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Il vecchio conte era morto, tanto per 
incominciare.

La storica residenza familiare, perciò, con 
tutto quello che conteneva, era pervenuta 
alla Fondazione istituita per sua stessa volontà 
testamentaria. Trascorso un anno, nel 1991, il 
trasferimento dell’archivio e della biblioteca da 
quella casa fredda e umida, dove carte e libri erano 
condannati a deperire, diventò una questione 
urgente e la Direzione regionale competente 
in materia decise di provvedere, impiegando 
allo scopo un residuo di bilancio. I materiali 
sarebbero stati depositati presso il vicino archivio 
di Stato, dopo un intervento di disinfezione e 
disinfestazione affidato a una ditta specializzata, 
dotata di un’autoclave mobile. Preliminarmente 
era necessario che qualcuno, a tempi stretti, li 
descrivesse, li quantificasse e ne coordinasse il 
trasloco. E a questo punto eravamo stati chiamati 
noi.

“Traslocatori intelligenti” ci aveva definiti il 
funzionario attribuendoci l’incarico. Traslocatori 
laureati. Specializzati in disoccupazione.

Avevamo cominciato dal pianterreno, eravamo 
saliti al piano nobile e una mattina ci eravamo 
trovati davanti a una sala completamente piena 
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di libri. Erano contenuti in grosse scatole di 
cartone, probabili residui di un lontano trasloco, o 
composti in pile massicce che si innalzavano da un 
pavimento ridotto al puro assito. Sotto la finestra 
che fronteggiava l’ingresso stava un mucchio 
di scatole di cioccolatini ancora impacchettate, 
ma vuote: ognuna era aperta su un lato e ne 
fuoriuscivano, ridotte in striscioline leggere, la carta 
bianca del rivestimento interno e la stagnola che 
aveva avvolto le praline. Avrei capito in seguito che 
se l’erano tutte rosicchiate i topi, liberi di scorazzare 
ai piani superiori di quella grande casa abitata solo 
dal vecchio conte.

– Qui ne avremo per un bel po’ – commentò 
Andrea, oltrepassando la soglia. Occhi chiari, non 
troppo alto, copriva la calvizie precoce con un 
berretto di lana grigioazzurra, del tipo “Capitani 
coraggiosi”. Laureato in beni culturali, con una tesi 
sull’attività di un tipografo udinese, condivideva 
con me ed Emanuela, giovane storica dell’arte, 
l’incarico di “pre-catalogazione dei beni cartacei” 
conservati presso la villa.

Entrati nella sala, preparammo le scatole in cui 
avremmo collocato i materiali e incominciammo 
a riempirle con il solito metodo: da una parte 
le edizioni, che Andrea distingueva sulla base 

Ostareli grof je umrl in v njegovi stavbi je 
ostalo kup gradiva za Sklad, ki ga je sam usta-
novil. Njegova bogata knjižnica je bila namenjena 
Državnemu arhivu. Morali so jo razkužiti, a še prej 
so nam trem, Andreju, Emanueli in meni – diplomi-
rancem s specializacijo v brezposelnosti, naročili, 
naj pregledamo in zabeležimo celotno papirnato 
gradivo. 

Na eno stran smo dajali knjige, oštevilčene in 
razvrščene po stoletjih, na drugo pa listine, ki 
smo jih ločevali glede na starost: starejše od 
štiridesetih let v en zaboj, novejše pa v drugega. 
Zakonodaja namreč pravi, da pridobijo listine po 
štiridesetih letih zgodovinsko veljavnost. Foto-
grafske posnetke smo dajali na poseben kup. Vse 
smo katalogirali tudi po izvorni sobi ali prostoru. 
Emanuela je delala na računalniku iz katerega je 
kasneje vse prepisala in tiskala.

Med delom sem opazila in začela zbirati več 
kot sto pergamen, ki so bile označene z rdečim 
ali plavim žigom, kot sta jih pač označevala dva 
brata, ki sta si sledila pri upravljanju te zbirke. Ko 
smo opravili z vsem tem delom, je prišlo vozilo 
za razkuževanje papirnatega gradiva in potem 

PUSTOLOVSKO
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Nato a Ruffrè (TN), nel 1905 e 
morto a Vienna nel ’90, fu studioso 
e collezionista, organizzatore di 
mostre, socio fondatore e, dal 1969 
al 1987, presidente della sezione 
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Cronberg.
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il pubblico riunito 
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smo se razšli. Toda z Emanuelo sva prejeli vlogo 
vodičk po prostorih velike stavbe, ki so jo začele 
obiskovati majhne skupine radovednežev. Obliko-
vali sva besedilo, ki sva ga izmenično izpridigali 
poslušalcem z bojaznijo, da bo kdo postavil do-
datna vprašanja, na katera ne bi vedeli odgovoriti. 
Pristop je deloval tudi zaradi mraza, ki je preveval 
vse tiste prostore in je silil obiskovalce k hitremu 
premikanju.

