
TRIESTE 
CALUNNIATA QUALE CITTÀ D'ARTE 

Sulla tomba di famiglia di chi scrive queste righe è inciso il 
motto dei Certosini : «Qui laòorat orafo, cioè che il lavoro è altret
tanto meritorio quanto la preghiera. 

Se agli occhi dell'Onnipotente l ' onesto e sudato lavoro può sur
rogare l'astrazione ascetica dell'individuo, ciò è pur vero delle col
lettività di fronte al giudizio della Nazione. 

Una città che abbia molto lavorato, che si sia creata una posi
zione invidiata_ col solo sussidio della propria attività e della propria 
intraprendenza, si trova in stato di grazia quanto la città che, ricca 
di tradizioni e di nobili esempi, tiene alto ed onorato il retaggi.o 
d'arte tramandatole d'agii avi. · 

È precisamente il caso di Marta e di Maddalena. 
Trieste, in fatto d'arte ha 1tne ma1tvaise pre8se : gli stessi suoi 

figli, per un eccesso di modestia e per un senso di rispettosa ammi
razione per i tesori d'arte delle città consorelle, le diedero il nomi
gnolo _di }l'acchin6poli, ed il suo caustico poeta Revere l'ha definita 
<ùa Mercantessa)). Ciò è vero soltanto apparentemente. 

E difatti, mentre tutte le cittadine della costa istriana e tutte 
le borgatelle del vicino Friuli sono nobilitate da qualche gemma d'ar
te dei secoli scorsi, da qualche palazzo gentilizio, _ d·a qualche chiesa 
leggiadra seppur modesta,, da qualche insigne quadro d'autore, <Ta 
opere fortificatorie non meno possenti che belle di linea, Trieste, 
invece, non può mostrare al visitatore pressochè nulla di tal genere. 

Erano forse i nostri antenati più ottusi o più insensibili al beJlo 
che i loro vicini più prossimi? Si tratta forse d'inferiorità mentale? 

No, le cause della povertà d'arte antica a Trieste sono d'indole 
puramente politica: ciò è dimostrato luminosamente · dal fatto che 
ogni qual volta Trieste fu retta d'a governi o da amministrazioni illu
minati e lungimiranti, l'arte cittadina portò i suoi frutti : alludiamo 
con ciò al periodo imperiale romano, alla breve ma fulgida meteora 
cesarea Napoleonica, alla reggenza municipale irredentista prebellica 
che sapeva sfidare e rintuzzare l'arroganza imperiale austriaca, meri
tand·o dal Carducci l'epiteto di «fedele di Roma». 

Che il nostro picéolo e debole Comune Trecentesco, racchiuso 
tra le sue fragili mura, intento a difendere la propria autonomia <la 
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colossi politici quali erano la Repubblica di San Marco e l'Impero 
d'all'aquila grifagna, vivacchiante in istato di orgasmo permanente, 
e di miseria cronica, non potesse dare origine ad insigni monumenti 
d'arte, è naturale ed umano. Dall' esame delle strutture, .della tessi
tura muraria e dei varii ripieghi decorativi del nostro San Giusto 
si giunge in primo luogo e soprattutto alla constatazione che quei 
nostri antenati erano molt-0, ma molto, poveri e che facevano quello 
che potevano per _da.r forma tangibile ai loro ideali di fede e di 
latinità. 

Dopo l'annessione all'Impero, Trieste divenne uua. borgata. di 
provincia, molto lontana dalla metropoli dlun impero che non aveva 
a,ticora una propria vita marinara e cl1 e non aveva avuta. quindi l'idea 
di valorizzare questo suo porto adriatico. E così Trieste vegetava 
«a Dio spiacendo ed ai nemici SuoÌJ), sgradevole a Venezia ed indiffe
rente a Vienna. 

