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Le denominazioni dei luoghi sono la rappresentazione viva dello stratifi.carsi, nel corso 

dei secoli, della cultura popolare e dell'azione delle pubbliche autorita. II territorio viene 

rappresentato nella cultura orale e scritta, ancor prima che nelle sue riproduzioni e imma

gini, attraverso delle denominazioni. La toponomastica da un nome al territorio e con

tribuisce a renderlo espressivo di identita, quindi paesaggio. Un bene - valore defi.nito 
crocianamente «volto della patria» o piu di recente «forma del paese», risultato dell'azione 

della natura, dell'uomo e delle sue interrelazioni2
. Il potere pubblico, imponendo nomi a 

luoghi, piazze ed al reticolo viario - compito quest'ultimo dell'odonomastica - narra e 

costruisce la sua immagine. In questo modo, il potere lascia memoria di se. L' erezione di 

monumenti, l'affissione di targhe, lapidi, epigrafi., d'altra parte, perseguono il medesimo 

fine. L'intitolazione di una scuola, di una via o di una piazza, o la modifi.ca di una sua deno

minazione, in luogo di quella in precedenza attribuita, avvengono attraverso l'emanazione 

di provvedimenti amministrativi3 rappresentativi di una volonta politica di recepimento di 

una tradizione o di un sentimento popolare e che, per il principio di continuita dell'agire 

amministrativo, dovrebbero sempre tener conto delle ragioni che hanno condotto all'attuale 

assetto toponimico. Ma non sempre cosi e stato. I govemi non democratici, modifi.cando 

nomi di luoghi o di vie, hanno voluto imporre un'ideologia e talvolta anche l'uso di una 

lingua. Il presente contributo ha lo scopo di illustrare come, nei diversi momenti del regime 

fascista, le autorita mutarono l'odonomastica della citta di Trieste e l'influsso che le leggi 

razziali ebbero in tale cambiamento. La presenza di una consistente comunita ebraica ed il 

ruolo da questa svolto in un periodo allora non lontano resero l'emanazione di quei prov-

1 L'articolo riprende I 'intervento svolto in occasione della conferenza tenutasi a Trieste ii 23 gennaio 2009 al Circolo 
della Stampa. Ringrazio per l'aiuto nelle ricerche l'Archivio generale del Comune di Trieste (ACTs) e l'Archivio di Stato di 

Trieste (ASTs). 
2 Questa definizione e ora codificata nel d.lgs. 42 del 2004, art. 131. 
3 La materia e regolata dal Regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 

dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188, e dall'art. 41 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
Questa normativa vale anche per l'intitolazione degli istituti di istruzione. In merito alla legislazione sulla toponomastica 
si veda M. Pallottino, voce «Toponomastica» in Enciclopedia de! diriffo, XLIV, Giuffre, Milano 1992, p.739; G. Melis, La 
legislazione sulla toponomastica dall 'Unita ad oggi in Atti del convegno «Le cittit leggibili. La toponomastica urbana tra 
passato e presente», Foligno 11-13 dicembre 2003 in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», vol. CI, 

fasc. 2, 2004, p. 89. 
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vedimenti piu complessa che altrove4
. 

L'interesse all'argomento e conseguente al dibattito5 iniziato oltre un anno fa in me
rito alla volonta, manifestata dalla Giunta comunale e di recente attuata, di intitolare una 
via di Trieste a Mario Granbassi6

. A Granbassi era stata gia dedicata nell'agosto del 1939 
una via di Trieste sopprimendo la precedente denominazione a Samuele Romanin. Il prov
vedimento rappresento la prima sostituzione - a fini toponomastici - di un name ebraico 
con uno ariano. Solo nel dopoguerra quella denominazione fu ripristinata. Anticipando 
le conclusioni, possiamo affermare che il patrimonio odonomico di Trieste fu fortemente 
influenzato dal regime fascista e che i cambiamenti apportati furono diretta conseguenza 
dell' emanazione delle leggi razziali. 

L'applicazione delle leggi razziali a Trieste e relative conseguenze 

sull 'odonomastica cittadina 

Il patrimonio odonimico cittadino fu caratterizzato, sino alla fine degli anni Venti, 
dall'esito del sovrapporsi di denominazioni molto antiche e molto recenti; queste ultime, 
conseguenti al generale mutamento avvenuto a seguito dell'annessione di Trieste all'Italia, 
ispirate al Risorgimento ed alla storia patria, con particolare preferenza per le figure di 
spicco dell'irredentismo triestino e dei martiri del conflitto mondiale7

• Nell'agosto del 1933 
fu deliberata dal podesta di Trieste, Pitacco, la prima riforma organica della denominazio
ne delle strade cittadine, volta ad esaltare la figura dei martiri fascisti triestini8

. La scelta, 
conseguente ad una richiesta del Partito nazionale fascista, fu mirata soprattutto a «mar
care» alcune parti della citta che rappresentavano luoghi di vita e memoria della comunita 
slovena e socialista: la via della Geppa, che corre nelle adiacenze dell'ex Hotel Balkan, e 
le vie del rione del Littorio, nei distretti di San Giacomo e di Chiarbola. Per queste strade 

4 «Con l'annessione all'Italia Trieste divento net panorama ebraico del regno una delle comunita religiose piu numerose 
e agiate, grazie alla presenza di un ceto borghese medio-alto impegnato a vari livelli nella gestione economica e politica della 
citta. Forte dei suoi dichiarati sentimenti italiani, per i quali molti ebrei avevano combattuto, prima nelle file degli irredentisti 
e dopo quelle dei volontari al fronte italiano net conflitto mondiale, la comunita ebraica triestina non intese l'avvento de! 
fascismo come un ostacolo ne come una minaccia alla sua sopravvivenza: anzi, pareccbi ebrei di sentimenti nazionalisti era
no confluiti senza problemi nel Partito nazionale fascista, condividendone gli obiettivi e l'ideologia politica»; v. T. Catalan, 
Jdentita ebraiche a Trieste Ji-a Ollocento e Novecento, in Storia d'Jtalia, Le Regioni da/l'unita a oggi, Friuli Venezia Giulia, 
a c. di R. Finzi, C. Magris, G. Miccoli, vol. II, Einaudi,, Torino 2002, p. 1239. 

5 Sul dibattito si segnalano in particolare A. D'Orsi, Se a Trieste spun ta una via per /'eroe fascista, in «La Stam pa», I I 
agosto 2008; C. Magris, Revisionismo toponomastico, in «Corriere della Sera», 26 ottobre 2008. La giunta di cui si parla net 

saggio e quella retta dal sindaco Roberto Dipiazza [N.d.R]. 
6 Deliberazione della giunta comunale di Trieste 9 febbraio 2009, n. 48, di assegnazione della denominazione viaria 

Scala Mario Granbassi. Ne! procedimento sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e pae
sistici del Friuli Venezia Giulia e della Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia. JI primo favorevole ed ii secondo 

contrario. I pareri e la delibera della giunta sono privi di motivazione. 
7 Jn generale sull'influsso del ventennio fascista sulla toponomastica si veda S. Raffaelli, JI primo dopoguerra ·e ii ven

tennio fascist a in Atti de! convegno «Le citta leggibili», cit. p. 155. Sull'odonomastica di Trieste fondamentale e A. Trampus, 
Vie e piazze di Trieste moderna. Toponomastica stradale e topografia storica, Edizioni Italo Svevo, Trieste 1989, anche se 
contenente alcune imprecisioni suite vicende dei cambiamenti odonomastici. 

8 ASTs, Prefettura Trieste, Atti generali, Busta 3079, Class. 4128. Con una prima deliberazione podestarile de! 28 
novembre 1931, n. 1835, era stata sostituita la denominazione della via Geppa con quella di via dei Caduti fascisti, in ASTs, 

Prefettura Trieste, cit. 
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fu scelta la denominazione di fascisti9 periti tra il 1920 e il 1923 in azioni squadristiche: 

Luigi Casciana, deceduto il 20 luglio 1920 durante l' attacco al Balkan, sarebbe dovuto an

dare a denominare la via della Geppa; Mario Trevisan, morto il 7 marzo 1922 nel rione di 

San Giacomo «durante scontri con i comunisti», la via Zorutti, e cosi per oltre una decina 

di esponenti del fascismo della prima ora 10
• Fu pertanto richiesta la soppressione di alcuni 

toponimi ritenuti dal podesta non significativi della storia locale (via dei Lavoratori, via 

Risorta, via Limitanea, via delle Mandrie, via della Scuola nuova). 

La Commissione provinciale ai monumenti per la provincia di Trieste, nella seduta del 

26 gennaio 193411
, fu unanimemente di diverso avviso. Essa era allora presieduta da Silvio 

Benco e ne facevano parte il soprintendente Ferdinando Forlati, Gino Parin, Piero Sticotti, 

Baccio Ziliotto e Attilio Degrassi; a quella riunione non partecipo, invece, l 'ingegnere Cor

nelio Budinis. La Commissione ritenne che non dovevano essere mutati i nomi delle vie, 

come via della Geppa, via del Bosco, via delle Mandrie, ecc., che duravano da secoli. Alla 

Commissione, inoltre, non sembro opportuno intitolare una via ad ogni singolo caduto per 

la «Causa Fascista»; piuttosto, 

l'onoranza avrebbe maggiore significato se una grande piazza, che potrebbe essere la piaz

za dei Foraggi, ii cui nome e recentissimo 12 , si chiamasse piazza dei Martiri Fascisti; una 

targa sotto ii nome della piazza potrebbe ricordare i singoli nomi. Si potrebbe fare eccezio

ne per Luigi Morara Sassi, gia segretario federale, al quale potrebbe essere intitolata una 

via. Via don Giovanni Bosco potrebbe chiamarsi l'attuale via dei Lavoratori, nome senza 

significato e d'origine recente; la via e sita nei pressi dell'Oratorio Salesiano. 

