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Questa mos LJ·a vuol essere tLn piccolo 
contributo alle celebrazioni sveviane in 
occasione del 150° anniversar·io della na cita 
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Savio, donate - prima della morte - da Letizia , 
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Dipani mento di Italianistica e Discipline 
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andava allestendo, in quel periodo un 
Arcbi,·io degli scrittori e della cultura 
regionale. E, perciò, questa mostra vuole 
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alla memoria di Letizia e Antonio Fonda 
Savio e alla lot·o en sibilità all'arricchimento 
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Per Antonio e L etizia Fonda Savio (e per Ettore Schmitz) 

Ques ta mostra vuoi essere un pi cco lo contributo alle celebr·azioni sveviane in occasione del 
150° anniversario della nascita dello scrillor·e. E lo è a partire da libr·i, documenti e imma

gini che provengono dalla bibli.oteca e da lle collezioni di Antonio Fonda Savio, donate - prima 
della morte - da Letizia , moglie di Antonio e figlia di Italo Svevo, al Dipartimento di Italianistica 
e Disciplin e dello Spellacolo deli 'Univer·sità di Trieste che andava allestendo, in quel periodo un 
Archivio degli scr·ittori e della cultura r·egiona]e. E , perciò, ques ta moslf·a vuole essere un omag
gio, oltre che a Ettore-ltalo, a lla memoria di Letizia e Alllonio Fonda Savio e all a loro sensibilità 
a ll 'a rricchimento di un patrimonio cultur·al e comune alla città, che ha avuto modo eli esprimersi 
in tant i alli di liber·a lità , donazioni , lasciti , incrementi di fondi di is tituzioni tries tine. 

A sos tenere la volontà di Letizia di trasmetter·e libri e collezioni del marito all'Università e r·a 
lato S teli o Crise, suo auto r·evole co nsigliere e regista infaticabile e acuto de ll a Trieste ctùtm·ale 

del seco ndo Novece nto, e lo stoei co Elio Api h. Apib, che faceva pa r·te d el Dipartin1ento, si offrì 
SLibito co me coor·dinatore della ri ce r·ca u queste collezimu, che venn ero tr·a ferite nella sede 
del Dipartimento in successive riprese dal 1991 a l 1994, e or·ganizzò- a nome del Diparti mento 
- un impor·tante co nvegno di studio in ri cor·do eli Antonio Fonda Sav io (Gi r·co lo della Stampa di 
Tr.·ies te,7 maggio 1992) n el quale preser·o la parola, oltre a Elio Api h, Angelo Ven tur·a e Roberto 
Spazzali l tes ti delle r ela zioni di Ap.ih e Spazza li - con un breve scrillo di Antonio Fonda Savio 
del 1955 e un co mmento al Convegno di Letizia Pizzarelli Fonda Savio- venner·o pubblicati su 
" Quade rni Giu liaru di Storia"(l-2, gennaio-d i.cembre 1992). L'intervento di Elio Apib rievocava, 
co n parole esse nziali asciulle e toccanti , la vi ta e la figura eli Fonda Savio, il suo nwlo imprendi
torial e civil e politico amministrativo, e la linea d ella sua direzion e del C.L. . lf·ies tino negli anni 
diffi cili de.Ua Resis tenza e del secondo dopoguena a Trieste. 

Apih provvide a una pr·inu1 r·isis tcmazione del materiale bibliografico e a una ver·ifica d egli 
schedari già approntati da Antonio, da Letizia e da alcuni lor·o co llabor·atori. Succes ivamente, 
il prof. Ft·a nco Firmiani, titolare dell ' in egnamento eli Stor·ia de.U'a r·te veneta nella Facoltà di 
Letter·e deii 'Univeesità di Tries te, iniziò l' inventar·io del materiale iconogr·a fico e diede inizio alle 
a unzioni fotografiche. Alcuni a nni dopo, fu possibile - gra zie a un a segno di s tudio postdot
tm·a le attribu ito a l dott. Paolo Sessa - riprend e t·e iJ lavor·o (che Ap ih aveva lasc ia to per motivi 
di a lute) proponendo anc he l'a lles timento di una mostra (alla Biblioteca S ta tale di Tr·ieste, 20 
di ce mbr·e 2004-3 .1 gennaio 2005) e di un vol ume (An tonio Fonda Savio./895-1973. La fig ura 
civile, l'nomo di cultnra, il collezionisl.a, co n una antologia di scritti di Antonio Fonda Savio, 
Tr·i es te, A r·chivio c Centro di Documentazione della Ctdtura Regiona le, 2004, p .221): iniziative 
che vennero iscritte, co n il sos tegno del pro f. Arduino Agnelli, lf·a que lle pe r· le ce lebt·azioni del 
Cinquantenario di r·itomo di Tr·ies tc all'Ita lia. 

PiLt recentemente, gr·azie a un lascito ge nc r·o o di Bnmo Maier· ed Enza Giammancheri Ma-ier 
al Dipartimento di ltalianis ti ca (or a co nfluito nel Dipartimento di Storia e Cultur·e dall 'An tichità 
a l Mo nd o co ntemporaneo-DiSCAM), è lato possibile finanziar·e una bor·sa di ricer·ca (a ttribuita 
a l pr·of. S imonc Volpato) per una ca talogaz ione definiva (con l' inse r·imento 0 11 fin e dei dati ) della 
biblioteca eli c irca 3.500 volumi eli An tonio Fonda Savio. Ciò che ha co mpona to una istemazione 
materiale dei volum i e delle pubbl.icazioni diversa rispetto a que lle pr·ecedenti , ft·utto di scelte di 



Antonio Fonda Savio e poi anche da necessità di collocazione dei mate t·iali n el va to appar tam en
to della famiglia Fonda Savio-Svevo di via Montfot·t, e - ancot·a -da sce lte di Apih e di Sessa per 
una diversa is temazione nei locali del Dipartimento al secondo piano di via Univet·sità l. 

Il lavo ro del prof. Franco Firmiani è stato ripreso - r ece nteme nte- da lla pt·of. Nicoletta Zan
ni , titolar·e dell'insegnamento di Stot·ia della ct·itica d 'arte e di Museo logia che, va lendosi d eLla 
soler te co llaboraz ione di alcuni giova ni allievi, sta comple tando l' inventar·io e la catalogazione 

della parte iconografica. 
Ogn i lavoro d ' indagine ri serva sorprese e p ermette scoperte. Pe t· quanto t·iguarda i libri , n e 

dà con to -nel suo contributo - Si mone Vo lpato a l quale si d eve ptu·e il merito della proposta di 
realizzar·e questa mostra incentrandola intorno ai volunù di E uore-Italo confluiti nella bibliote
ca del genero e salvati dalla distr·uzione dell a villa Veneziani durante la seconda guerra mondiale 
grazie al trasferimento delle collezioni di :Fonda Savio e di alcuni beni di famiglia nella villa di 
Arcade, nel Veneto. Una valorizzazione e una indicazione non di poco co nto, questa del fondo di 
libri contrassegnati, dallo stesso primo possessore, con la firma autogt·afa "Ettot·e" (o dall a sigla 
"E"). in qualche caso accompagnata anche dalla data di lettura : un' indicazione ch e prospetta 
agli studiosi di Svevo l 'esistenza di una porzione non esigua della biblioteca dello scrittore, di 
libri cb e- in ogni caso -lo scrittore fece propri ed entrarono, in modi di ver i, nel suo orizzonte di 
l.eu ore. U n' individuazione impot·tante che si aggiunge a quelle di a ltri segmenti di qu es to fondo 
librario costituito anche da volumi appartenuti a Livia e a Letizia, talvolta inviati da scr.illori 

vicini a Svevo e al suo entonrage familiat·e. 
La mostra trova un suo comple tamento di grande t·ilievo u1 una sezione di ilmnagini (quadri, 

tampe, cartelle, documenti fotografici, ecc.) presentata dalle pagine di l icoletta Zanni, ricche 
di indicazioni e proposte di lettura, e dalle sch ede di Lau,-a Pat·is. Sezione che vuol essere una 
proposta di testimonianza della ci u à ai tempi di Svevo, del lavoro di alcuni artisti a lui vicini 
(importanti, particolarmente, i vo lumi dell'allmm Verucla ) o che facevano pat·te d el contesto cul
turale nel quale lo scrittol"e si muoveva. 

La mostt·a, ancora, è una testunonianza di Lm ulteriore lavoro di indagine sulle collezioni di 
Fonda Savio . Un lavoro del quale potranno fruii·e, oggi ancor·a maggio L"mente che n el passato, gli 
studiosi, che rivela complesse tema tiche e piste di lettura evidenziate dai documenti, a partire 
dalle q uali pott·anno essere organizzate- a cura dell'Archivio e del S istema museale d ell'Univer
sità di Trieste (Smats) - nuovi incontt·i, nu ove mostre e nuove rassegn e. 

Un rillgraziamento pat·ticol.are va rivolto alla dott. Rosalba Trevisani, perita calligrafa e 
consulente tecnico del Tribunale di Trie te, per la cor tes ia con cui ha accollo il nostro invito 
a esaminare, con la sua competenza, i testi autografi delle finn e appos te a i volumi di Schmitz
Svevo. n rillgraziamento pet·la collabo t·azione all 'allestimento della mo tra va rivolto alla prof. 
Anna Storti, al pt"Of. Archimede Crozzolj, a lla dott. Waltraud Fischer·, a tutti i collaboratori del
l'Archivio e Cen tro di Documentazione della Cultu ra Regionale e a iJ a dott. Ma ria Angela Fantini 
de lla Biblioteca Statale. n ri ngraziamento particolarmente a ffe llu oso è dovuto a Mat·ina Cobal 
Zennaro, erede di Letizia e delle memorie eli casa Svevo-Fonda Savio, che c i è sta ta sempre vicina 
con i suoi suggerilnenti, cons igli, infor·mazioni, amicizia. 

Elvio Guagnini 
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l . Antonio f'ondH 

Savio, Copia dcll 'lli
Lestalo di nu1tur·it i1 a l 
CirHlHsio upcriorc 
Comunale in clatn 
8 luglio 1913 

S IMONE VOIJ>ATO 

I libri di Svevo e di Villa Veneziani nelLa biblioteca 
di Antonio Fonda Savio 

J. POURPARLER 

Quando nel 2009 Orhan Pamuk vinse il Premio Nobel pe1· la Lettera
tura, il. giomal.e "La Repubblica" (domenica 3 maggio) con la firma 

di Marco Ansaldo dedicò un densissimo viaggio lelte1·ario tra gli scaffali 
france i, tedeschi , giapponesi della sua biblioteca e sopra tlu llo i soffer
mò sullo scaffale italiano contenente edizioni di Calvino e Gadda, Scia eia 
e Collodi, Boccaccio e E lsa Mora n te, Tomasi di Lamped usa e Buzzatti. Tra 
i molli nomi, f1·a i qua li anche Claudio Magr·is, non ma nca quello eli Italo 
Svevo; da lui, confessa Pamuk, ha impat-alo a scriver e; di lui, ancot·a, 
adora «Un umore tullo italiano da persona saggia, mai snob , anzi molto 
terrena, niente affallo sofistica. Ho tutti i suoi lib,-i. 1ì·ovo mollo attraente 
questo suo approccio alla vita». 

Pamuk-Svevo, l s tanbul-Trieste : quali ramificazioni e suggestioni ... 
Ma quello che piLI inter essa è la s tanza dello crillo1·e Pamuk, situata nel 
caseggiato a ishàntashi, con la gr·ande scrivania a sai lunga, 1·icoperta di 
t·isme di carla bianca, vari porta penne, tazze di tè, e poi caffali e scaffali 
di legno e di ferro. La sua biblioteca consta di 16.000 volumi-abitanti: 
qnantità e qualità, un oceaJlO di carta dove i grandi cla sici (simili a dei 
pescecani ) nuotano solita ri tr·a i minimi, i minori, i limita ta mente eccezio
nali (e sono i m il i a i piccoli pesci oggetto di ba nchello per i pescecani e 
per le mode di premi e lettori). Mi piace questa metafot·a ma r ina, che devo 
ad un amico sct·iLLore, dove lo studioso è un palomba ro che goffamente i 
deve destreggiare tra con·enti letterarie, alghe (i canoni ), pesci di varie 
dimensioni (i classici, gli scrittori di genio e di professione, i dilettanti, gli 
svagati), i tesori (le biblioteche per sonali), le improvvise fo se (il cimitero 
dei manoscrilli •·iJiutati). E sono proprio le biblioteche per sonali, come 
già notato per Pamuk, a costituire lo snodo di tempe•·ie cultur ali, di bio
gr·afie individuali e di cillà come i casi di Wa ltet· Benjamin con Parigi, di 
Franz Kafka con Praga e di ltalo Svevo con Tt·ies te. 

Ah, Tt·ie te, ct·oce e delizia ... si è sempre giu tame nte pa d a to eli Trie
ste città di carta, secondo la forttUla ti sima formula coniugata da Ernesti
na PellegriJ1i ; pott·emmo parlar e di Trieste città di biblioteche scomparse 
e poi riappar e? Di Tt·ieste come luogo fertil.is imo pe t· il colleziotùsmo 
librario (escludo qui il discot·so suJ ver sante delle libre rie d 'an tiquariato) 
in virtLt del suo pi•·ito belfagoriano? 

Faccio degli esempi concr eti . U Novecento (ma non men o 1'0ttocento) 
librario a Tries te conobbe grandi collezionisti le cui •·accolte sono state 
soggelle a pct·petui es ili o dispet·sioni. Celebt·e è la collezione stendhaliana 
raccolta da Bntno Pinched e e conservata pre o la Biblioteca Sormani 
di Milano; e su Pinched e non occorre soffennm·si i.n qua nto figura nota. 
Celebt·e è la raccolta di 'larco Be so con e rvala nella Fondazione a lui 
dedicata a Roma. Accanto a tali altezze bibliofile e di na tut·a civica vanno 
ricordate le vendite e le dispet·sio•ù. Rilevante il. ca o di Ft·a nco Novacco, 
avvocato che viveva in Ponte rosso, il quale nell960 vende la sua strepitosa 
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collezione di aùanti e carte geogt·a fiche alla Newberry Librat·y di Chicago 
mentre la sua biblioteca ù ene acquis tata e poi dispe t·sa nella metà d egli 
a nni 2000; è altrettanto noto che la gr ande collezione libra t·.ia di Ollocaro 
Weiss (nel 1923 sposò Ortensia Schmilz, una violinis ta eli ta lento, figlia di 
uno dei fra telli di Svevo; nel 1930 iniziò a lavorare per le Assicurazioni 
Generali, diventandone pt·esto nel 1936 un alto dirigente fino a dirige1.·nc 
l' ufficio eli cw York) viene ba llula all ' a La da Stadion il 5-6-7 dice rnbt·e 
2000 (accanto al catalogo di vendita nel 1996 le Assic tu·azioni Cene t·ali 
pubblicano, con introduzione eli Ma rilì Cammarata, il volumetto Trieste 
raccolta. Il deposito del Fondo Ollocaro Weiss presso le Generali). E ve
niamo alnostt·o caso, ossia a lla biblioteca di Antonio Fonda Savio, la quale 
ha nascos to, dietro la patina eli biblio teca di Loria locale, un segt·e to che 
oggi, sen za trionfalismi, i svela : nelle sue pieghe libra rie h a accudito e 

a lva to pm·te della biblioteca di ltalo ve' o. 
Prima eli entr are nell'a t·gomenlo desider o però sofret·marmi su alcuni 

punli. ll p t·imo: siamo inonda ti editoria lmente da romanzi (molti pess imi! ) 
che ba ano le lor o tt·ame su biblioteche perdute e " malefiche", su Libri mi
ra bolanti , su figure tra il rabcloma nle e I' Ineliana Jones come gli antiquari, 
i librai e i bibliotecari (b as ta scot-re t·e l'elenco che tt·oviamo nella rivis ta 
on line "Almanacco bibliografico del Ct·eleb", Centro cb Ricer ca Europeo 
L ibro E ditoria Biblioteca): c iò elimo tra come il Libro sia macchina nar
ra tiva di notevole tempra fisica di cui tulli po sono pen sar e di possed e L"e 
le chiavi. E bbene, a volte, il ver o tono romanzesco si tt·ova nella t·ealtà. 
Una •·ealtà, quella delle biblioteche personali, alle quali bisogna avvici
narsi con i ferri del mestiere ben colla udati; in sintesi occotTono, come 
ossena P ieL"o Lmocen ti ("Biblio teche oggi", settembre 2009) effeuuar e : 
«a) ricostL"U zion e del panorama delle collezioni librarie p rivate all ' inte t·no 
di un'at·ea geografica specifica, a llt·aver so l 'esplot·azion e dei fondi delle 
bibboteche scelte come campione, usceLLibile di. ulte t"iori, continui am
pliamenti ; b) predi.sposizione di uno stt"umento ricogni.tivo s trutturato e 
applicabile anch e in altri contesti ; c) analisi delle L"accolte private come 
documentazione del per corso culturale dei possessori e della lo t·o meto
dologia di lavor o; d) individua zione dei r appoL"ti con il contesto e terno 
a ttL"aver so lo studio delle " provenienze" (dediche, appunti, postille, ex 

libris, etc.)>>. Seconda que tione: sia mo sicuri la sma nia della digita lizza
zione del pa LL"imonio libraL"io oltre ad esset"e molto costosa alla lunga non 
vada a discapito invece eli quanti si mettono a cercare biblioteche clispe t· e 
o vogliono stueliar e quelle e i tenti ? Faccio un esempio: nel comunicato 
stampa del progetto @Libris ( l O ma rzo 2010) eseguito congiunta me nte 
tra Google e il Minister o per i Beni e le Attività Cwtlll·a li s i legge che 
verranno digitalizzati uo milione di lib.-i e - qui si n ota il tentativo eli fat· 
suscitare lo stupore a l bambiJ10 che ha già gridato che " ll r e è nudo" -, << le 
oper e di Dante, P etrarca, Leopardi e Manzoni sat"anno a portata di c lic 
per chiunque nel mondo, da Genova a airobi>>. Come o set·va già C ima
dio Giunta nel suo sito (www.cla udiogiunta.it) <<Si tra tta di una sciocche:~:

za. In r ealtà, opere come quelle di Dante, Petra rca, Leopat·di e Man zoni 
in rete ci sono già. E ce ne sono già infinite, infinite altre. Chi u a Coogle 
Books lo sa. Chi usa aL"chive.OJ·g lo sa ancora di più. Se uno ha voglia di 
legget·e i classici, in rete li Lt·ova quasi tutti >> ; nelmentr·e l'Accademia della 
Crusca ha rischiato la chiuslll·a!! Da questo punto di vista la questione 
della biblioteca ritrovata di ltalo Svevo smelle di restne nell' ambito di 
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e una C'art olinu 

di 1\ntonio Fonda 
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una .-ice.-ca erudita e suscita inten-ogativi su quali siano gli strumenti piLI 
utili per tudiarla e soprattutto per valo.-izza.- la; penso al .-appo.-to con le 
i tituzioni culturali di Trieste, il connubio con il Museo Svev1ano, la cen
u·alità dell'Archivio e Cent.-o di Documentazione della Cultut·a R egionale 
che ha le medesime finalità del più pubblicizzalo Cenu·o d i •·icerca sulla 
t•·adiz ione manoscritta di autori modemi e contemporanei deU'Unive.-sità 

di Pavia. 

f. E QUINDI USC!~IMO ,\ H!VEDEH LE STELLE ... 

Il er so 130 (Inf XX.'CIV) bene intetizza la situazione. Sono tulli so
p•·avissuti otto forma di Ombre e di C a.-te e sono usciti finalmente da una 
oscu.-ità dm·ata molti anni: Gioachino Veneziani, ilparòn (1845-1921 ), la 
moglie Olga Moravia Veneziani (1852-1936), fo1·se la vera imprenditri ce, e 
poi la loro figlia. Livia Veneziani (1874-1957) che sposò Ettore Schmitz in 
arte Italo Svevo (1861-1928) da cui nacq ue Letizia (1897-1993) che a ua 
volta si legò per tutta la vita ad Antonio Fonda Savio (1895-1973) di Pi
rano d'lst.-ia, dirigente dell'Azienda indu striale "Gioachino Veneziani"; 
biografie di fine Ottocento e in.izio Novecento e poi fino alle due gt·andi 
guerre ... e stillo sfondo la Villa Veneziani, tma casa-macchina di industria
li e di scritto.-i (di nascosto, di so ppiatto), di studiosi e di collez ionisti' 
dove l'ansia uùtteleuropea meLLeva in aLLo i suoi vortici. 

Una Villa che fu distrutta comp letamente durante il bombardamento 
del 20 febbraio 1945; andarono bruciati ricordi, fotografie, quacl.-i, li
bri. Da quell'affondamento di fu oco si salvò, pet· poi alimentarsi in modo 
continuativo, la biblioteca di Anton.io Fonda Savio, l'amatis imo genero 
di Svevo, e da quella biblioteca so no riemet·si, nùt·acolosamente sa lvi , 71 
libri con la firma di possesso "Etto.-e" (che .-imanda a Ettore Schmitz) 
che i aggiungono ai 40 conservati presso il Museo Sveviano ubica to nella 
Biblioteca Civica "Attilio Hortis" di Trieste. Uno scaJfale di libri di un' im
mobilità apparente che nasconde una vita vertiginosa, perpetua, ct·istal
.lina. 

Domanda: come si sono con erva li questi miset·i 71lib•·i? Vi e ra una 
traccia che poteva condurci a loro? Vi erano indizi della possibile esiste n
za? Scrive, bene, Carlo Ginzburg, che <<i gt·eci raccontano ch e Te eo rice
veLLe in clono da Arianna un filo. Con quel filo Teseo si orientò nel labi
rinto, trovò il Iinotauro e lo ucci e. Delle tracce che Teseo lasciò vagando 
pe.- il labirinto il m.ito non parla>>2: anche noi parleremo delle tracce che la 
biblioteca pet·dttta di Ettore chmitz-ltalo Svevo ci lasciò per poi rieme•·
ge •·e. Da su.bito una racco mandazione: non vi è propensione all'esibizione 
per l'inedito e nessuna sofi stica ope•·azione di idealizzazione. I tes ti sono 
questi, sono stati salvati dalla b ibl ioteca del genero, Antonio Fonda Savio, 
e aspettano solo di esser e riportati a galla, a respirare con i lo•·o temp i. 

li. LA BIBLIOTECA RITHOVATA, PROUSTI Al\1ENTE:! 

Scorro la Bibliografia generale3 a cut·a di Ltnzia Palmie•·i che si chiu
de al 2004. Sono contributi di notevoliss imo peso che impongono ca utela 
e umiltà in materia Schmitz-Svevo; com unque la scor ro e come un pi ccolo 
co ntabile rnercantesco creo un •·epe•·torio dei titoli dove le f1·cquenze mag
giori vertono sulla contrapposizione Svevo-Zeno (Tullio Kezich), vevo-
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N.o 

OBBLIGAZIONE 
IN FRUTTIFERA 

DI LIRE 500.-~QUECENTO 

rilasdata al 8is. (flfça ~czc"crfr~ . 
Le obbl'S"'·ioni- enwss/{11 11unw••o di 130 ·sono rimbo ,·subili media n le sol'leggio 

,li ulmeno IO obbligazioni nel mese ,)i muggio di dnscun anno a par!il·e dall'anno 1927. 

La r•·••sen(e obbli!!"•iolle •' sara11!i!a da peg11o sull' ("\·su no 'Go H lL 'E.i 

0 ,·quistn!o col provon!o delle ohblisnzioni s(esse nella propot'Zione di una 130• pm·(e. 

LA DIREZIONE 

Schmilz (Giacomo Debenedetti, Mario Lavagetto), stille influenze lelle t·a· 
rie legale all'officina delio scrillore (Lor enzo Da Ponte, Schopenhauer, 
Pirandelio, la psicoanalisi, Prou L, Joyce), al rapporto tra Zeno (perso
naggio) e il lettore, il giovane Svevo (Giacinto Spagnoletti, Mat·io Sechi), 
la sua lingua, il carattere di Schmitz (Giorgio Luti), il suo tea tro e la sua 
maschera (G. A. Camerino), le slJ·a tegie di autobiografia e invenzione. Ma 
quello che sorprende in questa piaggia immensa di conLt·ibuti è il fallo 
che una porzione molto aiJ'ombt·a è riservata alia crueslione della biblio
teca priva la di tale scrittore. 

Già, la biblioteca, un gro so problema, era. Osset·vava Ma t·io echi ', 
uno dei pitt lucidi studiosi del oslJ·o, come sarebbe utile illuminare i 
concre ti curricula di s tudio e di lellure del giova ne Svevo negli a nni di 
ge Lazione dei primi romanzi, raccogli endo nuovi da ti sulla frequenta
zione della Biblioteca Civica e di altri lu oghi delia cultura tries tina del 
tempo (come nel caso di Slataper chi sc rive rivolse l'atte nzione, cosa pe
raltro mai fatta dalla critica, a i programmi ginnasiali dove feconde e rano 
le le tture e le biblioteche colastiche)3. Sechi continua poi a domandar i 
come cogliere quei canali di appt·ovvigionamento es tranei alla Biblioteca 
ma rintracciabili negli spogli di gio rna li , ed io aggiungo, nell e biblioteche 
circolanti tt·ies tiné. 

