
LODOVICO CROATTO 

Gli antichi cimiteri di Trieste 





Le sepolture romane 

Le leggi delle XII Tavole proibivano che i morti venissero 
sepolti o crema ti entro le mura di Roma. Questo divieto venne 
esteso a tutte le città dipendenti da Roma. A quell'epoca non si 
conoscevano cimiteri come i noistri; ognuno poteva erigersi la 
tomba ove voleva, ma era specialmente ai lati delle strade subur
bane che si erigevano i sepolcri. All'estremità di ogni tomba vi 
era una lapide indicante l'estensione del sepolcro tanto sulla 
fronte della strada [in frons.e) quanto nell'interno della cam
pagna (in agro). 

Gli scavi eseguiti a Trieste portarono alla scoperta di tombe 
dell 'epoca romana, situate ai margini delle vie pubbliche. La 
strada d'Aquileia passava per la Via Carducci e saliva per la 
Via Udine'). Al 14 luglio 1928 scavandosi lungo la facciata della 
ex Caserma Oberdan, verso l'angolo di Via Fabio Severo si sco
prirono due tombe romane'). Nel 1905, in Via Udine, vennero 
alla luce avanzi di monumenti sepolcrali, ora nell 'Orto Lapi
dario'). 

La via romana per l'Istria rasentava le falde del Bosco 
Pontini e saliva nella direzione dell'odierna Via dell'Istria'). 
Nel 1908 si scoprirono avanzi di tombe romane in Via Donato 
Bramante"); nell'aprile del 1896 resti di sepolture romane tra 
la Via dell'Istria e la Via Molino a vento, sull'area ove venne 
eretta la scuola Ruggero Timeus "); nel febbraio del 1909, negli 
scavi eseguiti per la costruzione della casa N. tavolare 2050, 
all'incrocio delle Vie Pondares e San Apollinare, tombe romane, 
situate lungo una strada suburbana di raccordo fra le due vie 
pubbliche dell' Istria e di Aquileia'). 

Fuori delle mura di Trieste vi erano anche dei sepolcreti co ... 
muni, fabbricati sotto terra, Uno era situato dove oggi sorge lo 
stabile N. civico 4 di Via Duca d'Aosta, nel quale ebbe sede 
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dapprima il ginnasio e poi, fino al 1929, il tribunale. Scrive il 
Kandler 1 che l'altro secolo 1 negli scavi praticati per costruire le 
fondamenta di questo edificio 1 vennero alla luce le rovine del 
sepolcro. «Tutto quel tratto di terreno di 5000 passi romani qua
drati era coperto di stanze sepolcrali pavimentate a mosaico, 
messe a decorazioni di stucco, ed a dipinti entro alle stanze, ed 
all 'aperto sarcofaghi di ogni specie, alcuni a mattoni, leggende 
funerarie; stanze comuni ove in cumulo si ponevano i cada
veri»s). In questa nec:ropoli pagana vennero sepolti molti dei 
martiri cristiani di Trieste. 

Le sepolture entro le chiese fin o al 1784 

Durante il medio evo e i primi secoli dell'evo moderno gli 
ecclesiastici, i funzionari, i nobili e gli agiati venivano sepolti 
nelle tombe di famiglia, situale sotto il pavimento delle chiese 
e ricoperte di lapidi stemmate; la gente del popolo veniva invece 
inumata nei cimiteri che circondavano alcune chiese. 

In quasi tutte le chiese di Trieste vi erano delle sepolture 
per le persone ragguardevoli. Nella cattedrale di S. Giusto il 
pavimento delle navate e delle cappelle era cosparso di nume
rose lapidi mortuarie. Nel secolo passato, per regolare il pavi
mento della cattedrale, tutto dislivelli, le lapidi vennero levate. 
Nel 1842 molte vennero applicai.e per ornamento sulla facciata 
e sul fianco destro del duomo, e sulla facciata della chiesetta di 
S. Michele in Carnale 0), Durante il presente restauro della cat
tedrale tutte queste lapidi vennero levate ed alcune furono ricol
locate nel pavimento delle navale di S. Giusto e di S. Nicolò a l 
loro sito originario. 

Nella chiesa di Sant'Elena, o del Crocefisso, situata a si
nistra di Via della Cattedrale, vi erano ,alcune sepolture. Tro
viamo scritto in un regis tro mortuario che al 5 giugno 1772 cerio 
Crisman «sepultus est in Ecclesia SS.mi Crucifixi, dieta S. He
lena, in Jv\onumento » 10

). 

Nella chiesa di S. Cipriano, unita a l convento omonimo, vi 
erano alcune sepolture1 in -cui veni van tumula:te specialmen le le 
monache: così al 2 settembre 1672 la Reverenda Madre Cecilia 
Calò «fu sepolta nella chiesa del Monaslerio»"). Di questa 
chiesa ci rimangono due lapidi sepolcrali, oggi immurate ai la ti 
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della porta : la prima copriva la tomba di Clara della Torre 
(t 13-6-1546) e di sua figlia Eufrasia, abadessa del convento 
(t 20-7-1572); l'altra la tomba di Orienda Bonomo (t 19-7-1599). 

Numerose erano le sepolture nella basilica di S. Silvestro. 
Troviamo scritto che al 4 settembre 1672 Francesco Calò «fù se
polto nella Chiesa de Santo Silvestro». Di questa chiesa ci ri
mangono due lapidi sepolcrali: una copriva la tomba di Tullio 
de Calò (t 1616) e l'altra quella di Isabella, sua seconda moglie 
(t 15-5-1585). La prima lapide si trova inserita nella parete 
sinistra della chiesa: la seconda nel pavimento. 

Nella chiesa di Santa Maria Maggiore al 10 novembre , 672 
una donna «fù sepolta nella Chiesa grande dei Padri Giesniti». 
Nel pavimento della chiesa, davanti all'altare di S. Saverio, è 
inserita una pietra la quale copre l'apertura della tomba dei 
Petazzi. Due lapidi sepolcrali fiancheggiano l'altare : una ri~orda 
il conte Nicolò dei Petazz-i, l'altra la sua consorte Beatrice. 

Della chiesa della Madonna del Rosario di lapidi sepol
crali rimane quella che nel 1638 i fratelli Localelli posero sulla 
loro sepoltura, « Virginis Deiparae sacratissimi Rosarii auxilio 
suppliciter implorato»"). La lapide si trova oggi nel sagrato a·el 
duomo. 

Alcune tombe vi erano nella chiesa di «Sant'Angielo »: nel
l'ottobre del 1672 vi fu -sepolto il supremo, esattore imperiale Po
sarel. Quale fosse questa chiesa non è facile ,stabilire; credo però 
che si tratti della chiesa di «San Michiele Archangelo, congionta 
al Vescovato»" ). 

Importante per le sue sepolture era la chiesa della Ma
donna del Mare, situata fuor.i delle mura, nella via che ne porta 
il nome. Delle sue lapidi sepolcrali ce ne rimane una (oggi inse
rita sulla facciata della chiesa di Barcola) la quale era posta 
sulla tomba di Andrea Pertoldt (28 aprile 1702) . La chiesa a,eva 
_propri registri mortuari, dei quali ci rimangono oggi cinque, con
servati nell'archivio della parrocchia di Santa Maria Maggiore. 
In essi sono segnati i defunti sepoLti dal 1668 al 1773 nella chiesa 
e nell'annesso cimitero 14

). 

Alcune tombe esistevano nella chiesa di S. Apollinare, si
tuata in Via Cavana e annessa al convento dei Cappuccini: così 
al 27 luglio I 767 una donna «sepulta est in Ecca RR PP. Capu
cinorum, extra menia hujus Civitatis». 
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Nella chiesa di San Francesco (oggi della Beata Vergine del 
Soccorso) vi erano numerose tombe: al 21 dicembre 1767 il no
bile Giovanni de Marchesetti «,sepultus est in monumento suae 
Familiae, posito in Ecc. FF. Minorum Conventualium S. Fran
cisci extra moenia». Sotto i portici del convento dei Padri Fran
cescani, unito alla chiesa, v'erano alcune sepolture: una donna, 
morta al 15 aprile 1671, «lù sepolta nel Claustro della chiesa di 
Santo Francesco». Oggi delle lapidi sepolcrali della chiesa ce 
ne rimangono due, entrambe nell'Orto Lapidario. Una è la lapide 
che nel 1516 Giovanni Marcatelli fece porre vivente sulla sua 
tomba; l'altra è la lapide di Fenicio de Khuplerschein del 1626. 

Presso la chiesa di S. Francesco vi era quella di S. Bernar
dino, unita all'Ospedale di S. Giusto, la quale era stata affidata 
ai Padri della Misericordia. Nella chiesa vi erano alcune sepol
ture; al 2 luglio 1673 Giustina de Conti venne sepolta nella 
«Chiesa del Hospitale», e al 7 settembre 1678 un uomo «lù se
polto nella Chiesa delli RR PP. della Misericordia». 

Nella chiesa dei Santi Martiri, situata a sinistra della via 
Duca d'Aosta, vi erano varie sepolture. Oggi di questa chiesa ci ri
mangono due lapidi mortuarie: una ricorda ·Benvenuto de Petazzi 
(t 29-6-1588) " ), l'altra Cecilia prima moglie di Tullio de Calò 
(t 29-5-1569). La prima la,pide si trova oggi nella chiesa di 
Sesana ; l'altra nella tomba dei Calò, nel campo VI del cimitero 
cattolico di S. Anna. Nel 1775 la chiesa dei Santi Martiri venne 
affidata ai Padri Armeni. Nell'archivio della parrocchia di Santa 
Maria Maggiore è conservato il «Registro di Battezati , Sposati, o 
Morti della Nazione Armena sotto la Parrocchia di SS.tti Martiri 
in Trieste, dall'anno 1775 fin 1810, tradotto dal libro parroc
chiale de' PP. Armeni Mechitaristi». In alcune pagine sono se
gnati gli Armeni «sepolti nella chiesa parrocchiale de' PP. Ar
meni, ovvero nel Cimi-terio di essi ». 

Le sepolture nei cimiteri 

Tre erano i cimiteri situati fra le mura deHa Trieste medie-
vale: uno era quello che si estendeva accanto al duomo e che 

, J ;· · ., poi venne proclamato unica necropoli cittadina p~r i ca~tolici; 

i
<,,,, 'altro, dedicato a S. Giovanni Battista, accanto 11 Bathstero. 
\p I I 25 luglio 1410 due uomini vennero puniti per aver pascolato 

Cl> 

~~ 
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i loro cavalli nel cimitero di S. Giovanni Battista, presso la chiesa 
di S. Giusto"). Il terzo cimitero, dedicato a San Sergio, esisteva 
presso il duomo: al 19 agosto 1446 Voldorico accusò Ravizza di 
averlo bastonato nel cimitero di S. Sergio"). 

Fuori delle mura vi erano quattro cimiteri. Uno circondava 
la chiesa della Madonna del Mare: nel 1785 la chiesa venne 
demolita e il cimitero, comperato da Osvaldo Curti " ). e,on
verlito in orti e campagne. 

La chiesa di S. Francesco era cinta da due lati da un cimi
tero. Nel 1698 l'Ireneo ci parla di un sarcofago romano, trovato 
pochi anni prima «nel Cimi terio della Chiesa <li San Francesco, 
per incontro la Porta Maggiore»"). Comprendeva questo campo
santo l'area oggi occupata dalla Piazzetta Santa Lucia " ). dal 
giardino dell'Episcopio, e dalla Via Santi Martiri. Nel secolo 
passato s i rinvennero nel giardino dell'Episcopio e nella Via 
Santi Martiri degli scheletri umani, provenienti dal cimitero di 
S. Francesco 21

). 

