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UNA PITTRICE TRIESTINA 

Amalia Glanzmann 
Nel 1819 Domenico Rossetti , scrivendo ad un amico. 

si augurava che «le scienze e le arti venissero finalmente 
a fare dil1ilora in questa città, ove sono ancora straniern 
ad onta delle cure che alcuni pochi ebbero da parecchi 
lustri a questa parte per chiamarvele a qualcl1e modo.» 
Sei anni più ta,di, il 10 marzo 182'5 egli scriveva a Pietro 
Nobile queste righe: 

«Avrete letto nella Riblioteca italiana l'elenco delle 
pitture dell'Esposizione fattasi nel passato settembre a 
Brera; ed in esso un articolo su sei quadri espostivi, fra 
i quali vi era una Minerva. Ora questa Minerva era per 
me. Più: destinata per il nostro povero Gabinetto . •) Più: 
lodata aalla Uazzetta di i\!Iilww. Più: essa è dipinta da 
una donna. Più: questa donna non conta ancora quattro 
anni dacché incominciò a scarabocchiare la prima tesla. 
Più: questa principiante non è nè giovinetta nè avanzata, 
nè dipinge per professione. Più: essa è anzi una figlia di 
un' Ecc~llenza dduntai. E quel più che per me vale più di 
tutti gli altri più, si è che questa femminetta è ... mia 
nipote. Or che 11e dite? Anche dal sang:uc Rossetti può 
nascere un'anima pittorica! li che più mi consola. c!Je se 
ne fossero usciti sei Presidenti di Tribunale e ventiquattro 
consiglieri aulici. Se costei in questa proporzione progreo 
disce fino alla mia età, Triesle avrà almeno da gloriarsi 
di una pittrice, che lascierà viva nrnmoria di sè. Ma il 
tutt0 sta nel progrndire veramente. Le donne sono in tutto 
come le rose: tioriscono ali' improvviso per incantare; poi 

restan li per appassire.» 
La pittrice triestina che dava così lusinghiere pro

messe di sè era figliola di una sorella di Domenico Ros
setti, Margherita, nata nel 1772, maritata nel 1803 ad un 
magistrato, il Presidente Francesco frattnig. La passione 
dell'arte spinse la giovinetta Anna a studiare disegno e 
pittura in Roma, con · tale successo che l'Accademia di 
S. Luca la volle stia s©cia onoraria. Una sua Madonna col 
Bambino iu acquistata dal cardinale Zurlo e il Caprin la 
·citava ancora come presente in una Galleria romana nel 
·rns9. La pittrice Anna ·frattnig andò sposa al consigliere 

>:<) La Società di Minerva di Trieste. 

-I 

aulico Salvotti, famoso per austriache inquisizi0ni, ma da 
quel matrimonio uscirono patriotti e combattenti per l' u
nità italiana. Di quella Minerva citata dal Rossetti i trie
stini, possono veder-e il quadno nella sala della vecchia 
Società letteraria triestina. Essa €, forse, il solo ricordo 
che rimanga a Trieste di quella pittrice di cui tanto si 
compiaceva l'anima artistica e ultra patriottica del R.os, 
setti. li nostro più illustre cittadino del periodo della «pre
parazione» avrebbe voluto che a Trieste sbocciassero 
molle «anime di artisti». fu lui ad incoraggiare le «voca
zioni» all'arte, compiacendosi che all'Accademia di Ve
nezia cominciassero a trovarsi triestini. Promotore della 
Società filotecnica, salutò con entusiasmG la ·prima Espo
sizione d'arte che si tenesse a Trieste (1840) anche se i 
triestini che vi figurarono fossero pochi e non tra i più 
insig-ni . Ma di donne pittrici, dopo la Anna frattnig, non 
ne aveva potute vedere alcuna. 

Vernmente, per il corso d'un secolo, Trieste conobbe 
in Mostre pubbliche o private, non pochi quadri dovuti a 
pennelli maneggiati da mani femminili. Si può aggiungere, 
senza offendere la verità, che la critica paesana si mostrò 
sempre cortese verso le poche pittrici triestine, ma rive
iando, nella sua stessa cortesia, una specie di disistima 
per la produzione femminile. Giuseppe Caprin mi diceva 
che «non vi è, quasi, pittrice che non ripeta la maniera 
del suo maestro e che raramente una donna riesce a far 
da sè.» Questa opinione udii ripetuta in altra forma da 
altri, ma questi erano pittori, e si sa che raramente un 
pittore dice bene d'un confratello in arte. In realtà di pit
trici le storie dell' arte ne ri,cordano parecch'ie che furono 
«sè stesse» e non la ripetizione dei loro maestri, ed anche 
Trieste ne conobbe qualcuna degna di citazione: la si
g-nora Schmitz-finzi, la sig-norina Nidia Lonza, una signo
rina Schmidt, una signorina finazzer, una signorina Leo
nora fini e parecchie altre. L'altro giorno nel salone Mi
chelazzi, in Piazza dell'Unità si chiuse la Mostra perso
nale d'un'altra pittrice triestina, Amalia Olanzmann. Tutti 
gli amanti dell'arte, tutti gli ass•idui alle Mostre di pittura 
e di scultura, si recarono a visitarla, tutti si dichiararono 
sorpresi della «nuova scoperta»: Trieste possiede un'ar-



N. 1. - Negli «enir' actes». 

tista nuova; personale, risoluta, ardita, che dimostra di 
voler essere sè stessa, ali' infuori d'ogni devozione a scuo
le passate o moderne. Nella Mostra personale ddla signo
rina Olanzmann nessuna pittura dolciastra che faccia dire 
«questo è bellissimo ma è roba del passato», ma neanche 
nessun omaggio a quella moda della banalità che si vuol 
gabellare per novecento. Chi vuol trovarvi un'imitazione 
dei visi stirati e al lungati del Modigliani dev'essere 
rimasto deluso; chi andò a cervarvi i paesaggi cubisti 
o le figure tozze o i visi rustici dei «moderni», sarà ri
masto sorpreso di vedere una pittura che pure staccandosi 
dall'ottocento e andando soletta per la sua strada piena 
di colore e di luce, è moderna senza essere nè decadente 

N. 2. - Ritratto della signDri11a M. G. 

nè futurista . Questa pittrice, che è novecentista perchè 
appartiene interamente a questo primo terzo di secolo; non 
poteva naturalmente straniarsi dal proprio tempo, ma pur 
facenàogli omaggio, ha cercato ed ,è riuscita a non met
tersi in coda a nessuna delle varie maniere che costitui
scono la ormai innumerevole falange dei novecentisti. 

La Mostra della signorina Olanzmann si componeva 
d'una quarantina di quadri d'ogni dimensione e d'ogni ge
nere e di numerosi schizzi, abbozzi e disegni. L'eccletti
smo dell'esposizione era voluto, evidentemente, dalla pit
trice per mostrare la varietà vivacità e complessità del 
suo talento. Poichè questa era la prima vo lfa che la signo
rina Amalia Olanzmann affrontava con tanta copia e va
rietà di opere il giudizio del pubblico della sua Trieste, 
essa aveva voluto che i suoi concittadini conoscessero 
ogni forma del suo pensiero artistico, ogni manifestazione 
del suo progressivo movimento verso la ideale perfezione 
che ogni artista persegue. 

N. 3. - Ritratto della signorina M. G. 

Triestina, anzi triestinissima si sente la signorina 
Amalia Olanzmann, anche se nelle sue vene scorra il san
gue dei Cantacuzeno e si mescolino globuli venutile da 
nobili antenati nati nei caldi paesi dell' El'lade . .Forse il 
felice temperamento d'artista che essa rivela è iilovuto ap
punto all'ambiente in cui nacque e visse, su queste sponde 
adriatiche ove, come diceva Victor liugo, felicemente si 
fondono Roma ed Atene. 

!io voluto domandare alla pittrice come le fosse ve
nuto questo anelito verso l'arte pittorica, che è certo la 
forma più alta del sentimento artistico che uno può acco
gliere in sè. 

- Lo ignoro. Non manifestai in alcuna guisa una 
tendenza predominante verso una forma piuttosto ohe 
un'altra di attività intellettuale. Nell'infanzia e nell'ado
lescenza crebbi nel chiuso tempio della famiglia. Non fre
quentai scuole pubbliche o private. Le maestr~, i maestri 
vennero a casa mia ad insegnarmi a leggere, scrivere, 
nella mia lingua e in altre lingue. Poi mi insegnarono mu-
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sica. 11 JJiano divenne una mia occupazione preferita, ma 
non tante da impedirmi di imparare il disegno. Venne ad 
insegnarmelo l:ugenio Scomparini, ch'era un vero spirito 
d'artista. Tl!ltta Trieste lo ricorda, caro vecchio maestro. 
Non solo la matita e la carta mi occuparono ma i pennelli 
e la tela. «Questa figliola - mormorava Scomparini -
dovremo mandarla a Monaco!»-· Ma la mia mamma fin
geva di non udire. - Sa perchè Scompai:ini credeva in 
me? - Perchè io non volevo saperne di veder passare 
sulle mie cattive pennellate le sue, «da maestro». [Q gli 
avevo detto: «Non firmerò mai un quadretto di cuL io non 
abbia la coscier.za che sia fatto tulto da me.» - Scompa
rini pare avesse incontrate altre allieve che lasciavano 
ch'eg]j «correggesse» o «rifacesse» la composiziome, e poi 
osavano firmare col loro nome il quadro fatto (o rifatto) 
in realtà dal maestro.» 

