
IL PIAZZALE DI GRADISCA 

Un giorna luncolo di provincia, nbn ricordiamo pill quale, aveva defi
nito la nostra Gra disca : «una localìtà rurale con un prato davanti». 
Lasciamo staret la piccina malizietta di quella locuzione «località rurale» 
che non a rriva a toccarci e parliamo invece del «pra to» . 

Anche secondo a ltri non si tratterebbe insomma che di un bel prato, 
rotondo, racchiuso da un doppio filare d 'a lberi. 

Questo e non qltro sarebbe il nostro Piazzale. Pure chi lo vede la 
prima volta resta invece subito gmdevolmente colpito dal suo a spetto e 
vi fu uno scrittore, Mario Puccini, che lo' esa ltò, dicendolo addirittura 
«degno di una gronde metropoli» . 

Ispiratore di così dispara ti giudizi, guardiamolo un po' con i nostri 
occhi e vediamo come sorse, ciò che fu, quello che ci ricorda e quello 
che esso rappresen ta per noi. 

Ciò che fu al ,uo posto 

E' ben difficile raffigurarsi ciò che in questo posto. esisteva in un 
tempo ·non ta nto lontano. Oggi è qui un'oasi di pace, allora era un teni
bile a rnese di guerra: oggi è un luogo di riposo e •di tra nquillità, ma allora 
qui tutto era appresta to per la lotta, per la difesa, per la rovina, per lo: 
morie . Qui, come in tutta l'estensione della fortezza, tuonò il cannone: qui 
si doveva d ifendere ·il focolare e, la famiglia, qui I la patria , minacciata 
da uno de i p iù terribili flagelli, le incursioni del Turchi. La Repubblicd di 
Venezia aveva profuso tesori e tesori per trasformare ·ia pianura in un · 
complesso d i opere fortificatorie formidabili, giudicate a llora imprendibili, t 
per costruire quelle mura che dovevano · proteggere non pur Gra disca, > 
ma l'incolumità dello Stato, a nzi la cristianità dai barbari e da gli infedeli: ,; 

.,· 

La fossa 

Immaginatevi che la fossa dov'ero il dopolavoro estive continuava 
per il Piazza le con la stes_sa profondità e con l' enorme larghezza ~1 
di venti me tri, toccando il posto dov'è oggi la -colonna di San Marco; essa ;,'~ 
occupa va buona parte del tratto fra questo monuni.ento e quello a Ciotti, 
giungeva' sul pra to del Piazzale fin sotto ai due pini romani e sotto gli 
alberi del caffè. 
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Tutti i tavoli sono oggi a l posto della fossa, la quale correva poi 
sotto ·i viali. E precisamente di fronte alla bott~ga del Gandin essa abban
donava il g iro degli alberi, e, tagliando obliquamente i viali, andava a 
cqngiW1gersi con Ìa fossa che gira, oggi ben più stretta di allora, intorno 
al Torrione della Campana. 

Dalle fosse sorgevano le mur'aglie, le quali avevano naturalmente 
lo stesso percorso : continuavano quelle che· voi vedete stando sul fondo 
dell'.-ex dopolavoro, correvano in linea retta a llo stesso modo delle fo sse fin 
sotto gli alberi dirimp8-tto alla botiegq · del · Gandìn; qui si trovava un tor~ 
rione, il Torrione del Palazzo, e da questo punto le mura, formando un 
lieve a ngolo, andavailo diritte a congiungersi a l Torrione della Campana, 
dove si possono ancora vedere per un b reve tratto, formanti la base del 
vill ino Mira Mondo. 

' Quale immane lavoro I Ma non è tutto. 
Non dove te raffigurarvi le mura com_e oggi si vedono sopra 1'9x dopolavoro, 
alte poco più del piano stradale e g ià così imponenti. No. Da l piano 
stradaie esse si alzavano ancora di parecchi metri e nascond_evano affatto 
la città• e le sue case. 

Era un quadro ferrigno e massiccio; potente e grandi~so. 

La Porta V ccchia 

Di fron te a11a Piazza (oggi via Ciotti) sorgeva una porta di città, cla 
Porta Vecchi.a», pròprio daVantì allo spaccio di tabacchi del Brumat, con 
una . torre quddra ta ed altri rinforzi per difendere la porta ed il ponte. 
Poichè chi voleva uscire doveva passare dalla Porta sopra il ponte leva· 
toio di legno, che attraversava la fossa. Ad una cèrta ora della sera le 
porle rimanevano chiuse e nessuno poteva più entrare, nè uscire. 

