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Le pagine che seguono trattano di argomenti non nuovi , 
ad eccezione di pochi; in parte il mater.ia le è già contenuto 
in sva,riati, ma dispersi lavori, pubblicati ancora ne11a prima 
metà deH'Ottocenlo. 

Durerebbe però ·fatica ·chi, basan'dosi su ques ti, volesse 
accingersi .ad una compi lazione rigidamente storica delle varie 
isHtuzioni uman~tarie tries tine del Settecento, 

Le presenti ricerche! condotte ,su ,la scor-la idi documenti, 
ufficiali , ricavali dal locale R. Archivio cli Sta to, potranno, a 
quanto ,ritengo, ovviare a taìe inconve.niente. 

Vedr-emo personaggi, ,conosciuti finora a ttraverso poc'he 
e spesso monche no tizie, balzare da questi documenti al'la luce 
del glOrno, direi quasi mondi e purgati- da certi pecca,tucci: 
vedremo, ad esempio, il Pi ltoni , direttore di polizia, <:he c i 
viene ,dtpirnto sempre quale personaggio piuttosto volgare, ,det
tare con vero senso di umana bontà e solidarietà o ttimi prov
vedimenH per l'infanzia abban don a ta , o p·er donne ,disg.raziate. 

E vedremo pure come, a differenza di altre •provi•ncie, ,la 
,nostra piccola Tries te vantasse istituzioni umanitarl-e già in 
un'epoca, in cui •le a ltre, o ne erano sprovvis.te, o, se ne ave
v.a.no, ques te non erano certamente così bene cos tituite come 
le nostre. 

*** 
Il Settecento -sot-to .certi aspetti può venire avv-iciinato al 

Trecen.to, epoca della ricompos-izion-e del nostro Comune: come 
ques-to seppe dettare in a llora tant i utili provvedimenti citta 
dini, così il secolo, cui i nostri studi si riferiscono, coi suoi 
saggi provvedimenti, può considerarsi quasi il punto di par
tenza di tante utili istituzioni, che, crea-te con ~n tenii sociali o 
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sa.nitari, -dovevano ·formare il nudeo, intorno al qua,Ie -sl sa
rebbe svi'luppata di poi tutta ,l'attività commerciale di Trieste. 
Tali il mi•gl ioramento della s trada provinciale d'accesso a1La 
cit tà, .il prosciugamento delle .saline mercè la costruzione del 
Canalgraooe e conse-guente scomparsa ,dell a mal ari,a. Si ag
giungano i,( migliorato accesso nel por to al:le, navi, ed in:fine 
L creazione di non poche istituzioni interessanti 1a sanità e 
l'igiene pubblica, preludio alla formazione della futura ci,Uà 
commerciale. 

Lazzaretto di S. Carlo 

Il p rimo grande lavoro, in ordine di tempo, fu la costru
zione de l lazzare tto di S. Ca rlo, -che coJ:le misure pre:cauzio
nali avrebbe ,dovuto tenere ,lontane daHa città le malaUi,e ,con
lz..giose, prima fra tutte I-a tem uta p este, Tiguarda4a ben a .ra
.gione ((i•1 più terr-i'bile fl agello maneggiato daHa Suprema P rov
videnza». 

Nel 1554, qu.a-ndo pe.r u-n, anno intero infi.edva qui questo 
contagio 1 si crearono i provve,di tori a lla Sanità 1 con giurisdil
zione -tanto per il mare 1 quanto ·per la t-erra; i quali r ag:girup.pati 
poi ne l coside tto Magi-stra to a lla Sani-tà1 vennero divi-si 'Ìn àue 
rn.mi: ·l'uno, il terr.es tre , -con se,de pr,esso la Porta Riborgo, per 
vigila re -sugl i arrivi pe.r via d-i te-rra ; l'altro, i'I marittimo con 
l'uffici o disposto e situato in maniera da non ,arrecare intralci 
nè a·l commercio, nè all,a -navigazione. In forza di tale principi.o, 
f uHic-ìo 0del Casino di Sanità su1 -mare ·era -s ituato oel mezzo 
del,Ja riv a, dond'e si potevano osserviare i bas1imenrti in .arrivo, 
pe r impedi re «ogni c'la.ndes-ti no approdo a .danno .della ,pub
blica salute>, , 

Quando le -e ir-costanze lo esigevano, si coslrui'V-anO vari 
«casotti), lungo la spia ggia ·per le r.i'Spe-ttive ·guardie, L'ufficio 
del capitano de,1 por lo si trovav a -sul ,Mandracchio, detto comu
nemente «i·l Porto», i-n quei tempi• l'unico asilo idei ·piccolo ,nu
mero di navi, che appro davano da noi [Num. 35/1802). 

Il quatt ro febbraio 1720 i:l consi·glio -della Suprema Com
missione del Commercio con se de a Graz informava il ca,pi
tano della ciità, cornte Sttassoldo, che era stata -decisa la 
cos lruzione del lazzaretto «per accogliere -i! tra.ffican ti in arrivo 
dc. luoghi sospetti di p este>,, in una localli-tà qua1unque 1 purchè 



SPIGOLATURE DI STORIA SANITARIA 305 

fuori città, ad esempio a l Campo .M-arzio. Come esper,to mae
stro-muratore veniva designato certo Carlo Martinuzzi. 

Un ulteriore decreto di d·ata 20/Il!/1720 deHa stessa com
missione las-ciava comprendere, che si' propendeva per -la scelta 
del sito sulla comoda collina dei S,S, Martiri, e lo si designava 
meglio, accennando a quel'lo occupato dai Benedettini , sud
dJ'li dello Stato Veneto. Il decre.to approvava inoltre '1a pro
posta, partita da Trieste, ·di p rendere -~ntanto in .affit-to un ma
gazzino vicino a•1la «muda ». 

L'ingegnere superiore Matteo A ntonio Weiss ricevette 
l'ordine di portarsi a Triest e e -di mettersi in .contatto con An
ton-io Ferretti , Gi'ov a,nni Colombo -e col Martinuzzi per p repa
rare i piani re·Iativi aHa costruzione sui .fon-di del Campo 
M-arzio. 

Le, ·fornaci di Pirano avrebbero dovuto fornire il mate
riale .necessario, vale a dire i mattoni:; pe rò i l ·rappresentante 
della Repubblica Veneta di colà vi si op.pose [1721), Più tardi 
si ,decise .di procedere alla costruzione, adoperando pietra 
r.os-trana. 

II sei d icembre 1721 i Giudici e Ret tori d eMa città ri.fe
rirono a ll 'aulica camera , ln base ad infor.mazioni confidenziali , 
che I.a rappresentanza ve.neta a Pi rano e C apodi,s,Lria avrebbe 
ri-nnovato i! ,divieto ai suoi suddHi ((pena la vita » .di fo rnire 
cal-ce, mattoni -e simili materia] i di fabbrica per il costruendo 
lazzaretto [Num. 805/917). 

Tra gli •atti consulta ti non figur ano i piani della costru
zione: s·i appren de solo, com e il 1'-1.a.rtinuzzi avesse progeH,ata 
una cos truzione, che ,aveva del grandioso: scale signorili ed 
ampie, sta tue ed altre decorazioni. Ma a motivo della spesa 
forte questo prog.etto non ottenne ,l'approvazione. Le fonda
.menta -si progeMarono .robuste , alte a sopportare i molti vani 
<-necessari onde evitare contatti inutili fa vorevo li sempre al1o 
sviluppo di malai'ti e contagiose» (Num. 91 7) ' ), 

Negli atti nessun cenno dell'epoca d2ll'a·pertura1 nè ri
cordo alcuno di festeggiam enti fa.tti in tale circos tanza ; nè 
del•l'a-ttività svolta dal personale, Possiamo solo ri·lev.are che 
coll'an-d.are degli anni e co'll'aume,nta to numero di bastimenti, 
che entravano nel porlo, i'l lazzaretto si era dimos tra1o poco 
corrispondente al vero suo ,scopo. 
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Riconosciuta poi .anche insufficente ,la difesa che offoiva 
in li-nea sani,ta·ri'a 1 si •pensò verso iJ 1760 a1la rcost,ruzione di 
un nuovo lazzaretto, che avrebbe dovuto ch~arnarsi «·sporco)), 
nonchè di un'adiacen:te :po:rito per ricevere i 1I1atanfi con patiente 
brutta o tocca 1 come si usava al'lora chiama~la. 

Il Lazzaretto Nuovo 

H sito prescelto al:J.a ·costruzione, lontano da1:la .citttà, si 
trova.va «nelle ,pertinenze deH-a Ri,µpa » <li S. Pietro, così chiia
mata da una chiesuola o meglio ·cappella, dedicata a quel 
san,to (Num. 1599). 

Vidno aUa ·chiesuo'la, eretta -ancora ,niel 1660, ,si trovava 
un piccolo cimitero, e nelle adi•acenze si este.ndevano ver-deg
gia nti .campagne; appartenenti ne'l corso dei temp-~ a Giov. 
Scagnetti, Cri1sloforo -de Bonorno-Ste.ttner, E~anioesco d:e Bo
nomo, Giov. Batta de Giuliani, al •rev. Bartolomeo RoncaUi 
ed -a Francesco de B.ajar-di. I Tognana ed :i Leo avevano I.e 
ioro campagne verso la collina. (Num. 747 in 17/F 5/1787). 

Però non tutte le esipropriazioni necessarie .aiHa futura 
fabbrica s-i' presentavano li,scie: a Francesco Bonomo 1p. e., che 
S'll quei fondi aveva due ,case, ne,l,l'-es•taile ·del 1767 v,eniiva or-di 
nato di di.chiarare, ,se, attesa l'exezione :de1 muro di re'd.!nto 
del lazzare tto 1 con cui gli si veniva a kva-re la comun~1cazione 
-de lla ,sua tenuta col mare, voless-e venidere iJ restante <li questa. 

Da un rapporto d,el F remaut ') sembrerebbe •Che molte 
fossero state le difficoltà, opposte dal Bonomo a ,ta le prog,ello, 
«et ·iil est à -craindre., qu'il cont-inuera à faire des uHerieures 
Chicanes ... ». 

E così •pur-e un a ltro proprietario, i] Bajar-di, sembra 
abbia fallo i•l ,paio col Bonomo. 

Orbene; demolita que lla chiesuola, si pri.nc1p10 dopo iI 
1760 a .dar mano alla costruzione del pro_~eHato lazzaretto ' ); 
ì piani relaHvi vennero e laborati dal Fremaut. Come modello 
servi-rono i lazzaretti -cl-i Venezi-a, Ancona , Livorno, Genova e 
Marsi1çlia. Anzi il ca ncel'liere di sanità, '1'avvocafo BaJ:dasse
roni di Livorno, ne l 1764 s·i era porta-te ·qui per ordiITTe di 
Mari-a Te resa , per dirigere la costruzioni -co'l suo -autorevol,e 
consi~lio. 
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L'impresa era stata affidata a Giorgio Urbas & Comp. 
(Nwn. 1600) . 

Il legname necessario al.J.a costruzione proveniva da Pla
nina -e Jama, da boschi in parte di proprietà del conte Carlo 
=de Cobenzl di Gorizia, ministro -plenipotenziario austriaco nei 
Paesi Bassi. [Num. 1599). 

Troviamo che un Davi-de GaMo era -for-nilore de lla calce 
viiVa, ur.. Giacomo Ball etti di pozzolana ·1). La pietra venne 
fornita, h-a gli aHri, anche dai frat el-li Giov. e Martino Cos
sula e da Glacomo Sermach della villa di S. Croce 1 gli stessi, 
che li avevano fornita per le var ie cos truzioni fatte in quegli 
a,nni: il molo del ,l,azzarello S. Carlo, il Cana le, il molo S. Carlo. 
(Num. 1599). 

Intanto l'avvocato Francesco Ant. dolt. Guadagnini, de
s ignato priore del lazzaretto, ne·I 1768 si era recato a Livorno 
eper acqui,stare la pratica nel corso periodo di un'in1era qua
rantina sporCa in que-1 Lazza.re tto >> , e così prepararsi aUa 
buona ·con·dotta deJ suo nuovo impiego. 

Ebbe i necessa·ri appoggi da l Baldasseroni, nel'le cui 
mani -s i concentra·vano tutti gli affari di sa·ni·tà. Da Livorno 
E::gli si recò a Marsitlia ,allo scopo di .prendere visione di quel 
lazzaretto s·porco, osservan·do le pra+iche concernenti ·Ia salute 
pubblica e i riguardi praticati e praticabili sia nel trattamento 
deHe persone sospette od i,nfette di contagio, sl!a per la ve.nt-i 
•lazione ed espur,go delle merci 1 .e finalm ente per quant'altro 
contribui-r potesse a ll'oggetto di sanità e di la zzaretti '•). 

I lavori di costruzione progredivano ben e1 sì da poter 
giustificare nella primavera del 1769 la speranza che nella 
prossima estate avrebbe potuto aver luogo l' apertura -del nuovo 
stabilimenio. 

E questa avvenne difatti il trentuno luglio di quel,l'anno. 
In quesfoccasione Maria Teresa ordinò «doversi con solenne 
pompa aprire e benedire Ja n-uova ,fabbrica),. 