Nekega dne pa me je nagovorila starejša gospa, 
ki je skoraj vsak dan prihajala krmit mačke v ve-
likem parku. Povedala mi je, da je lesena soha 
sv. Floriana v atriju bila last njene družine. Grofu 
so jo darovali po smrti njene matere. Sama mu 
je prinašala sčasoma tudi očetove pergamene 
skupaj s škatlo čokoladnih bombonov in tako 
se je pojasnilo, zakaj toliko čokoladnih škatel na 
podstrešju z voščilnicami vred.

Dve leti kasneje, leta 1993, sem začela pre-
gledovati in urejati družinski arhiv. Beležila sem, 
razvrščala in doma podatke vnašala v računalnik 
med poslušanjem glasbe. Spet sem naletela na 
že omenjene pergamene. Med njimi sem našla 
pismo z datumom 1. september 1930, v katerem 
je neki Italo izjavljal, da je prodal krajevnemu zgo-

dovinarju in ravnatelju muzeja listine, knjige in 
pergamene, ki so izhajale iz plemske družine v 
Podgori. Čez leto dni sem prejela nalog, da kata-
logiram pergamene in jih tudi prepišem.

Šlo je za zasebne dokumente, ki so jih sestavili 
notarji in so že nosili osnove simbola, ki je po-
stal značilen za kasnejše grofe, ki so v 18. stoletju 
dosegli svoj vrh moči. Potem pa se je leta 1997 
pripetilo, da se mi je v Državnem arhivu približal 
sorodnik dveh zadnjih lastnikov pergamen in mi 
pokazal še eno. Povedal mi je, da jih doma ima 
še nekaj in da jih želi izročiti zato, da bi bila zbirka 
popolna. Obiskala sem ga na domu in si ogledala 
gradivo. Povedal mi je, kako so listine popotovale 
od njegove daljne sorodnice do njegovega deda, 
ki si jih je prisvojil, a tudi rešil pred uničenjem pod 
bombardiranjem med prvo svetovno vojno. 

Svoje raziskovanje sem nadaljevala v tržaškem 
arhivu, ker sem našla na robu ene izmed per-
gamen podatek, da so vse pergamene opisa-
ne v neki reviji. Res sem našla opis vseh tistih 
razpršenih pergamen. Zgodovinar Fr. Kos je leta 
1899, precej let pred vojno, opravil hvalevredno 
delo in svoj pregled naslovil: »Iz arhiva g. Attemsa 
v Podgori«.

del secolo e contava; dall’altra i documenti, che 
separavo a seconda che avessero meno o più 
di quarant’anni (trascorsi i quali, secondo la 
legislazione, maturava la loro valenza storica), 
dividendo le carte dalle fotografie, che potevano 
risentire del trattamento in autoclave. Su ogni 
scatola segnavamo il locale di provenienza, un 
numero progressivo e una sintetica distinta del 
contenuto: “Salone I° piano. Biblioteca 1. Edizioni: 
5 (sec. XVII). 10 (sec. XVII). 25 (sec. XX)”, “Salone 
I° piano. Archivio 1. Atti e documenti” oppure, se 
avevano meno di quarant’anni, “Amministrazione 
corrente” o “Materiali di studio”. Emanuela annotava 
tutto e avrebbe poi ricopiato i dati con il computer: 
di noi tre, era l’unica a possederlo.

