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primordi di. qnesta jstituzione risal gono all 1 anno 1833 1 

qnau do, auspice Domenico de Rossetti. presso il Campidoglio dell a 
co lon ia romana, nel vecchio cim itero d i S. Giusto, accauto 
al rnon nmRnto dedi cato alla memoriR, del \Vinckelmann , 
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s' imprese a collocare le an t.ic:he epigra.Ji e lè al lrti pieLre che 

giacevano disperse o neglette ne.Be varie contrad e rH Trieste. 
Il loro nnmero crebbe negli anni successi vi, segnatamen te 

mercè le esplorazioni eseguite n e!la ci ttà e n ell ' agro terges tino 

da Pietro Kand ler e Giuseppe Sforzi. Nello st<ess o tempo si 

cominciarono a raccogliere an che monete ed altre anticaglie. 
c: he furono i ge.nni del fn t.nro gabin etto archeologico, di!)lomi 

e ma noscri tt i, che pill tardi arricchirono l' archi vio diplomatico. 
Cosi i l municipio conducendo a ll 'atto r idea del Rossetti, creò 

il primo museo di antichità,, del qnale il lapi dar io capi tolill o 
costi tuiva la parte pr incip ale. L o inaugurò so lennemen te i l 
Kancll er nel giorno 10 cli luglio del 1843, ann iversario dell a 
mor te del Winckelmann . 

Ma il nuovo ist ituto debolmente sorretto dal comun e, 
con una dote t roppo èsigna per provVedere ali' inci·em en to 

delle varie raccolte1 mal poteva prosperare, ad on ta delle 

soler ti cure che vi poneva il sno direttore1 il benemer ito P ietro 
Kaudler. Le sue condizioni migli orEt.rono appen a negli anni 

1870 e 1871 ; quand o furono acq uistate le antichità aquil eies i 
di Vincenzo Zandonati ed i vas i apuli dei fratell i F rancesco 

e Ferdin ando Ostrogovich . 
Si ri conobbe a ll ora che per assicnrar e la conservazi one 

d i ciò e;he era sta to raccolto e per promuo vere la ricerca e 

lo studio dei patri mo nnmenti 1 scopo precipuo di un museo 
regional e: con ve n i,·a r iformare questa ist ituz iou e, r en dendo! ~ 

anzitutto stabile ed autonoma con propr io statuto e con pro pri 
impiegati ed assegnauàole mia somm a ann ua c.;he permettesse 
]o sviluppo di un· attivi tà ve rame n te fe concl a. La r1uale ri fo rm a 

id eat a e pro pugua ta dall'avvocato Carlo Grego rutti, fn decre · 
t ata n ella seduta del consig lio municipale del 9 d i luglio del 

1873, ed il museo ci vico di anti chi tà, m esso sotto l'im med ia ta 

dipend enza del podestà e del la del eg azion e ed affidato all a 
vigilauza di nn cura.torio cl i tra mem bri eletti d' ann o in a11no 
fra i consiglieri della ci ttà, :s i avviò ,·erso u u avv enire migliore . 

P och i mesi dopo fn 1.101.nin ato il pri mo dire ttor~ e ffe Uivo nel la 

persona dell' i11 .si g11e 11nmisma ti c0 tr ies t i110 1 Carl o Knnz. 

Nel [874 fu pertanto ordinato il lapidario cli S. G in .s to, 

ove ebbero posto le e pig rafi e le altre pietre a~nil eies i de l 
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Za11do11ati, e nel temp iel,l;o coriuzio colà costruito, iu toruo all a. 
grande base del monnmento in onore di Fabio Severo

1 
si 

dispos ero lo opere di scultura, cni fnrou o aggim1ti i marmi 
r accolti dagli Arcadi Sonziaci,-che pri ma di allor·a g iacevano nel• 

l'atrio dell a biblioteca civica. Nel l'anno seguente si provvide 
pure al collocamento del !e altre anticaglie e dell a raccolta 
numismatica, dando a] museo una propri a sede nella parte 
postica dell'edificio · scolastico di piazza Li psia, nel quale, oltre 
al i' accademia di commercio e nautica, stan no la biblioteca 
civica ed il museo cli storia naturale. 