I Giudici e Rettori della ci-ttà Giulio Della Porta, Antonio 
deH'Argento, Giovanni de Kupfersein (s ic ) decisero il 21 giu
gno 1769 «di ad'dobbare con proprietà una lancia a -pubbliche 
spese, di ordinare e costituire per la funzione una musica de 
voc.alisti ed i-nslromenti non ordinari, di dare nel pubblico 
Palazzo un festino con il-luminazione di cera e musicainti di 
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buona orches tra col franco ingresso, ed anca una fontana o 
sia ,cucagna di buon vino neHa Piazza Grande d·eUa vecohia 
ci ttà con disl-ri;bufivo gettHo di soldoni nuovi al Popolo». 

Il gov,ernatore poi, Enrico conte. d'Auer.sperg, faceva ca
pire che, quale preludio a,g l,i, spettacoli, che nei susseguernti 
,due giorni si sarebbero tenuti , -avrebbe vis.lo con piacere -le 
fineslr,e delle ,case nella nuova e vecchia .oiità iH'uminate }a 
·ser.a del trenta luglio dall e undid a'll'una di notte. 

Al corpo consolare., segnatamente al raip-pir.esenitarnte ,di 
Venezia, il -gove-rnalore in data dei sette .luglio inrviò ,]a se 

guente c ircolare: «Siccome all'occasione che ne l 31 del cor
rente mese ·di luglio si aprirà ·e si ·metterà in attività il n uovo 
,Lazzaretto, questo supremo Governo1 secondando le provvide 
S(lvrane intenzioni e le dichiarazioni del'l e, Nazioni .stabilirte in 
Irieste, solennizzerà con particolari feste e ,con :dimostra zioni 
di •giubilo e di rispettosa g-r-atitudine ,l'indica1o giorno come 
pure i,l susseguente e la sera che .lo pr,ecederà, così nella mat
tina del 30 di detto mese dovranno ritira-rsi :dal Mandracchio 
tu tli i bas timenti, per "lasciare spazio comodo e :Sicuro ricove.ro 
alle l.ancie e simili le.gni, -che servi.ranno in ta.1 incontro a uso 
,de l Governo e di .altre persone -nazionali ed -estere, c he iin:ter
verranno alle pubbliche funzioni e spettacoli; a:l.I'a lba d el <letto 
1iorno 31 di luglio si ritit"eran1no ugua lme nte i ba.stiment-i 
.!'. is t-enti nel Canal gran1de., e prenderanno la stata in mar.e con 
un tale ordine, che formi due aie o ran,ghi dal molo S. Ca,rlo 
fino all 'adiace nze del Porlo del nuovo J.azzareHo, per le quaH 
due ale non tanto ,transiteranno Le lance del Governo ,e de,l 
suo seguito per trasferit'Si n.e ll 'iistessa mattina a1 Lazza-retto 
quanlo s i correrà il Palio della R egata 1a:ll'ore sei vespe.r.tine 
dell'is lesso giorno. Ques to supremo governo non dubita, che 
il ,~ignor Console acconsentirà a ll 'adempi-mento, a•lle provi.denze 
e e ll'ulteriori modalità, che li saranno insi1nuart-e dal Capitano 
del Porto, una rde11e quali è que ll-a , che nei ·passaggio ,pe r ,mar.e 
de'l Governo ,al Lazzaretto -che, nel suo ri torno ·dal Lazzaretto 
in cif.tà lutti i basfi.menti e singolar-ment e quelli che forme
ranno le divi-sale ai e, salutino con il tiro de' cannoni, e quilndi 
i.sfruirà correl a tivamente i capitani e padroni d e' bastimenti 
di sua nazione, con prevenirli , che a que lli i qua li non vo'les
sero impiegare la propria, sa rà sommi·nis trata la necessaria 
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polvere dal capitano del -porlo. De l resto l'opera e lo stabili
menio de r nuovo Lazzaretto interessando e vantaggiando ~1 
commercio e la nav-igazione di tutte le nazioni , si presenta a1 
signor Console l'opportunità di concorrere -per parte sua e 
del'la sua nazione a illustrarne la memoria , . (Num. 1600). 

Per 1ale fausta occasione vennero conjate 1621 meda•glie 
d 'oro e, d 'argento, di varia grandezza , e di stribuite ·nel giorno 
dell'apertura alle personaJ.i tà cittadine e •governative 1 e le 
rimanenti, 1318, al popolo. 

Abbiamo sottolin e,ato come la circol a re dell 'Auerspcrg 
venisse inviata ai -:onsoli deHe varie polenze1 reside.n ti a Trie 
ste, seg,natamente a quello di Veneziai cionullameno la Re~ 
pubbl'ica proibì l 'annun-zio dell'avvenuta apertura dc'l l'azza 
retto nei suoi giornali. (Nu m. 1378 in 1600) ' ). 

Fra le carte dell' epoca ho trovato una ,doman da di certo 
Giacomo Fabris, sp c:z ia1e , che aveva trasportato la sua nuova 
«bottega -di· m-e.di:cine» neHa CiUà Nuova. Per essere H ,p.iù vi cino 
farmaci.sta .a:l lazzare tto «per tutto quell o, che p ossa occorrere 
agl'ind.ivfdui d' esso, si dell'ufficialit à che -d'est eri contum a 
cia!Il ti » il Fa'bris pregava il Magis trato di Sani·tà <<di preferirlo 
in qualunque occorren za di med-i•cinali, con ·piena sicurezza che 
ognuno ri-marrà ben servito si neJla qual ità e mani·polazion e 
de' medi'Cinali , che in ogn'a!ltra assis-tenza, che coHa profes
sione sua venisse d'accorrere». 

Il primo bas timento, che entrò nel lazzaretto, e,r a coman
dato dal capHano hntonio Gemini, app artenerne a lla -Compa
gnia Commercia le di J anosaz. (Num. 1462 in 1600) . 

Casa per i trovatelli, orfani, poveri 
e malati 

Nel 1769 Maria Teresa decretò la costruzione di un «·Con
servatorio» che doveva servire 'da ricovero ai -poveri , da luo~o 
di educazione agli orfani ed ai trovatel1i, nonchè da speci ale 
~gli in.fermi d'ambo i sessi. 

Questo fatto non cos-tituiva per Trieste una novità, ·giac
chè la città ne possedeva già uno, se pur -di più pi-cco1e dimen 
sioni , come ne fa fede una circola re del H amilton ') ,de l marzo 
1763, in cui egli avvertiva i triestini, che i1 governo «già da 
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qualche mese, aveva eretto in questa c-ilttà u'n,a cas,a de' poveri, 
dove, ritrovando i'l loro necessario manrtenimento quei, che pe.r 
l'età avanzata o per altre i•n:disposizioni corporali, irncapad 
sono di procacciarsi il vivere col lavoro; ed un uti:le e conrve
nevole e.ducaz•ione mo l,ti' :f,anciulli e fanciulle, che loro ,dar non 

possono o no vogliono i propri ge,n,ilori, si tog'li'e ogni occasione 
al pubbliico questuante a mendicare, e ipe-,r conseguenz,a ,impe
dito vie.ne l'ozio e la corrutela de' costumi, che ne può ess.ere 
frutto infeEce>). 

E raccomandava «le coHette, ossia raccolte di Nttnosirn,a, 
che si fa ogni mese a vantaggio della ,casa dei Pov,erh. {Num. 
36211479). 

Dapprima si pensò di adibire i lociali non più usarti de;'l 
vecchio lazzaretto a quesfa «Casa per i trovatelH, orfani pove,ri 
e mala-tb; .anzi !,a ·commissione del,le fabbriche nell'aprile 1770 
ilvrebbe dovuto in proposifo pronunciarsi (Num. 465/3/6 in 
fase, 1501), e softoporre i,l ,relati<vo progeit-to alil'rupprovazione 
sovrana (Rescr. Jntend. Comm. d. d. 11/IV/1770 fase. 1501), 
unendovi un preventivo di spesa (Num 742/1501). 

La commissione non si mostrò molto entusiasta -dell"i1dea, 
riicnen1do il detto lazzaretto ancora adatto a -funger-e da sta

zione di contumaci'a; la disposizione, poi -dei locali in magazzin~ 
lunghi ed alti, le stanze piccole a ·modo -di «celle di cappuc
cini)>, erano circostanze non a1da'tte ,per ridur l'edificio a simile 
scopo, Tutto al più si avrebbe potuto utilizzare H fondo 1 ma 
non l'edificio, 

Invece la commissione pensò di adattare 1allo .scopo le 
abi1tazioni del personak sanitarfo, g'ià dilminuito ,di numero, 
nonchè qualche magazzino, 

I piaini relativi, che non .figurano negli a+ti, ancora ne-I 
1769 vennero -esami,nia.if-i dall'inge,gnere Br,equin. 8

), il quale in 
un rapporto trovava di censurare par,ecchiie proposte: un'en
trata sola, che, 'in caso ,d',i1ncendio, non dava cedo aiffidam,ento 
per la sicurezza de_i, .ricover:ati; poi la -distanza -delile se-a.ile ·dal
l'entrata, gli ambienti troppo vasti -con unra stufa sola, la posi
zione di ques,ta difettosa, perchè poteva nella stanza mandare 
fuori troppo fumo, il if.etto poco ·iinclinato, un pozzo solo, le 
latrine senza una piccola corte ,ecc. ecc. (fase. 1501). 
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Queste osservazioni venivano dettate non solo dalla su
periorità tecnica del Brequin, ma crederei 1 anche dal suo cuore. 
Egli, se a,;nche indossava la -divisa imperiale, non poteva na
scondere .Ja sua mentali-tà prettamente francese, che traspare 
dai suoi rapporti, indirizzati all'Intendenza, tutti indistinta
mente vergati i-n fra.ilcese. 

Sembrerebbe, quasi, che l'oscuro movimento, che in quegli 

anni serpeggiava fra le popolazioni della Francia, e che fa:t-al 
men-te 'doveva prorompere nel 1792, a lber.~asse anche ne11'a
nimo del Brequirn, quando vediamo scorre.r -dalla sua penna 
querle osservazioni , che a noi riescon o più che natural.i , ma che 
nel 1770 non da tutti ,potevano venir comp.res e, n-è condivise. 

Basta le.{!gere le osservazioni, che la Commi;ssione ·delle 
F abbriche nella seduta dei !9.lll .1770 opponeva a quel-le ·de-I· 
Brequin . E qui devo premettere che questa era presied'ut-a dal 
p re~idenle dell'Intenclenza Enrico conte d'Auersperg. 

Due mentalità del -tutto opposte, che scaturiscono dal'le 
se~uenH osserva zioni: «un portone <li sette piedi -e mezzo sarà 
<·stretto per un •palazzo reale o per una porta •dl ciUà, ma s-arà 
«sufficemte p er una casa ·de Pove.ri, e per L carri recanti le 
<:derrate. La distanza dell e scale dal •portone si può censu
<. rare in un palazzo reaile, non ·però in un asi,le di poverii>. 

N ei riguardi c!i queHa «una» stufa , l'Intendenza sos-te 
neva che fino a pochi a nni prima a Trieste non ne esi,sleva quasi 
.nessuna , e <-Ci ò non pertanto _Qli ospedali poteva'flo esi.ste;r~e; in 
(<Q~ni stanza si metteranno 25 persone, e cosi si potrà aver 
<: forse anche troppo calore >) . 

Quanto è s l.ato detto riescirà ma Q'·~lormente comprensi
bile, sr considereremo che alla vigilia della Rivoluzione fran 
c,se (circa l'epoca, che noi tra#iamo) l'Hotel Di eu, i•l maggior 
ospedale di P a ri•gi, aveva sa·le non diverse da quel'le del 1400 
con letti 1a due e tre malali , con file così strette da rendere 
ij 9assaggio qua si impossibi'Ie ; ·pareva insomma - sono 1parole 
di un buon conoscitor dell'epoca - l'ospedaJ.e fatto assai più 
per preparare alla morte, che non per prepara,re aUa guari
gione. alla vita. 

La conclusione si fu che lo Struppi' ~) ricevette il'or-dine 
di erigere l'edificio, di scavare e porre le fondamenta, .preef. 
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samente «dietro il nuovo torrente» [Rapp. 2.Vl.1770 dell'In
tend. Num, 542/1501). 

Ai 12 di maggio dello stesso anno venne stipulato un con
trai.lo fra l'Intendenza Commerciale e Giorgio Urbas per la 
costruzione dell'unita casa di rkovere per orf.anel'li, poveri e 
malati (ad 1272 in fase. 1501), In questo contratto, che con
tiene esclusivamente questioni tecniche, si legge che il 'letto 
<,dovrà venir coperto con coppi, ,di Pesaro», 

Sei giorni più tardi l'Intendenza stipulò col tagliapietra 
F rnnces,co Via'ni un aHro contratto per la ·fornitura di «p'iietre 
«bianche piccate pe.r J.e fineshe, porte, scale e Regolane)). 