Tale consiglio fu seguito dal podesta che, pochi mesi dopo, modifico il nome di piazza 

dei Foraggi in piazza dei Caduti Fascisti13
• Questa denominazione14 fu data quattro anni 

dopo alla piazza San Giovanni, in quanto la prima era ritenuta «troppo periferica e di esi

gua importanza mal prestandosi ad onorare come si conviene, la memoria dei Caduti per 

la Rivoluzione». Il regime fascista, pertanto, ebbe piu volte occasione di rivedere l'odono

mastica cittadina. 
Concentrandoci sul tema del presente contributo, e necessario premettere che le leggi 

9 La legge del 1927 e della quale Corrado Ricci fu l'ispiratore e relatore al Senato, sancl ii principio che nessuna strada 
o piazza pubblica potesse essere denominata a persona che non fosse deceduta da almeno dieci anni. La Camera, tuttavia
emendo ii testo introducendo nell'originaria deroga limitata ai «caduti in guerra» quella ai caduti per la «causa nazionale»
che comprendeva anche i caduti della rivoluzione fascista.

to Oltre a quelli citati: Angelo Crena, Remo Comisso, Floriano Beuzzar, Gabriele Berutti, Giovanni Boscarolli, Alfredo 
Olivares, Mario Tamplenizza, Villy Haynau, Aldo Ivancich, Pasquale Napolitano. Con la medesima delibera fu proposta 
anche l'intitolazione di alcune vie a uomini de! Risorgimento ed irredentisti quali Raimondo Battera, Leone Fortis, Pietro 
Zorutti, Raffaele A bro e Giovanni Orlandini. 

11 ASTs, Prefettura Trieste, cit. 
12 Nel 19 JO la piazza assunse ii nome di «piazza nuova <lei Foraggi». 
13 Deliberazione de! Podesta 3 marzo 1934, con parere favorevole reso dal Soprintendente Forlati al Ministero dell'edu

cazione nazionale dalla Regia Soprintendenza ii 20 marzo 1934, in ASTs, Prefettura Trieste, cit. 
14 Deliberazione de! Podesta S marzo 1938, n. 2 I 7, con parere favorevole <lei Ministero dell'educazione nazionale de! I 0 

aprile 1938, nota n. 742, riportato nella lettera di trasmissione de! Soprintendente in ASTs, Prefettura Trieste, cit. 
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razziali, emanate a partire dal 193 8 15
, non contenevano alcuna previsione espressa sulla 

necessita di sopprimere le denominazioni di vie o piazze, facenti riferimento a persone di 

razza ebraica. Tuttavia, il ministero dell'Intemo, direzione generale per la Demografia e la 

Razza 16
, emano una disposizione in base alla quale 

i provvedimenti razziali devono trovare applicazione anche nel campo della toponoma

stica mediante la sostituzione di nomi ebraici a luoghi, vie, istituzioni, moli ecc. e con 

la rimozione di lapidi, ricordanti ebrei. I provvedimenti relativi debbono essere adottati 

tempestivamente, quando se ne presenti cioe l'occasione e senza dare speciale rilievo. 

11 dualismo, piu volte sottolineato da molti storici nell'applicazione delle leggi fasciste 

da parte dell'amministrazione, ben si manifesta nell'analisi delle vicende relative al cam

biamento della denominazione delle vie e piazze di Trieste. La documentazione eviden

zia, da una parte, l'attivismo del commissario prefettizio Marcucci che sostitui nel 1938 il 

podesta avvocato Enrico Paolo Salem; dall'altra, l'atteggiamento cauto degli organi cen

trali, del prefetto o dei suoi uffici. Nel gennaio del 1939, quindi a poco piu di un mese 

dall'emanazione della piu importante delle leggi razziali, quella del 17 novembre 1938, il 

commissario prefettizio, comunico al prefetto l' elenco delle denominazioni «non ariane» 

presenti nella toponomastica stradale di Trieste e nell'intestazione di alcune scuole mater

ne ed elementari. La nota che l'accompagno fu molto dettagliata e vennero ben illustrati i 

meriti dei non ariani che al tempo avevano indotto l'amministrazione comunale a quelle 

intitolazioni 17• Tra i nomi di vie e scuole da sostituire furono segnalate in particolare quelli 

di Raffaele Abro, Graziadio Ascoli, Guido Brunner, Leone Fortis, Attilio Grego, Moise 

Luzzato, Elio Morpurgo, Aldo Padoa, Guido Pollitzer, Samuele Romanin, Giuseppe Reve

re, Giorgio Sidney Sonnino e Felice e Giacomo Venezian. Nel contempo, il commissario 

propose un elenco di nomi di persone e luoghi da utilizzare in sostituzione: Mario Gran
bassi, Carmelo Lucatelli, Giuseppe Sillani, Vittorio Antoniani e Menotti Cesca. A parte il 

Granbassi 18
, si trattava di caduti della Prima guerra mondiale decorati al valor militare. 11 

prefetto, appena ricevuta la richiesta del commissario, rispose che, in base alle disposizioni 

degli organi centrali, non dovesse essere seguito un unico criterio, ma fosse necessario 

15 E importante sull'argomento ii libn? di M. Sarfatti, Mussolini contra g/i ebrei. Cronaca de//'e/aborazione de/le leggi
de/ 1938, Zamorani editore, Torino 1994. E stato recensito da S. Bon, in «Qualestoria», a. XXII, dicembre 1994, n. 3, pp. n. 
3, 1994 175. 

16 Ministero dell 'Interno, Direzione Generate per la Demografia e la Razza 1938-1943, in Archivio centrale dello Stato, 
Roma, b. 3, f. 14, sf. 4. 

17 ACTs, Segr. Gen. Rep. II, 16- 1944 
18 Mario Granbassi, partito volontario per combattere contro la Repubblica spagnola, mori in Spagna ii 3 gennaio 1939. 

Non mio nostro compito delineare compiutamente la figura di Granbassi, anche se farlo sarebbe stata buona cosa, sia da parte 
di chi di recente ha voluto dedicargli una scalinata e sia da chi vi si e opposto. II noto libretto Mastro Remo si confessa, Cap
pelli, Bologna 1932, che ho avuto la curiosita di leggere, appare, invero, letterariamente assai modesto; e solo un esempio, 
storicamente interessante, di insidioso propagandismo age indirizzato all'infanzia. Si segnala anche la breve prefazione al 
tibro di Renato Ricci, squadrista toscano, poi vicesegretario nazionale del PNF, presidente dell'Opera nazionale balilla ed al 
tempo sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile. 
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distinguere le situazioni «caso per caso» 19
• E, aggiunse, nessuna variazione doveva essere 

apportata alla Scuola medaglia d'oro «Brunner», alla piazza Giacomo Venezian20
, al viale 

Sidney Sonnino ed alla via Giuseppe Revere. L'8 febbraio la prefettura21 confermo che 
«sembra superiormente opportuno che alle intitolazioni di vie, piazze ed edifici pubblici 
fatte anche ai nomi di Moise Luzzato, Felice Venezian, Raffaele Abro, Leone Fortis, Aldo 
Padoa e Attilio Grego non22 debba apportarsi alcuna variazione». Dopo aver modificato il 
1 ° luglio 1939 la piazza della Borsa in piazza Costanzo Ciano23

, il 26 agosto 193924 inter
venne la prima modifica alla toponomastica triestina ispirata dalle leggi razziali. Furono so
stituite le denominazioni di via Graziadio Ascoli e di via Samuele Romanin rispettivamente 
con quelle di Mario Granbassi e di Sergio Laghi. I1 podesta cosi motivo il provvedimento 
a favore di Granbassi: «ritenuto doveroso tributare perenne onoranza alla memoria della 
Medaglia d'oro Mario Granbassi, gloriosamente caduto sui campi di Catalogna per l'affer
mazione degli ideali fascisti; considerato che nella toponomastica stradale di Trieste sono 
da sostituire denominazioni non ariane con nomi di eroici caduti»25

. 

