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Non è la prima volta che la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso
l’Assessorato e le Strutture che si occupano della promozione della parità e delle pari opportunità tra donna e uomo, sostiene e finanzia un
progetto dell’Associazione Fotografaredonna.
È stato il caso dell’iniziativa “Femminilereale” che, nel corso del 2011
e 2012, ha lavorato per promuovere un’immagine della dignità delle
donne – della loro reale presenza nel tessuto civile – lontana da quella
di tante immagini pubblicitarie spesso stereotipate, oppure volgari o
fortemente erotizzate, dove le donne appaiono perlopiù come rassicuranti figure con tiepide emozioni o come possibili prede sessuali, mai
come soggetti attivi nelle relazioni. Occupando nell’area urbana alcuni
spazi normalmente gestiti da pubblicitari, commercianti o imprenditori,
“Femminilereale” ha voluto contrastare queste immagini femminili facendo viaggiare con gli autobus triestini fotografie di donne vere, che
ancora la cittadinanza ricorda, che hanno lasciato una traccia.
Ora, con questa pubblicazione, si conclude un altro progetto dell’Associazione Fotografaredonna che la Regione ha inteso sostenere e finanziare: il progetto “Fuori – dove la parità non esiste”, che si è proposto
di cercare nella toponomastica cittadina le tracce di figure femminili
che sappiamo senz’altro sottorappresentate rispetto ai tributi che il
tessuto urbano dedica al ricordo e al riconoscimento di uomini importanti.
Con “Fuori – dove la parità non esiste”, le fotografe e le autrici dei testi
non solo ci fanno riflettere sulla discriminazione esistente tra maschile
e femminile nello spazio pubblico, non solo ci restituiscono una valorizzazione dei luoghi dove il femminile è stato, invece, raccontato, ma
ci accompagnano attraverso scatti di obiettivi e attraverso riflessioni
storiche che ci consentono di intravvedere, anche, prospettive più
complesse. Attenzione a non trarre inganno – sembra suggerire Luisa
Accati nelle pagine dedicate alle figure femminili della religiosità e della
devozione – dalla relativa abbondanza di riferimenti alla Vergine Maria,
alle Sante o alle Monache: si tratta di un’illusione ottica che ha poco a
che fare con le vite vere delle donne e molto invece con l’immaginario
e con l’importante funzione moralizzatrice della Chiesa romana (per

definizione guidata da uomini celibi) nell’ambito del controllo della fertilità femminile e della materia matrimoniale. Attenzione a pensare che
le donne partigiane – di cui Anna Di Gianantonio ricorda la rivendicazione e l’effettivo raggiungimento di autonomia e soggettività – siano
riuscite a conquistare per se stesse e per tutti un riconoscimento così
sofferto e dovuto: fa male rilevare che per molte di loro il ritorno alla
pace e alla normalità abbia significato, continua l’autrice, anche la perdita, sentita, di indipendenza e libertà nel ritorno a gerarchie tra i sessi
che, dopo la guerra, si sono ricomposte.
Ancora fino agli anni Settanta, prosegue il percorso di “Fuori – dove la
parità non esiste”, ci sono pochi spazi per le donne. E bisogna attendere il nuovo millennio per rintracciare una nuova sensibilità ed una
maggiore attenzione per le vite delle donne vere e reali.
Piace qui ricordare che la prima sezione delle immagini della pubblicazione, dedicata al territorio triestino, si conclude con la foto di un atto
amministrativo in tema di toponomastica femminile. Firmato da una
donna. Piace ricordare che oggi e finalmente le donne stanno conquistando posizioni di autorevolezza e potere nella vita pubblica, condizione indispensabile non solo per l’affermazione della parità nella vita
“reale” e nella vita “fuori” ma anche per un profondo e necessario cambiamento culturale nei rapporti tra i sessi e nel rispetto e riconoscimento reciproco, che la Regione FVG continuerà a sostenere nelle sue
politiche e nel sostegno a progetti in tema di parità di genere e pari
opportunità.
Loredana Panariti
Assessore al Lavoro e alle Pari Opportunità
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Nominare per riconoscere

Fuori: nelle piazze, nelle vie, nelle androne, nelle strade,
la parità di genere non esiste.
In Italia, come nel resto dell’Europa occidentale i luoghi
dedicati a figure femminili corrispondono a percentuali
molto basse rispetto a quelli consacrati a personaggi maschili.
Una palese discriminazione: il fatto che i nomi di questi
luoghi siano dedicati per lo più a figure maschili trasmette
implicitamente il messaggio che solo questi siano degni
di memorabilità, che solo gli uomini abbiano contribuito a
formare la Storia. Nominare vuol dire riconoscere, valorizzare. Così per questo progetto, accanto al nostro lavoro
specificatamente fotografico, abbiamo richiesto la collaborazione di altre autrici, docenti universitarie, ricercatrici,
storiche, giornaliste, critiche che potessero in qualche
modo soffermarsi, valorizzare e raccontare la vita di
quelle donne a cui sono state dedicate le vie “femminili”
della città di Trieste e della sua provincia.
Una ricostruzione storica, una riflessione sull’odonomastica, sulle prime intitolazioni, su antichi concetti di femminilità, di santità, sulle donne martiri.
Un’attenzione rivolta all’evolversi della toponomastica
femminile che si sviluppa con l’urbanizzazione e l’espandersi della città. Le prime intitolazioni a figure storiche,
alle benefattrici, alle donne partigiane, fino ad arrivare ai
giorni nostri dove finalmente vengono dedicati siti anche
a donne che si sono distinte nel campo artistico, letterario, dello sport e dell’impegno politico: un atto importante
per la trasmissione di modelli femminili per le nuove generazioni.
Presentiamo questa pubblicazione che è il momento finale
di un progetto che si è protratto per un anno e che ha
coinvolto una trentina di autrici fra cui quindici fotografe
che hanno ripercorso quelle vie, quei giardini, quelle androne, quelle calli per coglierne l’essenza, per ricostruire

storie, per proporre itinerari fotografici diversi e personali
ma soprattutto con l’impegno di restituire sguardi e rappresentazioni che raccontino e testimonino di una presenza femminile anche nel presente. Il progetto, che si è
concluso con una mostra fotografica, è stato realizzato
anche attraverso un percorso di formazione: un’analisi
storica di artiste che hanno scelto la strada come luogo
privilegiato del loro operare. Lo scopo era quello di trovare
chiavi di lettura valide nelle riflessioni di chi ci ha preceduto, ma prezioso è stato il contributo di Paola Di Bello
fotografa e videomaker, la cui ricerca indaga sulle problematiche sociopolitiche che delineano la città contemporanea, determinando uno spostamento del punto di vista.
Oltre a presentare il suo lavoro e a stimolare una riflessione sulla fotografia contemporanea, ha realizzato assieme al gruppo un lungo collage fotografico di due vie di
Trieste, via dell’Annunziata e via della Madonnina, insieme
ai loro abitanti e ad altre persone che hanno preso parte
al progetto. Il risultato è stata una riflessione per immagini dove la cornice urbana ha delimitato non solo un paesaggio urbano, ma umano, segnato dall’appartenenza ad
una realtà di “vicinato”.
Lontane da un lavoro di pura documentazione delle vie o
di ricerca di immagini estetiche autocelebrative che esaltino il luogo in cui viviamo, la nostra ha voluto essere una
ricerca visiva sui/dei luoghi che dovevamo fotografare,
con uno sguardo rivolto alla fotografia contemporanea di
paesaggio attenta a riprendere anche gli aspetti quotidiani
e mediocri del territorio.
Alcune autrici hanno creato un collegamento fra il luogo
rappresentato e il personaggio femminile a cui è stato intitolato: ecco allora il giardino di Fedora Barbieri che sembra apparire dietro ad un sipario di teatro, o nel giardino
delle sorelle Wulz alla ricerca di quel gatto che ha portato
Wanda al successo internazionale, o ancora le parole di
7

Marisa Madieri che oltrepassando i rami degli alberi sembra vogliano raggiungere il cielo per spiccarne il volo.
Altre invece hanno tentato di trovare un collegamento visivo col passato come l’immagine della chiesetta di Santa
Maria in Siaris nella Val Rosandra collegata poi all’immagine dell’omonima via.
Altre foto sono lavori di reportage come la rappresentazione di via Santa Caterina da Siena che vede delle donne
impegnate a scegliere le stoffe per i loro futuri abiti davanti a un negozio storico della città o le persone che
aspettano l’autobus sotto gli archi di Ponte della Fabra, o
l’intitolazione alla via dedicata a Marianna Di Domenico,
momento solenne e tristissimo da ricordare.
A volte la progettualità è stata condivisa con gli abitanti
come Via Madonna del Mare dove sono ritratti i gestori di
quei pochi locali ancora aperti o Via Gaspara Stampa che
coinvolge molte donne riprese nello stesso angolo della
via.
Ed è interessante l’immagine di Erta di Sant’Anna che, attraverso il percorrere una via piena di ostacoli per “lavori
in corso”, vuol rappresentare il lungo e difficile percorso
pieno di ostacoli che spesso le donne devono affrontare
nella vita.
Alcune fotografe si sono confrontate con le architetture
delle vie, seguendo linee colori e luci, altre con l’aspetto
più naturale dei giardini, altre con la spiritualità di certi
luoghi.
Ma abbiamo sempre tentato un rapporto affettivo con
l’habitat in cui ci trovavamo, una tentata riconciliazione,
una pacificazione con tutta una serie di androne, di vicoli
spesso degradati dove sembrava che niente valesse la
pena di esser fotografato. La strada allora è diventa un
testo sul quale esercitare il nostro sguardo, la nostra capacità di riattivare i circuiti dell’attenzione, un punto di
partenza, un viaggio tra memoria e contemporaneità, tra

individualità e collettività, tra identità e differenza, consce
che i processi di globalizzazione e digitalizzazione stanno
cambiando non solo il modo di rappresentare il mondo ma
anche quello di osservarlo.
Ogni via rappresentata racconta una storia, ed è un lavoro
a sé stante, un prodotto autonomo, una narrazione ed è
per questo che in questo libro abbiamo potuto intervallare
le immagini con i testi scritti, con quelle parole, con quei
racconti con i quali, per quanto possibile, abbiamo cercato
di interloquire.
Marisa Ulcigrai
Presidente dell’Associazione Fotografaredonna
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Nominare la città:
gli spazi nel tempo

In qualsiasi città italiana ci sembra normale orientarci tra strade e piazze evidenziate da nomi: la
nostra geografia mentale si muove tra santi, musicisti e antichi toponimi. Ma non è così ovunque
e soprattutto non è stato sempre così.
Negli agglomerati del passato l’orientamento si basava su caratteristiche dello spazio urbano:
edifici importanti, sedi di attività, o altri elementi. Riferimenti topografici ancora presenti in
molte vie e piazze della Trieste attuale: via delle Monache, via del Molino a Vento, via del Pesce.
Antiche denominazioni poi confermate nel corso dell’Ottocento dalle autorità cittadine, ma non
consapevoli scelte della cittadinanza. Anche le vie indicate con nomi femminili che ritroviamo in
questo contesto sono in realtà dei rimandi alla topografia dei quartieri, e non intitolazioni a
donne. Le Sante e le Madonne ricordano chiese o cappelle, per lo più scomparse: in via Madonna
del Mare sorgeva un’antica basilica, in piazzetta Santa Lucia una chiesetta dedicata alla santa.
Luoghi di culto presenti nella Città Vecchia, il nucleo cittadino attorno al colle di San Giusto,
sorto sull’area della città romana.
Si è voluto brevemente riflettere sulle persone celate dietro queste sante, sul culto rivolto alla Madonna e alla santità femminile. Una femminilità che supera la semplice topografia.
Le altre denominazioni topografiche al femminile invece rimandano a figure quasi leggendarie:
la Piranella, la Fabra, donna Jeppa. Donne che hanno segnato il paesaggio urbano.
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Via della Geppa

Via delle Monache
di Piera Cavenaghi

Via della Geppa
di Marinella Perosa
e Giulia Bellemo

Ponte della Fabra
di Marisa Ulcigrai

Via Piranella
di Nadia Sirca

Ponte della Fabra

Via Piranella

Via delle Monache
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Via delle Monache
In epoca romana passava di qui l’asse principale del tracciato urbano,
che si collegava alla viabilità extraurbana per Aquileia da un lato e al
Foro sul colle di San Giusto dall’altro.
Il nome attuale deriva dall’antico monastero di San Cipriano.
Nel 1978 le monache hanno festeggiato i 700 anni dalla fondazione,
tuttavia non è chiaro se inizialmente il monastero appartenesse alle
monache benedettine o alle clarisse.
Questo primo monastero venne distrutto durante il conflitto con la Serenissima del 1368/1370. Nel 1426 un nuovo monastero di clausura,
affidato all’Ordine delle monache benedettine, venne costruito in questa via, ricevendo nei secoli numerose donazioni.
Ma alla fine del Settecento la riforma dell’imperatore Giuseppe II, che
puntava a sopprimere tutti i monasteri contemplativi e di clausura,
mise a rischio l’esistenza del convento. Per non essere costrette ad abbandonarlo, le monache aprirono una scuola che rimase in funzione
fino al 1969.
Nel 2012 l’antico monastero è stato chiuso e le monache si sono trasferite in un nuovo monastero a Prosecco, in un ambiente ritenuto più
adatto ad una vita di silenzio e di preghiera.

Via Ponte della Fabra
Sotto l’attuale via Carducci scorre tuttora un torrente, il Klutsch, un
tempo importantissimo per il rifornimento idrico per la città, poi coperto nel 1850 e divenuto allora via del Torrente.
L’acqua veniva utilizzata anche per uso industriale, per mulini e botteghe di fabbri. All’altezza di piazza della Legna, attuale piazza Goldoni,
un ponte scavalcava il torrente; nei pressi sorgeva l’officina da fabbro
dei coniugi Andrea e Maria Toros. Dopo la morte del marito, pare che
22

Maria abbia continuato a gestire da sola l’attività. Da lei, da questa
fabra, deriverebbe il nome della via.

Via della Geppa
Una fontana de dona Jeppa è documentata già nel XV secolo: probabilmente si tratta di Jepa, o Josepha, de Zucaglo, che possedeva vari
terreni in zona attraversati da un torrente.
La fonte, preziosa per l’approvvigionamento idrico di Trieste, raccoglieva le acque che scendono dal colle di Scorcola in un torrente, che
dal 1500 si cominciò a chiamare Jepa. Ancora nel 1808 Antonio Cratey
scrive che il torrente scorreva in un canale aperto, con sbocco in mare.
Documenti del 1825 mostrano la Contrada della Jeppa con la costruzione delle prime case, che poi arriveranno a coprire completamente il
torrente.

Via Piranella
Nome pieno di grazia, Piranella. Richiama alla mente qualcosa di delicato e piccolo, e minuto. E infatti Cratey, nel 1808, affermava che il
nome della via deriva da una femminetta avvenente, oriunda di Pirano
d’Istria, che faceva la rivendicola in quella contrada. Una venderigola,
insomma, in dialetto triestino.
Una venditrice piranese. Spiegazione da quell’epoca portata avanti fino
ad oggi, nonostante i dubbi che questa troppo semplicistica definizione
può causare. Cominciando dal chiederci se fosse nell’uso corrente indicare gli abitanti di Pirano come “pirane”, se femmine, o “pirani”, se
maschi, con relativi diminutivi, invece che “piranesi”.
Sappiamo poi come nell’Ottocento i primi studi di etimologia si basassero, nelle loro ricerche, più sulle assonanze dei nomi che su effettivi

legami storici, tanto, ad esempio, da scoprire per il nome Tergeste
un’origine ebraica, da taras, città fortificata. E tanto da suscitare, nel
1884, le ire di Antonio Tribel, il quale non poteva “ammettere che una
autorità cittadina decretasse l’onore del nome di una Via ad una femminetta, per il solo titolo di essere stata avvenente rivendicola piranese”.
Più che sull’etimologia dubbia del nome, però, Tribel si indigna per
quella femminetta. Non una donna, non una signora: una femminetta.
Quanto disprezzo, lui istruito, lui colto, lui uomo di lettere, quanto
senso di superiorità verso quell’umile venderigola, con la sua botteguccia di frutta e verdura... ammesso che sia mai esistita. L’onore di
una Via a una persona così!
E implora la Rappresentanza, responsabile della toponomastica cittadina, anzi addirittura fa voti che la Rappresentanza voglia “con generale rivista dei nomi delle Vie, togliere questi spropositi e sconci
incompatibili”. Sconcio incompatibile, una femminetta dà il nome a una
via! Tribel non ha, però, altre spiegazioni da proporre, e conclude, tristemente: “Perciò sino a maggior luce in proposito, lasciamo la cosa
ad informationem...”, sperando in studi futuri che possano chiarire l’origine di questo nome.
Ma nessun altro studio ha mai chiarito nulla. E Trampus, nel 1989, dopo aver osservato “una veemenza ingiustificata” nelle osservazioni del
Tribel, conclude con fermezza: “Allo stato attuale delle conoscenze
sull’odonomastica cittadina non sembra si possa proporre valida alternativa all’etimo proposto da Cratey”.
Rimane perciò la nostra graziosa, piccola Piranella con le sue verdure,
ad ingentilire un angolo di Cittavecchia e a farci immaginare un mondo
passato.
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Via della Madonna del Mare
di Nadia Sirca

Via Santa Maria Maggiore
di Marisa Ulcigrai

Via della Madonnina
di Paola Di Bello

Via della Annunziata
di Paola Di Bello

Via Santa Maria Maggiore
Via della Annunziata

Via della Madonnina

Via della Madonna del Mare
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Il culto mariano

Nel corso del 1600 il culto mariano acquista nella devozione cattolica una importanza ancora più grande di quella
che già aveva. La Madonna è la metafora della Chiesa Cattolica, dunque il moltiplicarsi della sua immagine diventa
la testimonianza della fedeltà al cattolicesimo romano rispetto ai protestanti. Infatti nei paesi dove prevale la religione protestante la devozione mariana sparisce insieme
al legame con la Chiesa di Roma. La capacità di nutrire e
proteggere della Madre per eccellenza viene imitata dalla
Chiesa sia sul piano spirituale verso tutti i fedeli, sia in
concreto negli interventi caritativi a beneficio dei malati,
dei poveri, degli umili. La centralità di Maria nell’immaginario cattolico dura fino alla contemporaneità, la proclamazione del dogma della Immacolata Concezione è del
1854, mentre quello dell’Assunta è del 1950.
Tuttavia il culto mariano ha una fondamentale importanza
fin dal IV secolo e ha le sue radici in numerose divinità
della fertilità, dalla fenicia Astarte alla babilonese Ishtar,
dalla greca Afrodite alla romana Venere; per non parlare
di come sia legata al concetto classico di fertilità naturale
per esempio di Lucrezio (De rerum natura). Del resto la
conchiglia con cui Botticelli fa sorgere Venere dal mare,
Tiepolo – e non solo lui – la colloca dietro la testa di Maria
come uno dei suoi attributi. La devozione per la madre
per eccellenza fiorisce grandemente nel XII secolo. Infatti
dopo la riforma gregoriana, quando il celibato diventa un
obbligo per accedere al sacerdozio, la figura materna delle
Vergine diventa un punto di riferimento essenziale nei
monasteri sia maschili che femminili.
Per tutto il medioevo non c’è pittore che non abbia dipinto
delle Madonne. Possiamo distinguere due modelli figurativi: la Madonna in trono con il bambino in braccio e la
Madonna orante cioè in piedi mentre intercede presso Dio.
In questa seconda rappresentazione troviamo un’immagine molto popolare, la Vergine di Misericordia o Madonna

dal mantello (Schutzmantel Madonne) che tiene sotto il
mantello, come dentro una chiesa, i fedeli e li protegge
dal mondo e dall’ira di Dio quando si rendono colpevoli.
Nel Medioevo Maria è raffigurata accanto ad altre donne
– soprattutto Anna sua madre e Elisabetta sua cugina – e
in scene domestiche. Giotto ad esempio ce la mostra
quando nasce nella casa della madre, fra le donne che
partecipano al parto. Altri pittori la collocano in un paesaggio realistico, mentre tiene in braccio il bambino come
una madre qualsiasi, circondata di oggetti e ornamenti
casalinghi.
Viceversa a partire dalla fine del ‘500 la sua rappresentazione si fa sempre più idealizzata e sempre meno realistica. L’immagine fluttua nel Cielo, Maria da sola, senza il
bambino in braccio, senza i fedeli aggrappati alle sue sottane. Mentre Tiziano veste ancora di rosso l’Assunta dei
Frari a Venezia, da Murillo a Tiepolo prevale l’immagine
della Immacolata Concezione, questa rappresentazione
diventa quasi un logo ripetuto in copie innumerevoli da
tutti i pittori della Controriforma: vestita di bianco, con il
manto azzurro, sospesa nel Cielo, accompagnata da qualche puttino, poggia i piedi sul globo terrestre. Questa figura prevale su tutte le altre ed è anche la Madonna di
Lourdes, riprodotta a stampa nelle immaginette e nelle
statue di plastica che tutt’oggi possiamo vedere e comprare per pochi soldi.
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Madonna del Mare

Santa Maria Maggiore

Madonnina

Via della Madonna del Mare
La chiesa cui l’odonimo fa riferimento, consacrata alla Madonna del
Mare, era nota già nell’XI secolo. Più volte distrutta e riedificata, ebbe
notevole importanza anche per l’annessa area cimiteriale, finché, cessate le tumulazioni nel 1773, venne compresa fra i dodici edifici di culto
triestini soppressi a seguito della disposizione di Giuseppe II del 1784.
Nello stesso anno l’immobile fu ceduto al commerciante Curti, che rase
al suolo la chiesa, costruendo al suo posto una casa di civile abitazione,
poi scomparsa con la costruzione dell’edificio attuale, sede dell’istituto
scolastico Carducci.
Nel 1963 nel corso di lavori di scavo condotti nella via furono scoperti
i resti di un’antica basilica a navata unica con pianta a croce, notevole
per la presenza di due strati di pavimentazione musiva, datati dagli
studiosi tra la fine del IV e l’inizio del VI secolo. Mosaici importanti perché recano i nomi degli esponenti della prima comunità cristiana tergestina.

