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La Basilica di S. Silvestro ·-





LA TRADIZIONE. 

La Basilica di San Silvestro non si rende certamente note
vole per la sua architettura; anzi, senza tema di sbagliare, si può 
collocarla fra le più disadorne chiese di Trieste. E' vero che in 
compenso essa si rende notevole per la sua antichità; ma questa 
non sarebbe bastata a far sì che molti ritenessero la Basilica un 
monumento pregevolissimo. Se ciò è avvenuto, lo si deve soltanto 
ad una tradizione concernente l'origine della Basilica, Infa tti 
questa tradi zione narra che la Basilica di San Silvestro è stata 
costruita sulla medesima area 1 sulla qua le sorgeva la casa delle 
mart iri concittadine Eufemia e Tecla; che essa è la prima chiesa 
innalzata a Trieste, e che venne adibita a cattedrale sino all'ere
zione del Duomo di San Giusto. 

Naturalmente sorge spontanea la domanda: che cosa c'è di 
vero in tutio questo? Rispondere è -impossibile. Certo si è che 
chi ,i guarda con la men te sana )> non può da re importanza a tra -:
dizione a lcuna : e questo perchè tradizione significa una memoria 
di fatt i, non pervenuta a noi per documenti del tempo, ma tra
mandata verba lmente; un a memoria di _fa tti insomma, che se per 
la mancanza di qualsiasi documento in materia è impossibile di
mostrare fal sa, è impossibile del pari dimostrare vera. Evidente
mente non tutti la pensarono così : specia lmente la Confraternita 
dell' Immacolata Concezione. Infatti questa , per potersi vantare 
d'aver la sede in una chiesa notevole, ritenne quella tradizione 
una no tizia sicura 1 e come tale la foce incidere in una lapide, col
loca ta nel 1672 sulla facciata est della Basilica. In essa l'edifizio 
è proclamato "Casa delle Sante Eufemia e Tecla, nobili Vergini 
e Martiri triestine, prima chiesa e cattedrale ,, , Non bisogna ere-
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dere che la Confraternita avesse dei documenti intorno all'origi
ne della Basilica i infatti , nella sua « Historia i:,, 1 stampata nel 
1698, Ireneo della Croce, parl ando della suddet ta lapide, scrive: 
" Che nel sito di questa Chiesa lusse la Casa e habitatione delle 
gloriose Vergini e Martiri SS. Eufemia e Tecla , .... , l'inveterata 
traditione de' Nostri Maggiori, che hoggidì ancora si conserva, 
in cui si fonda quest' Inscri lione, lo d imostra>>, Poi scrive che a 
Trieste vi erano molte chiese, dell e quali « la più antica . , . .. e 
anca la priina della Città, secondo la comun traditione )) ' e ra 
quella d i San Silvestro (pag. 382). Infine scrive che secondo una 
« traditione antica », questa Basilica serviva « ne' primi tempi di 
Cattedrale alla Ci ttà , prima si edificasse ia maggiore di San Giu
sto Martire » (pag. 405) . 

Comunque, fu sopratutto la suddetta lapide a mantenere sino 
a d oggi la tradizione, ed anche a farl a passare come un fatto 
positivo. Questo perchè d iversi, non considerando che in quell'epi
grafe è riprodotta una semplice tradizione 1 ne presero troppo se
riamente le prime righe. Nella « Historia » della Confraternita 
della Concezione è scritto che nel 1732 essa foce celebrare varie 
messe in onore delle San te Eufemia e Tecla, poichè « nel sito 
medesimo in cui slà la Chiesa d i S. Silvestro ebbero il loro Al
bergo (come si raccoglie dall' inscrizione scritta a bei Caratteri in 
una Lapida ... .. che s!à in faccia dell a piazzetta, dietro l'altar 
maggiore di detta Chiesa » 1

). 

Una seconda domanda sorge sponlanea: da che cosa potreb
be esser deriva ta questa tradizione? Prima di tutto occorre notare 
che, mancando di questa tradizione ogni fonte anteriore al '600, 
noi non possiamo certamente ri tenerla molto antica ; e se anche 
l' Ireneo nel 1698 la proclamò « inveterata » e « antica », essa 
potrebbe benissimo esser nata appena qualche secolo prima del
l'Ireneo. 

Per quanto riguarda il silo sul quale sorge la chiesa, la tra di
zione potrebbe esser nata da una lapide, oggi scomparsa. Lo 
Scussa, parlando della tradizione, scrive : « E veramente in casa 
ivi a derente , , , . , . nella muraglia della prima cantina1 due palmi 
sopra terra, sta una iscrizione in sasso1 di caratteri longobardi, 
simili a quelli che sono alle tombe de' santi nella cattedrale di 
T rieste 1 ed è questa : 

EUFEMIA. ET. THECLA. » 
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Ma giustamen te lo Scussa aggiunge : « Cosa sii, crederei ma i 
conosciuto » ' ). Dal momento che questa pietra fu da taluno r ite
nuta la p rova più evidente che sull 'a rea oggi occupa la ,!alla Ba 
silica vi fu la casa delle due martiri concittadine 3

), non è, ripeto, 
escluso che sia sta ta proprio essa a far credere tutto questo, 

F orse fu la comprovala vetus tà della Basilica a far sì che 
essa venisse r i tenuta la più antica delle chiese tries tine. E se la 
tra dizione pre tende che essa sia sta ia la p rima ca tted rale d i Trie
ste, dirò che lu tto questo è solamente l'inevi tab ile chiu sa della 
t ra di zione : infa tti , ammettendo che questa Basilica sia la p rima 
chiesa inna lzata a T riesle, si deve amn1ettere per for za che, 
quando non ve n 'erano a ltre, essa abbia servi to da ca ttedra le. 

Una sola cosa è cert a : che la Basilica di San Silvest ro deve 
il meglio della sua fama a questa tradizione. Se essa non ci fo sse, 
verrebbe ritenuta soltanto un edifizio abba stanza notevole per la 
sua antichità ; in virtù di quella tra dizione invece , essa vien r ite
nuta da molti la più notevole, per l'origine e per l' ant ichità, Ira 
tutte le chiese innalzate a Trieste. 

LE TRASFORMA ZIONI DELLA BA SILI CA. 