La biblioteca di Svevo t·ichiama la necessità di una ricerca paziente, 
puntigliosa e rigorosa sull a formazion e e sull 'accesso, disponibilità ed uso 
delle fonti da parte di Schmitz, dei suoi pseudonimi e del suo alter ego 
Zeno. Ma, co me contes tu alizzava Sechi, in ques to tragillo bisogna evitare 
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due cadute: da una par·te si dovt·ebbe «riuscir·e a dominare quella specie 
di tensio ne in ve tiga tiva , a caccia di criteri sufficienti di validazione indi
ziaria, che non può promuovere se non accumuli più o meno fondati, ma 
per definizione inte r·minabil.i di sch ede bibliogt·a fi che»; dall'altra parte si 
«dovrebbe diffidare al. massimo di ogni t·i scontro contenutis tico, tematico 
o ideologico, sia pure in appar·enza clamoroso e in co ntt·overtibile>>, pun
tando su «rafh-ont i piLr r·ilevanti, circonstaziati in un artico lato contesto 
di dati e di risulta nze documentali , che sono qu elli ch e possono smuovere 
qualcosa ancora nell'interpretazione compless iva di Svevo, nell 'a ttraver
samento in p rofondità deJJa sua opera e nella mes a a fuoco d ella sua 
identità» 7 • 

Sta di fallo che a tutt'oggi sulla biblioteca reale/per·duta potevamo 
contare su pochi contributi ; sono, in o t·dine di gener e e ct·onologico, il li
bro pionieristico di Giovanni PaLnieri e poi gli a r·t ico li di Annamaria An
dr·eoli, di Na tà lia Vacante e di Riccardo Cepacb e ovviamente i co=enti 
puntuali alle opere del "Meridiano Svevo"8. 

A questo elenco ora si accoda il so ttoscritto con alcune, ritengo, novità. 

III. CHONf TOR IA 

Se fin o a qu es to momento si è insistito , a ragione peraltro, sulla bi
blioteca per·duta di Svevo e sulle su e probabili le llure ricavabili da calcb.i 
presenti nelle ue opere, lo si è fatto perché non si era eguita una traccia , 
pure molto labile, che cos tringeva a volgere lo sguat·do ad un'altro scrit
toio , ad una altr·a biblioteca, quella del genero Antonio Fonda Savio . 

Un piccolo profil o biografico è opportuno. Fonda Savio nasce il 19 
novembre 1895 a Trie le dal capitano del Lloyd, N icolò Fonda, e dalla 
frinlana E mma Fabris; la famiglia Fonda è originaria di Pu·ano, la cui 
documentazione so lto fo rma di libri, manoscritti , ca r·te sarà basilare nella 
collezione di Fonda. Tra il 1905 il 1913 frequenta il ginnasio superiore 
comunale "Dante Alighieri", poi si iscrive al PoLitecnico di 1òrino. Con il 
1915 si m-ruo ta volonlat·io n ell 'eser cito italiano co n il nome di copertura 
"Savio" ch e manterrà per tutta la vita. ll 23 apri le 1919 s.i sposa con Leti
zia Svevo e va acl abitare nella Villa Veneziani (che poss iamo dire diventa 
anche Villa Svevo e Fonda, ossia tre dis tinte fami glie). Entra a lavorare 
n ella Ditta Veneziani. Con lo coppio della seconda guetTa mondiale viene 
richiamato a l Comando Supremo di Roma e ne l 1945 è nominato coman
dante per la liberazione di Trieste. Tra la campagna eli Rus ia e l'entrata 
delle truppe jugoslave a Tt·ieste Fonda Savio perde i suoi tt·e figli , Piero, 
Paolo e Se r·gìo . Dopo i.ll945 la sua figura ebbe sempre maggiore r·ilevanza 
civica tanto da esse t·e decorato con Croce al Merito di Guena (20 marzo 
1953) nom inato Grande Ufficiale Ordine al Merito della R epttbblica Ita
liana il2.6.58 e CavaUet·e di Gran Croce Ordine a l Merito della R epubbli

ca Italiana il 27.12.68. M.uore nel1973. 
Paralle la alla sua allività civile e politica vi fu quella di s tudioso e di 

collezionis ta sulla quale occo n-e fare 1ma piccola c t·onis to t·ia: 

L e l novembre del 1950 la t·ivis ta << Pagine is tria ne» (a nno I, m se
.-i.e, n . 4), ot·gano dell 'Associazione istt·iana di studi e di s lo t·ia patria d e
dica un nume r·o monogt·afi co agli is triani ilJus tr·i. Il numero si apre con 
una presentazione del s indaco di 1ì·ieste, G ianni Bartoli, e pt·esenta una 
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nutriLissima serie di cont•·ibuti di Bruno Maier, Loris Premuda, Mario 
Mirabella Roberti , Giani Stuparich , Silvio Rutteri, Decio Gio effi e molti 
a ltri. A corredo iconografico compaiono alle pagine 46, 51, 65-66, 68-69, 
80-81, 88,90, 105, 127, 133, 139, 156, 163, 187, 189,201-211,232, 242, 
244, 314 le riproduzioni eseguile dal fo tografo Umberto Morte.-ra di ope
re, lib1·i, dipinti della collezione Fonda Savio. Si tratta d ella primissima 

attes tazione dell'esistenza della collezione. 

TI. Il 17 agosto 1973 muo•·e Antonio Fonda Savio. Nell 'articolo com
memorativo Morto A ntonio Fonda Savio combattente delle Resistenza d e 
«Il Piccolo>> del 26 agosto i legge ch e <<S Ì ritirò dalla vita p ubblica, d edi
candosi solamente al lavoro e curando in modo particolm·e le sue collezioni 
di Libri e oggetti d· arte, di a ntiche ca •·te geografiche ... aveva anche offerto 
la sua collezione bibliografica alla Biblioteca del Senato, desiderando che 
una così importante raccolta andasse in una sede ove pu•·troppo spesso 
i denuncia una car enza di tes ti sto1·ici e di documentazione sulla nosu ·a 

terra». Dalla Biblioteca del Senato nel 1951, sotto gli auspici deli'As o
ciazione nazionale daLnata, furono acquista le invece le opet·e raccolte da 
Antonio Cip pico e Arnolfo BacoLich , uniti, oltre che da vincoli di parente
la, dal comune inter esse per la loria e la cultura della Dalmazia9

• 

III. ll 6 maggio 1975 i inaugu•·a nella sala delle esposizioni di via del 
Ro a rio della Biblioteca del P opolo la mostra intitolata "S torici t1·ie tini 
e ist1·iani" con libri, documenti, quad ri e stampe di Fonda Savio. Nella 
p re entazione At·duino Agnelli parla di <<una ricca biblioteca pecializzala, 
con anunirevole senso del limite». La mo tra era legata al conferimento del 
Premio Atllonio Fonda Savio che i.n quell'anno, con la commissione com
posta da Giulio Cervani, Stel.io C1·ise, Robe•·to Damian.i, Decio Gioseffi e 
Bruno Maier, sancì la vittoria ex aequo di Elio Apih e di Giorgio Negrelli. 

IV A dieci anni dalla scomparsa di Fonda Savio su <<Il Piccolo» del 
17 agosto 1983 compare un suo rit•·auo di raffinato << bibliofilo. Come ogni 
genuina bibliofilia questa sua passione per il libro gli si era rilevata molto 
precocemente. Fin da ragazzo aveva cominciato a raccogl.i e rc hbri e cime
li di loria istriana e gitùiana, tanto che oggi la sua prezio a biblio teca è 
un'alta realtà ch e comprova il suo grande amor e per La terra na tia . Forse s i 
potr·ebbe trovar modo di Ira formm·e questi libri, raccolti lungo l' a •·co di 
una vita, in trno strumento che ono•·i il suo nome e la cultur·a trie lina». 

V. Il17 ottobre l 991 u carta intes ta ta del Dipartimento di Ita liani ti
ca e Discipline del Libro cleiJ'Univer sità eli Tt·ieste, Elvio GtLagnini sc•·ivc 
alla s ignora Fonda Savio clichiar·anclosi onot·ato che la Biblioteca di suo 
ma rito giunga all'Unive•·s ità eli Trieste. A curare la sezione lib•·m·ia sarà 
Elio Apih, quella artistica Franco Finniani. 

VI. Il 14 marzo l 992, il Rellore deiJ' niver sità di Trieste, Giacomo 
Bonuso, ringrazia la s ignot·a Fonda Savio pe t· <<aver considet·a to l'Ateneo 
qu~le sede idonea aUa sistemazione dei volumi raccolti in una vita eli la vo
t·o e di tudio dal Suo Compianto consorte. La cuea e la custodia dei li bri 
donatici ven-à per sonalmente eguita dal Direllore della nost•·a Biblioteca 
Centrale, dott. Poldrugo». 
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VII. n 7 mao-uio 1992 si tiene un convegno di s tudio in r·ico r·do d i 
Fo nda Sa io pres:: il Circolo delia Stampa, p t·omosso da l D ipa rtime nto 
di Ita lianistica e Discipline del Libro. I ntervengono Elio p i.h , Ro be t·to 

Spazza li e Angelo Ventura. 

VIII . 1118 dicembre 1997 usce u n articolo per "Il P iccolo" di Tries te 
a fi rma di Silvia Giacomoni nel q ua le si parla dell'ina ugm·azione del M u

seo Sveviano: 

<<Il visita tor e che, a tTivand o dal centro, si troverà a e ntr·a r·e da d oma
ni in piazza Ortis, trover à un giga ntesco Italo Svevo che lo asp etta, seduto 
dava nti all'androne della Biblioteca civica: con le bozze di Senilità solto 
il braccio. ::"ìon gli res terà che salir·e lo scalone e penelra t·e nelle sale del 
neonato }luseo svevia no. :\liente a che vedere con la scompar a villa Ve
neziani in cui visse E ttor e Sc hmitz: una penombra, tende di velluto, una 
guida rossa che condu ce alla sa la dei rilmtti con Svevo a ogni e tà, co n le 
teche per l'amato violino e la sua penna d 'oro. Segue la sala di consulta 
zione per· i manoscri.LLi , i libri, le letle t·e, i braghettari con le t·ecensioni. 
Chiud e la sala che l'archite tto Luciano Celli definisce " degli a fTeui", coi 
bozze lli teatrali di Maru ssig; i rill·a tti dei parenti e degli am ici; la bi 
bli oteca a vetri inta t·sia ti che fa da sfond o a tante foto di Svevo. So lo tr·e 
sale, ma dentro il cu or e della città che permise a Schmitz di es er e Svevo. 
Bonaria mente ir onico, Br uno l aier, che è il decano dei critici di Svevo 
d ice : <<Gli attribuiscono letture che non poteva avere fa tto, che conosceva 
Proust nel ' 19, prima di scrivere La coscienza di Zeno. Ma abbiamo la 
fallu ra dell.acquisto della Recherche! Solo quando Ct·émieux saluta in lui 
" un nuovo Proust· ', nel febbra io '26, Svevo si incur iosì ce, e co mpt·a i li
b ri». Da giovane E ttore Schmilz lavo ra in banca ; p oi entra nella fabbrica 
di ve rnici del suocer o. Fu amico di Joyce, ma le bibli oteche, le libt·e t·ie, 
gli interessi della società u·ies lina che frequentava erano quell i che era
no. <<So no inutili- dice Ma ier -,gli arzigogoli sui nomi dei pe t·sonaggi di 
Svevo, sugli psica nalisti che avr ebbe co nosciuto, quando abbia mo la sua 
parola. Con lui bisogna scavare vicino» . Il Museo svev iano incoraggia lo 
cavo vicino. Fin dai primi a nni '50, con l'aiuto di Ma iu, la Bib lio teca 

ci' ica ha ordina to i ri tagli dei giom ali , ha raccolto libri. La vedova dello 
crillore, Livia, la fìglia Leti zia e poi l' ama la nuora d i ques ta, Mat·in a 

Zennar o, hanno sempr·e dato una ma no, pm· conser vando in casa le cm·te 
manoscritte. Ot·a, per volontà tes tam enta ria di Letizia , il Le or·o di fami
glia passa a lla città. A casa di Marin a si cataloga. TI sindaco le ha ch ies to d i 
mettere la sua familiarità con le ca rte al servizi o della Biblioteca. Ma r ina 
Zenna ro parla dell a co rri spond enza degli anni 1895-98 tr·a E tto re e la 
futura sposa, Livia. Si scrivevano anche du e volte al giorno. L ui sc ri ve va 
in ita lian o, lei in francese. Ci sono gran fascicoli con leller·e el i Mo nla.le, 
di Prezzolini, di Pira nd ell o, di J a hier, di C rémieux. Al con vegno che d o
ma ni accompagna l'a pel'lut·a del mu seo, Bruno Maier spezzer à una lancia 
perché si ·porti a termine l'edizi one critica dell 'o per a di Svevo, intermlla 
dopo il quarto volume per· il fallimento dello Studio Tesi. Di ce : «Oceorre 
lavorare a ncor a alla datazi one dei t·acconti, per esemp io. E poi ci vuole 
una buona edizione popola re dci qu a LLt·o r·omanzi , a lmeno, e di un a bu ona 
a ntologia del teatro e delle novelle>>. 
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IX. Tra il di cembr-e 2004 e il 31 gennaio 2005, si ap1·e, a lla Biblioteca 
Statale di Trie Le e so lto l'egid a dell 'Archivio e Centr·o di Documentazione 
della cultura t·egiona le e dell'Univer sità degli Studi di Tr·ies le, una mostra 
sulla figur·a e sulle collezioni librarie ed artis ti che di Antonio Fonda Savio. 
Ad accompagnare l'es posiz ione, che vidi per sonalmente, fu pubblicato un 
volume pe1· la co ll ana " I Quaderni dell'Archiv io" a cura di Pao lo Sessa e 
con scritti di E l vio Guagnini, Paolo Quazzolo, Rienzo Pe ll egrini Les i tut
ti gli articoli. M' incuriosì l 'affermazione di Gu agnini che raccontava delle 
su e visite in casa di Le tizia in via Monforl] 2 ove poteva veder·e << ques to o 
quel libro, ques to o quel documento, sia de lla biblioteca paterna (di quel 
che rimaneva di essa dopo il bombardamento ch e aveva di stL"UltO la villa 
di Servola n ella seconda guerra) sia della biblioteca delma r·ito» . Riten evo 
ch e qu ei libri di Svevo di cui parlava Guagnini fossem quelli poi donati 
al Museo Sveviano e quindi non mi preoccupai. Ma ciò che mi ft·ullava in 
Les ta era la domanda: ma se sappiamo qual' è la biblioteca di Svevo e quel 
la di Antonio Fonda Savio dove sarà quella di Letizia? e quella di Livia 
Veneziani? ... in breve, la biblioteca di Villa Veneziani e r a stata totalmente 
distrutta o for e e ra opravissuta nel gr embo della biblioteca di Fonda 
Savio? Nel suo a rti co lato saggio Paolo Sessa s i so fferma su diversi aspetti 
della biografia di Fonda Savio e anche sulla natura del suo collezionismo 
ma, dala la fin a lità del suo lavoro ch e verleva più sulla fi gura di Fonda 
Savio che sui lib1·i, non erano sta ti effettuati caro taggi, anche pat·ziali, su 
esempla ri con nole di pos esso, dediche, ex libris, e tichelle, in sin tesi, in 
breve, uno studio delle provenienze10• Era neces a1·io quindi pon·e una 
qualche attenzione a ll ' unici tà degli esemplari postilla ti: un esemplare con 
tt·acce è unicum perché postillato, se postillato; è 1micum perché è fir
mato, se è firmato; è unicum perché tracciato, se tracciato, cioè se 1·eca 
qualche traccia ch e t·appre enti tlll valore aggiunto di avvenuta lettura, o 
anch e semplicemente di avvenuto trattamento bibliotecar·io, modificando 
così la verginità della ves te originale 11 • Sono spesso i ristùtat i dedotti dalle 
provenienze a dete rmin are il milieu. in cui si forma il gus to del collezio

nista. 

X. Seu embre 2010. Gr·azie ael lllla bor·sa di rice1·ca 1n·esso l'Univers i
tà eli Tr·ieste ini zio, come un palombaro, acl i mmet·germi nello sconosciuto 
fondo librar·io di Antonio Fonda Savio. Devo t·ibaclir·e " conosci u to" in 
quanto nel momento in cu i comincio a la vorare mi tt·ovo di ft-onte a si
tuazioni complica te, dellate in gran parte dal fatto che ogni collezionista 
aclolla propri c r·iter i di distt"ibuzione che spesso non seguono codificate 
regole. In ogni caso Fo nda aveva pt·eclisposto ben se tte cassette in cat"ta va
r ese che p•·esentano a ll ' inte.-no un catalogo ca r·taceo a chede mobili con 
descrizi oni bib liografi che c antiquarie di gran par·te della sua co ll ezione 
(ma non sempre vi è co nco rdanza tra sch ed e ed esemplari e spesso sono 
presen ti gli ese mplari c non ]e sch ede o viceversa)". 

Dopo aver ucldivi so fi sica mente libri antich i e di pr·egio, li.bri moder
ni , manoscritti , r·ivis te, miscellanee ed opuscoli è inizi a ta la prog1·essiva 
e sistema tica ri-ca ta logazione in vista eli una m onogra fia su tale figura 
e su tale raccolta: ovv iamente sono partito non dai libr·i ma dalle sch e
de descrittive. Nella i tematica a ttiv ità di desc.-izione compaiono q uegli 
elementi che in valida no i.l lib1·o eli Sessa: em ergo no ne ll'a mbito moder
no esempla.-i con ded iche c note di po sesso a Livia Veneziani, la m oglie 
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di Svevo, di Letizia e dello s tesso Fonda; tt·a i l.i.bt·i antichi ritt·oviamo le 
co mparse bibliotech e del numismatico Carlo D'Ottavio Fontana, eli Co

s tantino Cumana, di Ot·este Basi.lio, di Ottocat·o Weiss. Durante il lavoro 
m'imballo in du e edizioni con dedica autografa a Ettore Schmitz e corri
sp elli va nota di possesso "Ettore": poco male, si tratta di Cose e ombre 
di uno eli Cado Stuparich n elJ 'edizione vociana del 1919 e Le assicura
zioni marittime di Trieste (Tipogt·afia Lloyd, 1911) di Francesco Basilio. 
Di conce rto con il responsabil e della bot·sa, Elvio Guagnini, si prefer isce 
mantenere un pt·ofilo basso e continuare a scavare. 

XI. Gennaio-settembre 2011. el corso delJa catalogazione del Fondo 
i volumi con la firma " Euore" co minciano a fuoriu scire con forza: sono 
71. Conft·onti con autografi e perizie gra fologi ch e eli RosalJJa Trevisani, 
pe t·ito del Tribunale di Trieste, mettono in luce che siamo eli Ft·o nte a libt·i 
passa ti so tto gli occhi di Svevo. Ma pt·ima di sfogliare qualche titolo di tale 
biblio teca rimane un punto n oda le da svelare: come mai solo ora si vela 
que Lo scaffale sveviano di casa Veneziani nella bililioteca Fonda Savio? 
Mi piacerebbe parlare di co perta ma a dir la verità gli indizi p er cer ca t·e, 
e pe t· tt·ovare, i erano tutti: mettiamoli in ordine. 

IY. LA BrBL.IOTECA PERD UTA E RITROVITA: C LI li\'OIZI E T PROTACONI TI 

Piì:t che la descrizione può l'osse t·vaz ione; il buon ricet·cator e, oltre a 
sviluppat·e l'a ttitudine a trovat·e co n elazioni tra eliverse discipline, deve 
t·icono cer e e avvalorare nell'esa me degli oggetti-soggetti eli s tudio i par
tico la ri, sapendo bene che in lellera lura (e non solo) i cance LLi generali 
non brillano se non irradiati dalla lu ce pulviscolat·e dei deu agli . l deLLa gli, 
poi, hanno la funzione di por i co me spie, indizi, tracce che vanno seguite 
anche a cos to di trovarsi eli fronte ad un dirupo: e se ques te tr-acce co nti
nua sse•·o proprio oltre il dit·upo, in un ocea no movimentato come tes timo
niato dall 'affaire della bililioteca pe t·duta di Italo Svevo'? 

Cbi ha veramente pratica di biblioteche private, lavorando tra ar
chivi e fondi librm·i e utilizzando tutta una vat·iegata documentazione, a 
bene che spesso, come osset·va Luciano Canfora n el librello La bibliote
ca scomparsa (Palermo, SeiJ e t·i o, 2009. La t·osa dei venti.8), «di tntzioni, 
t·ovine, saccheggi, incendi co lpieono i grand i addensamenti di libri , posti 
di nonn a n el centro di potere» (p. 226). E nel suo pi ccolo, Villa Veneziani 
et·a un cen tro di potere indusl!·iale. Sempre Canfora continua , pa rla ndo 
delle biblioteche di Bisanzio, che << quello che alla fine è rimasto non pt·o
viene dai gra ndi centri ma da luoghi mat·ginali (i conventi) o da sporadi
ch e copi e private >>; è la lezione dell'uman es imo, dei classici ritrovati da 
P etrarca , Poggio Bracci.olini, ma è anche la storia di uno dei les ti chiave 
del ovecento, I canti orfici, per·duti nel centro di poter e della reuazione 
de " La Voce" e poi ritt·ovati in casa Soffici! Ed è il caso della biblioteca di 
Euoee Schmitz-Italo Svevo. 

La doxa comune aiTenna che tali tracce 'i nterruppero dram mati ca
mente tra il 17 e il 20 febbraio 1945: in una violenta e ultima ondata di 
bombardamenti alleati su Trieste viene ridotta in uno scheletro di muri 
Villa Veneziani 13

, la cillnot·a in cui abitarono in s ieme contemporanea mente 
e continu a tivamente (due avverbi non casuali ) Itala Svevo con la mogli.e 
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Letizia Veneziani, i suoceri Gioachino e Olga, ebrei battezzati e titolari di 
una prospet·a ditta pet· la produzione di venuci per navi, Livia Veneziani 
e il genero di Svevo Antonio Fonda Savio oltre ai loro tre figli. na villa , 
un ordito di biografie e di biblioteche, fot· e una sola ma ben uddivi a. 

Tutto fataLnente perduto assecondando il motto habent sua fata li
belli? In realtà, nell'odierno Museo Svevia no, la figlia Letizia e la moglie 
Li via fa nno pet·venire illt corpus eccezionalmente fondativo per la critica 
e la fortuna del padre: pt·ovenien ti dal rifugio di Arcade pres o Treviso 
dove la famiglia Veneziani-Svevo si era t·ifugiata partire dal19431' u·ova
no una arcadia bibliotecononuca i manoscritti lettet·ari, l 'epistolario dello 
scrittore15 oltre all'album delle fotografie e poclu oggetti fra cui la pt·ezio
sa penna d'oro.'6 Dell'enorme biblioteca di Svevo giungono in porto olo 
40 edizioni '\ molte delle quali sono esemplari con dedica a Svevo. on 
voglio qui affermarmi su que ti volumi, ma va sottolineato come mit·aco
losamente, visto che Svevo distt·usse tutti gli autografi dei suoi romanzi , 
abbiamo le copie con postille autografe di Una vita, di Senilità e della 
Coscienza di Zeno, insostituibili stnnnenti di lavoro filologico, assieme ad 
a ltr·i esemplari delle stesse opere privi di annotazi01u ma impreziositi da 
dediche ad anuci e famigliari18. 

Questo è il ptmto: fino al 2011 si •·i teneva che tutto ciò che era perve
nuto al Museo Sveviano non fosse alt t·o che iJ thesaurus sveviano salvato 
dall'incendio. Del r esto anche nel met·ca to antiquario non erano mai giun
te voci di t·itrovamenti e il tutto i concentt·ava sulle copie supers titi dei 
t·omanzi sveviani come sottolineò a più riprese Giampiero 1ughi:ni. 

Ma le cat·te sanno indirizzare e soprattutto quelle dell'ar chivio per
sonale di Fonda Savio. Passando in rassegna in modo analitico sei grossi 
album della Smolars S.p.A. dove sono sta ti applicati dattilosct·itti, fogli 
di gior·nale, c t·itti, plaquette, lettere (per· esempio con Biagio Marin, con 
Anita Pittoni , con Gianfranco Contini ma anche con Enrico Mattei e Gui
do Cat·li, a tes timonianza da parte di Fonda Savio del possesso del DNA 
dell'.industt·iaJe-umanista che vede in Haffaele Mattioli e Adriano O live lli 
dei capostipiti), nell'allJillll che contiene tutto il materiale del1965 trovia
mo le impronte del delitto. 

Dal 6 al 13 gennaio 1965 si apriva una mostra intitolata "Hicordi di 
!taio Svevo" presso l'Istituto Germanico di Cultura, la ede di Tt·ie te del 
Goethe In titut. Fanno da corollat·io a lla mostt·a la rappresentazione tea
trale di La coscienza di Zeno dit·etta da Luigi Squarzina con un magnifico 
Allierto Lionello quale attore pwtagoni ta (che poi verrà rappresentata 
alla Hai con la eegia televisiva di Tullio Kezich e Daniele D'Anza), una 
confer enza di Antonio Fonda Savio dal titolo ltalo Svevo nella vita d'ogni 
uomo, la polemica per il brutto ritratto di Svevo eseguito da Leonor F ini. 
Tr·a le carte si conserva la pubblicazione di un piccolo ca talogo o itine
rario della mostra (In-8°; ll p.) diviso in 6 bacheche e 29 pannelli ma 
oprattutto un bt·eve dattiloscritto con dicitura "Rai Tries te (Cambialo)" 

che 1n·esenta un'intervista fatta a Fonda Savio e mai divulga ta. 
Questa la trasc.-izione : 

«D: Come mai tutto questo malet·iale, documenti, quadri , corr-ispon
denza, testi autografi è pervenuto ino a noi , quando è noto che la vi.Ua in 
cui Jtalo Svevo, e voi s tessi abitavate, è s tata eli Lrutta in un bombat·da
mento del febbraio 1945? 
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R: Si è trattato di un salvataggio fot·tunoso, a ttraverso peripezie talo
ra t·o manzesche. Quando si profilò la minaccia deJJa guen·a, io temetti p et· 
le so t·ti della ViJ la Veneziani, troppo vicina ai Ca nti eei, pt·obabile oggetto 
di bombaedamenti. P ensai allora di portat·e una pa •·te, queUa più cara, dei 
nostri ri cordi, quadri , libei , in una villa nei pressi di Treviso, in un pae
se tto lontano dalle principali vie di commùcazione. Lo feci, e mia suocera 
t·accolse amorosamente quanto ricordava più dire ttamente suo marito. 
Non tutto fu potuto sloggiare da Tries te, e qui rimasero gran parte dei li
bri di mio suoce•·o (Shakespeat·e, i classici tedeschi , Schopenhauer, i ru ssi, 
migliaia di li b.-i .italiani), un centinaio di disegni di Vet·uda, tanto cari aJ 
nostro scritlore, quadri del Veruda stesso, di F iLLke, di Bolaffio, che, inco
lmni, sino a U' uJLimo momento, soccombelleeo invece iJ 23 [sic!] febbraio 
1945, quando la villa fu bombat·data e rasa al suolo dagli aet·ei. 

