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Avvertimento 

L'autore vide con i suoi propri occhi le 
opere mediante le quali ')lenne ripristinata 
la Basilica di San Giusto, e quelle che 
ridiedero alla luce la platea e la basilica 
degli antichi tempi romani. 

E circa nel 1928, cioè qualche anno prima 
che incominciassero a fondo gli scavi ro
mani, egli fissò gli occhi nelle prof onde 
buche, fatte scavare dal prof. Piero Sticotti 
nella campagna di San Giusto. Allora 
erano già state scoperte le prime pietre 
bianche della platea. 

Da quel momento lo scrivente si recò spesso 
sul/' erboso terreno a scaglioni. Più tardi, 
assidua fu la sua presenza, allorché, sterrato 
quel terreno, riapparvero al sole le pietre 
delle sunnominate platea e basilica. 

MICHELE POZZETTO 



Indice della piantina odierna 
di San Giusto 

I nwne ri indicano la posizi-one delle seguenli eose: 

1. Basilica e cam panile di S. Giusto. 
Via della Cattedrale 

3. Sagra to della Basilica 
4. Orto lapidario e Civico Museo di s toria ed ar te. 
5. Cappella di S. Mich ele. 
6. Cappella cl i S. Giovanni Bat tista. 
7. Piazzale di S. Gius to. 
8. CoJ.onna del piazzale. 
9. Ara della Ter za Armata 

10. Pla tea romana. 
11. Monumento ai Caduti. 
12. Basilica romana... 
13. Castello di Trieste. 
14. Parco della Rimembra nza. 
15. Via Capitolina. 
16, Torre Cucherna. 
17. Via del Castello. 





Spiegazioni concernenti 
la vecchia piantina 
di San Giusto 

Fra la Basilica di San Giusto e 

la rotonda del Caste llo, ove appare 

disegnato un vasto giardino, adesso 
a/(,orano dal suolo la pianta della 

Basilica romana e il lastrico della 
platea sulla quale sorge il Monu

mento ai Caduti. 
Dove si legge Ex Cimitero israe

litico, ivi si estende adesso il Parco 
della Rimembranza; dove appaiono 
le scritte Ex Cimitero militare ed 
Ex Cimitero elvetico1 colà vennero 
costruite le odierne due scalinate 
parullele. 

La Via della Fornace lungo il lato 
orientale del Castello, è la odierna 

Via Tommaso Grossi. 







* 
Questa pagina vuol-e a nzi tut to rioo rdar,e l'ingresso del 

Genera le Ca rlo Petilti di Ror,eto e della Ma es là del Re 

Vittorio Emanuele III, nella Basi,[ica cli San Gius to, ai -1 

rispe ltivam enle ai 5 novembre del 1918. 
E' da questo _momen to che nasce una grande speranza: 

quella di veder risorgere nell' arte e nella storia, il Duomo 
di Trieste. 

Legittima sper anz·a
1 

che trovò nella fede e nella tenacia 

d ei suoi cultori, primi fra tutti il Vesoov-0 1 il P~u-ro oo comm. 
mons. Giust,o Buttignon i e l' aHora P<Jd cstà Senatore Giorgio 

Pitacco, ed ebbe la p iù forte leva e la sua r ea li zzazio ne 
nell '.appoggio finanziario del Gov,crno fascis ta. 

Per , le spese inerenti alla grande opera 111usiva, ese
cutore il pro f. Guido Cadorin, di cui djrem-0 in seguito, 

contribuiron-o il Comune di Trieste, gli Enti, alcuni per·

son.aggi illustri e i cittadini. 

All'esterno della Basilica, davanti alla facciata prin<:ipalc, 
il Comune f.ece es,eguire a sue spese l'ambulacro sotterranoo, 
in cui sono racchiusi degli avanzi romani. 

Più tardi, il C01nune di Trieste, rcUo dal P()clestà comm. 

mauriz. Enrico PaoLo Sa lem, imprese i dispendiosi scavi 
roma1ù

1 
nei quali rinve nner,o alla luce la platea 1~01nana e 

la Basilica dei tempi di Ro,na antica; f.ece eseguire il ri

pris tino del Castello, e quivi stabilì la sede del 1rnovo Ci

vico Museo del Medi,oevo. 
A fondere sul sacro oollc la benezza archeo logica e 
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q ur lla moderna ch e cu lminò con l' e rezio ne de l Mo num ento 

ai Cad uti: conti· ibuir·o no con l'opera o il co nsiglio : 1) il 

comm. Sil vio Bene.o , il cav. u fr. Giulio Cèsa ri. il prof. All ilio 

Degrassi : la do lt. a Bruna Forlati-T amaro. il co nun. in g. 

a rrh . Ferd inando F orla li a cui è succeduto il cav. u ff. 

prof. Gio,·nn ni Ilrusin : il dolt. in g. Villo ri a P rivi\,eggi1 il 

con te Nico lò cle Rota , il cav. prof. Sil vio Rultcri, Atli l1o 
Scln1 .. ..\ccadem iC'o cl' Ilali:.1. il cav. ufl'. dott. pr-of. Piero 

Slico lli 
11 proL Pi ero Sticott i propugnò da anni gli sca.vi ro

m a ni fatti ne lla campagna ad iacen lc a ll a 1·o loncla del Ca

s tell o e al piazzaJc di San Gius to: scavi ch ' egli diresse 

poi con la sua grande competenz::.1: a fl'i danclone net primi 

gio rni la so rv eglianza a l pr,ot'. Sil vio Ru ll c ri. 

1) Nom i indicati per ordine alfabet ico. 
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SU PER LA VIA DELLA CATTEDRALE 

Lungo il la to ùcs lr,o cli questn via, sal,enclo, si ergevano 
fosche le mura mecli,oevali che ci ngevano la citUL, sicchè 
la via appariva chiusa alla vis ta li.cl nutre o della cam pagna 
Yerso mezz.ogi,o rno e ponente. Esse oo mi nciarono a sparire 
nella par le in fo d ore negli ultimi anni del '700; e termina
rono di esistere nella parte alta, nella prima mc-là dcll '800.. 

Demolite le mu ra, la via divenne larga e luminosla:, e di 
una tra nquillità che, n ell'ascesa , rinfranca lo spirito. 1) Via 
tranquilla, perchè si tro va fra mu ri d~ o rti e giardini e di 
quelli ch e circondano il convento del le M.l\·f. 13encclcttine; 
tranquilla anch e per,ch è poche e basse casette la fia ncheg
giano , e radi vi hanno i passanti 

Passa to l'a ltar e pubblico, che s i .addossa al muro d i 
ci nta del dello convento, si entra nella- Piazzetta di S. 
Ci priano, Ja quale s i pr.esenta d i una francescana sempli
citài ed ,ess,endo tutta aperla da l lato di 1nczz,ogiorno, fa 
veder.e da ques ta parte i giardini e gli orli so llos ta nti , con 
la folta macch.ia cli alberi di un ve rcte scur.o. S,o no gll al ti 
e frondosi oel tidi , sop raclcva nlisi a l nrnrgine della strada, 
da l sotlostanlc luo g,o che fu , tra la fi ne del '700 e il prin
cipio cle11 '800, il gia rdino pubblioo cl i Trieste. 

Qui 1o ' sguardo si .alli,eta dell a vis la cH ampio mar,e; la 
salita 1'a sos ta , pianeggiando la via, che poi, tra acacie e 
celticli , riascende il pendio fino al ripiano delta Basitic.a 
cli San Gius to. Però , prima di giungere a qucs la , si v ede una 
lapide annunziare la -sede del Civico Museo cli storia ed 
arl,c_ ch e· ha qui l'illgresso a lla Direzione; e cioè dal la to 
destro, ,ove1 un p o' più in su, c'è u na porta dell' Orto la-

1) Negli orti che diedero i l nome alla retrostante Androna degli 
Orti, cr~scevano, · fino ~g.li ulti.111;i anni. del '70~, l e erbe medicinali, 
che venivano racco lte d ai med1c1 e d ;,u farmnc11ti. 

In fine a quell'andronn sino al t732 e più tard i. sorgeva una 
torre quadrata, detta allora «la to rre civica.,, e nel medioevo Torre 
Puste rb .. 
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pidario1 sop ra la quale s'inqu adra la lapide 0011 i versi del 
i: Saluto italico", d i Gi,osuè Carducci. Saluto che è co111e un 
benvenuto per le persone ascendenti codesto romano pendio 
di Tergeste, il quale terrnina a lla gradina ta medioevale. 

Ascesa quesfulti1nn, trovant,esi a l sommo della via, si 
entra nella chiara serenità del piazzale di San Giusto, da
van ti alla chiesa 01no nim.a

1 
la quale aderge al cieLo la 

fronte grave di seooli, che sembra esse re protetta dal con
tiguo can1panile. 

Il luogo è pieno cli n1em-orie storiche. Non si intende, 
però, fare qui la storia della Basilica, 1na diremo solamente 
quanto potl'ebbe interessa re quelle pers,one che volessero 
dedicarl e un'o ra di attenzione. 

INTERNO DELLA BASILICA 
DI SAN GIUSTO 

Navata maggiore 

Dalla luce del piccol,o piazzale del sagrato 1 entriamo, 
per la porta centrale, nelle antiche penombre della Basilica 
di San Giusto, il cui interno invti..ta a venerare e a meditare. 
E' la navata maggiore. 

Guardando in alto, ci si ace-orge subito che l' edificio 
è di notcv,ol,e statica, considerato il peso delle muraglie e 
del tetto in rappor to alla so ttigliezza cle!l,e co l,onne, le quali 
sono poche, e pochi gli archi in confr,onto del pe :;o ch e 
debbono sostenere. Ma i pochi archi hanno in compenso 
una ·maggiore luce) e per quest,o conferiscono una meravi
gliosa sveltezza di linee all'interno , e parlioo larmen te alla 
nava ta maggiore. 

Questa navata non ha di antioo che le mura~lie con le 
finestre rornaniche

1 
gli archivolti, IC oolonne: i capitelli, i 

pu lvini , il rosone della facciata. L'alta re., il ?oro, il pavi
m en to ,e il pulpito vi esistono dal 1 842-44; 1! lampadario 
dorato pendente dal cen tI'o del soffitto vi si tr,ova dalla 
seconda mc là dell'800 L'organo

1 
l',abside e il 1nusaico eb

bero ,origine in quest i ultimi anni. 
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Gli antichi capilclli dell'una e clclfollra parle, le finestre 
romaniche nell 'alto dr lla 1nur.aglia a sinistra di chi guarda 
l'alt.a r 1naggior.c, il so ffil~o gotico e . i r,osone lrecen tesco, 
per qua nto oose formate in teinpi diversi, dànno tuttavia 
un aspetto cli veneranda vetustà a questa nava ta, che, per 
avere un lato differente clall'altr,o, attrae l'attenzione dello 
':i Luclioso ,o dell'iosserva lo re. 

Dalle nmnerose monografie scrit te sulla Basilica di 
San Giusto, s i apprende 001ne gli a rcheologi, gli architetti , 
gli ingegneri affermin o derivar-e codesta differenza e.ostrut
tiva dall'unione di due chiese, l'una detta di Santa Maria 
(oggi navata del Sacramento), l'altra di San Giusto (oggi 
navata cli ques to sant,o), chiese quivi esist,enti dal medi,ocvo, 
affiancate e isolabc finb a un cerLo lempo, dopo _di che esse 
vennero riunite per fo rma re la presente na va ta centrale. 1) 
Varie sono però le opinioni sul periodo di tempo in cui 
sarebbe avv,enu ta quell 'unione 

Dal can to nostno, possian10 clire essere avvenuta nella 
prima metà del Duecen to; e ciò nfrermiamo per avere 
osser va ta la diversità della ~nuratura della faccia ta della 
Basilica eia quella del ca mpanile. Detta faccia ta e ra com-

1) Come abbiamo detto, b. forma tiono della navata cent rale ri 
sultò dall'imione delle due chiese affiancate. Ide.i. di Pietro Kand ler. 
Questa unione veniv.i. prepara ta nel Duecento. 

Per tale scopo. in un bel d l del secolo accenna to s i sareb bero 
viste formare delle armatu re a cent ina, per 505tene re i !IO ttarchi ddla 
mu raglia ergen.tesi a 5i.n istra di chi entra per la porr.a d~lla .n.:wata 
ov'è l'altare d, San Gmsto. Anche allora sa rebbero fioritt de, com
menti su tale lavoro. 

Ma con tutto ciò, dopo che i sottarchi furono assicurati con le 
armature, cominciarono ad usc\ re dal loro posto le colonne e i capi · 
tclli, che ivi stavano da molh anni. Uscivano da sotto la muraglia, 
pe r dare luogo ad altre colonne e ad altri capi telli. di maggior re· 
sistenza, dovendo la muraglia sovrastante veni re rialzata di alcuni me
tri, per uguagl iarsi in altezza a quella d irimpet to, della Chiesa di 
Santa Mari a (navata del _Sacramento), e qui ndi sopportare entrambi 
il pondo del gra1;1de soffitto. Perciò. una co lonna più gro.ssa, qua
drata e ad angoll smussi andò a sostituire il demolito pilast ro di 
muro, che si sareb be trovato parallelo a quello tuttora esistente in 
pr inci,pio di questa navala la terale. 

Collocale a posto le nuove colonne con i sempl ici capitelli ro
manici del Duecent<_>, e rialzata la muraglia., 5j. sare~be poi dato 
mano alla prolungaz10ne di que_sta sino al .runto m cu1 1i s:tava c~
struendo la nuova grande facc iata, nel CUL ct":ntro si inca!l tonò più 
tardi il goti co rosone 
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di pietre piccole e irregolari (l'-oùicrno rivestimento 
quello rinnovato nel 1930); inv,cce il cainpanil,e, ne moslr,1 

all'esterno più squadrate e ,ordinal,e in oorsi regolari_ 
Il campanilt:\ perc.iò, sar,ebbe addossalo alla chi,esa ahncno 
un sec.:o lo più L.u-cli dalla costruzione della 
n ella prima metà del Trecento, in cui (secondo la 
fu costn1Ho. E di q ues to periodo sarebbe pure il rosone, 
che noi affermiamo di essere un',opera postmna alla fac
ciata della Basilica, sopra il qual,e s 'inarca la notcv,olc ghiera 
di 1natloni, che serve d 'arco cli scarioo. 

Dunque, la fornrnzione d ella navata 
sullalo di vari l,e1npi cli coslruzi,onc 
All"interno si sooprì, nell'800, che i muri navata 
ro n o decorati con pitture e: secondo la storia rimasero 
così fino al ' 600. 

Negli an ni 1928-30 furono osservati e studiati ancora 
i muri interni di questa navata. Scrostali 
ce apparvero alla luce tracce di anticl1i nella 
parte superiore della 1nuraglia di destra (dal lato del 
pulpito ); affreschi supposti del XIV secolo. Ancl1e le co
lonne si conservar,ono dipinte da quest,o secolo fino al 
Seicento. Di questo periodo sono la figura della Madonna, 
dipinta sulla priina colonna di destra e quella di un ve
scovo che appare lì vicino su un pilastro. 

Pitture n1eglio conservate appai,ono quelle scoperte 
nella porta riaperta ai piedi dell' arco che divide l' abside 
a.naggiore da quella del Sacram.ento: arc,o sostenuto da una 
bassa , robusta ool,onna, con bel capitello quattrocentesco. 
Sopra di questa col,o_nna, sul mur,o, è dipint,o in caratt~ri 
gotici l'anno 1459. Qui vicino , acld-ossata al 1nur-o del presbi
terio centrale si. trova la cattedra vescovile, la qual-e rimane 
così cli fianco all 'altar maggiore che sorge s-ntto la 
stosa v,olta -ornala dal moderno musaico. 

