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STORIE E LEGGENDE NERE NEI SOTTERANEI DEI GESUITI  

Cosa sono questi sotterranei posti sotto la 
Chiesa di Santa Maria Maggiore, nelle sue fon-
damenta? Oggi  visitabili in tutta sicurezza, 
sono stati esplorati e studiati tra il XIX e XX 
secolo da illustri uomini della nostra cultura, 
come Tribel, Kandler, De Enriquez, ma solo 
con le ricerche di speleologia urbana svolte 

dalla Società Adriatica di Speleologia a partire dal 1983 si è potuto avere un 
quadro più chiaro della situazione, grazie anche al libro “Alla scoperta dei sot-
terranei di Trieste” di Guglia e Halupca.  

La Casa d’Asburgo fece venire i Gesuiti, in fuga dalla Boemia, a Trieste 
nel XVII secolo indubbiamente per contrastare il diffondersi della Riforma, spe-
cie a Venezia e in Istria, e si  volle creare un Collegio gesuitico che fungesse da 
scuola ed evangelizzazione, per difendere le dottrine ortodosse, tuttavia, non 
entrarono mai in sintonia con la popolazione, perché si riteneva  che 
l’Imperatore asburgico avesse concesso loro troppi privilegi. 

Gran parte dell’interesse per i sotterranei dei Gesuiti risiede però nell'at-
mosfera di sottile mistero che li pervade, descrizioni a vario titolo di pozzi, tra-
bocchetti murati, celle, nicchie, scheletri….tutte cose che hanno fatto pensare a 
torture e fatti crudeli perpetrati nel loro interno. 

Secondo una tradizione, questi sotterranei in passato dovevano essere 
pure collegati con la vicina Rotonda Pancera (che fu sede di una loggia masso-
nica) attraverso uno stretto cunicolo e la domanda che più ci “intriga” - e che 
da sempre ha stimolato la fantasia - è se i sotterranei fossero davvero stati se-
de di un Tribunale dell'Inquisizione, al cui interno si consumarono efferate tor-
ture e delitti. Vi sono dei fatti oggettivi che non concordano assolutamente con 
questa macabra ipotesi: 

a) la chiesa fu costruita nel 1682, cioè molto tempo dopo la massima 
operatività dell’ Inquisizione(XVI secolo) e quando ormai era  passata 
l’animosa lotta contro l’eresia  

b) sembra inoltre che i Gesuiti avessero un  comportamento ambivalente  
nei suoi confronti: furono accusati, accusatori e difensori  



c) non c’è traccia di documenti relativi a processi dell’Inquisizione 

Il percorso classico dei sotterranei parte da una piccola porta a destra 
dell’altare maggiore di Santa Maria Maggiore e conduce alla torre del silenzio, 
la struttura con scala a spirale costruita in pietra arenaria che si innalza per cir-
ca 20 metri al di sopra della Camera Rossa. Dalla base della torre si accede at-
traverso una porta ai sotterranei veri e propri, sede di una vera e propria leg-
genda urbana come abbiamo detto: 

la "Galleria del Gatto" (dove è 
stata trovata la mummia di un 
gatto, un cunicolo alto 80 cm di 
difficile interpretazione), con 2 
nicchie che, verosimilmente 
come in altre abbazie, contene-
vano le spoglie dei frati, carat-
terizzata dal "Segno del Trente-
simo", una iscrizione con 3 X, 
legato a non meglio definite 
pratiche misteriche, poi la "Ca-
mera Rossa". Rettangolare con 
al centro un pozzo dove la tra-
dizione locale narra che si get-
tassero i condannati, con due 
absidi laterali, e si ritenne fosse 
adibita ai processi, perché si in-
tuì nella sagoma delle absidi due sedili di pietra usati dai giudici 
dell’Inquisizione con il loro manto scarlatto - da cui il nome - mentre in realtà 
la cappella ipogea  era sede di meditazioni spirituali dei gesuiti. In prossimità di 
queste, vi sono le Nicchie con arpione, dove si riteneva che l’arpione servisse a 
sollevare il torturato.  