Guardando ora il Piazzale, bisogna 'pòssedere una- fanta~ia ben 
agguerrita per poter rappresentarsi davanti agli occhi, dopo tanta trasfor.: 
mozione, il quadro che esso porgeva fino a l 1863 e che abbiamo tentato 
di far rivivere. 

· Dalla parte inÌernè:r poi le muraglfe chiudevano la libera vista a lle 
quattro vie principali, le quoti si Sentivano P9'r tal modo racchiÙse -in una 
sicl,}.,rezza quasi fa miliare, Come in una casa unìca, dove viVevano, domi· 
nati da un unico destino, 

«color che un muro ed una fossa serra». 

Il terrapieno 

Dalla parte . della città le mura erano rafforzate da uq a lto terrapieno 
Che arrivava fino in cima alle stesse, r'ivestito d'erba, come un argine 
g igantesco · che scendeva quasi fino alle case, lasciandovi solamente il 
posto per un modesto e tortuoso viottolo. 

Lo sfondo delle contrade era dunque rappresentato da ql,lesto alto 
a rgine, dove cresceva quelche gelso e dove le capre e le pecore anda
vano liberamente a pascolare ed i ragazzi facevano i loro giuochi ed i 
loro capitomboli fra strilli e dispetti continui. 
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Differente invece era · lo sfondo della Pia zza (ora via Ciotti) formato 
dalla Porta : una semplice porfa monurri4?ntale, con un grande e robusto 
arco, a lta, massiccìa, che vedeva svo'lgersi ai suoi piedi il movimento 
principale della for tezza, di soldati, di mercan ti, di gente 'd'ogni sorta. 

Subito vicino il corpo di gua rdia: una bella torre quadrata ed al tre 
opere di rinforzo, pilastri potenti e potenti contrafforti. 

L" acqua tutt' intorno alla fortezza 

Nellé fosse correva l'acqua. L'acqua sul Piazzale? mi sento ronzare 
con increduli tà all'orecchio. Certo, e moltà. lntendiamoci: sul posto dove 
sorgerà il Piazzale . 

Era un grande e a mpio canale che specch_iava quel lungo lato delle 
mura, queHa polente nudiià di quattro secoli, grigia per l'età e chiazzata 
qua e là di capperi, di pa rie larie, di bocche di leone. 

L'acqua circondava tutta la fortezza; da un lato la bagnava l'Isonzo, 
com·e si vede· ancor oggi, dagli a ltri tre lati l'acqua derivata dal fiume 
stesso, o, come a me par più p robabile, dalla roggia del molino. 

Era una massa d'acqua. pigra e lenta, che rifletteva da una parte 
svogliatamente la sca rpa delle mura, dall'altra una sponda rinforzata da 
opera muraria di ·ottima fattura. Su questa si levava un argine a dolce. 
pendio verso l'esterno: la controscarpa e lo spalto. 

Tutto il resto del piazzale odierno era occupato dalle ridotte di terra 
e dalle mezzelune ~he servivano per la prima difesa. 

Nel secolo XVIII troviamo un importante cambiamento. Le grandi 
fosse sono asciutte e l'acqua fa ·un 9iro più largo: viene condotta tne
diante una roggia intorno alle ridotte e di queste segue il disegno a zig
zag e le punte che . fini vano dove sono oggi il borgo Tonel e le ville 
Girarci e f egi!z. 

La demolizione delle muraglie 

E' peccato davvero che l'archivio comunale sia a ndato completa 
mente distrutto durante la grande guerra: così non rimane memoria scritta 
della seduta, in cui veniva delibera t_a la distruzione <;ielle mura da questo 
lato. Noi però sappiamo che essa ebbe luogo nel 1863, essendo podestà 
il dott. Girolamo Weiss. 

Forse mai a Gradisca fu presa una deliberazione di tanta impor
tanza e di così vaste conseguenze per l'avvenire della città e forse il Co
mune stesso non aveva imrnedlatament9 sentito tutto · n peso di quella 
deliberazione. 

La demolizione infatti non avvenne tu tta d'un tratto. Se ne fece dap
prima quasi un assaggio. Si cominciò subito in quell'anno davanti alla 
Piazza (via Ciotti), al teatro e a lla via del Duomo. Il lavoro costò 400 fiorini 
e il materiale fu venduto all'asta. 

