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Patrimoni artistici di proprietà ebraica nella Zona di operazioni del Litorale 
adriatico, 1943-1945: tre casi a Trieste

di M. Colusso, C. Da Dalt, C. Cudicio

Abstract ‒ Jewish cultural heritage in the Operational Zone of the Adriatic Littoral, 
1943-1945: three cases in Trieste

The essay concerns the events that involved Jewish-owned artistic heritage in the Opera-
tional Zone of the Adriatic Littoral (OZAK, 1943-1945). Established in September 1943 
by the Germans after the occupation of Italy, the OZAK included the province of Trieste, 
where the Nazi racial laws were applied. This implied the seizure of all Jewish assets, 
including art collections. As evidence of these facts, the cases of the families Brunner, 
Morpurgo and Pincherle are explained and reconstructed thanks to archival sources, em-
blematic examples of the different paths that Jewish cultural heritage could have taken.
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All’indomani dell’armistizio di Cassibile ebbe inizio l’occupazione nazista 
dell’Italia: le province di Udine, Gorizia, Trieste, Istria, Fiume e Lubiana furono 
incluse nella Zona d’Operazione Litorale Adriatico (Operationszone Adriatisches 
Küstenland, OZAK), controllata direttamente dal Reich tramite il supremo commis-
sario Friedrich Rainer1, già governatore (Gauleiter) del Reichsgau della Carinzia2. 

A conseguenza di ciò la normativa razziale emanata dalla Repubblica Socia-
le Italiana fu inefficace nell’OZAK: secondo l’ordinanza di Rainer del 14 ottobre 
1943 sul «trattamento del patrimonio ebraico», i beni mobili e immobili di proprietà 
ebraica dovettero essere sequestrati. I comandanti superiori delle SS, della polizia 
di Trieste e delle altre province dovettero registrare, mettere in sicurezza i beni 
dei territori di loro competenza e informare la Sezione finanze (Finanzabteilung), 
diretta da Franz Zojer, responsabile dell’amministrazione provvisoria e della va-
lorizzazione finale dei beni3. Tale ufficio dipendeva direttamente da Rainer, a cui 

1 Per approfondimenti sull’OZAK: K. Stuhlpfarrer, Le zone d’operazione Prealpi e Litorale Adriatico. 1943-
1945, Libreria Adamo, Gorizia 1979; E. Collotti, Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo 1943-1945, 
Vangelista, Milano 1974; G. Liuzzi, Il Litorale adriatico: storia di un’occupazione nazista, in «Quaderni giuliani 
di storia»,  n. 1, 2009, p. 75.
2 Il Reichsgau era una suddivisione amministrativa istituita in certi territori annessi al Reich tra il 1938 e il 1945. 
Il Reichsgau della Carinzia, con Klagenfurt come capoluogo, fu creato nel 1938 e posto sotto la guida di Rainer 
(https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/innerpolitik/gaue/, ultima consultazione 20/8/2019).
3 C. Villani, Il «rapporto Moc». Una relazione tedesca sulla politica patrimoniale antiebraica nella Zona d’Ope-
razione Litorale Adriatico 1943-1945, in «La rassegna mensile di Israel», n. 2, 2003, p. 520.
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spettava la convalida di ogni atto deliberativo, in quanto detentore di «tutti i poteri 
pubblici civili»4. 

Il sequestro dei beni iniziò in seguito all’emanazione della Beschlagnahmebe-
scheid, la notifica di sequestro. Le proprietà immobiliari e gli oggetti ivi contenuti 
dovevano essere inventariati e stimati da periti locali, per eventualmente permetter-
ne l’immediata vendita, spesso effettuata tramite alcune case d’asta, come la Doro-
theum, oppure la temporanea collocazione in alcuni depositi: nel caso di Trieste, la 
Sinagoga assurse a questo scopo. In modo particolare, per quanto riguarda i beni di 
valore artistico, questi furono valutati secondo le istruzioni di Walter Frodl, a Kla-
genfurt già direttore del Reichsgaumuseum, e incaricato della tutela dei monumenti 
(Beauftragte für Denkmalschutz) nell’OZAK5.

A testimonianza di tali fatti e utilizzando fonti d’archivio, questo saggio illustra 
le storie delle collezioni ebraiche Brunner (I), Morpurgo (II) e Pincherle (III), tre 
casi emblematici che forniscono una panoramica sulla varietà di esiti e destinazioni 
che il patrimonio sottratto ai cittadini ebrei poteva intraprendere.

I.

Filippo Brunner6, esponente dell’élite economica triestina tra XIX e XX secolo e 
di religione ebraica, lasciò nel mese di agosto del 1943 la villa di Trieste alla volta 

4 Archivio di Stato di Trieste (d’ora in poi ASTs), Prefettura, Gabinetto, b. 465, f. «Frigessi Arnoldo di Rattalma 
sequestro beni 0318». Ordinanza di Rainer, 1/10/1943.
5 La normativa antiebraica del 1943-1945 sulla spoliazione dei beni, in Rapporto generale, a c. di Commissione 
per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei 
cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria, Roma 2001, p. 109 (http://presidenza.governo.it/DICA/beni_ebraici/, ultima 
consultazione 7/5/2019). Per ulteriori approfondimenti sul tema della persecuzione antiebraica in Friuli Venezia 
Giulia e nell’OZAK: S. Gherardi Bon, La persecuzione antiebraica a Trieste: 1938-1945, Del Bianco, Udine 
1972; Ead., La spoliazione dei beni ebraici: processi economico di epurazione razziale nel Friuli Venezia 
Giulia, 1938-1945, Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale Leopoldo Gasparini, Gradisca 
d’Isonzo 2004; M. Wedekind, Kunstschutz und Kunstraub im Zeichen von Expansionsstreben und Revanche: 
Nationalsozialistische Kulturpolitik in den Operationszonen «Alpenvorland» und «Adriatisches Küstenland» 
1943-1945, in Kunsthistoriker im Krieg. Deutscher Militärischer Kunstschutz in Italien 1943-1945, a c. di C. 
Fuhrmeister et. al., Böhlau, Wien - Köln - Weimar 2012, pp. 153-171; D. Brasca, The nazi plunder in the Alpe 
Adria (1943-1945): a political contention for the control of the cultural property jewish-owned, in «Studi di 
Memofonte. Rivista on-line semestrale», n. 18, 2017, pp. 99-107.
6 Filippo Brunner (Trieste, 1862-Ivi, 1947) appartenne a una famiglia borghese originaria di Hohenems, trasferitasi 
in Italia all’inizio del XIX secolo. A Trieste i Brunner divennero un gruppo finanziario e industriale solido, sino 
a occupare un ruolo strategico nel complesso economico della città. Filippo studiò chimica in Germania e in 
Svizzera; dopo la laurea intraprese un viaggio a Manchester, dove avviò la sua prima industria e sposò Fanny 
Sofia Bles, con la quale tornò a Trieste nel novembre 1894 ed ebbe tre figli: Carolina, Hilda e Oscar. Per un 
approfondimento sulla famiglia Brunner: M. Colusso, La spoliazione dei beni ebraici nel Litorale adriatico: 
la requisizione della raccolta d’arte di Filippo Brunner, Tesi di laurea magistrale, Università di Udine, a.a. 
2016/2017, pp. 35-63.
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della Toscana, presagendo probabilmente il clima infausto che si stava per abbattere 
sulla città7. 

Con l’istituzione della Zona d’Operazione Litorale Adriatico, fu il ragioniere 
Oscar Casa8 a ricevere nel gennaio 1944 l’incarico di assumere l’amministrazione 
fiduciaria, per conto delle autorità germaniche, di stabili e aziende appartenenti a 
cittadini ebrei triestini: tra questi anche l’azienda agricola di Terranova d’Isonzo 
e di Marcorina9, proprietà di Filippo Brunner. A distanza di un mese e in seguito 
all’inventariazione della casa padronale10, Casa informava così la Sezione finanze: 
«Vi informo che ho trovato nella soffitta dell’appartamento degli ospiti nell’edificio 
amministrativo della tenuta 2 scatole contenenti 7 quadri con paesaggi più grandi e 
altri quadri con la cornice. La signora Hanfstaengl ha scattato fotografie dei dipinti 
e le presenterà insieme alla descrizione delle immagini. Ho chiesto all’ammini-
stratore di conservare temporaneamente le foto nel suo appartamento»11. Le parole 
dell’amministratore rivelano che Casa aveva probabilmente contattato di persona 
Erika Hanfstaengl12, assistente di Walter Frodl, prima del Finanzabteilung e che un 
incontro era già avvenuto fra i due presso l’azienda. Le comunicazioni proseguiro-
no forse tra Hanfstaengl, Frodl e le autorità germaniche competenti, poiché Casa 
verrà aggiornato sulle disposizioni in merito alle opere solo nell’agosto 1944.