Finalmente, al tempo del dispotismo illuminato dell'imperatrice 
Maria Teresa e dell'imperatore Giuseppe II - che fu l'unica persona 
intelligente della dinastia degli Absburgo - l'Austria aprì gli occhi 
e comprese che Trieste poteva diventare la gallina dalle uova d'oro; 
che attraverso il suo porto i ricchi prodotti delle provincie agricole, 
minerarie, industriali del vasto impero potevano spandersi su tutti 
i mercati mondia.Ji ; che attraverso il suo porto i pro.dotti coloniali 
transoceanici potevano affluire a soddisfare i nuovi bisogni di vaste 
regioni che allora appena si destavano dal lungo sonno aulico
feudale. Ed allora principiò una febbre di costruzioni di moli, di 
canali, di dogane, di .Borse, di magazzini, di cui il nuovo portofranco 
aveva imprescindibile bisogno, 

L'espansione di Trieste, tanto a. lungo latente e compressa, esplo
deva bruscamente e la città rassomigliava a quegli adolescenti spilun
goni, che a furia di crescere troppo in fretta, diventano brutti e quasi 
ridicoli. 

Attratti dai facili guadagni di questa nostra piccola California, 
accorrevano qui affaristi di tutti i paesi : Tedeschi scalcagnati che 
poi divenivano milionari, profughi Greci che arrivavano dall' Arci
pelago mezzi morti di paura e di fame e che poi divenivano qui pezzi 
grossi, baroni e più ancora. E venivano Armeni, Francesi apporta
tori di eleganze, Svizzeri ticinesi che arrivavano qui quali muratori 
o ma.novali e che dopo qualche anno erano architetti di grido; e Meri
dionali d'Italia ch·e venivano qui a dirigere il commercio d'importa
zione di agrumi e _di olii e di vini. Qui si arrivava a frotte ed il pos. 
sente stomaco della città assimilava tutto. 
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Gli affari andavano a gonfie vele: sorgevano Società di Naviga
zione Società di Assicurazioni Borse e tutto ciò che occorre a far 
ila ~ntorno ad un grande em;orio marittimo, compresi i Cantieri. 

E l'Arte? Per il momento si era troppo occupa.ti per poterla ado
rare colla dovuta compunzione : alla prossima battuta d'aspetto· le si 
sarebbero fatti senz'altro i dovuti onori. 

E la battuta d'aspetto venne, sotto forma dell'occupazione fran
cese e del dominio napoleonico. Le conseguenze di questo cambia
mento di regime furono duplici: in primo luogo portarono un soffio 
di epica grandezza in un ambiente di troppo tranquilla computiste
ria; d'altra parte per effetto del blocco continentale, che paralizzò 
il commercio, diede agio a.i nostri ricchi concittadini di togliersi dal 
turbine degli affari, di guard·arsi d'attorno e di contare le proprie 
sostanze. Accortisi d'esser ben provvisti di pecunia e ud·endo le alti· 
sonanti parole di quel brav'uomo che era l'intendente Calafati e 
quelle del maestoso maresciallo Marmont, i Triestini del principio 
dell'Ottocent-0 sentirono lo stimolo di adornare la lor0 città di pa
recchi nobili edifici, che conformemente allo spirito allora dominante, 
riuscirono classicissimi. Ed ecco sorgere i possenti colonnati della 
Borsa, progettati dal Molari di Macerata, il solenne pronao jonico 
di Sant' Antonio Nuovo dì Pietro Nobile, il palazzo Oarciotti del 
Pertsch, le belle case del Panzera in Via San Michele, quelle proget 
tate dal Buttazzoni e dal Corti lungo la riva Grumula, in Via Diaz, 
in Via Cadorna,' in Via Duca d'Aosta; la città ebbe <folle ville vera
mente patrizie e signorili: prime fra tutte quella dei Murat al Cam
pomarzio e quella dei Bonaparte-Baciocchi in Via Principe Napo· 
leone, e quindi la Villa di Mellara presso Gattinara , la Villa dei 
nobili Bazwni, famiglia di patrizi e di poeti che ci veniva dalla Lom
bardia e che regalò a Trieste uno dei podestà più benemeriti e più 
amati :, Riccardo Baz1,0ni. 

