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ISTITUZIONI ITALIANE 

Il cinquantenario della Società Triestina di Scherma 

Quando una istituzione può contare mezzo secolo di 
esistenza, essa appartiene in qualche guisa alla storia del 
paese. Noi ne abbiamo parecchie di questf istituzioni, nate 
nei tempi nei quali ogni iniziativa anche priva di colore 
politico aveva un sottinteso patriottico, quando «tutto ser
viva alla causa nazionale». Così si può dire della vecchia 
mostra Società triestina di scherma. Essa nacque nel 1881, 
11er iniziativa di alcm1i ]ilocfad, eml1,siasti della nooile arte 
de i'la scherma, che ritenevano non poter la giovemtù trie
stina esser lasciata crescer digiuna di quello sport, tra' 
più reputati come completa.mento necessario cieli' educa
zione di ogni cittadino. Non è detto con ciò che si trattasse 
d'una novità. A Trieste lo studio della scherma e la pra
tica delle armi erano antichissimi. Si può dire ch'essi fos
sero coevi alla formazione della cittadinanza o meglio 
della sua classe patrizia. Il Caprin, nel Trecento a Trie
ste, ricorda un torneo svoltosi nei Piani di Zaule nel 1226, 
durante il quale «molte lancie furono spezzate». La no
biltà triestina, come quella d'ogni altra parte d' Italia, ave
va accettate le istituzioni della cavalleria, che comporta
vano la dottrina e la pratica del maneggio delle armi. Del 
resto la vita pericolosa che si viveva nel medioevo do
veva rendere l'uso delle armi una necessità. Le guerre 
non movevano allora grandi masse, ma erano invece più 
frequenti e con la caratteristica di offrire la possibililà ai 
singoli cli mostrare la loro valentia in campi chimsi e im 
combattimenti di pochi. 

La scherma nacque dalla cavalleria; ed anche se tal
voltà degenerò nelle conseguenze (con la formazione degli 
spadaccini di professione, che insegnavano - o pratica
vano - le famose «botte segrete»), non tardò a farsi 
distinguere come un'arte a sè, della quale non potevano 
rimanere ignoranti i gentiluomini d'ogni paese. La tra
sformazione del costume, l'evoluzione degli ordini giudi
ziari, la licenza, l'anarchia, che furono le caratteristiche 
ciel medioevo in quasi tutta Europa, portarono il gioco 
dell'armi perfino ad essere decisivo in molte cause, per 
le quali la sentenza veniva rimessa al «duello» considerato 
come «giudizio» di Dio. 
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Ma i duelli risolsero poi anche molte contese private, 
e l'essere costantemente armati, rendeva facile ai genti
luomini il ricorrere alla spada per tutti i casi in cui si tro
vassero in gioco il loro amor proprio, la loro vanità o le 
loro avversioni. 

Questa facilità al duello, questo dispregio della vita 
altrwi e propria, portò ad eccessi che provocarono prov
vetiiitlllenti severissimi da parte dei reggitori. Ma, come 
suole avvenire, la proibizione dei duelli , li rese più fre
quenti e «doverosi». Un gentiluomo non poteva, neanche 
per il timore di un giudizio capitale, sottrarsi all'obbligo 
di incrociar la sua spada con quella di un nemico of
fensore. 

Questo costume rese indispensabile in tutta Europa 
la professione dei «maestri d'arme»; e più questi erano 
abili, maggiormente venivano ricercati. e caratteristico 
il fatto che in Francia, in Inghi lterra, in Germania, in Un
gheria, in Polonia, tutta la nobiltà imparò il mestiere del
l'armi alla scuola di maestri italiani. ln quei paesi non esi
stettero per secoli altri metodi di scherma che non fossero 
italiani. Soltanto la Spagna aveva un proprio metodo, il 
quale non era, pare, meno pregiato di quello italiano, se 
uno storico della scherma poteva scrivere Glie «gli spa
gnuoli erano duel!isti altrettanto pericolosi che gli Italiani». 

Esiste una bibliografia della scherma da riempire pa
rec~hie scansie d'una biblioteca: e tale da inorgoglirci 
come italiani, perchè anche gli stranieri più chauvins, 
riconoscono che la scherma fu resa un'arte illustre sopra
tutto dagli italiani. Attraverso i secoli, l'Italia è alla testa: 
i tedeschi scendono nel nostro paese a «perfezionarsi nel 
giuoc;o dell'armi »; i francesi chiamano italiani ad insegnar 
loro come si maneggi la spada; nel 1292 vi sono sette 
maestri d'armi a <Parigi; e successivamente schermitori 
italiani vivono in Francia (tra il regno di Enrico Il e 
quello di Luigi XIV) il loro «periodo d'oro»; in Inghilterra 
sono italiani che mostrano ai gentiluomini inglesi l'arte 
di maneggiar la spada; e ancora nel XVIIJ secolo è un 
italiano, Angelo Malevolti , che, in Inghi lterra, detta legge 
in questo campo. 



Già nel XV11 secolo italian1 fondano la scherma mo
derna che diventa un·«arte scientifica», alla quale anche 
gli spagnuoli finiscono con l'accostarsi. Nel secolo XIX 
tutti i paesi ostentano una propria scuola o un proprio 
metodo; ma udii un sottile g;iudice di campo affermare, 
in occasione di un torneo internazionale. «che le varie 
scuole hanno singole caratteristiche, dovute al tempera
mento individuale deidi schermidori, ma che in fondo, 
tutte convergono al metodo deJJ,, c<1poscuola: l'italiana». 

Avv. Giacomo Tonicelli. 

A Trieste, città che aveva fieri cittadini pronti alle 
armi, non paurosi della rissa e del sangue, vi fu un giorno 
un vescovo (lo spagnuolo mons. Castilegio) che trovò 
l'insegnamento delle armi contrario alla gentilezza del 
costume! f siccome l'imperatore aveva proprio allora 
foicembre 1550) invitato il Comune a provvedersi d'un 
maestro di scherma, il vescovo indusse i rettori del Co
mune a rispondere al sovrano in senso negativo. I: questo, 
per Trieste, il solo caso di ostilità ali' insegnamento della 
scherma, che si trovi nelle cronache del passato. I: vero 
che nel settembre del 1551 giungeva al Comune un re
scritto imperiale molto categorico che insisteva per la 
nomina d'un «ludi magister», dando pure perentorie indi
cazioni sulla istituzione. 

Allorchè si chiedeva al Comune di Trieste di tenere 
~cuoia d'armi la scherma vantava in tutta Italia e fuori 
maestri di grido. Tutte le storie della scherma rammen
tano De Luca, Marozzo, Ma!lciolino, Grassi, Silvi, Sa
violi. Il Manciolino aveva pubblicata a Venezia un'opera 
su «i vantaggi che si ponno bavere nel mestiere dell'Ar
mi», e il Marozzo altro trattato sulla scherma, a Modena. 
Poichè le cronache del XVI e del XVII secolo anche a 
Trieste sanguinano di violenze e di uccisioni tra patrizi, 
è evidente che l' «arte di maneggiar le armi», non era 
ignota alla nobiltà triestina. 

L'istituzione della scuola d'armi a Trieste è del 155-1, 
ma da allora il maestro di scherma dovette certamente 
trovarsi a Trieste costantemente. Nel 1641 ce n'era uno, 
Bartolomeo Maffei («ludi magister») che teneva un cen
tinaio di scolari. Se si pensa che il solo Consiglio dei pa
trizi contava allora duecentoventi consiglieri, e che le 
famiglie nobili erano una trentina, quel numero di cento 
allievi non deve meravigliare, anche se la città non con-

tava nel 1646 più di 6-7000 abitanti (secondo le Memorie 
del vescovo Tommasini di Cittanova e i calcoli del Kan
dier). 

Alla metà del XV:Jl secolo la vita triestina sembra 
più aspra che mai per le divisioni tra le famiglie che tene
vano il governo della città. J casi di violenza armata sono 
frequenti. Un patrizio, Andrea de Burlo, di 25 anni, viene 
ucciso (1645) per causa ignota sulla via, in uno scontro 
armato; qualche anno dopo nella casa del vescovo mons. 
Marenzi, viene ucciso un nipote del vescovo stesso. Un 
altro patrizio, .Pietro Montanelli, pure perisce per arme 
omicida. - A Gorizia, nello stesso periodo, sono frequenti 
i duelli e i fatti d'arme: vi lasciano la vita un Orfeo Co
ronini, un barone ,Oasparo Cobenzel, un Francesco Lo
catelli. A Trieste la notte del 5 gennaio 1662 viene arre
stato dai birri il patrizio .Pietro Urbani, perchè sorpreso 
«con la spada nuda sotto il braccio». - Nel 1664 un Ni
colò Marenzi, giudice e rettore, di 49 anni, incontrato per 
via il patrizio Francesco Piccardi, metteva mano alle armi 
e lo uccideva ... 

La cronaca triestina gronda di sangue, ma non si 
deve immaginare che altrove la cronaca iosse idillica. 
I! facile correre alle armi era un costume del tempo. Da 
ciò la fortuna dei maestri di scherma, che inseg\lavano 
le «diverse maniere e modi di parare e di ferire di spada 
sola et di spada e pugnale». 

Del resto la scherma era in onore anche negli altri 
centri della Giulia dove dominava la nobiltà, che eserci
tava poteri civili e giudiziari, ma che si dedicava anche 
volentieri alla vita militare e nella vita sociale aveva con
servate costumanze cavalleresche. 

Cav. Vittorio Tagliapietra. 

Nel 1706 a Cividale si era istituita un'Accademia d'ar
mi, che veniva frequentata anche dai triestini. Nel 1712 
registrò il Jenner nei suoi annali, c'erano in quella Acca~ 
dem1a quattro gentiluomini triestini: Marcello e Nicolò 
de' Jl,larenzi, Germanico de' Giuliani, Giuseppe de' Conti. 

Lo stesso Jcnner ricorda un torneo o giostra avve-
1'.uta a_ Trieste l' 8 luglio _1706, alla quale intervemnero gen
t:luom1111 anche dalla v1c111a <Repubblica di Venezia (Istria). 
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fra ,i premiati figurano due gentifuomini triestini: Giam
battista de Bonomo, che ricevette il primo premio (spada), 
e Vitale dell'Argento (con tre mezze botte) il secondo 
(drappo rosso). La sera del torneo nella sala del nuovo 
palazzo del Comune si allestì una festa in onore dei vin
citori, durante la quale, ricorda il cronista citato, «av
venne un clamoroso incidente ha i cugini P;etro e Ger
manico de' franco!». 

Pare che insegnassero la scherma anche i gesuiti nel 
loro collegio, ma nel Settecento il magistero d'armi non 
appare più una materia d' insegnamernto mantenuta dal 
Comune, se vennero a stabilirsi qui maestri privati. Del 
resto il Settecento vide a Trieste la depressione della 
r.obiltà; il prnvalere del mercantilismo, il disprezzo per 
le tradizioni, I' inva,sione di elementi esterni, anche stra
nieri. e un miracolo se I' italianità della città non ne andò 
sommersa. Tuttavia i nobili vecchi e nuovi non dimenti
cavano che il saper tenere un'auma in mano è d0vere 
d'ogni gentiluomo. l mercanti potevano a loro agio deri
dere i natili «codini» che non trovavano miglior modo di 
distinguersi che passeggiare armati «d'um innocente spa
dino»; quando la beffa a,nda,va oltre i limiti, i mobili erano 
pronti a sguainare ... 

fl Caprin ricordò nei Nostri Nonni che al principio 
dell'Ottoceroto " si tirava di spada e di sciabola nella sala 
di scherma del siy;. Altcrt in via del Molin piccolo» {ora 
via ,Milano). Dal nome si dovrebbe dedurre che il mae
stro fosse francese.*) Ma è indubbio che prima di lui e 
dopo la maggionrnza dei maestri d'arme a Trieste fosse 
italiana. 

