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GENESI E VICENDE DEL POPOLARE RIONE TRIESTINO 

Una t radizione ricordata da Pietro Kandler (1) come erronea, poneva 
il sito dell 'antica Trieste nella valle del Broletto, nei pressi dell 'attuale can
t iere San Marco, nelle quali vicinanze il Kand.ler stesso poteva ancor vedere 
« ... gli avanzi di bellissimo molo romano., prova che in tempi addietro eravi 
l1<0go di frequent e approdo» (2} . 

Comunque fosse, al principio dello scorso secolo, quella plaga era una 
delle più ridenti del suburbio triestino. Sull'alto del colle, ove ora sorge la 
chiesa di San Giacomo, la strada che portava in Istria - l 'antica via r omana 
che univa la colonia militare d i Tergeste a quelle di Parentium e Pola -
divideva in due i pascoli che avevano dato il nome alla contrada: Calvola, 
perchè pr iva di alberi. I quali, invece, s'addensavano ìn selva nella parte 
occidentale, salendo fino al Castello (ne rimane ricordo nel bosco Pontini, 
ora giardino pubblico ) e verso levante, fino a Servola (Silvula, diminutivo di 
«silv:a», selva). Nella parte del colle scendente, a mezzogiorno, verso il Vallone 
dj Muggia, era, invece, da San Vito alla pendice occirlentale del colle servolano, 
tutto un alternarsi di vigne e frutteti, campi ed ort i opimi, scaglionati a gra
doni, giù fino al mare, e fra i ciuffi della verdura qualche villa signorile e le 
poche casette rustiche, che volgevano il dosso, senza finestre nè porte, verso 
tramontana. 

La Chiarbola superiore ( Càlvula si evolve in Ciàrbok.., come Sìlvula in 
Sèrvola e Scòlcula in Scòrcola) delimitata dalle attua.li vie Navali , S. Giusto, 
Bramante, del Bosco, Molino a Vento, dell'Istr ia, Baia:monti e dal mare, 
cioè tutta la vasta area ove ora sorgono i popolosi quartieri di San Giacomo 
e Ponziana, con i maggiori impiaÌlti industriali della città, contava nel 1808, 
262 abitanti - meno di cinquanta famiglie - distribuiti in 59 case, con 
una· media d i quattro persone per edificio. Questa rada popolazione agricola 
::;i divideva in «mandrieri » ( «mandria », piccolo podere chiuso, derivante eti
mologicamente dal greco «mandra»: recinto, monastero, stalla; nella Marem
ma di Grosseto, «mandriòla», chiuso per animali ) ed in «affittuali », mezzadri , 
con grande prevalenza dei secondi sui primi. I «mandrieri » - in maggioranza 
slavi, o meglio, slavizzati - (Schillan, Negodi, Tersich, ecc.) lavoravano in 
proprio; gli altri, quasi t utti di origine friulana (Baldon, Battistella, Gottar
dis, Lenardon , Limon, Marcon, Mazzal-ors, Miot, Nanut , Osvaldella, Pavan, 
Petaros, Sauli, Vecchiet, Zanier, Zorzenon, Zorzut , ecc. ), erano coltivatori 
di terre altrui, originariamente quasi in totalità appartenenti alla famiglia 
patrizia dei Giuliani, delle «tredici casate», e:stintasi nel 1829. 
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Le abitazioni rustiche, isolate nella campagna, solò in rari casi~ si riu
nivano in c~so~ari raggruppati intorno ad un cortile comune (l'aia), abitati 
da consangume1, come la nota «corte degli Schillani», situata a fianco dell'at. 
tuale Via del Broletto, nelle immediate vicinanze del cavalcavia ferroviario. 

Di queste aziende agricole, alcune sopravvissero fino ai primi anni del 
nostro. secolo .. E quelli. che hanno sorpassato la cinquantina ricorderanno, ad 
esempio, la frmlana «s10ra Ursula», sempre con le gonne succinte e gli zoccoli 
ai piedi, che attendeva ad orto e vaccheria fra l'attuale Via Paolo Veronese 
e la Via della Concordia, sul terreno ove ·ora sorge il ricreatorio Riccardo 
Pitteri, ed aveva l'abitazione in via Vespucci, poi distrutta dalle bombe aeree 
àurante l'ultima guerra. Come si ricorderanno della campagna Mosconi in 
Via Montecucco, dove si andava a comprare il latte. Altra vaccheria, degli 
Zanier, era in via Giuliani, mentre, a ricordo nostro, nella campagna Bosquet, 
dove ora si eleva il cosidetto «Vaticano», dalla parte di Via Molino a Vento 
c'era l'abitazione rustica dei Petaròs. ' 