Inizio proprio con l'intitolazione a Granbassi di una via cittadina, l'opera di «arianiz
zazione» dell'odonomastica triestina. L'attivismo del podesta Marcucci era d'altra parte 
sostenuto dai giomali cittadini, «Il Piccolo» ed «Il Popolo di Trieste» che ormai da oltre 
un anno chiedevano a gran voce l'applicazione delle leggi razziali26

• I1 PNF, Federazio
ne dei Fasci di combattimento di Trieste, probabilmente sollecitato dallo stesso podesta27

, 

intervenne il 1 ° ottobre sulla questione della toponomastica. 11 federale Grazioli indico 
al podesta una lunga serie di sostituzioni; tra queste anche quella di via Romanin con il 
nome di Granbassi che, gia deliberata dal Comune, fu approvata nei giomi successivi dai 
ministeri competenti28

. E interessante segnalare un appunto vergato a mano sulla richiesta 
dattiloscritta di Grazioli: «via Sara Davis». Pochi giorni dopo, il 19 ottobre, il comandan
te dei vigili urbani informo l'amministrazione comunale che la tabella viaria di via Sara 
Davis, all'angolo con la piazza tra i Rivi, era stata imbrattata con il colore nero29

• Sui muri 

19 R. Prefettura 14 gennaio 1939, in ACTs, prot., cit. D'altra parte questa interpretazione era coerente con l'impostazione 
delle prime disposizioni volte ad esentare dall'applicazione delle norme discriminatorie gli ebrei «possessori di speciali be
nernerenze». Anche Mussolini, nel discorso tenuto a Trieste in occasione della sua visita, ii 18 settembre 1938, sottolineo la 
possibilitit di questa deroga nell'applicazione delle leggi razziali. 

20 II piazzale che era sorto a seguito di interventi edilizi tra le vie Giulia, Pietro Kandler e viale Venti Settembre (oggi 
piazza Volontari Giuliani) era stato dedicato al giurista Giacomo Venezian, con deliberazione del 12 ottobre 1935, n. 1493. 

21 In ACTs, prot., cit. 
22 Sottolineato nel testo. 
23 Alla morte di Costanzo Ciano, avvenuta ii 27 giugno 1939, furono molte le intitolazioni di vie e piazze cittadine 

d'ltalia. 
24 Deliberazione 26 agosto 1939, n. I 025. Nella delibera si richiama la nota delJa Prefettura dell'8 febbraio nella quale 

non era stato posto un veto alla soppressione della denominazione a favore di Samuele Romanin. 
25 II 24 setternbre 1939 ii capo di Gabinetto del ministero dell'lnterno fece presente che giuste superiori disposizioni, ii 

Comune di Trieste puo essere autorizzato ad intitolare le vie Graziadio Ascoli e Samuele Roman in ai n01ni, rispettivamente 
di Sergio Laghi e Mario Granbassi. 11 3 ottobre giunse l'approvazio□e del ministro dell'Educazione nazionale, Giuseppe 
Bottai, in ASTs, Prefettura Trieste, cit.. 

26 Vedi S. Bon, La persecuzione antiebraica a Trieste (1938-1945), Del Bianco editore, Udine 1972, p. 92. 
27 La lettera inizia: «Riferendomi alla tua richiesta verbale, come da proposta del Fiduciario delJ'Associazione Caduti 

Mutilati e Feriti per la Rivoluzione e del Cornandante ii Battaglione Volontario». PNF I O ottobre 1939, in ACTs prot., cit. 
28 Prefettura Trieste, 2 ottobre 1939, in ACTs, prot., cit. e Ministero dell'educazione nazionale in ASTs, Prefettura Trie

ste, cit. 
29 Corpo dei Vigili Urbani di Trieste, 19 ottobre I 939, in ACTs, prot. cit. 
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degli stabili era stata dipinta, pure in colore nero, la dicitura «via Arrigo Protti». Un nome 
che compare anche nella lettera del PNF. Avrebbe dovuto sostituire, secondo le indicazioni 
di Grazioli, la via Brunner. E questo il momento in cui, dalle proposte di deliberazione 
ritenute, con giudizio semplicistico, imbrigliate nei lacci e laccioli del procedere ammi
nistrativo, si passa all'azione diretta. Le cancellazioni squadristiche delle denominazioni 
viarie colpirono anche la via Giuseppe Revere. Alla prefettura giunse un biglietto anonimo 
che, il 2 novembre, fu subito trasmesso al podesta. Si legge: 

Eccellenza ! 
Se volete sapere chi era il poeta triestino Giuseppe Revere, de! quale i soliti giovinastri 

antisemiti hanno tentato di cancellare il nome della sua via, fatevi dare dalla biblioteca 

civica l'opuscoletto di sole 32 pagine: Giuseppe Revere conferenza tenuta il 19 maggio 

1890 dall'avv. Luigi Camion per la societa di Minerva, Trieste, Stab, Tipogr. Giovanni 

Balestra 1905. 

In precedenza, nei primi giorni di settembre, nel Giardino pubblico, era avvenuto un 
episodio che, in quel clima oppressivo, fece scalpore. Dal piedistallo fu rimosso ii busto in 
bronzo di Italo Svevo e fu scritto con vernice: «Giudeo il bronzo sia dato alla patria», ma 
il giorno successivo, l'antifascista Bruno Pincherle porto dei garofani rossi sull'erma in 
segno di omaggio30

• Nel novembre del 1939 Giovanni Preziosi, grande amico di Farinacci e 
forse il piu importante ideologo italiano della politica razzista antiebraica, sulla rivista «La 
Vita italiana»31 scrisse l'articolo Attenzione agli ebrei di casa nostra. Cosi ammoni: 

esistono tuttora a Trieste le vie Romanin, Sara Davis, Moise Luzzato, Revere, Ascoli, Ve

nezian, ecc. Circa un mese fa vi fu un timido tentativo per far capire a chi di dovere che si 
riteneva giunto ii momento di far ... pulizia; ma l'iniziativa falll miseramente. All'angolo 

di via Moise Luzzato, per esempio, sotto la targa che porta ii nome giudaico, fu dipinto in 

nero a grandi caratteri ii nome che si suggeriva: via Sergio Laghi. II giorno dopo avemmo 
l'umiliazione di veder cancellato ii nome del puro eroe italiano, medaglia d'oro, e rimane

re invece trionfante il nome dell'ignoto giudeo. 

Gli episodi di squadrismo e di intolleranza razzista si acuirono dopo l'entrata in guerra 
dell'Italia. Il conflitto fu presentato dalla stampa italiana come una «guerra giudaica». Si 
volle scaricare sugli ebrei la responsabilita di una guerra che non riscuoteva entusiasmi 
popolari. Il tarn tarn mediatico ebbe ottimi risultati potendosi notare come della politica 
antiebraica divennero presto interpreti anche alcuni cittadini, che inviarono delle lettere 
al podesta richiedendo l'arianizzazione della toponomastica cittadina. Gianni B. invio la 
seguente lettera al podesta, Luigi Ruzzier, il 21 agosto 1940: 

Con mio grande rammarico ho avuto modo di constatare che nella nostra citta ancora 
non si e provveduto a quella energica disinfezione, richiesta da tante parti, di tutto quanto 

e ancora di giudeo. Dopo quasi due anni di campagna razzista ci sono ancora delle vie 

30 Vedi S. Bon, La persecuzione antiebraica, cit., p. 99. 
31 lvi, p. 87. 
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intitolate a degli ebrei piu o meno illustri. Essi sono i rappresentanti di una nazione a noi 

nemica e vanno quindi eliminati [ ... ].La nostra coscienza di fascisti e di razzisti trova una 

ripugnanza invincibile quando passando per quelle vie vediamo nomi che costituiscono 

un'offesa ed uno schema ai nostri sentimenti32
. 

In una seconda lettera del 23 agosto 1940, Giovanni del P. esordi: 

Mi sembra strano che ancora dopa quasi due anni di campagna razzista non si sia prov

veduto ad epurare la citta di tutte le scritte dedicate alla razza ebraica, che si trova cosl ad 

essere onorata e citata di fronte a tutta la cittadinanza nel mentre i loro compagni di razza 

combattono una guerra feroce e all'ultimo sangue contra le Potenze dell' Asse33
. 

In un' altra lettera del 25 agosto, il dott. Carlo P ... 34 fece riferimento ai «nomi giudaici» 

Felice e Giacomo Venezian, Guido Brunner e Sidney Sonnino «che fanno bella mostra di 

se su vie e scuole. Che fa il nome di Sidney Sonnino giudeo, figlio di una francese e fomito 

di nome inglese, su uno dei principali viali della nostra citta?». Ed anche i bambini manife

stavano la loro antipatia verso le scuole intitolate ad ebrei. Gianni S., balilla escursionista, 

chiede «aiuto» al Podesta: 

quest' anno vado in quinta a San Luigi. II maestro I' al tro anno ci ha insegnato che gli ebrei 

non sono italiani ma sono stranieri e ci fanno del male. Adesso il mio papa mi ha detto che 

gli ebrei ci fanno la guerra perche hanno paura del Duce e di Hitler e che tirano razzi di 

notte perche gli aeroplani inglesi tirino le bombe giuste. Ma sulla mia scuola e scritto Aldo 

Padoa e io so che e un nome di ebreo e non voglio piu andare in una scuola che ha ii name 

di un nemico. Vi prego di cambiare ii nome della mia scuola perche seno mia mamma mi 

bastona perche non voglio piu andare a studiare in una scuola di un ebreo e le altre scuole 

sono troppo lontane35
. 

