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Sede e Direzione centrale: TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 
Capitale 1oclale interamente ver1ato L. 60.000.000 Società Anonima islilults nell'inno 1831 Poadi di garan•ia al 31 dic. 1928 oltn L, 1.230.000.000 
Assicurazioni sul1a VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori - contro i FURTI ed i TUMULTI - dei 

TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI 
Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO; 

Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 
Le Agensie delle ,.Gerterali" in tatteJi ).tStè~kf~tlt~NBCCON}ifòta~t·GillflDiN~!!oe~~:1::b~L:o~N-~re1:\Jj~~n~~TUNI" e la ,,SOCIETÀ ANONIMA 

□= ===□□□== =□ 

~ Fratelli Debarba ~ 
O Via Cavana, 14 - TRIESTE - Telefono 48-21 O 
O "-'' Carta e Oggetti di Cancelleria O 
O Lavori di Tipografia - Legature e Rigature O 
□=======□□□======□ 

Inst!~?r:!~:!g~s~is!:!a:ln:~!! &aie I e saniitlri 
Trieste - Via Fonderia 15 - Te/. Tl-96 

MATERIALI PER 

FEDERAZIONE DELLE CASSE 01 RISPARMIO DELLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA 2.100.000.000.-

o @o 

[ll~~A m Rl~~ARMI~ IRl(~IIHII 
FONDATA NEL 1842 

Filiali: MONFALCONE - POSTUMIA - SESANA 
~ 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 
Dicembre 1919 

Dicembre 1921 

Dicembre 1923 

Dicembre 1925 

Dicembre 1927 

Dicembre 1928 

Dicembre 1929 

29.804 .663.26 

74.924.579.11 

99.131.410.17 

103.556.011.53 

108.427.455.05 

125.695.594.46 

154.454.376.63 

• 

ACQUEDOTTI 
e·-.-.............. -............................ Il 

I f c~~J~~i~;1'.~~\~~J~~~1 i Saracinesche - Idranti - fontanelle 
Sfiati · filtri - Accessori per prese 

Stradali · Ecc. ecc. 
Catnloghi e prm•e11thi gr11tis a richiesta 

6AlllfHI · V16AHO' & MARAZlA ~oc. Ao. 
MILANO • Vin Tortona N. 18 

Agenti per la Venezia Giulia: 

CATTANEO & SCHILLANI 
TRIESTE. Via Milano N. 25 · Tel. 31-29 

. ' . . . 
Rag. A. MADDALENA & Co. · . 

Via Solferino, 21 - U O IN E - Via Solferino, 21 : 
........... 



1- COMPA~NIA CONTINENTALE 
per la fabbricazione dei I CONTATORI 

I RP//11~!f [HI ~ 

~ 
DIREZIONE: I INDIRIZZO LETTERE I 

MILANO, Via lluadroooo 41 -43 MILANO, Casella Postale 1227 
STABILIMENTI, Indir. Telegr. 

MILA.NO, ROMA, NA.POLI .CONTIBRUNT - MILANO" 
Filiale di TORINO I Telefono N. 52-962 ~ 

~ Impianti e torniture complete per Dlficine éas. ~ 

I 
Contatori elettrici, coniatori da gas, confa fori W 
d'acqua, Scaldabagni da gas, Apparecchi riscal- lii 
damenfo da gas , Lampadari comuni, Lampadari in /I l 

I 
stile, Bronzi artistici, Candelabri, Plafoniere, Lam- W 
pade da favola, Apparecchi per illuminazione pub

blica, Pastorali, Pali tubolari, ecc. 

•• 

RAPPRESENTANTI GENERALI CON DEPOSITO: 

Fratelli REDIVO -Trieste 
Vid della Maiolica N. 10-12 ~ 'Ce/e/. N. 77-75 

AlTI m RHI fD A[[IAIERIE DEllA VEHEllA filllllA 
TRIESTE - SERVOLA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 
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Fondata m Trieste nel 1838 1-
, Capitale sociale L 100 000.000.-

Versato . 40 000 ooo - ~ 
~ Garanzie al 31 dicembre 1928 588 509 546 ~ ~ ·1 Cau::::ione depos. presso il R. Governo . . . . . . » 188.855.S06.- ;· ,1 Risarcime_nti pagati dalla fonda::ione della Com- ~ 

pagma.. . . . . . . . . . . . . . . . . .............. » 5.085.000.000.- •~ 

1 Assume a condiaioni vantag.9-iose: , 

I Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti I 
Assicurazioni Rendite Asaicurazioni Trasporti ~ 
Assicurazioni Incendi Asaicurazioni Cristalli ~ 

Assicu r azioni Grandine 

~ Sede ;;~;;1~·d;,iré;;~;énia: TRIESTE, Via Mazzini 351 a o presso le sue Agenzie in Ital ia ed all'Estero I 
OO~~O"ACJ;nWArJi"✓.ri>"A?~dil'h.°'GsN;;s&~-.0!".!IGsN.iìh.~n..,tj~ 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE O I TRIEST E - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

Dimensioni in centimetri Importi in Lire 
Formato 

' Larghma
1

P1ofondilà I I lllma Anno Semestre Trimestre 

1 10 21 55 25.- 15.- 10.-

?. 14 2G 55 45.- 27.- 16.-

3 18 26 55 70.- 45 .- 25.--

4 37 52 55 130.- so.~ 50.-

ORARIO: 

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. 

CEMENTO FUSO 
,,DURAPID" 

Rapido indurimento - - - Altissime resistenze 
lndecomponibilità alle acque salse 

•.C, - \ 
. "" 

P orto Duca D'Aosta di Trieste : Sollevamento di un masso di 
calcestruzzo di Cemento Fuso del peso di 50 tonn., gettato il giorno 

avanti (Genio Civ ile di Trieste}. 

SOCIETA' ISTRIANA DEI CEMENTI 
Via R. Pittori, 8 - T RIESTE - T elef.58-55,58-56 



f?a5fificio ~rieEfino $oc. )3:n. 
c(ffici e Ja66rica: Viale del!' lppodro111.o, 2 

Tqiegfe 
Telefono 98-41 



Ditta fischer In~. Lodovico 
Fabbrica Saracinesche 

p. a. 

Latteria Sociale Romans 
Fornisce latte a domicilio in bottiglie chiuse 

TRIESTE 
Via F. Crispi, 36 

Tel. 67-02 

Ditta G. Beltrame 
Sartoria 

Cooperative Operaie 
di Trieste, Istria e Friuli 

Soc. Italo-Americana pel Petrolio 
FILIALE DI TRIESTE 

LAl\lPO Benzina superiore - ESSO il supercarburante 
Standard Motor Oill 

C. A. Mohovich 
Macchine da scrivere Underwood 

TRIESTE 
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Isfifufo Jtarmacof era_pico tc5riesfino i. JI. 
Preparati chimico - Farmaceutici e preparazioni galeniche 

5limadori 00mm. doff. }lerruccio 

TRIESTE 
Via Coroneo, 21 

Te!. 68-87 

@iuseppe }lloren~ ~ 5lo. 
Soc. a g. I. 

La più antica fabbrica bilance e pesi del Continente 

TRIESTE 
Via G. Vidali, 9 

Te!. 84-03 
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i preparati nei locali e nelle famiglie. In tutti i primi 

locali e buoni negozi 

TRIESTE 

~ 

f.lorif 
Industria mobili e decorazioni 

Yia SS. 1'.fartiri, 9 
Via S. Giusto, 3 

Te!. 39-50 

Jf_perifivo ie(ed 

TRIESTE 



p. a. 

(foffè ~ar Fortici 

G. GI. Fieri 
Drogheria 

TRIESTE 
Volti di Chiazza 

Te!. 65-76 

TRIESTE 
Via Roma, 13 

Fietro $iroHi 
Lastre di vetro comuni e incise di qualsiasi qualità 

p. a. 

TRIESTE 
Corso Garibaldi, 18 

Te!. 82-22 

roagris Giuseppe 
Fabbrica scope, spazzole ed affini 

TRIESTE 
v. l\fadonna d. i\!are, 7 

p. a. 

Dma ,,roms" 
Passama11terie 

COLORIFICIO 

Via S. Lazzaro, 11 
Via S. Maurizio, 16 

Tel. 73-09 

TRIESTE 

Gioacchino "0eneziani $. G. 

Ditta °0iHorio Dronigi 
Deposito articoli teonici per l'industria e la marina 

p. a. 

TRIESTE 
Via G. Rossini, 
Tel. 31-20 e 84-00 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIEsrE 

0 ----------- ------ EDITA A CURA DE,~L~C:O:M:U:N~E------------------7::'\_) 
Abhon,,monto annuo L. ,o.. ----~~ Un numern sopacalo L. 5.-
(ln Città e nel Re~mo). Ali' Estero il doppio. •In ,;,cndita presso le principali librerie della città. 
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ASPETTI DI TR IESTE 

Piazza dell'Unità e la sua storia 

Se Trieste potè conservarsi itali&na, lo dovette alla 
sua origine ma anche all'ordinamento municipale della 
sua vi-ta. I Comuni del Medio evo, con l'allargamento .!ei 
loro poteri, contribuiuono a spezzetlarn l'Italia in innu
merevoli Stati, che riconoscevano la potenza imperiale più 
di nome che di fatt0 . Essi riuscirono in tal guisa a mante
nere incor.rotta l'italianità del costume, della lingua, delle 
tradizi0ni, del pensiero, ma furono in realtà, i nemici del
l'unità p0li!ica della Nazione. 

Queste città-Stati, si riconoscevano dal quasi uniforme 
ordinamento, per cui la lettura degli Statuti dei vari Co
muni rivela una· singolare concordanza di consuetudini, di 
usi, di pensamenti. L'unità spirituale non mancò mai al
i' Italia·; ·ie ma,ncò quella materiale e politica, ciascun Co
mune avendo la persuasione di bastare a sè stesso e di 
poter vivere in buona amicizia col vicino . fu rimpro
verato a Trieste di non aver pensato o saputo estendere 
,la sua giurisdizione su terre o città minori sue vicine. 
t caratteristico questo fatto, non per i secoli del Medio
evo ma per i tempi moderni, quando tale giurisdizione 
•sarebbe stata agevole, i suoi governanti essendo disposti 
a formare intorno a Trieste ampia provincia. No. La 
città ricusò di diventwe centro d'una vasta estensione 
di terre comprenden'ti ·parecchie anche notevoli città; essa 
preferì rimanere nei limiti che la storia le aveva dati nel 
tardo Medio evo, anche quando sarebbe stato benefico per 
la causa naziona;Je il divenire cel'ltro anche mateuiale d'una 
provincia di cui er,a da gran tempo il centro spirituale. 

Questa situ,t1zione privilegiata di corpo autonomo for
mava l'orgoglio della antica cittadinanza che riteneva, 
perpetuandolo, di continuarn la situazione dell'antico Mu
l'li€iJ)i0 romano. forse fu questa «albagia gentilizia roma
na» cl1e indusse i triestini del Xlll secolo a comperare a 
suon di quattrini dai vescovi i poteri che questi eserci
tavano sulle città. 

I: del 1216' la memoria del primo Podestà di Trieste; 
è dd 1252 la memoria del primo Palazzo del Comune, 
eretto su ll a Piazza. 

L'esistenza ct·e] Pa lazzo di città, posto, naturalmente 
sulla P iazza maggiore, è prova cii reggimento comunale. 