Riformato così i l museo! le sue raccolte in pochi anni 

aumentarono considerevolmente, e vi coutribniron o altressi i 

privati con freq uenti e pregevoli doni. Fra i quali ci piace 
di r icordare, siccome cospicui, la collezi one di 1~35 medagli e 
e monete di tutti i metalli largita già nel 1874 da Pasquale 
de Rossetti•Scander, la serie delle monete dei ve·sco vi di 

Trieste donata nel 1890 da Carlo Fontana di Carlo, la quale 
anicchì e completò quella che molti an ni innanzi il museo 
aveva ricevuta in dono dal padre di lui; il legato di Giuseppe 
Lorenzo Gatteri, decesso nel 1884,' consisten te in mobili, quadri , 
stampe e libri d'ar te, e quell o del dott. Luigi F ranellich, 
morto due anni a ppresso, composto di medaglie storiche, 
pun zoni e piastre di rame inci se. Altri invece , come il conte 
Gi aco mo de })randi, la so cietà di Minerva, il cnratorio del 
museo R evoltella e la famiglia Lorenzntti affidarono in tem• 
poraneo deposilo pregevoli oggetti di loro proprietà. L ' espia
zione dell e rovi ne romane di Barcola procurò un torso di 

bellissi ma statua marmorea ed un copioso campionario di 
pav ime nt i musivi, e lo scavo dell a necropoli cll.stiana di Pin• 
gnente diede molti manufatti dell' epoca dell'invasione bar
barica de]\' Istria. Inoltre l 'i. r. commission e centrale dei monu

menti d i storia ed arte in Viènna fece consegnare var ie 

antlcaglie rinvenute nei dintorni di Trieste. 
Dei num erosi oggetti comperati vanno ricordate le im

por tantiss ime collezion i di ù1edaglie, 111011.ete, sigilli ed altro 
formate dal defunto concittadino, i l dott. Costantino Cnmano, 

che i l consiglio dell a città deli berò d i acquista.re nella seduta 
del 19 di A.pril e. del 1877; onde i l museo venne in possesso 
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d i uua delle più accreditate serie di mouete e medagli e vene
ziane. Coll' ordinaria dotazione si poter ono creare la raccolta 
dei vasi ed al tre cos0 di Cipro, e 11uella pregevol e tarentin a, 
cui appartiene il celebre rltyt6n d i argen to, g iudicato un o dei 
migliori prodotti della toreutica greca e già illustra to in pe
r iodici ital iani, francesi e tedeschi. P arimenti fn acqnistata 
un a ricca serie di ~l abard e ed altr e armi med ievali, colle quali 
si fo rm ò nn' armeria, che per la quali tà e la varie tà del con
tenuto non è priva d'interesse. 

P er collocare ed ordinare co n m eto do razion ale le Yari e 

co11 ezioni fu necessario cli aggiun gere nu ove stanze alle già 
esisteu t i: la prima volta n el 1877 e la second a ne.] 1889. Si 
istituirono allora tre sezioni distinte: delle qnali la prima 
com prende la raccolta paletnologica, le cose g rech e e romaue 
e.d i manu fatti del periodo della trasmigrazione dei popoli, la 

second a le cose medievali e moderne e la raccolta patria con
sistente in ricordi triestini, la terza abbraccia la numi smati ca 
e la sfrag istica classificate per ~tà e paesi. 

Come tutti i musei di qua.lche in:i portanza, anche il nostro 
d ispone di un a biblioteca di consnltazio11 e, che a l presente 
annovera 6260 volnmi, ed al cui incremento si provvide col• 
l ' annua dote, e vi co operarono largam ente 0 011 doni i privat i, 
primo d' ogni altro il benemerito direttore, Carlo K unz, che 
vi died e r in tera sua lib reria_ Gli eredi del e:ompianto dott. 
Pietro Per vanog1ù, che per pil1 cl i venti anni qual ·membro 
del cnratorio con particolare affetto aveva fa vorito lo sviluppo 
cli questa istit-nzione1 in ter preti del desideri o de l defunto, 

donarono a1l a città, destinandola a vantagg io del museo, tu tta 
la sua biblioteca ricca cl i 1639 vr; lnmi, per la massi ma parte 
di soggetto archeolog ico e storico . S . E. il minis tro della is tru
zi one pubblica del regno d 'Italia invia regolarmente le 
"notizie degli scavi cl i antichi tà ,) , Pi. r . comm.lssi0n e central e 
dei mo numenti di storia ed ar te le propri e pnbbli cazioui e la 
società di lviinerva cede i pe ri odi ci d i aroheol og ia. ed ar te ch e 
le perve11 go110 i11 cambio dell ' .,'l. rcl,eoy1·r!.fo frir.stino . 