L'inurbamento della zona ebbe spontaneo inizio dopo il primo decennio 
deilo scorso secolo. Gli artieri, braccianti, carrettieri di Rena Vecchia, ai quali 
s1 aggiunsero - dopo la soppressione delle saline di Zaule e Servala, nel 1829 
- salinaroli e pescatori di quelle, il popoìo minuto insomma, che nelle viuzze 
entro le mura non aveva più posto per muoversi, e che non voleva mescolarsi 
alla ciurmaglia cosmopolìta del borgo Teresiano, considerata straniera ed ere~ 
tica, cominciò a trasferirsi, a levante della città, lungo la strada che portava 
2., Servola, in piccole casette, costruite alla buona. Il Kandler che . vide il 
fenomeno svolg-ersi sotto gli occhi, racconta come na$Cesse quel rione. Pren
dendo lo spunto dalla posa delle fondazioni della nuova chiesa parrocchiale 
di San Giacomo, egli scriveva ne «L'Istria» del 29 dicembre 1849: <<Nei primi 
anni di questo secolo) crescendo il popolo ed i caseggiati di Trieste nel lato 
di levante) sorgevano SU,l colle) attraverso ·il quale passava strada che diret~ 
tamente mette·va a Servala, poche ed umili casupole di carrettieri e braccianti) 
aunwntatesi di giorno in giorno pel continuo aumentarsi del popolo. 

F1ino dal primo sorgere di quel rione) la pubblica voce gli applicava 
i/. rwme di Rena Nuova, non già come dovesse farsi proprio) ma per dileggio, 
traendolo dal quartiere di città vecchia detto la Rena, nel quale. il numero di 
fanciulli) di donne, di braccianti era sproporzionato alla piccola estensione, 
aUe piccole case; traendo la vita in cenci». E prosegue: « ... il volgo che di 
assai -cose aveva conoscenza) ripeteva il rwme di Rena Nuova, e lo voleva 
più vile di Rena Vecchia. Altri ignari e del significato proprio di questa voce, 
che ricorda un teatro antico, e del significato che vi si attribuiva nell'ordine 
morale, il c1·edettero, Dio sa cosa) e lo usarono con tanta semplicità e costanza 
che lo si ritenne proprio .di quel quartiere, e dal linguaggio satirico passò 
alla lingua scritta ed alla lingua pubblica. E sembrando che la dejezione 
morale, dCYVesse corrispondere a condizione politica, quel quartiere chiamarono 
Sobborgo, quasi non dovessero ( quegli abitanti) partecipare nè ai diritti di 
cittadini, nè ai diritti di, borghesia, ma dovessero stare in condizione più bassa 
(intendi: di quella dei «bcrghesi», cioè abitanti del borgo teresiano, di r.e
cente immigrazione e non godenti i diritti di cittadinanza); strana contradi
zione alla ·legge che dichiarava gli uomini egualmente in diritto di parteci~ 
pare alla civiltà; memorabile contradizione C1Jlla città) nella quale le ricchezze, 
le carfohe, gli onori vedevansi goduti -anche da chi era nato nei trivii». 

I1 Kandler - nonostante l'origine straniera dell'ascendenza paterna; _:_. 
sentiva fortemente i vincoli della triestinità ed insorge contro la iattanza 
dei nuovi venuti, gente, sove,nte, della peggiore risma, che per il solo fatto 
d'essersi qui arricchiti, sprezzavano gli abitanti e i costumi del paese, pre .. 
tendendo per sè onori e cariche, e tentando di umiliate a condizioni di iloti 
quegli autentici figli della vecchia Trieste. A ·questi immjgrati sembrava forse 
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di attribuire significato derisorio al nome di Rena Nuova) assunto dal nuovo 
quartiere, ma ci sembra il Kandler vada errato, nel dargli tale origine 
ingiuriosa. Il nome nacque verosimilmente, per volontà dei primi abitatori 
che in esso volevano ricordare il quartiere dal quale provenivano. Nè ci consta 
che i vecchi abitatori del rione - di cui molti provenivano anche dal borgo 
teresiano (3) - attribuissero carattere offensivo a quell 'appellativo. (Voluto 
:spregio era invece nel t ermine «renàr» col quale - dandogli desinenza ladina 
--- i villici delle Maddalene e Servala, designavano l'abitante di Rena N~ova. 
Ma ciò per a ltri , intuitivi, motivi). 

Le prime case d'affitto, di tipo semirurale, si raccolgoiio inizialmente 
nel quadrilatero circoscritto dalle vie del Molino a Vento, San Giacomo in 
Monte, del Pozzo, avendo per centro caratteristico le vie delle Lodole e del 
Vento. 

