




MONUMENTI DELLA NUOVA ITALIA 

IL FARO DELLA VITTORIA 

A LL'Esposizione internazionale di Gand, fra le cooperative di combattenti del 
padiglione italiano, che destarono tanto plauso e tanta meraviglia insieme, ha 

figurato, con una ricca collezione di disegni e di fotografie, il Consorz1:0 Cooperatic•e 
ex-combattenti per la costruzione del Faro l>f onu.mentale di Trieste. 

Non è possibile che gl'Italiani e specialmente i combattenti, primi alla ricon
quista attraverso le opere di pace, ignorino più oltre il monumento grandioso che per 
virtù di loro commilitoni sta sorgendo in riva al mare affrancato, sulle pendici del 
Carso tergestino, a glorificazione dei nostri morti e quasi a segnare e illuminare i 
nuovi termini della Patria. . 

Poichè il Faro della Vittoria è opera di combattenti. 
Fu al principio del r92r: un comitato, costituitosi a Trieste per l'erezione di un 

ricordo marmoreo a Nazario Sauro, raccoglieva, in breve volger di tempo, vistose 
somme di danaro. L'entusiasmo che accompagnò la sottoscrizione, l'interessamento 
dimostrato dal Governo per l'iniziativa, dettero ben presto a sperare che il ricordo 
potesse assumere le proporzioni di un monumento. 

Il progetto c'era. L'architetto Arduino Berlam, triestino, autore, insieme al 
padre Ruggero, di pregevolissime opere, aveva concepito, profugo durante la guerra, 
il disegno di un faro monumentale da erigersi nel Golfo di Trieste. Ritornato 
alla sua città dopo la redenzione, aveva elaborato la prima idea nella parte archi
tettonica e ornamentale, e, per fortunati contatti con gli esponenti del Governo, 
a:vuto, nel 19.19, dal Comando del Corpo d'Armata, l'offerta di cannoni austriaci, per 
ricavarne il bronzo della parte statuaria. Nel 1920· il progetto fu approvato dagli or
gani tecnici statali. 

L'anno seguente lo Stato italiano, per deliberazione del Parlamento, corrispon
dendo a una finalità patriottica e pratica insieme, in quanto le crescenti necessità 
della navigazione lo richiedevano, si sostituiva . al Comitato, decretava l'erezione del 
Faro sul progetto dell'architetto B~rlam (il quale lo mise a disposizione disinteres
satamente) e assumeva l'onere di provvedere al finanziamento. 

Fu allora che si costituì il Consorzio fra .le Cooperative ex-combattenti il 'iuale, 
presieduto dal Cap. Ettore Benvenuti, noto · per le sue benemerenze anche quale pre-
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sidente dell'Associazione Combattenti, rivendicò giustamente a sè il diritto e l'onore 
di eseguire la costruzione. Non fu cosa facile persuadere il Govern~ di tale diritto; 
nondimeno il movimento venne coronato da successo. 

Nel luglio del 1922 si stipulava il contratto di appalto. Tuttavia il primo accesso 
sul posto, colla relativa consegna, da parte della Direzione Tecnica Statale, non si 
effettuò che il 13 gennaio 1923. 

AI Faro, che in un primo tempo il progettista aveva ideato sulla punta di Sal
vore, fu assegnato per base il torrione rotondo del Fortino di Gretta, sulla strada 
che conduce a Prosecco. Questo fortino, costruito dagli Austriaci verso la metà del 
secolo scorso per la difesa costiera e riconosciuto ben presto inutilizzabile per l'arti
glieria moderna, dopo varie vicende aveva finito , durante la guerra, con essere adi
bito a carcere militare . Durante 1a rivoluzione del novembre 1918 alla grande aquila 
in pietra sul portale d'ingresso furono mozzate, a colpi di martello, le ali e i rostri; 
trasportata in seguito nei sotterranei del forte, essa fu fissata al muro con sotto la 
scritta: « Giustizia di Dio ». Secondo il simbolo id.ealistico del progetto, dunque, le 
vecchie mura sono sottoposte al Faro della Vittoria quasi che questo nasca dall'ag
giogamento dell'opera neinica. 

Il Fortino di Gretta è a 60 metri sul livello del mare: il Faro è alto, dalla base 
fino alla statua terminale della Vittoria, 68 metri; il piano focale, della portata di una 
trentina di miglia, sarà a rr6 metri sul mare. La base sulla quale poggia ha 24 metri 
di diametro e la colonna sovrastante ne avrà 7. Per queste proporzioni Trieste avrà 
il secondo faro del mondo: secondo, dopo la famosa statua della Libertà nel porto 
di New-York. 