Via Santa Maria Maggiore
L’Ordine dei Gesuiti giunse a Trieste nel 1619, e vi ebbe notevole importanza: un baluardo del cattolicesimo in un momento religiosamente
difficile per l’influenza della Riforma protestante in queste terre.
Subito l’anno dopo fu aperto il Collegio dei Gesuiti, frequentato dai giovani della nobiltà locale – maschi, le femmine erano per lo più analfabete – e molto considerato perché sola possibilità scolastica all’epoca.
I Gesuiti rimasero a Trieste fino al 1773, data di soppressione dell’ordine. Dal 1627 iniziò la costruzione della chiesa, unico esemplare di
stile barocco tra le chiese locali.
Ma la chiesa divenne soprattutto famosa per i suoi misteriosi sotterranei, intorno ai quali da metà Ottocento si formò una cupa leggenda
36

Beata Vergine Annunziata

che li volle sede segreta dell’Inquisizione e luogo di prigionia e feroci
torture; leggenda rafforzata dalle ricerche di storici locali come Ettore
Generini e l’inquieto Diego de Henriquez, che chiamarono i vani Camera Rossa o Pozzo delle Anime o altro, e suggerirono collegamenti
sotterranei fino alla Rotonda Pancera, allora sede della Massoneria.
Purtroppo le successive accurate indagini della Società Speleologica
Triestina dissolsero questa romantica leggenda, riportando i sotterranei
al loro prosaico ruolo di depositi.

miando, la colpì con una boccia, borèla in triestino; da qui la collocazione a Santa Maria Maggiore e l’inizio del culto. Qualche anno dopo,
portata in processione, con un altro miracolo pose termine ad un’epidemia di colera. Da qui gli appellativi di Madonna delle borèle e di Madonna della Salute. Ci si domanda quale legame ci sia tra le due
statuette e se sia possibile che si tratti dello stesso manufatto: è perlomeno dubbio che nella stessa zona di Trieste, a distanza di una sessantina di anni, vengano ritrovate ben due statue della Madonna.

Via della Madonnina
Secondo Antonio Cratey, che scriveva nel 1808, il nome della via si
deve al ritrovamento, avvenuto nel 1766, di una piccola statua in pietra
raffigurante la Beata Vergine. La devozione popolare, con generose
contribuzioni, si impegnò nella costruzione di una cappella; il primo
contributo, di 200 fiorini, fu del sacerdote Giovan Battista Michielli. La
consacrazione avvenne nel 1776; ma pochi anni dopo, a seguito del
decreto dell’imperatore Giuseppe II, la chiesetta venne chiusa al culto
e l’edificio alienato. Secondo l’autore la Madonnina venne trasferita
nella chiesa di Santa Maria Maggiore, sull’altare dei santi protettori
della città. Oggi di questa statuetta non c’è traccia.
Ma sempre in Santa Maria Maggiore fino al 1957 era conservata un’altra statua in pietra della Madonna, poi trasferita in una cappella presso
il palazzo dell’INAIL, dove è tuttora oggetto di devozione. Anche questa
statua sarebbe stata rinvenuta in un terreno “sotto San Giusto”, quindi
vicino a via Madonnina, in epoca più tarda, nel 1830, da un oste, tale
Ferdinando Patarga, che la espose nella propria osteria con annesso
un campo di bocce.
Questa statua ebbe maggior fortuna, operando ben due miracoli:
prima cominciò a sanguinare quando un giocatore sfortunato, bestem-

Via dell’Annunziata
Il toponimo fa riferimento all’antico ospedale delle donne, eretto ai
tempi del vescovo Rodolfo de Pedrazzoni (1302-1303), poi riedificato
nel 1355, affiancato da una cappella dedicata alla Beata Vergine Annunziata. L’ospedale cessò l’attività nel 1769 quando fu aperto il nuovo
ospedale. In seguito alla demolizione dell’ospedale e della chiesetta
per ordine dell’imperatore Giuseppe II, nel 1795 il fondo fu acquistato
dal commerciante Antonio Vicco che vi eresse una casa, comprata nel
1831 per sede vescovile.
Il nome Annunziata è legato al culto mariano e fa riferimento all’Annunciazione del concepimento di Gesù a Maria da parte dell’arcangelo
Gabriele.
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Vicolo Santa Chiara
di Nadia Sirca

Piazzetta Santa Lucia
di Marisa Ulcigrai

Via Santa Caterina da Siena
di Marisa Ulcigrai

Via Santa Caterina da Siena

Vicolo Santa Chiara

Piazzetta Santa Lucia
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Le sante

I santi e le sante incontrano particolarmente il favore popolare. Non pochi santi sono stati il frutto dell’immaginazione dei devoti, in alcuni casi la Chiesa ha soltanto preso
atto di culti consolidati che poggiavano su leggende largamente condivise. I più noti sono san Giorgio e san Gennaro. Il primo uccide il feroce drago e il secondo ripete
ancora oggi il miracolo del sangue che si liquefa ogni
anno. Nel corso del Medioevo il numero dei santi prescelti
dai fedeli o dalla Chiesa era numerosissimo.
Possiamo distinguere tre gruppi di santi: quelli che proteggono i luoghi – villaggi, città e interi paesi – quelli che
proteggono le professioni, e i terapeuti che proteggono
da ben precise malattie.
Nel corso del 1600 e poi via via fino a noi il culto mariano
diventa prevalente rispetto a quello dei santi, in un certo
senso si vuol concentrare l’attenzione dei fedeli su un simbolo che rappresenta l’istituzione ecclesiastica. Questo
cambiamento è dovuto al conflitto con i protestanti e corrisponde a un’esigenza politica dei governanti rimasti legati alla Chiesa romana. Quest’ultima, infatti, è chiamata
da loro a svolgere una funzione di controllo sociale sui
sudditi, imponendo regole morali più severe sia al clero
stesso che ai fedeli, in particolare riguardo alla materia
matrimoniale. Alcuni santi passano in secondo piano, altri
mantengono la loro importanza.
Le sante erano quasi esclusivamente vergini e martiri e
restano ancora le vergini ad essere prevalenti anche nella
modernità. Tuttavia, quando non sono più le famiglie a
decidere di monacare le figlie, quando le vedove non si ritirano più in convento, acquista ulteriore rilevanza sant’Anna, madre di Maria, protettrice delle partorienti.
D’altro canto si diffonde molto – specialmente nel XIX secolo – il culto di santa Rita, raro caso di donna sposata.
La leggenda racconta che si era sposata costretta dal
padre, mentre lei avrebbe preferito il convento. Rita su-

bisce con stoicismo i maltrattamenti del marito malvagio,
che alla fine si commuove di fronte alla sua eroica capacità di sopportazione e si pente. A questo punto il marito
muore e muoiono anche i suoi figli. Rita, libera dalla famiglia, si ritira in convento.
Come si vede, questo percorso narrativo da una parte induce la moglie alla sottomissione e dall’altra tende nuovamente a rappresentare la condizione conventuale come
migliore per le donne rispetto alla vita coniugale nel
mondo. Recenti studi vorrebbero vedere nella vita dei
conventi, appunto, un’occasione di valorizzazione dell’identità e della libertà femminili, tuttavia sarà bene tener
presente che la vita religiosa delle monache era ed è dipendente rigorosamente dall’autorità dei confessori e dei
superiori uomini e che alle donne, a tutt’oggi, non è possibile accedere al sacerdozio. Non per caso non esiste
nemmeno una santa canonizzata per aver fatto la moglie
e/o la madre con piacere e serenità come hanno fatto e
fanno la maggior parte delle donne.
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Santa Chiara di Assisi

Santa Caterina da Siena

Santa Lucia

Santa Chiara di Assisi
Chiara nacque ad Assisi nel 1193 circa, da famiglia di antica nobiltà
feudale. Probabilmente le fu di esempio come impegno religioso e soprattutto come forza d’animo la madre, che da giovane si era recata
in pellegrinaggio in Terrasanta, un viaggio coraggioso all’epoca per una
donna. La vicenda religiosa e umana di Chiara si intreccia con quella
di Francesco, suo concittadino, che per una crisi misteriosa e profonda
aveva abbandonato la casa del padre, ricco mercante, per una vita di
povertà e preghiera.
Dopo alcuni incontri con Francesco all’insaputa dei genitori, Chiara decide di seguire il suo esempio e di consacrarsi a Dio e a Madonna Povertà. Sicura della forza delle sue idee sfida le dicerie della gente e il
giudizio della famiglia, e nel 1211 fugge di notte dalla casa paterna
con un’amica e raggiunge la piccola comunità dei francescani, dove
Francesco le rade il capo e le consegna il saio, consacrandola suora.
Chiara si rinchiude nel monastero di San Damiano, dove viene raggiunta dalla sorella Agnese e da altre donne, formando il primo nucleo
della comunità delle Povere Dame Recluse di San Damiano, che più
tardi verranno chiamate Clarisse. A San Damiano rimarrà nel chiostro
per quarantadue anni, dei quali ventinove trascorsi quasi sempre costretta a letto dalle malattie, fino alla morte.
Ma nonostante il suo isolamento si diffonde il movimento delle Clarisse,
caratterizzato da penitenza – Chiara si strazia con il cilicio e con digiuni
sfibranti – e da povertà: alla sua morte si contano almeno 66 monasteri con una media di 30 suore ciascuno, un numero elevato in rapporto alla popolazione.
La prima regola dell’Ordine, nel 1215, è scritta da Francesco, dapprima
contestata e poi concessa da papa Gregorio IX. E nel 1252 papa Innocenzo IV approva la regola scritta da Chiara, con il privilegio di povertà:
la prima regola di vita scritta da una donna per altre donne, che riba48

disce l’amore per l’ideale pauperistico ma esprime anche un amore
materno per le consorelle della comunità.
Muore nel 1253 e già nel 1255 viene canonizzata. Nel 1958 papa Pio
XII la dichiara protettrice della televisione, che da pochi anni aveva
iniziato le trasmissioni, richiamandosi ad un miracolo della santa che
le aveva permesso nella sua cella la visione di una messa a cui non
aveva potuto essere presente perché a letto malata.

Santa Caterina da Siena
Nasce a Siena nel 1337 da famiglia numerosissima e modesta, ma non
povera, da Lapa e Giacomo Benincasa, tintori. Poco dopo la sua nascita
la Peste Nera devasterà l’Europa: anche se la famiglia non viene colpita, quella tragedia segnerà lei e tutto il mondo che la circonda.
Ancora giovanissima Caterina si dona a Cristo, ma vive nel chiuso della
famiglia, dedicandosi a dure pratiche ascetiche. Non sceglie il convento, dove vivrebbe isolata dal mondo esterno, ma il gruppo religioso
delle Mantellate, laiche che continuano a rimanere in famiglia, perlopiù
vedove, che conducono una vita di preghiera e povertà, assistendo
malati ed indigenti. Sotto il controllo spirituale dei Domenicani.
Caterina in pubblico soccorre i lebbrosi e assiste i condannati a morte;
in privato si annulla in visioni del divino e in colloqui appassionati col
Cristo crocifisso, macerandosi nel digiuno e in penitenze severissime,
tanto da far parlare alcuni storici di anoressia. E presto attrae un
gruppo di devoti che la segue.
Nel 1370 il papa Urbano lascia Roma per trasferirsi ad Avignone: Caterina allora si consacra tutta, con un’energia e un coraggio impensabili
all’epoca per una donna, nel compito di riformare la Chiesa, riportando
il Papa a Roma e “convertendo i cuori”. E allora si rivolge ai potenti e
al Papa, con preghiere, esortazioni e perfino minacce: sa a malapena

scrivere, come la maggior parte delle donne dell’epoca, ma detta le
sue lettere ricche di un pensiero, che oggi diremmo politico, coerente
e lucido. Per questo è stata nominata “dottore della Chiesa” da Paolo
VI, prima donna assieme a Teresa da Avila.
La sua missione la porta anche ad Avignone per cercare di convincere
il papa Gregorio XI, ma la sua passione non può nulla contro le forze
in gioco. Nel 1378 viene eletto un antipapa e lo scisma spacca l’unità
della Chiesa.
Impotente e delusa Caterina muore a Roma nel 1380, mormorando
“dolce Gesù” e “sangue sangue sangue”.

Santa Lucia
Lucia avrebbe patito il martirio a Siracusa, all’inizio del IV secolo, durante la persecuzione di Diocleziano, l’ultima prima del trionfo della
nuova religione con Costantino. Nella città siciliana ci sono tracce di
un culto molto antico, che probabilmente si sovrappone a quello di una
Artemide dea della luce, rappresentata su un bassorilievo con due
torce in mano. Anche il nome Lucia potrebbe derivare dal latino lux,
luce. La narrazione agiografica è molto simile a quella di altre martiri
dello stesso periodo: segretamente cristiana, Lucia consacra la verginità a Cristo, viene denunciata alle autorità dal fidanzato e arrestata.
Viene minacciata di tortura, che nel suo caso ha una dimensione sessuale: sarà rinchiusa in un postribolo ma, dopo aver argutamente osservato che “anche se il corpo subirà violenza lo spirito rimarrà puro”,
diviene improvvisamente pesantissima ed impossibile da trasportare
al lupanare. Rifiuta di abiurare il cristianesimo e muore per decapitazione, divenendo così una testimone della nuova fede, una martire.
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Dalla fine dell’Ottocento:
non solo sante

Alla fine dell’Ottocento Trieste è articolata nella Città Vecchia e nella fiorente Città Nuova dei
commerci voluta da Carlo VI a partire dall’interramento delle saline: la città dei borghi Teresiano,
Giuseppino e Franceschino.
In questo nuovo emporio imperiale le piazze e le strade della città hanno iniziato ad assumere
una funzione nuova, non più solo di contenitore di commerci ed attività umane, ma anche di
presentazione esteriore e di orgoglio interiore: la città celebra se stessa. E la cittadinanza consapevolmente decide di onorare i propri concittadini illustri, celebrare i propri valori, riconoscere
i propri eroi: ed ecco che si inizia, non più casualmente, ad intitolare le piazze e le vie con questi
nomi.
È una toponomastica che però per lungo tempo ricorda solamente gli uomini, le uniche figure
pubbliche dell’epoca. L’immagine femminile che ancora prevale è quella della santa, a cui vengono dedicate alcune vie – sante Eufemia e Tecla, santa Giustina – per ricordare antichi culti
triestini. Solamente con l’inizio del nuovo secolo appaiono le dediche a due importanti figure
di benefattrici, Cecilia de Rittmeyer e Sarah Davis. La baronessa de Rittmeyer era anzi così conosciuta che la strada in cui abitava veniva chiamata via Cecilia già durante la sua vita.
All’inizio del Novecento la città è in piena espansione economica e quindi urbana; la municipalità, che ha in bilancio un’apposita dotazione per la nomenclatura delle vie, è impegnata in
un’intensa attività di sistematizzazione e denominazione delle strade. Trieste porto dell’impero
austroungarico dedica i suoi spazi urbani ad italianissimi personaggi; e in prossimità del liceo
femminile, ad ispirazione delle studentesse, delle strade vengono intitolate a due poetesse italiane,
Vittoria Colonna e Gaspara Stampa, e a Cornelia Romana, fulgido esempio di virtù muliebre.
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Via Santa Teresa

Via Sarah Davis

Via Cecilia de Rittmeyer

Via Santa Teresa
di Erica Costantini

Via Vittoria Colonna
di Marinella Perosa

Androna Santa Eufemia
di Gianna Uxa

Via Gaspara Stampa
di Annamaria Castellan

Androna Santa Tecla
di Irene Porto

Via Sarah Davis
di Erica Costantini

Via Cecilia de Rittmeyer
di Erica Costantini

Via Santa Giustina
di Laura Poretti Rizman
e Laura Paris

Via Margherita
di Nadia Sirca

Via Elisa Baciocchi
di Francesca Masi
e Nadia Sirca

Via Margherita

Via Vittoria Colonna
Piazza Cornelia Romana
Via Gaspara Stampa
Androna Santa Eufemia
Androna Santa Tecla

Via Elisa Baciocchi

Via Santa Giustina

Piazza Cornelia Romana
di Fotografaredonna (collettiva)
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Santa Teresa da Avila

Santa Eufemia

Santa Tecla

Santa Teresa da Avila
Nella Spagna sontuosa e funerea del Siglo de Oro Teresa de Cepeda y
Ahumada (1515-1582) lotta per la riforma dell’Ordine del Carmelo, il
suo ordine monastico. Una clausura più stretta per permettere la vita
contemplativa, l’abbandono di tutte le proprietà terrene per vivere solo
di elemosine, uno stile di vita più rigido: ma le autorità religiose respingono le sue proposte. I conflitti si inaspriscono, con una passione
oggi incomprensibile, ci sono arresti, scomuniche, monache recluse.
In piena Controriforma, Teresa è portata davanti al Tribunale dell’Inquisizione, ma non cede: convince il padre generale dell’Ordine, si rivolge al re Filippo II, coinvolge il papa, fino ad ottenere l’assenso di
Gregorio XIII e a costituire la regola delle Carmelitane Scalze.
Instancabile, percorre a dorso di mulo tutta la Castiglia, nonostante la
fatica, nonostante le malattie, molte delle quali probabilmente di origine psicosomatica. Fonda diciassette chiostri in quattordici anni, e per
ottenere terreni ed edifici per i suoi monasteri affascina duchesse e
vescovi, riceve denaro, discute il prezzo dei terreni, divenendo, come
lei stessa dice, “mercanteggiatrice e maneggiatrice di affari”. Manager
e abile diplomatica, chissà cosa sarebbe divenuta oggi. Forse un Capo
di Stato.
Ci sono poi tutti i suoi numerosi scritti che riportano il suo percorso
mistico di preghiera che coesiste con la capacità organizzativa. Per la
dottrina dei suoi scritti è stata nominata nel 1970 dottore della Chiesa
da Paolo VI, assieme a Caterina da Siena, le prime due donne dopo
secoli.
Un misticismo che la porta a vivere l’estasi nell’idillio tra l’anima e Dio,
e che ha fatto dubitare tanti psichiatri, Lacan per primo, del suo equilibrio psichico, trovando sintomi dove i suoi contemporanei trovavano
l’amore divino. Estasi incarnata nel marmo nel capolavoro di Gian Lorenzo Bernini, a mostrare un angelo malizioso come un piccolo Eros
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Cécile Collioud de Rittmeyer

Cornelia Romana

Vittoria Colonna

trafiggere “a più riprese nel cuore” una Teresa scarmigliata, gli occhi
chiusi e la bocca ansimante, con il famoso “lungo dardo d’oro” che le
faceva emettere dei gemiti, provocandole dolore e dolcezza. Un capolavoro che sfiora l’erotismo, lasciandoci incerti a riflettere su orgasmo
terreno ed estasi sovrannaturale. “Gli vedevo nelle mani un lungo
dardo d’oro, che sulla punta di ferro mi sembrava avere un po’ di fuoco.
Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via lasciandomi tutta infiammata di grande amore di
Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme
dolore, che non c’era da desiderarne la fine, né l’anima poteva appagarsi che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo
non tralascia di parteciparvi un po’, anzi molto. È un idillio così soave
quello che si svolge tra l’anima e Dio, che io supplico la divina bontà di
farlo provare a chi pensasse che io mento” (dall’autobiografia).

