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BIBLIOT E 0-4. 

Il Rione del L
. . dell'ISU!u!o PBr il promoiimen/a ael la piccole ìrntim%1 
1ttOr10 ~•r Trieste , l'Istria ~ il Carnarc 

La nostra città anticamente era raccolta intorno al 

colle Capitolino o di S. •Giusto. Alte mura turrite la cin

gevano. Ma fin dai tempi romani la città era uscita dalla 

cinta con le costruzi oni pubbEche: l'arena, i magazzini 

del porto, le ville dei piì1 doviziosi cittadini. Nel medio

evo la città traboc;:cò dalla sua cinta con gli ospedali, le 

fondazioni pie, i conventi. Siccome larga parte dell'area 

dell 'odierna «città nuova » era costituita da saline, e la 

campagna cominciava al termine di queste e al di là dei 

torrenti, si può dire che g ran paròe del suburbio medievale 

fosse disabitato. 
Con la creazione dell ' Emporio, abbattute le mura, 

cessò la distinzione fra città e borghi extra muros. Di 

questi borghi due o tre s'eran venuti formando già nei 

primi decenni del '700: il borgo delle saline, quello fra 

Porta Riborgo e l'attuale piazza Goldoni. Quando questi 

apparvero più densi, la crescente popolazione della città 

si infittì fuori Porta Cavana. Alla fine del '700 Trieste 

aveva già, in embrione, la distribuzione suburbana che 

durerà fino alla seconda metà del secolo scorso: il nucleo 

cittadino intorno a S. Giusto (€ittà vecohia), il borgo delle 

saline (città nuova) , quello oltre Riborgo (Barriera vec

chia), quello dei Ss. Marti.ri (da Cavana al Campo Mar

zio). Successivamente si formeranno b0rghi al di là dei 

torrenti (franceschino, Chiozza, Maurizio, Conti). 

Nella seconda metà dell'ottocento la città, assorbiti i 

borghi, si spinse verso la zona che si chiamava anche 

ufficialmente delle «cemtracie suburbane»: nasceva la «cit

tà grande». 
Da notarsi che la creazione dei borghi o delle «con

trade suburbane», veniva seguita da imposizioni di disci

pline particolari : si dovevano stabilire _leHnee di fabbric~, 

recintare i fondi, alzare o abbassare 1 livelli dei terrem; 

si imponeva che nelle vie nuove più remote andassero «le 

arti sordide» ed anche quelle rumorose o moleste; moltre 

si vietava che gli artigiani (bottai, alboranti, remai, ca,r

rozzieri maniscalchi, calderai, sellai, tagliapietra, fale

gnami, fabbri) occupassero ~rea 1rnbblica con i _loro _eser; 

cizi. Fu appunto la difflcolta d1 costrmgere gli art1g1am 

a lavorare nelle botteghe e a non ingombrare le vie, che 

indusse gli edili del tempo a formare nuovi borghi: «oltre 

i torrenti », scompartendo i terreni in modo da formare 

g:randi isolat i che permettessero la esistenza di vasti cortili. 

Quando Trieste ebbe una popolazione residente note

vole, non soggetta a fluttuazioni, l'ordinamento ammini

strativo portò alla formazione di sestieri o rioni o distretti. 

Così i borgl,i scomparvero, assimilati nei sei rioni citta

dini, mentre il suburbio si divideva in sei distretti, lasciato 

a se l'Altipiano. Nella nom enclatura dei rioni non si cercò 

di ripristinare gli antichi nomi. Barriera vecchia avret>be 

dovuto chiamarsi Chiadino; Barriera nuova, Scorcola; S. 

Giacomo, Ponziano; San Vito, Campo Marzio. Sarebbero 

rimaste inoltre Città vecchia e Città nuova. è vero che 

con quelli adottati si evitò di dare nomi di persone e di 

potenti, di breve transito nella storia. Mutamenti di nomi 

si sarebbero potuti fare, durante i vari riordinamenti della 

distretluazione cittadina e suburbana dell'ultimo trenten

nio prima cl ella Redenzione; ma ciò avrebbe costituito un 

pericolo di inquinamento della incorrotta italianità della 

toponomastica, inquinamento dovuto a possibili imposi

zioni politiche. è da notarsi, a questo proposito, che la 

Giunta municipale per cinquant'anni fu gelosissima cu

stode del proprio insindacabile diritto di dare e mutare 

nomi a vie, piazze, rioni cittadini. Ma per conservarlo 

credette prudente di non osare oltre i limiti d'un giusto 

mezzo. Ad essa si dovette che la toponomastica non ve

nisse avvilita da adozioni di nomi austriaci o comunque 

stranieri. Occorse la violazione dello Statuto comuna le da 

parte del Governo austriaco (23 maggio 1915) e la no

mina d'un Commissario imperiale con pieni poteri, perchè 

venisse la prima volta toccata la toponomastica cittadina. 

La rivoluzione del 30 ottobre 191'8 che poneva fine al do

minio straniero a Trieste, faceva giustizia anche dei ca

pricci toponomastici antitaliani dei Commissari imperiali. 

Dopo la Redenzione più volte fu discussa l' idea di 

dare un'impronta più spiccatamente nazionale alla nomen

clatura delle vie e dei rioni cittadini. Alcuni Aomi di vie 

e piazze furono mutati con riguardo ai Rrandi eventi della 

nostra storia e come omaggio di gratitudine ai fattori della 



La sifua.zio11e topografica del Rio11e del Littorio 

nostra liberazione. Ma intervenne ad un certo punto un Decreto ministeriale che vietò i mutamenti, salvo per casi determinati e su parere del Ministero dell'Interno. Il Decreto lasciava libertà ai Comuni di denominare le vie e i rioni di nuova formazione, disciplinata la scelta dei nomi a criteri d'indole generale. Il Comune si valse di queste facoltà con prudenza, considerando che in ciò che ci rimane del passato c'è ormai poco da mutare. Ma per il nuovo, esso procedette sulla linea che gli era stata tracciata dai patriotti della vigilia, linea che sta nelle direttive del Governo nazionale. 
Ricordiamo che dopo la Redenzione un rione nuovo fu dal Consiglio comunale decretato ma non attuato: il Rione della Vittoria - che doveva sorgere sull'ameno fianco delle colline di Scorcola e di Cologna, sulle aree comunali già appartenenti alla famiglia Krauseneck. Invece di quel rione (che sorgerà certamente non appena riprenderanno l'attività edilizia e la moda dei villini) sorse per il giubileo di regno del Re Liberatore, il «rione del Re», in pittoresca posizione, sul pendio di Chiadino e Rozzo!, a tergo delle caserme «Vittorio Emanuele III». Il «rione del Re», dappr ima limitato ad una cinquantina di villini, si estese con la costruzione di centosessantotto villini dell' «lcam». Oggi si può dire che il rione del Re comprende tutta la parte di Chiadino e Rozzo!, che sta ira la via Domenico Rossetti a valle e la parte superiore 

di via dell'Eremo, con una popolazione densissima. Il rione è servito dalla linea tranviaria N. 11, e dispone di tutti i requisiti d'un quartiere urbano del centro. 
Ora un nuovo rione, formatosi, si può dire, unica-. mente per l'opera del!' Istituto Comunale Abitazicmi Minime, è venuto a chiedere un nome e una confinazione. Si tratta di quel denso abitato cfttadino che occupa una vasta area dell'antica località di Chiarbola superiore. Dal 1923, buona parte delle case operaie e impiegatizie del-1' «lcam» sorsero in quella zona, ohe dovette essere scompartita, ordina!a, con vie larghe, canalizzate, illuminale, tenute pulite. E stata la direzione dell' «lcam» a chiedere al Comune un nome per quel m10vo rione, degno veramente di intitolarsi al Littorio. 
Il nome di Chiarbola, che è antichissimo e italianissimo, riguarda in generale tutta la parte della collina fra S. Andrea, Ponzano e Servola, e la denominazione del nuovo rione non lo tocca. 

11 «!Rione del Littorio» comprende la zona delimitata dalle vie Giovanni Orlandini, dei Lavoratori, Bartolomeo d'Alviano, Raimondo Battèra, Leone forlis e Raffaele Abro. Come il Rione del Re, anche il Rione del Littorio è fornito di tutti i servizi e può considerarsi non un nucleo suburbano ma un vero e proprio rione cittadino. 

c. 

-2-



BIBLIOTECA 

~i:11 i~\i\n\o ~Hl' il ~rmirniimento dP.11
P. ~

1w11e iui!u:,;r\r 
p,•r Trieste, I' litri~ e il Carnaro 

Monumenti della Venezia Giulia 
restaurati dopo la Vittoria 

Quando il 4 novembre 1918 l' Italia v.itt0niosa liberò la Venezia 
Giulia, il Tre11tii no e Zara dalla secolare oppressione, trovò o-vunque 
moJto da fare nel campo dell'arte, Gominc,iando da-i due monumenti 
pÌù gloriosi delle maggior,i città redente: S. Giusto di Trieste e il 
Castello del Buon ConsjgJio di Trento, e ,intrarprese subito una nobile 
opera, ché potremo chiamar-e di redenzione artiistica, colla dev0ta 
passione ohe ispiravano tanti. in,sig,ni monumenti r,icornquistati. Dob

biamo anz.i dire che si comi·nciò mentre a~1cnr,a la guerra durava. 

Chi non ricorda che fu il Geni.o deHa Terza Ar,mata, coi suoi soldati, 
esperti scavatori di trinG.ee, a mettere in luce impor.tanti musaici del 
principio de l IV secolo ad Aquileia, mentre alle foci deill' Isonzo rom
bava il cann:011e? 

A S. Giusto, simbolo d,i Tf'ies te, as-surto durante la g,uerra a 
pegno e premio di vittor,ia, si lavora alaG.remente da ben tre arati per 
compiere quel grande e complesso lav.orn di restauro, di cui è stato 
g,ià dis<;:orso diffusamente in questa Rivista (marno 1929). Tale re
stauro, che pr·ima della guerra si rimandava di <leG:ennio in decennio, 
pur esse.nd.o a,ncor lontano -dal termine, ha dato fi,norn, sia ali' interno 
che all 'esterno del tempio vetu-sto, risulta.ti in,s per.,ati e fecondi di 
promesse per l'avvenire. 

Felicemente ultrmato da ben due anni è i·nvece il restauro di 
S. Silvestro, mercè il quale Trieste ha, si può d,ire, riacquistato una 
leggiadra ch.iesa trecentesca, prima completamente sfigumta. 

S. Silve-stro, ne:! cuore della città vecchia, è la chiesa più anHG:a 
di Tr,ieste, perohè la sua orig!ne risale ari pr,imiss-imi secoli dell'era 
cristiana; ma J,a modesta costruzione pervenuta a noi è del Trecento. 
Due sono le sue facciate: la primitiva, a ponente, con un bel rosone, 
e l'altra verso nord, G:on un portale romanico a due colonne, su.I 
quale_ è ,pia•ntato il càmpanile. L'interno è a tre navate diviso da tre 
colonne. Pr.ima del resta111ro roiz-z,i ,pilastr,i rinchiudevano colonne e 
capitelli; e s-otto false v61te barocche si ,nascondeva l'ossa,bura del1a 
basilica trecentesca, il suo tetto a incavallatura, 1a sua crociera a 
cordona,te. Liberata da tutte le aggiunte, la chiesa ha riacquistato le 
sue linee semplici e pure ed è stata felicemente sistemata col com
pleta,mento· delle sue ,parti ma,ncanti, con una chiara tinteggiatura alle 
paret i, con l'er,ezi,01ne di un altare a mensa, poggiato sopra un'a,nbica 
lapide scolpita. Purtroppo non si son trova,tii che pochi ava,nzi .degli 
affresG:hi che nel Trecento ,decoravano l'interno del1a ,chiesa, mentre 
nelle sue due faccia•te si son .trovate tra-cce di finestre gotiche. Uno 
scavo ha portato ailla soo1perta che il campa,nile è fondato sulla canna 
,di una torre militare iromana. 

IE l'esterno, di S. Silvestro, co1la spontanea rozzezza del mate
ri-aie da costruz.ione in v.ista, l'abside col piovente delle navate, le 
antiche fines•tre a tran.sen,na, il campanile r·isorto, forma nel cuore 

di Città Vecchia un angolo delizios-o e pittoresco, che sonprende chi 
r•icorda il povero edificio ch'era prima, .priv,o· di linee, scialb-ato da 
un banale intonaco mode.T,no. 

