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Se &rdi sco pl'e nderc io la p1trola per rendere onore Alla memoria di 
f.nr k n N" rd io ID dove lfln l i mck!io di mc hanno profondo ricordo dell'uomo, 
del suo valore e de ll 1t sun vil1t, mi i.ospingono irres is tibilmente a tale ardi
ment o i ri cvoct1 li is tanti di co rnmo;,.ione 11rdentissim 1t nei quali, sollo un 
ciclo rl' apulcos i, mi trovai con lui ab bracciato. Sono sacre ed indelebili 
ricnrdon u che, q uante volte io tocchi il mio cuore, ri sorgeranno sempre, e 
con esse il nitido profi lo del nostro amico scomparso. Il destino vo ll e che 
noi ci incontrassimo in un'ora fi era e tremenda e in un ' ora di trasumanala 
u ult an:ui: la mattina rlella dichiaraz ione d i g uerra, dinanzi alla casa del 
Piccolo bruciata dall'odio ne mico ; il giorno dcli ' impetuosa riscossa dei 
l· ittadini contro lo straniero, su l'angolo della piazza· dove, per la prima 
vo lt a, ai nostri occhi annebbiati di lagrimc apparivano alti su la torre i 
colori d ' Italia. 

La ma ttina del 24 maggio 1915, dopochè per tutta la notte si era 
ri vo ltolata nella ci ttà l' orda dei predatori e deg li incendiari con abbruti
mento ansante, fum avano qua e 18 cupamente le rovine e sgretolavano 
calcinacci dalle murature riarse. lo ero andato a vedere ciò che restasse 
della casa dove per lunghi anni e fin o a ieri avevamo lavorato con ottanta 
compagn i ; l' archit etto Nordio era andato R vedere ciò che restasse della 
casa che egli aveva decorato con arte gent ile; e c'incontrammo colà. Era· 
vamo so li , in mez.zo ai crocchi di gente curiosa e muta, atterrita e taciturna. 
Gli aguzzi occhi dello spionaggio, l'insidioso agguato della delazione, dar· 
deggiavano ncll' a ri a. E là, essendoci abbracciati, non potemmo frenare gli 
animi nostri, me88i al auppliz.io dallo spettacolo delle ruinc: e io vedo ancora 
Enrico Nordio, dinanz.i a ll' opera sua oltraggiata e distrutta, pa ll ido d' indi
gnazione e d ' angoBcia, quasi decomposto dal tormento il suo volto affilato, 
immemo re di tutto, di va ricando le braccia, abbandonars i ali' ira 1e a voce 
alta impreca re . 

Cosi egli rni ritorna : e lo rivedo ancora, nell'ultimo anno di guerra , 
q uando io fu i torm,to in questa città de l s ilenzio e dell ' inedia distruggi· 
trice, e nei sereni crepusco li d'estate, qualche volta, con alcuni amici anda· 
vamo per vie su burbane appartate, aiutandoci l'un l'altro a scrutare i 
segni del destino ancora chiuso nel nembo. Enrico Nordio era spesso con 
noi. Tacito veniva, co l suo p1uo d'ombra, tutto assorto in sè stesso e solo 
rivelato da un g iro doloroso dei g randi occhi grigi o da un sospiro che, 
non rallenuto nel petto, scuoteva le spa lle incurvate dalla lunga croce; 
ma non una parola usciva da lui che ricordasse aver egli tre figli uoli al 
campo, de i quali null a sapeva da pili di tre an ni, nè se fossero tra i morti 
o tra i vivi. Lo divorava in silenzio quel suo aHiduo pensiero. 
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Ed ceco un g-iorno c "incontr ia mo a nco ra . Che cu~ era Avvenuto? 
Co me s · era mu tata in poche o re - no , in pochi is tanti! -- ques ta città 
che da quattro anni, ""'volta ne ll a colt re funebre. pareva a.spetta sse soll a nlo 
la morte? Il del irio della gioia mis to di ri so e di lag rime. ro mpev" i visi 
in isprau.i; la fe bbre dell a sommossa t rio nfan te truc inB vll a mill e alt i 
d ' ardo re e di g iO\·inuza gli a ffamati di ieri pros tr a t i e lent i; s u la to r re 
di Piazu ondeggiava il tricolore. A ta l v i.s t a io , se11 za voce e qu a si d ivelt o 
daJ la terra, mi ero me.s.so a correre ag itando il ca ppello e ce r·cnndo 41u,lche 
cosa su cui potesse roveseia rsi tu t t a l'ani ma mia : a li' angolo d i r i,u.,.a 
incont rai Enrico Nordio che veniva d i là . molle d i p i,m tu, r .11sen l and n i 
muri per nascondere la sua co mmozio ne agli sg uard ì. C i gc ltamo pa 1.za

mcn tc l' uno nelle braccia dclr a lt ro, co me per sos lcnc rc i in un turbine: e 
il vecchio i ta!iano d i Trieste, il vecchio padre d i tre figli solda ti . ri m.ibC a 
lu ngo piangendo q ui su l mio petto. 

E.eco pcrcht! io ho accellalo di pa rliirc di lui in que,;la cer imo nia 
solenne d i dolo re e d i ricordanz.a. È il nostr o inco ntro ult imo: e cosi mi 
fosse dato intendere il s uo pensiero s.ereno d. artis ta come ho in teso le 
sante commoz.ioni de lla s ua anima ! 