Essi, piazza e palazzo, sono gli indici del Comune, il quale 
nel Medio evo è come un documento d'alto sviluppo civile. 
Se la città s'è liberata, in una od altra guisa, dal governo 
del barone o del conte o del vescovo, vuol dire ch'essa 
si sentiva matura a vivere libera da soggezioni feudali. 

I: una verità che fu rilevata anche da Pietro Kandler, 
il maggiore storico di Trieste, il quale scriveva nell'esor
dio della sua Storia del Co11siglio dei patrizi (1858): 

Le città che non hanno reggimento e vita municipale, neppure 
hanno piazza: l'uomo ristretto ai bisogni <I.ella vita fisica, alla passi
vità nel pubblico governo, ali' isolamento, non ha bisogno che di stra
de per muoversi. di larghi per respira,re aria più libera; al più ha 
bisogno <li Mercato. L'indole delle città ;si manifesta alla loro costru
zione e ,distri,buz.i·one. come l'indole dell'uomo si, manifesta alla faccia. 

Lo scrittore accennava poi alla differenza di costru
zione delle città baronali, le quali, anche quando si riven
dicarono in libertà, mantennero la loro forma di gruppi 
di case accocolate a piedi di un colle sul quale stava il 
cas!ello de l barone. Le città municipali avevano invece 
una loro forma partic0lare : erano cinte di mura, con porte 
e torri, con vie maggiori e minori, e nel «sito più nobile 
collocata la piazza, che non va confusa coi mercati, e 
sulla piazza il palazzo e la torre, segno visibUe di giuris
dìzione.» 

li Kandler stesso che, su antiche memorie, aveva po
tuto ricostruire un vago disegno dell'antico palazzo, ag
giungeva alla sua narrazione una pianta di ciò ch'era la 
piazza del Comune agli albori de-Ile libertà municipali . 

Da questa pianta i lettori odierni possono rilevare che 
la piazza occupava uno spazio relativamente piccolo -
fra il palazzo del Consiglio e la Procureria (nel sito del 
palazzo municipale attuale). fra il palazzo del Consiglio 
e il mare, c'era, dopo una piazza minore, una fila di ca
seggiati c.he si appoggiavano alle mura schierandosi ai 
due lati della torre del Porto. 

Questa pian ta durò, si può dire, tino al secolo scorso. 
Se le mura furono in gran parte abbattute nel 1749, un 
tratto delle mura del Mandraccbio, la torre e porta del 
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I. JJia110 della Piazza nel Medioevo, secondo Pietro Kandler. 
(Da un di:,;c5tno della «Storia del Consiglio dei patrizi). 

Porto, rimasero in funzione fino al 1838; sul posto del pa-
1azzo del Consiglio sorsero nel 1600 due edifici distinti: 
a sinistra l'Osteria grande (poi Locanda grande) demo
lita nel 1872; a destra il palazzo nuovo (ricostruito nel 
1690 sull'arca di più antico consunto dalle fiamme) tra
sformato nel 1705 in teatro provvisorio, nel 1750 in teatro 
stabile; demolito nel 1822. 

Le due chiesette che si vedono a destra del palazzo 
di città, erano quelle dedicate a S. Pietro e a S. Rocco, 
demolite, la prima nel 1822, la seconda nel 1870. 

Al poste dei tre cclifici, che stanno a lato delle chiese, 
verso il mare, fu costruita nel 1839-40 la casa Stratti 
(ora delle Assicurazioni generali) sotto il quale fu aperto 
nel 1840. da 1111 greco di Arta, Nicolò Priovolo, il Caffè 
degli specchi. 

A sinistra del palazzo comunale stavano case di pa
trizi commercianti, i Paduino, acquistate dai Piccardi, che 
vi costruirono proprio palazzo nel 1690. Passato questo 
nel 1780 ad 1111 negoziante, tale Domenico Plenario, co
stui fece costruire su quell'arca il palazzo dovuto alle seste 
di Ulderico Moro e che ancor oggi, dopo 150 anni, è grato 
all'occhio dell'artista che ne ammira le linee sobrie ed 
eleganti. 

A tcri:,:o della Procureria (attuale palazzo municipale) 
stava un'altra piazza (che Kandlcr chiamò il Foro). Quel
l'arca fu trovata, nel '600, 1111 lusso per la città impoverita 
e bisognosa di case per la sua popolazione desiderosa di 
vivere entro le mura e non lontana dalla Piazza . li Foro 
s; estendeva per largo tratto Ira la casa cx Polacco (che 
sta a tergo della Loggia ed è unita da un cavalcavia al 
palazzo comunale), e la via Malcanton dove recentemente 
fu scoperta una casa del Trecento. Il Comune ha già ac
quistate parecchie delle case - assai meschine - costruite 
sull'arca alienata nel '600, e la loro demolizione non tar
derà a ridarci l'immagine del foro, dove si raccoglievano 
i cittadini litigiosi in attesa delle discussioni delle loro 
cause sia dinanzi al Vicario civile, sia dinanzi al Giudice 
dei malefizi. . .. 

La forma antica della piazza del Comune si intrav
vede nel disegno che il Kandler ricostruì, ma anche in 

quella pianta del Comune nel secolo XV- che il compianto 
abate Jacopo Cavalli aggiunse al suo libro su Commercio 
e vita privata a Trieste nel Quattrocento. 

I triestini nostri contemporanei possono, seguendo la 
traccia di quella veneranda topograiia, constatare che po
chissimo ia vecchia città mutò del suo aspetto topografico 
antico. I nostri maggiori erano conservatori per attacca
mento al possesso stabile. Evidentemente nei secoli an
dati si costruiva magari a ridosso del vicino senza preoc
cuparsi del diritto d'aria e di sole ch'esso aveva. Gli abusi 
cjovcvano essere facili causa il sistema della rotaz.ione dei 
patrizi al governo della città : ogni quattro mesi si muta
vano i Rettori, ogni anno il Vicario civile e il Giudice dei 
malefizi, quest'ultimi dovendo essere estranei alla città, 
non contrarre cognazioni, non avere in essa possesso sta
bile od altri interessi che li legassero alle famiglie pae
sane. Ma i patrizi che si avvicendavano al potere eviden
temente tiravano ciascuno l'acqua al proprio molino. Una 
certa continuità di governo si rivela nell'indirizzo gene
rale della cosa pubblica, ma per il resto, senza voler dire 
che i Rettori si facessero la barba a spese del Comune, 
dovevano uscirne tutti con le mani un po' unte. Quando 
l'imperatore Carlo VI espresse l'opinione che la rotazione 
quadrimestrale fosse troppo rapida, i patrizi gli fecero ri
spondere «cli'era quello il modo di ammaestrare i giovani 
patrizi alla pratica delle faccende comunali.» L'impera
tore volle che almeno uno dei rettori fosse di nomina im
periale e con durata in carica illimitata. I patrizi, mera
vigliati, risposero: «porremo la proposta Cesarea in bal
lotatione». E la bocciarono. Si immagina il chiasso? Una 
proposta imperiale respinta sotto una pioggia di palle 
nere? L'imperatore, che non era un citrullo, finse di di
vertirsi al gioco, ma dopo qualche tempo ripresentò (1730) 
la proposta e questa volta la «volontà di Cesare passò». 
Giudice o Rettore in permanenza di servizio fu il patrizio 
Giulio de fin. e vero che nel 1749 Maria Teresa ridiede 
al Consiglio la facoltà di tornare alla rotazione quadri
mestrale per tutti i Rettori; ma questa volta il Consiglio 
si guardò bene dal toccare il de fin, considerato Giudice 
imperiale e perciò inamovibile. 

Dicevamo dunque che per le private fabbriche i pa
trizi ed i nuovi nobili (i soli che avessero possesso stabile) 
costruivano probabilmente anche a danno del «pubblico» 
altrimenti non si spiegherebbe l'anarchia topografica dell~ 
v_e~chia, città. Og?:i essa è oggetto di meravigliata curio
s,ta ali aspetto di certe dissimetrie stridenti e di talune 
angustie di vie inspiegabili anche nei secoli passati. Ad 
ogn, modo se sul foro poterono esercitarsi gli espedienti 
fmanziari dei Rettori in cerca di quattrini per il Comune 
(l'esempio fu imitato fra il 1850 e il 1860 dal cosidetto 
Consiglio decennale, che avendo bisogno di denari per le 
necessità dell'erario comunale, alienò parecchie aree co
munali lungo le rive del porto fra la Porporella [oggi 
molo dei Bersaidieril e il Campo Marzio); non si ardì 
esercitarli a danno della Piazza. Se mai, la tendenza fu 
di ingrandirla, regolarla, abbellirla, renderla degna. Il 
palazzo nuovo (ln90) fu costruito in modo da adornare 
la piazza d'un edificio elegante, a portici, con una bella 

2. Il palazzo del Comune nel XV secol.o. 
(Da un disegno della «Storia del Consiglio dei patrizi)>). 
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3. Pianta della città nel XV secolo. 
(.Oa «Commercio e vita privata a Trieste nel 1400». di J. Cavralli). 

teoria di colonne e di finestroni. Era palladiano senza che 
ci entrasse il Palladio. La Osteria grande fu nel 1765 rico
struita, architetto quel Fusconi cui si dovettero il palazzo 
Brigida (ora Vanoli) a tergo della Piazza, il palazzo Tri
buzzi (ora Czeike) in via Vincenzo Bellini. Anche la torre 
del porto, eretta nel 1295, fu nel 1749 alzata mediante la 
costruzione d'una loggetta e la posa di campane. La pri
ma torre era fornita di orologio, che, ad imitazione di 
quello di Venezia, aveva i mori che suonavano le ore. 
Sotto l'arco della torre, che conduceva al Porto (Man
dracchio) stava un'immagine della Madonna, molto ve
nerata dai marinari. 

L'ottocento manifestò una irrequieta voglia di rin
novamento. Il '700 aveva demolite le mura; l'ottocento 
interrò il Mandracchio (1858-1863); demolì il teatro S. 
Pietro, la torre del porto, tutte le case a destra della 
chiesa, la Locanda grande e la chiesa di S. Pietro ch'era 
del 1367. Ma sull'area del Mandracchio piantò un !-dar
dino; su quella a destra del palazzo ex Plenario ora Pit
teri. (rimasta sgombra per la demolizione della Locanda) 
costruì la palazzina delle Generali (poi Hotel Garni, ora 
Albergo Vanoli); accanto alla casa Stratti. sull'area della 

chiesa, eresse il palazzo detto Modello, dovuto allo stesso 
architetto Bruni, al quale si dovette (1874-75) l'adatta
mento delle case sorte sulla Procureria, con la bella fac
ciata in stile Rinascimento, e la non bella torre dell'oro
logio alla quale l'architetto pose a coronamento una co
struzione a mansarde, perché la cedibilità del terreno in 
quel punto non avrebbe sopportato un coronamento più 
pesante. 

La piazza così sistemata (1876) durò fino al 1918. 
Fra il 1876 e il 1918 però si ebbero i seguenti mutamenti: 
il Lloyd costruì il suo palazzo (1880-82), sull'area detta 
dello Squero vecchio. dove era stato collocato prima un 
mercato, poi la pescheria. Il giardino fu prima ridotto a 
sinistra per dare posto al Lloyd, poi a destra per dare 
posto al palazzo del Governo (che dal 1776 fino al 1909 
si trovava in una linea di circa 10 metri arretrata dalla 
linea attuale). 

