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1. INTRODUZIONE 

Questo lavoro di tesi è dedicato allo studio delle più significative sculture 

monumentali pubbliche di Trieste del Settecento e dell'Ottocento, con le 

sole eccezioni della colonna onoraria di Leopoldo l (Seicento) e dei 

monumenti a Domenico Rossetti e Giuseppe Verdi, entrambi realizzati nei 

primissimi anni del Novecento. 

La tesi si divide in due parti: la prima è costituita dal saggio in cui sono 

descritte le opere dal punto di vista artistico e da quello storico-critico, ove 

reso possibile dalle fonti bibliografiche in mio possesso; la seconda 

consiste nelle schede tecniche di ogni singola opera, corredate di 

fotografie per una più facile e rapida consultazione. 

Il capitolo a cui è stata dedicata una maggior attenzione è quello relativo 

alle fontane, tre delle quali settecentesche e realizzate una dopo l'altra 

dallo stesso scultore, Giovanni Mazzoleni da Bergamo, attivo fra Gorizia e 

Trieste alla metà del Settecento; la quarta fontana, opera dello scultore e 

intagliatore altoatesino Franz Schranz, datata 1899, segna lo scadere del 

diciannovesimo secolo. 

Un capitolo si concentra sulle due colonne con statue d'Imperatori 

germanici le quali, a causa del livore conservato nei confronti della casa 

asburgica, rischiarono di esser distrutte a liberazione awenuta. 

Il capitolo dedicato alla statuaria presente nel parco di Miramare analizza 

principalmente il monumento innalzato in memoria dell'arciduca 

Massimiliano, che fu il primo fautore della creazione dello splendido 

giardino in riva al mare; segue una descrizione sintetica delle sculture 

minori che fanno da ornamento a varie zone del parco. 

Tre capitoli sono incentrati sulle figure di Domenico Rossetti, Giuseppe 

Verdi e Johann Winckelmann, personalità complesse e diverse tra loro 

che però contribuirono ognuna a suo modo a rendere familiare all'Europa 

il nome dell'ancor piccola e periferica città emporiale affacciata 

2 



sull'Adriatico, chi per la fama e i meriti acquisiti in vita, chi per un semplice 

caso del destino. 

Gli ultimi due capitoli del saggio sono dedicati a due monumenti che la 

letteratura artistica ha finora trattato in maniera marginale: il busto di 

Bartolomeo Biasoletto, farmacista che nell'Ottocento ebbe un ruolo di 

primaria importanza nel rimboschimento del Carso triestino e che fu il 

creatore del Civico Orto Botanico; la "Gioriette" che s'innalza in vetta al 

colle del Farneto, esempio di architettura e scultura minore del 

Neoclassico triestino. 
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2. QUATTRO FONTANE DISSETANO LA CITTÀ 

2.1. LE FONTANE SETTECENTESCHE DI GIOVANNI 

MAZZOLENI 

Nel decreto imperiale del 19 novembre 1749, l'Imperatrice Maria Teresa 

dispose una ricerca scientifica di fonti d'acqua potabile da effettuare nella 

valle di San Giovanni, allo scopo di realizzare un acquedotto in grado di 

soddisfare le esigenze di una città in continua espansione. 

"L'acqua fatta scorrere anticamente dai Romani fu nuovamente restituita alla 

città e al mondo imperando gli augusti Maria T e resa e Francesco per la 

sollecita diligenza dei curatori de Chotek e Hamilton" l11. L'iscrizione latina 

incisa entro una cornice di gusto barocco al capofonte di San Giovanni resta 

a tutt'oggi l'unica testimonianza del ripristino settecentesco dell'acquedotto di 

Montevecchio, utilizzato per secoli e andato distrutto con l'invasione dei 

Longobardi sul finire del VI secolo. 

Il nuovo emporio, nascente sotto l'egida del Portofranco concesso da Carlo 

VI nel 1719, necessitava di enormi quantitativi d'acqua per alimentare il 

borgo che si espandeva a vista d'occhio al di là delle mura medievali. 

Il "sovrano rescritto" di Maria Teresa fu riprodotto dallo storico triestino Pietro 

Kandler nel suo studio sugli acquedotti del 1861, ricco di notizie e dati tecnici 

sulle vicende e sugli uomini che della ricostruzione furono i promotori e gli 

artefici. Per quest'opera idraulica l'Imperatrice incaricò l'ingegner Hauptmann 

Frast alla ricerca idrica e l'ingegner Francesco Saverio Bonomo al 

rilevamento del percorso, alla supervisione all'esecuzione e al collaudo 

dell'impianto. Per coprire i costi della costruzione furono stanziati i proventi 

del dazio sul pesce. 

Il manufatto poteva dirsi compiuto già nel 1751, tuttavia, sin dai primi anni 

della sua attività, furono attuati a più riprese molti potenziamenti. Il principio 

di raccolta dell'acqua di questo acquedotto aweniva per mezzo di gallerie 

scavate in profondità nella roccia; esso aveva inizio presso la trecentesca 
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chiesetta dei Santi Giovanni e Pelagio {attuale via delle Cave), attraversava 

la contrada che, sovrastando il suo percorso, prese il nome di "Acquedotto" e 

concludeva il suo cammino nel centro della città. Le acque, convogliate in 

tubi di ferro che, a partire dal 1816, erano andati a sostituire le primitive 

tubature in legno, sgorgavano per mezzo di regolatori nelle tre fontane 

pubbliche della città: la fontana di piazza Ponterosso, quella del Nettuno in 

piazza della Borsa (oggi in piazza Venezia) e quella dei Continenti di piazza 

Grande (attuale piazza dell'Unità d'Italia), tutte realizzate dallo scultore 

bergamasco Giovanni Mazzoleni tra il 1751 e il 1755. 

Giovanni Mazzoleni nacque a Zogno {Bergamo) attorno al1699 e sembra vi 

rimase fino al1745, anno in cui si trasferì a Gorizia con la moglie e i due figli: 

in questa città eseguì due statue di San Giovanni Nepomuceno ed il 

"saliggio" di una chiesa. Nel 1751 fu chiamato a Trieste con l'importante 

incarico di attuare i tre sbocchi artistici del nuovo acquedotto teresiano, 

esecutori materiali dei quali furono i tre "scalpellini di fino" Giovanni Venturini, 

Giuseppe Grassi e Gianbattista Pozzo. A Trieste, il Mazzoleni ebbe a subire 

numerose traversie economiche e familiari {morì sua moglie ed i lavori per la 

realizzazione delle opere non furono sempre agevoli) che lo indussero ad 

abbandonare la città nel 1768 e a trasferirsi a Sebenico, ove poco dopo morì. 

La spesa delle tre fontane fu addebitata alle casse civiche: il Comune, però, 

oberato da ingenti esborsi per il nascente emporio, riuscì a far rientrare gli 

importi delle fontane del Nettuno e di piazza del Ponterosso nell'impegno 

economico complessivo dell'acquedotto (realizzato dallo Stato), mantenendo 

a suo carico la sola spesa di quella dei Continenti 121. 

2.1.1. FONTANA DEI QUATTRO CONT/NENT/(1151) 

Delle tre fontane sorte tra il 1751 e il 1755 e sapientemente ubicate nei 

luoghi più opportuni ed accessibili della città bassa, una in particolar modo 

doveva soddisfare un'esigenza di tipo estetico, oltre che prowedere ad un 

pubblico bisogno di approwigionamento idrico: la fontana detta dei 

Continenti, eretta nella piazza Grande che prendeva anche il nome di piazza 
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San Pietro dall'omonima chiesa ivi esistente. Negli intenti dei responsabili 

dell'amministrazione cittadina, essa doveva risultare "l'osanna patriottico al 

portofranco, l'esaltazione del nostro Consiglio dei Patrizi" [al. 

Nell'ideare quest'opera si dovette risolvere il problema del suo inserimento in 

una piazza di piccole dimensioni ad andamento rettangolare allungato e 

circondata da realtà architettoniche stilisticamente contrastanti. A quel 

tempo, infatti, l'asse della piazza Grande si svnuppava parallelamente 

all'edificio municipale e l'area interessata occupava in larghezza circa la 

metà dell'attuale superficie. Il suo perimetro era delimitato, sul lato del mare, 

dalla locanda Grande, dalla torre del Porto (o dell'Orologio} e dalle prigioni; 

sul lato opposto una serie di costruzioni ad uso abitativo inglobava al centro 

la loggia comunale. Sul lato dell'odierno capo di Piazza sorgeva la 

trecentesca chiesa di San Pietro; infine, una parte della piazza, prospiciente 

la facciata dell'ottocentesco palazzo Stratti, era occupata dal massiccio ex 

palazzo comunale, già a quell'epoca adattato a teatro. 

La fontana dei Continenti fu collocata nel punto in cui si ergeva una vecchia 

colonna di rozza fattura, alta circa sei metri, sulla cui sommità era posta una 

statua raffigurante San Giusto. In quella posizione, la fontana si trovava di 

fronte all'antica loggia comunale e, con la colonna di Carlo VI del 1728 e la 

casa Plenario-Pittari eretta nel 1780, essa s'inseriva in un armonico e 

raccolto angolo settecentesco. Con l'erezione del municipio, nel1874, essa 

servì a celare alla vista il grossolano errore architettonico in cui incorse 

Giuseppe Bruni, owero la mancanza di accentuazione dell'ingresso 

principale, "schiacciato" dall'esuberanza stilistica circostante. 

Nell'ideare quest'opera si preferì rinunciare al linguaggio magniloquente e 

sontuoso caratteristico del barocco italiano e francese, per accostarsi invece 

ad uno stile più sommesso e di derivazione naturalistica, tipico dell'indirizzo 

inglese. Furono quindi scartate le pesanti arricciature seicentesche e venne 

creata una fontana dall'aspetto sobrio e quasi primitivo, dalle ben distribuite 

proporzioni, a rawivare la fredda vastità della piazza e a romperne la 

monotonia. 
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Numerosi furono gli intoppi tecnici e le traversie burocratiche che ritardarono 

l'erezione di questa fontana: risulta infatti da documenti dell'epoca che il 

comune ritardò nell'eseguire la perizia necessaria al saldo dei 4000 fiorini 

spettanti al Mazzoleni, il quale dovette sospirare a lungo la quarta ed ultima 

rata, consistente in 1 000 fiorini. La perizia, infatti, fu eseguita appena nel 

1754 dal "Capitanio de lngenierii de Bonomo", il quale pochi anni prima 

aveva collaudato anche il nuovo acquedotto e ne venne data una breve 

relazione scritta. La tribolata faccenda poteva dirsi così conclusa! 

figura 1 

Il corpo del monumento è costituito da una piramide di roccia irregolare 

poggiata su una vasca dalle ampie volute barocche; seduta su di uno scoglio 

quadrangolare, dietro al quale sono accatastati fardelli, balle di cotone, 

cordami e barili di merci, sta una matrona raffigurante Trieste che stringe la 

mano ad un mercante che simboleggia l'Oriente (figura 1 ). Sopra questo 

gruppo, in cima alla piramide, si libra in volo una Fama alata con una tromba 

in mano (figura 1 )per spargere la lieta novella della nascita del nuovo porto 

7 



alle quattro parti del mondo allora conosciuto (l 'Australia fu colonizzata a 

partire dal 1788), effigiate nelle quattro statue d'angolo. 

figura 2 figura 3 

L'Europa (figura 2) è raffigurata in una donna in ricca veste cinquecentesca, 

con un mantello regale, le lunghe chiome sciolte e il capo cinto dalla corona 

del Sacro Romano Impero; con una civetta ai suoi piedi, protende la mano 

sinistra per ostentare un cofanetto di gioielli. Questa è ritenuta la più 

settecentesca ed aggraziata delle quattro figure. 

L'Asia (figura 3) è rappresentata da una donna in tunica romana e mantello, 

anch'essa con i capelli sciolti, con un pappagallo nella mano destra protesa e 

un turibolo esalante fumo d'incenso nella sinistra. 

L'Africa (figura 4) si cela sotto le sembianza di un giovane moro, awolto solo 

da un mantello che dall'omero destro scende fino al ginocchio sinistro; sul 

capo porta una specie di turbante pennuto, nella mano destra alzata stringe 

dei fiori e con l'altra rovescia a terra una grande cornucopia. 
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figura 4 figura 5 

L'America (figura 5) è raffigurata da un pellirossa con penne sulla testa e 

attorno ai fianchi, cerchi alle orecchie, bracciali ai polsi, alti calzari, capelli 

lunghi e mantello; impugna l'arco teso, nell'atto di scoccare la freccia appena 

estratta dalla faretra. 

Le figure dei continenti sono accompagnate dagli animali ad essi precipui, 

accovacciati dietro ai loro piedi: il cavallo (Europa}, il cammello (Asia}, il 

leone (Africa) e il coccodrillo, con un torso d'uomo semidivorato tra le fauci 

(America). Queste figure, originariamente, erano congiunte alle statue 

mediante un lungo perno e la pietra, deteriorata dai secoli, era differente, 

indice di un'origine diversa. Nel 1927 il pittore Cesare Sofianopulo fu il primo 

ad avanzare l'ipotesi che il cavallo, il cammello e il leone fossero sculture del 

Xlii secolo, le uniche o quasi di carattere profano, che possediamo di 

quell'epoca a Trieste !41. Il leone, soprattutto, si awicina stilisticamente a 

quelli in marmo rosso che sorreggono le colonne del protiro della chiesa di 

San Zeno a Verona (1139) e a quelli della sedia episcopale della Cattedrale 

di Parma. Accostati di prepotenza alle leziose figure settecentesche, gli 
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animali denunciano palesemente una diversità di materiali, di esecuzione e di 

stile, a convalida di tale congettura. Essi sarebbero stati verosimilmente 

collocati nella piazza Grande sottostando alle disposizioni che il capitano 

cesareo Giovanni Filippo Cobenzl aveva emanato nel 1688, su esortazione 

degli storiografi Vincenzo Scussa, lreneo della Croce e Giovan Battista de 

Francol. L'aver reperito in situ il materiale iconografico necessario, potrebbe 

aver persuaso il Mazzoleni e i rettori civici a sfruttarlo collocando sul 

manufatto settecentesco gli animali romanici giacenti nella piazza da quasi 

un secolo. Con questo accorgimento, si ottenne quindi il duplice risultato del 

risparmio e della conservazione delle sculture duecentesche. 

figura 6 figura 7 

In mezzo alle facce della piramide stanno distese quattro deità fluviali (figura 

6), predisposte per far riversare l'acqua da piccoli orci nelle vaschette 

sottostanti a forma di conchiglia; tre divinità sono barbute, velata invece si 

presenta la figura allegorica del Nilo (figura 7), perché all'epoca era ancora 
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ignoto il sito delle sue sorgenti. Di sotto, a compiere la stessa funzione, vi 

sono quattro mascheroni in forma di delfini. 

La fontana porta due iscrizioni commemorative in latino, dettate dall'abate 

Gian Domenico Bertoli di Aquileia (1676-1763), latinista di fama; redatte in 

stile aulico e tuttora esistenti alla base del bacino, esse furono ritoccate da 

un gesuita (lo dimostra il suggello della Compagnia usato per chiudere il 

biglietto nel quale furono scritte proposte di rettificazione di legenda) [sJ. Sulla 

più breve delle due, composta per esaltare l'opera del Senato tergestino, si 

legge ormai a malapena: 

SENATUS . TERGESTINUS 

CIVIUM . ADVENARUMQ . COMMODO 

FONTEM . HUNC 

PERENNIS . AQUAE 

AUGUSTAE . MUNIFICENTIA 

DEDUCTAE 

PUBLICO . AERE . POSUIT 

A.S.MDCCLI 

[Il Consiglio della città di Trieste, ad utilità dei cittadini e dei forestieri, collocò 

a pubbliche spese questa fonte d'acqua perenne, condotta per generosità 

della sovrana, l'anno di nostra salute 1751 ]. 

L'altra legenda, la più importante, riporta ciò: 

MEDIO . HOC . SECLO 

FRANCISCO . l . ET . MARIA . THERESIA 

REGNANTI BUS 

CURA . RUDOLPHI . S . R . l . COMITIS . A . CHOTEK 

AERARI . PUBLICI . REGENDORUMQUE . COMMERCIORUM . 

PRAESIDIS 
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SUB.PRAEFECTURA 

COMITIS . NICOLAI . AB . HAMIL TON 

URBIS. TERGESTI. INCREMENTA 

AB. IPSIS. INCHOATA. SUNT. RERUM. OMNIUM. ELEMENTIS 

IGNIS. CULTU. VICINAE. SILVAE . COPIOSIOR 

AER. EXPLETIONE . SALINARUM . PURIOR . FACTUS 

TERRA.FUNDO.SANCTORUM.MARTYRUM.AUCTA 

AQUA. SCATURIGINE. MONTIUM. AD. HUNC. FONTEM 

DUCTA. FUIT 

[Alla metà di questo secolo, regnando Francesco l e Maria Teresa, a cura di 

Rodolfo del S(acro) R(omano) l(mpero) conte de Chotek preside dell'Erario 

pubblico e della gestione dei commerci, sotto il governo del conte Nicolò de 

Hamilton, sono stati awiati gli sviluppi di tutte le opere della città di Trieste: 

con la coltura del vicino bosco è stato reso più abbondante il focatico, l'aria 

più pura con il riempimento delle saline, esteso il territorio col fondo dei Santi 

Martiri, l'acqua è stata condotta a questa fonte dalla sorgente montana]. 

Sulle altre due facce della vasca trovavano posto lo stemma fridericiano 

(figura 8) di Trieste e l'arme imperiale: entrambi vennero mutilati e scalpellati 

durante l'occupazione francese, il primo privato dell'aquila bicipite per ordine 

di Federico Carlo de Ossesky (preside del Magistrato napoleonico nel 1809), 

la seconda fatta sparire senza !asciarne alcuna traccia. 

figura 8 
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Molti visitatori dei primi decenni trovarono pregevole l'ideazione di una 

raffigurazione simbolica del commercio e si crearono leggende come quella 

di un anonimo inglese che, alla fine del 1700, intendeva acquistare a peso 

d'oro la velata statua fluviale. Risultano sicuramente attendibili, invece, le 

relazioni dei festeggiamenti di cui la fontana fu, in due occasioni, testimone e 

al contempo protagonista: il 30 luglio 1769, all'inaugurazione dellazzaretto di 

Santa Teresa, essa versò per i passanti vino bianco e nero rs1; il 1 O agosto 

del 1800, in presenza della regina Maria Carolina di Napoli, dell'ammiraglio 

Orazio Nelson e di Lady Hamilton, venne invece illuminata con una 

moltitudine di lumi a cera, a olio e trasparenti (più di 4000) l7J. 

Attorno a questa fontana si accesero più volte animate discussioni: ebbe dei 

sostenitori convinti, ma anche detrattori fanatici che la ritenevano un 

ammasso di pietre rozzo e privo di decoro artistico. Per questo motivo essa 

ricadde a più riprese in stato di abbandono, subì minaccia di sloggio e infine 

fu tolta dalla piazza nel 1938 per allestire il palco da cui parlò alla folla Benito 

Mussolini. 

Nel 1884 Ario Tribel, nel tentativo di risollevare le sorti della bistrattata opera, 

andò alla ricerca di nobili paralleli architettonici in monumenti della sua 

epoca: di identica ispirazione, infatti, si presentava quello del Moncenisio in 

piazza dello Statuto a Torino (1879) e molto simile quello a Garibaldi in 

piazza Castello a Pavia (1884) rs1. Nel1951, invece, Oscar de lncontrera 

affermò che la fontana, per le sue forme bizzarre e fuori dal comune, era una 

copia in scala ridotta di quella del Parnaso, eretta tra il 1690 e il 1696 a 

BrOnn (oggi Brno), capoluogo della Moravia meridionale. Autore dell'opera 

era stato l'architetto austriaco Johann Bernard Fischer von Erlach (1656-

1723), iniziatore e maestro del barocco viennese, il quale si era formato a 

Roma presso Papa Odescalchi studiando i monumenti classici e i principi dei 

grandi maestri del Rinascimento. Il modello del monumento moravo fu fornito 

al Mazzoleni con esplicite direttive dalla Commissione alle Fabbriche, che si 

era servita dei disegni contenuti nel trattato sull'architettura che lo stesso von 

Erlach aveva terminato a Vienna nel 1721 l91. 
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Nel 1885 fu effettuato il primo restauro integrale, dopo quello parziale 

effettuato nel 1856 dallo scultore Edoardo Baldini per il costo di 300 fiorini l101; 

allora fu anche ripulito e lucidato, ripristinandone il colore, il corpo modellato 

in pietra nera del giovane raffigurante l'Africa. Nel 1891, durante 

l'Amministrazione Pittari, il consiglio comunale approvò un progetto, poi 

sfumato, che prevedeva fra le altre cose lo sgombero dalla piazza della 

fontana e della colonna di Carlo VI (da trasportare a San Giusto) e la 

costruzione di una balaustra artistica e scalinata in riva al mare, sulla cui 

sommità collocare un monumento a Dante [111. In quello stesso anno, venne 

estirpato il frondoso fico che la bizzarria della natura aveva fatto crescere 

rigoglioso fra i massi per circa un sessantennio: divenuto oggetto di simpatia 

da parte dei cittadini, poeti locali composero terzine in suo omaggio quando 

ne fu decretata l'insensibile alienazione l121. 

La piazza, in quegli anni, non sfondava sul mare, ma si bloccava dinanzi alla 

quinta arborea del giardino, sorto sull'interrato mandracchio, il quale fu tolto 

nel 1919 su proposta del generale Petitti di Roreto, allora governatore della 

città. Nel 1920, quindi, si realizzò l'unificazione delle due parti, creando così 

l'ampio palcoscenico (16.000 mq) dove la cittadinanza scrisse tante pagine 

della propria storia. 

Nel 1922 si riprese a discutere sul fatto di togliere o meno la fontana, ma 

personalità del calibro di Silvio Benco e Guido Marussig si opposero e la 

questione si risolse con un nuovo, parziale restauro delle parti mancanti [131. 