L" art ista nasceva da un ge rme d ' a rte ind is t in to che ancla\·a ad ~,-ccn
dere ad una s piri tuale s ua fo rma: an ch ' egli, Enr ico Nordi o , come l"nt i 
degli ar chitetti che aveva no costruito la nuova Trieste agl i ini zi del p;issa l o 
secolo, fu il figlio di un valente maest ro cos lrutlurc, Do menico Nordio. D 11 i 
maestri dell'arte murar ia nascere gli architetti , da lla upcr ienza dcli,, ma
teria l' armonia del pen.s·ìcro: tale fu sempre il d estino. La casa del cost ni t
to re, che era allora una casa d omenicale in una vecc hia c«m pagn a di Guar
diella, là dove sono oggi i deposit i de l Tranvai, fu allie ta ta dalla naa<:ita il 24 
settembre 1851. Parve d i a.Hecondarc la d ispoaiz.ione na t ura le de l picco ln 
Enrico avviandolo agli studi tecnici , e il padre aveva in ment e di farne, 
come lui, un costruttere. Ma nei diseg ni dc li' intclligentiM1imo 500111.ro e ra 
tanta la sciolteua elegante della mano , e tanto appuaio na ta mcntc le a<:o
lastiche linee cercavano il sorriso dello s pirito, che ad una voce i maesl ri 
salutavano in lui l'architetto futu ro, l'artista . E a rchitetto ai !lCnliva eg li 
ates50, ne altro voleva casere, e compiute le scuole tecniche, continuava a col-. 
tivarc il disegno nei coni tenuti dal professo r Haaae. Il pad re ai prove> a 
collocarlo nello studio dcli' ing. Giovanni Righetti, figlio anche lui di una 
s tirpe di costruttori e tutt'altro che digiuno di architettura e di belle 11rti : 
ma bcnchC: egli vi rimaneuc due anni interi, quella 50luzionc a meno nr,n 
appagava le aspirazioni del giovane Enrico e lo faceva $Offrire del i;uo 
mortificato de.tino. Le voci dei mautri e le aue aleHc preghiere ins is te
vano sul padre perchC: egli rinunciaue ali' aiuto del giovane e lo lasc i11SAe 
partire per una scuo la s uperiore d' architettura ; nè dobbiamo poi credere 
che cui avessero da abbattere porle di ferro per entrare in q ue ll ' 11nimn 
paterna.. 

Gli a rchitetti che il giovinetto avca nduto all'opera nell a Trie1lc di 
quegli anni erano - oltre il Righetti - lo Scalmanini, il Bruni, lo Sfort.i, 
Giovanni Berla m, nonche gli alranieri che lavoravano per il barone Puquale 
Revoltella, il H itzig d i Berlino e il boemo Kranner: archite tti lu tli, oggi 
dire mmo, della JJCUola romantica, che risolvendo 8ui leali della cultura 
storica il suo bisogno d ' una maggior libertà d ' invenzione e d i co lo re, Ai 
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riconduceva agli slilì medioevali e ol Rinascimento. Qucsla inclinazione 
spirituale era an che pili decisa in Enrico Nordio, per giovanile entusiasmo. 
In un certo modo egli era dunque preparato al!' orientamento che avrebbe 
ricevuto a Vienna , dove si rcc1wa per inscriversi all'Accademia di Belle 
J\rti. Epoca fiorente dcli' archit e ttura tedesca era quella; benchè traesse in 
)('r11n par te valore e carattere dallo studio appassionato degli stili italian i. 
Comunque , il Re ttore dcli' Accademia, Federico Schmidt, alla cui scuola si 
r,1rmò il i iov1u1c Nordio. godeva autorità. di maestro e signore del gotico: 
Npparlcncva al gruppo dcì ricost rutt ori del Duomo di Colonia, ai quali in 
entcsto ,ti le, se il bisticc io t:. per111css(,, si riconosceva autenticità claSFica. 
E.K li doveva dare il suo nome ad uno dei monumenti pili belli del germa
ncaimo moderno, erigendo il nuovo Municipio di Vienna. Ma lutti intorno a 
lui gli architetti cercavano non vedere che con occhi italiani cinquecentisti: 
il Rinucimenlo ern. fra g li art is ti la parola magica di comunione: i due 
gra ndi criti ci d'arle Burckhard e Li.ibke ne erano le sibille: il grande Gof
fredo Scmper, l'architetto dcli' Opera di Dresda, del Teatro wagneriano di 
8 11,yrcuth, del Teatro imperiale di Vienna, ne e ra il profeta. Vienna stessa, 
rl11 pochi anni rovesc iata la sua cinta medioevale e crealo il suo Ring, appa
r iv11 presa da uni\ di quelle febbri costruttive che assalgono le grandi città 
ne i lo ro momenti di ebb rezza vitale e le rinn ovano tutte. Enrico Nordio 
arlunque , mentre con certosina pazienza s'imboscava nei più irretiti labi
rint i del go tico con lo S chmidt, trovava in pari tempo, fuor di questa scuola 
seve ra, g li eccitamenti più vari della fantasia: fascini dcli' arte italiana pro
mananti dagli •lessi artisti st ranieri; intraprendenza d'arte, audace e tur
binoH, nell' e.spandersi della metropoli fuor della cerchia antica. Meno bello 
ttl giovane tl'icatino, che veniva da una c ittà già tutta palpitante dello 
spirito dcli' Ita lia nuova, era l'animo politico della gioventù tedesca: e le 
cronache narrano del suo impegnarsi in una zuffa con arroga nt i studenti 
pangermanisti, e de lla sfida che ne seguì, e dei validi pugni che al Prater 
eg li fece piovere •u l s uo avversario. 

Non era alato tanto facile al giovane Nordio l'entrare alla scuola 
dello Schmidt, in quel gennaio del 1871, quando egli se ne venne a Vienna, 
e l'anno scola.tico era incominciato da lungo. Legalmente non ai sarebbe 
potuto pili accoglierlo ; ma egli tanto seppe insistere e tanto pregare che 
slfine lo Schmidt lo ammise alle sue le1.ioni come scolaro straordinario. Ma 
ben pre•to il maestro riconobbe r ingegno e la valentia dcli ' allievo, e lo 
fece accogliere nel cono regolare. E quando egli, terminati gli studi acca• 
demici, fu divenuto architetto, lo Schmidt gli propose di entrare nel suo 
•ludio privato e lo ebbe per parecchi anni come disegnatore ed aiuto. 
Uomo ancora nel pieno vigore degli anni, il barone Schmidt otteneva appunto 
in quel tempo i grandi incarichi che doveano assicurargli fama duratura: 
i restauri della chiesa e del campanile di Santo Stefano, quelli dcli' Abbuia 
di Klotlerneuburg, e finalmente il nuovo Palazzo Municipale di Vienna. Il 
giovane triestino, da lui prediletto fra tutti i discepoli, fu il suo brac~io 
dellro in quei lavori giganteschi e in nome suo andò anche a Zagabria, 
dove ancora lo ricordano come precipuo esecutore dei restauri del Duomo, 

La natural predile1.ione del Nordio per gli stili medioevali, conforme 
al gusto dcli' etti romantica in cui ern nato, si era dimostrata già prima 
che egli andasse a Vienna nei suoi disegni architettonicamente ancora 
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immaturi, ma come indici di tendenza nolel;'oli. Oggi, a vedere il numero 
enorme di fogli dove poi. sotto la guida dello S chmidt , egli dovette e labo· 
rare e trascrivere diligentemente le o rnamentazion i got iche più sottili e 
complesse ed anche sovente più metodiche e fredde, si rimane quas i alter· 
riti di quella rigo rosa esercitazione. Ebbe: essa influenza sul caratte re del 
giovane, su la serietà tenace del suo temperamento? Certo l'educarsi sul 
gotico fu scuola di raffinamento per lui come per altri insigni disegnator i : 
gli diede, come ben fu ossen·ato da un amico mio, quella eleganza tipica 
d e l segn o, con la caden:ta macsbevolmente fcrmatll e la ripresa e last ict1 , 
che poi rimase caratteristica del finissimo suo modo di de lineare i propr i 
pensieri. 