Dopo il J 909 la banchina fu ampliata, r;uadagnandosi 
una trentina di metri sul mare. Si sarebbe dovuto porre 
una balaustrata artistica e costruire una scalea marmorea. 
li Governo austriaco domandò: «la fa il Comune? » - li 
Comune non avendo risposto nè si nè no, il Governo fece 
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4. La Piazza nel 1800. 
(da uria stampa del Pollc11cig-, tratta dalle collezioni Garzolini). 

rsc~uirc la mcscliina scaletta esistente e non si pad,) pili 
nè di balaustrate nè di scalee monumentali. Prob~bilmcntc 
l'Austria aveva .l.!'ià allora il presentimento della sua iinc. 
Del resto la scala attuale, iu pietra d'Istria. prestò cg:ual
mcntc eccellente servizio quando, dopo il crollo dcli' I111-
ptru, vi si accostarono per sbarcare nella ciitù liberata 
i condottieri del nostro l:scrcito. 

lçedcnta la cittil si trovò clic la Piazza (battezzata 
prima dcli' Indipendenza alla vi.<dlia della .<!ucrra 
si pensava di intitolarla a Dante Ali.<!hicri - poi dcli' U
nitù) a\'rcbbc g-11ada!.!nato tog-licn<lolc I' in).!ombro del giar
dmo e alzandola con due platee a cordonate per circo
scril'erc il 111ovi111enlo elci veico li. Il Comune av rebbe vo
lentieri portato via dalla Piazza anche la settccentcs~a 
fontaua e la colonna con la statua di Carlo V I. e ciò in 
esecuzione di una deliberazione consig-liarc cli quarant'an
ni prima, 11011 eseguita allora pcrcl1è il Oovcrnatorc au
striaco avrebbe rnlnto che i l traspor to a S. Giusto della 
statua del «fondatore dcli' l:mporio» venisse fatta con 

<1 tutti ~di onori )) . Per evitare una manifestazione di pa
triottismo austriaco, la Giunta presieduta dal Podestà 
Ferdinando Pittcri decise di rinviare «quello sgombero 
della Piazza », a tempi miidiori. 

Uopo la lçedcnzione que;;li avanzi del '700 parvero 
alla Commissione dei monumenti degni di r imanere do
v'essi si trovano, ma finora non si trovò opportuno di insi 
stere che sul pavimento della Piazza venissero tracciati 
111 materiale distinto i ricord i deg:li antichi edifici scom
parsi. Successivamente si posero i pili provvisor i del le 
bandiere e g:li alti pastorali della luce elettrica che illumina 
la Piazza con la forza delle sue :i0.000 lumen. 

Og:g:i la Piazza dcli' Uniti< misura metri quadrati 
17.500 ''). essa può contenere una calca di cittadini che 
supera le 100.000 persone: la si vide, impressionante di 

) La Piazza S. Marco di Venezia misura 1.3.000 m. q.: quella 
del Popo~o. in 1-(oma, 13.ù00: la Piazza Vittorio Emanuele Il di Fi
renze 11.000; la Piazza del Duomo. a N\ilano. 25.000. 

5. La Piazza nel 1820. 
(da una quadro, del Bison, dalle collezioni del Museo di storia e d'arte). 
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6. La Piazza nel 1855. 
(durante il iunerale di Don Carlos di Spagna; dalle collezioni del Museo di storia e d' arte). 

entusiasmo, nei grandi eventi della storia contempo
ranea: l'arrivo delle truppe liberatrici, il 3 novembre 1918, 
il saluto al duca Emanuele filiberto di Savoia, il glorioso 
condottiero dell ' invitta Terza Armata, l'arrivo del Re 
l' 11 novembre 1918, la proclamazione dell'annessione nel 
1921, l'arrivo dei Reali nel maggio 1922, la visita del Re 
in occasione del!' inaugurazione del faro della Vittoria. 

Su questa Piazza del! ' Unità si può dire veramente 
ciò che iu detto di quella di S, Marco: è il palcoscenico 
della storia cittadina: tutte le vicende, liete o tristi della 
vita della città, trovarono svolgimento in questa Piazza, 
che il popolo - anche quando la «serrata del maggior 
Consiglio» lo escludeva dal governo del Comune - con
siderava sua, nella quale doveva accorrere quando il Po
destà faceva suonar la campana dell'arrengo, nella quale 
lo si chiamava nei giorni del pericolo, e in quelli delle 
leste civili e religiose, o per assistere ai passatempi o ludi, 
é'rdinati con antica saggezza, per tenerlo agile e pronto 
a meno incruenti sbarragli. Tutta l'ira furibonda delle ia
zioni si scatenò su questa piazza, quando ogni contrada 
parteggiava, e i Bonomo erano odiatori dei Bonomo ed 
erano pronti alle zuffe, ed i Leo erano nemici dei Giuliani 
o dei Dell'Argento, e ciascun capo aveva codazzo di fedeli 
pronti alle armi, ali' omicidio, alle vendette. 

7. La Locanda grande, in Piazza, \'ista dall'arco del/cl Lof!gia. 
(Collezioni del Museo di storia e d'arte). 

In questa piazza nel 1202, assembrati dal vescovo o 
dal gastaldo vescovile, i cittadini - dinanzi allo spiega
mento della flotta crociata di Enrico Dandolo schierata 
nella rada - giuravano fedeltà a S. Marco. Ripeteranno 
quel giuramento al Patriarca d'Aquileia più volte e nuo
vamente a San Marco, Ma nel 1380 accoglieranno come 
liberatori i genovesi di Matteo Maruffo, che per l'ammi
raglio Spinola, prendeva la città, la poneva a sacco, aspor
tando fra l'altro il leene alato cl1e ancor si trova sul pa
lazzo Giustiniani a Genova. 

Su questa piazza nel 1313 furono trascinati a furia 
di popolo Marco dei Ranfi e la sua famiglia e i suoi parti
giani, scrpresi a tramare contro la libertà cittadina, e cac
ciati poi senza giudizio dalla città che non voleva subire 
signoria. 

In questa piazza il 15 agosto 1468 Antonio Bonomo, 
fatto dar di campana, al popolo accorso rivelava che Gian 
Antonio Bonomo, Domenico e Caterino Burlo, Nicolò Tof
ianio, Nicolò Messalti, Antonio Spigoloni, Tommaso Chic
chio ed altri «di parte imperiale», avevano «tradita la 
città» «rinunciato allo Statuto» e a «reggersi in libertà», 

«Mora! mora!» - fu la risposta, 
Il popolo assaltò il palazzo, prese quei colpevoli di 

tanto delitto, acciuffò anche alcuni popolani o borghesi 
loro amici e partigiani e li impiccò a~li archi del palazzo, 

~- La Piazza net 1870. 
(collezioni Muse: o <li storia e d'arte). 
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9. La Piazza nel /S70: 
f'tm!!ulo defla Locwula .!!rande e del Palazzo !'itteri. 

(Musco di storia e <l'arte). 

al POi.!".1.!"iuolo il mag-g-ior colpevole (o ritenuto tale) Gian 
Antonio lionomo. 

Poi per un anno la piazza fu 1111 bin1cco degli ((sta 
tutari . cioè cli quelli che wilevano conservata 1·autono111ia. 
che 11011 volevano «perdere la libertù ». Antonio 801101110. 
ma~o1iiica iit!"ura della nostra storia. sapeva che r lmpcra
t;>rc a1rebbe tratto vendetta della città e della sua voglia 
di libera vita. e pensò alle difese, chiedendo al Senato di 
\'enezia di prendere in protezione Trieste. Avntone rifiuto, 
si ri1·olsc a Mattia Corvino re d' Ungl1cria: poi ai Comuni 
f1 atei li del hiuli: cercò anni e denaro; poi intuita vicina 
la fine, iolle che almeno fosse dignitosa. In poche ccnti
l"l<lia. i triestini affro11taro110 le molte migliaia di alemanni 

mandati dall' Imperatore a riprendere la città. Uccisi o di
spersi i difensori. la soldatesca invase la città1 la pose a 
sacco. e su questa piazza il 16 agosto 1469 11 carnefice 
dcli' Imperatore mozzava il capo ai superstiti condottieri 
della «rivolta »: Domenico e Odorico Giuliani, un Leo, un 
Govcdo, Cristoforo Stella, Antonio Pellegrini, Stefano Bo
nomo. Lazzaro !~ossi, Stefano d'Ancona e moltissimi altri. 

L'anno 1469 passò nella storia cittadina come quello 
«della distruzion di Trieste». Ma la città continuò a vi
vere, in mala signoria, ma con indiminuita fede nel pro
prio avvenire. Questa Piazza poté continuare ad essere il 
teatro d'un dramma che aveva per attori il patriziato e 
il popolo da un lato. i Capitani cesarei dall'altro. La no
biltà, altezzosa, inquieta, pronta alle armi, insofferente dei 
h,o.~otcncnti imperiali, quasi sempre stranieri, si faceva 
volentieri giustizia da sè. Il Consiglio dei patrizi riputava 
sè stesso sovrano. cd aveva periino masnada armata ((per 
difendersi contro le sopraffazioni del Capitano». Così la 
Piazza continuava ad essere un bivacco. Ma si mutava 
talvolta in un campo da esecuzioni: assistette a impicca
gioni, squartamenti. torture di raffinata crudeltà. Nel 1532 
le forclle si rizzano sulla Piazza (( per esempio e terrore»; 
il 18 luglio JSSO si abbrucia vivo sulla Piazza, rivesten
dolo prima di paglia intrisa nell'acqua ragia, un «ladro 
del tabernacolo», preventivamente sottoposto alla tortura. 
Le ceneri del dis;uaziato non hanno sepoltura: vengono 
raccolte e gettate in mare. ln tempi più a noi vicini - nel 
1768 - sulla stessa Piazza sarà attana?;liato e ucciso 
qucll'Arcangeli che a,sassinò Giovanni Winckelmann. Nel 
J.567 sarà la volta di due villici di Prosecco di essere im
piccati e squartati pcrchè le loro membra, appese alla 
vista del pubblico nei villaggi dell'Altipiano «siano di am
monimento ai malvagi». Nel 1577 anzicl1è la forca si usa 
salla Piazza la scure : si trattava d'un nobile: Baldassare 
Diaz cli Navarrete, oriundo spagnolo, cittadino di Trieste, 
autore di 11011 so quale misfatto: ebbe il capo mozzato. 
Un altro nobile, Lancillotto Dell'Argento, che uccise un 
altro patrizio sulla piazza, avrebbe seguita la stessa sorte, 
111a riparò all'estero. I giudici gli inflissero un'altra pena: 
lo cancellarono dall'albo dei patrizi. 