Durante i lavori di ripristino della Basilica di San Silvestro, 
inizia ti si nel 1927, si scoprì nella parete destra della Ba silica una 
finestra a s trombo, molto antica 1 chiusa da una « transenna ori
ginale ancora in posto }>. Ta le finestra è la dimostra zione dell'an
tichità della Basilica . Indi si vide che la parete sinistra dell'at
tuale chiesa « poggia sopra un muro, della la rghezza di m. 1.70 
. . .. , , che non può essere se non un tra tto della cin ta cittadina. 
Lo stesso campanile è la tra sformazione di una torre militare , 

form ata come di consueto da tre soli murit portanti i vari 
ripiani >,. Essendo inamissibile che un tempo quest'a11-tica chiesa 
si estendesse in modo da sovrapporsi a lla cerchia murale1 si com
prende che in origine essa era situata fuor i delle mura, ed aveva 
una sola nava ta, la cui pa rete sinistra era situata di fronte a lla 
cerchia murale 4

) . Le davano luce alcune fin estre a strombo, chiu
se da transenne, Di questa primitiva chiesa ci rimane unicamente 
la parete destra 1 con l 'antica fin estra . Tutte le altre1 consimili a 
questa1 vennero poi distrutte , ma si sa lvarono quattro transenne , 
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in teressanti 1 al par dell'altra, per i differenti motivi d'intreccio 
che presentano. Una venne inserita in una finestrella sopra il ro
sone, le altre tre in finestrelle nel campanile, Quando venne ab
battuto il tratto delle mura che passava di fronte alla parete si
nistra di questa chiesa, essa polè venir ampliata; la sua parete 
sinistra venne demoli ta 1 e tosto ricostruita sopra il muro della 
cinta, mentre la torre militare fu traformata in campanile. fv1e
d iante questo ampliamento sorse l'attuale Basilica, la quale, mal
grado i successivi r estauri 1 ha conservato intatta l'antica forma 
basilicale. Su questa chiesa i restauri posteriori intrecciarono gli 
elementi degli stili romanico e gotico. Detratti a lcuni particolari, 
la Basilica di San Silvestro nel XIV secolo era tale quale si pre
senta oggi : una modesta chiesa, divisa da 6 colonne in tre na
vate , e con abside interna, coperta da volta a crociera. 

IL COMUNE E LA BASILICA. 

Per vari secoli la Basili ca di San Silvestro fu , dopo la Catte
drale di San Giusto, la più importante delle chiese situate entro 
le mura tries tine, Infatti essa era situata in posi zione assai felice, 
distando pochissimo dal Palazzo del Comune; e fin o al '600, non 
vi fu, eccetto il Duomo1 una sola chiesa fra le mura che la su
perasse per grandezza. Una p rova evidente dell'importanza di 
questa Basilica ci è data dal fatto che, durante l'ampliamento del 
Duomo, essa lo sostituì per qualche tempo nelle sue funzioni di 
cattedrale 

Sappiamo infatti che nella seconda metà del XIV secolo-, il 
Capitolo si radunava non già nel Duomo, ma bensì nella chiesa di 
San Silvestro ' ), Nemmeno l'erezione della chiesa di San Pietro , 
avvenuta in quel secolo, potè far scemare l'importanza della Ba .. 
silica di San Silvestro; infatti, al 20 agosto 1628, il Comune, par
lando di essa, proclamò « il_ commodo immenso che sente l'univer
so Popolo p haver' quella Chiesa in sito cosi ben' posto, tanto li 
Rdi Sacerdoti in administrar' et dispensar' li SS, Sacramenti, 
quanto li Secolari in ricever quelli et massime d'udir' la parola di 
Dio ». Perciò non c'è affatto da stupirsi che il ·Comune si sia sem
pre interessato a questa Basilica, ed in essa abbia fatto celebrare 
le Messe e tenere le prediche p er comodità del popolo. Un'addi-
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zione falla nel 1328 allo Sta tuto del '318, ordina che ogni mattina 
« esse debeant parati in ecclesia Sancii Silvestri ad altare duo 
presbiteri », per celebrare l'una dopo l'altra due messe « ad co
modum et con solationem populi Tergesti », e ciò verso una ricom
pensa offerta dal Comune ' ) . !La medesima cosa viene ordinata 
dagli Statuii del 1350 ' ) e del 1365 ' ). 

Al 12 febbra io 1541 il Comune pagò 20 lire « al padre pdica
dor eh. predico a Sn. Silvesto » "); e nel 1630· 6 lire « Al Campa
naro che sona La Predica In Santo Silvestro » " ). 

LE SEPOLTURE NELLA BASILICA. 

Come in quasi tutte le chiese dì Trieste, anche nella Basilica 
di San Silvestro vennero erette delle sepolture per famiglie rag
guardevoli. Le tombe situate in questa chiesa, delle quali ho potuto 
accertare l'esistenza, sono solamente quelle delle famiglie de Calò 
e de Bottoni. Nella « Historia » della Confraternita della Conce
zione è scritto che la signora Bottoni, morta al 10 giugno 1704, 
venne « sepolta in S. Silvestro, ove la famiglia hà la sua sepol
tura» (pag. 89); e che al 14 settembre 1754 la signora « Angiola 
Giuliani naia Calò ... . . fu sepolta in San Silvestro, nel Sepolcro 
Calò » (pag. 229 r.). 

Delle suddette tombe ci rimane soltanto una lapide, oggi in
serita nel pavimento, la quale copriva la sepoltura della famiglia 
Calò, Ne riportiamo l'inscrizione, inedita : 

") 

D . O . M. 
ORIGO . NOBILIS . SPEC!ES . CORPOris 

ET . CETERA . QUE . MUNDUS . VOCA T . BONa 

NON . ME . BEATA. FECERUNT 
SOLA. CHARITAS. MORTUA. SECUTA. EST 

ILLA . QUIESCUNT . SUB . ,\1ARMORE 

TULLIUS . CALO' . DIL . UX . PSABELLAE 

POS. 
(stemma) 

VIXIT . ANNOS . XXXVI . OBIÌT . XV 
DIE . MENSIS . MAI! . M . D . LXXXV . 
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LA CONFRATERNITA DEL ROSARIO. 