Per gli esordi di una pittrice che ha già fatta tanta 
strada ed altra ancora ne farà, questo particolare è rive
lalore della personalità. 

- Io non avrei voluto per nessuna cosa al mondo 
studiare, lavorare, affaticarmi, per non riuscire ad essere 
nulla più che una «dilettante». Quando la pittura mi si 

N. 4. - Ritratto del pittore G. Flumiani. 

presentò come un'arte complessa e degna di assorbire ogni 
mia attività spirituale, volli «essere qualcuno». Ma occorse 
del tempo per persuadere i miei dell'opportunità di seguire 
il consiglio di Eugenio Scomparini, lasciandomi andare a 
studiare all'Accademia di Monaco. Pareva una cosa terri
bile, tanto più che io non volevo saperne dei fiori, della 
natura morta, del paesaggio, ma inclinavo a dar prnfe
renza alla fo,ura umana, che considero la sintesi della bel
lezza. •-- Quando finalmente, nel 1923, ottenni di andare 
a Monaco, fu come se uscissi da una chiusa stanza e mi 
rrovassi dinanzi ad un aperto orizzonte pieno di sole, di 
azzurro, di liberi venti. Ah, come si respirava bene! A 
Monaco avevo anche l'occasione di frequentare sale di 
concerti, di abbeverarmi a larghi sorsi a veri torrenti d'ar
monia. Io non so per quale ragione - (!orse perchè anche 
nella pittura c'è un ritmo che la regola) - quando uscivo 
da l!ln concerto ebbra di melodia e di accordi, sentivo di 
poter mettermi al cavalletto a lavorare, con un impeto di 
ispirazione prima non provato ... 

La signorina Olanzmann dovette, se voleva adoperare 
la sua attitudine di prediligere la figura, frequentare un 
coFso di anatomia, nel quale un «caro vecchio professore, 
il dott. Mollier, teneva, nella sua dinica, speciali l~zioni 
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N. 5. - Ritratto del piff,(Jre Gino Parin . 

destinate agli artisti». A Monaco la signorina Olanzmann 
ebbe a maestro il Regner de Latour, che, finito il corso, 
la consigliò di «muoversi», di recarsi a Parigi e poi di 
«vedere nelle Pinacoteche ciò che avevano fatto i vecchi, 
che devono considerarsi i veri maestri ». 

A Parigi - dopo passò alla scuola del Biloul - la 
signorina Olanzmann conobbe la prima vera soddisfazione 
di artista: vide accolto un suo grande quadro: Apres la 
danse ( una figura, in grandezza naturale, di danzatrice che 
si riposa su un divano, abbandonatamente) al Salon des 
artìstes. Il quadro fu trovato una «buona promessa»: oggi 
la pittrice non volle ripresentarlo al giudizio dei suoi con
cittadini: 

N. 6. - Ritratto di bambina. 
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N. 7. - Abba11do110. 

- Non mi piace più . Riconosco che l'abito conserva 
la sua v'!cporo~ilà, che gli scarpini sono inappuntabili e lo 
sfondo. E la ngura che non mi va: è dura e antipatica. 

La signorina riconosce però che nel momento di ,·ice
vere l'avvertimento che la giurìa l'aveva ammessa con quel 
quadro alla J"vlostra, sentì che il cuore dentro le cantava 
di gioia. Non aveva, prima di allora, affrontato il 1dudizio 
dei pubblico fuori di Trieste - dove del resto - aveva 
esposte, quasi anonime, alcune teste di ct'onna e dì f~nciulla. 

A quel primo successo dì Parigi (essere ammessa a 
Mostre dominate dalla dittatura d'una giurìa inappellabile) 
a](rì seguirono: a Monaco. a Torino, a Padova. Per suo 
conto la signorina Glanzmann, quando sentì che la sua 
produzione si faceva decisamente personale, organizzò 
1vlostre individuali a Roma, a Milano, a Bergamo, ed ora 
a Trieste. 

f' 
"', \ 
! I 

N. 8. - lnvocazi-One (disegno). 

I quadri che la Rivista nostra riproduce per cortese 
condiscendenza dell'autrice, appartengono quasi twttì agli 
uìtimi due anni dì attività dell'artista. Chi li vide -aH' Espo
sizione, deplorerà come noi, che la modestia dei nostri 
mezzi non cì abbia acconsentita una riproduzione a colori. 
1 due ritratti éN. 2 e 3) veduti nell'originale, acquistano 
una potenza dì espressione veramente singolare che la 
zìncograiia non può ripetere. Così sì dica per ;i bel 
q_uadro R,iposo, nel quale ìl colore delle carni della leo-
giadrìssìma donna, ha risalto dal colore verde del di
vano e dagli ~Itri padìcolarì di sfondo. I ritratti dei pit
ton Pann_ è flum1a111, veduti nei quadri originali, ripro
ducono _p1u ancora delle caratteristiche figure, l'anima dei 
due art1st1. - Alla Mostra erano oggetto di ammirazione 
pure il ritratto della ballerina (N. 1), che riproduciamo, 
e il ~rande quadro Les epaves, che un pittore simbolista 
a_vreobe chiamato Ero e Leandro. - Un'esempio della va
r,eta e poten!a di espressione della pittrice potè essere 
I i levato ne; ntratt_i del senatore Giorgio Pitacco e del co-
1011nello Nosali, e 111 quel curioso quadro delle tre fanciulle 
intente alla loro toilette (N. 9), nel ritratto di bambina 
(N. G), nel pugilista ('N. 12). 

N. 9. - Alla «foilettes». 
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N. 10. - In casa. 

Queste rìprodHzioni ci mostrano, anche senza il con
corso dei colorì, la maniera della pittrice. In esse si deve 
riconoscere, impregiudicato il giudizio sull'appartenenza 
del]\i,rtista ad wia determinata scuola, la sincerità della 
pittrice nel ripetere, con semplicità di mezzi, ciò che si 
presenta ag:li occhi del suo spirito. La delicata anima fem
minile sembra essere meglio adatta di quella del maschio 
per interpretare e riprodurre con naturalezza una posa, 
un gesto, un sorriso, un raccolto pensiero. Vi sono tra' 
ritratti eseguili della signorina Olanzmann, alcuni che ri
velano urna penetrazione psiclnica veramente sorprendente. 
Nella sala Michelazzi la folla dei visitatori si fermava sor
presa dinanzi all'arditezza di alcuni quadri, ma non na
scondende Ja propria armmirazione per la vivezza delle 
carni, per la espressione dei visi, per il gioco dei muscoli, 
per la grazia dif!Hsa i,n tutte le fig:ure femminili e la forza 
espressa in quelle maschili. 

I curiosi di affinità o analogie, cercavano invano una 
ascendenza a quei quadri. Se la cercavano nei pittori piL1 

N. 12. - Il pugilista. 

famosi, si fermavano a Degas per la ballerina, a qualche 
colorista del principio del novecento per qualche altro 
quadro. Ma finivano col riconoscere che, lutto sommalo, 
Trieste può contare una pittrice hors ligne che le fa onore 
e che non ha paragone ai casi di precedenti artiste del 
penndlo. 

Dopo tutto non ce ne sono molte di pittrici che pos
sano essere citate come modelli. Nelle storie dell 'arte si 
ricordaiao la I<osalba Carriera (pastellista e miniaturista), 
la Vigée-Lebrun, la Labille-Ouiard. Angelica Kaufmann. 
Sono quasi tutte vissute fra il 700 e la prima metà dell' 800, 
e rappresentarono una moda. La Carriera è più spesso 
citata perchè fu la lanciatrice di quella moda. e fu aiutata 
dal suo tempo, cl1e amava il vaporoso, il fragile, 1'e1e-

N. I t. - «Pirandelliana». 
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ganza senza nervi e senza muscoli. Il La Tour, che fu 
maestro della Labillc-Guiard, a sua volta non faceva che 
imitare la Carriera. Il suo più noto ritratto, quello di Mad. 
cli Pompadour, il solo che lo faceva citare nelle storie del
l'arte. sembra fatto dalla Carriera. La Vigée-Lebrun è an
cora inàicata come degna di essere conosciuta e ammirata 
perché realmente aveva sapienza coloristica, sicurezza di 
pennello, intensità di espressione di vita e realismo. 

Attualmcmc abbiamo, in Italia come in Francia, nu
merose pittrici. Alla regionale di Toscana dell'estate pas
sata. due o tre pittrici toscane presentarono i migliori 
quadri della Mostra, che pure aveva accettato oltre 1500 
quadri e disegni! A Parigi, proprio in questi giorni, si fa 
una Mostrn di sola pittura femminile, nella quale figurano 
quadri di Angelina Drumaux, Maria Blanchard, Emilie 
Charny, Louise Jiervieu, nomi che forse fra qualche anno 
saranno celebri. 

