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La Via o Calle Eugenia, la popolare Strad’Ugenia
(voluta dal prefetto e intendente napoleonico Angelo Ca-
lafati in onore del viceré d’Italia Eugenio), è stata la via
più ampia della vecchia Capodistria e, tra le due file di
secolari ippocastani, la più lunga e diritta. Ed anche la
più tranquilla pur partendo dal Brolo, il centro urbani-
stico della città. 

Linea di demarcazione tra i rioni di Bossedraga e di
San Pieri, la Via Eugenia finiva in dolce declivio proprio
di fronte alla valle salsa dello Stagnone, le cui acque
specchiavano per prime il raggio del sole nascente e, a
sera, accompagnavano  il giorno morente con i rintocchi
dell’Ave Maria scendenti dal piccolo campanile della chie-
sa e convento francescano dei Frati Minori di Sant’Anna,
il cui orto, cinto da un alto muro, segnava gli ultimi metri
del viale e il limite orientale della città.
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Quei rintocchi
si son susseguiti di
generazione in gene-
razione da centinaia
d’anni, perdendosi
piano piano nella
quiete di quell’amena
zona.

Scriveva il ve-
scovo Paolo Naldini
nella sua “Corografia”
(1700):

“Gl’Osservanti, i
quali paiono anteriori nell’ingresso, posarono ne’ primi
giorni in quella bassa pianura, ove oggi verdeggia il loro
orto; cioè nell’angolo della Città appresso Porta Busse-
draga, cinto con le pubbliche mura rivolte parte al Set-
tentrione, e parte all’Oriente. Qui alla bassezza del suolo
accoppiando il profondo de’ religiosi lor sentimenti, col-
l’erettione di piccola Chiesa, sotto gli auspici gloriosj della
Beatissima Vergine Maria soggiornarono per il lungo
corso di più anni. Piacque finalmente al Cielo provederli
di miglior posto per la fabbrica d’altro Convento, e d’altra
Chiesa; e fù nel Settembre del mille quattro cento novan-
tadue (1492), che Antonio Almerigotto, Famiglia per la
pietà, non meno che per il sangue illustre, co’ l’unanime
assenso della divota Consorte furono gratiosamente in-
vestiti d’altro sito sul piano dell’eminenza contigua verso
Ponente. Al che cooperando la pia munificenza del Prin-
cipe, con due Ducali nell’Ottobre susseguente, ingiunse
al Pubblico Rappresentante d’assistere all’opera co’ gli
atti più generosi della Carità Cristiana”. 

Ma il posto era occupato da una chiesetta dedicata
al Santo Apostolo Andrea, oratorio con cimitero dell’omo-

La semplice facciata della chiesa e l’ingres-
so al convento.
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nima confraternita dei pescatori, e da un’orto di proprietà
del vescovato e del capitolo cattedrale da molti anni
concesso ai Frati Terziari (Cappuccini) che vi avevano
eretto la chiesetta di Santa Maria Maddalena. Interveniva
pertanto, nel 1505, il vescovo Bartolomeo Assonica a
dipanare la matassa: i Cappuccini finivano per lasciare
libero il posto e la confraternita dei pescatori veniva
tacitata con l’assegnazione nella costruenda chiesa di
Sant’Anna di un altare dedicato a Sant’Andrea.

“Con questi euventi maneggiati più dal Cielo che
dall’humana industria, — ha scritto il Naldini — rimase
agl’Osservanti libero, e spatioso il campo di frabbricarsi
nel sito Almerigotto altra Chiesa, ed altro Convento, i

Il raccolto interno ad una navata
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quali appunto sono la fabbrica ove attualmente dimora-
no”.

“Cominciamo a descriverli nello stato, che sono, gia
che non ci permette il tempo edace, delinearli quali
furono.”