Ricordi,amo pur.e ohe la nostra Trieste, come altre ,oitità redente; 
ha potuto in que•sti ultimi anni s,istemare degnamente le proprie ,im
portanti raccolte rurtistiche classiche e me,dievali. Il Museo di storia 
ed arte, che sotto l'Ausrria occupava a'icuni ambienti poco mumi
nat,i e infelioemente situati nel ,pal,az.zo ·di Piaz.z.a liorti-s , adibito a 
vari us-i, è stato traspor.tata sei a-nni fa nell'edificio, g,ià Convitto Dio
cesa1J10, pos,to sul colle di S. Giusto, ne1 -cuore 1della zo01a archeolo
gica de~la città, acoainio al Giar,dino Lapidario e al cenotafio di Gio
va1mi Wincke.lmann. Le racco'ite tr,iestine, ricche so-p,rattutto di ter
raccotte e di va,si ellenistico-roma,ni della Grecia e di Taranto, sono 
state opporttmamernte dis-poste nelle s-ale del nuov,o museo, supe
ranrdo \.a ,diitfic01tà che 1Presentav.a tilt maiter.ia le tanto vario per epoca 
e ,per provenienza, perchè si va dall'antichi tà egiziana alla metà .del 
seco1o scorso; mentre una sa'la ci tns,porta nell'estremo Or·iente. 

Ha voluto ed effettuaito il trasporto del ,Museo <li storia e,d arte 
da Pi-azza ttortis a S . .Giusto il nostro chiaro •archeolog,o ,prof. P iero 
Sticotti, che dirige ainche il Museo di Storia Pair ia e del R isorg.i
men.t'O', ,n quale iha la sua g,ramde e ,comoda sede su1 colle ,di S. Vito. 
Questo Museo, che r.accog•Me coi r,icordi di Guglielmo Oberdam, dei 
precursor-i e degli er-0i de'lla grande guerra, tain,t i preziosi cimeli del 

passato d i Tr ieste e rdella sua ,passione ,patriottica, è s tato, si può 
di re, creait0 da l nu lla dopo la redenzione, ed ogg·i costituisce uno dei 
Musei del Risorgimento più cospicui d' ,Italia. 

Un altro antico vofo di Trieste sta realizzandosi. Il Castello 
medioevale, che dall'alto dei colle di S. Giusto domina la città vecchia 
col suo torrione rotondo e coi suoi grigi bastioni, è stato ceduto 
recentemen-t·e da llo Stato, Ghe \'a,doperava come caserma, al Com une. 
Quando sarà interamente .rest-aurato all'esterno e ali' fnterno, il Ca
stello fa rà degnamente parte di quel gruppo monumentale che ha il 
suo centro in S. Giusto, completerà la sistemazione di quel colle sacro 
al cuore degli Itali-ani, che di tante cure è stato oggetto in questi 
ultimi ,an-ni di era fasGista. Oltre ai restauro, sopra ricordato, di 
S. ·Giusto, è stata cr.eaita .in breve volger di mesi, per merito del Po
destà sen. Pitacco, la via Caipitolina, nuova· strada ,d'a<;cesso alla 
cat,tedrale, che offre un succedersi -di mirabili visioni sul nostro 
mar~; e proced_pno tuttora alacremente gli scavi suU.a piazza di S. 
Giu.Sfo- e intorno al Castello per mettere in luce tut-te le vestigia di 
Trieste romaina. fra non molto sulla piazza, ove già sorge il cippo 
•in 0nore ,de ll ai Terza A,rmata, sarà e1eva.to il Monumento ai Caduti, 
che ci auguriamo foccia deg,no ,riscontro al faro della Vittoria, che 
Trieste elevò alla ,memoria <lei Ca<luti sul mare, e che è il m001u
meinto più importante e significativo sorto dopo la guerra, a s imbo
leggiare la città redenta . 

La Sovraintendenza alle Belle Arti per J,a Venezia Giulia, che 
dal giorno della VHtoria ha a Triieste la sua sede, ha svolto da 
qui in quesf.i dodici anni un'opera vasta e feconda, che mi sforzerò 
di riassumere brevemente. 

Pola - Il Duomo - Interno , dopo il restauro. 
(Fot. R. Sovra,intendenza alle opere d'arte· di Trieste) 
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L'abside di S. Silvest1ro prima del restauro. 
(Fot. <lei Museo di storia e d'arte di Triieste) 

Meritamente .Pola fu fin dal principio oggetto delle maggiori 
cure. La romanissima Pietas Julia, col suo insigne gruppo di monu
menti classici, colle s~e G.hiese medioevali, offriva largo campo al
l'ope,ra redentrice. In breve tempo e faG.ilmente coll'abbassare il piano 
stradale, si potè rimettere in piena visibilità l'arco -dei Sergi, a un 
solo fornice, della migliore epoca romana (27 a. C.). Non dimenti
chiamo, perchè questi ric01rdi sono motivo per noi di grande, legit
Nmo -orgoglio, che solo pochi a1mi prima l'Italia aveva riconquistato 
e restaurato un altro arco romano, quello gran.dioso, a quattro fornici, 
di Marco Aurelio, a Tripoli, ohe non solo si trovò deperito per seco
lare incuria, ma addirittura trasformato dai turchi in sala per spet
tacoli cinematografici. 

Dop::> l'~rco dei Sergi è stato liberato a Pola l'elegante e ben 
conservato tempio corinzio di Augusto e della idea "Roma (19 a. C.), 
colla demolizione di akunc piccole case che lo soffocavano. Lo scavo 
intorno all'edificio classico portò alla scoperta di alcune tracce de!la 
terrazza sulla quale sorge: e così fu possibile ricostruire la scala di 
accesso al tempio. 

li Duomo di Po-la, eretto nel VI secolo, a cui i varii secoli sue-

S .. Silvestro, interno dopo il restauro. 
(Fot. R. Sovra-intendenza allè opere d'arte cli Trieste) 

L'abside (li S. Silvesiro dopo il restauro. 
(Fot. R. Sovra.intendenza alle opeTe d'arte di Trieste) 

cessivi 2vevano por,tato le \aro aggiunte, era venut,o a noi detur[!Jato 
cia stolti rifa.Gimenti moderni. La Sopraintendenza alle Belle Arti, dopo 
un incencLio che nel 1924 scoppiò nel Duomo, procedette a un grande, 
completo restauro, terminato nel dicembre del 1927. I ,numerosi ele
menti antichi tornati in luce durante i lavori h-anno permesso di pro
cedere con sicurezza nel liberare l'edificio dalle agg.iunte posteriori. 
E stata r.idata la sua. forma originaria all'rubside, ,di cui sono stat,i 
riaperti gli archi, che si son trova.ti adorni di stucchi quattrocentescll1. 
Murate !e grosse finestre a lunetta del Settecento, la luce è t0rnata 
dalle anbìche finestrelle a strombo. Si sono poi ritrovati, capova!N 
n€:l pavimento, numerns! frammenti di plutei s-c-olpibi, deil\'aHo Medio
evo, e con essi si ricostruirono: l'iconostasi e gli amboni. Anche l' e
sterno è stato felicemente .s-istemato, particolarmente la facciata, ohe 
è stata completata. 

L'Austria aveva trnsformato in un magazZJino mi!HaTe la leg
giadra chiesa trec;.entesc;.a di S. fra1ncesco, ed ecco che nell'anniver
sario della Vittoria ·delranno 1927, essa è stata restituita, t•utta re
staurara, ai pa,dri frances-cani che l'officiano, mentir.e il chios tro, che 
era stato interamente murato, ha visto riaprirsi le arcate tlelle sue 
due logge s-ovrapposte. 

"Recentemente, il 6 ottobre del corrnnte anno, è stato in•augurato 
con solennità il Museo di Pola, ordinato da1.\a dOltt. Tamaro-forlati per 
la parte archeologica e dal .prof. Ricc;.oboni per la pairte medi-oevale. 
Ricco speoia·lmente di materiale preistorico, di antiohità romane di 
Pola e di Nesaz-io, ma anche di •buone sculture e oggetN d'arte del 
Medioevo e dei secoli successivi fino a1 Settecento, questo nuovo 
Istituto, cui è congiunta la biblioteca di Pola, costituisce l' importante 
R. Mniseo dell'Istria. 

Anche Capodisbria, ohe, come Pola, sotto l'Austria non posse
deva un ,Museo, perchè Gosì non si può chiamare un nucle0 cli oggetti 
ammassati in un ambiente disadatto, ha ora ie\ic;.emente sistemate, 
accrescendole, le sue raccolte, i,n un be;] palazzo del tar,do Rinasc-i
mento, già dei conti Tacco. Ollii, a differenz-a di Pola, abbiamo in 
prevalenza arte de,] Quattrocento e del Rinascimento. Venezia, che 
ha si fortemente impress0 il suo carattere all'a,rchit.ettura di Capo
distria, domina colla sua arte anohe il Museo, ohe va giustamente 
fiero di alcuni ,dipinbi di Vetto,re e Benedetto Carpacoi0. Ai molti 
ricordi di Nazario Sauro e <lei suo martirio è consacrata Lma sala 
de.l Museo di Capodistria, che è stat,o ordinat0 dal prof. "Ranieri
Cossàr, ed è -diretto dal cav. Antonio Alisi. 

Per opera della Sovrainte.ndenza alle BeUe ArU -di Trieste, è 
stato ri-aperto a Caipodistria il rosone della facciata del Duomo, e 
restaurata la porta della Muda. E due •di guelle numerose casette 
a-ntiche, che c;.ontri•bnisc0110 a dare alla gemma •dell' Isbria il suo ca
ratteTe nobile e \egg.~adro, una ,duecentesca, di st,ile roma1nico, un'altra 
og•ivale del Quattrocento, sono state restaurate. 

Seno progettati e verrarnno attuabi in breve, due grandi lavori 
di restauro per ridare tutt,o l'antic0 aspetto a•lla piaz.za ,di Capodistrta, 
il più bel gruppo monumentale della regione. Fa sfond0 alla piaz
zetta tranquilla il palazzo comunale, merl-ato, di 1'ip0 veneto, coHe 
sue bifore, e la sua rampa esterna; a sinistra sorge .il! Duomo, del 
Rinascimento, fianchegg,iato da un'alta torre campanaria; èJ.i fronte 
una deliziosa loggia og:ivale, che sotto l'Austria fu tutta rinchiusa con 
vetri dalle banali ,intela·iat.ure e adi'bitia a botteg-a da caffè, mentre 
una sopraelevaz-ione venne a pesare suita grazia leggera delle sue 
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S. Silvestro, interno prima del res·tauro. S. Silvestro, interno dopo il restauro. 
(Fot. R. Sovra,intendenza alle opere d'arte di Tr,ieste) 

arcate. Ora è ,progettata la J,iberazione del ]egg;adro monumento, ma 

ancor prima si procederà al restaur.o del Palazz.o Pretorio, debto 

anche della f'.oresteria, che chiude .il quarto lato della piazza. La 

facciata di questo grande edificio trecentesc:J, è ora completament::: 

deturpata e intonacat.a; tutte le sue finestre ogivali o ad arco sono 

state murate e s.ostituite da banali finestre rettango'\ari. Presto il 
paiamo rfavrà le sue linee orig,i,nali, la sua .decora1,ione a rettangoli 

policromi; tornerà insomma quale si v;;:de nel quadro •di Vettor Car~ 

paccio al Museo. 

Parenzp ha nella sua bas-i\ica euirasian.a uno dei più importanti 

e mirabili monument,i biz-antini d'Italia. Subito dopo la redenzione 

si è imposta la ne-:essità di compiervi dei restauri. Si incominciò col 

rafforza,re i murJ della ,navata di sin,istra, poi si riaprimno le finèstre 

primitive e si ricostruì una parte del!'a11tico soffitto a carena. Il re

stauro del fianco esterno di sinistra portò alla scoperta di alcuni 

importanti musaici del IV secolo. che saranno opportunamente pro

tetti con una copertura di Gemente, ora in costruz,ione. La terza 

par,te di questo, antico musaico era nascosta da una grossa cappella 

moderna priva d,i interesse storico e artistico, che è sta.fa demolita 

dopo maturo esame, che ;diede anèhe luogo ad a<:cesi dibattiti. 1: 
stata pure iniziata la sistemazione del portico; tutti questi lavori, 

lunghi e costosi, verranno proseguiti in modo degno de.Jl' insig,ne mo

numento. 