D: Ma il resto, nella campagna Lrevigiana, fu , natuealmente, esente da 
ogni pericolo! 

R: Magaei! Come avevo t·agionato io, rifugiando le nostt·e cose lonta
no dalle gt·andi vie eli com Lmica zione, la pensaro no a un cer to punto anche 
i ted eschi, che arrivarono n el paesino, e requisirono la villetta dei nùei, e 
li fecet·o sgomberare in poche ore. Così le nostre casse finirono n elle s talle 
e n ei granai di fami glie amiche e di semplici co ntadini , ch e ce le salvarono, 
ed ai quali siamo e saremo sempre profondamente gt·ati ». 

Poco importa ev idenziare delle differenze ne lla narrazione di Livia, 
che dimentica come sia s ta to Fonda a esser e detennina nte in questa opera
zione di alvataggio; importa maggio t·mente nella nostra disamina ossee
vare ch e fu poeta lo ad Arcade quel nucleo di libt·i, quadri, manoscritti che 
agli occhi dei più s tt·e LLi fanùgliari erano forse più comodi da trasporta
re, ma sicut·amenle più emotivamente importanti pe t· Lutti quanti; Fonda 
so ttolinea ch e la maggior parte dei libri rimasti a Tt·ieste furono bruciati 
e che anche quella sezione portata ad Arcade ri sc hiò di esser e distrutta 
definitivamente con l'occupazione nazis ta (t·icordiamo come Treviso fLl 
insignita a l Valor Militare per la Guerra di Liberazione: i libri finirono in 
casse tra granai e s ta lle, come nel film di Mo nicelli "La Grande Gu erra" il 
duo Oresle Jacovacci e Giovanni Busacca si addormen ta no in una stalla , 

un vet·o confort ! 
Alla fine della guena occorre trovat·e una sistemazione : Livia, Le

tizia e Fond a Savio con i lot·o libri e car te pa ano da casa in casa .. . Salita 
di Grella 5 a pa rtire dall'aprile del1945, viale X Sellembre 44 nell946 
e poi via Cavana 15, via Moniort 8 e 12 (qu es te indicazioni topografi
che sono state ricosLJ·uite grazie al materiale d 'a •·chivio, alle moltissime 
lettere, cartoline, inviti conservati n ell'a rchivi o Fonda). Le loro esistenze 
continuano e co minciano a mescolarsi co me i lib t·i. DiJatti, la progressiva 
catalogazio ne della raccolta Fonda Savio t·ileva che coabita no gli esem
plari co n dediche autogt·afe a Livia Veneziani che partono dal 1927, ol
trepassa no ti ] 945, quando Villa Veneziani viene dislwlla, ed a rrivano al 
1957, anno della ua morte; gli esemplari con dediche a utograJe a Letizia 
Veneziani che mori t·à nel 1993, dediche succe sive a lla distruzione di Vil
la Ven ezia ni del l 945 e ch e superano l'anno di morte del marito Fonda 
Sav io (1973). InJine vi so no ovviamente i libt·i di An tonio Fonda Savio. E 
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gli indizi che tali liliri fossero già presenti i_n Villa Veneziani è dimo tra
Lo, a campione, da tali prove: due ed izioni di pregio di Girolamo 1uzio 
(Il Choro pont-ijicale, In Venetia , appt·e so Gio. Andrea Valvassori detto 
Guadagnino, ]570; Il gentilhu.omo , Venezia, appres o gli et·edi di Luigi 
Valvassori e Giovanni Domenico Mich eli, 1575) presentano in aJiegato le 

1·icevute di pagamento del ' l novembre 1934 della Libreria Aldo Mamt
zio di Milano e della Libret·ia Bmno Danti di Firenze in data 15 luglio 
]936, tulle indirizzate a Villa Veneziani. Una terza, quella d.i Vincenzo 
Scussa (Storia cronografica di Triest e dalla sua origine sino all'anno 
1695 del canonico D. Vincenzo Scussa triestino cogli annali dal1695 al 
] 848 del procuratore civico Cav. Pietro Dott. Kandler ... ora pnbblicati 
p er graziosa concession e del magnifico podestà Stefano nob. de Conti, 
Trieste, Stab. Tipogr.-Litogr. di C. Coen editore, 1863) presenta nel fogbo 
di guardia anteriore il timbro della «Libt·eria Antica e Mod erna l Tt·ics te, 
via S. Jicolò n. 30>> con firma di possesso autografa <<Antonio Fonda >> e 
data <<25.1.20 >>. Rilevante poi la presenza di un album con Progetti di 
costruzione della Chiesa di S. Antonio Tawnaturgo in Tries te. Schizzi ed 
Incisioni di Pietro Nobile; ebbene, nel foglio di guardia anteriore cornpa-
1·e la nola a lapis <<acquistato a Lazzaretto, da.lla famiglia Nobile il giorno 
8/2/1934 XII». 

A sua volta poi Villa Veneziani custodisce uno dei liliri a cu i Fonda 
Savio è maggiormente affezionato: i tratta dell'opera di Giacomo Filiasi 
(Saggio sopra i veneti primi, Venezia, appresso Pietro Saviotù, 1781) che 
pt·esenta w1a lega tw·a in mezza pelle ad angoli con dorso in ca rta manno
rizzata appartenente a suo padre, il capitano Jicolò Fonda . 

Maggiore documentazione potrei aggiungere ma non cambia la so-
tanza dell 'accertamento ossia che non si deve parlare di una raccolta 

pt·ivata ma di una biblioteca di fami glia e di ques ta famiglia fa ceva parte 
Ettot·e Schmitz e ogni componente aveva in casa il proprio scaffale. Ma 
all'interno di questa struttura uni ca si erano creati precisi sca ffali o rami
ficazioni: nel catalogo a schede mobili " T-Z" troviamo tm foglietto dauilo
scritto datato 15.07.1990 nel cruale s i legge : 

«Ra ccolta Fonda Savio: 3500 libri , opuscoli. 6 biblioteche-stanze. 12 
caffab. Co ntenuto: 

to t·ia patria, Irredentismo, Politica, Illu st.-ati, Zibaldone, Lellere 
Mari n, Libt·i rari -doni Ottocat-o Weiss, CoUezioni Carli-Fontana, Libri di 
Livia Veneziani, Libri di Letizia Veneziani, Libri Ettore Schmitz, Libri 
Antonio, At·cbivio, Quadt·i-ca t· te geografi che I stria, Dalmazia >>. 

S i tratta di una sorta di ordinamento per generi che dimostra proprio 
la conflu enza di vari rami, Letizia , Li via, ELLo re Schnùtz su un tron co for
te e polied~ico come queUo della racco lta Fonda Savio. Man ca in qu es to 
elenco un settore assai indica tivo come quello deUa lelleratura. Ri co r
do so lo un episodio, ossia la pt·e id enza d el Circolo della Cultura e de ll e 
Arti di Tries te di Fonda Savio e la ua organizzazione di uno degli eventi 
leLLerari più importanti di Trieste: il 2 ollobr·e 1959 si t·iunit·o no pet- iJ 
co nvegno de "L'Approdo" (la rubrica nazion a l.e deUa Ra i e rassegna at.·ti
sti co-letteraria ) sul tema " Letteratut·a tri es tina" studiosi quali Giovanni 
Battista Angiole tti , Riccat·do Bacchelli , Elio Filippo Accrocca, Carlo Be-
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tocchi, Emilio Cccchi, Gianfranco Contini, Giuseppe De Robertis, Gino 
Dor·ia, icola Lisi, Rober·to Longhi, Leone Piccioni, Giu e ppe Ungaretti, 
Diego Valer·i, Pietr·o Bigongiari: si trallava deJJ 'a per·tur·a del 14° anno del 
Circolo. 

Ques ti piccoli assaggi già fanno da nodo di tensione e di tenuta della 
certezza che s iamo eli fronte alJa Biblioteca di Vi lla Veneziani e dei suoi 
protagonisti ; dalla mia catalogazione troviamo che la biblioteca di Letizia 
si formerà a partire dal 1945 met1tre quella di sua madre, di Svevo e eli 
Fonda ll·ova deJJe fondamenta già a partire dal19l9, anno i.n cui Fonda 
e Letizia si sposano e vanno a vivere con i suocer·i. Come i libri hanno il 
proprio des tino così le biblioteche si me colano, i nascondono, si mime
tizzano. 

Veniamo ora ad una questione forse leci i va: pet·ché q·uesti libri non 
sono finiti al Museo veviano? on essendo po s.ibile intervistare Letizia 
Veneziani bisogna muover si nel campo deJJe ipote i. Un punto di partenza 
è dato dal fallo che ia al Museo Sveviano che al Diparti.mento di Storia e 
Cultut·e dall'Antichità al Mondo Contemporaneo delJ 'Unive r·sità di Trie
s te vi è uno scheda r·io della biblioteca Fonda Savio. Ma non sono semplici 
doppioni! Difalti va constatata un'anomalia ossia che gli esemplari con 
dedica eli vari scrillor i a Euore Schmitz presenti nel Museo Sveviano non 
compaiono nello schedario della biblioteca Fonda conservata all'Uiliver
sità di Trieste; non vi sono, per esempio, il Wackenroder di Bonaventura 
Tecclli19, le commedie di Cesar e Vico Loclovici 20

, i.l Moscardino di Enrico 
Pea21 , il Viaggio attraverso la gioventù eli Lorenzo Montano22

, i qnattro 
volumi d elle Opere eli Felice CavalJotti23

• Altra anomalia: nello schedario 
del Museo Sveviano si trovano- degli esemplari con dedica- solo le sche
de di Cose e ombre di uno di Carlo Stuparich e Al vento dell'Adriatico 
(Torino, Ribet, 1928) eli Giovanni Comisso, tutte con dediche a Schnùtz: 
ora, Cose e ornbre di uno è fisicamente con er·vato nella biblioteca Fonda 
dell'Università ; quello di Comisso non è presente né al Museo né all'Uni

versità. 
Si può pr·oporre un'ipotesi meditata: alJa Biblioteca civica nel1997 

sono arrivati i Libri con dediche a Svevo e le sue opere, l 'epistolario, il car
teggio tra Letizia e le case eclitr·ici, mentre all'Archivio e Centro di docu
mentazione della cultura regionale - che meritoriamenle già a partire dal 
1991 i era mosso per· evitare una possibile eli per ione e ancora oggi, lon
tano da molti facil.i protagonismi, continua questa a ttività- anivarono la 
biblioteca eli Fonda Savio (che a sua volta h a fallo da olido contenitore di 
altre ramificazioni librar·ie), il suo archivio, la sua pinacoteca e il corpus 
eli carte geografiche. Ma vi è un' ulteriore uggestion e: gli esemplari con 
nota eli possesso di Euore Schnùtz sono presenti neHa partizione diAnto
nio :Fonda Savio per·ché cos tituiscono la prova di un r·apporlo di amicizia, 
di identità di valor i, di affinità mentale che si in tatii'Ò tra Fonda Savio e 
lo stesso Svevo all'ombra della biblioteca eli VilJa Veneziani. 

V Q E:ST1 0i\ 1 1)1 ~IE:NZOGNA 

Nella pratica d'indagine su una biblioteca privata eli uno scrittore 
riten go che alla fine di tutti i dispositivi di studio e di descrizione, spesso 
puramente mecca nici e che s i concludono in elenchi bibliogr·afici, occorre 
la ciar spazio a ques1o dubbio: la mappa bibliografica che ci ritroviamo 
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tra le mani cotTisponde ai desider·i, a lle volontà, ai nutrimenti p ichic i di 
chi l' ha c t·eata? Mettiamo da pat·Le qualsiasi discot·so su collezioni s te iJa ri, 
su pr·ogr·es ive stt·at.ificazioni e Liamo al gr·ado zero della biblioteca e de l
l' unico suo cr eator e : p ossia mo propr io a ffer·mare e scri vere con er e11ità 
che quella ch e abbiamo con atl('nzione certosi.na penetr·ata nelle sue a r
chitettu r·e ia una biJJi i.oLeca r·i conduci.bi.le alla categoria dell'attend ibili tà 

0 s ia che r isp ecch.ia fedelmente, nel gioco di pien.i e vuo ti, la biogr·afi a 
intelle llu ale dell' autore? l n modo più ne llo, posta la distinzione tra Libri 
cer·cati e libri subiti, ch e cosa garan tisce che quella mappa non s ia stata 
befJar·damenle falsificala dall'autor e con innesli di au tori le tl.Ì ma che non 
ven gono cita ti n el suo Tes to o ma nipola ta da innes ti di autori non letti ma 
che entra no prep otentemente nel tessuto narrativo? 

Servendoci delle intelligenti pat·ole eli Wayn e Booth si devono assu

me1·e le sue distinzioni circa il concello e la figu t·a di narra tore a LtendibiJe 

0 non (<<l bave called a nan-a tot· r·elia ble when he speaks for or acL in 
accor·da nce with Lbe norms of Lhe work (which is to say, Lhe implied a u
thor's norms), unt·ealible when h e d oes no t»21

) p er calarla ne ll'ottica del 

cr eatore allendi.bile o non di una biblioteca privata (dove quel privata, 
p er sonale indica in prima is tanza l'assoluta dinamicità dell'elemento ar 
bitrario della menzogna). Lo scaffa le sveviano presente nella biblioteca 

Fonda Saù o gioca su contrappo izioni geniali: da una pa rte la letteratura 
dialeu ale e dall'altra opere di Rena to Set-ra , Ben edetto Cr oce, Giovanni 
Pascoli , F laubert, Kie t·kegaa rd, Feder·igo Tozzi. l\Ia quello ch e ci incur io

sisce è chieder ci se il p o sessor e fu E tto t·e Schmitz e se q ues ti Libri da chi 
furono le tterar iamente usati? ossia, chi è il costt·uttore della biblioteca di 

E ttor·e Schm.itz? Lui stesso o i suoi pseudonimi: E r ode, E . Sa migli ed i.nJi
ne, quello pi ù famoso, Italo Svevo. Un o dei maggiori studiosi q uanto ma i 

avvezzo al co mo sveviano come Ma r·io Lavagetto è lapidario nell'affer
ma r·e ch e <<appena cer chiamo di inchiodare la confession e di Zeno a una 
verità, ci accorgiamo dei sacrifici e della ridttzione che sono sta ti necessar·i 
per otlen eda e ch e la mandano in fra ntumi. Svevo ci ha contin uamente 
segnala to la presenza di una ve t·ità die tr·o la parola, e nello s le o tempo, 

ci ha ricordato ch e n on disponia mo d i nient'altro che della parola: sul suo 

p ia no sdrucciolevole le n os tre ipotes i i metton o in piedi faticosamente e 
poi franan o in modo pen oso o t·idico]o, 25. 

VJ. Lo CRlTTORE DI GE:1110 OX Il\ BIBLIOTECA? 

E am.inando i liliri del Museo Svevia no e quelli delia collezione Fon
d a Savio emerge con chiar ezza un da to scon.fortante: tranne il Bouvard 
et Pecuchet d i Flaubert, l'Entweder-Oder di K.ierkegaard e Die Auf zei
chnungen des Malte Laurids Brigge di R i.l ke (per fortuna pe rò sono le 
tre gemme libra rie) gran parte degli esempla ri non presenta no t r·acce di 
leLLura, anno tazioni, pensieri, impronte; il tutto sembra risol ver si in una 
fi r·ma e in q ualch e data . 

Sembr·a , per i no Lri occhi , che di fronte a questi libri lo sguar·d o e la 

penna di Svevo siano rimast i i.ndiJfe renti ; ma forse pt·oprio nell'indiffe

renza i nasconde una genialità. Per chia r irmi le idee ho chies to ad uno 
scriLLor e qua le Pietro Spir·ito di d a t·mi una sua opinion e cir·ca il rappor to 
tra gen ialità e biblioteca . Queste le sue p a t·ole : 
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<<La genialità non è una specie di dono divino, non esis te creatività 
"pura": il genio è una ensibilità più acuta rispello ad altre del suo tempo, 
ed è una sen ibiJità ch e del suo tempo si alimenta e s i pasce. Lo scrittore è 
forse non solo ma soprattu.tto il risultato organico della pt·opria scrivania. 
Per esempio, Svevo concepisce l'autodistrullività dell'uomo, i] suo eslin
guet·si come specie sul pianeta, in tempi po itivisti in cui una sintile idea 
era del lullo astrusa, ma lo fa sulla base di le tture e riflessioni su autori 
più o meno del suo tempo (non so quali) e iuterpt·e ta ndo e decoduicando i 
segnali dell'imminente conflitto. In qua11L0 al ,·icos ln1i1·e le tracce "orga
niche" (bella definizione!) di questi p ercorsi, l'unico modo è un'analisi fi
lologica e una coll.azione ft·a Lesti, p er vedere assonanze, c itazioni, o veri e 
propri " p,·elievi" . Il fallo ch e i libri n on s iano annotati e non portino trac
ce di le llura non vuoi dire niente - secondo me - e vuoi dire Lutto. Quindi 
la biblioteca è ve1·o che non ha nulla a che fa1·e con iJ genio (in minuscolo), 
ma aiuta comunque a comprender e su quale LeJTeno di cultura è cr esciu
ta quella particola t·e sensibilità (sensitività? vi ionarietà?) di un autore. 
Sono un deciso contes tatore dell'idealismo crociano. Un grande romanzo 
anticipa, fi s a e defini sce istanze di ca raller e per così dire atemporali (i 
classici) decrillando un orizzonte che ai pii:1 appa1·e confuso. Svevo anti
cipò la c1·isi de ll' uomo contemporaneo seco ndo un processo alchemico ch e 
utilizzava ingredienti e malet·iali che aveva a po1·tata di mano. Questo, 
d el r es to, è un percorso imprevedibile (altrimenti sa1·cbbet·o tutti "geni"), 
dove iltetTeno è insidioso non in vis ta della meta, ma da subito, sin dai pri
mi p assi, e le mappe e1·vono a poco. Pet· uno scrittore, ogni scrittore, libt·i 
e pet·sone sono semp1·e indispensabili ma empre sostanziaLnente inutili. 

Quindi la mette1·ei così : vedere quali Ubri aveva solto gli occhi Svevo 
quando lav01·ava fot· e non offre la chiave di vo lta per scopt·ire i segreti 
del suo "genio", ma a iuta comunque, e non poco, a capire quali orizzonti 
voleva esplora re, e su pe t·ar e, scrivendo. Anche e quei Ubri non li h a mai 
neanch e ape l"li . Poi il critico faccia quel deve fare: inte1·preti, ipotizzi, 
sLtpponga, dimostri (se può) conia consapevolezza ch e può a nche sbagUa
re. Del res to la mente eli chi1.lllque - anche clell ' u.ltimo illetterato -, qual
siasi memoria visiva e geogt·afica è e riman e impe1·scrutabile nella sua 

essenza. A chiunque». 

La rico u·uzione filamentosa di una biblioteca p1·ivata è utile al cri
tico, allo tuclio o affinché non si smani ca nelJa pianu1·a del genio di tali 
classici. La biblioteca veviana cloVL"ebbe et·vire a inclividuat·e in modo 
p1·eciso la fun zione s tilistica dei p 1·e lievi (prelievo tout-court. interpola
zione, immissione a memot·ia) ma anche a precisare iJ momento e il luogo 
in cui Svevo a bba ndon a il critico e si inoltJ·a solitario. Nessun postillato 
eli contro, p e r c empio, alla grafomania eli Stendbal ; pochissimi esempla
ri con data di acquisto o eli le ttura (inizio o fin e?); una sorta di grande 
animala c infe Lata pa lude eli ombre bibUografiche dove i] critico deve 

a rmar i di intelligenza. 
Non vi è dubbio che E ttore Schmit z disponesse d i un aneclo cultura

le librario a lto e ba so (da F laubert a Pascoli, da C,·oce a Kierkegaat·d fino 
aJla le lle1·atura diale LLale) con c1.Ù amalgamat·c diverse pietanze e come 
il valente mae tro di cet·in10rùa Ft·ançois Va tel, apientemente, anche 
n e.lle goffaggini , saper aromatizzare; non vi è dubbio che sappia o t·che
su·m·e ne lla sua sc1·ittura autobiografia di,·etta, a utobiogr afia tra posta e 
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interpolazioni tematiche; ebbene, LLLllo qLLe Lo pet·ò non co tituisce il caso 

Svevo. 
Su quei volwni, inlonsi, co n la sua finna e che forse avrà !e llo vo

gLiatamente o con met·cantesca a llenzione ovt·intende in Svevo l'a rte di 
dimenticarli; la memoria letterm·ia progre ivamente scompare ed entra 
lo crittore senza memo•·ia, enza cla s ici aiJe spalle, senza nani a cui t·i
volgeesi in modo caritatevole. La geniaLità istintiva che genera tess uto e 
mate ria si eleva senza bisogni di orpelli le tterari, senza invadenza di eru
diti passa tempi; s i eleva e volteggia lasciando il critico a gLLardare con la 
te ta all'insù una mongolfiera di genio. Lo scrittore, quello di portento o 
aspetto , è il risultato organico delia capacità eli dimenticare ciò che abita
va la prop1·ia scrivania. 

Ed ecco ch e quella biblioteca che abbiamo eitrovato in fondo nelJa 
mente di Svevo non è mai e istita e poteva, con ixonica rassegnazione, 
andue definitivamente perduta! So lo noi , piccoli critici, la vezzeggiamo, 
perché abbiamo la presunzione di ent•·a re nel suo genio ... ma non s iamo 
nemmeno su!Ja soglia! Con la biblioteca noi possiamo per correre in modo 
affannoso qualche strada ballula dallo scrittore e rinvenire i~1dizi e tt·a c
ce; ma poi ci dobbiamo fermare, siamo costre tti in quanto qu elle t1·acce 
compaiono p1·ogressivamente proprio perch é non procediamo con gLi oc

chi chiu si, con quell'accecante cecità che guida il grande Autore. 

LETIZIA SCHMITZ 

ANTONIO FONDA 

PARTECIPANO IL LORO MATIUl-'IONIO 

Tll.lESTE, APRILE 1919 
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CATALOGO o~:LLE EDIZIONI 

Si offr·e in questa sede l'elenco deJJe ed izioni con note d.i possesso "Eum·e", or·d.inato secondo la 
da ta di pubblicazione (pongo in evidenza glj autm·i maggiormente t·appresentat.ivi ai numeri 1-9). 
Ribadisco che tlll catalogo con maggiot·i indicazioni suJJ'esemplare e sul tipo di tracce è in procinto 
di essere t·edallo dal sottoscl"illo lavot·ando anche in r elazione alle opere conservate nel Museo 
Sveviano. 

l. Vittorio Alfieri, Tragedie, Tries te, Lloyd Austriaco, 1857 
2. C u Lave Flaubet"L, Bouva.rd nnd Pecuchet, Minden, Brun's Ver lag, 1908 
3. So ren Kierkegaard, Entweder-Oder, Dresden, Ludwig Ungelenk, 1909 
4. Giovanni Pascoli, Poesie varie, Bologna, 1icola Zanichelli, 1912 
5. Renato Serra, Le lettere, Roma, Bontempelli Editore, 1914 
6. Giovanni Boccaccio, Deca.merone, Genova, Fornriggini, 1916 
7. Rau1e1· Maria Rilke, Die Aujzeichnungen cles Ma lte La.urids Brigge, Leipzig, lnsel-Verlag, 1919 
8. Benedetto Croce, Breviario d'estetica., Bari, Laterza, 1920 
9. Feder·igo Tozzi, Giovani. Novelle, Milano, Tr·eves, 1920 
10. Ileim·ich Stieglitz, Ist.rien wul Da.lmatien, Stuugart, Colla, 1845 

li . C. F. Spongia, Su l'Istria, Padova, Bianchi, 1849 
12. Polifemo Acca (Giglio Padovan), Rime in dialetto veneto, Trieste, Ca prin, 1875. 