Nel 1840, il prof. Gaspare Tonello, veneziano, erige il cantiere navale 
- ampliato nel 1859 dal fratello Giuseppe - che, in ·onore della città natale, 
intitola a San Marco ma che il popolo chiama squero Tonello. Intanto, nel 
1840, il Comune istituiva - nella nuova via che da essa prendeva il nome -
l_a scuola «triviale», cioè elementare, la prima, con lingua di insegnamento 
italiana (a Trieste fino allora, e dal tempo di Giuseppe II, l'istruzione pubblica 
era impartita soltanto in lingua tedesca), affidandone la direzione al sacer"dote 
don Giuseppe De Calice. Nel 1845, il nuovo quartiere contava 2565 abitanti , 
ma la popolazione continuava ad aumentare, pur conservando la località il 
suo aspetto rurale ( 4) . 

L'inglese Struthoff, nel 1846, inaugurava la sua fabbrica di macchine 
a Sant'Andrea, conosciuta, dopo il 1857, con il nome di Stabilimento Tecnico 
Triestino (la fondazione dell'Arse,1ale del Lloyd risale al 1860, quella dell'Of
ficina del Gas al 1864). Queste iniziative industri.ali attirano sul colle altri 
abitanti dei quartieri urbani - calafati, carpentieri. fabbri, meccanici, calde
rai ~ i quali trovano comodo d'abitare nelfo vicinanze delle fabbriche. 

Nel 1849 si ponevano le fondamenta della chiesa parrocchiale ( 5) la 
quale doveva dare l'attuale nome al rione. Sorgeva su un pascolo comu
nale, appartenuto ai patrizi Giuliani, e derivava il nome, a sua volta, da una 
cappella campestre, dedicata ai SS. Giacomo e Rocco, eretta dal cavalier 
Didio Giuliani (Didio era nome tradizionale nella -casata, a ricordare il pre
te!ìo suo capostipite, l'imperatore romano Did·io Giuliano) nel 1602, quale 
voto per sCampato pericolo, durante la pestilenza che afflisse Trieste nel 
1600-1601. 

Narra al proposito il Kandler nel già citato suo periodico, parlando 
delle scoperte archeologiche fatte: «Scavandosi il terreno per collocare le 
fondamenta della nuova chiesa di San Giacomo in Trieste si rinvennero pa
recchie anticaglie le quali erano nascoste all'occhio da terra e frantumi so
vrmpposti. Delle cose minori, quali di monete di rame dei tempi di Augusto) 
di embri bollati, -e di altre non diremo, perchè frequenti a rinvenirsi, dapper
tutto, e perchè nulla segnano in bolli o leggende monetarie che non sia già 
noto. ~figliare curiosità destò la base di edifizio perfettamente quadrato for
mata in due corsi di pietra doù.;e istriana ... Ogni lato era composto d}un solo 
pezzo di pietra e ltJ misura esterna di questi 1.ati è di 16 piedi viennesi, 
e manifestamente erano questi corsi basamento di costruzione che le ingiurie 
dei tempi tolsero del tutto. 

Precisamente nel centro di questo quadrilatero ed al livello del basa
mento fu rinvenuta piccola urna cineraria di pietra calcare dolce, di piccole 
dimensioni, di forma quadrilatere rozza, con coperchio, per entro gli avanzi 
di cadavere bruciato la solita ampoletta e moneta) non però accolte entro 
vaso vitreo come di frequente awiene. E presso questo -sito medesimo fu 
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rinvenuto pezzo di- pietra calcare che ci dissero rcapitello ( or riparato al 
Museo) ma che crediamo piuttosto monumento sepokraìe ad imitazione di 
quel conosciutissirn,o greco , che si vuole abbia sugger-ito il capitello corinto 
a foglie d)acanto che tUtti sanno). Il nostro è nel ti-mpano ornato a foglie 
senza dentellatura che imitano la disposizione a squ,a..me. Da quel sito venne 
tratto un pezzo di cornice) ed uw roco (sic) di piccola colonna striata. 

Noi non dubitiamo che quel basamento fosse già di celletta sepolcra
le,. .. il luogo del rinvenimento persuade a ciò) imperciocchiè per quel terreno 
correva l'antica strada romana che itscita da Trieste per le alture di San Lo
renzo e di San Michele (Prandi) J metteva direttamente a Parenzo e su quel 
tratto frequentissimo fu il rinvenimento di tombe e di memorie sepolcrali, 
come ci narra il Padre Ireneo, e lungo il tratto che continua fino al magazzino 
delle polveri» (-la cosidetta «Polveriera», nelle vicinanze dell'ex crematorio 
comunale ( 6). 