La polemica si riaccese nel 1925, quando il consiglio comunale, su proposta 

di Spartaco Muratti, ne aveva decretato la demolizione all'unanimità da parte 

di tutti i quaranta consiglieri. 

Dal 30 maggio all'11 giugno "Il Piccolo" ospitò, giorno dopo giorno, 

suggerimenti, attestazioni e proteste di personalità e di anonimi che si 

levarono in accorata difesa del monumento, a tutela d'un patrimonio civico 

che non doveva andare distrutto: le voci di Benco, Marussig, Hortis, Berlam, 

Sofianopulo, Schmidl, de Marchesetti, de Tuoni, Lucano, Wostry, de 

lncontrera e il voto degli artisti triestini firmato da Ballarini, Barison, 

Bergagna, Bolaffio, Bidoli, Cambon, Croatto, Flumiani, Finazzer-Fiori, 
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Grimani, Krammer, Mayer, Noulian, Parin, Passauro, Rossini, Rovan, 

Silvestri, Timmel, Tominz e Zangrando fecero sì che la fontana fosse ancora 

una volta salvata e mantenuta in loco l141. 

La storia che si cancella si vendica - aveva telegrafato da Roma il senatore 

Attilio Hortis, mentre Attilio Tamaro, spezzando una lancia in favore di quelle 

antiche pietre, propose da Vienna di trasportarle nell'odierna piazza San 

Giovanni (allora piazza dei Caduti Fascisti), dove invece un anno dopo 

(1926) risorse il monumento a Giuseppe Verdi, preso di mira e deturpato da 

teppisti il24 maggio 1915 l151. 

Di fronte ad una così sentita e compatta protesta, l'ordine di demolizione fu 

revocato e nel 1926 si prowide a un radicale restauro sia della parte idrica 

che di quella monumentale, quest'ultima affidata allo scultore Marcello 

Mascherini, allora alle prime armi l161. L'acqua riprese a zampillare copiosa 

nelle vasche asciutte da decenni e le pianticelle che furono inserite fra i 

massi ne ingentilirono l'aspetto, celando la rudezza dei dettagli. L'interno 

cavo fu rivestito di mattoni di cemento, mentre all'esterno furono stuccate 

tutte le congiunture per evitare infiltrazioni d'acqua ed incamiciate in cemento 

le vasche. Le tubature, infine, furono completate e quelle esterne rese 

invisibili. 

Nei dodici anni seguenti, però, ricadde nell'abbandono e ridivenne mutila in 

alcune sue parti; solo il 25 agosto 1938 fu ripulita dal fitto muschio che la 

ricopriva e il giorno seguente iniziarono i lavori di smontaggio totale (26 

agosto- 2 settembre), in occasione della visita del Duce [171. 

l pezzi della fontana smembrata furono trasportati nel deposito comunale di 

pietre di via Fabio Severo, poi nell'Orto Lapidario dei Civici Musei di Storia ed 

Arte, dove furono conservati per 32 anni all'ombra di alberi secolari. 

Ancora una volta fu il pittore Sofianopulo a farsi banditore del suo ripristino: 

grazie al suo interessamento, infatti, essa fece ritorno sulla piazza, sia pur in 

una posizione decentrata ed arretrata di alcuni metri rispetto a quella 

originale e riprese a zampillare il 4 giugno 1970. 

Rimasta in quella posizione per altri 30 anni, alla fine del 2000 la fontana è 
stata nuovamente rimossa in occasione della ripavimentazione della piazza, 
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questa volta, però, per essere subito risistemata nella sua posizione 

originale: in asse con la colonna di Carlo VI e il palazzo Pittari, essa è tornata 

a ricreare, nella vastità della piazza, il più pittoresco e suggestivo angolo 

settecentesco della città. 

2.1.2. FONTANA DEL GIOVAN/N DEL PONTEROSSO (1753) 

La piazza del Ponterosso non sarebbe mai esistita se Maria Teresa non 

avesse dato inizio, nel 1750, ai lavori di scavo del canale, che fornirono una 

quantità di materiale tale da consentire l'interramento delle saline circostanti. 

Nel 1756, a lavori conclusi, si era formato uno spiazzo molto più ampio 

dell'attuale, che fu denominato "ponte rosso" dal colore del ponte levatoio in 

legno che i costruttori Pirona e Deretti avevano realizzato per congiungere le 

due rive. Il ponte fu sostituito con uno più solido nel 1778 e nel 1840 con uno 

girevole in ferro, che rimase in loco fino al 1925, anno in cui fu ricostruito in 

muratura. Fin dai tempi della sua formazione, la piazza ebbe il suo 

ornamento più caratteristico: la fontana eretta nel 1753 dal Mazzoleni, 

secondo sbocco pubblico dell'acquedotto nel nascente Borgo Teresiano. 

Lo scultore bergamasco si valse nuovamente della collaborazione degli 

"scalpellini di fino" Giovanni Venturini, Gianbattista Pozzo e Giuseppe Grassi, 

che concorsero anche all'erezione della terza fontana, quella del Nettuno. 

La sistemazione della piazza in due parti simmetriche ad un asse viario di 

grande respiro (contrada del Ponterosso, attuale via Roma) aveva suggerito 

l'idea di collocarvi due fontane, ma il progetto non fu mai portato a termine 

per mancanza di mezzi [181. Sorse così la sola fontana del Puttino, completata 

appena nel 1761 con la figura del genietto fluviale, realizzata dallo scultore 

tedesco Giovanni Carlo Wagner. Il nome di Giovanin, attribuito dalla 

cittadinanza al puttino, deriva dalla località di San Giovanni, dove aveva 

origine l'acquedotto teresiano. 
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La struttura centrale (figura 9) è caratterizzata da tre teste di putti che 

versano dalla bocca l'acqua in altrettante conchiglie, che poggiano sulle 

schiene di piccoli telamoni, sostenuti a loro volta da lisce colonnine. Riempite 

le conche, l'acqua sgorga dalle bocche di questi telamoni e ricade nel bacino 

maggiore, a pianta mistilinea. Funzione puramente decorativa hanno le 

cascatelle lapidee che trascinano con sé guizzanti pesci tra una copiosa 

vegetazione lacustre. Al centro della composizione, al di sopra dei flutti, si 

erge la statua del Giovanin che, bloccata nella sua corsa, sembra sfidare un 

immaginario soffio di Bora. 

figura 9 

La tradizione vuole che le "venderigole" del mercato di fiori, frutta e verdura 

lo inghirlandino ogni anno di fiori freschi, in occasione della festa di San 

Giovanni (24 giugno). In una circostanza luttuosa, invece, il puttino fu dalle 

stesse venditrici ricoperto di veli neri: il curioso fatto awenne il 29 luglio 

1900, fatidica data dell'assassinio di Umberto l di Savoia a Monza. In tale 

situazione, la polizia austriaca non osò intervenire contro quella forma gentile 

di dimostrazione politica. 
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Nel 1947, lo stato di abbandono in cui versava la fontana richiese un 

accurato restauro del quale fu incaricato lo scultore triestino Ruggero Rovan. 

2.1.3. FONTANA DEL NETTUN0(1755) 

Il modello della fontana a cui si dovette rinunciare nel 1753, servì due anni 

dopo per la realizzazione di quella che fu eretta sopra il terzo ed ultimo 

sbocco dell'acquedotto: questo fu sistemato sulla piazza che era stata 

ricavata dall'interramento delle saline e che andava a formare un 

allargamento alla futura contrada del Corso. Per l'occasione fu allora coperto 

il tratto del canal Piccolo (o del Vino) che, uscendo dalla "Portizza" (varco 

della cinta muraria medievale abbattuta nel1749 con decreto dell'imperatrice 

Maria Teresa), attraversava obliquamente l'area in questione e raggiungeva 

il mare tra le odierne vie del Canal Piccolo e Luigi Einaudi. Il restante tratto di 

canale fu coperto a partire dal 1802, per dare inizio ai lavori di costruzione 

del palazzo della Borsa (architetto Antonio Mollari, 1802-1806). 

L'unico grande edificio allora esistente era quello della Dogana (1750-1754), 

che si presentava come una costruzione di forme lineari, decorata soltanto 

da un ampio balcone sovrapposto al portale e collocata sul fondo dove oggi 

si trova il palazzo del Tergesteo (architetto Bruyn, 1842). 

La fontana non fu eretta al centro della piazza, ma di fronte agli ultimi tre 

edifici verso la via della Cassa di Risparmio e fu recintata da piccole colonne, 

tolte nei primi anni del 1900. Agli inizi del 1800, la statua del dio Nettuno, 

emblema delle nascenti aspirazioni marittime di Trieste, faceva bella mostra 

di sé davanti al classico pronao dell'imponente palazzo della Borsa e a pochi 

passi dalla colonna di Leopoldo l (1660). 

Dal punto di vista iconografico, la fontana (figura 1 O) si presenta priva di 

particolari significati simbolici, a parte l'allusione alle nascenti fortune 

commerciali della città, sobria ed elegante nelle linee e gradevole all'occhio 

nell'insieme; la figura del dio del mare si erge alta e diritta al centro della 
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vasca e impugna con la mano sinistra un lungo tridente in ferro, mentre la 

destra si appoggia su un doppio riccio, raffigurazione barocca di un'onda 

spumeggiante. La statua è circondata da tre cavalli marini piuttosto stilizzati 

che versano l'acqua dalle loro bocche. 

figura 10 

Nel 1951, nel suo articolo pubblicato in "La Porta Orientale", Oscar de 

lncontrera avanzò l'ipotesi di una stretta correlazione fra la fontana di Trieste 

e quella del Nettuno che si eleva nella piazza Rynek di Leopoli (città della 

Repubblica Ucraina), di fronte al palazzo municipale [191. Tuttavia, le sue 

affermazioni non trovarono conferma nella letteratura successiva dedicata a 

questo argomento. Al contrario, le ricerche effettuate da Maria Walcher 

(1975) sull'attività svolta a Gorizia da Giovanni Mazzoleni, misero in luce la 

somiglianza esistente fra l'opera triestina dello scultore bergamasco e la 

fontana del Nettuno in piazza della Vittoria a Gorizia, disegnata dall'architetto 

Nicolò Pacassi (1716-1790) e realizzata dallo scultore padovano Marco 

Chiereghin nel 1756 [201. 
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Le fasi della costruzione furono registrate negli atti della Commissione alle 

Fabbriche, conservati presso il locale Archivio di Stato [21 1; nel Protocollum 
Sessionis datato 23 marzo 1755, si legge che l'ingegner Giovanni Corrado 

de Gerhard (un primo tenente d'artiglieria belga inviato a Trieste da Maria 

Teresa per la sua competenza in materia di costruzioni) era stato incaricato 

di stipulare un contratto con lo scultore Mazzoleni, avente per oggetto 

l'erezione di una fontana. Il compenso pattuito per lo svolgimento dell'opera 

ammontava a 1400 fiorini, comprensivi delle spese sostenute dallo scultore 

stesso per i materiali impiegati. Il Protocollum venne approvato il 5 aprile 

seguente dal Supremo Intendente Commerciale Nicolò conte de Hamilton, 

allora capitano civile e comandante militare della città. Il contratto, infatti, 

sarebbe divenuto esecutivo non appena avesse ottenuto il benestare del 

governatore. La stesura fu fatta in duplice copia autenticata, una in tedesco 

firmata dal de Gerhard, l'altra in italiano sottoscritta dal Mazzoleni. Dai punti 

salienti del contratto si evince che lo scultore avrebbe dovuto attenersi alle 

indicazioni fornitegli, non tanto per ciò che riguardava le misure della vasca, 

quanto per ciò che concerneva la statua da collocare al centro, in marmo 

bianco "affatto genovese". Il progetto inoltre prevedeva la formazione di tre 

piccoli bacini che sarebbero serviti per l'abbeveraggio del bestiame. 

Il Mazzoleni s'impegnò a portare a termine l'opera entro sei mesi, previa la 

consegna di 400 fiorini di acconto cui sarebbero dovute seguire delle rate 

mensili da 150 fiorini l'una e un saldo finale. 

Dal Protocollum Sessionis del 7 settembre 1755 si apprende che l'ingegner 

de Gerhard era stato invitato a sospendere ogni ulteriore pagamento fino a 

quando, con apposita ordinanza, non fosse stato disposto altrimenti. Il 

prowedimento era stato preso per dare la possibilità ai periti di accertarsi 

sullo svolgimento dei lavori in conformità a quanto era stato stabilito in sede 

contrattuale, owero seguire la pianta e il modello che erano stati forniti. 

Dal Protocollum del 7 dicembre successivo si apprende ancora che la 

Commissione alle Fabbriche avrebbe incaricato un'altra persona, qualora il 

Mazzoleni non avesse ultimato i lavori entro otto giorni; veniva comunque 

20 



specificato che la fontana si trovava in ottimo stato e che mancava soltanto la 

messa in funzione del sistema idraulico. 

Non essendo stati trovati ulteriori accenni a riguardo, si deve arguire che 

entro il mese di dicembre lo scultore portò a termine la terza ed ultima 

fontana commissionatagli a Trieste. 

Sei anni dopo, il 19 ottobre 1761, una notizia estratta dagli atti della 

medesima commissione riportava lo "scandalo" provocato dal maestro 

cerchiaio (bottaio) Giorgio ZorzettaJ che utilizzava le vasche della fontana per 

inumidire le sue forme di legno, insudiciando così le acque. Il successivo 

prowedimento proibitivo, emanato dall'autorità nei confronti dell'ignaro 

artigiano, fu sottoscritto il 24 dello stesso mese dal consigliere intendentizio 

(nonché preside alle costruzioni) Francesco Carlo barone de Fin e dal 

consigliere Francesco Antonio de Raab. 

Ancora nel 1887 le donne del borgo facevano uso della fontana per attingervi 

l'acqua e per lavare i panni: una scena di questo genere fu immortalata dal 

fotografo Giuseppe Wulz, proprietario di uno dei più antichi studi fotografici 

triestini 1221. Nel 1919, in occasione dei lavori di lastricatura di piazza della 

Borsa, furono interrati i gradini su cui essa si elevava. 

Con il pretesto che "costituiva un forte ingombro alla viabilità" , il 9 giugno 

1920 la fontana fu tolta dalla piazza che l'aveva ospitata per ben 165 anni. Si 

era parlato di collocarla in piazza Venezia, al posto del monumento a 

Ferdinando Massimiliano (Schilling 1875) allontanato per motivi politici e 

collocato nel parco del Castello di Miramare; invece, fu smontata e 

trasportata nel deposito comunale di pietre di Raiano, dove rimase per oltre 

trent'anni. Accogliendo le richieste più volte espresse dalla rossettiana 

Società di Minerva, le autorità comunali decisero di ricostruire la fontana 

proprio in quel sito rimasto desolatamente vuoto in seguito alla rimozione del 

monumento in bronzo di Schilling. Essa fu ricomposta sulle fondamenta 

intatte dell'opera, al centro della piazza e di fronte al mare, sul rialzo alberato 

e munito di panchine ordinate dal comune. 
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Al restauro concorsero la Soprintendenza ai Monumenti, l'Ufficio Tecnico 

Comunale e la Divisione Lavori in Economia; esecutore materiale del lavoro 

fu il giovane ma valido scultore Nino Spagnoli, che aveva da poco 

completato la fontana con putti per il nuovo piazzale Rosmini. La 

ricostruzione comportò allo Spagnoli un profondo impegno, perché molti 

pezzi della fontana versavano in un pessimo stato di conservazione, mentre 

altri erano andati dispersi nei 31 anni di giacenza. 

L'inaugurazione awenne il 30 giugno 1951, in presenza del sindaco Gianni 

Bartoli e del professor Silvio Rutteri, allora direttore dei Civici Musei di Storia 

ed Arte. 

Per l'occasione il comune fece stilare da Baccio Ziliotto un'epigrafe che, una 

volta scolpita sulla vasca, servisse a fissare brevemente la storia della risorta 

fontana, tanto più in quanto la piazza e la zona in genere dove era stata 

ricomposta non esistevano all'epoca in cui il Mazzoleni l'aveva creata. Infatti, 

al Borgo Giuseppino (con al centro piazza Giuseppina) fu dato inizio appena 

nel 1782, quando la fontana del Nettuno ornava la futura piazza della Borsa 

da ormai 27 anni. 

L'epigrafe riporta le seguenti parole: 

QUEST'OPERA 

DI GIOVANNI MAZZOLENI DA BERGAMO 

DECORO' DAL MDCCLV AL MCMXX 

PIAZZA DELLA BORSA 

E QUI PER CURA DEL COMUNE 

NEL MCMLI RISORSE 
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2.2. FONTANA DE/ TRITONI DI FRANZ SCHRANZ (1899) 

Nei quarant'anni di regno dell'imperatrice Maria Teresa {1740-1780), Trieste 

conobbe un notevole accrescimento sia dal punto di vista demografico, che 

da quello economico. Agli uffici della dogana venne data nuova sede in una 

zona della città più consona alle sue esigenze, su quella piazza che fu detta 

della Dogana Nuova {poi delle Poste, oggi Vittorio Veneto). Il nuovo edificio 

fu eretto per concessione di Giuseppe Il nel 1791 e andò quindi a sostituire 

quello costruito in epoca teresiana {1750-1754), che occupava l'area 

dell'attuale Tergesteo. Sulla piazza della Dogana fu scavato un pozzo nel 

terreno (di cui all'Archivio di Stato è conservato un progetto di Alberto Secker 

datato 1808) 1231, su cui si costruì un piccolo edificio in pietra a pianta 

circolare terminato nel 1830, come ricordava l'iscrizione commemorativa. 

Questo fontanone pubblico, funzionale ma disadorno, appariva poco idoneo 

e fuori scala rispetto alla vastità della piazza e ai suoi eleganti palazzi tardo 

ottocenteschi: in quegli anni vennero infatti inaugurati il palazzo delle Poste 

(architetto F. Setz di Vienna, 1890-1894), il palazzo della direzione 

compartimentale delle Ferrovie {architetto R. Safos, 1894) e il palazzo della 

Provincia {architetto C. Cambiagio, 1895). Per tali motivi, nel 1897 il 

fontanone fu demolito e la sua muratura riutilizzata per la struttura portante 

della vedetta panoramica, fatta collocare dalla Società Alpina delle Giulie sul 

Carso di Trebiciano, che fu inaugurata il 29 giugno 1897 con il nome di 

Vedetta Alice {in onore della moglie dell'allora presidente della società 

Giuseppe Luzzatto). 

La piazza rimase vuota per ben poco tempo, poiché il vecchio fontanone fu 

presto sostituito dall'imponente fontana dei Tritoni, la quale venne a trovarsi lì 
per un curioso scherzo del destino. 

Nel 1898, infatti, ricorreva il cinquantenario del regno di Francesco Giuseppe 

l e l'alta burocrazia austriaca, per solennizzare l'evento, propose di erigere 

una statua in onore del sovrano in una piazza della città. Nulla esisteva a 

Trieste che onorasse l'Imperatore, il quale dal settembre 1882 non aveva 
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osato metter più piede nella città ribelle. l burocrati pensavano che di fronte 

alla loro iniziativa il comune non avrebbe potuto trovare alcuna scappatoia 

per rifiutare loro uno spazio pubblico da destinare a quell'uso. Quello stesso 

anno, infatti, il partito irredentista era riuscito a farsi assicurare l'utilizzo della 

piazza Grande per collocarvi un monumento a Dante, precedendo così gli 

austriaci nella richiesta. Questi ultimi allora pensarono di ripiegare sulla 

piazza delle Poste rimasta vuota, ma ancora una volta i filo-italiani furono più 

tempestivi nel promuovere la realizzazione di una fontana monumentale. 

L'idea di decorare la piazza con una fontana e due giardinetti era già stata 

lanciata dal comune il 6 febbraio 1896, con un bando di concorso aperto ad 

artisti operanti a Trieste, ai quali era stato richiesto un bozzetto e una 

relazione descrittiva ed estimativa del progetto. A questo concorso furono 

presentati sedici bozzetti, che non diedero però alcun esito positivo: ne seguì 

allora un altro, indetto il 22 luglio. l dieci progetti di questa seconda gara 

vennero esposti al pubblico, ma suscitarono sdegno e ottennero pesanti 

stroncature, riportate dai giornali dell'epoca. 

"La prima impressione che si riceve dal complesso dei bozzetti esposti è 
tutt'altro che favorevole, in quanto che la mostra sia per la maggior parte 

costituita da cose meschine e grette e sembri il risultato di una gara tra 

persone che neppure lontanamente posseggano spirito e intelligenza d'arte" 

l241; "... qualcuno non è degno di essere preso in considerazione ed in 

generale lasciano vedere come l'autore non abbia alcuna idea di cosa sia e 

di cosa debba essere una fontana artistica, ma sono un prodotto di idee 

ingenue e meschine, un affastellamento di figure, bacinelle e colonne senza 

stile e senza gusto, anzi di pessimo gusto" l251. 

In questo clima di generale insoddisfazione, su proposta dell'architetto 

Braidotti e del professar Hesky, direttore dell'Istituto industriale, il comune 

entrò in trattative con lo scultore e intagliatore in legno altoatesino Franz 

Schranz, insegnante dal 1892 al 1919 alla scuola industriale di Stato di 

Trieste. Egli, che aveva presentato il bozzetto "Mare" al primo concorso, fu 

costretto a modificarlo e a consegnare un nuovo, particolareggiato 

preventivo, approvato infine dal Civico Ufficio Tecnico. 
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Il contratto, stipulato il 12 maggio 1897, prevedeva la realizzazione dell'intera 

fontana (gradini, vasca, figure allegoriche e conchiglia) in pietra di 

Grisignana, ad eccezione delle fondamenta e delle condutture idrauliche che 

restavano a carico del comune. Lo scultore doveva impegnarsi ad eseguire 

un'opera "senza difetto e di buona qualità, con diligenza ed esattezza di 

lavoro, a perfetta regola d'arte" e a consegnarla "non più tardi del 31 maggio 

1898 per il prezzo convenuto di fiorini 13.575" 1261. 