Musaico dell'abside della navata centrale 
L'altissimo significato della sua dedicazi,one innalza 

questa cospicua opera d'arte _e la . Bas_ili_ca _ st~ssa. al~a- ve
nerazione .e, .all'aimmir.azi,one eh tutti gli 1taliam. S1gmftcato 
espresso e perpetuato simholica1ne nte dai sei Santi. Martiri. 
tergestini , i. quali, volti verso la cal,otta, genufl.essi e con 
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le :mani giunte ringrazia no con ardor,e e slancio di f.ede il 
Redentore e la V,ergine, per l'avvenuta unione di Trieste 
all'Italia. E !'.a tto sublime dei Santi è accompagnato dalla 
musiva iscrizione latina che s'incurva sulla ghiera dell'arco 
del presbiterio a perpetuare la gratitudine e la gioia dei 
cittadini di Trieste, applaudenti alla Vittoria italiana, che 
ridiede Trieste in gr,e1nbo alla :Madre Patria: 

<ITALIAE MATRIS GREMJO RECEPTI TERGESTINl 
\ 'JCTORIA OVANTES. ANNO XI V. 

La potente, 1nagnifica o pera musiva del pittor,e vene
ziano Guido Cado rin , co1nposta di centinaia di miglLaia di 
cubetti colorati e sfavillanti, venne inaugu r ata con gran
de sol,ennità religiosa, a cui partecipar,ono: il Vescovo mons. 
dott. Luigi F ogàr, 0011 un elevato discorso, tutte le più 
distinte personalità e una densa folla cli cittadini, nel gi-or
no di San Giusto , 3 rnovembre 1933-XIL 

I fondi al con1pimento di sì cospicuo or-
namento della derivar,ono dal Comune di Trieste, da 
Enti cittadini e da un grande nmnero di pers-one di varia 
condizio ne sociale di Trieste ,e fuori. Il parr-0co di San 
Giusto, 1nons. oomm. Giusto Buttignoni, fu il più fervente 
anhnatore di questa o pera. 

Per formare il n1usaico del pittore Guido Cadorin, fu 
n ecessaria la ricostruzione dell'ab~ide, che venne eretta su 
disegno dell'ing. arch. comm. Ferdinando Forlati, il quale 
fece rivestire l'imponente esedra con marn1,o cipollino, im
portato dalla Grecia. 

Il n1usaico dell'abside fu eseguito con il fondo opaco 
per in tonarsi con l'oro appannato degli antichi 1nusaici 
delle absidi latemli e con il soffitto trilobato della nave su 
cui il nuovo 1nusaioo si soffitto che ha il colore 
della patina antica, oltre essere hnmerso nella penmnbra 
che si diffonde nell'alto della navata. 

Per conseguenza, turchino è . l'intradosso dell'arco di 
trionfo, 1ove appaiono incastonate le figure dei sei santi 
tergestini : S. Giusto, S. Servcolo, S. Apollinare, S, Sergio, 
S. T ecla, S. Euf.e1nia, Le cui vestimenta sfoggiano bensì 
una ricca tavo1ozza di colori, n1a ·tutti però dalle tonalità 
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moderale: col,uri punteggiali da scintillii ch e paio n di stelle. 
E' luminoso soltan to il verde ca ngia nte del con torno d-cl
l'oval e, il cui sfondo dorato rappresenta il vano del cielo 
ape rto. Qui sorgono assise le fi gure di Gesù · e Maria: il 
Di vin Figliuol,o ch e con atlo 1naestoso i ncoPona la Madre 
Sua tornata a Lui, dopo il cli Lei immenso dolore materno. 
Questa incoronazione ricorda nell 'atteggiamento della 1nano 
di Gesù, quella che si vede nell'a bside della Chiesa di 
Santa Maria :Maggiore a Ro1na. 

Le figure del 1nusaico, c01nprese quelle dei due angeli 
che fiancheggiano le fi gure centrali, sono composte a bass·o
rilievo, vale a dire oon la tecnica musiva usata a Rav,enna 
nel secolo V; ladd,ove la loro figurazione pittorica è e
spressa con arte m-oderna veneziana. 

Organo 

Ad opera di tnons. com1n. Giusto Buttignoni e con 
il conlributo del Bar-one Rosario Currò un organo di 
nuova fatlura, incurvato a semic~rchio a ca usa del rosone 
che gli sta a cava liere, espande le sue note per le nava
te della Basilica dal 1922 

Per tal modo la cel,ebre Cappella civica di S. Giusto, 
dirella dal maestro cav. Carl o Paini ) può essere accom
pagnala da uno strumento che obbedisce a tutte le esi
genze della severa musica liturgica, suonata dal maestro, 
compositore e organista, . Gas tone de Zuccòli 

L'organo proviene dalla fabb rica cli Vincenzo Ma
scioni cli Cuvio, in quel cli Como. 

Dalla navata di mezzo è opJ.)Orluno en trare in quel
la del Sacramento, la quale si innalza a sinistra di chi 
guarda l'altar maggiore. 

Navata del SS. Sacramento 

Entrati in questa, si vede subito, vi cino alla porla 
d'ingresso, come penetri un la to del campa.nile nel ~osto 
ove la nava ta dovrebbe avere la sua facciata anter10rc; 
e di questa se n-e vede un tra tto che raggiunge in altezza 
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il davanzale del fi nes lrone ob lungo 1 t ra tto che da una 
µa rte s' incunea ne t ca mpanil,e e dall 'altra si congi unge 
co n l' estremità del muro laterale ch e divide 1a na va ta 
ci el Sacramento da . q uella del centro. 

J n quel trat to d i muro, di doppia grossezza in co n
fron lo a quello dell a ri manen te faccia ta della chiesa, si 
a pre la porta che cond uce in ques ta navata di vario 
s lHe. Varietà deri va.la da l peri odo in cui essa veniva 
cos tr uita, cioè du ra nte il passaggio da una ad altra ar
chHettura. Difa tti uno s tile a r ch it-c ttonioo non nacque 
innn1·ediatamente bell ,e compiuto, ma prima di f,orn1ar si ln 
modo ,organico tale da potersi im porre ,e definirsi con 
un proprio nome, esso dovette assorbire ed elaborar e in 
se stesso alcuni particolari dello stile precedente. 

Così avvenne nella Chiesa di Santa Maria (navata 
del Sacramento)1 d•ello stile bizantino-ro manico, uno stil e, 
cioè, bizantino che subì gl'influ ssi del nascente s tile ro
manico, espresso allora a Trieste nelle f.o rme usita te nella 
regione veneta. Si vuol dire nelle sembianze dello stile 
bi za nlino 1 che appaiono nell'abside, nei capitelli, nei pul~ 
vini, negli a r chivol ti superanti il semic-cr chio e senza ri
sega, con gli intradossi ed estradossi lisci, come quelli 
degli a r chi dei po rtici della Basilica Eufrasiana cli Pa
renzo (VI sec.) e di quelli della Chiesa cli S. Fosca d i 
Torcello (X sec.). Sembianze che possono accennare sol
tan to ad un'epoca di transizione slilis tica1 a causa delle 
rinestre romaniche a doppio strombo, aperte nelle 1nura
gli e laterali, e cl i quella cieca clell 'abside. Pertan to eia 
ques t-e osservazioni si può arguire come la edificazione 
dell a Chiesa di Santa Maria (oggi navata del Sacramen
to), sia avven uta entro il periodo compreso tra la fine 
del secolo IX ed il principio dell' Xf, cioè circa tra l'anno 
890 e il 1050. 

Di questo periodo noi s timiamo dunque originaria la 
ùe tta navata, la quale appartenne a chiesa costruita su 
pian ta basi,licale· .roma na, essendo sta ta a tre navi e senza 
tran setto. La pianta fu romana, ma non l'architettura che 
ancor oggi vi appar e. La struttura semplice e liscia delle 
muraglie e degli archi corrisponde :-t lla : povertà del ma
teriale impiegatovi. 
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Come co mpenso di ta le lX>ver tà, gli archi ebbero, nel 
1932, le ghi,cre dipinte a finti 1na ttoni e le imbolte at'[l'e
scate s uUe tracce di fr egi o riginali, scoperti s·olto l' aulico 
inlonaco. F r egi e pitture v.enner,o alla luoe anch e negli 
intonachi delle colo11ne1 degli archi e dei 1nuri delle altre 
nava te. Cosicché si eb be certezza della esistita policromia 
pittorica nei seco li passati nella Chiesa di S. Giusto. Una 
visione policromica decoraliva ,es.tesa per i 1nuri av rebbe 
dunqu·e fatto capo a i musaici dell'abside del Sacramento 
Ma nel Seicento, imbiancati con la calce i 111uri a ffr e
scati, i musaici rimasero isolati nella bianchezza murale. 
Questi ultimi però, per a pparire non avevano bisogno 
cli complemento piltorioo nella navata. 

Come sparirono gli affreschi, così non si ebbe cura 
cli conservare gli a ltari, gli amboni, i plutei e le pietre 
con fregi scolpiti, che davano il carattere del tempo in 
cui fu costruita la Chiesa cli Santa Maria, e che vi furo
no levati nel '500, nel '600, nel '700 e nell'800, allorché 
altri s tili sorsero a sugges tionare gli u01nini di quei se
coli, onde la chiesa si vuotò delle piet re più antiche, le 
quali forse sem bravano poco appariscenti od attraenti 
alle generazioni sopravvenute, avide di impressioni nuove 

Spoglia ta dunque appare la navata centrale della Chie
sa di S. Maria (navata del Sacramento) di alcune delle 
sue ca ratteristiche del tempo in cui essa venne eretta, ma 
in ques ti ultimi anni essa .ebbe ,ripristinati e scoperti a l
cuni particolari che la r esti tuiscono in pa rte al su-o pas
sato, come sarebbe il soffitto slanciato sulla somn1itù 
delle clue muraglie nella forma che più le si a ttaglia; la 
scoper ta delle finestrine romaniche, veri spiragli di luce 
riaperti nel muro perimetrale da questa parte. 1) 

Queste finestrine romaniche dànno sulla: navata late
rale dell'Addolorata,, navata che veimc rialzata e costrui
ta ad archi gotici nel '300; tra breve però essa avrà 
ricostruito il suo soffitto nell a forn1a antica, cioè più 
basso e a tr.avi sco perte, come lo si vede già in parte 
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rifallo. In tal mo do spariranno i particolari architellonici 
go tici della nava ta e della Cappella del!' Add,oJ.or a ta ove 
si venera, spl,endente in una nicchia ottooen1esca, l'antica 
effigie della Madonna de lla Pi-età, che ivi, ma su altro 
altare, fu consacrata nel '600. 1). I muri della cappella 
sono ado rni di affreschi. 

Qui contiguo appare il secen tesco cancello di ferro 
ba lluto, che con la sua 1nole chiude poss·cnte1nente tutta 
la cappella go tica in cui si custodisce il Tesoro posseduto 
dalla Basilica di San Gius to . Teso ro clie, fra i molti pre
ziosi ci.meli, comprende degli argentei busti di Santi con 
reliquie sacre ; tre gr andi Crocefissi di metallo prezioso, 
dei secoli XII e XIV; un inconsutile antico drappo di seta 
co n la figura di San Gius to dipinta in istile bizantino; la 
r icca corona della Madonna della Pietà; il grande osten
so rio di fine argento clorato, dono di Re Luigi XVIII <li 
F rancia, fatto alla Chiesa di S. Giusto nel 1819. Vi è pure 
custodita l' antichissima alabarda cli San Ser gio. Il Te
soro è stato arricchito nel novembre 1935 di un ciborio 
artistico in argento dorato, eseguito a TrLeste su disegno 
del donatarie, il Parroco mons. comm. Giusto Buttignoni, 
che volle farvi raffigurare gii ar chetti della cupola di 
San Giusto, con entro le immagini dei Santi t,erg.estini. 
Il ciborio è custodito nel tabernacolo dell'altai0e del Sa
cramento. 

Nella cappella antistante il m enzionato cancello del Te
sar-o, si -erge, dal 1842, elegan te e finemente ornato d'in
tarsi e sculture di m armi col-orra ti e bianchi, quelLo che 
l' u l'altar maggiore della Chiesa di San Giusto dal '600 
fino alla metà del!' 800. 

Prima di ginngere a codesta cappella, si vede aprirsi 
nel muro perimetrale quella di San Giuseppe, co n altare 
del '600 e affreschi de l pittore Giulio Quaglia, che nei 
primi anni del '700 vi f.ece raffigurare la Fuga in Egitto. 

Un quadro del vivente pittore triestino Carlo Wo
s try, rappresentante il 1nartirio di San Gi11:sto 1 si h~ava 
provvisoriamente appeso al muro della presente navata, 

1) Grande concorso di fed~li vi ha a S. ~iusto nella seconda 
sett imana di settembre, in cui si celeb ra l'Otta vario dell a Addolorata. 
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di fian co alla rienlra nza che fa il ca mpanile nella chiesa 
E' una tela grande, di forte effe tto tragico, anche perchè 
il n1arlirio del Santo appare s u uno sfondo oscuro di 
cielo e cli ma re temporaleschi. 

Musaici medioevali 

Poco si scrisse nella storia dell 'a rte s ui musaici di 
ques ta Basilica; tut t' a l più vi si accenna il secolo in cui 
si presume sieno stati composti . 1fa per l'età e per il va
lor e artis tico essi ftwono bensì s ludia ti e discussi in vario 
modo da i clo lti e dagli sto rici locali. Dopo di ciò cerchiamo 
di dire anche noi la nos tra modestissima par:ola in pro
posito . 

Mentre durava a ncora il Ro1nano .Jmpero di Bisan
zio e Trieste e ra in rapporti cli co~mercio con lo stesso, 
dopo il ).Ii_lle, -originali a r tisti bizantini venuti in Ita lia 
espressero la loro a rte n ei 1nusaici di Rom a, della Sicilia, 
di Vcn~zia, e possi amo dir,e anche in quelli delle conch e 
absidali dell a Basilica _di San Giusto . Musaici, qu est'ultimi , 
con1pos li con chiara arte bizantina, considerate le fi gure 
del Redentor,e e della Vergine, v,es tite secondo la ver a 
foggia greca, perciò essi appa rterrebbe ro a qucll-0 stile 
bizantino che si propagò in Italia dal IX al XIII secolo 
e m·entre nel IX a pparve incerto, 1nigtìorò ncll'X[ e nel 
XII, r aggiungendo il suo massimo splendore nel XIII. 

L'oro dei musaici delle absidi la terali della Basilica 
triestina, quantunque r.esta urato ricorda l'ardore dell'art.e 
orientale. Codesti due musaici avr,ebbero avuto vita pri
ma di quello degli Apostoli , sebbene questo a ppartenga 
allo stesso periodo musivo di quelli , cioè tra l' XI e i l 
XIII secolo. 

Il musaico degli Apos toli, che adorna l'esedra del
l'abside ciel Sacramento, ha lo sfondo d 'oro velato dal 
colore dell'antichità, 1na ciò n onostante le chiare fi gure 
degli Aposto'lt, appaiono allineate visibilmente solenni n el
la penombra dell 'esedra absidale. Le loro teste hanno una 
certa somiglianza con quelle cli tante altre figure aposto
liche di origine bizantina 1) che s i osservano in musaici 
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dell' XI e del Xll secolo, così pure può dirsi della !,oro 
s tatura bizan lina1nenlc allungata. Da ll'osservazione fonna
le di esse si può dedurre che trattasi di a rtisti che vole
vano n1a non po tcvanù liberarsi dall' influsso bizantin o, 
onde vi rimase la linea bizan tina, co n vesliinenta classi
cheggianti. Per ciò n oi r iteniamo che fra tan to bizantini
smo allora ni,o l Lo diffuso, la fa ttura di quel musaioo sia 
s lata un tenla livo di -r estaurazione classica in tempi di 
tendenza romanica. Il buono s ta to del m usaico degl i Apo
stoli sembra derivi da un restauro fa tto n el 1438. Anche 
gli altri due musaici furo no resta urati. Contuttociò) lutti e 
tre i musaici medioeva li formano per San Gius to un co
spicuo valore ar tistico, quanto storico, data la loro glo
riosa vetustà. 

Vetusti capitelli c:orinzii 

I capitelli di San Gi us to non hanno punto la 1nol
lezza de l classico co rinzio. Nella nava ta del Sacramento 
essi m ostra no fog lie cl' acanto che vorrebbero bizantineg
giare, laddove sono in cise tortuosamente seco ndo un pri
miti vo modo romanico. 