Nei Tempi andati il Caprin racconta che la mia def 
Ridetto (l'attuale sala del Littorio) aveva accolte parec-

Giorgio Liebmann. 

chi e accademie di scherma: su quella pedana s'erano più 
volte misurati schermitori di grido: un Francesco Bel
luzw, un Giuseppe B0nmarlini; e Bartolomeo Berto lini, 
«reduce dalla Grande Armata napoleonica di Russia», vi 

.:.) I! cav, Dollot citando, in un suo articolo sullo scriHore fran
cese Carlo Nodier. il maestro d'armi nominato da!l Caprin, lo chiama 
Albret anzichè Albert. 

avrebbe presentati i suoi allievi ed allieve «ammaestrati 
a tirar di spada, di sciabola e di bastone». 

li Bonmartini, padovano, lasciò una dinastia di scher
midori: il figliolo e poi due nipoti Gastone e Wcciotti, 
quest'ultimo ancora ricordato da molti viventi non più 
giovani. 

'Del Belluzzo, che a vrecbc dovuto essere veronese, 
non trovammo memoria. lnvece intorno al Bertolini fu 
tessuta su un canevaccio d'invenzione dello stesso «re-

M.o Carlo Di Palma. 

duce dalla campagna di Russia», una vera leggenda. Il 
Bertolini, trentino, asseriva di aver servito negli eserciti 
francesi dal 1792 al 1815. Ma le ricerche nei libri batte
simali del suo Comune avrebbero provato che per lo meno 
tutle le sue campagne prima del!' 800 dovevano essere 
state immaginarie. Nel 1865 - quando il Bertolini asse
riva di essere quasi centenario - egli pubblicò in Milano 
due volumi intorno alla «Virtù oppressa dal flagello degli 
elementi» (sulla Campagnà napoleonica di Russia) nel 
quale troppe pagine ricordano le Memorie del 1812 di Ce
sare Laugier (il condottiero degli universitari toscani del 
184>8 a Curta!one e Montanara), per essere originali. Il 
Bertolini aveva sposata a Trieste una popolana (ch'era 
ancor viva alla vigilia della grande guerra), la quale asse
riva che suo marito era morto più che centenario. Le ri
cerche fatte nel 1910-12, allorchè per iniziativa della So
cietà triestina di scherma fu posta una lapide ornata del
l'aquila napoleonica sulla tomba del Bertolini, provarono 
che il vecchio schermidore aveva perduta la nozione del 
tempo e sopratutto quella del proprio anno di nascita. 
Ciò nulla toglie al fatto che egli lasciò parecchi allievi 
nella Trieste della metà del!' Ottocento, contribuendo a 
continuare quel culto delle armi ch'era stato una delle 
caratteristiche italiane del paese. *) 

Dopo il Bertolini e il Bonmartini altri maestri d'armi 
vennero a Trieste a tener scuola, e i meno giovani ricor
dano un Baldassare IReich, tedesco, il quale aveva aperta 

*} Il compianto çlott. Elias ,possedeva una spada da cavalleria 
che sarebbe appartenuta al BertoHni. La fama era mozra: «.spezzata 
a Warterloo in ,difesa <li Napoleone». L'elsa era sta.ta manomessa dagli 
austriaci alla ricerca di metalli. La spada. ,asseritamente del Berto!i,ni, 
fu aggiunta. con riserva. ad una collezione di cimeli dell'epoca na
poleonica. 
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M.o Baldassare Reich. 

una sala d'armi in via del Lazzaretto vecchio (l'attuale 
via Armando Oiaz, tattezzata per un tempo, «della Sa
nità»). 

Questo Ealdassare Reich aveva un proprio metodo, 
che, certamente per rag ioni di temperamento, si staccava 
dal metodo classico italiano. Senonché pare che allora 
fosse snob frequentare la pedana della sala Ara. Tutti i 
giovani lions della città che pensavano di darsi un'educa
zione da gentiluomo, si recavano a imparare a sferragliare 
col M.o l~eich. Se qualche incidente di società richiedeva 
la soluzione cavalleresca, era al M.o Reich (oltre che al 
Bonmartini) che si rivolgevano i campioni per «prepa
rarsi» al duello. Nel 1875-76 vi andarono Marco Bassich 
(un dalmata operosissimo cospiratore con Giuseppe Ca
prin, i fratelli Elisco, Solferini ed altri che formavano l'ala 
radicale del Partito nazionale) e Ugo Sogliani, già diret
tore del Progresso, poi del Nuovo Tergesteo, considerato 
dai radicali come «moderato». Ma il duello non potè av
venire! Il codice austriaco era severo contro i duellanti 
e i loro padrini; ma le conseguenze venivano di solito evi
tate passando la frontiera del Judrio. Tuttavia il duello 
Bassich-Sogliani non potè avvenire neanche oltre il Judrio! 

Da notarsi che dopo il 1859 non erano rari gli inci
denti fra nostri giovani e uffiéiali austriaci e che qualche 
volta c'era scambio di padrini e di sciabolate. 

fu la necessità di allenare la nostra gioventù alle 
armi che indusse un giorno l'avvocato Giacomo Toni
celli - uno degli uomini più rappresentativi ma anche più 
operosi del Partito nazionale*) - ad indire una riunione 
di cittadini per proporre la fondazione d'un Circolo scher
mistico. Aderirono a quella riunione e a quella idea nu
merosi giovani, fra i quali si ricordano !'ancor vivente 
comm. Emanuele Coen, Carlo Lustig, Geza Pulitzer, An
gelo Segrè, Marcello Zuculin. In quella riunione (maggio 
1881) fu deliberata la formazione d'una Società triestina 
di scherma, ch'ebbe a primo presidente l'avv. Tonicelli. 

Perchè la sala d'armi di via della Sanità non costi
tuisse una concorrenza al nuovo sodalizio, il maestro 
,Reich fu assunto e stipendiato dalla nuova Società, ma 
gli fu messo accanto un giovane tnaestro bolog-nese, Sal
vatore Arista, schermitore di fama italiana, il quale, ve
nuto a Trieste, rivoluzionò addirittura l'insegnamento 

"' ) L'avv. Giacomo Tonicelli, operosissimo uomo del Partito na
zionale fu pure il fondatore della prima Ba•nca popolare triestina 
(1870) e delira Società costr:uttrice di case popnlari. Morì a 80 anni 
il 3 gennaio 189$ a Motta di Livenza dove si era ritirato. La sua 
v•edova, Antonia Tag,liapietra, tornò allora 0. vivere nella sua Trieste, 
acQuistJando dal Comune il palazzo di via Rossini 24 (poi passato ai 
Brunner). 

della scherma, portandovi impeti insospettati ed eleganze 
nuove.'') 

La prima pedana della Società di scherma si trovò 
al primo piano del palazzo Economo in via del Canal 
piccolo N. 1, sede adattatissima per un Circolo d'armi 
ch'era ai suoi inizi. Ma pochi anni dopo, cresciuto il nu
mero dei soci e degli allievi, si trovò olne la sede era 
troppo angusta per quell'accresciuta attività, e si deliberò 
di prendere a propria sede quella lasciata libera, nel 1889 
dalla Società di Minerva, in Piazza della Borsa 11. 

Si può dire che con quel trasferimento si svilupparono 
le attività e le fortune del sodalizio. Nella presidenza, al
l'avv. Tonicelli era succeduto il comm. Emanuele Coen. 
li M.o Arista era ritornato a Bologna, e a succedergli 
erano stati chiamati il M.o G. T . Angelini da Ferrara, per 
"1 spada, il M.o Augusto Garagnani, bolognese, per la 
sciabola. 

Giova notare che l'attività della Società di scherma 
aveva avuto fin dagli inizi una larga ripercussione nella 
società triestina, per cui r10n si era ta,·dato a veder sor
gere una sezione scherma anche alla vecchia Società 
Ginnastica, frequentatissima dai g-iovani che volevano 
addestrarsi al maneggio delle armi e che ebbe nel M.o 
G. T. Ang·elini un islruttore veraJ1llenhe hors-pair. Così, 
tra la sala d'armi della S. T. S. e quella della Società 
Ginnastica si mettevano 01;ni anno in circolazione pa
recchi nuovi schermitori, dei quali qualcuno veramente 
distinto. 

M.o Salvatore Arista. 

Narrava il povero M.o G~ragnani, che era divenuto 
per la lunga dimora triestino d'elezione*'') che la sala 
d'armi della Società di scherma era, in realtà, un club 
politico ... chie non faceva politica, ma respirnva atmosfera 
tutt'altro che libera da sottintesi di carattere politico . ln
tanto, con una manifestazione di estrema sensibilità, lo 

*) li successo del M.o Arista, pur non diminuendo il valore e la 
stima goduta dal M.o "Reicb. addolorò così profondamente il vecchio 
schermidore tedesco da indurlo a togliersi la vita. 

**) J,l M.o Augusto Garagnani. bolognese, era uscito dalla caval• 
leria .,dove aveva appresa la scuola -di sciabola fino a divenirne ap• 
prezz.ato maestro. A Trieste insegnò per alcuni anni alla Società .ct,i 
scherma facendo molti eccellenti e vigorosi sciabolatori. Ma prima 
d-i <ledicarsi .alla scherma, Garagnani era stato nel giornalismo a 
Bolog,na (nella Gazzetta del�'Emilia e nella Stella d'Italia) e il gior
nalismo lo sedusse anche a Trieste. Nel 1891 cominciò a sorivere nel 
Piccolo, del quale, un anno dopo-, divenne redattore-capo. Nel 1906 fu 
inviato -dal giornale ,a Par•igi, in qualità ,di corrispondente; ma due 
anni dopo vi morì per diabete. l,asciò un figliolo, Marcello. giornalista 
ed eccellente maestro d'armi anche lui. 
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Cav. Llligi Barbo.setti. 

statuto ·(ch'era stato elaborato dall'avv. Tonicelli) pi:escri
veva che la pedana sociale fosse inibita a persone indos
santi divise militari. Quella disposizione era stata posta 
nello statuto per autorizzare i dirigenti il sodalizio, di 
rifiutare cortesemente ospitalità alla i. r. ufficialità au
striaca. J:: vero che la stessa disposizione chiudeva la sala 
d'armi anche agli ufficiali del R. Esercito. Ma quanti no
stri ufficiali sarebbero potuti venirn a Trieste, prima della 
Redenzione, vestiti della loro gloriosa divisa? 

Di nostri ufficiali ne venivano ogni qual tratto, qui 
avendo la loro famiglia, ma vestivano, per necessità, in 
borghese. Vi venne una volta anche un generale, il Mo
ccnni, e fu alla Scherma (com'era andato anche a visitare 
la Caserma che poi si chiameril Oberdan) come generale ... 
ma in borghese. Per fortuna l'Austria aveva proibito ai 
suoi ufficiali di svestire la divisa per nessuna circostanza; 
per cui l'andare in borghese diventava per gli mfficiali au
striaci Ul'I abuso rischi0so. 