“Vna semplice Navata su’l modello di quella de’
Serviti, mà alquanto più ristretta, stende, ed allarga la
struttura di questa Chiesa. Non ha ella che una Capella
già eretta dalla Famiglia Tebea (n.d.r. recte Febea, come
dalla epigrafe lapidea con stemma di Giuseppe Febeo,
letterato morto nel 1621, esistente a destra dell’altare
maggiore e a lui dedicata dall’amico Giovanni Zarotti) e
questa hà fronte della Navata a forma il Coro, ed il

La gloria degli attrezzi processionali preparati per un’uscita
(13 giugno, festa di S.Antonio da Padova)
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Presbiterio col tramezzo dell’Altare Maggiore”…(il Naldini
proseguiva con una breve descrizione della celebre anco-
na dell’altare maggiore, dei sei altari, di pale, quadri e
statue)… “Ed eccoci al Convento, degli Operarj di questa
mistica Vigna sacro ricetto. Che in altri tempi fosse egli
di più vasto circuito, non ha del verissimile quando oggi
è capacissimo dell’ordinaria sua Famiglia più numerosa
di prima. E ben certo che mai comparve di fabbriche così
rassettato, com’è di presente, Il Chiostro, di tutto punto
in più Ale, ed Archi ripartito, la Cisterna di preziose acque
ricolma, le Loggie dominanti l’ameno degl’Horti, l’aperto

Gli antichi stalli del coro
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del mare, e l’erto de’ Colli; i Dormitorj spalleggiati da
raddoppiate Celle, la Torre della Chiesa da fondamenti
innalzata. Insomma quanto v’è di comodo, ò di vetusto,
è manifattura de’ nostri giorni, ed opera de’ suoi, ò di
fresco morti, ò pur viventi Alunni.”

*   *   * 

Nel 1910 aveva luogo la nota Prima Esposizione
Provinciale Istriana con una importante sezione storico-
culturale, in occasione della quale il giovane studioso

Antonio Leiss Alisi aveva
voluto dare un suo contri-
buto con una pubblica-
zione in tema. La scelta
cadeva sul nostro con-
vento francescano ed
usciva per i tipi di Carlo
Priora un volumetto illu-
strato col titolo “La Chie-
sa ed il Convento di S.An-
na, Capodistria — Un
museo d’arte”, firmato
dall’Alisi con lo pseudoni-
mo di Italo Sennio, editri-
ce la rivista “Pagine Istria-
ne”.

Aveva attinto diret-
tamente alle fonti avva-
lendosi dell’aiuto del R.P.
Giacinto Repich, dalma-

ta, dotto archivista e bibliotecario del convento stesso,
cultore anche lui di studi patri. “I frati minori dell’osser-
vanza, pare si sieno stabiliti in questa città già verso il

Il chiostro e il campanile
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1460. È molto probabile quest’asserzione sostenuta dal
Naldini, giacché nell’atto della donazione del terreno per
fabbricarvi una chiesa col monastero, fatta dal nob. sig.
Antonio Alme-
rigotti e Chia-
ra di lui con-
sorte, ai 17
s e t t e m b r e
1492, a frate
B erna rd ino
d’Arbe, Vica-
rio provinciale
della Provin-
cia della Dal-
mazia, erano
presenti i sa-
cerdoti P.
Tommaso da
Trieste, P. Ni-
colò da Zara,
P.Pietro da Pi-
rano ed i chierici fra Girolamo da Zara e fra Andrea
d’Arbe, i quali tutti, avuto riguardo specialmente ai due
chierici studenti, dovevano trovarsi stabiliti prima in
qualche luogo della città. Imperocchè in simili occasioni,
non si trovano mai, quali accettanti di nuovi conventi,
semplici chierici. Dove però sia stato il primitivo loro
soggiorno fino alla fondazione del nuovo convento non si
sa.”

Per disposizione dei donatori, dovevano porsi nella
chiesa due altari, uno dedicato a S.Antonio da Padova e
l’altro a S.Anna, il cui nome avrebbe finito nel giro di un
decennio per soppiantare l’intitolazione originaria, a
S.Maria degli Angeli.

Il chiostro in un quadro del pittore Bortolo Gianelli
(1824-1894)
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Chiesa e convento nel complesso non grandi, ma
tali da accattivarsi larghe simpatie e seguito unanime con
progressivo arricchimento di arredi e opere d’arte signi-
ficative, tali da farne un centro culturale di primo piano.

