
gli amministratori erano costretti di ,far eseguire il 
disegno approvato da Sua Sacra Ces. Reg. a:p.p. 
Maestà Maria Teresa di felice memoria, senza po
tersi in minima parte appartare dal sito che per or
dine della Suprema Intendenza Commerciale li fn 
disegnato e destinato dal signor ingegnere de Fre
maut > "). 

Intanto la popolazione della città nuova au
menta - dal 1777 al 1809 - di quasi la metà. Si 
pensa subito ai provvedimenti da :prendersi perchè 
i fedeli devono ascoltare la Messa dall'esterno della 
Chiesa e la folla giunge fino al Canale. !Scartata 
l'idea di conservare in tutto o in parte la Chiesa 
vecchia che, per la sua forma di ,poligono chiuso, 
mal si prestava ad ampliamenti, furono elaborati 
negli anni 1808-1809 dei progetti per una nuova 
costruzione dagli architetti Ulderico Moro (l'archi
tetto del ·palazzo Pitteri in Piazza Unità), Matteo 
Pertsch, De Grandi e Nobile. 

Il progetto di Pietro Nobile, che allora era ag
giunto edile alla ,Direzione deUe Fabbriche, incontrò 
subito la generale approvazione. La s·pesa da lui 
preventivata era di fiorini 250.000. 

Passarono an<lora alcuni ,anni durante i quali 
- per le varie vicende politiche della ,città che Ia 
.portarono all'orlo della rov•ina economica - pochi 
si occuparono della progettata nuova Chiesa. Ma 
nel 1816 Pietro Nobile rièeve formale invito dal go
verno di presentare un progetto definitivo per la ri
costruzione della Chiesa di S. Antonio in Città 
nuova. Egli chiede una •proroga per man<lanza di 
personale. 

Intanto però vengono presentati progetti anche 
di altri architetti, e <losl ,quando, in data 27 d-icem
bre 1823 il governo del Litorale riferisce alla Can
celleria di corte in .!ma ,importante ,relazione molto 
particolareggiata ci'l'ca la .progettata nuova costru
zione, si hanno già ben sette progetti e precisamente, 
oltre a quello del Nobile, quelli del professor Amati 
d,i Milano, del ·prof. Lazzari •) di Venezia, del geo
metra Conte Puppi, del Pertsch e del Righetti di 
Trieste ed inoltre quello dello Zecchini-Lionelli. 

La · necessità della , nuova Chiesa fu motivata 
con la considerazione che la ,popolazione comples
siva deHa città era di 41431 anime, dalle quali, de-
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LA CHIESA DI S. ANTONIO T AVMA TVRGO 

PIBTRO NOBILE!· PROGE!TTO PBR LA l'RONTB DBLLA CHIESA DI S. ANTONIO TAVMATVROO 

tratte le 5310 di altre religioni, rimanevano 36i21 
cattolici che erano · divisi nelle due parrocchie di: 

Città vecchia con anime 20077; 
Città nuova con anime i6044, mentre la Chiesa 

vecchia non poteva contenere che circa 800 persone. 
Importante 1il constatare che anche per ragioni 

di estetica cittadina si voleva in quel posto una 
nuova fabbrica. Del nuovo stile neo-classico, che 
specialmente .per I'abbagliante fenomeno napoleo
nico, s'era generalmente diffuso, erano talmente ,per
meate le menti più elette dell'epoca, che la vecchia 

· Chiesa settecentesca, a dir vero di sagomatura non 
troppo riuscita, dava terribilmente ai nervi di quei 
i-igidi adoratori -della classica purezza. Nel verbale 

-della seduta tenuta il 10 Settembre i822 in argo
mento dell'erigenda Chiesa sotto la presidenza del 
Governatore imperiale Conte Alfonso di Porcia, si 
asserisce che · la pitto·resca estremità del Canale 
grande veniva detur,pata dall'esistente Chiesa men
tre ne verrebbe accentuata la particolare bellezza 
da una nuova costruzione artistica. E per artistico 
s'intendeva allora ciò che noi oggi chiamiamo neo
classico. 

Così . la citata relazione del Z7 dicembre i823 
dice che la -Chiesa allora esistente e hat fiir das 
ungewohnte Auge des . Fremden, vorziig1ich w~gen 
der irregulii:ren iiusseren Form etwas Abstossen
des >. Era specialmente l'irregolarità e l'andamento 
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LA CHIBSA DI S. ANTONIO TAVMATVROO - IL COPERTO 

movimentato della pianta che non potevano venir 
tollerati da quegli intransigenti adoratori della per
fetta simmetria! 

* ** 
Passano ancora tre anni, -fino a che il giorno 

6 Maggio dell'anno 1826 il ,conte Huyn, direttore · 
delle « Fabbriche acque e strade del Littorale » rife
Tisce al Governo che per erigere la nuova Chiesa 
bisogpava demolire la vecchia e nel medesimo 
mese 5

) la parrocchia di S. Antonio chiede venga . 
costruita una Chiesa provvisoria in forma di una 
baracca di tavole in Piazza delle legna (l'attuale 
Piazza Goldoni) nella quale si possa funzionare 
fino all'ultimazione della Chiesa nuova. Bandita 
l'asta, il lavoro della Chiesa p'I'Ovvisoria viene affi
dato all'imprenditore Angelo Forian, il quale si 
offre di costruirla in pietra anzichè in legno per 
l'importo di fiorini 6600. 

Nel gennaio del 1827 la costruzione provvisoria 
è ,completata, però il . Vescovo non intende attivarla 
fino alla primavera del 1828 causa l'umidità delle 
muraglie. 

