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CEMENTO FUSO 
,,DURAPID" 

Rapido indurimento --- Altissime resistenze 
lndecomponibilità alle acque salse 

Porto Duca D'Aosta di Trieste : Sollevamento di un masso di 
calcestruzzo di Cemento Fuso del peso di 50 tonn., gettato il giorno 

avanti (Genio Civile di Tri~ste ). 

SOCIETA' ISTRIANA DEI CEMENTI 
Via R. Pittori, 8 - TRIESTE · Telef. 58-55, 58-56 
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UN CENTENARIO 

L' ,,ArcheoSJraf o triestino" 
Passano i decenni, si avvicendano le generazioni, ma 

sembra che lo spirito animatore degli uomini non muti. 
forse da questa constata'zione venne l'immagine della 
fiaccola trasmessa dal vecchio portatore al giovane che 
gli viene appresso: la fiamma deve aràere senza fine, 
essere viva, luminosa ed alta sulla testa dei viventi e dei 
caduti, recata sempre innanzi sulla fatai via che l'umanità 
percorre, infaticabile e ognor rinnovata di forze. Se ci cur
viamo ad ascoltare le voci che il passato •ci manda, sen
tiamo che l'accento è il medesimo, che uno è il pensiero 
che illuminava la vita dei nostri proavi, dei nonni nostri, 
dei padri. 

Sono ormai trascorsi cent'anni da quando con amo
rosa sollecitudine di cittadino, Domenico Rossetti licen
ziava alle stampe il primo fascicolo di quella sua rivista 
storica che volle intitolare grecamente Archeografo ag
giungendole l'aggettivo di triestino, perchè con quello in
dicasse il programma e la meta. 

Vent'anni aveva la Società di Minerva allorchè si 
faceva moralmente editrice di questa pubblicazione, eh' è, 
come rilevò il prof. Piero Sticotti, «la prima del genere 
nella Regione Giulia, una delle primissime in tutta Italia». 
Grande intrapresa non per l' entità materiale del!' opera 
ma per la sua importanza scientifica e soprah1tto palriot
tica e nazionale: essa veniva a dire, in tempi di assolu
tismo ahlstriaco e di misconoscenza italiana, che Trieste 
era Italia, che la •Regione Giulia era sempre la X Regione 
dell'Italia augustea_ Come in tempo tanto a noi più vi
cino, anche cento anni fa i figlioli di questa terra eran© 
costretti ad additare i documenti della loro storia, per di
mostrare la loro appartenenza alla Nazione italiana, la nes
suna affinità con le genti d'oltre Alpe, tedesche o slave. 
Quella tragedia (cagionata dall'incomprensione, dalla mal
vagità o dal!' ignoranza) della misconoscenza del carat
tere etnico della ,Giulia, che noi soffrimmo, aveva fatto 
soffrire anche i precursori della Minerva, anche Rossetti. 

-I 

«La battaglia culturale per l' italianità delle frontiere» 
scrisse Ettore Tolomei da Trento al prof. Sticotti -

«è la stessa oggi e un quarto di secolo fa, e cent'anni fa.» 
forse è destino che debba essere così. forse fu così 

nei secoli, e cosi dovrà continuare. E il Rossetti dovette 
averlo sentito allorché nei 1818 rimbeccava un tedesco 
che aveva preso congedo dall' Italia al Tagliamento: «ha 
avuto troppa fretta: è Italia tutto il paese che sta al di 
qua delle ·Giulie». Un decennio dopo Rossetti im.maginerà 
la rivista storica archeologica, fatta per raccogliere gli 
elementi sui quali «il futuro storico» potrà fondare la sua 
narrazione delle storie paesane. La pensò nel 1828, la pre
parò nel 1829: il primo volume ne usciva con questa data 
agli albori del 1830. 

L' idea della rivista nacque e si sviluppò nelle fre
quenti adunanze dei minervisti, che non si dedicavano -
come gli arcadi da cui derivavano - soltanto a passa
tempi letterari, ma si preoccupavano pure, per impulso 
del Rossetti, di fatti e interessi deHa città e della .Regione. 
Quando l'Archeografo fu fondato il 'Rossetti era già uscito 
dal castello d'avorio della sua idea municipale; sentiva 
già che Trieste non poteva più isolarsi nel sogno d' un 
riacquisto della perduta autonomia. Essa era già la capi
tale morale della Giulia per la sua importanza numerica, 
per le sue istituzioni, per la sua potenza economica, forse 
anche per il nuovo spirito che la animava. Mentre altre 
terre e città giuliane avevano manifestata ostilità alle idee 
portate in Italia dalla Rivoluzione, a Trieste il Governo 
austriaco s'era visto costretto ad esprimere minacce con
tro i «giacobini». Il 1814 aveva veduta una sinistra rea
zione austriaca a Trieste. Ma non l'aveva veduta forse 
Milano per tante ragioni più libera di manifestare il pro-

< o 
µ1 
8 o 
H 
H 
P'.l 
H 

P'.l 



prio sentimento? A Trieste era stata rappresentata l'azio
ne drammatica «Il sogno di Corvo Bonomo»; ma a Mi
lano non era stato recitato «Il ritorno di Astrea»? Dopo 
gli eventi del 1820-21 a Trieste erano venuti esuli napoli
tani. Ma già fra il 1814 e il '24 la città era divenuta asilo 
dei napoleonidi, e c'era una vita sociale sulla quale l'epoca 
rivoluzionaria e imperiale riverberava i suoi riflessi. 

Del resto, contro gli argini che i governi assoluti al
zavano dovunque per la difesa e il sostegno delle crollanti 
ideologie che la scomparsa di Napoleone aveva permesso 
risorgessero, urgevano in ogni paese le ondate della irre
quieta volontà dei popoli di conquistarsi una più libera vita. 

L'Austria sentiva forse che sarebbero stati gli intel
lettuali a prepararle la futura fine. Perciò già nel 1816 il 
suo devoto conte Strassoldo, a Milano, tentava Ugo Fo
scolo a farsi gazzettiere del
!' Imperatore contro il movi
mento culturale italiano pre
corritore d' altri movimenti 
meno incruenti e più decisivi. 
Foscolo s'era ravveduto a 
tempo; ma Giuseppe Acerbi 
aveva acconsentito a fondare 
la Biblioteca Italiana, rivista 
di lettere ed arti, politica
mente devota ali' Austria e 
che diverrà, secondo il Cantù 
«arnese di politiche inquisi
zioni». - Contro la Biblio
teca Italiana sorgevano uno 
Spettatore in Milano e l'An
tologia di Giampietro Vieus
seU)( e di Oino Capponi a 
Firenze. 

Non oso dire che si po
tesse mettere I' Archeografo 
triestino accanto ali' Antolo
gia: troppo aveva la nostra 
rivista carattere particolari
stico. Ma pure l'Antologia 
salutava con simpatiche pa
role la consorella di Trieste, 
sentendone l'importanza mo
rale e storica. Al Tommaseo, 
che presentava ai lettori ita
liani dell'Antologia la nuova 
rivista che vedeva la luce 
alla frontiera orientale della 
Nazione, sembrava troppo 
«brusco» e troppo «greco» il 
nome assunto. E Rossetti ri
spondeva, con animo italia
no: «Archeografo e Antolo
gia sono ·parti egualmente le
gittimi e gentilissimi della 
nobilissima madre». 

storia, archeologia, statistica, leggi, biogri)fie, bibliografia, 
rassegne d'arte,· storia del commercio, illustrazione di 
documenti pubblici e privati, epigrafia, ecc. Il quadro è 
vasto; ma la mente di Rossetti era tale da concepire i 
più vasti disegni. Egli voleva appunto quella rivista per 
dare pubblicità al materiale storico che provava come 
Trieste fosse stata grande nel passato, per cui poteva 
aspirare a crescere nell'avvenire ed avere «novella e 
maggiore prosperità». Rossetti invitava tutti gli eruditi 
giuliani a farsi collaboratori dell'Archeografo, a recare 
ciascuno il suo contributo all'opera di rivendicazione che 
egli con tanto fervore d'entusiasmo iniziava. 

In quel primo numero dell'Archeografo la parte sto
rica ha decisa prevalenza: una monog-rafia di Pietro Kan
dler sulla origine e le vicende della basilica di San Giu

sto; una dissertazione sull'o
rigine di Trieste; una descri
zione della nostra città come 
l'aveva veduta, alla fine del 
XVII secolo il vescovo di Cit
tanova, Gian Filippo Tom
masini. Ma poi vi stanno ac
canto un articolo di statistica 
di Trieste e dell'Istria, epi
grafi dettate da Giovanni La
bus, diplomi conservati nel
!' Archivio del Comune, noti
zie archeologiche, ed anche 
un articolo bibliografico: una 
critica mordente contro un 
tedesco che aveva voluto 
portare sulla scena la tragi
ca fine di Giovanni Winckel
mann, avvenuta a Trieste 
nel 1768. 

Forse gli am1c1 della 
causa italiana avrebbero vo
luto l'Archeografo meno sto
rico, meno archeologico, più 

Domenico Rossetti 

Il successo della pubbli
cazione fu regionale. L' Ar
cheografo trovò sottoscritto
ri e acquirenti a Trieste e 
nell'Istria; particolarmente a 
Trieste la rivista ebbe acco
glienze festose. Io ebbi la 
ventura di conoscere e di 
conversare con un cittadino 
che, - diceva - «cominciò 
ad interessarsi degli argo
menti della nostra storia, 
proprio leggendo il primo vo
lume dell'Archeografo-». Quel 
cittadino - Felice Machlig, 
morto più che novantenne 
pochi anni prima dello scop
pio della grande guerra -
diceva che «l'Archeografo a
perse la via agli studi storici 
triestini, e fu il vero padre 
dell' Istria di Pietro Kandler, 
e di tutte le pubblicazioni 
d'indole patria che vennero 

(da un quadro esistente al Civico .Museo di Storia ed arte) 

letterario, perché la moda era alle battaglie letterarie, es
sendosi proprio in quegli anni scatenata la grande guerra 
fra classici e romantici. A Parigi erano sorte la J~evue 
de Paris e la Revue des Deux Mondes; in Inghilterra la 
f-oreign Quarterly Review, e il nuovo Spectator di Giu
seppe liume. Oimè: Trieste intellettuale non aveva tempo 
allora da dedicarn a letterari conflitti, tanto più che i loro 
echi giungevano qui assai affievoliti dalla distanza. Ma la 
sua gioventù accademica tornava da Padova o da Pavia 
già convertita al roma,nticismo, che aveva trovato in Italia 
gran favore di entusiasmi perché si identi,licava col sogno 
dei pensatori di un risorgimento della Patria. 

* * * 
Il primo volume dell' Archeografo, porta come sotto 

titolo «Raccolta di opuscoii e notizie per Trieste e l' I
stria», e nell'interno una «Introduzione» in cui il suo di
rettore spiega di quali argomenti la rivista si occuperà: 

poi.» - Quando un dubbio 
sorgeva su avvenimenti del passato, si usava dire: «chie
dete che ne pensi il dott. Rossetti», oppure «andate alla 
Minerva» o «consultate l'Archeografo». - li Machlig, che 
aveva ereditate dal padre le prime annate della rivista, 
soleva dire che quella «prima serie dell'Archeografo rap
presenta un tesoro inestimabile». Negli ultimi anni della 
sua vita, già completamente cieco, badava che gli por
tassero i volumi della nuova serie, amando avere «finché 
vivo», tutta completa, la pubblicazione iniziata quand' e
gli si affacciava alla vita. 

* * * 
Oggi i volumi dell'Archeografo sono giunti al numero 

di quarantatre (compreso quello che sta per comparire). 
Di questi, quattro appartengono alla prima serie, che 
chiameremo rossettiana (1829-37); ventiquattro appar
tengono alla seconda serie (1869-1902); quindici volumi 
alla terza serie (1903-1930). Dopo il 28.o volume i diret-
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tori della rivist~1 (prof. Puschi e Sticotti) pubblicarono un 
Indice generale (onomastico, cronologico, geografico, epi
grafico); dopo il 42.o, l'attuale direttore, prof. Stieotti, 
pubblicò un Indice generale della intera raccolta: magni
fica pubblicazione, indispensabi.Je a chi voglia conoscere 
l'imponente collezione di lavori, archeologici, artistici, 
contenuti nei quarantadue volumi finora pubblicati. L' in
dice è preceduto da una affettuosa monografia sull' Ar
cheografo dettata dallo stesso prof. Sticotti , corredata di 
note illustrative e arricchita da interessanti aneddoti in
torno alla fondazione e alle vicende della gloriosa rivista 
patria. Seguono: una tavola di raffronto dei volumi delle 
tre serie, un ~epert0rio delle materie, diviso nei dieci rami 
trattati dall'Archeografo, un 
elenco alfabetico degli au-
tori, un indice delle tavole e 
delle figure, dei nomi e delle 
cose. 