Narrava iJ rQaragnani che nelle varie Sale d'armi 
aperle in Austria, 'in Ungheria, in ,Oermania, da maestri 
di scherma italiana, il maggior contingente di frequenta
tori era dato dall'elemento ufficiali. La stessa cosa sa
rebbe avvenuta a Trieste. forse la Sala d'armi del palazzo 
Ara, tenuta dal M.o 1Reich avrà reclutati i suoi allievi prin
cipalmente tra gli ufficiali della i. r. guarnigione. Oli uo
mini del Partito Nazionale che eressero la Società di 
scherma vollero evitare che sulla pedana del sodalizio 
triestino andassero a sferragliare i tenenti, primitenenti 
e capitani dell' i. r. Esercito, tanto più che gli ufficiali au
striaci non erano ammessi, a Trieste, in nessuna famiglia 
italiana. 

Questo fatto, che bastava a dare colore politico alla 
Società di scherma, servirà nel 1916 di pretesto allo scio
glimento del sodalizio, benchè si potesse rispondere che 
il divieto degli ospiti in divisa avesse carattere di prin
cipio e che esso era stato pralica,mente eluso, ammetten
dosi, u11a volta, due i. r. ufficiali, ma in borglnese. 

Questi due i. r. ufficiali erano venuti a Trieste da Bu
dapest e con lettere commendatizie d'un maestro d'armi 
italiano insegnante di scherma nella capitale ung·herese. 
Era allora presidente della Società l'avv. conte Francesco 
Sordina. I due ufficiali si rivolsero al Presidente chie
dendo il permesso di venire a scambiar qualche botta di 
spada, sulla pedana sociale. 

«- Volentieri, volentieri!» - si affrettò a rispondere. 
sempre cortesissimo. il conte Sordina - «e' è soltanto una 
piccola formalità statutaria da compiere ... » 

E con molta urbanità lesse e tradusse ai due ufficiali 

la disposizione riguardante la divisa. I due stranieri si 
guardarono fra loro negli occhi, poi uno disse: 

«- Compreso, compreso, perfettamente. Sicuro ... Ma 
potremmo venire vestiti da «civilisti»?» 

«- In borghese? Ma certamente» - confermò il 
conte Sordina. 

AII' indomani i due giovanotti, in borghese, si presen
tarono alla Società di scherma. Fu il conte Sordina, pre
sidente, a presentarli, come era stato loro desiderio, ai 
frequentatori della Società. Si dicevano «dilettanti» ma di 
«buona scuola». Avevano una certa iattanza altezzosa che 
veniva loro da quel credersi superiori a tutti che veniva 
loro dall'albagia particolare ali' i. r. esercito (che si con
siderava, inarrivabile e insuperabile in tutto). - Sulla pe
dana si mostrarono davvero bene allevati a scuola ita
liaraa, ma misurandosi con il conte Sordina si buscarono 
quel che si dice una gragnuola di botte che pareva un 
castigodiddio. rNon tornarono più, benché l'accoglienza 
avuta. cortese e riguardosa, avesse dovuto incoraggiarli 
a venire a prendersi un'altra grandine. Ma sarà stato l'af
fare della divisa che li avrà turbati. 

II Oarap;nani diceva dunque che alla Scherma, tra un 
assalto e l'altro. tra l'una e l'altra lezione, si conversava: 
era il club. Club italiano per eccellenza. Fu lì che Teo
doro Mayer, allora semplice direttore del Piccolo, an
dato a prender lezione per scendere sul terreno a battersi 
alla sciabola (1890) col direttore del conservatore Mattino 
(Enrico Matcovich), si innamorò delle qualità del Oara
gnani come brillante causeur, come nitido narratore, come 
facile assimilatore degI; argomenti e ... buon sciabolatore 
in grande stile. rPare di vederlo (a chi Io ricorda) tar-

M.o G. T. Angelini. 
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Conte Francesco Sordina. 

chiato, ben piantato, «in !;uardia», pronto a somministrare 
un «traversone» pur conservando viso sorridente, da per
sona che al colpo nemmeno ci pensa. - Garagnani aveva 
preparato ad un duello anche l'avv. Isidoro Reggio, diret
tore dell' lndivenclente (1889), ed era entrato in dimesti
chezza col giornalismo locale. Mayer se lo portò al Pic
cnlo facendosene, come dissi, il suo redattore-capo. 

Così la Società, perduto il Garagnani, dovette chia
mare altro maestro a sostituirlo e fu Luigi Barbasetti, che 
era uscito dalla Scuola magistrale d'armi di Roma ed era 
già allora (1892) una celebrità. Senza diminuire la rigo
rosità di metodo dei maestri Angelini e Garagnani, udim
mo affermare (e il Garagnani nelle sue competenti rela
zioni critiche su i saggi d'armi della Scherma lo constatò) 
che il Barbasetti portò sulla pedana della Società triestina 
uno spirito nuovo, un metodo forse più razionale, inspi
rato ai progressi della tecnica perseguiti infaticabilmente 
dai maestri italiani e francesi dell'epoca. 

Allora cominciò a formarsi al la Società di scherma 
una falange di lame eccellenti che portarono alti i colori 
di Trieste in competizioni d'armi nazionali e internazio
nali . Giorgio Liebmann Kià al torneo di scherma di Varese 
(1893) poteva riportare il primo premio alla spada, e suc
cessivamente poteva primeggiare ai tornei d'armi di Ge
nova, Asti, Mantova, Bologna, Venezia, e ali'estero in 
quelli di Graz, Vienna, Budapest. Dante Carniel in altre 
non meno importanti accademie d'armi riusciva (ma piì1 
tardi) a far grande onore a sè, ai suoi maestri, alla So
cietà triestina. 

All'alba di questo secolo la Scherma, sotto la presi
denza del conte Sordina (ch'era coadiuvato dal compianto 
Ottavio dc Perenta, da Giuseppe Rovis, dal dott. Carlo 
Garavini) era già una delle più importanti Società d'armi 
d'Italia, ed era certo considerata la prima nell'Impero 
(tanto che ad essa si chiedevano maestri per i sodalizi del 
genere e le scuole d'armi di Vienna e di Budapest). li 
maestro Barbasetti appunto fu portato via alla nostra 
Scherma dal maggiore Club schermistico di Vienna. A 
questo fatto si dovette la chiamata del M.o Vittorio Ta
g]iapietra, che fu veramente, per unanime consentimento, 
degno continuatore del Barbasetti ed è tuttora riguar
daio come il più abile insegnante che la Società abbia 
avuto: «almeno due generazioni di schermitori - dice 
una recente narrazione storica sulla S. T. S . (dovuta al
l'affettuoso attaccamento alla Società del direttore Gior-

gio Liebman) - devono gratitudine a questo maestro» 
del quale udimmo essere qualificato «impareggiabile». 

Accanto a lui, in progresso di tempo, ve.nnero ad in
segnare alla sua scuola, il giovane Agostino Arista, figliolo 
dell'indimenticabile Salvatore, il ,Oiandomenici, il Di Pal
ma (che Budapest ci portò via e se lo tenne per circa quat
tordici anni, ed ora istruisce gli schermitori della Ginna
stica) e il Gianese, che tuttora insegna, apprezzatissimo, 
alla Società. 

Quando si volle solennizzare il venticinquesimo amni
versario della fondazione della Società triestina di scher
ma, il conte Francesco Sordina (che era diventato dav
vero l'anima del sodalizio) disse: 

«- Bisogna fare cose grandi: un torneo che abbia 
risonanza europea.» 

Occorrevano molti denari: fu lo stesso conte Sordina 
a raccoglierli: 

«- Vogliamo far onore a Trieste!» - - diceva agli 
amici che egli conosceva imbevuti di spirito municipale. 

«- Badate che la scherma è una delle poche arti in 
cui noi. italiani, siamo rimasti i primi! - sussurrava a 
quelli ch'egli sapeva teneri al solletico dell'amor proprio 
nazionale. 

Ebbene: il conte Sordina raccolse così 120.000 corone 
per il grande torneo di Triesle, somma importantissima 
anche nel 1906 e che oggi si tradurrebbe in 600.000 lire 
della nostra moneta . ,Ma il torneo del 1906 fu veramente 
memorabile: tutte le più famose lame d'Europa vennero 
nella Sala del Littorio a c:ompetersi il titolo di campione 
e guadagnarsi i numerosi prnmi., così ricchi da sostenere 
il confrnnto con quelli allora messi in palio nei più repu
tati tornei internazionali. Si assistette ad assalti emozio
nanti: I' Italia aveva Zangheri, Gianese, Di Palma e Spe
ciale; la Francia il celebre Oaudin, Oliver e Ducret; 
I' U1agheria Meszaros e Bekessy, l'Austria il 1Novak e il 
Jarak. E la giurìa? ,Mai si vide tale assise di giudici d'ar
mi: Guasti, Pini, Pessina, Rossi, fra gli italiani; Berger, 
iBreitinger e ttuguet tra i francesi; il principe di Thurn
Taxis (Torre e Tasso) ed altri. 

Trieste si fece veramenle onore, in quel tmneo, e la 
scherma italiana. Il M.o Tagliapietra, che aveva potuto 
presentare una squadra triestina molto agguerrita e omo
g•enea, 'fu il vero eroe di quel torneo, nel quale se si fece 
ca lo roso omaggio alla eccezionale valentia degli scher
miòori francesi, si riconobbe anche l' indisc:ussa superiorità 
della scuola italiana.*) 

Quel torneo, che aveva messa la Società lriestina di 
scherma in prima linea tra' sodalizi similari d' Eur.opa, ne 
avrebbe preparati certamente altri. Tutti i saggi della 
Sezione allievi e le poules di spada e di sciabola che si 
disputavano frequef.ltemente sulle pedane sociali erano 
indubbiamente preparatrici ad un grande torneo. Nel 1913-
14 uno dei direttori, Enrico .Paolo Salem, istituiva una 
coppa destinata agli sciabolatori. Quasi che si presentisse 
vicina la grande conflagrazione destinata a reintegrare 
le patrie e stabilire un nuovo assetto mondiale, la scherma 
era tornata in quell'epoca in grnnde onore. 

Ma scopoiò la guerra . Immediatamente si videro le 
sale della Scherma farsi di sera in sera meno popolate. 
Alcuni soci erano stati richiamati, altri, i più, presentendo 
vicina l'entrata dell· Italia nel decisivo conflitto, avevano 
varcata la frontiera . 'Di questi ultimi soci della Scherma, 
alcuni non tornarono al materno nido che sulle prolunghe 
d'artiglieria. portati in trionfo nella cripta degli faoi, a 
S. Anna: Guido Brunner, Roberto Liebmann~Modiano, 
Aldo Padoa, Guido Zanetti. 

Forse questa circostanza dell'esodo di ~anti soci della 
Scherma verso I' Italia, e il sapersi dall'autorità austriaca 

*) La Società di scherma, gratta al suo Presidente per la esem
plare orga,nizz,az.ione -del torneo, -ordinò allo scultore Gianni Marin 
UJn'~pera d'arte da offrirsi in •dono al conte Sor-dina. li Mia.rin plasmò la f1gur,a di un cavaliere triestino del TrecenfiD, a cavallo d'una tozza 
cavalcatura .friulana. Il cavaliere armato ha fermato il cava,llo, e 
facendosi visiera della mano. interroga con gli occlri la strada, Questo 
cavaliere triesNno. fuso in bronzo, è una delle opere più perfette del compianto scultore troppo, presto rapito al\'rarte. 