Intanto con decreto N. 13299 del 16 !Luglio 1826 
il Governo ordina al Magistrato di far costruire a 
mezzo dell'ufficio delle civiche Fabbri-che il modello 
fn legno della nuova Chiesa monumentale. Il mo
dello, costruito in base ai disegni di Pietro Nobile, 
è quello conservato presentemente nel nostro Museo 
del Risorgimento. 

Bandita l'asta, il lavoro di costruzione della 
nuova Chiesa fu ,affidato con contratto del 26 no
vembre 1826 all'imprenditore Rodolfo Casagrande 
per l'importo d•i fiorini 180.000. Quale direttore dei 
lavoTi il Casagrande si scelse l'architetto Matteo 
Perts,ch, il distinto artista al quale tanto deve l'edi
lizia neo-classica triestina. Più tardi il Casagrande 

affi.dava la direzione della fabbrica al cwpomaestro 
Valentino Valle. 

Tali tentennamenti nella direzione dei lavori 
dipendevano in parte dal fatto che l'architetto Nobile 
risiedeva dal 1817 a Vienna ove era «Consigliere del
l' I. R. Aulico Consiglio in oggetti di Fabbriche» e pro
fessore nell'Aocademi,a di Belle Arti e che a Trieste 
chi veramente s'interessava affinchè la monumentale 
costruzione procedesse a decoro della città, era u'ni
ca:mente Domenico Rossetti, procuratore del Comune. 
Dal ,carteggio pubblicato dal Tanzi 6

) nel 1879 si vede 
quanto vivo fosse il suo interesse per,chè tutti i par
ticolari della nuova costruzione venissero studiati ac
curatamen[e dal Nobile ,ch'egli tanto apprezzava, così 
che ne risultasse · un'opera d'arte che ris·pecchiasse 

·quell 'entusiasmo per l'antichità che animava tutta la 
vita intellettuale dell'epoca. Data la poca resistenza 
del terreno sul quale doveva venir eretta la pesante 
m-0le della nuova Chiesa, si dovette procedere subito 
alla completa ,palificazione sotto a tutte le muraglie. 
Compiuto questo lavoro - mentre gli altari deUa 
vecchia Chiesa demolita venivano distribuiti tra la 
Cattedrale di :S. Giusto e la Chiesa parrocchiale di 
Opicina 1 ) - si pensò alla solennità della posa della 
prima pietra che Domenico Rossetti voleva fosse col
locata ff giorno 10 Settembre 1828 per festeggiare il 
centenario della concessione del Porto Franco. Il go
verno però - che nel medesimo anno aveva vietato 
la pubblicazione d'una raccolta di scritti commemo
ranti il centenario del Porto Franco, perchè v'erano 
accenni ai diritti municipali deila .città - non ac
colse la proposta del Rossetti e fis sò la giornata de, 
4 Ottob'I'e 1828 per la ·posa ,della prima pietra 8). 

La prima pietra fu realmente coilocata solenne
mente il giorno 4 ottobre 1828 in presenza di tutti 
i rappresentanti delle autorità. AUa funzione assi
stette anche, in parata, una divisione de'lla milizia · 
territoriale con la· banda del corpo stesso. 
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Intanto la costruzione procedeva, soggetta a pa
reochie peripezie. Gli impegni assunti dal Casa
grande erano troppo gravosi con riguardo ai prezzi 
fiissati -dal ,contratto e così Domeni;co Rossetti ottiene 
la cessione d-ell 'impresa dal Casag·rande a Giuseppe 
Visentini che fino ,allora era stato uno dei soci taciti 
dell 'impresa, ma che offriva maggiori garanzie (era 
cambiavalute) di quelle -che « dall'imprenditore di 
solo nome, e destituito di mezzi, attendersi potrebbe». 
Alla fine del 1828 però anche il Visentini falliva! 

Pietro Nobile e Dom!fJnico Rossetti sono frattanto 
ili -co11linua corrispondenza epistolare circa tutti i 
particolari decorativi della Chiesa, che il Rossetti 
vorrebbe eseguiti coi materiRli più nobili richiesti 
da quello stile monumenta le. ma ai qu !'l li l'archi tetto 
è costretto a rinunziare vista la warsità dei mezzi 
disponibili. L'enorme mole delle muraglie - la cu
batma dei muri ·è circa il doppio di quanto la tec
nica del giorno d'oggi richiederebbe a ·parità di re
sistenza e di sicurezza - esigette tanto dispendio, 
che alcune pa'l'li -che assolutamente si avrebbero do
vuto eseguire in materiali genuini, dovettero venir 
fatte con modesti surrogati. Ed il Rossett i rimpro
vera l'amico Nobile che le colonne dell'organo fos
sero « in macigno rivestito di stucco ». E nella let
ter11 dell'11 Maggio 1,830 gli chiede: « Come mai po
tevate assentire che i capitelli della Chiesa si fac
ciano di stucco?» 

Tanto il Nobile quanto il R0sset-ti si opposero 
fino a che poterono farlo, a indecorose economie 
ma infine dovettero ambedue piegarsi alla 'ferrea ne
,cessità. 

Va notato qui che tra gli ornamenti più essen
ziali, ai quali nè il Nobile nè il Rossetti vollero ri-

nunziare, va annoveralo il bassorilievo da -collocarsi 
nel .frontone, « ornamento - come dice il Rossetti 
- troppo essenziale perchè differii' se ne debba a 
lungo l'esecuzione». - Il bassorilievo doveva rap
presentare la Religione intorno Il cui si raocolgono, 
simboleggiati, i Beni che essa porge all 'Umanità ed I 
i Mali che allontana. - Invece, circa il grnppo scul
torio progettato dal Nobile a sostegno del pergamo, 
il Rossett'i così si esprime nella lettera diretta il 
13 Maggio a Pietro Nobile: « Temo che J.a vostra 
idea del pulpito non potrà mandarsi ad effetlo, per
chè la scoltura di tre angeli colossali è affare di Ltile 
dispendio, da non -potervisi arrivare sì presto » 0). 