Si :stabiliva fra aHro che «le pietre d] finesfre ,a'H,e cinque 
piedi di Vienna in }:uce e larghe tre ,detti, saranno di -due Antili 
e due SogTieri, cioè di quaHro ·pezzi in.Heriì, e i due Antili do
vra:nno ,a,n1da,re giusto ·sopra g1li soglierh (Num, 1501}, 

La vasta •distesa, •su ·cui doveva soTger,e ,i1l fahbriJoato 1 era 
chiamata <(Campo in Baudariuo>>; vi si trovavano le campagne 
de·i Bonomo-Stidtner, dei Giuli,ani •e dei P.P. Mechi'bari.srti, cam
pagne, che vennero loro a motivo dei ,lavori necessari a l la posa 
delle fondamenta in parte espropriate (Num. 1052/1501). 

Narra il Karrdle,r che nel 1772 l'edificio venne costruito 
ad un piano soltanto , rimia·nendo così fino il 1785, quando f.u 
do:to ad uso di alloggiamenfo di' militari. li pi<>noter,ra del'l,a 
casa dovev,a esse·r stato molto umLdo, se presHamo fode al con
t-en111to di una supplica del oapoiITT1fer.:m.i,ere Leonar,do Suzz.i1 

implorante un sussidio per spese inconrtrate per un quarHere 
in città, ,essendoc'hè quello assegnatogli al .pianter,r.eno de11a 
casa ;era malsano «a -segno tale,, che i,1 pover'uomo con tutta 
la sua famiglia fu più volte tormenrbato dalla febbr,e» (Num. 
839), 

I locali· per «i pazzi e pazz,e)> non erano rmolto sicuri, nè 
sitna,ti in posinionie sana; si incaricò il proto Vincenzo Diru: ,di 
pr,eparare i disegni per i relativi restauri.. Per ma1éi!iore cau
tela si propos2 di spedire tali ,di1segni' a Mtlano p.e,r, l'eveniua'Ie 
approvazione o modificazione: si sngg.eriva questa ci'ttà, avenrdo 
essa un'ospeda'Ie «de' Pazzi, che aveva celebrità nell'Europa 
intiera» (Num. 839). 

Ne'lle car.fe consultate non trovo cenno che possa iHumi
narci nei riguardi dei metodi di cura usaH a'i ,poveri aHenati: 
nel torvo medioevo ,e sù, fino al tempo che stiiamo trattan'do, 
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i pazzi ven'ivano tra ttati con battiture e tenuti al'la catena , come 
i -carcerati, considerandoli come .posseduti dal demonio. Ap
pena nel 1788 l'a!ie.nisla toscano Vincenzo Chiarugi (1759-
1820). precursore del francese Filippo Pinel , organizza il vec• 
chio ospizi.o di San Bonifacio in F irenze secon do criteri clinici 
ed umani , promulg,ando un regolamento ,mirabile, monumento 
di sapienza per il t rattamento dei poveri a rienati. 

Nel reparto relativo ,de llo speciale , annesso a lla Casa, 
sembra sia stato più umano il trattamento di questi infelici. 
Le.ggiamo infatti in un •documento del 1775 corhe gl i ispettori 
raccomandassero di tra1tare un pazzo con cura e con ogni ri
guardo. 

Da quanto abbiamo esposto1 si deve ritenere che la co
struzione del pio luogo sia stata esegui,ta non con giusti cri
teri: nel 1776 (quattro anni dopo la sua ,apertura) il solto
isp·ettore dei lavori pubbl.ici Humpel veniva incaricato d'i,nnal 
zare le infe,rmerie «e di dia.re la necessaria ventilazione a lle 
stanze » [Num. 529/1024). 

Per quanrto riguardava il rifornimento idrico, la casa era 
provvis,ta di una cister-na e di una fontan a {Num. 8909 in 
18/FS/1788) . 

Dagl.i· atti consultati non risulta la da ta precisa dell'a
pertura ,del pio -luogo, nè sappiamo, se e quali festeggiamznti 
fossero stati fatti. Leggiamo solo che in quell'occasione ~l bar. 
PiHoni, recatosi nel 1764 ,a Graz ad ispeziona,re i"l funzion a
men'to di quella casa dei Poveri, aveva ricevuto quale rimun e
razione la somma di trecento fioii.n i. Oltre a ciò Maria Teresa 
aveva da to l'ordine, di assumerlo quale assessore presso la 
locale Commissione di Polizia (Num. 1479). 

Nel 1781 Giusep pe II promulgò una decisione riguardo 
ia costruzione futura di ospedali in genere e di case di ri'co
vero, rivolgendo l'attenzione verso la gioventù abbandonata , 
come verso malafi poveri, Persone del tutto incapaci a prov
vedersi -del necessario al sostentamento o che potessero riu
scir,e di da,nno alla col'\.ettività , o che ,presentassero malattie 
schifose, venivano con,sid-erate pure come -candidate alla casa 
,di ricovero. Si consigliava l'erezione di un ben provvisto ospi 
zio degli «innocenti », nonchè di un ambiente per i part i occulti 
di nubili -~ di qualsiasi ceto e condizione,)), Nell'ospedal e or 
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detto si s,arebbero ammessi solo per la durata di uno o -due 
giorni i neona,li, che poi sarebbero stati af1fidali in 1provi.ncia a 
persone d1 cuore, fi'dafe, verso una stl!fficenrte ricompensa, m'en
tre gli ammala li sarebbero stati accolti e curati nello s-pedale 
stesso. Raggiunto i'I quinto o s•esto a,nno ,d',età questi trovarelli 
vi sarebbe.ro rientra·fi\ quando non -fossero Timas-ti presso co
ioro, che li .avevano fino allora alleva1i. Nel-l'ospizio i frova
t-e1E av.rebbero ric1?vuto ,poi quella 1.sfruzione, che li avrebbe 
messi nella possibili-tà di guadagnarsi ip.re~o fl p,ain-e; s·il sa~eb
bero ,dovuli sentire li'beri e ri-guar-darsi «eo ipso per Rescrip
tum Prindpis)) -come kgitt111la1,~. 

Si era deciso di i1s irulrli, oltre che nella ·reHgione.1 nel 
Jeggere e seri-vere «il tedesco», e secondo la loro coslituz.ione 
fisica essi veni:vano inid'irizzati a lavori in fabbrich e, o i1n o.pifid; 
se most.ra·vano indinazione aHa musi:ca o a1.le arti -del disegno 
ricevevano 1,a rela,tiva istruzione. Col 18. anno di -e.tà sar,ebbero 
stati dimessi. 

Poveri e particolarmente in1t,elTiig,enti ragazzi •di quals~asi 
ceto si stabilì ·di proporre a-l'l'accoglimento in Accademie, al 
Ter,esiano, per inoltrarli a·gli -studi supe·rior.i 1 preparandoli ,così 
ad u lteriori ·serviigi dello s-tato. P.e r ciò che riguardava mala ti 
poveri si proponev;i di -erigere ospedali, costruendoli i-n ma
ni'Cr.a che pote.ssero corrispon dere ,ai :postu1iafi -dell'igiene, e non 
già a quelli dell'ahbelilmento esteriore: conven<e<>te altezza 
-delle stanze, buon arieggiamento, l'edificio costruito in posi
zione salubre, disciplinato ed i>ddesiralo il -pe-r.sonale .di ser
vizio, me·diCi 'in non piccolo numero, buon vitto. I ciechi, i muti 
e ·gli invali-di, che non potevano abbandonare il leHo, si era 
deciso di aHidarlli ai rispet tivi comuni p er il loro mantenimento; 
i mentecatti e le persone affette da ma'lat tre s·chifose relegali 
in uno speciale situa to a dista:nm del pubblico (Num. 1006). 

Le direttive ora tracciate, vigevano già in gran ,parte nel 
nostro conserva torio col provv,edere a1l'inf,anzi-a abbandonata, 
e coH'acco~liere in stanze separate le nubili gravi:de. 

E st,a bene r.icordare che dopo la creazione <li questo 
istituto non si v-erificò più akun ca-so -di inrfan,tiddio. 

I lattanti venivano consegnati nelle campi>gne. L'istituto 
pagava per i ,primi d·ue anni d'età del bambilno due fiorini a'! 
mese, fino agli otto anni sett.e fiorini e trenta Kara-ntani. 
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Questi ragazzi , d ivenuti gran di, quasi mai ritornavano in 
città, i contadini se li tra ttenevano per i lavori campestri. 

Gli abbandonati, che si trovavano nell 'is tHuto, venivano 
poi ·e.Yviati alla carriera maritfima come mozzi , le femmine 
venivano prese per lavori domestici; e tale ne e.ra !,a ,ri1chies-ta, 
che difficilmente si poteva trovare un ra gazzo di dodici anni, 
o una ragazza di dieci ancora ricove rati. 

Le materie d 'isfruzione, o megl.io d '·i:nsegn-3.mento, erano 
la dottrina, i1 leggere e s·c rivere i•l tedesco e l 'italia.ino, aritme
tica e di,se,gno ; le -ra:gazze v,en ivano impiega te nei lavori ,di 
cucina, n,e! disbri,go dell e fa cce.nde domestiche e Se mos'tr,a
vano disposizione alla musica, vi veni,vano pure is truite. Per 
quanto r~guardava .J'alloggio, questo era asciutto, le finestre 
erano tenute costantemente aperte, il letto consisteva di un 
pagliariccio se,nza materasso; la .paglia veniva frequen'lemente 
,.;ambiata. 1,I vitto consis teva di un a ,porzione abbondante di 
legumi, di pane, d'i farinacei e di poca carne 10

). Il ves timento 
era semp1ice, pulito; i cape1l.i· -dei r l':overati s i tenevano rasi . 
I bambini facevano bagni frequ enti. 

Nell'os-pe.d•ale erano ammes'H! tutte "le quali tà di mal a ttie. Ospcdal 

Prima dell'accoglimento, si dovev a st abiHre, se \'amma,la to 
andava a carico d'el fondo d i pubblica beneficenza: poi il me -
dico o chirurgo lo esaminava e dc:. va le disposizioni del caso. 
La spesa giorna'liera per un ma lato non doveva superare l'im-
porto di sei kar. 

Nella farm ada dell'i'sHtuto, con p:oprio farmacista , veni
vano pre parate «le medici-ne. ottime e coNobor.anti medi'Ca
menti -di non troppo aHo prezzo),, come dice un rapporto, «e 
non secon do la cosideUia Me.dicilna pauperum)), poichè - con
tinua l'osservazione de;Ib direiione de ll' is trlu to - «quanto si 
risparmia nel prezzo :del'la medicina 1 si deve in doppia razione 
aggiungere alla -dieJa». 

L'ospedale non disponeva di un .numero fisso -di letti; gli 
ammala-ti ve.nivano accolti, purchè avessero dimostrato d'avere 
le necessarie qua lifiche a ll ' accogl,imento. 

In quegli a·nn-i esis teva ancora un ospedal e per poveri, 
ouello dei F. B. Fratelli nel -loro conven.to. 
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Nel'la (<Gran Casa>> dei poveri, ven'iva!Oo pure accolti' in 
ambienti separaii dementi; pazzi, affetti da ma:l'1attiie Che ·desta
vano scMfo 1 ciechi •e persone paralizzate. 

La Casa ,disponeva ,di scarsi proventi: l,a cassa camerale 
era quella che ·fornriva i mezzi necessari. Chi non appartenev,a 
al territorio di Trieste veniva mandaito nel1la ,provincie, limi
trofe. Nessuno poteva di proprio arbitrio alilog,arvi nè poveri, 
nè orfani,. 

Questa ,casisa 1aveva assorbito il fondo ,dell'antico speda le 
delle vecchie., che era un-a fondazione pubblica"). Ma 'il mag
gior provento le derivava ,dal Dazio dei rpov,e,ri (cioè del vino) 
fondato nel 1769 appunto per la dotazione di essa ca,sa. Nell'e
poca, cui si ri1foriscono le nostre rkerche, esisteva il ,conv,ento 

e la chiesa dei F. B. F rate<l'II ,di S. Giovaruni d:i Dio, con un'in
fermeria i cui ,ambien'ti però ,non ,si prestavano allo ·scopo, es
sendo angust.e le. stanze -ed umide. 

Questi frati «della Mi,s,erkor,di1a>> 1 i Fatebenefrate,lH, ,erano 
tenuti a rkevere ,e curare ammalati •e par-ticolarme:nte ·sacer·doH 
impazziti ('Num, 1511/67), 

Nel 1785 essi vennero trasferiti a Lubiana; e in quel'l'e
poca vi avev,ano ,sessanrt,a mal1ati riicoverati (Num. 2507 .in 
616) "). 

Essi potevano accogliere ne,\ loro .speciale gli uomini ma
lati, solo quwndo tutti i letti dei P.P. Ospedalieri eramo occu
pati (Num. 934/1024). 

Per m~g,giore intelligenza faccio s,eguir,e copia -de,l rela
tivo istromento, ,stipulato nd palazzo epis.copale a giove·dì 13 
kbbra,io 1625 tra il Comune ed il Rev. Padre fra Matt.eo Mer
cenario Provincialie1 fatto venir qui dal Priore fra Gabriele di 
F errara1 «-<ldla venerabile reaHgione diel Beato Giovanni di Dio, 
chiam,ati frati. ben fratelli». 