La chiesa dei Santi Martiri era circondata da un cimitero 
di cui come s'è detto, fa cenno la traduzione del registro dei 
Padri Armeni. 

In piazza Mazzini vi era la chiesa di S. Nicolò, ,sede della 
confraternita di S. Nicolò dei Marinai. Intorno alla chiesa si esten
deva un_ cimitero, in cui venivano sepolti specialmente i marinai. 
Troviamo scritto che al 2 luglio 1686 certo Sacsar «fu sepolto nel 
cimiterio di Santo Nicolò dei Marinari»"). 

Il cimitero cattolico di S. Giusto (Pianta a p. 131) 

Verso la fine del XVIII secolo, certamente in base alle di
sposizioni emanate dall'jmperatore Giuseppe II al 23 agosto 
1784, le sepolture nelle chiese e i cimiteri d.i S. Nicolò, della Ma
donna del Mare, di S. Francesco e dei Santi Martiri, vennero sop
pre.ssii unica necropoli cittadina pei cattolici venne dichiarato 
il camposanto di S. Giusto, in cui «pel passato i soli Plebei catto
lici venivano sepolti»23

). Da allora in poi «non più distinzione di 
tomba, tutti ad egual modo doveva accogliere la terra» 24

}. 

Il cimHero di S. Giusto era costituito da due fondi, separati 
dalla cappella di S. Michele del Carnale e dal cortile che si 
estendeva lungo il suo fianco destro. Ciascun fondo era recintato 
da un muro, nel quale si apriva un ingresso. li primo fondo 
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(N. cat. 68), dell'estensione di 450 kla lter quadrati , comprendeva 
il terreno oggi adibito a Orto Lapidario. li secondo (N. cat. 
67), dell'estensione di 166 k. quadrati, comprendeva una porzione 
di quella parte del\' odierno sagrato del duomo, che si estende tea 
il fi anco destro della cattedrale e la cappella di S. Michele " ). 
SicCome i due fondi erano separati, venivano talvolta considerati 
come due cimiteri. Al 24 settembre 1796 si nominano «il Ci.rriiterio 
maggiore e minore della Catedral Chiesa di Sn. Giusto»"). Ed al 
4 aprile 1839 si parla dei «due abbolliti Cimiteri di S. Giusto »"). 

La cattedrale di S. Giusto era circondata da un «cortile », 
formato da quella p arte dell'odierno piazzale della Cattedrale, 
che si estende dava nti le facciate del Battistero e del duomo, e 
dall'odierno sagrato che cinge il duomo da tre lati (esclusa quella 
parie che formava il cimitero minore)"). Detto cortile era dap
prima adibito a cimitero; infatti nel 1808 il Cratey scrive che 
«mediante otto gradini si ascende al cortile che circonda la chiesa 
cattedrale, e che serviva a seppelire i morti sino a che è stato 
eretto il separato cimiterio »29

) 1 cioè quello ,costituito dai due fondi 
N. cat. 68 e 67, e che servi fino al 1825. Sebbene nel XIX secolo 
il cortile non fosse più adibito a camposanto1 pure, a causa de1-
l'insufficenza di spazio dei due cimiteri di S. Giusto, vi vennero 
tumulati alcuni morti. 

Nel cortile, davanti la facciata -del duomo, vi era un'antica 
tomba, nella quale venivano sepolti gl'inscritti alla Confraternita 
del Santissimo Sacramento. In un regi,stro mortuario è scritto che 
al 9 giugno 1768 l'archeologo Giovanni Winckelmann venne tumu
lato «in monumento Confraternitatis SS. Corporis Xti in hoc 
coemeterio S. Justi M. ». Nel 1780 la confraternita fece restau
rare la sua tomba. A ricordo del restauro venne inserita 
su di un- muro della cripta una lapide, la quale venne ri
mossa poco fa. Più tardi nella tomba, che ormai non apparteneva 
più alla confraternita 1 vennero sepolte alcune persone ragguar
devoli , fra cui Fouché, duca d'Otranto, morto a Trieste il 26 di
cembre 1820, Nel 1823 il Rossetti scrive che la tomba, allora si
tuata «fuori del solito cimiterio»:;0L Portava «ancora l'inscrizione 
di quella confraternita a cui un di apparteneva», cioè la lapide ri
cordante il restauro ,del 1780. Fino a pochi anni or sono vi era 
innanzi la facciata del duomo «una pietra quadrata, amovibile», 
la quale copriva l'ingresso della tomba"). 
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Gli scavi compiuti nel 1931 hanno messo allo scoperto 
questa sepoltura1 la quale si trova tra il campanile e la porta 
centrale del duomo, Una scalinata conduce nella tomba, la quale 
si compone di una galleria a volta. Tanto a destra che a sinistra 
della galleria vi erano quattro forni, ed altri quattro vi erano in 
fondo alla galleria, sotto la facciata del duomo, Nei forni, ognuno 
dei quali apparteneva ad una famiglia1 venivano riposti i feretri. 
Accanto ad ogni fo rno (anche alle traccie di quelli oggi demoliti) 
vi è una lapide, recante il numero del forno. Nel pavimento della 
galleria vi è una pietra anepigrafe, la quale copre Una fossa di 
sepoltura, 

Dopo la soppressione del cimitero di S. Giusto, in un forno 
di questa tomba venne sepolto il cav, de Panzera, Ma al 24 feb
braio 1827 il Magistrato ordinò al figlio del defunto di portare 
nel nuovo cimitero di S, Anna la salma del padre, sepolto «nelli 
'.~mi innanzi la Chiesa di S, Giusto »"' ), Però all'8 febbraio 1828 
il Panzera chiese al Governo una proroga al trasporto del padre, 
sepolto «in uno dei sotteranei siti fuori della Chiesa Cattedrale di 
St, Giusto, di proprietà della famiglia de Calò»" ), 

Intorno a questa tomba, lungo tutta la facciata del duomo, si 
scoprirono poco fa i resti di altre sepolture. Si apprende da una 
lettera del 12 ottobre .1830 che Maria Galvagni, morta al 18 ot
tobre 1823, venne sepolta «a piedi della facciata di questa Catte
drale », ed ivi il marito «contemporaneamente fecevi situare per
pendicolare alla sepoltura, ed appoggiata al muro della Chiesa 
stessa una Lapida »114

). 

Dopo il 1807 vennero eseguite delle sepolture anche in quella 
parte del cortile, che cingeva il duomo da tre lati " ), Questo è 
dimostrato dalle lapidi mortuarie, inserite nel tratto di muro del
l'odierno sagrato, respicente il fianco sinistro e l'abside del ·duomo. 
La più antica lapide è quella di Caterina Zanini (t 16-2-1818); la 
più recente è quella di Giuseppe Dimmer (t 10-4-1825), Addos
sata a lla facciata nord della sagrestia capitolare vi è la tomba del
l'emigrato francese Alberto di More, conte di Pontgibaud 
(t 24-7-1824), 

li piccolo cimitero di S, Giusto non poteva durare molto 
tempo i quanto più il fiorente emporio di Trieste s'ingrandiva, tanto 
più si rendeva manifesta l'insufficenza di spazio di quel ristretto 
cimitero e si sentiva il bisogno di una necropoli più grande, Al 16 
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agosto 1800 l' I. R. Magistrato pubblico politico economico di 
Trieste scrisse al Magistrato di Sanità che il vescovo de Busct, 
«prevedendo la necessità d'ampliare il Gmiterio della Chiesa Cat
tedrale di S. Giusto, atteso il continuo aumento della popolazione, 
suggerisce d'impiegare a tale oggetto il sito della Montuzza " ), 
esistente di rimpetto alle Lipe». Perciò il Magistrato «prima di ri
solvere sul propos-ito» chiedeva al Magistrato di Sanità «se non 
convenisse forse meglio di trasportare in sito più distante dall'a
bitato il Cimiterio sudetto, e dove, onde in tale modo eseguire 
maggiormente le vigenti Normali sul particolare»"). 

A l 9 ottobre 1800 il Provveditore di Sanità de Conti scrisse 
al Magistrato P. P. E. che una Commissione col Protomedico si 
era recata a visitare il colle di Montuzza. Il Magistrato di Sanità 
dichiarava «c'he _ il luoco voluto per uso .di -Cimiterio sarebbe bensì 
conveniente per la sua atta ed aperia situazione, che non rende
rebbe l'aria insalubre », ma che però si potevano evitare forti spese 
facendo «intieramente nettare il grande -Cimiterio, quanto il pic
colo a canto della Capella di S. Michele, della gran farragine di 
sassi, che ammassati si trovano alli Recinti interni, occupando 
questi un terzo del Terreno, il quale, sgombrato debitamente, per 
asserzione ancora del Campanaro stesso, sarebbe di lungi mag
giore a quello della Montuzza»"'). Perciò al 23 ottobre 1800 la 
Direzione delle Fabbriche stipulò un contratto col mandriano 
Stopar, nel quale egli s'impegnava di sgomberare dalle pietre «li 
due Cimiterij appresso la Chiesa di St. Giusto»"). · 

A l 28 novembre 1800 il de Conti inviava al Magistrato 
il parere del Protomedico sul trasloco del cimitero di S. Giu
sto " ), In tale documento dd. 21 novembre 1800, il Protomedico 
Renfs asseriva che non vi era «luogo più acconcio alla. sepoltura 
di cadaveri» del cimitero -di S, Giusto. Egli riteneva che questo 
camposanto «in apertissima altura situato, e sufficientemente 
distante dagli abitarti», poteva bastare a Trieste, «a onta della 
popolazione aumentata >>, se però veniva sgomberato dai sassi. 
Perciò non c'era bisogno «di altrove trasportare il cimi
terio, ne di ampliarlo colla così detta Montuzza», tanto ·più 
che se un giorno il camposanto diveniva insufficiente, ,si poteva 
ampliarlo 1 con un «orto esteso accanto al Cimitero»-a). 

Però al 12 marzo 1805 il Governatore del Litorale de 
Lovasz scrisse al Magistrato che il cimitero di S. Giusto 
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cominciava ad essere ristretto causa l'aumentata popolazione di 
Trieste, e col continuo ingrandirsi della città veniva a ritrovarsi 
sempre più nell'abitato; perciò non poteva più a lungo, senza 
pericolo della pubblica salute, continuare. Laonde il Gover
natore ordinava che si cercaisse un fondo situato fuori dell'a
bitalo ed alto a servir da camposanto"). 

Quanto fosse necessaria l'erezione di Wl grande cimitero, 
ce lo prova una lettera del 24 novembre 1806, neUa quale don 
Mainati avvisò il Magistrato di Sanità «non esservi nel Cimitero 
di questa Ca ttede di s. Giusto altro terreno da rompere p sepel
lire li Morii, che per 50 buche grandi e 33 picciole, calcolato 
sufficiente p un Mese droa »42

). 

Al 24 novembre 1806 i provveditori di Sanità mandavano 
al Governo del Litorale la ,sudetta lettera, supplicandolo di or
dinare «a chi spetta di proporre con la magior solecitudine un 
silo opportuno, ove erigersi possa un ben ampio Cimitero in 
qualche distanza dall'abbitato»'"). 