Il periodo neoclassico col suo stile empire diede la caratteristica 
dominante alla città e saggiamente opereranno la presente e le 
future generazioni se custodiranno e manterranno in buono stato 
tutte le costruzioni di quel tempo, conservandole alle loro destina
zioni originarie : il Teatro Massimo Giuseppe Verdi del Selva, la 
Borsa, il grande ospedale Regina Elena,, costruito con tale larghezza 
di vedute dai nostri bisavoli, da bastare ancora ai bisogni odierni. 
Speriamo di non assistere più ad inconsulte demolizioni, sul fare 
di quella che privò la città della storica e bella Villa Murat dove 
in tomo alla bella vedova dell'eroico Re fucilato a Pizzo di O~labria 
si stringevano i superstiti della passata epopea, quali i marescialli 
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Macdonald, i duchi Junot d' Abrantés, il ministro Fouché e gli artisti 
e i letterati più distinti di quel fortunoso periodo. 

A completare e a_dl adornare le opere architettoniche del primo 
Ottocento, vivevano a Trieste dei buoni scultori, quali il Canoviano 
Bosa che esegui le statue della Borsa, quelle del palazzo Carciotti 
e il mausoleo dello storico d'arte Winkelmann nel Lapidario di San 
Giusto . V'erano dei pittori decoratori quali il Bisson da P almanova, 
che fece le mirabili tempere della Casa Pancera è lo Scarabellotto, 
nonchè Nane Kandler, fratello dell ' illustre storico. 

Più tardi s'ebbe a Trieste una fioritura di pietori ritrattisti, a 
capo dei quali Giuseppe Tomiuz, nonno dell'emerito direttore del 
Museo Revoltella, . cav. Alfredo Tominz; e poi lo Zona ed il Carlini, 
i cui ritratti sono oggi ricercati ed' apprezzati anche fuori della nostra 
città. E vennero lo Sèhiavoni, pittore -della grazia e della bellezza 
femminile e più tardi ancora, in pieno Romanticismo, Ippolito Caffi, 
l'amico di Gazzoletti e ili Dall'Ongaro, i quarantotteschi precursori 
del movimento irredentista. Il Caffi mori sul vascello «Il Re d' I
talia)) alla battaglia di Lissa , di cui aveva l'incarico di dipingere 
le fasi. Poi venne Giuseppe Lorenzo Gatteri, che già sotto il dominio 
francese faceva stupire il maresciallo Marmont, improvvisando sotto 
ai suoi occhi - essendo ancora un fanciullo novenne - elaborate 
composizioni di soggetto storico. 

Il nostro Domenico Rossetti si compiaceva di veder prosperare 
nella sua amatissima città la pianta dell'arte e vedendo che sua ni
pote Anna Fratnig dipingeva per la ((Società _di Minerva)) un'effige 
d'ella Occhiazzurra Dea, solea dire che l'avere in famiglia una buona 
pittrice gli dava più soddisfazione che se ci avesse avuto una dozzina 
di Presidenti di Tribunale o di Consiglieri di Cassazione! 

Intanto la vita cittadina prendeva assetto e !lignità: Trieste 
non era più la cittadina ingenuamente fedelissima del tempo di Maria 
Teresa; era una forte e grande città, conscia della sua importanza 
nel mondo e fiera di sentirsi e di proclamarsi italiana. Essa sdegnava 
gli allettamenti e le lusinghe d'el Governo Austriaco , col quale aveva 
rapporti puramente burocratici. Gli ufficiali della guarnigione stra
niera erano ignorati, lasciati in disparte, considerati come apparte
nenti ad un mondo estraneo, col quale la città non aveva alcun desi
derio di trattare. Con tutti gli immigrati stranieri Trieste era ospi
tale, accogliente, cordiale; essi venivano accolti nel consorzio del
l'attività cittadina, ma venivano rapidamente assimilati e «triesti
nizzatbJ ciò che vuol dire semplicemente italianizzati; Trieste era 



518 . ARDUINO BEJRLAM 
----'--------~---~ 

veramente un crogiuolo in cui si fondevano tutte le razze e si crea
vano Italiani nuovi ! 

Dal 1870 sino al 1914 a Trieste ci fu nn nerbo di artisti quale 
ben raramente si riscontra in una città prevalentemente marinaresca 
e mercantile. La sua vita artistica era, senza discussione, ben supe
riore a quella di Marsiglia, di Amburgo, di Liverpool _ed oseremmo 
dire : anche di quella di Genova. Pittori come Cesare Del!' Acqua, 
Scomparini, Lonza, Beda, Veruda, Barison, Griinhut, Fittke, il Cam
bon per parlare dei morti; quali il Garzolini, il Ballarini, il Grimani, 
l'Orell, il Wostry, il Parin, il Flumiani per parlare dei viventi della 
vecchia guardia, producevano molto e bene e le nostre esposizioni 
cittadine avevano un interesse superiore a quanto generalmente si 
veda fuor dalle città capitali. 