-6-



che tutti s'erano arruolati per combattere per la libera
zione di Trieste, indusse il Luogotenente imperriale barone 
de Fries-Skene a comprendere la Società di scherma fra 
quelle che dovevano essere soppresse come «pericolose 
sopravvivenze dell'organizzazione irredentista italiana»: 
Al conte Sordina, presidente della Società fu intimato un 
giorno il seguente decreto: 

,~-- -.-~-.. --,-----

!de,tia~ 1f 30 )8oPt.o 1916,- 1 

Alla 1)1:razhDè 

del'.la !'·s'.·o· e 'i 6.1; è~ .di Se h erma• 

ln 

T r ~ o t> t o 

Piazza delln Borf'a 11/<ll 

{o tt1.ani ·~1 tdgn~r Prnident_e, . ..AvV .·'Dr .Co11te Fninceeco So~dinn) 

··L'i.J" , L~OB'otenenze in Trieet<l h!, trvvato dl docrol.ere 

-~ -QV,c,e al § 24 c!elln legge 13 ~oVemhre 186;7 B.L.l.No. l:¾ lo 
~~ii,gll.mento. dtt11a "Societè ai Scherm11• in Tr!ed,e o ciò perchè 

ltt _11tfjflt'& c.11·1 •et1tendere dai diplomi cho nel1e. lcr~, .::o:npo~izlone 

~e,je,dore eepr~oDo evfdentémenta tonde me irrèdenti i.11ticht1., t>plege, . 

'/8 ·uD 'atitivit.à oatlle allo Stato e q\llnài ron ~orrispoode,,pill alle 
prell10·oo '-della ,ua e11btèjiia leguìe.-

·· :':-'Sn"ttant.o ,1.:ccdunica in l'Bgulto t1 dii.<p11ccio dalla 1.r. 

Pteeià.~·ztl~ogotenariziele in TrieoLe d.d. 2o Agotato 191G l,o.Pr . 

~ oor·•bemo che o'bntro queet.11 ·a,ocislone rertfl libero 11 i"icor1>0 

all'i.r. ~llliatero-dell'Interno da produr<~! al1'i.r. Luogolener<1:11 
~'I_',·. ·\h Trie~· e~ro 60 giorni àecorrihili •del giorno l'Ul'tteguent.e a 

', ,jp :·:t_e.Jello de11' h:ithllnlone ael prerente decreto. -

"·:~ . _ 1,'i.r. Pnuidenz11 di T'olizifl in Trie!'te ordino conLempo
?l' n~~ìfonllto)'hm:iedill~fl eOflpBl'lflione di qu11hi11si t>tti.vitÀ delle ~e- , 

eiOt.à rid inoerica dell'ett<;lCU:tione anche riguardo elle i>o1>t.11nzo 

-~11- $ocietà_f) ·,ignor :1.r.'coreepieta di .Fol1zi11 Dr.ii:me11t~ !ieri.al.~ 

.H Dlrlgante-l'i.r. Direzione di Polizie: 

Qua,ndo l'Austria si decideva ad aggiungere l·o soio
glimento della Società di scherma a quelli degli altri so
dalizi triestini (anche rispettabili per secolare esistenza 
come la Minerva), essa credeva sicura la vittoria delle 
sue armi. Con la vittoria l'Austria avrebbe dato diverso 
indirizzo alla sua politica verso Trieste, destinata, nel 

pensiero dei governanti austriaci, ad essere sacrificata 
agli slavi come pegno di riconciliazione con l'Austria. 
Ma Dio era stanco di tanta iniquità, e la vittoria venne 
a inghirlandare d'alloro altre bandiere! 

Contro quel decreto il presidente protestò alla Luo
gotenenza (come aveva fatto di sua iniziativa contro lo 
scioglimento della Lega Nazionale reclamando che le 
scuole e gli asili fossero affidati alle Provincie o ai Co
muni in attesa d'una decisione della Corte suprema am
ministrativa); ma indarno. La Società di scherma in se
guito allo scioglimento fu perseguita da alcuni creditori e 
I' i. r. Tribunale fu ben lieto di appoggiarli nella loro riven
dicazione. Gli arredi sociali furono perciò mandati all'asta. 
Intervenne all'asta il conte Sordina come semplice citta
dino e acquistò tutto ciò clùra stato messo ali' incanto. 
Così poté essere salvato col sacriiicio volontario del conte 
Sordina il patrimonio di memorie della gloriosa società. 
La Società di scherma rimase chiusa dall'agosto 1916 al 
novembre 1918, quando la guerra, che dava la vittoria al 
di,ritto e alla giustizia, restituiva Trieste ali' Italia. 

Tra i sodalizi, rinati alle nuove aure di libertà, la 
Scherma fu tra le prime a riaprire le sue sale. Essa ritrovò 
i vecchi soci superstiti e mGlti nuovi. Con riformati sta
tuti essa si ripresentò alla rinnovellata vita di Trieste ita
liana come l'erede e continuatrice dei fasti sempre squisi
tamente italiani del vecchio e glorioso istituto. Nel rinno
vare le cariche sociali il benemerito prnsidente declinò la 
rielezione, lasciando il posto al conte Salvatore Segrè. 
Ma la Società volle nominare il conte Sordina a suo pre
sidente d'onore e soci onorari nominò altri benemeriti del 
sodalizio: i maestri G. T. Angelini, Barbasetti, Pieri, Ari
sta, Guasti e il marchese Tanari di Bologna. 

Negli ultimi anni la SoGietà continuò ad affermarsi 
nelle illustri tradizioni ch'essa ebbe il vanto cli crearsi con 
la propria illurminata attività: essa è sempre la scuola 
d'armi autorevole e ricercata; accanto al M.o Tagliapie
tra sono venuti ad insegnare il M.o Guido Gianese e il 
M.o Edoardo Alajmo; nel suo Libro d'oro può continuare 
ad inscrivere nomi di propri allievi, divenuti notorietà nel 
carmpo della scherma, o di ospiti celebri; sulla sua pedana 
incrociarono il ferro nelle Gortesi ma severe competizioni 
i più famosi maestri: Pini, Guasti , Sartori. Colombetti, 
Masiello, Pecorari, Monti, Sassone, i fratelli Nadi e mol
tissimi altri. Famosa per giusto merito, si comprende che 
ad essa sia stata affidata l'organizzazione del Campionato 
nazionale di sciabola, che si disputò a Trieste nel corrente 
maggio. 

La Società triestina di scherma - oggi presieduta 
dall'on . Fulvio Suvich, deputato al Parlamento nazionale 
- ha iniziato dunque sotto i migliori auspici il secondo 
mezzo secolo della sua g loriosa esistenza. 
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Una meda~lia di bronzo della Città di Trieste 
Il Comune, con deiiberazione già del gennaio u. s. ha 

fatta coniare una grande medaglia di bronzo riservata per 
casi di particolare importanza. 

La medaglia reca sul recto l'alabarda tergestina di 
S. Sergio con ai lati due geni che sorreggono una ghir
landa di al loro. sul retro la scritta «Città di Trieste» fra 
due fasci littori ed alloro intrecciato da un nastro in forma 

di contorno che lascia campo alla possibilità di una iscri
zione nella parte centrale. 

Ora il Podestà ha ritenuto di dover disciplinare la 
concessione di tale meda;dia con le norme seguenti: 

1. - La grande medaglia di bronzo <lella Città di Trieste viene 
concessa soltanto : a) a persone e ad enti che abbiano acquisite par
ticolari benemerenze o che siano degne di speciali onoranze; b) in 
caso di gare nazionali ed internazionali che rivestano particolare im
portanza. - La concessione sarà disposta con speciale deliberazione. 

2. - Allorquando la medaglia viene data ad enti o persone, sarà 
rilasciato agli stessi un documento di conferimento. Quand0 Lnvece 
viene concessa in occasione di gare nazionali od internazionali. la 
Presidenza del Comitato o dell'Associazione sarà invitata a parteci
pare al Comune il nome del vincente per la inscrizione -di opportuna 
dedica sul retro della medaglia. 

3. - La Segreteria generale del Comune terrà apposito registro 
sul quale saranno annotate tutte le coni;;essioni. L'annotazione sarà 
fatta in modo che sktno rilevabNi nc,n soltanto agli estremi dell'atto 

di concessione, ma anche la motivazione. ln casi particolari. sarà 
riportato sul registro la copia del documento di conferimento. 

4. - Sarà provveduto a far coniare un determinato numero di 
medaglie in bronzo e saranno le stesse date in consegna ali' Economo, 
che le conserverà nella cassa ,del\' ufficio. L'Economo rilascerà ri
cevuta del numero delle medaglie avute in consegna e terrà nota 
delle concessioni. 

5. - In circostianze eccezionali, che saranno determinate di volta 
in volta con speciale deliberato, potrà stabilirsi la coniazione di qual
che esemplare della medaglia in oro o in argeuto. 
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Trieste alla Mostra bizantina di Dari~i 

A richiesta del Ministero ali' Educazione Nazionale. 
venivano spedite nello scorso maggio a Parigi, a cura 
,della direzione del nostro Museo civico cli storia ed arte 
,e con le debite garanzie da parte della locale Soprainten
•<lenza, tre interessanti opere d'arte, s~gnalale dallo stesso 
.comitato francese per essere esposte in quella Mostra in
.ternazionale d'arte bizantina: un avorio istoriato e un al-

Un'immagine di S. Giusto del XIV secolo dipinta su seta. 
(Si conserva nella basilica di S. Giusto). 

torilievo in pietra, appartenenti al Museo, e una pittura 
sacra su seta, di proprietà della Cattedrale di S. Giusto. 

Mentre l'avorio e la scultura erano generalmente noti 
per essere stati piì1 volte oggetto di dotte elucubrazioni, 
come lo sanno i lettori dell'Archeografo Triestino, la pit
tura sacra, la quale raffigura il martire S. Giusto, fu de
scritta, eh' io sappia, per la prima volta da Attilio Tamaro 
Eel primo volume della sua Storia di Trieste, però sulla 
immagine imperfetta, che egli anche riproduce a iig. 45, 
cioè meno che dimezzata, dalla cintola in su. come ebbe 
allora a vederla nel tesoro della chiesa, sotto vetro e rac
chiusa in una cornicetta recente. Si fu appunto nell'occa
sione della mostra parigfoa che, portato il quadro al museo 
col consenso del benemerito parroco di S. Giusto, Mons. 
Buttignoni, e sostituito il vetro troppo irag-ile con un cri
stallo per maggior sicurezza del trasporto, potemmo con
statare come tutta la parte inferiore del drappo era stata, 
non si sa quando e da chi, ripiegata assai rozzamente 
dietro la tavola posteriore del quadro: ed ecco che svol
g-endo cautamente il lungo velo serico vi scoprimmo, con 
nostra grande g ioia, il resto del dipinto con la figura in
tera del Santo. 

La stoffa, la quale purtroppo presentava strappi e la
cune, fu distesa e fissata con g-rande perizia sotto un cri
stallo ed entro una nuova cornice dal custode tecnico del 
Museo, Francesco Terzoni, il quale anche provvide a un 
perfetto imballaggio di questa e dèlle altre opere d'arte 
destinate all'esposizione di Parig-i. 

La fascia, di seta color naturale, era lunga in tutto 
circa due metri, con un campo dipinto di m. 1,20. La pit
tura, a tempera, è condotta con grande finitezza di parli
-:olari nel disegno dei contorni, tracciati in minio e az
zurro sopra uno strato di mestica, e nell' impasto dei co
lori e delle ombreggiature. La figura del santo giovinetto, 
schematica ma non rigida, sta di piena faccia, mentre il 
movimento discreto delle estremità dà al corpo una certa 
elasticità e alle vesti un gioco abbastanza animato di 
pieghe. 