Per rimediare all'insufficenza di spazio del cimitero di 
S. Giusto, all' 11 marzo 1807 il Magistrato propose al Go
verno di a-dibire a cimitero il terreno N. cat. 138 situato ai 
piedi del castello, di fronte all'abside d el duomo " ). Già al 29 
gennaio 1807 Francesco Zucca aveva calcolato la spesa occor
rente per recintare il sudetto terreno, «per formare un Cimi
terio»" ). Al 26 marzo 1816 dell 'Argento, preposito e vicario 
generale, scrisse al Magistrato che non aveva potuto otte
nere dal Comando militare il fondo «sittuato sotto il Castello». 
Perciò, siccome mancava spazio «•alle sepolture di una popola
zione sempre crescente in Trieste e nelle contrade », proponeva 
l'acquisto di un orto del negoziante Pillepich "). 

Indi si pensò di comperare l'orto della vedova de Franco! 
(N. tav. 333), situalo a destra di Via della Cattedrale. Al 16 a
gosto 1816 il dell'Argento comunicava al Magistrato che, non 
essendo stato ricuperato il fondo sotto il castello nè comperato 
l'orlo del Pillepich, bisognava persuadere la Franco! a vendere 
l'orto, dato che tanto urgeva (<l'ingrandimento delli cimiteri »•18

) . 

Però l'orto non venne acquistato. 

Nel 1821 vennero acqui.stati invece dei terreni situati a 
S. Anna, ed al 1. agosto 1825 l'attuale necropoli cattolica entrò 
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in attività ~0
). Così da quel giorno rimase abbandonato il cimitero 

di S. Giusto. 

Il cimitero maggiore (N. tav. 2036) venne adibito a Orto 
Lapidario e il cimitero minore ridotto a sagrato. 

A destra del duomo vi è la chiesetta di S. Michele in Car
nale, la quale funse per vari anni da depositario dei defunti del 
cimi tero di S. Giusto. Sotto la chiesetta vi è un ossario, com
posto di tre gallerie a volta, le quali comunicano fra loro me
diante due passaggi. Sotto la porla della chiesetta tL'l in
gresso conduce nella prima galleria dell 'ossario. Cinque spi
ragli danno luce alle tre gallerie . Nel 1698 l 'Ireneo scrive che 
«nel Cimiterio della Cattedrale, verso Ponente , scorgesi una 
Chiesa dedicata all'Archangelo S. Michele, sotto la quale è una 
Cantina a volto, ove si ripongono e conservano l'Ossa de' Morti , 
scavate dalle Sepolture e Cimiterio »r,0 ). 

li cimitero greco-orientale 

Al 23 aprile 1781 la Comunità greco-orientale comperò da 
Giorgio Pelos un orto, situato tra la Piazza della Legna ( oggi 
Goldoni) ed il Torrente (oggi Via Silvio Pellico) " ]. A l 9 di
cembre 1782 il Governo accordò che la Comunità adibisse quel 
fondo a cimitero " ). Dapprima essa diede sepoltura ai suoi de
funti nella parte inferiore dell'orto, e talvolta anche nella parte 
centrale, ov'era .situata una cappella, adibita a deposiitorio dei 
d~funti. Nel 1785, certamente in base alle disposizioni di Giu
seppe II, il Governo ordinò che i Greci venissero inumali nella 
parte superiore dell 'orto, la quale era situata in altura, e non 
era molto vicina all 'abitato "' ). D'allora in poi si seppelli nella 
parte centrale e nella parte superiore dell'orto. Su porzione 
della parte inferiore vennero edificate le case N. cat. 656 e 657 
(tav. 1057) ; la rimanenle porzione (N. cat. 172) venne ridotta 
ad orto " ). 

Il cimitero greco-orientale (N. tav. 1186) era diviso in tre 
ripiani, congiunti fra loro da due scalinate . Nel primo ripiano vi 
era la cappella , a dibita a depositario dei defunti " ). Nel cimi-
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tero vi era «il bel monumento sepolcrale, eretto a lla memoria 
del primario negoziante greco Demetrio Carciotti»"0). 

Per alcuni anni dopo la loro erezione, tutti gli antichi cimi
teri di Trieste si trovavano fu or dell'abitato; allora la città 
nuova non si era ancora estesa sino alla zona da essi occupata. 
Però verso la fine del XVIII secolo gli edifizi deJla città 
nuova arrivarono presso ai cimiteri. Una pianta del 1785 segna 
come «le ultime case della città nuova » gli edifizi situai.i a destra 
della Via del Monte1 sotto il cimitero israe litico, e quelli situati 
a destra dell'odierno Corso V. E. lii , vicino al cimitero augu
stano " ). Il fatto che allora gli ultimi edifi zi deJla città nuova 
erano a rrivat i presso ai cimiteri lasciava giustamente supporre che 
col continuo ingrandirsi di Tr ieste, un giorno le necropoli sareb
bero state circondate daJle case. Al 20 settembre 1785 Andrea Bo
nomo scrisse al governatore Pompeo de Brigido che «vedendosi 
giornalmente ingrandire questa Città, potrebbe avenire che col
l'avanzamento delle nuove fabbriche in quella parte di là della 
Bariera vecchia ~8

). si avesse poi ad allontana~e dall' abitato e più 
in la trasportare quelli Cimiteri»:'9 ) . 

Le previsioni del Bonomo si avverarono perfettamente ; jn

fa!ti a l 21 novembre 1800 il protomedico Renfs scrisse che bi
sognava riflettere sui <<cimiter j delli acatòlici e degli Ebrei, i 
quali , una volta isol a ti e rimoti , or ci rcondati sono da abita zioni, 
di cui molte più alte sono degli stessi -cimiteri, quind i agli effluvi 
de cadaveri emananti molto esposte »60

]. 

Fermamente deciso a f.ar rispettare le leggi di Giuseppe Il, 

il Governo al 7 ottobre 1816 ordinò al Magistrato che una 
Commissione si recasse a visitare i cimiteri acattolici esistenti a 
Trieste, onde stabilire se potevano rimanere dov' erano 61

). Nel 
novembre del 1817 una Commissione si recò a visitare i cimiteri 
augustano, israelitico, greco-illirico e greco-orientale; finita l'ispe
zione consegnò al Governo un Protocollo. In esso la Commissione 
scriveva che, mentre i cimiteri augustano ed israelitico potevano 
rimanere dov'erano, il cimitero greco-illirico doveva invece venir 
traslocato, essendo vicino all'abitato, In chiu·sa la Commissione 
scriveva in da ta 25 novembre 1817 che si era recata nel cimitero 
greco-orienta le «situato dietro la Piazza deJla Legna, sotto il 
monte del Castello», il quale era «diviso in tre piani . 
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In vista Sanit,aria è da osservarsi chè questo Cinlltero . è troppo 
vicino alla ,Città, ritrovandosi a pocchi klafter distante dalla 
Casa") della nazion stessa, situata s ul piazzale della Legna»" ). 

li Governo, avendo rilevato dal Protocollo che i cimiteri 
greco-illirico e greco-orientale erano troppo vicini all'abitato, 
·stabili di traslocarli. Perciò a l 17 agosto 1818 assunse con 
le Comunità greco-orientale e greco-illirica un Protocollo , nel 
quale le due Comunità dichiararono che avrebbero traslocato 
i loro cimiteri qualora avessero ricevuto un fondo a tale scopo. 
Al 28 gennaio 1823 il Magistrato avvisò i Capi della Co
munità greco-orientale che in breve avrebbe consegnato loro un 
fondo situato a S. A nna, «onde possano a loro piacimento intra
prendere la fabbrica stessa del cimitero ed il successivo suo uso, 
colla lottale cessazione dell 'attuale»"). P erò, siccome la Comu
nità greco-orientale si trovava a corto di denaro, i suoi Capi por
sero al Governo una supplica, per ottenere una dilazione di al
cuni anni al trasloco del loro cimitero. Ma al 24 giugno 1823 il 
Magistrato comunicò ai Capi che il Governo aveva respinto la 
loro supplica, «non potendo desistere dalla massima presa -di 
trasportare i Cimiteri giacenti in Città e Ira le Contrade, come il 
loro, in situazione distante da ogni abitato e dalle Campagne 
circonvicine, e -ciò tanto meno1 quantocchè li Capi della .Conunu
nità dichiararono espressamente nel Protocollo seco loro assunto 
li 17 agosto '818 di t rasportare ed errigere il loro Cimitero 
quando gli verrà assegnato il Terreno apposito». Laonde ordi
nava ai Capi di erigere il nuovo cimitero ,a S. Anna " ) . Al 19 feb
braio 1829 la Civica Ispezione E dile scrisse al Magistrato che si 
poteva permettere alla Comunità greco-orientale di terminare 
l'erezione del nuovo cimitero «entro tutto il mese di -M,aggio)> 66

) . 

Nel 1829 entrò in a ttività -l'attuale necmpoli greco-orientale di 
S. Anna, ed il vecchio cimitero venne abbandonato; infatti al 
27 febbraio 1830 -si p arla del «cimitero antico -dei Greci-orientali», 
e della carrozza che trasportava i greci defunti «al nuovo 
Cimiter0 >) 67

). 

Al 25 ottobre 1882 la Comunità greco-orientale vendette 
a dei privati il cimitero " ). Su porzione dell'area del vecchio 
camposanto greco-orientale vennero edificate le due case N. ci
vico 6 ed 8 (Tav. 2115) di Via Silvio Pellico. 
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Il cimitero greco-illirico 

Al 24 giugno I 785 la Comunità greco-illirica comperò da 
Domenico Perinello un orto, situato a destra della Via Pon
dares 69

) e fatta recintare con un muro una parte del terreno 
l'adibì a cimitero; ciò in virtù di un decreto del Governo, abbrac
ciato dal decreto circolare del 2 luglio 1785 '°) . 

In quesfo cimitero (N. tav. 1161) vi era una cappella 
(N. ca!. 674), adibita a depos i!orio dei defunti " ) e «la tomba 
del prode generale russo Sul !anoff, morto in questa città nel 
1803»" ). 

Nel Protocollo della Commissione, in data 25 novembre 
1817, è scritto che essendo il cimitero «da una parte confinato da 
una Contrada, la qua le benché p ora Sia pocco fabbricata, po
trebbe col tempo estendersi maggiormente ed offrire in tal modo 
del danno da questo Vicinato, sarebbe desiderabile che venisse 
trasportato in Situazione più conveniente, tanto più che già al 
presente una Ca,sa della Contrada Pondares abbia la sua facciata 
posteriore Sul detto Cimitero»" ). P erciò il Governo al 17 agosto 
1818 assunse il Protocollo con la Comunità greco-illirica; ed al 
23 gennaio 1823 il Magistrato avvisò i Capi della Comunità che 
avrebbe consegnato ad es·si un fondo situato a S. Anna, affinchè 
ivi traslocassero il loro cimi.tera•~). Ma poco dopo la .Comunità, 
per scansare le spese occorrenti per l'erezione del nuovo cimi
tero, inviò a l Governo una supplica, nella quale chiedeva di poter 
mantenere il vecchio camposanto di Via Pondates, o almeno di 
poterlo traslocare in un fondo vicino, situato in altura. Però 
al 24 giugno 1824 i Capi vennero avvisati dal Magistrato: 
«a) che le Autorità non possono desistere dalla mas-!:ima 
presa di allontanare i cimiteri dalla Città, e ciò tanto meno, 
quantocchè essa Comunità, col Protocollo 17 agosto '818 si ha 
dichiarato di adattarsi al trasporto del Cirniterio Comune, quando 
gli verrà assegnato il corrispondente t erreno; b) che non 
trovasi di aderire al proposto trasporto dell 'attua! Cimitero 
in una situazione contigua alla presente e poco più emi
nente, giacchè fra Contrade ed Orti con Case di Città, o 
fra locali che presto o tardi vemnno occupati da fabbriche, non 
si può per le superiori prescrizioni permettere l'ulterior esistenza 
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di Cimiteri». Perciò la Comunità veniva invitata ad iniziare l'e
rezione del nuovo cimitero ~5

) . 