I piani della chiesa erano dell'architetto comunale Giuseppe Sforzi, 
i lavori murari dell 'in1prenditore Innocenzo Turrinì costr uttore, pure, deìl'ospe
dale militare di Via Fabio Severo, e che contribuì anche all'incremento edi
lizio di San Giacomo con la fabbrica d'un isolato di case d'affitto al principio 
della Via del Molino a Vento, tuttora conosciute come «le case Turrini». 

La chiesa veniva consacrata, ancor incompiuta, il 27 luglio 1851, dal 
vescovo Bartolomeo Legat, alla presenza del podestà Muzio Tommasini. Fra 
le cose di pregio della chiesa v'è l'antico Crocefisso dei Calafati, già appar
tenente alla confraterna di S. Nicolò, che aveva sede nella scomparsa chiesa 
omonima, di cui si ha memoria fino dal 1338 e che venne demolita nel 1'{72. 
L'orologio dì San Giacom o era giudicato allora il più perfetto della città, 
ed era stato costruito da un famoso orologiaio, il Manhardt di Monaco (7). 

Il rione che continuava ad estendersi lungo la Via San Marco, e, con 
la cost ruzione delle casette operaie (8), nel 1871, lungo le vie dell'Industria 
e della Concordia, nel 1884 raggiungeva gli 11.307 abitanti, distribuiti in 475 
caEe, con una media di circa 24 persone per edificio. 

San Giacomo - che verso il 1870 albergava anche una piccola colo
nia di inglesi, costituita dalle famiglie dei macchinisti al servizio del Lloyd 
< Hugues, Wilkinson. Adderson, ecc.) abitanti in gran pa1te nelle case An
giolin, De Paoli, Rovis, di Via San Marco, ed i cui bambini frequentavano 
la scuola locale - conservò intatto il suo carattere triestino - cioè pro .. 
f'ondamente italiano - insieme con l'integrità fisica e morale, fino al ter
mine del secolo. 

Ma nel decennio 1900-1910, la speculazione edilizia vi erige quelle 
~randi case alte e nude - sopprimendo inesorabilmente Sotto la loro massa 
di pietrame e calce la verd~ vegetazione - mostruosi alveari umani, che 
uno studioso di statistica, il Luzzatto-Fegiz, definirà: <<veri focoW,i di 'miseria 
e. tubercolosi» e, poteva aggiungere, di coITUzione morale. E' d'al11.:rrr:i che 
1.:omincia pure rinquiname:nto nazionale, con lo stabilirsi nel rione di nume .. 
rase famiglie di slavi impo.~-r.ati, per le quali la società siovena dei SS. Cirillo 
e Metodio, istituisce una scuola in Via dei Giuìiani. Questa invadenza siava 
ha 11 potere di richiamare al senso del pericolo la coscienza nazionale degli 
italiani, il Mt;.nicipio corre ai ripari, costruendo la nuova grandiosa scuoia ele
mentare di Via Paolo Veronese, la quale, insieme con la scuola di Via del
l'Istria, la vecchia di Via Scuola Nuova ( 9) , l'asilo infantile di Via degli 
Antenorei, costituisce un complesso pedagogico veramente imponente, sicura 
difesa contro le insidie snazionalizzatrici. 

Già dal principio del secolo, i Salesiani avevano aperto il loro glorioso 
oratorio in Via dell'Istria, a questo si aggiunge più tardi, il ricreatorio della 
Lega Nazionale - poi comunale - di Via San Marco, accanto all'osteria 
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«Ai Due Moreri », una delle più antiche della località. Scuole, ricreatori, dànno 
mm sicura fisonomia nazionale alle nuove generazioni, t anto che alla vigilia 
della Redenzione, alla fine dell'ottobre 1918, prima dell'arrivo delle truppe ita
liane, le case del rione si ammantano di tricolori - non si sa da dove usciti 
-···· che sventolano liberi accanto alle handiert! rosse delle rivendicazioni sociali. 