Lo scultore realizzò un'ampia vasca polilobata e vi collocò nel centro tre 

imponenti figure, due tritoni (figura 11) e una nereide (figura 12) , pensate per 

sostenere una grande conchiglia, da cui l'acqua potesse zampillare e 

ricadere copiosa nel bacino sottostante. 

figura 11 figura 12 

L'insieme risultò di aspetto rude, ma trattato con vigore alla maniera di 

Auguste Rodin (1840-1917}, nel pieno rispetto dell'equilibrio e delle 

proporzioni. La firma dell'autore e la data di esecuzione dell'opera furono 

incise alla base della nereide. 
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Per l'eccessivo costo dell'allacciamento idrico la fontana fu condannata per 

molti anni a rimanere inerte, com'era successo già in precedenza alle 

fontane del Mazzoleni, funzionanti sempre in maniera irregolare. 

In ogni caso, lo scopo di coloro i quali avevano promosso la sua 

realizzazione era stato raggiunto: occupare un'area sulla quale altrimenti 

sarebbe stato posto il monumento celebrativo di Francesco Giuseppe. 

La statua imperiale, in mancanza di un luogo all'aperto, fu allora collocata 

nella hall del palazzo delle Poste e lì rimase fino al 1919, quando fu espulsa 

come fosse un'intrusa su richiesta dell'opinione pubblica e sostituita 

dall'effigie del re Vittorio Emanuele 111, opera dello scultore Fortunato Longo 

(anch'essa rimossa dopo la seconda guerra mondiale e trasportata nel 

museo del Risorgimento). 

Oggi la piazza delle Poste ha il nome di Vittorio Veneto, in omaggio alla città 

dove l'armata italiana sconfisse l'Austria nel 1918; la fontana non è più 

affiancata dai due giardinetti, perché essi sono stati eliminati in occasione 

della nuova pavimentazione in cemento e della costruzione del parcheggio 

sotterraneo inaugurato nel 2004. 
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3. LE COLONNE CON STATUE D'IMPERATORI 
GERMANICI 

3.1. COLONNA DI LEOPOLDO l (1660, 1672) 

Il regno di Leopoldo l, imperatore del Sacro Romano Impero e terz'ultimo 

sovrano della Casa d'Asburgo, durò dal 1658 al 1705 e fu per Trieste 

determinante per le felici trasformazioni economiche del Settecento. 

Una statua innalzata a un imperatore, però, potrebbe apparire priva di senso 

e ingiustificata, se si volessero cercare nella storia le ragioni intrinseche di 

quella sovrabbondante onorificenza. Il sovrano, infatti, confermò le franchigie 

e i privilegi di Trieste città autonoma, ma al momento dell'erezione del 

monumento non li aveva ancora elargiti. 

Prima di allora, un altro sovrano aveva ricevuto l'onore di una colonna, ma 

non di una statua: si tratta di quella che oggi si trova sul piazzale di San 

Giusto, eretta nel 1560 in piazza San Pietro, in onore di Ferdinando l ad 

opera dello scultore vicentino Graziani. 

Probabilmente, nel caso di Leopoldo l, i triestini fecero un atto meramente 

adulatorio o encomiastico, una captatio benevolentiae rivolta ad un sovrano 

che portava la corona da appena due anni. Leopoldo l, infatti, era stato 

proclamato il 18 luglio del 1658 Re dei romani dalla Dieta di Francoforte e il 5 

agosto successivo era divenuto Imperatore, a soli 18 anni e con scarsa 

preparazione al duro compito che avrebbe dovuto sostenere. 

Quando scese in Italia, nel 1660, la sua venuta a Trieste fu festeggiata con 

solennità senza pari: evidentemente da molto tempo la città stava aspettando 

di ospitare fra le sue mura un autentico Imperatore. 

Leopoldo giunse il 25 settembre 1660 a Duino, dove lo attendeva il conte 

Pietro Zrinyi con una galeotta; sbarcato a Trieste, fece il suo ingresso a 

cavallo, seguito dalla sua corte. In piazzetta Pozzo del Mare (verso la via 

San Sebastiano) trovò eretta una colonna con sopra una statua in legno 
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dorato: essa lo ritraeva in abiti militari, con la corona cesarea sulla testa, lo 

scettro in una mano, il globo nell'altra e un elmo piumato ai suoi piedi. 

Gli vennero subito incontro il rettore barone de Fin, il vescovo Antonio 

Marenzi, il nunzio apostolico Caraffa e l'ambasciatore veneto Molin; il 

sovrano, preceduto da trombettieri, si awiò allora verso San Giusto, 

accompagnato dal nunzio, dall'ambasciatore e dai suoi ministri o consiglieri. 

In ultimo si recò alla sede episcopale, dove prese alloggio. 

Il 28 si scatenò il vento di Bora, che impedì alle galee veneziane di giungere 

in porto; fermatesi a Pirano, Leopoldo inviò là cento cavalli per scortare fino a 

Trieste l'ambasceria veneziana. Gli ambasciatori Andrea Contarini e Nicolò 

Cornaro arrivarono il giorno seguente di sera e furono ricevuti solennemente 

il 30 settembre nel palazzo vescovile. Leopoldo li nominò cavalieri del Sacro 

Romano Impero, loro risposero distribuendo dignità veneziane alle persone 

della Corte imperiale. Il 2 ottobre l'Imperatore lasciò la città e si recò a 

visitare le scuderie di Lipizza, da dove ripartì per la Germania. 

Il monumento rimase un'opera "prowisoria" fino alla fine del 1662, quando il 

tagliapietre Antonio Salvador chiese ai Rettori il compenso che gli spettava 

per aver fornito la colonna con capitello e piedistallo per la statua lignea. 

Furono allora incaricati due periti, Giorgio Torre e Gian Battista Milanese, che 

giudicarono equo un compenso di 4120 lire. Per quanto riguarda la statua, 

essa fu lasciata marcire fino al 1672, quando si decise di rivolgersi 

all'Arsenale di Venezia per fonderne una in bronzo, che fu realizzata 

(suppone il Tamaro) !11 da un certo Carlo Trabucchi (o Trabucco) e costò al 

comune 260 scudi veneti. Essa arrivò a Trieste nella prima metà di 

novembre, ma fu posta in cima alla colonna solo il 28 aprile 1673 !21; per la 

sua inaugurazione si celebrò una messa cantata nella chiesa di San Pietro e 

poi venne fatta una parata della Milizia urbana sulla piazza omonima. 

Il 19 agosto 1808 la colonna fu trasportata, per ordine del Governatore conte 

Sigismondo de Lovacz, dalla piazzetta Pozzo del Mare in piazza della Borsa; 

esecutore dei lavori di trasloco fu il ticinese Giovanni Righetti senior. Infine, 

per la regolamentazione della piazza, essa fu retrocessa di quattro metri nei 

giorni 5-19 aprile 1934. 
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Dal punto di vista stilistico, la colonna di Leopoldo l, alta 24 piedi, è tozza e di 

mediocre qualità nell'insieme, ma accurata e preziosa nei dettagli: la statua è 
di un bronzo finemente cesellato nella grande clamide a disegni rilevati che 

awolge con imponenza la figura del monarca, costretto nell'armatura 

chiodata, con brando al fianco, scettro e corona cesarea sul capo (figura 13). 

figura 13 

Non essendo stato calcolato prospetticamente, il simulacro dall'alto della 

colonna non riesce a rivelare i suoi pregi artistici. La statua di Leopoldo l è 
l'unica del Seicento in bronzo esistente a Trieste e il complesso, insieme alla 

chiesa di Santa Maria Maggiore, è l'unico monumento di quel secolo. 

Il basamento della colonna, a tre ordini di gradini ottangolari, è fregiato di 

ripetitivi emblemi guerreschi e reca su una faccia la seguente enfatica 

iscrizione dedicatoria: 

LEOPOLDOIAUGUSTO 

TERGESTINOS INVISENTI 
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STATUTAQUE PATRIA 

APPROBANTIDEVOTAE 

URBIS GRATITUDO 

EREXIT 

[All'augusto Leopoldo l, venuto a visitare i triestini e a confermare i patrii 

statuti, la gratitudine della città devota eresse]. 

Nel secolo scorso, alla fine della prima guerra mondiale, la colonna rischiò di 

essere rimossa dalla piazza, o addirittura distrutta, insieme a quella 

settecentesca eretta per commemorare la visita a Trieste di Carlo VI. 

Attribuire ai due monumenti un qualunque significato politico, appariva 

assurdo e ridicolo: eppure, dato che allora era ancora troppo vicina la guerra 

itala-austriaca, i fautori della loro demolizione traevano l'argomento 

esclusivamente dal loro livore contro l'Austria. Fortunatamente, queste opere 

avevano anche molti sostenitori: dal 1921, Attilio Hortis e Silvio Benco erano 

alla testa di coloro che peroravano la loro conservazione. 

Il pittore Guido Marussig, a cui Gabriele d'Annunzio si affidava nelle questioni 

d'arte decorativa, sentenziava così nel 1922: "Le due colonne non hanno 

nessun significato politico; furono erette in un'epoca in cui non esisteva 

ancora né la coscienza nazionale, né l'Italia politica. Sieno rispettate come 

meritano le vecchie pietre lavorate e come esige la povertà d'arte di Trieste" 

[al. Lo stesso Marussig, pochi giorni dopo, ribadiva che i vecchi monumenti 

"devono restare al loro posto e avere la loro funzione decorativa, che vuoi 

dire di vita" [41. 

Nel 1925 Attilio T amaro, spezzando una lancia in favore delle antiche pietre, 

si chiedeva da Vienna: "Ma è proprio possibile che i Triestini di oggi se la 

prendano con Leopoldo l o con Carlo VI e sfoderino il loro patriottismo contro 

questi due nomi, che appartengono a un passato così remoto? Che si dieno 

l'assalto alle piccole statue di due Imperatori, che riposano sottoterra da 

secoli? Non è possibile, perché ciò significherebbe awentarsi contro gli spiriti 
della storia ... " [sJ. 
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Nel 1940, durante l'ultima guerra, apparve su "Il Piccolo" un articolo anonimo 

così intitolato: "Le due statue d'imperatori austriaci: l combattenti ne 

domandano la rimozione dalle piazze di Trieste" rs1. In riferimento a questo 

scritto, lo storiografo triestino Oscar de lncontrera si permise di precisare che 

era stato fatto un grossolano errore: le due statue non erano di Imperatori 

austriaci (l'Impero d'Austria sorse nel 1804}, ma di Imperatori germanici di 

quel Sacro Romano Impero che, fondato da Carlo Magno incoronato nell'800 

da Papa Leone in Campidoglio, sussistette fino al1806 rn. 
Solo grazie all'intervento diretto del ministro Bottai, capo del ministero 

dell'educazione nazionale, titolo che sostituiva in epoca fascista quello della 

pubblica istruzione, l'effigie di Leopoldo l fu risparmiata dal pericolo di esser 

fusa per trasformarsi in cannone. Fu l'architetto Fausto Franco, 

Sovrintendente ai Monumenti, a ricorrere a quel ministero, a cui spettava di 

giudicare sulla bellezza di un'opera d'arte, mentre il prefetto (fautore della 

sua demolizione) pretendeva fosse di competenza del ministero degli Interni. 

La spinosa questione ebbe fine con l'ordine impartito dal Bottai di conservare 

la statua al sicuro in un rifugio antiaereo, all'interno del Museo di Storia ed 

Arte, fino a guerra conclusa rs1. 

3.2. COLONNA DI CARLO VI (1728, 1754) 

Il 1719 fu un anno fatidico per Trieste, in quanto l'imperatore Carlo VI (1711-

1740) concesse alla città il Portofranco, limitato in un primo momento al mare 

e ai magazzini del Lazzaretto San Carlo, poi esteso al Borgo delle Saline o 

Teresiano (1747) ed infine a tutta la città rs1. Tale prowedimento favorì 

l'immigrazione di imprenditori e artigiani e, nonostante un lento decollo, i 

benefici delle franchigie si fecero sentire intorno al 1735 e soprattutto al 

tempo di sua figlia Maria Teresa (1740-1780). 

Carlo VI venne in visita a Trieste nel 1728, fermandovisi dal 1 O al 13 

settembre; per l'occasione, com'era accaduto nel 1660 alla venuta di suo 

padre Leopoldo, si era voluto innalzare una colonna in onore del monarca. 

32 



Essa era pervenuta in città il 30 giugno, condotta in tre giorni dalla villa di 

Corgnale, con l'opera di 43 paia di buoi e di 70 uomini; era stata poi riposta in 

un casotto fatto di tavole, perché fosse ripulita e perfezionata. Il 27 agosto fu 

collocata in piazza Grande, proprio di fronte a quella recante l'effigie di 

Leopoldo l e il 30 dello stesso mese fu completata con la statua del Sovrano, 

prowisoriamente in legno dorato e fregiata di corona imperiale 1101. Dapprima, 

in realtà, si era pensato di fonderla in bronzo per appaiarla a quella 

seicentesca, ma il tempo disponibile per i preparativi non l'aveva consentito. 

Carlo VI venne a Trieste per risollevare la città dai falliti propositi sulla 

Compagnia Orientale, che si era formata al fine di aprire commerci col 

Levante e con l'Olanda. Il monarca, inoltre, intendeva largire alla città nuove 

speranze con l'awiarsi di un arsenale da guerra, sorto nella via che da esso 

trasse il nome, fiancheggiante il Teatro Verdi 1111. La popolazione volle 

ringraziarlo con grandi festeggiamenti, generosa elargizione di vino tocai 

ungherese e balli popolari. Inoltre, in occasione del suo arrivo, furono 

addirittura selciate alcune parti della piazza, un primo tratto della quale era 

stato lastricato nel 1654, davanti alla poi scomparsa chiesetta di San Pietro. 

La colonna è opera del capomastro Paolo Zuliani, ma fu eretta sul sito 

attuale dal veneziano Giovanni Candio; nel 1755 fu irrobustita nel piedistallo 

con arpe di ferro fermate con piombo, consolidata nelle fondamenta e privata 

del pulvino, per poter meglio sopportare il peso della statua marmorea che 

andò a sostituire quella in legno, intagliata dal "maestro delle bombarde" 

Gian Giorgio Sailer con la collaborazione di Severino Traxel e Simone 

Pariotti. Il lavoro di rafforzamento fu eseguito dall'architetto udinese Giovanni 

Fusconi, autore della demolita locanda Grande e forse della palazzina dei 

Leo in via San Sebastiano e del palazzo dei conti Brigido in via Pozzo del 

Mare. Il progetto fu elaborato insieme al primo tenente d'artiglieria ingegner 

Giovanni Corrado de Gerhard, esponente e consulente generale della 

Commissione alle Fabbriche e poi sino al 1762 direttore delle costruzioni 

presso la stessa. Al Fusconi sono anche attribuiti gli altorilievi di trofei 

guerreschi che si vedono sul basamento esagonale. La statua in marmo è 
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invece opera dell'architetto militare veneto Lorenzo Fanali (o Fanelli), fu 

realizzata a Venezia nel 1754 e issata sulla colonna al principio del 1756. 

L'adattamento di colonna e statua fu curato dal Consiglio dei Patrizi, 

rappresentato dal giudice Giulio barone de Fin e dai giudici e rettori 

Raimondo de Francai e Giovanni Battista de Giuliani !121. 

La colonna, elegante e snella nel fusto, è alta 8.3 metri, poggia sopra un ben 

proporzionato basamento con due ordini di gradini ed è coronata da un 

capitello dovizioso, ma leggero; la statua è mirabile per la prospettica e ha 

un'impostazione e una linea semplice e al contempo maestosa nella 

scioltezza dell'atteggiamento (figura 14). 

figura 14 

Per questi motivi essa fu definita dal pittore Pompeo Marino Molmenti (1819-

1894) "una delle più belle colonne dedicatorie che in genere esistano nelle 

piazze d'Italia". 

Il monumento nel suo assieme si armonizza perfettamente con il palazzo 

Plenario-Pittari che Ulderico Moro eresse nel 1780, ricollegando i suoi motivi 

architettonici appunto ad esso. La colonna, il palazzo e la fontana del 
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Mazzoleni formano insieme un delizioso e raccolto angolo settecentesco, 

costituendo l'unico ricordo dell'antica piazza San Pietro. 

Sul piedistallo è incisa la seguente iscrizione dedicatoria: 

CAROLO SEXTO 

ROM. IMP. ET HISP. REGI 

BELLO AC PACE 

INTER MAGNOS MAXIMO 

TURCARUM TRIUMPHATORI 

CONSTANTIA AC FORTITUDINE 

UNIVERSI ORBIS CHRISTIAN! 

TRANQUILLITATE FIRMATA 

RESTITUTO MARI AC TERRA 

AUCTOQUE 

SUIS POPULIS UNDIQUE COMMERCIO 

URBEM HANC FIDELISSIMAM 

INVISENTI 

SEN. POPULIQUE TERGESTINI 

MONUMENTUM 

MDCCXXVIII 

[A Carlo VI, imperatore dei Romani e re di Spagna, il più grande fra i grandi 

in guerra e in pace, trionfatore dei Turchi, che ha confermato con costanza e 

fermezza la tranquillità di tutto il mondo cristiano, restituito al mare e alla 

terra e accresciuto ovunque il commercio per i suoi popoli, visitando questa 

fedelissima città il Senato del popolo triestino {eresse questo} monumento il 

1728]. 

Nel 1940 il già citato Oscar de lncontrera, opponendosi con tenacia alla 

proposta di distruzione avanzata dai detrattori delle due colonne austriache, 

scriveva in un articolo queste fatidiche parole: "Chi si periterebbe nel resto 
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della nostra Italia a proporre la rimozione di tutte queste memorie del 

passato? Solo noi a Trieste intendiamo darci, per un sentimento patriottico 

lodevole ma fuori posto, un attestato di meschinità intellettuale e di 

iconoclasti, che approfittano anche dei più assurdi moventi pur di distruggere 

il poco che ancora di antico conserva la città. l due monumenti incriminati 

sono dei ricordi del nostro Consiglio dei Patrizi, che resse le sorti della città 

dalla fine del Dugento al 1809 e se mai del Sacro Romano Impero, ma 

giammai dell'Austria imperiale; se anche però lo fossero per inconcessa 

ipotesi, credo che tutti sieno con me d'accordo nel considerare questa 

altrettanto remota come per noi è oggi la Repubblica Veneta. Togliendo 

inoltre dei monumenti non si cancellano 536 anni di storia". Lo storiografo 

concluse il discorso con un'accorata preghiera: "È per questi motivi che, 

unicamente spinto dal mio amore insopprimibile per le poche antiche pietre 

sculte della mia Trieste, invoco la conservazione in sito delle due colonne, le 

quali formano un ornamento storico e artistico indiscutibile delle due piazze. 

Se però ormai fosse troppo tardi il mio intervento, chiedo- e in questo credo 

che tutti sieno d'accordo - che sieno riparate al nostro Civico Museo di Storia 

ed Arte, dove il direttore Dottor Silvio Rutteri è pronto di accoglierle 

amorosamente, come si addice ad illustri cimeli cittadini" 1131. 

Evidentemente il suo intervento non fu tardivo, perché il suo appello fu 

ascoltato e contribuì alla salvaguardia in loco delle due opere secolari, che 

oggi possiamo ammirare ancora, a poche decine di passi l'una dall'altra. 

NOTE AL CAPITOLO 
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4. LA STATUARIA NEL PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE 

4.1. MONUMENTO A MASSIMILIANO D'ASBURGO (1875) 

Parlare del monumento a Massimiliano d'Asburgo prima di aver almeno 

accennato alla sua sfortunata vicenda biografica, ai motivi che lo condussero 

proprio a Trieste e che lo convinsero a farvi erigere la sua splendida dimora 

italiana, sarebbe quantomeno riduttivo. 

L'approdo a Miramare del giovane fratello minore dell'imperatore d'Austria 

Francesco Giuseppe fu determinato da un caso puramente fortuito. Egli, 

infatti, diciottenne ufficiale della marina austriaca, era giunto a Trieste nel 

1850, dove aveva preso in affitto la villa Lazarovich sul colle di San Vito; solo 

quattro anni dopo sarebbe stato nominato contrammiraglio e comandante 

della flotta austriaca. Ad un tardo pomeriggio del 1855 si fa risalire l'episodio 

che lo portò a concretizzare il suo unico sogno, owero di possedere un 

castello con un grande giardino affacciato su una spiaggia. 

Si narra che, mentre si trovava al largo della baia di Sistiana sul bragozzo 

"Madonna della Salute", sorpreso da una mareggiata, cercasse rifugio nel 

porticciolo di Grignano. Il giorno dopo, scongiurato il pericolo, rimase 

affascinato dalla straordinaria, selvaggia bellezza del promontorio e decise 

che quello sarebbe stato il luogo dove edificare il castello tanto desiderato. 

Acquistati i terreni, affidò quindi la progettazione all'architetto Cari Junker che 

la elaborò ispirandosi a neorinascimentali manieri tedeschi e inglesi. Il 

contratto per la costruzione dell'opera fu stipulato nel 1856 tra il conte Von 

Hadig (rappresentante di Massimiliano) e gli impresari Gossleth e Hauser. 

Tale accordo prevedeva il termine dei lavori per l'anno 1858 con una spesa 

di 280.000 fiorini; tempo e costi furono ampiamente superati a causa delle 

notevoli difficoltà incontrate nella sistemazione del sito aspro e roccioso e nel 
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rifornimento della pietra bianca, fatta pervenire dalle lontane cave istriane di 

Orsera. 