Difat ti le foglie non a rricciano elegan temente in Iuori 
le loro punte e perciò i capitelli attira no la curiosità del
l'osserva lore che vi vorrebbe vedere un disegno a rtigia
nesco n1entre è invece ar tistico, poichè essi u scirono dalle 
mani cli scultori ch e al lor,o tempo usavano manifes tare 
in tal modo la loro a rt~. 

Nella navata de l Sacramento i capitelli s i so ntiglia no 
l'un l'altro, quantw1que non siano tutti della stessa mi-

1) La tes ta ~ell'Apostolo S. Paolo somiglia a que)la dello stesso 
santo che apparisce n~l mosaico del XII secolo, m S. L? rcnzo 
fuori le Mura, Roma ; 11 S. Paolo della Basilica romana ha moltre 
il braccio destro trattenuto dal manto, nella medesima guisa del S. 
Giovann i di S. Giusto. 

La capigl iatu ra di S .. P ietro! a 
sticamente) come quella dL S . . P ietro 
mo, del X II secolo. I Santi Pietro e 
i drappi classicheggianti. 

Pa recchi mosaici, orig inali in uno stesso secolo, differenziano fra 
loro a causa del disuguale va lore degli artisli che li composero, ma 
per la somiglianza de l d isegno e del soggetto sono pressochè uguali 
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sura. Alcuni sono grossi, altri 110
1 

e questi ultin1i vor· 
rebbero accennare alreleganza, anche perchè poggiano 
su co lonne più sottili delle altre; ad eccezio ne di quell u 
che si trova davanti alla navata del Sacramento, d:1 1 
lato della cattedra vescovile: capitello dal fogliame stra
namente disordinato. Una corona di foglie d'acant,o cinge 
i capitelli di qu esta navata, una corona cli foglie brevi

1 

tra le quali però vi hanno inserite alcune più alte. 
Tre ca pitelli alquanto armoniosi - differenti da quel

li anzidetti, - si vedono tra la navata di Sant'Apollinare 
e quella di San Giusto: mostrano un corinzio romanico 
orientaleggiante (XI sec.), ad una corona di foglie a pal
ma, distese ognuna per tutta l'altezza del capitello e in
cise a somiglianza delle fogliette che si mostrano nell'am
bone di Grado (X secolo). 

Dalla stessa parte dei tre accennati capitelli, vi ha 
so tto l'arco della cupola un capitello con sovrapposto 
fregio romano, capitello con il f.ogliame disordinato, dall e 
fogli e incise tortuosamente co me quelle dei capitelli della 
navata del Sacramento. Quello che sta sotto l'arco, da
vanti a.gli altari di S. Giusto e cli S. Apollinare, ha fo
glie poco distinte, somiglianti a quelle dei tre capitelli a 
foglie distese. Tutti i capitelli corinzii poggiano su colon
ne di uno stesso materiale; e noi crediamo che i detti ca
pitelli non furono derivati da altri edifici, ma sibbene 
scolpiti apposta per la Chiesa di Santa Maria e cli San 
Giusto, e adattati sulle colonne dalle differente circonfe
renza, le quali , invece, sar,ebbero state preesistenti e 
usate prima in altro luogo. 

I capitelli lisci che sostengono gli archi tra la nave 
di San Giusto e quella centrale, vicino alla porta d'in
gresso, potrebbero assegnarsi all'ultimo periodo romani
co, cioè al Duecento. 

Nel confronto con i capitelli lisci, si riconosce come 
quelli corinzii sieno, con i loro amabili chiaroscuri, un 
certo ornamento fra l'austerità delle navate, degli ar
chivolti, delle colonne, dei pulvini, austerità derivata da 
ferrei tempi di forza com'erano quelli tra il IX e l'XI sec. 
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Finestre a strombo 

Finestre di tipo ro manico, a doppio s trombo, furono a
perte nella Pieve cli Bagnacavall o e nell a Chiesa di San 
Pietro cli Tuscania, tutte nell'VIII secolo. 

A Trieste, nella Basilica di San Gius to, le finestrine 
romaniche del muro perimetrale che limita la navata 
dell'altare dell'Addolorata, sono più stcelte e più strom
ba te di quelle cl,e si vedono n el muro perimetrale della 
nava ta di S. Apollinare; da questa parte le fines trin e 
romaniche sono più alte e meno strette di quelle del 
muro anzidetto. P.erciò di primitiva fattura romanica 
sono quelle della navata dell'Addol orata cioè d-ei secoli 
!X-X; laddove quelle della navata di S. Apollinare sareb
bero di posteriore formazione, avvenuta nel secolo XI. 

Le finestrine romaniche della cappella di S. Giovanni 
Ba ttista, somigliano tutte a quelle vicine dell a navata 
dell'Addolorata: str-etle e a forte strombo. 

La finestra a doppio strombo , spos tala a sinistra 
dell',esedra absidale del Sacramento a Trieste, somiglia a 
quella, pure così spostata, che si vede nell'abside del 
transetto a destra di chi guarda l'altar maggiore della 
Basilica di Aquileia, e che sarebbe dell 'aiu10 1037. 

Navata dell'altare di San Giusto 

Questa navata, già appartenente all'isolala chiesa cli 
San Giusto (XI s·ec.), s i riconosce dal suo aspetto presente 
non ess.ere quella di una costruzione unitaria, per il · fatto 
che essa è troppo lunga in confronto della misura dell e 
due absidi di S. Giusto e di S. Apollinare: due gioielli 
che dimostrano chiaram-cnte co1ne -essi appartennero in· 
vece a un edificio più corto e avente nel centro la CU· 

pola. Indizio che la navata venne più volte rimaneg
giata durante la sua esistenza di secoli, senza perdere 
però . l,e tracce delle sue origi1ù bizap.tina e romanica, 
quest'ultima per le finestrine della cupola e delle pareti. 

Ma chiaramente di origine bizantina-ravennate sorno 
i capitelli 1) dell'armoniosa abside di questa navata; bizan
lini anche perch è i pulvini portano il 1nonogramma se
condo l'uso di quello stne. Occhi prova ti ad armoniose 
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bellezze ebbe ro a raccog'licre i r aggi delle loro pupille 
nel piccolo angolo di San Gius to, che è l'abside, di que
sto santo. L'o ro vi.ve so tto il velo del tempo .. La figura 
del Redentore, ch e so rge nel 1nezz-o del campo dorato, 
e quell e dei santi Giusto e Ser vo lo, ai Suoi lati, espri
mono le fa ttezze bizantine cui loro diede il secolo Xli 

Qui nella cornice musiva degli archi ed in quella 
marmorea delle co lonae l te, languono le res taurate pitture 
encaustiche decoranti i ca1npi degli a rchi ciechi, ove le fi
gure personali SCinb rano appartenere a scuola pittorica 
elementa r e, considerata la loro sproporzione in confronto 
delle casette da cui sono usci te, o vi sporgono il capo 
o la persona 2). Ma di siffatta scuola non sono, perchè 
esse hanno vita dai lor,o volli espr,essivi, dimostranti 
con graziosa semplici tà, s·oavi sentimenti di carità cri
stiana. Di simili pitture se ne vedono anche in altre 
chies·e d'Italia, e son o assegnate al secolo XIV, co1ne qu-el
le della Chiesa d'Assisi. Interessante dunque la piccola 
abside di San Giusto. 

Sotto l'altare d i questa giace l'antica u rna racchiu
dente le reliquie del Patrono d i Tries te, San Giusto, che 
soffrì il mar ti rio ai tempi di Diocleziano (289 d. C.). 
median te soff.oca n1ent,o nel mare, ove nelle vicinan ze 
della Riva Grumula venne ritrovato galleggiante dai pri
mitivi cristiani di allora, i quali nel nome · di S. Giusto, 
giovinetto romano che nacque in questa terra, t ramanda
rono a ttraverso i secoli le tradizioni r01nane di Trieste. 
San Giusto, nome fatidico e anim ator e che durante la 
guer ra di r edenzione brillava come un faro spi rituale 
dal colle della Basilica ver so le terre di ponente -tramon
tana, ver so i Soldati d'Italia. 

1) Le colonn~tte sarebbero state collocate ove s i trovano, nel X I 1 
secolo, allorc hè s1 ornava di musaico la calotta sovrastante. E sse però 
a ppartengono alla Basilica dal y1 sec~lo; e allora si sarebbero tro
vate in altro posto della medes tma, cwè in un edificio sacro m eno 
g rande di quello odierno. 

2) Una vela dell a vo lta d.el Palazzo qovern-;t tivo g ià dei Trinci, 
a Fol igno, è ornata. d.a un d ipinto in cuL le fig ure pe rsonali com
paiono troppo g ra.nd1 in confro~to . della casa e della por~a turr ita, 
dalle quali escono. E' opera pittonca d i Atanasio Nelh dt Gubb io, 
c he lavo rava nel XIV secolo. 
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L'altare del Santo è provvisorio e nell'avvenire sarit 
soslituito da uno di 1nanno in armonia con la bellezza 
del presbiterio. Questo, che fino al 1928 saliva quasi 
all'allezza delle basi _ delle colo1rnette dell'abside - la qua
le vi e ra 1nezzo sepolta, n1entre una gradinala scendeva 
al piano della navata - ,oggi si trova al livello pre
sente, rivestito cli {IUUl'lni prezi,osi, che prima non vi 
esistevano. 

Ora tutto è risorl-0 ed abbellit-0 nel p resbiterio del
l'altare di S. Giusto. Anche la cupo la - di cui l'a re-0 a si
nistra di chi guarda l'altare, stava n1ezzo accecato e quel
lo di mezzo ingombro a lla sua base dalla gradinata otto
centesca non più esistente - oggi rit}rencle più l,egg,e:ra 
lo slancio verso l'alto, sopra i quattro archi cli ampia luce; 
cupola cinta internamente da una corona di archi ciechi 
Tutto insic1ne un'architettonica composizione euritmica e 
slanciata. Rifatto fu il soffitt-0 della cupola sulle auliche 
tracce, 111a non il cerchio degli archi 1 che ivi si trova dalla 
sua origine. 

La cupola , viste le sue finestrine , clilnostra essere 
s tata eretta dopo il prin1itivo pe riodo romanico ; 1na essa 
appare di ispirazione orienta le-bizantina 1) quand·o si osser
vino la sua fonna1 gli archetti e le colonne tte con i pul
vini; lacldoye gli arnpi quattro archi che la sostengono 
denotano essersi informati sull'idea deH'a r co acuto arabo. 
La costruzione della cupola, avvenuta neH' XI secolo, 
dipese dalla preesistenza dell'abside bizantina dell'altare di 
S. Giusto, e soltanto a causa della presenza di questa ab
side del VI secoLo e per la sua .conservazione deci,ser,o 
di rin nova re ne l medi-oevo la cupola secondo il presente 
disegno. Se non vi fosse stata l'abside antica, avrebbero 
costruito la navata, in quel tempo, nella forma cli quella 
del Sacra1nenlo ; poichè con i ptùvini, le colonne, con gli 
archi lisci della navata e con i musaici dell'abside, è 
1nanifesto ii proposito di · aver voluto l'ar assomi gliare, 
tra la fine del secolo Xl e il principio del XII la Chiesa 

t ) La cupola della navata dell'altare d i S. Gi usto, è una forma 
d i arch itettura importata in Italia dall'O riente, ci rca nell'XI secolo, 
poichè cupole. sovrapposte a tamburo formato. con. a rchi o finestre, 
cominciò a d1segnars1 nel IX sec., a Costantmopoh. 
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di S. Giusto a quella cli S. Maria, quantunque quest'ultima 
risalisse ad epoca anteriore. Ciò può supporsi avvenuto 
nel suindicato periodo, cioè durante la riedificazione della 
laterale Ch iesa cli S. Gi usto, e della sua conseguente pre
sruuibile unione alla Chiesa di Santa Maria allora 1ne
diante un ambulacro che avrebbe unito so ltanto le parti 
absidali delle due chiese senza transetto. Da ciò l'idea cli 
uni re più tardi queste due totalmente 

E poichè si parla della navata dell'altare cli S. Giu
sto, noi che vedemmo i lavori fattivi, olt re al soffitto 
che venne ripristLnato alla sua altezza, possiamo di re che 
il so ttosuolo della navata venne scoperto e profonda-
1ne.nte scavato per farvi delle inclagini l tra il 1927 e i l 
1931 e che poi, ricoper to tutto, si incas tonò ne l pavimen
lo1 dal lato della porta, la linea di quadrelli cli marmo ne
r o, dal pilastr-o della navata all e colonne dirimpetbo, e ciò 
per ricordare il sito fino a cui si a llungava la chiesa 
isol ata, p rima dell'unione totale delle due chiese. 

Quindi vi vennero rlluesse nel pavimento e addossate 
alle pareti le lapidi funerarie, come vi si trovavano ·già 
fino al primo quarto cieli' 800 ci'oè sopra le tombe dei 
nominali nelle iscrizioni lapida rie del '500 del '600 e del 
'700, trovand osi nel so ttosuolo della navata numerosi alvei 
tombali che vi si sprofondano per alcuni metri. 

Navata di Sant' Apollinare 

Alla dritta di chi en tra, v' ha la romanica navata,, 
stre tta e l'unga, cli cui fa par te il pilas tro co n infissa la 
Madonna pure romanica, del XIII secol-o. Siamo in una 
navata che fino al 1929 aveva aperte due luminose cappel
le con altari 1 nel posto ove comincia il mtwo perime
trale oggi con le finestrine, ivi scoperte in quell'anno, e 
con quelle a mezz'arco fa ttevi di recente, so tto alle quali 
da l 1932 si trovano la trecentesca pila battesimale e la 
sua cancell ata di ferro, costr uita dopo il 1930. Dentro a 
questa giace un quadro cinquecentesco del pittore Bene
detto Carpaccio, quaclr,o cli soggetto triestino, co n la Ma
donna e i Santi ter!jestini Gius to e Servol-0 coperti da ar
matura guerriera. Il posto del quadro è provvisorio. 
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Den1olite le due cappelle dianzi accenna te, le a perture 
lasciate da qu es te vennero ottura te co l muro odiern o. Ri
masero da ques to la to la Cappella go tica del Crocefisso 
e qucila bizantina mente romanica di S. Carlo. La prima 
ebbe riaperte le finestre a rchiacute dura.nle gli ullimi r e
s ta uri; a i la ti dell'alta re ove si conser vano le r eliq uie di 
S. Ser valo, a ppaiono un po littico di origine veneta, de l 
XIV secolo, e una espressiva com1>osizione s ta tuaria di 
co tto, del sec. XVl composizio ne raffigurante l'Addolorata 
che so rr-egge sune ginocchia il oor pv del Divin Figliuolo 
Gesù Cristo, circo nda la c!a Santi piangenli. 

La cappella di S. Carlo, scoperta la trifora bizanti
neggia nte che dall 'alto la illumi.na, tornò più vicina a l 
suo aspetto a ntico. Il visitato re che vi si sofl'erma legge 
l' iscrizione di una lapid-e eh-e ricorda il contiguo anti
chissimo sarcofago di S. Apollinare, martir-e tergestino, 
le cui reliquie si cus todiscono a ttua lmente n ell'urna del
l'a ltare intitola lo a quel Santo. Di sopra al sarcofago è 
appe sa un' ancòna di l,egno1 archilettonicam-ente scolpita 
Essa apparterrebbe ai primi anni ci el barocco, per cui 
a ppare aver risentito l' influsso dell'allo ra tran1o nla to Ri
nascimento (pri ,1cipi o del seoolo XVII ). Nell'angolo dello 
cappella è infissa la la pide del vescovo De Berlis (m-Or
to n el '600). Dall' a ltro lato dell'a lta re di S. Carlo, s'in
nalza la lapide 1n a rmor,ea gialla e nera del capitano im
peria l·e Conte Ma rzio Strassoldo, sepoltovi nel '700. Le 
lapidi nere1 con iscrizioni a lettere di otto ne, incast on a te 
nel pavimento dell a cappella additano le sottostanti se
pollure de i Reali di Spagna della Casa dei Borboni. Due 
colo11ne di lipo ita lo-bizantino, monolite, di 1narmo greco, 
so rgo no u na per parte all'estem-0 dell'arco della cappell;, 
di S. Ca rlo. 