Così - con la fortun ata collaborazione di due 
spiriti eletti - Ia monumentale costruzione veniva, 
seppur lentamente, elevandosi e ben presto le co
lonne della facciata ed il frontone triangolare si 
specchiarono meravigliosamente nelle tranquille ac
·que del Canale grande. 

Il giorno 17 Maggio 1834 fu bandita l'asta per 
la fornitura e la posa in opera dell'altare maggiore 
della Chiesa, il 31 Maggio quella ·per il bassorilievo 
da farsi nel frontone e che doveva raffigurare il 
Trionfo della Religione, nonchè per i sei quadri ad 
olio per gli altari laterali della Chiesa. Nell'agosto 
del medesim_o anno si bandì l'asta per la costruzione 
d'un organo con eco per la nuova Chiesa. 

L'a.ltare maggiore fu ,affidato, con contratto del 
25 Agosto_ 1835 a Giovanni Antonini, l'organo co,1 
contratto d.d. 19 Settembre 1835 a G. B. de Lorenzi 
di Vicenza. 

Per il bassorilievo del frontone si trattò a lungo 
collo scultore Luigi Zandomeneghi di Venezia, per 
il gruppo a soslegno del pergamo con G. B. Perabò 
di Milano. Ma mentre -dalle ricerche fatte non ·mi ri
sulta che al primo sia mai stata fatta l'ordi11azione, 
lrovo invece che il Perabò aveva già incominciato · e 

-11-



· CORNELIO BVDÌNIS 

portato bene avanti il suo lavoco. Ma morto nel 
Genna:io 1836 il Perabò, la commissione f~ttagli viene 
ritirata, la sorella tacitata con 1200 fiorini e viene 
incaricata l'Accademia di Belle Arti di Milano di 
conservare il modello fatto dal Perabò. 

Sarebbe interessante di sapere se tale modello 
$ÌSta ancora a Milano, nel qual caso il nostro Museo 
del Risorgimento potrebbe facilmente concludere le 
pratiche necessarie per riaverlo. 

Non mi diffondo qui sul concorso e su le pra
tiche fatte coi pittori delle pale ,che furono collocate 
sopra gli altari laterali. 

Dirò soltanto che il quadro di S. Antonio è di 
Odorico Politi (1785-1846), ,professore all'Accademia 
di Venezia, ritenuto il migfiore dei veneziani di quel
l'ingrato periodo artistico. Il quadro di S. Giuseppe 
è lavoro assai modesto di Giuseppe Schonmann, 
pittore tedesco che viveva a Roma ed era stato rac
comandato dal conte Liltzow, ambasciatore austria
co a Roma. In luogo dello Schonmann il Municipio 
avrebbe preferito l'illustre Francesco Hayez, ma la 
pressione in favore dello Schonmann fu evidente
mente, e, diciamo anche ,purtroppo, troppo forte. Il 
quadro del Crocefisso è un buon lavoro di Ernesto 

· Tunner, carintiano dimorante a Roma. Il quadro 
dell'altare sito dirimpetto a quello del Crocefisso è 
dovuto al pennello di Felice Schiavoni (nato a Trie
ste nel 1803) ed è ottimo lavoro. Raffigura la Presen
tazione. Felice era figlio di quel Natale Schiavoni che 
tanto oprò a· Trieste dal 1797 a:l 1807. 

ILa pala delle S.S. Vergini ,è di Lodovico Lippa
rini, bolognese, professore alla Veneta Accademia. 
La composizione e il disegno risentono dei difetti 
dell'epoca. 

Una delle migliori pale della Chiesa è il quadro 
di S. Anna di Miichelangelo Grigoletti (1801-1870): 
composizione bellissima, equilibrata, scelta .felice dei 
tipi, colorito ottimo e ben fuso. Data l'epoca nella 
quale il lavoro fu fatto , il Grigoletti sembra quasi un 
precursore. 

II. IL PROGETTO NOBILE 
Povera di avanzi artistici dei secoli passati, priva 

di tradizioni d'arte locali, Trieste non ha nel suo pas
sato epoca alcuna nella quale una ,più vigorosa cor
rente d'arte. si fosse sviluppata ed avesse segnato 
un'impronta duratura nel carattere architettonico 
della città, ove si faccia eccezione per l'epoca della 
quale trattiamo, quando la città, cresciuta rapida
mente, ebbe un periodo di straordinaria attività edi
lizia. Tale periodo coincide coll'epoca nella quale 
il neoclassicismo dominava sovrano in tutta Europa. 

Centro d'irradiazione <lello stile in parola era 
innegabilmente la Francia 10

). Ma anche il neoclas
sicismo di Francia deve andar considerato qua:le una 
più vigorosa ondata di quella corrente artistica che 
possi-aIIio scorgere anche nei secoli precedenti, ora 
più potente, ora più affievolita, in tutta la storia del
l'architettura francese. Quest'indirizzo più severo, che 
data ancora dall'epoca di Enrico 1II, deriva dal rin
vigorimento dello spirito che animò la controriforma 

ed il Concilio di 'l'rento. Aumenta l'influenza ita
liana, si ritorna ai modelli più severi, non si stu
diano le opere degli architetti italiani contempora
nei, ma quelle degli artisti dell'epoca aurea del Ri
nascimento italiano: si fondano accademie francesi 
a Parigi ed a Roma. Tale indirizzo - seguito du
rante parecchi secoli nella costruzione del Louvre -
-perdura ininterrotto dal Secolo XVII in poi ed in 
tutta quest'epoca le differenze fra le singole opere 
costruite in questo spirito, non sono vere differenze 
di stile. 