Ma anche maggior bene fece lo Schmidt al giovane po rtandolo seco 
in Italia nelle sue frequenti, purtroppo brevi p('1egr inazion i. Qui s'aperse 
al Nordio la visio ne di un mondo sognato, della vera sua patria non sol
tanto d'uomo, ma anche d'artista: e quei viaggi fatti in comune Furono 
infine anche la cagione eh' egli si separasse da l suo mae11lro. Senli di non 
potersi piU allon tanare dal!' Italia. Deliberato di rimanervi qua nto pili a 
lungo possibile, ottenne una borsa per un viaggio di perfezionamento che 
doveva durare sei mesi. VisitO allora a suo piacere varie parti della peni
sola. trattenendos i pili a lungo a Roma, nell'Umbria e nella Toscana. E io 
credo che pochi viaggi di studio possano ricordarsi st ren uamente miracolo· 
samente operosi al pari di questo. 

Vi fu in quei sei mesi un giorno so lo che egli non tra~corrcsse a 
rilevar monumenti, a disegnue con la cartella a lla mano, cogliendo qua 
una prospettiva e li,, un partico lare, c1ua una forma ornamentale e 18 il 
sis tema di una vasta e sontuosa decorazio ne? G li sc:h izz.i, gli acc1u11 relli, i 
d isegni , i rilievi che egli raccolse in quel pellegrinaggio sembrano con la 
quantità trabocca r da ogni limite del suo tempo breve: la s tupenda 11gi litO 
della mano, rivelala dalle tante vivide an notazion i sul vero, vi aHume un 
alcunchè di portentoso per essere costantemente acco mpagnala dall a p ili 
diligente pazienza e dalla più vigile luciditit del senti mento. Abbiamo ad un 
tempo l'entusiasmo e la finitena, la fiamma e la luce, la fe bbre del lavoro 
e la pacata ch iarità intellettuale. I pochi che hanno la fortuna di conoscere 
- e io fui tra loro recentemente - cotesto te.oro di disf':gni e di schiui, 
son tentat i quasi di uguagliarlo per importanu e bellezza alt' opera cos tru t · 
tiva dell'architetto: e infatti q uando il Nordio, scr upoloso in ogni d ove re, 
ne presentò una parte al Ministero d,:IJ'l struz.ione che gli aveva concesso 
la borsa· di studio. l'ammirazione fu tanto grande d a correrne il g rido, e 
parecchi · di questi disegni suoi si vollero incisi e furono poi in for ma mo llo 
degna pubblicati . 

Attraverso la mano del disegnatore, si paleaa un sentimento netta· 
mente architettonico. L' occhio che guarda le cose è l' occhio di un archi
tetto. Talvolta il rincorrersi dei profili, i vo lumi e la ponderazione delle 
masse, la logica d elle impot1taz.ioni, s 'improntano in certe prospettive de l 
Nordio di si sensibile evidenza, che un suo di1JCgno serve ali' ana lisi di un 
monumento meglio d i qualunque lezione di archite ttura. Tullo è dato da 
lui com'è gustalo e compreso: con limpidit8 di spirito, con meditata valu
tazione, e quasi ricostruendo a parte a parte : rivivendo il pen11iero dell'ar• 
tefice. Ali' occhio altentiuimo nulla sfugge; la di sc iplina dcli' osservatore 



COMMEMORAZIONE DI ENRICO NORDIO 447 ---·-·------ --- - ---------
aa che lt, sun . diligem.11 non deve aver limite: nu lla è goduto che non sia 
anche indagat,> e recato a l pieno possesso con la massima applicazione 
dcli' intelletto. Si vedono riliev i falli da lui, come quello del Tempio di 
Augusto a Pola, dove ad una kd un a sono misurate t utte le pietre della 
muratura; si vedono fogli di studi sui quali le cifre del le quote, fitte fitte, 
fo rman o intorno all e linee quasi un a nube. In ogni cosn e significato un 
t empernment o preciso, uno spirito che ha l'abitudine d i andare a fondo: 
sgomento forse di ammirazione dinanzi alle espressioni grandissime dell'a rte, 
non mai sgomento dinamo.i al lavoro. Egli , l'annotatore sicuro e rapido, tal
volla sem bra propors i i più difficili temi di virtuosità nella minuzia descrit
tiva , nell a riprodl1zione storica d'un monumento d ' arte : e al lora ci troviamo 
dinanzi a cerli partiti di chiaroscuro impercettib ilmente r igati di fini omb~e 
con la più sotti le e più impeccabile limpiditll del tratteggio; e allora ci 
troviamo dinanzi a certe sue riproduzioni d ei più ricchi e più travagliati 
effetti decorativi - come quelli delle Logge Vaticane, come quelli del 
co rtil e di Pala1.zo Vecch io, come quelli dei più opulenti soffitti veneti e 
romani - che lasciano stupefatt i per la nitidezza d ella visione attraverso 
l' inesausto rica mo. E poi talvolta l' esa ltazione del suo sent imento d'artista 
non è: in lui che uno s lancio ispirato: ed allora ci è dato quel suo disegno 
intelligente e vivente dc.Ila chiesa di San Satiro a Milano che io non vidi 
mai interpretnte con tanto affetto, con tanta coscienza e con tanta gioia: e 
e-redo che Bramante stesso gl i avrebbe premiato la mano portandola al cuore. 