Ma l'angolo più grazi-Oso di questa navata è la cap
pellina di Sa.nt'Apollina r e, con la sua abside bizantina , 
a vente nel cehtro wrn finestra con tran!senna e tracoe di 
r omanici affreschi per tutta la sua incurvatura. So tto 
l' a lta r e, nell'urna bizantina, giacciono le r eliquie del Sa n
to; al di sopra dell'altare v'è l'effigie, dipinta i,1 tu
nica rossa dal pitto re Guido Cado rin n el 1932 
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Lo sc ri\·entc vide scavare l'ino a ll 'imo del sottosuolo la 
naYala dell 'a ltare di S. Giusto) lra gli anni 1028-1932, e 
polè osserva re come questa navata sia stata coslruita 
su un fondo a forte pendenza che va degradando verso 
la facciata pri11cipalc. 

Sottosuolo della navata di S. Giusto 

A San Giusto, in tempi lontanissimi, il terreno fu cer
lrunente quas i tutto a pendio, ma in progresso di tempo 
esso venne corretto dall'uomo, che vi formò dei teri·a
pie.ni1 trasfonnanclo il cocuzzolo del colle in un piano 
spazioso che cit-concla attualmente la Basilica di S. Giusto: 
terreno ele,·alo su so ttosuolo ro ccioso, sul qua le giaccio
no i ruderi di Roma antica. 

Sollo l' edificio della chiesa v' ha una ro ccia di no
tevole disliYello. P.er esempio le quattro colonne soste
nenti gli archi con la so vrappos ta cupola della navata 
di S. Giusto, poggiano direttamente su suolo roccioso, 
laddoYe le altre colonne che pr-oseguono verso la 1)0rta 
d'ingresso di quella nava ta, sono invece sos tenute dalle 
opere murarie so tterranee chei come la 1~occia digrada 
,·erso il piazzale, così esse discendono viet)più in profon
dit à, 1imedia nclo in tal modo al disl ivcll-o so tterraneo 
nel vaèuo del qua le trovano posto gli alvei delle tombe 
per tutto il tratto che va dalle anzidet te qnattro colonne 
lino alle fondame nta della facciata principale. Tombe di 
alcuni metri cli profondità vi hanno dove c'è il pilastro 
cli muro1 al principio della navata: da questo punto si 
,idero uscire a lla luce, durante gli s.cavi del periodo 
1928 - 32, pezzi di casse fun ebri e numerose ossa che 
furono poi restituite al so ttosuolo della chiesa1 il quale è 
Lntto tomba le da l lato delle porte, poichè li so tto si sep
pelliva dal medioevo sino al 1782. Posteriormente si sep
pelliva all'esterno, davanti alla facciata della chiesa, fa c
ciata che con le sue profonde fondamenta, costituisce il 
massimo pilastro della chiesa, raff.orzato dal p-0deroso 
contrafforte che è il campanile. 
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Del restauro 

Poche memori-e ccr le s i h an no sull '-origine dell a chie
sa di S. Giusto, ma studiando i muri e le chiese del suo 
edificio, ci si accorge e persuade che esso è l'unico 1110-

numento (insieme co l camp-aniJ,e), che, in pied i da circa 
dieci secoli , partecipò alle vicissitudini della Trieste me
dioevale. Ed è per qu esto che 1-c spese di restauro e di 
ripris tin o dell a Basilica furono sostenute per la maggior 
parte dal Govern o Fascista, col concorso del Com une di 
Trieste, il qua le . con i p1·01)ri f,oncli foce scavare il sotto
suolo del piazz~le -ed eseguire il conseguente abbassa mento 
di questo davanti alla facciata principale della chiesa. 

I lavori che resti tuirono la Basilica al suo lustro au
lico furono diretti dal co mm. ing. arch. Ferdi nando For
lati, diretto r e della R. Sopraintendenza alle opere di an
tichità ed arte in Trieste, con la co llaborazione del ca
potecnico Romano Senigaglia. 

Scrissero sulla Basilica di San Giusto: 

Antonio Alisi - co mm. mons. Giusto Bultignoni 
- Giuseppe Caprin - Anto1ùo Ciana (non pubbli
cò, disegnò ed illusti~ò le lapidi) - c01n1n. ing. arch. 
Ferdinando Fo rlati - dott. ing. ar ch. Gino G5.rtner -:-
Ettor-e Generini - Luigi dc J enner , raccogli tore di m.e
moric patrie, manoscritte - Oscar de Incontrera, ne 
scrisse la Guid a stori co - ar tistica - Pie tro Kand ler, il pri
mo storico della Basi lica - cav. do tt. prof. Silvio Hul
Leri - cav. uff. dott . p r-of. Pier,o Stico tti - dolt. prof 
Marino cie l Szomba th-ely - dott. At tilio Tamaro, con un 
nuovo e vas to s tudio ar tis tico e s to rico - Antonio Tribel. 

In qu anto ad opere scritte sulla Basilica, osserviamo 
ch e il dott. ing. arch. Gino Giirtner pubblicò la vasta ,' 
dispend iosa e dotta opera sua prima di quella scritta dal 
co mm. ing. arch Ferdina ndo Forla ti , che illustrò le 
de<ln zio11i risulta te da i ripristini e r-es ta uri. 
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ESTERNO DELLA BASILICA 
DI SAN GIUSTO 

Uscili dalla chiesa, se ne osserveranno le tre porte. 
delle quali la cen trale è la più a ttrae11te e da sè sola 
forn1a una curiosità edile e storica, perchè i suoi s tipiti 
non ebbero origine per essere tali, derivando essi dalla 
scultura fun eraria della famiglia romana dei Barbi. Questa 
por ta è il primo motivo dominante della va rie tà co
stru ttiva che all'interno si presenta agli occhi incuriositi 
del Yisilator e. Varietà che incatena il pensiero dell'artista 
e dello studioso. Ora converrà osser var e la facciata della 
chiesa. 

La muraglia di ques ta sar ebbe sorta nel '200; il suo 
lato es terno venne però rivestito, t ra il 1929 e il 1931, da 
nuovi corsi regolari di pietra viva, . d,opo smantellato 
da ll'intonaco che ricopriva tutta la facciata. Scrostato 
quello, apparvero nella muraglia le tracce dell'arco g.o
tico e del fin est rone re ttangolare sopra la porta, che è 
nell'a ngolo dal lato del campanile 

Allora si cercò di ricondurre la facciata alla forma 
che ebbe nel '200 col tagliare di alcuni m etri l'ala destra 
di chi guarda, e con l'a bbassamento del piazzale nell a 
misura segnata dai gradini che furono co llocati a i piedi 
dell e porte nel 1932. In tal modo la fa ccia ta divenne più 
Stretta e più alta, e di disegno più proporzio nato che 
non avesse avuto prima del 1929 

Duran te il detto abbassamento furono scoperti i due 
gradini romani che trovansi tra la porta cen trale e il 
campanile, i quali fanno parte della gradinata romana 
che ivi discend-e nel sottosuolo fino al lastrico rmnano 

Da questo la to la mancante ala della chiesa, a sini
s tra cli chi guarda la facciata, sembra sia stata sostituita 
da un 1, to del campanile, che h a la porta a rchiacuta e 
sopra .a lp1esta dei basso rilievi e una trabeazione degli 
antichi terupi romani, e sulla sporgenza di quest'ultima 
la singolare sta tua di S. Gius to. 
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Vis lo il cc.1J11pa nilc (cli qu es to s i dirù J1'iù avanti ), e 
l'Olla l'altcn zio nc al la fro nte della cliics :1

1 
vi si osse rva 

un ornamento che palesa un a fallurn di sc ultore ven eto 
della fin e de l 400 : la lapide a bassoril ievo insc rila n el
la muraglia in ono re di Papa Pio II , il senese En ea Silvi-0 
J->i ccolomini, c he n el '400 fu vesco vo di Tries te. I tre busti 
di bro nzo spo rgenli dalla faccia ta, furono f usi e collocati 
lassù nel 1862. Il primo rafrigura il Pio lf, gli alt ri 
due rap1}resen lan o i Yescovi di Andrra Rapicio 
( 11. e m. nel '500) e Rinaldo Sca rlichio (n . e m. nel '600). 

Ma ciò che più di tutto colpisce l'occh i,o ci e l vis ila
lore è la leggiadra treocntesca stella di ma rmo, ch e quasi 
s plende nella sever a fronlc di maci g: 11 0 vivo, e fa pen
sa re a quegli come mai la muraglia 11011 s ii:t. stata 
co nsone alla bell ezza di quel ricam o manno rco. 1). 
la i modo la facci a ta appare ornata da una varietà di 
p ietre scolpite. 

Nel passato, ogni qu alv-olta s i presentava l'occasio ne 
s i cercava cli o rnarc la rustica faccia ta della c hiesa con 
deHe pietr.e di spoglio che a ltrimenti sarebbero anelate 
pcrclulc. Perciò dalla prima m età dell'SOO a l 1929 circa, 
una fascia cli lapidi funerarie, simile a qu ell a ch e si vede 
cingere la base dell a chies a da l. lato di mezzogiorno, for
m ava un basamen lo al la fa cciata a nteri o re : lapidi d i 
pietra bianca, con iscrizioni la tine e stemmi di vescovi 
e di nobili c he m orirono nel '500. nel '600 e nel '700 

Attraverso il r ecent.c ca ncell o di fe rro, c he sta a lato 
della chiesa, si vedono alcune delle lapidi p-reaecenna to,, 
aHisse al muro c he, nel 1929 - 31 v,enn e ricos truito alcuni 
m e tri più in dentro, a causa dell a demolizion e di due 
cappell e con altari, le quali si a priva no nell'interno della 
chiesa, in lin ea con quell-e due che vi sono rimaste e 
che sporgono da quel lato. Il plutea lc giacente da questa 
,parte, è quello di un pozzo roma no, c he lì , in qu el m-ed e· 
s imo punto, a lc uni a nni or wno veni va sco perto a pili cli 
un m etro di profondità. Più avanti, in questo stesso 
luogo ombreggiat-0 d'alberi , vedemmo pure tra gli anni 
1929- 31, scoprire e lasciare a l loro posto sepolte. o ltre 

1) Il rosone sarebbe opera posluma all a faccia ta. 
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a due nie lri di prol'ondi là 1 delle mura ture oon bei corsi di 
pie lre squadra le. Indizio che in tempi romani sorgevano 
co là degli edifici, finchè nd medioevo non venne rial
zalo il terreno a l livell o indicato da una parte della Cap
pella di S. Giovanni Ballista e da ll ' allra da quella di S. 
i\lich ele. 

CAPPELLA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ripristinata nell' aspetto presen lc nel 1932, ven ne e
retto il portico addosso alla facciata, ad i111itazione di quel
lo avuto fino a lla seconda metà dell'800. Vi fu rono ria
perle le finestrine romaniche ai lati e q tielle di altra fo ,·
ma sul davanti, . fines tre che p rima apparivano otturale. 
Nell'interno, spogliate le pareti dell'intonaco, vennero in
daga te nei mu ri le tracce delle forme antiche; epperò a p
parvero alla luce quelle della sua abside e ciel suo tetto, 
an1bedue oggi ricos tr uiti. L'an lic.a vasca battesimale, di 
disegno bizantino, fu lasciata al suo pos to. In un angolo 
vi è rimasta la 1narmor ea lapide funebre del governa
tore cesa reo Bernardo Rosse tti. Sull'alta re so rge la statua 
di S. Giusto, scolpita nel marmo dal veneziano F,crrari. 
La cappella spira oggi all'esterno e all ' interno u na dolce 
aria di an lichità. All',eslerno, so tLo il portico, ado rn ano 
il mu ro delle pietre romane e biza ntine v:enute alla luce 
durante gli scavi entro alla Basilica cl i S. Giusto. 

CAPPELLA DI SAN MICHELE 

Essa riebbe le forme del '403 tra il 1930 e il 1932 
Nel suo so ttosuolo si p rofondano gli a ntichi sotterra_nei 
in cui nei secoli passatì 1 per i canale tt i ovali che si a prono 
ai piedi del muro se ttentrionale della cappella, si calavano 
le ossa levale dalle vecchie sepolture di San Giusto. Que
sta cappella ebbe per lun ghi ann i uso funerario 

Da una parte della anzidetta ca ppella di S Giovanni 
Battista pende l' antico Crocifisso che fino ad anni ad-
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diclrn s ta,·a ne lla cappella di S. ~lic hele, s pe ttato r e mi 
sc rieonlioso cli tanti morii in qu es ta acco mpagna li dal 
pan•nl i c he qui Yi sfogaYano il loro pianto 

Torna lo il silenzio do po chiusa la po rta, questa si 
r ìa prh·a Yerso se ra, o alla nrnlt in a per tempo, a llorch l' 
\·i si fcrma\·a dinnanzi il fur go ne tirato da due cavall i. 
i q ua li al trotto conducevano le salme, fino ai primi anni 
del '900, per l'al lo ra vecch ia, s tretta e tortuosa strada 
dell ' lstri ft, all ' estremo ripo so cli Sant'Anna 

La cappe lla di S. Michele cessò d i esser e pubblica 
ca ppell a m ortua ria circa nel 1920 

Dal meclioe\'O fi1w a l 18251 Sa n Giusto fu luogo di 
suprem a pacci poich è nei r ecinti trovantisi intorno alla chie
sa. ,e in quello racchiudente oggi l'Orto lapida rio1 c'erano 
i cimi t,eri ca ttoli ci. 

CAMPANILE 
DELLA BASILICA DI SAN GIUSTO 

Ne ll a faccia ta occiden tale del ca1npanilc è inquadra ta 
la bianca lapide col glorioso Bollettino della Vittoria, rl'
dallo dal ì\laresciallo Armando Diaz. 

Solto la de tta lapide si arcuano due porte che furono 
co là aperte per far appa rire agli occhi del pubblico i 
massicci plinti con sovrastanti co lonne appartenenti a un 
edificio dell ' antichità r omana, la facciata del quale si a l
larga fi n sotto la porta centr a le della chiesa. 

Chi entra nel popolarissimo _campanile di S. Giusto, si 
trova -di bo tto in un piccolo an golo di inondo che ebbe 
principio una ventina cli secoli or sono, essendone tutto
ra vive le vestigia. E produce impressione ncll' a nim o 
la vista di sì farraginoso conglomerato cli muri costitu iti 
da possenti massi di roccia e oltre ciò d a r-es ti di a ltri 
muri cli struttura diversa e cli a llre pietre ; resti che sem
brano essere in castra ti con f.orza gli uni den tro agli altri 
Tulti assieme formano un complesso di muri med ioevali, 
in cui a ppa iono im pr igionali e basarne nli di edificio e 
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colonne con CH pil.ell i corinzi dei Lcmpi dcll 'anlica Ho ma 
0:oi) però, ci facciamo lecit o a rguir-e che quelle pietre 
gro !:òSC sia no state inserite fra l'una e l'nl lrn co lonna ro-
111:111..1 , nel :Medioevo 

Uo po co desta oss-ervazionc noi ne facciamo a11cor:1 
qualc he altra s ulla s lru ttura interna del campa nile, e cioè 
('Ile il doppio fusto cli questo è un partico lare somi
gli:rn lc a q uello d-el ca mpanil e del duomo di S. Leo (Ho-
11rngna), dell e to rri della Toscanella e di altri campanili 
romanici (Monografia del Duomo di S. Leo: E lena l3cr tl 
Toesca); ca mpani li a due fusti «tra i quali si svolgo fa 

q uello di S. Giusto diremo che vi ha un 'interca ~ 
ped in e. Per -entra re in ques.ta, però , fa d'uo po sali re un a 
sca la , essendo la sua porta aperta ad al cuni metr i so pra 
il suolo del campanile. Porta che è taglia ta neUa viva 
l'accia <li muro medioeval e, e co rrispond e con la fin es tni 
aperla lc di rimpetto nell a muraglia es terna dl'I '3001 da l 
!alo ciel cas tello. Fino a questa altezza le due muraglie 
forma no un muro pieno e m assiccio. 