E ora lasciamo l'Istria nobHiss,ima e torniamo lassù tra le la

gune, presso le foci dell' I.sonz.O', ad Aquileia, dove, come ho ricordato 

al principio di queste righe, già dura,nte la guerra, per opera del 

Genio della Terza Armata ve1111er-01 posti in luce alcuni musaici di una 

basilica dell'epoca teodoriana, e molte vestigia romane. Dopo la guerra 

questo scavo fu condotto a termine; i musaici protetti con una co

pertura di cemento armato, illuminata da fitti lucernari, e sostenuta 

da pilastri che corrispondono alle basi ,delle antiGbe colonne distrutte. 

Nel 1920 furono restaurati gli affreschi medioevali cieli' abside 

delìa basUica popponfana. 

E la J>iazza -dove ,s,i affaccia il cimiten degli Eroi, dal quale 

partì nell'ottobre del 1921 per Roma la salma del Milite Ignoto, e 

dove dormono all'ombra della basilica altri dieci Militi Ignoti, ebbe una 

sistemaz.ione che aggiunse suggestione a quel luogo pieno di solenne 

silenzio e di memarie. Nel 1919, ricorrendo il XXI secolare della 

fondazione di Aquileia, fu elevata dinanzi al rnmpanile, sopra una 

antica colonna, una lupa di bronzo donata da Roma. Una nobile can

cella,ta moderna di ferro battuto venne a reGingere un lato della 
piazza. 1,:, 

Nel 1928, sotlo l'a'ito patronato di S. A. R. il duca d'Aosta, che 

già tanto aveva operato in favore di Aquileia durante la guerra, fu 

fondata l'Associazione Nazionale per Aquileia, con a capor il conte 

Volpi, per promt10vere l'es-plorazione e !'.assetto archeologico della 

regione a•quileiese. Si r'i,presero allora con p.iù ardore gli scavi ini

ziati nel 1926 ne1 lato orientale della città, che hanno ridafo alla luce 

f'.antico porto fluv.iale colle sue strade e stradine selciate, resti di 

case, le mur-a pr,imitive <li ci-nta colle loro porte, e ,importanti epi

grafi. 
Questi lavori di scavo, che proseguono con fervore, sono di-

retti con dottrina e amorosa infat-icabile cura dal prof. Gi-ovanni 

Brusin, direttore del Museo di Aquileia. 

Mo.Jto fu fatto da,Jla Sovraintendenza a Grado, i cui monumenti 

dell'alto Medioevo erano stati neglettr dall'Austria, ohe, di tutta la 

Venezia Giulia, s·oltanto ad AquiJeia aveva <ledica.to qualche cura. 

SoprattuHo feJ.i'ce il restauro·, 11011 ancora ultimato, della piccola 

deliziosa basilica di S. Maria de1le Grazie, che sorse tra il IV e il 

Vf secolo per opera di maestri ravennati.Jbizan~ini, ma iu po'i trasfor

mata nell'età barocca. Tutte le deformaz.ioni posteriori sono ora 

scomparse. e tornato in v,isfa l'allltico soffitto; sono state riaperte le 

finestre, e liberati dalle sovrapposizioni di stucco i capitelli bizantini. 

Uno scavo nella navata di destra mise -in luce a un metro di profon

dità un mosaico del V secolo a tessere di pietra e smalto con iscri

zioni di oblat~ri. 
Un a.Jtro gr-ande restaur.o, pure felicemente riuscito, ha r,i,pristi

nato in tutte le sue parti •il Battistero di Grado, edificio ottagonale 

S. Silvestro - Il campanile dopo il restauro. 
(fot. R.. Sovra,intendenza alle opere d'arte di Tr,ieste) 
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Pola - Chiostro di S. Francesco dopo il rest(wro. 
(Fot. R. Sovra.intendenza alle opere d'arte di Trieste) 

del VI secolo. Si è abbassato il livello di circa due metri sia aJI' e
sterno ohe ali' interno, e si sono riaperte le otto grandi finestre che 
erano state murate. 

f ,inalmente nel Duomo ,sono stati eseguiti importanti lavori di 
carattere statico, special-mente intorno1 alle colonne, 
tutto il monumento sarà oggetto di restauro. 

in avvenire 

L'attività della Sovra.intende,nza di Trieste si estende anche alla 
provincia di Udine, ma io mi limito in questo scritto aIIa parte della 
Venezia Giulia che prima della guerra apparteneva all'Austria, allo 
scopo di lumeggiare la vasta opera di redenz,ione artistica, che 
l' ltal-ia vi ha compiuta ,dopo la vittoria. 

1: stata reintegrata la chiesa di S. Ulrico a Tolmino, danneg
giata dai bombardamenti durante la guerra. E un altro monumento 
giuliano che per la guerra mo'lto sofferse, il castello di Duino, è stato 
già completamente restaurato per merito dei suoi proprietarii, i conti 
Torre-Tasso. 

[l più recente restauro della Sovraintendenza è quello, iniziato 
l'anno scorso, che ha •ridat,o alla chiesa di S. Francesco di M-ugg,ia 
il suo aspetto trecentesco, liberandola dalle aggiunte barocche. L;! 

facciata ha già ripreso le sue linee or,iginali, poiohè è stato ,riaperto 
il rosone centrale, e chiuse le due finestre Ja,terali ,moderùle. All' in
terno, ove ancora si lavora, sono state abbattute tutte le ,sovr,astrut
ture; è tornato in vista l'a,-co santo, ed è stafa restituita aH'a1bside 
la sua struttura ogivaJe. 

E in due città sacre al Guore di ogni ibaliano, Gor,i.z.ia ,per ,il suo 
martirio, Fiume per la sua passione, si svolgerà ,prossimamente l'at
tività della Sovraintendenza di Tr,ieste. 1: gJà pronto 101 -progetto 
grandioso per riportare il castello di Gorizia aHa sua an~ica forma: 
si tratta di un imponente lavoro, degno dello storioo monumento. 
Fiume, la città olocausta, vedrà in breve restalllfato dl campanile 1re
centesco del suo Duomo. 

Regge .da quattiro anni il posto ,di Sovraintendente a Tr,ieste il 
chiaro arch. Forlati, il quale ha per co1laborabari il valor0so ecl in
faticabile prof. Riccoboni e la valente archeologa dott. Tamaro-for
lati, che svolgono· la lor.o opera dal giorno in cui fu istituito a Trieste 
I' ufiiGio governativo ,per la tutela e conservazione dei monumenti e 
delle opere d'arte, che sotto l'Austria non esisteva. 

Lina Gasparini. 

.. G . . 



ECHI NAPOLEONICI A TRIESTE 

Giulietta Récamier, la bellissima, a Villa Murat 

Oiiilietta Récamier, famosa per la sua bellezza sta

tuaria e per il fascino intellettuale ch'essa esercitò per 

quasi mezzo secolo ~UKli uomini più illustri del SU(') tempo, 
è una figura troppo importante per la storia, perché il 

suo breve passaggio per Trieste, non sia ricordato ed 
annotato come un episodio assai notevole della vita trie
stina di un secolo fa. 

La venuta di Mad. Réca
rnier a Trieste fu determinata 
dalla oiroostanza d1e nella 
nostra città viveva una re
gina in esilio: Carolina di Na
poli, sorella di Napoleone I, 
vedova di Gioachino Mural. 
Tutte le cronache triestine 
del primo trentennio dell'Ot
tocento sembrano occupate 
dalla presenza dei napoleo
nidi a Trieste. Giuseppe Ca
prin, Ugo Sogliani, Ver1ce
slao Plitek (prossimamente 
René Dollot), hanno dedicato 
pagine impregnate del più al
to interesse alle reliquie del 
Primo Impero e della favo
losa epopea napoleonica, che 
avevano dovuto trnvare asilo 
in questa città che Metter
nich reputava «ambiente neu
tro, libero dalle correnti an
tipolitiche» e perciò adatto 
ad accogliere re in esilio e 
ministri decaduti. 

viie, in via Cavana. fu in quel palazzo che il regicida e 

poi falso amico di Napoleone morì nel giorno di Natale 

del ~820. 
Ugo Bernardo Maret, duca di Bassano, era quello 

stesso che nel 1793· era stato arrestato assieme all'altro 

inviato della Repubblica, Semonville, mentre attraversava 
l'Alta ltalia diretto a Napoli. L'Austria lo tenne prigio niero 

in Moravia, e soltanto la pace 
di Campoformio gli ridiede 
libertà. Dal 1799 fu fedele a 
Napoleone, che nel 1809 lo 
creava duca di Bassano e nel 
1811 ministro degli esteri, 
succedendo a Talleyrand, che 
non poteva soffrirlo e che un 
giorno, interrogato su Maret. 
rispose: 

- Non conosco che un 
sol uomo che sia più stupido 
di Maret ; ed è il duca di 
Bassano. 

Maret visse a Trieste, 
dal 1818 al 1820, con la mo
glie e il figliolo, Napoleone 
Giuseppe, nato nel 1803. La 
moglie teneva un' attiva cor
rispondenza con gli amici di 
Parigi, ciò che aguzzava gli 
occhi della Polizia austriaca, 
la quale un giorno inquieta
tasi perchè la corrispondenza 
giungeva ai Maret con l' in
dicazione duca o duchessa di 
Bassano, ne avvertì il Mini
stro che si affrettava acl or
dinare di non usare nei rap
porti coi Maret il titolo che 
riguardava paesi «soggetti a 
S. M. I. R. Apostolica», ma 
di trattarli come conti. 

fra il 1814 e il 1820, ol
tre all'ex re di Vestfalia, Gi
rolamo Bonaparte e sua mo
glie, la principessa Caterina 
del Wtirternberg, oltre alla 
granduchessa Elisa di Tosca
na, sorella di Napoleone e al 
marito suo felice Baciocchi, 
oltre a Carolina di Napoli e 
ai suoi figlioli, principi Mu
ral, erano qui venuti fouché, 

Giulietta Récamier 

Era già qualche cosa. Lo 
stesso trattamento fu usato 
per il generale Ognissanti Ar-(<la un ritratto disegnato da Staal ) 

duca d'Otranto, già ministro di Napoleone; Arrighi di 
Casanova, duca di Padova e Marel, duca di Bassaino, 

con le loro famiglie . 
I vari governatori austriaci che si seguirono fra il 

1814 e il 1835 e i direttori di Polizia - in particolare il 
conte Cattanei di Momo - vissero parecchio tempo fra 

i paterni d'animo cfae derivava.11(') loro dalla, responsabilità 

di sorvegliare quei re in esilio e quei ministri decaduti. 
fouché morì nel l •820, e nello stesso anno tornarono 

in francia Arrighi e Maret. . 
Di Giuseppe fouché, il sinistro commissario della Con

venzione, inviato a Lione a far repulisti dei «memici della 

libertà», iurono tracciati profili perturbanti. Era un uomo 

freddo e tagliente come 1rna lama di pugnale. Già la sua 
figura fisica descrive la sua immagine morale. fu l' ultimo 

governatore napoleonico di Trieste, nel 1813. Espulso dalla 

Francia come regicida (aveva volato per la morte di Luigi 

XVI), riparò a Trieste. La tisi lo minava. Aveva scelto a 

sua dirn0ra il palazzo che il negoziante Vicco aveva co

struito nel 1799 sull'area dell'antico ospedale femminile 

della Ss. Annunziata, là dove oggi ha sede la Curia vesco-

righi. un corso, fedeliss imo 

a Napoleone, che seguì in Egitto e fu a Marengo, a Ulrna, 
acl Austerlitz, ad Essling, a Wagrarn, dove ricevette, sul 

campo, il titolo di duca di Padova con 300.000 franchi di 

rendita vitalizia. Nel 1818. proscritto dalla Ristorazione, 

venne anche lui a Trieste, con la moglie e un bambino 
di poco più di quattro anni, che sarà quarant'anni più tardi 

ministro di Napoleone III ed uno degli ultimi fedeli dei 

Bonaparte in francia anche dopo Sedan. 