Nella scultura si facevano notare il Capolino, il Rendich, il Pez
zicar e più recentemente Gianni Marin, morto troppo presto ed il 
vivente e valoroso amico nostro Giovanni Mayer. Dei giovani pa,r
leremo in appresso. 

Nel campo dell'architettura, una falsa ed inopportuna modestia 
non impedisce all'autore di questa nota di riconoscere che un posto 
preponderante va_ accordato al suo avo ed al suo padre, cioè agli 
architettì Giovanni e Ruggero Berlam, clie seppero portare nel gusto 
cittadino una freschezza e una novità d'ispirazione che riuscivano 
una graditissima novità. Basti ricordare il grande successo che ebbe 
la casa Leitenburg, di tipo fiorentino, eretta all'angolo della Via 
Rossetti colla Via Giulia, l'originalissimo Tempio Israelitico, la fac
ciata del Teatro Fenice ed altre numerose opere dovute a quella ope
rosissima dinastia. 

Altri buoni architetti furono nell'800 triestino il Bruni, autore 
del Municipio, quel finissimo disegnatore che fu gnrico Nordio, lo 
Zammattio, il Polli padre ed' una forza poco nota, ma pur commen
devole e cioè lo Zabèo, il cui stile personalissimo, rn.ateriato di finezo,e 
elleniche, si riconosce benissimo nel palazzo gconomo in Piazza della 
Libertà, nel vicino palazzo Callister ora Parisi, e nella facciata del 
palazzo delle Assicurazioni Generali. 

Il merito di questi architetti fu di portare qui elementi architet
tonici puramente italici, che essi studiavano amorosamente in f~
quenti viaggi di istruzione, dur.ante i quali essi facevano larghissime 
messi di schizzi e di rilievi gustosi e diligentissimi. 

L'architettura. di marca austriaca, fatta da architetti viennesi, 
era riserbata ad' opere statali o parastatali, quali il Palazw del 
Lloyd! del famoso Hansen, la Stazione Centrale, il palazz-o del Go
verno del Hauptmann ed il grande Palazzo delle Poste, Telegrafi 
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e Finanza. Dei privati, pochi ricorrevano aJI' opera dei tedeschi e fra 
questi nomineremo il barone Revoltella che ricorse al berlinese Hit
zing, i baroni Parisi che si fecero costruire il loro palazzo _da un 
rinomato architetto viennese, molto in voga a Corte e il baron_e Vi
vante che si fece rimaneggiare il palazzo, opera del Corti, dal vien• 
nese Konig. Va notato per contro il fatto che la Comunità Serbo• 
Ortodossa chiamò da Milano il celebre Maciacchini, l 'autore del 
Cimitero Monumentale i:l'ella Metropoli lombarda, per erigere la deli
ziosa chiesa bizantina in riva al Canale, tutta istoriata di mosaici 
<' di pitture del ·i:riaestro milanese Bertini. 

Già nel 1884 veniva fondato a Trieste un «Circolo A.rtisticoii, 
Clln statuti analoghi a quello di Roma e visse e vive tuttora di vita 
prospera, oggetto -di sollecita simpatia da parte della popolazione 
intera. Una delle sue più notevoli prove di italianità fu di essere stato 
soppresso e depredato d'all' Austria nel 1915, quando il vecchio impero, 
nei suoi furori senili, inveiva pazzamente contro tutto ciò che avesse 
profumo di italianità. 