La nostra nuova artista triestina ha anch'essa doti 
personali eccellenti, che la designano alla attenzione di 
ogni amatore della bellezza artistica: delicatezza di gusto, 
conoscenza perfetta dell'armonia dei colori, abilità e sicu
rezza nel presentare una figura, una posa, una espressione. 
Squisitamente donna, con un alto spirito coltivato di poesia 
e d'ogni altra forma d'arte rappresentativa ed espressiva 
dei sentimenti, essa sa riprodurre con meravigliosa since
rità la àivina forma femminea che in tutti i tempi apparve 
..:ome l'incarnazione più nobile e pura della bellezza. 

- lo seguo - mi dice la signorina - con grande 
attenzione ugni movimento ascensionale dell'arte nella vita 
contemporanea. e cerco di seguirlo. L'artista non deve in
dugiarsi nell'adorazione d'una forma d'mie che gli sem-

bra, oggi, perfetta. L'arte è movimento ince~sante verso 
una perfezione ognor più finita. Ma per raggiungerla oc
corre sopratutto sincerità di espressione. 

La signorina Olanzrnann, che ama appassionatamente 
la vita d'artista («prima» - dice - mi piaceva molto la 
vita in società - ora non dico che la detesto ma le pre
le,isco la raccolta solitudine del mio studio o i lunghi va
gabondaggi nelle Pinacoteche più illustri e nelle Esposi
zioni e Mostre rivelatrici dei nuovi stati d'animo artistici 
del nostro tempo»), deve essere ormai annoverata tra «gli 
artisti che ranno maggior onore a Trieste». Molto spesso 
è avvenuto alla signorina di vedersi considerata dai critici 
come un pittore anziché come una pittrice. Recentemenk 
a .Roma, un critico parlava dei suoi quadd con ammira
zione dicendo sempre «il Olanzmann», «11 prttore A. Glanz
mann»: e quando gli dissero: «ma quell'A. nasconde un 
nome femminile, Amalia», parve cader dalle nuvole, ma 
per manifestarsi più ammirato dell'opera «di questa donna, 
che ha un vigore, una sicurezza, uno slancio, una bravura 
che molti uomini le devono invidiare». 

Per lei si potrebbe ripetere quanto il fratello della 
Vig-ée-Lebrun scriveva in onore della sua illustre sorella 
«figliola delle Muse»: 

femme aimable, peintre chanmmt, 
Toj chez qui la natnre allie 
Aux dons beureux du sentiment 
Les dons si rare du genie, 
Toi pour qui semble reverdir 
Cette palme longtemps flétrie 
Que Rosalba seule a cuei!lie 
l:t que te garde l'avenir. .. 

-6-



LA DIFESA DAL FREDDO : DAL BRACIERE AL RISCALDAMENTO CENTRALE 

L'impianto modello all'Ospedale ,, Re~ina Elena" 

11 riscaldamento della casa fu per lunghi secoli tra
scurato. Le cronache della vita privata dei cittadini, in 
cgni paese civile d' Europa, dànno ,111a c\Jlriosa impres
sione. Evidentemente i I Medio evo, fra Je altre cose, 
aveva dimentirnti anche gli insegnamenti dei romani sul 
modo più pratico di difendersi dal freddo . Eppure sa
rebbe bastato esaminare l'architettura delle vecchie case 
patrizie romane per accorgersi che, anche in questo 
campo, Roma era maestra. Invece si sa elle i re di 
Francia tremavano di freddo nelle loro ampie dimore, e 
che per secoli, anche dove si pratica vano i caminetti -
spesso sontuosamente decorati - di rado il fuoco scop
pietta va nei vasti saloni di cui i caminetti diventavano un 
semplice ornamento obbligatorio. Nei bei palazzi vene
ziani, ' lavorati a traforo come pizzi di fiandra o di Bu
rano, i caminetti erano inadoperati «perchè riempivano Je 
camere di fulil1o«, con daiano dei quadri, delle comici, cdel
le drapperie, degli arazzi. I patrizi veneziani preferivano 

lasciare chiuse, d'inverno, Je fastose sale del piano no
bile, ritirandosi a., «svernare» nel!' ammezzalo, dove il 
riscaldamento si otteneva con i bracieri o doghère», o 
più praticamente, con gli scaldini. Questo uso aveva dato 
alimento ad una vasta industria: i rnmai ne facevano di 
bellissimi, con figure e ornamenti; a Murano però esiste
vano ancor nel '700 due fabbriche di larga fama, che pro
ducevano scaldini d'argilla o di ceramica. 

Intorno agli scaldini si potrebbe scrivere Q\ialche pa
gina. Sono ancor vegete le generazioni che li videro tra 
le mani delle loro nonne e mamme. Nel '700 non e' era 
paese d' Italia o di Francia che ignorasse l'uso dello scal
dino : esso era la forma più diffusa di difesa contro i ri
gori del]' inverno. A Venezia li vedemmo ancor recente
mente, e un giornale veneziano li ricordava «inseparabili 
dalle donne, durarote tutto l'inverno». Un poeta vernacolo 
veneziano, famoso ai suoi tempi, aveva ricordato una 
scena d'innamorati, complice lo scaldino: 

- Le man go frede, 
Solo e! cuor ze in fogo : 
Lassime sul scaldin 
Un po' de logo! 

- Metile pur; 
Qua no se paga bess,i. 
Ma Quieto co' le man. 
No f.ar mahessi! 

A Trieste lo scaldino ebbe anche una cronaca triste: 
q,1alche caso di vecchia monna addormentatasi sullo scal
dino e morta per 11stioni. 

I bracieri, o «foghère,», erano in uso un po' in tutta 
Italia, in franoia, in Spagna. Li chiamavano, secondo il 
paese, braciere, brasier, brasero, I lavoratori del ferro ne 
avevano foggiati di bellissimi, e nei Musei se ne conser
vano alcuni campioni di accurato lavoro. Quelli che si 
adoperavano per riscaldare le Ghiese erano muniti di 
ruote e avevano la forma di un piccolo carro, dovendo 
essere mossi da un punto a,]l'~ltro della chiesa oon I' in
tendimento di «distribuire il calore». 

Per quella stessa ragione per cui a Venezia i cami
netti erano un inutile ornamento, anche in Francia, -in Spa
gna, in Inghilterra, nei più suntuosi palazzi i caminetti esi
stevano ma non venivano adoperati: fumavano ! 

E allora si sostitu ivano con i bracieri. La signora di 
Sevigné nelle sue note lettere parla dei braciePi, che 
naturalmente scaldavano solo la camera in cui stava rac-

colta la famiglia. Il cardinale di Wchelieu passando dal 
suo salone alla camera da letto, doveva tremar di freddo . 
Le famose précieuses dell' tlotel di Rambouillet non riu
scivano a sGa!darsi in quel loro nuovo palazzo. Si rice
veva stando a letto (il miglior modo per stare caldi) e i 
visitatori sedevano sulla sponda de1 letto. A Corte la re
gina Maria Leczinska - una polacca venuta in Francia 
da un paese dove si conosceva un po' meglio l'arte cli 
difendersi dal freddo - non trovava altro mezzo per 
stare calda che di provvedersi di piumini sotto e sopra 
le lenzuola reali. Nelle altre case, siccome i letti erano 
gelidi, si usava riscaldarH con scaldini speGiali, gli «sca l
daletto», che a Venezia erano chiamati «e! marìo». 

Alla metà del '700 i caminetti furono perfezionati da 
un inglese, Rumford, mentre per evitare il fumo, un ita
liano inventava un combustibile speciale composto di 
torba, segature di legno, polvere di carbone, impastate in 
forma di pallottole. Poi vennero gli olandesi e i prussiani 
ad insegnare come si riscaldano gli ambienti d'abitazione, 
lanciando le loro stufe, probabilmente ad imitazione dei 
popoli nordici che le conoscevano da tempo. Del resto 
Montai_,,:ne le aveva vedute nel suo viaggio in Germania. 

Scaldi110 di rame del XVII secolo. 
(Museo civico di storia e d'arte). 
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Un bracere. Da un arazzo de! XVI secolo Uno scaldino. 
esistente nella R. Galleria degli arazzi a Firenze. 

Da noi anche le stufe vennero tardi. l bracieri sem
bravano il 11011 /J/11s ultra della comodità. È vero che in 
ltalia - salvo nei paesi alpini e appenninici - si cono
scono raramente inverni rigorosi come quelli di Francia 
o di Germania. Questo privilegio rendeva i nostri vec
chi indifìcrcnti o quasi al problema del riscaldamento. 
e della difesa dal freddo. Perciò anche i serramenti delle 
case - e dei palazzi - furono qui sempre impratici e 
imperfetti. Finestre e porte erano mal connesse e lascia
vano passare il vento. Così, d' inverno, non ostante cami
netti, bracieri e scaldini, si gelava . Forse da ciò l'alta per
centuale della mortalità nel periodo invernale, cosa che 
fu constatata anche in Francia per le ragioni medesime. 

Negli ambienti di ritrovo si adottò già nel '700 i bra
cieri percl1è i «clienti» o i «soci» non gelassero oppure 
perché la sicurezza cli trovarsi al caldo li richiamasse. 
Nei caffè di Venezia come in quelli di Parigi era divenuto 
uso l'accendere bracieri perchè il sostarvi non divenisse 
molesto causa il freddo. A Trieste stufe o bracieri nei 
caffè si introdussero negli ultimi cinquanfanni; prima si 
riteneva che bastassero i fornelli e ... il pubblico a riscal
dare l'ambiente. f: vero che ancora oggi, d'inverno, molti 
vanno al caifè principalmente per godere il calore che vi 
si trova . 