* * ,:, 

Quest'erano, del caduto albero del Primo Impero i 

rami o i ramicelli meno in condizioni di recar ombra al
l'Austria. Ma finchè !Napoleone I visse - benchè prigio

niero a S. Elena (carcere l'immensità - scriveva più 

tardi Victor ttugo) - Metternich non s·i sentì sicuro. 

Dopo il 1821 divenne più umano. D'altronde se Carolina 

di Napoli aveva animo virile, Felice Baciocchi contava 

per nulla. C'era stato un giovine principe, Achille Mural, 

che aveva insospettate energie; ma questo giovine si di-
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chiara va italiano e non francese; *) nè aveva acconsentito a vivere gli ozi d'una larvata prigionia in Austria, e s'era recato in America, a lavorare accanto allo zio Giuseppe Bonaparte. ex re di Spagna. Nel 1820 anche Elisa Bonaparte-Baciocchi era morta. Metternich doveva essere soddisfatto; accanto a Napoleone. Elisa era il se
condo maschio dei Bonaparte. 

Nelle lettere che la signora Maret aveva scritte da Trieste nel 1817, risulta che Carolina di Napoli si trovasse «molto bene» a Trieste. Ma non doveva poter disporre 

ctuta regina il riconoscimento di i_1_nportant_i crediti dal Governo della Restaurazione. Perc;o alla villa Murat, a S. Andrea, si viveva nelle ristrettezze .... almeno con ri
rruardo allo sfarzo dovuto ad una ex regina. 
·' Nel 1824 Mad. Récamier, trovandosi a Roma, era venuta a contatto con l'ex regina Ortensia, figliastra di Napoleone e moglie di Luigi Bor1aparòe nominato, suo malgrado, re d'Olanda. La quot1d1ana o almeno frequen\e vicinanza della regina Ortensia aveva portata Mad. Recamier ad incontrarsi con gli altri napoleonidi che si tro-

Il ritratto di Gioachino Mural, del barone Gros 
(Si trovava nella villa al Campo Marzio: ora a Parigi. nel palazzo Murat). 

di molte risorse finanziarie. Portata da Napoli a Trieste, poi a Raimburg presso Vienna, quindi nuovamente a Trieste, aveva tenuto presso di se soltanto il generale Macdona!d - napolitano ma oriundo corso, non ostante il suo cognome scozzese - dapprima suo amante poi marito. Macdonald aveva cercato indarno di procurare alla deca-

"') La signora Maret .in alcune lettere pubblicate dal generale Jung, -diceva <ii Ach.i!le M•urat: «Questo giovanotto ha a•ppena sedici a,nni, ma è gJà grande e forte come se ne avesse venticinque.>) Egli dice: «lo non sono francese; io non vorrò mai esserlo. Io sono italiano, io sarò sempre ,ifa1.iano·.» - E -in altra lettera: «Il principe Achille si abbandona. anche a tavola e in :presenza di sua madre che lo permette, a sfoghi ri<licoli di furore contro la Drancia.» 

va vano allora a Roma: Girolamo Bonaparte, il principe di Canino, i figlioli di Ortensia, Carlo e Luigi (futuro Napoleone · Ili). Evidentemente Mad. Récamier dovette aver avuto qua!Ghe incarico dalla famiglia per la regina Carolina; altrimenti è un po' difficile immaginare che il solo ricordo d'una vecchia amicizia, non sem·pre gradita, abbia indotta Mad. Récamier a venire da Napoli a Trieste per starci due o tre giorni prima di tornare a Parigi. Mad. Récamier, che non era stata mai bonapartista, avrebbe accettato quell' incarico soltanto per il gusto di fare un atto di indipendenza di fronte al regime legittimista allora 
in auge. Non era stata la «passione di far l'opposizione per l'opposizione» che, durante la massima fortuna di Na-
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,po!eone, l'aveva messa «sull'altra sponda», cioè accanto a 
Mad. di Stael, a Moreau, ai partigiani dei Borboni? 

Carina e complessa figura, quella di Mad. Giulietta 
Récamier. La sua storia fu spesse narrata in tono apolo
getico e di esaltazione, o come una curiosità dei tempi 
prodigiosi che compresero la Rivoluzione, l'Impero, la 
'Restaurazione, il Regno borghese. Uno scrittore che si 

ques Récamier, che aveva 27 anni più della sposa. Questo 
Récamier, ricchissimo banchiere, non fu mai - assicura 
il Turquan, (ma lo fa sapere anche la signora Lenormand, 
autrice dei Souvenirs· de M.me Récamier) che un marito 
d'apparenza, Giulietta avendo un difetto di conformazione 
che la rendeva inadatta al matrimonio. Il Turquan va più 
in là: raccoglie la voce che Récamier fosse il padre na
turale di Giulietta, e che, non ignorando l'imperfezione 
fisica della fanciulla, la sposasse per assicurarle il godi
mento di una vita fastosa. 

la ref.!i-11a Carolùw e i suoi fì.u:fioli. Ouadro del barone Gérard. 
(Si trovava nella villa al Campo Marzio; ora a Parigi, nel 'J)alazzo Murnt). 

,compiace dL guardare anche dietro le quinte della storia 
,e magart affondare le mani nel paniere della biancheria 
.da mandarsi all;i. lavandaia, Giuseppe Turquan, ha dato 
-di Giulietta un profilo alquanto meno poetico. Prima di lui 
gli storici e biografi avevano descritta la Récamier come 
una figura perfetta in ogni sua linea, fisica e morale. A 
questa descrizione s'erano aggiunte le adulatrici imma
gini che pittori e scultori vollero lasciarci di quella che 
fu detta «bella fra le belle» e «la divina». 

Era nata il 4 dicembre 1777 a Lione da un notaio, 
Jean Bernard e da Julie Matton. Bellissimi i genitori, in
cantevole la figlia, che a quindici anni veniva domandata 
fo moglie da un suo concittadino stabilito a Parigi, Jac-

Giulietta divenuta la moglie dell'opulento banchiere 
del Direttorio, apparve allora come una delle regine di 
bellezza del tempo, accanto a Giuseppina Tascher de 
Beauharnaiis, futura moglie di Bonaparte, alla signora 
Tallien, futura principessa Caraman-Chimay, e alle altre 
dame sfuggite al Terrore. 

La vita a Parigi durante il Direttorio non conosceva 
freni; e le memorie dei contemporanei hanno libertà di 
linguaggio che sbalordiscono. Questa libertà era anche nel 
costume e nella moda. La Récamier, la Bonaparte, la Tal
lien un giorno furono vedute recarsi a visitare Barras, 
vestite molto succintamente per raffigurare le tre grazie 
mitologiche. Un'altra volta un inglese, sir John Carr, am-
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Fouché, duca d'Otranto. Arrighi, duca di Padova. Mare!, duca di Bassano. 

mirò la h(écamicr rasseggiare ai Campi I:lisci «vestita di 
un abito simile a quello che si usava in Paradiso». 

Un giorno il banchiere Récamier fece dono a Giu
lietta d'un palazzo eh' era appartenuto a Neckcr. Quel
l'acquisto mise a contatto la «bellissima» con la figlia di 
Necker, la celebre Mad . di Stael. fu un reciproco ineb
briamento d'amicizia . La Stael si innamorò di Giulietta 
e quando scrisse il suo celebre romanzo Corinna, vi mise, 
fra le altre, la figura di Giulietta. La conoscenza della 
Stael condusse la Récamier nel gran mondo delle let
tere e della politica, il qual-e gran mondo trovava allora 
di buon gusto di formare il nocciolo intellettuale dell'op
posizione a Bonaparte Primo Console. La presenza di 
Giulietta nel salone dell'opposizione produce effetti stra
ordinari: Massena si innamora di lei; Bernadotte (futuro 
re di Svezia) è preso nello stesso magico cerchio; Morcau 
non rimane insensibile alla sua grazia. Ma anche sull'altra 
sponda Giulietta compie disastri: se ne innamora Luciano 
Bonaparte, cd Eugenio Beauharnais la trova seducente. e in quei salotti che la Récamier incontra Ortensia Beau
harnais, Paolina Leclerc ( poi principessa Borghese), Ca
rolina Mural, J::lisa J3aciocchi, future regine. Tutti voglio
no ammirare Giulietta, vera regina di bellezza fra tante 
belle. Jl pittore David le fa il ritratto famoso, rimasto 
incompiuto, che si trova al Louvre di Parigi. Un altro 
pittore, Gérard, più tardi vorrà superare David. Altri, 
pittori e scultori, (il barone Gros e Antonio Canova fra 

i ma>1;giori) andranno a gara per eternare la gentile im
magine della fascinatrice. 

Napoleone cercò di averla amica, non potendo averla 
amante . foucl1é e Carolina Mural tentarono ogni mezzo 
per far accettare alla Récamier la carica di «dama di Pa-
1,,zzo» . Giulietta rifiutò proprio mentre la Banca Récamier 
crollava. 

Prncipitata dal fasto ad una vita modesta Giulietta 
si rifugia (1807) a Coppe!, presso Ginevra, dove vive la 
Sta<il e dove incontra il principe Augusto di Prussia «il 
solo vero amore della sua vita». Avviene um reciproco 
slancio dei due giovani. li principe vuole sposarla, e la 
induce a chiedere al marito il divorzio. Il banchiere Ré
camier non lo avrebbe negato, ma ricordò, evidentemente, 
alla moglie la sua imperfezione fisica. I giovani s'erano 
scambiati gli anelli, il principe aveva scritta col suo san
gue una promessa di fedeltà eterna, ma tutto poi svanì 
per insensibile traspirazione. Nel 1845, morendo, il prin
cipe Augusto rimandava a Giulietta, vecchia e semicieca, 
il ritratto suo (del Gérard) e le lettere, trattenendosi l'a
nello, che Jiscese con lui nella tomba. 

Nel lSll Napoleone esiliò Giulietta da Parigi, dove 
ritornò nel 1814, dopo l'abdicazione di Fontainebleau, in 
tempo per ricevere !'omaggio di Wellington. recatosi a 
dirle: «l'ho battuto molto bene!» - credendo forse di 
farle piacere perchè la vendicava di Napoleone che l'a
veva esiliata. 

Corimw al Capo Misello. 
(Oua,dro di Gérar·d, nel quale figura la Récamier) . 
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La villa Murat al. Campo Marzio. 
(Da ·una fotog.ra.fia conservata al Museo di storia e d'arte). 

Dopo Wellington fu la volta di Beniamino Constant, 
{l'autore di Aclollo), di innamorarsi di Giulietta, iòd è per 
far piacere a lei che Constant scrisse nel Joumal cles cle
bats contro Napoleone, salvo a rimangiarsi tutto durante 
i Cento giorni. Constant è I' hunamnorato che vuol tutto e 
nulla ottiene . .Per accontentarsi di quel platonismo occor
reva essere infermi e con le vene vuote come il filosofo 
Pier Simone Ballanche. Costui si prese d'una profonda 
passione platonica per Giulietta, vivendole accanto, come 
un'ombra inseparabile, per oltre trent'anni. Ballanche tut
tavia non era ingombrante, tanto che lasciava posto ad 
un'altra adorazione: quella di Chateaubriand. Anche l'au
tore di Atala e del Genio del cristianesimo, subì il fa
scino di -Giulietta con la quale ebbe un'amicizia clne riempì 
per trent'anni la sua vita. fu nel 1818 che Chateaubriand 
s'accorse che Giulietta era il «suo destino». Ma altre vit
time aveva fatte questa «bellissima», capace soltanto di 
essere una incomparabile amica: Adriano e Matteo di 
Montmorency, Prospero Barante, Giangiacomo Ampern (il 
figlio del grande fisico), un principe di Meclemburgo, il 
re del Wlirtemberg . .Paolo Deschanel scriveva che «Mad. 
J~écamier non sapeva amare ma farsi annare». Ma sog
giungeva: «Oli affelti che sono la vera felicità e la vera 
dignità della donna le mancarono». li segreto di tutto ciò 
era nel fatto «cli'essa non poteva rendere felice nessuno». 
la sua vita fu tutta un amore, anzi tanti amori. Ma quante 
morti: il marito nel 1830; nello stesso anno Constant; 
nel 1845 il principe Augusto; Ballanche nel 1846; Cha
teabriand il 4 luglio 1848! 