Santa Eufemia
Il culto di santa Eufemia e santa Tecla era molto diffuso a Trieste anticamente, tanto da suggerire alla municipalità l’intitolazione di due vie
a queste sante, nel 1873 e nel 1887 rispettivamente. Sono patrone della città assieme ai Santi Martiri Giusto, Sergio, Servolo, Apollinare, Lazzaro e Giustina: una pala d’altare della fine del XVII secolo, nella chiesa
di Santa Maria Maggiore, ritrae una “Gloria” di questi santi patroni dai
cui nomi sono derivate numerose intitolazioni toponomastiche.
Secondo la tradizione triestina Eufemia e Tecla erano due sorelle che
subirono il martirio a Trieste nel 256. Gli elementi agiografici sono analoghi a quelli di altre sante dei primi secoli del cristianesimo, e riprendono i temi della verginità, della povertà, della morte accettata

Gaspara Stampa

Mercato, dono di Sarah Davis

Santa Giustina

Elisa Baciocchi

serenamente per testimoniare la propria fede. In questo caso si tratta
di due giovani appartenenti a una famiglia ricca e segretamente cristiana. Le due sorelle, come espressione della propria fede, consacrarono la verginità a Cristo e, con il consenso dei genitori, donarono larga
parte dei loro beni ai poveri. Ma, secondo lo schema proprio di questo
antico martirologio, ci fu una proposta di matrimonio ad Eufemia che
fu rifiutata. Per vendetta, il pretendente respinto le denunciò come cristiane. Sottoposte a torture cui resistettero eroicamente, le due sorelle
non abiurarono il cristianesimo e furono decapitate fuori le mura.
Ma non c’è nessuna base storica per questa tradizione agiografica, ed
è probabile che in realtà il culto si riferisse ad altre sante e fosse giunto
a Trieste, che lo fece proprio, da Aquileia: una sovrapposizione religiosa
molto frequente in un periodo in cui il Mediterraneo, non più un lago
romano, era però ancora strettamente collegato e permetteva la diffusione di nuove fedi e nuovi riti.
Eufemia, senza nessuna parentela con Tecla, sarebbe allora Eufemia
di Calcedonia, condannata alla damnatio ad bestias per non avere
abiurato. Tuttavia i leoni, dopo averle mangiato una mano, ne intuirono
la santità e rifiutarono di divorarla, e dovette essere decapitata. Dopo
il martirio il suo corpo apparve miracolosamente sulla riva del mare a
Rovigno d’Istria. È quindi patrona di Rovigno.

Santa Tecla
Venerata, secondo la tradizione locale, come martire triestina sorella
di santa Eufemia, sarebbe invece santa Tecla di Iconio, considerata discepola dell’apostolo Paolo e chiamata addirittura “apostola” dalla
Chiesa orientale. Tuttavia è da tenere presente che esistono numerose
omonimie tra i santi del primo cristianesimo e che potrebbe trattarsi
di figure leggendarie. Il culto, diffusissimo in Oriente, giunse in Occi-

dente in epoca bizantina. Come santa Eufemia, anche santa Tecla è
stata tolta nel 1970 dal calendario dei santi perché considerata “completamente leggendaria” dalla Chiesa cattolica. Entrambe vengono ricordate solo con una “memoria” e non con una festa canonica.

Cécile Collioud de Rittmeyer
Cécile Collioud (1832-1911) è una bellissima giovanetta sedicenne,
quando Carl Georg Eliseus Rittmeyer la incontra una sera in un teatro
di Trieste: si innamorano a prima vista e si sposano nel 1848. In questo
modo Cécile entra a far parte della famiglia Rittmeyer. È il padre del
marito Carl, François Elisée, il primo a giungere a Trieste, originario della Svizzera francese, precisamente di Ginevra; nella città giuliana fonda
una società di import-export di cotone greggio, proveniente dall’Egitto.
L’importante e florida ditta viene riorganizzata e implementata dall’erede, il secondogenito Carl, a partire dal 1844.
Carl e Cécile conducono una brillante vita mondana frequentando l’élite
triestina, ma sono anche impegnati nel mondo politico, imprenditoriale,
assicurativo e inoltre sono collezionisti e mecenati. Amanti del bello,
sono fervidi sostenitori della necessità di ingentilire la città mercantile;
così fanno costruire il palazzo Rittmeyer in via Ghega 12, che diviene
sede dell’azienda oltre che elegante residenza privata; si tratta di una
importante costruzione, eretta su progetto dell’architetto Carlo Maciachini, ospitante oggi il Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini”.
L’imperatore Francesco Giuseppe concede a titolo grazioso il predicato
di barone a Carl e la filantropia dei de Rittmeyer diventa ben nota a
Trieste.
Donano la pregevole vetrata policroma alla nuova Chiesa Evangelica
Augustana; sono tra i fondatori e i principali benefattori dell’Istituto dei
poveri, oggi ITIS, e dell’Associazione di mutuo soccorso per ammalati.
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Alla morte di Carl, nel 1885, Cécile istituisce in sua memoria una Fondazione a favore del concorso Premio Roma, rivolto a giovani scultori
e pittori. Un’altra generosa fondazione voluta dalla baronessa sostiene
le vedove e gli orfani dei naviganti del Lloyd austro-ungarico. All’Istituto dei poveri Cécile fa pervenire un legato di 10.000 corone e uno di
1.000 corone da distribuire tra i poveri esterni: oggi un busto di
marmo, collocato nell’atrio dell’edificio, ricorda la benefattrice.
Con il suo testamento olografo, Cécile de Rittmeyer destina il palazzo
di via Ghega, lo stabile di via Commerciale 2 e quello di via Cecilia de
Rittmeyer 3, più somme rilevanti in danaro e titoli, alla fondazione di
un asilo per ciechi poveri, l’Istituto de Rittmeyer, inaugurato nel 1913.
Il progetto dell’atto della fondazione dell’Istituto viene redatto e firmato
nel 1901 da Cécile e contiene precise e dettagliate disposizioni: tra l’altro la composizione del Curatorio, composto da cinque persone, prevede due delegati delle due Comunità evangeliche, luterana ed elvetica,
presenti a Trieste. La prima sede dell’Asilo per ciechi poveri è il palazzo
di via Ghega; dopo la prima guerra mondiale, il Curatorio trova una
consona residenza nella villa Naschitz di Barcola, che dal giugno 1919
diviene la sede dell’odierno Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi.
Cécile riposa accanto al marito nel Cimitero evangelico di Trieste, nella
tomba più importante, un monumento in marmo di Carrara, opera
dello scultore milanese Carlo Barcaglia: un giovane ignudo, assopito
su un letto di foglie, si lascia sfuggire dalla mano una fiaccola che si
spegne, simbolo dello spegnersi della vita.
A Cecilia de Rittmeyer è dedicata una via a Trieste, che costeggia il
fianco sinistro del palazzo omonimo.

Via Margherita
Non è stata intitolata a un fiore, questa via, ma ad una donna col nome
di un fiore. Margherita Maiocchi, nata ad Ancona nel 1791, sposò, in
data ignota, Bartolomeo Ravasini di Momiano (1785-1870). Come Margherita incontrò Bartolomeo e come giunsero al matrimonio non possiamo saperlo. Forse qualche legame di commercio tra le due famiglie,
forse un incontro con la benedizione dei genitori: ma un matrimonio ci
fu, ed ebbe frutti.
I Ravasini erano di famiglia antica, originaria da Reggio Emilia e poi
divisa in più rami in Istria. Il ramo di Momiano era in una posizione di
prestigio, tanto che tra il 1600 e il 1800 alcuni dei Ravasini furono cancellieri e nodari del feudo dei conti Rota di Momiano.
78

La coppia probabilmente visse a Momiano, perché lì nacque nel 1824
il figlio Angelo. In epoca successiva la famiglia si trasferì a Trieste, dove
acquistò dei terreni e altri beni; certamente doveva trattarsi di persone
benestanti e di una certa importanza sociale, dato che Angelo fu per
alcuni anni console a Trieste degli Stati Uniti di Bolivia.
Entrambi i genitori vissero fino a tarda età; e Angelo doveva avere un
legame particolarmente forte con la madre, che si spense nel 1880.
Alla fine del secolo la città decise la costruzione di una nuova strada
che attraversava la proprietà dei Ravasini, e Angelo concesse gratuitamente il terreno, a condizione che la via portasse il nome della
madre, Margherita. Nel 1915, quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria,
via Margherita fu intitolata per un periodo al pittore Hans Mackart di
Salisburgo, in un impeto di patriottismo linguistico, per ritornare via
Margherita con l’arrivo dell’Italia.
Troviamo che la via è indicata nella Guida Generale di Trieste del 1898,
quando già erano iniziati i lavori per l’elettrificazione della linea di tramway che portava a Barcola, fino a quel momento gestita con vetture
tirate da cavalli. “Margherita” si chiamò anche la rimessa nella stessa
via dove avevano deposito i tram della Società Triestina del Tramway,
ditta privata che gestì in esclusiva i trasporti pubblici a Trieste fino al
1913. La sera del 1° ottobre 1900 dalla rimessa Margherita uscirono
tre tram con illuminazione interna – fatto strabiliante per l’epoca – che
si diressero verso i Volti di Chiozza e poi Barcola: era la solenne inaugurazione della prima linea di tram elettrici, che sarebbe poi rimasta
in funzione fino al 30 dicembre 1969.
Non ci resta nemmeno un’immagine di Margherita Maiocchi Ravasini,
non sappiamo nulla di lei, anche se ha dato il suo nome alla storia:
solo rimane un pezzetto di territorio a ricordo di quell’antico affetto.

Cornelia Romana
Solo una volta nella storia della Repubblica romana accadde che un
monumento pubblico fosse formalmente dedicato a una donna, Cornelia. La statua è oggi scomparsa, ma la base reca ancora l’incisione
“Cornelia Africani F. Gracchorum”: Cornelia figlia di Scipione l’Africano
e madre dei Gracchi. Una semplice appendice di uomini illustri.
Ebbe dodici figli, ma, data l’elevatissima mortalità infantile dell’epoca,
solamente tre di essi raggiunsero l’età adulta: Sempronia e i celebri
Tiberio e Caio Gracco, tribuni della plebe uccisi nelle feroci lotte legate
alle riforme agrarie.

Non si sa se Cornelia sostenesse o meno l’iniziativa politica dei figli, il
parere degli storici è controverso. È però certo che sin dalla loro infanzia ne curò personalmente l’educazione affidandoli ai migliori maestri.
Greci naturalmente: Cornelia apparteneva alla famiglia che maggiormente introdusse l’ellenismo, diffondendo a Roma la cultura di quella
Graecia capta che ferum victorem cepit. Come per ogni matrona romana tutte le sue aspettative e le sue ambizioni erano riposte nei figli
maschi: famoso l’aneddoto che la descrive mentre li mostra orgogliosamente come “ornamenta mea”, i miei gioielli, alla matrona che le
esibiva i propri splendidi ornamenti. Anche dopo la morte del marito
continuò a prendersene cura, rifiutando ogni proposta di un nuovo matrimonio, anche quella del principe Tolomeo, futuro sovrano d’Egitto.
E la sua vedovanza, la modestia, la dedizione alla famiglia contribuirono molto presto a creare un’immagine di Cornelia matrona virtuosa,
vero simbolo degli antichi valori romani. Ignorando opportunamente
tutte le voci che la vedevano coinvolta, assieme alla figlia Sempronia,
nella morte sospetta del genero Scipione Emiliano.
Dopo la morte dei figli si ritirò a Miseno, dove visse fino in tarda età
circondata da “letterati e Greci”. Parlando dei figli li ricordava, dice Plutarco, “senza manifestazioni di dolore e senza lacrime, come se si trattasse di personaggi delle età antiche”. Con una freddezza ammirata
all’epoca come esempio di forza “virile”, ma che oggi ci lascia perlomeno pensosi.

Vittoria Colonna
Nata nella nobile famiglia romana dei Colonna nel 1490, fu figlia di Fabrizio e di Agnese di Montefeltro, dei duchi d’Urbino. La nobiltà dei natali le concesse un’educazione umanistica approfondita, in cui sono
radicati i suoi scritti: le Lettere e il Canzoniere, di stretta osservanza
petrarchista e bembesca. Il forte idealismo e la severa religiosità che
permeano la sua poesia le valsero l’ammirazione, tra gli altri, di due
poeti tra i più originali dell’epoca: Galeazzo di Tarsia e Michelangelo
Buonarroti. La sua vita si svolse secondo le norme che scandivano
l’esperienza di una donna aristocratica dell’epoca: il padre la promise
in sposa, quand’era ancora bambina, ad un giovanissimo compagno
d’arme alla cui famiglia era politicamente legato, Ferdinando d’Avalos:
matrimonio fortemente voluto anche dal re aragonese di Napoli Ferrandino. Le nozze furono celebrate nel dicembre 1509. Il matrimonio
non dovette essere molto felice: Ferdinando, divenuto soldato ancora

bambino, trascorse in armi tutta la vita e fu protagonista di alcune
delle più importanti vicende delle guerre d’Italia, su tutte la battaglia
di Pavia del 1525, dopo la quale morì. Il matrimonio rimase senza figli
e di fatto il tempo che gli sposi trascorsero insieme fu molto breve.
Vittoria si dedicò alla poesia dopo la morte del marito: l’unico componimento precedente esprime un lamento per la propria solitudine, in
cui saremmo tentate di leggere anche una punta polemica per l’impossibilità ad agire tipica della condizione femminile del tempo: ‘Voi,
spinti dal furor, non ripensando/ad altro ch’ad onor, contr’il periglio/solete con gran furia andar gridando./Noi timide nel cor, meste nel ciglio/semo per voi’.
Nel 1538 Vittoria pubblica la prima edizione delle sue rime, di cui si
hanno quattro ristampe nel giro di pochi mesi. Pur nella scrittura manierata e a volte freddamente classicistica di Vittoria, si colgono accenti
della profonda malinconia che dovette essere, oltre che un riferimento
petrarchesco, un tratto saliente del suo carattere: ‘Se verde prato e
se fior vari miro,/priva d’ogni speranza trema l’alma’; ‘Così mi sforza
la nimica sorte/ le tenebre cercar, fuggir la luce,/odiar la vita e disiar
la morte’. Vittoria visse con fervore il fermento religioso della sua epoca
e fu in relazione con esponenti della Riforma come Giovanni Valdés,
Bernardino Occhino e Pietro Carnesecchi, anche se fu attenta a mantenersi all’interno dell’ortodossia cattolica.
Fu probabilmente quest’esigenza di autentica religiosità e di ricerca
spirituale ad avvicinarla a Michelangelo; negli anni della vedovanza si
incontrava con Michelangelo e si scambiavano regali: lei gli diede “un
libretto di carta pecora… nel quale è centotre sonecti”, lui ricambiò con
disegni di sua mano e rimpianse, dopo essere andato a congedarsi da
lei morta, di non averle baciato che la mano, anziché la fronte e il viso.
Morì a Roma nel 1547. Ci piace ricordarla come appare nel ritratto attribuito a Sebastiano del Piombo: la mano destra trattiene il velo bianco, la sinistra regge, accostati al corpetto del semplice abito nero, dei
rametti d’alloro, simbolo della sua poesia, nel volto regolare, atteggiato
ad un sorriso appena accennato, spiccano i grandi occhi neri intelligenti.

Gaspara Stampa
Era nata a Padova forse nel 1523, di famiglia agiata ma non nobile. Fu
la madre che, alla morte del padre, decise il trasferimento a Venezia e
insieme il suo destino: non una moglie qualunque nella tranquillità
oscura di Padova, ma ornamento di feste e soprattutto di ridotti, i sa79

lotti letterari dell’epoca, molto diffusi in una città che viveva il suo momento di massimo splendore artistico e culturale, ed era ammirata in
tutta Europa per la sua ricchezza e il buongoverno.
La sua educazione fu molto accurata, con studi di latino, di canto e di
musica, più simile a quella dell’aristocrazia che del suo ambiente d’origine. O forse fu l’educazione di una cortigiana. Si discute – ma non è
probabile – se anche Gasparina fosse una delle celebri cortigiane honeste di Venezia, una cortigiana cioè di alto livello, dotata di cultura,
di buon gusto e di cortesia, in grado di tenere un ridotto, come fece
Gaspara assieme alla madre e alla sorella Cassandra.
Era un ambiente colto e raffinato, frequentato da poeti, letterati e pittori, luogo di dibattiti poetici e di novità letterarie: e Gaspara vi brillava
mentre, accompagnandosi al liuto, declamava i suoi versi. Il suo stile
si modellava sul petrarchismo, attento alla ricercatezza della forma e
al tema dell’amore platonico, e ammiratissimo all’epoca per la sua eleganza. Era divenuta molto famosa, molto lodata dai suoi contemporanei e i suoi componimenti poetici erano richiesti anche per celebrazioni
ed encomi. Ma viene ricordata ancora adesso per la sua opera più sincera, un canzoniere nel quale esprime la sua passione per il conte Collaltino di Collalto – “vivere ardendo e non sentire il male” – di cui fu
amante per tre anni, e poi respinta. È una raccolta di liriche che lamentano questo amore infelice, e di altre poi ispirate da un nuovo
amore, che appare quasi cercato come consolazione. E infine ci sono
le meditazioni sulla fede e sul pentimento, quasi in attesa di una morte
che la colse ad appena trent’anni, nel 1554. Una sorta di diario interiore, con una spontaneità e libertà di linguaggio che le conquistarono
un posto suo nella lirica del tempo.