Al L aprile 1613, "nella Chiesa di Santo Silvestro, posta 
dentro le mura », venne istituita la Confraternita del Santissimo 
Rosario di Maria Vergine 1 2

) . Ad essa il vescovo de Bertis conce
dette la Basilica; però, poco dopar si cominciò a temere che, causa 
la chiesa , sorgessero delle liti Ira la Confraternita del Rosario e 
quella di San Silvestro, che era stata istituita nella Basilica prima 
dell 'altra. Perciò, con decreto dd. 30 novembre 1613, il vescovo 
de Bertis dichiarò che la Confraternita di San Silvestro non ave
va alcun diritto sulla Basilica ; infatti essa lasciava « quasi del' 
continuo la Chiesa aperta et mal' custodita, et senza governo, et 
il più delle volte il SSmo. Sacramento senza la debita illumina
zione ; et se non fosse l'aiuto de' vicini divoli , che danno il bi
sogno del' aglio, sarebbe stato necessario di levar' fuori di da. 
Chiesa il SSmo. Sacramento» . Laonde 1 affinchè <, p . l' a venire non 
solo il SSmo. Sacramento in detta Chiesa sia condecentemente 
illuminato in perpetuo, mà anco la Chiesa tenuta in acconcio in 
tutte le cose necessarie si p .il Culto Divino, come p. la fabrica >> , 

il vescovo « Conferma di nuovo et ratifica la concessione fatta 
di detta Chiesa alla nuova fraterna da. Bma. Vne. Maria, vuole 
et ordina che li fratelli di da, Campa del Rosario habbiano tutta 
la cura circa il governo di detta Chiesa, dandogli autorità . 
di poter' accomodar ' detta Chiesa, repararla , et ornarla confor
me al ' bisogno che sarà giudicato p il culto di Dio"· In fine il 
vescovo ordinava che i canepari della Confraternita di San Sil
vestro « non debbano p. l'avvenire ingerirsi più oltre nel governo 
di da. Chiesa, et della sua Casetta ivi contigua, mà solo haver' 
cura che p la lesta di S. Silvestro siano latti li soliti Divini Of
ficy )> 

13). 

I PADRI GESUITI. 

La Basilica rimase a lla Confraternita del Rosario fino a quan
do venne fondato il Collegio triestino dei Padri Gesuiti; infatti 
nel 1619, per ordine dell'imperatore Ferdinando II, il vescovo de 
Bertis consegnò la Basilica ai suddetti Padri. Per un po' le cose 
andarono bene, ma poi, per il possesso della •chiesa, cominciarono 
dei dissidi Ira i Padri e la Confraternita " ). Già al 28 settembre 
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1623 i membri della Confraternita del Rosario scrissero ai Giudici 
e Provveditori di Trieste un reclamo contro i Gesuiti, i quali vo
levano demolire la Basilica di San Silvestro"). Peggio fu quando 
la Confra lernila, sempre pretendendo d'avere dei diritti sulla 
chiesa, stabilì, contro il volere del Collegio, di erigersi in essa un 
altare in onore della Vergine. A tal uopo ricorse all 'imperatore, 
e, non ottenendo da esso null a, si rivolse al Magistrato di Trieste; 
questi dichiarò che il possesso della chiesa spettava alla Conlra
lraternita, la quale perciò poteva innalzarsi l' altare. Ma nel 1628 
il Rettore del Collegio Giacomo Rampelli mandò all'imperatore 
una supplica " ). In essa egli diceva che l'erezione dell 'altare era 
stata decretala contro il suo volere dalla Confraternita; perciò 
pregava l'imperatore di far consegnare al Collegio le patenti, me
diante le quali « tueri possit » il diritto del Collegio sulla Basi
lica "). 

Con decreto dd. 14 gennaio 1628 l'intimo Consiglio nominò il 
vescovo di Trieste ed il Luogotenente di Lubiana commissari per 
giudicare la questione sorta intorno alla Basilica di San Silve
stro. E con decreto dd. 29 febbraio 1628 il Regime ordinò al ve
scovo ed al luogotenente di appianare la suddetta controversia. 
I due commissari giudicarono concordemente che la chiesa spet
tava al Collegio; ciononos tante la Confraternita e il Magistrato 
non cessarono di procurar molestie al Collegio, il quale ricorse 
di nuovo all'imperatore. Perciò, ~on decreto dd. 28 giugno 1628, 
Ferdinando II ordinò al Magistrato, a scanso di gravissime pene, 
di non molestare i Padri per il possesso della Basilica. 

A ll ora i membri del Consiglio di Trieste, i quali non volevano 
perdere la Basilica, al 20 agosto 1628 si radunarono nel Palazzo 
del Comune, e stabilirono di mandare all 'imperatore una suppli
ca; questo per esponergli « il coiiiodo immenso che sente l'uni
verso Popolo p. baver' "quella Chiesa in sito cosi ben' posto, . . . 
p il che si resta securi che quando ciò sarà da S. M. inteso, non 
priverà questa sua Città d'un ' comodo spirituale cosi perfetto, p. 
non far' intepidir' la devotione del' Popolo; ò ordinerà che in 
luogho da. detta Chiesa essi Mlto. Rdi, Padri Giesuiti ne fab ri
chino un'altra à sue spese, in alcun' sito da Città, che fus se di 
satisfattione universale >> . Tale supplica venne mandata all'impe
ra"to,re, che però non mutò parere; infatti egli consegnò in perpe
tuo la Basilica al Collegio, e diede al Governatore di Gratz !'in-
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carico di difendere i Padri contro chiunque. Detto Governatore, 
il quale aveva cooperato alla fondazione del Coll egio di Trieste, 
già un anno prima, con decreto dd. 21 agosto 1627, aveva ordi
nalo al Capitano di Trieste di mantenere il Collegio nel possesso 
della Basilica, e di difend erlo da ogni violenza. Aven do il Capi
tano di Trieste mostrato tale decreto al Magistrato ed alla Con
fra ternita del Rosario, questa al 1. ottobre 1628 dichia rò che, 
visto il decreto imperiale e quello antecedente del Governatore di 
Gratz 1 aveva ormai compreso « che questa Confraterna non potrà 
in verun' modo fermar il piede e fondar' la Capella in honor' da. 
Bma. Vergine nella Chiesa di S. Silvestro » . Perciò decideva di 
« desister' dalla pre tensione di questa Chiesa di S. Silvestro. Et 
acciò sia supplito all 'obbligo di questa Confraterna, trovar' si 
debba nel corpo da. Città aitro sito comodo, per eriger' da i fon
damenti una nuova Chiesa in honore da. Bma. Vergine}), 