Nel frattempo, importanti proposte in materia di proprietà ebraiche erano state 
avanzate da Frodl al supremo commissario13. Innanzitutto, sotto la voce «Judenbe-
sitz Triest», Frodl proponeva di assegnare gli oggetti artistici ai relativi musei pro-
vinciali. A tal proposito Rainer appuntava a lato che la proposta era accolta, ad 
eccezione di «pezzi di particolare interesse per la Carinzia», riservando a Frodl l’in-
carico della selezione di essi. Direttive ufficiali verranno in realtà inviate dall’uffi-
cio di Rainer solo alla fine di ottobre, aggiungendo che i beni ammassati nel porto 
di Trieste di proprietà di ebrei emigrati da Vienna dovevano essere trasferiti al Rei-
chsgaumuseum di Klagenfurt14. In merito a questi ultimi Frodl precisò poi15 che, 

7 In assenza della famiglia Brunner, dell’amministrazione della proprietà di via Scorcola 8 (oggi via Virgilio 16) 
fu responsabile Vittorio de Puppi, incaricato dalla Sezione finanze, Archivio storico della Comunità ebraica di 
Trieste, f. «Brunner Filippo, Fanny, Hilda / Ju 21 (13)».
8 Archivio di Stato di Trieste (ASTs), Famiglia Casa, b. 27/2, f. 10. 
9 Nella maggior parte della documentazione analizzata i terreni sono raggruppati sotto la generica denominazione 
«Isola Morosini». Solo nell’archivio di Casa le frazioni sono separate in singoli fascicoli.
10 Ivi, b. 27/2, f. 10. «Inventario: mobili e arredi esistenti nell’abitazione padronale ad uso ospiti occasionali della 
Tenuta», 31/1/1944.
11 Ivi, 20/2/1944. Documento tradotto dall’originale in tedesco.
12 M. Wedekind, Kunstschutz und Kunstraub, cit., pp. 156-157. 
13 Archivio Centrale di Stato - Allied Control Commission - Monuments, Fine Arts and Archives (d’ora in poi 
ACS, ACC, HAC, MFAA), «German Activities», fotogramma (fg.) 75.0-78.0. Allegato n. 3 nel Report di Ward-
Perkins, 17/7/1944; Bundesdenkmalamt (d’ora in poi BDA), Wien, f. K14/M6/O, «Italien Judischer Besitz». 
14 Ivi, fg. 78.0-79.0. Allegato n. 4 nel Report di Ward-Perkins, 28/10/1944.
15 BDA, Wien, f. K14/M6/O, «Italien Judischer Besitz», 31/5/1944; ACS, ACC, HAC, MFAA, «German Activi-
ties», fg. 79.0-80.0. Allegato n. 5 nel Report di Ward-Perkins, 31/5/1944. Frodl precisava che gli oggetti di mag-
gior pregio erano stati trattenuti dalla commissione di esportazione viennese tra 1938 e 1939 e che fra i restanti 
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essendo di scarsa qualità, sarebbero stati venduti dalla società commerciale Adria 
o dal Dorotheum16. Dovrà passare ancora qualche mese perché dalla documenta-
zione emerga l’elenco dettagliato dei sette dipinti rinvenuti a Terranova, ma è ne-
cessario far notare un appunto aggiunto da Frodl in seguito alla risposta di Rainer: 
«Achenbach in Carinzia. Fare inventario, sicuramente da proporre»; si vedrà che 
fra le opere trovate da Casa, ci sarà anche un quadro firmato da Oswald Achenbach. 
È evidente dunque che non solo l’opera di selezione aveva già avuto inizio, ma an-
che che Frodl aveva già ricevuto una lista delle opere di Filippo Brunner, tanto da 
considerarne una di importanza per il Reich. 

Hanfstaengl, autorizzata ad operare una selezione tra le opere requisite, avvertì 
Oscar Casa che l’amministratore doveva provvedere al più presto al trasporto del-
le sette opere a Udine, tramite propri mezzi o incaricando una ditta di trasporti17. 
Mentre l’ufficiale conferma dell’importanza di alcuni dipinti del gruppo di Terra-
nova d’Isonzo arrivò con una comunicazione inviata a Rainer nell’agosto 1944: 
«Nella provincia del Friuli sono state per ora confiscate 4 grandi casse. Secondo i 
tuoi ordini, lascio 3 dipinti, che sono di importanza generale, alla prossima occa-
sione in Carinzia. Questi sono: Achenbach Oswald: Strada attraverso una gola di 
montagna con persone [...]; Tominz Alfredo: Slitta al galoppo attraverso un campo 
di neve [...]; Friedlaender Friedrich: Interni rurali con sette persone raggruppate at-
torno a un tavolo [...]. Le immagini provengono dalla tenuta Filippo Brunner, Isola 
Morosini»18. Dopo la selezione dei tre quadri, seguì la proposta di destinare i quattro 
restanti al Museo Civico di Udine. 

La proposta di agosto illustrata da Frodl dovette avere il consenso di Rainer 
poiché Hanfstaengl diede a sua volta l’avviso a Casa e alla Sezione finanze che i 
dipinti di Achenbach, Tominz e Friedländer «[…] alla prossima occasione dovreb-
bero essere portate in Carinzia. Il resto viene consegnato a una collezione pubblica 
della Adriatischen Künstenlandes [Museo Civico di Udine, N.d.A.]»19. Per la prima 
volta, nella documentazione reperita, è allegata la lista completa dei sette dipinti20; 
molto probabilmente era già circolata tra le autorità germaniche dato che, sebbene 

era già stata effettuata un’ulteriore selezione da donare al Museum des Reichsgaues Kärnten di Klagenfurt, mentre 
una minor quantità poteva divenire arredo degli uffici statali. Anche alcuni libri di belle arti sequestrati erano stati 
selezionati per colmare le «lacune» della biblioteca del museo. La Sezione finanze si stava occupando dell’in-
ventariazione dei beni scelti per il trasferimento, una perdita per cui non avrebbe sofferto il Litorale adriatico dal 
momento che tali oggetti provenivano esclusivamente dal Reich.
16 Ivi, fg. 84.0. Allegato n. 9 nel Report di Ward-Perkins, 08/1/1944. Frodl dichiarò che i beni di ebrei stranieri 
conservati nel porto di Trieste dovevano essere portati in Germania all’inizio del gennaio 1945 dalla società Adria, 
che si sarebbe occupata poi del trasferimento al Dorotheum, ma non ricevette mai l’inventario di essi.
17 ASTs, Famiglia Casa, b. 27/2, f. 10, 5/8/1944.
18 Ivi, 14/8/1944; BDA, Wien, f. K14/M6/O «Italien Judischer Besitz», 31/5/1944; ACS, ACC, HAC, MFAA, 
«German Activities», fg. 85.0-86.0. Allegato n. 10 nel Report di Ward-Perkins. Documento tradotto dall’originale 
in tedesco.
19 ASTs, Famiglia Casa, b. 27/2, f. 10, 23/10/1944.
20 Elenco composto di autore e titolo, attribuito probabilmente da Frodl o Hanfstaengl. Documento tradotto 
dall’originale in tedesco.
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gli incentivi della dottoressa al trasferimento delle opere a Udine «per non tardare» 
la «selezione», quest’ultima era già stata operata a distanza da Frodl.

Quadri: 
Achenbach, Oswald: Strada attraverso una gola di montagna con la compagnia
Windmaier, A.: Sentiero nel bosco con escursionisti
Tominz, Alfredo: Slitta trainata da cavalli
Fiedler, H.: Veduta di Gerusalemme
Kröner, Ch.: Cervi su un prato di una foresta
Friedländer, Friedrich: Interni rurali
Lonza, A.: Suonatore di flauto in costume rococò 

Incaricato del trasporto dei quadri fu Alessandro Bazzan, colui che amministrava 
in loco l’azienda e forniva puntuali riscontri a Casa. Nonostante la fretta manife-
stata dalla Sezione tutela dei monumenti (Abteilung Denkmalschutz), da una lettera 
inviata da Frodl a Casa, si apprende che solo l’11 marzo 1945 le opere erano giunte 
a Udine21. Da qui la separazione del gruppo di quadri in due diverse destinazioni, 
come Frodl aveva deciso nell’agosto del 1944. 

Con la fine dell’occupazione tedesca di Trieste il 1° maggio 1945, il meccani-
smo di tutela attuato nell’OZAK fu oggetto di indagine della Sottocommissione 
Monuments, Fine Arts and Archives (MFAA) dell’Allied Military Government for 
Occupied Territories. Secondo il Report del vicedirettore colonnello John Bryan 
Ward-Perkins22, solo in due occasioni opere di ebrei vennero destinate al Reich: 
nove oggetti della raccolta Pollitzer e tre opere del gruppo di Filippo Brunner, tutti 
destinati al Reichgaumuseum di Klagenfurt. Il sequestro della raccolta di Filippo 
Brunner permette quindi di tentare di definire cosa intendessero i funzionari germa-
nici incaricati della tutela del patrimonio artistico per «pezzi di particolare interesse 
per la Carinzia». Appare curioso che a essere scelte furono le opere di un artista 
tedesco, di un austro-boemo e di un triestino. Nel caso in cui l’intento di Rainer 
fosse quello di portare nella regione austriaca annessa al Reich i beni artistici realiz-
zati da artisti di origine germanica o austriaca, la selezione sembra avere senso per 
Achenbach e Friedländer, ma non per quanto riguarda Tominz, di origine triestina, 
escludendo inoltre Lonza, anch’egli nativo della città. Si possono quindi avanzare 
due ipotesi: il caso in cui la scelta fosse dettata dal trend del mercato tedesco e per-
ciò guadagno oppure, se la selezione fosse stata dettata dalla volontà di integrare 
le raccolte artistiche della Carinzia, la scelta di tre artisti di diversa nazionalità tro-
verebbe una analogia con il caso delle raccolte bibliografiche. Da qui la decisione 
di destinare invece al Civico Museo di Udine le quattro opere restanti, di cui tre di 
artisti tedeschi, che sembra contrastare con l’accordo tra Frodl e il soprintendente 

21 ASTs, Famiglia Casa, b. 27/2, f. 10, 11/3/1945.
22 C. Coccoli, Monumenti violati. Danni bellici e riparazioni in Italia nel 1943-1945: il ruolo degli alleati, 
Nardini, Firenze 2017, p. 41.
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Franco, secondo cui le opere «d’arte veneziana o di locale interesse» dovevano es-
sere destinate al Museo Civico di Trieste o Udine. 