In quanti ebbero la fortuna di parteciparvi, vive lucidissimo il 
ricordo delle sabatine del Circolo Artistico , in cui Attilio Hortis 
dava libero sfogo alla sua erudizione ed al suo spirito, mentre Rie• 
eardo Pitteri affascinava colla sua signorile gentilezza, e Giuseppe 
Caprin narrava delle sue peregrinazioni artistiche, da cui dovevano 
trarre origine i suoi libri, benemeriti della Piccola Patria. In quei 
lieti simposii · Felice Venezian, il duce dell'Irredentismo Giuliano 
cercava l 'alleanza fattiva degli artisti, ivi si accoglievano fraterna• 
mente gli artisti di passaggio e i dotti conferenzieri che dalle varie 
città d'Italia venivano a Trieste a portare una parola di fede e di 
incoraggiamento a perseverare _nella titanica lotta che la nostra città 
~osteneva contro tutto un possente impero. 

Ma perchè l'Arte viva e prosperi in una città, non bastano gli 
artisti : occorrono i mecenati, gli incoraggiatori, i collezionisti di. 
opere d'arte ed a Trieste ce n'erano quanti bastavano. Ma non bi
sogna cercarli nel mondo aulico degli arciduchi, dei governatori o 
negli alti funzionari stata.Ii, ma bensì nel ceto della borghesia lavo• 
ratrice, fra i saggi negozianti , i quali sapevano riunire la praticità 
degli affari agli ideali artistici. 

Menzioneremo primo fra tutti il barone Pasquale Revoltella, che 
donò alla nostra città il Museo d'Arte Moderna, con un congruo 
capitale· -d'esercizio e con una bella raccolta d?opere d'arte, che servì 
di base per il successivo sviluppo dell'Istituzione. Poi v'era Carlo 
Ot.tavio Fontana che raccoglieva capolavori di ceramica antica e mo
derna, la famiglia tedesca Oblasser che raccoglieva ottimi quadri di 
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maestri nordici, alcuni dei quali - i migliori - passarono nelle rac
colte patrie; v'era il negoziante Marco Amodeo che non solo aveva 
una ricca pinacoteca, ma che era l'amico e il benefattore di artisti 
quali Moisè Bianchi, Girolamo Induno, Giacomo Favretto; del Mo
relli, del Palizzi, com'è documentato da un epistolario notevolissimo 
che òra si conserva al :Museo Revoltella. 

Il barone Sartorio raccoglieva quadri e cimelii d'arte antica e di 
etnografia della Regione; la stessa cosa faceva l'assicuratore Fran
cesco Basilio, che aveva nella sua raccolta delle gemme quali ((Le 
filatricbJ del Goya. C'erano buoni quadri nelle raccolte della baro
nessa Ninetta llforpurgo, ottime stampe presso il barone Nilma Mor
purgo ed oggidì Trieste ha il vanto di possedere tra le sue mura una 
collezione come quella -di Eugenio Garzolini, dove si può trovare di 
tutto in tale copia e ordinato con tale discernimento da disgradare 
i più accreditati musei. 

In questa breve nota di carattere giornalistico, non è possibile 
un'elencazione razionale di tutti gli amatori di belle arti che ci fu
rono e che ci sono a Trieste, ma con pochi esempi, tolti dalla me
moria personale dell'autore, si vuol dimostrare che in questa Trieste, 
in cui tutti lavoravano di buzzo buono, c'era una bella schiera d'ari
stocratici del gusto, cbe amavano abbellire la loro vita d'un raggio 
d'arte per proprio intimo diletto e con decoro e vantaggio della città 
tutta. 

Tutti i verbi sinora usati all'imperfetto non vogliono significare 
e he al presente ci sia in città un ristagno intellettuale : essi vogliono 
soltanto ribadire il concetto che la nostra città, pur sotto un governo 
straniero ed ostile, pur coll'assillo d'un'intensa vita d'affari, era ben 
lungi dall'essere una Beozia artistica, e che la sua vita artistica non 
è un fiorellino spuntato ieri. 

Se si dice che a Trieste non ci sono tesori d'arte antica, che non 
c'è il lustro d'un patriziato illumin8,to, siamo perfettamente d'ac
cordo; ma in fatto d'arte vissuta. e contemporanea, la nostra città 
non la cede per nulla alle consorelle di tutta Italia. Ciò si dimostrerà 
anche meglio in avvenire, quando i nostri artisti saranno meglio orga
nizzati e più intimamente fusi nella vita d'arte nazionale e che perciò 
potranno presentarsi in gruppo compatto alle esposizioni e nelle 
rassegne d'arte. 

