Figura 135: le “case dei Budinich” a Lussingrande dall’alto, il Nord è a sinistra
(figura ripetuta).

Le “case dei Budinich” a Lussingrande
L’iniziatore di quel complesso di fabbricati, detto poi le “case dei Budinich”,
fu cap. Antonio Budinich (1714 – 1791) (figura 5, p. 13) che, formatosi una
discreta sostanza, volle avere un casa grande e comoda nel centro del paese.
Acquistò alcuni fondi in prossimità della chiesa della Madonna e là si costruì
la casa che costituisce la parte centrale di quel complesso di tre case, unite,
intercomunicanti, tutt’ora esistenti. La costruzione avvenne verosimilmente
negli anni 1751–1752.
Cap. Antonio fece la sua casa grande e bella e ne impreziosì due stanze (che poi passarono a cap. Simon) con artistici soffitti. Una tradizione
di famiglia racconta che quei soffitti, che ancora esistono e che non hanno
riscontro in nessun’altra casa di Lussingrande, furono eseguiti con notevole
dispendio ad opera di specialisti veneziani venuti a Lussingrande per la fabbrica del Duomo, compiuto e consacrato nel 1774. All’epoca del suo primo
testamento nel 1769 cap. Antonio abitava già nella casa finita; egli vi visse
dall’età di 38 anni fino alla sua morte, a 77 anni, nel 1791; con lui abitò sua
madre Mattea fino alla sua morte nel 1764 e la moglie Margherita Bonicelli
che morì successivamente, nel 1795.
La storia prosegue in tre parti distinte corrispondenti alle tre parti nelle
quali fu divisa la casa di cap. Antonio che aveva otto figli: sei maschi e due
femmine. In seguito a intricate ma pacifiche vicende ereditarie e a cessioni
fra parenti stretti le tre parti finirono a tre dei figli maschi: a cap. Simon
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Figura 136: la pianta approssimativa della casa di cap. Antonio a Lussingrande
prima degli ampliamenti fatti dai discendenti. Si trova a pagina 5 del manoscritto
dove si parla del testamento di cap. Antonio e riporta anche questa legenda: I scala
d’ingresso al piano inferiore, II portico (cap. Antonio junior), III stanza, IV stanza
(cap. Simon), V tinello (cap. Antonio junior), VI cucina (cap. Antonio junior), VII
stanza (cap. Marc’Antonio), VIII scala dal piano inferiore al superiore.

andò la parte Nord che poi Simon ampliò costruendosi la grande casa verso
Maestro; a cap. Antonio andò la parte centrale della casa (figura 135) e
a cap. Marc’Antonio andò la parte Sud della casa in continuazione della
quale Marc’Antonio si costruì poi la casa verso Libeccio, chiamata la “casa
nuova”. La corte e la cisterna rimasero in comune e in seguito furono divise
tra i fratelli.
In un manoscritto, verosimilmente una delle prime stesure di questa
storia della famiglia, c’è una pianta della casa di cap. Antonio (figura 136)
con delle indicazioni su questa spartizione.

184

Figura 137: le “case dei Budinich” a Lussingrande viste da Nord, in primo piano
la casa a Nord costruita da cap. Simon (figura ripetuta).