La Chiesa di S.Anna doveva essere terminata certa-
mente nell’inverno del 1513 se si pone mente al contratto
stipulato col pittore Cima da Conegliano per la nota pala
d’altare da consegnare “per sto nadal”. Veniva poi ingran-
dita successivamente fra il 1620 e il 1627 col seguito, nel
1644, di altri lavori interessanti il convento.

Il refettorio. Nella solenne festività di Sant’Antonio convenivano qui in lie-
to simposio le autorità ed i cittadini più in vista e meritevoli.
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Nella prima metà del 1800, erano presenti da 13 a
18 frati, 14 nel 1882, 15 nel 1901. Nel 1940, avvicinan-
dosi la fine, che sarà decretata dagli slavi dopo la guerra,
si trovavano 9 residenti, tra i quali 3 sacerdoti, 4 laici, il
padre guardiano Pasquale Curgo Salce e il vicario P.Vigi-
lio Pitscheider, altoatesino, pittore diplomato presso l’Ac-
cademia delle Belle Arti di Venezia (la pittura era tenuta
in gran conto nel monastero capodistriano e va ricordato
anche il P. Giuseppe Rossi, triestino, pure lui diplomatosi
presso l’Accademia di Venezia, morto ancor giovane nel
1890). È interessante sapere che P.Vigilio s’era fatto
promotore nel 1941-42 della sistemazione di un piccolo
museo in un locale ricavato a pianoterra del convento con
non poco lavoro di
sistemazione mu-
raria, per il quale il
P. Curgo Salce, che
era anche cappel-
lano del grande
stabilimento car-
cerario del Belve-
dere, aveva ottenu-
to l’impiego di al-
cuni reclusi. Van-
no ricordati inoltre
il P. Vittorino Me-
neghin, storico in-
dagatore della con-
trastata e sofferta
vita religiosa della
città al tempo del
vescovo eretico
Pier Paolo Verge-
rio, quando il pa-

Il  polittico di Cima da Conegliano nella cornice
classicheggiante di Vittorino da Feltre.
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dre guardiano Giulio Morato subi-
va un processo per idee luterane
(1557); il giovanissimo P. Luciano
Iginio Viale, cappellano militare
nella campagna di Russia; il P. Vin-
cenzo Cargo, organista e maestro
del coro dei pescatori, che sapeva
accattivarsi e impegnare anche i
cantori meno dotati, il quale ha
avuto la ventura di essere l’ ultimo
a lasciare il convento capodistriano
insieme a P. Michelangelo Gobbi.

Nel 1934 era stato istituito un
corso di teologia e di studi con
professori interni ed esterni, fre-
quentato da una trentina di giovani
tra i quali il futuro P.Attanasio Co-
ciancich, che ritroveremo più
avanti.

Tutti religiosi assai attivi e
stimati, ai quali più di una persona deve la vita nel torbido
periodo seguito alla fine della guerra e all’occupazione
slava. Venivano posti in salvo, clandestinamente, con
l’aiuto prestato non senza grave rischio da alcuni citta-
dini e pescatori, che avevano messo a disposizione le loro
barche, i quadri più preziosi, e alcuni dei codici e docu-
menti più importanti. Nulla si poteva fare purtroppo per
il ricchissimo corredo processionale delle confraternite,
finito ammassato, con diversi danni, in un ripostiglio,
vittima del tarlo e della polvere (disinfestato alcuni anni
fa per iniziativa e cura di alcuni capodistriani profughi a
Trieste, che avevano fornito il necessario). 

Grande la solennità ricorrente annualmente il 13
giugno, festa di S.Antonio da Padova, cui partecipava

P.Vigilio, ultimo padre
guardiano del convento
dopo mezzo millennio di
esistenza
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tutta la città, quando
uscivano anche le con-
fraternite di S.Andrea
dei pescatori e di S.An-
tonio dei “paolani” con le
insegne e i ricchissimi
attrezzi processionali,
segnali,  fanò, secondi,
terzi, feraletti, selostri e
stelle per un totale di 38
pezzi d’arte veneta di
inestimabile valore, in
un corteo processionale
secondo solo a quelli
plenari di S.Nazario e
del Venerdì Santo.