Sala di radunata del popolo, la Piazza vide svolgersi 
anche tutti i trattenimenti e gli spettacoli che i Rettori 
ordinavano per il sollazzo dei cittadini: la caccia al toro. 
le giostre, i balli, le distribuzioni di frittelle e di vino alla 
plebe. Si i111111a.,,:ina la discesa dal Palazzo del Podestà o 
Capitano, e dei Rettori e di tutte le altre cariche civiche, 
per procedere alla distribuzione dei dolci e del vino «ri
bolla» al popolo che acclamava al «Consegio». ai patrizi, 
a Santo Giusto e agli altri Protettori della città? - C'era 
grande affiatamento fra governanti e governati; ma non 
mancavano i mormoratori contro i nobili che avevano il 
monopolio del Comune. I mormoratori avevano la lingua 
lunga e spesso gli alabardieri, i preconi. i birri, avevano 
da fare a mettere a posto (cioè alla Muda o in castello) 
la gente facile a sparlare. Tuttavia anche allora se le di
spute politiche o religiose dividevano gli animi. le feste 

IO. Pùmta dl'lla Pi.azza nl'i 1860; fa irl'Cl'Ìll indica i' antica Vilwlominaria; a si11islra l'arco della Lo.!!gia. 
(da un quadrctto-rcclarnc della ditta Tagliafer ro-. trovata nelle Collezioni Garzolini). 
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conciliavano tutti. r quaderni dei Camerari rei,:istrano ogni 
anno le spese per le feste popolari. per i I ballo. per i mu
s;ci, per i commedianti. per ciò che O'l!!:i si chiama. con 
termine originariamente italiano trasformatosi in inglese. 
,sport,,, A questo proposito è interessante rilevare dal 
<;uaderno d'un Cameraro (29 marzo 1548). ricopiato dal 
de Jenner, quali iurono le spese «per li pallij del Bagordo ,, : 

Conto pagato a messer Gerolamo Bicese. per lavori e iorniture 
per li pallij del Bagordo: 

per pia11coni per far le aste del Bagordo .. Lire 11,JX 
per aver fatto le deite aste in numero di 150 

a soldi 3.6 al cento . . . . . . . . . 2.14 
per braccia 4 raso per lo pallio del Bagordo 28.-
per bracci:i 7 ormesin d'oro per lo pallio dello 

schioppo . . . . . . . . . » 12.12 
per braccia 4 onnesin verde per lo pallio del 

correr di uomini 1.3,4 
per braccia 5 panno verde per lo pallio dell'arco 5.10 
per braccia 7 panno turchino per lo pallio della 

balestra . . . . . . . . . . . . 7.1 ➔ 
per braccia 10 tela azzurra per il correr delle 

donne 4.5 
per numero 12 arme per detio correr . 3. I? 
per aste 6 per metter suso il detto prezzo . 2.8 
per oche 2 per metier al C::l rrer sopra li cavalli 

a tirar il collo 2,~ 
per iar portare la meita e la quintana piii 

fiate . . - .6 
per numero 20 aste da bagordar - ,16 

Lire 95.7 

11. La Piazza nel 1880-85. 

Dalla data si capisce che «li pallij del Ba!-(ordo» si 
correvano in Carnevale e la denominazione elci vari Riuo
cl1i mostra che Trieste aveva le stesse costumanze di ogni 
altra !-(entile terra d. Italia. La Piazza nostra avrà offerto 
in quelle circostanze lo spettacolo ma!-(niiico che ancor 
oggi danno le città italiane che hanno conservate quelle 
feste. A Trieste convenivano, in quelle occasioni, molti 
forestieri dal Friuli e dall' ]stria. ai quali i Rettori facevan 
gli onori di casa in Palazzo, dove per l'occasione si da
vano ancl1e balli e commedia. Se ne trova traccia nei libri 
dei conti nel 1536. 1540, '41, '42. 47. Negli ultimi due anni 
la Piazza vide pure corse con cavalli, dopo le quali nella 
rada fra Musiella (Oretta) e lo scoKlio Zucca (Lanterna) 
si iaceva la regata. "') 

Una vita intel lettuale era tenuta viva dalle Accademie 
(Trieste ne ebbe due) da!-(li istitutori del Comune, che 
insegnavano retorica e «svegliavano gli ing-egni a lla poe
sia e al filosofare». Quando nel 1683 Vienna fu liberata 
dall'assedio dei turchi, nel Palazzo di Piazza si diede una 
rappresentazione allegorica. Questo fatto ricorda che a 
Palazzo (e forse in piazza, ali' aperto). i confratelli della 
Passione rappresentavano misteri. che furono l'inizio 

) 8?-gordo, nel Medio evo, indicava una cavalcata di cavalieri 
pomposamenie adorni. che pairtecipavano a giostre su Piazze o campi 
aperti. a differenza dei tornei che si facevano in campi chiusi. Ba
gordo era pure il nome dell'arma che serviva a bagordare. e di certe 
aste ravvolte di pampini, simili ai tirsi. Il tempo mutò il significato 
delle parole. Far bagordo oggi vuol dire darsi alla pazza· gioia. 

12. La Piazza 11l'/ 1880-85. 

della ripresa della commedia. Nel 1705 - rifatto da qual
che anno il Palazzo che nel 1690 era acdato in fiamme 
- - la Piazza ebbe teatro che durerà iino al 1800. 

Anche la vita degli affari si svolgeva sulla Piazza 
dove i mercanti avevano loggia. dove nel 1755 avranno 
la loro prima Eorsa mer~antile. Pere'> non doveYa essere 
Mercato, la Piazza! ()uesto si teneva nella piazza del Ro
sario, poi a[ foro. La Piazza fu invasa dai venditori nel 
secondo '700 quando il Consi!-(lio non era che un iantasma, 
la nobi ltà esautorata, la di)(nità del Comune sIne!-(iata o 
derisa. la romanità della città dimenticata. Pure ancora 
nel 1688 si raccoglievano piamente sulla Piazza g-li a\'anzi 
archeologici che si rinvenivano negli scavi o affioravano 
dal sottosuolo. La base del monumento a J-'abio Severo 
era stata portata sulla Piazza Rià nel I 539. spendendosi 
per quella fatica ben soldi 6 1 Quando si chiedevano ai 
triestini quale fosse la loro oriRine mostrarnno quelle 
pietre, quelle infrante colonne. quei capitel li. t!i ~endo· 
<, romani siamo. discendenti da cavalieri romani; Trieste 
~ più antica di. ... » l:d enumcra\·ano città g-!oriosc ma me-
110 vrtuste e meno nobili per le ori!-(ini della piccola iiera 
Trieste cui il destino aveva commesso di essere custode 
del diritto latino alla sacra frontiera delle Giulie. 

Se si scavassero le fondamt:nta della Piazza. si tro
verebt~ che sulla sua arca g-iung-cva il mare. Anzi era 
il mare iino nei pressi dell'antica \/iccdomineria. Il porto 
romano aveva le sue banchine d'approdo dov'è OKRi la 
casa N. 2 di via della Muda vecchia. Ancor recentemente. 
:icl mettere in luce le fondamenta di quello che fu il teatro 
S. Pietro, gli scavi si riempirono d'acqua marina. La 
Piazza fu Ruadagnata sul mare quando i triestini ricostrui
r_,no le mura abbattute durante le calate barbariche. 

"Il palazzo - scrisse il Kandler - comincia con l'au
tonomia del Comune. col palazzo comincia la piazza. » 
Lo storico segna il principio di questa autonomia al 1252. 
Un antichissimo affresco descrive il palazzo con le fine
stre parte a semicercl1io. parte a bifore a sesto acuto. La 
:JoYertà dei secoli di sog-gczionc alla sig-noria straniera 
impedì c:,e quei se!-(ni di dignità architettonica si conser
vassero o rinnovassero. Quando mancò un'amministra
zione cittadina il Palazzo divenne inutile. Lo si riebbe col 
ritorno dell'autopolitia. Nel 1874-76 si costruì il 1Jalazzo 
attuale. Nel 1909 si pensava più sunt11osa dimora, ·che un 

J.3. la Piazza nel 1900. 

- 7 ·-



.'.. ·,'ti' 
~ 

14. la Piazza a/fllale. 

pittore tricsti110. Ouiclo Marussig, imma.~ini> in istilc del 
Trecento e ricordando l' imrna.,(i11c di quello clic il 
Kandlcr ricostruì s11llc incerte mcmnric cli tempi tanto 
lontani. 

Non bisogna credere clic negli oscuri secoli che segui
rono alla «distruzio11 di Trieste» non si vollcssc conscr
vc!re in decoro la Piazza del Comune. «anticamera del 
Palazzo 

Nel l.'i(,O si clc\'crà colonna in onore di Ferdinando I 
ristoratore dei privilc~i comunali. La colonna che portava 
1111·aq11ila dcli' Impero fu allontanata nel 1783 perché «in
gombrava ,. Nel 1844 si pensò di portarla a S. Giusto, ma 

non si trovò più l'aquila (distrutta, si disse, dai napoleo
ni sti nel 1809) e le si sostituì l'alabarda. Nel 1660 altra 
colonna a Leopoldo I; nel 1728 terza colonna a Carlo VI; 
11 cl 1751 fontana del «ristabi lito acquedotto romano», do
vuta all'architetto Mazzolcni cli Bergamo. Con quei «1110-
Iiumcnti ». e la signorile sagoma dei vari edifici, la Piazza 
aveva «decoroso aspetto». Ad ogni modo, anche senza 
essere suntuosa di marmi, poteva ricevere con (<modesta 
dig-nit);} i forestieri di marca che giungevano a Trieste: 
hl ippo Maria Visconti. duca di Milano, che giungeva nel 
settembre 1423 per conferire con il duca Ernesto d'Au
s: ria; Francesco Maria della Rovere duca d'Urbino. che 

15. Il T>fO!!l'flo di Palazzo del Comune del piNore Guido Marussig (1909). 
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vi giungeva nel maggio 1533; l'arciduchessa Maria Mad
dalena d'Austria che veniva nel 1608 ad imbarcarsi a Trie
ste per andare sposa a Cosimo de Medici granduca di 
Toscana; il marchese Federico Gonzaga dei duchi di Man
tova, che venne qui nel 1662; la infanta Maria di Spagna 
sbarcata nel 1631 a Trieste per andare sposa a Ferdi
nando I imperatore; Giuseppe li, l'imperatore iilosofo: 
Leopoldo 11: Napoleone Bonaparte {aprile 1797) che at
rraversò a cavallo la Piazza, scortato da un codazzo di 
futuri marescialli e iuturi re: Berthier. Bernadotte, Mural. 
Ney, Lannes; Orazio Nelson. che vi ,·enne nel 1800 ancor 
fremente per la vittoria di Abukir. cd era accompagnato 
da Lady Hamilton. Per Napoleone la città non aveva tro
\'ato da far nulla più dell'omaggio d'un bianco cavallo 
carsico; per Nelson e la sua amante la Piazza fu «illu
minata a giorno». Nel 1802 venne qui «per la terza volta ». 
Maria Carolina di Napoli. alla quale la città offerse un 
concerto in Piazza: «i professori del Teatro su carro 
trionfale rappresentante un tempio di Apollo. diedero un 
concerto in onore della sovrana di Napoli ». Nel 18 16 ven
nero Francesco I, il granduca di Toscana, il duca di Mo
ùcna: il padrone nuovo e i vassalli. 

Ma la Piazza vide altri ospiti degni di memoria: Car
lo Goldoni nel 1727: Apostolo Zeno nel 1731; Giovanni 
Winckelmann nel 1768; Jacopo Da Ponte nel 1792; il vi
sconte di Chateaubriand nel 1806; Carlo Nodicr nel 1813; 
fnrico Beyle nel 1830-31: parecchi uomini d'azione del 
partito nazionale unitario da Tommaseo a Oiosue Car
ducci, che doveva diventare il cantore della passione di 
Trieste. 

Caduto l'impero napoleonico occorreranno quasi qua
.-ant'anni perchè Trieste riavesse uno Statuto autonomo e 
con esso la possibilità di vivere la propria vita . Da allora 
(1850), il Palazzo ritorna ad essere il palladio della difesa 
nazionale e la Piazza la sala di raduno del popolo. 

