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Le famiglie Grisoni erano, un tempo, tre: una abitava
in contrada San Tomaso, nella casa che sarebbe stata poi
di Francesco e Carlo Combi; la seconda in contrada
Zubenaga, vicino al Belvedere; la terza in Calegaria,
segnata (come la prima) dallo stemma nobiliare scolpito
in bassorilievo e murato sulla facciata, due volpi sopra
due fasce.
Nel 1700 rimaneva soltanto la famiglia del conte
Santo, che era divenuta la più ricca dell’Istria grazie alle
cospicue facoltà ereditate nel 1736 dai conti Sabini, tra
cui il feudo di San Giovanni di Daila, oltreché i lasciti dei
conti Fini e dei Vergerio, legati loro da vincoli di parentela,
grazie inoltre all’intelligente amministrazione della moglie, baronessa Gioseffa de Brigido, sposata in seconde
nozze. Il nobiluomo aveva avuto tre figlie e un figlio,
Francesco, il cui asse ereditario raggiungeva, nel 1841,
la bella valutazione di un milione in moneta di convenzione.
Pur con tanti soldi nel loro forziere, i Grisoni non
avevano inteso dar mano alla costruzione di una dimora
sontuosa e tale da conferire lustro alla città, alla pari
quantomeno con i Tacco, i Gravisi, i Barbabianca, i Bruti
del Brolo. S’erano accontentati di farsi assegnare, nel
1742, con il modico esborso di 520 ducati, il titolo
comitale che il Senato Veneto non lesinava quando aveva
bisogno di denaro. Avevano fissato la loro dimora in
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quella fila di case di modesta apparenza, già dei Sabini,
che dava sul giardino dell’Arsenale (ai tempi nostri Piazzale Vergerio), al limite orientale del Belvedere, dove la
vista spaziava libera sul Vallone e dove, d’estate, si poteva
godere la frescura della brezza di mare.

* * *
Il conte Francesco s’era accasato con la nobildonna
trevigiana Marianna Pola, che aveva sposato a Venezia
nel 1805 e che nel 1809 gli aveva dato il desiderato figlio
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maschio primogenito, Santo Raimondo Pompeo, futuro
erede dei titoli e delle facoltà, nonché una figlia, Gioseffa,
che a questi effetti non contava.
Il giovane Pompeo veniva educato sotto la guida
dell’aio abate de Bard, passava poi un biennio nell’abbazia benedettina di Praglia, infine, similmente a quanto
avvenuto per altri membri della famiglia, veniva destinato
alla carriera delle armi nelle armate cesaree per cui,
appena toccata l’età giusta, entrava nell’aristocratico
Collegio Teresiano di Wienerneustadt dal quale usciva a
19 anni col grado di tenente di cavalleria assieme al figlio
minore del generale Radetzsky, entrambi assegnati al
reggimento “Re di Sardegna” di stanza in Lombardia, a
Lodi.
Entriamo con ciò nel vivo della nostra narrazione.
Il sabato grasso dell’anno 1833 sembrava una delle
solite giornate allegre di fine carnevale ma, in realtà, con
una luttuosa imprevedibile conseguenza. Pompeo arrivava a Milano con altri tre colleghi, tra i quali il tenente
Radetzsky suo compagno di baldoria. La brigata infilava
i bastioni tra Porta Nuova e Porta Renza e si lanciava con
baldanza nella battaglia dei confetti ingaggiata, come
d’uso, tra file contrapposte di carrozze. Ad un certo
momento una delle dame veniva colpita un po’ troppo
bruscamente ed ecco il suo accompagnatore precipitarsi
sulla carrozza degli ufficiali e fare una scenata. Era costui
l’ingegnere Carlo Dembowsky, figlio di un generale polacco delle armate napoleoniche, che tanto si riscaldava
finché finiva per menar le mani, anzi la canna da passeggio, che impugnava, ricevendo in cambio un colpo con il
cucchiaione d’osso col quale venivano lanciati i confetti.