Da qui , lato seltentrionale, appar,c la prima scarpata 
1diciamo cos i in vece cli r ampa) che co nduce alJ a salita 
interna; la seco nda sale da l lato occidenta le; la terza da 
quello di mezzogiorno; viene infin e la sommità della 
mu;:aglia dal lato orienta le. Da ques ta pa r te la muragli a 
es terna ci el '300 penetra nella nava ta del Sacrainento, 
ove mos tra una fines tra lunata, cieca. 

· Dunqu e, alle due muraglie parallele del campanile, 
le qua li s'innalza no, venne ri em pilo grada tamente i l va
n10 fra l'una e l'allra per formare la sa lita intern a a 
scarpa , che porta alla cella campanaria. Per tal modo esse 
ad ogni svol ta cli scar pata di ventano una so la e molto 
grossa muraglia , la quale, giunta dal lato orientale, ch 'è 
quello della nava ta ciel Sacr amento, raggiunge una mo
le considerevole per a ltezza e per s pesso re. Questa mura
glia , crclta a levante, all'interno del campanil e, è cosli
luita d i pietre medievali fin o ad oltre l'allezza della porta 
situala nell 'alto, ccl essa co ntinua lateralmcnl e, fuori de l 
CiTmpani lc, ncll 'angol·o in cui si apre la porta della nava ta 
dianzi nomi na ta. 
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Del resto , la muraglia interna: fino a una certa al
tezza racchiude in sè, anche dagli altri lati, dei massi 
di dura pro\·enienli dalle ca,·e di Aurisina; co1111 

dal !alo se ttcnlrionalc. OYC essa s'innalza con 
pie tre dtlla stessa qualilù 1101ninala, fino sopra la po rta 
interna che mette ncll 'intei-capedine, t)Oi essa continua 
l'ascesa con pietre comuni di arenaria. La 1nuraglia es ter
na invece, del '3001 è quasi tutta co mposta di queste ul 
time pietre, ma bene squadrate 

La muraglia interna non ha fin es tre; ne ha _invece 
l'estern a, e queste si aprono in alto alle scarpa te: negli 
angoli del ca1npanile1 affine cli illuminare longitud inal
mente ogni singolo pendio, 1na so no cosl strette e infos
sa te nelle muraglie che semb~·ano degli spirali, eceellna la 
quella go lica, che gua rda a ponente. 

Salil i tutti e ibLie i pendii dell' int.ercapedine e giunli a l
la s01nmità piana della 1nuraglia, ci si trova davanti ad 
una sca la di legno che conduce alla cella campanaria, ovl' 
pendono dal soffitto le notissime campane di S. Giusto, le 
quali in tante sol enni occasioni, dalla nos tra Redenzionu 
in poi diffusero lonta no i loro suoni, specie il celebre cam
panone il cu.i rombo si diff.onde oltre i limiti di Trieste. 

Ques ta gigantesca campana venne fusa a Venezia nel 
1829; pesa 48 quintali e 72 kg. La campana media, che 
vuo lsi sia dell'anno 1367, ne pesa 37 e 32 kg. la minore 
dell'anno 1432, supera i rnnti quintali. 

Il campanone e la campana media sfuggirono alla 
requisizione militare austriaca durante la guerra 1914-18 
per istanza del Rev. mo Parroco di S. Giusto, co1111n. mons. 
Giusto Butlignoni. 

Ridiscesi dal campanHe e usciti sul sagrato della Ba
silica, si vede appa rire sopra la porta gotica della torre 
una trabeazione e fr-egi a bassorilievo, di fine lavora
zione romana e più sollo, dal suolo in s t1 , incastonata 
nell' angolo, tra il can1panile e la chiesa1 una colonna 
scanalala con capitello oorinzio1 la quale si trova al suo 
posto d'.origine dagli antichi tempi cli Roma. 

Dal centro degli an zidetti fregi romani, cre lta sopra 
l'orlo s porgente della trabeazione, aggett.1 un'ascetica vi
sione scultorea di S. Giu.s to, il quale regge in mano un 
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bnsso rilievo dell'a n tica città d i Trieste: bassorilievo che 
mostra la chiesa, il ca mpanil e con la cus 1>ide e le mura e 
le torri con merlaltfra ghi belli na 

Ma la sta tua stessa, cioè la dign itosa STATUA DI 
SAN GI USTO, è quasi un bassorilievo: non avendo essa 
la rotondità del co rpo umano. E una certa rotondità, 
sul davan ti , noi a [fermiamo la sta lua a verla già avuta tra 
i secoli X e XI, in cui se n e sarebbe formato l'abbozzo; 
e cli questo periodo noi stimiamo essere rimasti la testa 
e il co llo. La parte davan ti della fig ura come oggi ap
par e, la avrebbero .elaborata entro la me tà del secolo 
X[V 1), in modo tale che la s tatua da a lquanto r o tonda 
d ivenne a ppia ttila. Appia tt ita per ornare la tunica con 
fregi ad uso bizantino, e r ilevarne sul petto il disegno 
della chiesa, del campanile, delle mu ra e delle torri. Ri
teniamo noi dunq ie essere lavori pos tumi a ll'or igine dell:J 
sta tua i fregi bizanti ni e il d isegno della ci ttà 

Lavo.r i postu mi noi crediamo siano a nche l'alab~rda 
e l'a ureola che appaiono s ulla figura dei Barbi1 che si 
vede en t ro nicchia1 a des tra, ·en trando 1 della pòr ta cen trale 
della Basilica. 

CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE 
ORTO LAPIDARIO 

Il ca ncello cl i ferro che si apre nell'angolo del piaz
zalino della cappella di S. Michele, conduce il pubblico 
nei sunnominati Orto e Museo. 

Ma già p rima di passare il cancelloi si vedono acca nto 
al pu teale quattrocentesco che sta lì nel mezzo, delle pie
tre ro mane, ch e sono i r-esti di massicci basamenti di ~di
fici che esiste ttero sul colle. 

Dopo di che, en trali nell'Or bo lapida rio, s i p resenta 
a llo sguardo un verde e sil enzioso decli vio ombreggia to da 
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a lberi secolari e disccnclcn lc a ripiani con gradini, lungo 
In sommilù di .:tllo muragli,onc all ' es te rno erboso, ivi riz
zan le.si per lutto il la to di mezzogiorno dal so ttostante orl o 
fo llo cl 'erba 1 che è cinto da vecc hi e mura e tor ri tH 
Tries te; 1nu ra p ùmla l-e s u possenti avanzi mura li dcll 'c:111-
tichilà romana. 

Il pensile decl ivio detrO rto lapidario termina davanti a 
tempietto cr on line co ri nzio , costruito nel 1871!1 nel quale 
venne ricon1pos lo il ceno tafio cli Giova nni \Vinkd ma11~1 , 
che clal 1832 s i trovava nella nicchia demolita n el 193-l 
~cl tempietto, alla luce piovente dal lucernario del sor
fi tto: il cenotario: opera dello Sc ullorc Antonio Bosa, si 
innalza in lulla la s ua 1nacstà neoclassica canoviana; e il 
Genio giacen te sull' urna diffonde lì clentr,o la sua mestizia 
a cui s·ispira. Nel cent ro del pavimento è inquadrato un 
musaico romano scopcrt,o a Bare.ola 

F uo ri del te1npietto, sugli spiazzi di esm eralcl o, np
paiono qua e là so lita rie delle a re e lapidi funera r ie, 
Altre pi etre, fregiate cl a ornati incisi con a rte armoniosa 1 

con iscrizioni r omane e qualcuna greca; quivi giacciono 
pesanti sarcofaghi, e urne cinerari e che rammentano ai 
pr esenti l'e~erna fragi lità umana. Lapidi onorarie parlano 
cli persone benem erite vissute nel\'antichilù. E di queste 
lapidi la più epigraficamente istoriata è quella che fu il 
plinto della stalua di Fabio Severo: plit1lo cl1c si trova 
nel primo ri piano superiore. Fiorili capitelli corinzii e com
posili, sco lpiti nella pie tra più dura o in quella lcnera. 
vezzeggia no qui la loro grazia non ofrnscata da m illenn i 
s tanno co là a tes tim oniare co me gli anti ch i Romani usavano 
la bellezza per allietare la vita. 

Le pietre m edio evali , rimas te della Trieste di quel tem
po, trovan si espos te nell'orto so ltostan lc, e so no lapid i 
con iscrizion i, colonne, capitclli 1 puteali. ccc. Sarann o tra
sferile nel Caslello 

Il Civico Museo di sto ria ed arte co nlicne delle ricclH~ 
e pregevoli ra cco ll,e sto ri che e a rtis liche formate, nel la 
gran parte, con le collezioni clonale da citladini cli l8rgo 
censo, che nacquero o vissero a Trieste 
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An lich ità egiziane, grec he, et rusche, preromane: ro
ma ne, m ed ioeva li , moderne, co nsislenti i n oggctli pe1· uso 
domestico e persona li , di pi etra, l'erro , bronzo , lerracol tn. 
vetro, ceramica , si pres-en tan o agli occhi del visitatore 

Nelle raccolte d 'arte c01npaiono quadri, incisioni , s tam
pe·, sculture, e u na mera vigliosa va r ie tù di cimeli, ferri 
b.i lluli, mobili, s toff e. 

Una ricchezza cospicua forman o le monete e le me
dagl ie qui esposte. Le monete ci e l musco insegna no come 
sin da tempi remo ti l'uomo rico rresse all' uso della rnu
nela per viver e o per r aggiunge re l'agiatezza con i com
m erci e con le industrie. 

Una pregevolissima biblioteca di storia ed a rte tro
vasi aper la agli studi osi. Ricco vi è l'archivio fotogra
ricoi com pr enden te ogni sorta di fi gure r igua rdanti l' ar
te e la sto ria di Trieste, dell 'Istria e cli a ltri luoghi lirn i
lrofi; molto numcr~osa cli l'otogral'ie è la .raccolta storica 
degli aspetti scomparsi di Trieste. 

Le varie fasi del progresso nelle arti 

Nell '-cclificio so tlos la nle a ll 'Orto lapidario si trovano 
le sale contenenti le preziose raccolte di anzi accennate. 
i c ui oggetti. sono disposti per ordine di tempo, di va
rielà, di materia, di uso persona le o casalingo 

Preistoria 

In queste sa le si npprcnde come l'uomo cominciò a 
l'arsi gli oggetti domestici o le arm i con un is tinto natu
ra le che, nei primordi assomigliava a quello degli uc
cel li , fabbricalori del loro nido . . Ma ques ti vo latili rimascn..1 
sempre nl grado primordiale nel oostruire le lo ro dimorL\ 
Laddove J' u,01110) con il dono dell 'intelligenza, e aguzzando 
la mente per migliaia d 'a nni , riuscì a migliorare la sun 
esis tenza . ,Gli ogg.e lli preis torici esposli dimos trano per ò 
che l' uom-o i n rem,o lissimi tempi ebbe appena dei b:arlwni 
d' intelligenza . Si osservino gli oggett i ritrovali dal Dott. 
Carlo de March esetli. 
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Antichità l[Jno al 476 d. C.1 

Ma, esmnina li gli oggetti delle sale della preistoria
1 

cd en tra li i n quell e dell 'an tich ità, si r es ta a ttoni ti a l con
s lalare com e l' inlcllig-cnza umana raggiunse splendori nei 
tempi antichi. In ques te sale si anuuira l'arte fin e <legli 
o rna men li , che dalle donne furono portati a l collo, sul capo , 
agli o recc hi, e le armi e le a rn1a turc fr egia te di cui gli 
u0111ini si servivano per la difesa personale e per quell a 
dei propri luoghi. Dall'osservazione degli oggetti e delle 
a rmi della preis toria e dell'antichità, deri va la con re rm 2 
che il desiderio delle donne cli ornarsi e !,e lotte personali 
e colle ltive fra gli uomini esistono sin dall'origine dell' uomo. 
;\ell' antichità continuarono nell'uo1no le s besse passio1ù 
aYute nei tempi p r,eistorici, 1na gli oggetti ebbero fo rma 
elaboratissima. 

Difa tti nei tempi degli antichi Greci e Romani ril'ul
scro i n altissimo grado la scultura e !'-ornato nella 
pie tra e nel marmo, e l'ar chitettura, c·he diedero opc-re 
insuperate per annoniosa bellezza. E in questo n1usco si 
conservano impor tanti vestigia di quelle a rti nobili 

Medioevo 

Gli oggetti di questo periodo artisti co e sto rico sono 
s tati ordina ti n elle sale del Castello. 

Rinascimento !da l XV al XV I secolo) 

La vigoria ricostruttiva del bello nel secolo XV fu 
la linfa animatrice della magnifica rifioritura dell e arti 
nel '500, in cui tutto, dalle più piccole a li-e più grandi 
cose, si allietava di forme armoniose della classicità, ri
nata con un fasto mai visto, nè prima nè dopo. Ma fu 
un li rismo del bello, che doveva tramontar,e, poichè lo 
spirito umaruo è assillato da una con ti nua brama del nuov,o. 

Nelle sale dedicate a questo secolo si ammira la fini~ 
tczza d'arte fiorita negli ornam en ti della persona e della 
casa durante qu el periodo aureo per le a r ti, il quale diede 
all'Italia pitlure, scultur-e ed ,edifici sacri e profani che 
sono capo lavori di e terna bell ezza 
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Barocco (fra il XVII e il XV II I seco lo ! 

Le a rmoniose fo rme dd Rinascimento sono tormen
ta te dalla cu rvili nea. Ammassi d i o rnati convulsi costr etti 
in piccoli spazii. Scn1b ra una lotta scatena la contro le fo r
me euritmiche dell' arte passa ta. Ma fra Lauta bizza rra ma
gniloquenza del barocco, risu ltarono anche delle cose 
di ques to, ch e piacq u-cro . Stile capricciioso , mo lto diffuso , 
il quale venne colli va to da alcuni grandi ar tis ti. 

Le forme barocche furo nv usate nell 'archite ttura e 
nelle altre a r ti, e mollissimo nelle suppelle ttili di casa e 
negli oggetti personali. Le sale del musco co ntengon o 
molte cose del periodo barocco. 

Neoclassico (primo quarto dell' 8001 

Il n1ondo torna sulla via r etta E' uno stile che 
ripor la l'uomo all a visione austera e serena delle cose, 
sieno piccole come quelle della casa, sieno grandi come 
le opere d-ell'a rchile tlura. In questo pcri,oclo r isalgono in 
auge le forme clas.s iche, n on però co n il fasto cinquecen
tesco. Negli or namen ti personali, nelle suppell ettili , n e.gli 
oggetti do1nes lici co mpa i-ono i pa rticolari decor ativi e 
gli ornati degli antichi tempi greCL e romani 

A Tries te, lo stile neoclassico las ciò alcuni saggi po
len ti n ell'a r ch ite ttur a e in numerosissime suppelletti li e 
negli ornamenti d ella casa, c01ne si può r ilevar e dalle r ac
colte del museo. 

Dopo visita te le sa le clel Civico ivfoseo di storia ed 
ar te, si risalga sul piazzale di S. Giusto per osservarvi 
le cose che qui avanti andiamo accennando 

PIAZZALE DI SAN GIUSTO 

Questo piazzale, per le sue 1nemorie storiche e per 
l'aspetto · suo, poetico, è luogo ideale. 