F ra le famiglie di maggior remota residenza nel quartiere - in un 
elenco molt o incompleto - figurano i cognomi: Alfieri, Artico, Bortolini, Bas
sa, Bassi, Birolla, Bonazza, Boico, Brùndula, Braida, Batigelli, Burlo, Camuffo, 
Camus, Caris, Cast ellano, Ceron, Coccolo, Colonnello, Corazza, Coronini, Corsi, 
D'Este, Domio, Dori go, Endrigo, Englaro, Fabian, Faelli, F'ayenz, Fonzari, 
Fortuna, Giacomini, Gandolfo, Giulipani, Gorza, Lolli, Malombra, Marinelli, 
Mariotti, Mengotti, Mitri, Molinari, Montalbetti, Mosconi, Nardin, Notari, 01-
tramonti, Osso, Pavani , Peruzzi, Piazza, Pie2za, Pinguentini, Pizziga, Pelle
grin i, Riva, Rmnito, Rusconi, Rustia, Scoda, Scoria, Sovrano, Silverio, Subbia, 
'l'ognolli, Tolusso, Turrini , Urizio, Vizzi, Vidot to, Zanetti , Zànzola, Zorzin. Di 
queste famiglie - delle quali alcune ormai estinte - permane il ricordo 
degli antichi e pittoreschi nomignòli, con cui erano generalmente designate, 
r~ che talora venivano usati anche nei documenti ufficiali, come, ad esempio, 
nel caso della famiglia Bortolini, chia..mata «S'ciavonzin», ed indicata nei docu
ment i scritti com.e: «Bortolini detta Schiavoncino» (10 ) . 

Data la loro appartenenza sociale, era inevitabile che molti abitanti di 
San Giacomo subissero l'attrazione delle t eorie politiche che avevano per 
base programmatica l'elevazione delle classi lavoratrici e l'affratellamento in
ternazionale. Perciò al suo sorgere, il socialismo umanitario, ut opistico, an
cora ammantato di romant ico rivoluzionarismo, ebbe nel rione rapida fortuna. 
I suoi capi - provenienti dal movimento irredentista: Carlo Ucekar, Giovanni 
Oliva, Antonio Gerin - autentici lavoratori, si ispirano dirett amente agli 
ideali di Andrea Costa, Amilcare Cipr iani, Leonida Bissolati, Camilla Pram• 
palini, Filippo Turati, Edmondo De Amicis, Enrico Ferri (Valentino Pittoni, 
Silvi o Pagnini, Edmondo Puecher, Ezio Chiussi appartengono ad una succes• 
siva fase evolutiva del socialismo locale). E' l'epoca - antecedente al 1902 -
nella quale l'«Avanti! » di Roma e «L'Asino » di Podrecca e «Ratalanga», go· 
dono in molte case di San Giacomo, quasi la stessa popolarità del «Piccolo». 

Dopo il 1902 - per iniziativa del Pittoni - si istituiscono le Coope
rative Operaie, e viene aperto il primo loro magazzino, in una delle nuove 
case costruite dall'imprenditore Stolfa (11), sull'angolo della Via dell 'Istria 
con la Via dei Montecchi. 

Con l'avvento del suffragio universale nel 1907, le lotte elettorali as
surgono a maggiore vivacità, senza mai uscire, però, dal campo delle civili 
competizioni politiche. D'altronde - nel primo collegio elettorale urbano, di 
cui fa parte, insieme alla Città Vecchia, il ric;ne di San Giacomo - le ele 
zioni si risolvono in un duello fra i candidati dell'irredentismo (liberali-nazio
nali) e quelli socialisti, avendo - come negli a ltri tre collegi urbani - gli 
slaVi preclusa ogni possibilità di successo. Anzi, il primo collegio elettorale 
condivide con il terzo (Barriera Vecchia , Chiadino _) il vanto d'una maggiore 
compattezza nazionale (12). 

Nelle prime (maggio 1921 ) elezioni dopo la Redenzione, i voti del 
rione si divisero fra le diverse liste nel rapportò seguente, e con lieve di
stacco vicendevole: Blocco Nazionale, comunista, repubblicana, socialista. La 
lista slava ottenne una votazione irrisoria ( 13). 

Poi, fino aUa caduta del fascismo, nulla che differenzi, sul piano 
politico, San Giacomo dagli altri quartieri cittadini. Dopo l'infausto 8 set• 
tembre 1943, al passaggio della colonna motorizzata t edesca diretta a Pola, 
a ll'imbrunire del 9 settembre, un gruppo cli popolani inscena una manife-
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~ta~ione ostile. Sono dispersi dai carabinieri di scorta che, usando le armi, 
feriscono alcune persone. Allora nessuno pensa alla RuSsia e tanto meno a. 
! it~i ;:~~oL~~~~=~de. Unica propaganda straniera ascoltata e seguita, quel• 

Roltant o quando si delinea inesorabile la sconfitta tedesca, gli slavi 
sotto la maschera del comunismo, cercano di incrinare l 'istintiva diffidenz~ 
che i triestini_. anche delle classi . più umili , nutrono al loro r iguardo. Senza 
la complicità del comunismo italiano, che, per voce di Togliatti, ordina ai 
suoi consenzienti giuliani, di accogliere come alleati i partigiani di Tito, i loro 
sforzi sarebbero certamente falliti. 