Ma un'ondata più forte di questa corrente clas, 
sicheggiante si fa sentire alla fine del secolo XVIII. 
I diversi e genres » degli stili di Luigi XV e Luigi X:VI 
si alternano, ancora ben prima dell'Empire con un 
deciso ritorno ai motivi italiani sia nell'organismo 
complessivo degli edifici, che nena decorazione e 
nell'ornamentazione più minuta. 

Quando poi il fenomeno napoleonico si affaccia 
sulla scena del mondo, tale corrente neoclassica trae 
dalla stessa romana grandezza del fenomeno, no
ve'Jlo vigore. La corrente sopprime tutte le altre cor
renti più deboli, si impone e -domina sovrana. 

In Italia il neoclassicismo trovò un terreno 
adatto al suo sviluppo nei mai sopiti ricordi dell'an
tichità. E se l'epoca non fosse stata .politicamente 
tanto disgraziata ed i mezzi finanziari, indispensabili 
,per l'erezione di ,costruzioni monumentali, non aves
sero fatto difetto, ben altro sviluppo avrebbe -avuto 
lo stile e ben più tardi esso sa·rèbbe degenerato in 
quel vieto accademismo che troppe volte, come giu
stamente s'espr.ime Camilla Boito 11

) « lascia il ·cuore 
in pace ed evoca sul·le labbt1a un sommesso sbadi
glio>. 

* ** 
Il progetto invece che Pietro Nobile sviluppò per 

la Chiesa di 1S,. Antonio non può, sebbene neoclas
sico, venir chiamato accademico. 

Nato a Campestre, nel Canton Ticino, nell'anno 
1774, il Nobile era venuto in età di otto anni a Trie
ste col padre Stefano, valente capo maestro mu
ratore. Cominciati a Trieste gli studi di architettura, 
li continuò -indefessamente a Roma, ove .s.tudiò Je 
opere dell'arte antica, lasciandoci molti disegni, ac
querelli e schizzi a matita, conservati tutti nell'im
portante raccolta che :potei esaminare a Lazzaretto 
di Capodis,tria, grazie a'lla cortesia &quisita dell'in
gegner Rinaldo Nobile, .pronipote dell'illustre ar
chitetto. Appassionato di studi archeologici, il No
bile rilevò anche i monumenti antichi di Pola ed a 
Roma, molto profitto trasse dall'amicizia che lo ,le
gava ad Antor,,io Canova 12

) col quale fu più tardi in 
frequente corrispondenza quando ebbe a costruire 
nei giardini imperiali di Vienna il tempio nel quale 
aoveva venir collocato il gruppo de'l Teseo del Ca
nova stesso. 

Tornato da Roma a Trieste lo troviamo, ancora 
giovane, alla direzione del'le Fabbriche, Acque e 
Strade del !Litorale. Nel 1817 egli è già a Vienna dove 
dirige 'la scuola d'architettura deU'Accademia di Belle 
Arti. Ben .presto è nominato membro dell'aulicr, con-
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siglio in oggetto di fabbriche, ove esplica - nel 
campo dell'edilizia - straordinaria attività fino al 
1854, anno della sua morte. 

« Lontano da Trieste, - così scrive dì lui affet
tuosamente Giuseppe Caprin 18

), - egli pensava nlla 
patria lontana adottiva; amico dei migliori cittadini, 
trovava tempo di mantenere attiva corrispondenza, 
e -partecipava così al nascente sviluppo intellettuale 
ed artistico. La. sua parola giungeva come un inco
raggiamento. Si metteva in viaggio spesso per por
tare o trovar conforto in quegli intimi, che gli ser
bavano salda, durevole amicizia, e stimavano in lui 
ancor più che le doti della mente, quelle del cuore. 
Era nobile di nome e di fatto » . 

Senza parlare qui dei tanti a:ltri lavori proget
tati ed eseguiti dal Nobile. a Trieste, a Vienna e al
trove, mi limiterò a trattare del nostro S. Anto
nio, dove il Nobile, sebbene si tratti d'un edificio 
che occupa l'ingente area di ben m. 28 X 92, adott~ 
l'idea tutta romana del'l'unica navata. Nel volume d1 
disegni per S . . Antonio da lui lasciatoci ( e facente 
parte della bella raccolta dell'ing. Rinaldo Nobile) 

trovo molte varianti studiate dall'architetto colla co
scienziosità che lo caratterizza, ma l'idea dell'unica 
navata divisa in tre campate, non è abbandonata in 
nessuna delle varianti. La campata di mezzo appa
risce coperta a cupola ·pure in tutte le varianti. E -
interessante concessione a quel settecentismo; che 
caratterizza, in altro campo, anche l'opera del Ca
nova della prima epoca - la cupola non è circolare 
ma ellittica! Molte varianti studiò il Nobile per il 
prospetto esterno che dà sul Canale adottando ·però 
sempre il colonnato sormontato da timpano adorno 
di grande bassorilievo. 

Tutti i particolari architettonici della Chiesa 
sono finissimi e - come apparisce dai disegni con
tenuti nel citato volume - studiati con grande scru
polosità ed ottimo gusto. 

iDi alcuni difetti della pianta dell'edificio ai quali 
non sarà difficìle trovare rimedio, sempre attenen
dosi allo stile ed ai concetti del Nobile, parlerò trat
tando dei ristauri necessari nel monumentale edi
ficio. 
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Ill. RESTAVRI E COMPLETAMENTI 
Ideato con la grandiosità che lo stile neoclas

sico esigeva, i;l nuovo tempio, come più sopra 
fu detto, non fu potuto eseguire con queMa no
biltà di materiali che tanto l'architetto Nobile., 
quanto anche Domenico Rossetti, giustamente de
sideravano e ciò per l' insufficienza dei mezzi 
finanziari che persistette durante tutto il rperiodo 
di costruzione. 'La Chiesa riuscì bella tuttavia per-. 
chè nata da un concetto di severa · bellezza: ma -
oltre all'aver dovuto impiegare materiali meno no
bi'li - non :pooo in essa avere ogni 'Cosa quel per
fetto compimento che era nella·mente del suo autore. 