Del resto già alla Yigilia della nuova autopolitia con
cessa nel 1850. s'erano avute sulla piazza manifestazioni 

di ,·ibrante italianità nel canoro 1848. con oratori come 
t-cderico Seismit-Doda e Leone Fortis e il lis/011 col tri
colore; le ri\'iste della tragicomica guardia nazionale: i 
«iunerali della libertà». uccisa dalle sciabole dei mare
scialli austriaci. come scriveva Giulio Solitro. che tro
ucggiarn fra i giovani al Caffè degli Specchi. di\'enuto 
quartier generale dei «liberali ». Dopo il 1861 e principal
mente dal 1S67 in poi. le fasi più signiiicative del dramma 
nazionale di Trieste ebbero a scenario questa Piazza: 
l'ostentazione dei tre colori. le dimostrazioni più rumo
rose. i conflitti più aspri si ebbero su questa platea, posta 
ira il Palazzo - ideale fortezza della Patria - e il mare 
che era r insopprimibile via che legava Trieste ali' Italia. 
forse per questo. allorcliè nel 1918 dal mare giunsero le 
truppe liberatrici. e trovarono la Piazza densa di popolo 
frenetico di vertiginoso entusiasmo (cinque giorni prima 
su queHa Piazza era stato issato il tricolore cd era stata 
ctiettuata la materiale abolizione del dominio straniero), 
qualche poeta che accompagnava i nostri soldati. diceva. 
ammirando: 

- Questa piazza può paragonarsi alla tolda d'una 
~rande nave pronta a salpare per tutte le conquiste! 

E un esule. che dopo quarant'anni di esilio la ri\'e
dcva con occhi gonfi cli lag-rimc. esclamava: 

--- La Piazza ha per sfondo il cielo e il mare: due 
iiifiniti: sembra sia stata creata da un pensatore che in
trnvvedeva per Trieste un avvenire di superba grandezza! 

Cara vecchia Piazza dei nostri antichi padri. che tro
,·avano conforto in vili tempi nel ricordare che la loro 
città era figlia primogenita cli l~oma; cara vecchia Piaz
za. che vide passar tanta vita. tanto sangue. tanto pianto, 
tanto generoso furore e tanto ignorato o dimenticato eroi
smo I Non vi è triestino che non senta di amarla per la 
sua austera bellezza e per le sue grandi memorie; e non 
confidi. con commossa certezza, nel compimento di quel
l'amorosa profezia dell'esule che prevedeva « Trieste ita
liana, sempre più g-randc, sempre più ricca e più felice! » 
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~ ij' lsli!Ut~ ~er il ,ruiOO 1lnru lù d~l/8 ~ 01;,,,; i;u!ilSt, 
l/fl TriHte, l' Istria e il Carnaro 

Miramare nei diari di Massimiliano 

li castello di Mir:unare. che sorse settantacinque anni 
fa. e da allora non s11bì elle insi~niiicanti mutazioni, sta 
trasformandosi. Possiamo anzi dire pii, esattamente che 
!-ilc:1 sdoppiandosi. Per la prossima venuta a Miramare di 
1111a fami\;lia di 311\::USti Principi Sabaudi, i Duchi delle 
ht.~iic. fervono nel castello, da alcuni mesi, i lavori diretti 
dal proi. l~i~coboni della Sovraintendenza alle Belle Arti 
di Trieste; lavori condotti col sag-\::io proposito di conser
vhrc inalterati tutti g-li ambienti del castello che presen
tano un interesse, ancl1e modesto. storico o artistico. Così 
la sala del trono. la sala dei quadri storici, in cui Cesare 
dall'Acqua fi\::ttrò in sci \;raneli tele i fasti di Miramarc 
dall'età lcg-g-endaria degli Ar.«onauti alla partenza di Mas
similiano per il Messico, la stanza clic riproduce il salone 
d; bordo della fregata Novara, la biblioteca adorna dei 
q11attro busti marmorei di Omero. di llante. di Goethe e 

I. Il rnstl'llo ,•isto dal porricciuolo. 

di Shakespeare, la cappella. la carnera da letto di Massi
n1iliano e Carlotta coi mobili clonati loro dalla città cli 
Milano nel 1857. i salottini arredati con stoffe e vasi di 
l'l::sirc1no Oriente, e alcuni saloni, resteranno pressochè 
i111111utati. e serviranno per ricevimenti. per ospiti, per 
rappresentanze. Invece ne11· ala uppusta del castello, la 
sinistra. si svol«crà la vita dei Duchi e del loro seguito, 
in ambicnli pili intimi e raccolti. ri..:a,·ati da locali prima 
in gran parte inutilizzati, clic sono stati ora arredati con 
gusto squisito. moderno senza esagerazione. Tutto 1· ar
redo, disc.l(nato dal prof. l<iccoboni, è stato eseguito a 
Trieste c.la maestranze triestine. I mobili. di \cg-ni preziosi, 
hauuo sagotlle schiette e armoniose: le stoffe colori tenui 
dalle sfumature clelieate . 

Scarso. ripetiamo, è il rnlore artistico del vecchio 
arredamento di Mira111arc. L'epoca in cui sorse e fu mo
biliato il castello. tra il 18:i.'i e il ·10. è una dèllc peggiori 
!IL Ila storia dcli· arte. In architettura non si faceva che 
illlitarc gli stili del passato; in scultura. im·ecc cli creare, 
si copiaYano di preferenza i capolaYori antichi. come può 
,-cdcrsi nel parco di Miramarc. che è ornato di copie in 
bronzo di statue classicllc e canovianc. La decorazione 
pui degli interni. tutta intagli. stucchi. dorature, sbuffi e 
pannc,-rg-i. era ajiidata al .~usto di falcg-nami e di tappcz-

zieri. L'arciduca Massimiliano, che creò Miramare, aveva 
si nobile intelletto e vasta cultura, ma, da vero figlio della 
sua età romantica, amava e senti va molto più la natura 
che l'arte. Questa sua tendenza si rileva chiaramente leg
gendo le pagine che egli ha dedicato a Miramare nei suoi 
Diarii. L'arciduca. che era non mediocre scrittore e poeta, 
solcva, quando viaigiava, annotare giorno per giorno le 
sue impressioni, che diede alle stampe in un'edizione di 
varii volumi, fuori commercio, della Tipografia di Corte 
di Vienna, e dopo la di lui morte ripubblicate a Lipsia; e 
ne l 1863 egli estese questa consuetudine di tenere il Diario 
anche alla sua vita di tutti i giorni. 

Un poetico squarcio su Miramare a1,re il V volume 
elci " Bozzetti di viaggio» di Massimiliano. Siamo nel no
vembre del 1859. Anno fausto per l'Italia, infausto per 
l'Austria, che ha perduto la Lombardia. Massimiliano, 
prima governatore di quella provincia, ora caduto in di
sgrazia presso suo fratello e la corte di Vienna, si è riti
rato nel suo Miramare; non essendo però ancora ultimato 
il castello, abita con Carlotta in quel casino verso Ori
gnano che si chiama i I Castelletto, perchè anch ' esso bian
co e turrito. E per dimenticare le delusioni e le pene sof
ferte, e«li intraprende una lung-a crociera: il IO novembre 
parte da Miramare per recarsi a svernare in Brasile. 

«IO novembre 1859. 
Dopo una lunga estate piena di dolori, dopo un au

tu uno mite, simile più alla primavera che alla stagione 
in cui tutto muore, poichè ancora le rose, le care aulenti 
violette e le inebbrianti zagare fiori vano tra il verde nel 
dolce Miiamar ricinto dall' onde, giunse improvviso il 
primo, accorato monito dcli' inverno. il .'!elido soffio del 
nord. Distruggendo senza pietà fiori e illusioni, la bora 
infuriò intorno al Castelletto, e turbò i sogni dell'ultima 
notte trascorsa in patria con un memento mori, che I' in
verno mandò a noi che lo fug-givamo. Il mattino, proprio 
per la partenza, ci fu un momento di calma, e posso dire 
che il mio diletto Miramar mi si mostrò per l ' ultima volta 
in tutta la sua seducente pompa meridionale. Alzato co l 
sole, attraversai il iiardino, colsi le ultime violette, posai 
dappertutto ancora uno sguardo, e mi staccai colla barca 
dalla marmorea scalinata del porticciuolo non senza una 
profonda commozione nel cuore.» 

Questo toccante saluto dell'arciduca ali' asilo caro al 
suo cuore, ci fa comprendere quanto più dolorosa e stra
ziante sarà per lui l'altra partenza per l'America, quella 
senza ritorno: allora il suo addio a Mi ramare sarà espres
so soltanto da tacite lacrime. 

Massimiliano nelle sue descrizioni oltre che poeta è 
auchc pittore. Nel Diario, dopo il passo sopra citato e 
dopo aver ricordato che appena eg-li ebbe posto il piede 
sopra il suo yacht Fantasia, le artiglierie della piccola 
batteria di Miramare spararono a sa lve, seguita: «Il mare 
e tutta la costa erano immersi nel!' ombra; solo Miramar 
luceYa alto nel chiaro sole d'autunno.» Quanto efficace 
questo tratto coloristico in poche e sempl ici parole, del 
castello sc intillante; anche noi tante vo lte l'abbiamo visto 
e lo vediamo così. illuminarsi e splendere bianco nel so le, 
lasciando in ombra quella costa tanto grigia e opaca che 
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2. la riviera sud. vista dal torrivne del rnst<tiiv. 

il Carducci, per descriverla nella sua ode a Miramare, 
usò per essa un aggettivo, fatto di rugi(inc e di crudezza: 
ft:rn1gig;11a. 

Sulla sua via per il Erasile, Massimiliano sosta a 
Malaga, e descrivendo quella famosa villa Buen Retiro, 
esclama nel Diario: «Possiedo anch'io un piccolo para
diso in faccia all'Adriatico azzurro! Ci sono anche là tap
veti erbosi che le camelie omtreggiano 1 » Poi , in un'altra 
sua sosta a Gibilterra, ei(li non pensa che a cor rere per 
parchi e Riardini, a cercar semi di piante rare per il suo 
Miramare. 

Però la pianta che fra tutte l'arciduca predilige è la 
pa!ma, che egli descrive imaRinosamente c:osì: «La palma 
t una pianta della fantasia , la creazione del sogno di un 
dio. li suo tronco diritto si slancia in alto, mentre le foglie 
si curvano mollemente ondei(giando come Grazie dan
zanti.» 

Mentre i passi sopra citati, tratti dai «Bozzetti di 
viaggio», («Rciseskizzen») di Massimiliano, sono tradotti 
per la prima volta in italiano, del tutto inediti sono i brani 
seguenti, tolti dal Diario manoscritto di Massimiliano del
l'anno 1863, che si conserva alla Biblioteca di Stato di 
Vienna. 

Quando Massimiliano tornò dal Brasile, nella seconda 
metà de! J8GO, la costruzione del castello di Miramarc era 
iinila, e si davano gli ultimi tocchi all'arredamento del 
pianterreno. (Come si sa, l'infelice arciduca non poté mai 
vedere terminato ali' interno il suo castello: il primo piano 
fu arredato secondo i suoi disegni e le sue indicazioni, 
quando egli era al Messico; alcuni ambienti, come le sale 
del trono, furono compiuti nel 1870, tre anni dopo la 
morte di lui). 

Per il Natale del 1860 fu celebrata la prima volta la 
Messa nella cappella che si trova al pianterreno del ca 
stello, e ai primi di gennaio del 1861 Massimiliano e Car
lotta poterono lasciare il Castelletto per abitare nella 
reggia turrita a specchio del mare. 