Poi , l'occupazione jugoslava, la sanguinosa qua1~antena titina, nella 
quale gli invasori si giovano anche di alcuni facinorosi locali per adescare 
gli ingenui1 per travia.re le coscienze deboli ( 14), per terrorizzare con violenze 
alle persone ed alle case, la maggioranza della popolazione. 

A questo si aggiunga la inadeguata ·organizzazione della polizia, che 
non riesce ad effettuare un'efficace sorveglianza nei quartieri periferici e l'ina" 
zione dei partiti italiani della ~ittà che ancora non s i r endono conto come la 
m alattia della parte fatalmente si ripercuota su tutto l'organismo. 

E così avviene che a tre anni dalla fine della guerra, quel popolof J 
rione, che r inserra nelle sue case circa 45.000 abitanti - un sest o della popo• 
lazione di Trieste - non è riuscito a manifestar e ancnra il suo vero volto, 
italiano. come è sempre stato. 
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NOTE 
!) itL'fatria», 5 giugno 1847: ((Sì, la città, l'empmi;:-, a ndrà aumentando e la 

valle del Broletto ne divenà un ra mo, il seno di mare ~econdo porto. Ed il modo 
di giungervi non sa rà a vvertito, pure sarà etlic<.<ce, c\ apprim.a navale sempllce, p oi 
borgata dj, ;,1. rti~r i navali, poi ofticine minor i per uso di mar ina, poi officine maggiori 
per meccanismi, poi depositi ... , poi frequenza di caseggiati, poi pentimenti del fath1, 
p oi rifa zione: di opere ... ·e si avvererà in parte quell'erroneo detto che l'antica città 
stesse anticamente nell3 v.,,lle del Bi·oletto}}. 

2) Id., 10 a~osb 1848: ((Avevamo udito che si uvesse a ltn-1 vclta volontà di ap r ire 
una galleria ~otterranea attra verst.> 13 collina di Chiarbola per condurvi il torrente 
dalla Valle di Rozzol a ll a Valle del Broletto, dev iandolo dRlla città, sarebbe opera 
minore e !l)igiior e l'aprire ga.Uerie. la quale dalla p'iazza della Barriera Vecchi:3 
metta al navale, evi tando così Ja sa li t3 e rhscesa del -colle:, (: ravvicinando la valle d i 
Muggia alla cHtà. 

Nel sito presso al navale, vedemmo gli 8v.anzi del bellis~irno molo ro,nano. 
prOv::t che in temp i addietro eravi luogo d i freque:0.te ,approdo». 

3) Ad esem pio, il nonno p.:..terno del comp ilatore d i c;ueste note - poi t rasfe~ 
rito3i in Rena Nuova - Matteo, tag liapiet ra (il mestiere lo induceva .a tras locsir.si 
sulla st;~.;;.da che conduceva al nuovo cirniteff, di Sant'Anna) nascevu il 5 febbraio 
1820, .al :.1 . 1077 della «Civitatis Theresianae» (La casa - in P iu.zza Goldon i 3, con fac
ciata .:>.nche sulla via Carducci - esiste tuttora e vi ha sede la t rattoria alle ((_Due 
Colonrie))J. Ivi ab itava ed esercitava il ~uo mestiere di vasaio, <(effec toris vasorum 
terreorumll, il p adre suo Giuseppe, con la consorte Ca1.arina Pandris, che vi era 
!lato 1'8 ottobre 1788, da Nicolò P inguentino, «magister miutarum» e da .l\1.aria Pel-
1e~rini. Così risulta dai Registri parrocchiali di 8 . Antonio Taumaturgo. · 
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iJ:)Ì. Ancora sullo scorcio dell'Ottocento, Giuseppe Caprin, erige nella Via Erta 
- che )ra porta il suo nome .~ la propria casa, nell'intendimento di godersi la cam
pagna, a due passi d.al centro della cJttà. 

5) Kàndler, «L'Istria», 29 dicembre 1849: «Fino dai primi anni ·del secolo, pie 
persone avevano in proponimento di elevarvi tempio ... ». 

6) In epoca più r ecente, I1el 190.7, si scavavano, nel vicino bosco Pontini, 
resti _di abitazioni e sepolture romane. Fra i rinvenimenti importanti, una piccola 
effigie in bronzo delLa dea Iside (V. Piero Sticotti, «Un Idolo Isìacoi>, ne dl ;f'a_lvese)), 
2 giugno l!:!07). 

7) V. Ettore Generini, «Trieste Antica e ModermP:., pogg. 181-3, Tip. Editrice 
Morterra •e Co)Tip., 1884, 'l'rieste. 

8) Simili ca.sette si costruirono, al principio di questo secolo, in Ponziana, 
attuale via Don Giovanni Bosco, ad iniziativ.a dell'Istituto Infortuni e più 'tardi, alla 
fine del 1912, in Via Amerigo Vespucci, dirimpetto r-Jla scuola dj Via Paolo Veronèsé. 