Espulsi i frati nella
primavera del 1947, il
convento veniva trasfor-
mato in carcere slavo.
Restava la chiesa, della quale riusciva a prendersi cura
il P.Attanasio, da Cristoglie, ch’era stato cappellano mi-
litare anche lui,  tornato a Capodistria dopo una lunga
condanna scontata in una prigione slava a seguito di un
processo intentatogli con la solita accusa di spionaggio e
intese contro il potere popolare.

LA PINACOTECA

L’Inventario degli Oggetti d’Arte d’Italia – V Provin-
cia di Pola –, pubblicato nel 1935 dal Ministero dell’Edu-
cazione Nazionale, dedica a Sant’Anna 11 delle 53 pagine
assegnate a Capodistria, elenca e descrive 32 dipinti, ad

Il San Nazario di Cima da Conegliano
reggente il modello della città di Capo-
distria
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olio e a tempera su legno, su tela, su metallo. Una piccola
pinacoteca d’arte veneta di inestimabile valore artistico
ed affettivo.
1- L’opera più conosciuta e celebrata era l’ancona di Gian

Battista Cima da Conegliano con ricche cornici di legno
intagliato e dorato di Vittorino da Feltre, commissiona-
ta per conto dei frati dal procuratore Alvise Grisoni e
consegnata al monastero nel 1514.

Costata 70 ducati, era
composta di 10 dipinti
su tavola disposti sim-
metricamente su tre
piani, con pala centrale
più grande, una Ma-
donna con Bambino.
Tutto intorno un Cristo
benedicente tra S.Pie-
tro e S.Andrea, S.Mad-
dalena, S.Anna,
S.Gioachino, S.Cateri-
na (in tutta figura) e
S.Chiara, S.Francesco,
S.Girolamo e S.Nazario
(in mezza figura). Opera
notissima e apprezzata
tra gli studiosi d’arte,
tra i quali bastino citare
Richard Burckhardt,
Lionello Venturi e Giu-
seppe Fiocco.
Giuseppe Caprin ha
scritto ne “L’Istria Nobi-
lissima” vol. II, (1907):
“Questa ancona è una

Madonna in trono e sante di Gerolamo
da Santacroce
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delle ultime ope-
re del Cima. Il
Crowe e il Caval-
caselle la stima-
rono così debole
nella esecuzione
da preludiare al-
la venuta di Giro-
lamo da Santa
Croce; non avvi-
sando, nella loro
critica laconica e
rigorosa, che la
originale bellezza
era in parte
scomparsa sotto
i ripetuti ristauri.
Nella prima metà
del secolo XVIII i
frati di Sant’An-
na fecero pulire e
ravvivare i qua-
dretti da un pit-
tore ambulante il
quale, dopo aver
ritoccato le tinte più secche e più fosche, si permise di
cingere la testa della Madonna, del Bambino e di alcune
altre immagini con un’aureola di lastra d’argento. I
ladri, penetrati una notte nella chiesa, strapparono
così violentemente quei dischi, che le bullette, con cui
erano stati infissi nella tavola, cedendo fecero screpo-
lare il dipinto in più luoghi.”
“Poscia un chierico per rendere meglio visibile il nome
dell’autore, scritto in una cartellina a piè della Vergine,

La Gloria del Nome di Gesù e santi di Be-
nedetto Carpaccio (1541)
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si diede a lavarlo e a
soffregarlo con acqua
tiepida, facendolo
sparire sotto gli occhi
della sua stupida me-
raviglia.”
“Nel 1874 il P. Giu-
seppe Rossi, da Trie-
ste, con maestrevole e
felice diligenza cercò
di togliere gli sconci e
i guasti del primo ri-
stauro tentando di re-
stituire al polittico la
sua integrità, rinno-
vandone le parti mag-
giormente offese.”
Sappiamo che, da ul-
timo, anche il P.Vigilio
si prese cura delle ta-
vole con prudenti e
delicati interventi.