La costruzione (*) consta anzitutto del piedestaUo: costituito dal torrione ro
tondo del forte convenientemente irrobustito . Esso è rivestito di blocchi di pietra 
grigia di Gabrie (Vallone di Doberdò) ed è chiuso superiormente da u.n solettane in 
cemento armato dello spessore di un metro, disposto allo scopo di rendere solidali 
le parti vecchie colle nuove e di distribuire i carichi. Sopra il solettane si erge lo zoc
colo a campana in cemento armato, rivestito in pietra da taglio di Orsera, la bella 
pietra bianca che ha ornato tutta Venezia. In corrispondenza di esso, dall'alto dei 
bastioni del forte, si ha l'accesso al Faro attraverso un portale monumentale. 

Pure in cemento armato, rivestito di pietra d'Orsera , è il fusto della cplonna. 
Internamente, intorno a un tubo centrale in cemento armato, si svolge una scala a chioc
ciola e nell ' intern.o del tubo scorre un ascensore, · simile a quello del campanile · di 
S. Marco, per i semaforisti e per il pubblico, il q11ale potrà spaziare collo sguardo su 
tutto il golfo e più in là fino alle foci del Piave. A metri 77 sul mare si ha la prima 
terra.zza circolare interrotta dalla parte scultorea. Una grande statua di marinaio, 
dalle sembianze di Nazario Sauro, poggerà sulla prua di una galera veneta il cui 
rostro, copia fedele del rostro della .Bucintoro, sorreggente all'estremità libera il leone 
di S. Marco, è rivolto verso il mare , Dai fianchi della galera sporgeranno due teste 

(•) SI confronti la. nastra tavola iUuatratq.. 



IL FARO MONUMENTALE DELLA VITTORIA A TRIESTE 

3. L'armatura del solettane 

(in cemento armato). 

1 . Vedu ta cl 'ins ieme. 

2. Il portale d'idgfesso. 

4. Il Consiglio di amministrazione 

del Consorzio. 





di cinghiale, la fiera che per D'Annunzio è simbolo di arditismo, chè, piuttosto di 
arrendersi, muore. All'attacco della cc nave rostrata,, saranno due alate figure della 
cc Fama,, che, insieme al marinaio, costituiranno il grande gruppo fuso nel bronzo 
nemico, mentre il rostro avrà l'ossatura in cemento armato e sarà sbalzato in rame . 
L'incarico dell'esecuzione del gruppo è dato al valentissimo scultore triestino Gio
vanni Mayer e per il finanziamento dell'opera, al quale non provvederà il Governo, 
si è costituito un apposito Comitato cittadino . 

Attorno alla lanterna, a metri ro8 eirca, gira la seconda terrazza, di cui il 
parapetto fa da abaeo al eapitello che c'orona il fusto della colonna. La base della 
lanterna dovrà reggere il peso dei corpo illuminante (ro tonnellate) e su questo si 
ergerà la statua della Vittoria alata che avrà ben sette metri e mezzo di altezza e 
sarà in rame s.balzato. 

La punta della fiaccola che la Vittoria tiene nella sinistra, le punte della 
raggera intorno al capo e le punte estreme delle ali verranno utilizzate come para
fulmini e, nelle giornate di temporale, çon i fuochi di Sant'Elmo che vi si svilup
peranno, la statua acquisterà una bellezza paurosa. 

Alla base del Faro., sul lato verso strada, si stacca dallo sfondo di pietra grìgia 
una targa di pietra bianca che dirà lo scopo del Faro : Splendi e ricorda i caduti sul 
mare. Sotto la targa, in un groviglio di catene, poggerà l'ancora del cacciatorpe
diniere Audace. Fra le due pale, l'àncora stringerà una targa di bronzo ricordante 
l'incançellabile da,ta: • Fatta prima di Qgni altra sacra d.alle acque della gemma redenta: 

il 3 novembre r9r8 "· 
L'importanza statica delle opere è tutt'altro che indifferente, ove si pensi che 

il Faro sarà esposto alla bora, la quale esercita, talvolta u~a pressione di 300 kg. per 
mq. di superficie e che, a questa, è stata aggiunta l'ipotesi di scosse telluriche di 
.so grado della scafa Mercalli, già verificatesi nella regione. Ad affrontare e risolvere 
il problema sono stati chiamati i fratelli Raffaello e Beniamino Battigelli, ingegneri 
triestini, il secondo volontario di guerra, specialisti in costruzìoni di cemento armato, 
in quanto al cemento armato e a questo solo · si è assegnata tutta la funzione sta
tiça della costruzione. 