Giulietta morì I' J 1 maggio 1849. 

La ,Récamier si recò, come dicemmo, in Italia nel no
vembre 1§23, trattenendosi lungo tempo a •R.oma e poi a 
Napoli. A R.oma, si incontrò con la ex regina d'Olanda, 
Ortensia Beauharnais-iBonaparte, allora duchessa di Saint
Leu, con la quale ebbe lunghi colloqui affettuosi. Da R.oma 
la 'Récamier si recò a Napoli e la vista della affascinante 
metro1,oli dovette risvegliarle i ricordi della pre,cedente 
visita (1813-141) quand'ella a Mural che le chiedeva se 
·egli avesse il dovere di «rimaner fedele a ,Napoleone», 
rispondeva, crudele come una sentenza capitale: «voi do
vete esser fedele alla Francia»; ciò che faceva esclamare 
.a Mural, sorpreso da quella risposta: «Ma allora io sono 
un traditore!» 

La visita di Napoli e del Capo Miseno, risvegliava 
oltre al rico-rdo di Carolina Mural, regina decaduta, an
che qwello del princi1oe August0, che aveva voluto far eter-
11are in un quadro del celebre Oérard la fantasia di «Co
rinna al Capo Miseno», clella signora Stael, mettendo tra 
quelle figure, Giulietta. La signora Récamier potè vedere 
.allora che «il paesaggio di Gérard valeva meglio della 
realtà». 

Ai primi di novembre del 1S24 la Récamier scrisse 
a Carolina .Murat - contessa di lipona - a Trieste, una 
lettera in cui le annunciava la intenzione di recarsi a visi
tarla. La ex regina ricevette quell'annuncio il 4 novembre; 
l' 11 le rispondeva una lunga lettera in cui le narrava la 
sua triste situazione: 

Con una decisione del 6 giugno. presa a Parigi dai ministri 
stranieri. è stato stabililo che io non nassa abitare nè l'Italia, nè 
l'Olanda, nè la Svizzera; 11011 mi si pennette che la Germania e 
l'America. Con un' i11.f{iustizia senza esempio mi si costringe a viag
giare. a cambiare ad OJ!ni istante paese. e si detengono in pari tempo 
i miei beni particolari di Francia e di Napoli. Giudicate in quali ri
strettezze io mi trovi a Trieste! Voi comprenderete dunque come io 
11011 possa dirvi nulla sul mio avvenire. Sono sicura che se io potessi 
vedervi e parlan•i, voi potreste al vos~ro ritorno in Francia. occu
parvi con suuesso dei miei giusti reclami. 

la regina narra poi che i suoi due figlioli, Achille e 
Luciano, costretti dalle persecuzioni austriache dovettero 
emigrare in America, Achille da due anni, Luciano da 

La Récamier, dal riiratto del barone Gros. 
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quindici giorni. La figliola maggiore Laetitia, è sposa al 
conte Pepoli di Bologna; !"altra sta per sposarsi. La re
gina esprimeva in chiusa il desiderio di essere lasciata 
stabilirsi a Roma, ccl avvertiva l'amica che avrebbe pas
sato tutto I' inverno a Trieste. 

Giulietta venne a Trieste ai primi di mag<?;io del 1825. 
Aveva lasciata Roma con la nipote Amelia (la futura si
gnora Lenormant) e l'inseparabile Ballanche, diretta a 
Venezia, dove rimase otto giorni. Di là si recò a Pos
sagno a vedere il tempio che si stava erigendo alla me
moria di Antonio Canova (che aveva pure voluto eternare 
le fattezze della Récamier in una celebre statuetta «fatta 
a memoria nel 1813», che lo scultore intitolò Beatrice). 

La Lenormant così racconta il viaggio da Padova a 
Trieste e l'arrivo della piccola carovana nella nostra città: 

Il viaggio da Pa,dova a Trieste. passando per Treviso. Cone
gHano ed Udine. si compì attraverso un paese ammirevole. La natura 
sembra aver particolarmente favorite Queste belle privincie: iertilità 
cU suolo. ricca cultura, paesaggi pittoreschi. tutto cospira a fare di 
Questo tragitto un incanto. 

L' 8 maggio. a tarda sera. raggiungemmo Trieste e la signora 
Récamier volle farsi condurre immediatamente e non ostante \' ora 
tarda. presso la Maestà <lecaduta. alla quale la sua amicizia recava 
un omaggio •affettuoso. Guidata da un domestico dell'-albergo in cui 
era discesa ed al braccio del iedele Ballanche, essa giµnse presso 
Mad. Murat. Erano le li di sera; la reg,ina s'era appunto coricata. 
Ma non si può figurarsi la sua gioia quando introdussero nella sua 
stanza l'amica che essa aveva tanto desiderato e si poco sperato di 
rivedere. La conversazione si prolungò a ltrngo; e occorse a Mad. 
Murat uno· ,sforzo di ragione perchè acconsentisse a separarsi da 
Mad. Récamier. che aveva bisogno dj rjposarsì. Durante questo tem
po. il sig. Ballanahe, dimenticato in un corridoio e immerso in qualche 
nobile e filantropica meditazione, passeggiava in lungo e in largo, 
senza nemmeno accorgersi dei servi che russavano accanto a lui. 

Una delle attui/e 11apoleo11iche -che si trovava 11el parco Mural. 
(Ora- •ella villa- Bazzoni). 

Ali' indomani. al mattino. un big\,ietto della regina accompa
gnava l'invio alla Récamier d'un bouquet di fior,i bellissimi e pro-. 
iumatissimi: 

Trieste. lunedì mattina. 9 maggio 1825. 

Mia cara e buona Giulietta. svedisc.p t/uesti fiori ver i~ vostro_ 
risve.e:lio. Desidererei .1wdere lo s_tesso macere tutte f.e ma{tmf!, Vo~ 
,u1.rtite e la ~ioia che vrovo sara vasse[!iera; ma m1 l~1sc~era _dolcz 
ricordi. Dite, vi vre.!!O, al vost~o. ar!1ab1fe compagno d! vw,e:i,g!o, la 
mia pena all'aPTJremlere che e.~l1 e n!nasto JJer oltr~ 1w ora nei cor
ridoi con i miei servi: ma siccome v1 OJ)JJrezza. egli deve aver com
vreso il piacere eh' io ho avuto a rivedervi/· tutto as5.orf(! in voi: 
mi scuserd di avere ne.![(etta una versona eh w non. h(! 1! pwc~re d~ 
conoscere. Ouale .!!iomata sto l!er vassa,re. ca.ra. Gutlletta! pi.te, yz 
vre.~o. a vostra ni1Jote, l' imvaz1enza eh~ ho th !·1ve~lerla. Mia figlia 
11011 mi verdo11a di 110n averla fatta sveilwre: cast voi scf1rete la causa
della prima ombra fra me e mia fi.ilia. Mia cara 0iulietta, vi bacio. 

Carolina. 

Dite al mio domestico a che ora desiderate la vettura e che: 
cosa intendete di fare og.f!i. 

La Récamier, medaglione di David d'Augers. 

Dopo la colazione fatta all'albergo (nel 1825 il solo a,lbergo
possibile a Trieste era la Locanda grande in Piazza), la Récarnier 
con la nipote e il Ba\la,nche si recò, con una vettura iwviata dalla 
regina, alla villa Murat. Avvennero le ,presentazioni «del nobile e 
modesto amico Ballanche)), d~la nipote, della principessa Luisa Mu
rat. che «qualche mese più fardi doveva sposare il conte iR,a,sponi>) 
di Ravenna, e il generale M<a.G:·donald. <«Dopo essere stato aiutante 
di campo del re Gioachino e ministro sotto la reggenza di Carolina, 
il generale Maodonald, solo amiGo dell'avversità. non si era a•llonta
nato dalla vedova e dai figlioli del suo ex signore.)) 

Dopo le present.azioni. con due ca{èches scoperte le reg,ina e 
i suoi ospiti si recarono alla villa appartenente alla principessa Na
poleona (la figliola di Elisa Bona.parte e di felice Baciocchi, poi con
tessa di Camerata). 

La signora Lenormant non d,ice che Macdonalcl era 
il marito di Carolina Mural. Essa si limita a descrivere 
la regina «singolarmente leggiadra» e che conservava 
tutto lo splendore della giovinezza. Ma aggiunge che es
sendo ingrassata e non essendo molto alta, le sue forme 
non avevano ,guadagnato in eleganza. «Essa aveva una 
conversazione vivace, maniere carezzevoli, e si compren
deva ch'essa doveva, quando voleva piacere, esercitare 
un grande impero di seduzione». Di Macdonald dice: «<Re
gnava fra lei e il generale un sentimento affettuoso me
scolato ad una nuance di dominazione». 

La visita alla tenuta di Villa Vicentina, il pranzo, la 
lunga corsa d'andata e ritorno in carrozza, permisero alla 
regina «un tète-à-tète» di dodici ore. Su quel colloquio 
l!essuna indiscrezione. 

Il 10 maggio la Récamier e i suoi compagni lascia
vano Trieste diretti a Parigi. Appena giuntavi, trovava 
una lettera della regina in data Trieste, 11 maggio 1825. 
Essa fa conoscere pochi ,particolari sul colloquio delle 
«dodici ore» . Le scrive del tempo, passato dall' «estremo 
calore e dalla pioggia» ad «un ritorno d' inverno»· la 
incarica di saluti alla nipote e a Ballanche. Nella chiusa 
prega Oiuliella di «credere alla costanza della sua ami
cizia», ed aggiunge: «Non potrò mai dimenticare la pro
va toccante che voi siete venuta a darmi della vostra 
amicizia». 

Dell' incarico offertole nella lettera del novembre 1824 
ness~na traccia in q~esta del maggio 1825. Si sa però che 
la Recam1er non pote esserle utile durante la Ristorazione, 
e che fu durnnte 1! regno di Luigi Filippo ch'essa ottenne· 
1~ pensione dr 100.000 franchi. Il governo del re borghese-
1 aveva anzi autorizzata a recarsi a Parigi e fu allora 
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Il G.elebre ritratto di Giulietta di Luigi David (i11compiutoJ. 

·(g iugno 1838) clrn la vedova di Mural potè restituire la 
visita a Giulietta l~écamier. .Un arnno dopo doveva morire 
a Firenze. Macdonald l'aveva preceduta nella tomba e 
Carolina aveva trovato un succedaneo in tale Clave!, 
amante, non terzo marito. 

Nel libro della signora Lenormant come in quelli di 
Turquan su Giulietta Récamier e sulle sorelle di Napo
leone nessun cenno descrittivo della villa Murat o di quel
la di Villa Vicentina. Evidentemente la prima non ne con
servò assai profonda memoria (dopo le bellezze vedute 
a Napoli e Roma); il secondo non aveva bisogno di in
dugiarvisi. 

Pure la villa Murat meritava un cenno: la contessa 
Potocka che la visitò due anni dopo la Récamier, la tro
vò incantevole per la sua posizione sulla spiaggia del 
mare e ai margini d'una passegKiata pitfioresca e roman
!ica. La scalinata, il parco, il giardino erano seminati di 
sculture e statuette, e di piante olezzanti. Nel salone -
per memoria di contemporanei che frequentarono le se
rate della Napoleonide - si potevano ammirare quadri 
?;ià allorn di .v:rande valore storico: un grande ritratto 
cl' Napoleone. di autore non ricordato; il quadro famoso 
del barone Gérard, Carolina di Napoli e i suoi figlioli; il 
ritratto di Gioachino Mural a cavallo, del barone Gros. 

Anche della villa Campignano a Villa Vicentina po
che righe nel libro della Lenormant, che preferisce occu
parsi delle persone anziché «dell'aspetto dei luoghi». 