Sarah Davis
Nata nel 1825, è la secondogenita dei cinque figli nati dal matrimonio
di John Davis (1779-1856) e di Sarah Fletcher (1785-1877). I coniugi
Davis, cittadini britannici nati a Londra, giunti a Trieste in viaggio di
nozze nel 1819, incantati dalla bellezza del sito, decisero di stabilirsi
in questa città. Qui John fondava una redditizia impresa commerciale,
la Fletcher, Davis & C., assumendone personalmente la gestione nel
1826, quando la società si sciolse. Alla sua morte lasciò una notevole
fortuna, valutata circa un milione e mezzo di corone.
I figli non si sposarono né ebbero discendenti, per cui tutta la sostanza
paterna finì col concentrarsi nelle mani dell’ultima sopravvissuta, Sarah,
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che ne impiegò gran parte in beneficenza, in particolare per sostenere
persone bisognose della British Seamen Home (la Casa del Marinaio
Inglese) e soprattutto della Comunità religiosa anglicana. In particolare, per sostenere l’erezione della Chiesa, il cosiddetto Tempietto anglicano, bell’esempio di monumento neoclassico, che sorge nell’odierna
via San Michele. Infatti Sarah legò nel suo testamento le azioni della
chiesa, proprie e quelle della sorella Mary Eliza, per la costruzione della
chiesa stessa: in totale, 160 azioni su 432, dal che si evince che la
spesa per la erezione della Chiesa anglicana era stata sostenuta per
ben più di un terzo dal loro padre John Davis nonché dalla condivisione
della sua volontà da parte della figlia Sarah.
Nel testamento, redatto ai primi del Novecento, Sarah nominò il Comune di Trieste suo erede universale, vincolando l’amministrazione comunale all’erogazione di somme di denaro di varia entità a favore di
istituzioni benefiche cittadine, sia pubbliche che private.
Dispose anche che “Giunte al loro termine, le sovvenzioni, tanto il capitale che gli interessi nel frattempo accumulati a seguito del progressivo decesso dei beneficiati, dovranno essere impiegati nell’erezione
in buona pietra di un mercato coperto in posizione centrale della città”.
Fu in esecuzione di questa volontà di Sarah, morta nel 1904, che venne
costruito l’attuale mercato coperto di via Carducci, negli anni di ristrutturazione e modernizzazione urbanistica della città, mentre era podestà di Trieste Enrico Paolo Salem: l’architetto Camillo Iona eresse
l’edificio di stile razionale nel 1935.
L’amministrazione cittadina, come apprezzamento per la munificenza
della benefattrice Sarah Davis, intitolò una via cittadina a suo nome,
non lontano dalla via dei Cordaroli, dove sorgeva la sua grande e bella
villa, con annesso giardino. La casa venne utilizzata per scopi di pubblica utilità, secondo le intenzioni della benefattrice, quale sede del Ricreatorio Comunale “Guido Brunner”. Inoltre la Consulta Municipale del
Comune di Trieste decise di provvedere in perpetuo alla manutenzione
della tomba della famiglia Davis, sita nel piccolo e ordinato triangolo,
con poche tombe, del cimitero anglicano.

Santa Giustina
Anche santa Giustina è patrona di Trieste, e come altri santi del cristianesimo delle origini è di difficile identificazione. Secondo la tradizione
agiografica locale Giustina sarebbe una martire triestina, giustiziata
nel III secolo dalle autorità romane. Lo schema del martirio, costruito

nei secoli successivi, non presenta varianti dalla passio tradizionale:
segretamente cristiana, rifiuta il matrimonio e consacra la sua verginità
a Cristo, dedicando tutta se stessa alla preghiera. Ma il potente cittadino romano respinto la denuncia alle autorità come cristiana. Come
per molte altre vergini martiri però, il martirio assume una dimensione
soprannaturale e si rivela difficoltoso: nel suo caso, le frecce scoccate
non la sfiorano nemmeno, mentre i suoi carnefici sudano sangue. Sarà
necessaria la decapitazione per ucciderla.
Ma, come scrive Tertulliano, è “seme di cristiani il sangue dei martiri”:
con la sua fede Giustina converte Zenone, uno dei soldati romani presenti all’esecuzione. Secondo la leggenda il giovane la scherniva invitandola a recargli una mela dal suo paradiso cristiano, luogo di delizie;
e una mela, immaginiamo dal gusto paradisiaco, gli fu puntualmente
consegnata poco dopo la morte della santa. Il culto di san Zenone è
quindi strettamente associato a quello di santa Giustina.
Nella cattedrale di San Giusto, in un’urna sotto un altare, sono conservate le presunte reliquie dei protomartiri tergestini, tra cui santa
Giustina. Ma più di una santa porta il nome di Giustina. In Campania,
santa Giustina è patrona di Arzano in provincia di Napoli, dove sarebbe
sepolto il corpo decapitato; si tratterebbe della martire triestina, traslata con un carro da buoi dopo il martirio. Il presunto teschio della
martire si trova invece a Torre d’Arese in provincia di Pavia. C’è poi
una Giustina martire a Cagliari, e un’altra a Padova. L’esistenza di tutte
queste sante non è storicamente accertata. Queste omonimie sono frequenti nei culti più antichi, praticati nella fase di transizione dal paganesimo al cristianesimo. Come in precedenza il culto di una divinità si
diffondeva in tutto il Mediterraneo, così il culto di un santo venerato in
una località veniva adottato in aree culturalmente vicine, che lo facevano proprio. E analogamente la divinità femminile – o maschile – protettrice di una città veniva sostituita da una santa patrona.

Elisa Baciocchi
Maria Anna Baciocchi Buonaparte, poi detta Elisa, nacque ad Ajaccio
nel 1777 da Carlo e Maria Letizia Ramolino. Fu la maggiore delle sorelle
di Napoleone. A 7 anni fu mandata al collegio reale di Saint Cyr per
esservi educata da aristocratica e vi rimase fino al 1793, ma il ritorno
in Corsica fu di breve durata, perché la famiglia Bonaparte, in situazione economica precaria dopo la morte del padre, e politicamente sospetta agli occhi degli indipendentisti corsi, fu costretta a trasferirsi a

Marsiglia. Qui Elisa visse per un certo tempo in miseria, adattandosi
con la madre e le sorelle a lavorare da sarta. A Marsiglia conobbe l’elegante ufficiale corso Felice Baciocchi, di cui si innamorò. Napoleone all’inizio non fu contento della scelta della sorella, per cui aveva maggiori
ambizioni, ciononostante il matrimonio fu celebrato nel 1797.
Nel 1798, mentre il marito seguiva i suoi impegni militari, Elisa si trasferì con il fratello Luciano a Parigi, dove brillò nei salotti del Direttorio
e del Consolato: alta e bruna, con tratti duri, non poteva dirsi bella, ma
certo era intelligente, ambiziosa e capace di giostrarsi diplomaticamente tra alti ufficiali e ministri. Ebbe quattro figli, di cui solo Napoleona
Elisa e Federico, il più giovane, sopravvissero all’infanzia: Napoleona Elisa compare, bambina, in abito maschile, in un ritratto accanto alla madre, a testimonianza di quanto questa desiderasse un erede maschio.
Napoleone, divenuto imperatore, offrì alla sorella il principato di Piombino.
La città di Lucca l’acclamò sua sovrana, nella speranza di poter mantenere i propri privilegi: nel 1805 Elisa e Felice presero possesso dei
loro domini. La vera reggente fu Elisa, che si dimostrò amministratrice
accorta e lungimirante: premiò i lucchesi ottenendo per loro l’esenzione dalla coscrizione obbligatoria nell’esercito imperiale, fece adottare le leggi napoleoniche, promosse un rinnovamento architettonico
delle città toscane, promosse le attività economiche e l’istruzione e si
circondò di artisti, formando una sua piccola corte, al centro della quale
fu l’affascinante violinista Niccolò Paganini. Voci insistenti parlano di
una relazione tra Elisa e Paganini, che ottenne da lei un grado di alto
ufficiale e la seguì a Firenze quando lei ottenne il titolo di Granduchessa
di Toscana (1809). A questo traguardo giunse con una lunga azione di
discredito nei confronti della sovrana regnante, Maria Luisa di Borbone,
regina d’Etruria, che fu allontanata: la regione venne annessa alla
Francia e poi assegnata ad Elisa come Granducato di Toscana. Il marito
non condivise il titolo come granduca, ma rimase principe di Lucca e
Piombino. Elisa fu sempre devota alleata del fratello e alla sua caduta,
nel 1815, dopo un tentativo fallito presso il principe di Metternich di
mantenere almeno il principato di Lucca e Piombino, si ritirò in esilio
in Austria, a Trieste, dove visse a lungo anche la più giovane delle sorelle, Carolina, vedova di Gioacchino Murat. Rimasta in possesso del
solo titolo di contessa di Compignano, ma di risorse finanziarie abbastanza considerevoli, si impegnò nell’organizzare campagne di scavo
ad Aquileia. Morì nel 1820. È sepolta a Bologna, accanto al marito,
nella Basilica di San Petronio.
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Dal dopoguerra agli anni ’70:
pochi spazi per le donne

Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale la città fatica a riprendersi: il dopoguerra a Trieste, vista la complessità della storia cittadina, è lungo e diﬃcile più che altrove. L’attenzione alle
donne come figure pubbliche non è cambiata, le intitolazioni rimangono poche: alcune sono
nuove denominazioni che però prendono atto di realtà già esistenti, come la chiesa della Madonna di Gretta, o le antiche zone agricole di sant’Anna e santa Maria Maddalena. Permane
quindi una grande attenzione alla religiosità.
Dagli anni Sessanta la necessità dell’intitolazione di nuove vie nasce da alcune modifiche dell’assetto urbano, rese necessarie a seguito dell’emigrazione forzata nel dopoguerra dalle terre dell’Istria: la progettazione e la costruzione di Borgo San Sergio e l’urbanizzazione di nuove aree a
Opicina e altrove. Una nuova via di Opicina viene dedicata a santa Fosca proprio perché patrona
di Orsera, patria di origine di molti dei nuovi abitanti. Lentamente si sviluppa l’edilizia residenziale anche in altre aree della città, con conseguente creazione di un nuovo assetto viario e
nuove denominazioni: le edificazioni di villette a Grignano portano a una via Livia e a una riva
intitolata a Massimiliano e Carlotta.
Sempre agli anni Sessanta, e non, come in altre città italiane, al dopoguerra, risalgono le intitolazioni di due vie a partigiane, Rita Rosani e Laura Petracco – assieme al fratello Silvano – nuove
figure femminili che hanno combattuto in guerra anche per la propria libertà di donne. Bisognerà attendere il nuovo millennio per vedere riconosciute altre figure di combattenti, Ondina
Peteani e Maria Bernetič.
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Via Livia
Via Santa Fosca

Riva Massimiliano e Carlotta

Salita alla Madonna di Gretta
di Emanuela Masseria

Riva Massimiliano
e Carlotta
di Laura Paris

Erta di Sant’Anna
di Gianna Uxa

Via Santa Fosca
di Marinella Perosa

Via Santa Rita
di Laura Paris

Via Santa Maria in Siaris
di Nadia Sirca
e Marinella Perosa

Via Livia
di Laura Paris

Via Santa Maria
Maddalena
di Gianna Uxa

Salita alla Madonna di Gretta

Via Santa Rita

Via Santa Maria in Siaris

Erta di Sant’Anna
Via Santa Maria Maddalena
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Madonna di Gretta

Santa Anna

Santa Rita da Cascia

Salita alla Madonna di Gretta
Le intitolazioni della salita e del piazzale omonimo risalgono al 1946,
e fanno riferimento alla chiesa di Gretta. La prima chiesa della Madonna di Gretta, dedicata a Maria Decor Carmeli, fu eretta nel 1937 e
affidata all’Ordine dei Carmelitani Scalzi; la chiesa attuale fu aperta al
culto nel 1970. Il culto di Maria Decor Carmeli, decoro del Carmelo, la
Beata Vergine del Monte Carmelo, trae la sua origine dal monte Carmelo in Palestina, luogo di eremitaggio da tempi molto antichi – secondo la tradizione biblica è il luogo dove si era ritirato in meditazione
il profeta Elia – dove nel 1206 fu fondato un convento di religiosi che
presero appunto il nome di Carmelitani.

Santa Anna
Di Anna, madre di Maria Vergine, nei Vangeli canonici non c’è traccia:
si parla di lei solo nei cosiddetti Vangeli apocrifi, in una mescolanza di
bisogni umani, fantasia popolare e ingenua fede primitiva.
È una coppia, quella di Anna con il marito Gioacchino, che dopo molti
anni di matrimonio non ha figli; umiliato pubblicamente perché non ha
dato figli ad Israele, Gioacchino lascia la moglie e si ritira nel deserto
a pregare. Anna rimane “vedova e senza figli”, e piange. Ma, come per
molte figure femminili dell’Antico Testamento sterili e in età avanzata,
riceve la visita di un angelo che le annuncia una prossima maternità e
che poi invita Gioacchino a ritornare.
C’è molta umanità nella descrizione dell’incontro tra i due anziani coniugi alla porta della città, con Anna che “vedendolo arrivare gli corse
incontro e si appese al suo collo”, e c’è molta tenerezza più avanti, alla
nascita di Maria, quando Anna “le diede la poppa” oppure quando, sei
mesi dopo, “la pose a terra, per vedere se stava dritta” e la bambina
“fece sette passi e tornò in grembo a lei”.
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Livia

Carlotta del Belgio

Santa Fosca

Qualsiasi donna poteva ritrovarsi in quel desiderio di maternità, in
quell’amore coniugale fecondo: esclusa per la severità dei Padri della
Chiesa dai testi canonici, Anna rimase però presente nella religiosità
popolare. È stata raffigurata da numerosi artisti per lo più in gruppo,
come mamma con Maria bambina, o come nonna con Maria e Gesù
Bambino: una figura familiare e benigna, una santa da invocare come
protettrice delle partorienti e delle madri.

Santa Rita da Cascia
Margherita Lotti. Morta nel 1447 o 1457, ma la canonizzazione avviene
solo nel 1900, in un periodo molto difficile per la Chiesa cattolica: ha
perso il potere temporale, c’è stata una rottura con lo Stato e la società
italiana sta cambiando. Papa Leone XIII comprende che la Chiesa deve
affrontare questo cambiamento. In particolare, c’è una crescente presenza pubblica delle donne ed una loro maggiore indipendenza. Servono nuovi percorsi di santità femminile, non più le mistiche del
Medioevo ma donne che affrontano le difficoltà quotidiane.
Rita da Cascia, patrona delle malmaritate, è perfetta. Sposata ad un
uomo iroso e brutale, ne fu “vittima e moglie”, ma sopportò con pazienza e dolcezza la violenza di lui. In epoca di feroci lotte famigliari,
il marito fu ucciso, ed i due figli si prepararono alla vendetta. Rita pregò
Dio che se li prendesse a sé, pur che non commettessero il peccato di
uccisione, ed il Signore la accontentò.
Si presenta quindi anche come figura di mater dolorosa – la festa è in
maggio ed il suo simbolo è la rosa, come per la Madonna – offrendo
perciò alle donne, che subivano la perdita di tanti figli, un altro esempio
di sopportazione.
Dopo numerose richieste riuscì ad entrare in un monastero, dove soffrì
per anni per una piaga purulenta sulla fronte, probabilmente causata

Santa Maria in Siaris

Santa Maria Maddalena

da osteomielite, subito identificata come la ferita di una spina del Cristo. Attorno alla sua figura fiorirono altre leggende – rose fiorite in
pieno inverno, sciami di api che non la punsero – che aggiunsero la
necessaria dimensione sovrannaturale alla sua esemplare vita terrena.
Ha tuttora una grande fama di guaritrice, tanto che è anche patrona
dei casi disperati. Tra le motivazioni della canonizzazione anche “il profumo” che si levava dal corpo incorrotto, mai sepolto ma tuttora esposto al pubblico in una teca di cristallo.
Il culto era ed è diffusissimo, tanto da portare alla costruzione di una
Chapelle in suo nome proprio di fronte al Moulin Rouge, a Parigi, per
redimere i frequentatori del locale.