,. E più d 'uno dei suoi problemi, - non soltanto ac
cessori - ebbe quella soluzione che consentivano gli 
imbarazzi finanziari e it desiderio di finire. - Av
venne poi, che, dopo morto il Nobile, molti elementi 
furono introdotti nell'edificio çontro il gusto dello 
stesso, così gli ingombranti confessionali, i lampa
-0ari ed i famosi coretti di stile tedesco che ancora 
oggi sfigur,ano accanto a:ll'altare maggiore. 

Oltraooiò alcuni guasti constatati alle parti co
struttive dell'edificio fecero sentire il bisogno di un 
più radicale rista.uro. 

Il benemerito Mons. Dott. Antonio Vattovaz, al 
quale sta tanto a cuore il decore della sua Chiesa 
parrocchiale, confortato dall'autorevole .parere di 
Silvio Benco, che con tanta competenza presiede la 
locale Commissione provinciale idei monumenti, pro
mosse ancora anni or sono lo studio del restauro, 
ripristino e completamento della ·bella Chiesa in ar~ 
monia coi disegni del Nobile ed a me ebbe ad affi
dare l'onorifico incarico. 

!Se non ci verrà meno il necessario appoggio da 
parte della Rev.ma Curia Vescovile (la quale pure 
tanto ci tiene a tutto ciò che concerne l'arte sacra) 
e l'aiuto finanziario da parte dei fedeli, speriamo di 
poter consegnare a'lla cittadinanza tra qualche anno 
la più centrica e la più grande Chiesa di Trieste in 
veste tale da a:ppagare tutti i più giustificati desi
deri delle persone di buon gusto. 

* ** 
Per quanto rigua1'da i restauri alle parti co

struttive dell'edificio ed anzitutto all 'orditura ed alla 
copertura del tetto, è mio dovere di accennare qui 
alle benemerenze che si acquistò in questo campo 
l'Ufficio tecnico cormunale, ed in particolare modo 
il direttore dell'Ufficio ing. Edoardo Grulis che pro
mosse il rista.uro del coperto e l'ing. caposezione 
ViJttorio Privileggi, r. ispettore onorario dei monu
menti, il quale studiò ed ora dirige, col massimo zelo, 
detto ristauro, ora in corso, affidato per l'ese
cuzione aHe solerti cure di operai specializzati, di
retti dall'ing. Giuseppe Luzzatti, che ebbe già ad 
eseguire importanti ristauri costruttivi di antichl 
monumenti, e dal valel)te . capofabbrica Leonardo 
Lionetti. 

I lavari che ora si fanno all'ossatura del tetto 
vengono eseguiti tutti a spese del Comune e consi
stono nella sostituzione delle parti infracidite del le-

gname con parli nuove. Quando si pensi che catene, 
puntoni, mona,ci e saettonT hanno tutti la rilevante , 
sezione .di cm. 35 X 35, si avrà un'idea delle diiflfi
coltà pi·esentate dal lavoro, che deve venir eseguito 
in spazio ristrettissimo. La: cupola che già da pa
recchi anni viene tenuta in osservazione mediante 
spie, viene ora ,provvista di una robusta cerchiatura 
resistentissima in ,cemento armato in sostituzione 
dell'attuale ottagono di travi di rovere di andamento 
irregolare. Verrà inoltre ·provveduto ad un'abbon
dante ventilazione di tutto lo spazio del sottotetto 
allo scopo d'impediTe ,l'ulteriore infracidimento del 
legname. 

Del ristauro della Chiesa dal punto di vista ar
tistico ebbe ad occuparsi ripetutamente la Commis
sione conservatrice ,dei monumenti in parecchie se
dute · da essa tenute dal t923, anno della sua costi
tuzione, fino al giorno d'oggi. Nella seduta del 13 Di
cembre 1923 la Commissione propose una generale 
pulitura delle muraglie della Chiesa, abbandonate 
da molti anni alla •polvere, specialmente nelle parli 
superiori. 

Essendo poi risultato dagli assaggi fatti che gli 
stilobati e le basi delle colonne nonchè le riquadm
ture delle pareti laterali erano di . ottima pietra, la 
Commissione espresse il voto che, allontanati tali 
strati di colore, venisse rimesso in vista ,il materiale 
più nobile sottostan~e con. 'lucidatura del · medesimo. 

Per quanto riguarda il colore della luce interna 
del tempio pare che esso, nel pensiero dell'architetto 
della Chiesa, doveva tendere ad una intonazione 
gia'llo-pallida, come si desume dalle colonne che reg
gono la cantoria e da altri elementi che con esse ar
monizzano. 1Perciò, prescindendo da ogni decora
zione policroma e figurale delle invetriate, la Com
missione riteneva fosse da studiare Pa,pplicazione di 
vetro ,cattedrale di tinta gial'lo dorata. Anche il lu
cernario della cupola dovrebbe venir tra:sformato in 
modo da versare nelrinterno della Chiesa una luce 
armonizzante con quella de'lle finestre laterali. 

I ritocchi d'oro che si vedono sulle colonnine 
del ciborio e sul pergamo fecero giudicare possibile 
l'ntroduzione di qualche filettatura d'oro nei capi
Lelli delle colonne, tendente a ravvivare il colorito 
generale. 