Il santo tiene con la destra impugnata sul petto la 

Scultura su avorio - arte persiana dell'epoca di Giustiniano. 
(Museo di storia e d'arte). 
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palma del martirio; la mano sinistra è aperta nell'atteg
giamento dell'orante. In torno al capo gli splende una 
grande aureola circolare, orlata di triplice striscia rosso
bianco-verde, come sono le fascie che limitano gli archi 
e le campate delle pareti nella navata di S. Giusto; e 
anche nel vestimento del martire predominano i tre sim
bolici colori danteschi: la tunica è bianca, verde il manto 
e rosse le sottomaniche e le calze. Le bordure della sotto
veste al collo, alle spalle, ai polsi e lungo l'orlo sottano 
sono ornate a figure geometriche di olive, di rombi, di lo
sanghe. di tondelli variopinti a significare la ricca deco
razione in ricami, in gemme, in pietre preziose di gusto 
bizantino. E nelle forme la tradizione della pittura appare 
bizantina. onde poteva figurare in una mostra di questa 
ar(e; non però nella tecnica, nello stile e meno nello spi
rito, che sono del Trecento, come pure le lettere della 
scritta S ( a11ct11s) /11st11s, di pretto carattere gotico. Ciò 
vuol dire che il nostro pittore, o miniatore che si dica, avrà 
preso a modello per questa sua opera qualche figura a 
fresco o a mosaico bizantino esistente allora nella basilica. 
Nè questo sarebbe l'unico caso che ho potuto riscontrare 
di simili adattamenti e imprestiti ad opere d'arte più an
tiche nell'ambito della chiesa di S. Giusto, come intendo 
di mostrare in altra occasione. 

Non è qui nemmeno il luogo di investigare la prove
nienza e l'uso primitivo di questo sacro velo. Se è vero 
che esso fu trovato in una verificazione delle reliquie del 
patrono eseguita nel 1826, si dovrebbe credere eh~ la 
lascia abbia servito ad avvolgere le sacre ossa. Se non 
che è da opporre che nel rinvenimento del corpo del 
~a nto, avvenuto nel 1624 alla presenza del vescovo Ri
na ldo Scarlicchio - e della solenne cerimonia abbiamo 
una relazione minuziosa di un testimonio oculare, pubbli
ca ta nell' Istria del Kandler - non è fatto alcun cenno di 
una simile scoperta, che pur sarebbe stata tanto impor
tante. Un'altra notizia, riportata dallo Jenner nella ,ua 

Scultura in pietra del IV-V secolo, d'arte elleno-romana. 
(Si conserva al Muse::>- di storia e -d'arte). 

Scultura in avorio (arte bizantina) del IV secolo. 
(Si conserva al Museo di storia e <l'arte). 

diligentissima descrizione manoscritta del duomo di San 
Giusto {che si conserva nella Biblioteca Civica di Trieste 
e alla quale attinsero abbondantemente alcuni più recenti 
scrittori di cose patrie dimenticando talvolta di citare la 
fonte), dice che nel 1304 il vescovo Rodolfo Pedrazzani 
consacrò al martire un altare lìgneo nell'abside della na
vata di S . Giusto, vi depose le ossa in ,ma custodia d'ar
gento entro un antico sarcofago e fece affrescare le pal'€ti 
dell'abside con le storie del santo . Anche qui dunque, come 
!"ella relazione del 1624 si parla del sarcofago e della cas
setta argentea, che anche noi d'altronde conosciamo, ma 
s; tace del velo. 

Comunque, se quest'opera è un prodotto dell'arte re
gionale, invece le altre due che figurarono a.Ila mostra cli 
Parigi sono chial'€ manifestazioni del grande centro arti
stico di Alessandria d'Egitto, dove l'arte ellenistico-ro
mana sotto le influenze orientali si trasformò dando ori
gine ali' arte copta. 

Di una, cioè della scultura in pietra, è accertata la 
provenienza dal Cairo. I: un altorilievo del IV-V secolo 
dopo Cr. che rappresenta in una composizione simmetrica 
la maschera chiomata del Sole, un piccolo Tritone a ca
vallo di un delfino e due Nereidi danzanti, le quali per la 
loro molle nudità, per il loro atteggiamento e per l'ecces
sivo ornamento del collo e degli orecchi ricordano certe 
figure dell'India e dell'Asia orienta le (tanto che per lungo 
tempo questa nostra scultura fu creduta indiana), mentre 
il Sole e il Tritone sono concetti classici simboleggianti 
il cielo e il mare. La pietra misura in altezza 60 cent. e 
poco più di 50 in larghezza. 
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Anche l'avorio, il quale apparteneva al dott. Kandler 
-e fu acquistato dal Museo di Triesk nel 1876, è staito già 
illustrato, e una tavoletta, scolpita in alto rilievo, di oltre 
20 cent. d'altezza, 13 di larghezza e 6½ millim, di spes
sore, divisa in due campi, Nel quadro superiore è rappre
sentato l'amplesso fraterno dei Dioscuri, riconoscibili al 
berretto frigio, alla veste succinta e alla lancia, la quale 
è sostenuta giocosamente da due amorini per parte; di 
sotto, Europa accarezza il toro cl1e dovrà rapirla in 
groppa, mentre tre Eroti scherzano con la belva divinet, 
la quale assai stranamente è interpretata per -Giove me
diante un busto barbuto entro un medaglione, Le due 
scene si svolgono dinaflzi a una dupli,ce nicchia a con
chiglia e il tutto è incorniciato da una larga zona di vi
t icci , tra i quali folleggia una tmba di Amorini vendem
mianti con colombi. L'antica leggenda dei gemini fratelli 
-di Elena fatale e il mito del rntto di Europa sono trattati 
nel gusto ellenico come un idillio con l'intervento degli 
Eroti e dei colombi di Venere, e come tali ricordano le 
scene di cui si vedono istoriati i sarcofaghi romani. anche 
questi divisi in campi e in quadri entro ardnitetture di 
nicchie e di pilastri. Ma pure qui, come nella scultura 
-delle Nernidi, l'esecuzione sommairia e negletta della pla
sticità e d'altra parte la preziosità dei particolari mo
strano la decadenza dell'arte classica e l'avvento dell'arte 
copta mistica e sensuale, Da notare ancora che, fatta ec
cezione dei nuài, tutte le parti della scNltura conservano 
t raccie evidenti non solo di vivaci colorazioni ma anche 
di dorature, Dato anche il soggetto erntico delle figura-

zioni è probabile che la nostra tavoletta sia stata il co
perchio di un cofanetto eburneo per gioie, L' epoca do
vrebbe essere intorno il IV secolo d, C, 

Da Parigi era stato richiesto ancora un avorio del 
museo di Trieste, il quale però per la sua cattiva conser
vazione non si potè concedere a prestito, e un frammento 
di una interessante composizione di caccia, di cui diamo 
qui la figura, e che lu donata al Comune di Trieste dagli 
eredi del bar. Giuseppe de Sartorio, Vi è rappresentato 
un cavaliere al galoppo, il quale assalito al dorso da un 
leone immerge la lancia nelle fauci della fiera, Per la 
vivacità con cui è trattato il motivo, il quale, di origine 
persiana, è tradotto nello stile alessandrino dell'epoca di 
Giustiniano, questa nostra piccola scultura occupa un 
posto notevole tra le antiche figurazioni del genere, 

La grande esposizione parigina, organizzata nel Pa
villon de Marsan dal maestro nella storia dell'arte bizan
tina Charles Diehl, si è chiusa felicemente in questi giorni 
e gli oggetti nostri sono ritornati felicemente a Trieste, 
In una descrizione della mostra, -pubblicata da George 
Salles nell'Illustrazione francese del 20 giugno tra gli 
esemplari più sig nificativi, come avori, tessuti, calici, croci, 
cammei, figura anche una nitida riproduzione fotografica 
della nostra scultura copta delle Nereidi. La direzione del 
Museo attende ora il catalogo ufficiale promesso gentil
mente dal sig, R,oyall Tyler, insigne collezionista e colla
boratore della mostra parigina, 

Piero Sticotti. 
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PER UNA TRADIZIONE 

L'appalto del teatro comunale ,,G. Verdi" 

La tradizione degli spettacoli lirici al Teatro comu
nale «Giuseppe Verdi», abbandonata per un biennio, nella 
lusinga eh' essa potesse essere vantaggiosamenle tras
portata in un teatro più mode·rno nella costruzione e di 
maggiore capacità, è stata ripresa nel 1930, affidandosi 
l'allestimento dello spettacolo alla Impresa Minolfi e C.o· 
e I. Cavallaro. Prima di tale assegnazione, con notevole 
dispendio per l'erario comunale, fu provveduto ad alcune 
modificazioni interne del teatro, volute dalla Commissione 
di vigilanza sulla sicurezza nelle sale e teatri di pubblico 
spettacolo; e si approfittò della circostanza per trasfor
mare il terz·ordine dei palchetti in una galleria, in modo 
da rendere il teatro stesso più corrispondente ai bisogni 
del pubblico e alle mutate condizioni economiche della 
città. La capacità dell' ambiente fu aumentata notevol
mente e si migliorarono anche le suddivisioni dei posti 
in corrispondenza ai desideri della classe media - quasi 
esclusiva frequentatrice delle tre gallerie. 

La ripresa degli spettacoli, benchè in forme meno 
suntuose di quelle usate in passato, soddisfoce la ci.tta
dinanza, che aveva fatto intendere di preferire uno spet
tacolo magari modesto, alla chiusura del Verdi. Il Po
destà, rendendosi interprete della volontà della cittadi
nanza (espressa, del resto, oltre che dalla stampa, anche 
dalla Consulta municipale) ricevuta formale domanda da 
parte dell' Impresa Minolfi e C.o e Ignazio Cavallaro, di 
ottenere la concessione del Teatro comunale O. Verdi 
anche per il periodo dal Lo dicembre 1931 al 30 novem
bre 1932, deliberò di concedere l'appalto ciel Teatro per 
l'accennato periodo alla nominata Impresa, alle seguenti 
condizioni principali: 

1) Vengono concessi in uso ali' impresa per il periodo suindi
cato tutti i locali del Teatro com. O. Verdi, a-d eccezie:me degli am
bienti destinati al Museo teaérale, all'ufficio <le] Commissario ed inser
vient-i a salvaroba, a sala -degli scenografi ed 1al buffet. 

2) È proibito all' impresa di servirsi dei locali del teatro e per
mettere ad altri che se ne valga per lavori ed usi estranei al -teatro 
medesimo od allo svolgimento degli spettacoli approvati dal Com
missario. Al Comune però resta riservata la facoltà di utilizzare per 
propri scopi il Teatro Verdi - esclusi gli spet.tra.coli teatrali di gualsiasi 
specie - in quanto ciò sia compatibile con le stagioni teatrali in 
corso. 

3) L'Impresa non potrà, sotto pena della · risoluzi,one di pieno 
diritto •della concessione. ce-dere l'appalto <lei Teatro in tutto o in 
parte, senza \'autorizz;azione -del Comune. 

4) Ne"i riguar,di dell'uso del Teatro l'Impresa s-i obbliga di dare 
nel Garnovale una stagione lirica con non meno di 6 opere da sce
gliersi tra quelle comprese nel progetto che dovrà essere consegnato 
non dopo il 31 luglio al Podestà. Le opere dovranno essere divise in 
un numero proporzionale di rappresentazioni. delle quali possibilmente 
almeno una per ciascuna opera a prezzi popolari e coi medesimi 
artisti delle rappresentazioni in abbonamento. 