Il 27 luglio 1857 l'Arciduca sposò la principessa Carlotta di Sassonia, 

appena diciassettenne, figlia di Leopoldo l re del Belgio e di Maria Luisa 

d'Orleans. Nominato quello stesso anno governatore del Lombardo-Veneto, 

succedendo nella carica al maresciallo Radetzki, partì per Milano con la 

consorte subito dopo le nozze. Qui, cercando invano di mitigare gli 

atteggiamenti repressivi degli Asburgo, rimase brevemente, poiché il fratello 

lo depose dall'incarico, con la scusa dello scoppio della guerra (1859}. La 

coppia allora fece ritorno a Trieste, ma trovando poco adeguata la residenza 

sul colle di San Vito fece costruire nel parco di Miramare il "Castelletto", dove 

abitò sino al Natale del 1860, quando si trasferì nel castello, anche se 

terminato solo nel primo piano. Contemporaneamente al castello cresceva 

anche il parco, sebbene il lavoro di adattamento del terreno roccioso fosse 

arduo: spianate le superfici, venivano ricoperte di abbondante terra, fatta 

pervenire dalla Stiria e dalla Carinzia. Esteso su ventidue ettari, sotto la 

direzione dei giardinieri di corte Laube e Jelinek il parco fu plasmato da 

scenografie classiche e romantiche, proprie dei giardini inglesi. 

Ambizioso, sempre alla ricerca di incarichi prestigiosi, Massimiliano si vide 

offrire la corona del Messico il 3 ottobre 1863: accettandola, dovette 

rinunciare alla successione al trono d'Austria. Partì quindi da Miramare con la 

consorte il 14 aprile 1864, a bordo della fregata "Novara", che giunse a 

destinazione il 28 maggio seguente. In Messico Massimiliano venne a 

scontrarsi con una realtà complessa: ratificando il patto agrario, voluto dai 

repubblicani per tutelare le masse più povere dei contadini, scontentò i 

proprietari terrieri e Benito Juarez, capo del movimento, si oppose al 

monarca straniero facendo leva sui sentimenti nazionali. Nonostante tutto 

ciò, Massimiliano continuò a seguire i lavori del Castello di Miramare 

attraverso un fitto carteggio e, nel disperato tentativo di porre rimedio ad una 

situazione ormai precipitata, mandò Carlotta in Europa alla ricerca di aiuti 

che però le furono negati. L'imperatore, travolto dagli awenimenti, si rifiutò di 

fuggire; a Queretaro cadde nelle mani degli insorti, fu processato e fucilato il 
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19 giugno 1867. Solo tre anni dopo la partenza da Miramare, la "fatai 

Novara" dell'ode carducciana riportò a Trieste il 17 gennaio 1868 la salma, 

che fu sbarcata al molo San Carlo (oggi Audace) per esser poi tumulata nelle 

tombe imperiali dei frati cappuccini a Vienna l11. Il castello fu terminato nel 

1870, quattro anni dopo la sfortunata fine di Massimiliano. 

Il 3 aprile 1875, in presenza dell'imperatore Francesco Giuseppe l e degli 

arciduchi Carlo Lodovico e Lodovico Vittorio, fratelli di Massimiliano, fu 
inaugurato il monumento bronzeo, opera accademica dello scultore Schilling 

di Dresda (1828-1910), dedicato all'arciduca in divisa da contrammiraglio 

della marina di guerra austriaca. L'opera fu realizzata per iniziativa di un 

comitato, presieduto dal barone Pasquale Revoltella, appositamente 

costituito dopo la morte di Massimiliano e collocata nel centro della piazza 

Giuseppina (attuale piazza Venezia) al posto di una fontana. Nell'Archivio 

Tecnico Comunale, infatti, sono conservati un progetto di fontana a 

colonnetta [21 e uno schizzo di ''fontana prowisoria" [31. Quest'ultima, ideata 

con una colonna sorreggente un fanale, presentava due vasche 

contrapposte munite di bocchette con teste leonine e, tra di esse, il simbolo 

della città in rilievo. 

Con la fine del governo asburgico, a unificazione raggiunta, la città volle 

rimuovere i riferimenti al passato: il dottor Ambrogio Sacchi, membro della 

Commissione Toponomastica Comunale, per cancellare il ricordo di 

Giuseppe Il (1780-1790) suggerì di intitolare la piazza alla Venezia 

demolitrice, che più volte nei secoli bombardò le case, interrò le saline e 

diroccò le mura di Trieste. Nel 1920, la statua di Ferdinando Massimiliano 

venne quindi rimossa per evitare equivoche interpretazioni di omaggio alla 

tramontata signoria straniera e restò in un deposito del castello di Miramare 

fino al 1961, quando fu finalmente collocata nel parco l41. Il monumento è 
stato di recente restaurato (1999). 
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figura 15 

Il complesso bronzeo è alto più di nove metri; la statua di Massimiliano 

(figura 15), indicante con lo sguardo e con la mano il castello, poggia su un 

alto piedistallo ornato di rilievi con le raffigurazioni dell'Europa, dell'Africa e 

dell'Impero, celebranti la potenza degli Asburgo e lo spirito romantico 

dell'Arciduca, amante dei viaggi, delle letture e degli studi di botanica e di 

archeologia (figure 16). 

figure 16 
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Alla base s'impongono, emergendo fuori da grandi foglie di acanto 

rovesciato, quattro personificazioni allegoriche (figure 17}, fra cui il Genio di . 

Trieste. 

figure 17 

Girando attorno allo zoccolo, si leggono le seguenti iscrizioni: Duce 

dell'armata navale, ne curò lo splendore; Della marina mercantile protesse le 

sorti; Con animo liberale soccorse povere/li, colla creazione di Miramare 

42 



abbellì Trieste sua patria d'elezione. Inoltre, si legge una frase tratta dal 

testamento che Massimiliano stesso datò 1 O. giugno 1867: All'austriaca 

marina cui posi tanto affetto, a quanti lascio amici lungo i lidi dell'Adria, il 

supremo mio vale. Egli, prima di lasciarsi trascinare dall'awentura che si 

rivelò poi la sua rovina, consegnando la flotta all'ammiraglio Dahlerup aveva 

scritto: "La fede che l'Austria debba divenire per mare forte e potente è 
anche oggi la mia. lo sono felice di consegnare al supremo duce bastimenti 

corazzati e ad eliche, con un valoroso stato maggiore e con un ardito e bravo 

equipaggio animato da spirito marziale". Il segretario di Massimiliano 

concludeva i suoi Ricordi, scritti per incarico testamentario del suo signore, 

dolendosi che la sorte awersa non avesse consentito al principe di portare a 

compimento quanto egli aveva intrapreso con entusiasmo, togliendo a lui la 

soddisfazione tanto di riuscire nel tentativo di fondare un impero nel Messico, 

quanto di guidare alla vittoria la flotta ch'egli aveva creata [SJ. 

4.2. SCULTURE MINORI 

Massimiliano d'Asburgo ebbe un ruolo determinante non solo nella 

costruzione del castello, ma anche nella formazione del parco, fornendo ad 

architetti e giardinieri suggerimenti e indicazioni precise secondo il suo gusto 

e le tendenze artistiche allora in voga. Pochi documenti, però, rendono 

testimonianza di un suo preciso interessamento alla decorazione scultorea 

del parco, anche se singoli elementi consentono di ricostruirne le fasi salienti. 

Certo è che il vastissimo giardino, per volontà dell'arciduca, veniva già allora 

aperto al pubblico nei giorni festivi e l'eco della sua bellezza raggiunse in un 

lampo tutta l'Europa, essendo considerato secondo soltanto al parco di 

Schonbrunn. Sin dal 1856, Massimiliano si era occupato delle balaustre a 

traforo verso il mare, realizzate in pietra locale o in terracotta e anche del 

parapetto in ferro del ponte di accesso al giardino, eseguito nello stabilimento 

San Marco di Trieste, con il tipico motivo quadripartito a petalo di fiore, 

all'epoca molto diffuso. 
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Già nel febbraio 1859 lo scultore milanese Giovanni Pandiani ricevette un 

compenso · di 10.000 fiorini per aver realizzato una statua in bronzo 

rappresentante Napoleone l, copia dell'opera in scala maggiore di Antonio 

Canova {1757- 1822). L'opera venne fusa in un solo pezzo e posta su "un 

piedistallo di granito rosso con gradinata tutto a lucido, colle sue rispettive 

decorazioni in bronzo, il qual monumento tutto compreso, è all'altezza di 

braccia milanesi 5 abbondanti" 161. Tuttora nella sua posizione originaria, al 

termine della pergolata che in quel punto si allarga, formando una rotonda, il 

pezzo costituisce una sorta di trait-d'union tra la parte rivolta verso il mare e 

quella boschiva. 

Probabilmente, all'atto di commissionare quest'opera, l'arciduca aveva preso 

in considerazione anche l'eventualità di una decorazione ulteriore, pur se la 

collocazione di statue in ambienti simili non era allora apprezzata. Per 

esempio, il Silva non approvava le statue nei giardini, "tuttavia volendosene 

pur impiegare, non saranno fuori sito una Flora tramezzo ai fiori, un Bacco 

sotto una pergola, Venere e le ninfe alla fonte ... Produrranno forse miglior 

effetto le statue allegoriche della Pace, della vittoria, dell'abbondanza e 

quelle ancora di uomini illustri, in siti a loro consacrati. In un giardino sarà 

meglio disperderle qua e là" m. 
Massimiliano continuò a mettere statue nel parco prendendo spunto dai 

numerosi viaggi che aveva intrapreso in Italia e in Europa, specialmente 

dopo il 1856; era rimasto ad esempio colpito, visitando il Veneto nel giugno 

1863, da alcune ville con giardini, tra i quali uno vicino a Bassano e il 

giardino Paolini, che lo aveva affascinato più di tutti quelli visti durante il suo 

viaggio in Inghilterra nel 1857 181. 

Quando i lavori nel parco furono quasi completamente conclusi, l'arciduca 

pensò alla collocazione di alcune statue per l'ornamento della zona affacciata 

sul mare, progettando egli stesso la sistemazione di opere di soggetto 

mitologico su basamenti in pietra e su colonne decorate con capitelli. 

Un precedente illustre è il progetto di Friedrich Schinkel {1781-1841) per la 

Hofgartnerhaus, nel complesso dello Charlottenhof a Berlino dove, sotto il 

pergolato, trovano spazio vasi, semicolonne e statue, originali o copie di 
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sculture del mondo classico greco-romano. Su questo modello si basò 

Massimiliano per la creazione del Parterre di concezione romantica: un 

armonico mescolarsi di aiuole, piante e statue su alte colonne. Le aiuole 

subirono nel corso degli anni varie trasformazioni, presentando in origine un 

aspetto meno convenzionale rispetto a quello attuale, owero con piante 

tropicali quali palme, yucche e araucarie a marcato sviluppo verticale. Oggi, 

invece, il Parterre ha un aspetto più formale, dopo il ritorno ad 

un'impostazione più tipicamente geometrica e razionale, caratteristica 

principale del giardino all'italiana. 

Le sculture di soggetto mitologico furono eseguite nel 1860 dalla ditta Moritz 

Geiss di Berlino in fusione di zinco: nella parte terminale del giardino, verso il 

Caffeehaus, sono poste due copie di originali ellenistici. Si tratta di una 

Venere di Capua, riproducente il bronzo del IV secolo a. C. e di un Meleagro 

ispirato al pezzo in marmo conservato nel museo reale di Berlino. L'eroe 

greco, protagonista di una famosa impresa collettiva, la caccia al cinghiale 

calcedonio, rispetta la consueta iconografia del giovane cacciatore ricciuto, 

ma in questa versione non è affiancato dal cane. Il nome Geiss è riportato sul 

retro del basamento in entrambe le statue. 

Nel centro del giardino, ai due lati e su bassi piedistalli, sono collocati due 

grandi vasi in zinco con decorazioni muliebri (figura 18); questi furono 

acquistati dal signor Pohl e pagati da Massimiliano nel gennaio 1864 [91. 

figura 18 
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Verso la scalinata che accede al mare, in corrispondenza dei due vasi, su 

alte colonne in granito con ricchi capitelli sono poste altre due statue: una 

copia dall'antico di Apollo, realizzata seguendo l'iconografia di patrono degli 

arcieri, con la faretra appoggiata ad un ceppo e una copia della Venere 

Medici, con l'attributo del putto cavalcante un delfino, simbolo della sua 

nascita dal mare. L'originale ellenistico è conservato nella tribuna degli Uffizi, 

da dove venne trafugato dai francesi e portato a Parigi in epoca napoleonica, 

quindi sostituito per un periodo (fino al suo ritorno a Firenze nel 1815) dalla 

Venere ftalica di Antonio Canova (1757-1822), oggi a Palazzo Pitti. 

Anche queste due statue furono ordinate alla Moritz Geiss, ma nel 1865 le 

originali tedesche furono trasferite all'isola dalmata di Lacroma (al largo di 

Ragusa) e sostituite con repliche in bronzo dello Stabilimento Tecnico 

Triestino del 1864-65. Stessa sorte toccò alla scultura del Giovinetto arante o 

Adorante, posta al centro e rivolta verso il mare con le braccia alzate; trattasi 

di una copia del bronzo risalente al 111 secolo a. C. conservato neii'Aites 

Museum di Berlino. 

Ai lati della scalinata che conduce al mare, su alte ma scarne colonne, sono 

poste altre due statue, di qualità però più scadente: una dal soggetto 

femminile, con una veste che le copre la parte bassa del corpo, ma priva di 

attributi significativi, l'altra maschile, con un manto sulle spalle e un copricapo 

(forse Mercurio). 

La collocazione di tutte queste sculture su alte colonne era stata studiata per 

dare risalto alle opere emergenti dalla parte centrale del giardino, allora 

coltivato con alberi a piccolo fusto; lo stesso vale per quelle verso il mare, 

che in questo modo potevano essere viste chiaramente dalla parte terminale 

del Parterre, considerata la principale. 

Massimiliano, inoltre, fu l'artefice dell'innovazione introdotta nella scelta dei 

materiali, incaricando la ditta Geiss all'esecuzione di opere in fusione di 

zinco: questa fabbrica utilizzava tale elemento sin dal 1830 per la fornitura di 

coronamenti, cornici, capitelli, vasi e statue per la decorazione di edifici. l 

vantaggi provenivano dalla malleabilità, dalla leggerezza e dalla inalterabilità 

agli agenti atmosferici del materiale, inoltre poco costoso. 
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L'ultima delle opere provenienti dalle officine di Berlino è il gruppo che si 

trova nel piazzale antistante l'ingresso del castello, sotto un pergolato ad 

emiciclo, raffigurante l'Amazzone in lotta con il/eone, in sella al suo cavallo 

imbizzarrito (figura 19). Trattasi della copia in zinco (1864) dell'opera bronzea 

dello scultore tedesco August Kiss (1802-1865), realizzata per lo scalone di 

accesso aii'Aites Museum. 

figura 19 

Infine, ultimo ma non per ordine d'importanza, è doveroso citare il busto di 

Leopoldo Il (figura 20) realizzato nel 1863 dallo Stabilimento Tecnico 

Triestino: esso si trova, seminascosto dalla boscaglia, all'inizio della 

scalinata, collocato sopra una colonna in pietra recante l'iscrizione Tergeste 

mihi dedit MDCCCLX/11. Quell'anno i dominatori austriaci erano riusciti a 

convincere l'elemento moderato del consiglio municipale a rendere omaggio 

a Massimiliano donandogli l'effigie bronzea dell'antenato che nel 1382 aveva 

stipulato con Trieste il patto di dedizione. Il gesto, dimostrativo contro il 

movimento unitario italiano che reclamava le terre ancora soggette 

all'Austria, indignò i giovani militanti nelle file del Partito d'Azione. Per questo 

motivo, restituita la città all'Italia alla fine della prima guerra mondiale, fu tolto 
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al busto il carattere di onoranza pubblica, relegandolo per molti anni in un 

locale del castello. 

figura 20 

Nel febbraio 1863, facendo visita all'Arciduca, lo storico Pietro Kandler notò 

che "i bronzi sono belli, ma sono artificialmente colorati in rame". Egli non era 

stato evidentemente informato che le statue erano state realizzate in zinco e 

che il bagno in rame era previsto per dare un colore perfetto, difendendo il 

metallo dalle escursioni termiche e in più conferendogli col tempo una bella 

patina verde. Il Kandler, anzi, si augurò che il busto del duca Leopoldo, 

donato dal comune di Trieste, rimanesse intaccato, al fine di acquistare in 

seguito il bel colore del bronzo [101. 

NOTE AL CAPITOLO 

[1] A. SCOCCHI: Miramare. Visioni d'arte e di storia nel golfo di Trieste con 

illustrazioni e disegni topografici, Trieste 1926, p. 86. 

[2] BORIANI, in Archivio Tecnico Comunale, 151uglio 1859, P. d 86. 
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[5] A. SCOCCHI: Op.cit., pp. 87-88. 
[6] Archivio di Stato di Trieste, fondo Miramare. 

[7] E. SI L VA: Dell'arte dei giardiniinglesi, Milano 1801, p. 252. 
[8] Museo Storico del Castello di Miramare, lascito Gasparini. 

[9] Archivio di Stato di Trieste, fondo Miramare - ricevuta d'acquisto. 

[10] L. GASPARINI: Miramare e paraggi nelle memorie inedite di Pietro 

Kandler, in "Archeografo triestino", 111, XVII, 1932, p. 290. 
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5. MONUMENTO A DOMENICO ROSSETTI (1901) 

Domenico de Rossetti nacque il19 marzo 1774 da un patrizio triestino, ricco 

possidente e negoziante, elevato al grado di nobiltà dall'imperatrice Maria 

Teresa. Domenico trascorse la sua adolescenza a Prato, in Toscana, per 

studiare grammatica al collegio Cicognini, poi studiò filosofia a Graz e infine 

giurisprudenza all'università di Vienna. Conseguita la laurea nel 1800, fece 

ritorno a Trieste e dal 1802 fu iscritto fra i membri del consiglio dei patrizi; 

ricoperti vari incarichi onorifici e delicate mansioni, nel 1817 venne nominato 

Civico Procuratore, carica che mantenne per 25 anni. Le importanti 

occupazioni in servizio del comune non gli impedirono, però, di esercitare 

saltuariamente l'awocatura e di dedicarsi allo studio delle lettere, del 

giardinaggio, dell'idraulica e dell'archeologia. Cultore appassionato del 

Petrarca sin dalla giovinezza, formò una preziosa collezione di manoscritti, 

codici, edizioni, traduzioni e illustrazioni e ne fece dono alla biblioteca civica 

insieme alla raccolta di scritti e opere di Enea Silvio Piccolomini. 

Dal 1808 si accinse a raccogliere in nome della città "l'eredità di un culto 

espiatorio" 111, desiderando ardentemente che fosse tradotta in pratica la sua 

idea di un monumento in memoria di Johann Joachim Winckelmann, 

l'acclamato "padre dell'archeologia" che morì a Trieste 1'8 giugno 1768, in 

seguito alle ferite riportate in un'aggressione. L'opera, ideata nel 1822, fu 

condotta a termine nel 1833, in gran parte a sue spese. 

Rossetti promosse inoltre l'apertura del Museo Lapidario, che sorse meno di 

un anno dopo la sua morte (3 giugno 1843) sul fondo dell'ex cimitero 

cattolico, trasferito a Sant'Anna a partire dal 1825. Per quanto concerne 

l'attività letteraria e scientifica, egli istituì nel 1809 la Società del Gabinetto di 

Minerva, che nel 1829 diede inizio alla pubblicazione dell'Archeografo 

Triestino, preziosa raccolta di memorie storiche su Trieste e l'lstria. 

Parte dei compensi ricevuti per la carica di procuratore civico furono investiti 

per fondare l'istituzione dei premi municipali, da lui ordinata nel testamento 

datato 14 giugno 1838. Con rara modestia espresse inoltre il divieto 
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d'intitolare la fondazione col suo nome, specificando che "il capitale ch'io vi 

ho destinato non è che una parte degli emolumenti che ritrassi per le mie 

funzioni di procuratore civico" l21. Tale istituzione fu creata allo scopo di 

incitare i cittadini a coltivare le due grandi virtù dell'amore per la patria e di 

quello per la famiglia; vennero stabilite remunerazioni in denaro per l'autore 

del miglior brano di storia patria e per quei domestici, triestini di nascita, che 

avessero prestato servizio nel corso ininterrotto di trent'anni presso qualche 

famiglia del paese, con zelo e dedizione al lavoro. 

Domenico Rossetti morì il 29 novembre 1842 e subito dopo i suoi concittadini 

pensarono a un doveroso omaggio. Un anno dopo la scomparsa il consiglio 

cittadino dei quaranta scoprì solennemente un suo busto marmoreo, 

fregiandolo della corona civica, mentre nel 1847 la Società di Minerva fece 

coniare una medaglia in suo ricordo, su una faccia della quale fu incisa la 

legenda: di viver pria che di ben fare lasso l31. Nel 1874, infine, ricorrendo il 

19 marzo il centenario della sua nascita, il consiglio municipale decretò, su 

proposta del benemerito awocato Giovanni Benco, l'erezione di un 

monumento in fondo al viale dell'Acquedotto. 

Il consiglio deliberò inoltre che l'onoranza avesse pubblica, solenne conferma 

il giorno stesso della ricorrenza, sul luogo designato alla collocazione del 

monumento. Nella seduta del 24 maggio 1876, fu approvato un programma 

di concorso e nominato un Comitato esecutivo con l'incarico di aprire una 

pubblica sottoscrizione d'ablazioni fra la cittadinanza. Molteplici circostanze 

awerse impedirono che quel progetto fosse tradotto in immediata realtà: 

anzi, esso fu ripreso in mano appena dieci anni dopo, nella seduta consiliare 

del 29 dicembre 1886. In quell'occasione furono accolte all'unanimità due 

proposte, avanzate da Giuseppe de Burgstaller e dal vicepresidente Moisè 

Luzzatto: la prima di stanziare una somma precisa per gli anni 1886 e 1887 a 

favore del monumento a Rossetti, la seconda di nominare una propria 

commissione per portare a compimento l'opera, con la facoltà di recare 

modifiche alle condizioni di massima già votate dal consiglio. Questa 

commissione risultò composta da Giuseppe de Burgstaller, Eugenio 

Gairinger, Moisè Luzzatto, Pietro Pervanoglù e Ferdinando Pittari. Nel 
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settembre 1888 si decise di stanziare la somma di 2.000 fiorini annui a 

incremento del fondo per il monumento. 