Le memor,e della Récamier come quelle intorno alle 
sorelle di Napoleone, ci danno scarsa luce sul quadro e 

· le sue figure e quasi nessuma sulla cornice. forse la Trie
ste di cento anni fa meritava maggiore interesse . Quando 
la «bellissima» la visitava, Trieste contava 54.64'5 abitanti 
(poco più di un qrninto della popolazione odierna!); ma 
aveva già una vita di città eco110micamente e socialmente 
importante. Il bonapartismo contava ancora molti amici a 
'I rieste e si agitavano qui forze occulte e palesi, mosse 
da ideali di libertà: la risorta Grecia vi teneva uno dei 
suoi foco lari più ardenti e pocl1i <1Ani dopo qui si scopri
vano file di complotti carbonari. Nel suo celo commer
ciale, a torto considerato sordo al pensiero liberale, si 
formavano nuclei d'azione che l'Austria vigilava sospet-

tosa, segno che la vita di Trieste non poteva paragonarsi 
ad un lago d'acqua stagnante. Qualche anno dopo da quei 
nuclei di commercianti nasceranno organizzazioni eco
nomiche italiane formidabili: le Assicurazioni Generali, il 
Lloyd, la Riunione Adriatica, tutte un po' sospette alla 
polizia austriaca e vigilate con gelosa cautela. 

C'era allora una vita sociale notevolmente intensa; 
accanto alla Minerva, chiesuola d' intellettuali, c'era il 
Casino vecchio, che aveva la propria sede nel palazzo 
della Borsa: il teatro Grande dava spettacoli di primo or
dine; un teatro all'aperto furoreggiava «oltre il torrente» . 
La buona società perpetuava la tradizionale ospitalità 
delle vecchie case patrizie ormai scomparse; si possono 
citare parecchie famiglie che tenevano relazioni conti
nuate con i deposti re: i Maffei (uno era stato rnaire di 
Trieste durante il periodo napoleonico), i Rusconi, i Bri
gida, i Sartorio, il Renner de Oesterreicher console di Da
nimarca e del ducafio di Modena, il dott. Gobbi, il doti. 
Vordoni dalmata ma oriundo greco, che fu in relazione 
epistolare con Ugo Foscolo, i Mexa, i Loheley. G. B. Cu
mana, Saute Romano, i Tropeani, una Braig, che sarà ri
cordata da Ugo Sogliani e da Giuseppe Caprin come una 
superstite delle serate di Casa Mural; un Civrani, super
stite della famiglia patrizia. Uno dei Sartorio, trovandosi 
in quegli anni a Vienna riceveva I' incarico di recare alla 
ex regina di Napoli l'originale di un poema del poeta 
Barthelerny su Napoleone in Egitto, ch'egli avrebbe vo
luto consegnare all'Aiglon. Metternich non lo permise; 
Barthelemy lo inviò allora a Carolina Mural e Sartorio 
ne fu il latore. Nelle sue memorie il Sartorio ricorda le 
veglie settimanali e gli «splendidi desinari» di villa Mural 
cd aggiunge che la società triestina «perdè molto col suo 
allontanamento da Trieste, ove aveva profuso tanta bontà 
ed insieme anche molta beneficenza». 

La villa Murat, che era stata costruita da un generale 
o ammiraglio russo, Psaro di nome, qui venuto nel 1791; 
passata poi a faraone Cassis, ospitò nel 1799 il barone 
ìiompesch, gran maestro dell ' Ordine di Malta, spodestato 
da Napoleone. La villa fu nel 1815 acquistata da felice 
Baciocchi e da questo venduta alla cognata Carolina. Era 
un gioiello. La contessa Delfina Potocka che la vide nel 
1826 o '27 la chiama «villa all'italiana», a specchio del 
mare (che nari era stato allontanato dagli interrimenti uti
litari dell'ultimo cinquantennio). Baciocchi l'aveva ornata 
di statue e di altre sculture e arricchita di piante pregiate. 
Carolina continuò a curarla con passione. Dopo il 1827, 
partitane, non la rivide più. La villa passò dagli eredi 
Mural, Pepali, Rasponi, ad UA signor Rietter di Trieste, i 
cui eredi, un quarantennio fa la vendettero ad una Società 
industriale che la demolì, facendo sparire un angolo ve
ramente pittoresco e interessante della Trieste napoleo
nica. forse in quella villa si era intrecciato l'ordito delle 
prime cospirazioni liberali in questa Trieste considerata 
tarda, lenta od ostile ad accettare le evoluzioni politiche. 
11 dott. Plitek già rivelò con quanta ansiosa oculatezza la 
Polizia austriaca vigilasse su i napoleonidi e sui loro 
amici: segno che qualche cosa, nel campo del sentimento, 
si muoveva in questo paese. 

Comunque è indubitato che il soggiorno a Trieste 
delle reliquie del primo Impero e degli effimeri troni creati 
da Napoleone, non fu senza influenza sullo spirito 1rnb
blico, indirizzato già allora alla conoscenza d'un orizzonte 
politico meno ristretto, più italiano e fors'anche già sen
sibile alle correnti della vita internazionale. 
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d1lll'lstiluto ~Br il ~romoiirnento delle ~icco\e ìnd@t~lt 
,ier Triosta, •I' lwia e <I Clll'l?lll'I 

Per una Primavera Triestina 

S. c. i I nostro Prefetto, gr. uff. Ettore Porro, che in 
ogni circostanza dimostra nei modi più cordiali ed entu
siastici la simpatia che lo lega alla nostra città, ha pen
sato se non converrebbe istituire anche per Trieste un 
«periodo annuo di attrazioni» che faccia rivolgere l'atten
zione degli italiani e degli stranieri verso questa nostra 
amenissima plaga d' Italia. 

Esistono già, nelle attrazioni turistiche italiane, la 
Primavera siciliana, l'Estate della Sila, l'Estate dell'Alto 
Adige e deg li Apennini toscani, del Lido e di Riccione, e 
molte altre ancora. I mutamenti psicologici e le correnti 
della moda non hanno tolto ali' Italia il primato di «giar
dino del mondo ». A questo nostro paese d'incanto da se
coli vengono in pellegrinaggio d'amore i turisti d'ogni 
parte della Terra. Uno slavo, che non era stato amico 
degli italiani , confessava - dopo avere visitata la Peni
sola, conosciutine i tesori , ammirate le bellezze naturali -
di «avere compreso perchè l' ltalia era stata per secoli la 
còcola delle nazioni»; e spiegava: «il vostro cielo, i vostri 
mari, le vostre spiaggie, i vostri monti, le vostre città, 
sono altrettanti tesori di bellezza; nè si può scendere nel 
vostro paese senza ammirarlo ed amarlo». 

Già duecentocinquant'anni fa i poeti nostri esaltando 
la bellezza d' Italia, dovevano constatare eh' essa aveva 
spinti gli stranieri ad amarla ... fin troppo, tanto cioè da 
voler rendersene padroni. In kmpi meno da ladri, gli 
stranieri possono venire nel nostro paese per la gioia dei 
loro occhi e delle loro menti e per la salute dei loro corpi. 
Le statistiche, che sono un portato dei nostri tempi , mo
strano che il movimento dei turisti stranieri in Italia è 
imponente. Ma è evidente che tale fu anche nei secoli pas
sati. La visita e il soggiorno nel nostro paese era una ne
cessità dello spirito già ai tempi di Rabelais, in quelli di 
Montaigne come in quelli di Cervantes, in quelli del pre
sidente des Brosses e di quelli di Wolfango Goethe, come 
in quelli di Alfredo de Musset e di Byron, e in quelli di 
Nietzsche, di lbsen e di Oorki. Tutti i cervelli che pensa
rono, di tutti i paesi, dal primo medioevo al nostro tempo, 
considerarono l'Italia la patria della bellezza, alla quale 
sentivano di dovere l'omaggio della loro adorazione e del 
loro affettuoso rispetto. Questo spiega perchè il «viaggio 
in Italia» non uscì mai dalle consuetudini, divenute tradi
zione, fra tutti , si può dire, i popoli a noi stranieri. Ed 
ecco per quale motivo anche questa nostra plaga - che 
iu meta ai pellegrinaggi di innumerevoli stranieri - può 
considerarsi degna di attrarre l'attenzione del turismo 
internazionale. 

Due anni fa, in questa Rivista riferivamo intorno ad 
un progetto del nostro Podestà sen. Pitacco per la crea
zione di «una settimana turistica giulia», mercè un ten
tativo di rappresentazioni classiche nelle Grotte di .Po
stumia. L' idea poi si allargò: fu accennato alle diverse 
attrazioni che la Giulia riunisce: gli avanzi di Aquileia 
imperiale, i monumenti latini di Pola e quelli bizantini di 
Parenzo le stazioni climatiche di Abbazia e di Porto-rose, 
au"ellc ~ari ne di Grado e d-i Brioni; le bellezze naturali 
delle Alpi e delle spiaggie adriatiche; i misteri delle grotte 
e dei fiumi sotterranei. Si tenne anche, allora, una riu
nione al Municipio, nella quale tutti i rappresentanti delle 
organizzazioni turistiche comparvero a portare il contri
buto delle loro idee. Delle rappresentazioni classiche non 
si parlò che per dire che era difficile l'organizzarle, ina
datto il luogo, buono soltanto per qualche opera od ese
cuzione: il sabba romantico del Mefistofele di Arrigo 
Boito oppure Orfeo di Cristoforo Oluck. Poi si trovò il 
tempo troppo breve per poter compiere l'organizzazione 
di una «settimana turistica per la Primavera 1929». fu 
deciso di rimettere il tutto al 1930. 

Altre idee o altre preoccupazioni distolsero gli enti 
interessati dal tentare l'esecuzione di quel progetto. Ma le 
Grotte di Postumia furono ado1oerate con buon suocesso 
alla esecuzione di concerti, e a Brioni si poterono istituire 
gare sportive di grande stile. Abbazia per conto suo vide 
moltiplicarsi l'affluenza dei t1,1risti, e Orado si rimise dal 
suo momentaneo malessere. Soltanto a Trieste poco fu 
fatto in questo campo. I: perciò da accogliersi con plauso 
l'iniziativa di S. E. Porro per una «Primavera triestina», 
da «lanciarsi » già per l'aprile-giugno 1931. Questa inizia
tiva può attrarre su Trieste così le correnti del turismo 
internazionale come di quello italiano. Abbiamo a Trieste 
e nelle sue immediate vicinanze «numeri di attrazione» di 
notevole interesse per i nostri connazionali come per i tu
risti degli altri paesi: basta saper organizzare una buona 
réclame. 

Ma la prima réclame alla «Primavera triestina», ver
rebbe dalla buona disposizione dei servizi di trasporto 
(ferrovia e Servizi marittimi), a includervi Trieste t1el 
quadro delle zone turistiche per le quali si offre la ridw
zione tariffaria dei trasporti per terra e per mare. Per la 
Primavera siciliana e per I' Estate dell'Alto Adige e delle 
stazioni alpine e marittime, la riduzione tariffaria è, se· 
non erriamo, del 50'.ì'o . Di essa fruiscono tutti: italiani e 
stranieri. La durata del biglietto è sufficiente a permet
tere un soggiorno discretamente lungo con la possibilità 
di formate intermedie in numero corrispondente alla lun
ghezza del percorso. 

Se si chiederà (ed otterrà) questa riduzione, non è 
improbabile che Trieste possa davvero rivedere un movi
mento cospicuo di forestieri nel periodo più bello del
l'anno, fra aprile e giugno. In aprile la Riviera triestina 
è deliziosa; ma è una verde e fiorita bellezza anche il suo
tavoliere carsico. Mag-gio canta davvero su Trieste e su 
i suoi incantevoli dintorni un poema di virgiliana dolcezza. 
Nel giugno, mentre in Sicilia il sole sfolgora h"oppo ar
dente, a Trieste è ancora una calda ma sopportabile ca
rezza che invita a immergersi nella delizia salubre del 
nostro mare placido e sonante. 

I forestieri trovano a Trieste, riunito in breve circuito, 
tutto il comfort della stazione climatica e balneare: le 
comodità della grande città moderna, la bellezza naturale 
ancor vergine dei monti e del mare, le attrazioni dell'arte, 
del!' arte antica, della geologia, della speleologia: in un 
ambiente giovane di storia anche se innestato su un corpo 
antico (che vanta venti secoli di vita) e tutto proteso verso 
ogni progresso. 

In verità l'idea della «Primavera triestina», se ve
nisse (come abbiamo fiducia che avvenga) attuata già 
per la prossima stagione di aprile-giugno, costituirebbe 
veramente un buon apporto nuovo alla striminzita eco
nomia locale, troppo duramente provata dagli sconvolgi
menti della guerra e del dopoguerra. 