Fu lì che incominciai a trovare le pergamene, 
una o due per volta, arrotolate e infilate in una 
busta, insieme a biglietti d’auguri: “Per il tuo 
compleanno”, “Buone Feste e felice Anno Nuovo”. 
Diligenti, annotavamo “Salone I° piano. Archivio 
10. Atti e documenti, con 2 pergamene (sec. XIV)”. 
Tutte riportavano piccoli timbri rossi o blu che ero 
in grado di riconoscere, grazie a un precedente 
incarico presso il museo, scaduto da qualche 
mese: si trattava del sigillo con cui i due fratelli 
che si erano successi nella direzione del museo 
– uno dei due era divenuto un noto storico locale 

Villa Attems a Piedimonte/Podgora.
(da: H. FOLNESIC - L. PLANISCIG, Bau und Kunstdenkmale des Küstenlandes, Wien 1916, tav. 41)

Costruita nel 1748 su progetto di Nicolò Pacassi e dotata di un vasto giardino, 
fu residenza voluta e amata da Sigismondo d’Attems (1708 -1758), fondatore 

nel 1744 dell’Accademia dei Filomeleti. Gravemente danneggiata dai 
bombardamenti del primo conflitto mondiale, la villa fu in seguito demolita. Ne 

rimangono i pilastri dei cancelli: uno a Piedimonte, altri due all’ingresso della 
villa Coronini, in viale XX Settembre 14.

Ben visibile, sulla facciata, lo stemma della famiglia d’Attems.
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– distinguevano i materiali delle proprie collezioni. 
Pertanto, in presenza di quei timbri, prendevamo 
nota anche della supposta provenienza dei 
materiali. A metà dicembre tutto era pronto per il 
trasloco, arrivò l’autoclave e il lavoro finì.

La questione delle pergamene disperse – ma 
durante il trasloco ne avevamo trovato anche delle 
altre: più di cento pezzi che il vecchio conte aveva 
riunito in grandi cartelle di cartone color cuoio – si 
risolse durante una visita guidata. La villa aveva 
incominciato ad attirare piccoli gruppi di curiosi 
e avevamo ricevuto l’incarico di accoglierli per 
guidarli attraverso le varie stanze, in parte già 
arredate in forma di casa-museo. Con Emanuela 
– Andrea aveva intanto vinto un concorso ed era 
stato felicemente assorbito dall’ufficio stampa di 
un vicino ateneo – avevamo studiato un percorso 
di visita che combinava le scarse notizie certe su 
ambienti e arredi a nozioni di carattere generale, 
utili a ricreare un contesto. L’etica ci impediva 
di mentire e parlavamo a raffica, alternandoci, 
soprattutto per scoraggiare nei visitatori il desiderio 
di porre domande cui non sempre avremmo saputo 
rispondere. La cosa funzionava, complice anche 
il gelo degli interni, capace di freddare qualsiasi 
curiosità. Nell’atrio della villa, la scultura lignea 
rappresentante San Floriano meritava sempre una 
digressione sull’iconografia del santo protettore dai pericoli del fuoco, 
raffigurato con una secchia d’acqua per spegnere gli incendi.

Mentre accompagnavo i presenti all’uscita, mi si avvicinò la matura 
signora che sapevo essere la figlia di uno dei due direttori del museo, lo 
storico. Sempre elegante ma demodè, con un’acconciatura complicata di 
riccioli ossigenati, forcine e morbide onde, vero monumento alla memoria 
della bellezza che era stata, era una presenza nota in città come alla villa, 
dove arrivava quasi ogni giorno per sfamare i gatti che popolavano il 
parco.

– Quella statua era nostra – mi confidò – Quando mia madre si ammalò, 
il conte veniva ogni pomeriggio a tenerle compagnia. Il San Floriano stava 
nella sua camera. “Dopo la mia morte, mi disse un giorno, darai quella 
statua al conte: gli piace tanto.” E così ho fatto. Un po’ alla volta gli ho 
regalato anche tutte le pergamene di mio padre. Gliele ho portate, con 
una scatola di cioccolatini e un biglietto d’auguri, finché sono finite. – La 
questione sembrava chiarita.

Due anni dopo, nel 1993, iniziai la schedatura dell’archivio familiare, 
grazie a un contributo del Ministero. Estraevo dalle scatole registri, 
quaderni, fascicoli, involti di carte più o meno voluminosi, ne rilevavo il 
titolo (ma più spesso lo dovevo attribuire) e gli estremi cronologici, ne 
descrivevo il contenuto mettendo alla prova la mia capacità di sintesi, 
cercavo di scoprirne la provenienza ed era la parte più difficile del lavoro, 
perché il vecchio conte era stato un collezionista, ma non un uomo 
metodico. Inserivo ogni pezzo entro una copertina di carta, gli attribuivo 
un numero, che segnavo anche sulla scheda corrispondente, quindi lo 
ponevo a riempire i faldoni di cartone che, anch’essi numerati, finivano 
con l’allinearsi l’uno dopo l’altro sugli scaffali. A casa, ricopiavo i dati 
e li facevo girare in un database, con il computer che ormai anch’io 
possedevo e avevo imparato ad usare. Per battere più velocemente sui 
tasti ascoltavo della musica. Ed è per questo che Unplagged in New Jork 
dei Nirvana, per me, rimane associato più al ricordo del conte che a quello 
del tristo adolescente Kurt Kobain.