Nelle case triestine. anche in quelle che appartennero 
al patriziato storico. nessuna traccia di caminetti; ma 
quando si esplorano i muri maestri non è raro il caso 
di trovarvi praticati camini c::he conservano traccie di 
fuoco. Ciò vuol dire che i patrizi triestini conoscevano 
ed usavano i caminetti. Quando nel 1686 fu ricostruita 
la loggia del Comune, vi si costruì una stufa : la prima 
conosciuta dai triestini. Da allora le stufe furono im
portate a Trieste dagli immigrati dai paesi del Nord, e 
si diiiusero molto tardi, cioè nella seconda metà dell' ot
tocento. Fino ad una sessantina d'anni fa soltanto le 
case signorili le conoscevano. Le classi medie, a Trie
ste come a Venezia, s'accontentavano dei bracieri o fo
ghère e degli scaldini. Dopo il 1870 stufe a carbone e a 
legna - di ferro o di maiolica - furono poste in tutte le 
case nuove. La generazione che sta compiendo la parabola 
discendente della vita può dire di aver saputo come difen
dersi praticamente dal freddo . Oggi non v'è casa, si può 
dire, senza stufa, e le nuovissime conoscono anzi la ca
lefazione centrale ad irradiatori. La generazione eh' è in
fante, sperabilmente conoscerà e praticherà correntemente 
la calefazione elettrica ... 

La difesa contro il freddo nelle case e nei ritrovi era 
un problema di carattere privato. Invece aveva carattere 
pubblico quando riguardava le scuole, 1di ospizi, gli ospe
dali. Per le scuole - che. del resto, si diffusero con l'am
piezza odierna dalla metà dcli" ottocento in qua - si 
pensò a difenclcrlc contro il freddo mediante le stufe. ln 
pratica, nelle scuole, non ostante le stufe (che i bidelli non 
sapevano mai accendere, che fumavano sempre, e finivano 
col rimanere spente, pur imponendo al Comune una forte 
spesa di combustibile) si gelava. 

Per gli ospizi ccl ospedali la cosa si presentava mo lto 
più seria . Si pensi che i primi ospedali risalgono aL X o 
Xl secolo, che furono tenuti da religiosi e provveduti con 
le ofìerte di cittadini benestanti o che volevano metter 
pace ali€ loro coscienze, turbate da qualche reato, mediante 
un atto di carità. Si legge nella storia dell'ospitalizzazione 
dei malati, che d' inverno si riscaldavano le camerate con 
bracieri, che diffondevano gas o distribuivano irraziona l
mente il calore. Durante la notte il braciere, non alimen
tato, si spegneva. Alla mattina si trovavano malati assi
derati nei loro letti. È vero che in alcuni ospedali (nel
!' Hotel Dieu di Parigi a mo' d'esempio) di rado c'era un 
letto per ogni ammalato: qualche volta due o tre malati 
stavano nello stesso letto. 

Nel '700 in alcuni ospedali si riscaldavano le came
rate mediante caminetti; in Germania con le stufe, le 
quali si clifiusero nell"ottocento in quasi tutti gli ospedali 
d'Europa. 

A Trieste ncll'ospcclale di S. Giusto pare si usassero 
bracieri. Nell'ospcclale ma.l(giore - l'attuale «Regina E-

, lena» - furono adottate iino dal principio le stufe, dap
prima soltanto nelle camerate, poi - ma molto più tardi 
- anche nei corridoi. Oggi, ripensando ali' irrazionalità 
di quel provvedimento. viene da chiedersi come mai gli 

l 

Scaldini di ceramica e di ferro. - U11 caminetto triestino del '700. 
(Museo civico di storia e d'arte). 
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.edili di novant'anni fa non abbiano pensato di approiittare 

della largMezza delle muraglie del nuovo ospedale per 

praticarvi una rete di camini, adottando il sistema di ri

:scaldamento ad aria calda. I romani òanlo per le case pri

vate come per le terme e per le ville usavano la calefa

zione ad aria calda. Nei sotterranei dei palazzi romani 

.antichi ancora si trova il posto dove si accendevano i 

fuochi che riscaldavano l'aria che si faceva circolare, at

iraverso i camini praticati nei muri, in tutto l'ediiicio. 

Unica scusa per gli edili del 1840 è che il riscalda

-mento ad aria calda era riprovato dagli igienisti. Ma c'era 

la po_ssibilità di farlo con vapore d'acqua calda ... 

t: Aella memoria dl molti cittadini (medici. ammalati 

,e visitatori) come si stesse male, d' inverno. in fatto di 

,calefazione nel nostro troppo ampio Ospedale civile. Le 

stufe, per quanto generosamente caricate di combustibile, 

-davano calore insu1fficiente o soverchio. Quando fuma

vano divenivano una sorgente di malanni. Durante il 

ienurpo in cui i corridoi nom conoscevano riscaldamento 

-ed anche quando lo conobbero, l'uscire dalle camerate 

-equivaleva ad esporsi ad una inlreddatu.ra. Ri·cordiamo 

vecchi medici che ammalarono - causa i dislivelli di 

iemperatura fra camerale e wrridoi - durante il com

J)imento ciel loro dovere. 
Corridoi, scale, atrii dell' Os1,edale venivano parago

nati a «soglie del Polo»; mentre in talune camerate si 

«scoppiava dal caldo». e vero che non sempre ie stufe 

funzionavano in modo da poter assicurare almeno una 

media costante di calore. In verità era umilianie per il 

nostro Comune, che dal 1841 spese per il suo grande 

·Ospedale centinaia di milioni, di non poter risolvere pra

Jicamente così importante problema. 

Sarà vanto del Podestà sen. Giorgio Pitacco di aver 

.aiirontata anche questa questione, che da decine d'anni 

veniva esaminata e discussa, e di averla risolta coraggio

samente. Se l'amministrazione Pitacco non avesse com

])iute che queste due opere: l'Acquedotto e la calefazione 

,centrale generale dell' Ospedale «,Regina :Elena», sarebbe 

già benemerito per il presente e per l'avvenire. 

La questione del riscaldamento razionale dell' Ospe

dale richiedeva risolutezza nello scegliere il sistema e 

nell'a!foontare la spesa, che noia avrebbe potuto essere 

lieve. Il Podestà Pitacco è proceduto con decisione fa

scista: scelse il metodo del riscaldamento centrnle ad 

acqua calda e vapore d'acqua calda, e nQn si spaventò 

della spesa (circa 2 milioni e mezzo da ripartirsi in tre 

bilanci). Oggi il problema è risolto : l' Ospedale «Regina 

:Elena» è redento: atrii, scale, corridoi, camerate, sale, 

salette, camere operatorie, camere appartate, latrine, sot

terranei, soffitte, tutto insomma il vasto edificio, - che 

fa tanto onore, ancor oggi, ai nostri nonni che ce l'hanno 

lasciato rnme una pTova della l0r@ fede nell'avvenire di 

«grande città» della nostra Trieste, - gode di un riscal

,damento omogeneo, normale, senza alcuno squilibrio. 

- Se si sapesse quante benedizioni si esprimono ogni 

giorno per chi volle e fece quest'opera! - ci diceva un 

medico. e commovente udire gli ammalati, che per le loro 

affezioni, sono costretti a tornare ogni inverno in quelle 

sale ospitali, come si esprimono per questa riforma: è in 

tutti la convinzione che nell'Ospedale, d'ora innanzi, i 

guariti saranno «molto più nume.rosi». 
lmtonao ali' impianto di calefazione abbiamo doman

-clata una relazione illustrata ad un tecnico, ed è questa 

che facciamo seguire, nel,!a quale sono esposti i criteri che 

hanno presieduto alla scelta del sistema, le difficoltà su

perate, il successo raggiunto. 
Eccola: 
«l?er un . moderno Ospedal~, fra i vari impianti, quello 

termotecnica è uno dei più importanti sia per i vari ser

vizi che da esso dipendono, come pure per la rilevarate 

spesa <:l'esercizio che esso comporta. 
Il suo studio deve essere ri,,,olto ad assicurare la tem

pestiva produzione di calore sia in forma di vapore che 

d'acqua calda col minimo dispendio possibile, con l'asso

luta sicurezza che in qualsiasi momento sieno a disposi

:zione tali riserve e tali mezzi da assicurare il normale 

Una stufa triestina del principio tlelf' 800. 
(Museo civic;o di storia e d'arte). 

l'Llnzionamento dei vari servizi anche col mancare di ~ 
quelle energie sussidiarie (ad esempio l'energia elettrica) 

che normalmente si innestano ali' impianto termotecnica. 

Questo deve altresì offrire quella centralizzazione 

che facilita il controllo dei vari servizi eia esso dipendenti 

onde continuamente seguirli nel loro funzionamento e 

nelle spese d'esercizfo, possibilitando che solo per quanto 

è strettamente necessario, personale di servizio od estra

neo, possa prendere ingerenza nel loro funzionamento. 