L' 

fra la Livenza, le Giulie e il Carnaro, ed accolto con 
grande favore in tutta la Regione. Disgraziatamente nel 
1872 l'avv. Buttazzoni morì, e per Ire anni nuovamente 
l'Archeografo dovette essere interrotto. Nel 187·5 ricom
parve diretto da Attilio Iiortis, l'allora venticinquenne di
rettore della Civica Biblioteca. 

Durò la direzione dell' Iiortis fino al 1887 quando essa 
passò al prof. Alberto Puschi, che la tenne fino al 1903, 
quando fu assunta dal prof. Piero Sticolti, che tuttora la 
tiene con instancabile diligenza e grandissimo amore. 

A cent'anni dalla sua fondazione l'Archeografo si 
pubblica non più come una gelosa preoccupazione di e
sporne i diplomi della venti volte secolare italianità del 

paese, di fronte allo straniero 
accampato sul nostro suolo, 
ma nella riconquistata libertà 
nazionale, ali' ombra della 
bandiera unitaria della Pa
tria tornata in dignità di Na-Il Rossetti potè curare 

la pubblicazione dei primi 
quattro volumi dell' Archeo
grafo. Aveva pronto i.I mate
riale del quinto; ma non po
tè pubblicarlo, prima perchè 
ammalato, poi perchè assor
bito da altri lavori e da ur
genti incarichi patri, essendo 
divenuto nel 1839 presidente 
di quel ,Consiglio comunale 

ARCHEOGRAFO 
zione. Ancora urgono alle 
nostre frontiere gli stessi ne
mici, ma il presidio del di
ritto naturale non è più affi
dato al solo patriottismo di 
un pugno di cittadini; oggi 
fan buona guardia a questi 
confini le armi dell' Italia 
ringagliardita dalla vittoria 

TRIESTINO 

RACÒOLTA 

e disciplinata dal Fascismo. 
dei Quaranta, che doveva 
preparare la Costituente mN
nicipale del '48. Rossetti mo
rì il 29 novembre del 184'2, 
fra universale compianto, 
tutta la città sentendo per 
quella scomparsa, di essere 
rimasta priva della sua gui
da, di colui che «lavorava, 
pensava, agiva per tutti». -

dl>USCOLI E NOTIZIE 
Se Domenico Rossetti potes
se rialzare il capo e guardare 
alla sua Trieste, vedrebbe 
con ilare animo, che la fiac
cola caduta dalla sua mano 
è stata raccolta, rialzata ad 
illuminare al paese la via del 
suo destino, squassata sul 
viso di tutti i dormienti, per-

PER TRIESTE 

PER L' I,STRrA. 

Non si trovò allora nessuno, 
chè la Trieste dell' «avvenire» 
vaticinato da lui, fosse vera

a Trieste, che raccogliesse la 
fiaccola, caduta di mano al 
caduto difensore del diritto 
italiano di Trieste. Viveva o 

VOLUME I 
mente quella che il nostro 
tempo ha trovato, quella che 
Rossetti nelle sue veglie ope-

vivacchiava la Favilla, pas-
sata dal Madonizza al Dal-
!' Ongaro e al Vallussi, -

rose sperò: fatta migliore 
dalla sventura, più fervida 
nel lavoro, più nobile nei pen
sieri, e italiana, italiana, ita-

(un periodico di intenti lette
rari, tante volte esaltato e 
laudato fino a far credere 
che esso fosse il primo atto 
di cosciente italianità di Trie
ste) - che non poteva cer-

TRIESTE liana, in ogni gesto, in ogni 
atto, in ogni anelito della sua 
vita. E il cittadino per cui 
l'amore alla Patria fu l'unico 

DALLA tlrO(;flAP'IA DI GIO, iN.'11r:t1tGK 

I Q 2 9 

tamente prendere il posto 
dell'Archeografo. Il Kandler, 
che avrebbe potuto agevol-
mente subentrare al morto 

amore, riprendendo il sonno 
eterno, si consolerebbe al 
pensiero che l'opera sua non 
fu vana. 

* * 
Procuratore civico, non go
deva l' indipendenza econo
mica del Rossetti, e non a
vrebbe potuto assumersi i ca-

Facsimile (ridotto alla metà) della copertina del primo volume 
dell' Archeografo triestino 

Diremo, riserbandoci di 
parlarne a pubblicazione se
guita, del volume del cente-

richi che il Rossetti si accollava spontaneamente. Tuttavia 
il Kandler per suo conto fondò qualche anno dopo l'Istria, 
periodico dedicato particolarmente alle cose storiche com
pilandolo quasi da solo per sette ~nni, fino al 1852. Non si 
può dire che l'Istria riempia la lacuna rimasta fra la prima 
e la seconda serie dell'Archeografo: lacuna che non si 
può pensare senza dolore, perchè durò troppo lungamente. 
Essa coincide con una ecclissi della Minerva, con un pe
riodo di incertezze e di dubbi, che portarono alle indeci
sioni del 1848-49. Ali' Archeografo ripensarono, dopo gli 
eventi del 1866 i patriotti della rinata Minerva: l' avv. 
Carlo Buttazzoni e l' avv. Giovanni Benco. Innamorati 
della loro città, devoti al culto delle sue memorie, ammi
rati dell'opera compiuta dal Rossetti, i due giovani avvo
cati vollero riprendere l' interrotta pubblicazione dell' Ar
cheografo. Esso ricomparve nel 1869 con un programma 
schiettamente giuliano, cioè comprendente tutte le terre 

nario dell' Archeografo trie
stino, ~h'esso si comporrà di due parti di oitre 400 pagine 
ciascuna e di un Supplemento (in due parti) che si avvi
cinerà complessivamente alle 500 pagine. :e uno sforzo 
veramente imponente cui si è accinta la benemerita So
cietà di Minerva, (editrice dell'Archeografo) per celebrare 
degnamente questo centenari@ che la onora. 

Il volume del Centenario, nella sua prima parte con
terrà: una serie di documenti inediti di storia triestina 
raccolti e illustrati da Attilio Tamaro; uno studio (che 
esaurisce completamente la materia) di Camillo de Fran
ceschi sull'Arcadia R.omano-Sonziaca e la Biblioteca ci
vica di Trieste; documenti trecenteschi d' interesse trie
stino e istriano scoperti da Giuseppe Praga nell'Archivio 
dei francescani di Zara; un contributo alle relazioni epi
stolari fra Samuele Davide Luzzatto e il dott. Saul For
miggini, dato dal prof. Salvatore Sabbadini; un articolo 
di Attilio Degrassi su i limiti dell'antica Giapidia; alcune 
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spigolature di storia sanitaria del Settecento a Trieste, 
del doti. Venceslao Pii tek; un'esauriente informazione del 
casanovista Carlo L. Curie! sulla fondazione della colonia 
armena a Trieste; un contributo del dott. Miroslao Prem
rou per completare la serie dei vescovi di Pedena (Istria 
orientale) dal 1573 al 1798; alcuni appunti del dott. Ma
rino de Szombathely sulla Cattedrale di S. Giusto; un 
cenno biografico su Enrico Maionica, che fu direttore del 
Museo archeologico di Aquileia, dovuto al suo successore 
O. B. Brusin; alcuni documenti sul 1848 goriziano, dati 
dal prof. Giulio Morpurgo. 

Contemporaneamente alla prima parte del volume del 
Centenario uscirà la prima parte del Supplemento, che 
contiene i Diari di Antonio fabrizio Scussa, sacerdote 
triestino, vissuto fra la seconda metà del XVII e la prima 
del XVJil secolo, il quale, gloriandosi di essere nipote del 
cronografista canonico Vincenzo Scussa, volle imitarlo 
consegnando in un Diario tutte le informazioni che giun
gevano al suo orecchio. Della pubblicazione di questo 
Diario, che giaceva inedito nel nostro Archivio comunale, 
si fece iniziatore il chiaro prof. Oiacòmo Braun, direttore 
della Biblioteca civica e conoscitore profondo della storia 
paesana e in particolare del periodo storico che riguarda 
la nascita e la formazione dell' Emporio. 

Complessivamente le due prime parti del volume del 
Centenario e del Supplemento, conterranno quasi 700 pa
gine, e il primo sarà anche riccamente illustrato con ta
vole fuori testo e riproduzioni fotografiche. 

Rispondendo ad alcune richieste d' informazione per
venute alla nostra Rivista, aggiungiamo che non è pre
veduta imminente una ristampa dei primi quattro volumi 
dell'Archeografo triestino, in quanto, sebbene siano di
venuti rari, c'è ancora ia possibilità di averli dai depositi 
della editrice Società di Minerva. Costano però lire 150 
il volume. In quanto alla raccolta della seconda serie (24 
volumi) si può averla al prezzo di lire 800; quella della 
terza serie (15 volumi) al prezzo di lire 450. Singoli vo
lumi della seconda e della terza serie costano lire 45 per 
Trieste, 47 per le provincie, 50 per l'estero. E utile sapere 
che l'Indice generale (1829-1929) , indispensabile a chi 
vuole conoscere la vastità e la ricchezza del contenuto 
dell'Archeograto ed anche a chi vuol compiere studi par
ticolari sulla nostra storia, si può avere al prezzo di lire 10 
per Trieste, 12 per l'interno, 15 per l'estero. Giova notare 
che l'interesse per l'Archeografo triestino è stato sempre 
intenso da parte degli studiosi d'ogni parte d'Europa, per 
i quali ogni nuovo volume che ne esca, rappresenta una 
vera festa dello spirito e un apporto nuovo al patrimonio 
universale delle storie. 
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EIBLIOTEO.A 

dell'Istituto ~er il ~ramoiimen!-0 uelle ~iccole inuustriL 
par Trieste, I' Istria e il C11rnuo 

UN ARTISTA DI FEDE 

Gualtiero NassiSJuerra 
Il senso artistico, ho letto in non so quale Storia delle 

Belle Arti, è innato. Non •è dovuto ad influenze ambientali, 
non si coltiva come 11na scienza meccanica. Presi dieci 
ragazzi e chiesto loro di ripetere con la maitita una figura 
umana @ un oggetto, u110 sol@, !orse, rivelerà ,rn' abilità 
ma,nuale e un colpo d'occhio e un senso delle proporzioni 
e della linea, delle ombre e delle luci, che gli a.Itri nem
meno mostreranno di intuire. Le più antiche swlture giun
teci dalle più remote e in
certe civiltà, mostrano - an-
0he nelle loro forme più 
grossola,ne - l'esistenza, nel
l'artefice di quel senso della 
bellezza e della grazia, che 
distingue l'artista dagli altri 
uorroini. La scultura evidente
mente nacque prima della 
pittura, tanto da far notare 
agli storici e ai critici dell'ai:
te antica, che molti pittori 
pensa vano i loro quadri come 
una scultura. Talvolta lo scml
tore era anche pittore, tanto 
più che gli antichi dipingeva
no le loro statue, quando non 
le componevano di marrroi di 
diverso colore, o quando non 
adoperavano addirittui:a l' a
vorio per le carni e l'oro pér 
le .vesti. La prima sc11lluta si 
manifestò col· bassorilievo, 
che si foce sempre più vicino 
alla statuaria, fino ad isolare 
la figura. 

sava scene di battaglie o immagini di feste e di convitti. 
In quella stessa Civica Scuola Reale, tra la folla dei 

ragazzi che vi andavano «a conquistare quella matura 
che permette di assicurarsi un impiego da campare», qual
cuno notò un giorno - molti anni fa - un'altra di queste 
anime giovinette che sembrano aver portata seco da 
un'altra vita una capacità innata a pensare, a scrivere, a 
musicare, a dipingere, a scolpire, a parlare. Anche questo 

raga:izo, quando tutti dovet
tero ripetere una foglia d' a
canto o stilizzare un capi
tello, abbozzare una natura 
morta o improvvisare una fi
gura umana, primeggiò. I 
professori lo consideravano 
senza sorpresa - perchè al
tri di questi «prodigi», ne 
avevano visti passare sotto i 
loro occhi - i compagni con 
ammirazione od invidia. 