5) L'Impresa dovrà estendere al più tardi •nella seoo,nda quin
dicina nel novembre 1931 il cartellone de•ttagliato dell.a s;tagione lirica, 
che sobtosterà ,a,\I' approvaz'ione del Podestà. Oli artisti, il maestro 
concertatore e i fornitori dovranno essere quegli indicati nel pro
gramma. salvo eventuali cambiamenti che si rendessero necessari e 
che potranno avvenire col consenso del Commissario. Sarà in facoltà 
dell'Impresa ·di rappresentare durante la stagione anche altre opere, 
oltre quelle stabilite, semprecchè ciò avvenga <l'accordo col Com
missario. il quale in genere -dovrà essere tenuto dalla Impresa co
stantemente e minutamente informato su tutto quanto concerne la 
attività del Teatro Verdi. 

6) l'Impresa si obbliga di curare che gli spettacoli lirici rie
scano decorosi in ogni loro parte. per modo che l'orchestra, il coro 
il vestiario, le decorazioni sceniche, i mobili, gli aHrezzi. i mecca
nismi. ecc. sieno corrispondenti ali' importa.nz;a e<l alle tradizioni del 
Teatro, restando fermo il diritto del Commissario di non ' permettere 
l'esecuzione -di spettacoli che a suo insindacabile giudizio non so<l
disfacessero alle esigenze artistiche; -dovrà perciò sostituire nel più 
breve tempo possibile gli elementi che risultassero manifestamente 
sgrad'iti al pubblico e quelli esecutori Ghe. per qua.lsiasi ragione, non 
potessero adempiere i loro obblighi. L'Impresa si obbliga inoltre, al
l'andata in scena di ogni spettacolo di consegnare al Commissario 
un libretto e uno spartito per canto e pianoforte dell'opera rappre
sentata, d.a conservarsi nell'archivio del Teatro. 

7) Tanto il prezzo d'abbonamento che quelli di ogni singola rap
presentazione. dovranno essere fissabi in accord0 Gol Commissario
del 'teatiro. 

8) A parità di oondìzioni l'Impresa è tenuta a <lare la prefe-• 
renza nell'allest.imento degli spettacoli. ad artisoi, fornit0ri ed operai 
del paese, e così pure. nello scritturare professori ,fil'orchestira, i com-• 
primari, i coristi ed in genere tutto il personale aritistico. sarà tenuta 
a -dare la preferenza a quelli dimoranti a Trieste, sempre Ghe ,detti~ 
elementi sieno· ritenut.i idonei dal maest:ro concertatore, al quale spetta 
di approvarne la scelta ed esigerne la sostituzione. 

9) n Comune concede -per la stagione lirica una sovvenzione di 
lire 50.000 al lordo di tasse. che verrà vers-ata ali' impresa in sei rate: 
postecipate, e ciò previo nulla osta :del Commissario che confermi 
a\'ere l'impresa adempiuto gli impegni assuntisi tanto dal lato ifinar.
zia•rio· quanto artistico, e sempre che non sussistano a suo Garico 
debiti e pretese valutabili .in denaro da far valere nei confronti del
l'impresa stessa, i quali sieno stati •debitamente notizia ti al C0mmis-
sario del Teatro. Ciascuna rata verrà pagata ali' Impresa dopo la 
prima rappresentaz.ione di ciascuna delle 6 opere· d'obbligo, Gon ciò 
però che ~l pagamento dell'ultima rata a saldo ver.rà pr:otratto a do1po, 
la chiusura della stagione lirica. Ad ogni mod0 però il pagamento 
delle prime <lue rate patirà seguire appena dopo il L gennaio 1932 .. 

10~ Il Comune assume po•i a suo cariGo le spese per l'orchestra,_ 
per le masse corali e per il corpo di ballo fino alla G.OllOonrenza della. 
somma massima <li lire 160.000, restando a caric0 •del!' Impresa 0gni 
eccedenza sulla spesa predet.ta. La somma .da liquidarsi in dipen-• 
<lenza di tali spese verrà corrisposta ali' Impresa in sei rate IJJOSte
cipate, di cui ciasGUna scadrà contemporaneamente a ciascuna rata 
della sovvenzi-one ad 9) e velirà pagata alle stesse condizioni e mo
dalità. 

11) A garanzia dell'adempimento <I.i tutti gli obblighi assunti: 
dall'Impresa - ne'i riguardi della stagi0ne liriGa - di fronte al C0-
mune, al pubbliGo, alle masse ed agli artisti, l'Impresa rilasG.iai a[ 
Comune una cauzione di lire 50.000 in denaro o in -titoli di Stato, <la 
comprendersi in questo le lire 10.000 che dovrà versare quale ~aparra_ 
Le rimanenti lire 40.000 a completamento della cauz.ione, sar:anim da 
brarteners i -dal Gomune sulle rafe di pagamento di cui i punti 9) e 11), 
e ,precisamente lire 10.000 su ciascuna de!le puime tre Tate di paga
mento. lire 6.000 sulla quarta rata e lire 4.000 sulla quinfa rata, in 
modo che la cauz.ione di lire 50.000 sarà completata G.Gl pagament0• 
della quinta rata di cui i punti 9 e 11. La oauzione sar.à res1':ituita 
aU' Impresa alla fine della stag.ione lirica. dop0 ohe essa Impresa 
avrà dimostrato di aver aidempiuto tutti i suoi 0bblighi ,de.r.ivanti dalla 
stagione stessa, fatta. eccezione per lire 10.000 che sa,ranno tratte
nute e restituite alla scadenza della convenzione semprècGhè n0n 
siano dovuti dall'Impresa rimborsi di s-pese o fodennizz-i. 

12) L' Impresa si obbliga poi <li allestire, oJ.tre alla stagione Ui
rica menzionata. la tra,dizionale .stagi,one autunnale di prosa nei mesi 
di ottobre-novembre 1932 impegnando a tempo le migliori compagnie 
dramma,tiche in quel periodo. 

13) Sarà cura poi al]' Impresa di allestire possibilmente un ciclo, 
di concerti sinfonici nei mesi di marno e aprile 1932 sotto la dire
zione ,dei migliori maestri italiani e stranier.i e di ottener-e per le 
scene del Verdi altre produz'ioni artistiche già favorevolmente accolte 
in importanti teatri d'Italia e dell'Estero. 

14) Tutti gli spettacoli drammatici e d'altrn genere che verranno 
allestiti al Teat:o ~erdi dovr:anno essere ,decorosi ed essere previa
mente sottoposti ali approvaz.1,one del Commissario ,teatrale 
... 15) 11 Comune. assu?le a suo carico le spese per il se.rvizio ,dei 

\Jg1lt del fuoco P~r il pe;10,do della ,stagi~ne lirica e concede per tutt(} 
I anno ·della g~st1one a!! If!Ipres~ .1 ene~gia elettrirn. 11 gas e l'aGqua 
al pr~zzo pratncato pe;. gh stab1ltmenti oomunaJj, con ciò ohe andrà 
a canea •del .Comune I imposta di consumo sulla luce elettrica e sul' 
gas, e a carico -dell'Impresa la tassa erairiale. 