Sembra che responsabile del fatto sia stato il tenente
Radetzsky ma che se ne sia assunta la responsabilità il
Grisoni per preservare l’amico dalle ire del severissimo
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genitore. Fatto si è che ne
scappava una sfida a duello. L’incontro avveniva nei
pressi di Gorla, su di un
terreno di Casa Erba, il 15
marzo successivo, alla sciabola con esclusione dei colpi di punta, alla presenza di
sei testimoni. Non si sa cosa
sia veramente successo, ad
un certo punto Pompeo, che
già aveva ferito leggermente
l’avversario provocandone
Stemma miniato sull’albero geuna scomposta reazione, nealogico della famiglia, che inicadeva sul terreno e non si zia nel 1118 con Nicolò Patrizio
rialzava più colpito alla gola
di punta o di taglio alla carotide. Il medico militare
presente alla vertenza nulla poteva fare. Il fatto sollevava
grandissimo scalpore, se ne interessava anche l’imperatore Ferdinando, Il Dembowsky si rifugiava in Svizzera,
seguiva un’inchiesta messa subito a tacere, nè lo storico
Domenico Venturini trovava qualche chiarimento tra le
carte dell’archivio familiare. Nel settembre del 1844,
troviamo il generale Radetzsky in persona in casa Grisoni, al seguito dell’imperatore in visita a Capodistria: cosa
avrà detto?

* * *
Il conte Francesco, addolorato quanto si può immaginare e venuto a trovarsi senza un erede, si dava corpo
ed anima alle opere di carità ed assistenza per le quali
già aveva manifestato la propensione. Contribuiva con un
capitale di 5000 fiorini all’erezione di un asilo di carità
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per l’infanzia, per il quale destinava una casa con orto da
lui acquistata in calle San Biagio (1835). Dettava il
testamento il 29 settembre 1841 presentendo la fine dei
suoi giorni, che giungeva l’11 dicembre successivo tra il
generale compianto della gente.
Lasciava due sorelle e la moglie, la nobildonna trevigiana Marianna Pola, alle quali destinava il lascito della
metà del denaro liquido e altre rendite vita loro natural
durante, da devolvere poi a favore dei poveri. Il testamento recava anche un lungo elenco di persone da beneficare,
con vitalizi a ciascun impiegato e membro della servitù.
Lo studente Giorgio Filippini, mantenuto nel seminario
vescovile di Venezia, continuava a ricevere la retta di 150
fiorini fino alla fine degli studi, con un assegno finale di
1500 fiorini. Altri denari andavano al Civico Ospitale e al
Monte di Pietà. La biblioteca veniva assegnata al reverendo dott. Placido Ialia, religioso del monastero benedettino
di Praglia presso Padova, che però non la ritirava. A quel
monastero andava anche la possessione di Daila insieme
alla possessione di S.Onofrio presso Pirano con metà
delle saline, e ciò al fine che venisse eretto un ospizio per

Le case ereditate dai Sabini
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i poveri accudito da almeno cinque religiosi, con medico
fisico approvato anche in chirurgia, al quale incombeva
l’obbligo di prestare opera gratuita non solo ai ricoverati
e agli addetti, ma anche agli abitanti delle località vicine.
La parte più impegnativa e interessante del testamento del conte Francesco Grisoni riguardava la creazione dopo la morte della moglie e delle due sorelle, di un
istituto o casa di ricovero per giovani da collocare nella
stessa casa padronale del Belvedere. Dovevano essere
accolti e mantenuti in convitto tanti ragazzi, metà dell’uno e metà dell’altro sesso (“per altro in locali distinti, e
che non abbiano alcuna comunicazione”) quanti si potevano mantenere con la rendita della facoltà dedotte le
spese di amministrazione. “Tra questi — si legge nel
testamento — dovranno essere ricevuti quattro nativi
della città di Pirano, due di quella di Cittanova, ed il resto
di questa città, tutti tra gli più poveri eleggibili dietro
certificato dei rispettivi parrochi, da quali dovranno sempre essere preferiti gli orfani e tutti di età non minore di
sei anni e non maggiore di dieci”. E ancora: “Dovranno
essere in quella casa mantenuti dal ricevimento loro fino
all’età d’anni venti compiuti; ed in questo frattempo
avranno d’essere istruiti nella religione, leggere, scrivere,
ed inoltre in un mestiere di cui al sortire della casa si
possano procurare il futuro loro mantenimento e ciò sotto
la direzione di un intelligente e pio sacerdote da nominarsi dal Vescoco diocesano”.