Al 31 dicembre 1828 il Magistrato scrisse ai Capi della 
Comunità greco-illirica che aveva appreso «dal Ra,pporto d'essa 
Comunità del 13 Ottobre anno corrente )) la sua inten zione «di 
voler inmancabilmente dar principio nel nuovo Cimitero alla tu
mulazione de loro deffunti nel1i primi giorni del prossimo ven
turo mese di lebbrajo, facendo di tal modo cessare .!'attuale 
vecchio Cimitero»"). Invece l' attuale necropoli greco-illirica di 
S. Anna entrò in attività a l 25 marzo 1829 " ). 

A l 14 maggio 1901 la Comunità vendette all '« lstilulo dei 
Poveri in Trieste », rappresentato dalla ,,Direzione generale · di 
pubblica Beneficenza » il vecchio cimitero di Via J'ondares " ) . 
Nel medesimo anno la Direzione generale di pubblica beneficenza 
fece erigere su quell'area l'Alloggio popolare Scipione .de San
drinelli " ). 

Il cimitero israelitico 

A lmeno sin dal XV secolo la Comunità israelitica di Trieste 
dava sepoltura ai suoi defunti in un terreno situato a destra della 
Via del Monte, sul colle della Fornace 80

) . Questo terreno viene 
nominalo per la prima volta a,l 7 luglio 1420; in tale data Ber
Ione da J acogna comperò un fondo, si tuato fuori della porla di 
Riborgo, nel luogo dello della Fornace, ed in confine col dereno 
Judeor (um) », cioè col cimitero degli ebrei " ) . 

Il terreno che fo rmava questo cimitero apparteneva al Co
mune di Trieste, il quale lo affittava alla Comunità israelitica 
verso l 'annuo canone di 31 soldi (1 lira ed 11 soldi) che la Comu
nità pagò fino al 1808. Nel quaderno del procuratore generale del 
Comune di Trieste dell'anno 1548, si trova scritto: «R(icev)u(t)i 
de isach fio] del q. arom ebreo per più fillj scorsi de anni 20, qual 
paga s (oldi) 31 allano per la sepultura dello Cimiterio luora de 
rioborgo, val L(ire} 31, s- p(iccoli)-». Nel quaderno dell'anno 
1549 è scritto: «Rui da Isacco del q.dam Harom hebreo per lito 
del Cjmjterjo a la lornasa de rjborgo L 1, s 11, p-»"}. 

Nel 1730 il padre priore dell'Ospedale di S. Giusto, al quale 
occorrevano molte pietre, fece eseguire uno scavo nel cimitero 
jsraelitico, Ma gl i ebrei sporsero querela al capitano imperiale di 
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Trieste, Andrea barone de Fin, il quale al 22 settembre 1730 
dichiarava che avendo stabilito di risolvere la questione 
sorta intorno al terreno detto «Fornace, preteso dall'Uni
versità degl' Ebrei del Ghetto di Trieste ad uso e comodo 
di sepelire li loro Cadaveri, nel quale Sito e Monte fu
rono escavati molli sassi per ordine del Molto Revdo Padre 
Priore dell'Ospitale di St Giusto», al 19 settembre si era recato 
sul monte Fornace, «che principia fuo ri della Città e porta di 
Riborgo, dirimpeto alla Chiesa di S. Cal\erina, nel quale sin alla 
sommità del medemo si vedono le Sepolture d'Essi Ebrei con 
sassi et Inscrizioni , in modo che detto Padre Priore, per verun 
Dritto ne con l'allegata permessione, non poteva ingerirsi nell'E
scavazione · Suda. L'onde, acciò nell 'avenire alcuno ardisca per
turbare detti Abrei nell'accenato monte Fornace (Del quale resta 
solo risservato il Dominio a questa Città) ,> dichiarava che la Co
munità israelitica doveva «formare un fosso intorno dello Monte 
Fornace (esclusa la Strada che conduce alle forche »" ); inoltre 
dichiarava «che il siUo medemo restò Assegnato e Confermato 
Respetive agl' Ebrei per loro uso di sepelire .li Cadaveri della loro 
Religione, senza che possano essere mai molestati di qua
lunque»"). Al 20 dicembre 1730, per ordine del Capitano, il giu
dice e rettore de Giuliani si recò sul monte della Fornace, «ad 
instanza dell'Ebrei del Ghetto, per esser alli medemi assegnato il 
seto sotto il Monte della fornace 1 per poter eriger una muraglia 
per Chiuder detto Monte, che servir debba per sito delle loro Se
polture », Ciò venne eseguito «in virtù della •sentenza Emanata li 
22 7bre anno Corrte », essendo in facoltà degli israeliti «di poter 
Erigere la muraglia à proprie spese nel luogo sopra dissegnato»s;;) . 
Al 21 luglio 1750 venne decretato che gl' Israeliti potevano 
recintare il loro cimitero «ò di muro, ò di seppi, come vorranno, 
a norma del mandato e Rivisione latta il 20 Xbre 1730»'"). 
Ed al 28 luglio 1750 venne decretato che si concedeva agli 
Israeliti «di fare tutto il ricinto»81

), il che fu fatto alcuni anni 
dopo. 

Nel XVIII secolo la Comunità israelitica, sia per ampliare 
il suo cimilero1 s ia per poterlo circondare con un muro, stabilì 
di comperare da Giovanni Verz una vigna, situata sotto il castello, 
e confinante col cimitero ebraico. Questa vigna il Verz la teneva 
in affitto perpetuo, pagando per una parte di essa un annuo ca-
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none all 'erario 1 e per l'altra parte un annuo canone di lire 6 al 
Magistrato d i Trieste. A l 24 maggio 1774 i capi della Comu!lità 
israelitica e Giovanni Verz presentarono una domanda all'In
tendenza Commerciale, allo scopo di ottenere la traslazione del 
contratto perpetuo d'affittan za dal Verz alla Comunità e il 
4 giugno 1774 l'Intendenza accordò da richiesta traslazione, in 
tal modo che li capi della Nazione presenti e futuri . . in per
petuum abbiano il possesso usufruttuario della sudetta Vigna 
nel is tesso modo ed alle istesse condizioni, con le quali fù goduta 
da Gio. Verz»"' ). I l quale al 20 giugno 1774 vendette alla Comu
nità israelitica la sudetta vigna, «confina e contigua al Cimitedo, 
e sepolture degli Ebrei»'"). 

La Comunit à , p er difendere dalle profanazioni la necro
poli così ampliata la rinchiuse con un muro. Ma nel maggio del 
1780 i capi della Comunità scrissero al Governatore di Trieste, 
Carlo conte de Zinzendorf 1 che per proteggere il cimitero ebraico, 
«quando dall'Eccsa Intendenza ci fù graziosamente assegnab il 
confine del Cimite,ro M), abbiamo circuito il recinto, -:tnzi 
perché la contiguità di un Campo, che aveva il passaggio r,el 
Suddetto recinto ci impediva di far il Serraglio perfetto, fecimo 
l'acquisto del campo a caro prezzo, oltre l'aggravio fondale as-,11n
toci di pagare con L. 146 annui a quest'Eocso Goveri10 " ). 
Indi, perfezionato il muro con Porta , contraporta, Serra
ture e Ferramenti di Sicurezza, ed ogni cosa neccessaria per 
schermirci dagl'oltraggi, abbiamo insomma procuralo ogni pos
sibile per ripararci dagl'insulti della plebe; ma l'esperienza di
mostra non esservi riparo sufficente , mentre più volte furono 
atterrate le Porte, Scalate le mure, dato il guasto a ciò che vi 
era, eziam alli Seminati et alie Piantaggioni nel Campo spet
tante di ragione Fondale all'Eccso Governo 02

), ne lasciarono 
di rubbare tutto ciò ch'era trasportabile». Perciò supplicavano 
«affine di ottenere un grazioso provedimento ,per arginare e por 
fine all i Sconcerti». Al 22 maggio 1780 il Governatore scrisse al 
direttore di polizia de Pittoni che gli mandava la supplica, af
finchè lo informasise dei <<provedimenti da prendersi per l'avve
nire»98). 

Nel 1808 la Comunità israelitica ottenne l 'affrancazione dei 
due canoni, che annualmente pagava al Magistrato, l'uno per 
l'affitto del suo antico cimitero, l'altro per l'affitto di una parte 
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della vigna comperata nel 1774, Infatti a l 4 agosto 1808 il Magi
strato avvisò la Comunità israelitica che il Governo le aveva 
accordato l'affrancazione dei «due affitti livelli, l'uno di L, I e 
soL 11, e l'altro di L, 6, che annualmen-te paga alla Civica Cassa» 
e invitava la Comunità a «contare alla prefa tta Civica Cassa il 
relativo capitale d'affrancaz-ione», il che fu fatto all'S agosto 
1808 1H). Così la Comunità israelitica divenne proprietaria diretta 
di una parte della vigna"'), Dell'altra parte, per la quale pagava 
un annuo canone all'Erario, divenn e proprietaria diretta al 25 a
gosto 1824, In tale data la Comunità israelitica comperò il do
minio diretto, spettante all'Erario, di quella parte della vigna, 
dell'estensione di 3629 Klalter, la quale confinava «col Cimi
tero d 'antica proprietà degli Ebrei, col Cimitero Militare, . 
e col fondo della Comunità Ebraica cedutole da Giovanni 
Verz)) 96

). Perciò la Comunità venne assolta per sempre dall'ob
bligo di pagare un annuo canone all'Erario \n). 

La necropoli ebraica (N, lav, 1055) si estendeva tra la Via 
del Monte e il castello. La sua vastissima superficie era circon
data da un muro che racchiudeva l'antico cimitero e la vigna 
acquistata nel 1774. Con una parte .della vigna venne amPliato 
dopo il 1808 l 'antico cimitero, il quale recava il N, cat. 160 " ) ; ed 
una parte della vigna (N, cat. 152 c) la quale confinava col cimi
tero militare, venne adibita alla sepoltura in tempi più recenti 9n). 
La rimanente parte della vigna (N, cat, 152 a, 152 b) venne 
sempre adibita ad orto '"0

), A destra della Via del Monte vi è 

un'androna (N, ca t. 378) provvista di scalini , la quale conduceva 
ai cimiteri militare, elvetico ed ebraico. A destra dell'androna 
vi era una casa (N, cat. 649 e tav, 1055), adibita a depositorio 
dei defun ti e ad abitazione del custode. Nella casa si apriva un 
ingresso del cimitero israelitico ioi ). 

Già n el I 7 settembre 1793 si notò che il cimitero ebraico 
era «soli due KlaHer discosto dalle Case di Città nuova )>102

}. 