9) L.'.,p.ntica scuola centenaria, intitolata a Silio Valerio, .caduto triestin'o 
nella guerra del 1915-18, è ora trasformata in scuola slovena. 

10) Eccone alcuni ,altri: t(Bibilin, «Bùmboro», «CasotOl>, <cCatarùl», uGiandar
mo», «Gambarmi, <(Crota», <,Nicoleto orbo» (e le donne della famiglia, de "Orben), 
t(Lelo», <<El zìmise», «la Zòcola)). Oltre. ,ai numerosi eh~ si riferivano al mestiere 
esercitato, al pae;;;e · di provenienza, a qualche p,articolarità flsic::1. Il prozio pater110 
di chi scrive, «capo squero», «factoturn >i del cav. Giuseppe Tonello, progettista di 
scafi, · di'segnatore di macchinari, amminist ratore provetto e .. analfabeta, era detto 
<<Checo 'l'odesco)), perchè di carnevale, usava mascherarsi da montanaro tirolese, 
con- la piuma .al cappello, ecc. 

11) Quest,::> Stolta, assurto a notorietà e ricchezz.:.t - effimere - covava vel
le'ità politiche. Autocandidato <<indipendente)>, sperava dl assicurarsi il favore degli 
elettori con grandi bevute offerte ,a sue spese nelle più popolari osterie del rione; 
ma dalle urne racimolava a stento qualche decina di voti. 

12) Elezioni politich2 del 1911: I collegio urbano (S. Giacomo e Citta Vecchia_) 
voti italiani 5202, slavi 1169, tedeschi 34; II collegio urbano (Città Nuova, Ba.rriera 
Nuova, Scorcola e Gretta) voti ·italiani 6751), slavi 2399, tede:c:chi 418; III colleg io 
urbano (Barriera Vecchia e Chiadino) voti italiani 6050, slavi 1006, tedeschi 97; IV col
legio urbano (San Vito f' Chiarbola sup.) vc,ti italiani 3251, slavi 1074, tedeschi 179. 
Con la Redenzione, gran patte degli elettori slavi e tedf'schi - funzionari governativi 
austriaci: polizio'tti, doganieri, ferrovieri, postini, carcerieri, imp iegati, pensionati, ecc., 
di recente importazione_ - ritorna al suo paese. 

13) Nelle tre sezioni el,ettorali di San Giacomo (Asilo Infantile, Via An.te
norei, Scuola Via Paolo Veronese, Scuola Via Scuola Nuova): Voti italiani 1498; 
slavi 150. Distribuzione dei voti secondo i partiti, nella cin:::oocrizione triestina : Blocco 
Nazionale 15.119; Comunisti 6667; Repubblicani 4473; Socialisti Unitari 4155; Slavi 2930. 
Eletti: Francesco Giunta, Giovanni Banelli, Fulvio Suvich, per il blocco nazionale; 
Nicola Bombacci p,er il partito comunista; Cipriano Faochinetti, repubblicano, per 
pochi voti non raggiungeva il quoziente. 

14) Esernp'io tipico di traviamento: Il membro d'una famiglia popolana del 
rione che i:,rima del 1914 decorava il soffitto d'una stanza d'abitazione con un trofeo 
di bandiere italiane e conservava questa decoraiione per tutta la guerra 1915-18, 
sfidando le ire della occhiuta polizia .austriaca, dopo il magt{Ìù 1945, in nome del 
comunismo, e·spone dalle fine:-:tre, prima il bianco-rosso-blu jugoslavo, poi la bandieYa 
del territorio libero, e ultirnamente, lo scorso 1 maggio. la bandiera russa, ros>:a, 
con la falce e i.I martel!G. Non rari i casi di meridionali , r0inagnoli, .aneonetani, to
scani, abitanti del quartiere, che esponevano la bandier,a jugo"Slava. Ora no1~ più; p e1· 
ordine di scuderia, espongono la b<mdierl;l, rossa. 

D'altronde è pure evidente 1'.i,ntimidazione. Valgano gli esempi delle conti
gue e parallele vie Ca,prin .e del Rivo-. Nella prima - dove ha sede un distaccamenie 
della Polizia Civile ...----- ad onta delle p,ressioni esercitate dalle OTganizzazioni slavo
comuniste, non una bandiera venne esposta nella giornata del primo maggio. Nella 
seconda invece si ebbe una deUe percentuah d1 bandiere esposte fra le più alte 
d'. ;tutte le strade del rione. Dall'e lenco completo dei capifamiglia e degli esercenti 
di questa via, che riportiamo integralmente, su 172 nominativi, risult ano 25 cognomi 
indubbiamente meridionali e solo una dozzina di slavi, d,ei q·ù.ali ultimi altneno la 
metà associati a nomi di battesimo che escludono la loro appartenenza a quella nazio
nalità. Prove apodittiche queste, della slavofilia •imposta con la violenza. 