13. Antongiuseppe Pari, La psicologia scientifica., Udine, Bardusco, 1882 
14. Giulio Piazza, Maciete, Trieste, Coen, 1885 

15. Riccardo Pittet·i, Campagna, Milano-Roma, Vallard.i, 1887 
16. Giuseppe Caprin, Marine I strione, Tt·ies te, Caprin, 1889 
17. E r·nesto Kosovitz, Dizionario-vocabolario del dialetto triestino, Trieste, Amati, 1889 
18. Marco Tamaro, Di un grammatico istricuw. Giovanni JI!Ioise, Estrallo <<Memot·ie Società 

l tr·iana >>, 1890 
19. Gi.useppe Cap.-in, Tempi anelati, Trieste, Ca prin, 1891 
20. Giulio Piazza, Brustolini e mandate, Tries te, Coen, 1893 

21. Giglio Padovan, Miscellanea, Trieste, Capri n, 1893 
22. Domenico Antonj , Trattato eli pirotecnia, Tt·ieste, Sambo, 1893 

23. Lea M., Racconti e bozzetti, Trieste, Balest.-a, 1894 
24. Giuseppe Picciola,Letterati triestini, Bologna, Zanicbelli, 1894 

25. Riccal"do Piueri,Al Bove, 11-ie te, Caprin, 1894 
26. Giuseppe Caprin,Alpi Giulie, Trie te, Capr·in, 1895 
27. Bernardo Benussi, Nel Medio Evo. Pagine eli storia istriana, Parenzo, Coana, 1897 

28. Cesa t"c Rossi, Ballate, Trieste, Ba.lcstr·a, 1897 
29. Adriano Della Rocca, Carme tergestino, Trieste, Circolo letterar·io il Ter·geste, 1898 

30. Giulio P iazza, Fargnòcole, 1\·ics te, Vr·am, 1899 
31. R iccar·do P itteri, Campagna, Tr.·ieste, Capt·in , 1899 
32. Don Basilio, Ai Speci, Trieste, Ba lestra, 1901 
33. H.i ·cardo Piueri, Pa.tria terro, Milano, T t"eves, 1903 
34. E milio Silves tt·i, L'I stria, Vicenza, Rumor, l 903 
35. Per l'Università italiana a Trieste, Mi la no, T t·eves, 1904 

36. Sil vio Benco, Umbert.o Veruda, Tr·iestc, Libr·et·ia Giuseppe Mayliinder, 1904 

37. Ricca r·do P iueri , L'olivo, Ud ine, Dr! Bianco, l 905 
38. Hicca rdo Piueri, Dal m.io paese, Milano, Tre ves, 1906 

29 



39. Domenico Venturini, Guida storica di Capodistria, Ca podi lJ·ia, Lonzar, 1906 

40. Virgilio Scallola d'Alliano, Preludi Aquileia Miramare ed altre cose, Venezia, Scambellito, 1906. 
41. Dictionnaire commercia l, Milano, Hoepli, 1907 

42. Emet·ico Madàch, La tragedia dell'uomo. Poema drammatico ungherese recato in verso ita
liano da Antonio Fonda, Fiume, Ballat·a, 1908 

43. iew, El scovazon. Versi in vernacoio triestino, 1ì·ies te, Vt·am, 1909 

44. Pier· Antonio Biancini, Croniche di Rovigno, Parenzo, Coana, l 910 

45. Jacopo Cavalli, Commercio e vita privata di Trieste, Trieste, Vn11n, 1910. Esemplare di lusso 
46. Ft·ancesco Basilio, Le assicurazioni mar·ittime di Trieste, Trieste, Tipografia Lloyd, 1911 
4 7. Antonio Battara, Zara , Tt·ieste, Maylandet·, 1911. Esemplar·e di lu so 

48. Silvio Benco, Trieste, Maylandet·, 1910. Esemplare di lusso 

49. Ex-Dia volino, Penelade. Versi triestini, Trie te, V ram, 1913 

50. I taio Senn.io, Muggia, Tt·ie te, Libr·eria Quidde, 1913. Esemplare normale 

51. Italo Sennio, Muggia. Trieste, l\laylander, 1913. Esemplare di lus o 
52. Giglio Padovan, Scritti vari, Ciuà di Castello, Lapi, 1913 

53. Baccio Ziliotto, La cultura letteraria di Trieste e dell'I stria, Trieste, V ram, 1913. Parte sul
l' umanesimo. 

54. Ruggero Fauro, Triest.e, Roma, Provenzani, 1914. 

55. Alessandro Lattes, Trieste nella storia politica e giuridica d'Italia , Sestri Ponente, Bruzzo
ne,1918 

56. Carlo Stuparich, Cose e ombre di utw, Fit·enze, La Voce, 1919 

57. Cado Wostry, I martiri della Redenzione, Bologna, Licinio Cappelli, 1919 
58. Edoat·do Polli, Il Vespro Tergestino , Trieste, Spazzai, 1919 

59. Vittot·io Locchi, La sveglia e il testamento, M.ilano, Et·oica, 1920 

60. Silvio Benco, ell'atmosfera del sole, Milano, Caddeo, 1921 

61. Angelo Berenzi, Robecco d'Oglio. Rodolfo Pedrazzani, Ct·emona, Tipogt·afia cet1Lrale, 1920 
62. AJber·to Boccardi, Memorie triestine, Trieste, Balestra,] 922 

63. Vittorio Locch.i, L'w·agano, Milano, Eroica, 1922 (D teatro del L'Eroica) 

64-. Me la saluta Lei, la Pace? Rivista triestina in 2 quadri di Corrai, 1ì·ieste, Werk, 1923 
65. Attilio Tamaro, Storia di Trieste, Roma, Stock, 1924. Esemplare di lu o 

66. Eugenio Barbarich, La Carsiagiulia, Roma, Libreria dello Stato, 1925 
67. Probo Mussert, Probo infameia, Trie te, Cot· i, 1925 

68. Arturo Castigliani, Il volto di Jppocrate. !storie di medici e medicine cl' altri tempi, Milano, 
Unitas, 1925 

69. At·io Trihel, Momenti lirici, Trie te, Parnaso, 1927 

70. Giuseppe Caprin, Pianure friulane. Manoscrillo 

71 . A lbum Umberto Veruda 

Album (mrn 335x250) in tela cerala con motivi ornamentali liberty sul piatto ant. e scritta im

pre a in oro <<Album Umbet·to Veruda>>; 2 v., v. ]: 47 c., [l] c.; v. 2: 48-98 c., [3] c. Sono applicate 

fotogt:afie con Vet·uda, di Villa Veneziani, di Svevo a tavola. Firma "Euor·e" nel contmp. del v. l. 
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O T F. 

Questo lavoro nasce in co ta nte co llaborazione di idee e di esperienze co n Elvio Guagn ini , Anna S tor·Li , Rienzo Pel
legr·in i, Ar·chimede Crozzolj e per· l'ambito della collezione di ca rte geografiche~ disegn i, quadri co n icoletta Zanni 
e Laura P~u·i s. Per ulteriori chjat·imcnti so no Ucbitor·ea Riccardo Cepach , r·esponsa bile de l Museo Svevian o della Bj
bli oteca Civica "Anilio Hot·Lis" di Tr·ies te, Pic tr·o Spir·ito, Marco Menato, "Mi che la Mess ina (a Ici dedico tale lavoro). 

1 Sul tema del.l c case d'autot·e si veda Giuseppe ca l'a rfia, Torn:d'avori.o. Int erni di s<;ritt.orifran cesi nel XIX secolo, 
Milano, cxccls io r· 1881 , 2010 (imp •·onlc. 20). 

2 Ca rlo Ginzburg, rljilo e le t.ra.cce. Vero, falso ,Jinto , Milano, FeltrineiU, 2006, p. 7. 

3 l tai o Svevo, Roma.nzi e «conlinuazioni», edizione cr·itica con apparato geneti co e c-o mmento di Nunzia Palmieri e 
Fabio Viuorini, saggjo introdutLivo e cronologia di 1\ITario Lavagetto, ~Lilano, Mondadori , 2006, p. 1753-1787. 

1 Mar·io echi , fl gi.ovan.e Svevo. Un autore «rtwrrca to• nelfEuropa di fin e Ouocento, Roma, Donzelli, 2000, p. 9 n. 3. 

5 imo ne Volpato~ La ling ua delle cose perdul e. Sdpio S lataper leltore vitalissimo, dine, forum, 2008. 

il Off,·o un inte ti co elenco: Giovanni Batlilana t~ Pasqualini, Emilio Ch.iera llo (libri usa ti ), Giovanni Cltiopris, 
M. Dohrn, Josip G01·enjec, Giuse ppe Criine,·, Libr·e ria E tto1·e Vram, Giovam1i Peterlin (libri nuovi e usa ti ), F. H . 
Schimpff co n sezione an tiquaria in via s. Nico lò 30 e poi Libt·eria Antica e Modema di Umberto Sa ba, Carlo Sch
me lzer, Eduard o Schubart, Società editri ce librar·ia di Mi lano, C. U. Tn1ni, F1·atelli Treves, Fr·a ncesco Vallardi dilla , 
Ca rlo Cesare Ziffe r·, Libreria Bempo ntd. 

7 Ma t· io Sechi, Il giovane Sve·vo, ci t. , p. 36-37. 

8 Schmil z, Svevo, Zeno. Sto ria di due biblioleche, Mi lano, Bompiani , 1994; Nella biblioteca di Emilio Brentani , 
in La Coscienza di Svevo, cata logo dell a mostra a cura di Annamaria Andreoli, Roma, Dc Lu ca Editore, 2003. P· 
95- 1 05; Una biblioteca perduta: i libri e la forma=ione di Ita.lo S-vevo, in Il Ca none e la Biblioteca. Costruzioni 
della lradizione lell eraria italiana. a cura di Amedeo Quondam, Roma, Bulzoni, 2002, 2 v., v. 2, p. 513-518; d.i 
Ricca rdo Cepa rch ricordo il saggio "L'encyclopédie'' eli Ttalo Svevo. Spericolate indagini sulla biblioleca p erdut.a 
dello scrill ore lri.eslin.o per L elleralura e oltre. tu di in onore di Giorgio Ba r·oni , a cura di Paola Con ti , Pisa-Roma. 

Fabrizio Scn·a ectitore, 2011. 

q o n sa rà un caso che nella sezione misce ll anee della biblioteca Fonda vi sia r opusco lo La Ha eco/la Dalmata Cippi
co-Bacotich n Pila Biblioteca del Senato (Roma, Associazione Nazionale Dalmata , 195 "1) con ded ica «Al Col. Fonda 

Savio Omaggio .. . )), 

1° Cfr. Provenienze. Mel.odologia di rileva.mento, descri zione e indicizzaz ione per il mal.eriale bibliog rafico, a cu r·a 
di Kat ia Ces te lli e Ann a Go nzo, Tt·ento: Provincia a utono ma di Trento, So printendenza per i beni libra t·i e ar chivi
sti ci; rircnze: Hcgio.n e Tosca na, Giunta regiona le, 2009 (Beni Librari e archivisti ci de l TrenLino. 9). 

11 Piero Innocenti , Le lracce dellell ore. Depos i li in calce, ~<B-ibl.iothcca . B.ivista di stu di bibliog1·afici "~ 2, 2003-l , 

p. 197-216. 

12 Tr·ov iamo un biglieuo in data 15.1 .·1974 nel qu ale Domeni co conte Rossetti dc Scander ringr·azia Letizia Fonda 
Sav io pe r· avergli regalato d.ive r·se edi zioni del suo a ntena to Domenico B.osselt i: non so no specifica ti quali e qua n Li 

siano stati i lib1·i donaLi. 

13 Iconografia Sveviana, a cura di Letizia Svevo i'ò nda Sav io e Bruno ~la i er, Por·denonc~ tudio Tesi, 1981. p . 132; 
sul bomba rdamento cfr. anche la tes timonianza di Fuhrio AnzeUotLi io La villa di ZefiO (Por·denone, Studio Tes i. 

1991, p. 129-1 30) i.n cui si vede a nche una fo logra fi a dci n tderi della cos tru zione ùopo il rogo (p. 135). 

11 Vi la eli mi.o marilo, Tr·.ies te, Lo ZiUa ld onc, 1958: <~spa rito per sempre il picco lo s tudio dove erano la sua scrivania 
c il leggio per· il vio lino, spar·ito il sac rario dove io co nsc r·vavo tutti gli inediti , tullc le belle edizioni dell e oper·e tra
dot.t e in tu tte le lin gue[ ... ) so no r·ima ste int a tte le sue opere. So no rimasti i suoi inediti che io, tr·avoh a dalla bure r·a 
de ll a fH.: niCc uzio r1e r·azz ia le, portai in ~a lvo nell'agosto 1943 fu ggendo da Tr·ies tc• nel ril'ugio di A1·ca de, in pr·o vincia 
di Tr·eviso. Er·ano co n mc Letizia c Sergio,(' in un grand e bau le portavamo co n noi, ge losamente custoditi , i mano

sc r·i tti , le lcllen •, gli inediti , i Libr·i e le traduzioni)) (p. 18 L-182 ). 

15 Vedi la sezione Le/l ere, manoscrifli e Diari , in La coscienza eli Svevo, ci t. , p. 152-160. 

1'' Il ce lcb1·e violino che era sta to del fr·atello Elio u!Pcpoca del bombardamento si ti'O\'a ' a irn cce a New Yor·k , a ca a 
delh1 nipote Or·tensia (detta Tenci), moglie di Ollocaro \"'(le iss, fr·atcUo df"llo psica na lista Edoa rd o. E guarda caso 
Ott oc·aro \Veiss, di cui la co llezio ne liiH·aria è sta ta inc~pljcabilmente venduta, e r·u un o dci eo nsiglie r·i bibliografici 
di Ronda avio a cui rega la la Carnio la WIIÌCJIIO et , o va (Lubiana, ]oannes Baptistuc l\lu) r, -1680-l68 L) di Joha nnes 

Ludovi('uS Schonlebf'n. 
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li Pc1• la preci ~ ione sou o i 41 i volumi della sezione Y L in qua nto bisogna aggiungct·f' la preziosa edizione dei Du
bliners di J oyce (London, G1·ant R irhards, 1 91 ,~) con la dedica «1ò Hertor and Li' ia chm itz l J ames J oycc l 25 
June 1914>>, ' o lu me che è sta to in vere inse,·ito ndla sezione SV ru A. che individua llll piccolo nucleo d i opCI'C dcUo 

scritt 01·e irlandese o rela tive a lui. 

IB Oltre a lla copia postjUata della p1·ima edizione di Una vita (Tries t e~ Vram, 1893), a quella di euilità (1\·ieste, 
v .·am, 1898) c a quella della Coscienza di Zeno (Bologna, Cappelli, 1923) per le qua li ··inw ndo alle edizioni critiche 
dcUe opere e alla copiosa critica filologica, troviamo a ltre due pr ime edizioni d i Una vita ded icate rispeui va mentc 
«a ll'amjro Giulio Cesari» e «al mio buon, ollimo Cesare [Rossi] l Nunc e t semper >) cntt·ambc siglate ~<E llo t·e Schmi
tz» ed entrambe da ta te «T'riestc -12 novrmbr(' -1892», e una terza dedicata alla IIIOglic Li via con le parole «A Livia 
1 B rutt a legatura e b rutto libro. Ma nond_imcno~ pet· una sp osa, un dono insolito. Pc r·c iò c solta nto per ciò son lieto 
d,aver soffe r·to La nto pe1· far·e e pubblicare questa r oba l E ttore l 20.1.'96)>- Fr a le opere svcviane presenli nella se
zione bisogna infine r ic01·dare una copia de La novella del buon vecchio e della bellafanciulla deU'edjtor e milanese 
'lfon ·eale, che a t~igore fra i libri appa r·Lenuti a Svevo non può proprio esser·e annovera to (presen ta la slessa lcgat.ut·a 
dell 'esemplare del De republica veneta liber primus, Toscolano. Alcssand•·o Paganini, 13 aprile 1526 d i Pie•· Paolo 

Verger·io in possesso di Fonda Savio!). 

19 BonaventUJ·a Tecclll, Wach-enroder, Firenze, Edizionj di Solar ia. 1927. 

:w Cesa re Vico Lodovici, La dOtma di nessuno, La buona novella. Con gli occhi socchiusi, Le fole del bel tempo, 

Fi•·enze, Valleccb.i, 1926. 

" E nrico Pea. Moscardino, Mila no Trevcs, 1922. 

22 Roma-Milano, l\1ondadori~ 1923, con dedica ((A ltalo Svevo r·ispettoso omaggio d i L. Monta no l mar.·zo 1927». 

23 Si t•·a tta dei torni I, III, TV, VI delle ope•·c di Ca allou i pubbl.icate a partire dal 1881 dalla T ipog•·afia Sociale d i 

Milano. 

''Cfr. A R!.et.oric ofFiction, Chicago-London, Universit y of Chicaco Prc s, 1961, p. 158-159. 

25 Cfr. L'impiegato Schmit::; e a llri saggi su Suevo, Tor·"ino, Einaudi, 19862
, p. 106. 
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ELE CO DEl DOCUMENTI, LIBRI E MANOSCRITJ'I l MOSTRA 

(a cura di Simone Volpato) 

fl maler·ial e e posto è sta to suddiviso in nove isole bibliografiche-documentari e ognuna con una 
propr·ia inLiLolazione. Ciò è s lalo fallo per· fornire alletlore del catalogo e al vis.ilator·e della mo
sLr·a un filo d'Ar·ianna comprensibile. 

L VILLA VENEZIANI, SVEVO E: FONDA SAVIO 

<<La villa era piena di fascino. 
No n per· i Lappelli venuti dalia Per sia e da Costantinopoli, o per il sa lotlo BotJle trovato da un ri
gaLLiere a Chelsea , per i quadt·i di Veruda e di Ciardi, o per i pianoforti Boesendo.-fer comperati 
a Vi enna, o per i samovar d 'arge11L0 che il bisnonno Gioachino aveva por·Lalo da Pietroburgo. [ ... ] 
La Villa Veneziani faceva parte del paesaggio tries tino. Sulle buste e uUe car toline non occorre
va sct·ivet·e l'indirizzo (Passeggio S. Andrea 76, oggi via Ila lo Svevo 24), c neppure sui biglietti da 
vi .ila c'e r·a l'indirizzo co l nome della via e il ntuner·o. Al1Che ai tass is ti bastava ordinare: <<Villa 
Veneziani>>. 

Fulvio Anzdo lli , La villa di Zeno, p. 14-15 

<<No n è necessa rio esser e una s tanza o una casa per esseee s trega ta . Il cervello ha corridoi che 
vanno oltre gli spazi materiali»: così profetizzava Emily Dickin son e forse basler·ebbe inoltrarsi 
nei t·omanzi di ltalo Svevo per Ì11Lravede re e balu ginare il suo univer so. !\la Villa Veneziani pre
potentemente assume i caralleri plas ti ci di scenografia e di alter ego di vevo; mette in scena un 
gioco di specclù con il lettore e con iJ cr itico in modo da rend er e ancor piLt offu ca la la trama 
delle biografie. Esisterebbe dunque Svevo enza Villa Veneziani? E is ler·ebbe la Lessa Dickinson 
senza la sua s tanza, Virginia Wolf senza la ua casa editrice-tipogt·afia Hogarlh press ubicata ad 
Hologarlh House a Rishmoncl nel Su r..-ey? Esisterebbero ricordi senza oggeui? 
Provate ad immaginare che cosa accadrebbe se Je case degli scrillori brucia sse ro. Questo è il sog
gello di un libro pubblicato da Einaudi nel 2010 e scritto da Clat·k l3ro ·k dal titolo Case di scrit
tori del New England: la guida del piromane. Si ra cconta del peotagonisla , Sam Pulsifer che, 
dopo ave r· sco ntato il ca t·cer e per aver· peovocato un rogo nella casa eli Emily Dickinson, assiste 
non enza qualche senso eli colpa ai pt·ogr·essivi incendi che tocca no le ca e eli Twain, Frost, 1el
viJie; e que ti faLLi suscitano in lui il clove r·e eli fermare chi procede a tali eli Lntzioni. Anche Villa 
Veneziani divenn e un topos le llerar-i o: la villa dei usei secondo Alma Oberti eli Val nera, la villa 
abitala da uno su·ano "gusto", " r·eggia e pr·igione, il piedistallo e il patibolo" secondo Gilio Dor
fl e , la villa denominata "di Zeno" seco ndo Fulvio Al1Zelotti è entrala nell'immaginario colle ttivo 
di cr·itici e studiosi anche pe t·ché è stata incendiata dal bombardamento de l 20 febbraio 1945. La 
Villa ha definilo un macrocosmo abitalo da scrillori, commer cianti , ar·tis ti ; ha ra ccontato epoche 
e imprese. E la biblioteca di Fonda Savio, c ancor piLr il suo archivio personale, r·iporta alla me
moria e alla lu ce le piccol e cose r·ima slc intatte dalla fu eia della guer..-a che era no conservate in 
Villa. Vi si ritr·o vano mesco.l atc le me rca nlesche carte eli Olga e di Gioachino Veneziani assieme 
a ll e ca rte d ' id entità dei genitori e della or·e iJa di Anlotùo, l'e pi tolar·io con la famiglia nel tempo 

di gue tTa e la tene rissima, semplici ima partecipazione di nozze co n Leti zia. 

l. l pas a porti del paclr·e N icolò Fonda, della madre Emma Fonda (Fab br·i ) e della so t·ella Em·ica 

datali 191 5 

2. Vademecum dello sco laro. Libr·cllo sco lastico eli Fonda datalo 1907 
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3. ALLesta ti di matut·ità al Gi11na · io Supel"ior e Comunale in data 8 luglio l9l3 

4 . Biglietto da vi ita Antonio Fonda avio 

5. Ventidue lelle t·e di Antonio Fonda Savio alla madre, al padl"e e alla SO !"ella (6.12.14-14.4.1918) 
e , entitl"e cartoline dalmilita•·e e dal fl"onte da tati 1915-18 

6. Atto notHile con conll"atto nuziale tn1 Letizia e Antonio e eguito in data 19 apeile 1919 presso 
il notaio Giuseppe Quat"antollo. 

7. Pa•·tecipazione nuzia le <<Le tizia Schmitz An tonio Fonda pat"tecipano il lot"o mateimonio Tl"ie
ste, aprile 1919» 

8. Taccuino di Antonio Fonda aYio con piccola foto di Letizia 

9. Autobiografia di Antonio Fonda Sa, io 

lO. Targhetta di ricono cimento dell'aspi•·ante sottotenente Savio 

li. Qualifica gerar chica partigia na del2.5.1945 

12. Dati •·iflettenti la posizione per onale del <<Tenente Col . di compi. >> dall '8 settembre 1943 al 
l maggio 1945 

13. Croce al let·ito di Guena del 20 mano 1953 

14. Onorificenza della Repubblica Italiana (Fonda Savio fu nominato Gt·ande fficiale Ordine 
a l Merito della Repubblica Italiana i] 2.6.58 e Cavalier e di Gran Croce Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana il 27.12.68) 

15. Versamento di capitale da parte di Gioachino Veneziani a l Consorzio industriale di mutui 
prestiti in data 29 maggio 1889 e di Olga Veneziani in data 20 settembre 1892 

16. Azione pet·l'importo di fiot·ini 50 va luta austriaca della Banca popolm·e di Trieste del signor 
Gioachino Veneziani in data l e 2 ollobt·e 1886 

17. Obbligazione i.nfrullifer·a di li1·e 500 da parte del Cir colo Arti tico di T1·ie te a Olga Veneziani 
in data 1927 

18. Dattiloscritto di 3 carte del 6.5.47 a Giuseppe Oberti di Valne•·a, p•·esidente della Gioachino 
Veneziani S.A. nella quale r assegna le sue dimissioni da dirigente della ditta. 

TJ. JL POETA AMICO DJ LETIZIA E ANTO IO FO\'DA SAVIO: BIAGIO MARJN 

Il più amato dei poeti in casa Fonda Savio è stato Biagio Mat·in. E p•·oprio le plaqtLette del poeta 
gradese edite da Vanni Scheiwille1· assieme alle sue lellere suggellano la pa•·te più •·ilevante dello 
scaffale poetico della biblioteca di Letizia e di Antonio Fonda avio. Troviamo opere con ded iche 
autografe di Mat·in al solo Fonda, alla sola Letizia e a entrambi i coniugi. Que la amicizia di en
ti menti e di identità di de tino (la perdita di Marin del figlio Fa lco e di ben tre figli dei coniugi 
Fonda Savio) avrà un forti simo uggello simbol.i co nella designazione di Marin quale viJtcito•·c 
-lui poeta - della prima edizione del P1·emio ltalo Svevo (1962). 
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8. 1-2 Lrg:at1rra 
c f'r ·o nl r spizio 
dcl l'o pr no di 
Dorncnieo Sr stini, 
/)e:.;crizione d 'alcun e 

medag lie g reche d el 
mu,•wo del signore 
Carlo D'OII<wio 
F'mrtana di Tries te 
per Domenico est i n i, 
f'in·nze, Au iJi o 
Tofani, 1827 

DESCRIZIONE 
D'ALCUNE ~IED.\GL!e GRECUE 

DEL MU~O DEL SIGNORE 

CARLO D'OTTAVIO FONTANA 
D t 

TRIESTE 

PEli. 

DOMENICO SEST!Nl 

FIRENZE 
Pl\LSSO A'IULIO 'l'OF&Nl 

•• tK.(;O.JJ;\'11. 
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DEDICIIE ·ID A.'I~ONlO FO'\D l SAl IO 

19. Grado. L'isola d'oro, Grado, Comuue di Grado, 1955 
20. Gori;:;ia. La città mutilata, Gorizia, Comune eli Gorizia, 1956 
21. Omaggio al poeta Biagio Jllarin, Trieste, Circolo della Cul tuo·a c delle 
Ao·ti, 1962 
22. Elegie istrione, con un discoo· o di Cado Bo, Milano, flil'insegna del 
Pesce d'Oro, 1963 (Acq uario. 19) 
23. Solitaè. Poesie scelte a CLLra di Pier Paolo Pasolini, Milano, Al l' inse
gna del Prsce d'Oro, 1961 

DEDICHE A LETIZLI E Al\TO'\IO Fo·m1 S.11 10 

24-.1 mesi dell'anno, Trie le, AL T. 1962 
25. Il non tempo del mare 1912-1962, introduzione eli Cado Bo, Milano, 
Mondadoo·i, 1964 
26. Dopo la longa istae, Milano, All'in egna del Pesce d 'Oro, 1965 (Ac
quario. 28) 
27. Strade e rive di Trieste, Milano, All'insegna del Pesce d 'Oro, 1967 
(Narratori. 22) 

28. El mar de l'eterno, Milano, All'insegna del Pesce d'Oro, 1967 (Acq ua
rio. 42) 
29. Tra sera e note, con quattro di egni di Marcello Mascherini, Milano, 
All'insegna del Pesce d'Oro, 1968 (Acquao·io. 49) 

DEDICHE .\ LETIZL.\ 

30. I delfini di Scipio Slataper·, }lilano, All ' insegna del Pesce d'Ot·o, 
1965 
31. La poesia è un dono. Nove liriche in lingLLa gradese con LLna lettera 
dell'editore, Milano, All'insegna del Pe ce d'Oro, 1966 
32. Falco Marin, La traccia std mare. Diario e lettere (1936-1943), a cura 
di AJit·edo Venier, Milano, All'insegna del Pesce d'Oro, 1966. 4°; [6)-265 
p., ili. Allegata una lettet·a eli Biagio :\1arin a Letizia Fonda <<6 II '67 Cara 
A.mica, il o·improvero che mi fa è meritato. Avevo pregato Ct·.ise di aiu
tanni a pedire i libri, perché mia moglie stava poco bene e non poteva 
incaricarsene, ed io non so fare un pacco o lo faccio tt"Oppo male. E volevo 
che il libro le an-ivasse subito. Co ì telefonai a Co·ise eli effettuare la spe
dizione senza dedica. Ho ubito capito di aver commesso una stupidità e 
mi attendevo il giusto rimprovero. La prego di scusarmi e di leggeo·e quelle 
pagine che contengono tanto del nostro dramma. Saluto con Lei affet
tuosamente anche Toni. Anche lui vorre i pregarlo di leggere quel libro. 
Biagio Mao·in >> . 