Risulta dunque, che verso la cessione, da parte del Co
mune, dei fondi attinenti aH'Ospedale ,d'i S. Giusto (sifoato 
fuori Porta Cavana), i Padri Ospita'lie,ri erano tenuti d'accet
tare, governare, cibare e guarire, tutfi ,gli ilnfermi poveri' -di sesso 
maschile, tanto del'la città quan'to fo!'1estierl, i -primi 'dopo es
sere stati riconosciuti tali dai Giudici della cilttà. Dovevano poi 
:accettare ~<g]i oppressi ,di morbo gallico», -consegnando loro i 
medicamenti rkevuti daJllo speziale 1della città, senza paga-
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mento, come per tutti ,gli altri infermi. In una stanza separata 
erano tenuti «di cibare , gove rnare e medicare le donne •povere 
inferme)), 

La città cont-ribuiva -annualmente con fi orini 200 a :titolo 
di medicamenti . Ma -intorno al 1775 ques ti padri, riempiti do
dici .letti di malati (parte dei quali pagavano il vitto e le me
didne) non presero più in considerazione nè .gJ.i scritti dei 
Giudici, nè quelli degli ispettori. 

In questo contratto si legge ch•e il fi sico o i l chirurgo 
delia ciHà, secon do gli obblighi deHa loro con dotta e secondo 
le usanze fino -allora osserva te, era no tenuti a visitare gli in
fermi di debto speda'le ed ordinar 'loro i medicamenti. Anrtiica 
consuetudine •permetteva a-~ Giudici •di farvi •accogliere tutti i 
peli:1::grini ed altri poveri forestieri in arrivo, per la durata di 
due, .tre not-ti , fino che si presentasse loro l'occasi one di ripar
tire. (Num. 1024) 

Disposizioni emanate nel 1792 ordinavano ai .protomedi ci 
di non immischiarsi nel trattamento di malati in cura dei frati 
della Misericordia (Decr. 4 febbr. 1792 in 314{674/1923). Al
tro decreto proibiva a quest-i ,la -pr.atica e ven,dHa di medicinal~ 
(Num. 3144/674/1923, Decr. 27/lV1!793). 

La di-rezione della Casa era composta .di un ·deputato -del 
Gremio cittadino ·e di uno fra i sei deputali ,di Borsa 1 col titolo 
di ispettori de11 a Casa dei Poveri. 

Nel luglio 1781 si trovavano ri·coverate 95 persone, e nel
l'ospeda'le 45, di cui 23 maschi e. 22 femmine; .l' infermiere capo 
era Leonardo Suzzi, lo speziale Antonio Marchesani e i1l cap
p ellano supplente don Paulo Volpatti. Quale ispettore fungeva 
certo Terpin ; medico era iJ do ttore Domenico Gobbi e chi-rur;go 
Anfonio A lbri•zzi (Num 484/839). 

Nel 17821 anno di estrema ·carestia (come lo ,defini scono 
gli alt i di quel tempo), veni'vano beneficat'i quei le,rritoriaH, 
che si trovavano ne'll'impos si bilità di guadagnarsi H pane col 
lavoro ed era,no privi di swisistenza ·per mancato raccolto. 

La rubrica «Orfani e Bastardi » costituiva per I.a direzione 
i1 maggior grattacapo, poichè le ci fre crescevano di anno in 
anno: ii Cragno ma ndava i suoi esposti a Trieste, e le gravi·de 
cer{'avano la possibilità di sgravarsi nella nostra città. Il Pit
toni 1:: L che era pure ispettore deMa casa nel 1782, in vista che 
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il Cr.agno non concorreva all.a contribuzione ,dei fon-di ,di ,pub
blica carità, consigliava di non ri·mandarvi gli esposti, nè le 
gravide, :poic hè in tal guisa si sarebbero favor.i-ti l'infanticidio 
ed il procurato a'6orto <<essendo certo ,che per .evitar i.l rossore 
e l1a vergogna, che accomp,a1gna queste in.felici 1 onde celarsi a 
parenti .e concittadini, prendono il partito d'implorare la ca•rità 
in un •paese eslero». 

L'obbligo .degli ispet'tori e ra quello •di far -delle frequenti 
visi te, «queste più iruaspettat,e ,ed iim,provvise ... affine di ocu
.Jarmcn1te riilevare, se :ne'lla ,casa osservato 1veng.a il buon ordine, 
li buoni costumi ed un'esatta ·economia ». G.J:i is,pettori si r.a:du
nav.ano •a seduta una voHa la seirtimana per esa,mina-re tutto 
l'andamento de'H 'istilulo, e ·per concertar.e i modi, coi quali 
poler ottenere quakhe mi1glri.orame·nto e togliere quei -dHetti, 
che avessero ri'levéi to 1 J). 

Così p. e, neW,agos'to 1776 essi di~posero che, dopo l'A
vemaria, nessuno ,dci rkove,r,atii. ·potesse niè entrare n.è usci-re 
«a meno che .non fosse un ur gente bi'Sogno per gli ammalati», 
cosa che dovev,a essere legittima-la dal medico. Tale disposi
zione si era resa necessaria, poichè «con scandalo -si vedeva 
~ir,.re la notte gente della Casa per caffe1teril, e teatri». E fu 
minacciia.1o ai trasgressori di veni,r c-acciati .d:a] pio 1uo.go (Num. 
697,'1024). ~, , ; · ' 

Gli alt.estati di :povertà venivano ri1lasciati ai ,ricoverati 
con ,troppa fa:ci'lltà. Gli ispettori si rivolsero al Magistrato, 
affinchè facesse p.resent,e ai .pair·roci le re:lati'Ve ,disposizioni 
!Num. 4606/1025). 

Esisteva.no, è vero, patenti im'periali <li . Leo.p0Ldo1 di Giu
seppe I, di Carlo VI e •di Maria Teresa, che ordi'1avano ad 
ogni provilnda cli, pensare al mantenimento ,dei propri poveri: 
cionullameno que.Ila di Gori,zha e di Gradisca, -e paorticolar
mente de.I ducato de) Cr,ag:1101 rnon prendeviano n essuna ·cura 
dei ,propri poveri, i qua]i -tutti i'Iid.istintamente calavano a Trie
s te, cositituendo così un grave danno all'economia de:l'l,a Casa, 
che per qualche g.ior.no doveva nutrirli, con poca probabilità 
di ,;eders:i rimborsate le spese ,da.Ila r'i spettiva iprovi:ncia. 

Con decreto di' dafa 1/II /1785 al Fittoni' ed al Franco! 
veniva comuni<:ato i·l modulo, che doveva loro serv'i-r di •base al 
contratto da s tipularsi colle balie. riflettente il ma,nteni'men!o 
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de.!4li esposti o ,de·gli orlani ; poli una •prescrizione nei riguar-di· 
del-l'educazior.e di quesH, infine il modulo de'l registro dei bam
bini d'ambo i sessi 1 port.a:ti ,alit 'orfanotrofio. 

I ,due ispettori- credettero dover controsservare, come il 
territorio di Trieste fosse molto angusto e «come vi fossero 
assai cari i vive.ri e in ,proporzione valesse j;J la-varo, l'industria 
e l'occupazione della gente, quindi non si trovasse facilmente 
chi ·si assumesse di ·nutr'i-re li -esposti, ovvero ,a molto caro 
prezzo; oltre ·ciò siamo persuasi, che più lonlano da-Ila ci ttà 
capitale la .nutrizione sia più sana e pura, attesa ·che la cor
.ruzione del costume, che ha spa-rsa l'a lue, è minore in propor
zione che -si si scosta dalla città -- quindi si ,fissi ,la massima 
dl ·dar li Esposti a nutrire a-Ila campagna e dò .specialmente 
nel Circolo del Cragno inferiore d'Ade'lsperg », - (Num 1969 
in 603). 

Le n utrie-i veniva.no prima visi ta te ed •aipprovate dal chi
rurgo o dal medico -del luogo. 

Se queste commettevano dell e truffe, venivano esposte 
•alla her.lina (una tavoletta indicante la qualità del malelatto 
veniva appes-a al col'lo della :rispettiva nutrice, e per quattro, 
cinque domeniche essa rimaneva esposta sul piazzale deMa 
propria parrocchia]. (Num. 930/603) . 

Il 23 maggio 1786 il Pittoni, sempre nella sua veste d'i
spettor,e, si era rivolto .ali'autorità governativa perchè disrpo-
1;,esse di render .n oto ai circoli del Cragno che lo stabilime-n to 
nella recezione dei singoli casi procedeva a ·tenore delle istru
zioni in proposito emanate: per ,conseguenza qudli «che v.an
,tassero o credessero di Vantare di.ritti d'esservi .accolti gratis , 
veni·ssero provveduti dei prescritti documenti comprovanti la 
loro pov,e.rtà; escluso il pericolo in mora onde evitar disg-razie 
e delitti , . (Num. 3193/603). 

Abbiamo v,isto che il Cragno ,non pensava al manteni
me.nto dei propri. trovatelli; lo stesso accadeva a Gorizia, ove 
il suo rnagistr,a to dichiarò ,di essere, sprovvisto dei fondi neces
sari al ,mantenimento di quell-i.1 quantunque con una colletta 
a\•e-sse procurato di ra·ccog·liere i denari necessari. 

Il cancellista Frane . Ant. Miani nel marzo 1789 dichiara 
«d'essersi portato presso l,a cittadinanza di questa città (Go
-rizia) per effettuare l'ord,i-n-ata co1let·ta per il mantenimento 
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dei Bastardi, nel qual'i'nconho non trovò veruno, che assog
gettar si volesse ia ·tale contri'6uzione 1 nè per tal'effetto dare 
neppur un karantano ». (Num. 2864/6041. 

E ciò dette a-dHo a spiacevoli i-nci,d-enti: p. e. il 4 marzo 
1790 venne accolto un trovatello .da Gorizia con una dichia
raz-ione del chirurgo Giov. Batta R-i-volfi goriziano; l'.ammini·
strazione della casa volle ora riversare sul medi-ca le spese 
di spedalilà nell'.ammontare di fior. 24. Il medico 1 assunto .a 

ptolocollo, alla richiesta di forni-r-e il nome deila m-adre ener
gicamente vi si rifiutò «aUeso il giurame-n to prestato, stante 
la mia professione ,d·t· chirurgo, che richie-de 1-n tutto una ·es-a.Ha 
sccrelezza e rigua,rdo ». (Num. 2980/605). 

Per sopperire alle sp·es·e di manutenzione 1 sempre cre
scenti, i fon-di ordi-na-r"i ed TI dazio del vino si cLlmoslr.arono 
i.nsufficienti ai crescenH bisogni, «ciò ·che dipende (si 1egg.e in 
un protocollo del 16 dicembre 1780) «perché Tries te è la vit
tima della calfrva poHzia deHe limitrofo provincie : noi man
teniamo li spurj ed esposti ,del' Cragno, siamo ·inondati del1i 
Pitocchi del Friuli, del Cragno, ed jn onta d 'aver eccitato le 
Provincie al'l'osservanza delle sovra,ne pa1t-enti emanate ·in pro
po~ilo, non venne apportato alcuni r'i,medio». (N um. 839). 

,L'.e·du:cazione a quakhe mestiere -dei ricoverati bambini 
veniva aHidata a maestre; vi era una maestra filatrice; e ne·! 
1780 un maestro, Antonio Pois-son, per l'i·s-truzione ped1agogica. 
(Num. 839). 

I fratelli Bussini (sic), che da molti anni avevano qui 
eretta una corderia, per venire, incontro al des~derio di MaTfa 
Tere sa, ,nonchè per contribuire al bene.sser-e del -paese ,e all'in.-
cremento delle man.Ua1ture, decisero nel 1762 dl eri,g-ere una 
fabbrica di teJa per la lavorazione delle ve,Je, ol!bligandosi 'di 
affidare la filatura p er le trame alla Casa -dei Poveri. A tale 
effetto essi procurarono di aidibire due maestri d'arte per la 
tessi,tura e per is tru~re i ragazzi nell'arte, affinchè •prein•desse 
piede in paese. Questi ra,gazzi ,per la d:Urata di d:nque anni 
dovevano impegnarsi a lavor,ar,e per contto ,dei Bussini «senza 
pretender salario o riserva del v-i!tto e vestito». I telai neces·sarJ 
vennero provveduti dai Bussini. Qua1lora H manufatto fosse 
riuscito ,perfetto sì da sfoa-r a paro con quello di Venezia o .di 
Ancona, i Bussi,ni met1evano come corndh'ione ai bastimenti, 
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qui ormeggiati, di doversi riforni,re del necessario da foro a 
p1 -eferenza che altrovei e da .accorti negozianti per «rinfran 
care li Impresari in parte delle spese e dei rischi , che faremo 
di far ve,nire li a11tefici, Sua Maestà passerà a medesimi per 
li primi fabbricatori ». [Num 3;1479). 

Questi provvedimenti ten.d'evano a far risorgere la ne• 
gletta col1ura -del canape de] Friuli . Altrove p. e. in Sardegna. 
il Re a·veva animato la piantagione d'ei gdsi co"l liberare i 
terreni .coltivati dalla contribuzione, l'Inghiliterra co' l gravare 
il prezzo d'esportazione, la Francia col conferire ,premi d'inco
raggi.amento. 