La casa a Nord
Cap. Simon nacque a Lussingrande il 24 novembre 1744, quando la casa del
padre, cap. Antonio, non era ancora fabbricata. Quando il 23 gennaio 1784
nacque il suo unico figlio maschio, Antonio Maria, il padre donò a cap. Simon
l’ala di Maestro della casa, cioè due stanze al primo piano, quelle corrispondenti al piano superiore, con cantina soffitta e con orto annesso; in pratica
l’ala di Maestro dall’alto in basso (parti III e IV in figura 136). Nonostante
avesse questa casa a Lussingrande cap. Simon tenne ancora per alcuni anni
la sua dimora a Venezia nella Parrocchia di S. Pietro di Castello. Tredici
anni dopo, nel 1797, in continuazione dell’ala di casa che già possedeva, fabbricò verso Maestro una bella e comoda abitazione; avendo maggior spazio
a disposizione cedette due portici della casa centrale al fratello Antonio.
Il figlio di cap. Simon, Antonio Maria abitò tutta la vita in questa casa
che con lui raggiunse il massimo splendore: si entrava nel portigo che aveva
in fondo la pendola antica e i ritratti dei proprietari (figura 139) e nella
prima camera a sinistra, la camera da ricevere, c’erano i mobili antichi ed
i quadri più belli: cap. Piero e Lady Pyburn (???); nella attigua camera
da pranzo – tinello – una grande credenza con la vetrina piena di ricchi
oggetti veneziani: cristalli, maioliche e porcellane. La cucina, pavimentata
di quadrati di terracotta bianchi e rossi, aveva al centro un grande focolaio
dove ardeva un fuoco aperto ed un ampia napa proteggeva la cucina dal fumo:
si cucinava sul fuoco di legna o di frasche: bellissime fiammate annerivano
le pentole ma davano alla cucina un aspetto vivo e romantico. C’erano
varie cantine fra le quali: la “Caneva del Rosolio” per i vini pregiati ed
i liquori, la “Caneva dell’olio” con le grandi pile di pietra per l’olio e la
“Caneva del rastrello”; nello spazio rettangolare sotto le finestre della cucina
Antonio Maria aveva fatto costruire delle vasche cementate, della capacità
complessiva di oltre 45 m3 , per la fermentazione del mosto prodotto dalle
sue vigne (figura 137). Nel grande giardino c’erano tre orti, uno dei quali
dedicato ai fiori, moltissimi alberi da frutto, specialmente noci e mandorli,
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Figura 138: le “case dei Budinich” a Lussingrande nell’estate del 1964.

una vigna e la produzione era tale che non si comperava mai frutta; c’erano
anche un pollaio e stalle per le capre e per un maiale.
Antonio Maria morì improvvisamente il 20 novembre 1866 lasciando una
situazione economica difficile, con molti debiti e crediti inesigibili (col cognato Marc’Antonio Budinich, figura 96). Il figlio maggiore, cap. Simon, al
rientro da una sua navigazione, si accordò col fratello cap. Antonio e con le
sorelle Lutgarde e Giuditta e, ritenendo impossibile un accomodamento con i
creditori, tutti e quattro decisero di rinunciare all’eredità. Nel fallimento che
seguì, la casa fu acquistata all’asta dalle Assicurazioni Generali di Trieste
che, generosamente, concessero l’uso della casa agli eredi che inoltre poterono conservare in proprietà i mobili, i quadri, gli arredi. Ma le Assicurazioni
Generali non tenevano particolarmente a quel possesso che consideravano un
inutile peso per la loro amministrazione; perciò più volte tentarono la vendita della casa fino a che, nel 1874, Melchiade, figlio di cap. Simon, da poco
professore all’Istituto Nautico di Lussinpiccolo, comprò a buone condizioni
la casa dei suoi antenati. Così la casa del vecchio cap. Simon, con gli estesi
orti attigui, divenne proprietà del solo Melchiade Budinich e da lui passò nel
1919 al figlio, prof. Antonio.
Dopo la guerra un decreto di nazionalizzazione del 17 marzo 1952 espropriò la casa in favore della Jugoslavia. Alla cognata Mercedes Ragusin in
Bedon che voleva fare opposizione Antonio, forse amareggiato, disse di lasciar perdere (“no te intrigar”). Così, in quell’occasione, Antonio perdette
la vecchia casa dei suoi antenati e anche gran parte di quello che essa conte186

Figura 139: l’ingresso della casa a Nord a Lussingrande nei primi anni del 1900 con
la pendola Ellicott acquistata a Londra da cap. Simon, verosimilmente nel 1782,
e i ritratti di Antonio Maria Budinich e della moglie Marianna Neretich (figura
ripetuta).

neva: pregiati mobili antichi, oggetti che erano cari ricordi, libri, documenti.
Successivamente, l’8 ottobre 1956 Antonio, che si trovava a Lussinpiccolo da
Mercedes, subì suo malgrado una specie di processo da parte di un certo
sig. Orlic̀ alla polizia di Lussinpiccolo. Il capo di imputazione fu un articolo
sulla storia della famiglia Petrina pubblicato su un volume celebrativo per
il centenario dell’Istituto Nautico di Lussinpiccolo [2]. Dopo circa 3 ore di
“processo” ad Antonio fu intimato di lasciare Lussino con la prima nave, fu
dichiarato “nemico del popolo” e gli fu proibito di rientrare in Jugoslavia
per sempre.
La Jugoslavia insediò in casa Budinich una colonia per bambini asmatici
(???) (figura 141); in seguito la casa casa venne usata per dar rifugio a
profughi delle guerre nei Balcani seguite alla dissoluzione della Jugoslavia e,
passata questa emergenza, fu infine completamente abbandonata a sé stessa
(figura 140).
Ricapitolando, dopo cap. Antonio (1714 – 1791) vissero in questa casa:
• cap. Simon (figura 19) dall’età di 8 anni fino alla sua morte nel 1815;
la vedova sua Caterina Petrina vi visse col figlio Antonio Maria fino
alla sua morte avvenuta l’11 settembre 1820 avendo ella 73 anni di età.
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Figura 140: le “case dei Budinich” e l’interno della casa a Nord a Lussingrande nel
marzo 2015.