Ritrovai la cartella di cartone color cuoio e, al suo interno, le pergamene 
con i piccoli timbri rossi e blu dei due fratelli. Fra queste stava la fotocopia 
di una lettera, con cui il 1° settembre 1930 un certo Italo aveva dichiarato 
di aver venduto al noto storico locale e direttore di museo – che portava lo 
stesso cognome di Italo – volumi, documenti e pergamene appartenuti a 
una nobile famiglia del luogo e conservati “già a Piedimonte”. Numerai la 
cartella, descrissi la lettera alla voce “Note particolari” della mia scheda e 
continuai a numerare fascicoli e allineare faldoni, rimandandando tutte le 
domande a una fase successiva del lavoro.

Intanto, segnalai al centro regionale di catalogazione e restauro l’esistenza, 
all’interno dell’archivio, di un consistente nucleo di pergamene. Dopo un 
anno, ricevetti un incarico per la catalogazione di 200 unità e iniziai a 
trascrivere le pergamene distinte dai piccoli timbri dei due fratelli.

G. COSSÀR, Autoritratto, 1919 
(Gorizia, Collez. Giovanni Cossàr).
(da: Il filo lucente, catalogo della mostra 

a cura di M. Masau Dan e L. Pillon, 
Monfalcone 1993, p.10)

Giovanni Cossàr (1873 - 1927), pittore 
e insegnante di disegno, promosse 

nel 1908 la costituzione di un Museo 
civico, di cui nel ’09 fu nominato 

direttore onorario. Incaricato nel marzo 
1918 di ordinare il Museo civico e 

quello provinciale, ne unì le raccolte 
e inaugurò nel 1924, presso Palazzo 

Attems, il Museo della redenzione, alla 
cui direzione gli successe il fratello 

Ranieri Mario.
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Si trattava di documenti privati redatti da notai, 
di cui uno alla fine del Quattrocento era stato 
cancelliere a Gorizia. Il suo signum tabellionatus, 
ovvero l’emblema personale che disegnava 
accanto alla sottoscrizione, complesso e difficile da 
imitare, in pratica l’antenato del timbro dei moderni 
notai, già conteneva le tre cime stilizzate che 
avrebbero in seguito distinto lo stemma dei nobili 
ai quali, secondo quanto aveva scritto Italo nel 
’30, le pergamene dovevano essere appartenute. 
Divenuti baroni e conti, divisi in due rami, quei 
nobili avrebbero raggiunto durante il Settecento 
il massimo della loro potenza, testimoniata da 
incarichi pubblici ed ecclesiastici, come da due bei 
palazzi di città e da una villa situata ai piedi del vicino 
colle, a Piedimonte appunto, in seguito distrutta dai 
bombardamenti della prima guerra mondiale. Era 
probabile che proprio da quella villa provenissero 
le pergamene. Il nobile che l’aveva fatta costruire, 
del resto, era stato un erudito seguace del Muratori 
e un corrispondente di Scipione Maffei, al quale 
aveva dedicato l’accademia che aveva fondato nel 
1744, per dar modo agli aristocratici del luogo di 
impegnarsi in conversazioni “illuminate”. Ma quale 
era stato, in tutto questo, il ruolo di Italo, parente 
dei due direttori di museo?

La soluzione mi fu letteralmente “regalata”. Il 
nipote di uno dei due era un medico in pensione 
che avevo conosciuto anni prima: ereditate dal 
nonno le collezioni e un po’ della passione per le 
belle cose di una volta, riteneva che quest’ultimo 
fosse stato sempre sottovalutato, messo in ombra 
da quel suo ingombrante fratello sempre più 
capace e più scaltro. Sostanzialmente gli davo 
ragione.