Ma non per questo le controversie per il possesso della Basi
lica cessarono ; sicchè il Collegio ri corse nuovamente all'impera
tore, il quale, con decreto dd. 25 ottobre 1628, ordinò a l vescovo 
ed al Capitano di Trieste di consegnare la Basilica al Co.Jlegio. 
Però le due autorità riman darono la consegna di giorno in giorno, 
fin ché, con decreto dd. 29 dicembre 1628, il Governatore di Gratz 
ordinò ad esse di consegnare con solennità la Basilica al Collegio, 
a patto però che i Padri non la demolissero prima d'aver ultimato 
la loro nuova chiesa. Allora il vescovo e il capitano consegnarono 
il possesso della Basilica al Collegio. Ma affinché la Confraternita 
ed il .Magistra to non molestassero più oltre il Collegio, il Rettore 
Rampelli pregò il vescovo Scarli cchio di confermare con suo de
cretQ tale possesso, il che egli lo fece al 26 giugno 1630. 

Così ogni controversia per il possesso della chiesa terminò 
definitivamente. 

LA CONFRATERNITA DELLA CONCEZIONE 

Al 4 gennaio 1632 venne fondata a Trieste, per opera del 
Collegio, la Confraternita dell 'Immacolata Concezione " ). Sin dai 
suoi primi anni di vita essa, con il permesso del Collegio, celebrò 
alcune funzioni nella Basilica di San Silvestro'"). Ma, alcuni anni 
dopo, quando fu ultimata la grande chiesa dei Padri Gesuiti , e la 
Confraternita del Rosario si trasferì nella sua nuova chiesa, la 



LA BASILICA DI S. SILVESTRO 

Confraternita della Concezione inviò al Rettore del Collegio una 
supplica. In essa " Essendo staia straportata l'Officiatura di S. 
Silvestro alla Nuova Chiesa dell 'Immaculata Concettione da. Bma. 
Vergine Maria della Campa., quindi, tenendo grandmo. bisogno 
di sito di maggior capacità la Congne. dell 'istessa Immaculata 
Concettione di Maria Vergine )) ' pregava il Rettore « à volere 
concedere do. sito di S. Silvestro p. uso di nuova Congne. » . li 
Re ttore concesse la Basi lica alla Confraternita 1 affinchè in essa 
potesse celebrare le sue fun zioni, ma semp.re restan do al Collegio 
il possesso della chiesa " ). 

Tale cessione fu possibile soltanto perché il Collegio aveva 
abbandona to l'idea di demolire la Basilica, idea che un tempo era 
ben deciso a tradurre in realtà. Infa tti al 20 agosto 1646 Antonio 
Calò confermò una donazion e da lui fatta ai Padri Gesuiti 1 « per
che confido che saranno memori . , , . . d'osservare à dare luogho 
alla sepoltura de' mie i Genitori, mentre si levasse la Chiesa di 
S. Sylvestro » " ) . E nel 1647 Anniba le Bottoni pregò che gli ve
nisse concesso di erigersi una nuova sepoltura, nella nuova chiesa 
dei Padri Gesuiti, e ciò nel caso venisse demolita la Basilica di 
San Silvestro " ). 

Nel 1672 la Confraternita dell a Concezione fece restaurare 
la Basilica; a ricordo di ciò venne apposta sulla facciata est una 
lapide 1 recante la seguente inscrizione, vera storia concentrata 
della chiesa : 

TERGESTUM 
SS. EUPHEMIAE. ET. TECLAE 

NOBIL. VV. ET. MM. TfJRGESTIN 
DOMICILIUM 

PRIMUM. TEMPLUM. ET. CATHEDRALE 
IMMACULATAE. VIRG. ORATORIUM 

RESTAURATUM 
MDCLXXII. 

Scrive l'Ireneo che alla Basilica « ristorata l'anno 1672, con 
poca ponderatione le [ù cangiato l'antico titolo di San Silvestro 
nel nuovo che hora gode dell'Immacolata Concettione di Nostra 
Signora » " ). 

Non sbagliò l'Ireneo dicendo che la Confraternita aveva agito 
« con poca -ponderatione » i infatti , con il cambiamento dell' « an-
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tico titolo » , vennero a ritrovarsi fra le mura triestine, una di 
fronte all'altra, due chiese consacrate all'Immacolata Concezio
ne: la Basilica in cui la Confraternita (o Congregazione) aveva 
la sede, e la chiesa grande dei Padri Gesuiti, Ma della comunan
za del titolo ne approfittò il Preside della Confraternita. Infatti a l 
15 settembre 1740 il dottor Angelini aveva lasciato alla Basilica , 
un dì di San Silvestro 1 un imporlo, aHinchè in perpetuo· venisse in 
essa celebrata giornalmente una Messa. Ma nel suo rapporto dd. 
27 aprile 1763, Tommaso Ustia dichiarò che « di tale univoco 
assistito, il mo derno Preside della predetta Congregazione » della 
Concezione « là -dire .. .. . la Messa fondata del'Angelini nella 
maggior parte de giorni festivi non già nella Chiesa ora mento
vata della Congregazione, mà nella Chiesa grande, come è no
torio » 2 4

), 

Comunque per i Triestin i la Basilica rimase sempre la chiesa 
di San Silvestro, come lo era stata per tanti secoli ; e con l' « an
tico tito1o » la chiamò sempre la stessa Confraternita. Anzi col 
tempo andò a finire che essa si scordò d'aver cambiato la dedica
zione alla Basilica. Infatti nella sua « Historia >) è scritto che nel 
1735 « spuntò i! giorno- del S. Pontefice Silvestro, sotto il di cui 
Patrocinio stà eretta la Chiesa " (pag. 197). E se talvolta nelle 
carte comparve il nuovo titolo della Basilica, esso comparve sem
pre accanto al vecchio. Ad esempio, in un decreto dd. 17 aprile 
1680, il vescovo Gorizutti nominò la « Ecclia ìmm. Concept, vel 
S. Sylvestri » (pag. 37 r.). 