Da.l la to d'occidente guarda il ma re sconfinato, che 
dai piedi del co lle di S. Giusto va fino all'o rizzonte ; dal 
la to meridionale (a sinistra di chi guarda il mare), si ad
densa una macchia d'a lberi ombrosi, che insieme · 
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I! piazzale e ra limitato dal muro 

lre seco lari ccl li ci (Ccltis auslralis) allarganli le l'roncle 
contribuiscono a lla poesia el c i luogo 

Dician10 cli codesto piazza le c h 'è un lerrapieno forma
tosi nel m edioevo, e nel cui so ttosuolo lro va n·si sepolti 
avanzi di murature romaae e m ed ioevali e alvei cli tom
be del '700 :' cose viste scoperte nel la35 - Xlii , anno in 
cui il piazzale venne abbassato cli ci r ca cinquanta . centi
me tri. Nel cen tro cl i questo sorge la bianca co lonna sor
m on tata da pa ll a con l'alabarda tri estin a; dal lato del 
mare giace l'Ara della T erza Arma la ; e s ul muro della 
casa attigua è in fissa la lapide con l'o rologio a so le ; s ul 
la to occidentale del campani le appare la lapide del Bo l
let tino della Vittoria, 

Il piazza le cli notte è rischiaralo da num erosi riJ'lcl 
tori elet tri ci ch e rivolgono la loro luce sull e facciale 
della Basilica) del can1panile e delle ca p.pell e : una modo,r
na attratt iva che fa animare il lu ogo a nche nelle ore d i 
nolte. Cosicchè s ulla sommitù di S (~i us lo è sva nita la 
quiete claus trale ch e si r accogli eva Jin o ad al c uni an ni 
addie tro. 
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ru -.tico dell' o rto sino al 1928. 

ll pi azzale di San Giusb1 fi no a ci.rea il 1927, era 
certo più racco l to di q uello c he non lo sia oggi, chiuso 
com'e ra , a sellentri onc, dai · muri rustici cli can1pagna, e , 
a mezzogiorno, ch11lc basse nell e quali stava im-
prigiona la la ca ()peli a cli Michele. 

Cad uti qu ei muri e spianato il t.crr,cno alto, coltivato 
a viti e a frutteti, il quale da die tro ai muri s i alzava di 
al cuni metri sopra lo spiazzo romano oggi riscoperto1 

,apparve a ll ora da quella parte la vis ion e dei m-onti che 
circonclan-0 Trieste. 

Allargato il piazza le dal la to cli mezzogiorno e ab
bassa tovi il piano stradale, il luogo p rese un aspetto 
che era nuovo per chi lo aveva vis to !)rima della sua 
lrasl'o rmazionc. Nuov,o per modo di dir.e, poichè nel 
m ed ioevo esso a ppari va già così. 

Ma il progetto che ideava il piazzale abbassato di
r e tta men te di due me tri, fu da pprima co n passione 
molto discusso e co ntraria lo negli a nni 1924 - 23, e sola
mente un due person e s i es1)ress,e ro pubblicam,ctntc in 
suo fa vore. No n per la nlo con l'andare del tc1npo

1 
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lo studio e con la prudenza fu es-cguita una parte di 
quel progetto1 nel HJ33) dap.prima so ltan to davanti a l· 
l'edificio della chiesa di S. Gius to, concilia ndo due idee 
ch'erano in lo tta fra loro, cioè l'abb assamen to del piano 
st radale fino al livellò medioevale (o lt,·c 50 cm. più basso ) 
come è pr,esen te1nenle fonuat-o , e la lib erazi-one del suolo 
r on1a no che giaceva alcuni metri pili sotto, e ch e fu 
portato alla luce e po i lascia to chiuso e transitabil e in 
un amb ul acro sotterraneo con sovrapposto so laio di ce· 
mento sopportante il lastricato in cui sono infisse delle 
grosse lastre di vetro verd e, per rischiarare lì sotto gli 
avanzi romani ai visita tori. 

Così è cost.ruito il p iazzale O\' C si a1>ro no le tre porte 
,!ella Chiesa, laclda ve dal !alo della Cappell a cli S. Michele 
esso discende di due gradini, in 1nodo e.la formare avanti 
a quell a un pi azza letto. Qui trovansi gli ingressi della 
detta cappella e del Civico Museo cli storia ed arte. Il luo
go ebbe tale aspetto tra gli an ni 1928 - 1033. Anche dal 
lato so ttentrionale del cam panile, il livello stradale venne 
abbassato, n el 1935: nella s tessa mis ura del sagr ato. 

Dalla parte settent riona le lo spiazzo che si estende 
sulla sommità ciel colle, sconfina verso la Via Capitoli na 
e si apre dei passaggi in altre quattro vie. Le vie Capito
lina, del Castello, della Cattedrale, cli S. Giusto, di Giu
seppe Rota, sono cinque r aggi di una stella, i quali conver· 
gono sul colle di S. Giusto, ove la stella ha il centro. 
E qui com paiono alcune pietre s torich e di prima e dopo 
la r edenzione di Trieste. 

Colonna del piazzale 
Nel 1782 Carlo Dini, livornese, direttore del cesareo 

reg. Ufficio delle fabbriche, in Trieste, proponeva al go
verno di quel tempo che ,, per o rnamento della Piazza Gran
de (oggi Piazza dell'Unità) venisse leva ta la colomrn 
dell'aquila ed impiccio lita la fontana :> , e ciò nell'o ccasione 
del rinnovamento del lastrico della piazza. 

Egli diceva che per abb ellire quest'ultima si doveva 
atterrare la detta colonna, in pill parti <.<Crepata» e stra
piomba nte sul suo piedistallo in parte sconnesso, dimodo
chè essa minacciava d i rovina re e schiacciar-e chiunque 

46 



vi si fosse trovato E continuava dicendo che 
la colonna, -occupando miglior punto della piazza, im-
pediva la vista ccl ostacolava la rivista 1nilitare. 

Questa, una parte della storia della colonna di pietra 
bianca, che dal '500 al '700 sorgeva nella di San 
Pietro, e dal 1842 si su un nuov,o 
gradini nel mezzo del di S. Giusto, sonnontata 
da una palla di pietra su cui sta infissa l'alaba'rda 
triestina. 

1935 - XIII, essendosi abbassato il cli 
cinquanta cen timctri, il piedistallo 

venne rialzato di un gradino. 

La colonna ha un'·epigrafe il cui tenore era usato dalla 
Repubblica cli Venezia per i suoi sudditi Per questo il 
prof. Piero Sticotti ritiene che la colonna sia di origine 
veneziana. 

Chi sta vicino ali' Ara della Terza Armata, vede a destra 
infissa nella facciata meridionale della casa attigua, la 

Lapide dell'orologio a sole : 

M-CM-XVIII 
Tergeste Almae Matri Restitutionis 

Anno Victorio Emmanuele III Rege 
Hora Justitiae 

I dodici numeri romani delle ore simboleggiano le 
12 armate d'Italia, ch'èrano in campo durante la guer-

1915-1918. 

Memento 

Le truppe hanno occupato Trento e sono 
sbarcale a Il Tricolore sventola sul castello del 
Buon Consiglio e sulla torre di S. Giusto. 

COMANDO SUPREMO 
3 Novembre 1918 - A. Diaz. 
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Ara della Terza Armata 

Cinge l'ara ) cli · so tto ai bassorilie vi, la segnc nlc iscri
zione: 

Al ' Comando cli E~L-\.NUE LE F!Lll3ERTO D I SAVOL-\. 
DUCA D' .-\.OSTA - Le Vittoriose Anni qui co nsacrò la 
T E RZA AR:lfATA nel noYcmbre MC~JX\'ll[ 

N el selciato è in se rita la lapide con l' a nn o in cu i YClllk 
inaugurala l' ara -

ANNO DO:lllN! MCMXXIX 
(Fascio Litto rio) - ANNO V[[ E. F. - (Fascio Littorio) 

L'a ra è consacr a la al rico rdo dei Cadu ti della Terza 
Annal a, le forze della q ua le combatler,ono dal Timavo 
a Gorizia1 e poi lungo i.l Pia ve. E i luogh i p iù battuti 
di questi setto ri sono ricordati nei' riquadii dell 'ara; ri
quadri con leuen li dei basso rilievi in cui sono r a pp resentate 
le q ua lità delle armi e d egli strumenti guen~eschi, che si 
usarono nella guerra 1915 - 18. 

Sulla facciata occiden tal e del campanile sorge una 
lapide dello s torico Bollettino della Vittoria. 

Dopo osservate le cose dianzi accen na le, il visitato re 
ri volga la sua a ttenzione a lla pla tea r,oma na1 a cui si 
ascende per la gradin ala. 

PLATEA ROMA MA 

Venne dissotterra ta sotto la direzione del prof. Piero 
Slicotti, che questo ripia no definì con la voce platea. 

A settentrione del piazzale di San Gius to si estende 
la platea romana ricostituita e falla a lzare a l suo proprio 
ripiano abbassando il livello d el _co ntiguo piazzale che 
pe rta nto comunica con essa mediante la la rga gradinata 
di pietra bianca, aperta d a l la to della colonna con la 
alabard a 

Il suolo della pl a tea venne coperto con lastre di maci
gno, fra le quali ,rimasero al lor·.J posto, come furono 
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lro\'ale, quelle romane an tiche, di pi e tra IJ ianca, ch e 
so no s paccate. Fil ari di giova.ni cipressi ornano codesto 
s piazzo ferrigno, ai quali s tan no para ll e li i pali dell e lam.
pade ele ttrich<)_ 

La pla tea si rileva cl i p iù dal lato della Via Capitol ina 
contornata da un pendio erboso; e t i a lza come w10 
spalto ove le gradinate bi::u1chc ascendono alla piatta
forma del Monumen to ai Caduti che quivi si erge, eccel
so fastigio glorioso, dominan te la città , i 1~1 onti , e il mare 
cli Trieste. 

MONUMENTO Al CADUTI 

Poderosa e ispira ta opera d'ar te, crea ta dall'illustre 
scultore Attilio Selva , triest ino, Accademico d'Italia, il 
qua le fece fondere a Napo li il gruppo statuario di bron
zo. gruppo imponen te ch e sorge su un alto e fo r te p1in lo 
di pietr a dura , nei lati del qua le s1 incavano _qualtro nic
chie lineari con tenen ti ognu na un Fascio I...Htorio. 

Codes ta sovrana creazi-onc statuaria rap1>r esenta un 
guerriero spirato sul ca m po di ba ttaglia, che raccolto 
da t re suoi commi litoni, viene da essi porta lo a braccia 
consci dell'onore e dell a pie tà spettanti ai Caduti per la 
difesa ,e Ja grandezza della Patria. Un quarto guerriero, 
snella figura che si ,e r ge dirit ta, saluta il Caduto col 
bracçio destro leva to in alto, e lo protegge con quell o 
sinislro, che è munito di scudo: in questa a tt itudine .egli 
accompagna la salma gloriosa. 

I movimenli de( tre uomini colossali dimostrano cli 
arrecare uno spontaneo ,e ainorevole soccor.so a Colui che 
sorreggono; ma un velo di mestizia e di do lore passa 
sui vo lli di tutti e qua ttro i pietosi guerrieri per la 
mor te del loro fra tello d'armi. ·Cosicchè essi, unit i in ga
gli ardo fascio, recando sull e braccia la salma del commi
li to ne, simboleggiano l'apo teosi dei guerrieri cadu ti per 
l'Ita lia duran te la guerra per Ja . nostra r=edenzione 

Epico motivo . espresso classicamente e con po tenza 
in fi"ure manifestanti la verosimiglianza um ana nell e forme 
cor~ree o n ella .es prcssi,one dei volti. Corpi di uomini gio-
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va ni e robusli, tra lta li co n grand e macs. lria anatomica. 
Essi ebbero però le l,o r,o membra in pr-opurzione della loro 
più che raddoppiala sta tura; e pcrlanLo il L,orso, le Uraccia, 
le gn mbe ebbero i loro muscol i nel v,olume proporzionato. 

Agli eroi figura li nel bronz,o ven ne assegnata l' a llura 
di San Giusto, la qua le s ino da i tempi di Roma a n tica 
può co nsiderarsi co me il Lrono d ella roma nità di Triest e., 
E ciò compreser,o i cillndini, s-o lloscri venclo lieta men te la 
so mma occo rrente al l',c rezi,onr del J\{onwnent-o che glorifica 
il ricordo dei Cacluli per la Madr-c llalia, a lc uni dei qua li 
appa iono soo lpili nella la pide fissata sul muro romano che 
si erge ùi fian co a l M,onum-ento, sui c ui zocoo \,o. è incisa 
l'epigrafe: 

TRlESTE 
Al CADUTI 

NELLA GUER RA DI LIBErlAZ!ONE 
MCMXV - MQMXVITI 

A. E. F. XIII 
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Il Comune cli Trieste fece seppellire a i piedi ci el ì\lo
nu mcnto, arrotolata entro un tubo di piombo , una per
gam ena con la seguente epigrafe in ti pi lapidari: 

(Stem ma cli Tries te) 

A. D. MCMXXXV - IX - A. E. F. Xl!l 

REGNANDO VITTORIO E MANUELE 

DUCE BENITO MUSSOLINI 

ED ESSENDO 

PREFETTO DI TRIESTE CAR LO TIENGO 

PODESTA' ENRICO PAOLO SALEM 

QUESTO MONUMENTO 

VOLUTO DAL POPOLO E CON LE SUE OFFERTE ERETTO 

ESPRIME CON L'ARTE DI ATTILIO SELVA 

LA GRATITUDINE E L'AMORE DEL LA CITTA' 

Al SUOI FIGLI E Al FRATELLI 

GL ORIOSAMENTE CADUTI 

P ERCHE' QUESTE TERRE DA VENTI SECOLI ITALIANE 

TORNASSERO LIBERE DA STRA NI ERA SIGNORIA 

NEL GREMBO DELLA RINNOVATA NAZIONE 

Nobili parole che passano alla storia illustrando il 
fine del Monumento. L'iscrizione Ye11nc disegnata da Emilio 
Gombani. 

Va ancora qui ricordato che il Monumento ai C:?
cluti venne inaugurato il primo settembre ciel 1935-Xlll , 
dinanzi alla Maestà ciel He Vittorios,o Vittorio Emanuele I li. 
a S. A. R il Duca d'Aosta, alle rappresentanze dell e pii; 
alte Autorità e Dignità, e a quelle di numero si 1ntmid pi i 

In quel giorno memorabile, subito dopo la cerimon ia 
dell'inaugurazione, i cittadini salir-ano a falangi sul coll e di 
San Giusto, ·e ·quivi si afl'.ollarono oomm·ossi, mentre il luo .~o 
era tutto una fes ta di tri col·ori ondeggianti nell'aria della 
bella giornata . 
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Attrattiva potente del Monumento ai 
inestinguibile .anche in avvenire per l'alta 
rappresentata, e per la potenza della 
che lo f,onnò. Difatti il vig,oroso e 
figurc

1 
fennato mir.abil1nente nel bron7.,o) 

sone che si fermano davanti al .Monumento, e questo 
esse dimostrano .anche per.chè, mentre stanno allonlanarillosi, 
non possono staccare gli occhi dalla imponente visione 
di forza e di pietà accomunate. 

Guarda il Monumento ai Caduti, la lapide recante i 
nomi dei Caduti triestini irredenti, la quale è affissa sul 
muro della Basilica romana, vicino all'abside di questa 

La lapide granclc, con1prenclcnte i nomi dei Caduti 
irredenti di tutte le vecchie provincie, cio-è quelli dei 
Dahnati, Fiumani, Friulan( Istriani, Trentini e Triestini, è 
immurala ai piedi del bastione che dall'angolo della Via 
Tommaso Grossi si affaccia sul Parco della H..i1nembranza 

Fredde lapidi bianche; ma quanto calore ispira la 
storia dei nomi che vi sono incisi. 

BASILICA ROMANA 

Venne dissotterrata per iniziativa e sotto la direzione 
del IJrof. Piero Slicotti, il quale nei primi giorni affidò 
la sorveglianza degli scavi al prof. Silvio Rutteri, che 
vide rinvenir,e alla luce l'esedra settentrional.e 

Nel settembre del 1920-VII, cominciato a scavare 
ai piedi della rotonda del Castello, comparvero alla luce 
degli avanzi di 1nuratura che subito furono riconosciute 
esser,e dei tempi dell'antica Roma. La scoperta oonunosse 
la cittadinanza, la quale accorse ad osservare quei ruderi. 