III. Lo scnrnonE DJ CASA FO'IDA S111"10: GIMIT STuPARJCH 

Accanto al poeta Biagio :Warin, a detenere un rilevante scaffale librario 
sono le edizioni di Ciani Stuparich. Si vuoi pone attenzione al caneggio 
tra Fonda Savio e Anita Pittoni pet· il volume commemorativo Ricordi 
istriani edito da "Lo Zil)a)done" nel 1964. 
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9. Esame pu.blico 
di Catechismo 
Geografia e Stori.a 
che il No b. Sig.r 
Riginaldo Del M estri 
del S. R. f. Lib. 
Bar. di chomberg 
sostenerà ... dedicato 
all' fil. m o Sig. Bar. 
Carlo Del Meslri, 
1775 





l1. 

33. Ricordi istrioni, Trieste. Edizioni dello Zibaldone, 1961. 8°; 198 p. 
(seconda serie). Allegato relativo notizinio bibliografico (n. 30, a. I ) del
la casa editrice dedicato a tale pubblica zione. 

34. Ricordi istrioni, a cura di Anita Pittoni, accresciuta con la bibliogra
fia cri ti ca scelta dall ' inizio (1916) a tutto il 1963 e oltre, una nota biogr a
fi ca sull 'Autm·e, l'elenco delle sue opere, e critti di Francesco Gabrielli, 
Lorenzo GigU, Aldo Cameri no, Piet· Antonio Quarantotti Gambi n i, Trie
ste, Edizioni dello Zibaldone, 1964 (nuova collana. 5). 8°; [8]-285 p., ill. , 
esempla r·e n. 13 su 1000 copie. Allegata notiziat·io n. 30 a. Xl de " Lo Zi
baldone" con scheda su] libro in oggeuo. Segue carteggio dau.iloscriuo tra 
Ani ta Pilloni e Antonio Fonda Savio iner·ente al breve scr·iuo che il Fonda 
farà per il volu.me e per questioni di patrocini: 6 dicembt·e 1962; 21 feb
braio 1963; 18 marzo 1963; 7 giugno 1963; 20 giugno 1963; 3 dall. senza 
data. ell 'esemplare, a p. [3], dedica au tografa << pet· An tonio Fonda Sav io 
Anita Pitton.i 4 aprile 1964>> . 

rv. Llllll l ON DEDJCA A LJV IJI VENièZIJ\ '1 1 

35. Giuseppe Menassé, Esagerazioni, Trieste, Studio Ed itoriale Tries t ino, 
1928. 4°; [10]-119 p. Dedica a utogr·afa <<AJia Signora Livia Schmitz Vene
ziani con p~ofonda devozione Gi useppe Menassé Tries te, 8 nov. 1928» . 

36. Pia Rimini, Il Diluvio. Romanzo, Roma , Fra nco Campi teiJi , 193.3. 8°; 
[1]-333 p. Dedica autografa <<A Livia Svevo con ammirazione, co n . impa
tia , co n amicizia. Pia Rimini giugno xii». 
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37. Adriano Andrea Vouch-Pen1zzi , Ombre sotto il sole, T1·ies te, Libre•·ia 'l'l·eves-Zanichelli , 
1927. 8°; 43 p. Dedica autografa «AJia Gent.ma Signora Livia Veneziani Svevo 26/11/56 l A. 
Vouch-Pe•·uzzi >> . 

38. Guido Sambo, Il gi.ardino , Tries te, Edizioni Delfino, 1943. 8°; [6)-61 p. Dedica autog•·afa 
«AJ.Ia gentilissima signo•·a Li via Svevo Vcnezimù cultrice delle Pau·i e lelle•·e, devotamente l Gui
do Sa m bo l Trieste, luglio 1943 >> . 

V. L I Bill c oN DEDICA A LETIZIA SvEvo FoNDA 

39. Lu ciano Budigna, Assedio 194.5-7949, Tries te, Ediziotù dello Zibaldone, 1949 (2). 8°; [10)-
88 p. , esemplare n . 326 su 350 copi e. Dedica autografa dell 'autore << A Letizia Fonda Savio[ ... ) 
Trie le '58 >> . 

40. Dioni ios Solomos, Inno alla libertà , Lt·aduzione eli Cesare Sofianopulo, 55 illustrazioni di 
G. L. GatLe•·i , Tries te, Editt·ice Il Golfo, 1951. 8°; 117 p. Dedica autografa del traduttore <<Alla 
Gcntili s ima Signora Letizia Fonda Savio degna fi glia cl'ltalo Svevo con profondo ossequio. Cesa
re Sofianopulo Trieste luglio 1951». Esemplare numerato 125 con timb•·o i11 oro di Sofi.anopulo. 
Allegala lettera acl Antonio Fonda Savio. 

VI. LIBRI CON EX LJBR!S DI ANTONIO F ONDA E L ETIZI.A SvEvo FoNDA 

Sono ricot-renli nei volumi della biblioteca Fonda Savio due ex libris disegnati da Virgilio Giotti 
che •·affigurano un panorama di T1·ies te con il motto " Lasa pur di•·" (quell o pitl gt·and e) e un 
albe1·o (qu ello più piccolo). Si ritiene che qu es to motto riprenda quello ch e a ncora oggi si legge 
nella ca a di Pir·ano chiamala La Veneziana . 

41. Giuseppe Capri n, Il Trecento a Triest e, Tries te, G. Capt·in- Casa lib1·aria F. H. Schimpff edi

trice, 1897 

42. Biondo Flavio, De Roma instaurata. Libri tres ad Eugeniwn. 4 . pontifi.cem ma.ximum. 
Blandi Flauii Forliuiensis de ltcdia illustrata opus : twn propter historianun cognitionem: tum 
propter locorum clescriptionem . ... Biondi Flau.ii Forliuiensis De gestis Venetonun .. , Finis ac 

Imp•·essum Venetiis, pe r· G. , 1510 

VII. LIBRI CON DEDICA E NOTA DI PO SESSO DI ITALO SvEVO 

i offt·e una piccola selezione dei libri appartenuti a Ettore Schmitz. 

43. Vitlor·io AJJieri , Tragedie, T1·ies te, Lloyd ustriaco, 1857 
44. Gusta ve Flaubert, Bouvard uncl Pecuchet, Minclen , Brun's Ve..Jag, 1908 

45. Soren Kierkegaard, Entweder-Oder, Dresden, Ludwig Ungelenk , 1909 

46. Giovanni Pascoli, Poesie vctrie, Bologna , Nicola ZanicheUi , 191.2 

47. Renato Serra, Le lettere, H.oma, BonlcmpciJj Editore, 1914 

48. Giovanni Boccaccio, Decam eron e, Genova, Fornùggini, 1916 
49. Raine r Ma•·ia Rilke, Die Aufzeichrwngen des Malte Laurids Brigge, Leipzig, Insel-Verlag, 

l919 
50. Bcnedello Croce, Breviario d 'Estetica , Bar·i, Laterza, 1920 

5 1. f'eclc•·igo Tozzi , Giovani. Novelle, Milano, Treves, 1920 
52. A•·tur·o Cas tigliani, Il volto di lppocrat.e. T storie di. medici e medicin e d 'altri tempi , Mila no, 

Uni las, l 925 
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53. Ft·ancesco Basilio, Le assicurazioni marittime di Trieste, Trieste, Tipografia Lloyd, 1911 

54. Cado Stuparich, Cose e ombre di uno, Fi1·enze, La Voce, 1919 

55. Dictionnaire commercia /, Milano, Hoepli, 1907 
56. Erne Lo Kosovitz, Dizionario-vocabolario de l dialetto triestino, Tr·ieste, Amali, 1889 

57. Polifemo Acca (Giglio Padova n), Rime in dialetto veneto, T1·ie te, Cap ri n, 1875 

58. Giuseppe Caprin, Marine Tstriane, Trie Le, Caprin, 1889 

59. Gi useppe Caprin, Tempi andati, Tt·iesle, Caprù1, 1891 

60. Silvio Benco, Trieste, Maylander, 1910. Esemplare di lusso 

61. Giulio Piazza, Brustolini e ma.ndole, Trieste, Coeu, 1893 

62 . Giuseppe Picciola, Letterali triestini, Bologna, Zrurichelli, 1894 

63. Riccardo Pitteri,L'olivo, · dine, Del Bianco, 1905 

64. Edoat·do Polli, Il Vespro Tergestino, Trieste, Spazzai, 1919 

65. Vittorio Locchi, La sveglia e il testam ento, Milano. E1·oica, 1920 

66. Me la saluta Lei, la Pace? Rivista triestina in 2 quadri di Carrai, Trieste, We1·k, 1923 

VIII . . 1'\A BIBLIOTECA SCOMPARSA: IL XLI\IISMATICO CARLO D'OTTAVI O F'ONTAi\A 

Le biblio teche salvano le biblioteche. Così quella più grande e robusta di Fonda Savio t·acco
glie quella dispersa di Carlo D'Ottavio Fontana (Como, 12 sellemble 1774 - Tl"ieste, 24 novem
bre 1832), farmacista, mercante, nurnismatico aveva creato la raccolta << tramite accruisti fatti in 
Etruria, ma anche attraverso scavi da lui finanziati, eseguiLi in Puglia, Calabria e Sicilia, con la 
collabm·azione dell'at·cheologo tedesco Edoardo Gherard. Alla sua morte la collezione fu suddi
,-i a Lra i figli Carlo Antonio, Giuseppina e Giovanni; gli eredi del primo la cedettero ai Musei di 
Bonn, Berlino e Breslavia mentr·e Giuseppina la conservò gelosamente. La parte della collezione 
spellante a Giuseppina Fontana, moglie di Pietro Sartorio, passò in eredità al figlio Giuseppe alla 
morte del quale, nel1910, la sorella Paolma e la nipote Anna dispor·anno di donarla al Civico 
Museo Sartorio ed Arte, as ieme alle ue preziose e numerose racco lte al'tistiche>> (I Sartoria. 
L'arte del dono, a cura di Lorenza Rescmiti e Marzia Vidulli Torlo, Trieste, Civici Musei di Storia 
ed Ar·Le, 1999, p. 29-31; vedi anche Giovanni Guglielmo Sartorio, Memorie biogmfiche, a cura 
di Simone Volpato e Lorenza Resciniti, Tr.·ieste, Civici Musei di Stor·ia ed Arte di Tries te, 2010). 
La sua biblioteca fu disper sa e alcuni esemplari sono conservati al Museo Sarlorio ed altri nella 
biblioteca Fonda Savio. 

67. Giambattista Piranesi, Antichità romane de' tempi della Repubblica, Roma, Si vende dirim
pello l'Academia di Franzia, l 748 

68. Gabinello di iinerva, Statuti del Gabinetto di Minerva in Trie te, Trieste, Dalla Imperiale 
Publica Tipografia, 1810 

69. Giacomo Filippo Tommasini, Parna.ssus Euganeus si ve De Scriptoribus ac Literatis hu.ius 
aevi claris ... Ad .. . Petru.m, et Iacobum Puteanosfratres, Patavii, Typis Sebastiani Sard i, 1647 
70 . Carlo D'Ottavio Fontana, Descrizione della serie consolare del M useo eli Carlo D'Ottavio 
Fontana di Trieste fatta dal suo possessore, Firenze, Guglielm o Pialli, 1827 
7]. Cado D'Ollavio Fontana, Illustrctzione d'una serie di monete dei vescovi eli Trieste, Tr· ieste, 
Tipogr·af'ia Weis, 1832 

72. Gian Rinaldo Carli, Della spedizione degli Argonauti in Calco, In Venezia, appr·esso Giam
battista RecurLi, 1745. 

73. A11drea Giuseppe de Bonomo, Sopra le monete de' vescovi di Trieste. Dissertazione eli Orni
leo Lusanio, Trieste, Privilegia ta Stamperia dell'Eccelso Gover·no, J 788. 
74. Domenico Sestini, Descrizione d'alcune medaglie greche del museo del signore Carlo D'Ot
tavio Fontana di Tries te per Domenico estini, Firenze, Aui lio Tofani, 1827. 
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l ' . Tulis,,u,ws DELLA ot. LEZIO\'E Fo, DI SAVIO 

Gusto, studio, possibilità economica, buoni consiglieri , solidi repe•·toei: sono questi gli ingre
dienti che cos tituiscono il bagaglio di un collezionis ta studioso e per nulla naifquale fu Antonio 
Fo nda Savio. 

75. Vincenzo Scussa, Storia cronogra:fica di Trieste dalla sua origine sino all'anno 1695 del 
canonico D. Vincenzo Scussa. tries l.ino cogli annali dcd1695 al l 848 del procurcttore civico Cav. 
Pietro Dott. Kandler ... ora pubblicati per g raziosa concessione del magnifico podestà S tefano 
nob. de Cont.i, Teieste, Sta b. Tipog•·.-Litogr. di C. Coen editor e, 1863 

In-folio; [5]-280 p. , litografie di AJbe•·to Rieger, G. Gau eri, A. Marangoni. el contropiatto ante
•·io•·c e Li cheu a gra nde con sc1·iua «Ex libri Antonio e Letizia Fonda>> che •·a p presenta una vista 
di T1·ic te c del Ca rso stilizza ta a finna di Virgilio Giotti e con moto «Lasa put· dii">>. Nel foglio di 
gua•·dia antc1·iore timb1·o della <<Lib•·e•·ia Antica c Moderna l T1·ie tt>, via S. icolò n. 30», firma 
di possc o autografa <<Antonio Fonda» e dala <<25.1.20» . Legatura eli pt·egio in tela cerata con 
ornamenti fl01·eali impressi in oro sul piallo ante t·ior·e e s temma della ciLLà. 

76. Johannes Ludovicus Schonlebcn , Ca.rniola antigua et nova, Lubiana, Joannes Baptistae 
Mayr, 1680-1681 

In-folio; 2 parti, p. l: [4] c., 227 p. , [l] p., [2] c., 2 tavole geog•·afiche; p. 2: [5]-542 p., [8] c. el 
frontespizio nola di possesso a penna <<Fratrum Ossiacensium». Nel contt·opiaLLo anterio L"e a la
pis a nnotazioni bibliografiche el i mano di Umberto Saba. In allPgato tt·e lettere di Ouocaro Weiss 
cd una di Cado Weiss. Legatura gennanica in pelle di porco con varie impt·essioni a secco. 

77. Piet1·o Paolo Vergerio, De republica veneta liber primus, Toscolano, Alessandro Paganini. 13 
aprile 1526 

ln-4°; [8] c. moclet·ne, [24] c., [8] r. modeme. Nel frontespizio dedica au togt·afa del Vergerio <<Pc
t•·us paulus Verger ius epus IustinopoJi.tan Jo: paulo Olivae iu•·econ . dono dedit 1539. incl. 12» 
e poi nota eli possesso <<Joannis a nt. ij oliva artium et med. ae doctot·is 1568». Allegato biglieuo 
con cl escL"izione del bihlioteca t·io della Marciana, Pietro Zorzancllo (fu Bibliotecario dal 1923 aJ 
1927 e Dit·ettore dall948). Legatura di p•·cgio in cuoio con entrambi i piaLLi decorati da cornici 
geometriche imp•·esse in oro, do•· o arrotondato con motivi ornamentali in ot·o e contt·opialli 
in ra •·ta mat·mot·izzata. el p•·imo foglio di guardia anteriore estesa descrizione bibliogt"afica a 
ma tita di Umhet·to Saba. 

78. Pie ti"O Paolo Vergerio, De Republica Veneta fragmento, Venezia, Tipogt·afia Picottiana, 1830 

l n-4° (cm 26); [5]-25 p., [l] p. Esemplat·e in perga mena non t·ifilata con segni ev identi di r·igatura 
nelJo specchio di stampa. Nel conu·opiatto an te rio t·e e tichetta con ex libris de Ua lib•·eria Gaspare 
Casella di Napoli c descrizione dell 'c empla •·e. Legatura in tela cr•·ata vcnlc con cornice dorata 
in en trambi i pia tti, dorso in cuoio. Acquistata nell'a prile del 1935. ln SB sono censiti 4 esem
pla•·i ma nessuno in pergamena. 

79. Domrnico Ro setti, il sogno di Corvo, Tr·ieste, lmp. R eg. privilegiata TipograJìa goverrtiale, .cl. 

l n-8°; 84 p. el fogLio di guani i a a n l. dedica au togt·afa dell 'autOI"f' <<A ll 'a mico D. Lorenzo 1\'linius
si l'a mico a ut o•·e D. D. Ro setti ». ola di posses o a lapis <<Fonda Savio». Lega tut·a in ca rtoncino 
dcc·o•·a to con piatti in ca rta ma t·mo•·izzata polic•·oma. 
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80. Domenico Ro setti,La l eglia e l'Aurora politica di un solitario, S. 1., s.e., 1914. 

In-8°; 84 p. X el foglio di guat·dia an t. dedica autografa dell'autoee «1\Jl"amico D. Loeenzo Mini us
i l'amico autot·e D. D. Rossetti >> . J ota di possesso a lapi - «Fonda Savio». Legatut·a iu ca o.·toncino 

decoo·a to con piatti in cat·ta mannoo·izzala policeoma. 

81. Gian Rinaldo Carli, Private disaventure d"una donna di vero spirito o sia Vita della Signo
ra Paolina Rubbi contessa Carli Rubbi 

Carl. ; ante 1750 [a p. 340 vi è copia della leltera del Carli inviata a Giacomo Stellini in data 
1749]; mm 220x185; [3] c .. 3.,1.7 p .. [10] c.; paginazione coeva in cifea m·abiche a penna nel mar
gine uperiore; sct·ittura cot·si' a a utogt·afa ; i11chiostro nem: leg. coeva in pergamena rigida. 

Nel 1750 Gian Rinaldo Carli. conte di Capodisu·ia, stampo !"opera Private disaventure d 'una 
donna di vero spirito o sia T"ita della Signora Paolina Rubbi contessa Cari i Rubbi (Lucca, FiJip
po Ma o·ia Benedini). Ca rli lo scrisse nei mesi successivi a lla morte della moglie (Paolina Rubbi), 
deceduta per tubercolosi aLl'età di 25 a nni. Di questo lilJro si pensò che esistesse un'altra copia, 
posseduta proprio da Gianri_naldo Carli nella biblioteca della sua casa di Capodistria. AJ libro 
di Cadi con ervato a Lucca, FuJvio Tomizza si ispirò per scriver e la sua E reditiera Veneziana 
(Milano, Bompiani, 1989). 

82. Esame publico di Catechismo Geografia e Storia che il No b. Sig. r Riginaldo Del M estri del 
. R. [. Li b. Bar. di Schomberg sostenerà ... dedicato all' Ill. m o Sig. Bar. Cado Del M estri. 

Cart. ; 1775, Cormons; mm 197xl42; [22] c.; crittura corsiva; inchiostro neo·o; illustrazioni a 
piena pagina acquerellate alle c. l v. 2r, 3v, 5r, 8r, llr, l5r, l6o·, 1 8 o·, 19r, 22r. Fascicoli sciolti 
po·otetti da una legatL11·a in pergamena con piatti decorati ai quattro lati da ferri in oro, foo·i per 
chiudet·e la lega tura, conlropialli in cat·ta marmorizza ta. 

83. Cristoforo Mamuca della l 'o t-re, VidimirteAbschrifft, Dess in Sechzehen Ahnen bestehenden 
tamm =Baums, Christoph Mamuca della Torre oder von Thurn, C rafen des I-leyl: Rom: Rei

chs, und 111agnaten cles Kògreichs I-lungaren 
Carl. ; 1738 ottobre 15; mm l9.:J.xl55; [3] c., 51 p., [l] c.; paginazione antica in cifre ar abe a 
penna nel margine superiore destro; c•·illuo·a corsiva tedesca in inchioslm neo·o; stemmi acqu -
rellati alle p. l l. 12, 13,16-16 e due timbri a secco applicati aLle p. 33-34; legatura coeva in cuoio 
con pialli che presentano ai bordi u·e co enici in oro con quallro ferri ai lati e al centro grande 
rosellina, contt·opiatti in ca t·ta mannorizzata. Mano critto con la stoeia genealogica della fami
glia Della Tone e gli stemmi delle casale Mamuca, Della Ton·e, Giustinian i, Spinola, Borisi, Del 
Faro, Pe..,.one, Grillo, Tarsia, Peu·onio, B ruti , Castrioto, Gincti, Negri, Grillo, Fiesco. 

84. Università di Padova, Conferimento del diploma universitario a Massimiliano D'Angeli 

Perg.; 1841 gennaio 21, Padova; mm 270xl90; [2] c.; criLLuo·a coo·siva; inchiostro o·osso e ne•·o; 
varie decoo·azioni floreali in o o·o; leg. in piena pelle marocchino matTOne, con pialli decoo·ati da 
fco-ri a motivi floreali impr·e i in oro. Po·ivilegio univeo·sitao·io confeo·ito a l <<Dominum Maximi lia
num D'Angeli». Il protocollo po·e enta l' incipit verbale <<l'<o Rcctor e t Caesa rea Regia nive o--
ila Patavina», segue testo e alla fine del docu mento, l"cscatocollo, che comprende la datazione 

lopica e cronica, quaLLro firme dei docenti. Pt·esenza della cordicella del sigillo. 
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85. S tatuto municipale di Parenzo di mè N iccolò Chiessari. 1755 Ora di m e Marco Antonio 
Main.enti. 

Cart.; 1679-1715, Pat·enzo ; mm 290x210; 146 p., [2] c., 33 c.; sc•·i ttut·a cor iva; inchios tro rosso 
e ne ro; lega tura coeva in pe rgamena molle co n Lemma acquerell ato e moti <<Virtus vi.rtute vi
r escit >> e <<Ex viridi alitun> nel piatto antm·iore e Leone di San Mm·co nel piatto pos te t·iore con 

scritta " MA MA 1755" . 

86. Domen.ico Rossetti, [Com.poniment.i] 
Cart. ; 1796 dicembt:e 4, Vienna; m m 19lx l 26; [12] c.; crittura cot·s iva a utografa; inchiostro 
nero e rosso; leg. in car·ta sem plice. Dedica a c. [l]r <<Al mio Lorenzo* in pegno d'Amicizia (D. de 

Ro se tti )* Miniussi>>. 

l. Madt·igale: Queste rime, ch' in su lle balze ascree ... Io non t·icet·co in lo r febea mercede. 
2. onelto : Si sa frai scherzi al u·apassa r dell'ore ... Eseguir vil pas to•· teco l'armento. 
3. Son e tto : Malnata menzognera , inutiJ pena ... D'Amistate v'alzò fiamm e i put·e. 
4 . Son e tto: Pel sacro nod o andiamo pur uperbi ... Dobhiamci for se aver la Speme a vile? 
5. Sonetto: Prescelto è il calle, e tutto aperto è il campo ... Mano a mano dit·em: si caggia assieme! 
6. Son e tto: S'avanzi assieme, e as iem sa lgasi in alto ... O, qua l volo fa rem Lorenzo ed io! 
7. So nello: Contro l'usa to Stil di gente ignara ... Ma, Icaro volò, e avea cen -a ti i vanni! 
8. So ne tto: E' l'aura popolar vaga, in cos tante ... Chi pregia la virtit, opra e co nfid a. 
9. So ne tto: Vedi, Anùco, cos tì la torma imbelle? ... Sia Felicità al saggio op t·a r confin e? 
10. Sonetto : Lo sch erzoso fanciu l a ll'aura pigne ... n destino a sch ia t·i •· ci arda la face. 
Il. Sonetto : Poichè in l'onda mortai trada s i tenne ... Quanto non , olv i al tt·apassar degli anni! 
12. So ne tto: E benchè taltimot· vano non fia ... Da Virtù avremo ognor dolce conforto. 
] 3. Sonetto: Saggio nocchier spiega nelmar l'antem1e ... Ha put· quei che sognar· le seppe ahne

no. 
14. Madrigale: Vera Amistà- sol di virtute è il vanto! ... Felice chi sogna t· le seppe almeno! 

15. Ana ct·eontica: Il folle Dio volubile ... Sempre per lui pii1 fiet·! 
16. Anacreon tica : Dalle r emo te arene ... Piit non rinasce al cuor 

87. Pietro Nob il e, Schizzi di .fogliame, alberi e paesaggi 
Album (m m 517x350) di 69 ca rte numerate con tenenti 80 acque t·c lli. Nel piallo an l. scritta <<Ta
vole n. 69 Schi zzi a pem1a e colori di fogliame, albel"i e paesaggi clell'at·clùtello Pietro Nobile >> . 

Leg. in ca t·ton con carta decot·ata con fogliame impresso a secco in entrambi i pialli. 

88. Ambt·osius J ustinopolitanus, Madrigale in lode del/i Leggenti 

Cat·t.; metà 1600 cit·ca (r ifet·imen to a l canliJJa]e Cado Carafa, legato di Bologna); mm l95xl.J.O; 
[72] c.; sc•·i ttura corsiva; inchiostro rosso; lemma famiglia Bonomo a c . [l]r e di Ambt·ogio Iu
stino po lita no a c. [3] r. Nel con t ropia llo a ntc t·iot·e scrilla a matita <<mat·zo 1939 >> . Legatura coeva 

in ca rtonc ino morbido. 
89. Commissione dogale per Ciro /am o Antonio Pasqualigo, podestà e capitanio di Capodi-

stria 

Pet·g.; 1792 sellembee, Venezia ; mm 225xl60; [2] c., [90] c .; serillt11·a cot·siva; inchiostro doi"alo 
r nl'ro; segni di ,·igatu ea; anlipol"la acquer·e llato r affigm·ante Sant'Antonio, an Gi t·olamo,la Ma
donna, il Leon e di San Mm·co che Lit'nt' lo strmma della famiglia Pasqualigo e Ludovico l\Ianin; 
legat111-a in spoglia con piatti in lt>guo e tagli in oro. Alla c. [l]v incipit << Lucio' icus i\Ian.in Dei 
Cntt ia Dux Vene ti arum & & >>; Giro la mo \.nton io Pasqualigo fu podestà c capi tano el i Capodi

str ia ( 1762- 1763 ). 