Profonda, incancellabile fu l'impress ione fra i cittadini; i commenti 
non finivano più. Gradisca, com'essì l'avevano sempre veduta .fin dalla 
nasci ta, come -l'avevano loro tramandata gli antenati, perchè ne tenessero 
gelosamente conto, non e ra più · quella. Aveva totalmente ccnnbiato di 
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aspetto. Parecchi buoni cittadini, dicono le cronache, ne h.irono addolora
tissimi. 

E' questa la sorte .d1 tutte le grandi opere, spOCialmente nelle picc01e 
città, e in modo del tutto particolare quando trattasi di distruzioni, o di 
deinolizioni. _La maggior parte però ne fu lieta e gli altri un po' alla volta 
o per forza di fronte al l'irrimediabile, o per lenta assuefazione dell'octhio 
a l nuovo stato di cose, Chinarono la testa e dovettero rassegnarsi. 

Tutte le magnifiche costruzioni, che avevano costato tanti sacrifici 
e tanti den~ri alla Serenissima, che ne a ndava ben superba, quelle co
struzioni, rese sacre dal sangue e dagli assedi patiti , maciullate dai 
bombardamenti nella guerra di Gradisca e più ·tardi da quello di Napo
leone, venivano distrutte in poche settimane, demolite e vendute come 
inutile ciarpame. 

Fu allora purtroppo commesso l'errore di nop lasciare in piedi a lme
no la bella e semplice Porla Vecchia e la sua torre quadrata ir:i memoria 
di tanti eventi, di tanti sacrHici. Il nuovo Piazzale avrebbe avuto un sug
gestivo e autenticò monumento di_ più al suo antico posto, che in nessun 
modo a vrebbe ostacolato il traffico della città, della quale anzi sarebbe 
s ta to vanto perpetuo e decoro. 

Tre anni di poi, e precisamente nel 1866, anche l'altro tratto, fino al 
Torrione della Campana, fu demolito, spianato il Torrione del Palazzo, 
abba ttuti i fortini , le meZzeiUne e le ridotte con la relativa strada coperta, 
che s'avanzavano fino· al futuro borgo Tonel. 

La Spianata 

Ecco l'origine della Spianata e del suo nome. Distruzione spietata 
e completa che cancellava , tutto quello - stupéndo e" secolare scenario 
dove avevano lavorato e datb abbondantemente il frutto dei loro studi e 
della loro esperienza militare e architettonica potenti ingegni come Gio
vanni Barella ed Enrico · Gallo, Giorgio Sommariva e Giovanni Erno. 

Al, suo posto era subentrato ~l deserto, il nulla. Uno spazio stermi
nato e vuoto. Nella foga di demolire si aveva pensato bensì di dar più 
aria e più respiro alla città, chiusa entro il suo formidabile anello turrito 
e bisognosa di espandersi e di allargarsi da tutte le parti; si aveva anche 
pensato che ormai la funzione della fortezza nostra era da ritenersi fin itci, 
da quando un decreto del Vicerè d 'Italia, emanato a Cornpiègne l'l 1 
aprile 1810, dichiarava _che «la Comune di Gradisca non sarà più consi:
derata come piazzaforte», ma. non si era pi-eveduto certamente l'effetto 
di miseria e di squallore che quella landa troppo estesa ed uniforme 
avrebbe dovuto inevitabilmente produrre di fronte alle case, che appari
vano ora più _che mai raggruppate e strette una a ridosso dell'altra. 

Gli ippocastani 

Ci fu un momento di amara d~lusione, quella. delusione che succede 
Sempre dopo i grandi· ardimenti. Ma non fu di lunga durata. 

Si pensò subito di Occupare c:rrc;m parte dello spazio con un cerchio 
a doppio· filare. di ippocampi, anzi con un'ellisse che sfruttava meglio · la 
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posìzione , avente l'asse minore in prolungazione della via Pante, -alloro 
via del Monte . Tale prolungazione venne pure a lberata e costituì il ma
gÌlifiéo viale di mezzo, che taglia l'ellisse in due parti quasi eguali. 

Così sorse il vanto della nostra cittadina. Dicono le cronache che, 
dopo le demolizioni del 1866, abbiamo a Gradisca una spianata immen
sa, abbellimento della città. Però questa aveva ora una piazza così smisu
rata che tutta quanta la fortezza compresa entro le mura, vi sarebbe quasi 
potuta star dentro. Accadde anche un fa tto strano è cioè che q1:1esta piazza, 
venendo ad occupare il posto della cinta fortificata, · 1a quale natura lmente 
delimitava la· città dai suoi dintorni, a nzichè riunire, si trova a dividere 
il nucleo cittadino dai suoi borghi in modo che le case che sorgono sullo 
s~sso pfazza le appartengono ancor oggi per una parte alla parrocchia 
di Gradisca e per l'altra a quella di Bruma. 