Al restauro del 1672 ne seguirono altri due. Nella « Hislo
ria » è scritto che nel giugno del ·1708 « La Chiesa di San Silvestro 
e di dentro e di fuori in miglior forma lù rinovata » (pag. 98). E 
in data 23 maggio 1751 si parla dei muratori che pochi giorni pri
ma « imbiancavano la Chiesa di San Silvestro e rifacevano il 
Campanile » (pag. 202 r.). 

Nel XVIII secolo la chiesa aveva tre altari in legno : uno de
dicato al Santissimo Crocefisso, uno all'Immacolata ed uno a San 
Silvestro " ). 

LA SOPPRESSIONE DELLA BASILICA. 

Sopraggiunte le riforme di Giuseppe 11, venne soppressa la 
Confraternita della Concezione. Ciò fu una vera rovma per la Ba
silica; infatti così le vennero a mancare i fondi che la Confrater-
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nita impiegava pel suo mantenimento. Nel suo rapporto dd. 1. 
giugno 1784, Pietro de Leo dichiarò al Governo del Litorale che 
la Basilica di San Silvestro « non abbia ne fondazione ne dote, 
ma che fosse stata uffiziata fin'ora parte co' sostegni della frater
na, e parte colle Messe legate », Se dall'attivo della chiesa si 
detraeva il passivo 1 « risultarebbe un avan zo ... , . certamente in
capace da regere all'impegno di suplir le altre Spese di Vino, 
ostie , lavandaia , oltre il mantenimento d'un servente p aprir la 
Chiesa, tenerla monda. Ella dunque non può mantenersi ,> 2 6

). 

Di tale rapporto fu tenuto conto; infatti nell '« Osservatore 
Triestino >> del 28 agosto 1784, alla rubrica « Ordini recenti >> , ne 
comparse il seguente : « 1784, 24 luglio, In sequela della risolu
zione sovrana colla quale vien ordinata la soppressione dell~ chie
se superflue, come di quelle che non possono es sere officiate e 
mantenute come si conviene ; con àecreto dell 'Eccelso Governo di 
questa città e porto.franco di Trieste n'è stata quivi ordinata la 
soppressione di dodici, denominale cioè : S. Sebastiano ; S. Elena; 
la Sacra Famiglia; la Madonna dietro il castello; S. Silvestro; 
ecc.» . 

E nell '« Osservatore Triestino" del 10 settembre 1785 com
parve il seguente avviso : « la ma.ttina del dì 29 settembre pros
simo venturo , . si terrà una publica licitazione per la 
vendita dell'ora abolita chiesa di S. Silvestro, con una contigua 
casetta, ... ; e, salva la Sovrana ratifica, saranno deliberate 
dette fabbriche al maggior ofierente . . . . Trieste il di 30 agosto 
1785 "· 

LA COMUNJTA' ELVETICA. 

Al 29 settembre 1785 alcuni membri della Comunità El veti ca 
inlervennero all'asta, ed avendo offerto 2120 fiorini, ne risultarono 
i maggiori offeren ti " ), Perciò la chiesa di San Silvestro spettava 
legalmente ad essi. Ma qui cominciaron << le dolenti note »; in
fatti con lettera dd. 7 ottobre 1785 il Parroco di Cittavecchia di
chiarò al vescovo de In zaghi che la chiesa di San Silvestro non 
doveva venir concessa agli Elvetici, e ciò per vari motivi. Innan
zitutto la strada che separava le chiese di San Silvestro e di San
ta Maria Maggiore era molto stretta , cosicché gli Elvetici avreb-
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bero potuto dis turbare i Cattolici con le loro funzioni; poi gli El
vetici si sarebbero potuti incontrare , via facendo , con i Cattolici, 
e trovar liti 1 causa le differenti nazionalità e religione, Perciò, per 
appianare la faccenda, sarebbe bastato concedere agli Elvetici 
un'altra chiesa soppressa, In chiusa il Parroco pregava il vescovo 
di provvedere subito. 

Con nota dd. 9 ottobre 1785 il vescovo comunicò al Governo 
del Litorale che occorreva prendere questi motivi in seria consi
derazione. Riferita la cosa a Vienna, con decreto dd. 11 novembre 
1785 l'!. R. Cancelleria di Corte comunicò al Governo del Lito
rale che 1 avverandosi in futuro gl'inconvenienti previsti dal Par
roco di Ciltavecchia, sarebbe stato meglio concedere agli Elvetici 
un'altra chiesa. 

Ma il Governo del Litorale aveva un gran desiderio di ap
pianare la faccenda in modo da accontentare le due parti; perciò, 
con decreto dd. 29 novembre 1785, dichiarò all 'Ufficio Circolare 
di Trieste che se la Comunità Elvetica acconsenliva a far murare 
la porta principale della chiesa di San Silvestro, e ad entrare dal
l'altra, e se inoltre acconsentiva a spostare le ore delle sue fun
zioni onde non disturbare i catiolici, allora la cessione della chiesa 
poteva avvenire :.?s ), 

Ignoro se-tutto questo venne eseguito :.in); certo s i -è che, rati
ficala la vendita della chiesa con decreto imperiale dd . 30 marzo 
1786, al 13 maggio l'Ufficio Circolare stipulò un conlratio, col 
quale vendette la Basilica alla Comunità . Nel contratto venne sta
bilito che , avendo essa pagato l'importo offerto al l'asta 1 « non 
sarà daUo Luogo a qual si sia preteso diriito di Ricupero della me
desima, ò molestato il libero P ossesso deila già mentovala Chiesa 
di S. Silvestro ». 

Il contratto venne ratificalo dal governatore de Brigidn al 20 
maggio 1786 " ). Perciò in quell' anno la Comunità Ieee re3taura re 
la Basilica, e la dedicò a Dio Trino Ottimo e Massimo, ma sopra
tutto a Cristo Salvatore. (Ma anche questa volta la Basilica ri
mase per il popolo la Chesa di San Silvestro). In detto anno ven
nero donate alla Basilica due campane : una da Filippo Griot ' '), 
ed una dagli eredi di Gaspare Griol "'). 