Il Diario di Massimiliano del 1863 ci permette di se
guire giorno per giorno la vita a Miramare iin nei più 
minuti particolari; esso ha anche un interesse storico, 
pcrchè in quel periodo fervevano le trattative per l'accet
tazione del trono messicano; anzi il Diario si interrompe 
bruscamente, senza esser più ripreso, agli ultimi di set
tembre, quando Massimiliano, assorto in altre cure, non 
trova più tempo per annotare gli avvenimenti quotidiani: 
ir.fatti il 3 ottobre egli riceve i membri della Deputazione 
Messicana, venuti a Trieste per offrirgli la corona. 

Come ognun sa. Massimiliano accettò J'allettatrice 
offerta dell'impero per debolezza, cedendo alle pressioni 
che gli venivano fatte, sia da Napoleone Ili e da Eugenia. 
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che avendo impegnato nel Messico la Francia in un· im
presa lung-a, aspra e costosa più del prc\·isto. desidera
vano trasmetterne ad altri la gloria insieme colla respon
sabilità: sia da parte dei monarchici messicani profug-hi in 
Europa. che volevano instaurare un t1L10,·o ordinamento 
nel loro paese per ritrarne ,·antaKg-i. riccliczzc . ..::aricl1c. 
onori: sia da parte di Carlotta, che bramava di,·enirc im
peratrice. che temeva di veder sfiorire la sua ~dovinczza 
ìuoperosa a Miramare. Massimiliano invece era uno spi
rito sereno e poetico, innamorato delle bellezze naturali. 
desideroso di viversene libero come un iilosofo nel suo 
piccolo elisio. Miramare. e in un altro cremo che si era 
iormato acquistato nel 1859. ancor pii, tranquillo e igno
rato dal mondo, r isoletta dalmata di Lacroma. 

Il 19 settembre 1863. quando già J'a\'\'Cntura messi
cana era quasi decisa. Massimiliano descrive così il suo 
ritorno a Mi ramare da una breve gita a Lacroma: «li 
castello e il giardino si presentano meravi~diosamente 
visti dal mare, e si notano sempre più i progressi della 
·,eg-etazione. Il itiardino è incantevole, e mi dù un perma
nente senso di euforia ... Vedo con g:ioia i progressi del 
mio castello. e penso filosoficamente che anche se tutti i 
progetti messicani finiscono per naufragare. mi restano 
sempre in Miramar e in Lacroma due g-ioiclli preziosi di 
dimore, dove si vive tanto bene.» E poi: «I preparativi 
per la eventuale partenza mi riempiono di tristezza. e così 
tutto quello che mi fa pensare al grande momento del 
distacco. Anche se ho avuto molti motivi di scontento e 
c::marczze, pure una cosa tiene avvinto qui il mio cuore: 
il proiondo affetto per Miramar, per Lacroma, per tutto 
il bellissimo Adriatico. Se penso al mio castello sul mare, 
se penso alla mia isola silenziosa, mi sento tremar di 
commozione ... » 

Tutte le volte che Massimiliano parla nel suo Diario 
di Miramarc, appare questo profondo affetto, che si esplica 
ìn una cura assidua per rendere il g-iardino e il parco 
sempre più belli e più adorni dì piante e di fiori. 

fl 5 gennaio Massimiliano manda due giardinieri a 
Brioni a prendere una g ran quantità di piante sempre 
verdi per Miramare. 

Il giorno seguente va dal suo amico triestino Bottacin, 
e si compiace di ammirare il di lui bel giardino, clic si 
stendeva nella località dove oggi sorge il Frcnocomio. 
L'arciduca si annota il nome di alcune di quelle mirabili 
piante, per Mira mare: c11press11s tor/11/osa, vib11m11m ma
crophi/11111, sabina pendula, solanum 1asmi11oicles. vinca 
maior imbricata. 

Il 9 gennaio l'arciduca trascorre «la 111<:tR J,;ior parte 
della giornata in idardino», e prova «nella contemplazione 
della natura quel godimento, quella pace, che non pos
sono procurare i frivoli svaghi. >> 

,3. La riviera nord, \'ista dal torrione eh,( rnsteUo. 



4. La sala dei (f1wdri storici. 

Anche il 12 dello stesso mese passa la mattinata nel 
giardino, «ove iioriscono rose e camelie.» 

Il 18 fa un elenco delle piante rare, che per il suo 
parco desidera far venire da Liverpool. 

Il 27 nota che nel giardino fioriscono i primi giacinti. 
Il 31 è uno di quei giorni in cui egli, Carlotta e il loro 

piccolo seguito piantano con una certà solennità nuovi 
alberi. Vicino al Castelletto piantano mirti, oleandri e due 
g randi quercie sempreverdi. E il 4 febbraio di nuovo: 
«l'intera popolazione del Castello pianta grandi cedri de! 
Libano sul pendio dietro lo stagno dei cigni;» e il giorno 
seguente piantano un cedrus desdera. 

Il 6 febbraio: «Giornata meravigliosa, è già piena 
primavera, il giardino ribocca di profumi e di api ronzanti. » 

Il punto più bello del parco, quasi il cuore di Mira
mare, è il così detto parterre, o meglio giardino ali' ita
liana, spiazzo fra mare e collina illeggiadrito da statue, 
palmizi e fontane. ma ancor più da meravig-liose aiuole 
cinte di mortella. In quelle aiuole si alternano secondo le 
stag-ioni i iiori più rari e più belli; ad esse Massimiliano 
fa dedicare le mag-g-iori cure dei suoi giardinieri, e nel 
Diario paragona quel tappeto screziato di fiori a uno scialle 
turco. Molti anni più tardi, nel 1903, Alfredo Panzini lo 
descriverà così: « Il gran giardino ali' italiana era tutto 
iiorito; un tappeto di fiori multiformi e multicolori gettato 
come un manto di re sin verso il mare.» 

Massimiliano trascorre il febbraio e il marzo del 1863 
a Lacroma, e quando, I" 8 aprile. ritorna a Miramare dopo 
111t"a,scnza di due mesi. esprime nel Diario la gioia infan
tile provata nel trovare tante novità nel suo parco: «Ap
pena arrivato son corso nel giardino per salutare le mie 
creazioni. I progressi sono enormi e lusinghieri. Come per 
un colpo di bacchetta magica. intorno al Castelletto è 
sorto un bosco sempre verde. Una ringhiera rivestita di 
bellissima e folta edera ricinge il nuovo, piccolo giardino 
intimo intorno al Castelletto, e una fontana, in mezzo agli 

ailori sprizza il suo spolverio argenteo nell'aria. Tutti i 
posti prima nudi o semispogli, sono ora lussureggianti di 
vegetazione.>> 

11 16 dello stesso mese, dopo aver notato che «Mira-
111ar è nel suo maggior splendore e in tutta la sua incan
tevole grazia», ricorda che egli e Carlotta si allontana
rono un po· in barchetta per vedere il castello e il parco 
dalla parte del mare. 

li 18 maggio nota che nella parte bassa del parco, 
verso il mare, si sviluppa rapidamente una fioritura d'aloe, 
la prima che in queste latitudini in Europa, fiorisca all'aria 
aperta. 

li 27: «nel giardino i iiori crescono e sbocciano in 
mezzo al verde più rigoglioso, tutto fiorisce e olezza, sì 
che ci si sente rallegrare il cuore.» E ogni mattina, per 
tempo, egli si compiace di fare nel giardino «una passeg
h·iata botanica. » 

Infine il 23 giugno Massimiliano rilegge tutti gli elen
chi di piante che egli ha raccolti da anni nei suoi viaggi 
e vi trova «dei veri tesori " . Infatti in tutte le località dove 
sostò nelle sue lunghe crociere, l'arciduca non trascurò
mai di visitare i parcl1i e i giardini. Nei suoi Diarii di viag
gio troviamo molte descrizioni particolareggiate di ville 
meravigliose di Palermo, di Siviglia, di Madera, delle Ba
leari, di Atene, dei dintorni di Lisbona, di Smirne e di Al
g-eri; e non è per noi senza interesse seguirlo nel suo va
gabondaggio sotto diversi cieli, perchè indubbiamente 
quando egli ideò e fece sorgere dalla nuda roccia il parco 
d, Miramare, ebbe presenti allo spirito i più bei giardini 
che aveva vagheggia ti viaggiando; possiamo dire che in 
c,gnuna delle sue peregrinazioni Massimiliano raccolse 
qualche elemento, qualche idea. e così poi compose sa
pientemente il suo nido d'amore in faccia al mare di 
Trieste. 

Una delle occupazicrni predilette di Massimiliano a 
Miramare era quella di ideare e aprire nuove strade nel 
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giardino e nei parco, che ~ stato interamente dise,nato 
da lui. Spesso nel suo Diario egii riferisce p1ogetti pe:
nuovi viali, krrane, passeggiate al riparo dal sole o 
dall~. bora: qualche volta descrive i lavori che fa eseguire 
sotto la sua sorveglianza. e, finalmente, I' 8 settembre dà 
il resoconto della solenne apertura della strada carroz
zabile che unisce il castello alla stazione ferroviaria. La 
ferrovia, creazione di quegli anni. passa rasente il parco 
<li Miramare. perciò nel 1859 fu costruita una stazioncina 
ad uso del castello, che fu abbellita per cura di Massi
miliano. Ed ecco la cerimon ia mattutina colla quale fu 
inaugarata nel 1863 la strada che vi conduce, narrata 
dallo stesso arciduca: «Alle 5½ Messa nella cappella. 
Alle 6 partenza dal castello in tre carrozze, di cui una 
a quattro cavalli. e sosta nel parterre, là dove si inizia 
la nuova strada. Un arco trionfale di fronte vi è innalzato. 
e un nastro chiude l"accesso alla nuova carrozzabile. Car
lotta scende dalla vettura, Radonetz le porge le forbici, 
ella taglia il nastro e noi passando. inauguriamo la nuova 
strada, che poi percorri;mo, trovandola eccellente. Così 
è stato ovviato a una delle più urg-enti necessità per le 
comunicazioni di Miramar.» 

L'ultima volta in cui Massimiliano parla di Miramare 
nel suo Diario, troncato il 27 settembre 1863, è il giorno 
prima, il 26. «e a tavola con noi il pittore Cesare dal
l'Acqua, un triestino che io ho fatto venire da Bruxelles, 
sua attuale residenza, afiinchè dipinga il ricevimento della 
Deputazione Messicana; al tempo stesso farà un bozzetto 
dell"episodio dell'arrivo a Miramar dell'imperatrice reduce 
da Madera, il 18 maggio 1861.» 

Come ho detto al principio di queste righe, la sala 
dei quadri storici di Cesare dall'Acqua (1821-1905) resterà 
inalterata nell'attuale adattamento del castello. E ciò a 
ragione. perchè essa è senza dubbio l'ambiente più im
portante, sia dal punto di vista storico che artistico, di 
Mi ramare. 

Appena Massimiliano ebbe scelta. per costruirYi la 
sua dimora la ri\'iera presso Orignano, si cercò di nobi
litarla. colleg-ando ad essa tutti i ricordi storici e anche 
mitologici dell'alto Adriatico. e nel 1856 Pietro Kandler 
<leclicò all"arciduca una sua operetta manoscritta: ,Me
morie storiche di Miramar». A qncstc antiche reminiscenze 
sono ispirati i due primi dei sci quadri storici. 