L'industriia de ll a seta in quegli anni era mol-to attiva : 
nel 1763 ...: Ge-rolamo Tivaroll-i si deci,se a far un 'altra volta tra
vagliare i suoi te'lari ·di -calze di seta»; mentre la fabbrica di 
drappi di sefa dei fratelli Morpurghi (sic) per man'canza di 
i,ncannatrici era prossima -a.Ila chiusura. 

La maestra ad,d·et1a alla Casa ricevette inslruzioni per 
«incanar e imbfancar la seta cruda e coHa o sia colorala )): 
le ragazze 1 appena prefezionatesi in siffatto lavoro, erano te
nute a lavorare per conto ddla Casa, aiffinchè questa p.otes se 
cosi ritrarn" vantag,gio [Num. 3/1479) . 

Ne'I 1777 parecchi ragazzi e ragazze vennero consegnali 
alla casa Oesterreicher " ) per adibirli nel'la fabbrica di tel erie 
(Num. 1317/1024). 

(1 Per sta~lire fondatamente nello speciale un solido si
stema, medi-ante i l quale si renda ·possibi·Imente efficace la 
medicatura e sol1ecita l a guar.igione dei ,poveri in.fe.rmi.. e per 
cer,care nello stesso tempo di effettu are tutto ciò con ogni pos
sibil e .risparmio a vantaggio di que·l pio luogo», g;J'i ispeHori 
ritennero utile ed opportuno di sentire il .parere del medico 
Gobbi nonchè ,del «cerusico» Ant. A lbri zzi, ambidue addetti allo 
speda·le, sop ra il ques'ito seguente: qua le sarebbe il metodo più 
economico per l'acquisto ,delle «drog:•arie» , necessarie alla pre
parazione dei medicamen'ti. Venivano invi.fati pure ad espri
mers i, se i medlcinalt 1potessero venir preparati nello stesso 
spedale dall'infermiere Le.onardo Suzzi, <{versato ed esperto 
nella farmaceutica )); infine ve.nnero richiesti , se parte dell'orto 
attiguo alla Casa sarebbe stato su fficente per un orto botanico 

Orlo l>oh . ., i~n. 
F11 rm,.., -,., 
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per raccoglier le e rbe , destinale al1'uso .della spez,ieria. (Num. 
332/1024). La richies ta venne fatta ;1 13/VIl/1776. 

Il Gobbi e l'Albrizzi .nei riguardi deJ.le droghe e della 
loro ,preparazione sì espr.e-ssero1 dopo pochi giorni, nei ter
mini seguenti: «le nostrane ,potevano venir col1.iivat-e nel'l'orto 
botanko, mentT-e le esotiche, .come la cassia1 il raba.r'baro, i.a 
chinachirna, si ,potevano acquista,~ nel fioriHssimo fonda-ca 
del signor de Rossetti, ove non •sol,ame.nte sj: poteva sperare 
eh ·ritrovare il mag.gior vantag·gio ne' pr,ezzi, ma di ritrov,arle 
aitresì di qualHà eletta, -le altre con grande avvantag,gio si 
comprano ne publici, incanrti o in alrtre simili oc,casioni». 

Nei riguar,di dell<1 seconda domanda rifleHen.te la parie 
economica, se cioè e ra da preferire !:I dfor.nimento in una far
macia di città o nella propr~a, i medici ritennero che, data la 
distanza ,de.H'os,peda!le aaUa città, s-i poteva temere -ohe, in ,casi 
urgenti, il rimedio a-rr1vasse in ritar-do, tanto più se consegn,aito 
a persone ~nva-lidie, a-ppunto ad-ibi-te ad -inler-mieri. Per dimo
strare, anche da.I lato economico, il v..antaggio d'una •propr.i.1a 
farmacia, -i medki ,p:rese.ntarono la tariffa, -che iSecondo la «Far
macopea Austria-co-Provin'Ci:ale >> , ·rl farmad,sta privato aveva 
il diritto a pretendere ·per la preparazione, aidduicen-do ad esem
pio l'acqua -carminativa. Essi trovarono che .gli1 ingre.dienfi ,per 
comporne otto libbre, presi nellia drogheriia, venivano a costare 
un fiori1no e 24 kar .1 mentre nel'la farmacia a norma deU,a tariffa 
relaiiva avrebbero .richiesto ben sei fiorini:; e a~-giungevano ,che 
molti degli in,g~edienti si potevano riaavare dall'orlo botani:co. 
«Il qua·le, se coltivato, sarebbe riusdto di 1g,rande uti{ità ed im
portanza giacchè » - -come. si es,primeva-no quei va1·entuomini 
- «d'aMa clas,se de vegetali si ri·cavano le meg-lfori e Ira ,maggior 
parte de medicinali., questo horlo ,;ommirristrandoci molti salu
tevoli prodotti farà che ,iesca molto discreto H con-sumo ·deHe 
droghe iS lraniere, le quali ·sono di molrlo dispendio e sono di 
mi-nor efficacia; ma p erchè es-eluderemo .da -questo nume ro 
quelle pi<1nle. ,d'elle quaH non sia nota e con.ferma La la forza 
medica, come a ltresì quelle ·le quali copiosamente nascono ne 
luochi {sic) aperti e vicini, ere-diamo es-se,r sufiziente i'l sipazio 
di venti klafter ,di lunghezza e di dodici di larghezza» (Num. 
37811024). 
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E si trovò anche l'uomo, che, a detta dell Gobbi e del
l'Albrizzi, era capacissimo farmacista e -specialmente :perfetto 
botanico, An t. Marchesa-ni·1 che aveva dunque tutte le quali
fiche per mettere l'orto in ottima coltura. Si preparò il ·terreno, 
destinalo a t a'1e scopo, chfo dendo al governatore Carlo de Zin
zendorf degli ergastol•ani affinc·hè asportassero sass-i· e pietre, 
colà esis tenti, e. livel-assero il terreno. Effettivamente il .i\'lar
chesani venne as·sunto col -primo -gennaio 1777 in qualità -di 
speziale -coll'annua paga (come si diceva a·IJora salario) di 
fiorini 68 (sic), ]Num, 188/1024). 

Compito suo era pure qudlo d i recarsi annualmente nel 
mese di marzo ,ne-I t-erri torio e sue adiacenze a raccoglier ger
mogli dì piante per il trapianto nell'orto botanico: a titolo di 
spese di viag1gio gH venivano sborsati trenta fiorini {Num. 
522/1206-10) . 

La parte, non adibita ad orto botanico venne da certo 
Valentino Terpin nell'agosto del 1782 •presa in arrenda ed 
affitto per la •durata di sei anni, verso l'annua somma di fio
rini 200, co1'l'obbligo .di ·somministrare gratuitamente ogni 
giorno I-a verdura al.le tre cucine •del pio ·luogo. 

Pochi anni d'i vita ebbe questo orlo: nel 1784 Giuseppe 
II, durante la sua ,permanenza a Tries te, ordinò che il pio 
luogo venisse desfinato a.d uso di caserma ... L'orto ve.nne spia'll 
tato e di1strufto per preparare la futura piazza per le eserci
tazioni -militari ... 

E così vennero di,strutti gl'i alberi, le viti , che H Ter:pin 
aveva piantalo (Num. 1025) . 

Lo speziale ,del pio luogo, oltre ad acltro, doveva dar sa~
gio «,d '.i,àoneità ed esperlezza ~· nella com-posizione della «te
riaca "' in presenz·a -de'l mag·istrato di sa nità e del medico delilo 
stabilimento, e comprovala la sua abilità, poteva prepararla 
e venderla tanto a Trieste che .negli stati esteri , specialmente 
nel Levante, 

«Inventata da'll'antichissimo Andromaco))1 la teriaca era 
in voga da •lun.ga serie di secoli e conservò intatta la grande 
sua reputazione ancora nei tempi de' quali stiamo trattando. 
Lo s,peziale ci teneva a -far constatare a Costantinopoli ,che il 
medicamento ,da lu~ composto non era ·per nulla inferiore a 
quello di Venezia, 
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In proposito N dott. Gobbi, che abbilamo visto medico 
della Ca-sa, assi'curava in un memoria1e che Trieste non solo 
era i.n gra:do di preparare e fornire il Levante di detto medi
cinale, eguale in bontà al veneto «ma più ecceHente, attesa la 
bontà delle •vipere -e la fr.eschezza del1le .loro car.ni, che si 1pos

sono avere su queste nostre montagne » 10
). 

N.,l novembre dd 1777 gH ispe<lori avanzarono a1 gover
natore la proposta del Gobbi d'impiegare la somma idi fiorini 
450, risparmio ,sul-le spese di farmacia, per la -creaZJ~one .di: -due 
is.tituzion'i non solo utili 1 ma -necessade: queHa ,deHa scuola -chi
rurgico-ostetriCa, l'altra ,di una came,r,a fisica, che avrebbe do
vuto ra,c.cogliere «gli istru1menti e le ma·oc'hine inservienti al
-l'anatomia chirurgico-ostetrica». Appoggiarono tali proposte, 
osservando come le due «•ma-mmane », allora ,in s ervizio, irnv-ec
chiavano e c'era qui-nidi ·fond·ato :pericolo che, mancando :Un.a, 
si verificasse la necessità di .stipendia.re forestiere «con aggra
vio del Pubblko, là dove con. una tak i-st~tuzione -s'i formeranno 
nel paese simi1Ji donne, che serv.franno verso le ·solite mercedi, 
con esattezza i.I pubblico». 

E cont~nuavano: «Non aib'biamo un chirurgo di via·glia e-c
cetto l'Albrizzii li giovani1, ,sebbene ta'luno .abbiia disposizione 
ed abilità, nè hanno iS'ludio metodko nè occ-a-s-ioni d',e,serdtar 
operazioni. Se manca l'Albrizzi si ·dunerà fatica a sos,tituklo a 
meno d'.ancora incontrar.e grandi ·spese. A nosho credere si 
dovrebbero obbligar !urti li Chirurghi giovani d'intervenir alle 
lezioni, -dimostrazioni, sezioni·, ·non meno d;ìntervenire ·a tuHe 
I-e o.pe-razion:i mag-g-iori, che verranno iaUe neUo speciale. Non 

v'è dubbio, ehe questa Casa de Poveri •per la mo.lte.plicità de' 
amma•lati, infetti di lue, e ddle donne, .che 'Si ·s.graivano, può 
div.enir sollo l« <lirezione del Gobbi e dell'Alhrizzi un'eccel
lente scuo la per chirurghii e «mammane ». 

(( li pensiero ,dell'isti.tuzion-e poir d 'una camera fisica d.'edva 

da cne non sol l'ospitale non è prov•ve duto di mac,:hi.ne ed i's.tru
menti necessa,ri per le operazioni medico-chirurgiche, ma que
sti non esistono neppure in Città. Indispensabile è una mac
china clettri-co-pneumatioa, dei baromet.ri e termometri, un'al
tra per ag,giustar le rofture oblique -de' ossi». 
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A direttore di ,detta camera il Gobbi proponeva, come, 
uomo dotto e versato nelle sden·ze :fi siche, il dott. Antonio Ge,
lussig, a·ssolto dell 'UniversHà di Vienna -ed apprezzato medico 
pratico· al quale «si potrebbe affid ar la precisa incombenza di 
investigare le costHuzioni costanti e giornaliere dell 'a tmos fe ra, 
scrutin are le acque o ·eseguire alt re operazioni, le quali sem'pre 
riescono di grande ornamento al'la Ci ttà e di grande utile alla 
popol azione» (Num. 167i1206- 10). 

La ·cos,tituzione di detta scuola v,enne d'iffa tti ap provata 
con decreto governiale di dala 25/V!lll 778, e vi fu nominato 
come professore il Gelus-s i•g. Ad uso di a ula venne, col con
senso del Gobbi e del'l 'Albrizzi, assegnato un focale ne lla Casa, 
costi'tuito di una stanza .si,tuata a destra ,del'l'e.nlrata ; l'ammo
bigliamento, composto di sgabelli , se di,e e tavolini cos tò Lire 
312. «Siccome però (dice il P, V. de l luglio di· quell'anno) 
questa is'tituzione fu latta da lla dllà, cosi sembra giusto che 
dalla Cassa Civica ven:ghino abbonate ». 

Le lezioni s'iniziarono il 15 .luglio 1778, e da parte della 
Polizia e del Magistrato -di Sanità tutte le «mammane » ne 
vennero rese edotte. Fra le ta,nite ra·ccomandaz-ioni, -che glì. 
Ispettori inoltrarono all'autorità, era quella ,di ordina,re al Ma
(!istrato di Sanità di visif1are detta ,scuola di sovente e di ini_, 
bire l'eserdzio di •levatrice a quel1le, -c·he non l'avrebbero fre
quentata (Num. 1082/1206-10) "). 