Le opere che lo attraggono nel viaggio italiano e nelle quali la mente 
sua non s i stanca mai d'imparare, e il Jisegno suo di raccogliere, appar
lengono quas i tutte ai g randi secoli del Rinascimento: con qualche più 
frequente incursione nell'arte lombarda, con molto più rare nell 'archeologia 
classicn. Si direbbe che egl i voglìn disgelarsi di tutto quel iotico, dì tutln 
quell a s iskmata logica di eleganze ogivali che la severità del maestro ha 
imposto alla sua giov ineu.a: si direbbe che egli voglia respirare l'aria della 
patria, d ove essa è pili limpida, più libera e più ridente nel più leggiadro 
suo s til e, e come quegli che è uscito da. unn lunga regola qunsi monastica, 
forte di dottrina e di metodo, ma inesperto delle deli1.ie del mondo, voglia 
int:bbria tamenle abbandonars i soltanto o quello dov'è più sch ietto e più 

nuovo \' incanto, 
In quel viaggio si fa e si consacra l'architetto italiano, Da allora egli 

non vivrll più che in Italia. La sobria gent ilezza del suo gusto maturC'rli 
nell' anti ca Trento, In ql1ello stesso anno 1879 il Governo austriaco aveva 
aperto a Trento una delle sue Scuole industriali; per incitamento dello 
Schmidt fu offerto al Nordio, allora ventottenne, di esserne il primo diret
tore ; egli accettò con let izia l'invito. lvi trascorsero sette anni della sua 
vita e furono, non solo nella scuola, laborios i e fecondi. Spesso veniva n 
Trieate o visitarvi i suoi vecchi, e allora, come già negli anni di Vienna, 
si rinnovavano le sue escursion i d'artista nel Friuli e nell'Istria, le g iornale 
intere trascorse a San Giusto, al Museo Lupìdario, facendo s tudi, disegni, 
indagini. Spesso conduceva gli a llievi in viaggi d'istruzione, senza i quali 
non concepiva l' insegnamento d'arte che gli si ero affidato. E per la sua 
già bella fama d'artista colto, per la fiducia che gli venÌvfl dai gra~dì 
lavori dove aveva collaboro.to, nè o Trento nè in altre parte del Trentino 
1i e11eguiva lavoro importante di costruz ione o di restauro che egli non vi 
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fosse chiamato. Insigne fra tutte le opuc sue il restauro de l Duomo di 
Trento, che gli costò !aborto.Si studi e lunga lena; indi restaurò la c-hieu 
di Santa Ma.ria Maggio.e, un' ahra antica chiesa a Malè ; a Tirano di Sotto 
inalzò il campanile. E spingendo i lavori suoi anche più a settcntrK>ne, 
ebbe a fare restauri nel famoso Castel Tirolo, che egli aveva chiamato 
Castel Tiralli, da.I nome di antica famiglia ila.liana a cui meglio ne riferiva 
la storia. 

Gli anni di Trento portarono all'architetto i.I grande avvenimento del 
cuore ne.Ila storia della sua vita: ivi egli conobbe Lui.sa Tacchi, di famiglia 
originaria di~ Verona, e il 24 luglio 1884 sposò colei che dovea regnare nel la 
sua casa come la rasserenante imagine della felicità. Li strinse la gioia 
d 'amarsi; presto, anche più forte, li strinse il dolore: la morte della loro 
prima bambina a quindici mesi. Gli alt-ri figli venuti più tardi nacquero 
tutti a Trieste. 

Ma prima che egli abbandonasse Trento, Enrico Nordio in.iziò la più 
grande battaglia della sua carriera d 'artista: quella che nella •toria dcli' arte 
gli accese un'imperitura favilla.. L'anno 1886 era stato bandito il concorso 
mondiale per il rifacimento della tante v~te disputata facciata del Duomo 
di Milano. E come l'agone, anche mondiaJe la giuria: ne facevano 
parte l'architetto Oarlein dj Parigi, autore d'un 'opera au I' archittettura 
lombarda, lo Schmidt di Vienna che abbiam conoseiuto, l'architetto Water
hotUC di Londra, il pittore Giuseppe Bert ini e l'architetto Camillo Boito, 
insieme con Cesare CantU e con alcuni altri cittadini deputati dal Comune 
di Milano. Per quanto in quei tempi si mctteue mano con intrepido ardi
mento a completamenti e rifabbriche di antichi monumenti, e la coscienziosità 
storica - oggi direbbero antistorica - ddl' integrare e del r icostruire foue 
in onore come non mai, la nuova prova che era per impegnarsi intorno a 
WI tempio così insigne a giudizio di tutta l'umanità come il Duomo di 
Milano, sollevò in ogni dove una èu riosità ardente. Si Kppe che alcuni dei 
più forti architetti del tempo erano attratti dall'onor della lottn. Ed Enrico 
Nordio sentì csaer venuta l'ora di provare le sue fon.e in un'opera grande. 

Con la naturale ispirazione che g li veniva dalla belleua fucinatrice 
del monumento, soccorse la esperienu meravigliosa del got ico, che attinta 
direttamente alle tradizioni più pure della scuola di Colo nia, egli aveva dal 
lungo travaglio della sua giovinezza. Già il disegno da lui presentato nel 
primo grado della gara lo collocò tra quelli che ai sarebbero disputata la 
decisiva vittoria.. Centodiciotto erano i concorren t i, e d'ogni nazione. Tra 
questi ne furono J)TCSCClti quindici a contendere in una .e.conda prova per 
l'esecuzione della facciata : otto italiani, un inglese. un ru.uo, quattro tede
schi e un francese : tra gli otto italiani era il Nordio. 