2- La “Madonna con Bambino”, copia antica da un ma-
donnero bizantino, era una tavola interessante per la
sua storia: proveniente da Costantinopoli, trasportata
a Roma, emigrata in Francia, era tornata in Italia e
donata nel 1876 da papa Pio IX al guardiano del
convento, P. Fulgenzio.

3- Il “Nome di Gesù”, o meglio “La Gloria del Nome di Gesù
e Santi”, portava la firma  del pittore Benedetto Car-
paccio (1541) ed era pertanto guardata con interesse
dai cultori della storia locale, tanto più che alcuni

Ritratto del P.Pasquale da Rovigno, con la
bolla papale che l’autorizza a recarsi in
Bosnia per comporre dei dissidi tra il ve-
scovo della regione e i frati. 
Opera di Stefano Celesti (1640).
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interpretavano il
paesaggio e gli edifici
dello sfondo come
una coeva veduta pa-
noramica capodi-
striana. Proveniva da
un deposito di arredi
dimessi del Duomo,
dalla chiesetta scon-
sacrata di S.Giacomo
in Brolo. Il lavoro,
condotto ancora con
tecnica quattrocen-
tesca, veniva giudi-
cato da Italo Sennio
di scarso valore, ma
immeritatamente.

4- La “Deposizione della Croce” o “Cristo deposto” o
“Pietà” era attribuita a Girolamo da Santacroce, attivo
fra il 1520 e il 1530, oppure, secondo il Fiocco, opera
di Francesco da Santacroce; neanche questa tela veni-
va apprezzata molto da Italo Sennio, che intendeva
attribuirla a Marco Basaiti.

5- La “Madonna in trono e Sante”, una delle tele più
grandi, veniva riportata da Italo Sennio come opera di
Vincenzo di Biagio detto Catena (cadendo in un errore
successivamente corretto da lui stesso) ma già il Nal-
dini la diceva di Girolamo da Santacroce e il Fiocco di
Francesco da Santacroce. Le sante, Apollonia, Lucia,
Maria Maddalena e Caterina d’Alessandria, compari-
vano ai piedi del trono della Madonna col Bambino
sontuosamente e laicamente drappeggiate, preoccupa-

Sant’Anna. Tela di Gerolamo da San-
tacroce.
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te più di farsi ammirare che di prestare ossequio alla
Madre di Dio.

6- Altri dipinti riguardavano San Bernardino da Siena
(tavola del 1400, opera di ignoto), San Gioacchino e
Sant’anna (tavole del primo 1500 attribuite a Gerolamo
da Santacroce), Sant’Antonio da Padova (secondo il

Naldini di Pietro Bellot-
ti), San Giovanni da Ca-
pistrano e San Pasqua-
le Baylon (attribuibili
ad un mediocre secen-
tista), un Crocefisso (di
Jacopo Palma il Giova-
ne, del primo 1500), un
San Diego (opera del
1679 firmata Petrus
Mera), una Sacra Con-
versazione (di un me-
diocre pittore locale del
primo 1600) una Pre-
sentazione al Tempio
(altrettanto mediocre),
alcuni ritratti settecen-
teschi. 

Alcuni di questi
dipinti provenivano dal
soppresso convento lo-
cale di San Francesco,
e dal S.Bernardino di
Pirano.

Crocefisso, reputato opera d’arte limosina
del sec. XII.
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ANTICHITÀ

Del ricchissimo corredo processionale delle scuole
di S.Andrea e di S.Antonio si è già fatto cenno. Era di
proprietà privata delle scuole stesse, che ne curavano la
manutenzione a proprie spese. Comprendeva 9 “segnali”
(S.Andrea, S.Cristoforo, S.Paolo, S.Giovanni, S.Pietro,
S.Antonio, S.Francesco, S.Luigi, S.Giuseppe (o Sacro
Cuore); 2 “fanò” grandi, 8 “secondi”, 4 “terzi”, 6 “feraleti”
(3 dei quali d’argento dora-
to), 8 “silostri”, opere prege-
voli in legno intagliato, do-
rato e laccato.