Secondo Plinio. _g-li Argonauti dal Mar Nero risalirono 
navigando il Danubio. la Sa\'a e un suo affluente iino alle 
Alpi Giulie: di lì trasportarono sulle spalle la loro naYe. 
iiuchè giunsero nell'alto Adriatico non procu/ Tergeste, e 
questo momento è rappresentato nel primo quadro. 

Nel secondo si passa dalla Orccia mitoloiica a Roma 
:mpcriale. e rappresentata Li\'ia, moilie di Augusto, alla 
vendemmia sui colli di Grignano. Sempre secondo Plinio. 
LiYia raggiunse la tarda età di ottantadue anni, pcrehè 
non bevve in vita sua altro vino, se non quello squisito 
e corroborante. detto Pitci,10, di cui maturano solo poche 
anfore al caldo alito del mare su un colle sassoso. in 
un· insenatura dell"Adriatico poco lung-i dalla sorgente del 
Timavo. 

Il terzo quadro ha per sog-getto un fatto storico del 
1660: la visita dcli" imperatore Leopoldo I d"Absburgo al 
convento dei francescani di Grig-nano. 

Gli altri tre quadri raffigurano avvenimenti contem
poranei a Massimiliano: l'imperatrice Elisabetta a Mira
mare (1861) . la deputazione Messicana a Miramare (1863), 
e !a partenza di Massimiliano e Carlotta da Miramarc 
per il Messico (1864). 

Sul soifitto della sala che raccoglie i sei quadri sto
rici, illustrati da iscrizioni latine, lo stesso pittore dal
l'Acqua ha iig-urato Massimiliano in un rosso paludamento 
di imperatore medioevale, in atto di fondare, circondato 
dalle Arti e da divinità marine, il castello di Miramarc 
ove ora, dopo tanti anni, ritorna la vita. 

Lina Gasparini, 
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r~J',lgti!utg per~ ,rorno~menti .ae!!e p:r,i:ole in • • 

La nuova scuola alle Maddalene 

E' fama che la antica Tergeste avesse lungo la via 
Flavia (la attuale via dcli' Istria) numerose ville signorili. 
A San Pantaleone, che si trova a destra della via Flavia, 
verso il mare, si trovarono avanzi d'una fornace romana. 
fJurante i lavori di correzione ed allargamento della via 
dcli' Istria, vennero alla luce avanzi di ville romane con 
evidenti tra~cic di incendi. Tutta la zona, fra il Colle Pon
ziano (S. (]iacomo) e la Valle di Zaule, costituì nel medio
evo e iino all'ottocento, la parte ,;rassa dell'a,;ro tergc
stino, quello dal quale i patrizi, padroni del suolo, rica
vavano il vino, l'olio, le frutta, il poco grano. 

A Zaule idi acquitrini erano stati trasformati da tem
po immemorabile in saline, che i veneziani, periodiea
menle, si prendevano il gusto di demolire, pcrchè essendo 
«padroni del mare», traendo i triestini il sale dal mare, 
«proprietà della Dominante», commettevano ruberia. 

La campagna, fra Zaulc, Ponziano e il vertice di Mon
tcbcllo, dava discrcta111cntc. Essa apparteneva, come di
cc111mo. ai patrizi. Ma alla seconda 111ctà del '700 era già 
in J)arte passata a 111ani di gente arricchita dal Porto
franco. Una «coscrizione» della popolazione, nel 1773, as
segna la proprietà delle campagne, nelle Maddalcnc, alle 
fa111i,;lic Prandi, Urbani, Costanzi, Saurcr, Sabocctti, Ros
setti, Marcnzi, f3oltoni, Levi, Kupfcrschcin, ferretti, fran
col, Leo. Donadoni, Giuliani, Bcvilacqua, Candido, Curti. 
La 111ag.L:iore estensione delle terre era dei franco! (Laz
zaro, Oiuscppc, Antonello, Geremia, Giuseppe) e dei Co
stanzi. Più tardi parte di quelle tenute passò ai Conti e 
ad altre fa111ig:lic. Nel suo sviluppo la città valorizzò quelle 
terre, divenute rifornitrici di erbaggi, legumi, frutta per 
la popolazione urbana. Nel 1825 I' idea di portare nel mez
zo di quella zona il Cimitero comunale cattolico e poi tutti 
gli altri cimiteri confessionali, svalorizzò la pla,;a, verso 
la quale la città parve sentire ripugnanza ad estendersi. 
Tuttavia pri111a il Macello, poi varie industrie, finirono con 
il cercare posto in quella pla,;a pianeggiante e soleggiata, 
avente dinanzi a sè un panorama pittoresco degno dell'at
tenzione di tutti i turisti: la baia cli Muggia incorniciata 
dalle verdi colline istriane. 

La creazione di varie industrie, a Scrvola, S. Sabba, 
S. Pantaleone. Zaulc, portando laggiù un costante e sem
pre pii, intenso movimento di cittadini, assuefece alla vista 
quotidiana dei recinti delle necropoli, tanto più che lo spo
stamento della via dcli' Istria, allontanò alquanto il movi
mento del traffico dai Cimiteri. Poi il biso!-;no di aree di 
fabbrica costrinse a prendere in considerazione anche 
quelle, disponibili, delle Maddalcne. L' «lcam», coraggio
samente. ,·i portò una colonia delle sue case. Più tardi si 
costruirono la.l!:1.::iù le case per i senza tetto. Oggi la popo
lazione delle Maddalcnc è di 8164 abitanti, distribuiti in 
1680 case. 

Per i bisogni scolastici della zona, fino al 1918, il Co
mune aveva provveduto con le due scuole di Scrvola e 
con quella di Cattinara. Alcuni ragazzi preferivano per
correre tutta la via dcli' Istria. fra S. Anna e S. Giacomo, 
per recarsi alle scuole di via cieli' Istria. Il Comune, -
sotto la dominazione straniera - aveva una sua poli
tica scolastica molto chiara: portare dovunque, nel suo 
tc~itorio. quante più scuole italiane gli era consentito. I 
terrazzani delle Maddalcnc avevano più volte fatto do
manda.. d'una scuola nella frazione detta «la Polveriera», 
(dove 'iioi fn costruito I' incencratoio delle immondizie), 
ma quando il Comune aveva voluto accontentarli. si tro
YÒ dinanzi ali' intervento dell'autorità scolastica provin
ciale (clic non era altri che la i. r. Luogotenenza. 11011 es
sendo stata mai approYata dalla Dieta di Trieste la legge 
scolastica che avrebbe dovuto costituire il Consiglio sco-

lastico provinciale), la quale ammetteva la costruzione 
d'una scuola elementare «alla Polveriera», 111a alla condi
zione che lingua d'istruzione fosse lo sloveno! li Comune 
rinunciò allora a costruire la scuola «alla Polveriera», ma 
nelle vicinanze del punto dove essa avrebbe dovuto sor
gere eresse un Asilo d'infanzia italiano (l'attuale Scuola 
materna PollitzeraPollenghi), subito ben popolato di bam
bini. In pari tempo costruiva sul limite estremo della città 
la prima scuola di via dell'Istria, alla quale affluì la sco
laresca di buona parte delle Maddalene, che la i. r. Luo
gotenenza (sulle informazioni dei suoi amici sloveni) so
steneva essere tutti alloglotti. 

fn progresso di tempo la scuola di via dell' -Istria do
vette essere ampliata, tanto che oggi le due scuole col
locate in quel vasto cdiiicio, contano insieme ben 2800 
allievi. 

Dopo la l~edenzionc, passato il periodo di contrazione 
della popolazione scolastica (per effetto della diminuzione 
delle nascite durante gli anni della guerra), si impose al
l'a111ministrazione scolastica municipale di provvedere a 
dare una scuola alle Maddalcne, notevolmente accresciute 
di popolo. Nella Rivista pubblicammo in proposito la deli
berazione del Podestà, sen. Pitacco, di stanziare un cre
dito di due milioni di lire per la creazione di una scuola 
elementare di 20 classi, da collocarsi in punto adatto della 
zona. 

Per questo edificio scolastico erano stati anzi elabo
rati vari progetti di 111assima, secondo la località che sa
rebbe stata indicata come meglio opportuna: «alla Polve
riera», cioè sull'area dell'ex inccncratoio delle immondizie, 
sull'area lasciata al Comune dal filantropo Gandusio, a 
Costalunga, cioè a monte del Cimitero di S. Anna, oppure 
sull'area situata fra la vecchia e la nuova via dell'Istria, 
dirimpetto al civico Macello. Di quest'area una parte, 
quella verso città, è già stata ceduta ali' Istituto Comu
nale Abitazioni Minime, che vi costruì alcuni edifici con 
abitazioni economiche. 

r giornali quotidiani avendo accennato alla località 
della Polveriera come a quella prescelta per porvi la nuo
va scuola, si manifestò fra i terrazzani delle Maddalene 
un movimento tendente ad indurre il Comune a scegliere 
un punto più vicino ai nuovi raggruppamenti di abitazioni 
verso S. Pantaleone. 

Il Comune, doveva però preoccuparsi innanzitutto dei 
bisogni scolastici dei maggiori nuclei di popolazione, per
ciò avrebbe dovuto fermare la sua scelta sull'area del
l'abbandonato lnceneratoio. Senonchè venne a tempo pro
spettata al Comune un'altra soluzione per il problema del
l'affollamento scolastico nelle scuole di via dell' Istria (l'af
iittanza dell'edificio dell'ex scuola dei Ss. Cirillo e Metodio, 
:n via dei Giuliani, che conta 24 aule ed è subito adope-· 
rabile) per cui il Podestà poté evitare la necessità di co
struire una nuova grande scuola ai margini del rione di 
S. Giacomo, e pensare invece a costruire quella reclamata 
dai terrazzani della Maddalena, più piccola e quindi meno 
dispendiosa. 

Per l'ubicazione, scartata l'area cx Oandusio, - per 
la soverchia lontananza dai nuclei abitati e per le spese 
accessorie che si sarebbero dovute sostenere per la co
struzione d'una strada di facile comunicazione con la 
scuola - si diede la preferenza all'area sopraccennata, a 
S. Anna, posta fra le Maddalcne e Servola. Perciò il pro
getto di edificio viene preparato dall'Ufficio tecnico comu
nale (ing. Luigi Privileggi), con riguardo all'area pre
scelta, la quale ha una conformazione regolare e pianeg
giante, larga metri 36, lunga metri 200, prospettante coi 
lati maggiori sulle due strade principali. L'area è dunque 
suflicente ad accogliere l'edificio scolastico (che sarà co-
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struito con riguardo a futura possibilità di ampliamento 
fino a 20 aule) sviluppato nel senso della larghezza del
l'area, con palestra ricavata in un corpo centrale di fab
brica staccato, e inoltre con gli annessi campi di giuoco 
e di ginnastica. 

La nuova scuola. com'è stata deliberata dal Podestà, 
avrà per ora 10 aule, una palestra coperta con annessi 
spogliatoi, il refettorio, l'ambulatorio del medico scola
stico, la stanza per i mezzi didattici, la biblioteca, la diri
genza, la segreteria e l'abitazione del bidello e custode. 
Il progetto prevede I' impianto di riscaldamento centrale. 

La nuova scuola di S. Anna - che sarà a suo tempo 
intitolata ad uno dei nostri Caduti per la Redenzione -
costerà meno di lire 1.500.000. 