A ricordo del restauro la Comunità fece apporre sulla fac -
ciata nord de lla Basilica una lapide in marmo, recante la seguente 
inscrizione : 
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A questo restauro ne seguirono altri tre. Nel 1817 venne re
staurata la Basilica " ). Nel 1829 il suo pavimento, e purtroppo in 
tale occasione le lapidi sepolcrali vennero levate, e qualcuna an
che distrutta " ). Nel 1887 la Comunità fece ricostruire il basa
mento del portale della Basilica, « su cui venne collocato un can
cello di ferro battuto, a quadrilobi » " ). 

IL RIPRISTINO DELLA BASILICA. 

Come s'è visto, dal 1672 la Basilica di San Silvestro aveva 
subito vari restauri, sia per opera della Confraternita della Con
cezione, sia per opera della Comunità Elvetica. In parte quei re
stauri erano stai.i ordinati per consolidare il vetusto ed ifizio, e in 
parte per rimodernarlo. Infatti una volta si approfittava di ogni 
restauro per mettere un edifizio al corrente con lo stile di quel
l'epoca. Indiscutibilmente era ones ta l'intenzione dei restauratori 
della nos tra Basilica 1 poichè altro non desideravano rimodernan
dola che d' abbellirla. Naturalmente non ci mancò chi credette che 
lo scopo dei restauri fosse stato pienamente raggiunto. Infatti , se
condo la Confraternita della Concezione, la Basilica, grazie al re
stauro del 1708, « e di dentro e di fuori in miglior forma lù. rino
vata » ; e secondo l'Agapito, grazie a quello del 1817, la Basilica 
fu « ridotta a più vaga forma}> ac.). Però i suddetti scriventi s'in
gannavano : in realtà quei malaugurati res tauri erano serviti sol
tanto a deturpare l'aspetto di quell'antico edifizio. infatti essi gli 
avevano tolto quasi ogni segno della sua antichità, ed aggiunto in-
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vece particolari stilistici dell'epoca loro. Infatti quei pretesi abbelli
menti avevan murato alla Basilica alcune delle sue antiche finestre, 
ed aperto invece delle moderne; inoltre le avevano levalo le belle 
lapidi sepolcrali dal pavimento, occullato con fal se volte il vetusto 
soffitto a capriate, e coperto d'intonaco i capitelli, le colonne e i 
muri esterni, ai quali avevano addossato zoccolature in pietra e 
lesene. Però quei restauri non avevano potuto occultare intera
mente alla Basilica i segni della sua antichità. Di conseguenza 
alla fin e dell 'altro secolo essa era diventa ta un edifizio, che, tanto 
all'esterno quanto all'interno, presentava un vero campionario di 
stili di ogni epoca. Allora si vedeva un edifizio, dall'iconografia 
basilicale, nella cui facciata ovest, accanto l'antico roson e, si apri
vano quattro mezzelune seicentesche, formando un odioso con
trasto di romanico e di barocco; nella facciata nord, il romanico 
portale, fiancheggiato da due obl unghe finestre del '700 , reggeva 
un campanile con quattro monofore barocche. E non d.ico il resto! 

Verso la fine dell'ottocento, la Comunità Elvetica incominciò 
a preoccuparsi dell' indecoroso aspetto della sua chiesa; perciò 
stabili di migliorarlo. Questa volta però senza il criterio dei se
coli passati, cioè sen za prefiggersi lo scopo di mettere la Basilica 
al corrente con lo s tile dell'ottocento. Siccome dell'antichità della 
Basilica allora si vedevan pochi segni1 la Comunità era convinta 
che, causa i suddetti restauri 1 quasi nulla fosse rimasto dell 'edifi
zio trecen tesco, Laonde pensò che essendo stato a quell' antica 
Basilica quasi interamente cancellato il suo primitivo aspetto, bi
sognava farla restaurare, onde conferirle un aspetto da monu
mento dell'epoca cui essa apparteneva, In ciò la Comunità non 
fece altro che seguire la moda dell 'epoca; infatti un anno dopo 
si pensò di far io stesso con la povera Cattedrale, e verso il 1850 
la chiesetta di San Michele del Carnale era stata deturpata da un 
restauro che le aveva conferito un aspetto da edifizio gotico. 

Il progetto di restauro della Basilica di San Silvestro mandò 
in estasi i nostri nonni. L' « Indipendente » del 6 marzo 1887 cosi 
ne parla : « Oggi dobbiamo dire che nulla è rimasto .dell'antica 
chiesa; neanche completamente l'ossatura ..... Qualche fram
mento si può considerare come reliquia sfuggita alla totale distru
zione, e citeremo il portale1 •• , •• il rosone centrale .. , .. , e due 
piccole finestre a traforo in pietra, murate nel tronco di campa
nile , . ... Ora la Comunità elvetica ha fatto eseguire un ,progetto 
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di ri forma delle lacciaie, coll'intendimento di ristabilire col tem
po la chiesa , nel carattere che aveva un giorno, ed il quale meglio 
d'ogni altro corrisponde alla architettura religio,sa. Abbiamo ve
duti i piani e le tavole ..... : bellissimo concetto di ricordi ro
manzi e finissima quanto sobria distribuzione di dettagli austeri. 
Il compito del restauro non era facile , se si consideri la forma 
poco elegante dell'edificio . . ; daremo un'idea della riforma che 
subirà forse un giorno questo monumento storico deila nostra 
Trieste. Le finestre esistenti sulla via S. Maria Maggiore verranno 
trasformale in bifore ad arco, ..... con capitelli di bellissima log
gia . .... Agli angoli della chiesa sorgeranno dei pilastri per so
stenere sotto il tetto una bella cornice a piccole mensol e e fregi 
che coronano tutta la chiesa, girando pure il campanile 1 che non 
si può eliminare, e venne compreso nel progetto di riforma nel , 
posto ove oggi si trova. Le finestre della cella campanaria saranno 
pure bifore ad arco . .... Le due parli laterali subiranno nel pro
getto pure una riforma , che si sviluppa in relazione alla facciata 
principale. 

Noi nutriamo la speranza che in breve si completerà il pro
gettalo lavoro ..... ; e facciamo voti che le difficoltà inerenti alla 
riforma spariscano per poter congrah1larci con coloro che da tanli 
anni dirigono le sorti della Comunità elvetica >). 