Il podesta, nell'estate del 1940, mettendo bene in evidenza nella motivazione dei prov
vedimenti il «desiderio espresso da Enti, Associazioni e cittadini, che siano sostituiti i nomi 

non ariani di vie cittadine», muto la denominazione di varie vie della citta: via Raffaele 

Abro divenne via Guido Presel36, via Moise Luzzato fu modificata in via Italo Balbo37
, via 

32 In ACTs, prot. cit. 
33 In ACTs, prot. cit . 
34 In ACTs, prot. cit. E presente nel fascicolo un'altra lettera, quasi identica nel suo contenuto, ma con diversa firma. 
35 In ACTs, prot. cit 
36 Deliberazione Podesta 31 marzo 1940, n. l 061. Anche Guido Presel, come Granbassi, era morto nel 193 7 durante la 

Guerra di Spagna. II parere favorevole del ministero dell'Educazione Nazionale fu espresso appena con nota dell'8 ottobre 
1941, n. 6928, riportato nella lettera di trasmissione del soprintendente in ASTs, Prefettura, cit. La questione fu risolta dal 
ministero assieme a quella riguardante la soppressione della via Felice Venezian. 

37 Deliberazione Podesta 6 luglio 1940, n. 863. II parere favorevole del ministero dell'Educazione Nazionale fu espresso 
con nota del 5 dicembre 1940, n. 8586, riportato nella lettera di trasmissione del soprintendente in ASTs, Prefettura Trieste, 
Atti generali, busta 3079. Nell'ambito del procedimento la Direzione generale delle Arti, ii 16 agosto 1940, chiese ii parere 
della Soprintendenza, in ASTs, Prefettura Trieste, cit. 
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Sara Davis in Cassala38
, via Leone Fortis in via Lorenzo Lorenzetti39

, via Giuseppe Reve

re in via Vittorio Locchi40 e piazza Giacomo Venezian in piazza dei Volontari giuliani41
• 

La restituzione della via Felice Venezian all 'antico nome di via del Fontanone42 sollevo, 

tuttavia, qualche protesta, chiaramente in forma anonima, atteso l'evidente rischio in cui 

correva chi osava opporsi al regime. L'ignoto autore di un foglietto contenuto nel fascicolo, 

sottolineo: 

Anno di guerra 1916- Krekic, commissario austriaco, toglie ii nome alla via Felice Vene

zian perche troppo italiano, e sostituisce il nome antico «via de! Fontanone». Anno di guer

ra 1940 - Ruzzier, podesta fascista, toglie ii nome alla via Felice Venezian, e restituisce ii 

nome antico di «via de! Fontanone». Conclusione. Podesta fascista Ruzzier = Consigliere 

austriaco Krekic. Bella figura fa il Podesta.43
. 

Nel settembre e nell'ottobre del 1940 il podesta emano due ulteriori delibere per la 

sostituzione delle denominazioni delle vie Sidney Sonnino e Guido Brunner, rispettiva

mente in viale D 'Annunzio44 e U go Polonio. Questa deliberazione fu respinta dal ministero 

dell'Educazione Nazionale che, si afferma nella lettera inviata dalla Direzione generale 

delle arti il 29 gennaio 1941 al soprintendente, avrebbe rivolto apposito quesito alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri, la quale non avrebbe ritenuto di poter autorizzare la 

soppressione delle predette denominazioni. Ad opporsi a detto cambiamento sarebbe stato 

personalmente Giuseppe Bottai, con lettera personale del 9 dicembre 1940 alla Presidenza 

del Consiglio, facendo proprio il parere di Silvio Rutteri45
• Per giustificare il proprio parere, 

Silvio Rutteri avrebbe affermato che a Sonnino «risultavano tuttora intitolate numerose vie 

38 Deliberazione Podesta 20 luglio 1940, n. 933. II parere favorevole del ministero dell'Educazione Nazionale fu espres
so con nota del 12 settembre 1940, n. 6158, riportato nella lettera di trasmissione del soprintendente in ASTs, Prefettura 

Trieste, cit. 
39 Deliberazione Podesta 20 luglio 1940, n. 934. II parere favorevole del ministero dell'Educazione Nazionale fu espres

so con nota del 12 settembre 1940, n. 6158, riportato nella lettera di trasmissione del soprintendente in ASTs, Prefettura 

Trieste, cit. 
40 Deliberazione Podesta 3 agosto 1940, n. 980. II parere favorevole del ministero dell'Educazione Nazionale fu espresso 

con nota del 12 settembre 1940, n. 6661, riportato nella lettera di trasmissione del soprintendente in ASTs, Prefettura Trieste, 

cit. 
41 Deliberazione Podesta 14 settembre 1940, n. I 108. 
42 Deliberazione Podesta 31 agosto 1940, n. 1062. La delibera per oltre un anno non ricevette ii parere favorevole da par

te del ministero dell'Educazione Nazionale, malgrado le insistenti richieste del ministero dell'Interno, Direzione demografia 
e razza, del podesta, del prefetto Tullio Tamburini ed ulteriori lettere di cittadini indignati dal permanere della denominazione 
della via ad un «giudeo»; in ACTs, Prot. XII/2. Net fascicolo i: contenuta la seguente nota biografica, probabilmente allegata 
alla lettera della Prefettura: «Felice Venezian fu consigliere municipale di Trieste e mori I' 11 luglio 1908, senz'aver nulla 
fatto di eroico o di particolarmente meritevole. Ambiva d'essere eletto podesta di Trieste, ma non pose la sua candidatura, per
che sapeva che essendo giudeo mai avrebbe ottenuta la convalidazione dell'Imperatore. Felice Venezian fu solamente ii capo 
indiscusso degli ebrei di Trieste, oltreche delta loggia massonica, mascherata quest'ultima, perche la massoneria era vietata 
in Austria. Conservare una via di Trieste intestata a Felice Venezian contrasta apertamente agli occhi del popolo coll'azione 
epuratrice del regime. II podesta di Trieste aveva decretato di mutar nome, ma ii ministero impose di lasciarlo, forse confon
dendo con Giacomo Venezian. Sembra opportuno dare libero corso alla deliberazione del podesta di Trieste, rispondente al 
sentimento popolare». II parere favorevole fu espresso 1'8 ottobre 1941 con nota n. 6928. 

43 In ACTs, prot., cit.. 
44 Deliberazione Podesta 28 settembre 1940, n. 1157. La via D' Annunzio avrebbe preso ii nome di via degli Squadristi, 

«per ricordare che da quella via, negli anni della preparazione rivoluzionaria, partivano le balde squadre d'azione dei fasci

sti». 
45 Sul punto si veda S. Raffaelli, II primo dopoguerra, cit., p. 169. Nella nota si indica erroneamente Sivio Rutteri quale 

soprintendente. II soprintendente era, invece, !'arch. Fausto Franco. 
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e piazze di varie citta d'Italia» e Guido Brunner era «medaglia d'oro della grande guerra» e 

percio «un eroe nazionale». La violenza anti semi ta trionfo a Trieste nel 1941. All' ondata di 

aggressioni, della quale fu interprete lo squadrismo locale ed in particolare quello univer

sitario, segui, a partire dal novembre 1941, la pubblicazione di una rivista, il quindicinale 

«Decima Regio», espressione del gruppo dei fascisti universitari «Mario Granbassi». Que

sta rivista istigo espressamente all'aggressione fisica degli ebrei46
• 

La caduta delfascismo e l'occupazione nazista. Riflessi sull'odonomastica cittadina 

Dopo la caduta del regime fascista, il ministero dell'Interno preparo per i prefetti, il 28 

agosto 1943, una circolare che <lava istruzioni sulla cancellazione degli emblemi del PNF e 

sul cambiamento dei toponimi fascisti. La direttiva aveva lo scopo di ripristinare, ovunque 

fosse possibile, le antiche denominazioni. 11 30 agosto la circolare fu approvata dal Consi

glio dei ministri ma in gran parte d'ltalia non si ebbe ii tempo di applicarla a causa dei noti 

fatti dell'8 settembre. A Trieste, tuttavia, gia ii 20 agosto 1943, ii commissario prefettizio, 

Guido Slataper, chiese, con una lettera alla Soprintendenza ii ripristino dell'antico nome 

delle strade47
. La soprintendenza fece presente la necessita che fosse adottata dall'ammini

strazione comunale una specifica deliberazione comunale in duplice copia, per l'inoltro al 

ministero dell'Educazione Nazionale. Cio avvenne ii 4 settembre e si delibero che 

Via ltalo Balbo riprendera per il primo tratto la denominazione di via Belpoggio e per il 

secondo tratto di via Moise Luzzatto; Via Luigi Casciana sara nuovamente denominata via 

della Geppa; Via degli Squadristi riprendera ii nome di via D' Annunzio; Via del Fontano

ne riprendera la vecchia denominazione di via Felice Venezian; Piazza Caduti Fascisti sara 

nuovamente denominata piazza San Giovanni; Piazza Costanzo Ciano riprendera l'antico 

nome di piazza della Borsa; Piazza Guido Neri ritornera alla precedente denominazione di 

piazza Santa Caterina da Siena. 