Se non che il gran giro d'alberi aveva bensì ingentilito ed occupato 
la miglior parte della spianata, quella centra le, ma lasciava sempre nel 
più povero e penoso abbandono, reso dal contra sto ancora" più evidente, 
due grandi spazi, uno davanti al teatro ed uno, ancora maggiore , dall'al
tra parte fino a l Mercaduzzo. Erà.no due gravi preoccupazioni pèr i nostri 
poveri vecchi: da un lato si voleva lare qua lche cosa di dignitoso, di 
duraturo, dall'altro si dovevano fare i calcoli con le possibilità ben mo
deste del Comune di allora. Inoltre la soluzione, qualunque fosse, doveva 
ormai armonizzare co.l grandioso giro d'alberi, i qua li cominciavano a 
farsi a mmirare per le loro proporzioni già notevoli e per la quantità di 
verde e d'ombra che distendevano in que_lla immensità. -· · 

··Fu appena intorno al 1879, quando certo Giacomo Angìolini, J)iaciu
tagli la nostra città, venne da Trieste a d abitare qui da noi, che piantò i 
tre v iali che congiungono Gradisca a l Mercaduzzo, con grande compia
cimento di tutti. E fu allora che lo stesso Angìolinì costruì sul fondo del 
convento dei Cappuccini e su quello della chiesetta e del cimitero di San 
Rocco i due villini Pacifico e Miramondo. Purtroppo quest'ultimo fu ad
dossato al nostro maggiore e più forte torrione, opera dell'ingegnere 
Giacomo Cori1rin, uno dei più insigni a rchitetti che la Repubbilca di San 
Marco avesse nel secolo decimoquinto, e fu così - sia pure in buona 
fede - rovinata ia villa ed il torrione. Fu lui a rabberciare alla meglio 
con mattoni i tratti guasta ti nelle ultime guerre d i questa poderosa opera 
d'art8 militare. 

Con i viali anche questa ·parte della radura era rivest ita ed ador
na ta magnificamente, e qui va davvero data la più ampia lode al suo 
autore, che qualche anno di poi fu fatto' podestà di Gradisca. Alcuni 
fossati che ·ancora erano visibili al borgo Tone~ dove correva la roggia 
intorno a11e ridotte, e dei quall i più Vecchi si rammentano ancora, spari
rono lenta mente e- furono gli ultimi. 

L'aspetto della citt/i verso la Spianata 

Si potrebbe chiedere qua le aspetto presentasse la nostra Gradisca 
da questa. parte dopo la sparizione delle mura e delle fosse. 
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Essa V'ènne colta di sorpresa, all'improvviso, senza che avesse il 
tempo di completare il suo abbigliamento, dagli occhi indiscreti di un 
gran pubblico nella pudìca intimità delle sue vesti di casa. Il modesto 
e storto viottolo che correva --nell'erba tra le case e il terrapieno delle 
mura, dove non passava quasi nessuno, era diventato d'un tratto un'atea_. 
sconfina ta, arrogan te di spazio, di luce, di sole. Aveva messo a nudo una 

. serie di povere casupole presentanti non la faccia, ma il fianco, non molto 
decoroso, non sempre ben curato. In fatti, come è ben naturale, tutte le 
case avevano la facciata principale sulle principali contrade, Questo 
invece era un lato miserabile, uno dei più trascurali e nascosti della città 
e non s'aspettava sicuramente di venir proiettato in pieno sole, di colpo, 
inesor6:bilmentE3, di dover dall'ultima oscurità passare d'un tratto alla 
luce d9lla ribalta più importante. 

Cominciava col vecchio ,teatro, pur così grazioso all'interno, mq: 
brutto e povero all'esterno : esso conservava ancora l'aspetto dell'antico 
magazzino d! granaglie. Seguiva dietro a l teatro un misero fienile. Poi 
sempiici e modeste casupole assolutamente impreparàte a comparire in 
quel'la gloria di sole. · · 

Al posto ·della odierna Cassa di Risparmio sorgeva, unica ecce
zione, un grande fabbricato, detto per antonomasia il palazzo, forse un 
tempo sede degli uffici del Comune o del Governo. Come abbiamo visto, 
esso dava il nome a l vicino torrione, ora distrutto. Anche il palazw però 
mostrava il fianco dalla nos tra pali.e. 