Il Military Goverment di Villach inviò la relazione del sergente G. Wallwork in 
merito al «recupero di tre dipinti a olio ritrovati»23. Wallwork, recatosi presso l’or-
fanotrofio di Mittewald a Bleiberg, recuperò tre quadri lasciati lì «by unknown per-
son» e seppe dalla direttrice dell’istituto che nel mese di maggio numerosi membri 
al servizio del Reich in Italia diretti verso l’Austria, soggiornarono all’orfanotrofio; 
lasciarono diverse casse in legno, tra cui una con l’iscrizione «To Obersten Kommis-
sar, Gauleiter and Reichsstatthalter / Dr. Friedrich Rainer / Klagenfurt. From Oberste 
Kommissar / Abteilung Denkmalschutz / Udine». All’interno «three valuable loo-
king pictures», affidati al maggiore Gollop di Villach. Nel rapporto non vi è una de-
scrizione dei quadri, ma l’allegato viene associato alla già menzionata lettera in cui 
Frodl informava Rainer di voler spedire in Carinzia i quadri di Achenbach, Tominz e 
Friedländer. Si intuisce quindi che le opere in questione fossero quelle appartenenti 
a Brunner. Di particolare importanza quest’ultimo documento poiché, per quanto ri-
guarda la versione conservata a Vienna presso il Bundesdenkmalamt (BDA), l’ufficio 
federale austriaco per i monumenti, reca l’annotazione in matita «the 3 pictures in 
Croft-Murray24 office [in Carinzia, N.d.A.]». Se delle opere di Achenbach e Friedlän-
der, prese in custodia dalla Sottocommissione MFAA non si ebbe più notizia, diverso 
è il caso del Tominz, che compare nell’elenco di oggetti che, secondo la testimonianza 
di Frodl, dovrebbero appartenere ad ebrei italiani25 e che secondo Otto Demus, diret-
tore del BDA, corrispondeva a quello presente al Dorotheum di Klagenfurt26.  

Selezionate le tre opere da destinare a Klagenfurt, il 14 agosto 1944 Frodl pro-
pose a Rainer di destinare al Museo Civico di Udine le quattro restanti: Windmaier, 
Fiedler, Kröner e Lonza e l’11 marzo 1945 Frodl dava conferma a Oscar Casa di 
aver ricevuto la cassa con i quadri, sistemati in via provvisoria nel deposito udinese 
del Finanzabteilung. Il 3 aprile Someda de Marco27, ispettore onorario e direttore 
del Museo Civico di Udine, firmò l’elenco consegnatogli da Hanfstaengl, in cui 
erano riportati una serie di mobili, oggetti d’arredo e quadri consegnati al museo: 
fra questi i quattro dipinti sequestrati dalla tenuta di Terranova28. 

23 BDA, Wien, f. K14/M6/O «Italien Judischer Besitz», 6/6/1945; ACS, ACC, HAC, MFAA, «German Activities», 
fg. 87.0. Allegato n. 11 nel Report di Ward-Perkins, 4/6/1945.
24 https://www.monumentsmenfoundation.org/intl/it/the-heroes/the-monuments-men/croft-murray-maj.-edward (ulti-
ma consultazione 15/4/2019).
25 BDA, Wien, f. K23/3 «Italien», 14/12/1950.
26 Ivi, f. K32/1 «Filippo Brunner», 8/5/1952. Il BDA comunicò all’avv. Brezina, rappresentante degli eredi di 
Filippo, che il Tominz conservato al Dorotheum era lo stesso di quello della lista stilata dagli eredi, quindi di 
proprietà Brunner. Ad oggi non sappiamo se il quadro fu spedito alla famiglia ma è curioso che, una volta recuperati 
a Bleiberg i tre quadri destinati alla Carinzia, dalla documentazione analizzata sembra che la Sottocommissione 
MFAA ne abbia consegnato soltanto uno al Dorotheum (Ivi, 21/08/1953).
27 C. Someda de Marco, La protezione delle opere d’arte in Friuli durante la guerra 1940-45, in «Atti dell’Acca-
demia di Udine», 1949, p. 124.
28 Ivi., f. K32/1 «Filippo Brunner», 3/4/1945.
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I quadri di proprietà Brunner non furono gli unici beni a confluire nelle raccol-
te civiche di Udine; a seguito dell’interrogatorio da parte della sezione carinziana 
della Sottocommissione, Frodl fornì una lista di beni ebraici con interesse artistico 
confiscati nel Litorale adriatico, che venne trasmessa dal maggiore John Forrest 
Hayward29 al colonnello Ward-Perkins, precisandone inoltre le collocazioni30.  Alla 
lista vennero inoltre unite trenta fotografie di alcuni degli oggetti requisiti: inte-
ressante il fatto che fra esse, sei sembrano corrispondere per iconografia ai titoli 
descrittivi attribuiti da Frodl, nella lettera del 23 ottobre 1944, a sei dei quadri di 
Filippo Brunner (Achenbach, Windmaier, Tominz, Fiedler, Kröner, Lonza). La li-
sta è divisa in otto raggruppamenti, dalla lettera A alla H, ciascuno riferito ad uno 
specifico proprietario e alla relativa provenienza. La lettera A corrisponde ai beni di 
Filippo: l’elenco non si limita ai sette quadri, di cui vengono indicati, oltre a titolo 
e autore, anche dimensioni, collocazione della firma, condizioni e tecnica, e che 
corrispondono alle opere elencate da Frodl nella lettera del 23 ottobre 1944; ma si 
aggiungono una credenza di manifattura friulana del XVII secolo e una ceramica 
decorata con un’aquila bicipite. Preziose le indicazioni di Hayward in merito all’at-
tuale collocazione delle opere: Achenbach, Tominz e Friedländer «are now in my 
office in Klagenfurt»; Windmaier, Fiedler, Kröner e Lonza «according to Dr. Frodl, 
in the Museo Civico, Castello di Udine». 

Nell’agosto 1945 il maggiore Norman Thomas Newton, ufficiale regionale della 
Sottocommissione, trasmise la lista di proprietà ebraiche sequestrate nel Litorale 
adriatico a Umberto Piazzo31 e al soprintendente dei monumenti e delle gallerie 
della Venezia Giulia e del Friuli Fausto Franco, pregandoli di «confrontare la lista 
allegata con la situazione attuale»32. Nell’elenco i beni di Filippo Brunner, a con-
ferma della lista fornita da Frodl e trasmessa da Hayward il 28 luglio, constavano 
in «quattro dipinti; una credenza XVII secolo; della ceramica. Tre dipinti dello 
stesso proprietario sono nell’ufficio del MFAA a Klagenfurt». I rapporti di Piazzo 
giunsero al capitano Enthoven a novembre33, ma riguardavano soltanto la proprietà 
Morpurgo de Nilma e Jachia. Sarà Someda de Marco a trasmettere l’elenco postu-
mo all’agosto 194534, di «23 oggetti di proprietà ebraica consegnati dall’Ufficio 
protezione monumenti […] di Udine»35. Viene data la conferma: le quattro opere di 
Filippo Brunner donate al Museo risultano presenti. Molto curiosa è l’annotazione a 
lato, secondo cui il proprietario delle opere risulta sconosciuto: per questo motivo i 
beni di Filippo sono in quel momento gli unici ancora conservati nel Museo Civico. 

29 https://www.monumentsmenfoundation.org/intl/it/the-heroes/the-monuments-men/hayward-john-f. (ultima con-
sultazione 15/4/2019).
30 ACS, ACC, HAC, MFAA, «Jewish Properties», fg. 70.0, 28/7/1945. 
31 Franco nominò temporaneamente Piazzo, già ispettore onorario ad Aquileia, soprintendente di Udine per il 
rischio che Trieste venisse isolata dal Friuli.
32 ACS, ACC, HAC, MFAA, «Jewish Properties», fg. 31.0-36.0, 6/8/1945.
33 Ivi, fg. 28.0, 9/11/1945.
34 Someda de Marco annota che alcuni oggetti sono stati restituiti il 6/8/1945, tpq. per la redazione dell’elenco.
35 ACS, ACC, HAC, MFAA, fg. 20.0-21.0, 6/8/1945 tpq.
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Someda de Marco, non informato dall’Abteilung Denkmalschutz sull’identità dei 
proprietari originari degli oggetti, sembra non avesse ricevuto, almeno fino all’ago-
sto del 1945, alcuna informazione neanche da Piazzo. 

A seguito di un sopralluogo è stato appurato che le opere di Kröner, Windma-
ier e Lonza sono oggi conservate presso il Deposito Palamostre (ex Galleria d’ar-
te moderna di Udine – GAMUD) e corrispondono alle riproduzioni fotografiche 
acquisite dalla Sottocommissione MFAA. Stesso responso positivo per l’opera di 
Fiedler, custodita a Palazzo Valvason Morpurgo a Udine. Alla luce di una scoperta 
così stupefacente, la conferma che i quattro dipinti trasportati nei primi mesi del 
1945 rimasero sempre a Udine e che ancora oggi se ne ignorasse la provenienza e 
la proprietà. Tutte e quattro le opere riportano infatti l’annotazione sul retro: «Di-
pinto di proprietà ebraica depositato in Museo il 3-4-1945 dall’Ufficio Protezione 
Monumenti dell’Alto Commissario Germanico per il Litorale adriatico (nessuno si 
è presentato a ritirare l’oggetto)».