Fortunatamente, o per mancanza di denaro o per altri motivi, 
il proge!lo non venne eseguito. Invece nel 1927 venne iniziato il 
ripristino della Basilica, che fu dirello con arte e con amore dal
l'arch. Ferdinando Forlati. Scrostali g!'in-tonaci che coprivano i 
muri della Basilica, apparve quasi intatto l'edifizio trecentesco, 
c'he venne perfettamente ripristinato. 

Ed oggi in Via Santa Maria Maggiore ci si presenta agli occhi 
un monumento del nostro medioevo, ostentante non già un ibrido 
miscuglio di stili di ogni epoca, od una falsa antichità, bensì quella 
genuina antichità che vide il glorioso periodo dell'indipendenza 
triestina del '300. 
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NOTE 

1
) Biblioteca Civica, manoscritto 52 L, pagina 134 r. 

2
) Opera citata , pag , 29, 

Qualcuno credette che questa lapide avesse appartenuto al sarcofago 
delle due martiri , e che perciò esse fossero state sepolte nella Basilica di 
San Silvestro. (Vedi Ettore Generini « Trieste antica e moderna .. 1884, 
pag. 462). Nulla è però più incerto di questo, poichè niente lo può com
provare. 

3) Infatti nella sua « Histo ria ,., (pa. 382), l'Ireneo scrive che questa 
lap ide •stava « in comprovatione » della tradizione. L'Agapito [op. ciL, pag. 
163) scrive che essa «confermò » che le martiri Eufemia e Tecla « aves
sero la loro casa nel si to medesi mo .dove fu innalzata ,. la Basilica d i San 
Silvestro. 

"') Forlati, op, cit. 
Rigua rdo quest'antica ch iesa, il Mainati scrive: « Quando in princi 

pio la fabbricarono, prese i nomi di Sant'Eufemia e Tecla, e quando la 
restaurarono la prima volta, l'anno mille trecento trentadue, la consagra
rono a San Silvestro Papa "· {« Dialoghi piacevoli in dia letto vernacolo 
triestino» 1828, pag. 69). Non vi esiste però alcun documento che ci di
moslri essere stata in principio la Basi lica dedicata alle due suddette mar
tiri, o ad altro santo, e non già a San Silvestro : poi è fa lso che appena 
nel 1332 essa sia stata dedicata a San Silvestro. Infatti un documento del 
1328 (ved i a pag. 263) ci parla della « eccles ia .Sa.ncti Silvestri•. In quanto 
al preteso restauro del 1332, dirò che nulla è più incerto di esso. Il Mai
nati à ricavato questa notizia dalle memo ri e del canonico iCamnich ; ma il 
de Jenner scrive : « Consta dalle Memorie Capitolari riportate dal Canonico 
Matteo Camnich in un vecchio Calendario (2) attorno al 1570 e seguenti, 
che il Vescovo Frà Pace da Veda no . . . . l' avesse consagrata ai 17 Maggio 
1332, annotandovi le precise : « Dedoicatio Ecclae Sancti Sylvestri pape 
XVI Kal. (Maj, ) 1332 ,,, Però alla nota 2 il de J enner avverte: « può però 
ben essere che abb ia ancor esso incorso in qualche errore, come di al cuni 
annotati ebbi il convincimento co ll'esame di atti originali », {Archivio Di
plomatico, ms. VH , pai?. 420). Ora, mi domando, <Ìuale affidamento si può 
dare ad una semplice annotazione (in cui non si parla d'alcun restauro), 
fatta da uno che non brillava certo per troppa esattezza? 
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$) Vi esistono infatti nell'Archivio capi tolare 5 documenti, rogati dal 
capitolo del Duomo ne lla Basi lica di San Silvestro, e ciò negli anni 1372, 
1376, 1377, 1378 e 1379. {Vedi « Archeografo Triestino»·, voi. VII della III 
Ser ie, pag, 378-387] . 

~) Pag. 149 r, addizione 20 del lib ro III. (Arch. Dipl ) 

' ) Pag, 268, rubrica 39 del libro IV. 
6 ) Pag. 167 r, rubrica 32 del libro IV. 
11

) Arch. Dipl., Quaderno del procuratore genera le del ·Comune , del 
1541, pag_ 63 r. 

io) Arch. Dipl. , Quaderno c. <S, del 1630, pag. 21 r. 
Scrive il de J enner che nel 1630 il ,Comune pagò 360 Lire a fra Fi

lippo Alaura, che « predicò in S. Silves tro». (ms. VII, pag. 324). 
Non so davvero sp iegarmi come il de Jenner abb ia commesso un tale errore, 
poichè nel Quaderno del 1630 si trova regist rata solame nte la ricompensa 
d_ala al campanaro. 

11
} Le lettere in caratteri minuscoli ·sono scompar se dall 'epigrafe. 

Nella parete s inist ra della Basil ica è inse rita una piccola ·la pide, re
cante la seguente inscrizio ne in distici latini : 

CH ARI T AS. 

ME . FUGIUNT . OMNES . CALO. M!Hf . SUBVENIT . UNUS 

ADVERSIS REBUS . TULLIUS UNUS ERAT. 

QUOD . MIHI . SPONTE . TULIT. TATUM . COPULSUS . AMORE 

LARG!TUR . CUNCTIS . HIC BONITATE SUA. 

ARTIBUS . INGE NUJS . EXTOLLIT . NO.MEN . AD . ASTRA 

TULL!US . ILLUSTRE . PRAEDITUS . INGENIO. 

ARTIBUS . INGENUJS . MULTOS . SIBI . REDDIT . AM!COS 

HIS . SIBI . QUERUNTUR . GLORIA . FAMA . DECUS. 

VOS . QUI . TERGESTI . COLLES . HABITATIS . AMOENOS 

TALEM FLETE VLRUM . QUE.M . DEUS . IPSE . TULIT. 

HIC . OMNES . LAETOS . AD . SE . DIMISIT . EUNTES. 

HIC . FU!T . AFFLICTIS . PAUPER IBUSQ . PATER. 

HUNC . DEUS . OMNIPOTENS . HOMINEM . CONUMERET . UNU 

ELECTUM . DEBET QUJSQ ROGARE DEUM. 