G i'useppe II a l principio del 1784 aveva d'i persona ispe
zionato i1 «Conservatorio :) i e ne ave.va anche suihterili dei cam
biamenti, c'he avrebbero contriburto ·a mutare :1a pia casa in una 
caserma. Ne1it'a-pril e derlo ste.sso anno N com ~nd'ant i:: la ~uar
nigione locale col direttore ·delle labbri'che, Steinlei n, vi Ieee 
un sopraluogo per studiare i ·lavori -d'adattamento ad uso di 
caserma, i 1pfani dei qu ali vennero neLl'ottobre seguente pre
sentati al'l'imperalore (Num. 1089) . 

L'ospedale ,mil itare, che si rendeva assolutamente ne,ces- O,ped ftle milit, 

S·ario, .doveva essere costruito dalle fondamenta . I piani rela-
tivi vennero studiati dal "Oberstabschirurgus» Brambilla (1728-
1800), chirurgo «stabale >> superiore~ che in proposito aveva 
;presentato una perizia, la qua le purhoppo non fi~ura negli atti 
(Num. 1089) , 
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E dico «purtroppo», ,perchè s,arebbe stato di sommo in
teresse conoscerne il contenuto, dettato da una delle rnenti 
tecniche mi'g·liori dell'epoca. 

Lombardo di nasci.la, l,aureatosi a Pavia, Giovanni Ales
sandro de BrambiUa iniziò la sua carriera ,medico-miHta,r,e ne
gli ,eserciti imperiali, ove per la sua :capacità .acquistò fama 
meritata di ottimo chirurgo. Divenuto •chirurgo personale -de1-
I'a:rciduca Giuseppe 1 •asceso al trono nel 1780 .col nome di Giu
seppe II, il Brambilla lo accompagnò in tutti i viaggi attra
verso l'Europa, facendogli osserv.ar·e con parola franca le defi
cenze dei servizi sanitari mi:htari. La franchezza sua gli valse 
l'amicizia di Giuseppe, che nel 1780 lo nominò capochirnrgo 
deHo staio maggiore e dir,ellore dell'igiene pubblica. Si de,ve 
al sugg-erimento del nostro Brambilla la cr,eazion,e dell'Acca
demia Medko-chirur.gi:ca Giuseppina, il «J osephinum», ;avve
nuta a Vienna nel 1784, che •ebbe lo scopo di elevare il li,veT!o 
sckmtifico del •chirurgo, in quei tempi molto basso 18

). 

Ques,to i.nsigne me,dko ed i,gfonlsta, -che mer.cè le sue 
doti era asceso a sì alto grado, onorando anche H nome della 
Patria lontana, deve aver ,accompagnia'to iii suo signor.e ne1la 
visita, che questi aveva 1fatta ne:l nosko «Conservatorio», poichè 
non è -concepibile che irJ. Brambilla avess-e ·elaborato la menzio
nata perizia senza una previa iS!pezione personale. 

Il CasUg.lioni, in un lavoro comparso nel fascicolo del 
marzo a, c. deHa Rassegna Chimico-Scientilica de11l'J.stilulo Bio
chimico Italiano, fa del Brambvlla nonché ,di al,!ri medici ita
liani alla scuola di Vienna un profflo particolarmente interes
sante e suggesti·vo rn), 

L'ospedale di cui si faceva cenno aveva una capienza di 
120 letti appena, che in caso di bisogno potevano venir ,por
tati a 150, Se consideriamo i tempi -di continue guerre, le epi
demie, che immancabilmente seguivano loro in coda, non an
dremo errati, se, data la scarsa capi.enza del1o stabilimento! 
propenderemo a.cl ammettere che le case, situate al lato oppo
sto della contrada, abbiano servito da succursali: effettiva
mente persone vecchie, che abitavano in quei paraggi, ricordo 
che alludevano a simili provvedimenti 
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Ospedale a S. Giusto 

Nel 1784, decretato l'adattamento dell 'edificio a case rma, 
vennero provvisoriamente trasferiti i poveri e i trovatelli nei 
locali, allora abbandonati dei FalebenefrateHi, e la vecchia 
reside.n.za vescovi-le col! 'annesso orto sul colle di S. Giusto 
venne ne.Il'anno seguente riattata a rkeverli definitivamente. 
[Num, 447/1866/91). Però l'adattamento completo a ospedale 
venne per ordine superiore sospeso, poichè si era propensi 
ad unke i poveri, trovatelli e mafati in un solo ed unico edi
ficioi a condizione però, che la costruzione del Teatro nuovo 
venisse differita a1l'am10 seguente , cioè a l 1788 {Num. 
7088/16/FS/1786). 

E così avvenne. 

Le carte, -da me consultate, nul.la contengono d'inte,res
sante ri guardo questo special e. i-1 cui corre do sanitario doveva 
esser embrionale e grossolano: ne fa fede una dis tinta d'i.stru
men-ti chirurgici ivi esistenti nel 1791 2 0

). 

Sembra che in questo ,p io luogo 21
) venissero accolti an

che i trovatell i, che si f,rovavano a Capodistria, •poichè la com
mi,ssione anlic,a· per l'Istria aveva nel 1797 chie.s to l'autoriz
zazione di trasportarli parte nell'ospedale e parte di conse
gnarli in provincia . [Num. 1218/606), 

Cimiteri 

Per comprendere le mod·alità, che presiedevano all'ere
zione di cimHeri, e che dovevano venir osservate ne~H anni 
che stiamo f.rattando, converrà risalire ial1e, teorie e dottrine 
di quei temp·t: dottrine, -che suggeri'vano di a!Jzare un muro 
non tanto basso intorno al camposant o «a tale aHezza, -che 
impedisca la comunicazione degl'Efluvj Cadaverici alle aggia
centi case». 

I cimiteri si trovavano nei luoghi abitati , come risulta dal 
decreto, che si riferisce al cimitero degli Evangeli-ci Au~ustani 
situato sul coll e di S, Giusto, 

Un altro esempio lo abbiamo nel cimitero del «Conser
vatorio », la cui creazione venne proposta dal Gobbi nel 1777 
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sul ler.reno si'luato verso occidente, quindi. in direzione ,del
l'a tlua·le via Fabio Severo (Num. 74/1206-10); qual\.ro annì 
più. tardi Carlo Dini stipu.Jò col mis tra Francesco Zucca un 
contratto per lavori proposti nell'ospedal e e «per il muro del 
cimitero annessovi'» (Num. 376/1206-10). 

Orbene; un decreto govemiale, di data 22 gennaio 1785 
stabi'Hva la soppresSione di simfli cimi:teri nei luo~hi. abitati, 
e ne ordinava la Creazione d'i nuovi in pos'ti -di-stanti dal1':aibi
le.to (Num. 4058/784). Non tutti ; vecchi cimit,eri' avevano la 
prescritta distanza di circa duecen-to kI.after dall'abitalo; quelli 
di S. Croce, Contove-11'0, Trebicia-no e Servala si trovavano 
«bensì fuori dell'abiitato in siti eievat i e -dominati da v,enti, ciò 
che per l'oggetto di salute dee bastare, quan-do le circostanze 
·Jocal i ne per-mettono di ·più; ciò che a,ppunto si rimarca in 
Trieste, ove ne il Cimitero di S. Giusto, ne quelli dell'altre 
Nazioni sono al-le sud.dette distanze dall'abi'taio; ,sebbene in 
ra !l;ione di popolazfone i'1 numero de morti vi de'bba essere 
dnque volte ma~gfore che ne.I territorio)>. 

Il piano dei nuovi cimiteri de'l territorio ter:~esli.no venne 
concertato fin dal1]'.anno 1786 f.ra vi c-aJpitanato ci.rcolare e k, 
direzione delle fabbriche (Num. 2935/3212 in 4058. fase. 784). 

Credo dl. non andare erra-lo, se ne rice:r-co 1a causa nel
l'ordinanza d\' data uno febbraio 1784, che impon<eva d'avvòl
.{.!ere i cadav,eri spo,Qliati di qualsiasi ind:Umento in un sacco 
di te.la , di ·trasportarli sì al dm-itero in oassa , ma ~iunHvi to
~li erll dalla stessa , ad agiarli neHa fossa, coaper~erli con <:alce 
viva ed immediatamente ricoprir.li d1 terra . 

Tale rescritto 'lasciava a1Ir-ar'bitrio .de1 singolo di •servirSi 
della cassa •per il trasporlo dall a •dimora al camposanfo, ma 
non ammetteva .di,scussioni nei riguardi dell e -altre disposi:Zfoni 
(Num 1866/180) . OueS!l 'ord:ine, che -re~olav,a !"inumazione d'elle, 
salme, poteva re~,gere 'i1n te·mpi di pace, o quando la sa1ute 
pubbTica era buona, ·ma non in temJpl -d'epide.mi!e o di guerra: 
l'amrnassamenio ,di sa'lme non hene .iinumate doveva ammorbare 
l'aria, renden dola i'rrespirabi,le; da ciò probabi'lmen-le l'ordfoe 
di creare cimiteri lontani daI.l'abitato. 

Così ne l 1797 (anno di guerra) si ebbe una forti ssima 
mortalità; i deceduti, in g,ran mass,a veniVano trasportati' .a 
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Zaule, nella pianura soHo S. Sabba ed ivi tumulati; procedi
mento usato anche nel 1795 (Num. 165/117, fase. 784). Anzi 
si era sparsa la voce . che, essendo le fosse poco profonde, le 
salme foss ero rimaste coperte solo da poca terra, sì da ren
dere puzzo, perchè ,sepolte. senza l' agghmta di ca.Ice viva (Num. 
411 , fase. 784). 

In o~n'i modo queste voci" derivate da-I lavoro superficial e, 
affretlato, trovano riscontro nel r.:!..pporto del .p-rovvedi1ore a11a 
sanità, Stefano de 'Conti,, che in unione al -commis~ario di po
lizia Tognana, ne llo stesso an,no era an.da·to -ad ispezionare 
11 «Deposi.toii'o >>, fabbricato n e lla «Ca serma Militare» , 1luogo, 
che fu giudicato non corrispondente aJ.lo scopo, -perchè con·si

stente <l i un p!ccolo ambhmte., privo d'i pa'Vim ento, isolato e 
situato lontano dall'abitalo. 

Ma ciò che 1sor,prese dolorosamente i-1 ConH «fu il risa
pere il con tegno. che i'I Militare adopra ne ' :casi di qualche 
.morto; a ppena adunque estinto l'uomo, viene inivdlto in un 11en
zuolo, e così .entro le.gato trasportato sopra umt. stanga dal-
1'.ospedale sin'a questo ~o1to discoslo sito, ove senza veglie 
di sorta resta sulla nuda terra per t?sser .a ,suo tempo ·portato 
alla sepoltura » (Num. 1825/209 in fase. 784) . 

Nel 1798, proponente il :de-. Conti, si riutllizzò il vecchio 
cimitero sotto 11 Castello, dietro S. Giusto invece .di ·quello di 
Zaule (Num. 3509/784) . 

Il ,,Collegio medico-chirurgico" di Gorizia 

Prima ·di chiudere voglio ancor.a 1brevemente accennare 
al «colle~io medico-chirurg'ico » di Gorizia, ed a l.le sue poco 
liete vicende. 

Abbiamo poc'anzi ricordalo, parlando del Brambilla, !-a 
creazione del «Josephinum », accademia di chirurgia , cui Giu
seppe II aveva conferito con uno speciale diploma tutti i pri
vilegi sp.::ttant-i alle università àegli «S tati Ereditari » 22

) . 

Del collegio medico-c.·hirurgico di Gorizia facevano parte 
Antonio Musnig, i. r. consigEer.e sanitario e protomedico pro
vinciale e direttore degli s tu di medico-chirurgici, Nicolò Tom-
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masini, dottore in medicina, primo fisico .de-Ila città e maestro 
pubbl'ico ,di ve ter inaria 1 Pi,etro Francesco Sca.fi, professore ·di 
chinJrgia, e Ferdinando Mainardi, ,prot.ochirurgo. Ora, que:s,lo 
collegio ,dal consigliere dell'Intendenza barone Pasqual·e de 
Ricci chiamato col nome pomposo di facoltà medica (Num. 
1452/ 1923) in base ad· un decreto imperiate d;el 24 fobbraio 
1786, che riguardava -appunto Ja -creazione -di scuole ,di chiru=r
gia, dal Musnig ricev-uto il sei maggio déllo ,sies•so anno, •Si 
ritenne autorizzato di concedere la libera pratica per tutte le 
p·rovinde austriache ai has·si chirurghl, ,da esso ,collegio esa
,nma1i (Num. 229/44 in fase. 1923). 