Nel m nseo d i a11 tich it;à trovasi pnre uu a raccolta et11 0-

grafica1 che in iziat a nel 1875 00 11 alcnn e arm i ed istrnment i 
de11' Afr ica, de.111Arabia e delrA.bis:-;in ia

1 
t,ras1rn~ssi rlal civico 
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museo di storia natnrale1 venne man mano ingrandendosi
1 

principalmente per via di doni. Ad essa nel 1900 portò consi
derevole incremento il lascito testamentario del defanto Carlo 
Zanella, per il quale vi fu aggiunta una copiosa collezione di 
pregevoli oggetti dell' estremo oriente

1 
cioè maioliche e por

cellane di squisita fattura, bronzi di valore artistico, armi 

ricchissime, mobili e stoffe eleganti. Quando il museo otterrà 
una sede più comoda e meglio adattata della presente, cou questo 
materiale s i potrà istituire una propria sezione, che per i con
timll rapporti cornmerciah di Trieste con quelle lontane regioni, 

potrà faci lmente prosperare e senza dubbio sarà sorretta dalla 
munificenza priva La 

Essendosi avvertito come i monumenti del lapidario, nel 
modo in cui erano stati in addietro disposti 1 non si trovassero 
bene riparati contro le intemperie e come le epjgrafi triestine, 
illserite nel muro di fronte alla cattedrale, venissero non poco 
claimeggiate clalhnnid ità, si dovette nel 1898 imprendere un 
11uovo ordinamento 1 che fu condotto a t.errnine nel 1901. Re
sti tni !:.a. questa parte del museo alla sua prima destinazione di 
accogliere soltanto le pietre leUerate ed i frammenti architet
tonici clella nostra regione) furono trasferite nell'edificio di 
piazza Lipsia le sculture greche e buon uumero de1le romane, 
ed al loro posto nel tempietto della glittoteca si misero i mo
nmnenti che prima stavano all'aperto e presentava.no tracce di 
deperimento. Così llella cella a fianco della base dì Fabio 

Severo, ristabilita nella sua gll1sta posizione, fu collocata quella 
non meno importante del monumento equestre di Publio 
Calpetano Ranzio Quiri11ale1 ed oltre alle altre pietre si addos

sarm10 alle pareti l'architrave della porta del tempio capitolino, 
i dne brandelli dell'iscrizione del teatro romano cli T rieste, i 

bassorilievi che si credono appartenenti ali' antico ponte di 
Rouchi 0 nel pronao i due pedestalli levati qualche tempo 
prima dal can1panile di S. Giusto e quelli ricordanti l'impera
tore Cesare Angusto ed una Giulia Augusta. Le lapidi staccate 

dal muro superiore) meno alcune poche, furono invece inserite 
in c1uello che fomcheggia la via della Cattedrale e che volto 
a me;,,zoglor110 ed essendo mnnito di tetto sporgente, si presta 

meglio fl.lla loro conservazlone. Le altre pietre fnrono ordinate 
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nei siti più sicuri ed i pie.coli framment.i parte murati e parte 
distribuiti sn d'una panchina costruit a. a belhi posta. li'nrono 
pme rista.urati il tem pietto e la cella del cenotafio del Win
ckelmann e con a ltri lavori e nuove piantagion i fn dato al l uogo 

un aspetto più decoroso ed attraente. 
L e stanze dell'edificio scolastico, assegnate a sede prov

visoria. del museo: per il crescer dell e coJlezioni, diventarono 

dopo pochi anni insnfficen ti a segno che non fu pii\ possibile 
di mantenere la di visione .:1dottata nel 1889; ma si dovette 
usare degli spaz i lib eri senza distirn1,io11e delle cose da collocare, 
ed occnpa ti a.11che questi sottrarre iu tfn·e ra.ccol te alla vista 
del pub blico. L a nrnncauza di luogo è ora t ale da porre osta

col o al progre dire cieli' istitu to ed inceµparne r attività, e· 

costringe a tener conto gu asi pi l1 clt=>I volume che della qualità 

degli oggetti che vengono offerti in dono o presen tat i in 
vendita. 