Nel marzo 1890 fu nominata una nuova commissione, formata ancora dal de 

Burgstaller e da Guido D'Angeli, Moisè Luzzatto, Enrico Nordio, Giovanni 

Righetti e Pietro Pervanoglù. Questo comitato, presieduto dal podestà 

Ferdinando Pittari, si dedicò con fervore agli studi per le proposte definitive, 

in modo che la deliberazione del consiglio potesse coincidere col 50 o 

anniversario di morte di Rossetti (29 novembre 1892). 

Nella seduta del 13 ottobre 1892, le proposte trovarono conferma nella 

decisione di stanziare per i lavori di esecuzione dell'opera (ad esclusione 

delle fondamenta) l'importo di 60.000 franchi. Il 29 novembre successivo si 

tenne nell'aula consigliare la commemorazione del defunto e venne scoperta 

la lapide con l'iscrizione dettata da Attilio Hortis, da applicare sulla facciata 

della casa di via Carradori in cui Domenico Rossetti era morto. Nello stesso 

giorno fu pubblicato l'awiso di concorso per il monumento: invitati a prender 

parte alla gara furono gli scultori della monarchia austro-ungarica e del regno 

d'Italia. Il luogo prescelto per l'erezione fu la parte centrale di piazza San 

Giovanni; l'immagine di Rossetti doveva essere effigiata a figura intera, in 

marmo di Carrara; il limite di spesa, compresa la collocazione, fu abbassato 

alla cifra di 50.000 franchi in oro e il termine di presentazione dei bozzetti 

fissato al 30 settembre 1893. 

La riuscita del concorso fu soddisfacente, poiché furono presentati in tempo 

utile trenta bozzetti, sedici dei quali contrassegnati da soli motti, i restanti 

quattordici recanti la firma degli autori, in gran parte conosciuti fra i più illustri 

d'Italia (Salvatore Rosa, Paolo Troubetzkoi e Urbano Nono per citarne 

alcuni). La giuria, composta dal consigliere municipale Eugenio Gairinger 

(presidente), dagli scultori Giulio Monteverde ed Ettore Ferrari e infine dagli 

onorevoli Ruggero Berlam ed Enrico Nordio (relatore), presentò il proprio 

elaborato il 22 dicembre 1893. Il concorrente Gian Battista Fasce di Roma si 

aggiudicò il primo premio, Mauro Benini il secondo, il toscano Augusto 

Rivalta con la collaborazione di Antonio Garella il terzo. La giuria, comunque, 

si dichiarò "dolente di non poter ritenere pienamente adatto all'esecuzione 
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alcuno dei bozzetti premiati" l41, quindi manifestò la necessità di bandire un 

secondo concorso, questa volta ristretto ai soli tre artisti premiati. 

Contemporaneamente, il Circolo Artistico e la Società degli ingegneri ed 

architetti avanzarono la richiesta scritta, corredata da un ampio sviluppo di 

argomentazioni estetiche e da una gran quantità di disegni, di abbandonare 

la primitiva idea di erigere il monumento in piazza San Giovanni, 

proponendo ne il collocamento davanti alla chiesa di Sant'Antonio nuovo 

oppure, in alternativa, nel largo del giardino pubblico sull'asse della corsia 

Stadion (odierna via Cesare Battisti). Presi in esame i due progetti, il 

consiglio municipale accordò la propria preferenza alla seconda opzione; lo 

stesso parere fu espresso dagli scultori membri della giuria Monteverde e 

Ferrari, prima di lasciare la città. 

Confermata la scelta della nuova ubicazione, la delegazione comunale 

approntò allora il disegno di un secondo concorso ristretto ai soli tre premiati, 

che fu approvato nella seduta del 12 luglio 1894, stabilendo come termine 

per la presentazione dei bozzetti il 28 febbraio dell'anno successivo. In 

questa seconda gara i concorrenti consegnarono i bozzetti contrassegnati 

dai motti Virtus, Per Trieste e Tergeste. La giuria fu ampliata e risultò 

composta dal dottor Gairinger (presidente), dall'ingegner Ruggero Berlam 

(per il Curatorio del civico museo Revoltella), da Carlo Hesky (per la Società 

degli ingegneri ed architetti), da Attilio Hortis (per la Biblioteca civica), da 

Eugenio Scomparini (per il Circolo Artistico), da Enrico Nordio (relatore) e 

infine dallo scultore veneziano Antonio Dal Zotto. In data 21 marzo 1895 la 

giuria presentò al podestà un'esauriente relazione, indirizzando la sua scelta 

verso il bozzetto dal motto Tergeste, eccellente per l'ardita originalità del 

concetto; gli altri due furono scartati per una mancanza di unità fra le singole 

parti (Virtus) e per un'eccessiva convenzionalità nelle forme (Per Trieste). 

Il consiglio cittadino nella seduta del 14 maggio 1895 dichiarò conforme alle 

norme del concorso e quindi valido il verdetto della giuria e decretò che 

l'esecuzione dell'opera fosse affidata ai vincitori Augusto Rivalta e Antonio 

Garella da Firenze, stipulando con essi il contratto in data 11 giugno 1895. 
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Il professore di scultura Augusto Rivalta, nato ad Alessandria nel 1838, era 

stato allievo del più celebre Duprè (1817-1882) e aveva dato una prima 

prova delle sue capacità ottenendo un premio nel concorso per il monumento 

di Cavour a Torino; il lavoro in cui diede maggior risalto alle sue attitudini 

artistiche fu il Giovanni Battista Niccolini che andò a ornare la galleria reale di 

Capodimonte a Napoli. 

Antonio Garella, nato a Bologna nel 1864, aveva compiuto nella sua città gli 

studi di architettura e in seguito si era trasferito a Firenze, per frequentare 

l'Accademia di belle arti dove aveva iniziato il suo sodalizio artistico con 

l'insegnante Rivalta, vincendo un premio con un bassorilievo rappresentante 

Garibaldi ferito nell'Aspromonte. 

l due artisti, nell'eseguire il monumento triestino, furono affiancati da un 

comitato stabile di sorveglianza che aveva il compito di intervenire in merito 

alle modifiche da apportare al bozzetto e ai materiali da impiegare. 

Abbandonata l'idea del marmo di Carrara, la commissione indicò agli scultori 

di realizzare l'intera opera in bronzo. 

Numerosi imprevisti insorsero a ritardare notevolmente l'effettuazione 

dell'opera, cosicché la delegazione municipale fu costretta a concludere 

nuovi accordi con gli scultori Rivalta e Garella (19 novembre 1897), obbligati 

a consegnare entro brevissimo tempo i modelli in gesso delle statue 

componenti il monumento. 

L'operato della commissione di vigilanza fu approvato a voti unanimi dalla 

rappresentanza municipale, che l'autorizzò a stipulare i contratti per la 

fusione e per il basamento di granito rosso. La prima fu affidata alla ditta 

Pietro e Leopoldo fratelli Galli di Firenze con contratto datato 27 marzo 1899, 

il secondo fu invece fornito dalla ditta Pietro Tamini di Milano, che si serviva 

delle cave di Baveno, con contratto sottoscritto a Trieste il 31 ottobre 1899. 

L'unica modifica che venne apportata in corso d'opera fu quella che interessò 

lo zoccolo, rivestito in bronzo al fine di raggiungere una maggior armonia di 

colore con le figure allegoriche e di assicurarne la stabilità. 

L'assieme risultò alla fine ricco ed elegante, sebbene non perfettamente 

equilibrato nelle proporzioni per le dimensioni eccessive del basamento. 
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La consegna del monumento al comune e la sua inaugurazione awennero la 

mattina del25 luglio 1901. 

Il monumento s'innalza sopra una piattaforma quadrata in granito di Baveno, 

di metri 9.25 di lato, alta 60 centimetri, con tre gradini sui quali si elevano lo 

zoccolo e la base del piedistallo. Quest'ultimo, rivestito da lastre di bronzo, 

misura 1. 75 metri di lato di base e 2.20 metri di altezza ed è sormontato da 

una trabeazione dorica. In totale il basamento, disegnato dal Garella, misura 

7.46 metri, mentre la statua dell'effigiato, opera del Rivalta, metri 3.90: 

complessivamente il monumento raggiunge la notevole altezza di 11.36 

metri. 

La figura di Domenico Rossetti si erge in nobile attitudine pensosa; il braccio 

destro pende sotto le pieghe di un mantello e le dita della mano sono 

conserte alle pagine di un libro, la mano sinistra è invece appoggiata sul 

petto. 

Tre statue allegoriche (figura 21 ), opera del Garella, attorniano il piedistallo, 

librandosi con slancio e leggerezza verso l'effigiato. 

figura 21 

55 



La prima, emergente dal basso sul lato sinistro dello zoccolo, rappresenta 

l'Archeologia, dalla nobile fronte stellata, che regge in una mano una piccola 

immagine sacra di Minerva e nell'altra la simbolica fiaccola. 

La seconda, coronata di alloro, rappresenta la Poesia, nell'atto di incidere 

nella mole del bronzo la scritta dedicatoria: A DOMENICO ROSSETTI - l 

CONCITT AD/N/- MCM. 

La terza, che si eleva fino ai piedi del protagonista, simboleggia la 

Giurisprudenza, in atteggiamento austero e con la testa circonfusa di raggi; 

essa regge nella mano sinistra una tavoletta su cui è incisa la parola Lex, 

mentre il braccio destro tende in alto una palma votiva. 

Il lato postico del monumento è adorno di uno scudo recante la storica 

alabarda di San Giusto, attorno al quale s'intrecciano un rametto di palma e 

uno di quercia (figura 22). 

figura 22 

Va infine ricordato che il consiglio della città stanziò in data 8 marzo 1901 un 

credito di 17.000 corone per la costruzione di una nuova cancellata del 

giardino pubblico, in ferro battuto e di forma artistica, atta a costituire 

adeguato e degno sfondo al monumento. Il disegno di questa realizzazione 

fu opera dell'architetto Ruggero Berlam. 
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L'omaggio all"'ultimo dei patrizi triestini", promotore della cultura cittadina, ma 

anche di una linea politica italiana e conservatrice degli antichi valori della 

patria, chiuse allo scadere del secolo la serie dei monumenti celebrativi di cui 

il cenotafio di Winckelmann, voluto proprio dal Rossetti, era stato il 

significativo awio [51. 

NOTE AL CAPITOLO 

[1] S. BENCO: L'architettura neoclassica a Trieste, in "Dedalo", VI, 1925-26. 

[2] E. GENERINI: Trieste antica e moderna, 1884, p. 306. 

[3] E. GENERINI: Op. cit., p. 307. 

[4] Il monumento a Domenico Rossetti in Trieste, 1901, p. 7. 

[5] G. PAVANELLO: L'Ottocento, in La scultura nel Friuli Venezia Giulia, vol. 

Il, 1988, p. 333. 
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6. MONUMENTO A GIUSEPPE VERDI (1906) 

Il 27 gennaio 1906, a cinque anni esatti dalla morte del grande compositore 

italiano, s'inaugurò a Trieste il monumento a Giuseppe Verdi nella centrale 

piazza San Giovanni. La città poteva vantarsi di essere "la prima città italiana 

che dedica una statua al musicista; così come era stata la prima a dare il suo 

nome al teatro comunale: questa decisione era stata presa lo stesso giorno 

della morte del maestro (27 gennaio 1901) dalla Deputazione municipale. 

Tutto ciò - dedica del teatro, monumento etc. - perché nei confronti di Verdi 

la città ha due passioni che si sommano: quella musicale, verso il più alto 

esponente del melodramma e quella politica, nei confronti del cantore del 

Risorgimento o - come la chiama Attilio Tamaro - del maestro della 

rivoluzione nazionale" l11. Verdi e le sue musiche rappresentavano a Trieste, 

più di cinquant'anni dopo, lo stesso pretesto e riferimento che era servito nel 

1848 ai patrioti italiani del "Viva V.E.R.D.I." (Vittorio Emanuele Re D'Italia), i 

quali nei tiranni dei libretti di Francesco Piave vedevano sempre l'Imperatore 

d'Austria e nel popolo "in ceppi" gli italiani ancora soggetti al dominio 

straniero. "Verdi è l'Italia", sottolineava nel1951 Giuseppe Stefani l21. 

Giuseppe Verdi esordì a Trieste giovanissimo con il Nabucco, andato in 

scena al Teatro Grande la sera dell'11 gennaio 1842 e ripetuto per 

diciannove volte; l'autunno dello stesso anno, con l Lombardi alla prima 

crociata, travolse la dubbiosa critica con il successo ottenuto. 

Gli anni seguenti furono rappresentati l'Emani (ventidue repliche), l due 

Foscari e l'Attila, con grande plauso da parte del pubblico; Il Corsaro, invece, 

messo in scena la sera del 25 ottobre 1848, nulla aggiunse alla gloria del 

maestro. Verdi accettò di buon grado il severo ma sincero giudizio del 

pubblico triestino, perché Il Corsaro era stato scritto quasi di malavoglia per 

mantenere un impegno con la casa editrice e da lui stesso reputato opera di 

scarso valore. Il musicista ripose invece grandi speranze nello Stiffelio: 

venne egli stesso a Trieste, il 9 novembre 1850, accompagnato dal poeta 

Piave e dal suo editore Ricordi. Subito dovette imbattersi nella censura, 
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stimolata dall'argomento trattato: la grandezza morale di un prete evangelico 

per il perdono concesso alla moglie traditrice. Nell'opera furono quindi 

imposti rimaneggiamenti e stroncature di alcune parti (l'ultimo atto fu quasi 

soppresso); alla vigilia della rappresentazione, Verdi si accorse che lo 

spartito, così assottigliato e mutilo, aveva bisogno di qualcosa che lo 

completasse. Quella stessa notte, per subitanea ispirazione, egli scrisse una 

delle sue sinfonie più belle e lo Stiffelio poté andare in scena la sera del 16 

novembre 1850, tornando alla ribalta altre dieci volte. L'opera ebbe alla fine 

breve vita, perché cadde sotto i colpi della censura romana; dopo dieci anni 

la bella sinfonia scritta a Trieste, riveduta e corretta, divenne celebre come 

sinfonia dell'Aro/do. 

l successi del Rigo/etto, della Traviata, del Trovatore e del Ballo in maschera 

prepararono pubblico e critica alla fortuna dell'Aida: presentata in anteprima 

al Cairo, passò per Milano e Napoli e giunse a Trieste nell'autunno del 1873. 

Messa in scena il 6 ottobre, venne replicata per ben venticinque volte! 

Invitato dalla Direzione del teatro comunale a venire in città a dirigere l'opera 

almeno per una sera, il musicista rispose con una lettera di rinuncia: l'Aida 

apparve allora senza il suo insigne creatore, ma tutta la città ebbe coscienza 

di assistere a un memorabile awenimento. 

Dopo la Messa da Requiem, vennero gli anni del silenzio: la città dovette 

attendere fino al 25 marzo del 1889 per veder rappresentata la prima 

deii'Ote//o, il cui successo immediato costrinse il direttore d'orchestra 

Giambattista De Negri a concedere un doppio bis. 

Il Falstaff fu l'ultima opera messa in scena a Trieste prima della scomparsa 

del maestro: si trattava di una commedia musicale, presentata 1'11 maggio 

1893 dalla compagnia della Scala, sotto la direzione artistica di Edoardo 

Mascheroni e accolta dalla città come un capolavoro. 

Giuseppe Verdi morì a Milano il 27 gennaio 1901 : raccolta il giorno stesso a 

seduta straordinaria, la delegazione municipale triestina presieduta dal 

podestà Scipione de Sandrinelli decretò che la piazza del teatro e il teatro 

comunale stesso fossero intitolati a Giuseppe Verdi e di esporre durante i 

funerali la bandiera a mezz'asta. 
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Il 29 gennaio, in seduta di Consiglio, il podestà Sandrinelli lesse il suo 

discorso commemorativo [31: "Davanti a quel nome- non oscurato da ombra 

nessuna, che in armonia stupenda affratellava le idee del bello e del buono, 

dell'arte e della patria - la parola rimane tronca sulle labbra. Tanto nomini 

nullum par elogium. Noi ci inchiniamo riverenti alla memoria del Grande, 

consapevoli che questo atto onora non lui, ma noi". 

Il giorno successivo la direzione del teatro, ricevuto il rescritto della 

delegazione perché esso si fregiasse del nome di Giuseppe Verdi, attuò 

subito questa onoranza e il secolare teatro portò da allora il nome del 

maestro. 

Fin dal primo giorno, si era imposto spontaneamente il pensiero di erigere un 

busto a Giuseppe Verdi nell'atrio del teatro a lui dedicato: nei giorni 

successivi fu la direzione del teatro ad accogliere unanime la proposta, 

avanzata dal suo presidente, di promuovere l'erezione di un monumento 

marmoreo a figura intera. Il cinque febbraio la direzione deliberò l'appello 

stampato per invitare la cittadinanza a costituire il comitato promotore e già 

due giorni dopo si ebbero le prime donazioni spontanee dei cittadini; infine, 

l'otto febbraio il consiglio comunale decretò che si tenesse una solenne 

commemorazione del musicista al Politeama Rossetti. 

All'appello della direzione del teatro rispose il sei marzo la grande adunanza 

nella sala della Società Filarmonico-Drammatica che costituì il comitato 

generale per il monumento. Giuseppe de Burgstaller-Bidischini fu nominato 

presidente effettivo e si deliberò che le mansioni esecutive fossero affidate a 

un comitato ristretto composto dai membri del direttivo del teatro e da due 

delegati del Curatorio del civico museo di belle arti Revoltella, del Circolo 

Artistico, della Società Filarmonico-Drammatica, della Società di Minerva e 

della Società degli Ingegneri e Architetti. Al comitato ristretto, presieduto 

dallo stesso de Burgstaller-Bidischini, presero così parte le seguenti 

personalità: Mario Buzzi, Aristide Costellos, Pietro de Morpurgo e Antonio de 

Volpi, membri della direzione teatrale; Giuseppe Caprin ed Enrico Nordio, 

delegati del Civico Museo Revoltella; Ugo Liebman e Salvatore Segrè, per la 
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Società Filarmonico-Drammatica; Lodovico Braidotti e Carlo Hesky, delegati 

della Società fra Ingegneri e Architetti; Guido Grimani e Antonio Lonza, per il 

Circolo Artistico; Attilio Hortis e Lorenzo Lorenzutti, delegati della Società di 

Minerva. 

Nella riunione del comitato generale del 22 aprile 1901 si passò a fissare i 

termini del bando di concorso e venne stanziato un importo preliminare di 

25.000 corone. Il bando fu pubblicato il 21 dicembre 1901; il monumento a 

Giuseppe Verdi sarebbe potuto consistere in una statua da collocare davanti 

all'arcata centrale del teatro, oppure in un'opera ad alto o a bassorilievo da 

inserire nella facciata dell'edificio. Le spese furono limitate alla cifra di 20.000 

corone e il termine per la presentazione dei bozzetti grafici o plastici venne 

fissato al 30 aprile 1902. La giuria nominata dal comitato si costituì il 20 

maggio, presieduta da Eugenio Gairinger e composta da Giuseppe Caprin, 

Antonio Lonza, Enrico Nordio e Eugenio Scomparini, coadiuvati dagli scultori 

Antonio Dal Zotto di Venezia e Leonardo Bistolfi di Torino. Questa giuria 

aveva l'oneroso compito di scegliere quattro fra i bozzetti presentati; gli autori 

delle opere prescelte sarebbero stati ammessi al concorso di secondo grado, 

con l'obbligo di sviluppare i loro concetti d'origine in modelli plastici nel 

rapporto di 1 :5 e di presentarli entro il 30 ottobre successivo. 

l bozzetti consegnati nei tempi stabiliti furono settantasei, dei quali soltanto 

nove colpirono l'attenzione dei giudici, che li ridussero a tre al momento del 

verdetto finale. Il primo ad avere suffragio unanime fu il modellino 

contrassegnato dal motto Simplicitas, seguito da un altro bozzetto 

contraddistinto dallo stesso motto e da un progetto grafico con la scritta 

Gloria a Giuseppe Verdi, nel quale era lodata l'idea dell'autore di decorare il 

portico del teatro con un bassorilievo allegorico. 

Il 12 giugno 1902 furono aperte le buste contenenti i nomi dei vincitori: 

Alessandro Laforet da Milano, autore di entrambi i modellini ed Emilio 

Quadrelli da Milano, autore del progetto grafico. Furono premiati ciascuno 

con 500 corone e le loro opere divennero, a norma del concorso, proprietà 

del comitato. 
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Il 30 ottobre seguente i due scultori presentarono i modelli plastici ingranditi e 

il 29 novembre la stessa giuria si riunì per la scelta definitiva: l'opera di 

Quadrelli pareva inadeguata al programma, al quale Laforet si era invece 

scrupolosamente attenuto. Secondo la commissione esaminatrice, Quadrelli 

si era scostato dall'idea originaria sia nel concetto che nella composizione; 

inoltre, si ritenne che il suo monumento non si accordasse con l'aspetto 

architettonico del teatro. Laforet fu quindi prescelto ottenendo sei voti su 

sette: l'unico a votare per Quadrelli era stato Leonardo Bistolfi, convinto 

assertore delle sue capacità [41. 

Alessandro Laforet (1863-1937) fu allievo dell'Accademia di Brera e presentò 

le sue opere giovanili L 'Orfane/la e Bambina malata alle prime Triennali di 

Milano (1891, 1894}, dando prova della sua tendenza a rappresentare i 

piccoli gesti della vita quotidiana, colti con un'insolita naturalezza descrittiva. 