Tre anni dopo, nel 1789 que·sto coHegio intenpretò una 
risoluzione auli'ca ,deJr1'olto settembre come -se .le ifosse data 1a 
facoltà di esaminare, nonché di a'pprovare .gli al'Ji<evi dell'i. r. 
liceo ne1Ia chirurg'i:a 1 veterinaria, farmaceutiica e.d ostetricia e 
di permettere ai chirurghi 1 s·econdo il loro g.rad'o dì ,coltura 
(di prima o di seconda classe) di eserci tare T',arte neUe città 
o solo nell,e piccole borga te [Num, 611/109 in fase. 1923) , 

li piano didattico compren deva l'iotruz'i.bne d•e1l',a11-afo
mfa, -delta chirur,gia e dd1'os-tetrida , ·gior.na1me-nte - meno i1 
sabato - dal'le nove a ll e dieci e mezzo. 11 ma.medi e, vener,di 
si tenevano le -lez'i'oni <li ositetri-cia fino a lle un&d e mezzo. 

ll Tommasini inizi:ava le sue 'Iez"ioni di v,eterin-aria col 
primo lunedì di maggio «di ciascu.n'a.nno» ,e continuava i'1 mar
tedì, venerdì e sabafo nel pome,riggio d,il'l e tre aNe quattro a 
tutto lugl'io. · 

Ma fa frequenza (la scuoJ:a ,mbi una breve interruzione 
nel 1797 a motivo de l1,a guerra con Napoleone ) la~ciò alquanto 
a desi!dera-re: noHamo infatti che nel 1798 erano inscritti i:n 
veterinaria so-lo tre studenti: Bittula Frrancesco, Sepiz Gio
vanni e Morpurgo Manass,e, tuffi tre i,scritti .anche in chirurgia. 
Nell'anno seguente il ,numero dimfo1.uì ad un unko alunno. 

11 Tommasinii , ne ll'infonto -di accre·scerne iii numero, p ro
poneva di obbligare gli· studenti di· c,hirur,gfa di frequenfare :l'e 
sue lezioni «sotto com'inazione, che a senso del le -soVTane le·g:gi, 
non solo non verranno amm·es-si a:gli: esami rigoros'i -chirur.gid 
ma incapaci anche saranno di cuoprire un pubblico posto d'i 
chirurgo», 
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Però sembra che i'l vero motivo fosse -l'infelice -distribu

zione dell-e mate.rie: la veterinar'ia p. e. veniva in.segnata prima 
ancora che lo studente av.esse appreso i principi fondamentali 
dell 'anatomia! Si comprenderà dt leggeri come l'istruzione con 
un simile piano didattico, con poche onorevoli eccezioni, non 
maturasse dei sapienti. 

La maggior ,pal'le degli stu<lenti col diploma ancor fresco 
si sparpagliava per gli «Statii Ereditarj ,, ; ma ben presto, dap
prima sommesser e ,poi sempre più frequenti, si e'levarono la
gnanze - come dice il documento - «per la facilità con cui 
si otteneva il diploma a Gorizi'a». 

La cancel.Jeria aulica ordinò in seguito al Musnig di ;pre
sentar-e · fondata e cir.costanziata informazione su ,la qualità 
deg'li studi ,e ·SU le modalità, osservate ai dispettivi esami: 
deside.rava insomma di venir informata, se la scuola corri
spondeva (si era allora nel 1800) ag,Ji intendimenti del suo 
lon,datore (Num. 4687/337 in fase. 1923). 

In una esauriente relazione il collie.gio goriziano cercò di 
dimostrare come il piano dida ttico corrispondesse. in ,tutto agili 
intenilime1>li di Giuseppe Il allora già -deceduto (Num. 5958/400 
in fase. 1923) . 

Ma la cancelleria fece capire che le disposizioni <li legge, 
emanate a ,suo te.rnpo dal defunt o imperatore, dovevano venir 
intese ed applicate aHe cap'itali con ,sede di universHà o di ,licei 
ordinari, ma mai a Gorizia, mancan te appunto di queste •pre
messe; ed ordinò al conte Brigida, con decreto .dei 16 dicembre 
1801, la «sospensione immeàiata di delta scuola» (fase. 1923). 

Tale misura, che colpì moralmente il ,collegio medico di 
Gorizia, non ebbe conseguenze per i medici approvati da esso; 
quelli approvati in un periodo anteriore ai 16 dicembre 1801 
rimanevano tali, così p. ,e. i chirurghi Sticotti di Gradisca e il 
de Michellini di Romans «e~sendo l' aulico rescritto surricor
dato per '1'avvenire soltanto e non già per il passato», come 
notava il Musnig " ) il sei maggio 1802 (Num. 1723/202 in 
fase. 1923). 

Soppressa la scuola, lo Scati dovette consegnare in cu
stodia alla Deputazione Provinciale gli istrumenti di chirurgia 
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e di anatomia, esistenti a sue mani (Num. 3144/674 in 
la.se. 1923). 

Que.s ta scuola certamente sarà stata frequentata anche 
da triestini: trovo infatti un Benedetto Levi, nativo di Verona, 
ma in quegli anni domkiliato a Trieste1 che la frequentò e-che 
vi venne approvato. 

Questo Levi era padre di S3.lomone ::?*L nonno del nostro 
collega Italo, alla cui cortesia devo il diploma di -approvazione, 
qui riprodotto. 



NOTE 

1
) AJ,l'arriv,o di .una nave con patente sporca, ,~1 guar d iano dov.'.! va 

r iicevere 1da \ cap it ano s~Ha cima di una canna -tag lia,ta le fedi e le pa tenti 
di. s:.i. nil à, c he d ov.c vaino esse r lr-a lt-a le a -do ppio p rof um o di zo lfo ,per q ua lche 
sp azii-0 di t 2m po. Ii co.ncel\.i ere, acco mpagn ato :da l medi co d i sanità, fa ceva 
-passa re ·in ri vist a l'eq u ipaggio, «ecceltua tc le femmine e il •c3ipHa no», cu i 
is-i a-coor-d-ava «d i s,o lam ente percuote rsi ne Me pa rt i consuete». 

A l med ico ,comp el.eva pe r ogn i visita l' ono rar io <li ·due «pet iz ze », c'he 
g(,i ,ven ivan o ve rs a te :lai cap'il a,no e dai .pa,ssegger i (circa d ue lire ). 

Pri rn::,. ,d i eP. trare in contum acia , i ba s t imenti doveva no d~pos'i tare fa 
polv~re -pirica in un maga zzino esi ste n te nel lazzarett o. Nel 1761 il q u,,im 

~ritativo •di que s-la , .amma.ssafa,vi , er,a lale da incutere al Prl'Ore i l ,gi usf.ifica-to 
t-im or2 da lle conse guenze ,d'uno scop.pio evenlua'l e ; ·egli si r ivolse quindi nel 
.giu gno a l magis t r-a lo della sanità , osse rvando (rn l'altr-0 , c he «si st a qui .con 
•un gr am timore .per causa •d i quella quan tità d,i polvere, ma,ssime jn ques ta 
stagione, c·he li Asl rologhi mi,naccia·no ca ttivi -k mpi d i la mpi tu oni e saette, 
ohe Dio ci gu-ardi da qu akhe d isgraz ia" , E proponeva «.lra sporla r.la nel 
,ma-gazzino d·i polvere es i-stente sul monte di S. Vito». P erò i l magis trat o di 
sa nit à , non con·dividendo i l•imori del buon ·prior e, lasc iò b. cosa corfl'.! -e ra 
(Num. fase . 1498. P ro!. 19. X. 1761}. 

~) L'ingegnere MassimiJ.i.a-no F rema ul. ten ente colonneLl'O , consigl iere 
ccmme rcia lc e d-ire l-lore ·super io re de ll e fabbriche, -era qui giunto da i P aesi 
Bassi in torno a l 1760 ; fra altri .p rogetti, :i.veva i•d·ea,to la costruzio ne .d i un 
• ponte .gi r.:vole ,. a l pos to del ,già guas to Pon lerosso {fa se. ,n-um. 61 ). Aveva 
.pun• progeHaita .la forma z;i one di una «P iace ,d,e Promen ade» :t-r a i"1 Ca-na l
gra n.d~ ~d il Torrenle [oggi via Carducc-i) [Num. 1866 -'209 ). - N•:? l 1773 e ra 
g:ià mor to (Nu m 940 in 1866!209). 

3
) Col ,ma·teria le ricav a lo da'\l a dem oliz-ione dell a ca-pp e.Ha gli ·abi

la-nt.i -d1d -la -contrada -d·i S. P ietro voll ero nella prim avera dc.i 1769 -cos lru irne 
1ina nuova. Matteo Sosiz ed Andr.::a B,aan, •a nome di que l li , p res,mta r,ono 
a•Li'<! autori tà la .domand a relativ.:1; però i l vescovo A:ntoni o Fe rdinando 
(Herberstcin) . conside ra ndo t roppo gran·de il numero di <S imili cappe ll e nel 
te rritorio, delle quali .l a m aggior parte per mancanza dei fon d~ su!fice nli 
a ll a .lo ro mar. ulenzione insensibil me nte and a va in rovina, dic hi a rò, p r ima 
d i c~nced1:: re la .richiest a li cenza , che g·li ab it an ti dovevano d imoslrnre e ffe t-
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,t i.v.amente .l'esistenza di run fon-d'o suHken-te a lb maMl'tenzione -de:Iila desi
-dCll'afa .ohiesuo-Ja. E •in -ma!fllCa•n,za del dett.o fondo, I-a -ricMtiruzione n,on a.v

venne. La 9{at,11a de.I Santo, d i piccolissime dUTlein~oni, venuta a marni del 
negozianil:e F ra ncesco Santo Romano, 1u da ques ti caHooa1-a ne l t-824 ~'Il 1.JJ'la 
nicc-h:i-a , c-Mu-sa ,eh vetri e -da ,g rat'icol-a , ,prima de-Ila guerra di .redonz-io.ne 
ancon. es·i·slient.e., al ,principio <l-e'll'attnale vria d'i ·Monto r,sfoo, 13. .desitra d'ì c'hi 
b. perioor,re Y-1::r:so la chiesa ,di Raiano. 

~) Pe r questa o ccasiofh:'! Frn.n,,cesco Bahsamo, 1napolefano, p,er .i.I primo 
trasp.ortò a Tri~s te la pozzolana (Num. 1503). 

"} H ,p er,sonarJ.e nom1Lnafo era oosli,tm.1'to da'1 Priore, il .diott. Guada
gnin.i, •con a,n-nui fiior. 800, dia1 sotlopr,i,ore GiambaHiJsta Zurocon,i, -r,efa,ibui;to 
e.on fior. 600. In fin-e un cappellano e.on •fior. 100, ,Pier ,N ,l,azza.Jl'!elto ineilt.o Gi,u
seppe Zucconi, priore, con a'nnui fior.ini 200; presso i l .Ca,sfoo ,di, Sani tà 
Giulio Dionoro, 10ome :p rimo assis.t,unte, con fionini 250, Domeni,oo Fra rucol; 
come -secondo asisi,ilente, anche con fiorini 250, H ca,n..::el,lie r,e di .saai.iltà .Bo
nomo con fi e>rini 700, i,l soltoca·ncelliere Sli-ootli con ,fior-ini 300 (Num. 1600). 
Il p·t.iore , inon -in •rifl esw alle eol·p-e, ,che in linea cfi ,,;a,ni,tà pote.va c-oonme.Here, 
he!"l~ì per ca u-t-eh ·re in qua lc he .mod-o i proprie tari de l-le me r-ci e degli effdti 
deposit-ati ne l fazza re Llv, ,e r:a 1lenu:lo -d-i •pr-estar.e una cauiion·e per.sona-le o 
rea le di 2000 fi.orini, e <E fiori ni mi l:Ie il ooltop.niore. J-1 .lazz,a,r'e\-l-0 oonsi s.teva 
d e.Ifa ca.sa -del p riore, -ne! •p'i.an-oterra :della quale abiita-va i'I cappe.l'lano, ne·) 
•pr,jmo 'Pfano ~1 priore col -soltboprior-e ; a l la to di ques4a casa ,e ,vicino .a·l 
mag,azziin.o se ne •t rovava.no due p.::r i conit umaci•ali; 'lo ,speda. le, ,la cappella 

..::ol r.<i-mit e:ro, ·poi q-ua-H ro maig'.IZz-ini . le abi-t-azioni par -sett-e ,guar.d~a.rù e a-1-
,trietlanti f:u:c1hi,n i e un magan.ino ap.erto ,s1.J'l moletto, ~infine -due ,sfalle 
1Num, 1602) . 