Il consiglio della città riconoscendo che 11 museo male 

potrebbe corrispondere alla sna missione, se 10 st.ato prese11te 

dovesse perdurare; ayeva dato incari co al cura tor io di studiare 
il mod o più con ven ien te per dare al mèd esim o una sede ac
concia e defi nl ti \'A

1 
allorquauclo1 pochi giorni dopo 1 ne l marzo 

del 1901 1 i l cav. Ginseppe Base vi, n1osso dal deslderio di co11tri

hnire al maggior decoro dei civic i musei) donò alla città una 

vill a ed un'area cli 4000 metri y_uaclrati : posta sul colle d i San 
Michele. 11 consiglio della città plaudend o al generoso largi

tore, accettava il co.spicno dono e decretato l' acqnist-o del 
terreno ancora necessario 1 stabiliva di fa bbricare colassù gli 

edifici tanto per il museo c1· an iichi U1) r11rnn to per quello di 
storia naturale B pitl che mai desiderabile che questi sorgan o 

in breve tempo. affinchè il nostro istitnto possa dare assetto 

a t utte le sne raccolte, e lib ero cla impedimenti m igliorarl e ed 
aum entarle. 

Si no da.l 18\JO il museo d'an t ichità attend e a i lavori 
preparatori cl ella carta arc.;h eologica cleW Istria, ohe fnrono 

promossi dalla società is t riana d i archeologia 8 storia patr ia 

di Parenzo e per i quali il consiglio municipale accogliendo 
la proposta del clott. FP,li ce Venezi an , presiclen te del cnratorio

1 

accorda anno per anno un con tributo cli corone 600. Scopo 
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precipuo è di rintracciare ed esaminare tutte le vestigia, che 
restano delle età più remote sino alla rovina dell'i mp ero d'occi
dente, e quind i su lla base dei r isuUat i conseguit i illustrare le 
singole contrad e e così raccogliere i l materiale che infine dovrà 
ser vi re alla descrizione topografica di tntta la regione ed alla 
composizione dell a carta generale. Un primo saggio che com
prende le strade e le fortificazioni romane delle Giulie fu 
pubbli cato nel 1902 e presto altri v i seguiranno. 

Del mater ial e archeologico costitnisco1to par te importan
tissima le antiche iscrizioni romane, e di queste si esegniscono 
ora i calchi, per · elaborare una nuova edizione del codice epi
grafico istriano, della quale sta occupandosi l'aggiunto del museo, 
il prof. dott. Piero St,icotti i e per creare un archivio epigrafico, 
che abbracciando tutta F I stria, sarà di grande utilità per chì 
voglia stucl iare queste antichissime fonti locali della sua storia. 

* * * 

0 011 gn esto ce1rno generale noi ci accingiamo a dare di 
volta in volta succi nta notizia _delle cose pill importanti acqni
state o r icevute iu dono dal museo,· cominciando subito con 
quelle deg li u ltimi anui che· furono annesse alle raccolte del 

L apidario capitolino. 

Dalle note manoscritte del Kandler si apprende che dalle 
fondamenta della chiesa demolita di S. Vito al porto di F ianona 
11el 1868 fnrouo cavate alcnne pietre scnlte rom ane, nna delle 
quali raffi gurante la parte inferi ore d' un pedestallo di statua 
o d'altro monum ento onorario) dell a cui iscrizione leggevansi 

ancora le_ parole AERB(c)ONf,A'ro 

L e rov ine. della chiesa di S. Vito g iacciono poco discoste 
dal porto, nell a. vall e. in nn terreno cli certo Rocco Basa.donna, 
ed in si to che nei tempi antichi, come facilmente si r iconosce, 
era posto all a spiaggi a del mare. In questo luogo furono più 
tardi sco perti avanzi di muraglie, variP pietre architettoniche, 
pez:z i cl i scnl Lnre ed alLre antica.glie , che invogliarono la società 
istriana di archeologia e storia patria a tentare uno scavo, 
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che fn eseguito dal con1pi anto dott. Giacomo L iusi notaio di 
Al bona. 1) 