ANNIBAL. CALO. REGIUS. ·CONS. VICEGERENS. TERGESTI 

FlLIUS. MOESTISSIMUS. POSUJT. MDCXVI. 

Ignoro però se Tullio de Calò sia stato ,sepolto in questa chiasa ; 
secondo il de Jenner es.so venne sepolto nell a Cattedrale. (Ms, VII, pag. 
423}. 

12
) Arch. Dipl. ms. 2D 24. 

13
) Arch, Dipl. , ms. 2D 16, recante il titolo : « Liber Archivy Soc. 

Jesu. • • pag. 230. 
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Secondo un'incontrollabile (e forse errata) notizia del de Jenner, 
nel 1613 la Confraternita del Rosario fece restaurare la Basilica, (ms. VIl , 
pag. 421). 

14
) Arch. Dipl.. ms. 2D 16 pag. 231. 

H) Questo documento non esiste più, neppure in copia, ma è stato 
registrato nell'« Indice» del fascicolo « Gesuiti it , al N. I, (Arch , Dipl.).) 

11
) Questa supplica non fu la prima ; infatti ne l suddetto « Indice », 

al N. 4, ne è registrata un'altra, oggi perduta. In essa, dd. 10 agosto , 1627, 
il Rampelli pregava l'imperatore a voler provvedere affinchè la Confrater
nita ed il Magistrato non lo molestassero p iù per la Basilica. 

17
} Arch. Dipl. , ms. 20 16, pag. 231. La supplica non reca data , ma 

una nota marginale a pag, 231 dice che è del « 1628 », 

Il suddetto ms ., da pag. 232 a pag, 239, contiene la copia di tutti gli 
altri atti di cui si parla in seguito in questo capitolo, fuorchè del decreto 
imperiale dd . 25 ottobre 1628, del quale non v'è che una citazione a pag. 
238. L'unico d i questi documenti del qua le vi esiste ancora l'originale, è il 
decreto imperiale dd. 28 giugno 1628, (Arch . Dipl., fascicolo « Gesuiti », 
documento N. 8). 

16} Cosi da lla « Historia » dell a Confraternita, pag. 4r-6. (Biblioteca 
Civica, ms, 52 L.J . 

19
) Infatti nella « Historia » i: scritto, ad esempio, che nel 1634 la 

Confra tern ita stab ilì che le .Messe pei confratelli defunti « si dicano al Al
tare della Mado nna in San Silvestro, per non esser la Congregatione an
chora apparecchiata per la ce lebratione di tanto Sacrificio "' · (pag, 18 r.). 

29) Ms. 2D 16, pag. 239-240, La eupplica non reca data , ma una nota 
marginale a pag'.. 240 dice che è « circa Annu 1650 ». 

"} Ms. 2D 16, pag. 666. 
22

} Ibidem, pag, 142. 
1 1

) Op. cit., pag. 382. 

u ) Archivio Dipl. , ms . 4A1 /S, pag'.. 15 r e 27 r. 

Scrive il Tribel che nel 1664 la Cattedrale venne chiusa per al cuni 
mesi ; e questo lo conferma anche il de Jenner. Ma po i egli asserisce che 
in quel periodo « ne faceva le veci l'antica chiesa di S, Silvestro ». {« Pa.s
seggiata storica per Trieste », 1884, pag. 222). Non so davvero dove il Tri
bel abbfa pesca io questa notizia, che il de J enner non conferma affatto. 
(ms. VII, pag. 423). -E d inoltre il Tribel erra asserendo che per ricordare 
tutto ciò, i Gesuiti designarono nell a lapide del 1672 la basil ica quale Ca
thedrale, Infatti nell'epigrafe è riprodotto unicamente quello ,che della Ba
silica racconta la ,tradizione, e cioè che essa funse da cattedrale sino al
l'erezione del Duomo di San Giusto. Cosi scrivono due contemporanei della 
suddetta lapide: lo Scus.sa {op, cit., pag. 66) e l'Ireneo {o. cit. , pag. 405) , 

Secondo un'incontrollabile notizia del Kandler, nel 1690, durante 
l'incendio del palazzo comunale, « i giudici ordinano l'esposizione del san
tiss imo in S , Silvestro ». {« Aggi unte » .alla Storia dello Scussa, pag. 142). 
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25
) Così dall' "' Inventario » della Ba.si lica . {R. Arch. di Stato, fasci-

colo 1135). 
1 5

) Fa. 1135. 
21

} Arch. dell'Ufficio Tavolare, to mo XXIII, N. tav. 583, pag. 602. 

u ) Questi 4 att i si trovano nel R. Arch. di Stato, fa. 1135. 
29

) Cornelio Budinis (« Dal ·Carnaro al Friuli », pag. 67), scrive che 
la muraz io ne dell'ingresso principale « forse fu surrogata da lla cancellata 
che chiudeva il portichetto fino all 'inizio dei lavo ri di ripristino. « Però 
tutto questo non corri.sponde al vero ; infatt i, come si vedrà in seguito, la 
cancellata che fino al 1927 chiudeva il portale della Basilica, era s tata col 
locata ivi appena nel 1887. 

30
} Vedi nota 27. 

Secondo un'incontrollabile noti zia del de Jenner (ms. VII, pag. 422 r) 
la Basili ca venne riaperta il 22 ottobre 1786, 

311 Così dall'epigrafe dell a campana: 

CAMPANAM. HANC. 1786 

PHILIPPUS. GRIOT. ECCLESIAE 
CONFESS.IONIS. HELVETICAE 

TERGESTI. COLLECTAE. DONO 

DEDIT. ET. INTERIECTIS. C. ANNIS 

1886. EADEM. ECCLESIA. REFUNDERE. FECIT. 
ALBERI. SAMASSA 
IN. LAIBACH. N. 1550. 

32
) Così dall'epigrafe della campana, ora distrutta, {Torna.sin, op. ci t. , 

pag. 122). 
33

) A gapito, op. ciL, pag. 165. 

"l Arch. Dipl., ms. VII di Luigi de Jenner, pag, 422 r. 
35

) « L'Indipendente » del 6 marzo 1887, 
3 ij) Op, cit., pag. 165. 
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