Livia
Livia Drusilla nacque a Roma nel 58 a. C., epoca di feroci guerre civili.
Il padre, schierato dalla parte perdente, si suicidò dopo la sconfitta di
Filippi. Il marito – che Livia aveva sposato a quindici o sedici anni di
età – fu costretto per qualche anno a fuggire dall’ira di Ottaviano, con
Livia e il figlio piccolo, il futuro imperatore Tiberio.
Livia dimostrò maggiore acume politico. Il suo legame con Ottaviano,
non ancora Augusto, iniziò mentre lei era incinta del secondo figlio e
lui, egualmente sposato, aspettava la nascita della figlia, la futura scostumata Giulia. Ci sconcerta sempre la disinvoltura del patriziato romano in materia matrimoniale: lo stesso giorno del parto della moglie
Ottaviano la informò del divorzio, mentre Livia a sua volta divorziava,
lasciando i figli al marito.
Fu un matrimonio probabilmente felice, poiché nonostante la mancanza di figli – considerata sempre una colpa della donna – Augusto
rimase con Livia per cinquant’anni, anche quando la trasformazione
della Repubblica in Impero lo spinse a desiderare un erede. Era una

donna considerata bellissima, ma forse la base di quell’unione fu la sua
capacità di comprendere e sostenere le scelte politiche di Augusto.
Livia presentò sempre l’immagine della matrona romana modesta e
casta, secondo l’antica tradizione del mos maiorum a cui tanto Augusto
teneva. La ritrattistica ufficiale la mostra acconciata con il sobrio nodus,
una pettinatura antiquata, e la stola, una semplice tunica tradizionale:
e senza gioielli. All’epoca dello scontro con Marco Antonio, Ottaviano
screditò politicamente il rivale attraverso la di lui moglie Cleopatra,
creando il mito della seduttrice esotica e lasciva che è giunto fino a
noi, contrapposta alla sobria romanità di Livia.
Si dedicò molto alla religione, come ci si aspettava dalla domina di
un’antica casata, curando i templi di divinità femminili come la Bona
Dea, la Castità e la Fortuna muliebre. Ottenne da Augusto la proprietà
personale dei suoi beni, all’epoca impossibile per le donne. E si impegnò nell’esercizio del potere nell’unico modo allora possibile per una
donna: attraverso i figli.
Gli storici di epoca romana furono spietati con lei, descrivendo una
donna intrigante e senza scrupoli. Non bisogna però dimenticare che
una donna in una tale posizione di potere inevitabilmente suscitava
ostilità e diffidenza.
È vero che gli eredi designati da Augusto – figli della sorella Ottavia o
della figlia Giulia – non sopravvissero, e che fu Tiberio, con cui Augusto
non aveva legami di sangue, a divenire imperatore alla sua morte. E
dietro queste morti si sussurrò di veleni, arma tipicamente femminile.
Ebbe una vita lunghissima, quasi novant’anni, in un’epoca in cui la vita
media delle donne era di ventinove anni. Plinio afferma che la sua
buona salute era merito del vino Pucinum che Livia beveva, un vino
prodotto “non lontano dal monte Timavo”. Questo le portò, venti secoli
dopo, l’intitolazione di una via a Grignano, accanto alla via intitolata al
vino Pucino.
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Carlotta del Belgio
Marie Charlotte figlia del re del Belgio si sposa a 17 anni, nel 1857,
con Massimiliano d’Asburgo. Lei è incantata dall’arciduca biondo e vestito di bianco, e lo vede adorno di tutte le qualità. Lui invece è interessato soprattutto alla ricca dote di lei: ha già cominciato a costruire
il castello di Miramare e il parco e gli servono soldi, molti soldi.
Massimiliano è nominato governatore del Lombardo-Veneto, dove è
forte l’ostilità verso l’Austria, con l’incarico già di Radetzky. La coppia
soggiorna tra Milano e Trieste, tra ricevimenti e feste, mantenendo una
corte lussuosa e costosissima. Ma l’imperatore Francesco Giuseppe
dopo solo due anni lo solleva dall’incarico: troppe misure liberali e propensione allo spreco. I due si ritirano a Miramare, con un matrimonio
già infelice, scarsità di denaro e nessun ruolo pubblico.
La proposta di Napoleone III imperatore dei Francesi, avanzata da un
gruppo di conservatori messicani, appare perciò subito interessante:
la corona di imperatore del Messico, dove la Francia ha molti interessi
economici. Il paese è sotto il controllo dell’esercito francese e le forze
repubblicane di Benito Juarez sembrano sconfitte: non è così, ma pochi
in Europa sono a conoscenza della vera situazione di un paese poverissimo, disastrato e corrotto. Con il convinto appoggio di Carlotta,
Massimiliano accetta.
È stato scritto che la responsabilità di questa rischiosa avventura è di
lei. Ma Carlotta ha ricevuto un’educazione severa, fortemente centrata sul senso del dovere e sulla responsabilità dei regnanti. Scrive:
“... compito di chi governa è fare del bene, e senza questa occupazione, Massimiliano sarebbe solo un privato che si occupa di costruzioni
e giardinaggio e di tanto in tanto viaggia...”.
A Città del Messico, dove giunge nel 1864, la coppia spende largamente per crearsi una residenza imperiale degna di questo nome e
conduce una vita sontuosa, inconsapevole della reale situazione finanziaria.E le auspicate riforme risultano impossibili. Massimiliano non è
adatto a questo impegno, e dopo le prime difficoltà rinuncia, e si dedica
ai viaggi, collezionando farfalle e amanti dai nomi esotici. È Carlotta a
dedicarsi ai compiti di governo, siede al consiglio dei ministri, propone
iniziative ed elabora dossier. Tanto che i parenti osservano con rammarico che “si sta mettendo in primo piano”, come una moglie non dovrebbe fare.
Nel 1866, dietro pressioni degli Stati Uniti, la Francia ritira il suo esercito, rompendo ogni accordo. Massimiliano è abbandonato, mentre
l’esercito di Juarez sta riconquistando il paese. Vorrebbe abdicare, ma
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Carlotta lo convince a resistere: “Gli imperatori non si arrendono!”. E
parte per l’Europa in cerca di aiuto.
In Francia davanti a Napoleone III perora la causa del Messico, incontra ministri, chiede un appoggio che tutti rifiutano. A Roma si inginocchia davanti al Papa, ma tutto è inutile. E lì, in Vaticano, davanti al
vuoto dei suoi fallimenti – il matrimonio finito, l’impero messicano crollato, la mancanza di figli – ha infine un crollo nervoso, convincendosi
che esiste un complotto per avvelenarla.
Rimarrà rinchiusa a Miramare alcuni mesi e poi riportata in Belgio, dove
vivrà il resto della sua vita in un castello, tra acquerelli, silenzi e scoppi
d’ira. Morirà vecchissima, nel 1927. Massimiliano, sconfitto dai repubblicani, era stato fucilato da Juarez nel 1867.

Santa Fosca
Santa Fosca è patrona di Orsera in Istria. Quando, a seguito dell’Esodo,
numerosi esuli istriani giunsero a Trieste, vennero costruiti nella zona
di Villa Carsia, a Opicina, alcuni complessi abitativi destinati alla loro
accoglienza. Le nuove strade aperte nell’area ricevettero intitolazioni
che ricordassero i paesi di origine dei nuovi abitanti. Così accanto a
via Santa Fosca troviamo ad esempio via San Mauro, patrono di Parenzo, e largo San Tommaso, patrono di Pola.
Il culto ebbe origine, a partire dal XII secolo, a Venezia, dove Santa
Fosca veniva venerata assieme a Santa Maura, la nutrice. Secondo la
tradizione agiografica, risalente al tardo medioevo, le due donne, che
vivevano a Sabratha, nell’attuale Libia, circa a metà del III secolo, si
convertirono segretamente al cristianesimo. Il padre di Fosca, pagano,
le denunciò entrambi, e insieme le due subirono il martirio rifiutandosi
di abiurare.
Il corpo della santa sarebbe stato trasportato a Torcello, a Venezia, nel
periodo successivo alla conquista araba della Libia e alla diffusione
dell’Islam, in una fase in cui la Repubblica di Venezia si stava affermando nello scenario del Mediterraneo. La sua politica di potenza passava anche attraverso l’acquisizione del prestigio religioso, all’epoca
basato anche sul possesso di reliquie, conservate nella chiesa di Santa
Fosca a Torcello. Da Venezia il culto si diffuse verso l’Istria e altri territori sotto l’influenza veneziana. Non c’è nessun dato storico che confermi l’esistenza delle due donne. Anche i nomi ricordano la loro origine
nordafricana più che persone reali: Fosca ricorda il colore scuro della pelle dei berberi e Maura richiama la Mauritania. Come altre sante

protomartiri di esistenza dubbia, anche Santa Fosca è rientrata nella
revisione del calendario dei santi operata da papa Paolo VI: il suo
giorno festivo è stato cancellato e viene ricordata con una semplice
memoria.
Questo non ha però diminuito l’intensità del culto. La basilica di Santa
Fosca in Istria, nelle vicinanze di Dignano, è oggetto di visite e pellegrinaggi ancora oggi, specialmente da quando la devozione di alcuni
fedeli è stata ricompensata con presunte guarigioni miracolose.

Via Santa Maria in Siaris
Il santuario di Santa Maria in Siaris venne edificato nel basso medioevo, non si sa precisamente quando, su un costone roccioso a picco
sulla sottostante Val Rosandra, dove un tempo passava la Via del Sale,
via commerciale che collegava le saline all’entroterra.
Il toponimo Siaris è l’ultima traccia del dialetto ladino in uso a Trieste
fino al diciannovesimo secolo, quando l’affermazione del Porto Franco
lo sostituì con un dialetto veneto, lingua franca nel Mediterraneo. Antichi nomi come San Viti o Melars sono stati tutti dimenticati.
Tuttavia ci sono dei dubbi interpretativi sul significato del toponimo.
Forse in epoca romana c’era un posto di blocco, “serra”, o è un riferimento ai ghiaioni di pietre della zona, “masiaris”, macigni.
La chiesetta era sicuramente meta di pellegrinaggi: nel XII secolo si
faceva un percorso di 12 chilometri a piedi da Trieste, scalzi, come penitenza per il peccato di bestemmia. Si sa inoltre che nel 1647 la chiesetta venne ampliata e abbellita con un altare marmoreo, di cui non
resta traccia. Abbandonata per lungo tempo, negli anni Ottanta venne
ristrutturata e oggi è usata per il culto solo in occasioni speciali.

guento”, ottenendo così la sua misericordia e il suo perdono: “...le sono
perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato”. Questa è la
Maddalena che nei secoli è stata rappresentata nell’arte, ha ispirato
creatori di musiche e di statue marmoree, ha dato il proprio nome a
tristi istituzioni che fino a tempi recentissimi si impegnavano per la salvezza di fanciulle traviate. Questa è la Maddalena che nei secoli, anche
se pentita, con la sua carnalità antitetica alla gelida verginità di Maria
ha turbato gli animi e spinto alla preghiera.
La seconda tradizione vede Maria Maddalena come fedele discepola di
Cristo – e non c’è un’identità con la peccatrice pentita – perché è l’ossessa che Gesù esorcizza e da cui escono sette demoni, e che poi per
gratitudine lo segue fino alla fine, e che “lo sostiene con i suoi beni”,
come scrive Luca l’Evangelista.
È una delle donne che rimane accanto a Gesù durante la crocifissione
– e degli altri discepoli solo Giovanni è presente – è colei che trova il
sepolcro vuoto custodito da angeli, è la prima cui il Cristo appare dopo
la Resurrezione, è lei che porta la notizia a Pietro e agli altri e non
viene creduta.
Questa è la Maddalena oggetto di studio negli ultimi trent’anni, che
forse ha scritto il Vangelo attribuito a Giovanni, che forse è stata ritratta da Leonardo nell’Ultima Cena, che forse era la sposa di Gesù e
ha partorito i suoi figli, che forse semplicemente rappresenta quella
Femminilità, opposta e complementare alla Maschilità, presente ancora
nei Vangeli gnostici ma definitivamente cancellata poi dai Padri della
Chiesa.

Santa Maria Maddalena
Maria Maddalena, o Maria di Magdala – anche se è dubbio che la località di Magdala sia realmente il suo luogo di origine – è una figura femminile che appare in tutti i Vangeli, sia in quelli canonici che negli
apocrifi.
Due sono le tradizioni principali relative a Maria Maddalena. La prima,
e la più diffusa, è quella che la vede come la peccatrice pentita, colei
che raggiunge il Cristo e “...piangendo, iniziò a lavare i suoi piedi, e li
pulì con i capelli della sua testa...” – divenendo per questo la santa patrona dei parrucchieri – “...e baciò i suoi piedi, e li unse con l’un105

Via Rita Rosani
di Fotografaredonna (collettiva)

Via Laura e Silvano Petracco
di Fotografaredonna (collettiva)

Via Rita Rosani
Via Laura e Silvano Petracco
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Le partigiane
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Negli ultimi anni le donne partigiane e collaboratrici della
Resistenza hanno svelato sempre di più la loro esperienza,
il loro modo di vivere quegli anni, le loro pratiche di lotta,
le violenze subite. Il contesto culturale e sociale è cambiato e oggi è possibile rivolgere alle testimoni domande
che, fino a qualche decennio fa, sarebbero state inopportune. Un mondo nuovo si è aperto e inediti tasselli si sono
aggiunti ad un’esperienza già ricca in precedenza.
Oggi è possibile parlare della violenza, subita ed inflitta,
dei sogni di libertà, di uguaglianza, che la durissima guerra comunque portava con sé. Le donne hanno rovesciato
il giudizio di aver svolto solo un ruolo ausiliario e di cura
nella guerra di Liberazione e, negli ultimi anni, hanno fornito un inedito ritratto della loro esperienza, che mescola
il vecchio e il nuovo e lo rilegge con uno sguardo libero
dalle antiche imposizioni.
Nel nostro territorio i mutamenti trovano un terreno privilegiato di analisi. Mentre nel resto d’Italia sostanzialmente
l’esperienza di impegno femminile inizia l’8 settembre, al
confine orientale la lotta antifascista inizia ben prima.
Non solo nella pratica di aiuto del cosiddetto Soccorso
Rosso, che impegnò le donne di tutta la penisola a sostenere, con calze, maglioni, tabacco e denaro, i detenuti al
carcere o al confino a causa delle loro idee politiche, ma
soprattutto, nel nostro territorio, con l’aiuto che venne offerto a tutti quegli sloveni che, dopo l’occupazione e l’annessione di Lubiana, ebbero paura di essere rintracciati e
arruolati nell’esercito italiano e decisero di fuggire nel
regno di Jugoslavia.
A questi renitenti alla leva, che dovevano essere aiutati a
trovare sentieri nascosti e secondari per scappare, prestarono il loro aiuto i colleghi di lavoro comunisti e antifascisti delle fabbriche insieme alle loro amiche, sorelle e
compagne.
Ci sono tratti comuni nell’esperienza delle donne della Re-

sistenza: innanzitutto un profondo legame con la famiglia
e con la comunità di origine. È accanto a padri e fratelli,
è frequentando vicini di casa, colleghi di lavoro, paesani,
che le giovani donne maturano la loro coscienza politica.
La consapevolezza è fatta anche di letture, discussioni, riflessioni sui metodi e i valori attraverso i quali il fascismo
voleva forgiare le nuove generazioni femminili. Dal romanzo popolare alla lettura più impegnata, tutto diventa
critica alla provinciale “cultura delle signorinette” dei romanzi rosa.
Le donne che hanno fatto la Resistenza hanno avuto come
passione comune quella dell’uguaglianza, innanzitutto con
i compagni di lotta e hanno rivendicato idee e comportamenti autonomi. I loro compagni hanno accettato il
cambiamento inatteso. Lo sconvolgimento bellico consentiva un rovesciamento dei ruoli, che il ritorno alla pace
avrebbe reso poi problematico.
Un posto fondamentale nella Resistenza locale lo hanno occupato le donne slovene, quelle che parlavano entrambe
le lingue del territorio. Non furono solo staffette che portavano ordini: esse divennero uno snodo importante della
comunicazione politica tra organismi dirigenti e militanti,
raccoglitrici di notizie, opinioni, informazioni che venivano
trasmesse in montagna, selezionatrici e formatrici di nuovi quadri da impiegare nella lotta, segnalatrici di individui
sospetti da eliminare come spie. Attenzione, capacità di
evitare il pericolo, comprensione della centralità di certe
comunicazioni, sono doti fondamentali delle staffette.
Né va dimenticato che le loro azioni sono sempre consapevoli. Sanno infatti molto bene cosa accade nei commissariati, nei posti di polizia, nei comandi dell’Ispettorato
Speciale di Pubblica Sicurezza, conoscono le carceri,
sanno dell’esistenza della Risiera di San Sabba. Il rischio
è dunque sempre presente e ciò che fa più paura è la tortura e l’incapacità di resistere a certi interrogatori. Alcune

donne si suicideranno per evitare la confessione, altre
proveranno sollievo ad essere deportate e a scampare,
paradossalmente nei lager, alle immediate violenze dei
nazisti.
Nonostante la paura, la durezza della lotta, la morte, i
mesi della Resistenza sono ricordati anche come un momento di libertà e di esplosione di soggettività. Lontane
dalla famiglia, insieme ai compagni, in ruoli di responsabilità diversi da quelli domestici, le donne sentono crescere una consapevolezza che non le farà mai più tornare
quelle di una volta. Le ricerche di questi ultimi anni hanno
raccontato di donne che hanno combattuto armi in pugno,
hanno usato gli esplosivi, hanno utilizzato farmaci per
fiaccare la resistenza dei nemici e farli parlare, hanno eliminato spie passate ai nazisti, hanno svolto azioni di cura
e di protezione dei combattenti: insomma la gamma dei
comportamenti femminili non poteva non essere varia e
complessa come quella dei compagni maschi.
Dopo la guerra tornare al ruolo domestico ha avuto effetti
pesanti. Molte donne parlano di depressione, di una malinconia che non passa, anche se la donna fa parte dell’ANPI
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) o della Commissione
Femminile di qualche partito democratico: dopo la guerra
la rottura e l’inversione dei poteri all’interno della famiglia
e della società si ricompone. La normalità della pace, ambita e desiderata, significa ritorno a mentalità vecchie e a
ruoli che si ritenevano superati. All’orgoglio di combattere
sembra subentrare una rassegnata accettazione alle gerarchie fra i sessi che si ricompongono. Quanto però questo è vero? Quanto altre scelte, di carattere più personale
o professionale sono influenzate dalla libertà sperimentata
in battaglia? Quanto sarà trasmesso alla generazione delle
figlie? Questo è ancora un fondamentale terreno di analisi
da percorrere.
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Rita Rosani

Laura Petracco

Rita Rosani
Rita Rosani. O forse Rita Rosenzweig. Quando muore, il 17 settembre
1944, Rita ha già cambiato cognome e nazionalità più di una volta.
I genitori provenivano dalla Moravia: i Rosenzweig, ebrei di lingua tedesca. Nel 1927 il padre di Rita chiese e ottenne la cittadinanza italiana, e così Rita, nata Rosenzweig il 20 novembre 1920, divenne
d’autorità Rita Rosani. La descrivono anticonformista e vivace come la
sua massa fiammeggiante di capelli rossi. E molto attiva nel comitato
della Comunità ebraica di assistenza ai profughi, che aiutava i numerosi emigranti ebrei in partenza dal porto di Trieste – detta La Porta di
Sion – verso la Palestina, alla fine degli anni Trenta.
Nel 1938 in Italia furono emanate le leggi razziali, che identificavano,
isolavano e allontanavano gli ebrei dalla vita civile. L’espulsione degli
studenti e dei professori ebrei da scuole e università fu quasi immediata. Quanta crudeltà ci fu nel cacciare da scuola Rita, una ragazzetta
che da un giorno all’altro si ritrovò allontanata da compagni e professori. Una lebbrosa. Che perde la cittadinanza italiana, e il cognome
italiano, ritornando Rosenzweig.
Rita si presentò alla maturità magistrale da privatista e ottenne l’abilitazione all’insegnamento. La Comunità Israelitica di Trieste aveva istituito una scuola privata che continuò a funzionare fino all’arrivo dei
tedeschi nel 1943: Rita vi insegnò come maestra elementare, naturalmente senza stipendio, cercando di tirare avanti e sperando nella fine
della guerra.
Fino alla tragedia dell’8 settembre 1943. A Trieste, divenuta parte
dell’Adriatisches Küstenland, l’azione dei tedeschi fu rapida e spietata.
La famiglia Rosani-Rosenzweig dovette abbandonare subito la propria
casa e si rifugiò fuori Trieste.
Rita Rosani non si unì alla Resistenza e non andò a combattere sui
monti dalle parti di Verona da sola, né tantomeno fondò da sola una
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piccola banda partigiana, come scritto in più parti. Nel settembre 1943
aveva incontrato il tenente colonnello Umberto Ricca, in fuga dai tedeschi come tanti altri militari, e insieme avevano cercato contatti per
poter lottare contro i tedeschi e i fascisti della Repubblica di Salò.
Era una donna innamorata. Il suo anticonformismo si vede anche in
questo: il coraggio di abbandonare tutto e tutti per andarsene così con
l’uomo amato – che tra l’altro era sposato e aveva figli – in un’epoca
in cui il matrimonio era l’unica posizione onorevole per una donna.
Rita riuscì a vivere e a combattere fino al settembre 1944, prendendo
parte a numerose azioni, dopo aver voluto assolutamente imparare a
usare il fucile. Il 17 settembre il loro piccolo gruppo partigiano fu attaccato da un centinaio di soldati italiani e tedeschi. Invece di allontanarsi
subito, si impegnarono in combattimento. Ai compagni che la esortavano a fuggire Rita rispose in dialetto: “Gavè voia de scherzar!”.
Quando fu evidente che sarebbero stati travolti tutti cercarono di fuggire: Rita fu l’ultima. Ferita, fu raggiunta da un milite di Salò che le
sparò in testa.
Si calcola che circa 35.000 donne abbiano preso parte alla Resistenza,
ma solamente diciannove ottennero la medaglia d’oro al valor militare.
Rita Rosani è una di queste. Nella motivazione viene definita “perseguitata politica”, mentre era stata perseguitata perché ebrea. Forse,
un’umiliazione anche questa.