16) Sono a carie~ dell'Impresa - senza IimHazione alcuna _ 
tutt~ le spese .e tasse 1!1erenti a!l'esercizio del Teatro. 00me le tasse 
~~~teiiie~!1~?:~;1es~~n~ciltra che colpisca il contrattio· d'appalto, i 

Oli altri articoli del oontratto riguardano il diritto. 
alla_ libera entrata de!Ue autorità, dei 33 azionisti, e di 
vane_ rnppresentanz_e; la osservanza delle leggi e regola
menti; la manutenzione degli arredi; le eventiuali contro
versie, ecc. 

La deliberazione del Podestà, approvata dalla Con
sulta municipale, ha otternuto pure l'approvazione dell'a.u
torità tutoria. 

Successivamente il Podestà approvò la spesa di 
lire 29.801) per completare l'arredamento della platea, dei 
palchi, delle dme gallerie e del loggione del Teatro co
munale «O._ Verdi», e_ per fornire di nmove divise il per
sonale adibito al servizio nelle sere di spettacolo. 
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Il mercato triestino di contrattazioni all'in~rosso 

Nella pianta antiGa del Comune, il ~ua,rtiere «Mer
cato» oc€upava l'area di citlà vecchia €he sta a tergo e 
dinanzi al Municipio; giungeva, a monte, lino rulla linea 
delle odierne vie del Pozzo bianco e di Crosada al mare 
fino al Mandraccnio, dov'era il «mercato G!elle' tavole»· 
a nord seg11iva una linea tortuosa, Glie oggi è segna!; 
dalla via Malcanton, a s•ud Qttella, segnata dalla via Purata 
del formo. -Ciò vwol di.ne che il commercio triestino si svol
geva su picGO!a area, a contatto col porto e Gol quartiere 
delle industrie a,g,icole e rmaninaresche ( quello di Ca vana). 

Le fiere, come tanti altri modi di commerciare, spa
rirono e subirono evoluzioni. A Trieste durarono poco, 
anche per il fatto che quelle franchigie che le avevano 
favorite in priNci1,io, da «eccezione» divennero, dopo il 
1749, normalità d'ogni giorno. Così che si può dire che 
a Trieste, per lunghi decenni, vi fu fiera in permanenza. 

L'evoluzione delle comunicazioni, il d,iverso assetto 
politico del mondo, il diffondersi e l'uniformarsi della ci
vil~à, mutarono anche i metodi del commercio. Oggi non 
sarebbe più possibile un Emporio, come si attuavano nel 

Il Podestà sen. Pitacco parla ai commercianti nella galleria del ìergesteo. 

La, proclamazione della libertà del mare (1717) e quella 
del portofrnnco (1719) allargò t;Iuell'area, facendo traboc
care la città oltrn le rnm-ra, dapprima fra queste e il ca
na,le di mare crae pei:correndo una linea che teneva il 
posto delll'odierna Piazza Tornmaseo e del Palazzo della 
Borsa, attraverso la piazza omonima giungeva, alla por
stierJa detta la J?o,tizza e penetrava nella città fino alla 
odierna piazza del ~osario. 

Sulla nuova area - ch'era occupata da saline di pro
prietà di tale Conturbini detto Snell - debilamente in
terrala, trovauono posto l'arsenale (cantiere navale), i 
magazzini e le case della Colililpagnia orientale e più tardi 
la ,Dogana (su,lfa cui area nel 1840 si costruirà il Ter
gesteo). 

Era stata aperta 1,ma porta dov' è oggi il capo di 
piazza, e fu detta Porla nuova. La piazza odierna della 
Borsa, fu chialililata Piazza Gli Porta nuova, e Corso di 
Porta nuova fu chiamata pure, in proseguo di tempo, la 
via che s@rse per l'alineamenlo delle nuove case addos
sate alle mura, ma Capo di Piazza a,lla Porta di Riborgo. 

Quando l' imperatore Carlo VI volle a,nimare le vec-
. chi e fiere periodiche triestine, · concedendo lmo speciali 

privilegi ed estese frnnchigie, quelle fiere ebbero setle 
nella zona extra muros, guadagnata sulle saline, fra l'Ar
senale e Piazza di Pouta nuova. 

'700; nè sarebbe attuabile il sistema commerciale che per 
tanto tempo aveva fatto di Trieste la terra promessa di 
tutti gli intraprendenti. 

Tuttavia c'è sempre la possibilità di praticare un di
screto traffico, mercè un periodico contatto dei produt
tori e degli intermediari con i grossisti, per molte merci. 
Ln altre città esistono mercati periodici dei grani, di altri 
cereali, di bestiarne, di grassi, ecc. A Trieste, certamente, 
non mancavano, rria si tenevano un po' dovunque. 11 nostro 
Podestà, accogliendo analoga domanda della Federazione 
del commercio, volle, ad imitazione di Milano, Padova, 
Udine ed altre città, che una giornata d'ogni settimana 
- il sabato - fosse destinata a raccogliere, in un punto 
fissato della città, il «mercato delle contrattazioni ali' in
grosso». 11 punto della città prescelto fu la Piazza VerdL 
precisamente oome duecent'anni fa si assegnava la stessa 
area (alquanto più vasta, poichè non esisteva il Tergesteo) 
]Der le liere privilegiate di agosto e di novembre. 

Il 9 corr., alle 11 ant. in Piazza Verdi si raccolsero 
in gi-an nurmi;ro le autorità cittadine e le ra,ppresentanze 
delle provincie e dtòi principali Comuni delle cinque pro
vineie giuliane, oltre ai ra,ppresentanti delle corporazioni 
commerciali e agricole e a molti commerGianti d' ogni 
ramo. 

L'inaugurazione del Mercato delle contrattazioni al-
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l'ingrosso, però, anzichè avvenire sul la pubblica piazza, 
seguì nella crociera della Galleria del Tergesteo, per gen
tile concessione della Società di Minerva - gabinetto di 
lettura. 

Il Podestà sen. Pitacco, - quando tutte le autorità e 
rappresentanze furono raccolte nell'elegante ambiente che 
fu per tre quarti di secolo sede della Borsa mercantile -
pronunciò il seguente discorso: 

«Sono trascorsi precisamente duecento anni, da quando. con 
publicazione di sonetti e di poesie, fu tenuta a Trieste la prima fiera 
detta di «San Lorenzo». 

«fu tenuta proprio entro il recinto che comprendeva la Piazza 
del Teatro. il corpo del Tergesteo e la frazione della piazza che sta 
dinanzi alla Borsa. 

«fu inaugurata nel 1731, quattordici anni dopo che si era <lata 
la libertà all'Adriatico e dodici anni dopo -dichiarato franco il nostro 
porto e il porto di fiume . 

«Con quella fiera, che accordava ogni sorta di benefici. di fran
chigie, di immunità per i negozianti che vi partecipava.no. l'odierno 
mercato . delle contrattazioni all'ingrosso nulla ha di comune, se non 
la casuale coincidenza dell'anno e del luogo - strana coincidenza 
invero ,dopo due secoli di storia e ,dopo tante tragiche ed epiche vi
cende di popoli. 

«Ques to che oggi s'inaugura, presenti le autorità e i rappresen
tanti -dei maggiori enti agricoli. commerciali e industriali e s'inaugura 
con l'intervento dei fratelli a noi cari dell' Jstria. di fiume, di Gorizia, 
di Udine. ai quali porgo il saluto cordiale della città che ad essi è 
legata da vincoli di sangue e di sacrifici, è la riunione settimanale 
d i quanti intendono approfittare di Trieste. che per numero -di abi
tanti e per tradizioni -di traffici è il centro più importante di attra
zione delle Giulie e facilitare così la vendita dei loro prodotti' e prov
veders i dei prodotti che loro abbisognano. 

«La mancanza di rapidi mezzi di comunicazioni che rendeva 
lenti. costos i e intricati gli scambi delle merci occorrenti a soddisfare 
le necess ità immediate dei consumi generali, il sistema proibitivo delle 
barriere che ostacolavano con pedaggi e con tasse lo svolgersi delle 
contrattazioni. le difficoltà e la lentezza delle trasmissioni degli ordini 
sono orma i superati. <lacchè il Governo. Provincie, Comuni con ingenti 
spese tracciarono nuove r.rterie, infittirono la rete st,ra.de. miglio
rarono e co rressero le comunicazioni. dacchè si abolirono le barriere 
ed i dazi. dacchè il telefono, J"automobilismo, \'aviazione, la radio 
rivoluziona rono la vita e la convivenza sociale e avvicinarono popoli 
e continenti. 

«La ragione precipua delle fiere è venuta poco a poco a cessare 
e le fiere in occasioni <li solennità religiose o civili furono sostituite 
da esposiz ioni vere e proprie. 

«Ala si è mantenuto l'uso dei mercati settimanali ali' ingrosso, 
dei Quali specie nei tempi di crisi economiche più si fece sentire il 
bisogno per dar agio agli scambi diretti fra il luogo di produzione ~ 
di consumo. 

«Per noi che viviamo in un vasto emporio. al quale malgrado 
Ia più perfetta attrezzatura e la lunga esperienza commerciale, per 
contingenze sperabilmente non durature. va diminuendo il traifico con 
i mercat i lontani. dove in passato arrivavano sulle nostre navi su
perbe anche i vostri prodotti. l'assicurare una zona di indiscutibile 
valore agricolo. come il Friuli al di Qua e al di là -delle infrante bar
riere politiche. ha grande interesse. 

,(Ma non minore è l'interesse che può avere il .Friuli. per la 
sua importanza, per la vicinanza con noi, per la conoscenza degli ac
cess i, per l'incremento delle sue relazioni di gravitare verso il nostro 
porto e Yerso il 11ostro mare. 

<<E non meno interesse hanno i fratelli dell'Istria e del Quar
naro di convenire a Trieste e di affrontare assieme con gli altri Giu
liani in concorde collaborazione di iniziative e di opere il problema 
della loro vita economica, che è problema di tutta la Regione, coor-

dinandone le svariate energie, valorizzandone tutte, anche le meno, 
considerate. risorse. 

<<Non dimentichiamo che il sacrificio derivato fatalmente alla 
nostra generazione dalla distruzione di vite e di sostanze e dal <lisfre
narsi di tante cupidigie, assurge al suo vero significato· quando si 
rifletta che esso fu voluto e compiuto per il beneficio delle genera
zioni future che insieme formano la sacra entità della Patria. 

«Non dimentichiamo che anche un popolo povero può trovare la 
sua più sicura ricchezza, come ricordò S. E. il Ministro Bottai, nel
l'affratellamento di tutte le classi e di tutte le forze per il supremo• 
benessere della Naz.ione. 

«Da cotali intendimenti fu mossa la federazione .Fascista Trie
stina dei negoz.ianti che ha suggerito l'istituzione odi questo mercato, 
all'ingrosso e che si è affrettato di accoglierne ed attuarne il con
siglio. 

«Che il nobile e pratico intendimento si possa a pieno raggiun
gt'fe è l'augurio eh' io formo. mentre rinnovo alle loro Eccellenze,. 
alle autorità, a tutti i convenuti ed alla «Minerva», Cimolo- triestino 
di lettura che gentilmente ci ospita, il mio deferet1Jte saluto.» 

Grandi applausi sottolinearono i punti salienti e la 
chiusa del felice discorso del sen . Pitacco. 

Il Podestà comunioò quindi le adesioni alla pratica 
iniziativa, pervenutegli da' rappresentanti delle altre pro
vincie della Regione, e ig particolare dalle ciltà di Udine,. 
Gorizia, Pola, fiume. 

Quindi il cav. uff. Carmelo Lucatelli, in nome del,la 
Minerva, di cui i convenuti erano ospiti, e della federa
zione fascista dei commercianti, recò saluti alle rappre
sentanze convenute, esprimendo poi la gratitudine del ceto
commerciale per avere il Podestà sen . Pitacco, con tanta 
sollecitudine, attuato il mercato settima.nale delle contrat
tazioni ali' ingrosso, dal quale la federazione dei com
mercianti spera nuovo incrnmento dei rapporti economici 
fra Trieste e la sua Regione. li cav. uft. Lucatelli ooncluse· 
manifestando la fiducia che la nostra città come, prima 
della Redenzione, fu il faro dell'irredentismo per tutta 
la Giulia, così ora divenga il centro animatore della vita 
economica per tutta la Regione. (applausi). 

Prese allora a JDarlare il vice-Podestà di Udine, conte 
Groppiera, così: 

{<Onorevole Podestà! Mi permetta di ringraziarla vivamente per 
l'invito ad assistere ali' inaugurazione del nuovo importante mercato. 
L'intensificazione dei rapporti commerciali stringerà in vincoli più 
saldi e proficui le Provincie finitime a Trieste: ciò che è nei voti 
comuni. Così Udine, capoluogo, di una Provincia agricola. collaborerà 
ben volentieri con Trieste industriale e commerciale per aumentare 
il ritmo della vita economica duramente provata dalla crisi: crisi, 
però, che noi italiani sopportiamo con serenità e •disciplina. Combat
tiamo con energia e sapremo - con le sole nostre forze - v.incere
con fascistica volontà. Onorev,ole Senatore. La ringrazio anche per 
la squisita ospitalità offertami e che sarò lieto di ricambiaTe a l:Jdine: 
e per avere Lei con noi e anche per continua.re la tradizione di cor
diale fratellanza che sempre legò la mia città con Trieste, e nei pal