Mercè questo tentativo tornaroH0 a.Il a luce le fondamenta 
di nn edifi cio o piuttosto di un complesso di fa bbricati dei tempi 
romani, i r esidu i di nn pavimen to musivo di poco preg ioi un 

pavj mento di ca.l cestruzzo i alcune bas i di colon ne) capi te1l i1 

pezzi di cornici e di mod ig lion i, par te del torso di un guer
r iero colla lorica fregiata d i G orgone, du e belle. teste iu marmo 
g reco, di uomo l'n11a1 d i donna l'al tra. oltre a parecchi piccoli 
ogge tti , fra cui a1uuni mattoni letterati 2J 

Lo scavo dopo il primo teu ta tivo fn ab bando11 ato, perch è 
la profondità all a quale oc.correva scendere e la gran de massa 
di gro5si blocch i di pie t.ra e di macer ie che si dov evan o aspor

tare, avrebbero r ichiesto nua spesa considerevole, 11011 cer to 
g ius tifi cata dall e condizioni imposte dal p ropr ietari o del terren o. 
I l qu ale tre an ni a ppresso vendette le du e tes te marmoree all a 
società di Pa.reuzo, nel 1899 i mattoni con mar ca di fabbri ca 
al museo provinciale di Saraievo e quindi ancor al tri oggetti . 

Il terreno era gi à s tato r estituito all o stato di pr imai quan do 
jo neli'ùttobre del 1900 per incarico de1 1' i. r. istituto ar ch eolog ico 

austri ac o mi r ecai sopralnog o. Vidi g li a vanz i di nn lungo 
muro grosso circa m 0·7 nel la. direzi one da ES E ad ON O, 
un piccolo tratt o di paYi m en to a musaico del gener e più comun e 

ed nu a ingente quantità cl i pietra squadra.ta. Mi s i mostrò più 
\·e rs o ponente un lu ogo c1l qnanto pi li el evato, nel qu ale si 

sarebbe altr a volta .scoperto un musaico di più fin a fa ttu ra. 
Gl'incl izi m i ap pa r vero t roppo scarsi per po ter r ipren dere lo 
scavo con la probabilità di buoni r is ulta ti ; invece acquista i 

dal B asacl oun a le pietr e lavorate che ancor g li resta van o, e che 
ce.r tamente provengono da u n cospicuo edificio, che n on oserei 

escludere fosse st ato un t empio. Queste pietre sì trovano ne l 

1
} Relazione sull 'a ttività della Societ à negli an ni 18~•3 e 18!.14 negli 

Atti e menrn1·ie, voi. X pag. 52U 
11 Quest i e gli al t ri ogge tti fo J'o no descr itti da N o vo t n y e 

S t i c o tti nelle An:h. }!,'pigr . ftlitlheit ,mgr:n M l S Oest.- Ong ., vo l XIX 
a. 189tl1 p. 178 e ~eg.i e da R. Vy' e i s s h fi u p 1 nelle .Mil/11 .• der k. /,:. 

Oentml-Comm'issio11, N. S. XXII p. 48. 
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lapidario sino dall'aprile del 1901 e sono un capitello da pilaste 
in pidrci ealcare, di st ile comp osito, il qnale nella faco ia prin 

ùi pule s i svolge a guisa di meusola. È l' nnico esemplare di 

cpie~ta formai 0hc da quanto ci consta
1 

sarebbe stato fino ad 
oggi trovato nell' Istri a. Ne diamo il disegno, g entilmente ese

guitò dal sig11o r Arduiuo Berlam. Un capitello da colonna or·• 

nato·di semplici fogl ie cl' acqua1 una base quadrata da. pi lastro 1 

parte d i una grande base da 0olonua1 nn pezzo di corn ice 
dl:3corata. con rnodi glìoui, ovoli e rosette e dieci fram men ti 

architettonici, tutti di i-iiet.ra calcare d'Is tria. 
Nel lapidario furono trasportate le cose t rovate in v ia. 

del Bel vedere e da noi già, de scritte altrove e la colonn a che 

insi eme col cap itello fn levata dalla. basilica cli S. Ginsto: ove 

sorreggeva la cupola che sorge dina.11zi la tribu na del Santo 

protettore della città. 
Nel mese di gennaio del 1902 si potè acquistare la cera, 

da pozzo che sino avanti pochi anni era ancora. in uso nella 

eorte della Marinella 1 in fon do ali' a.ndrona di questo nome-i 
presso la via di Crosa.d a, e che chiuso il pozzo era stata. de~ 

positata in un vicino magazzino. È cli pi etra. calcare, di f\n·ma 

rotonda1 senza part icolari decoraz ioni, alP infuori di uno scudo 
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ovale1 che a basso rilievo presenta nel mezzo un a lbero sra
dicato, al cni tronco, a destra) è affrontato uu leone rampante 

con nna divisa di sopra. Ai lat,i sono iu c. ise le iniziali '1' - e e 
l'anno 1606. 