Era il Nordio: e al va lore del suo primo boz.z.etto, lo si considerava 
a-ià unanimemente per gli emuli lemibilissimo. Il diJ1egno da lui preaentato, 
senza alcuno di quegli inganni di chiaroscuro fantastico ai qua li perfino in 
così importante competizione molti e nOn dei minori avcvan ricorso, era 
una meraviglia di chiarezza architettonica, di leggiadria, di eleganza nascente 
dalla ragione delle linee stesse. E.gli era dei pochi che aveuero con1Jervata 
la linea generale ormai s torica della facciata , e avesuro tratto da l monw 
mento •teno la loro immediata ispirazione. Ma precisamente 11.1 quctto 
punto egli s i avvide di dovere nel .secondo dise~o corregrerc alquanto la 
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pru pr ia s uggestione: di~ il curn ll erc di sne ll o ucrco traforo ispiratog li evi· 
denl e menlc d11lt' ah:i;iclc ~lu pend a, e la or i7.:,.ontalc nè abbastanza attenua ta 
nC ahhu .'il:rn1. tt risrnt it rt da lui introdo tta sopni la porta del Duomo in ideai 
co1·rispondcnu. <.~on le altre o rinontali del mo num ento, erano senza dubbio 
due e le men t i di minor fo rza e di minore con c:e nlraz ione . Nel diseg no per 
il .sec-ond o concorso adunq ue il carattere dell a facc iata s' irro bui. tisce per 
affon.arsi di pilastri e pe r s ube nt rn re d i pie n i dov'e rano liberi trnfori, e 
no n più l' orizzonta le snuva ne l me:,.zo i! movimento delle linee conver1senti, 
bensi esso vigorn.umcnlc s i serra in pili s tret ta unit8 o rga nica. Del disegno 
J)(" r ques to secondo concorso non rimangono più che fotografie, essendo il 
a-rande fog lio orig inale andato perduto ne-Il' incend io che si sviluppò all' Espo-
11izione di Milano del 1906. 

Il concorso s i ri so lse a favore ci cli' architetto Brenlano, che certo era 
Ira i migliori c pi(1 deg ni : e purve naturale che, nel bilanciarsi dei meriti, 
fosse offert o a ll a citt à l' omaggio di scegliere per l'esecuzione un artisla 
lo mbardo. Il Nordio ebbe i suoi f-edeli fino all'ultimo, e si batterono acca
nitamente per lui . 11 verdetto della Giuria gli assegnava, altissimo ricono· 
sc imento, un primo premio a parità di condizioni e d 'onore con due illustri 
architett i, il Deperlhes di Parigi e il mi lanese Luca Beltrami. Secondi premi 
toccarono u quattro altri artist i, Dick, We ber, Locati e Moretti. Il Duomo 
di Milano non ebbe poi la nuova facciata, essendo prevalso il consiglio di 
conservarvi quell a che ha ormai per sè la consuetudine secolare: ma di 
questo concorso rimane me moria come di una dell e più grandi gare archi 
tettoniche che si bandissero in It alia nell'ultimo secolo. 

L'affermazione vittoriosa di Enrico Nordio in cotesto torneo· di archi
tett i insigni fece luce in torno ttl suo nome e suscitò clamore di esultante 
compiacenw a Trieste. E pure quella vittoria. e ra stata guadagnala in uno 
dei period i più afflitti e sconfortanti dell a sua vita: correva egli a Milano 
a !lludiarvi il Duomo, e avea negli occhi I' imagine della sua pargoletta su 
ht baru; aace ndeva fra g li eletti t1.1l' ambito concorso di secondo g rado, e 
gli amtsreggiavano l' anima gli sc rez.i con un professore della sua Scuola 
lndu•h iale. E il disag io dello spirito che gliene venne, e la nosta lgia di 
Trieste, e il desiderio di vedere g li ultimi anni dei suoi vecchi, furono le 
cagioni della sua pa.rtenz.a da Trento per rest ituirsi a ll a città natale. 

Offriva occasione l' apert ura di una Scuola. Industriale anche a Trieste. 
Il Nordio v'era deaiderato dall a cittadinanx.a intera. E benchè il posto di 
direttore già fosse auegnato ali' architetto Hesky, valentissimo uomo e par
ticolarmente espe rto dell e t ende01.e nuove nelle arti applicate, il Nordio 
uccettò tu ttavia d' entrar nella scuola, e questa, aprendosi nel 1887, ebbe 
il decoro di po1111edere nei suoi cors i superiori edili un insegnante di forme 
architet toniche che sarebbe stato vanto di qualunque Accademia. Egli aveva 
condotto nella cllt1ì natale la giovane moglie, e andò a vivere con lei nella 

casa dei gen itori in Via Chion.a. 
Il rit orno a Tries te do po cosi lungo pellegrinaggio di artista e cli 

maefll tro ricondusse l'a rchitetto fra gli uomini che gli erano stati compagni 
nei primi s lonci ideali della g iovinezz.a. Essi ora t e,11 evano il campo, nella 
maturità dell'ingegno e degli anni , quale servendo I arte e qu.ale servendo 
la polria, e molti fl!ervcndo l'arte e la patria ins ieme. N~ll' arch1tettuni. della 
Kiovone generuione crn emerso, per p ittoresca fonte.sia e largo e audace 
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inlrap re ndere, Ruggero Berlam ; e un altro. che al Nord io d ovca diven ire 
carissimo, Giacomo Zammattio.. si accinge va a costruire la nuova F iume; 
i pochi artisti triestini da lui lasciati in giovinezza erano divenuti il gruppo 
numeroso e fiorente del Circolo Art istico. Fondato da pochi a nni, mai il 
Circolo era stato cosi socievole e f~toso come allora, con la crespa leonina 
testa di Giuseppe Ca prin , autoritario e chiassoso. accanto al!' aristocratica 
profilata magrezza di Ricca rdo Pitteri, con Eugenio Scomparin i colossale 
e ncrobarbuto come un re assiro accanto a ll a dolce serafica indo lenza di 
Anto nio Lon.z.a e all' aria popolaresca dì Giuseppe Barison, tornante d al 
mare con I' aspetto di un pescatore in vacanza ; e accanto a loro una pie• 
cola pleiade, dove incominciavano a splendere, pittori di vent' unni, Venirla 
e Wostry. Questo era il Circolo Arljstico dove enlrO Enrico Nordio: dove 
f-u accolto col rispetto dovuto al suo ingegno: dove ~gli fu lie to di donne 
esperienza, consiglio e lavoro accettando varie cariche sociali, e alfine quella 
del Presidente; dove i suoi modi pacati, il suo sorriso benevolo e argulo, 
la sua autorevolezza paterna, l' espressione penetrante e meditativa del suo 
profilo da intaglio, furono tanto famigliari e per tanti an ni agli spiriti eci 
alle cose, che pare oggi un triste sogno il veder racco lt e, il Circolo Artistico 
di Trieste senza di lui. 