piti della vigilia radiosa e nella gioia delirante della liberazione. Con 
questi sentimenti, on. Senatore. inneggio a Lei e alla prosperità di 
Trieste.» 

La chiusa del breve discorso del conte Gropplero 
diede luogo ad una calda manifestazione di !fraternità 
fra Trieste e Udine. 

Quindi il Podestà sen . Pitacco dichiarò aperto il Mer
cato settimanale, esortando i commercianti a iniziare le 
contrattazioni, ciò che avvenne anche in una simpatica 
animazione. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

PER LA COMPAGNIA DEI VOLONTARI GIULIANI 

Anche per l'anno locativo J.i93J, il Comune erogò - a -domanda 
della Compagnia dei volontairi giuliarii e da•lmati - lire 5000 alla 
medesima istituzione .per coprire 1a spesa della pigione tlel4a pro
pria sede. 

AMPLIAMENTI ALLA BIBLIOTECA CIVICA 

In seguito alla felice trasformazione .dei locali della Biblioteca 
civica, cm1 l'aggiunta <lei primo ,piano dell'edificio ov·essa ha sede, 
si sono Tese disponibili le vecchie sale di le ttura al se(wndo piano. 
'Poichè frattant@ si è ,di molto accresciuto il materiale ,della Biblio
teca (per le varie d0nazioni. fra le quali notevole quella di Attilio 
Hor,tis) la ,direzi-one della Biblioteca ha fatf.o proposta che si 'fod'erino 
-Quelle sale ,di lettura con scaffalature nelle quali potranno prender 
])osto alcune delle più notevoli donazioni. J\ Podestà. udito H parere 
del\' Economato. aveva acquistato per uso della Biblioteca gli scaffali 
<l.ell' ex-Libreria Zanichelli -di Trieste. Ora. per completare. oon l'esten
sione accennata. la scaffalatura delle sale <li lettura, si spenderanno 
lire 10.000. TI Podestà accordò analogo credito. 

. MESSE AARETRA TE 

Per .disposizione della pia fondazione «Revoltella>> nella chie
·se t ta tdi S. iPasquale, in veHa al Golle del Farneto. si devono Gelebrare 
messe nelle ricorr-enze di S. Pasquale, dell'Assunta. degli anniversari 
della morte ,del barone R:ev,oltella e di sua madre, ed ogni domenica. 
Però dal Lo gennaio 1930 vennero celebrate messe soltanto nelle 
quattro ricorrenze accennate, trascurandosi tutte le domeniGhe. e così 
«perchè le r:endite disponibili ,della fondazione sono inferiori al fabbi
sogno», dovendosi compensare •il sacerdote che ,dalla città dovrebbe 
recarsi ogni domenica alla villa Revoltella. Ora l'ordina,riato vescovile 
ha proposto di far celebrare quelle messe arretrate in altre chiese. 
alla condizione che il Comune le compensi con lire 10 ciascuna. Il 
Podestà erogò a tale scopo, lire 650 a copertura di 65 funz'ioni, che 
tante erano le messe arretrate fino alla fine del marzo u. s. 

NELLE SCUOLE «DUCA D'AOSTA» e «R. TIMEUS» 

J tubi delle ca·ldaie per il riscaldamento centrale <lelle scuole mu
nicipali «Duca d'Aosta)) e «R. Timeus)) sono deteriorati dall'uso e 
<i.evono essere sos tituiti. L'Ufficio tecnico provvederà alla loro sosti
tuz•ione in economia entro i limiti preve.ntivati <li spesa -di lire 17.000. 

REVISORI DEI CONTI COMUNALI 

Il Podestà nominò a revisori del Consuntivo comunale dell'eser
cizio finanzia.rio 1930, i signori: cav. fabio, fonda, cav. avv. Giovanni 
f'pausi1n, oav. avv. Gualtiero Levi-Viola. cav. uff. Luigi Marelli-M,reu\e, 
cav. Domenico Risigari. 

I CIMITERI DI GUERRA A.-U. 

Com'è noto entro il territorio del Comune di Trieste esistono 
alcuni Cimiteni d~ guerra nei quali rip0sano salme di soldati dell'eser
cito austro-ungarico. Questi Cimiteri sono affj_daiti - come quelli che 
accolgono le salme nei nostri soldati - alla vigilanza di un Commis
sario dei R. Go,verno, ma i Comuni s0no chiamati a tenerli in buon 
ordine. Per la pulizia e la riattazio.ne di quei Cimiteri fu approvata 
rnell'aprile scorso la spesa di lire 11.000. 

IL SAGRATO DI S. GIOVANNI 

La chiesa suburbana -di S. Giovanni, in seguito al notevole svi
~uppo avuto da quel rione, ha presa maggiore importanza. fu g•ià re
g;istrata in questa rubrica la spesa per il ristauro esterno <lei tem
pio; ,ora ,il Podestà approvò pure la spesa di lire 5000 -per sistemare 
parzialmente ad aiuola il sagrato della Ghiesa ormai frequentata anche 
da1i cittadini. 

ILLUMINAZIONE DI VIE NUOVE 

Le vie Jacopo Cavalli e Giorgio Vasari prolungata. <li notte 
giacciono nel buio . .Ciò dà luogo ad inconvenienti così in linea di 
,polizia stradale come di sicurezza. Accogliendo i reclami degli abi-
1:anti d1 quelle vie nuove e contermini, .il Podestà 1deliberò che siano 
,illuminate quelle •due v,ie con quatro lampa,de elettriche sospese. La 
spesa ,d'impianto sarà ,di lire 3730, quella annua ricorrentP- di lire 864. 

- fu pure -deliberata dal Podestà l'illuminazione della Scala 
iPauliana e -della via Paulia.na interna. con quattro fampade elettriche 
sospese. La spes-a d'impianto sarà di lire 4200; quella ricorrente an
nua di lire 801,35. 

CANALI A S. GIOVANNI E IN VIA DEI PORTA 

Il viottolo che prolunga la via dei Porta. in Chiad.ino, non è an
cora sisfomato, nè ha caratter.e di strada ,pubblica; perciò molte ca
sette colano le acque deg,\i acquai lungo la stra<la. Si può immaginare 
da ciò quali inconvenienti in linea d'igiene presenti questa licenza. 
J proprietari che hanno il fronte delle loro case sul v.iottolo sono pa
recchi, ma una azione coercitiva per impedire quell'uso avrebbe scarsa 
eifiGacia. Siccome quel viottolo in progresso di tempo diverrà strada 
pubbliGa, il Podestà deliberò, per necessità d'igiene. di far costruire 
un Ganale di 150 metri di lunghezza, fra la via dei Porta e la via 
Chiadino, perchè raccolga le acque delle economie domestiche di quel 
<lenso abitato. La s,pesa sarà di lire 15.000. 

A S. Giovanni-T1mign-a,no, la co·struzione di sei case idell' Icam 
ha r•esa necessaria la costruzione di un canale per lo scolo delle acque 
di rifiuto, opera che fu eseguita dall' Icam stesso. Ora il Podestà ne 
ha ordinato il pagamento, che fu effettuato neila somma di lire 16.500. 

PER UNA Cf!IESA A S. LUIGI 

Ai Comune è giunta preghiera dall'Ufficio parrocchiale della 
B. V. delle Grazie, appoggiata da mons. Vescovo. perchè assegni gra
tuitamente un'area COJ1Veniente..Jn S. Luigi di Chiadino per erigervi 
una chiesa. 

Il Podestà, osserva.ito che a 1:aJe scopo si presterebbe un'area di 
circa m. q. 1400 ,del N. tav. 40, cat. 55 di S. Luigi, sulla quale, in base 
al piano regolatore non è ammessa la costruzione di case d'abita
zione, udito il parere dell' Uffici0 tecnico e quello favorevole della 
Consulta municipale, ha deliberato di cedere quell'area per la cos tru
zione -di una chiesa, riservata a più tardi la determinazione della mi
sura del terreno e della persona cui sarà intestata la donazione. 

PER IL NOSTRO ORTO BOTANICO 

Il maestro comunale sig. Carlo Lana, insegnante nella Scuola 
Secondaria «A. Bergamas)), si è fatto conoscere favorevolmente e 
simoart:icamente come diligente e a,ppassionato cultore de!J.a botanica. 
Egli segue con amore {)gni manifestazione in rapporto con la cul
tura delle piante e perciò s'è offerto di recarsi a partecipare ad una 
riunione botanica nell'Albania meridionale. proponendosi di portare in
teressanti raccolte al nostro Orto botanico. J1 Podestà ha concesso 
al m.o Lona la chiesta licenza di tre settimane per quella sua mis
sione scientifica. 

LA VA,CCINAZIONE ANT!DlfTBR!CA 

La vaccinaz-ione antidifterica (anatossivaccinazione) praticata dal 
Comune di Trieste nel 1930 ha dato ottimi risultati, per cui, tenuto 
conto della circolare 21-12-29 del C::i.po del Governo, che ne racco
nianda vivamente la più !arga applicazione, il Podestà. udito l' Uffi
ciale sanitario. ha messo a disposizione del!' Ufficio municipale d' igie
ne, verso futura resa di cont,o, l'importo di lire 10.000 per l'acquisto 
del vaccino e <li altro materiale occorrente per poter continuare anche 
ne~ 1931 l'anatossivaccinazione antidifterica negli Asili e Scuole ele
mentari inferiori di Trieste. 

CAJMIONCIN! PER IL CO.M'UNE 

Per la manutenzione delle strade e delle pubbHche piantagioni 
occorrono spesso mezz.i di trasporto rapidi, mentre gli attuali carri 
a cavalli si sono dimostrati non pratici e lenti, per cui si doveva 
spesso ricorrere ai Dr·ivati. con spesa sempre notevole. Perciò. acco
gliendo analoghe proposte, il Podestà deliberò l'acquis·to di un ca
mioncino tipo «Diatto 20)) e di un camioncino t.ipo «Lancia-Kappa))' 
della portata ciascuno di 13 quintali, per il prezzo complessivo di 
lire 27.000. 

IN MBMORIA DI DUE STUDENTI CADUTI IN GUERRA 

La presidenza del R. Liceo-Ginnasio « .Francesco Petrarca», 
avendo deciso di collocare nell'atrio dell'istituto una lapide che per
petui la memoria di due alunni ~he, partiti volontari per partecipare 
alla guerra di Redenzione, caddero sul campo, chiese al Comune un 
concorso pecuniario. Alla lapide marmorea provvide gratuitamente il 
cav. Onorato Gorlato, Podestà <li Muggia. Al Comune resterà dì 
provv~dere all'incisione <lell'epigrafe, all',affissione della lapide. di una 
targa m bronzo col Bollettino della vittoria e -di altra targa a ricordo 
del Milite ignoto. 

Il Podestà, volendo che il Comune contribuisca all'esaltaz.ìone 
dei due volontari caduti per la Patria. Guido Usiglio e Mirando Kra
lievich, a<l esempio e monito alla gioventù studiosa, deliberò di assu
mere gli accennat>i lavori a carico del Comune. La spesa ascenderà 
complessivamente a lire 1000; il lavoro sarà compiuto dal\' Ufficio 
-tecnico comunale. 
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CIPRESSI NUOVI A SANT' ANNA 

Non erano sbat.i ancora ripristinati i mol,ti cipressi che il _gelo 
eccezionale dell'inverno 1929 aveva uccisi a S. Anna. Inoltre quel 
freddo aveva depauperate pure le aiuole della necropoli comunale di 
S. Anna. Saranno piantati nuovi cipressi e Piante nuove nelle aiuole 
entro la spesa di lire 10.000. 

LE CARCERI MILITARI DI VIA TIGOR 

Le vecchie carceri civili di via Tigor sono divenute carceri mi
litari. Il Comune però deve provvedere al mantenimento de!!' edificio. 
che presenta parecchie deficenze, per cui si so.Ilo resi 11ecessa,ri lavori 
ai solai e ag,Ji intonachi. i Quali richederanno una spesa di lire 20.000. 
li Podestà ha erogato l'importo occorrente. 

l' ACCESSO Al MUSEO DI STORIA, 
DA S. GIUSTO 

Il nuovo ingresso al Museo di storia e d'arte. accanto alla chie
setta di S. Michele è in via di costruzione e potrà prossimamente 
essere inaugurato; ma è necessario compiere alcuni lavori di adatta
mento interno (nell'Orto lapidario). Per questi lavori e per alcuni 
rista uri urgenti è stato chiesto dal!' Ufficio tecnico comunale un cre
dito di lire 10.000. JJ Podestà l'ha accordato. 
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In esecuzione dello statu to foi!dazi?nal_e .dell' O. P. Ospedale. in
fantile «Burlo Garofoloi>. il Podesta chiamo. a far parte d~:!la. Dire
zwne -cieli' Ospedale, come membri di. n~mma comunale 1 ~ignori: 
onor. comm. Giovanni Banelli, cav. N1colo Costanzo, avv. Vmcenzo 
Depangher-Manzini. 

SPESE PER LA CHIESA DEI SS. ERMACORA E FORTUNATO 

Ragioni -di viabilità. di sicurez.za 9e1 tra_nsi~o _e di dec~ro. esi: 
gana che siano sistemati gli accessi e 1 marciap1ed1 _della chiesa de1 
Ss. Errnacora e fortunato-. a l{oia110. Queste opere importeranno {a 
spesa ,di lire 15.000. Il Podestà l'ha approvata. 

RESTAURI AD EDIFICI COM,UNAU 

Per il ristauro delle grondaie del R. Istituto complementare 
«Guido Corsi >1 , in via S. Anastasio è necessaria la s-pesa ·di lire. 5,600. 

C pure necessario il ristauro tlC(lle facciate e 9e1 serramenti -della 
Casa Balilla «Guido Brunncr)) di via Sara1h Dav1s, con la s,pesa di 

!ire 
1
i;~1f;e si ,deve procedere a vari lavori di ristauro nello stabile 

principale della Pia casa dei poveri, con la spesa di lire 20.000. . 
Anche la recintazfone dell'orto e della scuola comunale «Gmdo 

Zanetti)) di Gropada non può essere rimandata, ora che la strada 
di accesso è in via di completamento. Per quest,o lavoro occorreranno 

lire 
3g0

1ire 2000 occorreranno per ristaurare il tetito della scuola mu
nicipale «G. Battistig)) di Barcola. 

Tutte queste spese ottennero !'approvazione del Podestà. 




























































