Però nel 18 17 la Commissione non ritenne opportuno il suo tra
sloco, Nel Protocollo in data 21 novembre 1817 è scritto che 
si era recata nel cimitero ebraico, situato «sotto le mura del Ca
stello » nulla trovando «a dire in vista Sanita.ria nè sulla Località 
ne sull'estensione >~ 103 ). Nel 1826 i Capi sezione di Tr,ieste presen
tarono al Governo una supplica, nella quale c·hiedevano il trasloco 
del cimitero israelitico, Ma al 14 giugno 1826 il Magistrato comu-
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nicò che il Governo aveva «rigetatta la dalli Capi sezione pro
posta traslocazione del Cemettero Israelitico»' °'. Però al 15 gen
naio 1839 cinquantasei proprietari di slabili, situati presso i cimi
teri israelitico, augustano, elvetico e militare, scrissero al ~\agi
stralo una supplica, in cui dicevano che la condizione di Trieste, 
«per cui d'anno in anno si aumenta di popolo e di abitazioni .,, 
aveva «fino da tempi lontani richiesto il dislocamento dei cimi
teri. A' tempi dell 'Imperatore Giuseppe Secondo i Cattolici do
vettero concentrare i loro cimiteri in quello· di S. Giusto, am
pliato, le altre religioni fare acquisto di terreni discosti dall'a
bi tato per tumularvi i proprj. Sembra che la poca superficie de! 
cimitero cattolico avesse consigliato un apposito cimitero mili
tare. Ma quelle cause, che obbligarono in allora il dislocamento 
dei cimiteri, si rinnovarono in questo secoloi gli edifizi urbani li 
circondarono da ogni parte, la pubblica salute fù minacciata, il 
progresso della città impedito. I Cattolici, sebbene religione do
minante, s~bbene il loro cimitero meno degli altri dannoso, do
vettero abbandonarlo del tutto, e tutti senza distinzione venire 
tumulati nel comune Campo Santo. I Greci e gli illirici abban
donarono pure i loro cimiteri; non vi rimasero che gli Ebrei, i 
Calvini, i Luterani ed il militare. Questi cimiteri, e specialmente 
i trè ultimi, sono collocati in contiguità ·di case e di giardini, sopra 
pubbliche vie, e grave danno arrecano ed al pubblico ed ai pri
vati; la lor esisten za non si concilia coi riguardi dovuti alla re
ligione dominante ed alla salubrità, alla pulizia di una città 
quale Trieste. Fino a che quell'aere sarà appestato di esa lazioni, 
fino a che quei dintorni saranno funestati dalla vista di tumula
zioni, quella parte di città, che è centr:ale e troppo necessaria 
all'abitazione della e-lasse meno agiata, o più povera del popolo, 
non verrà popolata I devoti sottoscritti supplicano quest'in
clito Magistrato a voler benignamente provvedere pel disloca
mento dei cimiteri »101i). 

Questa giustissima supplica non venne mandata invano; 
infatti al 29 marzo 1839 il Magistrato avvisò la Comunità israe
litica che il Governo lo aveva incaricato «di passare di concerto 
con Essi Signori Capi, onde il loro Cimitero venga trasportalo ad 
altro luogo opportuno, unitamente a tutti gli altri cimiteri che 
lrovansi attualmente ancora nel pomerio»'"'). Però i Ca.pi della 
Comunità israelitica1 allo scopo di evitare le spese occorrenti 
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per l'erezione di un nuovo cimitero, inviarono al Governo una 
supplica, dd. 6 maggio 1839. In essa dicevano che «presen
temente si tumula ad un'altezza "' ) che giunge ad uguagliare 
il Torrione della Fortezza, ossia Castello1 situazione topografica 
lontana da ogni abitato». Perciò pregavano il Governo al
finchè concedesse alla Comunità israelitica «di restar ferma 
nell'uso del suo Cimitero»"' ). Però ali'!! maggio 1839 il Magi
strato scrisse al Governo che bisognava respingere la supplica 
degli ebrei, inquantochè «non puosi a fronte delle ·chiare Normali 
favorirsi gli Israeliti,, '°'). Perciò la supplica della Comunità 
israelitica venne respinta. Nel 1842 il Magistrato consegnò alla 
Comunità un fondo situalo a S. Anna, affinché ivi traslocasse il 
suo cimitero. A l 17 maggio 1843 i Capi della Comunità israelitica 
scrissero al Magistrato: «Cesseranno quindi col giorno 31 Corte 
le tumulazioni nel vecchio Cimilerio, e saranno eseguite nel nuovo 
a ciò destin ato »110

), Così nel 1843 il cimitero ebraico sotto il ca.
stello venne abbandonato; esso era tanto vasto che nemmeno la 
metà della sua a rea era S'tata adibita a sepoltura m ). 

Al 31 maggio 1907 la Fra terna ebraica di Misericordia 
vendette a l Comune di Trieste l'antico cimitero. Nel contralto 
venne stabilito che «Gli scavi dei fondi inumati dovranno essere 
eseguiti a spese del Comune in presenza di un incaricato della 
Fraternità israelitica «Misericordia» e tanto le lapidi, quanto 
ogni altro og!!etto proveniente dagli scavi dovranno restare pro
prietà della Fraternilà»m). Durante lo sgombero del vecchio 
cimitero ebraico tutte le tombe vennero aperte e le ossa furono 
portate nell'alluale necropoli ebraica di S. Anna. Delle lapidi 
funebri fu compilato uno schedario con copie e disegni da Salva
tore Sabbadini e Piero Sticolti: quattro ira le più antiche furono 
portale nell 'Orto Lapidario, le altre nella necropoli di S. Anna. 

Oggi su gran .parie dell'area del vecchio cimitero ebraico 
.si estende il Parco della Rimembranza. 

Il cimitero augustano (luterano) 

Nel 1752 gli Auguslani risiedenti a Trieste supplicarono 
Maria Teresa di conceder loro l'acquisto d,i un fondo per cimi
tero. L'imperatrice al 4 gennaio 1753 avendo acconsentito, a.I 12 
novembre 1753 comperarono dal capitano de Conii «un fondo 
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posto nel Suburbio di questa Città»"" ). Detto fondo era limita to 
dall 'odierno Corso Vittorio Emanuele III e dal Torren te (oggi 
Via Silvio Pellico). La sua parte inferiore, confinante con l'odierno 
Corso, venne adibita ad orto ; la parte super,iore a cimitero. Ivi 
venivano sepolti anche gli Elvetici, che a quel tempo non avevano 
un proprio camposanto 114

), 

L'acquisto del fondo venne sanzionato sovranamente al 6 
dicembre 1753, il che venne comunicato agli Augustani dall ' In
tendenza Commerciale del Litorale con decreto dd. 18 gennaio 
1754 "' ). Al 10 maggio 1754 i tre giudici e rettori di Trieste scris
sero all'Intendenza Commerciale che avevano ricevuto il suo de
creto, dd. 9 maggio 1754, con il quale erano stati informali che 
gli Augustani avevano acquistato «un sitto fuori di Città» per 
cimitero, ma che temevano che qualcuno volesse opporsi a tale 

-· acquisto; perciò dichiaravano che nes,suno avrebbe potuto preten
dere la ricupera del fondo, e che es-si n_on avevano alcuna cont.ra
rietà che gli Augustani lo adibissero a camposanto"' ). Infine 
l'acquisto venne sanzionato al 14 maggio 1754 dall'Intenza 
Commerciale 111

). 

Al 30 settembre 1780 la Comunità auguslana comperò da 
Giovanni Pelos una vigna, situata tra il cimitero augustano e la 
Via del Monte "') . Al 2 luglio 1783 l'Ufficio Circolare comunicò 
agli Augustani che il Governo aveva accordato, su ,sua proposta, 
di concedere gratuitamente ai Protestanti un fondo situato sul 
morite della Fornace, affinchè in una metà di quel terreno venis
sero sepolti gli Augustani, e nell'altra metà gli Elvetici "'). Ma i 
capi della Comunità augustana inviarono all'imperatore Giu
seppe H una supplica, dd. 2 agosto 1785, insieme alla pianta 
del cimitero augustano e degli adiacen1i "'), dicendo che il 
fondo concesso dall'Ufficio Circolare era un terreno pie
troso e perciò inadatto a seppellire: per adibirlo a cimitero biso
gna va spendere moltor sia per far saltare in aria le pietre, sia 
per recintarlo con un muro. Perciò pregavano di poter traslocare 
il cimitero augustano dalla parte centrale del loro fondo nella 
parte superiore segnata nella pianta con la lettera D. Questa era 
situata in alturai e in essa la terra era adatta per sepp·ellire; 
inoltre era assai vicina al terreno offerto dall'Ufficio Cir
colare, e scarso era il numero dei morti da seppellirsi 121

), 

La supplica venne rimessa al Governo del Litorale per la 
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decisione. Perciò il Governo inviò la supplica al Magistrato di Sa
nità, ordinandogli in data 8 agosto 1785 cli rilevare con ,la pe
rizia della Direzione delle Fabbriche se il fondo concesso per 
cimitero evangelico era adatto a tale scopo, e di stabilire me
diante il Protomedico se s•i poteva senza pericolo della pnb
blica salute destinare a cimitero il fondo D uz}. La Direzione inviò 
sul fondo concesso l'ispettore Humpel, il quale vi fece scavare 
una fossa e constatò che il terreno era «sassoso e generalmente di 
duro crostello, che però, una volta scavato, diviene una delle mi
gliori terre». Perciò bisognava scavare il fondo, poi circondarlo 
con un muro, cosicchè la costruzione del nuovo cimitero sarebbe 
costata complessivamente 622 fiorini 1 23

). Avuta questa perizia dd. 
31 agosto 1785 '") il Magistrato invitò il Protomedico Gobbi ad 
esaminare il fond o D. Al 13 settembre 1785 egli e i capi della Co
munità augustana dapprima esaminarono la fossa di sepoltura, 
fatta scavare dala Direzione delle Fabbriche nel terreno concesso 
agli evangelici, constatando che essa non aveva la •prescritta pro
fondità di 6 piedi. Infatti per far ciò sarebbe occorso· rompere 
«delle grosse pietre ocularmente apparenti ». Il Protomedico di
chiarò che siccome il fondo D era vicinissimo a quello concesso 
agli evangelici 1 era indiffernte che i morti venissero inumati nel
l'uno o nell'altro, poichè se le loro esalazioni potevano «apportare 
nocumento alle vicine casette» di Via del Monte, potevano arre
carlo tanto in un fon do che nell'altro. I capi dichiararono che 
quelle case non avrebbero sofferto danni se il fondo D veniva 
adibito a cimitero, perchè lo avrebbero circondato con un muro, 
alto tanto da impedire che le esalazioni dei cadaveri giungessero 
alle su dette case "' ). Il Protomedico Gobbi consegnò al Magistrato 
di Sanità la sua perizia dd. 14 se ttembre 1785 "' ), e al 20 settem
bre Andrea Bonomo mandava al Governatore Pompeo de Brigido 
un P rotocollo, contenente le perizie fatte sui due fondi, Il Bonomo 
avverti il Governatore che, secondo il Protomedico, era in
differente che venisse concesso agli Augustani o l 'uno o l'altro 
fond o, Però, diceva il Bonomo, siccome Trieste s'ingran diva 
giornalmente, tutti i cimiteri si sarebbero ritrovati nell'a~i
tato, onde allora si sarebbe dovuto traslocarli fuori di città. 
P erciò si poteva già allora far traslocare più lungi il cimitero 
augustano, «a scanso di rinovare li dispendij »1 z7

) . Invece il Go
vernatore al 27 settembre 1785 scrisse al Magistrato di Sanità 
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che viste le ragioni esposte nel Prot-ocollo1 accordava «la lraslo-
cazione del Cimitero nel Fondo D»"'). In un documento dd. 17 
settembre 1793 è de1to che gli Augustani avevano ottenuto nel 
1785 di traslocare il loro «Cemiterio nel Luogo ove attualmente 
esiste»120

). 

Al 4 agosto 1804 i Capi della Comunità augustana vendet
tero a Pietro Boccassini «l'Orto situato nel Pia no sotto il Cimi
terio vecchio della Nazione » avente << da dietro il Cimiterio stesso, 
vecchio e nuovo »; in più gli vendettero «una porzione del Cimi
terio vecchio»'"°). Al 30 marzo 1822 fu venduta a Gregorio Gustin 
la rimanente «parte dell 'antico Cimitero, ora Orto della comu
nità», confinante «col presente cimiterio e Cappella della 
Comunità»131

). 