Il citato “Inventario”
ministeriale del 1935 se-
gnalava due grandi banchi
corali, opera locale del
1400, alcune sedie di legno
intagliato, un cassone inta-
gliato d’arte popolare istria-
na, cornici, Crocefissi di
particolare interesse, due
reliquari settecenteschi in
lamina d’argento e rame,
cartegloria, torciere; tra gli
arredi e paramenti, quasi
tutti del Sei e Settecento,
merletti, copricalice, tova-
glie d’altare, trine, due pi-
viali e una pianeta di seta, raso e broccato.

Una citazione particolare merita il Crocefisso in
rame a sbalzo con resti di doratura, rarissimo cimelio del
1200, che è stato illustrato con dovizia di dati da Fran-
cesco Babudri in “Pagine Istriane” Nº 3-4, 1913. “Esso fu

Grande fanò della scuola di Sant’An-
drea

17



donato nel 1910 da una famiglia del contado capodistria-
no al P. Stanislao Cociancich da Laura, allora guardiano
del convento santannese, il quale lo aveva notato e con
ottimo pensiero l’aveva così sottratto al pericolo d’andare
forse irremissibilmente perduto”.

Rappresenta un buon contributo alla storia dell’i-
conografia del Crocefisso, evolutasi molto lentamente. Il
viso sbarbato, la corona di foggia del tutto particolare, il
corpo stretto alla croce con tre giri di corda, il lungo
grembiule, i piedi poggianti su di un suppedaneo, i
quattro i chiodi del supplizio, il nessun segno di sofferen-
za sul volto del Cristo, ancora vivente, che pertanto
appartiene al periodo della rappresentazione del Croce-
fisso regale e vittorioso, sono l’indice di antichità dell’o-
pera santannese nella quale si avvertono chiari influssi
italo- bizantini. Manca la croce sulla quale la singolare
figura era stata fissata con tre chiodini. L’"Inventario"

La confraternita o scuola di Sant’Andrea in cappa marrone
con i suoi attrezzi
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ministeriale del 1935 riporta: “È certamente il resto di un
cofanetto limosino. Datazione stilistica al sec. XII”.

ARCHIVIO E BIBLIOTECA

La fortunata circostanza che il convento di Sant’An-
na sia passato indenne (fino al 1947) attraverso le traver-
sie storiche che hanno toccato invece gli altri monasteri
e conventi di Capodistria, ha consentito la conservazione
pressoché integrale dell’archivio e della biblioteca, ricca
di documenti e di opere antiche,  alcune provenienti da
altri conventi soppressi in epoca napoleonica. Ne aveva
cura un archivista e bibliotecario, tra i quali si è citato il
P. Giacinto Repich, riordinatore delle raccolte col felice
ritrovamento dei documenti riguardanti l’ancona di Cima
da Conegliano (1513). Ricco di notizie era il “Libro delli
Conti Della Fabbrica della Chiesa de S.ta Ana di Capodi-
stria Et Altro Libro S’Appartiene A quel Monasterio per
Memorie etc” (dal 25 ottobre 1621), ma particolare cita-

La scuola di Sant’Antonio in cappa violetta con i suoi attrezzi
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zione meritano i codici membra-
nacei miniati, che l’“Archivio”
ministeriale del 1935 cita in nu-
mero di 12 (5 vesperali, 4 gra-
duali, 3 graduali romani), con
grandi iniziali miniate con scene
della Presentazione al Tempio,
Natività del Battista, Natività
della Vergine, Tutti i Santi, il
Redentore, l’Assunta, Apostoli,
altri Santi e Sante, Vescovi ecc.