Per quanto riguarda il riscaldamento centrale deve 

venir preso in speciale riflesso al fatto che durante le 

varie ore del giorno, la differente orientazione cardinale 

tende a portare uno squilibrio nel riscaldamento dei vaTi 

locali; squilibrio ancor più accennato nella nostra regione 

per l' influenza della bora, la quale non del tutto e non 

sempre in relazione alla temperatura esterna, varia d' in

tensità. 
Prendendo ad esempio i migliori impianti negli ul

timi tempi eseguiti anche all'estero, ed alla propria lunga 

pratica nel ramo termotecnica sanitario, la Ditta ing. C. 
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To!azzi & C.o eseguì per 
l'Ospedale J<egina !::lena 
un impianto che non solo 
nella sua concezione cor
risponde ai principi su e
sposti ma che anche in 
pratica (essendo da vad 
mesi in funzione) ha per
fettamente corrisposto sot
to ogni riguardo. 

Gli esistenti impianti 
di disinfezione, cucina, la
vanderia e bagni, sono al
lacciati alla nuova cen
trale sia per la fornitura 
di acqua calda che per 
quella di vapore. Questo 
con tubazioni singole per 
i vari impianti a pressio
ni opportunamente ridotte. 
Per il padiglione chirur
gico vennero mantenuti 
quali riserve gli esistenti 
impianti di riscaldamento 
ad acqua calda a circola
zione normale, di produ
zione di acqua calda per 
uso sanitario e di vapore 
ad alta pressione per ste
rilizzazione con caldaie 
autonome in sotterraneo, 
facendoli però tutti dipen-
dere, per il normale loro servizio, dalla centrale termica 
allacciandoli rispettivamente alla tubazione generale di 
acqua calda e vapore, e abbinando la caldaia a termosi
fone ad un apparecchio controcorrente. 

li riscaldamento degli ambienti si è fatto in generale 
a mezzo di radiatori montali su mensole nei vani delle 
finestre. Per le camerate a mezzo cli batterie di tubi lisci 
applicati lungo i muri esterni. 

li complesso della superiicie riscaldante è divisa in 
cinque gruppi in corrispondenza delle facciate dell'edificio 
principale differentemente esposte; ciascun gruppo fa capo 
alla centrale con separate tubazioni nelle quali viene im
messa l'acqua di circolazione con la temperatura neces-

Turbovv111f)a e distrihulori. 

saria a mantenere nel giusto re1;ime il corrispondente 
gruppo a seconda delle variabili condizioni esterne di tem
peratura. e ciò a mezzo di dispositivi manovrati dal per
sonale di centrale in dipendenza del controllo che esso ha 
delle temperature dei rispettivi locali a mezzo di termo
metri a distanza. L'importanza e l'efficacia di questo si
stema si palesa evidente qualora si consideri che le tem
perature d'ambiente prescritte. si mantengono Gostanti 
con temperature di acqua dei singoli gruppi varianti ad 
esempio - per le temperature esterne - di 4° C fra i 40 
ed i 60 C. Non vi fosse questa possibilità, l'uniformità di 
temperatura si dovrebbe raggiungere o manovrando le 
valvole delle singole stufe - cosa pressochè impossibile-

Produzione d'acqua calda. 
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un apparecchio a contro
corrente sopperiscono ai 
bisogni del riscaldamento, 
quelle al fabbisogno di va
pore. La circolazione det-· 
riscalclamento è attivata 
da pompe mosse elettrica
mente o a mezzo turbina 
a vapore, il cui vapore di 
scappamento serve alla 
preparazione di acqua cal
cia con servizio o meno, 
combinato ad un doppio 
,[(ruppo di controcorrenti 
a vapore a pressione ri
dotta. La distribuzione ed 
immagazzinamento dell'ac
qua calda per servizio sa
n,tario avviene a mezzo di 
capaci serbatoi. Meritevole 
di nota si è che !'accumu
lazione e la distribuzione 
di acqua calda avviene con 
perfotta automaticità a se
conda dell' effettivo fabbi
sogno. 

Pom11a d' ali111enlazio11e ed apparecchi ,wlw. 

Viene usata per le 
caldaie nafta densa con 
buon risultato sia per 
quanto concerne la spesa 
cli consumo che per eli-

trattandosi di circa 800 stufe - o aprendo le finestre più 
ciel necessario, ciò clic porterebbe di conseguenza uno 
sperpero di combustibile. 

Le tubazioni principali corrono in sotterraneo e sono 
così condotte da assicurare una costante ed eguale per
dita di carico in ogni punto dcli' intero sistema col che 
si ottiene una uniforme distribuzione ciel fluido riscaldante. 

Per il servizio sanitario l'acqua calda defluisce per 
bagni, cucinette e fontanelle alla temperatura di 70° per 
lavabi mediante miscela a 35°. 

Nella centrale sono installate tre caldaie a vapore ad 
alta pressione tipo «Cornovaglia» e due caldaie ad acqua 
calda dello stesso tipo. Queste con esercizio combinato ad 

minazione di pennacchio 
di fumo al camino. Gli abbruciatori sono ad emissione di 
aria spinta da ventilatori; questi così disposti da risultare 
indipendenti per ciascuna caldaia. Per il normale servizio 
ridotto i rispettivi abbruciatori possono altresì venire ser
viti da un ventilatore mosso a turbina a vapore il di cui 
vapore di scappamento viene sfruttato per la preparazione 
di acqua calda. Per il caso di mancanza di energia e di 
vaporn una sicura riserva I} costituita da altro ventilatore 
mosso a nafta. 

Per il controllo di tutto il sistema nell'interesse del 
perfetto funzionamento e dell'economia d'esercizio oltre 
che l'impianto termometrico. il quale controlla anche le 
temperature dei gas nel camino, sono installati misuratori --_e:, 
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a registrazione del vapore 
e dei quantitativi e tempe
rature dell'acqua di riscal
damentai e per :t1s0 sani
tario . 

Dà un concetto sulla 
entità del!' impianto il fat
to che lo sviluppo della 
rete tubolare è di 12.000 
metri e che le perdite o
rarie di tasmissionc im
partano 2.800.000 calorie.» 

Il lavoro di costru
z,one dcli" edificio centrale 
dcli' impianto - posto nel 
cortile postico dcli' Ospe
dale (quello prospiciente 
la via Giuseppe Oatteri) 

cominciò nel marzo 
1930 e fu compiuto nel 
novembre dello stesso an
no. Contemporaneamente 
vennero iniziati i lavori di 
collocamento della tuba
tura (12 chilometri linea
ri!). Al 4 novembre 1930 
poterono compiersi i primi 
esperimenti di funziona
mento, sorvegliati dal!' e-
gregio ingegner Ferruccio 
Paolina per i' Ufiicio tecnico comunale. e dal prof. dott. 
Gal!, prodirettore dell'Ospedale «]<egina Elena ». Il tito
lare della ditta ing. C. Tolazzi iu sempre sul posto a 
dirigere tutti i lavori d'impianto e a sorYeg:liarne diligen
temente l'esecuzione. Quando il 28 ottobre le autorità si 

• 
~ 
"' u 

·-.. ·:; 
.lS 
O-

i 
~ 
i 

Quadro elettrico. 

recarono ad «inaugurare» l'impianto di riscaldamento 
eravamo ancor lontani dalla perfezione di tutta l'ampia 
opera, ma ogni cosa prometteva molto bene. 

Ora l'opera è completa e funziona in modo perfetto, 
ad onore di chi la volle e di chi la ideò ed eseguì. 

c. 

Salone delle caldaie. 
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Il , " ,,piano di Piazza dell' Unità 
Nel narrare, (ne,] numero di dicembre l93©) le vicende 

che sono connesse alla Piazza dell'Unità,'') accennavamo 
agli scavi fatti nella primavera del 1926 per sistemare il 
pavimento della ,Piazza nella parte più antica. Durante 
quei lavori vennero in luce avanzi che servirono a dare 
un'idea G!1iara dell'aspetto antico della Piazza. Crediamo 
che quell'articolo non sarebbe completo senza aggiungervi 
un ricordo grafico di ciò ch'era la Piazza fra il princ;ipio 
.del '700 e il nostro tempo. e desiderio della Commissione 

E 

bianca od altro materiale facilmente evidente. Nella foto
gra!i'a del piano, che riproduciamo, si vedono nettamente 
i limiti dei vàri edi,fici demoliti, delle rive del Mandrac
chio, del moletto, rbpettivamente delle antiche rive del 
Mandracchio. L'attuale sistemazione della Piazza dell' U
nità permette il collocamento di segni di rilievo per quasi 
tutùi gli edifici, ri•ve e moli scomparsi. L'Ufficio tecnico 
comunale, interrogato, dichiarò per bocca del suo diret
tore, che questo lavoro potrà essere eseguito quando si 

A .. Pnlnzzo <li oit,&lì, costruito fra il 1690 e il l'io.i, ;1nll 'area <lell 'au.t,ico <listrnt,to i! 2 febbrnio 1690 tlll un incendio. Nel 1750 ilinmuo Tenr.ro (S. Pietro); oel 1755 se<le iloUn Borsa. 

mercnutilo; nel 1791 sede 1101l'Aro1ulin e noi 1792 tlcll:i Bibliotecn pnbblicn. Il T,.mt.ro fu chit1i:!O nel 1800; l' tlllificio fu <lemolito uel 1822. - B. - Cncori cirìlì {1761-1822), 

convertitn in manicomio o onsornrn dei pompieri, De1110\ita noi 1867 - C. - Pot'ta o Tono del l'orto o c1ell 'Orologio. l{ocaYa ,ml fronte a mare un leono di S. Marco che i 

genovosi nel 1380 11sportnrollo e si troYu tnt,to1·n aG0110\"1t .Lu torre a,•eyn c:elln campnwnfa. Fu ·<leinolirn. nel 1830. - D.· Locauda gl'audc, rifatta noi 1765 su di;ieguo duH'Arch. 