90. Com.missione dogale per Ferna.nclo Priuli, podestà e ca.pita.nio eli Ca
poclistria 

P erg.; 1702, Ven ezia ; m m 207x160 ; [l 4·9] c.; crillura corsiva ; inchios tro 
dot·ato e nero ; segni di eigatura ; a ntipor-ta acquerellato raffigurante San
t' Antonio, la Madonna, il Leone di San Marco che ti ene lo stemma della 
famiglia Priuli Alla c. [2]r incipit «Aloysiu s Moceni co Dei Gt·a[tia] Dux 
Ven etiao·um e t»; legatura in raso rosso con fermagli sa ltati e tagli in oro. 
Alvi se Il Mocenigo (Ven ezia , 3 gennaio 1628-Venez.ia , 6 maggio 1709) fu il 
centodecimo doge dell a Repubblica di Ven ezia dal l 7 lu glio 1700 sin o alla 
morte. Ferna ndo Priuli fu conte di Pola e provveditore (1686-1687). 

91. Commiss io11e dogale per Marco Pizzamano, podestà eli Muggia. 

P er g.; 1591 sellcmbre 25, Ven ezia ; mm 210x150; [l] c., 137 c. [ma 138], 
[7] c., ['l·] c. bian che; scrittura corsiva ; inchiostro dora to e nero; segni 
di rigatura ; lega tura coeva ÌJ1 marocchillo rosso, decora to in oro. Pia lli 
suntuosamente decorati con motivi geometrici e flot·eaJi con le ghiand e, 
tre fa sci di cornici. Alla c. [l]v incipit <<Nos Pascalis Ciconia Dei Gra[tia] 
Dux Venetiarum »; legatura in raso rosso con fe rmagli saltati c tagli in oro. 
Pasqu a le Cicogna (Venezia, 27 maggio 1509 - Venezi a, 2 aprile 1595) fu 
l'olla ntollesimo doge della R epubblica di Venezia dal 18 agosto 1585 alla 
moo·te. 1el co ntropiatto anteriore etich clla con ex libris della biblioteca 

J. W. Six. 

11. Legatura dell o St.atuto 
municipale di Pareuzo 
di mè Niccolò Chiessari. 
l 75.5 Ora eli me Marco 
A11tonio ft1fain enti , 1679-
1715 

12. 1-2 {pag. 46-47) 
Antipo•·ta c front espizio, 
Co mmissione d ogale per 
fi'ernando Priuli , podes t.à e 

cctpitar1.i0 di Capoclistrio., 

1702 

13 .1 -2 {pag. 48-'~9) 

A11tipo rta r fro ntespi zio, 

Commiss ione doga le 
p er Girolamo Antonio 
Pasqualigo , podes tà e 
capitanio di Caporlistrio , 
1791 
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Ro .~LBA TRE\ LS.-\.."\1 B.rnT.~LOl'TA 

La E di Ettore Schmitz 

H o aderito volentieri all'invito di isionare tutti i volumi de ll 'Ar chivio Fonda Savio contras
segnati dalla firma El/ore (o E.) per ver·[ficame l'autenticità che è appat·sa subito tale da l 

p rimo sguat·do. Successivamenl P ho pr·ovveduto ad un'a nalis i pilr dell.agliata considera ndo la 
d iversa fenomenologia delle firme e r·i ca vandone degli e leme nLi ut ili pe r· un' ulteriore confe rm a. 

icura, quindi, dell' origine, mi so no pinta ad una, se pur br·eve, le llura psicologica delle stesse. 
Diligentemente delinea to nelle lettere e nelle sfumature della press ione gr·afica econdo i modelli 
ca lligrafici del tempo, il nome dello crillore tries tino, Ettore, ernbra , a prima vis ta , spoglio da 
ogni per·sonalizzazione. Sembra, ma non è. e non può esse re così: s i tr·a lla pur sempt·e di una 
fir·rua dove chi scrive svela la propria identilìcazione profonda, ma anche l' immagine da offr·ire 
all'Altro. E il simbolo alfabetico de lla E maiuscola di Ettore che i inerpica prepotentemente 
ver o l'alto diventa un simbolo ar·caico. sp ia delle associazioni mentali vive nelle corde profon
de di E ttore Sclmritz. Che la E di Ettore sia un segnale di indubbio r ichiamo ce lo dice anche il 
confronto con l'altra " firma" Italo Svevo: la E giganteggia, se così si può dire, rispetto alla I di 
Italo , sempre in rapporto alia eguente t minuscola. Uarchetipo dell' alto, come Lutti i simboli, 
può es e r·e declinato in tante so ttili inlet·pr·etaziOJri. Che si intrecciano tra loro. Si può vedere in 
esso LLna spinta i.rrefrenabile alie elaborazioni della r ealtà , alla creatività, ma anche un "idea le 

Ettore nella firma eli Ettore Schmitz !taio nella !irma di Itala Svevo 

dell'Io" eleva lo, llll forte orgoglio di chi vuoi staccarsi dal gregge, non disgiunto da una coscienza 
e tica esigente, in considerazione anche della tendenza a rispellare le norme r·ispecchiata nella già 
rilevata adesione rigorosa alla calligr·afia. Uosservazione della E n el co ntes to della Ci.rma ci con
duce ancora ad llll' altra sfaccetlalura della persona: la notevole sp r·o por·zione, ben vi sibile i.n 
Ettore, fra la letter a ma iu scola iniziale e la zona media della scrittura (es pr.·essione i.n grafologia 
della zona cosciente) schiaccia ta , molto ridolla n ella sua es tensione ver· o l'a lto (s i veda il gruppo 
le lle ra le ore) ci parla di un ser·peggiante senso eli oppressione come se le intime esigenze della 
per sona non fo ssero sa turate. Ma il trallo fina le della e minu sco la teso co n s icurezza verso l'a lto 
diventà una revanche in quanto ribadisce la spinta a stacca r·si da lle incombenze del quotidiano 
e a ri sollevarsi in un "suo" mondo. 

*Si ringrazia la dr.ssa lrene Ballino del Mu co sveviano per il ca mpione della li•·ma ltalo Svevo. 
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Firme di Svevo sul frontespizio di alcuni volumi della collezione Fonda-Savio 
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Dalle collezioni di Antonio Fonda Savio. Immagini 

l. Luoghi della Tries te di allora 
Dipinti, stampe e carte topog rafìche 
(con le schede eli Laura P a ris) 

Il. PiLLo•·i amici di Italo Svevo 
Album Umberto l fernda 
A ltri amici (.4 rturo Fittke. Tuili o iluestri. T'ittorio Bolaffio, E nrico Fonda) 

III. Arri va n talia 
Litografie di A nselmo Bucci, x ilogmfie eli Carlo Wos try, fot ografie di Giuseppe Furlani 

Riprodu zioni fotografiche di Paolo Bonassi 

I n margine alla mosu·a Libri e immag ini eli Casa. Svevo. Dalle collezioni eli Antonio Fonda 
Savio , che si inaugura presso la Biblioteca Statale di Tries te iJ 7 ottobre 2011 , viene es posto 

un pi ccolo nucleo eli elipinti e tampe ra ffi guranti alcune vedute di T•·ies te tra metà Ottocento e 
primo No vecento. Ci son o Pia zza della Bor sa con il Terges teo, il Ponte Rosso sul Canale, scorci 
d.i Città Vecchia prima delle demoli zioni degli anni Trenta, a lcune vedute della città e del suo 
mare co lte da Gr etta, da Opicina , da Ba ovizza, c'è il Passeggio Sant'Andrea che conduceva ver-
o er·vola e dove sorgeva Yill a Venez ia ni acca nto alla Fabbrica di ve r·nici, prima che venissero 

entrambe bombardate nel febbr aio del 1945 . C'è pure una carta topografica della Tries te del 
1897, co n tutti i suoi quar tieri , e una ra ffigurante il per corso della tr·enovia elettrica Piazza Gol
doni- Ser vola-San Sabba («il più lento tra mway del mondo>>, per· dirla con Svevo che l'ha ironi ca
mente evocalo n ei suoi articoli su «La azione>> tra agosto e ouobre 1919) [v. fi gg. 1-7]. In qu es ta 
occasione, viene pure espos ta un a ca ri catura del collezioni sta , open1 di Giuseppe Zanini " Nino 
Za" (il fa moso caricaturista amico di Federi co Fellini), r ecenti ss imo dono degli er edi Fonda Savio 
a ll 'Archi vio e Cent1·o d ell a Documentazi one della Ctùtura Regional e [fig.8]. 

L' insieme dei dipinti in co rni ciati , con erva to presso l'Archivi o (pe r ora sito in via dell'Uni
ver ità ] ). a mmonta a 12 7 ese mpla ri ed è oggetto della tes i di la urea magis t1·ale in Storia de ll ' arte 
- in co rso eli s tesura- che ho affid a to a La t11·a Pa ris: sono sue le schede delle oper e esposte a pa
re te nella mostra. La sc heda tur·a di tali dipinti (avvia ta inizialmente da Fra nco Firm.iani) è s tata 
completa ta da lla P ar is che ha indi vidu a to a lt r·esì le eliverse a ree tema ti che in cui ricomprender e 
le singole opere, speciJi ca nd o in ta l mod o la molteplicità degli interess i del coll ezionista . Si tr·atta 
per· la maggior parte di vedute, poche di Tries te e molte dell e ciuadine deii 'I s tria (Capodistria , 
Pirano, Pa renzo, Rovig:no, Albona , Pi sin o e sopra ltullo Pola con le sue Anti chità ), ci sono poi 
car te geografiche e topografi che, immagini di cos tumi popolari istriani e iJJi,·ic i, ritr·atti di uomini 
illu tri dell' I stria (come Pi er Paolo Ver gerio , Flacio Ill.il·ico, Pietro Stancovi ch, ecc.), diplomi, 
scene storiche e religiose, sce nelte di gener e, manoscritti, vigneu e ·a tiriche, ecc. La medes ima 
di visione per ar ee tematiche è sta ta utilizzata per· la distinzion e del ri cco material e iconografi co 
co n er va to in cinqu e cartelle originali del fondo, contenenti ca. 400 fogli , o•·a apptmto di visi in 
nu ove so llocartelle a seconda dei soggeui . La primissima in venta riazione delle cartelle è il ri sul
ta to del lavoro d.i tirocinio el i Alessa nd1·a Chia ppetta, s tud ente a del co •· o di la urea magi tra le 
in Storia dell' arte. Ha nn o colla bo•·a to a qu es to lavo ro di in venta•·iazione altri due stagisti del co •·-
o trienna le in leu e,·a ture e disciplin e a rcheologiche e stori co-artisti che della Facoltà di Lette re 

(Vanja Macovaz e Anna Sgubin ). Il•·icco materiale iconografico pe•·melle•·à in futuro l'appr·ofon
dimento dei ta nti aspe LLi che cara llet·izzano l'auività di co llezioni sta di Antonio Fonda Savio. 
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Si segnalano a tal fin e du e volumi autogr·a l'i di Pie tro [ obi le, uno di progelli della Chiesa 
eli Sant'Antonio uovo, l'a iLJ·o di vedute acquerellate con motivi vege ta li. lnco rn.iciati sono il 
diploma del 1814 (firmalo da Antoni o Canova), che tes timonia l' appartenenza di obile all 'Ac
cademia Romana di Archeo logia, e lo spl endido acquet·ello de ll 'Arena di Pola vista dall'interno. 

Si hanno poi numerose, pr·cgevo li opere di altri autori della prima metà Ottocento, tra cui 
August Ti schbein: si lralla di in c isioni litografiche e calcografiche e di disegni spesso acquer el
lati e ripassati a china , seppia, bia cca, che r·itraggono Antichità e vedute istriane, specie di Pola 
(l'Arco dei Set·gi, il Tempio di Augusto, l'Arena, la Porta Gemina, ecc.) . Assieme alle illustrazioni 
pr·esenti ne i preziosi volumi sellc-ollocenteschi sulle Antichità posseduti da Fonda Savio (di Ro
bc rl Ada m, di Giovan Battista Pi r·a nesi, di François Cassas, di Thomas Allason , ecc.) meritera n
no cer tamente un approfondimento e un'esposizione a parte. Anche la documentazione iconogr a
fi co-at·chite llonica (ci son o p e r esempio i progelli architettonici delle case di Dome11ico Rossetti e 
il vo lume di Rossetti sul monumento a Winckelmann e molte piante topografi che relative a ll'am
p l.i amenlo e alla storia ur·bana di Tr·ics te) pott·à esset·e oggello di una specifica pubblicazione. 

Nella moslea a ttuale, intanto, ho scelto di es porre- oltre alle immagini relative a Tries te di 
cui s i è dello- fotografi e, disegni e schizzi di ar tisti " amici" di Italo vevo, alcuni dei quali anch e 

fr·eque ntator·i di Villa Veneziani. 
Ne lla prima bach eca [figg. 9-15] sono esposti i due volumi dell 'a lbum fotogr afico Umberto 

Verudct. S ul r e tro di cop ertina del p.-imo volume è scrillo «Ettore» (a utogr·afo), a tes timoniarn e 
la proprietà. L'albm11 contien e le t·iprodu zioni di moltissime oper e di Veruda , tratte forse da 

un dossier p redisposto dallo s tesso pillo re ai pr:opri fini , ma è s tato montato (probabilmente 
iJl "Ca a Svevo") poco dopo la sua sco mparsa; lo stesso ordine es positivo sembra confermarlo, 
nel suo procedere secondo cr·iteei piullosto formalistici, tradiz iona li , un po ' commemorativi: tm 

ta ntin o lon tani dalla disinvolta , ma pure auloiron.i ca, ostentazione, ch e di so lito accompagna le 
esibizioni pe t·sonali di Vet·ucla. Apr·e la r·acco lta un autoritea lto, seguono le foto della medaglia 

o ttenuta nel 1890 all 'Esposizione r·o mana eli Belle Arti, poi la foto con un gruppo di amici (c'è 
pure Svevo) ed una che lo mostra all 'Aca clémie ]ulian di Parigi; le 44 pagine successive portano 

le riprod uzioni di suoi dipinti (e 3 di segni ), senza però un ordine pet·ce pibile, né c t·onologico né 
a ltr·o; ne l secondo volume tr·a le imm agini dei clip.inti spunta an che la fotografia di tm alto uffi

ciale in posa e con 1u1a tela bianca alle spa ll e per precisare i contorni de ll a figura : esempio di un 
metod o di l.avoro (piuttosto diffu so, all ora ) nel procedimento compositivo dei ritratti. TI secondo 
volume (pp. 48-98), presenta un'a naloga impostazione, con le prime tre pagine des tina te alla 
le Lim onianza eli ricordi pr·ivati , per poi pr·ocedere co n la rassegna dei dipinti ; quelle tt·e pagine 

comunque possono forse confer·mare l' ipotesi dell a composizione dell 'A lbum in "Casa Svevo": 
tra le du e foto di gruppo che ap r·o no il volume, i n una troviamo Etto t·c e non Ve ruda (probabil

me nte a utore della foto) , altr·e tt·e ci ri portano nello s tudio del pi ttore, quattt·o poi sono sca ttate 
in Villa Veneziani (dove foL"se e ra no pure conservale) e, quando ritraggo no Vet·ud a, non sempre 
mos tr·a no la consueta maes tria nel fotografo, che in ques ti casi potr·ebbe esse t·e proprio Svevo . 

,, Piì:r che amico fratel lo>>, s'e ra de tto Vcnrd a dedica nd o a E llo r·e il dipinto che lo ritraeva co n 

la o r·e lla Oeten sia , e la lo r·o ami cizia è tes tim oniata e a ttentamente valutata da un'ampia lelle
r·attJJ"a, .ma qu i g.iova richia mar·c quanto sc r ive Li via Venez iani che ricorda di aver visto «E ttore 
abba nd onalo sul.le tlo piange re per la pr·ima vo lta come un bambinO>> alla notizia dell a morte d el

l ' amico, «il frate llo spirituale, il co nfc so re dei pensie ri segre ti [ ... ]>>'.VA lbum può essere s tato 
dunque composto proprio da Li via: una manifes tazione di a ffett o ve r o il mar ito tanto pr·o vato 

pe t· quell a pe t·clita , l'a u es tazionc di una vicina nza nel eiconlo di una perso na con la quale i_n 
vc r·ità non empr·e aveva av uto un fe li ce r·a ppor·to, perch é insofre rcnte della sua " impertinenza" 
c, so pra llullo, di quel r·a ppor·to di co nfidenza con il marito che, dal suo punto eli vi La , avvet·tiva 

come troppo e elu sivo". 
Per· 1·ito1·nare an cor·a a i co ntenuti dell 'A lbum, va n otato che parecc hi tra i dipinti ripres i 

ne ll e .l 39 immagini là riportate non so no stati identifica ti e che molti appa r·tenevan o a Svevo, 
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che li mise a disposizione pet·la mostr·a postuma dell'amico, tenuta i nell'ouobn•-novemhre 1904 
nel Padiglione del Caffè alla Stella Polare. Molte tra le immagini pr·e enti nell'A lbum si ritro
vano anche nel volume cbe Silvio Benco dedicò a Veruda nel 1907 (pr·e ente nella Collezione e 
egna lo <<Ettore>>). I due volumi dell'Album e una raccolta (pure nella Collezione) di ritagli di 

giornale r elati,•i ai necrolog.i e all'allività dell' artista, saranno cet·La menle motivo di futuro ap
profondimento per gli studiosi di Veruda: di ques to importante pittore che introdusse a Tries te 
l'impressionismo di marca Lede ca, nell'essenziale derivazione dall 'Accademia di Monaco, nella 
traccia ne tta e densa di una pennellata che accende .i tratti, memore della luminosità del r ealismo 
di Adolf Menzel. 

Nella seconda bacheca s i pee entano schizzi e disegni di Arturo F.iuke, altr·o frequentatore 
di Villa Veneziani [figg.16-l8]. Ricorda Li via, la moglie di Svevo: << [ ... ] Et·avamo molto amici del 
Fiuke, che frecruentava molto la nostr·a ca a.[ ... ) La sua timidezza e r·a tale cbe non gli consentiva 
di decidersi ad andarsene cosicché le ue visite erano lunghissime e bisognava incoraggiarlo a 
congedarsi. Con mio marito padava di filo ofia, specialmente dei filo ofi tedeschi , che ambedue 
conoscevano molto bene [ ... ]»3

. Alcuni schizzi sono frrruati o siglati e, nella Collezione, sono con
tenuti in una bu ta che sul retro riporta a matita la firma del pittore e, di altt·a mano, l'appunto 
<<G[alleria] al Cot·so di Cr escenzo» 1

• Altri invece, sciolti, non sono fir·m ati ma sono senz'altro a 
hti a ll r ib u.ibili . 

Veruda (Trieste, 1868- 1904) e Fittke (TL"ieste, 1873 -1910) son o lra i massimi esponenti d el 
rinnovamento pittorico della Trieste Lt·a la fil1e dell'Ollocenlo e l'inizio del Novecento. Entram
bi morti giovani, ma protagonisti della svolta Ìll senso moderno della cuoia pittorica tt·ies lina 
che si staccava dal gu Lo accademico neocla sico o romantico e importava a Tt·iesle una sorta eli 
realismo impre sionista. L'urgenza eli conoscere direttamente, assorbire, mediar e e amalgamare 
nella propria personalità di at·ti Li la più ampia molteplicità eli culture è ciò che spinse, come Ve
r·ucla, anche altri pittori triestini a farsi autentici giramondo. Cono cevano ovviamente Venezia e 
talora vi compivano gli studi ma pochi i appagavano di quella espet·ienza: a nelavano a Vienna e 
a Roma, a Praga e a Berli110, in vizzera, in Inghilterra, ma soprallullo i fe nnavano a Monaco 
eli Baviera, prima di loccat·e Parigj. Il punto di riferimento e t·a appunto Monaco, non solo pe1· 
l'Accademia (dove tt·a gli altri insegnavano un celebr e ritt·attista come Franz von Lenbach, uno 
dei primi secessionisti come Franz von Stuck, un artista attento al me aggio sociale come Max 
Liebermann, autore peraltro de l Ritratto di Umberto Veruda conserva lo presso il Civico Museo 
Revollella di Trieste), ma per l'esu·ema vivacità ed internazionalità dell'ambiente ctùtura le, non 
solamente pittorico. 

Fiuke, forse più degli a iLt·i, rie ce ad esprimere con dolorosa e sen ibilis i.ma umanità il 
dr·amma di una generazione, che mentt·e anela alla bellezza e a ll'armon ia, «Sconta» (per dirla 
con Saba) <<la pena della vita»: ne dà testimonianza nella vocazione Lirica del paesaggjo e nella le
malica intimi ta dei suoi r·iu·aui volla alla clefÌll.izione psicologica degli s ta ti d 'anin10 (così anche 
nei di egni e chizzi che qui si pre entano). D'altt·a parte, come ha scrillo Montale, <<in aemonia 
con lo spit·ito della città ch e non consente edonismi, la pittura più intet·essanle che si sia falla a 
Trieste è una pillura eli psicologia, di contenuli»5• 

Nella s tessa bacheca trovano posto altri pillor·i, che Svevo conobbe p itr Lar·cli e con i quali 
insla ur·ò un rapporto diverso, non più di sodalizio ma una sorta di quasi pa le r·no mecenalismo: 
così con un Sil vestri

6 
o con un Bolaffio che qui sono rappr esentati. Di Tullio Sil vestt·i (Ve11ezia, 

1880- Trie le 1963) esponiamo il monolipo Cantori a ll'aria aperta [fig. 19], in l.inea con le sue 
lemaliche preferite d al vivo apore anecl clolico, desunte da temi folklorici e popolar·i. Spella a 
Sil ves tt·i, come scrive Gioseffi, <<il merito di aver inventato L' in ·isione di macchia: il m onotipo 
pittorico, dove la "macchia" t·isuJta pittoricamente modellata ma pr·iva eli conloeni, dut·ezze 
grafiche e passaggj abrupto»: <<" na bela macia", come disse di lui James J oyce, quando da Pa
rigi tentava eli ricuperare (e eli pagar·glieli) i cinque quaclei eli lui che gli e r:ano r·imasti nella casa 
di Tries le»7• 
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Di Villot·io Bolaffio (Go1·izia, 1883 - Tt·ieste 1931) si pre enta qui un di segno co lorato, pre
paealorio per il quadro Il vecchio e il giovane (tale è il titolo nella sched ina ot·iginale della Colle
zione Fonda Savio) [fig. 20] andato distrullo nel •·ogo di Villa Veneziani. Svevo conosceva Bolaf
fio , il pillot·e solitario ch e aveva intrapreso i viaggi in Oriente e che ora empre più si accostava, 
paelecipe e attento, con sco eci quasi bozzettistici, al mondo del lavoro e alle vite degli umili. Ri
co rda il poe ta Virgilio Giotti: «Svevo ci in co ntra mentre si va a cena, chi a casa, chi alla tratto.-ia. 
Saluta lutti , s tringe a lulli la mano con qu el suo fat·e di vecchio s i.gnore bighellone a cui non par 
vero di fermarsi a un angolo eLi s tt·ada a far quattro chiacchere. Chiede a ciascuno eli noi: "Come 
s ta? Come va?" Ma all'ingenuo Bolaffio il malizioso Svevo chiede: "Co me va il mondo ?",,8

. 