Gli scavi furono continuati con ardore e con buona 
fortuna in quel vasto e spesso terreno di campagna, col
tivato a viti e ad alberi da frutto, a ortaggi; terreno 
che ivi si trovava conglomerato da secoli e tutto in giro 
chiuso da muro rustico, saliva a scaglioni verso il Ca
stello 

Dapprima si mise in luce l'abside della basilica ro
mans1, che è contigua agli avanzi delle antiche mura cli 
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Tries te; poi, co l tempo, s i scoperse il muro late rale ùclla 
basilica , da l lato di occidente, Indi il lavoro venne so
speso. )la, nel 1934 - XII, scava to ancor di più quel se
colare terreno porta liccio, apparvero agli occhi attoniti 
elci presenti delle ves tigia ro man e, che mos travano una 
pianta iconografic a cli grancli,oso ccliricio, giudicato dal prof 
Sli co lti pe r qu ell o di una basilica r,omana del Il seco lo 
do po Cristo; basilica ch e in tempi pagani avrebb e servito 
per usi d viii , giudiziari, mercantili , polilici. 

Era una specie cli Bor sa dcll' antì chità. Aveva tre na
vate, di cui la central e appa riva tulla aperta sotto il cielo 
a mo' cli cortile. Qui venivano i commercianti. Una o 
tutte le due estremità cli questa navata te rminavano a 
semicerchio e con il s uolo rialzalo che a ppcll~vasi tri
buna , la sede del giudi ce. Le due navate later a li com
pone \·ansi cli portici a l pianterreno e di ambulacri nella 
parte superiore, dai qu ali gli astanti s tavano ad asco l
lare le discussioni ch e avveniYano nella navata centrale. 
Così sarebbe stata oostituila la basilica s e.aperta a S. Gius to _ 
la q ual e oltrechè vasta fu architettonica. 

E ciò co nfermano i pa rticola ri- architettonici sco perti 
do po la liberazione della platea dal materia le clic la sep
pelliYa . Partico lari di una architellura nobile. Ventiqua t
tro colonne scanalate, formanti ognuna da sè un fine 
la\·oro d'ornalo, cli pietra b ianca , tenera, con capitelli 
co mpositi: dividevano ai s uoi tempi le tre na va le della 
basilica. Ciò si può asserire con certezza, poichè le basi 
dell a maggior parte delle colonne si ril evano dal tcrr.eno, 
su cui qua c là appaiono le las tre di · pietra. Dalla parte 
ante riore (a mezzogiorno) sonvi le basi delle quattro 
co lon ne dell' atrio e i limita ri dell e porte. Dalla parte po
ste rio re (a settentrio ne) vi h a un ri a lzo di terreno, con 
gradini, a somigli ::rn za di t ribu na . . Integran o la pianta del
l' edifici o le basi dei muri pe rimetrali che si alzavano ai 
fi a nchi della basilica . Tullo ciò inca ten a la curiosità 
degli astanti. 

E per ta le sco perta la sommità de l colle di San Gius to 
diviene un lu ogo di irresislibil,e atlrattiva pe r gli s lu-
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chè qnesti costruisoono icleahnenle la superba ba
romana , eretta lassù clidotLo secoli or sono , come 

sovrana assisa sull'eccelso trono del coJle 
capitolino, visibile sottostante 

Nel 1935 - XIII la pianta della romana venne 
fatta risorgere integrando con aggiunte di la mu-
ratura romana, là dove questa era o troppo 

le col,onne flwono fatte · alzare dal snoJ.o, e un 
due esse ricostruite di mattoni e ciò appunto afl'inchè 
il i)ubblico abbia un'idea dell'opera costruttiva basilicale 
di Roma anlica dell'impero, seoondo il giudizio espresso 
dal prof. Piero Slicotti. AlJa detta pianta iconografica 
mancano le fondamenta dell'esedra che la tern1inava alla 
sua estremilà 1nericlionalc; fondamenta levate a causa 
dcll'abbassam-ento stradale avvenuto cli fianco al Bat
tistero di San 

Dal Jalo settcntriorrale della basilica 111enzi,onala, ap
pare un grosso muro che va verso i piedi della rotonda 
del castello ; muro che quantunque costruito con n1ateriale 
romano, ap,parte:nne a mura medioevali della cinta mu
rarh cittadina, per il fatto che i Romani non costruivano 
le mura aderenti agli edifici, essendo allora tutto in giro 
a quelle, sia cli dentro, sia di fuori, un terreno libero e 
scoperto, cì1e si chiamriva il pomerio. Su questo terreno 
non si doveva nè nè abitare, nè arare, perché 
ritenuto sacro, come erano le mura che circondavano 
la città. 

Il delta 111uro grosso - che ai suoi ten1pi si sarebbe 
trovato poco discosto dal ciglio di precipitosa discesa, 
gi interrotta dalla Via Capitolina - p,otè fare da 
all'abside ,ed ai muri che da essa si dipartono a f.ormare 
la notevolissima pianta della basilica romana. Fortuna 
volle che un bel dì venissero eohnate di terra e di sassi 
gli spazi vuoti fra l'abside e· i muri e la grossa mura
glia medieval·e, e si elevasse e si estendesse colà quella 
vasta · 1nontagnola che doveva durare fin.o ai nostri gior
ni, chè altrimenti le pietre squadrate dell'abside e dei 
muri avrebbero servilo nel meclioev,o alla costruzione di 
qllalchc altro edificio. 
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Prima della co lmatura di quegli spazi1 la l)Orla che 
id si vede aperta nella mura glia in temp-i r e1noti avrebbe 
ser vilo di passaggio da un sen ti er,o esterno all a p-latc,1 
r omana, quando la basilica mos ln tva i suoi muri scoperti. 

CASTELLO 

Il Castello, imponente massa 
do ideale sulla so mmità del co lle, storici e ai 
!monrnnenti le cui sagome se non quella molo. 
svanirebbero nello spazio dell 'aria: che si allarga a le
vante. On de pr ovvidenziali furono la conservazione e il 
ripristin amento che ridiede nel 1935- XII I alle sue mu
raglie la loro altezza nella Via San Giusto 1), dove erano 
sofrocate quasi fino alla metà, da un terrapieno, che si 
lroYava limitato da muro con feritoie: muro che rendeva 
angusto l' ultimo tratto della via nel punto dove oggi ap
pare un parapelto di legno. 

Sterrata u na par te del t,errapi,eno, caduto il muro con 
feritoie, r ifo rmate le case che so rmontano l'orlo deUe mu
.raglie e la ro tonda ; allora le lince dei bastioni r ipresero 
il lo ro sviluppo dalla parte di San Giusto. 

E i bastioni stessi tornar ono al loro aspetto I1lilitare, 
dopo la riapertura delle ca11noniere e deUe finestre a tra
moggia, che danno un -fil di luce ai so tterranei1 dove 
n el '700 e nell' 800 si profondavano le carceri. Tutti quei 
fori si trovavano accecati, otlurati fino al 1933. 

Con la riapertura, essi si spalancar ono come occhiaie 
vuote ; e guardando i Jor-0 buchi profondi, viene il pen
sier o di chi sa quanti drammi abbiano avuto luogo, 
n el passato, dietro a quei pertugi, · nelle oscurità umide 
delle volte sotterranee, dove in tempi di dueezza penale 

1) La Yia d i S. Giusto venne 
tondamente il monte nel punto . dove 
h.. muragl ie del Caste l.l o ? a 
chiesa d all 'alt ra. T ra il sito 
che sporge su questa via si 
quale venne abbat tu to per 
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ven ivano rinchiusi i for zati, ch e erano per lo più diser
lori 1nilitari. 

E queUc occhiaie sembrano oggi co me sveglia te da lun
go sonno, e a pparire al tonite e in curio site per la vi ta 
nuova e intensa che lì d'attorno s i agita: vita assai di
versa da quella dei loro tc1npi, in c ui u11 vas.to silenzio 
agreste regnava tutto in gi ro a l Castello, a ltornia to allora 
da campagne coltivate, nei luoghi -oggi denominati Via 
San Giusto, Via Tommaso Grossi, Piazzale San Giusto; 
men tre dei cimiteri scendevano all ora il pendio dal lato 
dove oggi si noma Parco della Rimembranza. 

Tempi diversi allora, anche }}erchè gli spalti del 
Castello era no a d ogni pa rte numiti di canno ni, che 
vo ltava no le loro hocchc verso il mare e la terra. Col 
tempo però questa vigilmi za no n .occo rse più, e i cannoni 
a bbandonarono gli spalli. Alcuni res taro n o sul to r rione 
volti verso la città e il 1nar-e, ma so ltanto per scopo di 
sa luto a lle navi da guerra es tere che entravano in po rto 
e per l'occasione di a lCune so lennità 1 fra le qua li il Sa
bato San bo e il gi,o rno di Pasqua. 1) 

Ai colpi a po lver-e sparati dai cannoni, le case della 
città vecchia subivano dcHe scosse· che S·01nigliavano a 
quelle del terremo to .. Ma in un bel giorno sparirono dal 
torrione anche questi ultilni disturbatori della quiete e 
della pace del colle. Furono vis ti passar e, piantati sui loro 
a ffusti a qu a ttro ruo te, giù per la via San Michele. Da 
a llora, ultimissimi aiuti dcli' 800, i saluti a polvere v.en-
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nero fatti partire da lla to rretta che si trova alla tes tat a 
del Molo Fratelli Ba,uliei-a. Perciò a l Castello, divenuto 
inerm e, rimase un'esistenza puramcnlt• storica. E il Co
mw1e, riconosciuto il lato s to rico ùi questo, lo acquistò 
mediante permuta e lo l'ece ripristin a re so tto la dir,ezione 
della R. Sopraintendenza all e opere di antichità ed arte, 
la quale iniziò il lavo ro co n soll ecitudine 

Difatti dal marzo all ' agosto del 1935-Xlll si vide fervere 
il la varo di trasfo rmazione dentro e l'nor i del Castello , il 
cui torrione riebbe le sue finestre arc uate e il portale del 
suo ingresso riforma lo. A questo conduce . adesso una 
nuova salila ch e parte dalla Via San Giusto e non più dal 
piazzale, in m odo da lascia re liber a la v isione delh1 
pianta della basilica romana. Per tal modo la storia del 
Castello regis tra una nuova trasformazione, che ·va ag
giunta alle altre già r egis trate duran te la sua secolare esi
stenza. Ecco dunque che convi,ene parlare un po' sull'o ri
gine e sulle vicissitudini s toriche di questo original e 
poligono. 

Secondo la sto ria 1 la fort ezza di cui si l'a cenno: veni
va chiama ta . «il Castello di Tries le», fino a ll'S00, perchè 
ques to era il massimo arnese militare della città di Tri e
ste nei secoli in cui questa stava racchiusa ,entro le mura 
ed anche dopo la demolizione cli queste. Era allore. un a 
forle zza eretla su posi zione da cui polevasi dominare tut
to intorno alla città, ch e s tava allora solamente ai piedi 
del Castello. 

Era quell a la migliore posizione strategica rispetlo 
ai suoi dintorni , perciò sul posto del Cas tello odierno,, o 
1ì vicino, sarebbero s ta ti costruili anteriormente) secondo 
le occasioni, forti o fortini da chi veniva ad occupare que
s ta città, o anche dai triestini s tessi; fortilizi che veniva,no 
poi distrutti o demoliti. . 

Nel 1371 i Veneziani, per ordine ciel Sena to, termi
narono lass ù un cas teno 1) Una no lizia storica di ce che nel 

1) Nel 1371 _era già 
costru ire le moli della 
}:uso del le armi d:i. fuoco 
1369, poic h_è in . quell '~nno 
Q.u a le officiava 11 cap itolo 
Pietro Tomasin ) . 
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1378 lo stesso Senato nominava un castellano di guardia 
a quel castello. In quesl'ullimo anno veniva ripristinata la 
cerchia delle mura, che si trovava da n1olti anni semidi
strutta; nel 1291 si accenna alla sua rovina. :Ma nel 138() 
i Genovesi salirono a San Giusto e danneaaiar·ono il 
castello e le [l11Ura -che i Veneziani avevano 
Dopo cli che il Castello e le mura avrebbero avuto un 
riattamento. 

Ferdinando III ordinava però nel 1470 la costruzione 
di una grande fortezza sul colle di San Giusto; ma voleva 
dire certamente w1 ingrandimento di quella già esistente, 
formala dai Veneziani nel 1371: fortezza ch'era composta 
della rotonda e del bastione che si protende in forma 
di sperone sul luogo della odierna Via T. Grossi. 

I Veneziani tornati a Trieste nel 1508 1), avrebbero 
iniziato il restauro, o meglio la ricostruzione della 1nelà 
del torrione, con corsi regolari cli pietre bene squadrale 
dal lato occidentale, cioè da quello dove oggi si estende 
il piano della Basilica r,on1àJ1ai 1na essi non terminarono 
quel rinnova1nento 111urario essendo stato questo da altri 
continuato su lo stesso disegno veneziano. Il torriono 
del apparterrebbe dunque a due diversi periodi 

al secol,o XIV, dal lato settentrionale; al secolo 
XVI da quello occidentale. 

I Veneziani lasciarono Trieste nel 1509. Da allora il 
Castello fu soggetto a rimancggia111enti, e venne fatto in
grandire a più riprese dal governo ilnperiale, che lo 
feoe estendere dai lati di levante e mezzogiorno, e coro
nare di cannoni lungo gli spalti. Nel 1680 ebbero tenni.ne 
i lavori del suo ingrandimento. Per tal modo il Castello 
non appartiene a un solo piano organico cli costruzione, 
n1a è formato invece da un con1pless.o di bastioni costruiti 
in periodi diversi, sempre però su disegno di architetti 
ilaliani. Sappimno che l'ultimo bastione ad esservi co-
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s truito è qu ello che presente1nente si prote ncl,c sull a Yia 
San Giu s to. cioè di,e lrH l'abside d r ll a Uasilicd 

Dopo terminato l'ingr andim en to del Castello, questo 
Yenne sconvolto nel suo interno eia grandi res laud e lrc1-
st'o rmazioni tra il 1750 e il 1757, anni in cui vi s i nclalta
rono ad uso cli p rigione civil e e 1nililare i suo i sottcrrn
nei, dalle pare li dei quali pendevano ancora nel 1900 gli 
a nelli di fe r ro a cui s i a ttaccavano le ca tene dei pri
gionieri, che dovevano soft'rire le aspre pene corporali 
allora in vigo re. Il Cas tello d u nque, da sede di capita110 
imperiale e da fortezza mil itare diventava una p-ro
fonda carcere. 

Questo poderoso po ligo no dai rustici muri anneriti 
dall' umidità e dalle inten1perie, così ereUo sul s,om1110 del 
co lle da l pendio ai suoi tempi tutto verde e inabitato, 
sarebbe a1>parso alquanto minaccioso a chi lo avesse 
guardato dal so ttostan te piai10, prima del 1730, allorch é 
n on vi esisteva la città nuova. Allora e prima si temevano 
le incursioni dei Turchi, e la città s tessa era piena cli sol
da ti dell'imperatore. Si fortificava anche sulle sponde 
del mare. Ma i Turchi non si fecer o vede re 1na i a Trics.lie., 

Vi entrarono invece i F ra ncesi di N.apoleone1 la prima 
volt.a nel 1797. Le truppe di questo imperatore occuparono 
il Castello per poco tempo, e vi tornarono nel 1805 e 
nel 1809. In quelle occasioni furono messi in opera i ca n
noni degli spalti, e palle grandinarono a San Giusto e su ll a 
città, vuolsi però con poco ùanno degli edifici e del 
Castello stesso, osservata la gr andezza delle palle infisse 
nella facciata della Chiesa 

Così passarono le vicende storiche del nominato ca
slell o, oggi dagli spalti inenni. 

Ma una vicenda ch e brillò sopra tutte, avvenne ai 
5 novembre del 1918, cioè nel lieto momento che la 
Maestà del Re Vittori,o En1anuelc lII salì su quegli spalti 
ad ammirare Trieste redenta dalle gloriose. armi d'Italia 

li Castello di San Gius to, ina lberato il tricolo re 
ilaliano, divenne, dopo varie pratiche legali, nel 1932-X 
proprietà del Co mu ne di Trieste, il quale vi stabilì la 
sede del Civico Museo del Medioevo. 
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M edioevo 

ln q uest'epoca l'Eur-0 pa civile è minacciata od assa-
li! a dai popoli barbarici. L'ar te sente la rudezza dei 

· !empi , che richi,eclo no armi, armature, gu,erri cri, for tezze 
e _ so lid e mura. Tuttavia in quell'epoca diedero bagl iori 
d~ _bellezza lo stile bizan tino, e vigorose l'onne gli or
fluu romanico e go lico, che estesero i loro disegni anche 
a lle cose minute. Poichè un dato ordine di archite ttura 

:.:: ge~~i ~~~ru:~~;~~ri~~~: ;:1~i~~1a a~'a~~~la d~a5<~~r~a ~~ò g~! 
può apprendere visitando le sal e del Museo, ov,e si tro
vano esposti gli oggetti di ta li forme stilistiche. Vi sono 
però negli edifici, e conseguentemente nell e cose de lla 
casa, dei caratte ri stilis tici che assomigliandosi i.in certi 
clementi si confondono a vicenda, durante un periodo 
di transizione, cioè mentre uno s tile s ta ller dar luogo 
atl un altro. 