La sua Cucitrice, esposta alla Triennale del 1897, vinse il premio Tantardini e 

in quello stesso anno lo scultore ottenne il primo premio nel concorso per il 

Monumento a Paolo Gorini a Lodi. Dalla Esposizione mondiale di Parigi nel 

1900 tornò con una medaglia di bronzo. 

L'artista fu inoltre uno dei dodici che emersero agli occhi della severa giuria 

formatasi in occasione del concorso per il monumento di Verdi a Milano: "Nel 

suo bozzetto- affermava Leonardo Bistolfi [SJ- si trovò vibrare un palpito di 

passione e di forza non comune e il suo Verdi parve notevole fra tutti per i 

caratteri di rassomiglianza". 

La delegazione municipale, riunitasi il 19 febbraio 1903, decretò che il 

monumento a Giuseppe Verdi sorgesse nella piazza del teatro. In vista di ciò 

furono fatti due esperimenti con una figurazione plastica dell'opera, realizzata 

nella supposta grandezza definitiva dalla locale scuola industriale. Alla prima 

prova si ebbe l'impressione di una massa opprimente, così alla seconda fu 

utilizzato un modello ridotto di un quinto; si stabilì quindi che il monumento 

dovesse misurare 4.30 metri in altezza e 2.20 metri in larghezza alla base e 

fosse collocato a distanza di un metro dai pilastri centrali del portico. 
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Il contratto con lo scultore milanese fu stipulato 1'11 luglio 1903: firmandolo, 

l'artista accettava le condizioni di produrre entro otto mesi il modello in creta 

e di fornire l'opera compiuta entro venti mesi, accollandosi tutte le spese di 

lavorazione, di trasporto, di dazio e di messa in opera. Il compenso venne 

fissato definitivamente a 20.000 corone. Lo scultore si attenne in maniera 

impeccabile a queste disposizioni e il giorno 11 maggio 1904 il presidente de 

Burgstaller-Bidischini, accompagnato da Costellos e da Lonza, visitò lo 

studio milanese dell'artista, dove trovò il modello compiuto in tutte le sue 

parti. La riproduzione in marmo fu affidata al signor Giovanni Pagani, che si 

servì di un monolito di marmo di Carrara, del peso di 185 quintali, 

perfettamente compatto e privo di macchie e di venatura, di grana omogenea 

e di colorito uniforme. 

Nel frattempo, il comitato aveva preso la decisione di rinunciare al 

collocamento dell'opera in piazza Verdi, indotto sia da criteri di tipo estetico 

(la possente mole del monumento avrebbe potuto alterare gli equilibri 

architettonici della facciata}, che da ragioni di carattere pratico (la statua 

avrebbe potuto fare da ostacolo all'ingresso della platea). 

Furono allora proposte altre ubicazioni, fra le quali venne scelta la piazza 

San Giovanni: il comune si dichiarò pronto ad assumersi ogni ulteriore spesa 

per lo sgombero della piazza e per le fondamenta. Lo stesso Laforet venne 

chiamato a Trieste e portato sul luogo il 26 giugno 1905; anche lo scultore 

ritenne il nuovo sito più adeguato e propose soltanto che il monumento fosse 

innalzato di un metro, applicando due gradini sotto lo zoccolo. 

La proposta fu accettata e nell'autunno del 1905 iniziarono i lavori per il 

collocamento dell'opera, che si desiderava fosse inaugurata nel quinto 

anniversario della morte di Verdi, il 27 gennaio 1906. 

Il collaudo del monumento, eretto in piazza San Giovanni, awenne il 26 

gennaio 1906, alla vigilia della sua inaugurazione. 

l due gradini erano di pietra calcarea proveniente dalla cava Zoch di Lipizza, 

mentre per lo zoccolo si preferì lo stesso marmo di Carrara che era stato 

impiegato per la statua. La figura di Giuseppe Verdi, assisa come in trono 
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sopra un masso, fu rappresentata nel vigore degli anni maturi, senza alcuno 

sforzo nella posa (figura 23). 

figura 23 

Le cerimonia dello scoprimento si tenne nell'affollata piazza San Giovanni il 

mattino del 27 gennaio, presenti il podestà Sandrinelli, l'awocato Felice 

Venezian, vicepresidente della delegazione municipale, il presidente della 

Camera di commercio e industria Di Demetrio, alcuni onorevoli deputati al 

Parlamento, i membri della giuria, gli ablatori, i rappresentanti degli istituti 

musicali, delle associazioni cittadine, del Teatro Verdi e degli altri teatri, delle 

istituzioni artistiche e scientifiche di Trieste, della stampa e altri cittadini 

benemeriti. 

Il podestà, dopo il discorso del presidente del comitato, pronunciò le seguenti 

parole: "Questo titano, nella grande anima sua, in una sola idealità comprese 

l'arte e la patria. Ispirandosi a libertà, presentì l'era nuova, attraverso le 

nebbie del suo tempo egli vide il futuro e ne fu il profeta, che con magiche 

64 



note risvegliò, scosse, infiammò. La poesia- disse Byron - è la coscienza di 

un mondo awenire; così la musica di Verdi fu sublime poesia" [SJ_ 

Il 23 maggio 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Impero 

austro-ungarico, il monumento fu interpretato dai filoaustriaci quale simbolo 

dello spirito irredentista e subì lo sfogo iconoclastico di un gruppo di vandali 

teppisti. La statua di Verdi rimase deturpata, quindi trasportata e demolita nel 

deposito comunale di Raiano. 

Il 24 maggio del 1926 lo stesso Laforet, che aveva conservato il modello in 

creta, era presente alla cerimonia di scoprimento e consegna alla città del 

nuovo monumento; lo scultore aveva realizzato una nuova statua con il 

bronzo ricavato dalla fusione dei cannoni austriaci, come gli era stato 

espressamente richiesto dal comune (figura 24). 

L'opera è stata recentemente sottoposta a restauro (1996). 

NOTE AL CAPITOLO 

[1] "Il Gazzettino", 27 gennaio 1906. 

[2] G. STEFANI: Verdi e Trieste, 1951. 

figura 24 
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[3] Il monumento a Giuseppe Verdi in Trieste, 1906, p. 8. 
[4] Op. cit., 1906, pp. 9-13. 
[5] Op. cit., p. 15. 
[6] Idem, pp. 15-23. 
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7. CENOTAFIO DI JOHANN JOACHIM WINCKELMANN 

(1833) 

Insigne studioso di storia antica e arte classica, Johann Joachim 

Winckelmann è considerato il fondatore della moderna storia dell'arte, padre 

dell'archeologia e precursore dell'estetica di Lessing, Schiller e Goethe. 

Sostituendo ai modelli della romanità quelli della grecità, awiò 

l'interpretazione idealistica dell'arte greca e indicò in essa l'incarnazione della 

pura bellezza che è "nobile semplicità e placida grandezza". 

Nato a Stendal, vecchia marca del Brandemburghese, il 9 dicembre 1717, 

frequentò le scuole a Berlino e studiò teologia all'Università di Halle, 

mostrando da subito una naturale propensione agli studi dell'antichità e 

facendo Roma meta di ogni suo desiderio. 

Nel 1754, ottenuta una modica pensione dall'Elettore di Sassonia, re di 

Polonia, potè realizzare il suo sogno e intraprendere il viaggio verso l'Italia; 

stabilitosi a Roma, ricoprì nel 1755 l'incarico di bibliotecario del segretario 

cardinalizio Archinto e del cardinale Albani e fu quindi impiegato presso la 

Cancelleria vaticana. Le sue relazioni sugli scavi di Ercolano, la descrizione 

della celebre raccolta Stosch e l'opera Pensieri sull'imitazione delle opere 

greche gli procurarono grande fama, tanto che nel 1764 ottenne la nomina di 

antiquario della camera apostolica (Soprintendente alle antichità di Roma) e 

divenne funzionario della Biblioteca vaticana. 

La sua opera maggiore è la Storia dell'arte dell'antichità edita a Dresda nel 

1764: in essa apparve per la prima volta un disegno della storia dell'arte 

antica in senso moderno, intesa come sviluppo ed evoluzione dello stile, 

interpretato secondo particolari categorie estetiche. 

La calorosa accoglienza che ebbe a Vienna dall'Imperatrice Maria Teresa e 

dal principe Kaunitz, i loro doni di medaglie d'oro e d'argento e le offerte 

d'impiego non bastarono a persuaderlo ad abbandonare l'Italia; di ritorno dal 

soggiorno austriaco, nel giugno del 1768, Winckelmann si fermò a Trieste in 

attesa di un'imbarcazione che lo portasse ad Ancona, da dove avrebbe poi 
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raggiunto Roma. Alloggiando presso la locanda Grande (in piazza Grande, 

odierna piazza dell'Unità d'Italia) fece conoscenza con un certo Francesco 

Arcangeli da Campiglio (Pistoia), servo della famiglia Cattaldi di Firenze, il 

quale si era meritato quattro anni di lavori pubblici in catene ed il bando da 

tutti gli Stati austriaci, poiché aveva derubato a Vienna il proprio padrone. Il 

delinquente si trovava da due giorni a Trieste, giuntavi da Venezia appena 

espiata la pena, sotto falso nome e senza denaro; ciò lo indusse, la mattina 

dell'a giugno 1768, ad assalire Winckelmann alle spalle con un cappio e a 

infierire sul suo corpo con un coltello. Ferito mortalmente, spirò dopo sette 

ore di agonia e fu sepolto il giorno seguente nella cripta della confraternita 

del Santissimo Corpo di Cristo, sotto il sagrato della cattedrale di San Giusto. 

Quarantadue giorni più tardi, alla stessa ora del commesso delitto e davanti 

allo stesso albergo, il suo uccisore fu giustiziato per esecuzione della 

sentenza che lo aveva condannato al supplizio della ruota e il suo corpo 

esposto sul fondo della Fornace, già campo dei giustiziati [11. 

Questo fatto di sangue fu visto come nodo fondamentale della storia culturale 

cittadina e della sua disposizione al nuovo linguaggio stilistico del 

Neoclassico: " ... la città sorse così neoclassica, quasi volesse esser tutta un 

monumento espiatorio per l'uccisione del fondatore del Neoclassicismo" [21. 

Dal 1808, quale "riparazione della città a tanto delitto" il conte Domenico 

Rossetti, animatore della vita intellettuale triestina, iniziò ad awertire il 
dovere morale di erigere un cenotafio (monumento funebre privo delle 

spoglie del defunto) al grande archeologo scomparso; le sue ossa, dopo anni 

di sepoltura all'esterno della porta laterale di destra della Cattedrale, nella 

cripta risalente al 1213, erano andate confuse tra le altre nell'ossario comune 

di San Michele al Carnale, in cui erano state traslate [a1. 

Il 14 settembre 1810, il Rossetti pubblicò un invito di sottoscrizione rivolto a 

quanti volessero contribuire, con ablazioni spontanee, all'erezione del 

monumento: non ottenendo risposta, nel 1823 pubblicò perfino un'opera dal 

titolo Il sepolcro del Winckelmann, destinandone il ricavato a tale progetto. 

Fallito anche questo tentativo, il conte dovette ricorrere alle famiglie regnanti 
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d'Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Toscana, Modena, Parma etc., come 

dimostrano le tavolette marmoree poste entro la cella del monumento. 

Circa la scelta del sito, sorsero in principio mille difficoltà: la proposta di 

Domenico Rossetti fu quella di collocare il cenotafio all'interno della 

cattedrale, ma essendogli stato negato il consenso, si pensò allora di 

fabbricare un tempietto sepolcrale presso l'ossario del cimitero antico (aperto 

nel 1778 quando furono vietate da Giuseppe Il le tumulazioni nelle chiese e 

abbandonato nel 1825 con l'apertura del cimitero comunale cattolico di 

Sant'Anna). Nel 1822 l'architetto Bruyn venne incaricato di presentare il 
disegno di "un piccolo Pantheon", rotondo nell'interno, che ospitasse il 

cenotafio a Winckelmann di fronte all'ingresso, affiancato da monumenti di 

altri illustri triestini; bocciato dalle autorità pure questo progetto, Rossetti ne 

elaborò un secondo (1825), analogo, in cui prevedeva di esporre anche le 

antiche lapidi tergestine. Dopo essersi rivolto addirittura alla cancelleria 

aulica di Vienna e dopo l'ennesimo rifiuto da parte delle autorità, dovette 

rinunciare all'idea e la spinosa questione si trascinò sino alla fine del 1827. 

Allora Rossetti chiese che gli fosse venduto il cimitero, accettando qualsiasi 

condizione o vincolo gli fossero imposti; questa nuova richiesta giunta alle 

orecchie del dottor Volpi, direttore e conservatore delle antichità, fu 

soddisfatta appena nel gennaio del 1830, dopo sette anni di rifiuti, con la 

concessione di un pezzo di terreno per il monumento e il piccolo museo 
lapidario triestino [41. 

Nel febbraio del 1842, per cura del municipio e con il suffragio di elargizioni 

private, furono disposte intorno al cenotafio "le antiche epigrafi e le altre 

pietre che giacevano disperse o neglette nelle varie contrade di Trieste" 

(Puschi, 1903). Queste consistevano in monumenti cristiani, lapidi riferibili al 

Medioevo, frammenti di bassorilievi in marmo, busti etc., che erano venuti 

alla luce in città e nell'antico suo territorio; già nel1688 il consiglio municipale 

aveva ordinato che fosse deposto nella piazza grande quanto veniva 

scoperto. Come una famosa stampa delineata da Pietro Nobile nel 1801 

tramanda, i reperti erano stati successivamente posti intorno alla base della 
colonna di Carlo VI, sistemazione che si era rivelata poco idonea. 
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L'inaugurazione del museo seguì la mattina del 1 O giugno 1843, sei mesi 

dopo la morte del suo fondatore (awenuta il 29 novembre dell'anno 

precedente}, con l'intervento delle principali autorità cittadine e dello storico 

Pietro Kandler, già collaboratore di Rossetti nel suo studio di awocato e 

continuatore delle sue ricerche storiche, allora nominato direttore e 

conservatore del museo stesso. 

Nel 1934, quando ormai il tempietto corinzio in antis, eretto nel 1871 quale 

gliptoteca per i frammenti più delicati, aveva esaurito la sua funzione 

essendo stato aperto nei paraggi il museo archeologico, il cenotafio vi fu 

trasportato dall'edicola ad arcane nella quale era stato ospitato fino ad allora 

[SJ. Piero Sticotti, in quegli anni direttore dell'Orto lapidario, diede al giardino 

un miglior ordinamento, con il proposito di fare un uso più razionale dello 

spazio e di dare una sistemazione logica ai frammenti lapidari in esso 

conservati. Il tempietto, in quella occasione, fu restaurato nel tetto, nel 

lucernaio e nelle murature; per i lavori fu stanziata dal podestà la somma di 
10.000 lire l61. 

La realizzazione del monumento a Winckelmann fu commissionata da 

Domenico Rossetti nel 1818 allo scultore veneto Antonio Bosa (1777-1845}, 

associato all'Accademia di Belle Arti di Venezia e attivo a Trieste dal 1801, il 

più richiesto fra gli scultori dalla committenza triestina nel primo Ottocento. 

l disegni del cenotafio furono visionati da Antonio Canova (1757-1822) e i 

modelli realizzati nel1819; l'opera, scolpita in marmo di Carrara nel1822, fu 

montata nel giardino del futuro Orto Lapidario solo dieci anni dopo, all'interno 

di un'edicola con soffitto a cassettoni. L'inaugurazione ufficiale awenne il 4 

aprile del 1833. 

Il monumento raffigura il giovane genio alato del principe degli antiquari, 

seduto in atteggiamento di somma mestizia sopra un sarcofago, con accanto 

una fiaccola rovesciata e la mano destra appoggiata su un medaglione 

recante l'effigie del defunto e circondato da un serpente che si morde la coda 

(simbolo dell'Eternità). Il medaglione, originariamente di bronzo, fu sostituito 

da un calco in gesso dopo un furto (figura 25). 
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figura 25 

Sul lato anteriore del massiccio basamento è scolpito il bassorilievo in cui un 

uomo togato (lo stesso Winckelmann) indica frammenti di antichità egizie e 

greche, allusioni alla sua attività volta a valorizzare le testimonianze dell'età 

classica, alle figure allegoriche delle tre Arti (Pittura, Scultura, Architettura) 

seguite dalla Storia, dalla Critica (con il volto semi velato), dalla Filosofia e 

dall'Archeologia, seduta intenta a scrivere i risultati dei suoi studi (figura 26). 

Sul sarcofago è incisa l'iscrizione dettata dall'epigrafista milanese Giovanni 

Labus. 

figura 26 
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A lato del monumento è collocato il busto di Domenico Rossetti (1892) dello 

scultore Donato Barcaglia (1849-1930) (figura 27), già nell'atrio del Civico 

Museo di Storia e Arte, in omaggio a colui che dell'opera era stato il 

promotore. 

figura 27 

Benché il cenotafio venisse inaugurato solo nel 1833, già il 14 dicembre 1822 

Bartolomeo Gamba ne offriva un'attenta descrizione nella "Gazzetta 

Privilegiata di Venezia" l7l: al bibliografo bassanese l'opera sembrava spirare 

"semplicità, eleganza e convenienza al soggetto", caratteri tutti distintivi della 

poetica neoclassica. A Camillo Boito, nel 1884, il monumento apparve invece 

oscuro di significato e trito nella concezione ed esecuzione: "nel sarcofago 

poverello ... si vede la figura del Winckelmann, che con una face in mano 

addita la via a certe donne, le quali non hanno niun simbolo che le faccia 

conoscere e seguono attonite e curiose; una sola sta seduta con un gran 

librone sulle ginocchia; dinanzi ecco una testa di sfinge, una maschera 
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greca; dietro una piramide. Il tutto appare in quello stile onestamente 

accademico, che lascia il cuore in pace ed evoca sulle labbra un sommesso 
sbadiglio" !SJ. 

NOTE AL CAPITOLO 

[1] A. TRIBEL: Una passeggiata per Trieste, Trieste 1884, pp. 182-184. 

[2] M. PRAZ: l due volti di Trieste, in "Il tempo", 17 novembre 1957 (riedito in 

Bellezze e bizzarrie, Milano 1960). 

[3] S. RUTTERI: Trieste. Storia ed arte tra vie e piazze. Da San Giusto ai 

borghi nuovi, Trieste 1981, p. 71. 

[4] A. TRIBEL: Op. cit., p. 185. 

[5] L. RUARO LOSERI: Guida di Trieste. La città nella storia, nella cultura, 

nell'arte, Trieste 1985, pp. 435-437. 

[6] "Rivista mensile della città di Trieste", A. VII, n. 3/1934, pp. 45-46. 

[7] B. GAMBA: Visita allo studio di Antonio Bosa, in "Gazzetta Privilegiata di 

Venezia", 14 dicembre 1822. 

[8] C. BOITO: Gite di un artista, Milano 1884, p. 99. 
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8. BUSTO DI BARTOLOMEO BIASOLETTO (1878) 

Il primo nucleo dell'Orto Botanico di Trieste venne fondato nel 1828 dal 

"Gremio Farmaceutico" sopra un fondo comunale nel borgo Franceschino 

(odierna via del Coroneo): "Presso al pubblico lavatojo al N. T. 140, c'era fino 

al 1864 l'orto botanico il cui fondo era stato ceduto gratuitamente dal 

Comune al Consorzio degli speziali con decreto 12 aprile 1833. Vi si davano 

in quella, lezioni di botanica e chimica dal direttore dell'orto il defunto Dr. 

Biasoletto e di fisica dal Dr. A. de Moulon. Il Comune stesso più tardi vi 

assegnava annua modica sowenzione" [11. Sotto la direzione dell'insigne 

botanico, che sostenne interamente il giardino per un trentennio, l'orto ebbe 

ben presto fama di istituto scientifico. 

È doveroso ricordare che il Biasoletto si era prodigato fin dal 1842 "per mero 

impulso di sentimento patriottico" [21 nel ripristino delle devastate boscaglie 

del territorio carsico e in particolare nel ricoprire di alberi il brullo colle di 

Chiadino. Nel luglio 1842, apprezzata l'iniziativa del botanico, il primo 

consiglio comunale (che era presieduto da Domenico Rossetti) deliberò il 

rimboschimento di alcune zone di territorio comunale. Bartolomeo Biasoletto, 

essendo uno tra i più assidui conferenzieri della Società di Minerva, ebbe 

modo di stringere un legame di amicizia con il Rossetti, il quale nella terza 

annata deii"'Archeografo triestino" (1931) aveva pubblicato un denso lavoro 

intorno alle selve e alla legislazione forestale vigente nella città di Trieste, 

che da secoli fissava rigorose disposizioni per la difesa dei boschi e per la 

proibizione del taglio irrazionale delle piante [31. 

Con la prematura morte del Biasoletto, awenuta nel 1858, la piantagione di 

Chiadino rimase compresa fra le altre affidate al comitato d'imboschimento 

sorto per iniziativa comunale un anno prima e che sarebbe durato fino al 

1882; il giardino botanico-farmaceutico da lui fondato passò invece sotto 

l'amministrazione dell'appena costituita "Società d'orticoltura", che propose al 

consiglio civico di trasformarlo in frutteto. 
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Nel frattempo, già nel 1861, il podestà Muzio de Tommasini inaugurava sul 

colle (attuale via Carlo de Marchesetti) un piccolo orto di circa un ettaro, con 

la precisa volontà di creare un'oasi di protezione e coltivazione delle specie 

spontanee della flora carsica. 

Il giardino venne aperto nel 1873: due anni dopo, in sede di consiglio, lo 

stesso podestà richiese il beneplacito del municipio in merito alla 

collocazione di un busto, accompagnato da epigrafe, in memoria di colui che 

dell 'orto era stato il promotore. "È giusto che di uomo tale sia perpetuata la 

memoria a testimonianza di gratitudine ed affetto dei coetanei, a stimolo di 

emulazione per li posteri, a decoro per la comune patria", pronunciò il de 

Tommasini alla fine del suo toccante discorso !41. 