Si comprese subito e perfettamente che questa e ra diventala la 
faccia principale, la più in vis ta di tutta la città e bisognava pensare a 
ripulirla, a rifarla, ad abbellirla. Si trattava però di grave e vasto pro
blema, che richiedeva parecchio tempo e molto deriaro. 

Se ne incaricheranno le generazioni future. 

N uoVi aspetti 

~e quesio lato della città era stato tratto dal nulla alla vita più in
tensa e più gaìa, anche le contrade principali ne ebbero grande benefìcìo. 
Caduto il muro e l'argine che le chiudeva, esse videio aprirsi il vasto 
mondo innanzi a loro, poterono spaziare liberamente lo sguardo nella 
pianura. La loro vita veniva ora portata direttamente all'aperto, dove uno 
sfondo ampio, .df bellezza nuova, inatiesa e fes tosa e ra venuto a crearsi 
per esse il solenne giro degli alberi e col principio dei ricchi e maghi
fici viali. 

Pare incredibile, ma ci furono dei malcontenti anche per l'impianto 
di questi viali, che pur erano da tutti giudicati bellissimi. E furono· gli abi-

. tanti della via principale d'allora, dove si trovavano parecchi negozi e 
la Loggia, gli ufjicl del Comune e il Duomo, l'ufficio postale ed alcuni 
palazzi. I malcontenti brontolavano perchè ormai si veniva a deviare· per 
la nuova arteria il movimento cittadino, -che andava così perduto Per· loro 
e per la piazza (ora via Ciotti) che è sempre · stata il cuore di Gradisca, 
dove si a llineavario i più numerosi negozi ed i più bel palazzi e dove si 
continuava ·sempre . a tenere i mercati. 
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La nuova spianata aveva sconvolto effettivamente i valori del mo
vimento cittadino e della frequentaziOne delle strade; ma hitti comincia
vano ad intuire vagamente che essa portava a nuove possibilità, apriva 
la via a insospettate attività, recava il germe per manifestazioni che non 
si erano potute fino allora neppur · lontanamente prevede-re, presentava 
la base per un progrdmma vario; multiforme e .complesso, ricco di svi
luppi di · ogni genere e fonte nuova di bene_ssere- per i . cittadini. I quali 
ben vedevano che essa più -che a i traffici, era destina tO: ai passeggi, ai 
giardini, a i balli all'aperto, ai concerti della banda, ai richiami per il 
forestiero, alle feste, ai caffè, ai ristoranti. 

E' nei ricordo di tutti .ancora il ristorante •alla ·speranza», di fama 
più che regionale per l'eccellenza della cucina a lla friulana e la bontà 
dei vini. Vi accorrevano di fes ta assai numerosi i gitanti da Gorizia e da 
Trieste. Era già di per sè una bella a ttrattiva. Ma una ancpra maggiore 
trovavano gli ospiti nei rinnovati balli all'aperto, che avevano sotto gli 
alberi della Spianata la loro sede ideale. Il quadro era fantastico, spe
cialmente di notte, quando l' illuminazione con palloncini a colori, ,d i tipo 
·veneziano, traeva i più vivaci colori ed impensati effetti di luce trcÌ Il 
giuoco delle fronde . Qui le ottime orches trine, sempre in lotta d'interesse 
fra di loro, mettevano a dura prova i garretti della nostra bella gioventù, 
tanto amante della danza. 

Era una scena magica, una . visione di sogno. 
Un bel giorno fu istituita a Gradisca l'illuminazione elettrica . Quattro 

grandi globi allo Sbocco delle vie principali rivelarono agli stessi citta
dini la bellezza della loro spianO:ta. 

Fu una festa degli occhi e del cuore quando . la ditta Eulambio ebbe 
a piantare la prima centrale elettrica: 
. Questa ventata di progresso faceva venire alla mente ai più vecchi 
i tempi in cui chi usciva di notte doveva portarsi seco un lanterninb ad 
olio. E certamente dì fronte a tali condìzioni, la prima illuminazione pub
blica, inaugurata il 18 gennaio del 1839 sembrò, e fu realmente, un grande 
passo avanti. Essa constava di ben 16 fanali ad olio, regalati da un ge
neroso cittadino e dovevano bastàre per tutte le conìrade. Ma il progresso 
si delineò decisamente nel 1863, l'anno dello spianamento d~lle mura, 
quando si effeHuò la nuova illuminazione a petrolio. 