Da ultimo, tratti da una ca rtellina, si espon gono tre disegni di Enrico Fonda (fig. 21]: nato a 
Fiume ma piranese di origine e pat·ente di An tonio Fonda Savio, si avvici11a alla famiglia Venezia
ni e così conosce anche Ettore. Ha studiato a.-chitettura a Budapest, frequentato Monaco, incon
tt·a to la "scuola triestina" (tra cui Griman i, Timmel, Orell); studia poi Fallot·i , il postimpressio
nismo fran cese mediato dalla scuola di But·ano, si accosta a" ovecento", partecipando a Milano 
alla pt·ima mostra del gruppo n el 1926; e poi si stabilisce a Parigi (1927), dove approfondisce lo 
studio di Cézann e. Ettore Schmitz, finalmente coronato dal successo, scrive in quell'occasione 
a Pt·ezzolini •·accomandand ogli il suo <<a mi co>> pillore, ch e <<non è dei prinù venuti perché ebbe 
bei uccessi alla Biennale di Venezia »9. Fonda otterrà anche t·iconoscimenli proprio al Salon 
d'Atttumne di Parigi nel1928, solo un anno prima della morte improvvisa (per polmonite) ch e lo 

co lpi sce nel momento di maggiore crea tività e profonda maturazione. 
La terza e quarta bacheca ci .-ipot·tano alla fine della Prin1a Guena Mondiale, sempr e at

travet·so opere e reperti tralli dalla Collezione di Antonio Fonda Savio. L'occasione è data da 
un'opet·a di Ca rlo Wostt·y (Tr ies te, 1865- 1943), altt·o Maestt·o della scuola pillorica triestina: 
l'album di xilografie che appat·tenne a Svevo (è segnato di sua mano <<E »). Gli sono stati qui 
affian ca li un album di Anselmo Bucci e alcune fotografie di Giuseppe Furlani, presenti nella 
Collezione, perchè fanno riJeri.mento- anche se in modo diverso -alJo stesso cruciale momento 

s torico. 
Della Finis Austriae, parla il bellissin10 allJLrm pubblica to ne1191 9 da Anselmo Bucci (Fos

sombrone, Pesaro, 1887- Monza 1955). È co mposto da uno sc t·itto introdu ui vo e da 12litografie: 
<< battute grafich e e verbali» (per an ticipare l'espressione da lui usa ta in altt·a sua opera) che 
qui ci riportano ai giorni delJ'abba ndono di Pola da parte della ma rin a a ustriaca nel 1918 (figg. 
22-24]. L'a utore, su c tti è ritornata l'allenzione della critica anche in a nni t·ecentissimi- vedi la 
mostt·a nella sua città natal e del 2010 10- , dopo esser e stato attivo a lungo e ripetutamente a Parigi, 
appartenne anch'egli al movimento di "Novecento", partecipando alla prima mostra collettiva 
del gruppo. Agli inizi degli anni Tt·enla ebbe l'incarico di decoralot·e navale pet·la Società d.i Li
bet·a avigazione triestina nel ri adaLLa mento di tre pit·oscafi da ca t·i co in navi passeggeri. Oltre 
che pittore e autore di saggi lelle t·ari e di impressioni di viaggi, fu Lncisot·e di fama, come appare 

anche dall'album ch e qui si presenta. 
L'album I martiri della Redenz ione. Trieste austriaca sotto l'It alia con le x ilografie di Ca t·

] o Wostt·y (pure lui vicino a Svevo, co n cui frequenterà anche il Ca rfè Garibald i assieme ad alt t·i 
artisti e le LLera ti) s.i presenta- fin dal ti to lo!- come una graffia nte sa tira sui modi in CLlÌ parte non 
picco la della c.illà avrebbe vissuto il cambiamento politico: cet·ti diffusi a lleggiamenti della men
tal·ità tt·ie tina , la propensione acl un pragmatico disincanto, sono so llolinea ti co n cruda ironia 
[figg. 25-28]. Va ricordato che il pittore es primerà la sua vena ironica e ca rica tural e anche nella 
Storia del Circolo Artistico, pul blicata nel 1934 a t·icordo clell'a ui vità fe taiola che contraddi

s tinse il Circolo fin dalla sua nascita (1883) e che pure Svevo freque ntò. 
Ci so no infine alctme immagini fotogr afiche di Giu eppe Furlani ('ft·ie Le, 1888-1957), inse

gnan te, pillot·e e fotografo seguace del movimento pillot·ialista tendente a nobilitat·e la fotogt·afia 
in senso artistico", che tes timoniano l'anivo dell 'Italia e del Re a Trie le e l'allontanarsi degli 
austt·iaci ( fi g.29] , in una veduta pittorica e se ntimentale molto lonta na dalJa sferzante ironia 

espressa da Woslry. 
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Si conclude così il percot·so di questa sezione, frutto della celta di un piccolissimo nucleo 
icouo!!Tafico tratto dalle collezioni di Antonio Fonda Savio, con l'a uglll·io che - al di là di que la 
moslt: dedicala a Svevo- a ltre pt·esentazioni, altre tesi di laut·ea potra nno esser e mo tivo di ap
profondimento di un pa tt·imonio che viene ad arricchire il i tema musea le di Ate11eo (S malì ). 
Si p1·evede infatti, anche per ques to fondo, l'inset·imen lo online dt>i d ati di inventariazione e di 

schedatut·a per con entirne un'adeguata fruizione. 

NoTE 

1 Li via Venezian_i Svevo. Vita di mio marito. Tr·ieste, cd. dello Zibaldone, 1950, p. 30 

1 Qualche accenno può essere colto anche in Li via Veneziani S\'C\0. op. ci t. , p. 29; ma sopr·auutto nella COITispon

denza d_i Li via con il mar·ito da alsomaggiore. do' 'era per· cure tennali. nel giugno 1900: cfr·. Lellere a Svevo. Dia.rio 
di Elio eh mi t:;. a cura di B. !aie r. ~lilano, DaU'Oglio ed .. 1973, pp. 53-54 e 57. Pe~· la difficile posizione di vevo, 
cfr. in particolare le lellere del 4 e 10 giugno in Italo vevo. Epistolario, a cura di Bl'llno . 1aiet·, l\lilano, Dall'Oglio 
ed., 1966, pp. 192-193 e 200. 

3 Li via Veneziani Svevo~ Lettera a C. Rebecchi Piperata., 22 agosto 1937, ci t. in Renata Da Nova, Arturo FittkP. 
J 873-19 l O, T•·ieste. ed. LINT, 1979, p. l 00. 

1 Se- come è probabile- l'appunto indica il luogo delf acquis izione, la stesa è avvenuta solo dopo il 1941, anno 
d'i nizio dell'attività della Galle.-ia. 

5 E ugenjo :Montale, Tre steli ell e per Trieste nella guida dell'Italia inLelletttw le, c<Con ·icre d eU a Sera», 18 dicemht·e 
1953 

6 «Curiosa era la tecnica con c ui Si lvestri \'Cndeva i suoi quadri: andava a trovare Ettot·e Schmilz, portandogl.i un 
pacco miste rioso; poi djceva: ··questo pacco contiene un vestito e un paio di sca1·pc pe1· mia fi gJja, Gua t·di''. Ape1·to 
il pacco mostrava il suo ultimo dipinto, e Schmitz era coslreuo ad acquista .-lo pr~· amore della figlia». Cfr. : Richa•·d 
E llmann, ]arnes ]oyce, 1982, pp. 4-~7- 1 ~8. ci L in Patrizia Fasolato, Tu/fio Siluestri. 1880-196.3, Trieste, ed. LlNT, 
1991, p.79) 

7 De(' io Gioseffi. Introdu zione, in Patrizia Fa ·alato, op. c il., p. VOI 

• Virgi lio Giotti, Bolaffio 3 cliseg11i P4 at~edcloti, <d i Ponterosso», n. l , 1947, pp. 24-25. 

' Lettera del 19 febbraio 1927, in l taio Svevo, Epistolario, cit., p. 834. Gli scriverà anco•·a il L6 ma•·zo {una lettera 
da consegnare a mano, da parte di Ponda) ed il 26 successivo (per 1·ingraziar·lo a ntic ipa tame nte). 

11
' Cfr. Gente di mare. Battulegrofiche e verbali diAnselrno Bucci, cata logo Ie lla most1·a (Fossombrone, Casa Museo 

Quad•·e.-ia Cesarini, 19 settemiH·e- l l novembre 2010). Urbania. Arti Grafiche tibu, 2010). 

11 Cfr. Claudia 1\lo•·gan, Trieste liberata. La cronaca nelle immag ini della Fototeca dei Civici Musei. di S toria ,, 
A rie, in Trieste 1918. La prima redenzione novanJ'anni dopo, catalogo della mobtru (Trieste, Palazzo Cosl~ulZi , 30 
ottolH·e 2008-25 gennaio 2009). 1'1·ieste, Sii vana ed., 2008, pp. 55-57. E inolu·c il cata logo on li ne http ://biblioteche. 
comut1e.1rieste.it 
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I. Luoghi della TriesLe di allora 
Dipinti, stampe e carte topografiche 
Sched e dj Laura Paris. 

l. 
Autore: L. Boccacci 

Tito lo : Ponte R osso di Trieste 
SoggeLLo: Veduta d el Ponte R osso s ul Canal Grande di Tt·ieste 

Datazione: 1850-1860 

Tec nica: Olio s u tela 
Dimensioni: 47x57 cm / 32x42,3 c m ( enza cornice) 

(esposizione a parete) 

Il dipinto, o peo·a di un a rtista che si firma L. Boccacci, ma di cui non conosciamo l' identità, rappresen ta 
il Cana l Grande di To·iesle, così come s i po·e ·entava a me tà deU'Ouocenlo. 
In po·imo piano è visibile il Ponte Rosso, che le cronache dell'epoca ci descrivono così: «Un ponte mohile 
di legno de ll o il ponte rosso per e sere sta lo la prima volla coloralo a rosso, il quale con emplice meccani
s mo is lanlaneamcnle s i apt·e pe r dar passaggio ai bastimcnli ne lla lor·o r nt1·ata cd useita . .. » . S ullo sfondo 
s i di lingue la chiesa di Sant'Antonio ' l'a umaluo·go (comple tala nel 1849) e sull a destra si scorge la prima 
chi sa di an Spiridione (demolita nel 1860) po·csso cui celebo·avano i loo·o o·iti unitamenle le comunità 
go·eca c se rba.' La compresenza elci succitati elementi permelle di circoscrivere la reali zzazione ili q ue

st'opco·a a l decenuio Lo·a il 1850 c il 1860. 
Il lascito Antonio Fonda Savio include un dipinto del medesimo autoo·e raffigurante Piazza Grande. 

1 C ir·olaruo Conte Agapi lo, Le Grolle di Adlersberg. di . Conciano, di Corniole e di S. er vo/o, la miniera di mer
t urio d 'Jdria , il/ago di Cirknitz, le terme di Monfalcone, antichità roma11e d i lquileja e Pota, ed altri notevoli 

oggelli nelle vicinatl ze di 1ì·ieste~ Vicnna, Ant on . lntuss, 1830. 
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2. 
utot·e: Vincenzo Poit·et 

Titolo: Tries te 
Soggello: In sieme di no1•e vedute di Tries te 

Datazione : 1850 cir-ca 
Tecnica: Acquaforte acquat·ellata 
Dimen sioni: 27 ,6x33,7 cm l l6,2x27,6 ( enza cornice) 

Que ta litografia pmdoua da ll o stabilimento del Lloyd Aus triaco e comparsa in 
va ria te sue pubblicazioni , asse mbla nove vedute di Tries te. I si ti o·a ppo·e enlati 

(da ll 'alto verso il basso, da sinis tra ver so destra) sono i seguenti : Piazza della 
Borsa, Galleria del Terges teo, Riva Ca rciotti , P onte Rosso, Veduta genera le da l 
mare, . ervolo, Piazza gra nde e S. Ant onio. 

P oiret Vincenzo' nasce a Trieste nel 1813, nella prima parte dell a sua ca nicra 
opet·ò in collabor azione co l padre, il pillot·e Luigi Poit·e t (Fo·ancia 1772-Tt·ie le 
1869), successiva mente' emigr ò a l 'o rino dove venne a mancare nell868. Fu atti
vo principalmente come autore di disegni destinati alla tras posizione Litografica. 
Figura tra i membri de lla Società fil a rmonico-drammatica di Tries te da l 1829 
al 1838 e al Teatro Coo·li dal 184·5 al l 857 . Ritrasse alcuni noli peo·sonaggi cit
tadini tra cui il direttore della rivista " La Favilla" Francesco Dall'Ongaro, Tito 
Dela ben enga (p seudonimo dello crillore Albe rto Truer gen ) e il compositore 
Francesco Si.nico. 

figura 2 

1 Trieste 1813-Torino 1868. Cfr. Agostino Mario Comanducci, Dizionnrio illustmto dei 
pittori, disegna tori e incisori ita liani moderni e con.l entp oranei , MiJano, Lconildc M. 
Patu zzi, 1962, Vol. Hl, p. 1478. e Claudio Il. Mar·telli, Dizionario degli arti.sti di Tries te, 
dell'Isontino, dell'Istria e della Dnlrna zia, 1-l ammerle, Trieste 1996, pp. 185- 186. 
2

1 on prima del 2 apriJe 1859, data in cui do ·um entò una frana abballutasi su un Lrallo 

della linea ferroviaria (C fo·. Supplemento del Diavoleu o di Martedl 5 Aprile 1859) 
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3. 
Autore: Pie tro Pupilli 

Titolo: Borsa vecchia di Trieste 
Soggetto: Veduta del Palazzo d ella Borsa vecchia di Tries te 

Datazione: 1849 

Tecnica: Olio su tela 

Dimensioni: 82x94 cm/ 69,5x8l cm (senza cornice) 

D dipinto ad olio, opera dello scenograio veronese Pietro Pupilli, rappresenta 
piazza della Borsa come appar·iva nel184·9 (data di esecuzione del dipinto). 
Domina la composizione l'edificio della Borsa , costrwto su progetto del marchi
giano Antonio Molla ri 1• La posa della pt·ima pietra avvenne il17 maggio 1802 e 
la costruzione fu inaugurata il 6 settembre ] 806. 
La facciata principale dell'ecbJicio, realizzato in stile neoclassico, è costituita da 
un pronao iu stile dorico che sorregge una trabeazione decor·ata con triglifi e 
metope e culmina con un timpano osp itante al suo interno un orologio affiancato 
da due figure alate. Il te tto a terrazza è delimitato da una balaustra ornata di 
statue. Al pianterreno, in facciata, sono collocate quattro statue entro nicchie; al 

centro invece si apre l' iugresso principale. 
L'ed iJicio ospi ta oggi la Camera di commer cio, industria, artigianato ed agricol
tura, mentre le attività della Borsa furono trasferite dapprima (1844) presso il 
Tergesteo, in seguito (1928) nell 'ex Palazzo Dreher, non visibile nel dipinto in 

qua nto edifi ca to nel1909-l0. 

Pietro Pupilli' nacque a Verona nel 1779. Attorno ai vent' ann i si trasferì a Mi
lano dove ebbe come maestro lo scenografo Giovanni Perego. el 1806 fu attivo 
a Bologna assieme ad un certo Gio Battista Pupilli. Successivamente si trasferì a 
Brescia dove, nel 1815, decorò la volta a cassettoni del Duomo Vecchio e, fino al 
1818, lavorò come scenografo per il Teatro ci ttadino. Si trasferì quincb a Trieste, 
ove operò come scenografo' teatrale dal 1818 al 1855 e dove venne a mancare 
ne11857. I civici musei di Storia ed Arte di Trieste conservru10 un suo d isegno a 
tempera (in v. 3/104) datato 1842 che raffigura la Piazza Grande. 

1 Cfr. 11 Palazzo della Borsa Vecchia di Trieste. 1800-1980. Arte e Storia, con scri tti ili 
Ennio Cer·vi , Bianca i\1ar·ia Fave t la, Fr·anco Firmjan_i, Sergio Maurel , Carlo Zanini, N ico
lett a Za nni, Paolo Zlobec, 'lì·ieste, ed. LfNT, 1981. 

2 Cfr·. Francesco Regli, Dizionario biografico dei piu celebri poeti ed artisti melodra.m
matici, trag ici e comici, maestri, concert isti, coreografi, mimi. ballerini, scenografici, 
g iornalisti, impresari, ecc. che f iorirono in ltalia da/1 800 a l 1860, Tor·ino, Dalmazzo, 
1860, pp . . 425-426; Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire d es p ein
tres, scnlpleurs, d essinateurs et g raveurs de tous /es temps et de tous /es pays par lllt 
g rou.pe d 'écrivains spécia/istes ji·ançais el étrangers, PariòJj, Gru nel , 1959, vol. VII, p. 
54 c Alessandro Sa la, Piuure ed a.ltri oggefli di belle arti di Brescia , Brescia, Francesco 

Cavalieri , 1834, p. 42. 

3 Tr·a queste va le la pena citare il debullo di due produz ioni vcrdiane: J/ Corsa ro (che 
andò in scena per la prima volta a l Tea tro Grande di Tr·ieslc il 25 Ou obre 1848) e S tiffe
lio (opera lirica pr·esentata in pr·ima a solula al Teatro Cr·ande eli Tr·icste ill 6Novembr·e 

1850). 
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4. (foto sopra) 
Artista: Santo Lucas 
Titolo: Tetti di Cittavecchia 

figum 3 

oggetto: Veduta della zona di Riborgo dall'alto con S. Maria Maggior·c e S. ilvestr·o 
Datazione: Anni '30 del XX ecolo 
Tecllica: Eliografia 
Dimensiolli: 70,2x50,4 cm (senza cornice) 

5. 
Artista: Santo Lucas 
Titolo: T~mpio IsreaLtico 
Soggetto: Piazzetta delle scuole israeLtiche con la sinagoga 
Datazione: Anni '30 del XX secolo 
Tecllica: Eliografia 
Dimensioni: 70,2x50,4 cm (senza cor·nicc) 
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Le due oper·e espos te provengono dalla raccolta "Ciua Vecchia che scompare"', una e r·ie di dieci stampe 
che documentano gJj svenlramenti avvenuti in cillà vecchia2 allorno agli anni ·go (1924-1939). 
La zona inte ressa ta dai maggiori sventramenti fu il rione noto come Riborgo, dal nome della sua via pitr 
importante. Via di Riborgo andava da via delle Beccherie a via Malcanton, e ra la r·ga da tr·e a quattro me
tri e nel 18863 r aggiunse la larghezza di l l metri nel trallo a monte della scuola Felice Venezian. Questa 
zona, come si evince dalla prima li tografia di Santo Lucas, era filla cJj abi tazion i che, r ispetto ad oggi, 
a rr·ivavano a r·idosso deiJe chiese di anta Mar·ia Maggiore e San Sil veslr o. Fu qu i che, per disposizione 
imper·iale di Giuseppe I , sor e nell 696 il ghello ebra ico. Esso e ra costi tuito da 13 case comprese tra la via 
e la piazzetla delle scuole l sr aelitiche (zona a llualmenle occu pa ta dalla queslur·a) e vi si accedeva da Via 
dci Tr·e Canton i, via delle Beccherie e via d i Riborgo. Nell798 vi venne inaugu rala una sinagoga, e t·ena in 
forme cinquecentesche dall'a rchitello Balzano. Ta le edificio (protagon ista dell a seconda litografia cJj San
Lo Lucas) ospitava al suo interno la Se fr o/a 11.2 (o Schola gr·ande) e la Sch ola n .3 (o Schola spagnola). La 
prima e ra di r·ito tedesco (askenazita), mentre la chola spagnola osp itava le famiglie di rito sefardita. 

Santo Luca 1 frequentò a Trie Le lo studio dei pillori Romano Rossini e Viuorio Bergagna prima di diplo
ma rs i a ll 'Accademia di Belle Arti di Venezia (dove fu a llievo di Euore Tito e Pietro Ca nonica). Nel 1919 
espose per· la prima volta in occasione di una collcuiva or ganizzata a Ca' Pesar·o (Vt>nezia ). 11 26 dicembre 
193 1 assiste tte sulleu o di morte l'a r·tisla Vinorio Bolaffio di cui curò in seguito la riproduzione fotografi
ca dei dipinti . Espose in diverse occasioni a Tries te, a lla II" Quadriennale di Roma (1935), alla XX" e alJa 
XXl" b iennale di Venezia (1936 c 1938) e ad una mostra ilinerante organizzata dalla Biennale di Venezia 
(la mostra fu visitabile in Bulga ria, Romania, Turch ia, Grecia, Polon ia, Estonia, Lettonia, Fin landia, 
Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Lussemburgo, Svizzera ed Italia). La sua produzione di inc isor·e 
s i è concentr·ata soprallullo sulla rappresentazione di scorci di Trieste, con partico lare attenzione a lla 
cosiddclla Citta vecchia, ma r·eal.izzò anche ritr·alli, paesaggi e dipinti di gene re. li Civico Museo Revoltella 
conser·va un suo Aulot·itrallo {Inv. 4538) donalo nel 1972 da Anton io Fonda Savio. 

1 La raceolta (di cui un esemplare è co nsc1·vato dai Civici Musei di Sto 1·ia ed 1\1·tc con il nume 1·o di inventario Cl\ISA 

IH C- l ) comprende le ved ute dei seguenti ili: Paiano Mar·cnzi, Via di Donola, Via del Pane, Via del Vollo. Tetti di 
Cina Vecchia, Te mpio 1sraelitico, A1·co di Riccardo, Tor· Cuche r·na, Anch·ona Gusion, Piazza Vecchia. 

2 Cf',·. A ntonio rn·ampus e Sergio degli 1 vanissevich, Ciuavecchia in l rioni di Triest e. Cenni storici e descri.tlivi, 

Tr·ieste, Linea Studio, 1987, pp. 129-208. 

3 In seguito a ll'abLattiJnento di 5 case tru le vie di H.ibor·go, de l Volto. elci tre Ca 11toni e de l Hosa rio, si llbe r·ò uno 

s pazio di 2. 187 m2 . 

1 (Tr·icsle, 1898-1982), cfr. Claud io H. Mar·telli, Dizionario degli artisti di Trieste, dell'Isontino. delrlstria e della 
Dalmazia, T1·ieste, l-lammerle, 1996, pp. 136-137 c Agostino ~laria Comanducci, Dizionario illustrato dei pillori. 
diseg natori. e incisori italiani m.oderr•i e contempora nei, ci t., v. II, p. 1034. 

6. 
T ito lo : Pia nta d e lla C iuà di Tries te 

Soggcllo: Pianta topografica di Trie te ne ll ' an no 1897 

Datazione: 1897 (anno dj pubblicazio ne : l 899) 

Tecniea: Li togr·afia 

Dime ns ioni: 92x80,2 cm (senza cornice) 
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7. 
Autm·e: Em·ico Hohenbergm· 
Titolo: Veduta di Trieste 
Soggello: Veduta d.i Trieste da Grella 
Datazione : 1894 
1ècnica: Olio su cartoncino 
Dimen ioni: 38,5x52,5 cm l 24,6xl9,7 cm (senza cornice) 

figura 4 

L'olio su cartoncino siglato e datato' dal pittore tt·iesLino Enrico I-lohenberger cogue, con veloci pennella
le ed impressionistiche chiazze eli colore, la città eli Trieste. Nella parte bassa i ri conoscono le strutture 
del porto vecchio e sullo sfondo il succede•· i del eolie di San Giusto (dominalo da un edificio nel cruale è 
possiJliJe riconoscere iJ Castello di an Giusto), del eolie eli San Vito e lel promontorio che ospita Muggia 
e la sua baia . Il punto eli v ista da cui fu tra tta questa veduta è il colle di G•·etta, s torico rione cittadino 
limitrofo a Roiano e Bar cola . 

E nrico Hohenberger·2 nacque a Trieste nel 1843 ed i vi morì a soli 54 anni nel 1897. Fece pat'te degli grup
p o eli a rtisti noti come ' ·gli americani" che verso iJ 1890 si riuniva a ll 'Oste•·ia del Pappagallo, in via dei 
Capitelli' . Francesco Malacrea fu il pr·imo maestro di Hobenberger, come si pe rcepisce dalla sua p•·odu
zione eli na ture morle. In seguito intra prese anche, secondo la tendenza del momento, la produzione di 
marine. Come ci documentano le fonti dell 'epoca', ebbe uno tuclio fotografico in Via delle Ton·i 935/3 
cd uno studio pittorico in Via Crociera l . li museo RevolteiJa conserva un suo dipinto: Fiori con natura. 
morta (in v. 4500). 

1 'ìcll 'angolo in basso a sini tra è visibile l'iscr izione E.H. 8.11..94 

2 Cfr·. Claudio H. ~larteUi, Dizionario degli artisti di Trieste, dell'fw nt irro, dell'l stria e della Dalmazia, ci t., p. 120. 

'Ca ..Io Wostry, Storia del Circolo Artistico eli Trieste, Trieste, Italo Svevo ed., 199 1, p. 127. Ristampa an a latica. 
1 Almana.cco e guida scematica di Trieste per gli anni 1886-1897. 
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8. 
Autore: WilheLn Friedrich Beuerlin 
Titolo: Molo Klutsch 
Soggetto: Due barche attraccate ad un molo 
Datazione: 1860 circa 
Tecnica: Disegno acquarellato 
Dimensioni: 30,5 x 39,7 cm l l7,6x26,7 (senza cornice) 

figura 5 

L'acquerello di Beuerli11 rappresenta due imbarcazioni attraccate presso uno dei moli presenti in passato 
nell 'area del Porto Vecchio, molo che doveva il suo nome all'omonimo torrente. 
Il torrente Klutsch (o Settefontane) er a m1o dei principali cor si d 'acqua cittadini. Es o scor reva dalla 
zona di Rozzo! percorrendo le attuali Via Cumano, Viale Ippodromo, Via della Tesa, Largo !VIioni, Via 
della Raffineria , Via Oriani. Giungeva infine presso via Carducci dove, all'altezza dei portici di Chiozza, 
si congiungeva allo Starebrech (o rio Fa rneto ) dando origine al cos iddetto " Torrente grande". Ques t' ulti
mo proseguiva in direzione di Via Ghega, inglobando le acque del Rio Romagna e del Rio Scorcola , fin o 
a gettarsi in mare nell'ar ea dell' attuale molo IV; in corrispondenza del molo r ecante il suo n ome. Come 
apprendiamo dal Godob, la cos truzione del molo fu ultin1ata nell84l. In una corposa relazione stù po•·to 
di Trieste, il console inglese Richard Francis Bw·ton scrive: «The Klutsch was built partly by Govermnent 
an d partly by the Siidbahn ( ... ). AJJ the old piers were built with caissons and beton, excep t tbe long n ar
row Mo lo K.lutsch , which was laid on slabs .. . ». Tale costruzione e parte delle rive ad essa adiacenti furono 
i11terrati ne l corso dei lavori di cos truzione della nuova s tazione ferro,riaria, progettata dall'ingegner Ca rlo 
Ghega ed inaugurata il 22 lugbo 1957 alla pt·esenza dell'imperatore austriaco F.·ancesco Giuseppe. 
L'acquerello è datato e firmato dall 'm·ti sta di origine austt· iaca Wil11ehn Frieclrich Beuerw1, per il cui 

profilo biografico si rimanda a!Ja scheda lO. 

1 Dove tuttor·a esiste Ja zo na in cuj esso viene inca nalato n eU a serie d.i sotterranei che lo co nducono sino alle foci . 

2 Cor·so d'acqua che nasce in pr·oss imilà di Longera, perco rTe il boschetto del cacciatot·e, le odierne Via Gitùi a e Via 

Battisti s ino ai Porti c i di Ch_iozza . 

J Per ]a sua presenza in passa to Ja zona co mpresa tra via Ca r·du cci e Via dell a Ghega era nota co me "Contrada del 

Torr·ente". 
·l « .. . nell84l a Ua foce de l TorTente è ultimato il molo KJut sch» in Ezio Codoli , Trieste, Roma, Laterza, 1984, p. 28 

s T/w Port ofTries /,e, A ncienl an d Modem , "Joumal of the society of Ar ts", Vol. XXIII, 29 Ou. 1875, pp. 976-1006. 