Molte di queste ipotesi azzardate e suggestive furono messe in moto da 
articoli del Piccolo, all’epoca - si parla del 1883 circa - su cui si ricamarono nere 
leggende, tanto che nel 1930 fu istituita una apposita commissione per la valu-
tazione di eventuali atti illeciti che vi si fossero commessi. Proseguendo nei sot-
terranei, si incontra la Cripta dei Petazzi, quindi il Pozzo delle Anime, che è sta-
to riscoperto nel 1984 dagli speleologi della SAS, profondo circa 6 metri. Deve 
il nome alla leggenda secondo cui gli inquisiti-eretici venivano immersi a capo-
fitto nell'acqua. Si giunge poi al Trabocchetto, un vano all’interno della Torre 
del Silenzio; infine, l'ampia soffitta raggiungibile attraverso la scala a chiocciola 
della Torre del Silenzio, disposta sotto il tetto a 17 metri e mezzo di altezza con 
una vista straordinaria su Trieste. Un ampio finestrone a lunetta si affaccia ver-
so l'esterno dal lato di piazzetta San Silvestro, mentre sulle pareti si possono 



trovare dei graffiti  di antichi visitatori della fine Ottocento e firme di ospiti rifu-
giati in questi locali durante la seconda guerra mondiale: la cosiddetta  sala 
delle iscrizioni. 

Insomma, questo labirinto continua ad accendere la nostra curiosità, anche se 
molto più banalmente sembra che i sotterranei fossero principalmente delle 
camere per regolare la pendenza della chiesa, costruita sul fianco di una colli-
na.  
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SPELEOVIVARIUM 
 

Nella la seconda metà degli anni settanta, la crescente pressione umana 
sui delicati ecosistemi sotterranei del Carso Triestino fece emergere l'esigenza 
di poter studiare la flora e la fauna delle grotte (tra cui il raro e delicato Proteo)  
al di fuori del loro ambiente naturale. 

La scelta, oltre al bisogno di allevare e 
riprodurre quest'urodelo in cattività per 
studiarne la biologia e pianificare un programma 
di reintroduzione, era dettata dal bisogno di far 
conoscere al grande pubblico il più vasto settore 
della speleobiologia, disciplina negata alla 
maggior parte dei ricercatori per la scarsa 
familiarità con le complesse tecniche di 
esplorazione necessarie per affrontare in 
sicurezza la visita delle cavità naturali. 

La  Società Adriatica di Speleologia  iniziò così gli studi e le ricerche volti a 
realizzare questo ambizioso progetto. Dopo un breve esperimento in una 
piccola caverna alla profondità di circa 50 m nell'abisso di Trebiciano, presto 
abbandonato per le difficoltà di accesso, apparve chiaro che il successo del 
progetto dipendeva da due condizioni essenziali:  

• la prima legata al reperimento di un ambiente dalle condizioni climatiche 
quanto più possibile simili a quelle naturali,  

• la seconda connessa alla facile accessibilità del sito, condizione 
indispensabile per qualunque opera di divulgazione e sensibilizzazione 
ecologica. 

    Valutate tutte le esigenze, la 
collocazione ideale venne trovata in un 
vecchio rifugio antiaereo della seconda 
guerra mondiale, il cui massiccio ingresso 
fortificato domina tutt'ora via Guido Reni. 
Tutti i parametri fisici (temperatura, 
umidità e insonorizzazione) si 
presentavano sorprendentemente simili a 
quelli delle cavità naturali, e così pure la 



loro stabilità nell'arco dell'anno. Dopo lunghi ed impegnativi lavori di 
adattamento, il primo nucleo del museo veniva aperto al pubblico nel gennaio 
1990; nasceva così in forma ufficiale lo Speleovivarium. 

Guidati da Erwin Pichl, responsabile del museo ed 
ispiratore del progetto, i volontari della Società 
Adriatica di Speleologia hanno progressivamente 
ampliato l'area espositiva, ed oggi questa struttura 
si presenta come una realtà museale unica nel suo 
genere. L'attività divulgativa è rivolta agli studenti 
delle scuole con 
laboratori dedicati, alla 

fruizione turistica, alla cittadinanza curiosa, e ad 
ognuno che vuole conoscere più da vicino il mondo 
del sottosuolo. 

Nell'anno 1995 lo  “Speleovivarium” viene 
riconosciuto dalla regione come “Museo minore”. 
Con l'anno 2013, la struttura didattico/museale di 
via Reni prende ufficialmente la denominazione di: SPELEOVIVARIUM ERWIN 
PICHL 
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Le  foto delle relazioni, che sono state tratte dall’archivio SAS, sono  date in gentile concessione dal Direttivo SAS 