Si chiamava Gualtiero 
Nassiguerra, era nato a Trie
ste, si sentiva portato all'arte 
per istinto. Più tardi, quando 
le procelle della vita che ai 
più portano scetticismo e a
marezza, avranno dato a que
sto artista un senso di quella 
quieta filosofia dell' adatta
mento che si chiama rinuncia, 
scrivendo di sè stesso ad un 
amico dirà: 

«Fino dalla primissima 
infanzia ebbi la passione del
l'arte figurativa e, adolescen
te, non mi ero dovuto indu
giare a cercar la mia via. Sa
pevo quale sarebbe stata la 
passione di tutta la mia vita.» 

Un critico, riassumendo 
in bnevi periodi l'evoluzim1e 
dell'mte, mi diceva, che evi
dentemente i primi scultori. si 
eser.Gitarnno ad ornare le loro 
dimore (anche quand' ernno 
costituite da caverne) con la 
riwe!izione, sulla roccia, d'i 
immagini note, di scene di 
caccia, poi di scene guerre
sche. I saggi più antichi d'ar
te scultorea sono dati da 

Autoritratto dello scultore (bronzo). 

Nel 1894, uscito dalle 
Reali avrebbe voluto recarsi 
all'Accademia di Venezia; ma 
i suoi non avevano i mezzi 
per mandarvelo. E il Nassi
guerra pensò che avrebbe 

statuette d'anima.li e di donne ignude, forse amule!i, forse 
immagini i:eMgiose. A distanza, di sessanta secoli il fan
ciullo che si rivela improvvisamente artista, non fa che 
iipetere il gesto del pastore delle montagne italiche, che 
negli ozi dei pascoli, trovava godimento a segnare nella 
rnccia i contorni d' una figura d' animale, o tagliava n€1 
legno o riusciva a formare con l'argilla una figura ferromi
nile. ,J temJ,i mutati, la diversità della vita sociale, l'evolu
iione e le raffinatezze della civiltà contemporanea com
portano o consentono altre forme cli rivelazione del senti
mento artistico. 

Umberto Veruda, farociullo, alla Civica Scuola Reale 
dell'Acquedotto (guelfa che aveva avuto allievo Guglielmo 
Oberrdan) meravigliava con la sicurezza del disegno, col 
senso del colore, con la genialità dell' invenzione. iPrima 
di lui - parecchi decenni - un fanciullo di nove anni, 
Gi11seppe Lorenzo Oatteri, scarabocchiava dappertutto fi
gure d'uomini e d'animali, con un senso istintivo del1' ana
tomia, ed esortato a raggruppare quelle ligure, improvvi-

studiato da sè. Andava nel 
Gabinetto del prosettore dott. Enrico Ferrari a studiare 
praticamente sul nudo dei morti gli elementi dell'anatomia, 
frequentava con assiduità l'accademia del nudo e del co
stume del nostro Circolo Artistico, e si esercitava a pla
smare tutte le immagini della sua fantasia, ossessionato 
dal!' idea di «trionfare della materia inerte», di ripetere 
con fedeltà «l'espressione del suo pensiero». 

Purtroppo ragioni economiche dovettero interrompere 
b sua assiduità allo studio. Il Nassiguerra si procurò un 
impiego che era, naturalmente, la negazione del suo senti
mento dell'ai:te. «Ma bisognava pur vivere!» - esclama 
l'artista -, che, narrando della sua vita si eccita al ri
coi:do degli ostacoli che le realtà dell'esistenza opposero 
al suo cammino. 

L' impiego e poi le cure della famiglia che si era for
mata, non lo distolsero tuttavia dallo studio e dall'eser
cizio dell'arte. Modellare, scolpire, sentire la materia tra
sformarsi sotto il gesto delle sue mani obbedienti ali' im
peto del suo pensiero, costituiva per lui una gioia senza 
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-(A) la Musica (m:rnumento funerario della famiglia K.). 

limiti, anche se il suo senso dell'armonia, della linea, delle 
proporziom, lo rendeva perennemente insoddisfatto della 
sua opera. «lo conobbi tutti gli entusiasmi e tutti gli scon
forti che l'artista consapevole dell'austerità dell'arte co
nosce. Mi sentivo manchevole non perchè il mio spirito 
non a vverlisse le linee della bellezza, ma perchè alle mie 
mani non rese sufficientemente esperte dallo studio, la 
materia resisteva. La mia volontà sopperiva al poco stu
dio; ma il mio sentimento rimaneva insoddisfatto.» 

è questo il tormento di tutti gli autodidatti: musicisti, 
scrittori, pittori, scultori: manca sempre ad essi la sicu
rezza piena ed intera, della compiutezza della loro opera. 

Gualtiero Nassiguerra un giorno si sentì chiamato ad 
eseguire un lavoro per commissione. Era una sorpresa 
per l'artista che fino allora aveva lavorato, si può dire, 
per sè. Si trattava di scolpire un busto in marmo del cav. 
Antonio dc Volpi, per il «Club dei Oentlemen Drivers». 
L 'opera, piena di vita, sorprese quanti la videro: ignoran
do il nome dell'autore, chi vedeva quel busto, diceva, am
mirandolo: «si sente lo scalpello di .... » (e nominava l'uno 
o l'altro dei più noti artisti triestini: il nome di Gualtiero 
Nassiguerra era fino allora quasi ignorato). Ma da allora 
cominciò ad essere meglio conosciuto. La famiglia Bru
neili volle che ie scolpisse il busto del suo capo, Lorenzo; 
altri si rivolsero all'artista per averne medaglioni, in mar
mo o in bronzo; alcune famiglie gli chiesero monumenti 
funerari nei quali I' ingegno dell'artista ebbe maggior 
campo di esprimersi. 

Credente nell'eterno evolversi e ripetersi della vita, 
lo scultore anche nei suoi monumenti funerari si propose 
di dare espressione alla sua fede «che la morte non sia 
fine ma principio». 

«Poichè - scrisse il Nassiguerra m;,1la citata lettera 
ad un amico - la vita per me non è che una delle tante 
scuole necessarie (nel ripetersi delle nostre esistenze) ad 
elevare l'anima verso la purezza suprema - non potevo 
non esprimere questo stesso concetto anche nei miei mo
i,umenti funerari, che non dicono lo strazio della perdita 
o l'orrore del nulla, ma esprimono un senso di fede, una 
esaltazione dell'eterno divenire dello spirito che non muo
re. Questo sentimento può agevolmente essere confortato 
da queste due quartine che, a quanto mi fu affermato sono 
dovute a Lodovico Uhland: 

Ausgc\Oscht wird nichts im Leben. 
Aus <lcr sc!Jweigc-schweren NaGht 
Ist mein Gcist mit lcisen Beben 
Nun von ne-uem anfgewacl1t. 

Wenn wir unser Dasein enden 
Bleibt ein halbes Lied zurUck. 
Oieses Ued mm zu vol!en<len 
1st uns ewlges Gesc'1ickt. ,:, ) 

Nel monumento (figura A.) posto sulla tomba della 
famiglia K. la figura femminile rappresenta l'anima d'una 
giovine musicista che abbandonale le armonie della vita 
terrena sale a godere quelle celesti. 

Nell'altro monumento (figura B.), l'immagine esprime 
!"anelito dell'anima che ritorna al suo creatore. Nella figu
ra di fanciulla orante (figura C.), destinata a coronare il 

• • 

(B) Verso l'infinito (marmo). 

*) Questi versi «attribuiti» a Ludovico Uhland, il capo ,della 
cosidetta scuola sveva, che visse fra il 1787 e il 1860, sarebbero stati 
«dettati» ad un medium nel 1920, <la un' «ombra» che affermò di 
essere l'autore di ludwig tler Baier. Il nostro Ario Trfbelli volle 
darcene cortesemente una tra,duzione metrica italiana che ci è grato 
qui riprodurre: 

Nulla ~ ·compiuto nel\' esistenza. 
fuJ•r dei silenzi ,dell'atra notte 
che grave incombe, con tremar lieve 
già _si ridesta l'anima mia. 

Quando si spezza la nostra vita 
un mezzo canto solo rimané. 
Condurre a fine questa canzone, 
ecco l'eterno nostro destino. 
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monumento !un1~rario della famiglia Brocchi, è rappresen
tata la serenità della fede. 

Se si esaminano le figure di questi monumenti si nota 
nell'artista una straordinari:. cura della verità anatomica. 
La figura è idealizzata Ael viso, che, in tutte, esprime uno 
stato di esaltazione o di estasi mistica. Tutti sono rivolti 
verso l'altro quasi in un anelito d'infinito. Le realtà crudeli 
dell' esistenza costringono troppo a fissare cose terrene. 
Ma nella morte l'artista vede un principio di vita più pura. 
Da ciò il gesto in cui sembra che l'anima si protenda 
verso le altitudini dei cieli. Per le forme delle persone lo 
scultore si guarda bene dall'uscire dalla realtà. Le sue 
figu,e, maschili o muliebri son0 d'un naluralismo rispet
toso della verità, assolutamente convinto che il nudo è 
puro e casto e anche velata, la forma deve apparire qual'è 
nella realtà. Nei ritratti il ,Nassiguerra ha curato sopra
tutto l'espressione del carattere: egli non ha mai adulato 
il soggetto: i suoi ritratti sono espressivi fino a dare l' il
lusione deila vita. 

In altri lavori il Nassiguerra ha rivelato un notevole 
senso rappresentativo, una felice intuizione dei raggrup
pamenti e delle espressioni, come in alcwne ta,ghe com
memorative, e in alcune riproduzioni di figure di artisti. 
Nel suo modesto, quasi nascosto studio (che sta allo sboc
co della Galleria Sandrinelli sulla luce della aperta Piazza 
del Sansovino) vedemmo innumerevoli graziosi sagg-i di 
buon gusto, nei quali l'arte del Nassiguerra si esercitò 
in questi anni, sempre alla ricerca della perfezione. Note
volissimi alcuni suoi · medaglioni di grandi: Leonardo, 
Verdi, Liszt, Wagner, Shak€speare, nei quali lo s@ltore 
volle vi fosse l'espcessione d'1,n pensiero e l' irnm:.gi,ne 
d'un carattere. Di questi medaglioni riproduco uno solo: 
l'autoritratto dell'artista, che mi sembra uno dei lavori 
del genere più veri e meglio riusciti. 

Purtrnppo la vita è battaglia continua, nè consente ad 
alcuno di .astenersi dal combattere. Col traccio o col pen
siero ciascuno deve operare in obbedienza al divino co
mandamento che assegnava ali' uomo la missione del la
voro come necessità ineluttabile della sua esistenza. Non 
giovano stanchezze, nausee, dubbi: bisogna proceder in
nanzi. Sostare vuol dire arretrare, forse morire. Il Nassi
guerra nei giorni delle riflessioni cr.udeli ebbe la mente at
traversata dal dubbio che la sua passione per l'arte fosse 
una infedeltà verso altri doveri. «Ciò mi procurò un ri-

(C) La Fede 
per il monumento funerario della famiglia Brocc':li (bronzo). 

morso dilaniante, benchè io d'altra parte sentissi che la 
vita senza la luce . d'un .ideale è troppo povera cosa per 
meritare tante ansie, tante lotte, tanto dolore.» Questo 

Alla memoria di due martiri dell' idea italiana. Arturo Bellotti e Luigi Ballico. 
(Targa apposta nel Palazzo delle R.R. Poste e Te\eg-rafi di Trieste). 
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scrupolo morale forse frenò gli slanci di cui l'artista sa
rebbe stato capace negli anni giovanili e anche in quelli 
della compiuta maturità dell'ingegno. Le preoccupazioni 
famigliari , il timore di togliersi anche in minima parte ai 
suoi doveri accrebbe nell'artista quella naturale malinco
nia che viene, a chi compie opera d'arte, dal dubbio di fare 
cosa imperietta. 