Come aveva previsto il Bonomo, in pochi anni il cimitero 
augustano venne a ritrovarsi interamente fra le case ; pure la 
Commissione non ritenne opportuno il suo trasloco. Nel Proto. 
collo, in data 19 novembre 1817, è scritto che la Commissione si 
era recala nel cimitero augustano, «situato nella Contrada del 
Monte », in cui venivano sepolti sei morti all'anno. «In •·ista 
Sanitaria vi è soltanto da osservare che sia situato in troppa 
Vicinanza alle Case, trovandosi esso frà la Contrada del Monte 
e la piazza della Legna)>; però «il numero si Lieve di annui 
morti non può, ad onta di questa vicinanza alle Case, por
tare danno alla Salute Pubblica»'"'). Ciononostante al 22 marzo 
1819 il Magistrato, per ordine del Governo, avvisò i Capi 
della Comunità augustana che essi dovevano traslocare il loro 
cimitero 1 perchè situato fra le case della città u 3

). Però i 
Capi, non volendo spendere per un nuovo cimitero, non 
se ne dettero p-2r inteso, e le Autorità, impegnate nel tra
sloco dei cimiteri cattolico, greco-orientale e greoo-illirico1 non 
poterono occuparsi fino al 1826 del cimitero augustano. Al 17 
giugno 1826 il Magistrato scrisse ai Capi della Comunità augu
stana che essi non si erano curati del suo decreto del 22 marzo 
1819 e nemmeno del «susseguente decreto 28 -Lug. 1819 No. 
132 . . iJal Luglio 1819 in poi taciti rimasero li Si. Capi, e 
di presente che vedesi posto in attività il Cimitero per i Cat
tolici, ultimato quello per la Comunità Greco Illirica, e che i 
Greci Orientali siano già posto mano alla formazione del Cimet
terio ad esso attinenti, non va del caso di sofrire ulteriore pro-



GLI ANTICHI CIMITERI DI TRIESTE 119 

crastini». Perciò s'invitavano a cercare un fondo pel trasloco 
del loro cimitero '"). Nemmeno questa volta i Capi obbedirono, 
onde al 4 agosto 1835 il Magistrato li avvisò che già parecchi 
anni prima aveva ordinalo loro il trasloco del cimitero augustano. 
«Essi Si. capi sapevano già in quell'epoca, vale dire 17 anni sonor 
che l'attuale loro cimitero, in pessima situaz·ione, intieramente ed 
immediatamente contornato da case abitate della città, non po
teva nè doveva ivi rimanervi». Perciò li invitava ad acqui
stare un fondo a S. Anna pel trasloco del loro cimi
tero ""). Ed al 20 settembre 1838 il Magistra lo scrisse al Go
verno che bisognava «proibire la sepoltura ai luterani nel loro 
cimitero situalo fra le case della Città, tanto popolata» '" ) 
Finalmente il Magistrato concesse ai Protestanti un fondo 
situato a S. Anna, affinchè ivi venisse eretto il nuovo cimitero per 
gli Augustani e per gli Elvetici. Al 20 maggio 1843 il Governo 
venne avvisato che «Col giorno 1 prossimo venturo Giugno ande
ranno in att ività li nuovi Cimiteri» evangelico, anglicano, mili
tare 137

) . 

Cosi nel 1843 entrò in attività l'attuale necropoli evangelica 
di S. Anna, ed il vecchio cimitero augustano venne abbandonato. 
Il suo recinto (N. tav. 2415) esiste tuttora fra la Via del Monte 
e la Scala dei Giganti. 

Il cimitero elvetico-anglicano 

Avendo ottenuto gli Augustani nel 1785 di traslocare il loro 
cimitero nella parte superior•e del proprio fondo, il terreno ce
duto dall'Ufficio Circolare rimase per intero agli Elvetici"'). 

Il cimitero elvetico (N. tav. 1050) si estendeva a sinistra 
dell'androna di Via del Monte. Nel muro del camposanto erano 
inseriti alcuni monumenti sepolcrali. Vi era il monumento che al 
21 luglio 1819 la Comunità Elvetica aveva posto sulla tomba del 
suo fondatore e capo Rodolfo luvalta (t 6-9-1794)"' ). Vicino a 
questo monumento vi era quello posto sulla tomba di Andrea 
Griot, «primo console generale elvetico in Trieste» (morto 29 lu
glio 1828) " ' ). Il cimitero era «provisto di una casetta per 
abitazione del guardiano, e d'una cameretta per uso di deposito 
de' morti»1H). L'ingresso del camposanto. era situato a sinistra 
dell'androna "'). 
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Col tempo il cimitero elvetico dhenne insufficente 1 poichè 
in esso si cominciarono a seppellire anche gli Anglicani. Perciò al 
5 febbraio 1836 il Magistrato invitò i Ca.pi della Comunità 
elvetica a dichiarare se acconsentivano ad avere un cimitero fuori 
di città, in comune con gli Augustani e gli Anglicani, «giacche 
parte per la posizione vicina alle case della Citta ed anzi in 
mezzo a quelle dell'attuale Cimitero comune delle due Comunità 
El velica ed Anglicana, e parie per la sua ristrettezza, non potre
besi tolerare ulteriormente nell 'attuale ,sua situazione»'" ), Al 4 
marzo 1836 i Capi della Comunità risposero che non credevano di 
poter venir costretti a «rinunziare all'attuale loro Camposanto pe.r 
precauzioni sanitarie, sin tanto che due altri Cimiteri contigui a 
quello, e molto più importanti pel numero dei sepolcri, non sa
ranno considerati nello stesso caso»"'}, Ma all'S marw 1836 il 
Magistrato dichiarò che, viste le leggi del 23 agosto 1784, «la si
tuazione del loro cimitero non possa tollerarsii mentre egli è con
trario alle massime Sovranamente stabilite, senza che compeHa 
a chi si sia di est,ernare de i patti o delle condizioni relative a.Ili 
due Cimiteri militare ed Israelitico da loro avuti in mira, ai quali 
sapranno le autorità a debito tempo provedere» uis). 

Il cimitero elvetico-anglicano fu abbandonalo nel 1843 
quando vennero aperte a S. Anna le attuali necropoli evangelica 
ed anglicana, e al 16 dicembre I 908 comperalo dal Comune di 
Trieste us). 

Nel 1929 venne intrapresa la costruzione della Via Capi
tolina1 la quale doveva passare sull'area di quel vecchio campo
santo. Perciò il muro di cinta e l'abitazione del custode vennero 
abbattuti e le lapidi distru tte , Oggi sull 'area di quel vecchio cimi
tero corre un tratto della Via Capitolina, 

Il cimitero militare 

Fino al 1805 vi erano a Trieste due cimiteri militari. Il primo 
si estendeva tra il cimitero elvetico e il castello; l'ingresso princi~ 
pale era situalo in fondo all'androna della Via del Monte " '). 
Il secondo si esten.deva «dietro la Chiesa Cattedrale di san 
Giusto, fra la stessa ed il castello»"'). 

All'8 gennaio 1797 venne chiesto al Governo se acconsentiva 
che i cadaveri dei militari venissero sepolti a Zaule. Il Coman
dante dell 'Ospedale e il Magistrato di Sanità ritenevanò «che il 
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sitto più adatalo per sepelire la quantità de' Morti , (che pur 
pur troppo li amalalli e feriti che si trasportano fanno cagio
nare). sia quello st esso presso la Villa di Servola, che fù pre
scel to all 'occasione delle Malatie epidemiche, che la Guarni
gione tre anni fà hà sofferto»149). Il Governo approvò queEto 
progetto; i due camposanti militari di Trieste vennero ab
bandonati, e si diede sepoltura ai militari a Zaule. Però 
a l 17 agosto 1798 l'addetto al Magistrato di Sanità de 
Conti scrisse al Governo che bisognava sollevare la Cassa 
civica, la quale non poteva più spendere per far scavare 
le fosse per i cadaveri dei soldati, che da due anni venivano se
polti a Zaule, Perciò il de Conti proponeva che si chiedesse a l 
Comando militare se acconsentiva che dal L settembre 1798 i 
cadaveri dei sol,dati venissero sepolti non più a Zaule, ma «neì
l'ordinario Cimiterio dieiro la Chiesa di S. Gius to, come pure nel
l'a ltro sotto il Castello »"'") . Al 27 agosto 1798 il Governo scrisse 
a l Magistrato di Sanità che il Comando mili tare aveva dichiaralo 
«di non avere veruna difficoltà che li Cadaveri de' Soldati ven
gano sepolti come per il passato nelli Cimiteri dietro il Castello 
e la Cattedrale di S. Giusto »'"). Allora i due cimiteri di Trieste 
vennero riaper ti. Ma quello situato tra il duomo e il castello 
durò anco ra sette anni. Don Mainati pensò che si poteva trac
ciare in quel fondo una strada conducente al duomo. Al 18 gen
naio 1805 ebbero inizio i lavori ed in pochi mesi l 'a ttuale Via 
S. Giusto era compiuta 152

). 

Il camposanto situato sotto il castello non durò mollo 
causa l'estendersi della città; infatt i al 3 maggio 1839 si dichiara 
che il cimitero militare «per -la sua situazione attuale trovasi pur 
troppo a ncora nel pomerio della Città»1011

) . 

Nel 1843 venne aperta l'attuale necropoli militare di 
S. Anna, ed il cimitero situato sotto il castello venne abbandonato. 
Il vecchio cimitero militare (N. tav. 1994) divenuto proprietà co
muna le u~L spa rì nel 19261 nei lavori per l 'erezione del Parco 
della Rimembranza. Oggi sull'area di quel vecchio cimitero si 
estendono a lcuni viali del Parco. 

Per completare il capitolo1 parlerò ancora di un cimitero 
milita re, eretto nel 1735 per dare sepoltura ai soldati che mori
vano al Lazzaretto di S. Carlo. Scrive nei Dia ri Antonio Scussa, 
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in data 26 aprile 1735, che morendo troppi soldati al Lazzarelto, 
«uicino la Chiesa di Santo And(re)a, fu hoggi benedetto un 
Campo per Cemeterio, doue già ne sono sepolti ». E in data 2, 3 
settembre 1736 lo Scussa scrive che, morendo ancora molti sol
dati al Lazzaretto, «alii tre della mattina si portò a Santo Andrea 
il Sigr. Gio. Batta /viachior.la ti Capellano Episcopale à benedire 
altro sito per Cimiterio, stante che lo sito l'anno passato già 
benedetto è tutto occupato e pieno >) 155

) . 

I cimiteri dei lazzaretti 

Tanto nel recinto del Lazzaretto di San Carlo (1731) che 
nel recinto del Lazzaretto di Santa Teresa (1769) vi era un cimi
tero pei passeggieri che morivano durante la contumacia. In un 
documento dd. 17 settembre 1793 è detto che «i Cemiterj delli 
due Lazzaretti, vecchio e nuovo, si ritrovano nel Recinto delle 
stesse abitazioni, come lo sono altresì in tutti i Lazzaretti della 
Cristianilà»u6

). E ntrambi i cimiteri erano divisi in piccoli recinti , 
ognuno dei quali era destinato ad una confessione religiosa 1 07

). 