Un altro ci veniva talvolta, ed era dei suoi coetanei, degli amici suoi 
di giovinezza, il più illustre e il piU caro: Felice Venezian . Questo capo 
spirituale della città no.stra e ritempratore della sua tenace ribellio ne ila· 
liana, aveva, col sentimento dcli' art e, anche I' amore e la ri verenu per quelli 
che la esercitavano. In generale si può dire che gl i artist i, forse non tanto 
materialmente megl io assestati di oggi nè circo ndati da maggiore inte lligem.a, 
fossero allora tenu t i in un concetto che meglio ne appagava l'anima. C'era 
piU calore intorno a loro. Ma Felice Venezian av rebbe volu to che fosse 
anche molto piU; poichè in quella elevazione di Trieste a cui eg li mirava 
con peneveranza fidente, l'arte aveva una delle piU armoniose funzioni d' it a
lianità e di civiltà. Ora in Enrico Nordio egli vedeva. per ecce llenza, unCI 

dei suoi uomini: il triestino che aveva onorato la sua città in opere d' im
portanza mondiale, l'artista vittorioso nel concorso per la facciata del Duomo 
di Milano, suscitava vampate d'orgoglio, d' entusi&11mo, di ri verenza, di 
gratitudine, in quel nobile spirito. Si opponeva all'ent rare de l Nord io nel 
Consiglio cittadino l'ufficio che egl i esercitava d i pubbli co insegnan te (chè 
mai il Governo aUAtriaco avrebbe to llera to in quegli anni un professore 
militante nelle pubbliche assemblee in un partito di opposizione a ll o Staio); 
ma anche questa d iffico ltà Felice Venezian ~ p pc accortame nte girare, intro
ducendo la sua candidatura, sotto colore di t ecnicismo, fra quelle in cui 
concordavano i partiti avversari. Poi, quando lo ebbe nel Co nsiglio, tra i 
suoi più laboriosi e p iU fedeli , non lo lasciò più andare, e superato il primo 
passo, Enrico Nordio fu indi rieletto costantemente in nome d el Partito 
Nazionale, e il Governo austriaco dovette rassegnarsi. 

Nella vita pubblica egli fu , quando occorse, un tecnico, e fu costa n· 
temente un artista: tecnico del)' edilizia urbana e delle istituzioni 11coluti· 
che, e arti&ta in nome di tutte le arti. Non era un oratore, ma un c11posilore 
limpido e sicuro delle sue ragioni che erano limpide anch' c•se e 11empre 
sgorganti da criteri assennati e generosi. E.nt rè, nel Curatorio del Muaeo 
Rcvoltella come in un naturale 1uo posto: ma altre ttanto naturale t1arcbbe 
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st11to che egli entrasse ncllct Direzione del Teatro o di altro istituto attinente 
alla n_rnsica.' Giacche di pitlura e di scultura godeva con rinissimo gusto; 
ma d1 mus1cn era conoscitore profondo: la casa sua, a Vienna e a Trieste, 
c~a sempre luogo di convegni m us icali; riduceva egli stesso partiture per 
p1ccol11 orchest ra o per qtrnrtett o ; e al pianoforte, sembrava un maestro. 
Prediligev11 la musica clcl la, scni-1t limitazioni dello spirito per quella che 
fosse pili mu)va e pili audace. La larga intelligenza, ap pass iona ta di ogn i 
cosa bcll11, cm fall a a tutto penetrare e discernere. 

Il prognunmn di En rico Nordio, quanto a ll e architetture da inalza.rsi 
a Trieste, era chiaro ed in un certo senso intransigente. La città, che nella 
sus crcsccnz.a affrettata era rimasta alquanto povere di espressione archi• 
tettonica, doveva inevitabilmente nrricchiri; i di molte fabbriche nuove. Ora, 
cotesti nuovi edific i imporluva sommamente che rispecchittssero l'arte ila· 
liana. L' itflliuniti,, cittadina s i doveva leggere nella facciata delle case. Al 
primo ~guardo del visitatore doveva la città dare smentita agli abili dubbi 
l' hc slriwier i ingordi di possederla and1:1va no spandendo intorno ad essa; 
a l primo sgunrdo doveva ogni italiano riconoscere in questa disgiunta dalla 
pttlria una citt à del suo paese. Questo era ora più necessurio ; dacchè se 
nel passato il prevalere universale di t radi zioni italiane nell'art-e aveva fallo 
nascere quasi spontaneamente a T ricste, perfino ad opera di tedeschi, edifici 
<lRII' impronta ita li ana, si affermava però adesso nel\' architteltura un nuovo 
periodo domim,to da spiriti nordici, di cui non era facile contrastar \' in· 
fh1enza. Bisognava però farlo. Bisognava innamorare la città d'un nuovo 
che avesse forme italiane. E questo nuovo, come già alcuni anni prima la 
ftmtasia versati le di Ruggero Berlam, il Nordio lo cercò sopratutto negli 
stili del Rinascimento, liberi , pittoreschi e leggiadri. 

Come nella prima parte della sua vita il gotico, così le forme del 
Rinascimento italiano dominarono nel periodo di attività triestina del Maestro. 
Da csac quasi mui si rimosse, La dign itosa dovizia del palazzo italiano cin· 
quecentesco gli dava r edificio della Cassa di Risparmio; le forme della 
villa toscana g li davano il pttlaz.zetto elegantissimo in squillante colore di 
cotto all'ingresso dell'Ospedale della Maddalena; la stilii.z.az.ione geometrica 
dei bugnali a punta di diamante gli suggeriva lo squisito movimento di 
cornici au la casa tanto bella da lui costrutta in Via XXX Ottobre, e la 
massiccia rustica toscana a gra nde chiaroscuro naturale g li forniva la pode· 
roa itè. dello zoccolo che fascia il palano della Banca Commerciale Triestina. 
E pur nell'ultimo pttlazzelto da lui edificato sul nostro Corso Vittorio 
Emanuele g li sorrise con lombardesca grazia quell'epoca primaverile del 
guslo italiano; e quttndo scelse il gotico veneziano per\' albergo che ebbe 
incarico di fare in Via Roma, ne colse tutta l'identità spirituale con I' immi· 
nonle Rinascimento. 