Altra parte del testamento riguardava l’aiuto a giovinette povere e meritevoli: “A cadauna delle dodici fanciulle povere che vengono fatte educare da mia moglie, e che
in educazione si troveranno al tempo della mia morte
voglio che in occasione dei rispettivi loro matrimoni siano
pagati dall’asse mio ereditario fiorini trecento. Se alcuna
di esse restasse nubile, ciò non di meno avrà da godere
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Il “volto” verso Porta Isolana

questo beneficio, ma li trecento fiorini le dovranno essere
esborsati unicamente al tempo in cui sarà arrivata all’età
di anni trentaquattro”.
La contessa Marianna Pola Grisoni ( della quale
restava presso il Civico Museo di Storia ed Arte un piccolo
ritratto dagherrotipato su lastra di vetro, originale e raro
esempio di prima fotografia, e un busto marmoreo di
buona fattura) continuava nell’opera umanitaria intrapresa dal coniuge occupandosi particolarmente dei benefici dotali e di un suo monte privato di carità (mensa
pignoratizia). La nobildonna, che aveva abbandonato la
residenza del Belvedere, che troppo tristi ricordi comportava, prendendo dimora in una nuova casa di Via Eugenia, rimpinguava i lasciti e cessava serenamente di vivere
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il 9 settembre 1858. Era esecutore testamentario l’avvocato Antonio de Madonizza, amico d’infanzia del povero
Pompeo, che procedeva con speditezza tanto che il successivo 1 giugno 1859 il Pio Istituto, che assumeva il
nome dei Grisoni (in loro ricordo che avrebbe dovuto
essere perpetuo), entrava in attività inaugurato con un
lauto pranzo, in cui figurava tra l’altro un saporito piatto
di “bisi e risi” alla veneziana che i primi beneficiari
gradirono moltissimo.

* * *
Il Pio Istituto Grisoni durava nella sua benemerita
attività, secondo gli intendimenti del conte Francesco,
per una novantina d’anni o poco più, travolto infine dagli
avvenimenti che hanno decretato la fine della stessa città
di Capodistria.
Il numero degli assistiti variava nel tempo e le concessioni dotali, negli ultimi tre decenni, risultavano di-

Il gruppo femminile del 1912
con le maestre Adele Peruzzi e Maria Jovanovich
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minuite al numero di sei, ma conferite sempre regolarmente con l’aggiunta, per disposizione della contessa
Marianna Pola, di una catenina d’oro con crocefisso.
Uno dei primi direttori è stato quel mons. Lona al
quale si deve l’apertura di una scuola poligrafica, che
stampava un periodico, “L’Aurora” (1911-1912) e “La
Nuova Aurora” (1914), scritto e composto dai convittori.
Altro direttore degno di essere ricordato per la sua attività
scolastica oltre che assistenziale era il sacerdote don
Grosso, futuro parroco di Cittanova. Funzionava nel Pio
Istituto anche una scuola elementare privata su due
classi frequentata nel 1903 da una trentina di ragazzi,
salita a tre classi nel 1923; dopo il 1915, durante la
guerra, nel periodo in cui l’istituto magistrale era stato
chiuso, veniva aperto un corso magistrale straordinario.
C’era poi una scuola di musica e di canto affidata, negli
anni venti, al maestro diplomato Curzio Confeta, e un
saloncino con palcoscenico dove, alla presenza delle autorità cittadine, dei genitori e di invitati, i giovani solevano
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esibirsi in spettacoli vari in occasione di ricorrenze e
festività.