Aperto nel 1868 il Lazzaretto di San Bartolomeo, i due 
Lazzaretti di Trieste vennero abbandonati, e dei loro cimiteri 
sparì un po' alla volta ogni traccia. Scrive il Generini nel 1884 
che a. Raiano vi era ancora uno dei recinti del cimitero del Laz
zaretto di Santa Teresa 158

) e che «ancora alcuni anni sono» vi 
era presso il La zzaretto di Santa Teresa un cimitero, ove veni
vano sepolte le salme dei condannali a morte, quando le con
danne a morte venivano eseguile lì vicino 1

~
9
). 
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nel vecchio -C imitero appresso S. Givsto », il che : ven ne respinto. (Archivio 
generale del Comune, fascicolo 45/2, N. 7438). 

1i ) -Cosl dall'epigrafe della lapide. 
13

) Ireneo, o. cit, , pag. 384. 
Il Generini (o. cit. pag. 316} scrive che nella chiesa di S. Sebastiano 

(tuttora esistente nella Via S. Sebastiano) vi erano alcune sepolture, poichè 
al 3 gennaio 1733 vi venne sepolta Maria Calò, nata Cergna . Non posso 
spiegarmi come il Generini abbia commesso un tale errore, poichè in un 
registro mortuario è scr itto che al 3 gennaio 1733 Maria Calò, nata Cergna 
« fù sepolta in questa ·Catedrale di sto Giusto Martire ». Da nessun docu
mento risulta che nella chiesa di S, Sebastiano vi sieno state delle sepolture, 
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H) Erra il Generini (o, cit. pag, 229) quando, basandosi su l fatto che 
l'u ltimo registro mortuario di questa chiesa va fino all'anno 1773, afferma 
che nel 1773 cessarono le tumulazioni nel cimitero della chiesa della Ma
donna de l Mare. Tanta la catted rale di S. Giusto che la ch iesa della J\fa _ 
donna del Mare ebbero propri .regi.stri mort uar i fi no alla metà del 1773. Da 
allora in poi tutti i defu nti sepolt i nell e due sudette chiese e nei loro cimi 
ter i vennero segnati nel primo re!r!istro mortuario dell a parrocchia di Sanla 
Maria -Maggiore, il qua le cominc ia col L giugno 1773, 

u ) Ne ll'epigra fe della lapide vi sono fra l'altro le seguenti rig he: 
« Supra praefactus qui aescit Tergesti, in Ecclesia Armeno», le ,quali sono 
state aggiunte quando la lapide venne portata dalla chiesa dei Santi Martiri 
(poi degli Armeni) in quella di Sesana. Infatti le lettere di quest e righe 
sono diverse dalle alt re per forma e per grandezza. 

16
) Archivio dip lomatico , Malefici, vol. X, pag. 90, 

17
) Arch . diplom. Malefici, vo i, Xl , pag, 171. 

16
) Archivio generale del Comune, Repertorio 1792-93, pag, 18. 

19
) Ireneo, o. cit. pag. 169. 

!O) Infa tti la Piazzetta Santa Lucia è situata "' per incontro 1a Porta 
Maggiore. » 

:i ) Puschi, Arch. tr., III S., vol. I, pag. 261. 
~

2
) Riguardo il cimi tero di S. Nicolò vedi la relazione del prof. Sti 

cotli nell'Archeografo Triestino , voi. IV della lii serie. Erra il Kandler , quando 
nelle aggiunte alla Storia dello Scussa {ed. 1863, pag. 167) asserisce che 
fino al 17-83 vi erano a Trieste, oltre il cimitero di S. Giusto, quelli « della 
B. V. del mare, di san Francesco, dei santi Martiri , di santa Caterina, di 
santa Maria Maddalena, di san Nicolò. » Infatt i i due immaginàri cimiteri 
di santa Caterina e di santa Maria Maddalena non vengono menz ionati da 
alcun documento. 

Del pari erra il dott . .Plitek (Arche ografo triestino, III S. , v. XV, 
pag, 327) .quando scr ive che nel XVIll secolo venne eretto un cimitero per 
il Conservato rio , o Ospedale, che fino al 1786 era situato nella ex Caserma 
Oberdan. Nel fasc icolo 1206/10 del R. Archivio di Stato vi sono alcuni do
cumenti che parlano del progetto di erezione di questo cimitero, che doveva 
venir eretto nell 'orlo dell'Ospedale; però non vi è un solo documen to dal 
quale risulti che questo cimitero sia stato eretto . 

u ) Cratey, o. cit. pag. 43. 
24

) Kandler « Raccolta delle Le~gi ecc. », pag, 443. 
Il Cratey (o. cit. pag. 44) scrive che « ne l 1783 si ha principia to a sot 

terrare tutti i morti Catolici in questo Cimiterio • di S. Giusto. 
Così il Kand ler (. Raccol ta delle Leggi ecc. », pag. 442) scrive che • nel 

1783 fu vietata la sepoltura entro le •Chiese, cassate le Necropoli, fatta unica 
quella al Duomo.» Potrebbe darsi che ciò sia avvenuto invece nel 1784; in
fatti al 23 agosto 1784 Giuseppe II ordinò "che d 'ora in poi tutte le sepol 
ture ed i cimiteri, che si ritrovano entro al recinto de' luoghi abitati, deb 
bano chiuder.s i, e scegliersene il sito in una conveniente distanza fuori de' 
luoghi medesimi,» (Osservatore Triestino del 25 settembre 1784) . Comunque 
si sia, non mi è possibil e dire null a di preciso intorno all'epoca in cui il 
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cimitero del Duomo diventò unica necropoli cattolica, poichè non ho trovato 
un solo documento in materia. 

nl Archivio generale del Comune, fascicolo 45/2, pianta del 26 ago. 
sto 1825. Cosl pure la pianta del 1836 nell'Archivio dell 'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

" ) Arch. g. del C. fa. S. 3. 
" ) Arch. g. del C. fa. 4/5, N. 3412. 
~s ) ,Così le due piante citate alla nota N. 25. 
~g ) Cratey, o. cit., pag. 45. 
Del « separato cimitero» il Cratey parla a pag. 43, quando scrive 

che a destra di Via della Cattedrale vi è « il cimiterio pubblico», cioè il 
cimitero maggiore, dietro il quale veniva il cimitero minore, 

80 ) Rossetti, o. cit. pag. 317. 
Come si è visto dalla nota mortuaria di Winckelmann, nel 1768 ]a 

tomba dell a .Confraternita del S. Sacramento si trovava nel « coemeterio S. 
Justi M. »; infatti allora il cortile era adibito a cimitero. Non più però nel 
XIX secolo , come risulta dalle due p ian te e dal Cratey; ed è perciò che il 
Rossetti nel 1823 scrive che la tomba della Confraternita era situata « fuori 
del solito cimiterio. » 

11
) Generini, o, cit. pag. 372. 

" ) A. g. del C. la . 45 /2, N. 1347. 
" ) A. g. del C. la. 45/2, N. 1405. 
" ) A. g. del C. fa. 45/2, N. 10225. 
La la pide della Ga lvagni rimase addossata alla facciata del duomo fino 

a poco fa. 
3 5

) Il Mainati (Buttignoni, o. cit. pag. 11) allude a ques ta parte del 
cortile, che cinge il duomo da tre lati , quando scrive che nel 1807, per evi~ 
tare le « indecenze che dietro la Chièsa succedono, feci fare li due Ra.stelli 
alli fi anchi della medesima, e, da luogo sozzo e ributtante , lo ridussi in un 
ameno Giardino. » Se nel 1807 il Mainati trasformò ,ques ta pa rte del cortile 
in un giardino, è chiaro che allora non vi si .s eppel1iva. 

36
} Il « sito della Montuzza » era a quel tempo una collina incolta 

(N. cat. 90), che si ergeva a sinistra di Via della •Cattedrale. (Vedi Mainati, 
o. cit., tomo V, pag. 211) . Il .Cratey conosceva il progetto del vescovo, 
poichè nel 1808 (o. cit. pag. 44) scrive che a sinistra di Via della ·Cattedrale, 
vicino al duomo, « vi si t rova una piccola collina incolta , di ragione pubblica, 
stata destinata per un secondo cimiterio. » Però, a q uanto ri.sulta dalle piante, 
questa collina non venne mai adibita a camposanto. Negli anni 1842-44 
venne trasformata nel .Piazzale della Cattedrale. 

" ) A. g. del C. fa. 6. 
" ) A. g. del C. fa. 6. 
" ) A. g. del C. fa. 6. 
") A. g. del C. fa. 6. 
" ) A. g. del C. la. 6. 
Questo « orto esteso accanto al Cimitero » è il cortile che cinge il 

-duomo da tre lati {vedi nota 35), ne1 quale più tardi venne seppellito. 
~) A . g. del C. fa. 6, N. 1618. 
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1

} A g. del C. fa. 7. 
") A. g. del C. fa 7. 

NOTE 

40
) Cosi da documento dd. 6 maggio 1816 {A g. del C. fa. 7). 

") A. g. del C. fa. 7. 
") A. g. del C. fa . 7. 
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L'orto del Pillepich (N. tav. 1040) era que l fondo situato tra il castello 
e la Via Capitol ina, ove dal 1929 sino ad oggi vengono praticat i gli scavi 
archeologici. 

48
) A. g. del e. fa. 7. 

19
) Così da documento dd. 23 febbraio 1826, N, 1124 (A, g. del C. 

fa 45/2), 

~) Ireneo, o. cit,, pag. 384. Così pure il Cratey (o. cit., pag, 45). 
" 1 } Archivio dell'Ufficio Tavolare, Tomo 12, Num. tavolare 508, pag. 

14976. 
Secondo un'incontro ll abile noti zia de l Cratey (o. cit. pag. 180) fino al 

1781 i Greci seppelli vano i loro morti intorno alla primitiva chiesa di San 
Spiridione, situata alla riva destra del Canale, 

52
) A g. del C., Protocollo Pubb. Pol. 1783, pag. 106. 

''
1

} Nel 1785 la Coinunità augustana inviò all'imperatore Giuseppe II 
una supplica , dd. 2 agosto, alla quale era allegata una pianta dei cimi
teri di Trieste. Nella pianta l'orto acquistato dalla Comunità greco-orientale 
nel 1781 , è diviso in tre parti. La parte inferiore, confinante coll'odierna 
piazza Goldoni , è .segnata con la lettera F; la parte centrale, ov'era situata 
la cappella mortuar ia, è segnata con la lettera G; Ja par-te superiore con 
la lettera H. NelJa pianta è scritto in tedesco che la parte F è il cimitero 
greco; la parte G il luogo dove i G reci seppelliscono qualche volta; la 
parte H il luogo dove i -Greci devono essere subito sepolti. 

"
4

) Così dalla pianta del 1836 nell'Arch. Uff. Tecn, Com. 
55

) Arch, Uff. Tav. pianta N, 89 dd. 23 luglio 1-825, nella Mappa 18-1831. 
$
6) Agapito , o. cit., pag, 141. 

~
7

) Archivio di Stato, fa. 1866/180. 
~

8
) Scrive il Craley (o. cit., pag. 253) che da l 1779 al 1791 la Barriera 

Vecchia era s ituata a ll 'i nizio della Contrada della Barriera Vecchia (og,!!i 
Corso Garibaldi) . 

~i AL di S. fa, 1866/180. 
6 0

) A g. del 1C. fa. 6. 
HJ A. g. del C. fa. 7 N. 14719. 
62 ) La « Casa della nazion stessa ~ era lo stabile N, cat. 656 e .tav. 

1057, situato sulla Piazza della Legna , ed adibito ad Ospedale della Co
munità greco-orientale. 