Nel corso della ricostruzione del caso Brunner, l’incrocio della documentazione 
italiana e viennese dell’Archivio del Bundesdenkmalamt36, contenente la corrispon-
denza intercorsa dall’agosto 1948 all’agosto 1953 in merito al tentativo di recupero 
delle sette opere da parte dei discendenti di Filippo, ha permesso di fare chiarezza 
su alcuni punti.

Consideriamo innanzitutto le dichiarazioni contenute in tre documenti del BDA 
di Vienna37 sulla contestazione della proprietà Brunner di un’opera di tale Zafaurek38 
a parte della Direzione finanze per la Carizia (Finanzlandesdirektion für Kärnten), 
che secondo le dichiarazioni rilasciate da Frodl al BDA, sarebbe stato presente a 
Terranova: «La Direzione Finanze per la Carinzia non considera la prova di pro-
prietà del sig. Filippe Brunner per il ritratto di Zafaurek, Il bevitore tranquillo, che 
potrebbe essere stato di proprietà privata e ospitato nella casa del sig. Brunner pe 
metterlo in salvo. [...] Se riesci a ricordare, potrebbe essere decisivo se hai visto 
l’immagine impacchettata o in deposito, o se fosse riconoscibile come un pezzo 
d’inventario della villa»39. I quesiti lasciano aperta non solo la possibilità che la te-
nuta di Terranova fosse ricovero di altre opere d’arte, ma anche che queste potesse-
ro appartenere non solo alla famiglia Brunner. Ma intrecciando la documentazione 
viennese e italiana è possibile una ricostruzione più plausibile della vicenda e capire 
se la villa di via Scorcola era stata occupata dai tedeschi, se furono asportati beni 
anche dalla villa triestina e che entità aveva la raccolta d’arte di Filippo. 

Dalla deposizione40 di Oscar Brunner rilasciata alla Commissione per la restitu-
zione dei beni mobili confiscati agli ebrei si evince che villa Brunner fu occupata 

36 BDA, Wien, f. K32/1 «Filippo Brunner».
37 Ivi, 9-2-1951; 20/2/1951; 12/3/1951.
38 L’opera risulta essere stata consegnata ai discendenti nel gennaio 1952, nonostante essa non venga menzionata né 
nell’inventario stilato da Oscar Casa, né nel primo elenco di Hanfstaengl, né nella richiesta di recupero stilata dalla 
famiglia (per approfondire: M. Colusso, La spoliazione dei beni ebraici nel Litorale adriatico, cit., pp. 89-94).
39 BDA, Wien, f. K32/1 «Filippo Brunner », 9/2/1951. Documento tradotto dall’originale in tedesco.
40 ASTs, Corte d’appello, b. 330, 12/4/1958. 
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dai tedeschi, nonostante non compaia nel registro «Alloggi militari» dell’ASTs e 
che la famiglia era riuscita a «mettere in salvo» degli oggetti. In più lo stesso de-
nunciò alla Comunità israelitica di Trieste l’asportazione da via Scorcola di alcuni 
beni di famiglia con un dettagliato elenco41, in cui non sono menzionati i quadri in 
oggetto. Queste informazioni portano a sostenere che i sette quadri asportati siano 
stati parte dell’arredo della casa padronale di Terranova e non trasportati lì dalla 
villa triestina. Inoltre, nell’inventario della casa padronale redatto da Casa42 sono 
registrati sette quadri con cornice, nonostante nella comunicazione alla dottoressa 
Hanfstaengl del febbraio 1944 Casa sostenesse che i quadri furono trovati nella 
soffitta. Sembra comunque improbabile che nell’inventario le opere custodite nella 
soffitta non siano state annotate o che lo stesso ambiente non sia stato perlustrato; 
tuttavia, non si può escludere del tutto che la famiglia avesse tentato di proteggere 
i propri beni collocandoli in diversi siti. 

In più, il direttore dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste Silvio Rutteri43 
scrisse una relazione44 sulla situazione di alcune collezioni triestine, fondamentale 
per l’attuazione del sequestro a scopo conservativo delle stesse. In essa non fu se-
gnalata alcuna raccolta triestina appartenente a Brunner e ciò permettere di elabo-
rare due diverse spiegazioni: in primis, i beni artistici di Filippo non avevano una 
rilevanza qualitativa e/o quantitativa tale da destare preoccupazione nel caso di 
un’eventuale requisizione da parte dell’occupante tedesco; in secundis, la raccolta 
di Filippo non era sottoposta ad alcun rischio, poiché già al sicuro.

II.

Il 22 febbraio 1941, il barone di origine ebraica Mario Morpurgo de Nilma45 
redasse testamento, nominando erede universale dei propri beni, collezione d’arte e 
biblioteca incluse, il Comune di Trieste, «quale figlio affettuoso e devoto»46. 

41 Ivi, 6/11/1954.
42 Ivi, Famiglia Casa, b. 27/2.
43 L. Resciniti, Silvio Rutteri e i Civici Musei di Storia ed Arte, in Trieste anni Cinquanta. La città reale: economia, 
società e vita quotidiana a Trieste 1945-1954, a c. di P. A. Toninelli et al., Comune, Trieste 2004, p. 272.
44 Archivio storico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia (d’ora in 
poi ASDSABAPFVG), Archivio Istria, b. 44, f. 2808, 11/12/1943. 
45 Mario Morpurgo de Nilma (Trieste, 1867-Pordenone, 1943), appartenente ad un’importante famiglia di ban-
chieri originaria di Gorizia, fu un collezionista d’arte e filantropo, oltre che membro attivo di diversi circoli 
culturali triestini, come la Società di Minerva e la Comunità dei collezionisti d’arte. Nel 1934, temendo la promul-
gazione italiana delle leggi razziali, si convertì al cattolicesimo; dal 1939 il barone cercò inutilmente di ottenere 
la cosiddetta «discriminazione», provvedimento fascista che permetteva ad ebrei meritevoli di evitare certe forme 
persecutorie. Per un approfondimento sulla figura del barone: C. Da Dalt, La spoliazione dei beni ebraici: Trieste 
a difesa della collezione d’arte di Mario Morpurgo de Nilma, Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di 
Udine, a.a. 2016/2017, pp. 39-43.
46 Archivio Museo Morpurgo (d’ora in poi AMM), s. 1, f. 6/14, 29/11/1943.
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La città avrebbe dovuto fornire una «sede decorosa» alle collezioni di dipinti, 
tappeti, stampe, ceramiche, vetri e maioliche, con il nome di «Collezione Mario 
Morpurgo de Nilma»47.

Come si può immaginare, con l’istituzione dell’OZAK e secondo le leggi razzia-
li naziste ora in vigore, la validità del testamento fu contestata. 

Il 22 ottobre 1943, la residenza triestina del barone in via Imbriani 5 venne se-
questrata e, dal 9 novembre, alcuni membri delle SS iniziarono le asportazioni di 
tappeti, «quadri, mobili e porcellane di considerevole valore»48. 

È bene ricordare che allo scoppio della Seconda guerra mondiale, diversi dipinti, 
stampe e ceramiche erano state trasferite da Morpurgo stesso presso la propria tenu-
ta agricola di Sant’Andrea di Pasiano49, per proteggerle da eventuali danni bellici50. 

Dopo l’armistizio di Cassibile, una parte di questi oggetti fu portata dai tedeschi 
a villa Varda, l’altra proprietà friulana del barone, anch’essa confiscata e occupata 
da un commando della Luftwaffe51. La residenza era stata inventariata da Jeschke 
della Sezione finanze. 

A conoscenza delle intenzioni di Morpurgo e di quanto stava accadendo, le autorità 
locali misero in atto una serie di interventi per recuperare i beni sottratti e proteggere 
l’integrità e l’unità della collezione, cercando di salvaguardarne la presenza in città. 

Il contenzioso terminò con la liberazione di Trieste: il 4 luglio 1945, il Comu-
ne accettò pubblicamente i beni «poichè rimosso l’impedimento legale che fino 
ad allora vi ostava», il mancato riconoscimento del testamento dell’«ebreo Mario 
Morpurgo de Nilma»52. 

Il 14 novembre 194353, dopo un sopralluogo dell’abitazione triestina, per ordine 
della Sezione finanze54, Frodl scrisse al soprintendente Franco. Consapevole del vo-
lere del barone perché «ripetutamente espressa», Frodl chiedeva una dichiarazione 
scritta con la quale facesse atto di donazione al Comune. Solo così si sarebbero potuti 
prendere i provvedimenti per il trasferimento delle opere ai Civici Musei di Trieste. 

Il soprintendente agì prontamente coinvolgendo le persone più vicine al barone e 
raccomandando a Rainer e Frodl di «voler tutelar le opere d’arte» con l’applicazio-
ne di tutte le misure necessarie allo scopo, in attesa della dichiarazione richiesta55.

Tra gli interpellati da Franco, si distinse il professor Piero Sticotti, direttore del 
periodico «Archeografo Triestino», il quale si preoccupò di aggiornare sugli eventi 
successivi al sequestro l’amico barone56, all’epoca degente all’ospedale di Pordenone. 

47 La raccolta libraria era stata destinata alla Biblioteca Civica.
48 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo». Relazione di Franco, 19/11/1943.
49 Ivi, 10/1/1943.
50 AMM, s. 3, b. 11, f. 70, «Quadri depositati a S. Andrea».
51 BDA, Wien, f. K14/M6/O «Italien Judischer Besitz», 15/12/1943.
52 AGCTs, Deliberazioni, 1947, 24/10/1947.
53 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 14/11/1943.
54 BDA, Wien, f. K14/M6/O «Italien Judischer Besitz», 14/11/1943.
55 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 19/11/1943.
56 Ivi, 19/11/1943.
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Nonostante le precarie condizioni di salute, ben presto Morpurgo rispose affer-
mando che le sue volontà a favore di Trieste erano già espresse con chiarezza nel 
testamento del 1941, notarile e quindi pubblico, depositato presso lo studio del 
notaio Silvio Quarantotto57.