Per quanto riguarda le eventuali pitture delle 
pareti del tempio, la Commi~sione ammise che i mi
stilinei degli altari laterali, situati quasi in conti
nuazione del grande fasciane dell'abside, potessero 
venir parcamente dipinti, però con scrupolosa cura 
di mantenere l'intonazione della ,pittura dell'abside. 

La decorazione dei pennaoohi della cupo!a do 
vrebbe venir fatta, secondo il parere della . Commis
sione, in un secondo periodo di lavoro mentrP sa
rebbero invece da studiar subito Ie trasformazioni da. 
apportare al:l'arredamento interno della Chiesa, non 
corrispondente ora nè allo stile nè all'importanza 
architettonica . della Chiesa, e ciò principalmente per 
quanto riguarda lampadari e bracciali per lumi ad 
olio e per luce elettrica, poi gli ingombranti e goffi 
confessionali ed i coretti di fattura tirolese del pre
sbiterio. 

-14 .:_ 



LA CHIESA DI S. ANTONIO T AVMA TVRGO 

LA CHIESA DI S. ANTONIO TAVMATVRGO - MODELLO COL BASSORILIEVO DEL FRONTONE 

In consonanza con tali pareri della Commissione 
conservatrice dei monument.i e d'accordo ,pure con 
la loca:le Commissione diocesana d'arte sacra fu ini
ziato ed anche ultimato nell'anno 1927 tutto il la
voro di scrostatura degli stilobati,. delle basi delle co
lonne e dei contorni delle porte e di lucidatura della 
bellissima pietra d'Istria. 

Sottoposta .poi la Chiesa a particolare esàme 
per quanto concerneva alcuni inconvenienti che di
pendevano dalla pianta della stessa e riguardavano 
le difficoltà dello sfollamento, la necessità della ba
laustrata dinanzi agli altari laterali, la chiusura del 
passaggio attraverso la Cappella dedicata al culto 

.<lei !Santo Taumaturgo e ,conducente alla scala, l'aper
tura d'un ingresso indipendente ,per la sacristia, la 
riforma della latrina, risultò, . a completamento del 
programma1 la necessità. di alcuni. altri lavori. Nel
l'elen-00 che segue tentai di riassumuere tutti i lavori 
di rista uro necessari: tali lavori vanno divisi in tre 
gruppi secondo che riguardano le parti portanti della 
costruzione, la disposizione in pianta o la parte de
corativa. 

a.) lavori riguardanti le parti costruttive 
del�'edificio 

1. Consolidamento delle -statue -0he decorano 
l'attico sulla facciata ,princi>pale. · · · 

Le statue, scosse dalla bora durante un secolo, 
stavano -per cadere ormai sulla sottostante co·pertura 

del timpano. L'Ufficio tecnico -0omunale -provvide 
nel 1927 ad un robusto consoli-damento che fu ese
guito a perfezione sotto la direzione dell'ing. capo
sezione Vittorio Privileggi. ILa spesa occorsa fu sop
portata dal Comune. 

2. Ristauro generale dell'ossatura del tetto, 
della quale ho fatto cenno particolareggiamente più 
sopra. Questo lavoro viene eseguito presentemente 
pure a spese del Comune. 

3. Cerchiatura del tamburo de'lla cupola me
diante anello in cemento armato, lavoro anche que
sto che viene eseguito ,presentemente a spese del Co-
mune. · 

b.) lavori riguardanti la disposizione 
in pianta 

1. Sistemazione atri. - Le strette scalette di 
accesso che si trovavano negli atri laterali della 
Chiesa rendevano difficile Io sfollamento e costitui
vano inoltre ricettacoli di polvere e di immondizie 
causa i reconditi angoli quasi inaooessibili che ri
manevano dietro allè balaustrate. 

· Presentata la prÒ:posta <li sostituzione delle vec
che scalette con · ampie scalinate, ,la stessa fu appro
vata dà-Ila Commissione conservatrice dei monu
menti nella seduta del 9 Giugno 1927 e subito dopo 
anche dalla Commissione diocesana d'Arte Sacra. 
Il lavoro venne eseguito IJ,ell'estate 1928 e fu ultimato 
in questi giorni con spesa· non eccessiva. 
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2. Balaustrate. - Uno dei lavori più deside
rati per la sistemazione degli altari laterali della 
Chiesa si è quello delle balaustrate in :pietra lucidata 
da erigersi dinanzi agli altari stessi in luogo degli 
attuali scanni mobili in legno che sono brutti e che, 
venendo continuamente mossi da chi se ne serve, 
disturbano col rumore le sacre funzioni e -destano 
l'impressione del disordine e d'un servizio trascu
rato. Tali balaustrate sarebbero da farsi, anzitutto 
ai due altari di mezzo delle pareti .Jaterali, sotto la 
cupola. 

Il progetto fu studiato ed approvato nella citata 
seduta della Comtmissione ai monumenti. 

3. Cappella S. Antonio. - La cappella esterna 
dedicata al culto di S. Antonio Taumaturgo presenta 
diversi gravi inconvenienti causa i quali i molti fe
deli che da mane a sera la frequentano vengono gra
vemente disturbati. 

ILa cappella cioè, che non ha dimensioni in 
pianta maggiori di m. 5 X 5, è costretta a servire da 
locale di passaggio non solo ·per chi aocede all'in
terno della Chiesa, ma, ciò che è molto -più grave, 
anche alle abitazioni situate nella parte postica della 
Chiesa sopra la sacrestia. 