II Nassiguerra, artista d' istinto o, artista nato, come 
si usa dire, confessa la sua incontentabilità artistica, ma 
non nasconde neppure la coscienza di tutte le possibilità 
ch'egli sente in sè. «La fede in sè stesso vince il dolore, 
dà luce all'anima, rinnova il vigore nella lotta contro tutte 
le avversità, illumina la nostra fatica d'una luce sempre 
nuova. Questa fede si completa con la fede nell'arte, che 

~ -::3LroT:so 

ill'IBU~ta Ptt_il prumavimen/a delle picGoleill(IU8triB 
1/1111' Trieste, l' Istria e il e atnarn 

eleva e trascina lo spirito fuori delle sterili materialità 
della vita nelle sfere del puro ideale.» Così egli scrisse. 
Tutta l'operosità artistica del Nassiguerra - umana e 
insieme mistica - è caratterizzata in questo pensiero, 
che sembra abbia dominata tutta l'esistenza dell'artista. 
Al quale penso convenga rendere l'onore che si merita, 
per ìa probità austera manifestata in ogni sua produzione, 
per la fede ch'egli sa esprimere con tanta umana sensi
bilità, per l'inesausta volontà ch'egli rivela, di lavorare 
col pensiero unicamente rivolto a raggiungere la pura per
fezione dell'arte in una divina esaltazione dell' eterna 
bellezza. 

c. 
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B l:BLTOTEc.,,..,_ 

11
"'' ,JtUutu per il prumoiimento della piccole iadug~/8 

per Trieste, I' ls'ria e il CarnatG 

Gli 
, 

scavi Capitolini di Trieste 
comunicati al Con~resso di Studi Romani 

Come avevamo annunciato. il chiaro nrof. cav. Piero 
Sticotti, Direttore del Museo civ.ico di storia e d'arte e del 
Risorgimento, invitato al secondo Congresso nazionale di 
studi romani, ebbe incarico dal Podestà di rappresentarvi 
anche il nostro Comune. Il Podestà stesso rimise al prof. 
Sticotti un messaggio da comunicarsi al Congresso, desi
derando che la morale partecipazione di Trieste a quel 
-Congresso non passasse inosservata. 

Il messaggio del nostro Podestà fu lelto al Congresso 
nella prima seduta (28 aprile) dallo stesso Presidente 
-comm. Oiglioli e vivamente applaudito. 

Esso diceva: 

Trieste, 27 aprile 1930-VIII 

All' On. Co11gresso di studi romani 
ROMA 

Trieste è lieta di poter inviare a R.oma. a rappresentarla al 
,coq1gresso di studi romani, il ch.iaro prof. dott. Piero Sticotti, che, 
da tanti anni, presiede a!le sorti •di questo Museo di storia e arte, e 
-che è solerte e infaticato propugnatore e illustratore degli scavi ro
mani nella nostra regione. 

A lui la città affida un fervi<lo saluto per codesta on. assemblea, 
augurando che i lavori cui essa si accinge, riescano sempre più alta 
e ,solenne affermazione della scienza archeologica italiana, i cui trionfi 
e i cui risultati la città nostra persegue con quell'intenso amore, che 
1e viene dalla coscienza di senbirsi non indegna figlia di Roma e dal 
culto, in essa sempre vivo, per il nostro glo,rioso passato. 

Custode gelosa della memoria di Winckelmann, che, araldo del
i'arte e ,della gloria, vigila in vetta al suo modesto Campidoglio, i 
cui ruderi essa va ridonando con fervore alla luce, Trieste invia l'a
nima sua al glo,rioso Campidoglio della Madre immortale e riafferma 
a questa la sua profonda immutabile devozione filiale. 

Con ossequi 
li Podestà: doti. Pita eco 

Il nostro prof. Sticotti ebbe l'onore di presiedere alla 
Sezione archeologica nel giorno stesso in cui il chiaro 
prof. Gian Battista Brusin, direttore del Museo di Aqui
leia e l'illustre Aristide Calderini, presidente dell'Associa
zione nazionale pro Aquileia, riferivano sugli ultimi scavi 
aquileiesi. 

<Nella seduta del 29 apri.le il prof. Sticotti lesse la 
relazione sulle esplorazioni compiute a Trieste sulla col
lina capitolina. La relazione fu ascoltata con evidente inte
resse e l' illustre Calderini manifestò la speranza e l'au
g-nrio che gli scavi iniziati siano proseguiti. 

Ecco la relazione letta dal prof. Sticotti al Congresso: 

L'area capitolina 

Quando nel 1° Congresso rtentaì ,di d,imostra.re la struttura to·po
,grafica •di Trieste romana, quale ancora si può intravvedere nei pitto
reschi terrapieni oontromurati della città vecchia ,degradante con i 
suoi ripidi divi da S. Giusto al duplice pQrrtO, nella ·parte più alta, 
.ohe io allora denominai area capitolina e che corrisponde approssi
maNvamente al piazzale di S. Giusto coronato dal Castello, <li romani) 
non si vedevano che i ruderi di un doppio, colonnato con stilobate 
alto circa due metri sull'antico piano lastricato, il tutto racchiuso 
entro i muri poderosi ,del campanile trecentesco; avanzi che, restituiti 
alla luce ,da,ll'archit-etto Pietro Nobile sul principio -dell'ottocenOO', da 
allora si credetter.o generalmente appartene-re al portico del tempio 
capitolino. Tutto il resto era coperto da un grosso mant>o1 di materiale 
di riporto: .ta,nto ,il sagrato attorno alla chiesa qua,nto un vasto po
dere alberato a nord ,della cattedrale e che ricinto da un muraccio 
di -campagna saliva in forte pendio e con frequenti ,dislivelli a buche 
e rialzi fino a celare le basi dei muraglioni e del torr.ione rotondo 
del -Castello, 

Poichè questo terreno di proprietà privata era stato subito do,po 
la liberazione dichiarato dal Governo parte della zona archeologica 
del Campidoglio e poichè nei tempi passati vi erano state fatte sco
perte di antichità romane, ne caldeggiai l'acquisto da parte de_l ~o
mune. Bd ecco, più presto di quanto potessi sperare, presentarsi I oc
casione per una esplorazione archeologica, quando in nesso con la 
fondazione del Parco della rimembranza e con la costruzione della 
nuova via Capitolina, opere magnifiche volute dal podestà Senatore. 
Giorgio Pitacco, egli deliberò che pure nell'ambito del Campidogli~ 
dovesse sorgere ,iJ monumento che Attilio Selva prepara ai volontari 
triestini caduti per la nostra r:edenzione. 

Oli sterri diretti con grande passione dall' ing, Vittor,io Privi
leggi, dell' Uificio tecnico comunale, per creare una platea al Monu
mento ,dei caduti cedettero ben presto il posto a uno scavo archeo-
\ogico nel quale fui validamente coadiuvato dal dott. Silvio R:.dter, 
conservatore del Museo civico di storia ed arte, scavo che rimise 
alla luce una piazza romana di cui attraverso i secoli si era perduto 
ogni ricor,do. 

La platea 
Questa platea capitolina è un quadrilatero di almeno 70 m. di 

knghezza e di più di 30 m. di larghezza, il quale conserva a.ncora 
oua e là la sua pavimentaz.ione in lastroni di calcare carsico di m. 1.20 
Per cm. 90, cavati dale note lapidicine di Aurisina tutt'oggi ,in fun
zione. ed è sostenuta a ponente e a tramontana, <love le falde <lei 
colle più scendeva,no scoscese, da robusti muri di costruzione terra
pienati e muniti <li contrafforti; particolarmente notevole è il dislivello 
da1 lato settentrionale. ove in alcuni punti esso raggiunge sette e più 
metri. La platea. tutta aperta sul J.ato occidentale verso il mare e 
su parte anche del lato di tramontana. è fiancheggiata verso il Ca
stello (dove presumibilmente sorgeva l'arce -romana e prima ancora 
il castelliere preistorico) da una serie ,di edifici pubblici lungo una 
linea di muro che si protendeva, come si è potuto constatare, fin 
sotto la chiesa di S. Giusto. 

Altre ~ostruzioni romane, oltre al podio colonnato di cui dissi 
e sul quale fu poi fondato il campanile, si trovarono in continuazione 
durante i lavori di restallro, che vengono diretti con grande amore 
dal soprintendente arch. f{)irlati, nel sagrato a mezzogiorno della 
cattedrale fino a raggiungere da quella parte le mura di città e una 
torre, le quali come altrove am~he Qui dovrebbero essere fondate su 
avanzi di fortificazioni romane. 

Poichè ,durante gli scavi della pla,tea ca.pitolina non si rinven
nero traccie di edifici o di altri oggetti medievali, è lecito arguire 
che le costruzio•ni romane. distrutte durante le invasioni barb:1riche, 
giacquero per lungo tempo abbandonate e furono poi sfruttate come 
cave di pietra: certo si è che la messe di materiale sia architettonico 
sia decorativo sia epigrafico .fu sinora scarsissima. 

Dagli scavi risulta ancora ohe sulle rovine romane fu co3truit,\ 
intorno al trecento una fortezza a poderosi baluardi, abbattuta la 
quale per opera dei veneziani sorse ,ii nuovo castello cinquecentesco 
che oggi dura nelle sue linee •principali e particolarmente nella cosi
detta -Rotonda, ma che un giorno converrà spogliare dalle soprastrut
ture dei secoli posteriori oltrechè dalle grandi masse di terra che lo 
nasconde alla vista dal lato della piazza. 

La parte più notevole -di questo complesso di edifici rilevati con 
f!:rande perizia dal sig. Francesco Orioli dell' Ufficio tecnico comunale, 
i Quali per le loaro dimensioni sono senz'altro da qualificare come edi
fici pubblici. dovrebbe essere una sala, chiusa a nord <la un emiciclo 
e preceduta da una antisala: questa disposizione farebbe pensare al 
tribunale e al calcidico di una basilica civile. se tanto a destra che 
a sinistra non vi comunicassero altri vani e specialmente a ponente 
una sala minore accessibile mediante una scalinata. Del resto l'abside 
non basta. com'è noto. ai caratterizzare la basilica se non accompa
gnata ·da altri elementi ess·enziali a tale tipo• di fabbrica e che per 
ora almen0 ci mancano. iD.i più nel ,pavimento della sala maggiore 
affiora una vasca o serbatoio profondo quasi 3 m·etri e irivestito di 
calcestruzzo al modo usato in Istria per le cisterne romane. Si trat
terebbe allora piuttosto di un mercato pubblico, di un macellum? E-d 
anche la grande platea lastricata che vi sta dinanzi non dovrebbe 
essere, come a prima v,ista sembrerebbe. il foro tergestino sia per 
la sua posizione nella parte ·più alta della città, sull'area capitolina, 
sia per la pianta che la dimostra tutta aperta da uno o forse -da due 
e tre la.ti, sia infine perchè la tradizione, come ebbi a ,dire un'altra 
volta, designa come tale la più vasta area che si estende molto, più 
in basso. sotto il muraglione del Giardino Lapidario: -la situazione di 
(]uest'area, tutta ancora da esplorare. ai piedi del Campidoglio, si• 
mile a quella del foro di Pola e di altre città roma.ine, le rjpetute 
scoperte ivi fatte di muri. marmi, tegole e cocci romani e la notizia 
concorde degli autori che ancora nel quattrocento si trovava in questo 
sito la nota •base inscritta del monumento equestre di fabio Severo 
darebbero valore alla tradizione. 
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Il foro 

D'altro canto parlerebbero in favore dell'ubicazione -del foro 
nella platea ora scavata la scoperta avvenuta, come riferisce uno 
storico locale. nel 1842 nelle vicinanze della chiesa di S. Giusto di 
un altro monumento eQuestre dedicato a 1111 patrono ,della colonia 
tergestina della p/ebes urbana. e il ritrova.mento fatto intorno il 1829 
dal meòesimo autore nel podere ora da noi es,p\orato. purchè in sito 
originario. di un piedes tallo di statua assai mutilo. posto a un perso
naggio <li rango equestre e del quale no,i abbiamo ora ricuperato du
rante gli scavi -due frammenti di un secondo esemplare. C questa 
l'unica nostra scoperta epigrafica -di una certa importanza. in quanto 
ci pafesa un nuovo procuratore, e sarebbe il terzo sinora conosciuto, 
della provincia della Cappadoccia, del Ponto Mediterraneo e -dell'Ar
menia Minore nella persona di Quinto Baieno Blassiano tergestinf), 
il Quale tra l'altro fu anche tribuno della legione V,I gemina pia fe.deJe, 
carica che_ essendo sfuggita al Mommsen nella lettura del!' iscrizione 
non è stata registrata nè dal Vaglicri nel Dizionario del De Rnggiero 
nè nel Lessico enciclopedico• del Pauly-Wissowa. 

Le colonne del campanile 

Dunque, il più dello scavo è ancora da fare: rimane cioè da 
sterrare tutta la zona di terreno a-I di là della sponda muraria che 
segna il limite orientale della platea, fino sotto ai bastioni del Ca
stello. Data l'ampiezza e l'alt,itudine considerevole di questo b!o,cco 
di terra. dovrebber-o trovarsi qui in maggior numero e migliore con
servazione i ruderi degli edifici ohe sorgevano sulla più alta piazza 
romana di Trieste. Solo allora si potrà dire una parola sicura sulla 
destinazione dei fabbricati e stabilire se si tratti dell'unico foro ter
gestino o di un secondo, anteriore o posteriore nel tempo a quello 
indicato dalla tradizione (giacchè .due furono i periodi di .maggtore 
attività edilizia a Trieste: l'augusteo e i-1 traianeo), o se si tratti, 
cc•me parebbe più verisimile. della platea capitolina; e finalmente si 
potrà anohe fissare l'estensione di questa piazza romana, il rapporto 
tra essa e le colonne romane ri,nserrate nella torre ,di S. Giusto. ,delle 
quali , si incomincia or.a a dubitare se veramente appartengano, al 
tempio capitolino. 