Qnese arnHli: che altri 
voJle attribuire, non sap piamo 

su qua.le base, alla famiglia 

Cigott i, che già nel 1240 por
t.a.va. su tre monti 1111 grifone 

rampante adde strato ad nu 
albero nodrito pr ess o mHl 

torre : ci sembra Ìlffece a p• 
pa1tenere alla famigEa. Ualò. 
Però uon <le\·esi sot tacere che 
lo stemma di qnest.o casato 
del lò94, secondo il disegno 
del Iemie-r, è alq_uauto clh:ers0, 

apparendo l'a lbero piantato 

sulla sommità d' nu m onte e 
cari co cli fru tt a e la dirisa 
attraver.saute sopra il tutto . 

Dalla campagna di Gior
gio Sanziu e deg1i eredi Zucco 1 

n. tav. 2H9 di via P onz iau a, 

proviene la bella lapide in 

pietra bianca di stile gotico 
venezi ano, che qu i ri prodn

ciamo1 la rJu ale mostra scol
pita 1a figura cli un vescr;vo 
in pontific ale sul !etLo di 

morte e sulla cui cornice 

si legge : 

OPTHII · CLARI QVE VIRI DOMINI · ZVDENWI DE ZVDENICHO 

HV IVS i VRJ3IS · AN'l'JSTI1'1S • HOC IN · T VMVL U CI. AVDVNTVH 

OSSA • QVI • ANNO DO)llN I . "i\i • ecce . XII . DIEi\.l SVV:i\f 

CLAVSIT · EXTREM V3I · VIII lD VS · IANVARJJ · 
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Negli augoli su1Jeri0ri vedousi dlle S(;udi: (Jllello a destra 
con tre bande, l' altro a siuistra con tre sb arre, che uoi sti 
miamo essere uno stemma solo, cioè il g entilizio del vescovo, 
a scopo di decorazione ripetuto in modo diverso dall o scultore. 

Dal Farlati : lllyrici sacri l. V pag 248-50 >ipprendesi 
che ½udenico della nobile famigl ia dei Zndeuici di Arb e r esse 
jl vescovato dell a sua città natale per lo spazio cli 37 anni e 
che se ne rese altamente benemerito per aver saputo r is tabi
lire la disciplina e P ob bedienza del clero, per aver r ivendicato 
i beni ed i privilegi della sua chi esa che erano stati mauo 
messi ed usurpati, e per averne difeso i di r itti dal!' arbitraria 
jngerenza del}' arci vescovo di Zara., contro del quale ricorse al 
primate della D almazia, il patria.rea di Grado, e da lui 11

1 ebbe 
ragione. Uomo di illibati costu mi e di somma pietà, seppe 
egli accattivars i 11 affetto e la stima dei suo i concittadi n i e 

com porre le intestine discordie fomentate dalle guerre onde 
era allora f nnesl:.ata la Dalmazia. I tempi calamitosi in cui gli 
toccò di v ivere fin irono nel 1409 colla ded izione di Arbt\ 
Ossero, e ·vegl ia al dominio di Venezia. Morì agli 8 di g en
n aio del 141 2 e fn sep olto nella cattedral e di Arb e dinanzi 
al i, altare della cappella di sua farni g lia, che egli stesso aveva 

fatto erigere. Il Farlati nell, overa1 pubblicata a Venezia nel 
1775, descrive il sigillo che ne ch indeva la tomba e ne r iporta 
l' ep itafi o. Non sappia.mo quand o esso sia sta to rimo sso da colà1 

nè ci consta come e per opera di chi sia pervenu to a Trieste . 
Ci si d ice che ab bi a appartenuto a P ietro K andler e che da 
lui sia stato cednto al proprietario dell a cam pagna di via 
P onziaua, ove lo si vedeva addossato al muro della casa. 

A. Pusc1ti . 
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