Nel frattempo, il soprintendente scrisse al ministro dell’Educazione nazionale 
della Repubblica Sociale Italiana Carlo Alberto Biggini in merito alla vicenda58. 
Sottolineando che non intendeva discutere l’applicabilità della legislazione razziale 
nazista sul territorio italiano ma restare nell’ambito della tutela, chiedeva un com-
promesso con le forze tedesche per sospendere le rimozioni e affidare temporanea-
mente le opere alle autorità civili competenti in materia amministrativa e artistica, 
in attesa di specifiche direttive per proteggere la collezione Morpurgo. Franco au-
spicava che tali misure potessero essere estese a tutte le collezioni ebraiche presenti 
a Trieste. Nel caso specifico, i tedeschi parevano ben disposti a mantenere la raccol-
ta in città, una volta che la donazione fosse stata fatta.

Ovviamente, l’impegno del soprintendente includeva il Friuli: l’ispettore onora-
rio Someda de Marco venne incaricato di tutelare, per quanto possibile, le opere e 
gli oggetti a Varda59. 

A Trieste, il prefetto Bruno Coceani e il podestà Cesare Pagnini erano già stati 
avvisati di quanto stesse accadendo. Il loro ruolo poteva essere utilizzato per pro-
teggere le raccolte d’arte.

Il 22 novembre, il prefetto richiamò l’attenzione del supremo commissario60 
proponendogli la stessa soluzione suggerita da Franco al ministro Biggini e, per 
completezza, ricordandogli la circolare della Soprintendenza sulla salvaguardia del 
patrimonio artistico61. In base agli accordi stabiliti con le autorità occupanti, la So-
printendenza richiedeva tutte le informazioni utili a prevenire e concludere ogni 
operazione militare che coinvolgesse edifici di valore artistico. 

Pochi giorni dopo, Frodl rassicurò Franco62: l’assegnazione della collezione ai 
Civici Musei di Storia ed Arte pareva certa e la conferma ufficiale di Rainer era or-
mai prossima. Come si vedrà più avanti, i tempi d’attesa si rivelarono invece molto 
più lunghi.

A seguito di questo positivo quanto illusorio riscontro, il 25 novembre si tenne 
una riunione «avente per oggetto il salvataggio delle collezioni Morpurgo» presso 
l’ufficio del podestà, e a cui presero parte anche Franco, Quarantotto e Sticotti. Si 
decise che Silvio Rutteri, direttore dei Civici Musei, sarebbe stato incaricato di rac-
cogliere e trasportare la collezione ai musei, una volta che la donazione fosse stata 
formalizzata, «fermo restando, per il resto, il testamento». Quest’ultimo, revocabile 
e con valore di aspettativa, non poteva costituire un titolo per il Comune che quin-

57 Ivi, 21/11/1943.
58 AGCTs, Segreteria Generale, 4/28/1943, f. «Morpurgo de Nilma», 20/11/1943.
59 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 19/11/1943.
60 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 467, f. «Morpurgo Mario asporto oggetti artistici», 22/11/1943.
61 ACMSATs, Atti non protocollati 1943, 25/11/1943.
62 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 24/11/1943.
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di non era legittimato a utilizzarlo come base per le proprie richieste; solo dopo il 
decesso del testatore ciò sarebbe stato possibile. La soluzione migliore era quella di 
donare […] alla città, dotandola così di un «titolo di attuale validità»63.

La donazione non ebbe mai luogo: il 18 dicembre 1943 il barone morì a Pordeno-
ne64, evento che complicò ulteriormente una situazione già di per sé difficile e che sem-
brava non poter procedere, nonostante le costanti rassicurazioni delle autorità naziste65.

Il 29 dicembre, il notaio registrò il testamento alla presenza del podestà, «in 
rappresentanza del Comune di Trieste, […] avente interesse nella successione»66.

Il 31 dicembre, Someda de Marco aggiornò Franco su Varda: la villa, ospitante 
effettivamente un commando tedesco, era in ordine e il suo contenuto già inventa-
riato e custodito dagli occupanti. Presto ne avrebbe informato Frodl67.

Durante i primi mesi del 1944, informati dal consulente germanico Lange su 
come Rainer intendeva gestire la situazione68, Pagnini e Coceani compirono note-
voli sforzi in favore della collezione. 

In sostanza, il supremo commissario doveva ancora esaminare la questione pri-
ma di decidere se e in che misura affidare i beni a Trieste, e questo solo quando i 
due gliene avessero fatto esplicita richiesta tramite i rispettivi consulenti germanici 
Schranzhofer e Lange.

Così, dal 10 gennaio69, sia il podestà che il prefetto chiesero ripetutamente di 
entrare in possesso di quanto destinato alla città.

Le lettere sottolineavano in particolare l’obbligo per erede «di destinare le ren-
dite della sostanza a scopi di beneficenza e le raccolte artistiche alla costituzione di 
una speciale collezione», cioè a «fini […] di esclusiva utilità pubblica»70.

Trieste era ormai titolare incontestabile delle sostanze in questione. La confisca 
per motivi razziali non aveva più ragione d’essere: il proprietario non era più un 
ebreo e quindi Pagnini e Coceani chiesero di abolire le restrizioni poste ai beni e 
di entrarne in possesso. I tempi erano stretti: era necessario denunciare l’avvenuta 
successione entro i termini stabiliti dalla legge71.

Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni, in marzo Pagnini dovette ammet-
tere che «la questione […] non ha approdato finora ad alcun risultato concreto nep-
pure parziale»72.

63 Ivi, Relazione di Franco, 25/11/1943.
64 Ivi, Certificato di morte in «Testamento pubblico e codicilli del signor Mario Morpurgo de Nilma, 1943».
65 Ivi, 11/12/1943.
66 AMM, s. 1, f. 6/14. «Verbale di richiesta di registrazione di testamento pubblico», 29/12/1943.
67 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 31/12/1943.
68 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 467, f. «Mario Morpurgo asporto oggetti artistici», 6/1/1944.
69 Ivi, 10/1/1944.
70 Ivi, 5/2/1944; Ivi, 25/2/1944.
71 Ivi, 10/1/1944.
72 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 20/3/1944.
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Nel frattempo, per le opere in Friuli, dove c’era stato qualche sviluppo, Someda 
de Marco aveva informato Frodl di alcune casse disperse a Varda73. Quest’ultimo, 
benché interessato, disse chiaramente che poco avrebbe potuto fare, privo della 
«possibilità di correre dietro alla roba sparsa qua e là»74.

Tra giugno e luglio 1944 ci fu la svolta: a seguito delle molteplici richieste di 
Pagnini75, Schranzhofer trasmise la disposizione di Rainer del 20 giugno 194476.

Si stabilì che la proprietà sequestrata a Mario Morpurgo de Nilma era affidata 
a Trieste. Così la città diventava la proprietaria della collezione d’arte e della bi-
blioteca. Schranzhofer assicurò che gli oggetti già trasferiti in provincia di Udine 
sarebbero stati recuperati il prima possibile. Le raccolte dovevano essere suddivise 
tra quelle esistenti a Trieste, con il divieto di restare autonome, così da evitare che 
venissero collegate al barone e quindi alla sua identità ebraica77. I dipinti sarebbero 
stati divisi tra il Museo Revoltella e i Civici Musei di Storia ed Arte in base all’epo-
ca di esecuzione, mentre i libri sarebbero stati collocati presso la biblioteca civica a 
seconda del tema trattato78.

Rutteri venne incaricato del trasferimento e dell’inventario delle raccolte d’arte 
del barone Morpurgo, incluse le opere in Friuli. Grazie a due sue relazioni, una 
indirizzata a Schranzhofer79 e l’altra a Franco su richiesta degli Alleati80, è stato 
possibile ricostruire quanto avvenuto nel 1944 in termini di tutela.

Se a livello burocratico la vicenda procedeva molto lentamente, dal punto di 
vista della tutela i progressi furono più rapidi, grazie a Rutteri che riuscì a sfruttare 
i concomitanti eventi bellici.

Il 22 aprile 1944, un attacco partigiano aveva colpito palazzo Rittmeyer, la Casa 
del soldato tedesco81. Per motivi di sicurezza, l’Organizzazione Todt aveva vietato 
l’accesso alla vicina Casa del Combattente, sede del Museo del Risorgimento, co-
stretto pertanto a spostarsi. Rutteri ebbe così l’idea, sostenuta dal podestà e appro-
vata da Rainer, di collocare le collezioni presso palazzo Morpurgo: in tal modo, ciò 
che proveniva dal museo sarebbe stato al sicuro, insieme agli oggetti del defunto 
barone. Lo stesso giorno dell’attentato, Fischbach diede le chiavi dell’abitazione a 
Rutteri che le trattenne per impedirne l’uso ai tedeschi.