Laura Petracco
Venne arrestata il 19 aprile 1944, a ventisette anni. Pochi giorni prima,
in quella “primavera di sangue” di una Trieste occupata dai nazisti, nel
quadro dell’Adriatisches Küstenland, era stato arrestato Silvano, suo
fratello di appena vent’anni. Due vite legate da forti affetti, cresciute
all’interno di un nucleo familiare molto solido: i coniugi Petracco rea-

givano alle paure e alle sofferenze della guerra aprendo le porte di casa
agli amici di Laura e Silvano.
Quegli amici erano tutti affascinati da un’idea di libertà e da grandi
ideali che la gabbia del fascismo aveva soffocato. Un’impresa non facile: piccoli maestri di se stessi, essi presero a porsi le grandi questioni
dell’esistenza e a ragionare sul futuro. Lunghe discussioni su Dio, sull’immortalità dell’anima, sul bolscevismo; lettura ad alta voce di libri
negati dalla censura fascista e dei Vangeli, la passione per Scipio Slataper. Su questo terreno si costruiva la loro formazione di adulti precoci
e la loro fede antifascista. Un desiderio di azione, una complicità cospirativa, un forte senso d’avventura univa il gruppo, che cominciò ben
presto ad essere sorvegliato dalla polizia fascista.
Laura, sposata Negrelli, e agli inizi del conflitto già madre di un bimbo,
aveva un’altra esperienza alle spalle e dei contatti con coetanei dotati
di maggiore esperienza politica. Studentessa di Lettere presso l’Università di Padova, aveva conosciuto un ambiente più aperto e correnti
antifasciste più solide rispetto a quelle di Trieste. Non le mancavano
rapporti con la Resistenza slovena; entrò ben presto a far parte della
Gioventù antifascista italiana, una filiazione del Fronte della gioventù,
ideato da Eugenio Curiel.
Quando venne arrestata Silvano era già stato consegnato alle SS, dopo
essere stato torturato dagli sgherri dell’Ufficio politico investigativo
della Milizia fascista a servizio dei nazisti. Alcuni arresti di quell’aprile
senza un giorno di tregua avvennero dopo l’uccisione di quattro partigiani; poi, in seguito ad un attentato contro un alto esponente neofascista. Altri fermi avvennero subito dopo che una bomba venne fatta
scoppiare ad Opicina, in un cinema frequentato dai nazisti (7 i soldati
tedeschi uccisi): il clima era incandescente e rapidissime le azioni di
rappresaglia. Già il 3 aprile vennero fucilate 72 persone al poligono di
Opicina.

Laura, arrestata da un agente in borghese dei corpi di polizia del neofascismo collaborazionista di Salò, venne portata alle SS, in piazza
Oberdan. Il 22 aprile un altro attentato: questa volta alla Deutsches
Soldatheim (Palazzo Rittmeyer) in via Ghega, in una zona centrale di
Trieste. Vi morirono 27 persone, tra cui 21 militari tedeschi. Anche in
questo caso la rappresaglia fu rapidissima, sul modello di quanto era
accaduto a Roma, dopo l’attentato di via Rasella, in marzo.
Laura, dopo aver subito la tortura, venne impiccata, insieme ad altri
50 arrestati per strada o tradotti direttamente dalle carceri del Coroneo, il 23 aprile 1944, proprio lungo le colonne e le balaustre della
scala del palazzo Rittmeyer. Per giorni i corpi delle vittime furono lasciati penzolare dalle finestre e lungo lo scalone interno, come monito
per l’intera popolazione. Dei nomi delle vittime per molto tempo non
si seppe nulla: invano Maria Petracco si interrogava sulla sorte della
figlia, dopo aver vagabondato a lungo implorando gli sgherri neofascisti
responsabili dell’arresto dei figli.
Una foto clandestina dell’estate del 1944 rivelò la fine di Laura ai compagni di militanza. Un’amica la riconobbe dal golfino, tante volte scambiato nelle sere d’estate. Un mese dopo, Silvano rimase vittima di
un’altra rappresaglia nazista, impiccato a Prosecco.
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Gli anni Duemila:
una nuova sensibilità

Il terzo millennio vede una rinnovata attenzione a figure femminili importanti nell’opinione pubblica, a cominciare dalle dediche, a decenni di distanza dalla seconda guerra mondiale, a coloro
che quella guerra l’avevano vissuta più come vittime che come combattenti: Norma Cossetto e
Mafalda di Savoia.
Ma è dopo il 2010 che, con una nuova sensibilità, inizia da parte del Comune di Trieste un’azione
profonda e consapevole di intitolazioni degli spazi urbani a donne che con il loro contributo culturale e sociale hanno portato onore a Trieste, tra cui per la prima volta una rappresentante della
comunità slovena.
La ricerca di luoghi adatti si orienta non su nuove vie, pressoché inesistenti in una città già tutta
costruita, ma verso spazi più aperti: i giardini. I giardini pubblici creati nel corso dell’Ottocento
erano solamente spazi privilegiati di passeggio per chi di fatto possedeva la città; oggi un più
sentito amore per la natura crea ovunque angoli di verde.
Ed è tra prati ed alberi che fioriscono i nomi di scrittrici, partigiane, attrici, artiste e sportive,
donne impegnate nella loro professione, che con le loro opere hanno lasciato un segno nella città
e di cui ora è importante ricordare l’eredità spirituale: Ave Ninchi, Marisa Madieri, Fedora Barbieri, Wanda e Marion Wulz, Chiara Longo, Leonor Fini, Ondina Peteani e Maria Bernetič.
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Via Norma Cossetto
Via Mafalda di Savoia
di Giulia Bellemo
e Marinella Perosa

Giardino Leonor Fini
di Marisa Ulcigrai

Piazza Alberto
e Kathleen Casali
di Gianna Uxa

Giardino Wanda e
Marion Wulz
di Nadia Sirca

Via Norma Cossetto
di Fotografaredonna (collettiva)

Giardino Chiara Longo
di Fotografaredonna (collettiva)

Piazzale Ave Ninchi
di Nadia Sirca

Giardino Ondina Peteani
di Emanuela Masseria

Giardino Comunale
Fedora Barbieri
di Marinella Perosa

Giardino Maria Bernetič
di Marinella Perosa

Giardino Comunale
Marisa Madieri
di Adriana Iaconcic

Giardino Marica Nadlišek
di Fotografaredonna (collettiva)

Giardino Comunale Marisa Madieri
Via Mafalda di Savoia
Giardino Comunale Fedora Barbieri
Giardino Ondina Peteani
Giardino Chiara Longo

Giardino Leonor Fini
Giardino Wanda e Marion Wulz

Piazza Alberto e Kathleen Casali
Piazzale Ave Ninchi
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Giardino Maria Bernetič

Mafalda di Savoia

Kathleen Foreman Casali

Norma Cossetto

Mafalda di Savoia
(1902-1944), figlia del Re d’Italia e moglie di un principe tedesco.
L’8 settembre del 1943 la sorprese lontana dall’Italia. Pochi giorni
prima si era recata dalla sorella, regina di Bulgaria, il cui marito, lo zar
Boris, era moribondo forse a causa di un avvelenamento.
Perché nessuno le impedì di partire? Il re era sicuramente a conoscenza delle trattative avviate con gli Alleati per un armistizio separato
ed era consapevole della difficile situazione che si sarebbe potuta
creare con i tedeschi. È stato detto che il re era obbligato al silenzio
dal segreto di stato, che Mafalda sarebbe stata una sorta di Ifigenia
sacrificata sull’altare dell’armistizio, ma ci riesce difficile un paragone
tra la pavida confusione di Vittorio Emanuele III e la tragica nobiltà di
Agamennone, anche considerando che i tedeschi sospettavano già il
tradimento del governo e dei regnanti italiani.
Mentre la famiglia reale, la sera stessa dell’annuncio dell’armistizio,
fuggiva da Roma verso il Sud e l’esercito Alleato, mentre altri Savoia
riparavano in Svizzera e il Vaticano era “pieno come un uovo” di rifugiati più o meno nobili, Mafalda ritornò tra mille difficoltà a Roma occupata dai tedeschi per riabbracciare i figli, del tutto inconsapevole del
rischio di essere, in quel momento, una Savoia. Né cerimonieri di corte
né dame di compagnia le spiegarono che per i nazisti non era più una
principessa tedesca ma solo la figlia di un traditore.
Fu attirata con un tranello – una telefonata in arrivo del marito – all’ambasciata germanica e lì arrestata. Non viaggiò verso Buchenwald
in vagone piombato, ma in aereo; e fu alloggiata in una baracca riservata, non negli orridi “blocchi”. Era una dei “prigionieri speciali” tenuti
lontani dagli altri, che ricevevano lo stesso vitto dei soldati tedeschi e
avevano la disponibilità di abiti caldi.
Ma nell’agosto del 1944 un bombardamento alleato colpì il campo,
nelle cui vicinanze c’era un’industria bellica. Rimase ferita gravemente
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Ave Ninchi

Fedora Barbieri

Marisa Madieri

ad un braccio, e sopravvenne la cancrena. Troppo tardi fu eseguita
un’amputazione in anestesia generale: dopo l’intervento, Mafalda non
si risvegliò più.

Kathleen Foreman Casali
(1906-2000) Kathleen Foreman, Kitty per gli amici, detta in società “la
first lady” per i suoi modi eleganti, è di origini inglesi, infatti nasce a
Tunbridge Wells, nel Kent. Sposa in Italia, nel 1930, Alberto Casali, legando il proprio nome e quello del marito alle fortune della Ditta Stock,
di cui lui era alla guida, quale imprenditore aperto alle innovazioni tecniche, ma anche attento all’importanza crescente del messaggio pubblicitario.
Il doppio cognome, Foreman-Casali, è da decenni legato ad azioni di
beneficenza. La coppia crea una fondazione per indigenti, costituita a
Trieste il 26 febbraio 1964, riconosciuta ente morale con decreto della
Repubblica nel 1966. La fondazione ha compiti di intervento e di assistenza a favore di anziani, di ammalati, di inabili, di poveri e di studenti
meritevoli.
Nel 2001 viene istituita la fondazione Casali per volontà di Kathleen,
che dispone che dopo la sua morte, in assenza di eredi, nasca a Trieste
una seconda fondazione a sostegno e per favorire ogni espressione
culturale, per promuovere la scienza e la ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, senza discriminare nessuna fede religiosa, nazionalità, razza, o credo politico di persone o istituzioni.
Nonostante i molti impegni sociali e mondani, Kathleen è una persona
discreta, molto ricca e molto generosa, ritorna a Londra ogni anno per
incontrare parenti, amici, l’élite inglese.
Ma è legata a Trieste, dove ricopre molti incarichi, quale presidente del
Comitato di beneficenza e consigliere di amministrazione della Fonda-

Leonor Fini

Wanda e Marion Wulz

Chiara Longo

Ondina Peteani

zione Casali, nonché consigliere di amministrazione del Fondo Lionello
Stock. Per molti anni siede nel consiglio di amministrazione della Stock
spa e delle Distillerie Stock, e anche nella divisione internazionale della
società. È componente della sezione femminile della Croce Rossa, del
Comitato signore della sede di Trieste della Lega italiana per la lotta
contro i tumori, del Fondo per l’ambiente italiano, contribuisce alla costituzione dell’ara crematoria di Trieste, condivide la partecipazione ad
associazioni e circoli culturali e di beneficenza cittadini. Nel 1983, a
undici anni dalla scomparsa del marito, dona alla Croce Rossa Italiana
una moderna autoambulanza, dotata di tutte le apparecchiature più
sofisticate. Anche la villa Casali, dimora sita in Strada del Friuli, affacciata sul mare e circondata da un grande parco, viene destinata a scopi
benefici.
Alla fine del 2001 gli arredi della villa, per volontà testamentarie di Kathleen, vengono battuti all’asta dalla Stadion di Trieste e da Christie’s
a Milano e Roma, per una cifra che sfiora i tre miliardi e mezzo di vecchie lire, aggiuntisi ai due miliardi ricavati da una precedente vendita
all’incanto dei gioielli. Sono ulteriori fondi andati entrambi a consolidare
il patrimonio delle fondazioni, che attraverso il Comitato di beneficenza esamina circa millesettecento richieste all’anno ed eroga sussidi
straordinari o mensili per un importo che nel 2002 è stato fissato in
310mila euro.
Kathleen viene nominata Grande Ufficiale al Merito della Repubblica
Italiana nel 1998 per la lunga attività svolta nel campo socioassistenziale cittadino.
Nel 2002 l’intitolazione della piazza Scorcola, adiacente alla sede dell’Associazione degli Industriali, di cui il marito era stato presidente.

Maria Bernetič

Marica Nadlišek

Norma Cossetto
(Santa Domenica di Visinada 17 maggio 1920 – Foiba di Villa Surani,
4 o 5 ottobre 1943)
Giovane studentessa italiana, istriana di un paese vicino Visinada. Il
padre Giuseppe era un dirigente locale del Partito Nazionale Fascista,
ed era stato podestà di Visinada e responsabile delle Casse Rurali.
Diplomata nel 1939 presso il Regio Liceo Vittorio Emanuele III di Gorizia, Norma si iscrisse all’Università di Padova. Dal 1941 alternò lo studio a supplenze scolastiche a Pisino e a Parenzo. Le testimonianze
parlano di una ragazza solare, intelligente ed estroversa, e le fotografie
che la ritraggono restituiscono l’immagine di un volto radioso e sorridente che trasmette prorompente gioia di vivere. Nell’estate del 1943
stava preparando la tesi di laurea intitolata “Istria rossa”. Il titolo si riferisce al colore della terra dell’Istria, ricca di bauxite. Norma girava in
bicicletta, attraverso i paesi dell’Istria, alla ricerca di archivi e documenti utili per la sua tesi.
Dopo l’8 settembre la sua famiglia cominciò a ricevere minacce anche
armate ed il padre per sicurezza si trasferì a Trieste, sottovalutando il
pericolo per la famiglia.
Il 25 settembre un gruppo di partigiani titini, appoggiati da partigiani
comunisti italiani, irruppe in casa Cossetto razziando ogni cosa. Il giorno successivo prelevarono Norma e la condussero presso il Comando
partigiano dove le fu chiesto di entrare nel movimento partigiano. Rifiutò e fu rilasciata. Il 27 settembre fu arrestata e rinchiusa dapprima
nell’ex caserma della Guardia di Finanza a Parenzo e poi, insieme ad
altri parenti e amici, nella scuola di Antignana, dove, legata su un tavolo, subì atrocità, torture e stupri da parte di diciassette aguzzini.
La notte tra il 4 e il 5 ottobre, insieme ad altri ventisei prigionieri, fu
gettata viva nella vicina foiba, dopo essere stata nuovamente violentata, come le altre due donne prigioniere.
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Il 10 dicembre 1943 i Vigili del Fuoco di Pola ritrovarono il corpo di
Norma nella foiba profonda 136 metri: era caduta supina, con le braccia legate con il filo di ferro, su un cumulo di altri cadaveri. La brutalità
dei suoi carnefici aveva fatto scempio di tutto ciò che Norma rappresentava come donna.
A seguito di denuncia da parte della sorella Licia, i soldati tedeschi,
che avevano nel frattempo ripreso il controllo dell’Istria tra il 4 e l’8
ottobre, catturarono alcuni dei suoi assassini e li costrinsero a passare
la notte in piedi vegliando la salma di Norma, prima di essere fucilati
all’alba del giorno successivo.
Nel 1949 a Norma fu conferita la laurea honoris causa in Lettere dall’Università di Padova, su proposta del Rettore Concetto Marchesi, importante esponente antifascista e del PCI. La motivazione: “morta per
la difesa della libertà”. Dopo 50 anni di oblio, il 22 dicembre 2005 il
Presidente Ciampi attribuì a Norma la Medaglia d’oro al Merito Civile
alla memoria. Il 10 febbraio 2011 l’Università degli Studi e il Comune
di Padova, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata del Ricordo in
memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, posero
presso quell’Ateneo una targa commemorativa.
Norma rappresenta uno degli innumerevoli esempi di violenza contro
le donne durante le guerre.

Ave Ninchi
Ave Ninchi (Ancona 1915 - Trieste 1997), attrice. Nacque in una famiglia di attori e impresari teatrali, e già da piccola lavorò nel teatro. Nel
1935 fu ammessa a pieni voti all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, godendo di una borsa di studio. L’esordio nel cinema
avvenne nel 1944 assieme ad Aldo Fabrizi; seguì una lunga serie di
pellicole, soprattutto di genere brillante, che le diedero una crescente
popolarità. Lavorò al fianco di nomi famosi del cinema italiano come
Totò, Paolo Stoppa, Peppino De Filippo, Alberto Sordi; impegnata in
ruoli da caratterista, si faceva notare grazie alla sua figura corpulenta
e aggraziata e alla sua vis comica.
Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta lavorò spesso in teatro, nelle
commedie musicali di Garinei e Giovannini ma anche in lavori di prosa,
in opere di Pirandello, Strindberg e Goldoni. Nel 1973 Federico Fellini,
per il doppiaggio di Amarcord, la chiamò per dare una voce romagnola
alla napoletana Pupella Maggio, nel personaggio di Miranda.
In televisione apparve già nel 1963, nello sceneggiato Il mulino del Po,
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tratto dal romanzo di Riccardo Bacchelli. Nel 1979 fu protagonista, nei
panni di una massaia investigatrice, della serie televisiva La vedova e
il piedipiatti. Amata per il suo sorriso schietto e il carattere popolare,
apparve in molti programmi televisivi, anche come conduttrice gastronomica al fianco di Luigi Veronelli. E nel 1989 la Rai le dedicò il programma biografico Confidenzialmente Ave, in quattro puntate.
Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Trieste, dove morì ultraottantenne. Il Festival del Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell’Istria che si
tiene ogni anno a Trieste è stato intitolato in suo nome.

Fedora Barbieri
Una voce autorevole e inconfondibile, quella di Fedora Barbieri (Trieste, 4 giugno 1920 - Firenze, 5 marzo 2003), entrata a far parte della
storia della musica dopo una carriera straordinariamente longeva. Con
lei si è chiusa anche un’epoca in cui la lirica conquistava le pagine dei
rotocalchi, con i protagonisti della scena ancora pervasi dall’aura della figura dell’artista. La sua espressività e preparazione diedero però
i loro frutti solo dopo un particolare avvenimento. Fatalmente, “la
Fedora”, come spesso veniva chiamata, si impose per una sostituzione importante al Centro di avviamento lirico del Teatro comunale di
Firenze.
Qui debuttò il 4 novembre del 1940 come Fidalma ne Il matrimonio
segreto di Domenico Cimarosa. La sera dopo prese il posto di una cantante malata nella parte di Azucena nel Trovatore di Verdi. Da quel
momento, la sua fu un’irresistibile ascesa. Alla Scala debuttò nel 1942,
con la Nona sinfonia di Beethoven e sempre nel massimo teatro lirico
italiano si esibì regolarmente a partire dal 1945. Arrivò al Metropolitan
di New York per la prima volta nel 1949, dove tornò assiduamente tra
il 1950 e il 1968. Approdò al Covent Garden di Londra nel 1950 in
tournée con la Scala, cantando come Mistress Quickly nel Falstaff di
Giuseppe Verdi e nel Requiem dello stesso autore, per tornarci altre
tre volte tra il 1957 e il 1964.
Negli anni Cinquanta è spesso a fianco della Callas e tutti i grandi direttori, da Votto a Bernstein, da Mitropoulos a Karajan, in scena o in
sala di registrazione. Ha lavorato con bacchette come Toscanini, De
Sabata, Prêtre, Giulini e con registi come Luchino Visconti, Strehler e
Pabst. Negli anni Sessanta-Settanta è ancora all’apice della carriera,
mentre in seguito saprà aver rispetto della sua fama, limitando le
prove a ruoli minori.