In genere, coll'appalto dei lavori, il Consorzio è venuto ad assumere un carattere 
del tutto speci~le, per il fatto che, agli obblighi ordinariamente aecettati da una ditta 
appaltatrice, si sono aggiunti: lo studio esecutivo del progetto architettonico, il pro
getto e i calcoli sulle opere in cemento armato, e finalmente il progetto dell'arma
tura, la quale, per l'altezza del Fara e per la località battuta dalla bora e dai venti 
del sud, viene ad assumere un'importanza affatto particolare . Queste condizioni spe
ciali assegnano un compito più vasto e più grave alla Direzione tecnica del Con
sorzio, tantochè questa, più che essere esecutrice materiale degli ordini della Direzione 
tecnicà statale, in realtà ne è la vera collaboratrice. 

La Direzione tecnica statale fa capo· agli ingegneri comm. Nicola d' Atena e 
c.av. Gustavo Rizzoli, assistiti dal geometra sig. Maseell-aro, i quali, con preciso senso 
di responsabilità, ma con eguale amore per l'opera, ne seguono le. vicende interve-
nendo ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. . 
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La Direzione tecnica del Consorzio è invece affidata · all'arch. comm. Guido Cirilli, 
già Maggiore dei Bersaglieri in guerra, decorato, direttore dell'Ufficio Belle Arti, non 
nuovo in opere di tal genere: e basti ricordare l'erezione, a lui dovuta, della Cap
pella Espiatoria di Monza. Egli è coadiuvato dall'ing. Paladini, triestino volontario 
di guerra, che. funge da capocantiere, nonchè da due assistenti, "il sig. Decolle per la 
costruzione propriamente detta e il sig . Salandini per le opere di scalpellino, anch'essi 
valorosi combattenti in guerra ed oggi tenaci pionieri nelle opere di pace. 

Il progetto e i calcoli relativi alle opere in cemento armato sono, come già si è 
detto, affidati agli ingegneri Battigelli, essendo richiesto dal capitolato d'appalto che 
tali opere siano eseguite da specialisti. 

Il Consorzio è costituito attualmente dalle Cooperative: Nuova Indomita, In
vitta, Adriatica e S . Giusto. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un .presi
dente , un vice-presidente, da cinque consiglieri e dai Sindaci. La Presidenza è scelta fra 
gli stessi el~menti consorziati al lavoro e viene retta dagli assistenti Decolle (presi
dente) e Saladini (vice-presidente) già sopra nominati, i quali uniscono alla capacità 
tecnica un sano spirito amministrativo. Insomma la Direzione tecnica e la quasi tota
lità degli operai sono di ex-combattenti, e questa è la caratteristica . del Consorzio, 
in quanto è la prima volta (almeno nell ' Italia redenta) che un consorzio di coopera
tive ex-combattenti si assume · la costruzione di un'opera monumentale entrando 
nello studio esecutivo del progetto. 

A tutt'oggi la costruzione tocca 15 metri di altezza. Si calcola che, essendosi ormai 
superate le difficoltà maggiori, i lavori potranno essere ultimati per la fine del 1925 . 

Si noti che il Consorzio ha dovuto iniziare la sua attività, privo in modo assoluto di 
mezzi finanziari e persino del più modesto corredo di cantiere; si deve all'Istituto 
Nazionale di Credito per la Cooperazione se esso ha potuto affrontare l'arduo compito. 

Nelle casematte intanto e negli spiazzi del vecchio fortino, sulla grande platea 
in cemento armato per i tracciati al vero, le squadre degli operai alacremente lavo
rano , e nei cantieri un'ingente quantità di enormi dadi di pietra attende di essere posta 
in opera. Si pensi che la pietra grigia. di Gabrie, ond'è costituita la base del Faro, 
e già tutta impiegata, rappresenta un totale di oltre 200 metri cubi, e che la pietra 
di Orsera bianca di cui sarà rivestita tutta la parte superiore; ha una cubatura di ben 
1200 metri, dei quali 150 sono stati posti in opera e 400 sono ultimati nella lavo
razione. 

E dai casseri, fra i potenti getti di cemento, si erge la selva intricata dei ferri 
che dovranno essere ad un tempo tendini e muscoli del colosso. L'assistente Decolle 
ne cura con abilità la posa in opera, interpretando fedelmente il progetto degli inge
gneri Battigelli, i quali con non comune competenza hanno saputo conciliare, nella 
comples~ità dell'armamento, le esigenze statiche con quelle architettoniche. E su 
queste il Direttore tecnico giustamente insiste dopo a vere vagliato tutti gli effetti 
sui modelli al vero, per cui già ne emana il fascino che dovrà esercitare, sull'osser
vatore consapevole del luogo e del tempo, quest'ultima geniale affermazione del
l'Italia di Vittorio Veneto. 

UMl\IERS!Y A m TRIES?E 
4S7 BIBLIOTECA &llN!!RAI:! 
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