L’ordinanza del 20 giugno donò i beni di Morpurgo al Comune che però non 
poté registrare immediatamente l’atto. Ciononostante, il 22 luglio, Fischbach e 

73 Ivi, 17/1/1944.
74 Ivi, 25/1/1944.
75 ASTs, Archivio Pagnini, b. 5, f. 3, 13/7/1944.
76 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 19/8/1944.
77 In base all’ordinanza, il podestà doveva contattare Fischbach della Sezione finanze per assumere l’incarico.
78 ASTs, Archivio Pagnini, b. 5, f. 3, 29/7/1944.
79 Ivi, 17/1/1944. Relazione di Rutteri in allegato, 10/1/1944.
80 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo». Relazione s.d., scritta per Franco e inoltrata a Ward-Perkins il 
14/7/1944. Da notare l’espressione «donazione tedesca»: ironicamente, era questa la nuova condizione dell’eredità 
dell’ebreo Morpurgo.
81 Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, s.v. «Episodio di via Ghega Trieste 23/4/1944», http://www.
stragifasciste.it/ (ultima consultazione 8/4/2019).
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Frodl82 incaricarono Rutteri di inventariare gli oggetti in via Imbriani e di mettere in 
sicurezza le collezioni. Due mesi dopo, l’ufficio del supremo commissario confer-
mò la lettura dell’inventario, precedentemente firmato e inviato da Frodl. Sebbene 
l’ordinanza prevedesse anche la restituzione degli oggetti sottratti, «totalmente la 
raccolta di stampe triestine, parzialmente quella di stampe giapponesi, […] tutti i 
tappeti e qualche porcellana»83 risultarono dispersi.

In merito alle opere in Friuli, risultano fondamentali per completare la testi-
monianza di Rutteri due lettere di Erika Hanfstaengl, una del 15 dicembre 1943 a 
Frodl84 e l’altra del 7 febbraio seguente a Zojer85, capo della Sezione finanze.

Il 13 dicembre, dieci casse erano state spostate da Sant’Andrea a Varda da Jesch-
ke, otto delle quali furono trasferite a Udine presso palazzo Pontoni, sede del locale 
consulente germanico.

A Sant’Andrea c’erano tre casse, anch’esse poi depositate a Udine e contenen-
ti «Ingres: ritratto di donna […], Delacroix: Giovanna d’arco al rogo […], Luca 
Giordano: Fanciullo dormiente […], G. Induno (firm.): Battaglia […], Paul Baudri 
(firm.): Fanciullo nel bosco […], Mosé Bianchi (firm.): Ritratto di monaca […], 
Ignoto [forse G. Tominz]: Ritratto di donna», oltre a due stampe giapponesi.

Queste undici casse a Udine vennero portate a Trieste presso l’ufficio di Fi-
schbach e il 22 ottobre furono prese in consegna dai Civici Musei86.

Le due casse rimaste a Varda contenevano: «A. Böcklin: Ninfe al bagno […], 
Daubigny: Paesaggio con fienile ed alberi […], Gerome (firm.): Coppia di leoni 
[…] (senza cornice), D. Morelli (firm.): Testa di donna (bionda), Emma Ciardi: 
Scena con due dame in costumi rococò […], Scena con giardino rococò e una sca-
la» e tre stampe giapponesi.

Il 25 ottobre, anche queste ultime casse furono recuperate da un dipendente delle 
raccolte civiche triestine. Quindi, le casse furono collocate nei rifugi antiaerei dei 
Civici Musei, dividendo così la collezione, come d’altra parte imposto dall’ordi-
nanza di Rainer. L’assetto originale della raccolta cambiò anche per altre ragioni: il 
trasferimento in via Imbriani del materiale archivistico del Museo di Storia Patria, 
in aggiunta a quello del Risorgimento, e la schedatura delle opere di Morpurgo, che 
andavano a mescolarsi con gli oggetti dei Civici Musei di Storia ed Arte, qui depo-
sitati per motivi di sicurezza.

Per proteggere il patrimonio locale, era meglio collocarlo in più rifugi «anziché 
concentrarlo in una sede unica, che, se colpita», avrebbe causato «la totale perdita 
dei valori museali». «Così, la raccolta Morpurgo si incorpora nelle altre e si divide 
fra le varie sezioni di questi musei»87.

82 BDA, Wien, f. K14/M6/O «Italien Jüdischer Besitz». Nota ufficiale di Frodl, 14/8/1944.
83 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo». Relazione s.d., scritta per Franco e inoltrata a Ward-Perkins 
il 14/7/1944.
84 BDA, Wien, f. K14/M6/O «Italien Jüdischer Besitz», 15/12/1943.
85 Ivi, 7/2/1944. I due elenchi di opere riportati di seguito sono stati tradotti dall’originale in tedesco.
86 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo». Relazione s.d., scritta per Franco e inoltrata a Ward-Perkins 
il 14/7/1944.
87 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», cit., 14/7/1944.



122 M. Colusso, C. Da Dalt, C. Cudicio

Il 1° maggio 1945 Trieste venne liberata e perciò la disputa sulla collezione 
Morpurgo ebbe termine.

Con l’abolizione retroattiva delle leggi razziali la vicenda tornò ad essere attua-
le88: «ora soltanto il Comune [poteva, N.d.A] liberamente registrare il lascito»89.

Il 4 luglio venne ufficialmente accettato il lascito con un atto pubblicato dall’uf-
ficiale per gli Affari civili del Governo militare alleato dei territori occupati nel 
rispetto dell’Accordo di Belgrado del 9 giugno 194590.

Le raccolte d’arte vennero assegnate alle rispettive collezioni civiche triestine, 
sotto il nome di «Collezione Mario Morpurgo de Nilma». Nacque così il Museo 
Morpurgo91.

In seguito, il soprintendente inviò le relazioni sui fatti riguardanti le collezioni 
Pollitzer e Morpurgo al colonnello Ward-Perkins, come da lui richiesto92.

Si ricorda che Frodl aveva fornito l’elenco dei beni ebraici di interesse artistico 
confiscati nell’OZAK, poi trasmesso dal maggiore Hayward al colonnello, speci-
ficando l’attuale collocazione degli oggetti93. Le liste B e G contengono i dipinti e 
le stampe del barone provenienti da Sant’Andrea e da Varda, corrispondenti agli 
oggetti trasferiti da Morpurgo all’inizio del conflitto nella prima tenuta e con quelli 
elencati da Hanfstaengl nella lettera del 7 febbraio 1944.

Come si è visto per il caso Brunner, fu il maggiore Newton a preoccuparsi di 
verificare la correttezza delle informazioni, se cioè le opere fossero effettivamente 
presso i Civici Musei94. La risposta di Franco arrivò il 20 novembre95.

In base al controllo effettuato da Rutteri, tutte le opere provenienti dal Friuli 
coincidevano con le liste B e G, tranne un dipinto di Gérôme la cui ricerca risultò 
infruttuosa96. Il 28 novembre, Newton ringraziò Franco: gli oggetti elencati, ora a 
Trieste, corrispondevano alle liste inviate da Hayward mentre l’opera di Gérôme fu 
considerata rubata97.

Sebbene non sia stato possibile calcolare la quantità di documenti perduti, tuttavia 
il materiale analizzato è stato fondamentale per ricostruire gli eventi riguardanti la 
collezione Morpurgo e per comprendere il ruolo svolto dai vari attori della vicenda. 

In primo luogo, il soprintendente Franco che, dopo l’occupazione tedesca, cercò di 
proteggere le raccolte ebraiche in città chiedendone vanamente il sequestro preventivo. 

88 AGCTs, Deliberazioni, 1945, 4/7/1945.
89 ACMSATs, Atti non protocollati, 1945. Minuta di Rutteri.
90 Accordo per l’amministrazione provvisoria della Venezia Giulia, 9 giugno 1945, in http://aestovest.osservato-
riobalcani.org/documenti/Accordo_Belgrado_1945_Morgan.pdf (ultima consultazione 9/4/2019).
91 L. Resciniti, Il civico museo Morpurgo di Trieste, Rotary club Trieste, Trieste 1999, pp. 11-12. I libri erano stati 
assegnati alla Biblioteca Civica Hortis, ma nel 1964 passarono ai Civici Musei.
92 ASDSABAPFVG, b. 291, f. «Eredità Morpurgo», 14/7/1945.
93 ACS, ACC, HAC, MFAA, bobina 153D, fg. n. 37.0-38.0, 28/7/1945.
94 Ivi, 6/8/1945.
95 Ivi, 20/11/1945.
96 Ivi, 19/11/1945.
97 Ivi, 28/11/1945. 
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In secondo luogo, Pagnini e Coceani, quest’ultimo ricordato solitamente come 
fervente fascista: nonostante i doveri verso le autorità naziste, si impegnarono in 
prima persona per proteggere una collezione sentita come parte integrante della 
città. 

Infine, Rutteri al quale si deve la scelta, dall’evidente valore simbolico, di non 
considerare la casa del barone semplicemente una delle tante sedi delle raccolte ci-
viche, ma di istituire uno specifico Museo Morpurgo, rispettando così sia la volontà 
del defunto, sia preservandone il ricordo e quindi la sua chiara origine ebraica. 

III.

Come nei due casi precedenti, anche la famiglia Pincherle fu colpita dai seque-
stri dei beni ebraici: i due fratelli Bruno, dottore e attivo antifascista, e Gino, av-
vocato, furono vittime della requisizione dei loro immobili, beni e conti bancari98.

Bruno e Gino passarono i primi anni a Trieste in tranquillità, insieme alla loro so-
rella Alice, conducendo una vita agiata in una villa del XIX secolo in via Giulia 5599. 

Nel corso della Grande guerra la famiglia decise di rifugiarsi a Roma, dove il 
padre dovette ricominciare la carriera di avvocato; nonostante ciò, i contatti instau-
ratisi nel corso di questo soggiorno sarebbero stati provvidenziali pochi anni dopo, 
durante la fuga nel secondo conflitto mondiale.