Tuttavia. anche prescindendo dal ricup_ero ~inora fatto di !Il.ate.
riale architettonico, per quanto frammentano, d1 colonne, cormcrnm. 
arohitravì e di intonachi ,dipinti, tessere musive. lastre marmoree, 
embrici e vasi fittili con bolli di fabbrica, è sin d'o~a ev!dente come 
l'intervento del piccone archeologico sia stato provvldenziale per una 
or,dinata e insieme pittoresca sistemaz.ione di tutta l'area capitolina. 
E già si può immaginare la scena che si presenterà a chi, superata 
l'ultima svolta della via Capitolina, si affacci alla grande platea, alta 
e aperta sul golfo, con le ripristin'!,te masse del .castello, <iell~ torr~ 
campanaria e <lella cattedrale nello sfondo, c_on 1\ yerde degli alben 
secolari del Giard.ino Lapidario da un lato e d gng10 della montagna 
carsica dall'altro. E la platea non sarà. come senza gli scavi sarebbe 
potuta diventare. una elegante, banale spianata. 1:1a sa:à .1' antica 
platea romana. resuscitata fatidicamen~e dopo lunghi sec9h d1 attesa, 
nel momento felice in cui Tergeste si ntrova tra le brac,cia ,del!a gran 
Madre •Roma. E agli italiani, che, come fecero nei passati giorni 
i venticinquemila soldati alpini, lungo la Via Capitolina mirando il 
panorama della città moderna -saliranno in pellegrinaggi-o, al Campi
doglio, si presenteranno, solenni ricordi della liberazione di Trieste, 
il Parco della Rimembranza e il sovrastante elenco mar,moreo dei 
giuliani caduti. infisso sullo spalt-0 del Castell o·, e nella piazza di S. 
Giusto, restituita nella sua forma romana, il Monumento ai Caduti 
e l'Ara della Terza Armata. 

Aggiungiamo che dopo il Congresso di Roma altri 
scavi praticati lungo la rampa che dal piazzale della Cat
tedrale, lungo il margine destro deila via S. Giusto, per 
preparare l'area d'un vespasiano, misero in luce altri tratti 
di muri romani e il solito materiale ct,i frammenti di marmi, 
di tessere colorate di mosaici, ecc. Oli scavi anche in que
sto punto furono interrotti. 

I risultati deìle esplorazioni nella zona consigliarono• 
di vedere se non convenga scegliere altra ubicazione al 
Monumento ai Caduti triestini, tanto più che per essert 
divenuto il Castello proprietà del Comune, altre .insperate 
soluzioni si prospettano. 
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L'affrancazione dalle decime al vescovo 

Narra il doti. Attilio Friihbauer, nel suo pregevole 
studio sulle «Spese di culto», che fra il 1236 e il 1295 i 
Vescov-i (che da Lotario Il erano stali investiti di quel 
complesso di diritti e di prerogative che si diceva allora 
alto dominio) e Conti di Trieste, rinunciarono, a suon di 
quattrini a tutti i loro diritti. Dapprima rinunciarono ad 
esercitare la facoltà di dettar leggi penali, nominare le 
cariche comunali, giudicare dei delitti, percepire multe, 
sentenziare nelle appellazioni, concedere l'esercizio delle 
arti. Poi rinunciarono in cumulo a tutti i diritti, eccettuate 
le giurisdizioni ecclesiastiche, la decima, le dogane, il di
ritto di batter moneta. La verità è che ad ogni cambia
mento di Vescovo sorgevano conflitti, il nuovo reclamando 
l'uso di diritti già perenti, e il Comune - o i cittadini -
aovevàno rinnovare il versamento di grossi tributi per 
riscattare quei diritti tante volte riscattati. Finalmente, al 
principio del XIV secolo, sia per una più energica politica 
-degli uomini del Comune o per una più accorta e sapiente 
stipulazione di patti, i Vescovi dovettero rinunciare defi
nitivamente al loro potere leriporale, soltanto salvando il 
diritto alle decime a favore della mensa vescovile e del 
Capitolo cattedrale. 

.Fu per intervento di Enea Silvio Piccolomini (papa 
Pio Il), già vescovo di Trieste, che nel 1459 l'allora ve
scovo triestino Antonio de Goppo, venne ad un componi
mento col Comune, in forza del quale la decima di città 
fu soppressa. Questa decima fruttava al Vescovo e ai Ca
nonici trecento lire annue di piccioli (la lira triestina era 
pari a lire 2.12 oro odierne). lrn compenso Vescovo e Ca
pitolo ebbero il reddito del dazio sulle legna, sui fieni e 
sulla paglia, dazio che si riscoteva alla porta Riborgo. 
Questo dazio dal 1360 fino al 1459 era servito a coprire 
la spesa ricorrente di ristauro delle mura e dei ponti. 
Nella stipulazione i rettori del Comune ebbero l' avvedu
tezza di stabilire il diritto, a vantaggio pubblico, di riscat
tare anche quella imposizione, dando in cambio l'equiva
lente in altrettanti redditi ipotecari su terremi comunali. 

Nel 1497 il Vescovo Acazio da Sobriaco, successore 
di mons. Goppo, pensò di appaltare la sua parte di dazio 
.per lire 180 di piccoli; e questo importo dimostra che il 
gettito di quelle voci del dazio non doveva avere oscilla
zioni profonde. Ma anche in seguito la città (dalla metà 
-del XV secolo alla metà del XVII secolo) rimase nei li
miti e nelle fortune in cui si trovava quando il patto fra 
autorità eclesiastica e Comune era stato stipulato. 

Evidentemente dopo la proclamazione del porto
franco, il su~cessivo ampliamento della citlà, le accre
sciute fortune, o quei dazi ebbero un gettito assai pro
nunciato (circa 1352 lire triestine, ciò che sarà sembrato 
eccessivo ai pubblici poteri come corrispettivo d'una de
cima assai più modesta), oppure la loro conservazione 
apparve in contrasto con le proclamate franchigie. Sta 
il fatto che della questione dovettero occuparsi nella se
conda metà del '700 i rettori del Comune (o addirittura il 
governo imperiale locale) nell'intento di far valere il 
diritto di riscatto contenuto nel patto del 1459, perché la 
Cancelleria aulica di Vienna interveniva con un decreto 
7 maggio 1791 per quanto riguardava il Vescovo ed altro 
decreto 24 luglio 1792 per quanto riguardava il Capitolo. 
In forza di tali decreti, il Governatore conte Pompeo Bri
gida, con ordinanza 18 agosto 1792 aboliva il dazio di
remo così ecclesiastico sulle legna, il fieno e la paglia, 
.facendo assegnare dalla Cassa comunale l'annuo contri
buto di lire 666 e soldi 131

/ 3 al Vescovo e di lire 333 e 
soldi 62

/, • al Capitolo, il tutto da pagarsi in rate trime
strali a decorrere dal 24 aprile 1792. Da notarsi che oltre 
a questo contributo del Comune, al Vescovo e al Capitolo 

erano stati assegnati - con la stessa ordinanza del 1792 
-- contributi dal «fondo di religione» (creato con l' in
cameramento dei beni ecclesiastici e dei patrimoni delle 
confraternite). 

Nel 1832 quel contributo era stato tradotto dalla vec
chia moneta triestina, in «fiorini di convenzione» 125 e 
carantani 51 1

/, . Nel 1875 la questione venne n·uovamentc 
in discussione, avendo il Comune chiésto a Vienna se 
quel suo contributo al Vescovo e al Capitolo non potesse 
essere c:rnsiderato una di quelle sopravivenze del passato 
che la legge sull'esonero del suolo, del 7 settembre 1848 
aveva abolite. Il Governo austriaco rispose negativa
mente; ma ammise la possibilità d'un riscatto. Essendo 
Podestà Riccardo Bazzoni, vescovo uno slavo, mons. Gior
g io Dobrilla, si tentò nel 1880 le vie dell'accordo. Il Ve
scovo propose di consolidare quel contributo in fiorini 
1350, che il Comune avrebbe dovuto corrispondere con 
una cartella di rendita austriaca dell'eguale importo. La 
Curia vescovile però esigeva dal Comune l'impegno di 
risarcire la mensa vescovile di eventuali perdite derivanti 
dal realizzo di quella obbligazione. L'accordo naufragò su 
quest'ultima pretesa che non era poi tanto eccessiva . 

Più volte poi, in sede di discussione dei bilanci del 
Comune, il Consig lio comunale si indugiò a discutere in
torno a quella reliquia medievale, ma senza affrontarne la 
soppressione, più per amor di quieto vivere che per con
vinzione che non potesse essere attuata. 

Attualmente nel Bilancio del Comune il contributo al 
Vescovo - compenso per l'abolito dazio sulle legna, il 
fieno, la paglia è di lire 264.415, e il contributo al Capitolo 
d1 lire 132.20. Per contro il Vescovo versa ogni anno al 
Comune, a favore del Fondo scolastico provinciale, ora 
incamerato dal Comune, il contributo di lire 63. Si con
tinua dunqne sulla via segnata dalla Cancelleria aulica 
austriaca del 1791 ! 

Ma sono venuti frattanto la legge nazionale 11 giu
gno 1925 e il R. Decreto 7 febbraio 1926, che autorizzano 
il Comune ad affrancarsi da quelle imposizioni! 

Il Podestà, compulsati i documenti su i precedenti 
della questione, deliberò di applicare a favore del Comune 
le disposizioni degli art. 3 e 10 della legge sopra citata 
in forza dei quali l'affrancazione da quei doveri è effet
tuabile mediante il versamento alla parte interessata d'un 
capitale corrispondente. Mons. Vescovo, veduta la pro
posta del Podestà, con lettera del Lo febbraio u. s., anche 
a nome del Capitolo, ha acconsentito all'affrancazione così 
degli obblighi del Comune verso la mensa vescovile e 
verso il Capitolo come di quelli suoi verso il Comune. 

ln seguito a ciò il Podestà prese la seguente delibe
razione: 

1. di procedere all'affrancazione del corrispettivo che -il Comune 
è tenuto a versare al Vescovo di Trieste e al Capitolo della Catte~ 
drale di S. Giusto. assegnando una volta tanto al primo l'importo -di 
lire 7933.50 e al secondo quello• •di lire 3966, a sensi degli art. 3 e 10 
della Legge li giugno 1925, N. 998; 

2. di accettare da parte del Vescovo di T,rieste l'affrancazione 
del contributo dovuto da quest'ultimo al Fondo scolastico provinciale, 
ora incamerato dal Comune, mediante versament,o, al Comune del
!' importo di lire 1890 una volta tanto. 

Le affrancazioni ad I) e 2) avranno effetto col I.o gennaio 1931. 
La spesa complessiva di lire 11.899.50 verrà inscritta all'articolo 

146 del Bilancio 1930, e l'introito di lire 1890 ali' articolo 47 del bi
lancio stesso. 

Così dopo oltre 470 anni sarà definitivamente sop
pressa l'ultima sopravivenza economica d'uno stato di 
cose che risaliva a quel diploma dell' 8 agosto 948 (cioè 
di 982 anni fa!) con cui Lotario Il donava Trieste al do
minio temporale dei Vescovi. 
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Nuova parrocchia urbana 
del!' Immacolato Cuore di Maria 

La Curia vescovile ha presentato alla R. Prefettura 
proposte per la erezione di una nuova parrocchia urbana. 
La nuova circoscrizione parrocchiale sarebbe tagliata nei 
territori delle attuali troppo vaste parrocchie di S. An
tonio (città nuova) e dei Ss. Ermacora e fortunato (1Ro
iano). Sulla prima fu già tagliato generosamente quando 
fu costituita la parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli (Mon
tebello), quando fu ampliata la parrocchia di S. Giovanni 
(Ouardiella), e costituita quella della B. V. delle Grazie 
(Chiadino). Ora si taglierà ancora: la nuova parrocchia, 
che dovrebbe intitolarsi al S. Cuore immacolato di Maria 
(o semplicemente del S. Cuore), comprenderà un terri
torio che partendo da via della Oeppa e proseguendo per 
la via di Romagna, con breve continuazione verso la 
Vetta di Scorcola, raggiunge in linea d'aria la stazione di 
Cologna (Campo sportivo militare) e quindi scende per 
la via Commerciale fino alla casa N. 70, comprende i nu
meri dal 2 al 20 della via Cordaroli e, partendo da questo 
ultimo passa per il N. 69 di via Udine e di là per la via 
Giacomo Leopardi va al mare. Come si comprende da 
questa spiegazione il territorio della nuova parrocchia si 
costituisce in gran parte a spese di quello della parrocchia 
di S. Antonio, e in minima parte di quello del territorio 
della parrocchia dei Ss. Ermacora e fortunato. Però, dato 
I' inurbamento della collina di Scorcola, si forma un' al
tra parrocchia cittadina. In tal modo le parrocchie ur
bane saranno nove (compresa quella dell'Ospedale Re
gina Elena). 