Quanto progresso in quell'anno! Bisogna leggere le· cronache di 
allora. «Adesso, dicono, l'illuminazione è bellissima». 

Noi, a nzianotti, ce la ricordiamo bene: un fanale era all'angolo del 
teatro, un'altra all'angolo della via del _ Duomo. Uno ancora lontano, lon
tano, nell'oscurità comple ta, povera scintilla appena percepibile, a ll'im
bocco dello stradone. Tutto il resto della Spianata, che nelle notti buie 
P?reva infinita, non era che tenebra profonda, senia pietà. 

Però anche quei fanali hon s'accendevano sempre. A che scopo 
infat_ti quando splende la l1;1na? Si vede bene lb stesso, si diceva, Di qui 
contmue la gnanze, causa I incostanza del tempo e del chiaro di luna. E 
il vecchio Bastian che saliva la mattina con la sua scaletta a pulire i tubi 
di vetro ed a riempire le cipolle di petrolio, doveva sentir ogni giorno i 
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lagni degli etèrni Cfiticoni, perchè d lasciava all'oscuro· quando più _occor
reva la luce, o perchè non tagliava bene il lucignolo che fumava sempre. 

Non erano perfetti per altro neppure i palloni ·elettrici, c~e furono 
sosti tuiti, dopo non lunga esistenza, dalle solite_ lampadine. 

La banda cittadina 

Dopo il quadro notturno del Piazzale . richiamiamo alla mente i suoi 
vari aspetti diurni, n on meno suggestivi e vivaci. 

Una scena piena di brio e sPlendida di colori si svolge durarite i pa s
seggi, oggi forse più frequentati di un_a volta, specie di domenica, ma sim
patici sempre; in tutti i temp i, incorniciati da tanto verde e avvolti in un 
ambiente così ·singolare e grandioso. 

Non c'è gradiscano di una certa e tà che non ricordi con gioia e con -
rim•Pianto insieme i passeggi durante i concerti della banda cittadina, pre--
suntuosetta nella sua ricca d ivisa con lo spadone al fianco, ed irta di 
pennacchi bianchi. Òltre aì concerti, chi non ricòrda la nostra brava banda 
come . procedeva ai funera li ed alle processioni, con quell'autorevole sicu
Inera, con quel~a cadenzata importanza fra il pubblico, -musicalmènte esi
gente. e pr(?nto sempre alla cri tica più spieta ta? Chi non ricorda il suo 
maesiro Camelli, l'infaticabile, e il lungo cCocal» con la tuba a tracolla 
e l'ottimo Bacco che tirava il carretto della g ran cassa? 

Oh, bei tempi, dove, ma dove siete andati ? 

Feste ali' aperto 

Oltre ai pasSeggi ed ai concedi, m irabilmente si presta la Splcìnata 
a lle _ feste. E feste d 'ogni genère si tennero qui negli ultimi decenni in 
ogÌli grande occasione. La cittç,:dina, prima così striminzita dentro le sùe 

. mura, era in grado di' offrire Ora spazio ·a tutte le manife.s tazioni ~ fossero 
pur grandiose quanto si vuole ~ con una è;Jenerosità così signorile che 
nei secoli passbti mai avrebbe potuto heppur sQg11are. Per quarita gente 
vi accorra da vicino e da lonta no, c'è a ncora sempre spazio,_ ancora seni.
pre posto in abbondanza. 

Perciò poterono svolgersi qui riviste militari e aduri.ate di ma ree di 
popolo, comizt e giuochi di tombola e feste patrìottìche indimenticabili Che 
finivano tutte con l'immancabile ballo all'aperto e l'illumina zione dei viali 
coi fantastici globi al1a veneziana. 

Perfino le corse -s i tennero a Gradisca: corse di cavalli e corse d i 
bicicle tte. In ta li feste si , chiudeva c"on una palizzata tutto l'ampio giro 
del Piazzale e gli sbocchi delle contrade. E ci fu fra l'a ltro una corsa di 
velocipedi, ··quei cosi · prifriitivi, alti, con una ruota minuscola e l'a ltra 
enorme, dove era pericoloso perfino salire. 

Dopo la grande guerra 

Dalla furia della prima guerra mondia le, mentre la città ebbe molto 
a soffrire e fu in parte dis trutta, il nostro Piazzale usci salvo. Qualche pal-
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lettola in a lcuni a lberi, qualche morto seppe11ito nei suoi pra ti e poi 
trasportato a ltrove, qualche raro ippocastano rovinato o · avvizzito: ecco 
tutto. 