Con questa scuola il Comune completa nel modo più 
felice i suoi «monumenti civili» - come furono definite 
le scuole triestine da un R. Ispettore del Ministero dell' i
struzione pubblica, qui venuto alla fine del 1918 o al prin
cipio del 1919 a visitare i nostri istituti d'istruzione. La 
plaga delle Maddalene non aveva potuto avere una pro
pria scuola, ma non per malvolere del Comune bensì per 
l'ostilità delle autorità austriache, vendute alla propa
ganda panslavista, a lasciare alla città compiere i suoi 
doveri civili verso il popolo assetato di istruzione. La po
polazione scolastica del nuovo rione è già così numerosa 
da esigere dieci aule. E' di buon augurio per l'avvenire 
della scuola e del rione, già degno della affettuosa solle
citudine del Comune. 
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:SIELI BOA. 

dBfi' Istituto ~er il ,rommimento nelle ~iccole indur'"~ 
,.,,,. Trl11te, i' litria e il Carnaro 

La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

AMPLIAMENTO DELI,E APPLICAZIONI D' ELETTRICITA' 

In :-.cguito alla stipulazione, in data 9 a~osto u. s., del nuovo 
contra tto ira il C omune di Trieste e la Società elettrica della Ve
nezia Giulia (reso esecutorio dalla R. Prefettura in data 23 a~osto), 
!-,i presenta roovoriunità di dare il massimo incremento possibile alle 
<rnolicazioni domestiche. termiche e elettromeccaniche. all'uso di forni 
clcttrici da pane e pasticceria. alle inse~ne luminose ecc .• venendo 
inconiro ai co11sumatori d'ener~ia clcitrica per tali scopi. Però !a 
tariffa attuale non prevede: alcuna voce per il consumo d'energia a 
t.:lli scopi, ma solo. in generale, p~r ìc voci illuminazione. forza m')
trice e riscaldamento. Ora la Commissione amministratr~ce dell'A
z.icnda ga.s. acqua. cl<.:ttricità ha modificata la tariffa ammettendo 
nuove voci di consumi <l'c11crgia con condizioni pili favorevoli agli 
11tcnti PL:r R"li :-;copi sopra detti. 

ALTRI LAVORI PER I CIMITERI 

Il Podestà appro,, ·() la spesa di lire 25.000 per lavori di manu
ttnzio11c e conscn·azione dei fabbricati e dei recinti dei cimiteri 
c omun<tli di S. Anna e di Opicina. 

La necropoli di S. Anrrn aveva bisogno di una sistemazione 
razionale dei viali centrali mercè la c :1,struzione d'una massicciata, 
r i11ghiaian11..:nto c la bilumazione dei viali stessi. Per queste due 
CJperc h1ro no dc:-;tinate lire 50.000 a c3rico del Bilancio corrente. 

GLI ALLOGGI DEI SENZA TETTO 

Nel bilancio del Comune. è entrata. nel dopoguerra. - quasi in 
rcrmanenza - u113 nuova spesa: Quella per i senza tetto. Ormai c'è 
una v;i s ta caiegoria di diseredati che il C ::irmune <leve porre al riparo 
dalle intemperie. Allogsri per questi poverissimi ormai il Comune ne 
co11ta 11011 solo alla periferia. ma anche in rioni vicini al centro. ()uesòi 
allu.Kgi sono stati già ridotti in cattivo stato per cui si rende neces
:-:ario qualche la,·oro di riipara1~ione. Per tali lavori (,da ,farsi negli 
alloRgi di Yia Colog11a, via delr Istria. via della Ferriera, Ponte di 
S. Anna. Piano cli S. Anna) si spcndcra11110 nel\' imminenza dcll' in
verno liri.:: lU.ùOU. 

LA STAZIONE SISMICA DI TRIESTE 

Trieste non si irova nella zona prei,erita ,dai terremoti. ma è 
circondata da una fascia sismica. per cui i movimenti tellurici non 
so110 scon~ ciuii nella nostra città. La storia ne ricorda taluni anche 
di 11otevole ,·iole11za (1511). che parvero scuotere la città nelle sue 
fondamenta. I cro nisti raccolser0 notizii.:: c,he i contemporanei chia
mavano terrificanti. di c1ucl ierremoto. :1vvcnuto il 26 marno 151 t non 
nella ~ola TricstL: ma in tutta la Giulia. Il movimento terrestre fu 
:-1ccomp:1}{11aio da u11 icnomeno marittimo per cui la città nostra fu 
allagata dal mare e srli abi1anti dovettero riiugiarsi in vetta al colle 
~PilOlino. Il cron ,1 grafista Vincenzo Scussa registrò che il terremoto 
atterrò due to rri. ro,·inù case e mura. iecc cascare eminenze sassose 
<ll'lle 111 0111a~ne. diroccò i castelli di Udi11e e di Tolmino. Altri terre
moti si ricordano ncl!L: crona.:he. a\'vcnuti qui e nella regione. fra' 
q11ali uno. 111en10rahilc. nella Pasqua dc! 1895. 

li nostro Osservatorio aStronomico. (poi mutat•o. in Istituto geo
fi.sico) avevé1 una stazione sismica. la quale per vanii anni non potè 
funzionare per mancanza di strumenti di precisione. Il Governo fa
sc ista. con Krallde dispendio. la ricostruì con un edificio decoroso 
e co n imoianii m dernissimi. tanto da essere considerato i! .:.più cor
ri:,;pondcntc e pcrictto d. Italia ,., . 

Creata b st:i.zione co11,·ie11 ora mantenerla in efficienza: tanto 
più c he L:Ssa rende Trieste ocntro di studi e di osservazioni scicnti
fid1e su i .scismi. di importanza generale. Perciò essa ha necessità 
di ~~serc so,·vcnzionata dagli L!llii locali. La Provincia di Trieste ha 
:is~t=irnato alla Stazione sismica un contrilrnto. per quest'ann:,, cli 
lire 7000: il Consi,g-lio pro\-~incialc dell'eco110111ia uno di lire 3000. Ri
knuto do\'eroso che il Co1111111e faccia. pur esso un sacrificio in colla
horazi :me con gli altri enti locali. il Podestà deliberò di assegnare 
per qm:~t·ann t, alla Stazi · ne sismic<, di Trieste, un contributo di 
lire SOOll. 

LA PALESTRA llEI..LA SCUOLA lJI VIA S. FRANCESCO 

La scuola municipale . Spiro Tipaldo-Xydias ». in ,·ia S. Fran
cesco d·Assisi 2S. anà prossimamente u11a più ampia palestra gin
nastica. ave-ndo il Comune stipulato contratto co11 la proprietaria 
dello stabile per l'aifittanza di un vasto ambiente al pianterren:,,. che 
la proprici"aria si obbligò di adattare a palestra. Il Comune concor
rerà alla spesa di Jdattamcnto con il contributo di lire 3000, visto 
che parte dell'ambiente stesso potrebbe essere subaiiitiato dal Co
m1111e come neJ,!ozio. rica.\"and ;;·ne una pigione pari al co-niributo. 
L·,lifittanza dello stahik durerà fino al 30 ziul{no 1937. 

UN CIRCOLO DIDATTICO DI PROSECCO 

Fino a poco fa le scuole elementari comunali delle frazioni di 
S. Croce e di Prosecco facevan-o parte del Circolo didattico sezio
nale di Barcola. Però. poichè il direttore didattico sezionale risie
deva a Barcola. non era possibile realizzare una costante efficace 
sorveglianza sulle due scuole accennate. che si trovano sull'alti,piano, 
il Podestà <lecise di formare un nuovo Circolo didattico sezionale 
con le scuole di S. Croce e Prosecco. (a.ffidata la direzione al Diret
tore didattico di Prosecco). e di aggregare la scuola elementare di 
Barcola al Circolo didattico di Roiano. 

- In pari tempo fu deliberata dal Podestà la suddivisione del 
Circolo di·dattico sezionale di Villa Opicina in due Circoli. l'uno com
prendente le scuole di Ooicina e di Trebiciano. l'altro ~1e scuole di 
Oropada-Padriciano. Basovizza e Cattinara. I due insegnanti inc::1.
ricati della direzione (non essendo possibili nuo,ve nomine di diret
tori didattici. che sono ancora in soprannumero -di tre) dovranno 
risiedere l'uno a Villa Opicina. l'altro a Basovizza. 

IL LUNGOMARE REGINA ELENA 

Per la sistemazione del marciapiedi a monte, dal bag-no comu-
1,.:le di Barcola al porto romano di Cedas a mare. il Podestà appro\'Ò 
la spesa di lire 34.000. Fu inoltre deliberata la spesa di lire 27.400 per 
rimpianto di un filare di alberi. 

NOMINA 

In seguito alle dimissioni del sig. ing. Bruno Olivotto da mem
bro della Commissione amministratrice dell'Azienda comuna,le gas, 
acqua. elettricità . il Podestà ha nominato a quel posto il cav. An
tonio Fonda-Savio. ex volontario di guerra, decorato di medaglia 
d'argento. 

LE DELEGAZIONI MUNICIPALI 

Per il disbrigo delle pratiche inerenti all'emissio~ di buoni per 
la cura medica e la somministrazione di medicinali. alla tenuta del 
libro dei poveri. al rilascio ·di certificati e di inf.ormazioni. il territorio 
del Comune era finora diviso in nov-~ circoscrizioni. delle quali otto 
urbane e una comprendente raltipiano. La pratica dimostrò che que
st'ultima circoscrizione era troppo vasta. oer cui veniva diminuii-a 
l'efficacia dell'::ipera del delegato municipale. sempre sovraccarico di 
lavoro. Perciò. anche con riguar,do alla delicata situazione politico
r1aziona!c di alcune zone dell'altipiano e alla necessità che i servizi 
5.iano meglio curati. il Podestà deliberò di aumentare per ora di uno 
il numero delle deleg,azioni municipali sull'altipiano. includendo- nella 
nuova le frazioni di Orignano. Miramare. Contovello. Prosecco e 
S. Croce. con sede del delegato a Prosecco. In un secondo tempo 
sarà provveduto anche ali' eventuale riordinamento del servizio 
medico. 

UN'ALTRA FONTANELLA AD OPICINA 

Gli abitanti della parte di Villa Opidna che si estende verso 
la St,1zione deila Transalpina hanno invocato dal Comune la posa 
d'una nuova fontanella d'acqua potabile, per evHare la lunga strada 
che li distanzia dalla fontana esistente al centro della frazione. La 
domanda di quei terrazzani iu appoggiata dalla locale sezione def 
P. N. F .. e il Podestà deliberò la costruzione della nuova fontanella~ 
che costerà al Comune lire 2150. 

LA LUCE ELETTRICA NELLA CHIESETTA DEL ROSARIO 

La antica chiesetta del Rosario era la sola. for-se, che non avesse 
un impianto di luce elett rica. Il Podestà. accogliendo analoga ri
chiesta, deliberò che venga eseguita tale insfallazione. approvando la 
spesa occorrente in lire 3100 a carico -del Bilancio 1930. 

PER L'OSPEDALE ,REGINA ELENA, 

Il tetto. i soffitti. i pavimenti di alcune part.i de\l' Ospedale Re
gina Elena esigevano urgenti lavori di riparazione. che il Podestà 
aoorovò nei limiti di spesa di lire 30.000. 

VETRINE PER I MUSEI DI STORIA E DEL RISORGI.MENTO 

Su richiesta della Direzione dei Musei civici di storia e d'arte
e di storia patria e ,del Risorgimento. n Podestà deliberò la spesa di 
lire I l.000 per la fornitura di tre vetrine per la conservazione delle 
raccolte preistoriche ed etnologiche della donazione Currò e di una 
vetrina per la custOO.ia dei cimeli dell'epopea fiumana. 
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