La sua voce e il suo stile l’hanno naturalmente portata a prediligere il
repertorio romantico e tardoromantico: Verdi, Ponchielli, Mascagni,
Puccini, come documenta la ventina di titoli che ha inciso. Sulle scene
ha sostenuto invece più di cento parti, in un repertorio che spazia da
Monteverdi a Chailly. Ciò dimostra che se la sua vocalità era tradizionale, non altrettanto si può dire della sua personalità d’artista. La sua
voce da contralto ma anche da mezzo soprano era densa di suggestioni
e fu definita “bella come quella di un violoncello”. Una delle sue proprietà era lo “scolpire” i personaggi. Sapeva rendere i drammi in modo
esuberante e preciso, cosa che le ha permesso di cantare sino a tarda
età. Definita dalla stampa di tutto il mondo artista “intramontabile”, in
occasione del cinquantenario della carriera venne insignita di prestigiose onorificenze. Poco dopo la scomparsa, nel dicembre del 2003, è
stata costituita a Firenze l’associazione “Fedora Barbieri”.

Marisa Madieri
Verde acqua è il colore dell’amore, il colore di un golfino donato dalla
madre a Marisa Madieri, nata a Fiume nel 1938, in un periodo molto
difficile della loro vita: la famiglia è alloggiata, assieme a migliaia di
altri esuli dall’Istria e dalla Dalmazia dopo il 1948, nel vecchio silos vicino alla stazione ferroviaria di Trieste. È una sistemazione disagiata,
affollata e promiscua, ma, accampata tra le minestre di fagioli che
eternamente bollono sul fuoco e la lisciva del bucato che ammorba
l’aria, l’adolescente Marisa studia intensamente, perché frequenta il
liceo classico Dante, che è impegnativo. Ma una compagna di classe
l’ha invitata ad un festino, il primo: e lei non ha un vestito, neanche
minimamente dignitoso. Non può chiedere niente a una famiglia che
non ha niente, ma la madre intuisce. Quel golfino color verde acqua
viene acquistato impegnando al Monte di Pietà quello che resta: un
povero, vecchio braccialetto e una pelliccetta di coniglio.
È in Verde acqua, apparso nel 1987, che Marisa Madieri ricostruisce le
proprie origini, a partire dal cognome inizialmente Madjarić, e poi Madierich, e dall’infanzia a Fiume. E poi ricorda l’esperienza dell’esodo, il
padre in carcere, la famiglia in fuga dispersa, accolta da parenti veneti
o al silos. Nel ricordo è sempre presente la figura della madre, donna
semplice che però ha compreso che la figlia deve studiare, perché è
l’unica possibilità che ha di migliorare la propria vita. E Marisa studia,
è brava, e poi insegna a scuola, e riesce anche ad ottenere un brevetto
di pilota.

È stata definita “scrittrice dell’Esodo”, ma le sue opere, pubblicate o
lasciate incompiute dalla morte, guardano all’umanità intera, riflettendo sull’amore vissuto nel modo più sinceramente evangelico. L’amore
per la sua famiglia, e per i più deboli: profondamente credente, è attiva
nel volontariato, in particolare nel “Centro di aiuto alla vita”.
Una vita di intensità e affetti, che affonda infine,nel 1996, in quella
“dolce oscurità, grande e buona, dove in pace dimorano” i suoi genitori.

Leonor Fini
Al crepuscolo di un primo assaggio d’autunno ho scoperto il giardino
“Leonor Fini”: un rettangolo di verde che guarda la ferrovia, e più oltre
il mare, da dove nel 1908 arrivò da Buenos Aires Malvina Braun, originaria di Trieste, con la figlia Eleonora, in fuga dal marito Erminio Fini.
Elenora dopo la separazione dei genitori diviene subito l’oggetto di una
feroce disputa legale per l’affidamento. La madre, per sottrarla ai tentativi di sequestro del padre, arrivò a travestirla da maschio. Con queste curiose premesse, è bello poter immaginare questo giardino, a lei
dedicato, come possibile palcoscenico sul quale Eleonora (Leonor dopo
il suo trasferimento a Parigi) inizia il personalissimo, avventuroso gioco
della sua vita ovvero il “sontuoso ed effervescente teatro dell’io”.
Palcoscenico su cui lei potrebbe sfilare ancora con il suo eccezionale
talento di modella, come fece per noti fotografi a iniziare dagli anni
Trenta (Man Ray, Cecil Beaton, Henry Cartier Bresson…). A questi si
deve parte della sua fama e del mito creatosi attorno al suo fascino di
donna fatale. Su questo stesso palcoscenico potremmo vederla creare
o adattare scenografie come fece tra gli anni Cinquanta e Sessanta a
Milano (dove lavorò con il triestino Giorgio Strehler) e a Parigi.
D’altra parte l’impegno per il teatro si è alimentato di un’attitudine innata, come ha dimostrato con il suo speciale modo di stare al mondo.
È infatti riuscita ad abolire la differenza fra la vita reale e la vita jouèe,
come scrive il critico Jean Claude Dedieu.
Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 - Parigi, 1996) è stata primariamente
pittrice. Sostanzialmente pittrice autodidatta, iniziò a dipingere già da
piccolissima: “Così solo l’atto di dipingere può attirarmi, tenermi, sedurmi, non piacermi perché si può essere sedotti anche da ciò che non
piace e fa paura”.
La Fini ha proiettato il suo mondo interiore senza passare attraverso il
pretesto del mondo esterno, tanto che le presenze-apparizioni nei suoi
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dipinti sono al limite fra l’essere e il non essere: “In effetti tutto mi
pare come uno svolgersi di altre presenze, poiché non mi sembra che
ci si appartenga; questo crederci nostri è illusorio. I miei vari periodi
potrebbero chiamarsi Pseudonymes: spazi abitati da quadri, forse una
specie di erosione dell’apparenza”.
Dopo aver trascorso i primi vent’anni a Trieste, a contatto con la borghesia intellettuale cittadina (Svevo, Saba, Bazlen) e con pittori-amici
(Arturo Nathan, Edmondo Passauro suo primo maestro, Carlo Sbisà),
proprio la ferrovia, che da questo giardino a lei dedicato si tocca con
mano, la porterà a Milano dove studierà e incontrerà artisti quali Sironi,
Carrà, de Chirico, Tosi e Achille Funi. Nell’autunno del 1931 dalla stazione di Trieste un treno la porterà a Parigi dove si stabilirà per buona
parte della sua vita. Una vita che l’ha vista protagonista di una fiaba:
un percorso denso di viaggi, relazioni umane e anche… feline. “Per
molto tempo non ho legato con nessuno, preferivo osservare. Mi sono
sentita legata più tardi, ma allora molto strettamente… questo è il solo
tesoro importante. Amo moltissimo i gatti, questi esseri sconvolgenti,
coraggiosi, magnifici esemplari”.
La Fini si definì così: “Io sono la figlia di una donna e di un gatto. Mio
padre è nientemeno che Sua Maestà il Gatto, lo provano i miei occhi:
guardali, sono occhi felini”. Allora quale intitolazione migliore per un
giardino, dove i gatti di Leonor si sentono a casa?

Wanda e Marion Wulz
Forse grazie ai contatti avuti sin da ragazzine con l’élite culturale di
una città cosmopolita quale era la Trieste asburgica dei primi anni del
Novecento, i numerosi ritratti che Marion e Wanda Wulz (Trieste, 19031984 / Trieste, 1905-1988) hanno fatto una dell’altra ci tramandano
l’immagine di due donne disinvolte, senza ombra di timidezza, nate in
una famiglia di generazioni di fotografi (il nonno Giuseppe aveva fondato il prestigioso studio Wulz già nel 1860), dove porsi da una parte
e dall’altra dell’obiettivo era cosa scontata e usuale. La fotografia, forse
anche per gioco e non solo per professione, le aveva portate con uno
sguardo tipicamente femminile a ricercare nuove identità, ad interpretare una molteplicità di ruoli, ad indossare abiti sportivi, eleganti, da
sera o costumi di scena talvolta creati dalla nota disegnatrice di moda
Anita Pittoni. Ma i ritratti fatti da Carlo alle due figlie, così sobri e poco
convenzionali, ci trasmettono molto di più: “...cercava sui loro volti e
nelle loro movenze quelle nuove motivazioni estetiche che la fotografia
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internazionale stava proponendo in quel periodo e nella quale lui si era
integrato”. “Un autore… sempre attento a rinnovare interpretare ed
approfondire il soggetto da ritrarre”. E sono forse quei ritratti la più
grande eredità lasciata alle figlie: una dichiarazione di coraggio, di fiducia in se stesse e nella modernità. Quando lui muore Wanda ha solo
25 anni ed è già pronta, aiutata da Marion, ad intraprendere la guida
dell’atelier e lo fa con grinta e determinazione.
Non c’è rivalità fra le due donne ma saldi legami d’affetto. Marion si occupa della camera oscura e attraverso la finestra dalla sua casa/atelier
di Corso Italia osserva ciò che accade all’esterno e costruisce piccoli
reportage su eventi storici a Trieste alla fine della seconda guerra mondiale e all’inizio del dopoguerra. Insieme lavorano sui ritratti. Agli
esordi Wanda ha un rapporto di dipendenza dalla lezione paterna, ma
le sue opere assumono presto un’impronta personale più originale e
trasgressiva. Dimostra capacità di invenzione compositiva, e crea immagini caratterizzate da eleganza, intensità, equilibrio di masse e volumi con forme semplificate e quasi severe. E nel 1932, quando Bruno
Sanzin le propone di partecipare all’importante mostra fotografica organizzata a Trieste nell’ambito del decennale del fascismo, lei si impegna a formulare un lessico nuovo. Aderisce al movimento futurista ma
i suoi lavori, elogiati dallo stesso Marinetti, seppur sperimentali, sia
quando applica la sovrapposizione come in Jazz band o quando sperimenta la cronofotografia con il soggetto ripetuto in più fasi del movimento, come in Esercizi, presentano caratteristiche non riconducibili
alle linee codificate nell’allora recente manifesto futurista. Le sue immagini sono nitide, ariose, dirette, spontanee, lontane da ogni inquinamento violento fascista. L’audacia di quelle invenzioni, culminata con
l’immagine Io + Gatto, conservata al Metropolitan Museum di New
York, le conferisce un posto meritato nella storia della fotografia, e ci
rivela anche segrete caratteristiche feline della sua personalità.

Chiara Longo
Lo spazio verde a Borgo San Sergio, all’incrocio tra le vie Petracco e
Forti, per i parenti, gli amici e i familiari di Chiara Longo oggi è semplicemente “Il giardino di Chiara”. L’intitolazione precisa, voluta dal Comune di Trieste all’interno di un percorso più ampio volto ad allargare
la toponomastica al femminile, per tutti è alla memoria della cestista
azzurra scomparsa nel 1995, a soli 44 anni. La cerimonia per dedicarle
questo giardino si è tenuta il 22 novembre del 2014, nella stessa data

di nascita della sportiva che ha visto la luce a Trieste nel 1951, alla
presenza di tante persone, tra le quali il vicesindaco di Trieste Fabiana
Martini, l’Associazione Atleti Azzurri d’Italia con la presidente Marcella
Skabar, i rappresentanti del Coni e le tante ex compagne di squadra di
Chiara, che vestì le maglie del Circolo Marina Mercantile, della Società
Ginnastica Triestina e della Pagnossin Treviso.
In questo angolo di Trieste c’è anche un’area giochi, che ha fatto formulare alle autorità un particolare auspicio durante l’intitolazione, ovvero che le giovani generazioni possano trarre giovamento dal ricordo
di una donna che ispiri impegno personale e civile. Nel contempo,
Chiara è stata una grande amante dei bambini. Lei stessa aveva tre
figli, che lasciò davvero troppo presto e oggi, se ci fosse ancora, potrebbe godere dell’affetto di ben nove nipoti.
Nella memoria sportiva, del suo glorioso passato spiccano invece le 62
presenze in Nazionale, dove ha segnato una media di 20-25 punti in
ogni partita. Suo anche il record di capo-cannoniere con 49 punti.
Chiara esordì nella Nazionale juniores a 14 anni, dove vinse il campionato nel 1967 e nel 1969. Nell’estate del 1970 figurava già tra i giocatori di spicco nei campionati europei. La sua ultima volta in nazionale
fu a Rio de Janeiro contro il Messico. Lasciò il basket a soli 23 anni, all’apice del successo, per dedicarsi alla famiglia e alla sua professione
di insegnante di Lettere, mestiere che praticò con molta passione. Di
lei è stato detto e scritto che fu una donna capace di fare squadra, una
qualità rara e preziosa che, purtroppo, spesso non appartiene all’universo femminile. È stata descritta come una persona vivace, forte, sorridente e impegnata a dare il massimo in tutto quello che faceva, quasi
fosse consapevole del suo breve destino. In soli 5 anni riuscì a conseguire le vette più alte della pallacanestro, offrendo il suo talento alle
maggiori società. La sua storia sportiva appartiene all’epopea degli Azzurri di Trieste. Ancora oggi, una sua bella immagine, di sportiva e di
donna, figura accanto ad altri atleti significativi della città nella Mostra
fotografica permanente ospitata allo Stadio Rocco.

Ondina Peteani
Ondina Peteani nasce a Trieste il 26 aprile 1925, ma vive la sua giovinezza a Vermegliano, piccola frazione di Ronchi dei Legionari, presso
Monfalcone. A 14 anni entra nel Cantiere navale di Monfalcone, a quel
tempo considerata la ”università dei proletari” e lì entra in contatto con
gli antifascisti italiani e sloveni della zona.

Frequenta la casa dei Fontanot di Ronchi, un punto di ritrovo degli antifascisti, dove inizia la sua attività nel Soccorso Rosso, facendo con le
sue giovani compagne azioni dimostrative in occasione di ricorrenze
come il Primo Maggio.
A Ronchi conosce Alma Vivoda e diventa staffetta di Vinicio Fontanot,
entrato in attività già con l’occupazione italiana del regno jugoslavo
nel 1941. Lo spostamento dei confini e l’annessione dei territori all’Italia provoca negli sloveni e nei croati un forte malcontento, che li spinge
ad andarsene dalla zona per non essere costretti al servizio militare.
Ondina Peteani, grazie al suo precoce impegno, viene considerata la
prima staffetta partigiana italiana. Dal 1943 tiene i collegamenti con
Trieste, con Vincenzo Marcon “Davilla” e con i primi gruppi partigiani,
tra cui quello di Mario Karis.
Sfuggita all’agguato in cui fu uccisa Alma Vivoda, Ondina viene arrestata nel luglio del 1943, insieme ai membri della famiglia Fontanot.
Liberata dalla folla dal carcere il 10 settembre, la Peteani partecipa alla
“Battaglia di Gorizia”, il primo scontro armato contro i nazisti che occupavano il territorio, cui partecipano reparti dell’esercito italiano e
centinaia di lavoratori del Cantiere di Monfalcone. Successivamente si
aggrega al Battaglione Triestino di partigiani che combattono sul Carso,
al comando di Riccardo Giacuzzo. Alla fine di gennaio 1944 partecipa
all’eliminazione di Walter Gherlaschi, la spia Blechi, cui si devono gli
arresti che misero in pericolo gli antifascisti che collaboravano con la
Resistenza. L’11 febbraio 1944 viene nuovamente arrestata e rinchiusa
nel carcere del Coroneo, dove conosce le torture cui venivano sottoposti i detenuti e viene a sapere dell’esistenza della Risiera di San
Sabba. In marzo viene deportata ad Auschwitz e successivamente a
Ravensbrück.
Nell’ottobre del 1944 viene trasferita in una fabbrica di produzione bellica a Eberswalde, nei pressi di Berlino, dove cerca, con le sue compagne, di rallentare la produzione dello stabilimento.
A metà di aprile del 1945, mentre incolonnata con altre detenute deve
essere accompagnata nuovamente nel lager di Ravensbrück in un percorso di cinque giorni, Ondina fugge dalla colonna dei prigionieri e,
dopo aver camminato per 1300 chilometri in un’Europa distrutta dalla
guerra, rientra a casa, debilitata nel fisico e stremata psicologicamente, nel luglio dello stesso anno.
Nel dopoguerra esercita la professione di ostetrica e, successivamente,
con il marito Gianluigi Brusadin e il piccolo Gianni, apre l’agenzia libraria degli Editori Riuniti in viale XX Settembre a Trieste. Attiva nella vita
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culturale e politica della città è sindacalista, dirigente dell’ANPI e dell’ANED. Interviene nelle scuole per portare la sua testimonianza della
deportazione, il cui ricordo e le cui conseguenze fisiche l’avevano profondamente segnata. Muore a Trieste il 3 gennaio 2003.