Serve inoltre quale principale ingresso alla sa
crestia stessa. ll locale è quindi costantemente in
gombro ed il continuo viavai disturba · i fedeli. I ri 
medi -che propongo sono i seguenti: 

a) riforma della scaletta di accesso alla cap
pella in modo da ottenere maggior distanza tra la 
scaletta e l'altare del Santo. 

b) chiusura della parte che conduce alla scala 
principale e alla sagrestia con formazione di due 
nuovi ingressi e -di due piccoli atri ai piedi delle 
torri campanarie. L'aspetto della facciata ,postica 
della Chiesa verrebbe modificato di -poco dall'aper
tura di due nuove porte, nel modo cioè come già 
studiato da Pietro Nobile nel disegno contenuto a 
pag. 1.6 del volume già citato dei suoi disegni per 
la Chiesa. Come si vede dal disegno che unisco, la 
facciata postica, in ogni modo, confrontata con 'l'at
tuale, ne guadagna. 

Delle due porte nuove d'ingresso, l'una (quella 
a destra, guardando la facciata) servirebbe ·per -l'in
gresso indipendente alla sacristia attraverso il nuovo 
piccolo atrio, 'l'altra per l'accesso alla scala ,princi
pale dell'edificio, pure attraverso all'atrio di nuova 
formazione. 
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Assieme ai detti n.uovi ingressi verrebbero si
·stemate due nuove latrine, l'una al piano terreno, 
l'altra al mezzanino, in modo corrispondente ai det
tami dell'igiene. 

Il lavoro ora proposto, veramente necessario, 
-dovrebbe essere tra i primi a venire eseguito. 

4. Sistemazione cantoria. - Per deficenza di 
spazio i cantori stanno ora assai a disagio nella can
toria, della quale studiai, in molte varianti, un corri
-spondente ampliamento dinanzi -all'organo. Lo sporlo 
·rettilineo e ad angolo retto non fu approvato dalla 
'Commissione ai monumenti, la quale desiderò giu
stamente che la cantoria ampliata seguisse una lmf'a 
elHttica. Elaborati i disegni, feci fare il modello in 
legno, che viene qui riprodotto. E' da augurarsi che 
arnihe questo lavoro ·possa venir eseguH0 quanto 
prima. 

5. Ringhiera. - Il -cormc10ne della trabea
zione che adorna il tamburo della cupola ellittica f' 
privo <li un riparo che invece è indispensabile per la 
sicurezza degli operai e del personale di servizio ad
detto alla pulitura. Progettai quindi la ringhiera vi
sibile nello spaccato longitudinale qui unito. 

c.) Lavori di decorazione 

Soddisfalli, 111eclia11te i lavori enumerati ad a.) 
e b.) i bisogni ai quali l'edificio deve servire per poter 
corrispondere allo sco·po per il quale fu costruito, 
converrà ·provvedere a togliere le brutture ammassa
tesi colà durante ·quasi un intero secolo, mettendo 
tutto l'arredamento in armonia con lo stile dell'epoca 
del Nobile e sostituendo i materiali scadenti allora 
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adoperati con materiali genuini e più nobili. Aooen
nerò brevemente a questi lavori che sono indicati 
nel disegno che unisco. 

1. Confessionali. - Una delle principali brut
ture lamentate da tutte le persone di buon gusto che 
frequentano la Chiesa è costituita dagli attuali in
gombranti confessionali i quali con la loro enorme 
mole oscura nascondono gli stilobati delle grandi 
colone binate facendole apparire più tozze. La brut
tura è ancora accentuata ,per la circostanza che i con
fessionali non stanno in asse con le grandi colonne 
risultando così evidente che non furono nemmeno 
originariamente progettati in armonia con l'archi
tettura dell'interno della Chiesa. 

Difatti Pietro Nobile aveva destinato ai confes
sionali ,quegli s-pazi semicircolari che risultano nei 
vani delle scale che conducono ai coretti situati fra 

i singoli nicchioni degli altari laterali. In tale posi
zione appaiono i confessionali anche nel modello 
della Chiesa conservato al nostro Museo del Risor-
gimen,to. Bisogna però osservare che le norme litur
giche vigenti esigono che i:l confessionale si trovi 
« loco patenti>. Non restava quindi altra soluzione
che :progettare confessionali più piccoli degli attuali 
e collocarli nell'asse delle grandi colonne come appa-
risce dal disegno unito, sulla base del quale, per de
siderio della Commissione ai monumenti, verrà fatto
un confessionale di prova che verrà poi messo in 
opera per -poter giudicare dell'effetto e de~idere ,poi 
su alcuni particolari decorativi, che si tenderà a 
semplificare. 

2. Lampadari e bracciali. - Nell'unito dise
gno dell'interno della Chiesa appariscono anche i 
nuovi bracciali in bronzo per l'illuminazione elet--
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trica che - foggiati a fiaccola secondo lo stile del
l'epoca - verranno a sostituire gli attuali lampa
-Oari non corrispondenti nè allo stile nè ai bisogni. 

3. Finestroni. - I nuovi finestroni, suddivisi 
ìn forme poligonali, appaiono pure all'evidenza nel
-l'unito <lisegno. 

4. Coretti. - I coretti di fattura tirolese che 
interrompono e ledono grossolanamente le retro
-stanti linee architettoniche, verranno sòstituiti con 
degli stalli di forme intonate allo stile <lella Chiesa 
,e meno ingombranti. 

5. Decorazioni e pitture murali. - .Furono 
·:studiate come appaiono dall'unito disegno in armo
nia ai deliberati più sopra riportati della Commis
:sione suddetta. 

6. Esterno del tamburo e facciate laterali. -
I disegni rimastici del Nobile contemplano un fregio 
-<li grandi ·palmette alla parte superiore esterna del 
tamburo -che sostiene la cupola, come si vede negli 
·uniti disegni delle facciate. Tale fregio che darebbe 
nuova vita all'attuale nudità dei prosipetti laterali 
,della Chiesa potrà venir eseguito senza grandi diffi
·co'ltà ·esattamente secondo i disegni lasciatici dal 
Nobile. Così 1pure sarebbero da coronare le facciate 
laterali con gli attici a colonnini progettati da.I No
bile. 