La delibera, tuttavia, non ricevette mai ii visto prefettizio. 11 30 settembre, infatti, la re

gia prefettura, lapidariamente scrisse: «si restituisce senza provvedimenti la delibera del 4 

c.m. relativa all'oggetto che deve ritenersi sorpassata dagli avvenimenti». Mai motivazione

di un provvedimento amministrativo fu piu vera.
Con l'immediata occupazione di Trieste da parte dell'esercito tedesco e la costituzione 

della Zona di operazioni Litorale Adriatico, le modifiche all'odonomastica ebbero come 

scopo la soppressioni sia delle denominazioni di appartenenti alla casa regnante dei «tra

ditori de 25 luglio», sia degli appartenenti alla razza ebraica e che -in ragione dei sum

mentovati veti degli organi centrali del ministero dell 'Educazione Nazionale -in pochi casi 

erano ancora miracolosamente sopravvissuti. 11 29 gennaio 1944 si riuni la Commissione 

comunale per la toponomastica stradale, della quale facevano parte, oltre al podesta Piero 

Sticotti, presidente della sezione di Trieste della Regia deputazione di storia patria del-

46 G. Fogar, Trieste in guerra 1940-1945. Sociela e resistenza, Irsml FVG, Trieste 1999, p. 40.
47 In ACTs, Segr. Gen. Rep. II, 16- 1944.
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le Venezie, Giulio Cesari, corrispondente della Deputazione e Silvio Rutteri che scuso la 
propria assenza. La sua convocazione si rese necessaria, in ragione del telegramma de! 27 
dicembre 1943 indirizzato dal sottosegretario di Stato, Francesco Maria Barracu ai podesta, 
con il quale li si invitava a provvedere con urgenza «che siano abolite nelle vie piazze et al
berghi intitolazione at casa regnante et gruppo traditori periodo 25 luglio - 8 settembre u.s.» 
e del «consiglio» del Deutsche Verwaltungsberater der Stadt Triest del 29 dicembre 1943 
di abolire dalla toponomastica i nomi ebraici ed in particolare quelli di «Sonnino, Giacomo 
Venezian, Guido Brunner, Fratelli Nordio, Ettore Daurant ripristinando, per le denomina
zioni condannate, i nomi antichi». La Commissione si espresse favorevolmente, salvo per 
quanta riguardava i nomi di Aurelio e Fabio Nordio ed Ettore Daurant, trattandosi di ariani 
e rilevando come la denominazione della piazza Giacomo Venezian, fosse stata mutata 
da quasi due anni in quella di Volontari giuliani. In particolare per la via Guido Brunner 
andava ripristinato il nome originario di via dei Bachi e per viale Sideny Sonnino si pro
poneva via Gabriele D'Annunzio. Il podesta, Cesare Pagnini, adotto il 23 febbraio 194448 

la deliberazione senza tuttavia che si provvedesse alla modifica dei nomi ebraici. Questo 
atto rimase bloccato in Soprintendenza sino al 1 ° giugno49

. E opportuno ricordare come la 
Soprintendenza fosse in quel momenta l'organo periferico del ministero dell'Educazione 
Nazionale della RSI che aveva sede a Padova e fosse retta da Carlo Alberto Biggini. Cosi, 
appena all'inizio di luglio scomparvero le tabelle di corso Vittorio Emanuele III, piazza 
Umberto I, piazza Duca degli Abruzzi, piazza Carlo Alberto, piazza Principe Umberto, 
viale Regina Elena, lungomare Regina Elena, viale Regina Margherita, rispettivamente so
stituite con contrada del Corso, piazza S. Antonio Nuovo, piazza dei Lavoratori del Porto, 
piazza S. Andrea, piazza del Monte Re, via Miramare, riviera di Barcola, via Giustiniano. 
Queste lungaggini spazientirono il consigliere amministrativo tedesco (Deutsche Verwal

tungsberater) Schranzhofer50
• Il 10 luglio5 1, quest'ultimo ordino che non fossero piu prese 

in considerazione «eventuali approvazioni qualora trattasi di mutare la denominazione alle 
due strade portanti ancora nomi ebrei ... essendo impossibile che ancora oggi continuino ad 
esistere tali nomi ebrei». Pagnini immediatamente diede ordine52 all'Ufficio comunale dei 
lavori pubblici che nel piu breve tempo fossero sostituite le 

targhe stradali delle vie Guido Brunner e del viale Sidney Sonnino con altre recanti rispet

tivamente le denorninazioni di via dei Bachi e di via Gabriele d' Annunzio. Qualora, per 

deficienza di materiale non sia possibile effettuare anche il cambiamento delle targhette 

della numerazione civica, prego disporre che sulle stesse venga per intanto cancellata l'in

dicazione della via. 

48 La deliberazione definitiva e la 10 giugno 1944, n. 498.
49 La deliberazione fu approvata parzialmente dal ministero ii quale, tuttavia, non acconsenti alla soppressione dell'inti

tolazione ai Ouchi d'Aosta, con nota 12 giugno 1944, in ACTs, prot., cit. 
50 Schranzhofer, viennese, al tempo dei moti nazisti in Austria era state in prigione con Rainer e Globocnik, poi avvocato

a Klagenfurt. Rivestiva, in sostanza, ii ruolo di podesta ombra tedesco. Si veda G. Fogar, Sotto l'occupazione nazista nelle 

province orientali, Del Bianco, Udine 1968, p. 48. 
51 In ACTs, prot. cit. 
52 In ACTs, prot. cit. 
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Il presidente del Comune, avv. Michele Miani, su sollecitazione fatta il 21 novembre 

1945 dal consigliere Teodoro Rinaldini, nomino una Commissione che aveva lo scopo di 

intraprendere lo studio della revisione e della restaurazione della toponomastica cittadi

na. La Commissione fu presieduta dallo stesso Rinaldini e composta da Fabio Ara, Pietro 

Gentili, Giovanni Pinamonti e Silvio Rutteri. Il 29 marzo fu consegnata la relazione53 nella 
quale furono precisati i criteri ai quali doveva uniformarsi la toponomastica cittadina. Tra 

questi vi era quello per cui «i nomi di persone da onorare non sono da applicare, di regola, 

che soltanto a vie nuove, rispettando i nomi storici e tradizionali delle vie gia esistenti». 

La Commissione propose, pertanto, di restituire il nome dello scrittore triestino Samuele 

Romanin alla laterale delta via Calvola, a suo tempo denominata Mario Granbassi; il nome 

di Raffaele Abro alla via Guido Presel e ripristinare l'intitolazione della benefattrice Sara 

Davis alla via per la quale era stato preferito il nome della citta eritrea Cassata. La volonta 

di mantenimento dei nomi tradizionali, ma allo stesso tempo la necessita de! ripristino della 

memoria di Felice Venezian, comportarono la proposta di suddividere in via del Fontano

ne e via Venezian la strada che dal Barbacane porta alla Marina. Miani emendo la proposta 

delta Commissione ricordando la necessita di ripristinare la via Sergio Laghi in via Gra

ziadio Ascoli. La delibera fu approvata il 6 luglio 1946, ma a lungo discussa nel Consiglio 

di zona54 
- che in quel periodo faceva le veci delta Giunta provinciale amministrativa - al 

punto che il 28 ottobre fu necessaria una parziale revoca delle questioni ancora non risol

te55. La delibera ricevette approvazione da parte della Prefettura appena ii 12 novembre del 

1946, con riserva di provvedere in un secondo tempo, dopo attento e ponderato esame volto 

ad accertare se Arrigo Protti56, Sergio Laghi e Odorico Panfili fossero morti nella guerra 

coloniale perche prestavano il servizio militare o perche volontari. 

Non tutte le denominazioni a suo tempo cancellate furono pero immediatamente ripri

stinate. A Graziadio Ascoli e Moise Luzzato, solo nel 195657 furono intitolate alcune vie del

53 In ACTs, Segreteria generate 53/1946. 
54 Si contrapposero l'opinione de! relatore prof. Collotti, che non voleva venissero tolti dalle vie i nomi delle medaglie 

d'oro Sergio Laghi, Odorico Panfili e AITigo Protti «caduti in terra di Africa in una guerra che piu che fascista e stata italiana», 
e quella de! dott. Bruno Pincherle perche «non sono i nomi dei morti che si vuol cancellare ma ii ricordo di certe guerre». Pin
cherle non approve la lista presentata dal Comune in quanto erano stati dimenticati i nomi di Matteotti, Amendola, Gramsci, 
Foschiatti, Frausin, Maovaz, Felluga (in «Giomale Alleato», n. 187, 10 agosto 1946). La proposta di Collotti fu fatta propria 
dal prefetto, avv. Edmondo Puecher. In una lettera, Puecher spiega le proprie ragioni: «ii motivo che mi induce a questa opi
nione, si e ii fatto che questi tre uomini, caduti in Africa nella sciagurata guerra voluta dal governo fascista di allora, non vi 
erano andati volontari, ma quali ufficiali dell'esercito italiano, richiamati in servizio e, quindi, in osservanza di un dovere che 
essi avevano quali militari e a  cui non avrebbero potuto sottrarsi senza rendersi colpevoli di diserzione. Tutto questo pero e 
detto partendo dal presupposto che realmente i Ire caduti in guerra d' Africa non siano andati volontari alla stessa, ma perche 
richiamati in servizio quali ufficiali dell'esercito italiano. Presupposto che io non so se sia veramente esatto, per cui sarebbe 
necessario che codestaAmministrazione volesse accertare prima di decidere in merito all'eventuale modifica da me suggerita 
della deliberazione 6 luglio a.c. n. 407»; in ASTs, Prefettura Trieste, cit. Miani, in una lettera de! 30 ottobre, condivise l'opi
nione di Puecher, in ACTs, prot., cit. ed in ASTs, Prefettura Trieste, cit. 