• Antonio Maria (figura 36) che visse nella casa per tutta la vita assieme
alla madre e alla moglie Marianna Neretich (figura 37); alla sua morte
la proprietà passò alle Assicurazioni Generali.
• Cap. Simon figlio di Antonio Maria, ancorché non più proprietario,
potè continuare a vivere nella casa paterna; con lui vissero la moglie
Anna Premuda, che morì nel 1862 e la figlia Marianna che morì nubile
nel 1872 a soli 28 anni, lasciandolo sempre più triste e solo con le
sorelle Lutgarde e Giuditta (quest’ultima, però, nel 1867, si trasferì a
Lussinpiccolo per seguire la sua scuola femminile).
• Melchiade, figlio di cap. Simon, riacquistò la casa nel 1874 ma in quegli
anni viveva a Lussinpiccolo con la moglie Elena. Nel 1882 Elena morì,
e Melchiade con i suoi tre figliuoli ritornò a vivere a Lussingrande
insieme al padre, cap. Simon; lo stesso anno anche Giuditta chiuse la
scuola femminile e ritornò a Lussingrande. Così gli ultimi 6 anni di
vita di cap. Simon furono più sereni.
• Il prof. Antonio, figlio di Melchiade, visse nella casa con la moglie
Luisa (figura 144) e la sorella nubile Maria (figura 59). Dopo la prima
guerra mondiale Antonio insegnava a Trieste e Antonio e Luisa, con
i figli Miriam, Paolo e Arrigo, abitavano nella casa di Lussingrande
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Figura 141: le case dei Budinich quand’erano una colonia.

Figura 142: le case a Nord e centrale riprese da una finestra della casa a Sud con il
muro, ora non più esistente, che delimitava la corte; verosimilmente la persona che
si vede sulle scale è Marietta Budinich (vedi figura 89).
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Figura 143: un volantino pubblicitario che reclamizza la pensione Villa Emma
gestita da Mizzi Schrangl a casa Budinich dal 1925.

solo d’estate: secondo Arrigo si arrivava il giorno dopo la fine delle
scuole e si ripartiva il giorno prima dell’inizio. Nel 1925 la casa venne
affittata all’austriaca Mizzi Schrangl che vi insediò la pensione Villa
Emma (figura 143) e Antonio con la famiglia passarono alcune estati
nella casa di Giacomo Ragusin a Lussingrande, la coisiddetta “casa
dei serpenti”. Purtroppo l’impresa non ebbe il successo sperato e poco
dopo la pensione fu chiusa.

La casa centrale
Cap. Antonio di Antonio nel 1791 ereditò nella parte centrale della casa la
cucina, il tinello (parti II, V e VI in figura 136) cui si aggiunsero i due portici
cedutigli successivamente dal fratello Simon e dalla madre Margherita. Dopo
il capostipite cap. Antonio vissero in questa casa:
• cap. Antonio (figura 21) sposato con un altra Caterina Petrina, figlia
di cap. Filippo, che gli sopravvisse fino al 1842.
• Le loro figliuole Chiara e Maria; alla morte di Chiara la sua parte di
casa passò alla sorella Maria, moglie di cap. Tommaso Craglietto, che
in famiglia era chiamata “la santola” (figura 22) e abitava nella casa
centrale; entrambe le sorelle non ebbero discendenza.
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Figura 144: Luisa Ragusin affacciata ad una finestra di casa Budinich.