7. Bassorilievo al frontone. - Come esposto 
nella parte prima <lei ,presente studio, il Nobile aveva 
immaginato un bellissimo bassorilievo, rappresen-

tante il Trionfo della Religione, che doveva venir 
collocato nel timpano del pronao e si stava già per 
affidare il lavoro al noto scultore Zandomeneghi di 
Venezia, quando per la mancanza di mezzi, il lavoro 
fu sospeso. Giovanni Mayer, illustre nome d'artista 
tanto -caro a tutti i superstiti dell'irredentismo giu
liano dell'anteguerra, fece il modello che qui ripro
duciamo, valendosi dei disegni lasciatici da Pietro 
NobiJle nonchè del modello conservato nel nostro 
Museo del Risorgimento. Nel modello · del Mayer 
compariscono anche i due angeli da -col-locare su alti 
zoccoli sotto il pronao della Chiesa per conferire lu
stro e decoro all'attuale nudità di quella parte esterna 
del nostro tempio. 

Assieme a questi lavori o forse anche preceden
temente, l'intera facciata princi.pale dovrebbe, as
sieme ai due corpi laterali, venir rivestita in pietra. 

* ** 
In chiusa e con riferimento a quanto esposto 

precedentemente, devo accennare qui alle ottime idee 
svolle da Carlo Cecchelli in un articolo comparso 
l'anno scorso nel « Giornale d'Italia» e sviluppate 
poi meglio nella corrispondenza svoltasi tra noi due 
do·po comparso l'articolo. 

Si tratterebbe &dunque di dedicare ai Caduti 
della guerra di liberazione, ed anche a tutti i grandi 
nssertori dell'italianità di Trieste la nostra monu-
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mentale Chiesa. Ma per ottenere ciò sarebbe da con
servare l'attuale nudità della Chiesa che costituisce 
uno dei suoi fascini m88giori. 

Ma nudità che sia pure.ua e non povertà. 
Il Trionfo dell,a Fede, da mettersi nel timpano 

secondo l'idea del Nobile, dovrebbe essere composi
zione un po' stilizzata, di grazia arcaica, come otti
mamente la modellò il Mayer, ed in essa dovrebbe 
fondersi qualche allusione alla Vittori,a ed all'Irre
dentismo. 

Nel ,pronao, invece delle due statue, che anche 
ad altri critici sembrarono superf.lue, dovrebbero 
venir messe due grandi targhe bronzee. In esse, 
da una ,parte si leggerebbero i nomi dei trie
stini caduti o sacrificati, dall'altra queUi idegli Irre
denti precursori o banditori di italianità (Rossetti, 
Ka11Jdler, Caprin, eoc. ecc.). Le porte dovrebbero es
sere a valve bronzee con magnifico motivo decora
tivo includente fasci, corone di vittoria, croci, palme. 

Il tutto una cosa lineare, limpida, classica, bene 
intonata all'austerità del tempio ed allo stile delle 
vicine targhe. . 

E coll'esposizione di queste ottime idee, che ogni 
triestino si augura certamente di veder attuate 
quanto -prima, prendo finalmente congedo dal :be
nevolo lettore. 

Trieste, 4 Ottobre 1928. 

Dott. lng. CORNELIO BUDlNIS. 

NOTE 
') R. Archivi.o di Stato di Trieste. Voi. 1702, Fase. 

122, Anni 1757-1760. Atto d.d. 24 •Settembre 1756 diretto 
a,lla ,Cesarea Regia Suprema Commeroia:1-Intendenza. -
Si esamini, ·passim, l'intero volume. 

2) R .. Archivio di Stato di Trieste. Voi. 113-0, S, 4, 5. 
") R. Archivio di Stato di Trieste. Voi. H3-0, S, 4, 5. 
•) Quel'Jo .stesso del ,quale Cami:Uo Boito diee arguta-

mente : « Si vantava modestamente di essel"e dotto sopra 
ogni cosa neHa ricostruzione della voluta ioniea >. 

5) R. Archivio di Stato di Trieste. Voi. V. 23, XIII. 
6 ) Alberto Tanzi: ,e Alcune lettere del dottor Dome

nico de Rossetti>. !Milano, Frat. Rechiadei, 1879. 
1) Oscar Incontrera: « Guida storico-artistica della 

Basi.liea di S. Giusto a Trieste ,. T,rieste, Trani, 1928, 
-pag. 104. 

8) Tanzi: Op. cit. Lettere del 21 Giugno 1828 e del 
27 Luglio 1828 di Domenico Rossetti a Pietr.o Nobile. 

9) Tanz,i: Op. cit. pag. 135. 
10) L'ammirazione entusiastica di Pietro Nobile ·per le 

due costruzioni monumentali di S. Genoveffa (Pantheon) 
e di S. Maddalena di Pari.gi e ,per i loro arohitetti, appa
risce dalla sua relazione del 28 novembre 1808 sui diversi 
.progetti, contenuta nel volume 559 del R. Archivio di 
Stato di Trieste. 

U) Camillo Boito : cGite d'un artista>. Mi'Jano, 
Hoepli, 1884, pag. 99. 

12) Livio Rusconi: e Pietro Nobile e i monumenti di 
Pola>, in e Archeografo triestino>, Vol. XIII della III 
Serie. Trieste 1926. 

18) Giuseppe Caprin: « I nostri nonni >, V. edizione. 
Trieste, 1926, pag. 164. 

14) e Per H Pantheon degli Irredenti >, arUcolo di 
Cai·lo Cecchelli in e 1-1 Giornale d'Italia>, Roma, 9 novem
bre 1927. 

FINITO DI STAMPARE IL 29 SETTEMBRE 1928 

PER CURA DELLA FABBRICERIA DELLA CHIESA 
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