Era però rimasto ancora quello df mezzo secolo prima : bisognava 
mettere maggiormente in 'rilievo la sua imponente grandiosità, utilizzare 
le sue ombre e la sua· fresca brezzolina, abbellirlo, completarlo e rifare 
gli edifici distrutti. 

Sorsero così invece del piccolo cClffè Mosettig, i_ grandi caffè, degni 
di Città ben più importanti e so(se da vanti a loro la fila dei ligustri sempre~ 
verdi che bene chiude e regola il pos to destinato ai tavoli e nello s tesso 
tempo regola qùesto lato deHa città a lquanto inquieto e lo unisce da uria 
parte ai via li, dall'altra a l •teatro ed a i suoi portici sporgenti. 

I portici sono una bella novità a Gradisca. E' a nzi un po' stra no che 
non ve ne siano in una città veneta, che pur vanta i _suoi «sottoporteghi)) 
e le calli; ma si trovano perfettamente nel loro a mbiente e costituiscono 
un elemento di sìcuro effetto sulla gra nde piazza. Non solo i portici, ma 
tutta la semplice e bonaria facciata del teatro dà la sua impronta veneta, 
anzi friulana a l va sto spazio e lo signoreggia con dignità ed eleganza 
nostrqna. 

I monumenti 

Prima ancora della sua costruzione non era facile, per la singolare 
forma di questo spazio, collocare la colonna della Redenzione col Leone 
di San Marco. Un esile stelo in una dis tesa così grande e così nuda. Bi
sognava aver davanti agli occhi il futuro assetto di ques ta piOZZa e, poichè 
progeiti non ce n'erano, antivederlo a lmeno approssimativamente con la 
fantasia. Si sentiva inoltre che quella colotina, se messa male, avrebbe 
potuto Wl giorno inciampare il movims•nto; r_egolarlo irìvece per sempre 
se messa bene. 

E il più elementare buon gusto rìchiedeva che in qualche modo la 
si riunisse, richiamando a lmeno un pezzettino di verde, a l verde del Piaz
za le . Tutto considerato, fu ben scelb il posto dov'essa si trova. Lo si vide 
infatti dopo la costruzione del teatro · e l'impianto ·del gia rdinetto dedica to 
a l nostro grande Ciotti. 

La nuova piazza infa tti in torno a lla colonna d~l Leone, oltre che 
irregolare affatto, era enornle, a ssolutamente sproporzionata a l numero 
degB abitanti ed alle possibilità presenti e fu ture della cittadina. Non è 
certo bello vedere una piazza così vasta e· sempre vuota: un perpetuo 
deserto. Bisognava perciò un po ' alla volta impiccolirla, limitarla , rego
larla . Era questo il problema del dopoguerra. 

Con ques1a mira il teatro fu costruito più in fuori di prima di quel 
tanto che richiedevano i portici, s i piantò il filare di ligustri, si g irò in
torno al monumento del Leone una vasta base , e soprattutto fu creato 
per il monumento a Ciotti quel pìccolo vialetto di pini romani che gli dona 
magnifico rilievo e che accorcia un brutto e sproporzionato prolunga
m·ento della piazza, la qua lè appare ora fina lmente ben regolata e note
volmente abbellita. 
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Dopo d 'aver parlato di questi monumenti dovremmo dire una parola 
su· que llo de i Caduti. Ne faremmo volentieri a meno. Cosa rarissima in 
a rte , esSo raccolse un coro di disapprova zioni una nime ed assoluto, s ia 
per l'opera in sè, non degna di e ternare la memoria di coloro che offer
sero la vita a lla patria, sia per il posto dove fu collocato. 

Ancora un monumen to si trovava sul Piazzale. 
Jntorno agli alberi , noi ce ne ricordiamo a ncora , girava un fosso che 

raccoglieva le acque piovane, qua e là attraversato da una pietra a mo' 
di ponticello, come vedesi ancora nel borgo Tonel. Una di quelle pietre 
era nientemeno 1che il nostro monumento più insigne e più venerato: era 
l'epigrafe della fondazione di Gradisca per opera dei Vene ti ! Fu forse 
allora che essa venne mutilata della sua parte inferiore. Una mano pie
tosa -· benedetti ,per sempre i benefattori sconosciuti - la prese e la 
immurò sul vecchio tea tro, dove stette fino alla grande guerra. Ora tro
neggia nel la pidario cittadino. 