Elenco dei capifamiglia ed -esercenti della Via del Rivo, come dalla Guida 
Generale, ed. 1947: Sivi,tz ved. Emilia. Culot Ca rlo. Paladin Angela, Brosch Stefanh, 
I..;iusa Giuseppe, Botto Giuseppe, Corvi ·y incenzo, Fabr is Nicolò, Zivic Gìuseppe , Bit-
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tersnich Giusta, Marcolin Antonia, Però Livia, Frari Umberto, Macos Anna, Veglia 
Augusta, P ecchiar Lau ra, Gregorìch Maria , Benussi Ma rco, Zecchin Maddalena, Colato 
Bar.tolomeo. Furlani Antonia, Mnrgan Francesco, Jer•i Carlo, Cortese Angela, Canciani 

~~~rteGi~~~;~~~\d~l~u~~;m~~~~l~o!!~e~~~~f1~:a~r~e:-n:rr~f;l~o. s~:·r~ru;~f °C:~1~: 
Tiene Arturo. Mreule Arturo. Vlach 'Bruno, Braicovich Armando. Pellegrini Ennio, 
Pecchiar Giorgio, Poropat Giuseppe, Piccini Tea, Cesa r i Bruno , Siega Carlo, Zigon 
Gaetano. Cobalti Rom.ani, Floridan Giovanni, Riaviz Alfredo, Fulvio Amalia, Ceriello 
Vittorio, Tre"v isan Marco, Pellegrini Ersilia, Milani Carlo, Crasti Giu seppe, Cernigoi 
Adriano, Sebelz Rosa,_ Bruni Michele , Muran Giuseppe, Demichele Tobia, Larotello 
Francesco, Pacor Mario, Vilimpart Raimonùo, Nove llo Antonio, GUSitini Maria, Manzi 
Angelo, Battelli G iuseppe, Vallich Maria , Chieppa Vincenzo, Pelusa Luigi, Duimovich 
Michele . Carella Vincenzo, Fabello Maria, Cecco Sebastiano, Sturman Martino, Panfili 
Maria, Milani Antonio, Zugr..a Ludmilla, Sedmak ,Anna, Stocovaz Albino, Cantina 
Olga, Krisman N, A:velis Anna, Padovan Mario, Carligiani S., Pippan Antonio, GomM 
bacci Giovann i, Bacotta Paolo, Bisiani Augusto, Enzi Ferruccio, Machne Giuseppa, 
Polacco Colomba, Becci Gastone, M-achne Valeria, Catagnoti Francesco, Sussa Ferdi
nando, Gelati Nicolò, Rossi Wanda, Orlando Silvio, Affa tati Francesco, Zanin Olga, 
Biaggi Bianca, Fabbri Carlo, Ugolini Armando, Renna Luigi, Br~zzi Leonardo, Rudan 
Ettore; Castro Maria, Rossetti Maria, Stekar Alberto, Pertot Giordano, de Heidebrunn 
Giovanni, Santi Italo, Santini Mario, Cante Giusto, Mallis Marco, Polencich Rinaldo, 
Schillani Giusto, Steppini Giuseppe, Feriancich Francesco, Deretrich Libero, Ritessa 
Maria, Silla Antonia, Froia Luigi, Buffa Giuseppe, Squer-:d N., Vicario Ameli'a, Capi
tanio Andrea, Grasso Antonio, Paoluzzi Valeria , Pettaros Anna, Azzolin i Gaetano, 
Orsi Rocco, Godina Attilio, Oreschi Elena , Tuntar Santo, Schenamblo Nicola, Lago 
GiUSito, Massesa Ba rtolomea. Pousché Attilio, Vicario Pacifico, Coccito Lucia, Fac
chinetti G iuseppe, Ludwig G ius., G ionori Lor enzo Svecich Ant., Bru-neUi Maria, Striz
zolo Maria, Ste rle Giacomo, Bussai Virgin ia, Gasivoda Eugenia, ·Pecar Lidia, Gravazzi 
Silvia, Silla Cornelio, Sodomac0 Erm., Gravazz i G ino, Obressa Alberto, Distiano Giov. , 
Canu Amedeo, Vidali Giov. Brnl-Godina Gius., Cogliev inu doti. ·s env., Dose dott. E., 
D'Apolito Carmelo, Ternizza P ietro, A-fa.don Giuseppe. 