Jfusco11i. Y'i fu nssnssinato l' 8 lnglio 1768 l' nutiqmu,io \Vinckelmnnn; offorso alloggio a Giusoppo ~. a T~copo!do JI, a Casnno,·n, a Chatcaitbriaml. Jfo demolit.'l. uel 1871. - E .. Molo 

della Batteria. - F .. Chiesn. Ili S. Pietro es. Rocco, <lomolìta nel 1872. -·G. · Cn~o .StrnttJ e Gnot. !use uol 1840. - H.· Palnio .{ld Go,·ernatoro (ùa\ 1786 al 1912) ora H. 

Prefotttttn. - I. . CaSa Plonn.l'io, orn rit.tori, orettn nel 17S0. - M. - l'rouiu·et·ia 1·iYici1, 11oi l.fagistrato, rico::itnitn nel 1S75; orn 1[uuicipio. 

per la conservazione dei monumenti antichi della città, 
che i rilievi fatti dal Civico Uffioio Tecnico durante i la
vori deHa primavera 1926, vengano resi visibili (come fu 
fatto a Venezia ed altrove) sul pavimento deHa Piazza 

*) La Pìazza dell'Unità ebbe da,pprima il nome di P.iazza sen
z· altro- a.ggettivo. Si capisce ch'era •il solo lar,go della città che avesse 
diri6to a nome di Piazza. In prng-resso ,di tempo (dopo lo straripa
mento <lella città fuor,i delle mura). causa la adozione d'una topono
mastica stradale, che fece da•re il nome di Pia.zza o P,iazzetta .a tutti 
,i ,larghi della cif.tà, la Piazza maggiore ebbe nome dalla chiesa -
sull'esempio_ ·di Venez-ia - che si trovava sulla Piazzç1.. iDurò il nome 
di S. Pietro (ma tutti -indicavano la Piazza senz'altra aggiunta) fino 
a quando. per !a demoHzione ,degli edifici che la chiudevano verso 

stessa mediante posa sul terreno di segni visibili in pi<,rra 
procederà alla pavimentazione definitiva della Piazza, 
l'attuale essendo, come è facilmente comprensibile, prov-
visoria. c. 

il Mandraccliio. prese più vasta estensione. Allora fu detta Piazza 
grande. Questo nome le rimase fino al 1916, Quando l' i. r. Commis
sario Krechich - Treuland - Strassoldo volle denomina-ria «Francesco 
Giuseppe». li 30 ottobre 1918 le targhette che portavano quel nome 
furono strappate a furia di popolo. Come dicemmo nell'articolo dedi
cato alla Piazza. prima della guerra era stato pensato per essa il 
nome di Dante Alighieri. Nel novembre 1918 si cominciò a chiamarla 
dell'Indipendenza, ma poco di poi fu battezzata detr Unità. 
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L'ASSETTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE 

Dai presidi a1 diriS;1enti e a1 seS;1retari S;1enerali 

li collocamento a riposo del comm. dott. Coverlizza 
e la nomina alla carica di Segretario generale del Co
mune del dott. Rino Magnani rendono di attualità la storia 
di questa carica, importante per varie ragioni, la quale 
- mutando nome - riallaccia la vita amministrativa del 
Comune «redento» a quella del grigio o incolore Magi
strato della iine del '700, e del tormentato e pugnace '800. 

Trieste per secoli si resse con gli Statuti che si era 
dati nel Trecento, anche se il cangiamento di signoria ne 
modificò alcune parti. Quello 
del 1350 subì qualche tra
sformazione nel 1550, ma poi 
rimase a governare il Co
mune fino, si può dire, al
l'epoca napoleonica. Tornati 
gli austriaci nel 1814 il Co
mune fu governato con cri
teri diametralmente opposti 
a quelli introdotti dal regime 
francese. Intanto ogni rap
presentanza - anche consul
tiva - fu soppressa, e oc
corsero parecGhi anni perchè 
accanto al «Preside del Ma
gistrato» venisse posta una 
delegazione consultori.a. 

Questo termine «Magi
strato» adoperato ad indicare 
il Municipio, ci veniva dalla 
Germania. Si intendeva con 
quel Magistrato non la Ma
gistratura civile e penale, 
ma l'autorità di prima istan
za che regolava insieme le 
facende politiche e quelle 
amministrative del Comune. 
I poteri erano conferiti a tre 
assessori (dal 18-26 furono 
quattro) presieduti da un 
Preside. Tutti erano di no
mina governativa. 

politico-economico dell'ultimo quarto del secolo XVIII, ma. 
le sue funzioni e i poteri non erano molto diversi. 

Primo ad essere chiamato a tale carica fu un conte 
Carlo Lodovico Suardo o Suardi, di nobile famiglia ve
neta, il quale rimase in carica dal 1776 al 1791. Oli suc
cesse un triestino e patrizio: il barone Ferdinando del
l'Argento, della famiglia che vantava consanguineità to
scane (gli Arienti citati da Dante nella 'Divina Commedia). 
Questo dell'Argento, la cui famiglia andava estinguendosi,. 

tenne la cari-ca dal 179'1 al 
1803, così che fu lui nel!' a
prile 1797 a ricevere in nome 
della città Napoleone Bona
parte e il suo corteo di fu
turi marescialli, principi e re. 
Dopo morto il del!' Argento 

11 primo esperimento di 
Magistrato, sostituito al vec
chio Comune italico del qua
le il patriziato triestino era 
stato per così lungo tempo 
custode (anche con l'armi in 
pugno, quando occorse e con 
martirio di molti dei miglio
ri), si fece dal!' Jmpero nel 
1776, proprio nel moment-0 

Dott. Rino Magnani 

. e per soli due anni di.resse 
gli affari del Comune un friu
lano, Gian Battista Pascot
tini. Questo nome riapparirà 
al Comune, molti decenni più 
tardi, ma portato da un con
sigliere di parte austriacante 
ed ultra cattolica. Dal 1805, 
quando fo la prima volta ri
formato il Magistrato, fino a,C 
1809 fu Preside un altro trie
stino, Ignazio de Capuano, di 
famiglia nobile meridionale 
qui venuta nel XVII secolo e 
ascritta al patriziato. Fu il 
Capuano che dovette nel 1809 
fare la consegna del Comune 
al commissario francese. che 
era un ex-concepista del go
verno austriaco inscritto pe
rò alla massoneria e giaco
bino, cioè partigiano delle 
novità politiche diffuse dalla 
francia: federico de Ossez
ky, il quale si insediò al 
Municipio e lo tenne fino al 
18J2, qnand0 Napoleone voi-· 
le che Trieste avesse una 
municipalità alla francese, 
con maire e quattro aggiun
ti e un Consiglio dellbera
tivo. L' Ossezky sarebbe co
lui che sostituì le scuole ita
liane a quelle tedesche che 
l'Austria ci aveva voluto da-

in cui al già esautorato Consiglio dei patrizi si restituiva 
1' importanza e la veste di corpo rappresentativo. li Con
siglio dei patrizi da allora (e fino al 1809). continuò a fi
gurare. in pompa magna, ma il governo comunale fu te
nuto dall' i. r. Magistrato politico-economico composto da 
un preside e tre i. r. assessori nominati dal Governo. 

Allora (1776) la città era piccola e scarsamente poc 
polata anche se ricca e operosa. Per la Trieste della fine 
del '700 (e fu altrettanto fino alla metà del!' '800) si rite
neva che tutta la somma dell'amministrazione Gittadina 
potesse essere addensata nei tre e poi quattro dicasteri 
che avevano a capo ciascuno un assessore e questi gui
dati da un Preside. Non è già l'istituto del Segretario 
generale del Comune, in quel Preside dell' i. r. Magistrato 

re. A lui furono attribuiti nel 1814 (durante una inchiesta 
politica fatta dall'Austria su i cittadini accusati di aver 
accettato con un certo slancio le istituzioni francesi) 
tutti gli atti 11ntiaustriaci compiuti da «ignoti» fra il 
1809 e il 1812: fra l'altro la distruzione o cancellazione· 
di tutte le aquile imperiali austriache su monumenti o 
insegne. 

Nel 1814 - dopo i due anni di Municipio francese 
con Carlo Maffei mai~e - tornata l'Austria, fu nuova
mente Preside il CapuanQ, che rimase in carica fino alla 
sua morte (1826). Allora fu nominato un altro triestino, 
il dott. Pietro Buzzi, che avrebbe potuto rimanere in ca
rica parecchi anni, ma ne fu allontanato - scrive Dome
nico Rossetti - perchè il Governo aveva voluto cercare 
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·un capro espiatorio per le malefatte di un cassiere comu
nale scappato in America col bottino - grosso anche per 
quel tempo - di 200.000 fiorini (due miJ.ioni della nostra 
moneta). Oli successe il dott. Lorenzo Miniussi, miner
visla, morto nel 1839, ed al quale il Comune ernsse un 
bi1sto marmoreo collocato sulla sua tomba, a S. Anna, di 
fianco alla cappella. Dal 1839 al 1-850 fu Preside il dott . 