La disdetta dei nostri artisti era in addietro l'isolamento : essi 
non potevano essere ascritti ufficialmente alla grande famiglia arti
stica italiana, specialmente mentre le sorti del Paese erano in mano 
dei circoli triplicisti e germanofili.. D'altro canto essi sdegnavano 
e rifiutavano di far parte delle associazioni ed organizzazioni arti-
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stiche austriache, ai varii Kunstlervereine, alle varie Sezessionen 
rhe fiorivano in riva al Danubio e che sarebbero stati pronti e felici 
d'Mcoglierli. 

Essi si trnvavano aJl'incirca nelle condizioni della duchessa di 
Rohan : ((Reine ne puis, princesse ne daigne, Rohan je suis !>>. Da 
questa specifica condizione provenne quella tendenza all'isolamento, 
quel desiderio di fare da sè che ancora non si è completamente dis• 
solto al benefico tepore del sole che irradia da Roma. È questa la 
tendenza che ci è tanto nociuta, perchè non c'è motto più veritiero 
del : «Vae solis !i>, guai ai soli ! 

Nel momento attuale, la nostra città, come tutta l'Italia, come 
tutta l'Europa, come tutto il mondo, è in crisi ecònmnica e in tali 
momenti gli artisti soffrono prima e più di tutti gli altri, perchè 
l'Arte è un fiore delicato che richiede un'atmosfera calma e di be· 
nessere generale. Però anche in questo periodo critico i nostri artisti 
rimangono da valorosi sulla breccia : una schiera di giovani artisti, 
guidati dal segretario regionale d<>l. Sindacato Belle Arti: pittore 
cav. Edgardo Sambo, direttore del Civico Museo Revoltella, si vanno 
affermando in ogni agone, accettano og·ni ,gfida cortese. Pittori come 
Carlo Sbisà,. Dialma Stultus, Cernigoi, Bergagna, Rossini, Lucas, 
Lucano, Sofianopnlo, Levier, si battono all'avanguardia della moder
nità; scultori come Franco Asco, L. ~rascherini, si uniscono ai col
leg·hi più anziani come. il prof. Canciani, a Giovanni i\fayer ed al 
nostro valentissimo Attilio Selva, che onora Trieste a.ffermandosi a 
Roma. I 1nonn1nenti di prossima inaugurazione che quest'ultimo sta 
preparando per Nazario Sauro, per Guglielmo Oherdan, per i Cad'uti 
Volontari ed i pili per i vessilli nazionali che sorgeranno in Piazza 
dell'Unità; di fronte al mare, dimostreranno come il bronzo e il ma,r
mo possano pulsare di vita sotto il tocco _delle mani d'un Triestino 
a,ffinato d,11la scuola della lotta e del dolore, dai combattimenti di 
guer,r,1 e d>t quelli, forse più logoranti, che si svolgono nel silenzio 
dello studio. 

Degli architetti ricordiamo primo di tutti e con venerazione, il 
valente Carlo Polli morto quattro mesi or sono a, soli 36 anni, dopo 
essersi affermato con una serie di opere di polso e di concorsi nazio
nali vinti brillantemente. Nel campo dell'arredamento navale ha ac• 
quistato vasta e meritata fama l'architetto Gustavo Pulitzer-Finali 
e si può ben ripetere quanto hanno scritto le più accreditate riviste 
nautiche anche dell'estero cioè che la «Victoria)) eseguita per il Lloyà 
Triestino è la più bella nave del mondo per quanto concerne !'arre, 
damento artistico . 

.. La Porta Orientale,,· 7 
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Umberto Nordio, che prosegue la tradizione paterna con fine 
senso di modernità, i fratelli Battigelli, Cornelio Budinis e molti altri 
valenti si tengono pronti per il giorno dell'immancabile ripresa. Al
l'autore di queste righe sia concesso soltanto di compiacersi di essere 
riuscito di dare alla città un Faro della Vittoria, che almeno per mo
le, per splendor di 1 uce, per posizione naturale è degno della sua 
altissima significazione : attestato di riconoscenza dei Triestini per 
l'invocata e raggiunta Redenzione. 

ARDUINO BERLAM 