Il Pianale è -sorto Jal nulla 

Oggi una bella e larga fa scia di via li, di giardini e di prati recinge 
da tre parti , l'a zzurro dell'Isonzo dalla quarte parte la nostra Gradisca, 
come una stupenda cornice. In · questà cornice il Pia zza le è Uno scenario 
superbo, legato ormmi alla sua c'. ttà da una planimetria semplice, logica 
e Unitaria : è desso che oggi le dona la sua tipica ed inconfondibile fis io
nòmia : que lla di una città vecchia , Stretta · d i ca se e di calli e di mura an
tiche, sboccatct di necessità •a respirare a larghi polmoni nell_' a mpieZZa 
della nuova disìesa, ricCa di grandi masse di verde. 

Qui non v'era no vantaggi naturali, non laghi, non colli, non monti , 
nulla di quanto il · paesaggio avrebbe potuto largire agli industri ~bi.tanti, 
perchè ne sfruttassero la bellezza, nulla se non semplic9 ·pianura . Anzi la 
pianura stessa fu qui dovuta conquiStare palmo a palmo e con grande 
fatica. 

O Piazzale , sei tu dunque sorto dal nulla? Sei fatto di niente 7 
Sì. Ed invero qua lunque paese di pianura, S:enza risorse naturali di 

nessun genere, potrebbe crearsi qualche cosa di consimile. 
Ma ci vuole una spinta. E la spinta veiltÌ.e. 
Lo spianamento delle ' for tificazioni aveva creato un 'ampia dis tesa 

bensì, ma brulla e vuota proprio fin sotto all'abitato, non più fuori d i città, 
ina formante con essa un corpo solo e quella distesa si seppe utilizzare 
subito e bene: Fu questa a dunque tutta opera degli uomini nostri, dei 
nos tri vecchi, fu merito loro esclusivo. 

O verde Piazzale, che sei tu dunque in fondo ? 
Se è vero che l'amore a l luogo nativo ci p orterebbe piuttosto verso 

l'esaltazione del · Puccini, è altrettanto vero che pe r noi tu sei ben altra 
cosa che un semplice prato con alcuni alberi intorno. 

Si ammira in te che le ·tue piante vengono fin presso le càse e conti
nuano così _la_ città ·nel _giardino. ~e possibilìtà di abbellimenti futuri sono 
ancora molte. Ma non si tolga con troppe piante o con altri mezzi l'impo~ 
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nenza dello spazio e la signorìlità dell 1ampiezza, racchiusa dalla magni
fica ghirlanda,· che sono la tua nota caratteristica. 

O verde Piazzale dalle ombre ospitali e dai tramonti d'oro, vanto 
della nostra e invidia delle altre città, sogno dei cittadini che vivono lon
tano dalla patria, palestra di trastulli ai bambini e largitrice generosa di 
passeggi e di gioia ai giovani, Piazzale che ci conforti della tua fresca 
brezza anche nelle più assolate e calde giornate d'estate·, tu sei l' ammi
razione di quanti ti vedono la prima volta o ti rivedono dopo una lunga 
assenza! Quanti grandi eventi ci racconti dei tempi andati, quanti ricordi 
dei nostri avi sai suscitare nel nostro animo ! Noi ti amiamo perchè serbi 
nel tuo grembo le_ mura gloriose di Venezia, perchè ci vedesti nascere, 
perchè ci sorridi ogni giorno con la tua vegetazione sempre rinnovantesi, 
perchè ci saluterai col fruscio delle tue fronde quando passeremo l'ultima 
volta sotto i tuoi alberi maestosi. 

Tu sei il grande regalo che fecero alla loro terra, che fecero a noi 
i nostri antenati. 

Ecco ciò che è il nostro Piazzale, ecco quello che rappresenta per noi. 

ETTORE PATUNA. 

NOTA 

Il presente lavoro era sfato si::riito per una conferenza, da ciò il tono un _po' polemico. 

difensivo e un po' dec!amà:lorfo. Così si spiega anche la mancanza di note per l'orientamento 

dei non gradiscani e quella delle fonti. Detto in breve queste sono: i soliti libri di storia gen; 

rale del Friuli, alcuni documenti della sua raccolta, i diarii manoscritti d~lla parrocchia di 

S. Salvatore (cronache), una carta della fortezza di Gradisca del sec. XVIII, ed altre carte. 

Una d°,veva servire a chiarire l'ubicctzione di taluni punti menzionuti q~a e lèt. ron fu possibile 
riprodurre queste carte per motivi tecnici ed economici. 