Non comprendiamo tra quelle urbane le parrocchie 
suburbane di Roiano, Barcola, Servola, Ouardiella, Gatti
nara, benchè, dopo la Redenzione, - cessate le ragioni 
che consigliavano di tener fuori della vita cittadina quei 
sobborghi infestati dagli immigrati slavi - potrebbero 
essere considerate parti integranti della città. Comples
s.ivamente le parrocchie - quando la ,R. Prefettura ap
provi la costituzione di quella del S. Cuore, - sarebbero 
quattordici, e cioè: S. Giusto, S. Maria Mag-g-iore, B. V. 
del soccorso, S. Antonio, S. Giacomo, S. Vincenzo, B. V. 
delle Grazie, S. Cuore, Ss. Ermacora e fortunato, S. Gio
vanni, S. Lorenzo, S. Bartolomeo, Ss. Trinità (oltre a 
quella del!' Ospedale). 

Inoltre nel nostro Comune si trovano sei parrocchie 
di campagna (S. Croce, Opicina, Prosecco, Contovello, 
Trebiciano, Basovizza), un vicariato (S. Anna), tre cap
pellanie (Rosario, Villa !Revoltella, Casa dei poveri). 

Non si può dire che l'amministrazione spirituale non 
abbia una razionale dislocazione: tutti i rioni urbani e su
burbani e anche la campagna sono provveduti di chiese e 
curatori d'anime. Una sola aggiunta l'Ordinariato vesco
vile considera ancora necessaria: la Gostruzione di una 
chiesa, rispettivamente d'una parrocchia a S. Andrea, al 
posto (o nelle vicinanze) dov'era la antica chiesetta dedi
cata a S. Andrea, cioè alla località chiamata Campi Elisi. 
Pare che l'area sia stata già donata a questo scopo; non 
manca la volontà di costruirla, manca ciò che Guglielmo II 
chiamava, con linguaggio immaginoso la «spina dorsale 
delle battaglie»: il denaro. Ma quando si tratta di chiese 
conviene non spaventarsi: basta poterle cominciare; a 
finirle ci si mettono, di solito, parecchie generazioni. Quel
la di S. Maria maggiore richiese oltre ottànt'anni. A Pa
dova ce n' è una che aspetta da secoli di essere compiuta. 
Quella di S. Vincenzo de' Paoli, a Trieste - come già ri
cordammo in questa Rivista - fu tirata su alla meno 
peggio, dispettosamente, come volevano i politicanti ve
scovi slavi che l'Austria ci infliggeva e il Vaticano subiva, 

con ostentato dispregio non dico dell'arte ma anche det 
decoro e della pietà cristiana. 

La nuova parrocchia del S. Cuore non avrà dapprin-· 
cipio neanche una chiesa, bensì una meschina casa adat
tata ad oratorio dai frati spagnoli. Tuttavia è bastato che
la aprissero, non molti anni fa, perchè quei Missionari 
detti «figli del Cuore di Maria della Provincia d' Italia» 
trovassero simpatica accoglienza nel rione di Scorcola, 
che andava rapidamente addensandosi. Creata la parroc
chia converrà pensare a darle la chiesa in quella o più 
centrica (rispetto alla parrocchia) posizione. Chi dovrà 
farla non si sa; dovrebbero essere gli stessi parrocchiani,. 
tanto più che il quartiere economicamente non è povero. 

Musica dell'avvenire! frattanto il Podestà ha delibe
rato - in risposta ad analoga domanda della R. Prefet
tura - per il caso che la nuova parrocchia venga eretta, 
di impegnare il Comune ad «assegnare al parroco I' inden
nizzo di alloggio nell'ammontare di lire 1200 annue, la
sciando la congrua per intero a carico del fondo per il 
Culto, inoltre di aderire al trasporto alla nuova parrocchia 
di due delle attuali cooperature dallo stato di S. Antonio, 
continuando a corrispondere ai due cooperatori due terzi 
dell'indennizzo d'alloggio, ammontante ad annue lire 740, 
con ciò che l'ulteriore terza parte dell'indennizzo d'allog-· 
gio e la intera congrua rimanga a carico del fondo per il 
Culto.» 

L'aumento del numero delle parrocchie coincide nella 
vita di Trieste col crescere progressivo della città. fino al 
1756 esisteva una sola parrocchia urbana e suburbana: 
S. Giusto. In quell'anno si trovò che la Cattedrale era 
«fuori centro», e per comodità di tutti è per la circostanza 
che dalla proclamazione delle franchigie portuali fuori le
mura s'erano formati due o tre borghi (nel 1749 le mura 
erano state abbattute per unificare la veGchia con la. 
nuova città), si addivenne alla soppressione dell'unica par
rocchia e alla costituzione di due nuove: di S. Maria Mag
giore per la città vecchia e di S. >Pietro per i rioni extra 
muros. 

Qualche anno dopo (1769) si costruì una nuova chiesa 
sull'area dell'attuale di S. Antonio, e nel 1780 S. Antonio, 
divenne chiesa parrocchiale «per città nuova»: una par
rocchia che si estendeva da Musiella (Oretta), al varco, 
di Poggioreale, da qui a S. Giovanni e a Chiadino: cioè 
tutta I' immensa area sulla quale in un secolo vennero a. 
formarsi non uno ma cinque rioni. 

Queste parrocchie bastarono all'amministrazione spi
rituale della città fino alla metà dell' 800. Nel 1846 fu ri
costituita la parrocchia di S. Giusto, nel 1847 fu creata 
quella della B. V. del Soccorso, nel 18'55 quella di S. Gia
como. 

Da notarsi che nel suburbio, crescendo la popolazione, 
s'erano pure venuti manifestando nuovi bisogni anche nef 
campo spirituale: Servola ebbe parrocchia nel 1858; Ouar
diella nel 1864; nello stesso anno l'ebbe iRoiano; Cattinara 
nel 1892; Barcola pure nel 1892. 

Nell'altipiano pare che la più antica parrocchia sia 
quella di Poggioreale (Opicina): se ne parla nel 1626, ma 
forse per errore (doveva essere cappellania), perchè i 
primi accenni a parrocchia sono del 1784. S. Croce l'ebbe· 
nel 1847; Prosecco e Contovello nel 1892. Pare che que
st'ultimo anno fosse fecondo di parrocchie. 

Le più recenti sono quelle dell'Ospedale Regina Elena 
(1898), di S. Vincenzo de' Paoli (1907); della B. V. delle 
Grazie (via O. ·Rossetti) nel 1928. Quella del 'S. Cuore
avrebbe per anno di nascita - se la Prefettura darà il 
placet alla sua costituzione - il 1930 - anllo luminoso, 
come dicono i veggenti! Sar. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

SPESE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Il Podestà a.pprovò la spesa di ulteriori lire 6368 per l'acquisto 
d1 cento lampade d'ottone lucidato a fusto flessibile (a molla) per 
le scrivanie degli uffici giudiz.iari nel nuovo Palazzo di giustizia, e 
di otto lampade grandi in ottone lucidato e sostegno in finto onice 
ad uso delle scrivanie dei gabinetti dei principali capi-ufficio del 
Tribunale. 

Inoltre fu dal Podestà approvata .la spesa di lire 7655 per .for
nire il Palazzo ,di giust izia di 50 porta-ombrelli comuni di metallo, e 
di 174 nettapiedi. 

LA CANAJLIZZAZIONE IN VIA TOR S. PmRO 

Il Podestà deliberò l'imme,diata esecuzione di un tmtto -di ca,na
lìzzaz,ione in via di Tor S. Piero, lungo le nuove casf" dell'Incis. La 
spesa, di lire 25.000, trova copertura nel bilancio 1930. 

T,RIEST.E AL CONOR,ESSO NAZIONAiLE DI STUDI ROMAM 

Nei giorni 24-29 a,prile si terrà in Roma il secondo Congresso 
naz,ionale ,di studi romani, ai quali è stato invitato, nella S'lla qualità 
di direttore di due importanti ,Mu.sei cittadini, il prof. ,dott. cav. Piero 
Sticotti. O.ra il Podestà, riconosciut.a_ la ,necessità che a quell',impor
ta•nte congres,so Trieste sia .degnamente r.ap.presentata, ha dato for
male inca,rico al prof. Sticobti -di partecipare a quel Congresso per 
conto del Comune. 

LA VJA PONZIANA FRA S. ANDREA E VIA D'AJLVIANO 

Per la s,istemazione -del tratto di via Ponziana fra il Pa;sseggio 
di S. Andrea e la via d'Alviano (a fianco della centra,le delle Coope
rative operaie) è stata prev,ista una largihezza di metri 9, più una 
zona non fabbr1ca•bile dalla parte lu.n,go la fabbrica -di coloiri Gioachino 
Verreziia,ni. Ora gli e-redi Veneziani ha-nno chiesto al Comune di 
acquistare quella zona ,non fabbricabile (m. q. 540) offrendo il prezzo 
di lire 40 il m. q., con l'aggiunta ,dell'abbligo ,di cootruke lungo la 
nuova linea strndale un -decoroso muro di recionto, il quale servirà 
pure quale muw di sosteg,no della strada. e a contribuire ai lavori 
di s i.stemazione di quel tratto della via Ponziana con un importo di 
lire 23.400. Udito il parere dell'Ufficio tecnico comunale, favorevole 
alla offerta, il Podestà - con il consenso della Consulta municipale -
deliberò di accoglierla. 

IN ONORE DEL M.o SMAR,EOLIA 

Con deliberazione podestarile del 2 febbraio venne assunta per 
metà a carico del Comune di Tries,te la spesa per i funerali dell' il
lustre Maestro Antonio Smareglia, morto nell'aprile del 1929 a Grado. 
Il M.o Smareglia è considerato uno dei maggiori musicisti del nostro 
tempo e certamente, dopo Giuseppe Tartini, la massima illustrazione 
musicale della Giulia. La spesa totale ,del funerale essendo ascesa a 
lire 6827.30 e avendo il Comune di Pola, città natale <lell'estinto, 
assunta metà della s•pesa, quella rimasta a carico del nostro Comune 
è stata di lire 3413.65, che fu in•scritta nel Bilancio del 1930. 

LE PIANTAGIONI CITTIDINE 

Il gelo -del 1929 oltre ohe ai Cimiteri distrusse piantagioni comu
nali nelle vie alberate e nei giardini pubblici. Nella corrente prima
Yera si provv.ide a ricostituire i filari d'alberi lungo la Riviera di 
Barcola, nelle vie Scipio Slataper e della Pietà, in via Segantini, in 
via fulvio Testi, nelle vie dei Pallini e del Belvedere, con la spesa 
di lire 30.000. 

CIPRESSI PER S. ANNA 

Continuano i risarcimenti dei danni provo<:ati a tutte le pianta
gioni comunali dall'eccezionale inverno del 1929: anche a S. Anna si 
dovettero sostituire cipressi vivi ai moltissimi uccisi dal rigore del 
freddo. 

Poichè nel bilancio 1930 è stata stanz.iata una somma per tali 
risarcimenti, il Podestà dedicò lire 10.000 per l'acquisto di cento ci
pressi e di altre piante ornamentali per la rotonda principale e per 
i viali ohe conducono al monumento ai Caduti. 

LA SCUOLA DI VIA C. DONADONI 

L'a'lzamento .di un pia,no dell'edificio scolastico «Umberto Ga
spardis», in via Casimiro Donadoni doveva costare al Comune lire 
1.200.000. Tuttavia, per rag,ioni tecniche e ,didattiche, quella somma 
fu superata -di lire 30.000. La maggiore spesa rfu inserita nel bilancio 
del 1930. 