55 Deliberazione 28 ottobre 1946, n. 687. 
56 Ad Arrigo Protti fu dedicata con deliberazione del podesta dell'8 maggio 1940, n. 597, la galleria in precedenza de

nominata «dei Mercanti», collocata all'intemo del fabbricato progettato dall'arch. Piacentini, per conto delle Assicurazioni 
Generali, lungo l'attuale Corso ftalia. 

57 Deliberazione Consiliare 6 aprile 1956, n. 60. 
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rione di Gretta. A Giorgio Sidney Sonnino fu dedicato, nel 1961 58
, un largo alla confluenza 

delle vie della Raffineria, Matteotti, delle Settefontane e di viale D' Annunzio. Al giurista 
Giacomo Venezian non e stata mai restituita la denominazione di una via cittadina. Il ri
cordo del grande civilista triestino vive nella nostra memoria anche grazie all'intitolazio
ne di un'aula dell'Universita di Trieste. La via Giuseppe Revere fu ripristinata solamente 
nell'ottobre del 1970. Riguardo alle denominazioni di vie, disposte dal regime fascista, in 
memoria di Sergio Laghi, Arrigo Protti e Teodorico Panfili59

, probabilmente non fu mai 
fatta chiarezza. Ad esempio, nella motivazione del conferimento della medaglia d'oro a 
Laghi si legge «volontario di guerra»60

; un buon indizio dal quale partire per una verifica 
delle ragioni che lo condussero a partecipare alle guerre coloniali. E Lorenzo Lorenzetti? 
Di lui nessuno si ricordo. Eppure nella motivazione61 dell'intitolazione della via di San 
Giacomo, avvenuta nel 1940, in sostituzione di Leone Fortis - al quale peraltro fu dedicata 
altra via - si legge: 

Figlio della vicina terra friulana ma triestino d'adozione, e una delle piu belle figure del 

volontarismo giuliano. Giovanissimo compl, durante l'invasione nel Friuli nel 1917-18, 

atti di ardimento segnalati, penetrando e scendendo al di la delle linee nerniche per com

piere opera di informazione sfuggendo rniracolosamente al nernico e riuscendo a tornare 

entro le linee italiane. Entro prestissimo nella MVSN della quale divenne centurione. Ebbe 

incarichi di fiducia (fu pure podesta di Vipacco). Scoppiata la guerra di Spagna si offerse 

volontariamente, compiendo 17 mesi di aspra campagna, meritandosi encorni solenni per 

la sua condotta di guerra, precedendo con i suoi cannoni i reparti avanzati delle fanterie. 

Colpito a morte, morl coi norni dell 'Italia e del Duce sulle Jabbra. 

Sembra che nessuno si sia posto, dopo la caduta del fascismo, il problema di riesamina

re la decisione allora assunta62
• D'altra parte, quando la toponomastica diventa strumento 

di regime e di affermazione ideologica, la sua funzione, in uno Stato goffo nel suo agire 
amministrativo, talvolta cade nel grottesco63

• 

58 Deliberazione Consiliare 6 marzo 1961, n. 59. 
59 Trampus rileva come la denominazione sia errata essendo Teodorico Panfili la medaglia d'oro al valor militare e non 

Odorico Panfili; A. Trampus, Vie e piazze, cit., p. 448. 
60 Ivi, p. 329. Furono acquisite alcune infonnazioni verbali dai parenti e delle quali rimane traccia nel retro di alcuni 

biglietti di invito a conferire. 
61 Ivi, p. 346. 
62 La segnalazione di questa denominazione viaria non costituisce di per se censura della sua permanenza. Andrebbe

attentamente discusso se questi episodi di rottura, segni forti nella storia di una citta, quali l'inserimento di una denominazio
ne viaria dedicata ad un uomo de] fascismo, nell 'ambito di un quartiere tradizionalmente operaio ed avverso al regime, non 
debbano essere conservati. L' importante e che cio avvenga in modo consapevole. 

63 Per amor di patria, quella dell'altrettanto lombardo Manzoni, releghiamo in una nota quest'altro fulgido esempio di 
intervento toponomastico. La Commissione toponomastica del Comune nella seduta del 18 febbraio 1946 delibero: «vista 
che e diffuso e si diffonde sempre piu tra la popolazione ii mal vezzo di pronunciare ii name di Cesare Beccaria, applicato 
ad una via presso ii Palazzo di Giustizia, nella forma errata di Beccaria, spostando l'accento tonico dalla terza alla seconda 
sillaba, alterando cosi ii nome dell'insigne giureconsulto milanese e attestando inoltre l'ignoranza che non fa onore alla citta
dinanza triestina: propane che l'Ufficio comunale dei lavori pubblici sia incaricato di provvedere che sulle targhe di marmo, 
applicate agli angoli di tale via, e sulle targhette di metallo, applicate ai portoni dei suoi stabili, sia inciso, rispettivamente 
dipinto, l'accento tonico sopra la lettera minuscola I del name BECCARIA». In ACTs, prot. cit. 
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Note critiche 

Silvana Patriarca, Italianita. La costruzione de! carattere nazionale, Roma-Bari, Laterza, 

2010, 320 pp. 

Che cos'e il carattere di una nazione e da cosa si deduce? Quali sono le pratiche discor

sive che intervengono a designarlo? Sono domande a cui Silvana Patriarca, docente alla 

Fordham University di New York, cerca di rispondere per il caso italiano, prendendo in esa

me una grande mole di documenti e fonti di vario genere - opere di storici, sociologi, politi

ci e giomalisti - che datano dalla fine del Settecento al Novecento. Concetto elusivo quello 

di «carattere nazionale», poco distinguibile dalla nozione di «identita nazionale». Un nodo 

problematico che con grande onesta l' A. dichiara esplicitamente, e che tenta di sciogliere 

riferendo il carattere a delle «disposizioni oggettive, consolidate[ ... ] di una popolazione», 

e l'identita ad una «dimensione piu soggettiva di percezione e auto-immagini» (p. IX). 

Partendo da queste premesse, Patriarca svolge la sua ricerca ricavando da saggi, libri, 

articoli e pamphlet, numerose citazioni riguardanti il carattere degli italiani, operazione 

che si risolve tout court in una rassegna dei loro vizi, ossia, per nominare i piu ricorrenti: 

effeminatezza, opportunismo, apatia politica, lassismo sessuale, immaginazione sfrenata, 

conformismo morale, individualismo, familismo, mammismo. Secondo I' A., nonostante 

sporadici antefatti, sarebbe stato ii processo di nazionalizzazione ad investire per la prima 

volta di reale importanza il tema del carattere, in concomitanza con la reazione degli illumi

nisti italiani ai poco lusinghieri giudizi sui connazionali formulati dai viaggiatori del Grand 

Tour e, soprattutto, «come componente di un patriottismo nazionale incipiente» (p. XV). 

Il libro prende le mosse dalle discussioni dei patrioti risorgimentali come Gioberti, Bal

bo, Mazzini, e dei letterati ottocenteschi, da Leopardi a De Sanctis. Costoro, pur nella di

versita delle posizioni, stigmatizzarono le tare di un popolo che desideravano si rigenerasse, 

rendendosi degno di varcare finalmente la soglia delta modemita. Alla radice dell' abiezione 

morale degli italiani, delta loro indole molle e de-virilizzata incamata dalla figura del cici

sbeo ed espressa sovente in termini sessuali e di genere, ci sarebbero state diverse cause, tra 

cui l'influsso negativo delta Chiesa romana e del controriformismo gesuitico, il lungo as

servimento politico a dominatori stranieri o, nelle meditazioni piu direttamente influenzate 

da Montesquieu, il clima caldo delle regioni del sud. Le proposte avanzate a rimedio di tale 

stato di cose variavano a seconda delle opinioni politiche dei proponenti, i quali in massima 

parte convenivano pero sulla guerra e sul sacrifico del sangue come fondamentali fattori 

di riscatto. Nell'Italia post-unitaria, contestata da repubblicani e cattolici e bisognosa di 

legittimazione di fronte al resto d'Europa, uomini come D'Azeglio e Villari continuarono a 

riflettere criticamente sul carattere italico e sulle sue manchevolezze, rese piu dolorose dal

le sconfitte di Custoza e Lissa e, dopo il 1870, dall'esempio di vigore guerresco dimostrato 

dai prussiani. L' A. si concentra poi sulla letteratura self-helpista, che tra gli anni Sessanta 

e Ottanta del XIX secolo riscosse un incredibile successo nella penisola, segno da un lato 
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dell'anglofilia ivi imperante, dall'altra dell'avvertita necessita di diffondere un'etica del 

lavoro che emendasse dal peccato dell'ozio, ritenuto tipico delle popolazioni meridionali. 