Una mattina d’inverno – era l’inizio del ’97 o giù di 
lì – entrò nella sala di studio dell’archivio di Stato. – 
Che fortuna trovarLa qui! Voglio mostrarLe qualcosa 
– disse. Uscimmo ed estrasse dalla cartelletta che 
aveva con sè la fotocopia di una pergamena: era un 
documento tardo, probabilmente un privilegio di un 
arciduca austriaco, vergato in una scrittura gotica 
quasi illeggibile. Temetti che volesse chiedermi 
di trascriverla. In basso, sulla plica destinata alle 
sottoscrizioni dei cancellieri, spiccavano i soliti 
piccoli timbri. – A casa ho l’originale, insieme ad 
altri pezzi. Credo siano parte di una collezione che 
ora è depositata qui. Per ricomporla, sarei disposto 
a cederli e sono qui per parlarne con la Direzione. 
Le piacerebbe vederli? – Certo che sì.

La mattina del sabato successivo ero davanti alla 
sua porta. Mi aveva detto di aspettarlo nell’atrio. La 
raccomandazione era opportuna. Appena entrata 
sentii un abbaiare diffuso e mi immobilizzai: io ho 
paura dei cani e loro lo capiscono.

Salga ora – mi disse dopo qualche minuto dalla 
tromba delle scale – li ho chiusi nell’appartamento di 
mia madre, non abbia paura –. Restammo a lungo, 
in una stanza fredda, a guardare le pergamene. 
Non erano molte, ma avevano indubbiamente la 
stessa provenienza di quelle che già conoscevo. 
Mi raccontò che una parente di suo nonno, tale 
Elvira, era stata a servizio dai nobili signori della 
villa di Piedimonte e aveva finito con lo sposare 
il padrone. Perciò, quando durante la guerra la 
villa era stata abbandonata dai proprietari, che 
avevano trovato riparo in Tirolo, ed era stata 
colpita dai bombardamenti, suo nonno, da poco 
rientrato in città dal fronte, si era sentito autorizzato 
a intervenire e, prevenendo il saccheggio di altri, 
che considerava più estranei di lui, aveva prelevato 
qualche arredo, libri e documenti rimasti incustoditi 

o, a seconda del punto di vista, li aveva messi in 
salvo. Trasportò fino a casa anche la collezione 
delle pergamene, con una carriola, pare, facendosi 
aiutare dal figlio Italo. Lo stesso che le avrebbe poi 
ricevute in eredità e, infine, vendute quasi tutte allo 
zio.

Mentre mi accomiatavo, mi regalò la fotocopia di 
un foglio quadrettato, sui cui lo zio storico aveva 
segnato date e incipit delle pergamene acquistate, 
in cui riconobbi quelle che avevo trascritto. In 
margine era segnato ciò che mi parve il titolo di 
una rivista, completo dell’annata e dell’indicazione 
dell’istituto presso cui lo storico l’aveva a suo 
tempo consultata: la Biblioteca civica “A. Hortis” di 
Trieste. 

Due giorni dopo ero là, nella sala dei cataloghi. La 
ricerca ebbe inizialmente esito negativo. Mi ricordai 
allora – negli anni dell’università avevo trascorso 
molte ore in quella biblioteca – che esisteva anche 
uno schedario vecchio, con i titoli e le collocazioni 
manoscritte su fragili schede di carta, conservate 
in cassettini di legno. Trovai i dati che cercavo, 
compilai l’apposito modulo, lo consegnai e mi 
sentii rispondere che la rivista era sì reperibile, ma 
che le richieste di consultazione, se riguardanti i 
periodici, potevano essere accettate solo durante 
la mattina, dalle ore 8 alle 8.30. Mi rassegnai a 
tornare l’indomani.

Alle 7 del mattino dopo, con altri pendolari, stavo 
già nella pancia gialla e calda di un treno che 
s’infilava nel paesaggio azzurro e invidiavo la mano 
abile, fermissima, con cui si truccava la donna 
seduta di fronte a me: rossetto, fard, mascara, 
perfino l’eye-liner. Passando, il controllore le disse: 
– Ma che bisogno c’è di perdere tanto tempo! – ed 
era un complimento.

Testarda e puntuale arrivai alla biblioteca. Dopo 
una ventina di minuti già sfogliavo la rivista e vi 
trovai descritte tutte le pergamene disperse: “Iz 
archiva Sig. Attemsa v Podgori” scriveva Fr. Kos nel 
1899, parecchi anni prima della guerra.

Pergamene Attems (Gorizia, Archivio di Stato).
(da: M. MALNI PASCOLETTI, Le collezioni Coronini Cronberg: l’arte, il 
feticcio, la nostalgia, Gorizia 1998, pp. 85-88).
Inquadrati alcuni segni tabellionali di notai. Visibile anche il piccolo 
timbro rosso, distintivo delle collezioni Cossàr.