. Muzio Tommasini, di padre genovese, appassionato bota
nico, uomo molto ligio alle autorità imperiali, che nel 
1839 avevano pure concesso uno Slatulo alla città, con 
un Consiglio. maggiore (di 40) e minore (di 10), che pure 
essendo soltanto consultivo si sentiva autorizzato a do-
1111andare al Governo scuole elementari italiane e un Gin
nasio-Liceo italiano. 11 ,Preside era veramente il capo del 
«gremio degli assessori », cioè il capo dell' «esecutivo », 

·perchè capo del ConsigJ.io era un consigliere di nomina 
del Consiglio (primo fu il R0ssetti) e il Tomrnasini fu 
sempre soltanto il «preside» del Magistrato. Nel 1848 quel 
Consiglio si trasformò in Costituente municipale per pre
. pararn altra forma di governo cittadino, e nel 1850 il 
Governo !argiva alla città uno Statuto (durato fino al 23 
maggio 1915), che stabiliva una forma migliore di ammi
nistrazione autonoma della città. 

Nel nuovo Consiglio - eletlo nella primavera del 
1850 e durato fino al 1860 - il Preside Tommasini fu 
Podestà, cioè il «rappresentante del Comune», responsa
bile d'ogni atto e. fatto. Così voleva lo Statuto e si doveva 
nominare un Dirigente del Magistrn!o con alcuni asses
sori giurisperiti. 

Naturalmente, cresciuta la città, moltiplicate le at
tività del Municipio, che esercitava pure parecch,e iun
zioni delegateli dal Governo, si era già da mollo tempo 
resa necessaria da parte del Podestà la delega della 
iirma al dirigente o ad uno degli assessori anziani. Così 
era venuta determinandosi la necessità d'un assessore
capo o d'un capo degli assessori, che nello Statuto del 
1850 fu chiamato «dirigente il Magistrato civico» (non 
più i. r. dal 1850, nè «politico ed economico»). 

Quando nel 1871 fu approvata la nw,va organizza
zione municipale voluta dallo Statuto del 18"50, primo 
«Dirigente» fu l'assessore dott. Francesco Piber, eh' era 
stato già virtualmente «dirigen!e del Magistrato». Oli 
seguirono il dott. Zaccaria Oanòusio, il dott. Giovanni 
Artico, il dott. Alberto Boccardi e il dott. Attilio Frtihbauer. 

Bei nomi, tulti, per la nostra storia m1rnicipale. H 
dott. Piber fu il Dirigente chiamato ad incanalare la vita 

.del Comune nelle direttive «Hberal\-nazionali» portate al 
1\1:uniei.p'io dai primi Consigli irreclentisti, Poclestà essend@ 
Massimiliano d' Angeli (1869-79). Il doti. Zaccaria Oan
.dusio venne al .Comune dalla magistratura. Era nato a 
Veglia, la fiera cittadina di antichissima italianità sacri
Jicata a R.apallo alla voracità imperia,lisla jugoslava. C0n
sigliere di Tribunale prima a •R.ovigno poi a Trieste, quan
do i,l Comune ebbe bisogno di una personalità addottrinata 
·111 diritto amministrativo e che godesse la•rg@ prestigio an
che presso l' i. r. -Governo, saputolo disposto ad assumere 
la carica di Dirigente, lo tolse alla magistratura affidan
dogli gli afìaTi municipali di Trieste. Di schietti sentimenti 
italiani e di integro carattere, c@nferì nuova auiorità al 

.Municipio. Morì nel 1900. Suo figliuolo è !'"illustre attore 
Antonio Gandusio. 

l'l suo successo-te, doti. Giovanni Artico, era stato 
nominato dopo una vera battaglia tra la frazione mode
rata e la sinistra del Partito nazionale, che avrebbe vo
luto al posto di Dirigente il dott. Alberto Boccardi. Il dott. 
Artico era una vera capacità amministrativa, rigido in 
,ogni circostanza, amantissimo del Comune. Cattolico con
vinto ma profondamente e veracemente italiano, si do
vette ai suoi suggerimenti e alle sue insistenze patriot
tiche quella «politica ecclesiastica» del Comune attuata 
per «difendere la latinità della Chiesa» nelle nòstre 
terre, insidiata allora come oggi dal clero straniero. Si 
dovette alla sua azione seria, decisa, coerente, l'allonta
namento del vescovo Olavina, la abolizjone delle funzioni 
·slave a S. Giusto e alla B. V. del s@ccorso, e pure l'aver 
·salvalo il convento dei Capuccini dal divenire un covo 
di frati slavi, come veniva subdolamente preparato da un 
,a ltro vescovo slavo, il dott. Sterk. Il dott. Artico morì nel 

1908. 

li Consiglio nominò al suo posto il dott. Alberto Boc
cardi, già capodivisione ai Lavori pubblici e poi ali' lstru~
zione, mente colta, scrittore elegante, amantissimo delle 
arti, conferenziere, romanziere, autore drammatico, cri
tico, giornalista. Tutte queste qualità, si era detto nel 1900, 
dovevano allontanarlo piuttosto che avvicinarlo alla ca-
1·ica di Dirigente, che richiedeva conoscenza dei problemi 
economici e amministrativi. Invece il dott. Boccardi mo
strò con i fatti di poter conciliare il letterato con l'ammi
l)istratore. Quasi alla vigilia della guerra ammalò e do
vette chiedere il proprio pensionamento. Morì nel 1922. 

Era stato sostituito dal dott. Attil io Frtihbauer, anche 
lui già capodivisione e riconosciuto come uno degli ele
menti più preziosi del corpo dei giurisperiti del Comune. 
Il dott. Fruhbauer, italianissimo non ostante il suo nome 
straniero, aveva mostrata perfetta conoscenza dell' ingra
naggio amministrativo del Comune e aveva dato pro,;a di 
vasta dottrina in molti campi (vengono ancora citate al
cune sue pubblicazioni sulla «Popolazione di Trieste», su 
i «!~apporti di diritto fra Comune e Chiesa a Trieste», ecc.) . 
Ammalatosi, fu sostituito dapprima dal vice-Dirigente dott. 
Giacomo Marchig, pure buon patriotta ed eccellente fun
zionario, e, pensionato il dott. Marchig, allo scoppio della 
guerrn, dal capodivisione dott. Giorgio Pitacco, del GJuale 
non è qui il posto per dire le benemerenze come funzio
nario zelantissimo del Comune. 

Dal maggio 1915 - riparato il dott. Pitacco a R.oma 
- avrebbe dovuto fungere da Dirigente il dott. 'fruhbauer, 
ristabilito in salute, ma il Governo austriaco, che ne co
nosceva i sentimenti italianissimi, lo confinò nell'Austria 
inferiore, dove dovette rimanere fino alla fine della guerra. 

La Redenzione, dopo una breve restituzione in carica 
del Consiglio che l'Austria aveva disciolto il 23 maggio 
1915, e la nomina dei Commissari regi, portò ad un muta
mento della costituzione del Municipio. Eletto, secondo la 
legge provinciale. e comunale italiana, il primo Consiglio 
fascista-nazionale (1922), sua precipua cura fu di attuare 
nell'ordinamenlo degli affari del Comune la trasforma
zione voluta dalle leggi della Patria. Coadiuvò la Giunta 
in quest'opera patriottica il dott. Arturo Coverlizza, nostro 
cornprovinciale, già giurisperito del Comune, nominato 
Segretario generale. li dott. Coverlizza, prodigandosi nel
l'assimilare rapidamente alla legge nazionale tutto il com
plesso di antiche e radicate consuetudini della vita ammi
nistrativa autonoma del Comune, po!è conseguire l' in
tento con tatto e prudenza, senza scosse nè gravi lesioni 
d'interessi, per modo da raccogliere plausi e ricono
scenza. 