La proliferazione di testi di educazione civica, di glossari di proverbi edificanti o la gran

de fortuna di opere improntate ad una morale che faceva leva sul senso del dovere, come 

Pinocchio, o del patriottismo, come Cuore, testimoniava la preoccupazione per il proprio 

carattere di una larga fetta della societa italiana. 
Nell'epoca dell'imperialismo e del positivismo, quando vennero pronunciate tesi mar

catamente ancorate al concetto di razza, fu invece l'individualismo estremo ed anarchico, 

che Burckhardt aveva definito «individualismo soverchiamente sviluppato» (p. 80), a di

ventare il problema comportamentale da cui affrancarsi. 

La di poco successiva diffusione di scritti apologetici dell'etnia latina, come i Latini 

e anglo-sassoni di Napoleone Colajanni, diventa comprensibile alla luce di uno scenario 

politico e sociale caratterizzato dalla ripresa economica del periodo giolittiano e dalla di

mostrazione di abnegazione al lavoro fornita dai migranti italiani. II riferimento, come in 

questo caso, all'ampio contesto nel quale vennero proferite le invettive oppure le giusti

ficazioni ai limiti italiani, e una costante nelle pagine dell' A., che collocando nella giusta 
temperie culturale le fonti utilizzate permette al lettore di seguire nel tempo l'evolversi del 

discorso sul carattere nazionale, senza nulla perdere delle sue discontinuita come delle sue 

persistenze. 
Alla vigilia della Grande guerra, i nazionalisti, influenzati da teorici della psicologia 

collettiva come Gustave Le Bon, reiterarono strumentalmente le consuete accuse di indi

sciplina al popolo italiano, nell'intento di stimolarne la passione per l'impresa bellica che si 

profilava all'orizzonte. Ad essi fecero da contraltare i commentatori cattolici, primi artefici 

di un cliche destinato a lunga fama, quello degli «italiani brava gente», profondamente 

legati alla famiglia e ai valori cristiani. 
Mussolini, ossessionato dalla raffigurazione estera degli italiani quali mediocri com

battenti, si prefisse di trasformarli in guerrieri. In lui convivevano la convinzione della su

periorita della civilta italiana, erede dei fasti imperiali di Roma antica, e insieme la consa

pevolezza della necessita di un drastica correzione delle debolezze nazionali, riassunte nel 

vituperato «spirito borghese», sinonimo di carrierismo e amore per le comodita. Di contro, 

nacque allora dalla penna di pubblicisti come Malaparte, Maccari e Longanesi, il tropo 

dell' «arcitaliano», articolazione del discorso sul carattere dalle venature anti-moderne, ru

raliste e filo-cattoliche esaltante le vioo patrie. 
Gli oppositori del fascismo, da Gobetti a Gramsci, allungarono la lista delle pecche 

morali di un paese che aveva permesso l'instaurarsi della dittatura, denunciandone l'im

maturita e la propensione al servilismo. Al termine della disastrosa seconda guerra torno 

in auge ii mito della «brava gente», funzionale ora a ripulire l'immagine di una nazione 

su cui gravavano pesanti responsabilita, ma desiderosa di accreditarsi come leale soggetto 

democratico nel nuovo assetto politico emergente dalle macerie del conflitto. Nell'Italia 

del boom economico il cinismo e il qualunquismo nostrani vennero rappresentati, in veste 

auto-assolutoria e compiaciuta, dai personaggi interpretati in numerosi film daAlberto Sor

di, «epitome dell'italiano "medio"» (p. 243). 
All' A. va riconosciuto ii merito di aver preso in considerazione un incredibile venta

glio di autori noti e meno noti, nonche un'impressionante quantita di fonti variegatissime, 



131 

dalle trattazioni di taglio saggistico, alle testimonianze diaristiche dei gerarchi fascisti, alle 

sceneggiature delle pellicole del dopoguerra. Un difetto di impostazione incrina tuttavia 
la sua ricostruzione. Patriarca fa risalire il formarsi del discorso degli italiani sul proprio 

carattere - un discorso che a parer suo sarebbe stato prodotto unicamente dalle elite in

tellettuali e politiche - al Risorgimento, cioe ad un'epoca molto posteriore rispetto alla 

consolidata immagine che di essi, ella afferma, si erano gia formati gli stranieri, soprattutto 

inglesi e francesi. Costoro, ammiratori invidiosi della cultura e del potere economico delle 
citta italiane del tardo Medioevo, avrebbero sin da allora costruito una stereotipizzazione 

dei loro abitanti, i quali avrebbero da par loro concorso ad alimentare questa sorta di mito 
negativo. Una simile posizione appare tuttavia fuorviante, causa l'estrema problematicita 

di intendere le discussioni sul carattere nazionale come un percorso a senso unico, in cui 

la comunicazione preveda un emittente e un destinatario senza scambi di ruoli. Vero e che 
Patriarca si premura di specificare che ii «discorso degli italiani ha una lunga storia intel

lettuale e politica alla quale, nel corso dei secoli, hanno contribuito sia gli italiani che gli 
stranieri» (p. XV), ma, a suo dire, i primi a discutere sull'italianita, e a  cristallizzare il giu

dizio negativo su di essa, sarebbero stati i non italiani. Cosi facendo, viene sottintesa l'esi

stenza di un assai fragile paradigma narrativo unilaterale, in cui gli uni si sarebbero limitati 

ad introiettare, riflettendola poi all'estemo, la visione che di essi avevano in primo luogo 
fornito gli altri. Ovvero: «Esprimendosi all'interno di narrazioni e di schemi interpretativi 

che erano per lo piu emersi altrove, nei maggiori paesi europei, i patrioti italiani reagivano 

criticamente a queste rappresentazioni, e tuttavia allo stesso tempo partecipavano alla loro 

riproduzione» (p. 7). 
La presunzione che gli italiani siano da riconoscere come rielaboratori di iniziali at

tribuzioni altrui - salvo in seguito diventare i piu accesi denigratori di se stessi - appare 

in contraddizione con la piu plausibile ipotesi di una natura aperta e pluridirezionale dei 

flussi discorsivi inerenti il carattere di qualsiasi popolo. Inoltre individuare, oltre che uno 

specifico originario costruttore, un preciso inizio cronologico nella formazione di luoghi 

comuni, e alquanto difficile. Non e un caso che su questo punto Patriarca si contraddica, 

incerta se indicare come termine a quo di tale processo la fine del Medioevo o il Settecento 

del Grand Tour. 
Concludendo, ci chiediamo se l' A. abbia raggiunto quanta si era prefissata; ha saputo 

insomma dirci «che cos'e il carattere nazionale?» (p. XII). La risposta e in parte negativa, 

in quanta il libro non ha dato conto dell'esistenza di strutture antropologiche immutabili, 

ma solo, e qui sta invece la sua riuscita e il suo innegabile valore, di durevoli e coriacei 

topoi, sia letterari che appartenenti al senso comune. 

Luca G. Manenti 

Universita di Trieste 
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Simone Battiston, Immigrants Turned Activists: Italians in 1970s Melbourne. Market Har
borough (UK), Troubador Publishing, 2012, 168 pp., ISBN: 9781780882697 

Al quadro generale sugli studi che hanno affrontato I' emigrazione italiana in Australia 
nel secondo dopoguerra, si aggiunge il recente volume di Simone Battiston incentrato pre
valentemente sulla comunita italiana di Melbourne attraverso l'attivita della FILEF (Fe
derazione italiana lavoratori emigrati e loro famiglie). Lo studio di Battiston - che, e bene 
sottolineare, riprende seppure con significative aggiunte e integrazioni la propria Tesi di 
dottorato - incentra l'analisi storica di questa associazione negli anni «caldi» della politica 
e della societa australiana. 

L'arco cronologico preso in esame dall'autore - almeno per quanto riguarda il nucleo 
centrale del volume -, ovverosia gli anni Settanta, risulta un importante punto di svolta 
nella fase migratoria italiana. E all'inizio di questo decennio infatti che si assiste alla fine
dell'emigrazione di massa. Cause e conseguenze di questo radicale mutamento sono innu
merevoli e analizzate nel capitolo introduttivo al libro. E accertato infatti anche da recenti
studi quanto le congiunture economiche nazionali - si pensi ad esempio alla crisi petrolife
ra del 1973 e alle nuove politiche per accogliere i lavoratori stranieri - abbiano influenzato 
i flussi migratori e i relativi rimpatri. Dal punto di vista politico con l 'istituzione in Italia 
delle regioni, anche i rapporti tra le comunita italiane all'estero e le istituzioni italiane subi
scono una svolta per quanto riguarda ad esempio la formazione professionale e I' assistenza 
sociale degli emigrati italiani. In qualche modo il «regionalismo» e le associazioni che si 
ispirano alle identita locali iniziano a ridimensionare e in parte a subentrare alle «vecchie» 
associazioni degli emigranti. E il segno, questo, di come le identita locali e regionali abbia
no avuto un ruolo significativo nel campo piu vasto dell'emigrazione italiana. 