• Nel 1865 viveva in questa casa anche cap. Pietro Giacomo Leva, con la
moglie Maria Budinich figlia di cap. Marc’Antonio (figura 30), dato che
si sa che in quell’anno fu santolo alla cresima di cap. Giacomo Ragusin
e qui lo invitò a pranzo. Nel 1879 mancarono sia la novantenne Maria
“la santola” che cap. Pietro Giacomo Leva e la casa passò in eredità
alla sua vedova Maria.
• Dieci anni dopo, nel 1889, morì quest’ultima Maria e la casa passò in
eredità alla nipote Marietta Budinich (figura 89, figlia di cap. Tommaso
Budinich (di Marc’Antonio) e sorella di cap. Clodoveo e di Elena) che
aveva già ereditato la casa a Sud; perciò la storia prosegue nella sezione
della casa a Sud.

La casa a Sud
Nel 1791 cap. Marc’Antonio ereditò dal padre, cap. Antonio , la parte Sud
della vecchia casa Budinich con anche cantina e soffitta (parte VII in figura 136): egli ampliò questa parte con la costruzione della cosiddetta “casa
nuova” in immediata continuazione della casa del padre in direzione di Libeccio (si vede in figura 145 e nella prima foto in figura 140). Con ciò fu
completato quell’insieme di fabbricati, le cosiddette “case dei Budinich” ancora esistenti e attualmente (2016) tutte e tre di proprietà della Croce Rossa
Croata.
Nel 1831, alla morte di cap. Marc’Antonio, la casa passò ai suoi figli
cap. Pietro e cap. Tommaso. Cap. Tommaso morì di colera a Varna nel
1855 seguito il mese successivo dalla moglie Margherita Leva e i loro cinque
figli minorenni furono presi sotto tutela dallo zio cap. Pietro che non aveva
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Figura 145: vista delle “case dei Budinich” a Lussingrande: la casa a Sud è dietro
a un muro che separava la corte che non esiste più.

figli. Successivamente la casa passò alla figlia di cap. Tommaso, Marietta
(figura 89) che, nel 1889, ereditò anche la casa centrale.
Cap. Clodoveo (figure 99 e 100), uno dei cinque figli di Tommaso, nacque
nel 1839 in questa casa e vi abitò fino a che, nel 1914, si trasferì a Villa Bice.
In questa casa visse anche sua sorella Elena, nata nel 1853 e futura sposa di
Melchiade.
Marietta dal 1889 era proprietaria di entrambe le case e l’anno seguente le
cedette a Malvina Kiefhaber che, nella casa centrale e in quella a Sud riunite,
aprì la Pensione Johanneshof (figura 146); per questa ragione i discendenti
soprannominarono queste case “casa Malvina”. Successivamente, nel 1903,
Marietta vendette entrambe le case a Malvina Kiefhaber. Verosimilmente
dopo la Iª guerra mondiale la pensione Johanneshof chiuse e nel 1930 diventò
Villa Charitas (figura 147) adibita a casa di cura della Caritas diocesana di
Brno, gestita da tre Sorelle della Carità di Praga.

Villa Bice
A Caciol in prossimità di Capo Leva, luogo caro per i legami con gli avi materni, cap. Clodoveo Budinich nel 1914 fece costruire villa Bice (figura 103)
per trascorrervi assieme alla famiglia gli ultimi anni della sua vita. Erano gli
anni difficili della prima guerra mondiale che sarebbero conclusi con la fine
dell’impero austro-ungarico, nonché con il crollo di numerose aziende marittime. Capitano mercantile e cittadino onorario di Lussingrande Clodoveo è
sepolto nella Cappelletta di Capo Leva dove una lapide ricorda la sua vita
operosa (figura 104). Altre notizie si trovano nell’articolo di Livia Martinoli:
“Clodoveo Budinich e la storia della sua villa a Lussingrande (1914-1948)”
[22].
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Figura 146: una cartolina, probabilmente del 1908, con la Pensione Johanneshof
gestita da Malvina Kiefhaber nella casa centrale e in quella a Sud riunite.

Figura 147: una cartolina, probabilmente del 1936, con la casa di cura Villa Charitas
che subentrò alla Pensione Johanneshof.
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Fonti
Le notizie e le immagini riportate in questa parte sono tratte da:
• Storia della famiglia Budinich di Antonio Budini.
• Memorie d’infanzia di Antonio Budini [5].
• Memorie Autobiografiche di Giacomo Ragusin [24].
• lettera di Antonio Budini a “cap. Gaetano” del 24 maggio 1959.
• I primi cinquant’anni di turismo a Lussino di Rita Cramer Giovannini
e Franko Neretich [15].
• Manoscritto di una delle prime versioni della storia della famiglia
Budinich.
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