Ma non sempre le cose sono andate liscie. Si lamentavano a volte furterelli tra i ricoverati e atti di indisciplina
che non sempre era agevole correggere ricorrendo magari
al metodo dei colpi di bacchetta sulle mani. Le intenzioni
del Grisoni non apparivano esplicite nel testamento e
l’avvocato Madonizza se ne lamentava. Tra il 1867 e il
1873 l’amministrazione dell’Istituto tentava una causa
civile ai danni dei monaci di Daila che ricorrevano presso
l’imperatore in persona. Di maggior rilievo le rimostranze
o lamentele avanzate a mezzo stampa il 16 maggio 1899
su “Il Piccolo della Sera”. Fin dalla sua origine — vi si
legge — l’istituto non ha risposto in pieno alle benefiche
disposizioni testamentarie per vizi organici ed errori interpretativi del testamento del conte Grisoni, tanto da
non dare in pieno i frutti, che si attendevano. Da alcuni
anni ormai troppe cose si lasciavano a desiderare. La
discussa invenzione di una “virgola” nel testo olografo di
un paragrafo ha sconvolto gli antichi e giusti rapporti di
servizio creando di punto in bianco accanto al reverendo
direttore, salariato e spesato, un nuovo consigliere di
amministrazione. La presidenza dell’opera pia spettava
al vescovo diocesano col consiglio del parroco pro tempore e di due persone di nobile famiglia, il tutto vanificato
da quella “virgola”. Per conseguenza l’accoglimento delle
domande di assistenza era divenuto molto difficile e
minima la parte delle rendite destinata al mantenimento
dei ricoverati. La coscienza pubblica esigeva un’inchiesta
severa, oggettiva e autorevole sul fatto e sulle voci reclamanti un radicale riordino dell’istitutzione, da rendere
meno sontuosa nei mezzi e meno avara negli scopo
umanitari. Due fotografie datate 20 settembre 1912 con
un gruppo maschile ed uno femminile permettono di
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contare 25 ragazzi (tra i quali 5 molti giovani) e, rispettivamente, 27 ragazze (tra le quali 3 quasi bambine) con
un giovane avente l’aria di prefetto di disciplina (o aspirante), quattro sacerdoti e due maestre laiche (don Guglielmo Ludescher, don A.Ackler, don Emilio Lona, don
C. de Ferrari, Adele Peruzzi e Maria Jovanovich). Capacità
ricettizia notevole, rimasta pressoché inalterato nel tempo. Alcuni dei ragazzi e delle ragazze venivano mantenuti
anche agli studi fino al diploma magistrale o all’università, come il benemerito prof. Carlo Riccobon, insegnante
di latino e greco, capoclasse del ginnasio superiore “Combi” negli anni venti e trenta, la maestra Guerrina Bensi e
il maestro Celestino Busan; da ricordare inoltre Michele
Vascon, futuro direttore di studio del deputato e senatore
avv. Felice Bennati e mons. Antonio Santin, il futuro
vescovo di Fiume e arcivescovo della diocesi unita di
Trieste e Capodistria.
Nel 1933 il Pio Istituto veniva laicizzato ed affiancato
alla nuova Fondazione “Nazario Sauro”. Dopo un anno di
commissariamento tenuto da Piero de Manzini, nell’aprile del 1934 veniva nominato presidente del consiglio di
amministrazione il giovane Renato Dragovani, diplomato
in ragioneria e destinato a scomparire in Russia durante
la seconda guerra mondiale.
Finita la quale nel maggio 1945 con l’occupazione
slava, dopo un breve periodo di reggenza affidata fino al
1946 circa al collaborazionista Boris Borisi, gli assistiti
venivano licenziati e sostituiti da figli di partigiani, ma
limitatamente ad una sola ala degli edifici essendo la
maggior parte di essi occupati dai militari, fino alla
cancellazione completa del benemerito istituto.
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FONTI
Domenico Venturini-Le storiche vicende della famiglia Grisoni
“Voce Giuliana”, Trieste, 10 luglio, 1 agosto, 16 settembre 1968
Gino Ottoni-Vandarqua-La storia di un duello
“Pagine Istriane”, Capodistria, nº 9-10 1903
G.dr.Canciani-Ancora la storia di un duello
“Pagine Istriane”, Capodistria, nº 11-12 1904
Ricciotti Giollo-Il conte Francesco Grisoni
“Vita Nuova”, Trieste, 22 settembre 1957
Ricciotti Giollo-Il testamento del conte Grisoni
“Difesa Adriatica”, Roma, 27 luglio-9 agosto 1957
Giustino Poli-Le famiglie-I Grisoni a Capodistria
“L’Arena di Pola”, Gorizia, 28 giugno-11 luglio 1972
Cronache del quotidiano “Il Piccolo della Sera”, Trieste, date varie
Antonio Madonizza - Vedute intorno al pio Isituto Grisoni,
“Porta Orientale”, 1859, III, 348
Antonietta Drago - Restroscena di un duello, “Giornale di
Bergamo”, 21 e 22 arpile 1970.
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