Ma conviene preparare con criterio it1dustriale un 
buon programma di attrazioni. Non basta dire: abbiam@ 
uno scenario incomparabile di cielo, di mare, di promon
tori, di colline; non basta indicare i nomi delle stazioni 
climatiche e delle spiagge marine; bisogna concretare una 
serie di attrazioni e di feste: gare sportive (ippiche, nau
tiche, automobilistiche), feste del fuoco; concerti o rap
presentazioni sotterranee (le grotte, direbbe Bernardin de 
Saint Pierre, sono state create apposta dalla diva Natura 
per convertirsi in mirabili sale da ballo e da spettacolo); 
ascensioni ai piloni della sacra frontiera: il Tricorno e il 
Nevoso; feste in mare, ecc. ecc. 

C' è sempre, per tutte o per ciascuna attrazione o 
curiosità, l'appassionato che accorre. Proviamoci ad orga
nizzare la «Primavera triestina»; n0n lo si farà invano. 
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EJ:'.BLIOTEO-Ae 
1~!11' 11.lil~tu ~U11 li ~l'nmoiìminto del li ~iccu!B induslm, 

~•r Trlocts, l'Istria e it C:arnaro 

La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

L' IULUM!INAZIONlò DI CONTOVELLO E PROSECCO 

Tanto .da,\la PO'P0lazione Quanto dall'autorità di pubblica shm
rezza è stato rec!ama,to un miglioramento dell' tj-l'luminazione notturna 
delle fraz1oni di C©nrt0vel\.o e d1 Prosecco. 1n qualohe parte ,di queg;ii 
abitati G' è buio pPsto. Il !Podestà ud,it0 n pairere e chieste le 1)roposte 
del!' Ufficio tecnico 0omunaile ha deliberato d,i aumentare l'illumina
zione della frazi@ne di .Confiovello -con due nuove la,mpade elettriche 
da miJ\e lumen e quella -de-1\a frazi1one di .Prosecco eon sei nuove 
lampade pure da rnil.\e ,lumen. La spes•a d' impia,nto. di lire 4.184, 
andrà •in aument0 del capitale dj dotaz,ione idell'Az-ienda comunale 
.elettrk.ità, gas ed acqua; quella ricorrente, di annue \ir.e 648 andrà 
a ~ar,ico del biha.1n0il0' del Comune. 

IL COMUNE E LO SPORT 

Per rendere poss·iibile aJl' Uni,one Sportiva Tr.iestina di mante..:. 
nere la ,sua squadra •di caleio ne'l\a mag,giore iDiiVisione naz,ionale, in 
conformità alle di'rettiive del R,egime e sull'esempio ,di tubte le mag
-giori ci.ttà itaUane che danno generosi centr.ibuti alle manifesta'llio.ni 
s·portive e s•pecialment,e a queUe caJcis<tiche, •il Podestà deliberò di 
asseg-nare un oontrihut0 di lire 10.000 aiJ.\' U. S. T. per far fr.onte alle 
spese del Campionato nazionale ,di Ca1cio. 

r CONSUNTIVI 1927-29 DEI MUS.EI DI STORIA 
E DEL RISORGIMENTO 

La civica Ragioneria ha riveduto e trovato r,egolare il consun
tivo delle gestioni 1927-29 dei civici Musei di stonia e d'arte e del 
R,isorgimento. I,l res0conto delle acoonnate gestioni presemtano nel 
•compless,o i seguenti es•tremi: entrate lire 108.830,81; uscite lire 
.87.663,25; civa,nzo di ~assa al 31 •dicembre del 1929 l:ire 21.167,86. 

CANAI..IIZZAZIO'N[ 

I,n seguito alla cos1ruzione di un gru.ppo di case economiche 
.deH' Istituto Comunia•le Abitazioni Minime in Chiia'l'hola su,per,io.re. s'è 
resa necessaria la costruzione d·i canali per il ,deflusso delle aGque 
in vfa R.a·im©'ntlo Babtèra e neJ!a sbrn,da pair,allela .alla via dei Lav,o
ratori. L'esecmzi,one •de,11',opera ,fu assunta dallo stesso ((Icam», verso 
il pagamento posticipato ,dell' impont0 ·cli 1'ire 30.000 con l'interesse 
del 6%. 

LE VIGILATRICI SCOLASTICfftE 

Vis,to il ,so,dicHs.f.acente risultato co.nse~uibo in linea sanitaria da-1-
l' isti,tuz.ione ,delle vig;ilaitirici s-c0lastiche, udito l'Ufficio munic-ipale 
d' ig,ie•ne, il Podestà deli'berò ,di confermare le abtuali vig•ilatr-ici, si
gnora Mar.ia ved. f'.inzi e signori•na Lucia cie .Merlato, per, l'armo sco
lastiico 1930-3.1, con la ri-serva di risoluz;i,one del -contr,atto qualora 
nuove disposizioni doves-sero nif.0rmare o abolire il serviz.i0 loro 
afficlato. 

INDEN~IZZO PER IDANN[ DI GUERRA 

Per i ,da.inni riportati da1 1beni mobi.\ti della nuova Scuola muni
·Ci,pale -di Villa Opieina, durante la guerra, l' dmporto da co,rr,ispon
,dersi •a tit0lo ,d' ·indennizzo è stato accertato e va:lutato dal M1i•nistero 
.dei iavor,i pubb\.ici in lire 8.916,40. 

AIRRBJD[ NUOVI E RISTAURl AiL TEATRO VB~!)[ 

Oltre che per ·i Iavor,i edilizi - già eseguiti - al Teatro oomu
nale Giuseppe Verdi, s·i reser,o i,n.dis,pensabili alcune altire spese per 
l'arredo del .palohefit0 R.eaJe (che prossimame,nte potr,à ,ospibaiTe le 
L.L. A.A. R.R. i ducJi:i delle Puglie, gr<1.1diif.i ospiti de'lla -città). per 
il nistauro delle ,polt,rone di p]a,tea. <lei m0bi1i ,delle camere d~ prova 
dell'orchestra e dcl coro, dei camer.ini degli arbi•sti e dei came,rnni 
,delle masse. dei fe.s,toni dei pa.Jchi, e per . la · nin,nov.azione di alcuni 
tappeti.-oor.s,ie. La .nuo1Va spe,sa di lire 67.400, previ,o il parere del!' Uf
ficio tecnico comunale e del Commissario del teatro, fu a•pprovata 
dal 'Podest'à a conto del ,bilancio 1930. 

LA SALITA DI SCORCOLA 

La erba via d1 Scorcola. ,daJla p.iazza omonima ali' incroci-o della 
e:x: via Pla,ninez. si .tir,o,v,ava i,n oon<l,i.zioni deplorevoH perchè es•posta 
-all'.impeto disgregat0re 1delle ,acque meteoriche. Tutto il nrncadam era 
stato .denudato e rbra1volt,o. P.eroiò era stata delioerata la .pav-imenta
zi0ne d·i quel tratto <li v.ia in cubetti di porfido. con la spesa di lire 
.25.000. Il lavoro sarà eseguito nella stagione invernale. 

IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA 

Il bel Parco della rimembranza. ,div,enuto .jn seguito ,all'apertura 
della via Capitolina, una pas,segg,iata romantica dei triestini. dève 
essere reointiaito. AnZJi per questo completamento dell'opera fu in
scri'tt•a nel bi!a,ncio 1930 una somma di lire 50.000. Poichè tale reGin
ta:oione si impone per dovere ,di decoro e per rag,ioni ,di estetica, il 
Podestà deliberò ohe la reci.ntazio,ne. oon gli ingressi -in via Capito
lina. si effettui entro, quest'anno, destinando a tial uopo la somma di 
11ir-e 30.000. 

UN'AUTOSCALA GJ.REVOLE PER I POMPIERI 

Udito jJ parere del Coma,ndo dei vigili al fuoGo e vag;liate le 
varie offer,te, venne deliberato l'a-0quisto di un'autoscala «Metz1> su 
chassis ((Spa-», con la s,pesa di 'lire 170.000 più lire 10.000 per gli 
ac.cessori e per !I trasp01rto. con ciò che il pagamento seguirà GOn 
lire 60.000 ,alla Gonsegna entro l'anno corrente, Gon lire 50.000 tre 
mesi dopo la -eonsegna e il resto entro il gennaio 1932. 

IL COLORE DELLA GITTA' A,LLE AUTO PUBBLICffE 

Ln seguito a dis·posizione del Ministero competente, entro il 
Lo genna•i,o 1931 tutt~ le au1o pubbliGhe dovra,nno essere oontrad
disitinte medfa.nte ver.ni0iatura a tinta eguale ed essere· inoltre fornlte 
in maniera uniforme degl'i speciali distintivi Gairatteriizzanti il servizio 
puhb1ico. Il Ministero ddede ,in ,p.roposito informazioni rparticolareggiate, 
in forza delle quali il P,odestà ,dispose che tutte le auto pubbliGhe 
debbano recare in g,iro alla carro,z-zeda, nella ,parte superiore (scocca) 
una fa.scia l<1.1r,g.a centri-metri quattro di colore rosso vermiglio (colore 
dell<1.1 ei ttà); .inoltre che le stesse vetture debbano reca'J'e sopra gli 
sportelli le sig1e deHa Soe,.ietà, ditta esercente o &ingoio concessio
nar.io privato. del servizio. 

PER IL BAGNO DBLLA SCUOLA ""· VENEZIA!N» 

Per l'adattamento Gel pianterreno rdella Scuola municipale ((fe
lice Venezia•n». in v.ia Riborgio, 1a bagno -scolastico. è necessaria la 
costruzione d'uno1 spogLla,toio ;per le ,docce e di una Jatrina. La spesa 
(Hr,e 3.600) tro;yerà 0opertura nel bilan~io in cor•so. 

UN LBGATO ALLA BùBLIOTECA CIVICA 

11 Comune di Trie-ste, 1in ra-ppresent•anza della Biblioteca civica, 
a-G:cet,tò con g·rato animo •il Jegatio dell' i-llust,re scienziato triestino 
prof. dott. Aless-andro Marina, mor6o a Genova l' 11 maizo ultimo 
scorso. nell' importo li l,ire 3000 a beneficio della Biblioteca stessa 

SALME D1 CADUTI AI CIM1TER1 DI GUERRA 

Nel c-imitero comunale di S. Anna rimanevano ancora sepolte 
~10 salme di caduti. Data h. ristrnHezza dello spazio e la ,necessità 
di non interoomper,e la prescritta rotazione decennale, il Comune 
informò del caso ,il Commissar,io del Oo-verno per le onoranze dei 
caduti in guerra. il quale. eonMinto della necessità del Comune dì 
disporre ,dii s,paziio per il seppellimento di nuove salme, si è dichiarato 
disposto a provvedere ali' ~mmediata -tra,sla:zrione deUe salme militari 
fa un cimitero di guerra. verso rifusione d•a parte del Comune di 
Tries,te ,della spesa mass·ima, aU'u.0,po necessairia, in lire 6000. Il Po
destà prese a,naloga deliberazione. 

L' ILtLUMINAZ!GNE ElJETTRICA DllLLO SCALO UEONAMI 

finora l' .il'luminazione dello Scalo legnami sotto Servala era 
fatta con f.anali a gas. Gli interessati al commercio dei legnami hanno 
chiesto al Comune di estendere la rete di distribuz-i·ome de1l'energiia 
eletti rica fino allo Scalo, per dare loro il modo di usufruire dell' e
nen:da. I·n l]Jari tempo hanno chiesto la sostituzione dell'attuale defi
cente illuminazione stra·dale a g,as con lampade etettriche. oiò che 
contnibuirà a facilitare il lavoro .di ca,r,ko1 e scairioo nello Scalo stesso. 
Il Podestà. u<liti H parer•e -dell' Uf.ficio 1ecnico comunale e le proposte 
del\' Azienda" comuna'le acqua, g,as. elet,tr.icità, deliberò di accogliere 
la domanda dei Gommer.cianti di legnami, a,nche perchè la sostitu
zione de-i fana1'i elettr·ici a quelli a gas entra nel piano generale de1 
Comune ,per il migiliora.ment,o ,dell'illuminazione pubb1ica. Allo Scalo 
\e51:nami saranno poste in opera 17 lampade ·elettriche a 1br,a,cciale da 
2500 lumen e 69 Ja,mpa,de elettriohe a braoGiale da 1000 lumen. La 
speSa ,d' impianto. di lire 82.000 sarà ,messa ,dal Comune a ddS.'POSi
zione dell'Azfonda in aumento del capitale di dotazione. mentre l'an
nua spesa riconen1e. di \.ire 8.526,60 per il consumo dell'energia, sarà 
a car.ico del bilancio ,del Comune . 
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Pubblicazioni triestine o di interesse patrio 

APPUNTI SULLA STORIA DI TRIESTE 

di Fabio Cusin. 