Bruno studiò medicina a Firenze, dove entrò in contatto col gruppo antifascista. 
Fu proprio qui che iniziò la propria silenziosa resistenza, distribuendo clandesti-
namente la rivista «Non mollare», fondata da Gaetano Salvemini. Supportò il mo-
vimento anche a Trieste, dove contribuì alla fondazione della Unione goliardica 
per la libertà. Dopo gli studi a Genova e a Vienna, nel 1931 fece ritorno a Trieste 
dove trovò lavoro all’ospedale pediatrico fino al 1938, quando fu escluso dall’albo 
dei medici100. A causa delle convinzioni politiche fu arrestato col fratello nel 1940 
e portato nel carcere di Sforzacosta (in provincia di Macerata), dove trascorse un 

98 I Pincherle vivevano in regione dal XVII secolo. Il padre di Bruno (1903-1968) e Gino (1905-1983), Emilio 
Pincherle, fu un avvocato di probabile origine ashkenazita. Ciò potrebbe spiegare l’origine del cognome: 
«Pincherle» potrebbe essere stato il termine equivalente, nella lingua yiddish, della parola tedesca Hausierer, 
che indicava l’ambulante ebreo che portava la propria mercanzia sulle spalle. La madre, Irene Farchi ebbe forse 
un’origine sefardita e i suoi avi giunsero dalla Turchia nel corso dell’Ottocento. La famiglia fece parte del processo 
di assimilazione dei nuclei familiari ebrei durante il XIX secolo: l’aspetto liberale potrebbe aver determinato le 
idee politiche dei due fratelli, manifestatesi soprattutto nel dopoguerra (M. Coen, Bruno Pincherle, Edizioni 
Studio Tesi, n.p., 1995, pp. 3-11). Per un approfondimento sulla famiglia Pincherle: C. Cudicio, Il sequestro della 
collezione Pincherle di Trieste ai tempi dell’Operationszone Adriatisches Küstenland, Tesi di laurea magistrale, 
Università di Udine, a.a. 2016/2017, pp. 47-52.
99 Bruno iniziò a nutrire grande interesse per i libri, frequentando spesso la libreria antiquaria in via San Nicolò, 
dove lavorò lo scrittore Umberto Saba. Studiò approfonditamente la figura di Stendhal, scrivendone dei saggi e 
collezionando molti dei suoi testi.
100 Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi 
Irsrec FVG), Archivio Bruno Pincherle, b. 25, ff. 137-148
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breve periodo101. Rientrato in città conobbe un altro antifascista, Francesco «Chi-
no» Alzetta, la cui amicizia si sarebbe rivelata fondamentale durante l’occupazione 
nazista. Infatti, il giorno prima del loro arrivo Gino Pincherle chiese a Chino di 
salvaguardare la loro villa e gli lasciò le chiavi. Abbandonò la città poche ore dopo 
e con la famiglia riparò a Roma, dove rimase fino al termine del conflitto. Chino 
provò a salvare alcuni beni all’interno dell’abitazione, soprattutto quelli artistici. 
Descrisse l’episodio nella sua biografia: chiamò un amico, lo spedizioniere Alle-
gretto, chiedendogli di trasferire alcune opere – in modo particolare alcuni libri rari 
della biblioteca – al suo magazzino in via Manzoni: 

Alla vigilia dell’8 settembre […] venne a salutarmi Gino Pincherle. Si allon-
tanava da Trieste, con tutti i suoi, presago del disastro incombente e mi conse-
gnò le chiavi della sua casa […]. Arrivati i tedeschi, esse pesarono sulla mia 
coscienza più di quelle di Pietro sulla testa del Papa. Che cosa dovevo farne? 
[…] Conoscevo lo spedizioniere Allegretto, fedele repubblicano, e gli proposi 
il rischio di un trasporto di roba dei Pincherle dalla loro casa di via Giulia al 
mio magazzino di via Manzoni. Accettò ben volentieri e si convenne sul mezzo 
e sull’ora […]. Con un carretto a mano giunsero le casse grandi e piccole per 
riporvi gli oggetti […]. Nel primo pomeriggio arrivò il carro […]. Una faticac-
cia le due casseforti: fatica spazio e tempo per metà spesi inutilmente: una delle 
due poi risultò vuota102. 

I due fratelli trovarono ospitalità a Roma presso l’amico Ermanno Bartellini. 
Bruno continuò l’attività clandestina scrivendo alcuni testi antifascisti col nome fit-
tizio di Bruno Poerio. Dopo la guerra rimase alcuni anni in un appartamento di pro-
prietà della famiglia in via XX Settembre 82, finché negli anni Sessanta si trasferì 
nella casa al civico 20 di via Daurant. Qui tentò di ricomporre la propria collezione 
libraria, arricchita soprattutto in seguito ai sequestri operati dai tedeschi. Estesa fu 
la sezione dedicata a Stendhal, ma non mancarono esempi rari di cinquecentine, 
incunabula e manoscritti del XVII secolo103. 

Per capire come funzionasse il meccanismo delle spoliazioni è interessante leg-
gere il «Rapporto Moc», un documento scritto nel febbraio 1945 dal nazista Friede-
rich Moc e inviato a Franz Zojer: si tratta di un riassunto delle attività e regole di se-
questro seguite dai tedeschi nella zona104. Dopo aver trovato una proprietà ebraica, 
andava compilata una notifica (Beschlagnahmebescheid), necessaria per dichiarare 
il sequestro. Per ogni vittima veniva aperto un fascicolo con l’abbreviazione «Ju» e 
un numero progressivo: nel caso Pincherle, fu «Ju-86». Esistevano varie tipologie 

101 M. Coen, Bruno Pincherle, cit., pp. 3-11
102 F. Alzetta, 1944. Cronaca di una tortura, Rubbettino, Catanzaro 1996, pp. 58-60.
103 M. Coen, Bruno Pincherle, cit., pp. 38-86.
104 Il «Rapporto Moc», il cui documento originale è conservato al Bundesarchiv di Berlino, è stato tradotto in 
italiano e riportato integralmente in Rapporto Generale della Commissione Anselmi, Governo italiano, Presidenza 
del Consiglio dei ministri, 2001, pp. 108-111.
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di beni sequestrabili: immobili, beni mobili e conti bancari. I primi venivano valu-
tati, assegnati ad un perito locale per la sua amministrazione e riassegnati a nuovi 
usi. Dopo l’inventario, i beni mobili trovati all’interno degli edifici –mobili, abiti, 
gioielli, collezioni d’arte e biblioteche – dovevano essere valutati da un esperto e 
quindi venduti o immagazzinati, per esempio al porto locale o nella Sinagoga, pri-
ma di essere trasportati altrove105. 

Le autorità germaniche crearono una società per dare a queste attività una par-
venza di legalità: la società Adria, compagnia fondata dal supremo commissario 
alla fine del 1943, il cui principale compito fu la liquidazione delle compagnie 
ebraiche106. L’Adria ebbe anche frequenti contatti con la casa d’aste austriaca Doro-
theum, in modo particolare con la filiale di Klagenfurt. Per tale motivo, è probabile 
che molte opere d’arte di proprietà ebraiche siano state rivendute attraverso di essa 
e poi disperse. Una testimonianza rilevante fu offerta alla fine del 1945 da Erminia 
Schellander durante il suo interrogatorio. Di origini tedesche, fu la liquidatrice per 
conto del supremo commissario, dichiarando ella stessa di aver proceduto alla liqui-
dazione di quindici ditte ebraiche107. 

La procedura di confisca dei Pincherle fu quella riportata nel «Rapporto Moc». 
La maggior parte dei documenti, trovati presso l’Archivio di Stato di Trieste, hanno 
permesso una minuta ricostruzione dell’episodio108. 

La spoliazione dei loro beni iniziò il 28 ottobre 1943 con la Beschlagnahme-
bescheid, nella quale fu dichiarato che la villa sita in via Giulia 55 e appartenente 
a Bruno, Gino e alla madre Irene era ufficialmente sequestrata. Si cominciò con il 
sequestro degli immobili di proprietà della famiglia. Le autorità chiesero l’estratto 
tavolare al locale Ufficio. Fu nominato un amministratore per ciascun immobile: 
nel caso della villa fu Vittorio de Puppi, il cui ufficio si trovava in via Carducci 27. 

Il passaggio successivo fu l’inventario di tutti i beni trovati all’interno della villa. 
Ne furono scritti più di uno: il primo in tedesco, mentre il secondo anche in italiano. 
I beni furono divisi in base alle stanze dove furono trovati e in questo modo si può 
ricostruire la distribuzione degli spazi nell’abitazione, demolita negli anni Sessanta. 
Tutti gli oggetti furono valutati da un esperto locale, Marcello Spagnul, antiquario 
il cui ufficio si trovava in via Palestrina 2. 