Anno 1936 - XIV E. F. 
iUe.se di febbraio. 

Si-amo uei giorni delle sanzioni. Bianche, magnifiche 
scrltle D U X risaltano sullo sf-Ondo scuro delle muraglie 
della ,rotonda e dei bastioni che guardano l'anitnato oon
tro della cillà sottostante. 

PARCO DELLA RIMEMBRANZA 
Il mare, i monti, il porto e la città ·compaiono sollo 

un ampio cielo , agli occhi nieravigliati cli chi passa 
lun go la Via Capibolina, da un lato fian ch eggiata dal 
Parco della Rimeinbrruua che è· un fiorito giardino inter
seca to da viali serpeggia nti fra a lberi d i pini e cipressi, 
sotto ,ognuno dei quali giace una pietra carsica r ecante 
l'iscrizione del nome di un Tries tino caduto n ella guerra 
per la nos tra redenzione. 

I non1i degli s tes.si appaiono incisi anche sulla grande 
lapide fissata nell a n1uraglia d el Castello: lapide compren
dente i nomi di oltre 2000 Giulia ni, Da lmati e Trentini, 
caduti per la Causa ita liana. 
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U na pie tra c he giace al m argin e de lla Via Ca piloi ina 
verso San Gi usto, por ta il n om e d i Arn a ldo Musso lini 

Il Pa r co cl cll ri Himeniliranza è un sacr o r ccin l-0 in cui 
p ttbblicmncn te vrngon o rim e1n b r.a li , cioè r ico rdali a lla ve
ner azion e dei p osteri : i T ri eslini che dicder,o la vita per 
l' lla li n ; e pertan to chi vi en tra è in vita to a rispetta re 
il luogo. 

VIA CAPITOLINA 

La Via Capitolin a, inaugura ta nel 1929 - Anno VIJ I 
E. F ., si chi a nrn così per c hè con d uce a ll a s0 111 1ilità del 
colle s1ùla . q ua le ai tem p i cli Ro ma antica c'era il Cam pi
doglio. Questo luogo è den omina to odier na m·enle o:: San 
Giust o :) . 

Gli ippocasta ni fro nzu ti ch e dà n no ombra a lla spia
nata so llosla nle a l p iano s tradale de11 a .via nomin.ala, 
a ppartennero al giar din o dell a tra ttoria del Belvedere, 
la cui casa esis teva colà fino al 1028. Da qui discendeva 
l'erta e a n gu s ta sca letta r 0111a n tica. del Vi col o di S. Chia ra, 
il qua le passava ai piedi d ell a Torre Cuch erna , d ove 
oggi il luogo è a tt raver sa to da ll a Via d i Cabor o. Nel 
posto di ques ta via c' era n o degli orti · 

Più in su, ove s i es tende il Parco d ella Rimembranza 
compr eso il tratto della Via Capitoli na, che lo fiancheg
gi a, ivi scendeva, · fino al 1926, la pendice dei Cin1iter i 
dism essi d ei milita ri , d egli eva ngelici di confessione el
vetica e quello degli israeliti 

Una selvaggia bell ezza .n a tural e si estendeva sul ci
mitero is r aelitico , eh' era oope rlo d i basse piante in
tri ca te e cosparso cli salici e p i-oppi. Fra l e fo lte erbe 
bi a n cheggiavan o sbandate le lapidi degli estinti is raeliti 1 

ch e per la m aggio r parte vider o la luce agli ultimi anni 
del '700 e morirono nell a p rima m età dcll'S00: lapidi 
in forma di ci ppo, colonna, o di ta rga, avvolte d '-edera , 
ch e a bbarbican dovisi par eva voler p ro teggerle da ll'ab
ba nd on o in c ui s i tro va van o. Dei pioppi contarli da l 
vento diffo ndevan o la lo r o ombra s u quell e pietre se
polcr ali . 
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Aecan lo a l cimite ro d egli israeliti, lu ngo il s ilo d elle 
od iern e sca li nal-e, clw pa rall-clc sa lgono di fian co al Parco 
rlella Rimembranza, sali va erto il cimitero dei militari 
le cui lapidi spuntavano dall' er ba a lta 

Più in giù, ai piedi del cimitero militare, verso la 
Via del Monte, .e appunto dietro la casa N. 21 di C{uesla 
via giaceva il cimiter o eva ngelico di confessione elvetica. 
Piccolo cimitero con la pidi neoclassiche, di pie tra bia nca, 
trasform a to in una specie di co rtil e per la casa degli An
geli. Due cli questi , cli pietra1 s tava uo a ll'in gresso dell a 
casa N. 1 cli via Tommaso Grossi : casa demoli ta per da r 
luogo a ll a scalel ta che dalla Via del Monte conduce a li& 
Via Ca piloli11a. 

TORRE CUCHERMA 

Com'aquila , chiuse le ali i ma l'occhio sempre aperto 
e vigile, gua rdava gi ù, lungD il pendio coperto di viti ed 
ulivi, nella vas ta vall e agres t,e, nel mediocvo 1 la Torre Cu
cherna, la cui piazzuola s i poleva minacciare da chi stava 
sulla sommità del co li-e, la qual e era un'o ttima vedetta 
sulla torre; onde si riteneva necessa rio che quest'ultima 
t'ossc prot-etta da un baluardo s itua to in posizione più 
a lta, ch e sarebbe stata s trategica mente la migliore que lla 
ove odiernamente trovasi la rotonda del Castello 

:Ma non per ciò il Senato veneto ordinava la costru
zione di un castello a San Giusto, che venne compiuto 
nel 1371. Un'a ltra notizia dice che nel 1378 vi metteva un 
castellano cli guard ia. (Non si trattava della Torre Cu
cherna). 

Questa, oggi
1 

a chi non lo sapesse"1 potrebbe sembrare 
esser,e stata innalzata ov-c si trova, co me sbarramento del
la stradà che passa lì , sotLo , d en ominata di Cabo ro, la 
quale 

1
è Jnvece una via formata colà 1~el 1933-XI. 

Qui, dunque, Ja s trada è di r-ecente fonnazione, ma 
la torre vi so rg,c da secoli, e se si volesse co nfrontarla 
esteriorn1·en te con la esagonale Torre Pisana di Castro
giovanni (Sicilia), erelta nel xrr seco lo, si potrebbe ve
dere in ques t' ultima l'immagine so migliante alla to rre 
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tries ti na. Torri o ttag-0nali si osse r vano in Casld ci el Mon le 
(Puglia ), m a sono del Xlll secolo. In Sicilia , nei seco li 
Xll e XIII , si costrui va no to rri pen tagonali, esagonali , 
ottagonali. 1). 

La Torre Cuche rna, esago na l-c all 'es le rno e r otonda 
all' interno com e cerle absidi anlichc, noi c redimno sia 
sorta fra gli anni 1100 e 1150: tor re romanica. d unque 
Le p ietre che rivestono la base apparterre bbero per ò 
a l XV secolo; quelle della parte superiore de river ebbero 
invece da r ipar.a zioni occasi,onali, ch e le diedero un aspetto 
rus ti co. 

In ques fulli mo secolo, si vuo l di re do po il 1468, 
la torr.e, con le sue fines tre s trombale, sa r eb be s tata 
ada tta ta per le a rmi da fuoco, e perciò irro bustita 
ta n to che all a base le sue muraglie raggiunsero metr i 1 
e 90 cm. e pii:1 in sù circa metri 1,35 : muraglie costruite 
con calce che venne spenta sul muro stesso, m entre que
s to veniva r icostr uito. To r re massiccia, adunque, e più 
ch e J.e a ltre ùue to rri esis tenti . 

E la Torre Cuch erna a ppare di mo le più ro bus la 
di quell a della torre di Sa n Lo ren zo, pentago nale, che 
si er ge da l la to di Via San Michele. La Cucherna è alla 
15 m etri da l suolo, fino so pra la m·erlatura, e misura circa 
25 m etri di circonferenza i dal lato dell a s ua apertura, che 
dà sulla Via delle Candele, è la r ga oltre otto metri. Della 
torre di San Lor en z.o possiamo dire che è meno a lta ed 
h a un 20 m etri di giro; laddove il suo do rso ne mi sura 
circa sei. 

La Torre Cuchcrna venne costruita più grossa, pcr
chè la sua posizione era più es pos ta ad assalti ed anzi 
vorremmo dire una posizione avanzata, ,essendosi trovata 
la seconda linea più in allo, cioè n el luogo dove oggi 
se ne vedono gli avanzi che sono quelli aderenti all'ab
side della Basilica romana. E la po rta che ivi esistei a i 
suoi tempi av.r ebbe condotto alla linea delle mura protette 
dalla Torr e Cucherna. linea fondata p resumibilmente sulle 
traccie di quella romana. 

1) A Parcnzo c'è una torre pentagonale del 1432. 
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Mura medioeva li l)ia ntn lc sopra le fond a menta cli 
quelle 1·om a nc, da l lato d ella Torre Cuch e rna , non pos
sono sem hrar e inver,osimili , p oichè sap piamo già che 
da lla pa rte d ella Via San MicheJ.e le mura medioeva li 
tri es tine si a lza no sopra le visibilissime mura romane, 
all e qua li si addossa la esagona le Torre S. Lorenzo. Per
ciò 1a linea 1nuraria a cui appartiene la To rre Cucherna, 
essendo dis tante da ll 'abside della Basilica romana, po
trebbe indicare il sito rlell e esis tile antiche m ura ro ma'n.e, 
e del pomerio romano, che sarebbe s tato tra quella prima 
lin ea e la de lta basilica . Si presume dunque essere di 
cos truzione medioevale le mura i cui avanzi si vedono 
ad erenti a ll 'abs ide romana. 

Ma qui n oi ci sia1110 proposti <li dire . null'altro che 
ancora qua lche oosa in torno aUa Torre Cuch er na 1cioè 
che dopo la costruzione della superba rotonda e del grande 
bas tione che presenle!llente dà sul Parco della Rime m
bra nza, la potenza difensiva d ella torre decadde; e que
sta , abbandonata, perdette la sua sonunilà, e oosì monca 
r es tò Jino a l tem po ch e va dagli u1tim.i a nni del '700 ai 
primi dell 'SOO. 

In qu esto periodo essa dive nne un abituro per 
gen te povera essendosi allora addossa ta, dal lato de Ua sua 
aperlura, una casa alta e s tretta1 ch e impediva il pas
sa ggio s ull a Via delle Candele: una casa con scale di 
legno, tirala su a lla buona, e i c ui impian titi di tavo le 
sconnesse, a camminarci su, scricchiol avai:o e si ondula
Yano; e poi la casa tutta traballava allo scoppio delle 
cannona te che venivano sparate sulla vicina rotonda 
del Castell o sino alla fine dell'SOO. 

Altre casette s i trovavano r aggruppale accan lo a ll a 
torre e al1 a detta casa, sul pos to del piccolo spazio libero 
ch e si vede dal la to aperto della Torre Cucherna , case 
piccole, che forma vano un a lv-eare di bambini e cli 
fanciul li. E cli questi no n ne dif.ettano neppur oggi, poì
ch è lì vicino s i trovano la Casa Materna comunale e il 
Nido ~Regina E lena , ; questo ha la sede in un grazioso 
edificio terminato cli cos truire nell'anno 1933 - XI , sulla Via 
di Caboro. 
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Su quest a via l'edificio moderno sta ai piedi dell,1 
torre med ioeYa le, chc1 liberata da lle case che le s i addos
saYrulO nel passa lo, oggi si inn a lza con la s ua grossa os
satura di macigno, sormontala , dai prim i a nni del 'U00, da 
nHtralura e Jnerli di malloni , che ne integrano la forma 
o rigi nana 

Indizio che la modes ta Torre Cucherna è degna di 
Yenir conservala no n so lo per essere una n1en1oria trie
slina e una delle più vecch ie to rri del m edioevo, ma a l
tresì, p rinci pa lmente) per la sua forma esagona le: f.orma 
rara a tr o va rsi, e per la quale la eletta to rre va anno
Yerata fra le pochissime to rri esagonali appartenenti a 
cinte murarie ci ttadine, esis tenti nelle a ltr.e ci ttà d' Italia, 
nelle qua li se ne trovano invece q uasi tutte cfuadrate, 
o roto nde, ad eccezion-e, come abl>iamo detto, d i a lcuni 
luoghi della Puglia e della Sicilia , nei q ual i potrebbero 
lroYa r si delle lorri esagonali, com e se ne tro vano delle 
pentago nali cd o ttagona li. 

La singola r e T orr e Cucherna e quella d i S. Lo renzo 
polerono resistere fino ai nos t r i gior-ni 1 per chè trovantisi 
in posizioni sulle q ual i la città non si es tese durante il 
suo ingrandimento, avven uto nel '700 e nell '800. Tutte e 
due le torri continueranno però ad esis tere anche nel
l'avvenire, poichè il r innovam ento edilizio che avverrà 
intorno ad esse non le toccherà. 

VIA DEL CASTELLO 

E ' una via che dal piazzale scende ve rso il Convento 
dell e Ma d ri Benede ttine. 

Il visita tor e, , giungendo davanti a lla casa segna la 
con n . 2 civico, vi si soffermerà ad osservare uno s lcm
ma fr a due pullini, scolpito sopra il fronta le: è q uello del 
vescovo triestino wnani.sta Pietr-o de Bonomo, che nel 
':100 fu ca ncelliere impe ria le. Altro vescovo umanista, pure 
di T r ies te, Andrea Rapido, a bitò in questa casa. Ma prima 
cli q uesti due, avrebbe avuto qui la s ua din~ora il ve-

Enea Silvio Piccolomini, di Siena , che nel '400 
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d i,·t'11 11 c Pa pa Pio li. Uurò qui la sede vescovile fino 
il 1785 

In q ues to anno e più tardi la casa vescovile venne 
ing l':"lJH lila a più riprese per is titu irvi l' ospedale, cl1P 
prima si tro vava nel fa bbricat,o della caserma, ch e in 
(flll'S l i ultimi anni si denominò «Guglielmo Oberdan», 
l':1bbrica lo demolito per da r e luogo a ll a ci ttà n ovissima. 

Cos trui to l'edificio dell 'ospedale oggi intit ola to co l no
me d i "llegina Elena 1> 1 nel 1841 la e x sede vcscoviLe e le 
cnsc che vi fur ono aggiunte ser virono ad uso di nu1ni
com io. E delle im p ressionanti celle ove i pazzi venivan o 
rinchiusi, furon o vis te n el 1932, in q ues te case, duran te 
gl i ada ttamen ti che vi veniva no apporta ti per a llogare 
nell e stesse il comando milita r e. 

La casa di qua ttro pia ni elevantesi d i là del cancello 
accoglieva tra gli anni 1830 e 18>10 l'ospedale del Comune. 
'fra il 1846 e i l 1905 essa servi anche per uso del Ci
vico Monte cl i Pietà. Oggi essa ap (}arti,ene al Demanio 
<ir l lo Stato . 
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MODIFICAZIONI 

A pag. 15, al primo capoverso leggas i : ,Ma gli antichi 
capitelli .... » , invece di <Gli antichi capitelli. ... >. 

A pag. 20, al secondo capoverso leggasi: cCome distrus
sero gli affreschi, così non ebbero cura .... I>, invece di cCome 

sparirono gli affreschi, cosi non si ebbe cura .... >. 
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Prezzo: Lire 3.50 
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