L'italianità ha dunque per l' artista la sua epoca d'oro, nitidamente 
inclusa tra lo schiudersi del gotico a un alito di piimavera e la signor il 
caa ligatezza cinquecentesca che s i difende contro l' intu rgidir del barocco. 
In questa predilezione si determinavano anche i caratteri della sua perso· 
nalità: e basta guRrdare l'opera sua per intenderla. Dal classicismo antico 
o anticheggiante, come se meno spontanea mente lo sentisse, si mantenne 
.sempre lontano, e Fu simile in que!'lto a molti artisti della sua generazione 
e de ll a sua scuolu: vi sentiva forse mancare quella varietà episodica, quel 
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motlo di comporre mediante liberi particolari, che furonQ sempre t·11ri al 
suo ingegno. non certo innovatore, ma i.ndagatore, pensoso e irrequieto. 

Anche quando, nel compiere la facciata dcJla Banca Commerciale 
Triestina, vi introdusse nella parte superiore un tem11 che ave\'8 pure alcun· 
che del classicismo. sentì il bisogno d'individuarvisi con quelle due strane 
colonne dal fusto perfettamente cilindrico. - Le sentivo cosi ~ eg li mi 
diceva un giorno, e curvava la testa quasi umiliandos i, se avesse ratto male, 
a chiedere perdono della fatalita del suo istinto. Aveva fatt o bene; le due 
colonne davano alla maestosa facciata un'espressio ne propria e singolare, 
e l'averle mantenute, mentre tante altre volte erano sltilc ripudiate da lui 
composiz.ioni intere concepite con lunga fatica, dimostrava che in fondn 
ne era pt!rsuaso egli stesso. Ma quel richiamo al sentimento , da parte del· 
l'uomo che era tenuto per acutissimo ragionatore nella sce lta delle sue 
forme, illuminava pure su la parte più misterioH dcli' attivita creatrice nel 
suo cervello d'artista . 

Non e però forse opera oaziosa il ricordare a Trieste le architetture 
che Enrico Nordio fece per la citt8? Alcune g li si poterono svolgere dallo 
spi-rito alla pietra con risoluteu.a ed orgoglio; altre, com' e destino di quui 
tutti gli architetti, lo fecero patire in sconfortati indugi e meste raucgnH.
zioni. Così quella chiesa di S. Vincenzo de Paoli, che egli iniaziava gift nei 
primi anni del suo ritorno a T rleste, e che certo era a rri sa di magnificcnz.a 
cinquecentesca al suo pensiero: rimastagli poi per r auottigliarsi dei mcz.zi 
povera e nuda, e sempre con un alcunchè d'incompiuto, benchC a un certo 
punto se ne fon.asse il compimento nelle lince essenziali. Altre opere ima· 
ginò che non furono poi per un n1otivo o per l'altro eseguite; tra q ueste 
rimane traccia nei suoi disegni di un grande palazzo ba lneare che dovea co
struirsi su la spiaggia di Ba.rcola, cosa tutta moderna di materiali e di forme. 
AJlo stile propriamente moderno si provò, ma con mo lta sobrietà e discre
zione, una volta sola, in una ca.sa che egli fece in Via Udine. Ma si aentiva 
meglio nei suoi vecchi adorati stili italiani. 

Le sue abitudini di lavoro, disciplinate nella giovinena con lo strenuo 
esercizio che abbiamo detto, gli permettevano di fare da sè ogni con: non 
aveva aiuti; disegni e piante erano sempre di aua mano; ogni partico lare 
architettonico e co.truttivo. Se fu in lui geloaia d 'artista, eHa era bene 
armata dalla diligenza necessaria! Uguali l'ingegno e la mae11tria nell' archi· 
lettura e nella costruzione: edificare non mai significò per lui aat rani in 
poeflia; sempre fu coacienzioso e sicuro nel dividere aree, nel disporre 1paz.i 
praticamente, nello scegliere i materiali, nello studiare applicaz.ioni di tecniche 
nuove e di prodotti delle indu1trie moderne. Fortiuimo il tecnico nell' ar· 
chitetto, al punto da affrontare con aagacia anche questioni tecniche di 
carattere generale, e solite a riservarsi al l'ingegneria ! e molte volte , a van· 
taggio della città, ~ ne occupò durante i trent'anni di permanenza nel patrio 
Consiglio. Ma con ciò aumentava il peso del lavoro che ogni giorno il suo 
cervello sempre sveglio caricava su le sue povere spalle , le quali assumevano 
a volte una curvatura accasciata e stanca. per quanto fouero co1 trutte con 
mirabile solidità. 

Nè baatava. Non avea mai smeuo una sua passione degli anni giovani, 
che s'era anzi irrobustita dcli ' esperienza matura: qucll11 de i rilievi di antichi 
edifici, dei restau ri, degli studi di ricoi,tru7.ione. Tornotn appenu a TrieJite, 
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vi avea trovato in piedi la questione del restaurare San Giusto, e poco dopo 
era anche sorto un Comilato per la ·reintegrazione della Cattedrale: il Nordio, 
com'era suo costume, vi entrò con tutta l'anima, senza risparmio nè di 
tempo nè di lavoro, e moltiplicò g li assaggi, gli studi, i vagheggiamenti , i 
disegni: da quelli che prospett-avo.no la trasformazione di tutta la chiesa, 
fa cciata, 11,bside cent r..ale e il campanile stesso rialzato, in un11 vera e propria 
chiesa trecen tesca ricca.mente policromata e affrescata, a quelli, che rendcn~ 
<lo~i conto della s uccessione di caratleri storici eterogene i nel monumento, 
limitavano ai particolari la diligenza del restauratore. Il rest aurare San 
Giusto fu sempre per i triestini uno di quegli argomenti che a tratti divam· 
pano, indi a lu ngo sonnecchiano nell a cenere del tempo: ma per il Nordio 
esso non sonnecchiò mai, e due o tre volte nei suoi anni morta li lo vide 
con g ioia divampare. Furono suoi i concetti dell'ultimo restauro, nel 1905, 
quando si ebbe a rifare il soffitto cadente, ed egli con va lidi argomenti 
propose l'attuale so luzione trilobato, e ritrovò in San Fermo di Verona un 
fregio del trecento dal quale d oveva ispirarsi quello che oggi rico rre su le 
pareti della navata centra le, e ideò la ridipintura della navata stessa con 
un tema geometrico, fino a tanto che essa non fosse - come egli per 
sentimento individuale l'avrebbe voluta - ricoperta dì nuovo di pitture a 
fresco. Suscitarono questi rinnovamenti ammi razioni e dissensi, come suol 
e11sere di opere di tal natura, su le quali c iascuno s i è fatto un programma 
nel propr io giudizio: ma la passione del Nordio, la copia delle sue ricerche, 
il suo gusto nell' attuare ciò che aveva concepito, rimasero fuori di 
ditcussione. 