LA VIA DBL LA V AR,EDO A BA.R,COLA 

La via del Lavaredo, a Barcola, non poteva nemmeno portare 
il nome di via: era un vicolo campestre non accessibile ai veicoli, 
causa la sua ristrettezza. Il Piano regolatore prevede per quella 
vmzza una correzione della pendenza e un allargamento a metri 
cinque. Per avviare tale allargamento s'è offerta al Comune l'occa
sione di acquistare un'area di circa metri quadrati 113 dell'immobile 
N. 148 di Bar.cola. per la somma di lire 3.000, assumendo il venditore 
\'obbligo di ricostruire il muro di cinta della sua proprietà lungo la 
nuova linea. Il Podestà accolse l'offerta inscrivendo la s,pesa nel bi
lancio 1930. 

LA V,IA CAPITOLINA 

La costruzione della panoramica via Capitolina ha fatto nuovi 
progressi. È sistemata nella sua prima parte; si avvia alla sistema
zione alla parte estrema. Non a·ppena potranno essere sgombrate le 
tre case destinate alla demoliz.ione, saranno completati gli altri la
,·ori. Per ora furono ripiantate alcune di una serie di aiuole per la 
quale è preventivata la spesa complessiva di lire 20.000. 

UN PASSAGGIO COPERTO 
FRA .l PADIGLIONI V E VII DELLA MADDAiLENA 

Quando inforia la bora l'aGcesso ai padiglioni V, vr e vrr del-
1' Ospedale della Maddalena <liviene .difficile o molesto perchè la zona 
da essi occupata è battuta con violenza dalla bora. Per conseguenza 
il traspa-rto dei malati durante la stagione invernale in quei padi
glioni e malagevole e talvolta pericolosa. 

Questo inconveniente può essere eliminato mediante la costru
zione di un passaggio coperto c.he allacci i due corridoi terreni dei 
padiglioni V e VII. 

TI direttore Dell'Ufficio tecnico comunale aveva già approvato 
un progetto elaborato <lai reparto tecnico degli ospedali. Ora quella 
costruzione è stata approvata - in via di massima - idal Podestà, 
che si è riser,vato di stabilire il tempo dell'esecuzione. Il lavoro po,trà 
essere condotto a termine con la spesa di lire 30.000. 

UN SUSSIDIO AI SALESIANI 

Viste le benemerenze che devono essere riconosciute ai Padri 
salesiani, i quali nel loro Ricreatorio accolgono centinaia di ragazzi, 
giovani e padri di famiglia, e contribuiscono all'opera di educai.ione 
morale e civile della città assieme alle altre istituzioni -del genere, 
che sono largamente aiutate dal Comune, il Podestà deliberò di as
segnare al\' Oratorio Salesiano l'importo di lire mille quale contri
buto del Comune alle spese per il Ricrea.torio •di via dell'Istria. 

SISTEMAZIONE DI VIE 

Com'è noto la Società per costruzioni edilizie C.E.C.I. ha ter
minato un primo gruppo di case fra le vie G. B. Tiepolo, Segantini 
e Montecucco. Il Comune, che è chiamato a favorire il movimento 
edilizio prc.vvedendo agli allacciamenti dei servizi delle fognature per 
gli scarichi delle acque e alla viabilità. ha fatto eseguire lavori di 
sistemazione alle accennate vie, con la spesa di lire 210.000 così 
ripartite: lire 76.040,35 ,per lavori da appaltare e lire 135.959,65 per 
lavori in economia o imprevisti e per la fornitura dei tubi della fo
gnatura. Le spese stra,da\i da a,ppaltare furono assegnate alla stessa 
Società C.ECJ. con un ribasso del 6%, alla Sotietà stessa cioè che 
doveva costruire per suo conto i marcia'J)iedi e gli allacciamenti alle 
condutture stradali. 

Il rimanente ,dei lavori sarà eseguito in economia dagli operai 
del\' Ufficio tecnico municipale. La spesa totale si trovava preventi
vata nel Bilancio· comunale 1930 all'art. 173. 

Per allargare un tratto troppo angusto della via de fin, nel 
rione di S. Vito, il Comune aveva acquistato dagli eredi Cobez -
fino dall'ottobre 1924 - una ca,setta costruita su un'area di 14.42 tese 
quadrate. Casa ed area ,furono pagati lire 4500. I venditori avevano 
pure offerto <li demolire la casetta accontentandosi - come com
penso - di -diventar possessori -dei materiali ancora servibili. Se
nonchè. demolita la casetta, sorse litigio con alcuni confinanti ohe 
avevano sollevate eccezioni contro quella demolizione. Il Comune 
aveva risolta per conto suo la vertenza utilizzando l'area acquistata 
come strada pubblica fino dal 18 novembre 1924; ma l'importo con
venuto no,n fu ,pagato ai Cobez prima del 31 agosto 1928. Risolta la 
vertenza i Cobez si accorsero che mentre il Comune aveva «goduta» 
l'area fin dal 18 novembre 1924, essi avevano riscosso l' importo loro 
dovuto quasi quattro anni dopo. Perciò chiesero che venisse loro 
versato l'interesse del 5% annuo, sulle 4500 lire loro dovute, per il 
periodo 18 novembre '24-31 agosto '28. Jl Podestà ritenne equa questa 
domanda e la accolse. Si tratta di meno di un migliaio di lire, che 
trovò copertura all'art. 2 del bilancio. 
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UN ABBEVIlRATOIO PER GLI ANIMALI 
NIJLLA FRAZIONE DI PROSECCO 

Da lungo tempo gli abjtanti della frazione di Prosecco doman
davano che il Comune costruisse nella località un abbeveratoio per 
gli animali. Se la doma,nda non aveva potuto ottenere accoglimento 
ciò era ,dov:uto alla sola circostanza che eravamo poveri d'acqua. La 
costruzione del nuo,vo acquedotto ha messo il Comune nella possi
bilità di venire incontro ai suoi amministrati -di Prosecco. Il Podestà 
fece eseguire il progetto d'abbeveratoio e inserisse nel bilancio 1930 
la spesa occorrente, che sarà di lire 6.000. 

L'ACQUA POTABILE DELLE NAVI 
Per le prescritte analisi dell'acqua potabile portata a bordo delle 

navi che giungono nel nostro Porto. l'Amministrazione ,dello Stato 
stipulò un accordo cJl Comune per cui· dal giugno 1926 quelle analisi 
si fanno nel Laboratorio chimico-analitico del Comune. L'accordo era 
stato fissato per un anno. salvo disdetta da darsi tre mesi prima 
della scadenza. Il Podestà, considerato che quel servizio non pregiu
dica l'attività principale <lei Laboratorio (cioè la \~igilanza igienica 
del Comune) stabilì -di prorogare tacitamente la convenzione con lo 
Stato a tutto 30 giugno 1931. 

LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI 
La Società per la lotta contro la tubercolosi aveva chiesto al 

Comune un contributo. sotto forma di concessione gratuita ,de ll' illu
minazione elettrica. del servizio vigili urbani e del servizio vigili al 
fuoco. nel Teatro Verdi, durante i nove giorni della sua Pesca mira
colosa. Il Podestà. per ragioni di massima e di bilancio. dovette dare 
risposta negativa a Quella domanda. Però considerato lo scopo alta
mente benefico che la Società stessa persegue, il Podestà deliberò di 
erogare alla S. C. T. lire mille a sollievo delle spese per la Pesca 
miracolosa. 

IN ONO!<E DI GUIDO NERI 
Si ricordano certamente le manifestazioni di universale cor

doglio avutesi a Trieste - oon la partecipazione di tutta la Nazione 
- per la morte del giornalista Guido Neri, rimasto vittima di un 
attentato terrorista commesso <la emissari jugoslavi contro la reda
zione del Popolo di Trieste. A Quelle maniiestazioni - che culmina
rono in un funerale memorabile - partecipò il Comune, deponendo 
sul feretro della vittima compianta una ghirlanda e assumendo a 
caricò della città le spese dell'onoranza funebre. Queste spese (lire 
4.166,60) ottennero la prescritta approvazione dell'autorità tutoria. 

I CONCERTI SINFONICI AL V·ERDI 
L'impresa cav. Enrico W0lfler-Lupi, dopo un anno di gestione 

del teatro lirico e della orchestra stabile (sovvenzionata dal Comune 
con un contributo complessivo di Hre 300.000 :delle quali 210.000 per 
la st.agione lirica e 90.000 per !'-orchestra) rinunciò al mantenimento 
dell'orchestra stabile. Per ciò per il secondo anno dell'accordo stipu
lato nel 1928, rimase disponibile l'importo di lire 90.000. 

Il Sindacato regionale fascist.a dei musicisti e l'Ispettorato re
gionale <legli intellettuali (proiessionisti ed artisti) chiesero al Co
mune che da quelle 90.000 lire disponibili fosse loro assegnato un 
contributo di almeno 60.000 lire da servire a copritura delle spese 
per l'organizzazione <li un minimo -di cinque concerti sinfonici da 
tenersi al Teatro Verdi con la cooperazione di elementi facenti parte 
-del Sindacato e sotto la direzione di illustri maestri italiani e stranieri. 

Il Podestà. avvertito che l'organizzazione di tali concerti con
tinua una spirituale tradizione paesana, per cui la lor~ ma!1canza c~
stituirebbe un impoverimento -della vita intellettuale c1ttadma; consi
derato che la organizzazione dei concerti stessi serve a mantenere 
in efficenza l'orchestra, la quale, altrimenti, po,trebbe per.dere~ ~aluni 
elementi non facilmente sostituibili: tenuta presente l'eventuahta che 
si costituisca a Trieste un Ente per la conservazione di un'Orchestra 
stabile, per cui l'assicuraTe la permanenza a Trieste ~egli accennati 
elementi rende più agevole la costituzione <lei\' Ente m pa,rola (che 
sistemerà una categoria speciale di professionisti), interrogata la 
~onsulta municipale (e avutone parere favorevole) deliberò di accor
dare al Sindacato fascista orchesf.rale della Cor•porazione -del Teatro, 
la somma di lire 60.000, a titolo di sovvenzione per l'organizzazione 
di almeno cinque concerti pubblici sinfonici sotto il controllo finan
ziario dei delegati del Comune e Quello artistico del Sindacato regio
nale musicisti. 

IL L;\,BORATORIO CHIMl!CO DEL COMUNE E LA PROVINCIA 
Per il servizio .di ricèrche e indagini di laboratorio, <li spèt

tanza dell'Amministrazione -della Provincia di Trieste, in .dipendenza 
del servizio di vigila.nza ig,ieniGa e sanitaria. era stato concluso or 
fa un anno un accordo fra la Provncia e il Comune perchè tali ri
cerche ed indag.ini venissero eseguite dal Laboratorio chimico-anali
tico del Comune. 

Un esperimento fu eseguito nel periodo maggio-decembre del' 
1929 <Wn ottimo risultato. Inoltre funzionari di quel Laboratorio, eser
citarono pure il servizio di vigilanza locale nei vari Comuni della 
Provincia. 

Questo risultato spinse l'Amministrazione della Provincia a st!
pulare col nostro Comune un contratto <li più lunga durata. Il Po
destà, visto ohe le proposte della Provfocia non cagionavano alcun 
inco,nveniente al funzionamento regolare -dei servizi <lel nostro Labo
ratorio, deliberò di concludere con la Provincia una convenzione, irr 
base alla Quale: 

I) Il Comune si obbliga per anni due, e precisamen-te fino al 
31 decembre 1931 .a disimpegnare nel proprio laboratorio d'igiene e 
di profilassi il servizio di riGerche e di indagini di laboratorio di spet
tanza della Provincia in dipendenza del serv,izio di v-igilanza ·igienica 
alla stessa incombente; 

2) il Comune s_i obbliga ad eseguire, per la stessa durata. per 
mezzo dei suoi funzionari, il servizio locale di sorveglianza igienica 
e sanitaria, nei Comuni della Provincia, nel modo e nelle proporzioni 
adottati nel periodo d'esperimento testè decorso; verso correspon
sione da parte della Provincia 

3) dell' jmporto di lire 30.000,- una volta tanto, da pagarsi in 
due rate eguali, la prima entro 15 giorni dalla esecdorietà della pre
sente convenzione, la seconda entro il 15 gennaio 1931; 

4) delle tasse, per le analisi e le r.icerche eseguite, secondo la 
tariffa in vigore. con l'abbuono del 10% e 

5) delle spese effettive per consumi (olio, benzina, ecc.) in di
pendenza di viaggi fatti nell'interesse o per conto del servizio di 
vigilanza sanitaria nella Provincia e 

6) verso assunzione completa a carico ,della Provincia delle 
spese per diarie. indennità di tras,ferta, compensi per ore strao11di
narie, spettanti al personale per servizi faUi ,per conto o nel!' inte
resse della Provincia, secondo le tariffe del Comune. 