Alcuni frammenti di codi-
ce cartaceo sono stati studiati
da Baccio Ziliotto e pubblicati in
“Pagine Istriane” Nº 11-12
(1904). Si trattava di parti di

manoscritti antichi adoperati per rappezzare un corale
stampato, proveniente da S.Bernardino di Pirano, ricu-
perati da P. Giacinto per essere fatti oggetto di studio. “La
mia curiosità — scriveva lo Ziliotto — non fu sollecitata
tanto da parecchi bellissimi frammenti latini, quanto da
una serie di piccoli frammenti greci. L’uguaglianza della
carta e l’uniformità della scrittura me li fecero ritenere
subito tutti di uno stesso codice, i cui fogli da un qualche
Padre, più tenero dei libri stampati che degli scritti, erano
stati tagliati in tanti pezzetti di diverse misure, dagli
sbrendogli di due mezze righe a mezze pagine: in tutto 15
frammenti”. Una scrittura del 1400 che all’esame dello
studioso si rivelava una grammatica redatta in forma di
domande e risposte, molto usata nella letteratura bizan-
tina e detta “Erotemata”, adottata per la sua praticità
dagli umanisti greci operanti in Italia alla fine del 1300.
Nei frammenti santanesi lo Ziliotto identificava quale
autore Manuel Moscopulo, del quale si conoscono succe-
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dutesi nel tempo molte edizioni manoscritte. Non erano
pochi i professori stipendiati fatti venire in Istria, e
qualcuno di essi si sarà portato dietro quale ferro del
mestiere questa grammatica finita poi in un monastero.
“Comunque sia — concludeva lo Ziliotto — chi un giorno
s’accingerà a narrare i fasti della cultura classica in Istria,
gli gioverà sapere dell’esistenza di questi frammenti,
come degli altri codici greci, vergognosamente ignorati,
che si custodiscono nella biblioteca di S.Anna: fra tutti
certo preziosissimo quello della Batracomiomachia, con
glosse e scolii inediti, di cui a suo tempo curerò la
pubblicazione”. 

Va citato infine lo studio “Di alcune pergamene
neumatiche scoperte a Capodi-
stria” pubblicato dal maestro Fi-
lippo Manara (fondatore del con-
servatorio musicale di Trieste)
nell’“Archeografo Triestino”,
XXXII (1910): “Il desiderio di co-
noscere più da vicino i tesori
d’arte ed i preziosi cimeli dei co-
dici antichi che sono custoditi
nella biblioteca del convento dei
francescani di Capodistria in
S.Anna ci condusse ad una im-
portante scoperta in campo mu-
sicale la quale ci sembra di som-
mo interesse in questo momen-
to, in cui il fervore e la lena dei
paleografi e dei musicisti si sono
tanto intensificati per rintrac-
ciare e stabilire la vera forma del canto gregoriano e la
sua, ancora incerta, notazione”. Dopo aver ricordato i
primordi della notazione musicale ed il significato dei

Codice membranaceo mi-
niato (graduale proprium et
comune) con la natività del
Battista
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neumi, il maestro Manara illu-
strava alcune pagine membra-
nacee neumatiche, che la fortu-
na aveva voluto gli capitassero
sottomano e che i frati avevano
messo con liberalità a sua dispo-
sizione.

Confrontando con testi già
a sua conoscenza, “noi non tro-
viamo nel nostro manoscritto —
scriveva il Manara — le linee per
segnare gli intervalli, le quali fu-
rono adottate nel secolo XI; noi
non troviamo alcun rigo per in-
dicare l’altezza del suono, men-
tre troviamo quasi tutti i segni
delle tavole neumatiche, che

vanno dal X fino al XIII secolo e di più scorgiamo quei
gruppi di segni che costituiscono i cosiddetti ornamenti;
sotto qualcuno di questi, anzi, vi sono delle brevi lineette
rosse ascendenti che indicar potrebbero un primo tenta-
tivo di applicare delle righe”… I fogli, di provenienza
ignota, erano scritti in lettere gotiche ed apparivano
tracciati da mano sicura ed esperta, forse di musicista,
evidentemente copia tarda integrata con un testo non
coevo ai neumi, che l’amanuense aveva conservati. Con-
tenevano, fra l’altro, le celebri grandi Antifone per i Vespri
della settimana avanti il Natale. Segno che, concludeva
il Manara, il canto gregoriano veniva eseguito ancora
nella sua integrità e purezza. 

Codice membranaceo mi-
niato (graduale proprium et
comune) con la natività della
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