Nell'introduzione al libro l'autore evidenzia come, a differenza dei casi statunitensi e 
canadesi, ci sia stato per lungo tempo una carenza di studi sulle comunita etniche in Au
stralia soprattutto in termini di coinvolgimento di queste nella vita politica del paese di 
adozione. Questo a maggior ragione se si pensa che proprio in quegli anni si assiste a un 
incremento delle forme di partecipazione collettiva e di pubblica opinione contro le scelte 
politiche, sociali ed economiche dei paesi industrializzati tra i quali va annoverata anche 
l' Australia. La guerra in Vietnam, l' avvento di un governo laburista dopo ventitre anni, la 
crisi economica, sono solo alcuni aspetti di novita nel quadro politico australiano. In questo 
contesto la presenza della FILEF si inquadra appieno nella societa australiana sempre piu 
multiculturale e attraversata da spinte innovatrici e profonde contraddizioni socioecono
miche. Fin dalle prime pagine introduttive del volume, l'autore mette in risalto come uno 
degli scopi primari della FILEF fosse quello di sottrarre alle organizzazioni piu moderate 
e conservatrici degli italiani all'estero il rapporto pressoche esclusivo con le istituzioni go
vernative australiane. Una sfida questa che vedra, a partire dalla meta degli anni Settanta, 
sia successi che fallimenti. 

Alcuni precedenti studi che l'autore ci riporta hanno affrontato le dinamiche interne 
ed esterne all'organizzazione con una prospettiva non del tutto completa o non sufficien
temente imparziale nella lettura e nell'interpretazione di quei fatti. Se alcuni autori han
no affrontato lo studio della FILEF da un punto di vista interno all'associazione che ha 
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inevitabilmente influenzato l'analisi complessiva, altri ancora hanno sottolineato quasi 
esclusivamente il contrasto ad esempio tra la stessa FILEF e il Comitato assistenza italiani 
(COASIT) oppure hanno enfatizzato, seppure a ragione, esclusivamente il ruolo di alcuni 
esponenti dell'associazione stessa. Battiston si guarda bene dal criticare tout court i sud
detti studi, piuttosto si interroga sulle linee metodologiche di ricerca adottate dagli stessi e 
su alcuni limiti - anche di accessibilita delle fonti - che hanno influenzato per lungo tempo 
uno studio piu complessivo. 

Passando al secondo capitolo, l'autore mette in risalto fin da subito l'attivismo di base 
degli immigrati in Australia come nuova forma di partecipazione alla vita politica del paese 
d'adozione. Il contesto pero none dei piu favorevoli almeno fino alla seconda meta degli 
anni Sessanta. Se da un lato infatti la societa e le istituzioni australiane sono ancora legate 
ad una politica assimilazionista, dall'altro il dibattito sull'emigrazione italiana e ben lungi 
dall'essere sviluppato in profondita nei partiti italiani. Battiston evidenzia infatti come una 
attenta discussione abbia avuto inizio solamente nel periodo in cui ad un calo dell'emi
grazione oltreconfine subentra quello dell'emigrazione intema italiana dovuta al «boom» 
economico degli anni Sessanta. 

All'emigrazione intema italiana - che vede un massiccio spostamento dalle campagne 
alle citta del nord Italia - e possibile associare un simile fenomeno in Australia. Infatti gia 
dalla fine degli anni Cinquanta la presenza degli italiani nei centri urbani di Melbourne e 
Sydney risulta preponderante (due terzi risiedono infatti nello stato del Victoria e del New 
South Wales). Un dato questo importante per pater comprendere il radicamento delle as
sociazioni italiane come la FILEF, peraltro ben sottolineato nel capitolo terzo del libro. E 
nella trasformazione urbanistica delle metropoli australiane che possiamo riscontrare un 
mutamento sociale e una sostanziale difficolta di inserimento nel mondo del lavoro delle 
donne e dei lavoratori italiani. A questi si aggiunge dagli anni Settanta - e l'autore riporta 
tre importanti testimonianze a riguardo - una nuova «categoria» di immigrati: piu politiciz
zati, con un tasso di educazione maggiormente elevato e talvolta con motivazioni di espa
trio non necessariamente legati a cause esclusivamente economiche, ma anche e soprattutto 
sociali e culturali. Questo connubio tra la prima generazione di immigrati postbellica e la 
«seconda» e quello che da la base per una nuova forma di associazionismo - come quella 
della FILEF - e di partecipazione politica e sociale degli italiani in Australia. 

L'aspetto piu propriamente politico, owerosia il rapporto - peraltro poco studiato - tra 
la nascita della FILEF e il PCI in Australia e il tema affrontato nel capitolo quarto. Figura 
centrale e complessa risulta quella di Ignazio Salemi. Incaricato dal PCI di Roma, Salemi 
tenta di accrescere la presenza della Federazione australiana del Partito comunista italiano. 
Battiston evidenzia da subito quali difficolta Salemi abbia incontrato nei suoi contatti con i 
lavoratori e i simpatizzanti del PCI in Australia. Il termine «organizzazione di massa», che 
in ambito italiano era particolarmente adatto alle formazioni politiche quali il PCI, non si 
confa alla realta australiana dove peraltro le frizioni e le lotte tra il Partito comunista austra
liano e la Federazione del PCI erano all'ordine del giomo. Salemi individua proprio nella 
FILEF un potenziale politico per i comunisti italiani in Australia. La ricerca di appoggio dei 
sindacati australiani (per esempio nella diffusione del quindicinale «Nuovo Paese») sara 
uno dei motivi che spingera Salemi a creare una rete di diffusione della FILEF Australia. 
Da questo punto di vista, si cerca in qualche maniera, cosi come auspicato da Salemi e dagli 
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organismi del PCI in Italia, di inserirsi nel tessuto sociale e politico australiano. Un tessuto 

che, almeno all'inizio, trova validi interlocutori tra i quali la Fitzroy Ecumenical Centre 

(FEC) e lo stesso Australian Labor Party e che trova in Giovanni Sgro un esponente di 

primo piano nella comunita italiana di Melbourne. 
In un contesto come quello degli anni Settanta -che vedeva contrapposti da una parte 

gli Stati Uniti e dall'altra l'Unione Sovietica con le loro rispettive sfere di influenza -il 

ruolo geopolitico dell' Australia faceva si che le posizioni all'intemo delle comunita di 

immigrati trovassero motivi di scontro o perlomeno di rivalita tra chi si dichiarava di si

nistra/progressista e chi di destra/conservatore. I motivi di contrasto, che a volte dato il 

clima del tempo risultavano prettamente strumentali, trovano nel «caso Salemi» una palese 

conferma. Battiston sottolinea bene come l'articolo del quotidiano «The Age», pubblicato 

nell'aprile 1975, dal titolo Italian communists move in, coincida con la fase finale della 

guerra in Vietnam. Molto probabilmente attraverso il «caso Salemi» e possibile intravedere 

una questione forse ancora aperta: il legame con il PCI deve essere considerato come indis

solubile e necessario per i suoi successi cosi come per i suoi limiti? Battiston non o:ffre una 

risposta definitiva, ma allo stesso tempo non elude la questione di fondo. In realta lascia 
che siano i testimoni del tempo a parlare e a definire lo spazio di attivita e i limiti della 

FILEF. Di certo si delinea un quadro nuovo dopo il «caso» Salemi e la sua deportazione. 

La visibilita che la FILEF ottiene grazie alla campagna in difesa dei diritti umani con al 

centro la questione di Salemi, puo essere considerata sotto due aspetti: da una parte il suo 

definitivo riconoscimento come importante portavoce dei diritti umani, <lei lavoratori e 

degli immigrati; dall'altra una piu chiara idea di fronte all'opinione pubblica australiana di 

come la partecipazione e la strategia della FILEF fosse, almeno in parte, legata alla cultura 

politica e sociale italiana. In sostanza, e Battiston intende dimostrare questo, la vicenda di 

Salemi e stata indubbiamente un'occasione unica per dare maggiore rilievo alla FILEF e 

alle sue istanze ma allo stesso tempo un punto di non ritorno. Le successive divisioni, po

lemiche ed espulsioni tra i membri dell'associazione non fanno che avvalorare la tesi sopra 
descritta. Insomma, grazie alle testimonianze raccolte dall'autore si evidenziano gli attriti e 

i personalismi all'interno della FILEF e le differenze di vedute che si palesano nei giudizi 

contrastanti sulla figura di Salemi. 
Grazie alle stesse biografie di alcuni membri e ai loro successivi percorsi politici e per

sonali, il lettore ha la possibilita di comprendere come l'uscita dalla FILEF abbia comunque 

consentito ai suoi ex membri di partecipare alla vita pubblica, alla formazione professio

nale individuale e al rimanere, per molti di questi, attivi all'interno della comunita italiana. 

Come ultima annotazione c'e da sottolineare come il saggio non delinea completamente la 

storia della FILEF a Melbourne ne tanto meno in Australia; del resto l'autore ha spiegato 

all'inizio e alla conclusione del suo studio i motivi metodologici che lo hanno indotto a 

questo tipo di scelta. Il pregio del volume - oltre ad aver evidenziato una complessa storia 

come quella della FILEF di Melbourne-va ricercato anche nell'offerta interpretativa. Gra

zie a questo libro nuovi spunti di ricerca possono ulteriormente analizzare l'attivita della 

FILEF nella recente storia australiana e nel campo dell'emigrazione italiana all'estero. 

Luca Marin 

(Swinburne University of Technology) 