" ) A. g. del C. fa . 45/2 N. 3039. 
") A. g. del .C. fa. 45/2 N. 509. 
"' ) A. g. del C. la . 45/2 N. 3828. 
" ) A. g. del C. fa. 45/2 N. 1556. 
") A. g. del C. la. 45 /2 N. 1465. 
68 ) Ar. Uff. Tav., fa. del 1882, N. 8374. 
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00
) A r , Uff. Tav., Lib ro degli !strumenti, Il classe, pag. 1113. 

70
) Così da documento dd . 22 novembre 1823, N, 6282 {A. g. del 

C. la. 4512) . 

<J) Così dalla pianta del 1836, nell'Ar , Uff. Tecn, Com. 
a ) Agapito, o. cit., pag. 149. 
" ) A. g. del C. la. 45 /2 N. 3039. 
" ) A. g. del C. la . 45 /2 N. 509. 
" ) A . g. del C. la . 45/2 N. 3829. 
" ) A. g. del C. la. 45/2 N. 11 288. 
" ) A ,. Ulf. Tav. Tomo 2 di S. M. M. S ., N. t. 92, pag. 250. 
7

~ ) Ar. Uff, Tav. Tomo dell'anno 1901 , N. 642, 
79

) Così dall a lapide nell' a trio dello s tabile, 

so) P uò dars i che il cimi tero ebraico della Via del Monte esis tesse 
già anche p rima. 

~
1

) Archivio d iplomatico, Vicedomini , vol. XXX, pag . 58. 
s2J Archivio di p lomatico. 
83

) La Via del ,Morite. 
64

) Ar. Uff. T av. Tomo 26, N. tav. 1704, pag. 822. 
8 " ) Ibidem, pag. 823. 
SG) Ibidem, pag. 823. 
" ) Ibidem. pag. 824. 
88

) Ar. Uff . T av. Tomo 38, N. tav. 1199, pag. 934. 
8&) Ibidem, pag. 931. 

lilOJ In una lettera , scritta dalla Comunità israelitica al 12 marzo 1809, 
è det1o che col Decreto del Governo del Litorale, dd. 19 settembre 1772 
« furono stabiliti i veri e reali confini » del cimitero ebraico ~ sul Monte 
Fornace », però a patto che la Comunità israelitica, a sue s pese, circondasse 
il cimitero con « una Mura-glia per Controforte, onde garantire la sussistenza 
di detto Monte », Col decreto dd. 9 aprile 1777 la Comunità venne incitata 
~ all a celere erez ione del detto Controforte, per sostener medte que11o il 
terreno del Cimiterio , e di fatt i questa opera fu esegu ita "' · (Ar . Uff. Tav. 
Tomo 48, N. tav. 1272, pag. 298). 

01 J Questo « ,Campo » è la vigna venduta nel 1774 dal Verz. 
11:.1 ) Questo « Campo spettan te di ragione Fondale » al Governo, è queHa 

parte dell a vigna , per la quale la Comunità israeliti ca pagava un annuo ca . 
none all'Erario. 

03 ) ,Così la nota del Governatore sull a supplica. (R. Ar. di S. fa , 
1206110) . 

11 4
) A r. Uff . Tav., Tomo 38, N. tav. 11 99, pag. 938, 

9~) La Fraterna israelitica di Misericordia, la quale doveva provve
dere alle sepolture ed alla manutenzione del cimitero, al 2 settembre 1808 
ottenne l'intavolazone di questa parte dell a vigna . (Ar. Uff. Tav., Tomo 38, 
N. tav. 11 99, pag. 931) . L ' intavo lazione deJl'anlico cimitero la Fra terna 
l'aveva ottenuta al 29 ottobre 1805 (Ar. Uff. Tav., Tomo 26, N. tav. 1704, 
pag. 820) . 
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'
6

) Questo « fondo della .Comunità Ebraica cedutole da Giovanni Verz • 
era quell a parte della vigna, per la quale la Comunità pagò fino al 1808 un 
annuo canone al Magistrato. 

97
) Ar. Uff, Tav. Tomo 87, N. tav. 117, pag. 122. La Comunità israeli

tica, la quale al 15 novembre 1810 aveva comperalo dalla Fraterna il cimitero 
e la vigna (Ar. Uff. Tav. Tomo 48, N. tav. 1272, pag. 291), al 26 gennaio 
1825 ottenne l'intavolazione di questa parte della vigna. (Tomo 87, N, tav. 
117, pag, 121). 

9 ti) Ar. Uff, Tav. fa . dell'anno 1857, N. 10367, documento dd. 12 no
vembre 1857. Questo ampl-iamente avvenne dopo il 1808, poichè, mentre l'an
tico cimitero (N. cat. 160) non apparisce ampliato nella pianta N. 34, 
dd. 24 maggio 1808 (Ar. Uff. Tav. , mappa 18 - 1831) , lo apparisce invece 
ne lla pianta del 1836 nell'Ar. Uff. Tecn. Com. 

99
) Così dalla sudeUa pianta del 1836. Vedi pure il documento dd. 31 

marzo 1857, (Ar. Uff. Tav., fa . dell'anno 1857, N. 10367) . 
100 ) Cosl dalla pianta del 1836. 
101

) Cosi dalla pianta del 1785 (Ar. di S. fa. 1866/180). 
101

) Ar. di S. fa. 784. 
"") A. g. del C. la. 45/2, N. 3039. 
"') A. g. del ,C. fa. 45/2, N. 3528. 
10

~) A. g, del C. fa . 4/5, •N. 1282. 
" ' ) A. g. del .C. fa. 4/5, N, 3045. 
107

) Questa «altezza» è quella parte dell a vigna, la quale recava il 
N. cat. 152 c. 

" ' ) A. g. del C. fa. 4/5, N. 793, 
" ' ) A. g. del C, la. 4/5, N. 4499. 
'") A g. del C. fa. 4/5, N. 826. 
Questa lettera dimostra come -sbaglia il Kandler («Raccolta delle 

Leggi, ecc.», pag. 443) quando scrive che il cimitero ebraico di S. Anna 
ven ne .. aperto nel 1842. 

11
: ) .Così la pianta dd. 4 maggio 1907 (Ar. Uff. Tav., Tomo del 1907, 

N, 1041) . 
1 u) Ar. Uff. Tav., Tomo del 1907, N. 1041. 
ll cimi-lero venne venduto dalla Fraterna, poich~ essa al 23 agosto 

1846 lo aveva comperato dalla Comunità israelitica. (Tomo 148, pag. 124). 
11

·~) Ar. Uff. Tav., Tomo 13, N. tav. 698, pag. 478. 
11 ~ ) Così dalla supplica dd. 2 agosto 1785 (Ar. di S. fa. 1866/180). 
w ) Ar. Uff. Tav., Tomo 13, N. tav. 698, pag. 483. 
118 ) Ibidem, pag. 484. 
11 7 ) Ibidem, pag. 486. 
H 8 ) Ibidem, pag. 487. 
110

) Ar. Uff. Tav., Tomo 25, N. tav. 1003, pag. 173. 
uo) Nella pianta il fondo della Comunità Augustana (N. tav. 715}, limi

tato dall'odierno Corso , dal Torrente, e dalla Via del Monte , è diviso in 
tre parti. La parte centrale è .segnala con la lettera C; la parte superiore 
con la lettera D. Nella pianta è scritto che la parte C è il posto dove venne 
seppell ito, e la parte D il posto dove si vuole seppellire . Il fondo concesso 



130 NOTE 

agli evangel ici, situato a sin istra dell'androna di Via del Monte, è segnato 
con la lettera E. 

"' I A. di S. fa 1866/ 180. 
Credo che i capi ch iedessero la t raslocazione del cimiteTO auguslano 

dal fondo C nel fon do D, perchè quel cimitero era troppo vicino all 'ab i
tato, in contras to con le leggi del 23 ago.sfo 1784. Perciò la richiesta tras lo
cazione nel fondo D, il quale non era tanto vicino all'abitato. 

in) Così la nota del Governo sulla supplica. 
t!a) Cosi dal Protocollo. (A. di S . fa . 1866/ 180). 
'" I A. di S. fa. 1866/180. 
12"J Così dal iProtocollo. 
'") A. di S. fa. 1866/ 180. 
"'I A. di S. fa. 1866i180. 
11s) A. di S. fa . 784. 
1!ij) A. di S. -fa. 784. 
130

) A . Uff . Tav., Tomo 20, N. tav. 1048, pag. 277. 
w ) A. Uff. Tav., Tomo 77, N. tav. 406, pag, 87. 
m) A. g. del C. fa. 45/2, N. 3039. 
10

) A. g. del C. fa. 7 N, 1514. 
"'I A. g. del C. fa. 45/2 N. 3663. 
"'') A. g. del C fa. 415, N. 9179. 
"') A. g. del C. fa 4/5, N. 10086. 
"') A. g. del C. fa. 4/5, N. 3843. 
Questo documento dimostra come 6baglia il Kandler («Raccolta delle 

Leggi, ecc. • , pag. 443) quando scrive che gli attuali cimiteri evangelico, an 
glicano e militare vennero aperti nel 1842. 

138
) Erra il Cratey {o. cit. , pag, 248) quando scrive che la Comunità 

Elvetica ottenne un fondo per cimitero col decreto governiale dd . 8 giugno 
1795. Invece il fondo venne concesso col decreto dd. 2 luglio 178l ed è 

presentando tale decreto che al 16 luglio 1805 la Comunità Elvetica ottenne 
l'intavolazione a nome suo del cimitero (Ar, Uff. Tav. , Tomo 25, N. tav. 
1003, pag. 173). 

UII) ,Così dall'epigrafe della lapide, da me copiata nel 1928. 
140 ) -Come sopra . 
141

} Cratey o. cit., pag. 248. Così pure la pianta N, 34, dd. 4 maggio 
1808 (Ar. Uff. Tav., mappa 18 - 1831 ). e da rilievo eseguito da Piero Sti
cotti nel 1908. 

10
) Così la pianta dd. 20 aprile 1839, nell'A. g, del iC, fa. 4/5. 

"') A. g. del C. fa. 4/5, N. 219. 
"') A. g. del ,C. fa. 4/5, N. 2267. 
"'I A. g. del C. fa. 4/5 N. 2267. 
iu ) Ar . Uff, Tav., Tomo del 1909, N, 447. 
147} Cosl dall a pianta dd. 20 aprile 1839, nell'A. g. del C. fa. 4/5. 
Hl>) Mainati o. cit., tomo V, pag, 208. 
1411 ) A . di S. fa. 784. 
no} A. di S. fa. 784. 
U1 )' A. di S. fa . 784. 
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1u ) Mainati, o, cit., tomo V, pag. 209. 
"') A. g, del C. fa. 4/5, N. 3375, 
1M) Ar. Uff. Tav., fa. dell'anno 1863, N. 4193. 
li$) Arch. Tr. UI S., voi. XV. 
15 1

) A. di S. fa . 784. 
137

} Kandler « Raccolta delle Leggi , ecc. 111 1 pag. 443. 
08 ) Generini, o. cit., pag. 467. 
150

) Generini, o. cit., pag. 468. 
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Secondo un'incontrollabile notizia del Generi ni (o. cit., pag. 173} un 
tempo i tu rchi ed i suicidi venivano sepolti tra il castello e la Via Tom
maso Grossi. 

Da pianta del 1822 nel R. Ufficio Tavolare 

67. C imitero minore di S. Giusto, oge1 parte del 5agrato 
68. Cimitero magetore dl S. Giusto. oggi Civico O rto Lapidario 
90. Collina Incolta detta Montu-aa, oggi P lazuilt: della Cattedra le 

756. Duomo di S. Giusto con i! ,. cortile che c(rcooda la chiesa cattedrale" 
757, Casa a pianterreno 

756, Cappella di S. Michele del Carn11le con cortile 
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