Nel maggio del 1877 il colle di Chiadino fu aperto al pubblico e infine, il 18 

maggio 1878, ebbero luogo lo scoprimento dell'erma eretta in mezzo al 

giardino botanico e il discorso inaugurale tenuto dal dottor Carlo Marchesetti, 

direttore del Civico Museo di Storia Naturale. Con l'erezione del monumento 

al "colle dei pini", il Biasoletto fu celebrato dalla Società di Minerva e dalla 

Società adriatica di scienze naturali come creatore del pineto di Chiadino e 

precursore dell'orto botanico. 

figura 28: busto di Bartolomeo 
Biasoletto 
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L'alto piedistallo del busto contiene la scritta dedicatoria e, alla base, un 

piccolo medaglione che raffigura due serpi intrecciate attorno ad una coppa 

(una sorta di variante al caduceo, simbolo dell 'arte sanitaria), inoltre gli 

stemmi con l'alabarda e la capra (emblema dell'lstria, che all'esimio studioso 

aveva dato i natali) (figure 29, 30 e 31 ). 

figura 29 figura 30 

figura 31 
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NOTE AL CAPITOLO 

[1] E. GENERINI: Trieste antica e moderna, Trieste 1884, p. 158. 

[2] e [4] Verbali del Consiglio della città di Trieste, A. XV, 1875, pp. 746-747 

{atto n. 28479). 

[3] Il rimboschimento del Carso, in "Rivista mensile della città di Trieste", 

1933, p. 209. 
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9. "GLORIETTE" IN VETTA AL FARNETO {1819) 

Tra i circa 7.000 disegni che compongono il lascito grafico di Pietro Nobile vi 

è quello dell'alzato della cosiddetta "Gioriette all'Acquedotto": trattasi di un 

chiosco eretto nel 1819 sopra un antico serbatoio d'acqua con filtro, 

derivazione dell'acquedotto teresiano. La costruzione si trovava in origine 

all'altezza del n. 57 dell'attuale via Crispi (dietro all'odierno Politeama 

Rossetti}, al vertice di una zona di nuova espansione edilizia. 

Fu progettato per ospitarvi una caffetteria all'aperto alle pendici del 

Boschetto: un primo esempio di "arredo urbano" con funzione di rimedio alla 

monotonia suscitata dagli edifici moderni. 

l documenti dell'Archivio storico comunale della Biblioteca civica assegnano 

l'opera all'Imperia! Regia Direzione delle Fabbriche, a conferma di quanto 

riferito dalle fonti: fu il conte Giuseppe Huyn, ex ufficiale d'artiglieria 

dell'esercito imperiale all'epoca direttore di quell'ufficio, a ricevere l'incarico 

dal governatore Ignazio de Capuano nel 1819 [11. Pare che fosse stato il 

governatore Spiegelfeld "a donarci quel conte Huyn, che sarà stato un 

eccellente cannoniere abile a calcolare gli effetti d'una cannonata, ma che 

come costruttore edile, non valeva un umile muratore" [21. Caprin scrisse che 

a Huyn furono commissionati anche un deposito di fieno, costruito sull'angolo 

formato dalla via Carducci con la via Fabio Severo e una fontana che si 

chiamava "della Zonta", scomparsa ai primi del Novecento [a1. 

Il progetto della Gloriette prevedeva l'erezione di un chiosco quadrangolare, 

originariamente ricoperto da una cupola di piombo, il cui prospetto in pietra 

bianca si presentava aperto da tre archi insistenti su lisce colonne doriche 

binate e concluso da cornice. La scelta dell'ordine fece inorridire Domenico 

Rossetti, che possedeva in quella zona una villa estiva con ampio giardino, 

inducendolo a scrivere da Valdagno (dove si trovava per cure alla fine di 

luglio) una lettera all'amico architetto Pietro Nobile, divenuto a Vienna 

consigliere aulico delle Fabbriche dell'Impero. "Per carità e in nome della 

patria ·e delle arti belle scongiuro a far sì che in Trieste nulla più si fabbrichi 
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per conto pubblico senza ch'Ella ne abbia veduto i piani. Il conte Huyn ha 

piantato nella campagna della contessa Thurn, dietro il mio giardino, sul 

nuovo filtratore dell'acquedotto, un casino per caffetteria, di un nuovissimo 

ordine di architettura, ch'io chiamerei greco-romano-barbaro-coglione ... " [41. 

Il sarcastico giudizio di Rossetti non fu evidentemente condiviso da Nobile, 

dal momento che ritenne di conservare e inserire il disegno della costruzione 

nella sua cospicua raccolta. L'opera infatti corrispondeva alle tendenze più 

avanzate dell'architettura internazionale, dominate dal revival degli stili 

classici (in particolare greco), con un esplicito riferimento a quella lettura 

d'avanguardia personificata in particolare da Claude Nicolas Ledoux (1736-

1806), esponente del movimento dell'architettura "rivoluzionaria". Sostenitore 

di un'arte didattica e del principio della razionalità della forma, in contrasto 

con l'estenuato linguaggio del barocco, Ledoux fu accademico e architetto 

del re di Francia. Il castello di Benouville (1768-77) e il teatro di Besançon 

(1778-84) sono due esempi del suo stile, volto a un'essenzialità che si 

esprime in pura geometria. La sua opera più importante è costituita dalle 

saline d'Are et Senans (1775-79), la cui realizzazione prevedeva un progetto 

più ampio che non fu portato a termine per le polemiche suscitate 

dall'estensione dell'idea al tema di "città ideale". L'ispirazione per la Gloriette 

derivò invece dalle Barrieres (1784-89), posti di blocco daziario di Parigi 

(quattro dei quali tuttora esistenti) dei quali Ledoux pubblicò i disegni 

nell'opera teorica L 'architecture considerée sous le rapport de l'art, des 

moeurs et de la legislation (1804). 

L'intero campionario delle forme "inventate" dal francese reinterpretando la 

tradizione classica ebbe larga diffusione presso gli architetti minori del 

Novecento, attraverso la mediazione delle opere didattiche ispirate da Jean 

Nicolas Louis Durand (1760-1834), che per primo aveva attinto al ricco 

repertorio di Ledoux. 

Lo stile della Gloriette (figura 32), che tanto aveva indignato Domenico 

Rossetti, derivava appunto dalla rilettura cui l'architetto francese aveva 

sottoposto l'ordine classico, operando una drastica selezione di motivi e 

suggerendo quindi il ritorno all'essenzialità delle forme primitive. La 
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semplicità dei binati dorici accostata alla raffinata eleganza della sequenza di 

serliane poteva indignare solo chi non avesse colto la modernità delle idee 

introdotte da Ledoux, che fecero da tramite tra la tradizione e il nuovo 

razionalismo. 

figura 32 

Sul modello della Gloriette sembra ricalcato il padiglione dei festeggiamenti e 

della moda progettato da Giuseppe Pagano (1896-1945) per l'Esposizione 

Internazionale del Valentino del 1928, esempio di continuità fra la tradizione 

e le apparenti rotture delle avanguardie 151. 

Negli anni in cui la Gloriette fu edificata il viale dell'Acquedotto arrivava fino 

all'altezza di via Piccolomini; al posto del Politeama Rossetti c'era un grande 

prato in pendio e piccoli torrenti scendevano dalla collina di San Luigi verso il 

torrente grande di San Pelagio, che scorreva là dove oggi si trovano le vie 

Battisti e Giulia. La scelta del luogo, per il caffè all'aperto, sembrò 

inizialmente quella giusta: invece, dopo un breve periodo di voga, il chiosco 

venne chiuso e abbandonato. Con l'estensione della città e la costruzione del 

teatro, l'alta sagoma di questo tagliò l'orizzonte alla Gloriette, che restò 

sepolta fra i nuovi edifici. 

Nel 1931, "precedutosi all'alienazione del possesso comunale numero 

tavolare di Chiadino 316 (n. 57 di via Francesco Crispi) si stabiliva nel 
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contratto di compravendita che, entro il mese di novembre 1931, sarebbe 

stato rimosso dall'area ceduta il chiosco di pietra che vi si trovava e che 

rimaneva di proprietà comunale" rsJ. La costruzione fu demolita, ma la sua 

facciata conservata e trasportata in cima al Farneto; l'elegante paramento è 
stato di recente restaurato e ripulito, anche se la cornice non è più quella 

originale, decorata a greche, è scomparsa la statua posta al centro e i due 

puttini laterali sono mutili. 

NOTE AL CAPITOLO 

[1] Biblioteca civica di Trieste, Archivio storico comunale, F. 30, 1819, n. 

3116, 5174 - F. 21, 1820, n. 1311; M. DI BEVILACQUA: Descrizione della 

fedelissima imperiale regia città e portofranco di Trieste, Venezia 1820, pp. 

31-34; G. AGAPITO: Descrizioni storico-pittoriche di pubblici passeggi, 

Vienna 1826, pp. 13-15. 

[2] G. CESARI: Un chiosco del1819 ricostruito in vetta al Farneto, in "Rivista 

mensile della città di Trieste", X, dicembre 1931, p. 11. 

[3] G. CAPRI N: Tempi andati, Trieste 1891, p. 248. 

[4] A. T ANZI: Alcune lettere del dott. Domenico Rossetti, Milano 1879, p. 32. 

[5] N. ZANNI: Ledoux a Trieste: "Gioriette" all'Acquedotto, in "Arte in Friuli, 

arte a Trieste", 1 O, 1988, pp. 84-88. 

[6] G. CESARI: Op.cit., pp. 11-12. 

81 



10. SCHEDE DEl MONUMENTI 
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FONTANA DEl QUATTRO CONTINENTI 
Giovanni Mazzoleni (Zogno 1699 ca. - Sebenico post 1768) 

1751 

Pietra del Carso, marmo bianco e grigio 

L'opera rappresenta una rupe di forma piramidale, decorata di statue di 

marmo, quattro delle quali stanno agli angoli del bacino mistilineo entro cui è 

posta la rupe e rappresentano le quattro parti del mondo allora conosciuto, 

accompagnate dagli animali ad esse precipui. Nel 1927 il pittore Cesare 

Sofianopulo avanzò l'ipotesi che il cavallo, il cammello e il leone fossero 

sculture romaniche reimpiegate (Xlii secolo), congettura corroborata dal fatto 

che esse apparivano palesemente diverse dalle figure settecentesche nei 

materiali, nell'esecuzione e nello stile (Sofianopulo, in "Le ultime notizie", 15 

e 25 novembre 1927). Ai lati stanno statue sdraiate rappresentanti fiumi, 
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sulla sommità sono invece raffigurati il commercio e la città di Trieste 

sormontata dalla Fama che, armata di tuba, sparge la novella della 

formazione dell'emporio, ottenuta la franchigia del Portofranco. La fontana 

porta due iscrizioni commemorative dettate dall'abate Berteli di Aquileia, che 

furono ritoccate. Nel 1884 Ario Tribel awicinò stilisticamente l'opera al 

monumento del Moncenisio di Torino (1879) e a quello di Garibaldi di Pavia 

(Tribel, 1884, p. 37 4); nel 1951, invece, Oscar de lncontrera affermò che la 

fontana era una copia in scala minore di quella del Parnaso (1690-96}, eretta 

in Moravia dall'architetto austriaco Fischer von Erlach (de lncontrera, 1951, 

p. 175). Restaurata più volte nel corso dei secoli, smontata ed allontanata da 

piazza dell'Unità d'Italia nel 1938, è stata ricollocata nel 1970 in una 

posizione decentrata ed arretrata rispetto a quella originale. Alla fine del 

2000, per la ripavimentazione della piazza, è stata nuovamente rimossa e 

riposizionata, infine, sul suo pristino sito. In linea con la colonna di Carlo VI 

ed il palazzo Pittari, essa è tornata a creare il più pittoresco e forse unico 

angolo settecentesco della città. 

RESTAURI: 1856 (Baldini}, 1885, 1926 (Mascherini), 1970, 2000. 

BIBLIOGRAFIA: Agapito, 1824, pp. 37-38; Bandelli-Kandler, 1851, pp. 251-

252; Tribel, 1857, pp. 15-16; Kandler, 1861; Generini, 1884, pp. 398-399; 

Tribel, 1884, p. 374; Metlicovitz, 1904, p. 18; Sofianopulo, 1927; Cesari, 

1929, pp. 4-5; de lncontrera, 1939, pp. 142-157; de lncontrera, 1951, p. 175; 

Pagnini, 1972, pp. 11-12; Favetta, 1975, pp. 9-27; Walcher, 1975, pp. 153-

167; Rutteri, 1981, pp. 174-175; Ruaro Loseri, 1985, p.128; Pavanello, 1988, 

pp. 136-137, 167-168; Scrinari - Furlan - Favetta, 1990, pp. 83-84; De 

Vecchi- Resciniti- Vidulli Torio, 1994, pp. 27-39; De Grassi, 1998, pp. 99-

102, 122-123. 

84 



FONTANA DEL GIOVAN/N DEL PONTEROSSO 

Giovanni Mazzoleni (Zogno 1699 ca. - Sebenico post 1768) 

1753, 1761 (collocazione del puttino) 

Pietra del Carso, marmo bianco 

La fontana, disegnata con sobrie linee baroccheggianti, accoglie un'articolata 

composizione che culmina nella figura del puttino o genietto fluviale, 

collocato nel 1761 dallo scultore tedesco Giovanni Carlo Wagner: l'acqua 

della grande conchiglia scaturisce da tre mascheroni e ricade nelle conche 

sottostanti, che poggiano sulle schiene di piccoli telamoni, sostenuti a loro 

volta da lisce colonnine. Funzione esclusivamente decorativa ha l'acqua che, 

traboccando dalla conchiglia centrale, anima le cascatelle lapidee riempite di 

pesci guizzanti. Al di sopra di flutti e vegetazione lacustre, si erge la figura 

del Giovanin, il cui nome deriva da quello dell'acquedotto di San Giovanni, 
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avente qui il suo secondo sbocco. Le "venderigole" del mercato di fiori, frutta 

e verdura ancor oggi lo cingono di fiori freschi in occasione della festa di San 

Giovanni, il 24 giugno di ogni anno. Veli neri lo ricoprirono, in segno di lutto, il 

giorno dell'assassinio di Umberto l di Savoia, awenuto a Monza il 29 luglio 

1900. 

RESTAURI: 1947 (Ruggero Rovan). 

BIBLIOGRAFIA: Agapito, 1824, p. 45; Generini, 1884, p. 453; Cesari, 1929, 

pp. 4-5; de lncontrera, 1939, pp. 151-152; de lncontrera, 1951, p. 176; 

Walcher, 1975, pp. 153-167; Ruaro Loseri, 1985, pp. 219-220; Pavanello, 

1988, p. 167; De Vecchi - Resciniti - Vidulli Torio, 1994, pp. 40-41; De 

Grassi, 1998, pp. 99-102, 122-123. 
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FONTANA DEL NETTUNO 
Giovanni Mazzoleni (Zogno 1699 ca. :.... Sebenico post 1768) 

1755 

Pietra del Carso, marmo bianco, ferro (tridente) 

Costruita sopra il terzo ed ultimo sbocco dell'acquedotto teresiano, la fontana 

del Nettuno è l'ultima, in ordine di tempo, delle tre realizzate dal Mazzoleni. Il 

dio del mare si erge diritto ed alto su di una conchiglia, con ampia e fluente 

barba e impugna nella mano sinistra un lungo tridente in ferro, mentre la 

destra poggia su un doppio riccio, che allude ad un'onda spumeggiante. La 

statua è accompagnata da tre cavalli marini sprizzanti acqua dalle loro fauci. 

Eretta sopra un'area all'epoca appena interrata (oggi piazza della Borsa}, a 

fine 800 la fontana veniva ancora usata dalle donne del borgo per lavare i 

panni; col pretesto che costituiva ingombro alla viabilità, il 9 giugno 1920 fu 
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smontata e trasportata nel deposito comunale di pietre di Raiano. Lì rimase 

fino a quando, il 30 giugno 1951, dopo la ricostruzione attuata dallo scultore 

Nino Spagnoli fu inaugurata in piazza Venezia, nel punto in cui sorgeva (fino 

al 1920) il monumento a Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, oggi a 

Miramare. Nel 1951 Oscar de lncontrera ipotizzò una stretta correlazione fra 

la fontana di Trieste e quella del Nettuno di Leopoli (Repubblica Ucraina), ma 

le sue congetture non furono confermate da ulteriori studi in merito (de 

lncontrera, 1951, p. 180); al contrario, le ricerche effettuate da Maria Walcher 

sull'attività goriziana di Giovanni Mazzoleni fecero emergere la somiglianza 

esistente fra la fontana triestina e quella del Nettuno a Gorizia, disegnata 

dall'architetto Nicolò Pacassi e realizzata dallo scultore padovano Marco 

Chiereghin nel 1756 (Walcher, 1975, p. 167). 

RESTAURI: 1951 (Nino Spagnoli). 

BIBLIOGRAFIA: Agapito, 1824, pp. 40-41; Tribel, 1857, p. 17; Generini, 

1884, p. 348; Cesari, 1929, pp. 4-5; de lncontrera, 1939, pp. 151-152; de 

lncontrera, 1951, pp. 173-182; Walcher, 1975, pp. 153-167; Rutteri, 1981, 

pp. 223-224; Ruaro Loseri, 1985, p. 244; Pavanello, 1988, pp. 137, 167; De 

Vecchi - Resciniti - Vidulli Torio, 1994, pp. 42-45; De Grassi, 1998, pp. 99-

102, 122-123. 
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FONTANA DEl TRITONI 
Franz Schranz (Aitoadige 1859 ca.- post 1919) 

1899 

Pietra di Grisignana 

Per solennizzare il cinquantenario del regno dell'Imperatore Francesco 

Giuseppe l, che ricorreva nel1898, la burocrazia austriaca propose di erigere 

una statua del sovrano in una piazza di Trieste. Poiché nel 1897 la piazza 

delle Poste era rimasta vuota e si presentava quindi quale probabile sede del 

monumento, gli irredentisti triestini tempestivamente promossero la 

realizzazione di una fontana monumentale. Indetto un concorso, esso fu 

vinto dallo scultore e intagliatore altoatesino Franz Schranz, autore del 

bozzetto "Mare" che fu scelto su un totale di ventisei schizzi presentati alla 

giuria. L'opera si presenta come un'ampia vasca polilobata al centro della 
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quale si ergono tre possenti figure, due Tritoni ed una Nereide, che 

sostengono una conchiglia; da questa deborda l'acqua che ricade bagnando 

le divinità. L'insieme, equilibrato ed armonioso, è trattato con vigore alla 

maniera di Auguste Rodin; la firma dell'autore e la data sono incise alla base 

della Nereide. Per l'eccessivo costo dell'allacciamento idrico la fontana 

rimase inerte per molti anni, com'era già accaduto alle fontane di Mazzoleni, 

funzionanti sempre in modo irregolare. Oggi la piazza delle Poste ha il nome 

di Vittorio Veneto, in omaggio alla città dove l'armata austriaca fu sconfitta 

nel 1918; nel 2004, al termine della nuova pavimentazione, è stato 

inaugurato un parcheggio sotterraneo. 

BIBLIOGRAFIA: Cesari, 1929, pp. 8-9; Rutteri, 1981, pp. 327-328; Ruaro 

Loseri, 1985, p. 342; Pavanello, 1988, p. 333; De Vecchi - Resciniti - Vidulli 

Torio, 1994, pp. 88-89. 
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COLONNA DI LEOPOLDO l 
Antonio Salvador- Carlo Trabucco (Venezia, ?) 

1660 (colonna)- 1672 (statua) 

Pietra del Carso, bronzo 

Il monumento fu innalzato per commemorare la visita di Leopoldo l d'Austria 

a Trieste, compiutasi dal 24 settembre al 2 ottobre 1660, perché il sovrano 

aveva riconfermato gli antichi privilegi e le franchigie cittadine. La colonna è 

tozza, alta 24 piedi, con base fregiata di emblemi guerrieri e tre ordini di 

gradini ottangolari, mentre la statua è di un bronzo finemente cesellato in 

ogni dettaglio: il sovrano, che indossa un'armatura ricchissima e di accurata 

esecuzione, tiene nelle mani il mondo e lo scettro e porta sul capo la corona 

cesarea. La figura di Leopoldo l è l'unica statua in bronzo del Seicento che 

esista a Trieste e l'unico monumento di quel secolo assieme alla chiesa di 
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Santa Maria Maggiore. La statua di bronzo che andò a sostituire la primitiva 

in legno dorato, venne fusa nell'Arsenale di Venezia nel 1672, fu posta in 

cima alla colonna nel 1673 e costò al Comune 260 scudi. Il 19 agosto 1808 

l'opera fu trasportata dalla piazzetta del Pozzo del Mare in piazza della 

Borsa; esecutore dei lavori di trasloco fu il ticinese Giovanni Righetti senior 

(m. 1855). Nei giorni 5-19 aprile 1934, per la regolazione della piazza, venne 

retrocessa di quattro metri. Alla fine della prima guerra mondiale la colonna 

rischiò di essere distrutta insieme a quella settecentesca di Carlo VI: i fautori 

della sua demolizione erano stati mossi dall'ancor vivo livore nei confronti 

dell'Austria. Nel 1940, durante l'ultima guerra, i combattenti chiesero la 

rimozione della statua bronzea, ma il tempestivo intervento del ministro 

Bottai, all'epoca capo del Ministero dell'educazione nazionale, la risparmiò 

dal pericolo di esser fusa per trasformarsi in cannone. 

BIBLIOGRAFIA: di Bevilacqua, 1820, pp. 43-44; Agapito, 1824, pp. 41-42; 

Bandelli- Kandler, 1851, p. 283; Tribel, 1857, p. 17; Generini, 1884, pp. 348-

349, 394; Cesari, 1934, pp. 55-66; de lncontrera, 1940, pp. 254-258; Rutteri, 

1981, p. 223; Ruaro Loseri, 1985, p. 270; Pavanello, 1988, pp. 137, 165. 