105 P. Staudenmaier, Preparation for Genocide: The «Centre for the Study of the Jewish Problem» in Trieste, 1942-
1944, in «Project Muse: Holocaust and Genocide Studies», Oxford University Press, v. 31, n.1, 2017, pp. 1-23.
106 Irsrec FVG, b. XXIII, d. n. 1659.
107 Sulla procedura di liquidazione Erminia Schellander fornì alcuni dettagli: dopo aver ordinato il sequestro di una ditta 
ebraica, il supremo commissario le consegnava le chiavi dei locali, di cui lei procedeva alla stima e all’inventariazione 
dei beni con alcuni esperti. Successivamente lei stessa provvedeva alla loro vendita a trattative private. Con la sentenza 
del novembre 1945 la donna fu dichiarata colpevole, per poi essere scarcerata nel 1948. Ivi, b. XXI/790.
108 ASTs, Corte di Appello di Trieste, s. «Commissione per la restituzione dei beni mobili confiscati ad ebrei dalle 
autorità germaniche di occupazione», b. 327, f. 4; 328; 329. La cartella è divisa in due fascicoli, ma entrambi 
portano il numero «Ju-86». Il primo è a nome di Bruno Pincherle ed è il più completo, mentre il secondo è 
registrato a nome di Gino e contiene perlopiù atti riguardanti il sequestro dei conti bancari e i tentativi di recupero 
di alcuni oggetti in seguito al conflitto. 
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Un documento interessante è una ricevuta della ditta di trasporti Rodolfo Exner 
di Trieste, che testimonia il trasferimento di alcuni oggetti dalla villa a via Besenghi 
33. Un altro foglietto manoscritto riporta una lista di oggetti divisi in vari pacchi e 
scatoloni, tra i quali alcuni dipinti, di cui però non si hanno maggior dettagli, essen-
do riportati solamente come «dipinti». Sfortunatamente non è stato ancora indivi-
duato a cosa corrispondesse il civico 33 di via Besenghi, anche perchè l’edificio fu 
demolito dopo la guerra. 

Su autorizzazione del supremo commissario l’abitazione fu ceduta allo Sloveni-
scher Landschutz, la forza militare collaborazionista slovena, per essere usata come 
ufficio o forse abitazione da soldati sloveni, conosciuti col nome di Domobranci109. 
Fu occupata dal comandante Anton Kokalj e da due capitani, Mirko Černe e Franz 
Dolinšek. Questi tennero alcuni mobili che erano già all’interno della villa e ciò è 
testimoniato da una lista di beni che furono loro destinati: si tratta di oggetti di uso 
pratico, come tavoli, sedie e letti, che pagarono 98.000 Lire.

All’interno della villa fu trovata la collezione d’arte della famiglia Pincherle, che 
fu sequestrata. Il primo documento a dichiararlo è stato ritrovato in coda agli in-
ventari dei beni ritrovati nell’abitazione: esso elenca una lista di cinque tele portate 
nella locale Sinagoga, adoperata durante l’occupazione come magazzino per dipinti 
e libri confiscati, in attesa di essere trasferiti o distrutti. Le opere sono sommaria-
mente descritte in lingua italiana e tedesca: ne vengono riportati titolo, periodo e 
stima in Lire. Sono per la maggior parte riconducibili al XVI-XVII secolo e a varie 
scuole, tra cui quella olandese, veneziana e francese. Tuttavia, la lista non riporta 
né data né riferimento a colui che ne fece la valutazione. Un suggerimento può però 
essere fornito dalla lista dei beni dati allo Slovenischer Landschutz, che in fondo 
presenta lo stesso elenco di opere in tedesco. Tale documento è interessante perché, 
a differenza di quello citato poco sopra, presenta una nota manoscritta, dalla quale 
si evince che i cinque dipinti siano stati ceduti al Gauleiter della Carinzia Hugo Jury 
il 30 giugno 1944 attraverso la società Adria: «Elenco delle immagini vendute con 
accordo del 30.6.1944 all’Adria (per il Gauleiter Jury)»110. Oltre a ciò, la somma 
riportata di 23.500 Lire fu sbarrata e corretta in 111.470 Lire: potrebbe pertanto 
essere che questi dipinti fossero in realtà solo una parte di una consegna più ingen-
te. Nell’atto è riportato anche il nome del perito stimatore, Umberto Michelazzi, 
proprietario dell’omonima galleria in via San Nicolò 31. 

La sua valutazione fu confermata da un’altra sua perizia, riguardante altre tredici 
opere d’arte rinvenute nella villa Pincherle. Tale documento risulta essere maggior-
mente dettagliato in quanto fornisce anche i nomi di alcuni pittori, come ad esempio 
i veneziani Antonio Zanchi e Giovan Battista Pittoni. È elencata anche una Venere, 
considerata dal perito una copia dal Giorgione. 

1. Dipinto ad olio su tela «Supplizio di Tantalo» del pittore Antonio Zanchi 20.000
2. Dipinto ad olio su tela «La nascita di Gesù» di G.B.Pittoni  2.500

109 AGCTs, Servizi Demografici Ufficio III – Anagrafe e Razza – Reparto III – Prot. 1945, 43/117-44.
110 Documento tradotto dall’originale in tedesco.
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3. Dipinto ad olio su tela «La morte di S.Giuseppe» di G.B.Pittoni 2.500
[…]
8. Dipinto ad olio su tela «Venere» copia del Giorgione   3.000

Alla famiglia Pincherle fu confiscata altresì la biblioteca, valutata da Ottone Lan-
tieri, proprietario della Libreria Antiquaria Peterlin. Nel materiale ritrovato presso 
l’Archivio di Stato di Trieste si evince che fu stimata per un totale di 24.000 Lire. 
Può essere interessante evidenziare che non furono valutati solo volumi, ma an-
che alcune stampe e incisioni incorniciate, realizzate da Rembrandt e Dürer, come 
avrebbe testimoniato Gino dopo il conflitto e come si vedrà in seguito. Sul verso del 
foglio una nota manoscritta richiede una valutazione di tali beni da parte di Frodl111. 

Grazie a documenti trovati presso la soprintendenza di Vienna è stato possibile 
tentare una ricostruzione di quanto accaduto al caso Pincherle dopo il Secondo 
conflitto mondiale112. 

Le vittime della persecuzione nell’OZAK trovarono supporto nel Governo mili-
tare alleato, che le aiutò a denunciare i sequestri e cercare i beni dispersi. Fu creata 
l’apposita Commissione per la restituzione dei beni mobili confiscati ad ebrei dalle 
autorità germaniche di occupazione. Nel dicembre 1948 Gino Pincherle presentò 
al ministero dell’Interno una lista di beni artistici sequestratigli. Il documento fu 
tradotto ed inviato al ministero dell’Interno tedesco. Viene enunciato che le opere 
d’arte furono probabilmente inviate in Germania e supposto che alcune di esse si-
ano state vendute attraverso il Dorotheum di Klagenfurt. Insieme a tale denuncia, 
Gino presentò anche due allegati. Il primo è la lista dei cinque dipinti portati alla 
Sinagoga e ceduti al Gauleiter Jury e di cui si è riportato sopra, mentre il secondo 
tratta l’elenco di oggetti artistici sequestrati alla famiglia e stilato da Gino stesso. 
Per questo motivo risulta essere molto più dettagliato rispetto alla stima di Miche-
lazzi: sono riportati non solo titolo, pittore e tecnica, ma anche dimensioni e corni-
ce. Tra questi si ravvisano concordanze con quanto riportato dal perito, come nel 
caso di Zanchi e Pittoni (sebbene un suo dipinto sia attribuito a Marco Ricci). Viene 
poi elencata una Resurrezione di Palma il Giovane e la Venere, considerata però da 
Gino come una copia da Tiziano. In coda vengono inserite le incisioni, tre di esse di 
Rembrandt (Adamo ed Eva, Cristo caccia i mercanti dal Tempio e Lazzaro) e una di 
Dürer (San Girolamo in prigione). 

Una copia della denuncia fu inviata anche a Walter Frodl, nominato nel frattem-
po conservatore in Stiria, in quanto, a causa del suo precedente incarico, fu sospet-
tato un suo coinvolgimento nella vicenda. Ciò fu da lui smentito, dichiarando di 
non ricordare il caso dei Pincherle e che fece sempre tutto il possibile per fermare i 
sequestri perpetrati dai tedeschi a Trieste. 

Nel 1954 Gino Pincherle scrisse al Comitato per il ricupero dei beni ebraici, la 
commissione responsabile per il recupero degli oggetti appartenuti ad ebrei, il cui 

111 M. Wedekind, Kunstschutz und Kunstraub, cit., pp. 153-171.
112 BDA, Wien, K42/2.
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centro era la comunità ebraica a Trieste, rispondendo ad un invito fatto dalla stampa 
locale a denunciare i beni confiscati: 

Gli oggetti indicati nella mia lettera 24 agosto 1954 […] erano stati lasciati 
nella nostra abitazione di via Giulia 55 poco prima dell’8 settembre 1943 a se-
guito di nostra precipitosa fuga per sottrarci ai ben noti pericoli di persecuzione. 
Ignoro se gli oggetti predetti furono sottratti dalle truppe tedesche oppure dai 
«domobranci» che occuparono successivamente la nostra abitazione, lasciata 
dai tedeschi stessi, per farne sede del loro comando […]113.

Gino fece una lista dei beni sequestrati alla sua famiglia nella villa, tra cui og-
getti da cucina, come ad esempio alcuni piatti d’argento con le iniziali del padre, 
posate e candelabri. 

Nonostante la sua denuncia post-bellica, tutte le opere d’arte sequestrate alla 
famiglia Pincherle durante l’OZAK risultano ad oggi disperse114. Fu supposto che 
alcune di loro fossero state cedute al Gauleiter Jury o vendute attraverso il Do-
rotheum. Tutti gli oggetti d’arte dispersi sono stati riportati nel 1995 nel catalogo 
L’opera da ritrovare, dove viene anche presentata una fotografia in bianco e nero 
del dipinto della Venere, considerata in definitiva una copia da Tiziano.

113 ASTs, Corte di Appello di Trieste, s. «Commissione per la restituzione dei beni mobili confiscati ad ebrei dalle 
autorità germaniche di occupazione», b. 327, f. 4; 328; 329.
114 L’opera da ritrovare. Repertorio del patrimonio artistico italiano disperso all’epoca della Seconda guerra 
mondiale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1995. 