Come si vede - nel corso di un secolo e mezzo -
il Comune ebbe profondi cangiamenti di metodi ammini
strativi: il Preside si mutò nel 1850 nel ,Dirigente (riforma 
attuata in realtà appena nel 1872), e questo, nel 1923 nel 
Segretario generale. In sostanza fra il 1776 e il 1805, 
il 1814, il 1850, il 1872 - anni delle varie riforme muni
cipali ·_ si trasform0 forse nei termini piuttosto che nella 
sostanza. Più radicale di tutte è stata la riforma del 1923, 
in quanto la legge italiana, che non concede larga auto
n0mia ai Comuni, non conosce nemmeno l' istituto della 
Dieta provinciale. Per Trieste, come è noto, il Consiglio 
comunale prendeva di tratto in tratto, per convocazione 
imperiale, veste di rappresentanza politica e la sua Giunta 
il ·carattere d'un corpo deliberativo provinciale, per cui il 
«gremio degli assessori (capid ivisione) col suo Dirigente», 
assumeva veste talora di esecutivo - oltre che comunale 
- anche provinciale . Nei primissimi tempi il Magistrato, 
coiRe dicemmo, fu autorità politica ed organo ammini
strativo. Nel 1850, il Preside divenne Podestà e fu neces
saria la creazione del Dirigente - che, ancor meglio del 
Preside, può paragonarsi al Segretario generale secondo 
il metodo italiano. Per la loro nomina dapprima veniva 
aperto un concorso «in tutto l' impero» - della qual cosa 
amaramente si lagnava il Rossetti, perchè poteva «portar 
la ·sorpresa d'un Preside transilvano o cranzo». - Per 
caso o fortuna , furono tutti italiani, anche nei tempi peg
giori del centralismo austriaco. Dopo il 1850 fu il Con
siglio comunale a scegliere i Dirigenti. Nel 1923 la scelta 
cadde su un ex-assessore o capodivisione del C0mune. 
Ma nel 1930 si procedette alla scelta con la applicazione 
pura e semplice della legge. Il concorso allineò in gara 
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Vari candidati, e la Commissione speciale considerò come 
il meglio qualiiicato ad occupare il posto di Segretario 
generale del Comune di Trieste il dott. Rino Magnani, da 
ferrara . 

li nuovo Segretario generale ci giunge da una città 
legata alla nostra da antichi legami di simpatia e di sen
timento. A Ferrara gli antichi rettori del Comune anda
vano a chiedere giurisperiti e vicari civili, Moltissimi atti 
dell'amministrazione comunale conservano nomi di fer
raresi, venuti a Trieste nella carica di vicario civile: Mat
teo Priscianis nel 1429, Uguccione de Gianfalconi nel 1456, 
Lodovico de Pacarinis nel 1460, Guglielmo de Bardelli 
nel 1462, Gianmaria Sacrali nel 1492, Tommaso Argentis 
nel 1501, Goffredo Confalonieri nel 1.'i03, Scipione Oro
boni nel 1504, Serafino Jacobelli nel 1519, Martino Bon
denari nel 1530, Ippolito Bonaccorsi nel 1551, Bernardino 
Longo nel 1556, Antonio ferretti nel 1688, O, A. Ceccati 
nel 1715. I:: si potrebbero trovare nelle vecchie carte altri 
ferraresi fra i giudici, i precettori, i medici... 

11 dott. Magnani, nato il 7 agosto 1883, rivela un' in-

vidiabile !!:iovinezza di mente e di persona, che lo rende 
attivo aiàcre, operosissimo. f: laureato ìn giurisprudenza e 
in iilo~oiia, ma già nel 1906 iniziò la sua carriera ammini
strativa come applicato nel patrio suo Comune di Ferrara. 
La guerra per la liberazione di Trieste (191-5-18) fece ve
stire il grigio-verde anche al dott. Magnani, che considera 
come il massimo onore della sua vita l'aver partecipato 
alla campagna nella gloriosissima Terza Armata. Suc
cessivamente il dott. Magnani fu Segretario comunale 
a Ro ferrarese, a Suzzara e Segretario Capo a Piacenza, 
donde venne a Trieste. Nei brevi giorni dall'assunzione 
della sua nuova carica. a contatto con i funzionari del 
Comune e con molti cittadini, il nostro nuovo Segretario 
generale ha i:ivelato uno spirito aperto e una larga com
prensione in ogni ramo della vita amministrativa. Trieste 
ha acquistato in questo funzionario, un amico sviscerato
che non desidera che di mostrare con i fatti quale attac
camento spirituale lo avvinca alla terra di S. Giusto e dL 
Guglielmo Oberdan. c. 

La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

PER L'OSPEDALE •REGINA ELENA, 

11 Podestà autorizzò la Direzione dell'Ospedale «Re_gina Elena)) 
all'ac quisto, mediante trattativa privata. dalla ditta Pietro Bachdiar 
ji una lampada scialitica per le operazioni addominali. 1111 riflettore 
ascialit.ico per le operazioni vaginali. un aooa.recchio ,di diatermia, 
un cistoscoJJio ed un carrello per il trasporto delle ammalate. reparto 
ginecologico. n<.;i limiti di spesa di lire 13.090. 

UN Vf'.SPASIANO 

In seguito alla demolizione del vespasiano esistente in piazza 
del Pontcrosso. si è resa necessaria la costruzione di vespasiana in 
altra oosiz.ione ,della stessa piazza. A questo scopo iu scelta la zona 
a ri<losso dello chalet che esiste sulla Piazza. La spesa per il nuovo 
vespasiano ascenderà a lire 1.'lOO0. 

I RITr<ATl'I DI'I PODESTA' DI T,l<IESTE 

Purtroppo non c,;;;iste una collezione. neanche saltuaria dei Po
destà e Capitani di Trieste. elci tempi precedenti alla soppressione 
<lei Consiglio dei patrizi. Esistono però vari ritratti dei Podestà 
dcll'11ltima serie (1850-1918): Muzio Tommasini, Stefano dc' Conti, 
Carlo dc Porc11ta. Massimiliano d'Angeli. Riccardo Bazzoni, Ferdi
nan<lo Pitteri. Scipione de' Sa11drinelli. Alfonso Valerio. A questi. ora. 
si sono airniunti i ritratti <lei Podestà della nuova serie. Quelli dell'era 
fascista. che sono due: il compianto gr. uff. Carlo Archi e il scn. gr. 
uff Giontio Pitacco. L'esecuzione del ritratto del Podestà Archi fu 
affidata al pittore concittadino cav. Alfredo Tominz. Il Podestà ap
provò con recente deliberazione il credito occorrente per il Quadro 
ad olio e la cornice. eseguita quest'ultima. dnl!a ·ditta Giovanni Mi
ohelazzi. 

CALAMAI NELLA SALA DELLA BlllLIOTECA 

Era stata reclamala dai frequentatori. la posa di calamai nella 
saia di lettura della Biblioteca ci,·ica. che 11c era priva. Il Podestà 
accogliendo analoga proposta del direttore della Biblioteca civica ha 
erogato \' importo cli lire 304 per racq11isto di diciannove calamai per 
altrcttanli tavoli della sala accennata. 

UN CARRO A TENUTA D'ACQUA 

Durante la pulitura dei pozzetti della canalizzazione stradale. 
si estrae fango liQ11ido che dev'essere trasportato altrove. Attualmcnt,~ 
o.ucsto trasporto si ia con i carri ordinari delle immondizie. ed av
·viene che poi. durante il f.rasporto del carroi carico, il iango liquido 
si spande per le vie percorse. Per ovviare a questo inconveniente la 
direzione della Nettezza urbana propose e il Podestà approvò, rac
ouisto di un carro rimorchio a due. ruote gommate, (con cassone di 
lamiera zincata e con porte cli scarico a chiusura ermetica) con la 
spesa di Jire 3600. 

LE VETRATE . UVIOb 

L' es-perimento eseguito con l' a,pplicazione di lastre <1; vetro· 
«uviol». in alcune aule della scuola «felice Venezian» in Città vecchia, 
diede eccellenti risultati. per cui l' Uificio municipale d'igiene de•:ise 
di continuare l'eSJperimento. Ora è necessario ,però reintegrare le 
v0trate che nel frattemp:i, andarono rotte. Per questa reintegrazione 
occorse la spesa di lire 400. 

I BAGNI PJSRMANENTT BEiR USTIONATI 

due bagni permanenti per ustionati dell'Ospedale Regina Ele
na. avevano urgente bisogno di essere adattati in corrispondenza 
al 11110,vo impianto di riscaldamento centrale. Il lavoro. richiesto dalla 
direzione dell'Ospedale, fu approvato dal Po<lestà nel l'imite di spesa 
di lire 5000. 

I TURNI NEiLLE SCUOLE 

L'aumentata affluenza di allievi nelle scuole municipali costrinse 
molte volte ad adottare l'antididattico sistema dei turni. Quest'anno 
si dovette adottare Questo metodo nella Scuoda comunale Duca d'Ao
sta. in via Paolo Veronese. Perciò si dovette fare acquisto di sei 
arma<li. con la spesa di lire 1800, e ciò per la conservazione del ma
teriale didattico del secondo turno. 

IL LUNGOMARE «REGINA ELJENA, 

11 Podestà approvò la spesa di lire 86.240 per la posa in opera 
di una fascia di <lelimitazione della strada costiera Barcola-Cedas a 
mare. Il lavoro, attraverso 1111a licitazione privata. fu assegnato al
i' impresa Dante fornasir. 

NOMINA 

In seguito al collocamento nello stato di permanente riposo del 
prof. Guido Timeus. direttore della sezione chimica del Laboratorio 
comunale di ig-iene e di profilassi, il Podestà promosse a quel posto 
il coadiutore dott. Eugenio Fortuna. con decorrenza dal J.o no
,·embre 1930 - IX. 

LA DIFESA DELLA CITTA' 

. . Come si_ le_gge nelle vecchie carte del Comune. la vigilanza sulla 
<l1tcsa della c1tta da sorprese nemiche era cura precipua dei Rettori. 
Nel. secolo XX .. pur essend? !anto mutate le candizioni. la preoccu
~az1011e della d.1fesa della .c1tta. n1;>:n cess_a di assillare i reggenti del 
Comune. Proprio nelle uJt1me settimane tu deliberat-o <lai Comune d] 
aooisriona.re_ una casetta, P:OSt~ accanto ad una batteria antfarea, per 
collocarv1 il guar<labattena, 11 quale deve trovarsi in ,permanenza 
accanto ai suoi pezzi. Il Municipio pagherà per questo alloggio lire 
2640 annue. 
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