92 



COLONNA DI CARLO VI 

Paolo Zuliani -Giovanni Candia 

1728 (colonna) 

Lorenzo Fanali (o Fanelli)- Giovanni Fusconi 

1754 (statua) - 1755 (rilievi) 

Pietra del Carso, marmo bianco 

Il monumento fu eretto per commemorare la visita che il sovrano fece a 

Trieste, dal 1 O al 13 settembre 1728 e come ringraziamento per la 

concessione alla città del Portofranco, ottenuta nel 1719. La colonna ha una 

struttura elegante per la snellezza del fusto, alto e slanciato, poggiante sopra 

un proporzionato basamento ed è coronata da un capitello dovizioso, ma 

leggero, su cui s'innalza la statua in marmo di Carlo VI, mirabile per la 

prospettica, per la linea semplice e per la scioltezza dell'atteggiamento. Per 

questi motivi essa fu definita dal pittore Pompeo Marino Molmenti (1819-

93 



1894) "una delle più belle colonne dedicatorie che in genere esistano nelle 

piazze d'Italia". La colonna, alta 8.3 metri, è opera del capomastro Paolo 

Zuliani e fu eretta sul sito attuale dal veneziano Giovanni Candia il 27 agosto 

1728; nel 1755 fu irrobustita nel piedistallo con arpe di ferro fissate con 

piombo e privata del suo pulvino, per sopportare meglio il peso della statua 

marmorea che andò a sostituire l'originaria in legno dorato. Il lavoro fu 

eseguito dall'architetto udinese Giovanni Fusconi, al quale sono attribuiti 

anche gli altorilievi di trofei guerreschi presenti sul basamento esagonale. La 

statua è opera dell'architetto militare veneto Lorenzo Fanali, che ricevette 

come compenso 340 lire (1200 fiorini) in due rate; fu eseguita a Venezia nel 

1754 ed eretta sulla colonna due anni dopo. 

BIBLIOGRAFIA: di Bevilacqua, 1820, p. 39; Agapito, 1824, p. 39; Bandelli -

Kandler, 1857, pp. 250-251; Tribel, 1857, p. 15; Generini, 1884, pp. 399-400; 

Cesari, 1929, p. 6; de lncontrera, 1940, pp. 254-258; Pagnini, 1972, pp. 10-

12; Rutteri, 1981, pp. 187-188; Ruaro Loseri, 1985, p. 128; Pavanello, 1988, 

p. 165; Scrinari - Furlan - Favetta, 1990, p. 83. 
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MONUMENTO A MASSIMILIANO D'ASBURGO 

JOHANNES SCHILLING (Dresda 1828- 191 O) 

1875 

Bronzo 

Il complesso bronzeo, alto più di nove metri, rappresenta l'arciduca 

Ferdinando Massimiliano in divisa da contrammiraglio della flotta austriaca, 

che indica con lo sguardo e la mano il castello di Miramare. La statua poggia 

su un alto piedistallo, ornato di rilievi con le figurazioni dell'Europa, dell'Africa 

e dell'Impero, che celebrano la potenza della casa d'Asburgo e la filantropia 

di Massimiliano insieme al suo amore per le scienze e le arti. Alla base 

s'impongono, emergendo da grandi foglie di acanto rovesciato, quattro 

personificazioni allegoriche, fra cui il Genio di Trieste. Il monumento fu 

inaugurato nel 1875 per iniziativa di un comitato, presieduto dal barone 
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Pasquale Revoltella, appositamente costituito dopo la morte dell'arciduca, 

awenuta in Messico il 19 giugno 1867. La cerimonia si svolse in presenza 

dell'Imperatore Francesco Giuseppe l e degli arciduchi Carlo Lodovico e 

Lodovico Vittorio, fratelli di Massimiliano. Collocato in origine in piazza 

Giuseppina (oggi piazza Venezia), alla fine del governo asburgico fu rimosso 

per evitare equivoche interpretazioni di omaggio alla tramontata dominazione 

straniera e finì mestamente in un deposito del castello di Miramare; nel 1961 

è stato trasferito nel più idoneo contesto del parco e nel 1999 è stato 

restaurato. 

BIBLIOGRAFIA: Generini, 1884, p. 248; Benco, 191 O, p. 193; Scocchi, 1926, 

pp. 87-88; Thieme- Becker, 1936, p. 70; de lncontrera, 1951, p. 173; Rutteri, 

1981, pp. 406-407; Ruaro Loseri, 1985, p. 418; Pavanello, 1988, pp. 331-

333; De Vecchi - Resciniti - Vidulli Torio, 1994, pp. 44, 73; Crozzoli -

Fabiani, 2004, pp. 38-55. 
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SCULTURE MINORI DEL PARCO DI MIRAMARE 

AMAZZONE A CAVALLO 

Officine Moritz Geiss (Berlino) 

1864 

Zinco 

Il gruppo scultoreo si trova sotto un pergolato ad emiciclo posto di fronte 

all'ingresso del castello; esso raffigura un'Amazzone in sella al suo cavallo, 

imbizzarritosi perché assalito da una fiera. Si tratta di una copia in zinco 

dell'originale in bronzo, realizzato dallo scultore tedesco August Kiss (1802-

1865) per lo scalone d'accesso deii'Aites Museum di Berlino. 

BIBLIOGRAFIA: Scocchi, 1926, p. 61; Gasparini, 1932, p. 290; Fabiani, 

1986, p. 116; Pavanello, 1988, p. 354; De Vecchi - Resciniti - Vidulli Torio, 

1994, p. 142; Crozzoli - Fabiani, 2004, pp. 38-55; Archivio di Stato di Trieste, 

fondo Miramare. 
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NAPOLEONE l 
Giovanni Pandiani 

1859 

Bronzo e granito rosso (piedistallo) 

La statua bronzea di Napoleone l, copia in scala minore dell'omonima opera 

di Antonio Canova (1757-1822) che si trova a Londra e di cui abbiamo una 

copia in Italia a Brera, fu eseguita dallo scultore milanese Giovanni Pandiani 

e acquistata dall 'arciduca Massimiliano nel 1859 per 1 0.000 fiorini. Essa si 

trova nella rotonda della pergola che parte dallo spiazzo antistante l'ingresso 

del castello. 

BIBLIOGRAFIA: Scocchi, 1926, p. 61; Fabiani, 1986, pp. 111-112; Crozzoli -

Fabiani, 2004, pp. 38-55. 
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BUSTO DI LEOPOLDO Il 

Stabilimento Tecnico Triestino 

Modello di Alberto Brestyanzky 

1863 

Bronzo 

L'opera è collocata sopra una scarna colonna in pietra che reca incisa 

l'iscrizione Tergeste mihi dedit MDCCCLX/11 (Trieste mi diede nel 1863); 

quell'anno, infatti, i dominatori austriaci avevano influito sull'elemento 

moderato allora reggente il municipio, perché fosse reso omaggio 

all 'arciduca Massimiliano donandogli l'effigie bronzea del suo antenato che 

aveva concluso nel 1382 col comune di Trieste il cosiddetto "patto di 

dedizione", con il quale la città si era legata all'Impero. Il gesto, dimostrativo 

contro il movimento unitario italiano, che reclamava Roma e le terre ancora 

soggette all'Austria, offese la parte più sensibile della cittadinanza e suscitò 
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lo sdegno in particolare dei giovani militanti nelle file del Partito d'Azione. Per 

questo motivo, alla restituzione di Trieste all'Italia (1918), fu tolto al busto il 

carattere d'onoranza pubblica: levato dalla colonna, esso fu posto in un 

locale del castello. Ormai da decenni, non sussistendo più motivazioni di 

carattere ideologico e politico, l'opera si trova di nuovo nel parco, alla base 

della scalinata. 

BIBLIOGRAFIA: Scocchi, 1926, pp. 60-61; Gasparini, 1932, p. 290; Fabiani, 

1986, p. 116; Crozzoli - Fabiani, 2004, pp. 38-55. 
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PARTERRE 

GIOVINETTO ORANTE 

Stabilimento Tecnico Triestino 

1864 

Bronzo 

Le statue che si trovano sul parterre furono collocate tutte tra il 1860 e il 1864 

per volontà di Massimiliano, che intendeva decorare la zona affacciata verso 

il mare; progettò quindi la sistemazione di alcune opere di soggetto 

mitologico su basamenti di pietra e su alte colonne. La figura dell'Adorante, 

posta al centro del giardino e rivolta verso il mare con le braccia alzate, è la 

copia di un bronzo del Ili secolo a. C. conservato aii'Aites Museum di Berlino. 

Essa era stata ordinata alla ditta Moritz Geiss, ma nel 1865 l'originale 

tedesco fu portato a Lacroma (isola della Dalmazia al largo di Ragusa) e 
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sostituito con una replica realizzata dallo stabilimento tecnico triestino nel 

1864. La statua ha per basamento un piedistallo di marmo, certamente di 

riuso, recante un'iscrizione in greco. 

BIBLIOGRAFIA: Scocchi, 1926, p. 61; Fabiani, 1986, pp. 113, 116; 

Pavanello, 1988, p. 354; Crozzoli - Fabiani, 2004, pp. 38-55. 
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VENERE MEDICI- APOLLO 

Stabilimento Tecnico Triestino 

1864-1865 

Bronzo 

Verso la scalinata che accede al mare, ai lati dell'Adorante, sono poste sui 

capitelli di alte colonne in granito due statue di soggetto mitologico: una copia 

della Venere Medici (opera ellenistica conservata nella tribuna degli Uffizi), 

con l'attributo del putto cavalcante un delfino, simbolo della sua nascita dal 

mare e una copia deii'Apollino Medici, secondo l'iconografia di patrono degli 

arcieri , con la faretra appoggiata su di un ceppo. Queste due sculture, come 

l'Adorante, furono ordinate alla ditta Geiss, ma nel 1865 le originali furono 

portate all'isola di Lacroma e sostituite con le repliche dello Stabilimento 

tecnico triestino. 

BIBLIOGRAFIA: Gasparini, 1932, p. 290; Fabiani, 1986, pp. 112-116; 

Pavanello, 1988, p. 354; Crozzoli - Fabiani, 2004, pp. 38-55. 
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VENERE DI CAPUA - MELEAGRO 

Fabbrica Moritz Geiss (Berlino) 

1860 

Zinco 

Nella parte terminale del giardino, verso il Caffeehaus, sono poste due 

sculture di soggetto mitologico, realizzate in fusione di zinco: copie di originali 

ellenistici, la prima riproduce un bronzo del IV secolo a. C., il secondo un 

pezzo in marmo conservato nel museo reale di Berlino. La statua raffigurante 

Meleagro, eroe greco famoso per l'impresa della caccia al cinghiale, rispetta 

la consueta iconografia del giovane cacciatore con i capelli ricciuti, ma in 

questa versione non è accompagnato dal cane. 

BIBLIOGRAFIA: Scocchi, 1926, p. 61; Gasparini, 1932, p. 290; Fabiani, 1986, 

pp. 112-114; Pavanello, 1988, p. 354; Crozzoli- Fabiani, 2004, pp. 38-55. 
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MONUMENTO A DOMENICO ROSSETTI 

Augusto Rivalta (Alessandria 1837 - Firenze 1925) 

Antonio Garella (Bologna 1864 - ?) 

1901 

Bronzo e granito di Baveno 

L'opera, collocata sullo slargo davanti all'ingresso del giardino pubblico 

"Muzio de Tommasini", fu realizzata in onore del patrizio triestino Domenico 

de Rossetti (1774-1842), studioso e promotore di molte iniziative culturali, tra 

cui la fondazione della Società del Gabinetto di Minerva (1809) e della rivista 

"Archeografo triestino" (1829). L'altezza del basamento è di m. 7.46, quella 

della figura del protagonista di m. 3.90; il complesso raggiunge in totale 

l'altezza di m. 11 .36. L'elegante statua bronzea, realizzata dallo scultore 

Augusto Rivalta, allievo del toscano Duprè (1817-1882), è sorretta da un alto 

piedistallo di granito contornato da tre sculture allegoriche, pure in bronzo, 
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che si librano verso l'alto: il gruppo di queste figure femminili è opera del 

bolognese Antonio Garella (discepolo del Rivalta) e rappresenta 

l'Archeologia, la Poesia e la Giurisprudenza. La prima è raffigurata con una 

fiaccola e con una statuetta della dea Minerva, la seconda con il capo cinto 
dalla corona di alloro, la terza con una targa su cui è incisa la parola Lex ed 

un ramo di palma; sul lato postico del basamento, invece, uno scudo recante 

l'alabarda di San Sergio è "imprigionato" fra un rametto di palma ed uno di 

quercia. Il monumento echeggia, nel gruppo delle figure simboliche, quello 

alle Cinque Giornate di Giuseppe Grandi (1843-1894). Esso fu inaugurato il 

25 luglio 1901 e chiuse così, allo scadere del secolo, la serie di cui il 

cenotafio di Winckelmann, voluto dallo stesso Rossetti, era stato il 

significativo awio. 

BIBLIOGRAFIA: Il monumento a Domenico Rossetti in Trieste, Trieste 1901, 

pp. 3-28; Benco, 1910, p. 160; Cosenza, 1980, pp. 6-15; Firmiani, 1980, p. 

1748; Rutteri, 1981, p. 363; Ruaro Loseri, 1985, pp. 318-320; Pavanello, 

1988, p. 333. 
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MONUMENTO A GIUSEPPE VERDI 

Alessandro Laforet (Milano 1863 - 1937) 

1906 

Bronzo e pietra del Carso 

L'opera è la prima in assoluto tra tutte quelle innalzate in memoria del grande 

compositore scomparso il 27 gennaio 1901 ; essa fu inaugurata a cinque anni 

esatti di distanza dal triste evento, il 27 gennaio 1906, nella centrale piazza 

San Giovanni. Tra i numerosi progetti presentati al concorso bandito dal 

comune era stato scelto quello del milanese Laforèt, che aveva realizzato la 

statua in marmo di Carrara, un monolito dal peso di ben 185 quintali. Prima 

di collocarlo vennero effettuate alcune prove di "ambientazione" in vari punti 

della città, tra cui lo spiazzo antistante il teatro intitolato al musicista: questa 

soluzione fu scartata perché la statua ostacolava l'ingresso alla platea. Il 23 
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maggio 1915, appena diffusasi la notizia della dichiarazione di guerra 

dell'Italia all'Austria, lo sfogo vandalico di teppisti che volevano cancellare le 

testimonianze dello spirito irredentistico della città colpì anche la statua di 

Verdi, che rimase deturpata. Rimossa dalla piazza, essa fu trasferita e 

demolita nel deposito comunale di viale Miramare. Il 24 maggio 1926 lo 

stesso Laforet (che aveva conservato il modello in gesso del monumento) fu 

presente alla cerimonia di consegna del nuovo manufatto, fuso con il bronzo 

ricavato da cannoni austriaci, per volontà del comune. 

RESTAURI: 1996 (in memoria di Giorgio Costantinides) 

BIBLIOGRAFIA: Il monumento a Giuseppe Verdi in Trieste, 1906, pp. 3-29; 

Benco, 1910, pp.193-194; Stefani, 1951; Batteri, 1968, p. 225; Ruaro Loseri, 

1985, pp. 297-298; De Vecchi- Resciniti- Vidulli Torio, 1994, p. 71. 
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CENOTAFIO DI JOHANN JOACHIM WINCKELMANN 

Antonio Bosa (Pove del Grappa 1777:.... Venezia 1845) 

1833 

Marmo di Carrara 

Il monumento a Johann Joachim Winckelmann, collocato in un tempietto 

all'interno dell'Orto Lapidario dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, è il 
capolavoro dello scultore Antonio Bosa da Bassano, allievo del Canova. 

Esso fu innalzato in memoria dell'insigne antiquario e "padre 

dell'archeologia" che, fermatosi a Trieste nel 1768 in attesa di una nave che 

lo riconducesse a Roma, fu pugnalato in una stanza della locanda Grande, a 

scopo di rapina. Sopra un sarcofago di forma antica poggiante su di un 

piedistallo, giace semidistesa una figura in atto di somma mestizia, che 

rappresenta il Genio di Winckelmann; la mano destra della statua è 
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appoggiata sopra un medaglione circondato dal simbolo dell'Eternità e 

contenente l'effigie in rilievo del defunto, con accanto una fiaccola rovesciata. 

l meriti acquisiti dall'illustre studioso sono accennati sul bassorilievo del 

piedistallo: vi si scorge lo stesso Winckelmann, che indica frammenti di 

antichità egizie e greche allusive alle tre Arti, alle quali si aggiungono Storia, 

Filosofia, Critica e Archeologia (seduta). La scritta dedicatoria sul sarcofago 

è dell'epigrafista milanese Labus. Il cenotafio fu eseguito su iniziativa di 

Domenico Rossetti, che fin dal 1808 si era prodigato per la sua realizzazione, 

anche grazie alle ablazioni ottenute da ogni parte d'Europa; incominciatane 

la costruzione nel 1830, venne solennemente inaugurato il 4 aprile 1833. Già 

nel 1822 l'opera sembrava spirare "semplicità, eleganza e convenienza al 

soggetto", caratteri tutti distintivi della poetica neoclassica (Gamba, in 

"Gazzetta Privilegiata di Venezia", 14 dicembre 1822); nel 1884, invece, a 

Camillo Boito apparve oscura nel significato e trita nella concezione (Boito, 

1884, p. 99). 

BIBLIOGRAFIA: Gamba, 1822; Rossetti, 1823, p. 25; Bandelli - Kandler, 

1851, pp. 207-208; Tribel, 1857, pp. 69-70; Boito, 1884, p. 99; Generini, 

1884, pp. 131-134; Tribel, 1884, pp. 182-186; R.M.C.T., 1934, pp. 44-46; 

Rutteri, 1981, pp. 69-72; Ruaro Loseri, 1985, pp. 435-437; Pavanello, 1988, 

pp.275-277; Firmiani, 1989, pp. 227-230; Furlan- Pavanello, 2000, p. 98. 
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BUSTO DI BARTOLOMEO BIASOLETTO 

Autore ignoto 

1878 

Pietra del Carso 

Il busto di Bartolomeo Biasoletto s'innalza all'interno del Civico Orto Botanico 

"Carlo de Marchesetti", aperto sul colle di Chiadino (Farneto) nel 1873 

all'ombra della sua pineta, distrutta per esigenze della popolazione durante 

l'ultima guerra. L'erma ricorda l'insigne botanico, originario di Dignano 

d'lstria, che dal 1842 si era prodigato con assiduo fervore nel ricoprire di 

alberi ed arbusti il brullo colle, sowenzionato in parte dal comune. L'alto 

piedistallo contiene la scritta dedicatoria e, alla base, un piccolo medaglione 

che raffigura due serpi intrecciate attorno ad una coppa (una sorta di variante 

al caduceo, simbolo dell'arte sanitaria), inoltre gli stemmi con l'alabarda e la 
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capra (lstria). L'esimio direttore dell'Orto morì prematuramente nel 1858; nel 

1875, l'allora podestà Muzio de Tommasini richiese, in sede di Consiglio, il 
beneplacito del municipio in merito alla collocazione di un busto 

accompagnato da epigrafe commemorativa. Nel maggio del 1877 il colle di 

Chiadino fu aperto al pubblico e infine, il 18 maggio 1878, ebbero luogo lo 

scoprimento dell'erma eretta in mezzo al giardino botanico e il discorso 

inaugurale tenuto dal dottor Carlo Marchesetti, direttore del Civico Museo di 

Storia Naturale. 

BIBLIOGRAFIA: Verbali del Consiglio Comunale di Trieste (atto no 28479), 

1875, pp. 746-747; Generini, 1884, pp. 107-108; R.M.C.T., 1933, pp. 209-

211; Ruaro Loseri, 1985, p. 323; Furlan- Pavanello, 2000, pp. 55-57. 
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"GLORIETTE" IN VETTA AL FARNETO 

Giuseppe Huyn 

1819 

Pietra bianca 

L'opera è un elegante paramento in pietra bianca, aperto da tre archi 

insistenti su colonne doriche binate, lisce e senza base e concluso da una 

cornice: la costruzione faceva parte di un chiosco quadrangolare, il cui tetto 

era in origine ricoperto da una cupola di piombo, eretto nel 1819 su progetto 

del conte Huyn, all'epoca direttore delle Fabbriche del litorale, ricevuto 

l'incarico dal governatore Ignazio de Capuano. L'edificio, benché non 

usualmente catalogato tra i maggiori del Neoclassicismo triestino, appare in 

uno dei circa 7000 disegni che compongono il lascito grafico dell'architetto 

Pietro Nobile. Esso fu progettato dall'Imperia! Regia Direzione delle 
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Fabbriche per ospitarvi una caffetteria all'aperto alle pendici del Boschetto; 

sorgeva sopra i filtratori dell'acquedotto teresiano, proprio dietro all'odierno 

Politeama Rossetti, sull'attuale via Crispi. L'opera corrispondeva alle nuove 

tendenze dell'architettura internazionale, con un preciso riferimento a quella 

lettura d'avanguardia del classicismo personificata dai cosiddetti architetti 

della Rivoluzione e, in particolare, da Ledoux (1736-1806). Nel 1931 il 

chiosco fu demolito, ma la sua facciata conservata e trasportata in vetta al 

Farneto, dove ancora si trova; di recente è stata restaurata e ripulita, ma la 

cornice non è più quella originale a greche, manca la statua di donna al 

centro e i due puttini laterali sono mutili. Sul modello di quest'opera sembra 

ricalcato il padiglione dei festeggiamenti e della moda progettato da 

Giuseppe Pagano per l'Esposizione del Valentino del 1928. 

BIBLIOGRAFIA: di Bevilacqua, 1820, pp. 31-33; Agapito, 1826, pp. 13-15; 

Caprin, 1891, p. 248; Cesari, 1931, pp. 11-12; Rutteri, 1951, pp. 368-369; 

Ruaro Loseri, 1985, pp. 324-325; Zanni, 1988, pp. 83-89. 
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