6 Ibidem, p. 985. 
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9. 
Aulot·e: FriedrichWiirtble 

Titolo: Trieste da Opchina 

Soggello: Trieste vista da Opicina 

Datazione : 1850 
Tecnjca: Litografia acquarellata 

Dimensioni: 32,2x44 cm l 19,6x32 c m (senza cornice) 

La stampa in questione rappre enta il golfo di Tt·ieste dall 'alto. Il punto di vi ta (come dichiaralo nel tito
lo) è Opicina 1 Tal.e villaggio, menziona to solo a partire dal13J S, sorse in un'a rea Ù1te ressata sin dall 'epo
ca romana dal passaggio di alcune strade. Il primo nucleo abitativo risalirebbe al XIII secolo, quando vi 
si insedia•·ono Ci cci e Morlacchi, popolazioni dedite alla pastorizia, al tagljo della legna, e alla vendita de l 
cat·bone. La frazione i sviluppò parecchio all ' ituzio del XX secolo in seguito alla creazione (nell902) del
la Linea tranwiaria' . Prima dell ' introduzione di tale collegamento, l'accesso alla frazione e•·a garantito da 
quattt·o strade: la Scala Santa, Via Bonomea, Via Commer ciale (che i ine rpica lungo il colle di Scorcola e 
che risale all777) e Strada nuova pet· Opicina (coslt·uùa nell830 per ovviat·e all 'eccessiva ripid ità di via 
Commerciale). !}abitato vero è pt·ecedulo dalla spianata, ben visibile sulla destra della stampa, presso cui 
sorge l'Obelisco e la ola costruzione presente, un edificio dapprima impiegato come lazio ne ru cambio 
dej cavaiJj e poi , in seguito a numerosi ingrandimenti, in albergo. 

F'riedrich \Viirtble3 nacq~te a Costanza (Germania) ill8 Settembre 1820 e morì a Salisburgo l' 8 Ottobre 
1902. Fu a l1evo c[j Karl Ft·ommel c risulta attivo a Salisbut·go dal 1860. Fu vedulisla (restano una serie 
di tampe con scorci di 1ì·ento, Brunjco, Bressanone, Vipiteno, ecc.), pittore eu paesaggi, acquaforti ta, 
calcografo, fotografo ed edilo•·e di fotografia. 

1 Cfr. Aie sandro Tram pus, Opicina in l rioni eli Trieste. Cenni storici e descrittivi, ci t. , pp. 33-48. 

' Dal 1900 al l908 la popolazione et·a passata da 1605 a 1965 Utulà. 

3 Wue1·thle ou Wi.Lrthle (Frédéric). da Emmauel Bénézit, Dict i.onna.ire critique et document.aire des p eint.res, 
sculpteu.rs, dess ina.teurs e t g raveurs de tou.s les l.em.ps et de tous les pays par Llfl g roupe d 'écrivai.ns spécialist.es 
fran çais et étragers, cit., vol. VIII, p. 805. 

lO. 
Autore : WilheLn Friedrich B euerlin 

Tito lo: Vallone di Muggia visto dall'alto 

Soggello: Vallone di Muggia visto da Ba ovizza 

Datazione: 1857 

Tecnica : Disegno 

Dime nsionj: 27,4x37,7 l l3x20 cm (senza cornice) 

Il disegno, attribuito all' at·tista Wilhelm Ft·iedrich Beuerlin, coglie dalla loca lità di Basovi.zza (come ci 
informa l ' isct·izione in basso a sinistra ) il cosiddetto "ValJ.one di Muggia" con le t·etro tanti Punta O lmi c 
Punta Sottile. 

Tale terrilot·i~, il solo lembo di terra i lriana rimasto di pertinenza italia na dopo il Trattato di Osimo 
del 1975, è caratterizzato da una uccessione di promontori inte t·cala ti da baie, localmente note come 
"valli"' o "valloni" . In pas alo tale zona ospitò numerose sal ine, fondamentali pe r l'economia locale. 
F'urono tuttavia soppresse nel 1829 e, in seguito ad operazioni di bonifica, vi s i insediat·ono strutture 
cantie t·istiche e le più dispara te a tti vità industriali 
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figura 6 

Di ques to a rtis ta di origiJle austriaca {tah·olta documentalo come Beuerlin, Beuerling, Bauerling, 
Bauerlin, Be uo-Lin e il cui nome viene italianizzalo in Guglielmo Federico) i cono ce con certezza solo 
la dala di moo·Le, avvenuta a Trieste il 17 maggio 1877, ma si suppone s ia nato a Trie le nel 1830. Si 
dedicò alla p illLu·a d i genere, rafTiguo·ando paesaggi Lio·olesi, istriani e il le rritoo·io di Gorizia e Trieste. 
Nel 1871 partecipò con di scre to successo' all'Esposizione triestina ago·icula-induslriale e di belle arti 
presentando: Motivo di Vertscha, Lago di Doberdò, Rovine d i Chiesa pre~so Flitsch, Bosco di Pini. 
Tramonto, Trarnon!o nelle Alpi presso Flitsch {nn. 32, 39, 67, 72 e 73 de l Ca talogo). Due am1i dopo 

ricop.-ì la ca o·ica di consulente a rtis tico del Museo Revoltella .3 

Il Civico Museo Revoltella consen •a 1 selle suoi olii su te la: Capwuw a Felach {Num. di inventario 99), due 
Marine ( um. di inventario 2629 e 2 136), una Spiaggia (n. di in venlao·io 661), un Paesaggio Alpestre {n. 
di inventario 3975) ed una veduta di Monte Re {n. di inventario 2583). I Civici Musei di Storia ed Arte 
con eo·vano un suo disegno {in v. l 0/77•1) o·a ffiguranle una frazione di San Piet o·o-Venoiba: località slovena 

s ituata nella Valle del Vi pacco. 
Nel lasci to Antonio Fonda Savio si conservano anche iJ disegno "Valloro e di Muggia visto dall'alto'·, 
espos to in questa sede {cfr. scheda n. l 0), e alto· i se lle disegni acque o·ellati di dimensioni varie, eseguiti tra 
il 1860 e il 1866 (cinque di essi o·ecano la dala di esecuzione) raffiguranti Pirano vista da Strugna no, il 

roccio o paesaggio carsico, la Lanterna di Trieste c Ja zona delle sa line di Zaule. 

ome che s i addice perfc llamentc a tali zon(' in quanto, morfologicamcnte, si ~ono g(•ne1·ate dalla parziale 

pcnt"Lrazionc del ma1·e in val late di origine fluviulc c/o toJTentizia. 

t G. Capri n, Esposizione agricola-industriale e di belle arti. ·'Liber·Là c lavoro. Illust•·azion(' per le famigUe operaie'', 

a nno V, n. 20, 25 otlobre 1871, p. l 56. 

:1 Punti di vista: il paesaggio dalle col/e:;ioni del Revo /t e/la alla cultura contemporanea, a cura di ) ']aria Nlasau 

Oun r Pictr·o Coo·dara, Ma r iano del Fo·iuli, cd. della Laguna, 1994, p. 232. 

l n MuSlW l?evolte fla di Trieste, a eu no di Muo·ia Masau Da n. Vicen za, TeoTU fenlln, 200-1, pp. 255-256. 
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l l. 
Autore: De Arbanasich 
Titolo: Servola 
Soggetto: Veduta di Set·vola 
Datazione: Metà '800 
Tecn.i ca : Olio su tela 
Dimensioni: 34x46 cm l 27x39 cm (senza cornice) 

fig ura 7 

L'olio su tela , opera di un au tore a noi ignoto che si firma come de Arbanasich, ritrae iJ co lle di Servola, 
sovra lato dalla Chie a di San Lorenzo. Il punto di vi la da cui esso è ritratto è la spiaggia adiacente al
l'a llora Passeggio Sant.And rea (cfr. scheda n. 12). 

Servo la' in passato era un'area co ltiva ta, i cui prodotti, specie l'o lio ed il vino, a limentavano un fio,·ente 
commercio. La zona era nota anche per le sue sa line e per la co ltura delle ostt·iche2• Il nome dell 'a nti co 
villaggio sarebbe derivato da un toponimo tardo-romano o medieva le " il vula", a ttes tato pe r la p1·ima 
volta nel 1246 e indicante la co llin a ricoperta di boscaglia. Una chiesa dedica ta a Sa n Lorenzo es is teva 
sin dal 1338 ma l' incremento dell a popolazione t·ese necessa ria una nu ova cos truzione, affidata nell838 
a Giuseppe Valle. La chiesa , che e ra s'La ta inaugurata nel 1839, ma consacrata solo nel 1850, subì un 
di sas troso i11 cendio3 nel 1889. Oa Servola quotidianamente giungevano in città le " pancogole", donne 
abil iss ime a produrre le " bighe" un pane hianchiss in1o definito anche " pane a ll'Ita liana". Tale pane e1·a 

1 Cfr. AJessand ro Tr·ampus, Seruola in l rioni di Trieste. Cenni storici e descrittivi, ci L, pp. 305-336. 

t Allività documentata s in dal l 807 cu lmin ata ne ll 889 con l'insediamento, presso la va lle di Zaule, dello "Stabilim e nto 
ostread o". 

3 In tale incendio bruciò una pala di Augu lo 'f ominz raffi gur·ante Sa n Lo r·c nzo. Tale opera fu sostituita da un 
dipinto di soggetto analogo ad opera di Raff•ele Astolfi. 
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apprezzalo a l punto che, nell a seco nda metà del Seu ecento, l'Impe o·a tri ce Ma t·ia Teresa richiese che a lcu
ne di esse s i recassero presso la corte di Vienna peo· insegnare a i suoi cuochi e fornai i lor o egreti. 
Ser vo la di venne •·aggiw1gibile più agevo lmente grazie al prolungamento del Passeggio Sant'Ando·ea, ini
zia to nel 1818 e terminato nel 1824. In tale quartiere, nel1863, sorse la fabbrica d i vernici so ttomarine 
di Gioacch ino Veneziani• presso cui lavor ò Euore Schmitz (lta lo Svevo) marito di Li via Veneziani , figlia 
del proprie ta rio dello stabilimento. Ne i decenni success ivi vi si insediarono lo Scalo legnami (1887) e lo 
ta bilimenlo nolo a i tri es tini come "Ferriera", il cui primo altofo rno aprì i battenti il 24 novembre 1897. 

1 Lo s labilim e nlo nel l915 fu Lrasfe t·ito dnppl'ima a Po la e, dopo ill936, a ll ' ini zio di via Baiamonli. 

12. 
Autoo·e: Giuseppe Broili (disegnatore), Giovanni Battista Cecchin.i (litogt·afo) 
T itolo: Passeggio a S. Andrea (Tries te) - Spazierort zu S. Andreas (Triest) 
SoggeLLo: Veduta d.i Passeggio di Sa nt'A ndrea 
Datazione: 1830-40 
1ècni ca: Litografia acquarella ta 
Dimensioni: 40x50,8 cm / 20x32,2 (senza CO l'll.Ìce) 

La litog..afia eseguita da Giovan ni Balli la Cecchini su disegno d.i Giuseppe Broili ci mostra l'aspetto che 
doveva avere iJ Passeggio Sant'Andrea (oggi Via le Romolo Gessi), poco prima de ll a metà dell'800. 
Le prime in iziative tendenti a trasfonnare in un elegante passeggio a lbeo·a to quello che era un mer o 
viottol o di campagna traccia to per •·aggiungere la cappella di Sant'Andrea, r isa lgono a due secoli fa. 
[n seguito ad un progello di Pietro No bile del ] 809, il Comune fece eseguire una se o·ie d.i lavori che si 
pt·otr_-assero sjno al ·1847: yj furono piantat i i pr·imj alber i, venne inle rra lo un tratto di mare an tistante ad 

esso e la s trada preesistente fu a ll ungata sino a Servola. Il tra llo el i mare visibile uella par te des tra della 
stampa è lo stesso da cui fu dipinta la vt>d uta di Seo·vola espos ta in q ues ta occas ione (cfr. scheda n . l]). 

La stampa in ques tione appartiene ad una se ri e' di 16 vedute di To·ieste che r,, ·ono realizzate, tra gli 
ann i '30 e '40 deU'Ollocento, da sva o·iat i litografi2 operanti in città, in base ai disegni di Giuseppe Broili. 
Ta li s ta mpe circo larono sfuse (ovveo·o mai o·il cgate a formare un album ) e furouo pubblicate da ed itori 

t•·i estini e vencz ianj. 

Gi u eppe Broili l'u opeo·alivo a Trieste tra il 1825 e il 1860. Eseguì perlopito ved ute di 'fo· ieste e deU'Istria. 
Di lui ci res ta una se ri e3 eli 25 incisioni su Trieste (edit a a Graz da J oseph Franz Kaiser e venduta a Tries te 
po·esso Pau l Schuba rt) e la se rie di ·16 vedute cittadine da cui è tralla l'ope ra in oggetto. 

1 Cfr·. Mar i lì Ca nunarata, Fjor·c llo De F'a r·o lf'i , Ca talogo d Pile stampe tries tin e dal XYI al XIX secolo, Trieste. Parnaso. 

1994, nn . 132- 147. 

2 Giova r111i Ba LL ista Cecchi nj ne eseguì 6, Pi c t1·o Chn a lier· ne eseguì 2~ Nicolò Pert~ch ne eseb'l.IÌ 3~ 'lònunaso Vio la ne 

eseguì 4 e Be1·toja una so la. 

3 7ì·ies lin er Ansichten aujgenomme11 von Bro iti [sic.], Lito"raphien von } osep h Fran::; Kaiser in Grats und zu .. 
/w ben bey Pau / Sclwbart in Triest. Cfo·. Mao·ilì Cammao·ata, Fiorello De Furolfi, Ca talogo delle stampe tries tin e dal 
XVI al XIX secolo, c ii ., nn. 473-497,506,845, 1230-3 1. 

67 



13. 
Titolo: Tracciato della trenovia ele ttrica piazza Goldoni- Servola- San Sabba 
Soggetto: Pianta della città di Trie te con segnato il percor·so del tmm ele ttt·ico 

Datazione: Inizio '900 
1ècnica: Stampa in rosso e nero 
Dimensioni: 39,lx27,6 cm (senza conùce) 

U. 
Autore: Nino Za (Giuseppe Zanini: Milano, Il dicembre 1906- Roma, Il marzo 1996) 
Titolo: Antonio Fonda Savio 
Soggetto: Ritratto caricaturale di Antonio Fonda Savio 
Datazione: 194 7 
Tecnica: Inchiostro su car ta 
Dimensioni: 31,8x26,5 / 22,9xl8,4 cm (senza cornice) 

l 

,____.--
( 

't 

----------------------------~~----------------- flgura8 
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IL PiLLori amici di Italo Svevo 
(Bacheca n. l ) 

Umberto Veruda (Tries te, 6 giugnol 868 - ivi, 29 agos to 1904) 

Album. Umberto Veruda (fig. 9) 
2 volumi, (l vol. , pp. l-47 ; Il vol. pp. 48-98) 
Copet·Lina del primo volume 
(nun 335x250) 
nel ri volto: <<Ettore>> 

Nello stttdio del pittore (fi g. ll ) 
Assieme a Delfino Menotti, da lu i L"ilrallo 

Gmppi di amici (fi g. 10) 
Una delle tre foto es poste 111 bacheca : 
Vemda è il pt·imo a des tt·a, seduto 

In Villa Venez ia11i (fig. 12) 
Una delle quallro foto es poste: Veruda è il 
primo da cl es Lt·a 
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Alcuni dipinti non noti (figg. 13 - 15) 
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Altri amici (Arturo Fittke, 'lìtllio S ilvestri, Vittorio Bolajjio, Enrico Fonda) 
(Bacheca n.2) 

Arturo Fiuke (Tries te, 16 dicembre l 873- iv i, 24 aprile 1910) 

Studio di cavalli 
Disegni a matita su carla (320x225 mm) 

Cavallo v isto di fi·onte attaccato ad tUJ. 

carretto (fig. 16) 
Disegno a matita con tocchi di lemper·a bianca 
su carla (280x230 rum) 

Carrozza con cocchiere v ista di retro 
Di egno u carta avana (220x205 mm) 

l tre disegni fanno parte di un gruppo di 15 
swdi con soggetti diver si, lulti firmali A. 
Fittke o siglati A. F. , conservati in una busta 
che sul r ett·o t·iporta a matita anche la fir·rna 
dell 'artis ta. 

figura 16 

figura 18 

Schizzi e disegni a lui auribuibili: 
Testa di vecchia (fig.17) 
D isegno a carboncino su ca r·ta (486x315 mm) 
Sul r etro disegno a sanguigna di gambe 
f emminili 

Gruppo di quattro uomini a l caffè 
Disegno a matita su carla (297x424 mm) 
Sul r etro disegno a ma tita ili Figura m aschile e 
decorazioni architettoniche 

N udo d i donna disteso e volto femminile 
Disegno a ma tita su ca•·ta (343x384 mm) 

Volto difanciullo 
Disegno a ma tita su carla (350x22l mm) 

Volti maschili (fig. 18) 
Disegno a ma tita u carla (350x219 rom) 
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Tullio Silvestri (Venezia, 19 agosto 1880 -
Trie Le, 28 febbraio 1963) 
Ca11tori all'aria aperta (fig.l9) 
Monotipo (..J.15 x 330 mm) 

figura 19 

figura 21 

figura 20 
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Enrico Fonda (Fiume, 8 novembt·e 1892 -
Parigi , 4 febb1·aio 1929) 
Paesaggio carsico 
Litografia su carla avana (230x310 mm) 

Villaggio carsico 
Litografia su carla avana (225 x 310 mm) 

Genova (fig. 21) 
Litografia su carla avana (310x225 mm) 
Le litogr afie esposte fanno parte di una 
cartella contenente 5 esemplari. 

Viu01·io Bolaffio (Gorizia, 3 
giu gno 1883 - Tries te, 26 di
cembre 1931) 
l l vecchio e il giovane (fig. 20) 
Di segno a matita e penna su 
carla , colorato (ll0x190 mm). 
Si u·atta eli uno cle.i di segni 
prepa ratori per il quadro Il 
vecchio e il g iovane (da un ap
punto suU e schedine d el catalo
go d attilosct·itto dell 'Archivio 
Fonda Savio) anelato distrutto 
nel rogo di Villa Veneziani. 



III. Arriva l'Italia (Bacheche nn. 3-4) 

Litografie di Anselmo Bucci, xilografie di Ca rlo Wostry,fotografie di Giuseppe Furlani 

Anselmo Bucci (Fossombrone, 25 
ma ggio 1887 - Monza, 19 novembr·e 

1955) 
Finis Austriae 
XJI litogra fi e colorale in una cartella 
Alfi eri-LacroLx, 
Mi lano-Roma, l9l9 
copet·Lina della ca rtella in tela blu col 
dorso avana, 498x654 mm (fig. 22) 

jìgu.ra 22 

In bacheca sono esposte le riproduzioni fotogt·afiche delle tavv. 5, 6, 8, 15 

Tav. 5: L'Anticamera 
<< [ ..• )palazzo Stabbale. Qui ha sede il Co mando della Piazza[ ... ). Entro nella folla avversa che 
esala uno strano odore di pepe; in ciampo nei gomi ti e nelle pio te;[ ... ] divido due o Lt·e pwcessioni 

d.i fogli di carla piegati n elle mani di vaghe ombre che aspettano[ ... ). 
Il comandante riceve. L'anticamer·a è divi sa in due metà; un gruppo di ufficiali a ustriaci stretto 

nel fondo ; uno spazio libero verso la porta dell'ufficio, aperta. [ ... ] 
Ness uno mi vuole. Da più giorni son senza nu.Ua. lo pal"to . .. Ci ·on o i boemi .. . ci sono gli 

jugoslavi ... lo sono austriaco, niente altro>>. 

Tav. 6: Imbarco (fig. 23) 
«<n fondo a ll 'a rsenale, 
tra i cumuli di carbone e 
di scori e, l'enorme trans
atla ntico ca r·ica i batta
glion i e s i veste di uma
nità. [ . .. ) Così da Lulli i 
moli e ad ogni ora, pet· 
vie d 'acqua e con mez
zi dive rsi, la compagine 
dell ' Au tria si sfa scia, la 
va langa profonda lonta-
no» . 

fignra 23 
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Tav. 8: Il caffè dei Czeco-Siovacchi 
<<Le tre più belle città del mondo ono apoli, Lisbona e Praga . Praga at·à la capitale d el nostro 
s ta to czeco-slovacco che co mpt·end et·à Boemia, Mora via, Sles ia e S lovacchia. Nulla chiediamo d i. 
ciò ch e riguarda l'Italia ; perciò le iamo alleati e sinceri am ici>> . 

Tav. 15 : Finis Austriae (fig. 24) 
«Primave t·a verrà: il frum ento vu oi tesse re con nrille fili verdi sulla tra ma rossa d el solco, accanto 
alla pietra inunutabile, una .bandiera spontanea e ineguale diste a sulla terra d 'l s tria ovunque 
germini una speranza. Questo noi pensiamo come una preghie t·a, mentt·e soffia la .bora ed il 
ca mion rulla sulla distesa delle glebe supine che guardano le nubi e allendono la libertà. 
Pola, novembre 1918 Anselmo Bucci». 

-
figura24 



Cado Wo try (Trieste, 18 febbraio 1865- ivi, 9 marzo 1943) 
I martiri della redenzione. Trieste austriaca sotto l'Italia. 
Esercitazioni silografiche di Wostry, ed. Cappelli, Tòeste-Bologna 
segnato "E"; datato: Trieste, Aprile 1919. 
Copet·tina, 458x336 mm. (fig. 25) 
In bacheca, di seguito, sono esposte le riproduzioni fotografiche delle tavv. l, 2, 3, 4, ll, 12, 5 

TKI E5TE AU5TRIA\A50TTO tfTAllh 
~~?U· .t.i.lnourkk ca~ 

CA5A EI7ITRICE L.CAPPf-LLJ:TfiBrl BOL06NA 

jig11ro 25 
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Tav.l 
XXX Ouobre MCM:XVUI 

Tav. 2 (fig. 26) 
Dal 30 ottobre al 3 11ovemb•·e 
Vogliamo Trieste città libera 
O ... Repubblica triestina 
o .. . 

Evviva l'Italia 

Tav. 3 
3 novembt·e 1918 
"Go paura che le sia tu/le 
italiane" 

Tav.4 
Patrioti m o delle "mule" ed a ltre ... 
Almeno co' sii qua se pol parlar, 
con quei altri bisognava intenderse a moti 

Tav. ll (fig. 27) 
Comitato per il monumento a Tegetthof 

• ___ ... ,_ 
. --

figura 26 

Con qualche lieve modificazione si potrebbe dedicarlo alla g loriosa marina italiana 

Tav. 12 
Les affaires soni les affaires! 

Ta v. 5 (fig. 28) 
E po i di si che i xe vignui a porta.rne la libertà! 

figura 27 figu.ra 28 
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Giu cppe Furlani (Tries te, 1888- ] 957) 
Fotografie montate su carton cino (440x300 mm ) 
pos itivi: ge latina al bromuro tinta in seppia (230x173 mm ) 

Fir·mate G. Furlani 
S i tr·aLta di una serie di 36 immagini, che vennero riprodotte nel libro fotogr·afico Trieste redenta. 
1918-1919, ed ito a Tt·ieste nel 1919 dall'Istituto fotografico triestino. Nella Coll ezion e Fonda 

Sav io so no conservati 33 ese mplari . 

ln bacheca so no esposte ·le segu enti fotogr·a f'ie : 
Trieste redenta, 1919. Città vecchia (440x330 mm ) 
Trieste redenta, 1919. Strane navi (330x440 mm) 
Trieste redenta, 1919. Il Re nella loggia del governatorato (440x330 mm), fig. 29 

figura 29 
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Finito di stampare ne/mese di ottobre 2011 dalla Tipografia A la barda snc- Trieste 
per conto dell 'A rchivio e Centro di Documentazione della Cu ltura Regionale e 

dell 'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Storia e Culture dall'Antichitcì al Mondo Contempora neo 
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I Quaderni dell'Archivio 

Sono stati pubblicati: 

L. La/la Kezich (1924- 1987). 1994 

2. Certi (1902 -1989)- Esau1·ito, di poni bile in copia fotostatica. ·1995 

3. E lody (1889- 1971). 1996 

·k 0/iviero Honoré Bianchi (l908- 1982). 1997 

5. "L'As terisco" (1961 - 1998). 1999 

5 a. "L'Asterisco", Catalogo postumo e provvisorio. 1999 

6. Vladimiro Mileui (1913- 1998). 2000 

7. "L'editore ideale"- Scheiwiller; la cultura e g li scrittori del Friuli-Venezia Giulia. 2001 

8. La biblioteca "Dario de Tuoni". 2001 

9. G. Amedeo Tedeschi (1881 - 1957). L'cr.rtistcr, l'organizzatore di cultura, l'amico di Saba.. 2002 

IO. Stelio Crise (1915 - 1991). Il biblioteccrrio "furioso". 2003 

11. Antonio Fonda Savio (1895- 1973). La figura civile, l'uomo di cultura, il collezionista. 2004 

12. Il Viaggio di Certi. GertiFrankl Tolcrzzi (1902 -1989). 2005 

13. ':41 di là dello scienza attuale". Frcrncesco de Grisogono (186 1 -1921), un inventore tra 
scienza, filosofia e letteraturcr. 2006 

14. Fabio Doplicher (1938 - 2003) vicrggicrtore di poesia. 2007 

·15. "lo sono Wl dinosauro ... ". Giorgio Vouhercr (1908 -1999). 2008 

16. La.frontiera rovesciata. Francesco Bardin (1916- 2003). 2009 

17. "Un mondo di coscienza e d i libertà". L'impegno di Ciani Stupcrrich (1891 -1961). 2010 

18. Libri e immcrgini di casa Svevo. Der l/e collezioni di Antonio Fonder Savio. 2011 