7) ciò tutto con facoltà del Comune di •dis<lettare, con effet<to 
immediato, anche prima del 31 dicembre 1931, la convenzione, Qua
lora in seguito ad epidem:e o ad altri eventii straG:lrdinari fosS;ero
mutate le circostanze nelle Quali è stipulata la convenz.ione, che ha 
per oggetto il servizio in condizioni sanitarie normali, non quello in 
condizioni straordinarie. 

- 14-



Pubblicazioni triestine o di interesse patrio 

Pensiamo che la nostra Rivista, la quale per i frutti dell' in
:gegno di artisti triestini aperse già larga parte delle sue colonne, 
~debba tener conto anche della produzione triestina in altri campi: 
.storico, letterario, bellettristico. La nostra città, anehe quando era un 
posto avanzato di sentinella perduta della latinità alla soglia della 
Nazione, curava con grande consapevole amore le memorie storiche 

.Paesane, ma si dava volentieri anche a letterarie occupazioni. Nel 
Sett-ecento fiorirono qui alcuni meditativi ingegni che diedero vita 

.all'Arcadia, dalla quale nell'Ottocento rampollò la Minerva, Da que
sta prese indirizzo tutto il movimento storico, artistico. letterario che 
raggiunse alla fine del secolo scorso nobili e consolanti proporzioni. 
Così poterono aver vita a T,rieste imprese editoriali, l'arte della stam
pa si onorò di edizioni ammirevoli, e il Novecento potè ereditare dai 
secoli precede,rti una tradizione non mediocre. 

In questa rubrica delle «Pubblicazioni triestine)) daremo conto -
senza preoccupazioni critiche - dei libri che si vengono pubblicando a 
Trieste. eventualmente nella Regione. Inoltre, siccome la nostra città 
per la sua storia, la sua posizione, la Sila i,ndole, è apparsa nel pas
sato e continua, per rapporto fo.rse aUe sue caratteristiche peculiari, 
ad essere degna di attenzione o curiosità di scrittori d'altri paesi, 
registreremo pure quelle pubblicazioni straniere, che si ocezmano di 
Trieste o della Regione nostra o di uomini, cose e aspetti della vita 
-di questa terra, che verranno a nostra conoscenza. 

Crediamo con ciò di fare cosa utile alla cultura e interessante 
_per quanti seguono con passione il movimento intellettuale nel nostro 
.vaese. 

-o-

PATRIZI E AVVENTURIERI 
DAME E BALLERINE 

nel/' epistolario di Giacomo Casanova 

Oli studi casanoviani da un trentennio hanno ripreso con grande 
intensità: in Germania, in Francia, in Danimarca, non meno che nel 
nostro paese. Negli ultimi anni l'archivio della famiglia Walstein, a 
Dux. in Boemia dove l'avventuriero trascorse gli ultimi anni della 
sua esistenza. venne sconvolto per trovarvi ciò che doveva averci 
lasciato Casanova. Il Ravà, il Molmenti, il -di Giacomo in Italia. altri 
a Vienna. a Praga, a Copenhagen, a Parigi, pubblicarono molti docu
menti, lettere, materiali editi e poco noti o inediti trovati a Dux, 

•così che oggi gli amatori ,dei documenti umani e gli appassionati 
della vita sociale e privata del Settecento possono trovare la,r,go pa
scolo nelle ormai innumerevoli pubblicazioni casanoviane che in ogni 
parte ved0no la luce. Un triestino·, il sig. Carlo Leone Curie! - già 
noto per un volume di s-toria patria, Il Settecento a. Trieste, pubbli
cato nella celebre collezione ,del Sandron di Palermo - ha voluto 
fare un estratto cronolog,ico dalle lettere tmvate a Dux fra le carte 

•casanoviane, le quali si riferissero a momenti. ep.isodi, fatti, luoghi 
o persone r,icordati ,dal Casanova nei suoi celebri Memoires. Ne è 
v,enuto fuori un volume di quasi 500 pagine, pubblicato- dalla Ca,sa 
«Corbaccio» di ,Milano (lire 22), illustrato da numerosi ritratti. il 

,quale costituisce una vera e propria documentazione dei Memoires. 
Già il d'Ancona aveva sos,pettato che quel famoso libro potesse es
sere considerato. fatta astrazione dalle avventure erotiche, un vero 
libro di storia (della vita privata e del costume). Questa pubblicazione 
del nostro concittadino C. L. Curie! conferma l'asserzione del d'An
cona. Notiamo che ogni lettera (e sono cento), è accompagnata e 
seguita da chiose. postille e note che la rendono chiara o illustrano 
le persone nominate. Anche Trieste - dove Casanova soggiornò al
cuni anni e ritornò più volte e dove contrasse relazioni e amicizie -
è nominata in questo libro. che fa onore al compilat-0re e ai postilla
·tor.i (oltre al nostro Curiel, il proi. Gug,itz -di Vienna e il compianto 
Aldo Ravà di Venezia), ohe l'hanno resa interessante come un ghiot
to libro di storia e come un romanzo. 

ClfE FORTUNA LA SUA MORTE 
Romanzo di Dario de Tuoni 

Bditore lo Stab.iiimento tipografico nazionale di Trieste (lire 12), 
il prof. Dario de Tuoni ha pubblicato il suo prim0 romanzo sotto il 
tifolo «Che fortuna la sua morte!)) :È un romanzo che. al contrario 
della maggior parte della produzione amena del nostro tempo, non 
ha per soggetto !'amore, nè l'adulterio, nè i casi più o meno patolo

.zici di qualche coppia morbida. come si usa: ma narra la vicenda 
d'un professore e poeta incompreso dal pubblico e trascurato dalla 
critica, il quale scompare improvvisamente. determinando con la sua 
sparizione un improvviso ma insincero interessamento di molti amici 

-~:1a~a al:~~~rt?o!~at;l d~~~~~~~o fcJ1~fe~~~~e. sTa~ ~~~~a ~ittsau~Ìad;~~~ ; 
,chiave). determinan<lo tuttavia discussioni e una viva curiosità per il 
_romanzo che pare preannunci un seguito. 

CANTI DELLO ZODIACO 
di Nella Doria-Cambon 

In nitida edizione dovuta al libra.io Licinio Cappelli, - fino dal 
1919 stabilitosi a Trieste con l'intendimento di contribuire al movi
mento letterario della nostra città non più impastoiato dalla sospet
tosa e stupida censura imper-iale - ii 1930 ha veduti raccolti in un 
volume d'oltre 300 pagine (lire 10), i Semiritmi e le istantanee, che 
la chiara poetessa trjestina Nella Daria Cambon destinava alle stampe 
fino dal 1920, e che ora appaiono, sotto il titolo Canti dello zodiaco, 
eh' è quello del primo gruppo di componimenti d'indole mis·tica. A 
questo seguono altri due gruppi, La mensa nova e Ali d'amore. nei 
quali la scrittrice. lasciando libero volo alla sua fantasia e al suo 
cuor-e, r.ipete con vigore di strofe alte e sonanti, il sentimento che 
dentro le ferve in un sempre r,innovato ardore di ,fede nella perpe
tuità della vita, nella sicurezza d'un al di là dal quale le vengono vi
branti manifestazioni. nell'amore per tutto ciò che è grande e puro. 
Molti di questi componimenti gronda,no lagrime di pietà, altri rive
lano aspirazioni ad una perfettibilità di vita che non è di questa terra, 
altri ancora sono tutti pervas-i dall'antico amore per il nostro paese, 
come in quel!' inno a Trieste: 

Trieste, gli eroi <lella morte soltanto 
veglian le fiere tue porte 
di-fese dal pianto. 

Sol essi i caduti eroi, dal mare 
risorti nei sogni tuoi 
ti vedono splendere altare, 

faro notturno alla_ foce dell'urbe, 
clamor d'alleluia e voce 
di .fede alle turbe ... 

Ti vedono. terra di gesta ribetle, 
nella tua bianca pretesta 
sorgere verso le stelle. 

oppure nell'ode a Emanuele Filiberto di Savoia, condottiero della 
Terza Armata, nella quale Trieste è paragonata ad una gentile im
magine aniostea: 

Angelica alla rupe aspra confitta 
ell'era e tu veni-sti in sull'alato 
pa-laifreno del sogno ... 

In Ali d'amore passa un fremito di più ter,reno amore, come in 
«T'amah, «Tristano)), «Ciclami)) e in molti altri componimenti nei quali 
per la espressione d'ogni sentimento la poetessa troYa accenti di 
umana comprensione e di profonda verità. 

LA LEGGENDA DEL TRICORNO 
di Rodolfo Baumbach 

Il poeta tedesco Rodolfo Baumbach visse a Trieste dal 1870 al 
1885, privato insegnante di lingua tedesca. Appassionato della bota• 
nica. la ricerca di piante per il suo erbario lo condusse a frequenti 
escursioni nel Carso e nelle Giulie. Poeta, non poteva rimanere insen
sibile alle bellezze dei nostri monti. Nelle sue escur.sioni alpine si fa
miliarizzò con i luoghi, con gli usi, con le genti. Quattro volte egli 
ftce fra il 1874 e '75 l'ascensione del giigante delle Giulie, il Tricorno. 
Nei suoi soggiorni a.l,pini il Baumba-ch si legò in aimicizia con lo scrit
tore Guglielmo Urbas che gli 1fece conoscere alcune leggende alpine, 
fra le quali quella dello Zlatorog (corno d'oro). Il poeta se ne inna
morò. ne fece argomento d'un poema (1876), ohe Hamerling lanciò 
con una presentazione entusiastica e ç.he ora conta centoundici edi
zioni tedesche. 

Il poema tedesco, che riguarda tanto da vicino il nostro paese, 
non era stato mai tradotto nella nostra lingua. Ad esso aveva accen
nato in Alpi Giulie il nostro Caprin; ma Zlatorog meritava di essere 
conosciuto anche dagli italiani in una buona traduzione metrica che 
rispettasse l'originale e ne ripetesse tutte le bellezze. 

A questa impresa non agevole e ohe richiedeva un grande amore 
della poesia e un grande rispeMo per l'arte, s.i accinse un nostro con
cittadino. Aria Tribelli, poeta a sua volta e innamorato dell'Alpe. Lo 
Zlatorog di Baumbach gli parve degno della più gelosa cura: nella 

15 --



traduzione il Tribelli volle rispettare anche le forme metriche pre
scelte <la\l'autore dell'originale. Un altro avrebbe preferita la via più 
comoda della traduzione ritmica o semiritmica; il Tribelli - poeta e 
~bile a maneggiare ogni metro - si disse: «la traduzione italiana 
deve r.ìpetere le armonie <iell'originale, non tradirne il pensiero, essere 
fedele ali' intento del poeta della Turingia». Nella elegante edizione 
dello Stabilimento tipografico nazionale Oire 7), lo Zlatorog italiano 
di Ario Tribelli è destinato a rendere popolare in Italia, e partico
larmente nelle Regioni alpine o prealpine, la bella leggenda del Tri
corno. ritornato ad essere - per virtù del\' Esercito nostro, un monte 
italiano. Oli sloveni avevano da lungo tempo tradotto ,il poema del 
Baumbach; percbè doveva continuare a<l essere ignorato dagli ita
liani? La tra<luzione del Tribelli è tale che il Baumbach ne avrebbe 
avuto gioia. ed ha tali pregi propri da poter essere lodata come una 
vera opera originale italiana. 

CARLO E LUIGI LEOPARDI 
di Camilla Antona-Traversi 

L'editoria triestina s'è accresciuta dopo la Redenzione d' una 
Casa editrice, la Celvi, la quale fra le altre sue pubblicà.zioni ha lan
ciato con fortuna una Collezione di cultura moderna, che conta già 
volumi di Ferdinando Pasini, Mijchele Risolo, Mario de Gaslini, Fede
rico Sternbérg, Donatello d'Orazio, Giovanni Quarantotto. A questi 
o-ra si è aggiunto un volume nuovo su Carlo e luigi Leopardi, con 
documenti inediti e rari, di Camma Antona-Traversi, che già - oltre 
agli studi foscoliani - aveva trattato largamente di Giacomo Leo
pardi e del!a sua famiglia. Nel rifiorjre di ..srudi leopar<liani, è degno 
di nota a.nche questo contributo che l'autore volle aggiungere sotto 
l' egi,da d' una edizione triestina. 

:BIBLIOTECA 
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