Ai molti lavori di storia o intorno alla storia di Trieste, che nel
l'ultimo secolo costituirono una vera biblioteca . un giovane concit
tadino. FabiJ Cusin. ha aggiunto uno veramente originale, così per 
il suo piano di sviluppo carne per l'intendimento che lo gui.da e il 
fine che si propone di ragg,iungere. Nota il Cusin nella prefaz.ione al 
suo libro Ammnti alla starla di Trieste. che tutti i libri che descri
vono e narrano le vicende di questa nostra città furono dominati da 
una oregiudiz.iale aoriorisUca. «Ouest,a pregiudiz.iale, si chiama di 
volta in vol~a sp'irito municipale, fedeltà ali' imperatore e al governo 
austriaco. aspirazione nazionale. necessità econom ica. Ciascuno scrit
tore narrando la storia della città ebbe, ognuno .diversa. Quella pre
giudizia le a determinare l'interpretazione dei fatti. -degli avve1Umenti 
e ,degli uomini. Inoltre. secondo il Cnsin. c· è un'altra manchevolezza 
della storiografia citta<lina: i'\ suo particolarismo. Tutti gli storici, 
senza distimdone di scuola , di sent.imenti e di tendenza. concepirono 
la storia dii Trieste «c:::ime quella di un tutto isolato» dalla storia degli 
altri paesi. L'aveva notato anche Qualche altro scrittore ma è ne
cessario ricordare sempre che Trieste si è trovata collocata ai mar
gini della Nazione e separata da essa ,da vicende politiche. da so
vrapposizioni straniere. e pni anche da fatti di carattere economico. 
T ant:J pili singol,are è perciò la conservazione del suo carattere na
zionale che resiste alle correnti di,sgregatrici d' altre civiltà urgenti 
alle sue porte. Pensiamo che non si possa. trattando degli avveni
mE;nti della storia triestina. prescindere dal fattore geografico, che 
colloca la città su una stretta lingua di terra, fra il mare deserto e 
la .mon ta .1rna aspra e popolata. in progresso di tempo, quasi esclusi
vamente da stranieri. 

Il Cusin esamina. con metodo e con limpidità di acume critico, 
ciò che si conosce della nostra storia nel periodo romano: tratta del 
cosidett::i «periodo del!' indipendenza»; ricorda gli episodi della vita 
del Comune sogge-tto; espone la fine della vita c0111mrnle a'lla quale 
si sovrappone l'Emporio. Dopo la creazione del ,portofranco si può 
dire che l'.ant.ica città è sparita: si ore.senta alla ribalta della storia 
la nuova. diversa di spirito. di tendenze. di uomini. Il patriz.iato agow 
nizza. si sta formando la nuova aristocrazia del denaro. i! mercan
tilismo invade tutto: i valori mor,aLi sembrano naufragare ne\l' ind,if
ferenza: ma da quel mercanf.ilisrno esce la nuova T r,ies,te che avreb
be appagato anche Domenico Rossetti. se avesse potuto vivere an
cora mezzo secolo. 

"forse è poco probabile che. senza l'Emporio. Trieste ,avrebbe 
potuto divenire la grande. riGca e fiera città che l'Austria s-i trovò 
dinanzi. in piedi, a·d impedirle di s!avi.z.za re l'Adriatiico. Ci diceva un 
grande cittadin::i. amantiss,imo di Trieste e d' lta'Ji.a, ohe «se la ricon
quista veneziana del 1508 fosse stata definitiva. il nostro secolo al 
posto della grande città moderna, avrebbe trovata un'altra cittadetta 
istriana. povera. oscura e silenziosa)). Senza volerlo . l'Impero aiutò 
Trieste a divenire la rocca del\' italianità nell'A-dniatico e a' piedi del'le 
Giulie. Questo destino andò accompagnato ali' isolamen-t,o di Triesbe 
dalla vita nazionale? Il Cusin ne è pe rsuaso. Ma se si può -ammet
terlo per taluni aspetti della vita nazionale. non lo si può per tutti 
quegli aspetti. Si potrebbe dire piuttosto che il distacco ,di Trieste 
dall'economia venezfana e la sua aggregazione ,ad un ente statale 
diverso e a lei stira,n-iero. coniferendole una propria v,ita indi-pendente 
dalla cerchia d'interessi venezfani. ritardò il giungere del!e correnti 
spirituali alla sua società. tutta assorta nei traffici. Per fortuna cLi 
Trieste. i secoli nei Quali si potrebbe di•re che ci iu soluzione di 
continuità nelle influenze venezia,ne sulla vita cittadina. erano secoli 
di decadenz·a o ,di insensibilità nazionale in tutta Ja Penisola. Dalla 
fine ,del '700 anche il particolarismo osservato da·! Cus-in per.de in 
estensione e in profondità: Venezia scompare dalla storia cQlme po
tenza nemica della prosperità econom ica -di Trieste; qualche decennio 
dDPO un·a1tra idea fiammeggia sul ricuTvo cielo ,d'Italia: Quel!a nazio
nale e anche Trieste (almeno con i suoi inte llet·tuali) s i scalda a quella 
fiamma: il particolarismo. se ci fu, non è più: l'irredentismo l'h a 
ammazzato. 

Per il Cusin l'irredentismo è una delle pagfoe più complesse 
della storia tr.iest ina, ma è una pagina che attende ancora i! suo 
scriittore. 

La crit ica è stata unanime nelle lodi al giova,ne scrit tore, che 
ha ,donato alle patr-ie lettere un buon li bro. promessa <l'altre opere 
di più ampio respiro. Tutti i cultor,i delle memorie -cittadine devono 
avere gli Appu11ti ,del Cusin nella loro biblioteca. Il li brò si trova in 
tuitte le Ubrer,ie. a lire 12 (editore Licinio Cappelli). 

L'ALTRA VITA 
di Carlo Quer ceto ( Bois de Ches11e). 

Tutti i giovani hanno in cuore una stor ia d'amore, e ne fanno 
v~lentieri la confessione a·i loro contemporanei. Sembra sia istintivo. 
Alfredo de Musset ha narrato il suo amore per George San<l nella 
Co11fessio11e d'un fialio del secolo. che è ancor og.1ri. dopo un secolo 
o pocOI meno, -dalla sua pubblicazione (1836) una delle narraz..ioni piÙ 
vive intorno al sulrlime delir,io ,de ll'amo re giovane. Carlo Querceto 
(il doti. Carlo Bois de Chesne) non ha voluto imitare il cantore delle 
Notti. ma ha narrato. c:::,n un linguaggio in cui si sente la preoccu~ 
paz.ione di dare musicale armonia a tutte le espressioni. il s,orgere 
e lo sviluppar,si, di un suo amore giovinetto in Firenze div,ina per 
una fanc iul'!a un po' vaga e senza no!11c, che acconse,nte a seguirlo 
in un pe.llegrinaggio, amoroso a ttraverso la T0scana, meravigliosa 
camice a così canora e pittorica passione. Lo scrittore non si in
dugia a creare ambienti. a circondare le dramatis personae di mol
teplicità d'altre figure. a dare insomma uno scenario a! suo poema 
d' anime. Gli basta aver trovato per sfondo alla sua appassionata 
·sinfonia umana la miralbile fantasmagoria ,delle città , .dei monumenti, 
della campagna toscana; la sua narrazione è una musicale es·alta~ 
zione della sua fanciulla e -dell'amore ch'egli sente in se. Poi. quando 
viene \' inevitabile 1disincantamento, lo scrittore anche attristandosi sul 
ptrduto sentimento. 110111 è nel ,pianto meno lirico che nella gioia. Come 
tu tti g,\i amori. il suo ha avuto le tre fasi che s-embrano immancabili : 
timida gioia , ve-rtiginosa frenesia, amarezza triste del dopo. 

L'autore - che è un giovane distinto concittadino - ha fatto 
aggiungere alla sua già efficacissima -descrizione dei paes.agg•i che 
inc::i,rniciano il suo amoroso pellegrinaggio, un commento -del pittore 
B.D.isertori -in sei xilogra,fie molt•:J" es•pressive. Lo stile dell'autore 
dell'Altra Pita rivela !o studio ap passionato di Gabriele ,d 'Annunzio, 
ma è un buon pri.ncip.io anche questo; alla con<lizione di emanciparsi 
in seguito ed avere uno stile proprio. 

((L'Altra vita». che fu pubbJ.icata -in elega,ntissima edizione del 
Cappelli. si trova in tutte le bttone librerie a lire 7. 

LE «CASE RIONALI BALILLA» 
cli Nicolò Cobo/li. 

11 cav. Nico-10 Cobolli aveva già narrato, ali' indomani della ,Re
denzione, la storia mirabile dei Ric reatori che il Comune nostro aveva 
eretti. fra il 1908 e il 1914, per l'educazione fisica e morale dei figli 
del popolo. L'egregio patriotta, veramente benemerito della causa na
zionale in tristi tempi, ha voluto ora ricordare !e vicende dei Ri
creatori, dalla fondaz.ione del primo (in via delle Sette fontane) nel 
1908 allo scoppio della guerra, gli atti del Govern0 a ust ria'Co nel pe
riodo -dello st~to d'assedio (1915-18), e l'azione pronta del Governo 
nosti:o e d~I Comune per la ricostituzione dei R.i.crea to ri dopo la Re
denz1on7. li ~av. Cobolli aggiunge a!la sua storia, densa di fatti, ,di 

an~d~ot1 e d1 documenti d'alto spi ri to italiano, la narrazione de.e:li 
ultimi event. che portarono fortunatamente i Ricreatori comunali a 
mutarsi . in Cttse rionali Balilla, affidate alla cura della benemerita 
Opera Nazi!male «Balilla)>, con la grande e nobile missione come si 
espmn~ lo ~critto_re «di preparare le nuove generazioni allo spirito 
della nvol.uz.1011e tasc1sta. so.tto l'alta guida del Duce)). - Il bell'opu
~c~lo, uscito dallo Stabilimento d'arti gra,fi che L. Smo!a rs e Nipote 
e Illustrato da (1llmerose rip roduzfoni fotografiche. Oato anche il su~ 
tenue ~rezzo n1re 3) tutti vorrann0 arricchirne la propria bibliotecc1 
domestica. 

LA POLONIA E LA DIFESA DELLA CIVILTÀ 
di Leonardo Kociemski. 

_ L'anniversario della rivoluz,ioine ,polacca ,del 29 novembre 1830 
tu c_elebrato anr:he a -~r,iest~ in que~ Circolo italo-polacco, che rac
coghe a~c~nt? ~1 n~agg1orent1 de lla piccola colonia polacca di Triieste, 
pa_reccl11 1tal,~am s1mpati1,..za1nti per la -eroica terra di T~1ddeo Ko
sc1~1 szko e _di Adam_oi M-i'ckiewicz. Oratore per commemorare il ten
tativo g!onoso ~d _mfe lice ,di ridestare a libertà e indipendenza il 
popolo polacco. ru il prof. Leonardo Kociemski, già noto nel ,no,stro 
paese per nume~ose ~U'?b'licazio1ni r,ivolte a far conoscere ed amare 

~ suo ~aes: _e gli uomini -che \0 rendon0 illt~s tre. La commemorazione 
~li~ nv~l~z1one_ pola~ca <lei 1830 fu fatta dina nz i a numerosa cerchia 

d1 c1tta,di1111 . fra I Quah le autorità politiche. militari e civili della città 
e le raJJipr~sen!a•nz.e de'lla s·ua intellettualità. L'applaudito discorso fu 
reso _Pu~b!1cor m ~ma _eleg,a.nte edizione (usdta ,dalla Libreria A. F. 
formHuum) che s1 puo trovare da tuMi i librai a lire 5. 
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