' } Le ·Spese .so,stenu,le daHe Naiz-ioni ,di Trieste ,in OICca,sione -degl:i or 
<le.scriL, t1i fes·tegi;ia menti a,mmont-a-mno per i:l -Cor1po M ercanHl-e ,cds.ti.ano 
·'.l 1fi0r:<i.Tii 805.37, per ·-quelfo Grieoo a fior,ini 600 ,e ip:er ,l'Ehr-eo ,a 800. La rei.ala 
cos.lò .fiodni 547. I fuoohi ar,LHiciali, opera di Ga-s,p·aro -Ber-rua·ndi, fiorini 
908.38. Pe r la cuccagna uno dei fornitori -oo.n·sie·g,nò ,ce,n.i'O 1p·aiia :dii ipoJlastri 
per hre duecento , 12 oche pe-r ,lire s,es,sa:nta•, dodici' ipa'Ul -di ,a-nitr e iper 'Ji.re 42, 
dod'i.ci .tacchini ,per 'lire 54, 12 -cais,ha-t-i per I.ire 168, diod-ioi vi'le.lli per lire 
312, -d-o di ci 1p-or.celli n:i per.J.i:re 72, se.icenibo limoni, aronci:~r -hre 42, «pand-0:li » 
~ r Jire 30 cor. ,un totale :di ·l'ir-e 980, •par.i a fi.ofii!l1lii 185 ,e 6 !f:i .k,ar, 

~) Nominato ne l 1750 ,presiden"le deU' Lnil'endenz.a Commerciale fu ;J 
-primo ch,e, ·a·bba,n.dona b. fa resid-en,za <let 1Ca,9t-eU.o, p.rendiesse ,a llo_ggio fo 
ci-Ltà. Era ca,p-ila,no c-ivi'l-e e ,oom<l!nd•amte m.il1taire ·cl.ella .. Cit1:à e .fOTLez:za d'i 

Tde S'te», Fiume, Seg,na e Ca.,-Lopa.,g-0. No.n sono ~iusdrl-0 -a .silabillire, -se i.I 
H amrtl,on .dri.scendies se da,Ua cele-bre famdgl-ia d1 -pittori dJ 'Tlatu-ra mo.rib, ~ 
cui capo9l!"J)ite, James d re H, si er.a 'tria-sferito ,ai tempi :diel Cromwell <laU-a 
S r:ozia .!l Bruxel-1-es; uno drei sudi ,due fig.li, Giiovarnli Giorgio, ispeci,aHzza'OOsi 
come .J)littorie dii ,ca,vatli , vilsse a Vienna pres-so Cardo VI: è ,apera •Sua ,il noto 
quadro -d<elH',2qui.1e ·d~ Upfaz.a, 

~) Al Brequin, capitano i.ngegn,ere, si d-eve i1 progetto 1d'.i, unir-e :U molo 
S. Cado (in origi,ne costm11Ho ,come UIJl'iso1a ),a mezz.o <li un .p,on'le alla 4,er,ra-
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fi?rma, e quiello .di costruire ai lati -de! Pon:l-e.rosso d ue bacini, 'Per agc vofa1-.: 
-a lle navi la manovra <li voitare ·bordo. 

0
) Direttore d-el'le f.abbr'ix:he a Tries·te; nel 1792 nominalo direl'lo re 

aulico ,generale edile. 
10

) Il cibo ,consi.sl e:va p rev.a loo temente di legumi, verdure, erbaggi e 
soltan,to saltuariamente di ,carne -di •manzo. La veridura ·si a·cquist-ava dai 
Chiogg iot,6. i.n ip'i.azza {Num. 1024). 

11
} L'ospe da-1-e de l-lie Donne -d ella Ver-gine An nun zia,ta •per .jl pa-ssato 

vemi,e -separatamente .amminislrnto :dal con·siglci ere int-endenzia11e ·de Schel!l 
fino all'aprile 1774, epoca in cu i :venne incorpora lo ,a q uesto ,espedale (N·um. 
fase. 1(;24). i'! quale cosi assunse t utfo f a sse a:bti vo e •pa·ssi'vo di qucHo 
(Num, 332/1024), 

' ! ) Il conven1to a,vev.a ,a l ,pianterreno una cucina, un refoHorio eon un:t 
.s.fuJa, un ronifess ional e, un-a ca mera -per ,gli ammalafi con una stufa, 14 letti , 
un a·]barino in ,l eg,ruo, una ,ca,n•tina, un sottoporl~co. Ne1 :p iano supe riore 13 
ca mere. La c-h i'E'sa con -sacri.sf:ia con 5 a.Jt.ari (I.re .&i marmo, due di .s Lucco! , 
un c-onfc ssionale, 27 banoh i, un campanile ·senza campan-a. L',o rto con per
gola~i di rvi,li, un pozzo. 1,1 ·tu, tlo d r,c ondafo da ,a lta e fo :-te mura-glia (Num. 
858 in 4859 !!l 616) . Ne l :maggi-o t 786 i-I convenfo venn-e in"te rinalme.,nt-e usalo 
come cas-a d'i ,correiione (Num. 66/34 in 616}, al comando de~ cap.i,tano Gan
dolfo (Num. 6051343 ·in 616). 

13 ) Pict-ro An-l on io bar. de F ittoni, -d irettore ,di Poli.zia , che con Ge
remia de F,rancol e Oius-e,ppe Be-lusco, 1Cli-reH-ore di Borsa, fung·eva da i,sp=?t • 
tore 1~ ià nel 1776 (Nu,m. 6%!1024) . Il 28 agosto 1779 ,un rescr itto aulico 
sfabi,li-va ,c·he a tr-e pe.rsone «<lis tin·le, tra cu-i il dir-et.l are d!i Bor,sa -e il primo 
deput-afo di qu es ta ve-niss2 affidala l'i spezione de11 a C asa e -eiò, a-tfinc!lC 
con ila.le mezzo •si a cqu.i~la;;se i,I deHo pio -luogo l'univer:sale confiden,za e 
il buon crediilo p:r~s so tu~ti li -ceti -di persone)> {Nu.m. 141). 

1~) GLi ispetrtod con-Lrollava.no pure !'-ospedale d·0 Aq,uile.i a (Num. 
756/ I024), 

H) Vedi Archeografo Triestino, Val. Xl <l ella III Serie , pa,g. 151. 
1u) li Gobbi vi esprime l'Oipinion-e come appunto la vip,era a.v<?ssc -da to 

iì norr. e -al .d('J~lo composto: Ù."tofh J(Hzim~11 e:. : -viperae medic ina. 
1~) Ap,prna nel 1816, pr-oponcn te •il Magistrato, -il gover.no j,5 fi'tuì lr:'! 

posti di -l~vatrici per •le -p overe o indigenti. persone da parlo, e cioè Teres .i 
Bona-no stipendiata ·con annui fiorini 100 per la Oittà veccbia, Teresa ,M-a t
tevaz con fiorini 100 ~er la .ci!tà nuova ed Elena M-or,lachi, non .stipend1,a,ta, 
pel Borgo Franceschino. «Ciò che si por:la a -comune no-tiz:ia onde ·dal giorno 
13 corr., -in cui ~ncominceran,no tal e e-.serCiz.io -og n'uoa, che •ha il titolo •per 
una simile ass:istenz-a, sappia senz'a'ltro da •loro rip eterla; a qual'effetto fu 
contemporanea.mente imposto a,lle tre id ei-te Levatric i d,i esporre innanti -il 
Portone della Casa di loro abitazione un Cartello in<l'icante i.I rcspe,tti,vo 
nome e cogn-ome in ambe le d.ingue itali,ana e tedesca, co1 1'aggiunta - Leva
trice gratui-ta :per i poveri - unen1geltliche Armenhebamme•. 



336 NOTE 

L 'e<l illo -porta il num. 1504 e- la .dal-a d-ei ·quatt ro apcile 181 6, a fi-r rn:1. 
cl<:] sc.gretar io magi:;,lra lualc Giov. An t. Togna-ra d-e T,onne fel,cL 

M) La sua d,?:nom inazi-one ufficia:le e ra «Acade.mia medii,co -ohii rurgica 
jo;;e;phi:na », Me;,dizini sd1- c·himr.gische J os.cph's-Akademie. 

10 ) Ved·i .an,che «I ta l-ien ische Le-hrer umi Arde an ,d-er W·icner m1?di
z'i,nischen S r,hul<~», es.tra Ho d·a-! v0lum e, offerto al pr-oL M.. N-aub.urge-r, «l n•l<:? r 
.n-.t lionale B~itrag,c zur Geschichle der -Mcàizin». Vi enn.a 1928. 

~lì) Una cas-se'U:1 co n 10 -coli.e lli ,Laglienli, 2 •unci,ni, una forhice cu r va, 
un 'iéO ,c-urvo, una fana,gl,i a, una sega, un oolteHo -fa.kato, ,tre fer.r i .per c-au

h: ri:zza re, uno ,sc-a!pe:llo, un torno. 
AHrn c-:.isselLa -con ,due tra-p ani a sei corone e pi,ram-i,dli , ,du,e 1c hia.vi 

per le pi rnm!dii, ,due pc rfom'Lori, due esfoJ.,g,iaH'ivi, 4 .l eve, 2 ·ro.spatori, ·d ue 
mc nin·,!!c>fila ci, du2 ,Jenli co.lari , due ~~levatorri, ,m,.a scopeHa, 4 -sir ini he e'CÌ un 
-cucc hiu'io ,d' a rge.nfo. Infin.•:: •ll'n'ail't-ro. co rul-e11eva tre a;ghi r:icmv•i, d'u e .segh~ 
grandi e due piccol-e, 4 ,coltell i faka,t i, due 1deH•i dri tl~, due d-2 tti b ipari, due 
lc•n:11;l ic, d11e ,pfo zeUc «pe r \j)r•ender -l'arter ia », \due tomi {Num. 4026/756/606). 

~, ) Nel 179t invece d i m,::dici «'sa ki.rfo.,t1i» .s-i pro.pose di a·ssumere un 
mcchco a<l'dcllo al se,rv,i.z io OSipe,d:a.li·er.o -coHa -pa.,ga a nn•ua rd i fio rini -t recenito, 
che gl i ve ni vano ,p::i.g.a•t•i -d·a.l fendo de i P oveni s1:co"I p.rec iso obb'lig.o d i ,a,h'i.tare 
a lmeno -:n v.i.c i·na nza •deJ.l.o spedarlc, quafo.ro ,n,on a·v-esse polu•l,o .a.b it.are ,nel! t) 
s.µc.da le .:l..!S-SO, -d'i nvigi-la re C'he sì-a osser.va lo il b-uon ordiirne ta-n,to neHe c.1. ~ 
mere d,zjl•i a,mmala t:i, ,qwanfo n-el:Ja fu tura Spez.i".! r i,a ,domesit-ica, .d·i :W,S iLar'! 
due vo lte al i,!iorno •gli •amma-1.a Li e fina·Jmenile -di a llenlder~ d il:i:gen·l eme n.L"C a. 

h1llo ,riò che ha -qualche relaz,i,o.ne alfa buona -cu ra e .se rvizio de' mz-de-simi,,, 
Ll'. rcbtive sup.p,l ic-he andava,r,.o dir.elle :al :prol,ome"d-ico Dc-men1ico Gob bi 
"co'll i -d0cum~nt-i comprovan·t,i !'"idoneità» (O sis·ervafore Tricst,i,no, a,nnat ·1 
1791, ,p :11. 792 ). 

1
~ ) Un ,decreto del ca-pitano ci-rco"liar.e <li Gorizia di -dala 8/IV /1786 

noLi,fic,iva l 'erez i·one a Vie nna di -un'Arnade-mia !Medii·ca -di ,ch iru r.g,i,a, nella 
qual e ·si veni,va ùiidhian1~i Maestri ·e Do-Hori idi Ch-irm,gia ~cl in seguilo abi
li tati a<l eseroi ta1re ,\,a p,riofcssion -e in quafaias,i <legl1i «S.ta ti Ereditar i» (Num, 
3!4-1/674 -in fase. 1923). 

1
:
1
) Il .Mu-snig -morì neJ 1803. No.n s-i p-as-sò ad' ali-tra nomina in cons.i~ 

d(;r:\Zionc.: della ,probabile unione del-la conka di Gorizia e G radisca al b 
Carai:i la (Nmn, 446 1/1100 fo fa.se. 1923). 

1
~ ) Simµa lica -e venc r,ab i:le fi.gu ra cLi me d~-co , :da noi , ::he abbiamo tfi3. 

va rca i.a I~ S'l!ssa r.ti,n-a, rico rdalo co n rispdloso a ffeHo, come uno -tra i più 
vccc:hi m-cd.ici d i qudiJ'epoca. Nd 1899 a ol:lainilascì an n!i ,r-e-can-dosi •di ,no l:l •~ 
h-rnpo prc5;s0 un a-mma. lato, ,ca usa la .soa-rsa •itl3,umfoazionc. in,o n si era accor-to 
d'u na boc-caporla, sit ua la ·sul ma-r.oiap:i'.!d'i 'derl P-a:l azzo Mode llo , lasoiafa. 
sb ad:tkunen'le. ape r la; vi ca1d:rl\:' ifer(':nidio,si no·n cindci fferenitemente , ma medi 
ca tvs.i <tlia meg'!io con6nuò -la ·sua st•ra-da. Un anno .dopo, ne l 1900, per una 
malat,lia i,n,sorla i n ·s·çg u ifo a ta..le inf.ort,u,n:i o, •il ,caro e huon vecc-hio cessò dii 
vivere i:1 ire lug l1io. 



Pia nta dei vecchi cimiteri di Ì\'lonh1zw 
(R. Archivio d i Stato in T r ic sk) 

Pia11ta topografica del Lazzaretto vecchio (di S . C arl o) 
(R. Archivio d i Stato in Tri est e) 

T;,..v. ! 





T,.w. Il 

li La zza retto nu ovo 

(da una incisione in rame d is. da lg n. H \'y m a 1111 JH :l 1802) 

Il Lazzaretto nuov o 
(da inci sione del Landini) 





T A\'. !!! 

Il Lazzaretto 11uovo 
(da lit ogr. su dis. di F. l·-ki11rich ) 

li Lanaretto nuovo 
(da lito g-r. su dipinto d i A. Ti schhein) 
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