Per la sua esperienza dell'arch itettura medioevale, non poteva il 
Comune pensare che a lui, quando, nel 1912, volle ricondotto a finimento 
il troncone della vetusta Torre Cucherna, allora quasi ridiscoperta e tratta 
fuori da un agglomerato di ca tapecchie che la tenevano im prigionata e 
nascosta. E anche qui s'ebbero dispareri, per aver voluto egli attenersi al 
tipo delle fortificazioni di Carcassona, restaurate dal Viollet le Due: ma 
nessuno contestò che l'opera fosse veduta con occhio d'artista, e avesse 
e leganza, fierezza e una tal quale pittoresca gra ndiosità. Ed anche le vicine 
province alla sua fama di restauratore si affidarono più di una volta: suo, 
nella Basilica di Parenw, il primo restauro tecnico di conservazione del 
monumento; suo consiglio e sua opera, a Pola, i radicali rafforzamenti e 
rettauri del Palazzo Municipale; suoi, e per proprio conto condotti, i molti 
studi intorno alla deli2. iosa basilicola di Muggia Vecchia. Studi volevano 
dire per lui una quantità di sopraluoghi, di rilievi, di disegni, di raffronti 

d ' idea con idea. 
Con giustizia quindi potrebbe scriversi su la sua tomba che la_ morte 

è il suo primo riposo. Si aggiungano a quest'opera che abbiamo tracciata 
per tratti larghi, i quasi trent'anni d i scuola fra Trento e Trieste, sempre lucidi 
e probi e appagati dalla compiacenza di vedersi rispecchiato dai più degni 
di,cepoli, e non continuati ancora soltanto per la minaccia di un male _eh~ 
pareva lo voleaae togliere anzi tempo dai vivi. Si aggiungano le costruzioni 
minori le case, le ville, le decorazioni di sale, i consu lti in materia artistica, 
e tutl; il tempo che egli dedicò ad affaticanti sedute nel Cons i~lio citta: 
din a, nelle commiasioni, nelle istituzioni nazionali, nella corporn1.1one a hu 

così ca ra degli ingegneri e degli architetti 
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CLnquc figliuoli gli erano cresciuti intorno, e nel primo si educava il 
continuatore delf opera sua; I' ultilllo era ancora un fanciullo. Quando scoppiò 
la guerra. tre ne vide pa.rtitt. quanti erano maturi per dare il braccio alla 
Patria; e la trepidu.ionc del.�'anima si chiu~e nd fermo con.senso del padre 
italiano. Lo divorò l'attesa, riducendolo ad ombra di ansietà errante; non 
ne distrusse la fibra, non illanguidì nell'uomo quasi settantenne la volonlia 
e la potenu creatrice. E quando ebbe nclJa sua Tries te la Patria e sul •uo 
petto i figli soldatj, volle costrui.re per l'Italia.Tre dei più va lenti architetti 
nostri furono invitati a esporre i loro pensieri per l'inalzamcnlo di un 
PaJauo di Giust.i:iia italiano lii. dove lo straniero avea lasciato un troncone 
d 'esotico stile: En rico Nord.io vinse il concorso. 

Doveva essere. con la Cassa di Risparmio, con la Banca Commer
ciale Triestina. la terz.a. superba mole che ci avrebbe espresso l'anima del-
1' architetto in maestà di pensiero monumenta.Je. Doveva essere la creaz.ione 
sua più degna: tale la salutava il suo pensiero, nell'entusiasmo che lo aveva 
invaso. Ed ecco di nuovo i suoi settan t'anni febbrilmente curvali aopra la 
tavola di disegno a delineare senza posa su i gnndi fogli i conciamen ti, le 
omamcntaz.ioni e le sagomature; ed ecco di nuo vo, agile, affi lata e b ianca, 
la sua figura tra le armature, e i ponti, e i corsi di mattoni ancora attac
caticci cli malta, e le ca1TUcolc cigolanti al travaglio dcli' iuarc i maui enormi 
di pietra scolpita; ed ecco di nuovo l'uomo al comando, e tutte le fo rze 
dell'ingegno tese alla prova.. Gia gli pareva di tenere in pu2'no la aorte 
della sua battaglia, già con rapido volo, come solcva, il suo versatile 
spirito s'era lanciato a divari: riprendendo antichi disegni accarcuati 
di trasformazione del Teatro Verdi, associandosi col suo vect:hio amico 
Zammattio ncll' ideare il nuovo palazzo dcli ' Istituto Infortuni, e vincendo 
il concorso. Per ogni parte egli si allargava verso il lavoro, la creazione e 
la vita, e il PaJazzo d i Giustizja non era più solo ncUa sua mente, ma era pure 
il centro del suo pensiero. Un giorno, in ta nto ardore, egli parve agli amici 
diafano, stremato, immemore e quasi con.sunto. Ne atterrirono. I medici ove· 
vano penetrato il segreto di quella repentina atanchezz.a, e a voce baaaa, 
tristemente, confidavano la prossima irrevocabile fine della sua vita. ,.Poche 
settimane ancora ,.: nè egli varcò quel termine. Pauò dal lavoro alla morte 
il 3 dicembre 1923. 

Adesso, e finchè non venga una mano g iovane a far rivibrare il suo 
pensiero tutto descritto su i grandi fogli e a condurre a perfezione il monu· 
mento della città e del suo insigne architetto, adesso il Palazzo di Giustizia, 
a chi vi passi vicino nella grigia aria invema.le, sembra colpito e al tempo 
stesso ingrandito daJla tragedia dello .schiantato s uo artefice. Le lunghe 
mura ancora ignude hanno abbozzata sul loro fosco l'impronta della sua 
delineazione maestosa, e la dove fuor della impalcatura, quui sfolj"orando, 
biancheggiano i plinti già incorporati nella muraalia, la regale colonn a già 
ascesa al fastigio, il capitello già fiorente in armonia di ritorte arandiosc, 
i rudimenti dcli' attica serena e impassibile, ivi la bellez.z.a, taciturna, con 
le forme incompiute del sogno, evoca l'artista con l'eloquenza p lastica 
eterna che non ha la parola. 
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