Maria, Marija Bernetič (1902–1993), tržaška slovenska komunistka, politična
preganjanka, partizanka, poslanka.Bilo je 25. julija 1963, ko je bila potrjena
za poslanko Republike Italije. Dvajset let prej je padel fašizem. Takrat je bila
zaprta v Perugi, po mnogih letih ilegale, aretacijah, mučenju in dolgoletnem
zaporu. Pranečakinja Ester, vnukinja Marijine sestre Adele, se tete spominja z
veseljem. Na dolgih sprehodih sta obiskovali družine starih tovarišev, zanje je

Maria Bernetič
(1902-1993), comunista triestina slovena, perseguitata politica, partigiana, parlamentare.
Venne confermata Deputato della Repubblica Italiana il 25 luglio 1963,
erano passati vent’anni dalla caduta del fascismo. In quell’estate del
1943 la notizia l’aveva raggiunta nel carcere di Perugia. Quanta storia,
prima e dopo. Era diventata sarta, dopo la scuola, ed era veramente
brava a cucire e a ricamare. Alla pronipote Ester, tanti anni dopo, la
zia Maria diceva, ridendo, di aver imparato a ricamare dalle suore in
collegio a Perugia. E rideva quando giocavano. Veniva a prenderla all’asilo, lasciando per qualche ora il suo lavoro al Partito, attorno al
1970. Andavano a volte dalla Katia, a Opicina, o dagli altri vecchi compagni. Per tutti loro era sempre la compagna Marina, tovarišica Marina.
Fin dagli anni della Lotta di Liberazione, quando nel 1944 curava la
preparazione politica dei giovani partigiani del Battaglione Alma Vivoda
e della Brigata Fontanot. Sempre pronta a riflettere,a discutere anche
aspramente, per capire e decidere. Come alla rottura del 1948, quando
scelse Mosca, dove aveva studiato anni prima. Divenne comunista, diceva, perché fin da piccola aveva conosciuto la discriminazione contro
gli sloveni, contro le donne, la povertà delle classi popolari, lei, figlia
del rione operaio di San Giacomo, alunna alla scuola della Družba Sv.
Cirila in Metoda.
Era entrata nelle file del Partito Comunista d’Italia nel 1921, alla sua
fondazione. Votò allora la sua vita alla lotta, fino alle scelte estreme.
Entrò in clandestinità, tra Trieste, Parigi e le città del Nord Italia. Fu
arrestata più volte, subì immani torture e lunghi anni di carcere. Ma
parlava poco di se stessa, anche ai festeggiamenti del Partito per i suoi
80 anni o, poco prima, nella lunga serie di trasmissioni radiofoniche
curate dalla regista Lida Turk per la RAI TS A. Nei suoi compiti di Partito
aveva un portamento austero e riservato, ma nei rapporti quotidiani
era gentile e attenta. Per i Kodrič di Sant’Anna fu sempre botra Marina,
madrina, anche se nessuno sa più perché. Per i vicini Dobrila era
gospa, signora Marina, anzi, la loro nonna, con grande rispetto, diceva
- gospa Bernetičeva.
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bila vselej tovarišica Marina. Vse od leta 1944, ko je odhajala na politično delo
k mladim partizanom. Pripravljena je bila na razmislek in razpravo, tudi trdo,
da bi bolje razumela in se odločila. Tako je bilo vse od leta 1921, ko je bila
sprejeta v Komunistično Partijo Italije, ali ob razkolu v letu 1948, ko je izbrala
Moskvo. Bila je neomajna komunistka. Ker je od malega okusila diskriminacijo,
proti Slovencem, delavcem, ženskam, je rada povedala. Pri Kodričevih iz Sv.
Ane pa je bila botra Marina, za sosede Dobrilove je bila gospa Marina, vselej
prijazna in srčno pozorna.

capoluogo sloveno con i suoi cinque figli, tra cui Vladimir, da grande
scrittore. Nel 1921 fu tra le fondatrici del Kolo jugoslovanskih sestara,
collaborò con la rivista Ženski svet, di cui divenne direttrice responsabile (1931 e 1934). Negli anni Venti e Trenta si dedicò alla scrittura
per bambini e tradusse anche dall’italiano. Morì a Lubiana il 3 gennaio
1940.
Marica Nadlišek Bartol se je rodila v Trstu 10 februarja 1867. Po diplomi na goriškem učiteljišču (1888) je poučevala v ljudskih šolah v okolici Trsta. Bila je
med ustanoviteljicami tržaške podružnice Družbe Sv. Cirila in Metoda in od 1897
urednica prvega slovenskega ženskega časopisa Slovenka, ki je izhajal v Trstu.
Zaradi svojih poznanstev v slovenskih literarnih krogih je pridobila veliko število
sodelavcev in sodelavk. V člankih, ki jih je objavila na straneh Edinosti, Slovanskega sveta in Slovenke, se je zavzemala za izobrazbo žensk in za njihov
angažma v korist slovenskega naroda, zaradi česar jo je ostro kritiziral takrat

Marica Nadlišek
Marica Nadlišek Bartol nacque a Trieste il 10 febbraio 1867. Dopo il diploma ottenuto all’Istituto magistrale di Gorizia (1888) insegnò nelle
scuole primarie slovene nel circondario di Trieste. Fu tra le fondatrici
della sezione triestina della Società di SS. Cirillo e Metodio e dal 1897
la redattrice del primo giornale femminile sloveno Slovenka (Slovena),
pubblicato a Trieste. Grazie alle conoscenze acquisite negli ambienti
letterari sloveni riuscì a coinvolgere nell’iniziativa editoriale un numero
elevato di collaboratori e collaboratrici.
Nei suoi articoli pubblicati sulle pagine dell’Edinost, Slovanski svet e
Slovenka sostenne la necessità dell’istruzione femminile e soprattutto
l’impegno delle donne a favore della causa nazionale slovena. Per questo fu aspramente criticata dal principale teologo sloveno coevo, Anton
Mahnič, non si piegò di fronte alle sue critiche, anzi rispose con un
maggior impegno pubblico. Sin da ragazza fu attiva nei circoli culturali
sloveni triestini e continuò ad esserlo anche dopo il matrimonio con
Gregor Bartol che comportò invece l’interruzione della sua attività professionale e un forte ridimensionamento della sua attività letteraria.
Il suo primo racconto uscì nel 1889 sulla rivista Ljubljanski zvon che
nel 1898 pubblicò anche il suo romanzo Fatamorgana. Le eroine delle
sue opere letterarie sono spesso maestre e scrittrici, economicamente
indipendenti, con una forte coscienza nazionale, divise tra l’ideale dell’amore romantico e il desiderio di indipendenza.
Nel 1919 a seguito del trasferimento del marito a Lubiana e per le difficoltà avute con le autorità italiane come slovena emigrò anche lei nel

najpomembnejši slovenski teolog, Anton Mahnič. Njegovim kritikam ni podlegla,
nasprotno odgovorila mu je z odločnim javnim delovanjem. Že kot dekle je bila
dejavna v slovenskih kulturnih društvih, katerih članica je ostala tudi po poroki
z Gregorjem Bartolom, ki je sicer bila povod za prekinitev njene poklicne poti
in omejitev njenega literarnega ustvarjanja. Njena prva pripoved je izšla leta
1889 v Ljubljanski zvonu, ki je leta 1898 objavil njen roman Fatamorgano.
Junakinje njenih literarnih del so pogosto učiteljice in pisateljice, ekonomsko
samostojno, narodnostno zavedne, razpete med idealom romantične ljubezni
in željo po neodvisnosti. Leta 1919 se je po preselitvi moža v Ljubljano in zaradi
težav, ki jih je kot Slovenka imela z italijanskimi oblastmi, odselila s svojimi
petimi otroki, med katerimi je bil tudi Vladimir, bodoči pisatelj, v Ljubljano. Leta
1921 je bila med ustanoviteljicami Kola jugoslovanskih sestara, sodelovala je
z časopisom Ženski svet in postala njegova odgovorna urednica (1931 - 1934).
V dvajsetih in tridesetih letih se je posvetila pisanju otroške literature in prevajanju, tudi iz italijanščine. Umrla je v Ljubljani 3. januarja 1940.
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In provincia di Trieste:
Muggia

Una riflessione sulla toponomastica di Muggia ci porta ad individuare un percorso urbanistico analogo a quello triestino, ed un’analoga ridotta presenza di intitolazioni a figure femminili.
E tuttavia Muggia è il solo comune in provincia di Trieste ad avere dedicato alcune vie a delle
donne.
La storia di Muggia è legata a quella della Repubblica di Venezia, sotto il cui dominio visse fino
al 1797, data della fine della Repubblica e del passaggio all’Austria. Tuttora la cittadina presenta
caratteristiche architettoniche veneziane, con le sue calli e il suo leone di S. Marco orgogliosamente
appollaiato sui resti delle mura. A questo periodo antico risalgono due denominazioni femminili
delle sue strade, santa Barbara e santa Lucia. Entrambe non sono intitolazioni della cittadinanza
a personaggi storici, ma solamente riferimenti a elementi topografici: nel caso di santa Lucia si
tratta di una chiesa ora scomparsa, nel cuore della città, mentre santa Barbara, ricordata anche
con una chiesetta, dà il nome alla via che porta alla località omonima. La chiesa sorge sul luogo
di un precedente edificio di culto risalente al XVII secolo, di cui oggi resta una pala d’altare raﬃgurante anche la santa.
Una calle nel cuore della cittadina invece rimanda alle monache che vi avevano sede nel 1901.
Nel secondo dopoguerra ritroviamo il nome importante di una partigiana, Alma Vivoda, a testimonianza delle dure lotte che hanno insanguinato queste terre, e solo in tempi recentissimi un’altra donna, Marianna Di Domenico, ricordata come tragico simbolo della morte sul lavoro.
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Piazza Santa Lucia
di Fotografaredonna (collettiva)

Via Alma Vivoda
di Nadia Sirca

Via di Santa Barbara
di Fotografaredonna (collettiva)

Via Marianna Di Domenico
di Marisa Ulcigrai

Calle delle Monache
Piazza Santa Lucia

Via Marianna Di Domenico
Calle delle Monache
di Marisa Ulcigrai
Via Alma Vivoda

Via di Santa Barbara
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Santa Lucia

Santa Barbara

Santa Lucia
Oggi c’è una statua in bronzo di Santa Lucia, il volto chinato verso i
fedeli e gli occhi offerti al martirio, a ricordare l’antica chiesetta dedicata alla santa. Costruita forse nel 1384 nel cantone di San Francesco,
terzo dei quattro cantoni – o ciantons nell’antica parlata ladina – di
Muggia, era in origine dedicata a Sant’Antonio, e poi a Santa Lucia, e
fu demolita dopo la seconda guerra mondiale. Ne resta la sagoma evidenziata sul selciato della piazza.
Il culto di Santa Lucia è antichissimo: a Siracusa, presunta città di origine della santa, se ne sono trovate tracce risalenti alla fine del IV secolo, periodo della persecuzione di Diocleziano a cui si fa risalire il
martirio della santa. Ci sono dubbi sulla sua esistenza storica, ed è
probabile che il suo culto si sovrapponga a quello di divinità pagane
precedenti, venerate analogamente nel periodo più buio dell’anno. La
data del 13 dicembre in cui si festeggia la santa corrispondeva, prima
della riforma gregoriana del calendario, al giorno più buio dell’anno.
Gli occhi strappati durante le torture sono un dettaglio agiografico più
tardo, forse risalente all’epoca normanna, che divenne però l’elemento
più significativo del culto: ancora oggi Santa Lucia viene invocata come
protettrice contro le malattie della vista ed è patrona degli oculisti.

Santa Barbara
Il culto è molto antico, ma questa Barbara – cioè straniera, non romana
– forse di Nicomedia nel III secolo, fa parte di quel gruppo di martiri e
vergini degli inizi della cristianità di dubbia storicità. La sua agiografia
presenta elementi quasi ripetitivi rispetto ad altre sante: una conversione al cristianesimo tenuta segreta, una denuncia alle autorità, nel
suo caso ad opera del padre inferocito, e le torture. Che vengono sopportate stoicamente e assumono spesso caratteri soprannaturali: nel
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Alma Vivoda

Marianna Di Domenico

suo caso la frusta che la colpisce si trasforma in piume di pavone.
Nemmeno le torture successive, autentiche, la piegano e la portano a
rinnegare la sua fede: verrà decapitata con la spada dal padre. Il quale
però muore improvvisamente, colpito da un fulmine.
Anche se la prudenza di papa Paolo VI ha conservato nel calendario liturgico solo una memoria di Santa Barbara, e non più la festa canonica, il suo culto era e rimane molto popolare. Viene invocata contro
la morte improvvisa, come quella patita dal padre come punizione divina, e soprattutto contro i fulmini e il fuoco: santabarbara era sulle
navi da guerra il deposito delle munizioni. Oggi è la santa patrona degli
artificieri,dei minatori, dei vigili del fuoco e dei petrolieri.
Le reliquie furono portate da Bisanzio a Venezia nel X secolo, dove il
culto era probabilmente stato introdotto attraverso i contatti con
l’Oriente. Da lì si diffuse in tutti i territori veneziani, come Muggia, dove
la santa veniva invocata dalle donne durante le tempeste, quando i
loro uomini erano in mare con le barche, con l’antica preghiera: “Santa
Barbara e San Simon, liberène da ‘sto ton, da ‘sto ton e da ‘sta saeta,
Santa Barbara benedeta”.

Calle delle Monache
Il primo giardino infantile di Muggia fu istituito il 17 novembre 1901
nell’attuale calle delle Monache, sotto la direzione di cinque Suore della
Divina Provvidenza, chiamate a Muggia dal parroco in un periodo di
inquieti conflitti nella storia della città. Dopo il passaggio da Venezia
all’Austria nel 1797, e soprattutto dopo la chiusura delle saline nel
1829, Muggia aveva attraversato un periodo di profonda crisi economica e sociale, ridotta ad un paesino di poveri pescatori. Solo nella seconda metà del XIX secolo aveva avuto inizio, grazie all’imprenditoria
delle famiglie Tonello e Strudhoff, l’attività di cantieristica navale del

cantiere San Rocco, con la possibilità di nuovi redditi per la cittadinanza
e la formazione di una classe operaia. Una maggiore coscienza dei propri diritti, lotte sindacali, opposizione all’autorità della chiesa, ma anche
diffusione dell’alcolismo e trascuratezza dei minori: queste le conseguenze dell’industrializzazione agli inizi del XX secolo.
I cattolici di Muggia, riuniti dal 1900 nell’Associazione Santi Giovanni
e Paolo, si erano impegnati contro la diffusa rilassatezza dei costumi,
istituendo, per “promuovere l’educazione morale e religiosa della gioventù femminile di Muggia” un ricreatorio e sala di lavoro per le ragazze aperto nei giorni festivi, quando cioè il rischio di “eventuali
corruzioni” era più alto. Accanto fu aperto anche un asilo infantile per
i più piccoli.
Questo portò ad un sordo conflitto con la Società Operaia, che nello
stesso periodo aveva aperto anch’essa un asilo infantile, di orientamento laico, per i figli dei propri soci. Il contrasto tra il movimento operaio e quello cattolico fu vissuto così fortemente da portare la Società
Operaia ad espellere gli iscritti che avevano portato i propri bambini
all’asilo “dele monighe”. Le suore della Divina Provvidenza si sono ritirate da Muggia nel 1990, mentre la scuola materna Ss. Giovanni e
Paolo esiste tuttora.

Alma Vivoda
Amabile all’anagrafe, Alma per gli amici, Maria nella clandestinità, la
Vivoda (Muggia 1911 - Trieste 1943) iniziò assai presto l’attività antifascista, anche perché “La Tappa” – la trattoria di Muggia di proprietà
del padre – era diventata punto di riferimento per gli antifascisti della
zona. Quando le autorità fasciste, negli anni della più dura repressione,
imposero la chiusura dell’esercizio, Alma e il marito Luciano Santalesa,
anch’egli militante comunista, si dedicarono completamente alla lotta

per la libertà. Affidato ad un collegio di Udine il figlio Sergio, Alma e
Luciano scelsero la clandestinità. Maria divenne una delle dirigenti più
attive dell’organizzazione “Donne Antifasciste”, assicurando i collegamenti tra l’antifascismo triestino e le formazioni partigiane dell’Istria.
La Vivoda tenne i collegamenti nel Monfalconese con la famiglia Fontanot e istruì le giovani figlie e nuore della famiglia e le amiche, come
Ondina Peteani, alla Resistenza, organizzando la famosa “scuola di comunismo”. Insegnò alle giovani le regole della clandestinità e l’utilizzo
delle armi.
Quando il marito fu arrestato e fu ricoverato, per le sue precarie condizioni di salute, sotto sorveglianza in un sanatorio, Maria ne organizzò
l’evasione. Era la primavera del ‘43 e Luciano Santalesa, aiutato dalla
moglie, riuscì a raggiungere i partigiani istriani; combattendo con loro
sarebbe caduto qualche mese dopo, pochi giorni prima che anche la
moglie morisse dopo uno scontro a fuoco. Alma, nonostante avesse
frequentato soltanto le elementari, era una donna di vivida intelligenza. Attenta ai problemi dell’emancipazione femminile e dell’internazionalismo, aveva promosso la diffusione della stampa clandestina
ed era arrivata a curare di persona la redazione del foglio La nuova
donna. Anche per questo Alma era braccata dalla polizia fascista, che
aveva posto sulla sua testa una taglia di diecimila lire dell’epoca. Il 28
giugno del ‘43, la giovane donna, durante una missione alla Rotonda
del Boschetto (Trieste), fu riconosciuta da un carabiniere che, fingendosi amico, aveva frequentato “La Tappa” di Muggia. Nello scontro a
fuoco che ne seguì, Alma fu ferita alla tempia.
Trasportata all’ospedale, vi spirò dopo poche ore, assistita da Pierina
Chinchio Postogna, che era stata catturata insieme a lei e che era stata
ferita più leggermente. All’indomani della morte di Alma Vivoda, il
nome della prima donna italiana caduta nella Resistenza fu assunto da
un battaglione autonomo della 14a Brigata Garibaldi “Trieste” (Divi167

sione Garibaldi “Natisone”), composto da partigiani italiani, sloveni,
russi, da marinai romagnoli e da diverse compagne di lotta di “Maria”.

Marianna Di Domenico
La mattina del 21 luglio 2004 alla centrale operativa dei carabinieri di
Muggia arriva una chiamata: c’è stato un incidente allo stabilimento
del pastificio Zara. Il maresciallo Marco Mazzotta, di turno al nucleo
radiomobile, si reca sul posto. C’è una giovane donna rimasta incastrata sotto un’inscatolatrice, gli altri operai riescono a sbloccarla, ma
la donna non sopravvive. Muore tra le braccia del carabiniere: è sua
moglie Marianna.
Così quella che viene definita dai superiori di Mazzotta “una presenza
tragicamente casuale”, si aggiunge alla tragedia della morte di Marianna Di Domenico, di soli 26 anni, operaia da pochi mesi entrata allo
stabilimento attraverso un’agenzia di lavoro interinale.
La dinamica dell’incidente è chiara: Marianna operava sulla linea di inscatolamento dei prodotti, al nastro trasportatore, dove avrebbero dovuto essere di turno due operai. Il collega però era in ferie, e la ragazza
lavorava da sola. Un contenitore era rimasto incastrato. Il sistema di
sicurezza, che si sarebbe dovuto attivare per bloccare il nastro trasportatore, non aveva funzionato. E Marianna era intervenuta per liberare manualmente l’oggetto, ma era stata colpita alla testa e alla
schiena dalla pesante pressa.
Di fronte a quella morte prematura la mobilitazione della CGIL, cui
aderiscono poi anche CISL e UIL, è immediata. Vengono chieste più
efficaci misure di sicurezza in fabbrica e migliore formazione per i dipendenti. E viene proposto che una via sia intitolata a Marianna, vicino
alla strada che lei ogni giorno percorreva per recarsi al lavoro. Una
protesta contro tante morti ingiuste, una speranza per un futuro migliore.
Dieci anni dopo questa morte, nel 2014, ci sono state in Italia 662
morti sul lavoro.
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Date delle intitolazioni delle vie
Trieste
denominazioni settecentesche e ottocentesche:
via delle Monache
via Ponte della Fabra
via della Geppa
via Piranella
via della Madonna del Mare
via Santa Maria Maggiore
via della Madonnina
via dell’Annunziata
vicolo Santa Chiara
via Santa Caterina
piazzetta Santa Lucia
via Santa Teresa
via Santa Eufemia
via Santa Tecla
via Cecilia de Rittmeyer
via Margherita
piazza Cornelia Romana
via Vittoria Colonna
via Gaspara Stampa
via Sara Davis
via Santa Giustina
via Elisa Baciocchi
salita alla Madonna di Gretta
erta Sant’Anna
via Santa Rita da Cascia
via Livia
via Rita Rosani
via Laura e Silvano Petracco
riva Massimiliano e Carlotta
via Santa Fosca

1887
1873
1887
XIX sec.
XIX sec.
1903
1902
1903
1905
1912
1937
1946
1956
1956
1960
1962
1965
1969
1967

via Santa Maria in Siaris
via Santa Maria Maddalena
via Mafalda di Savoia
piazza Alberto e Kathleen Casali
via Norma Cossetto
piazzale Ave Ninchi
giardino comunale Fedora Barbieri
giardino comunale Marisa Madieri
giardino Leonor Fini
giardino Wanda e Marion Wulz
giardino Chiara Longo
giardino Ondina Peteani
giardino Maria Bernetič
Marica Nadlišek

1971
1975
2000
2002
2003
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
sito di prossima intitolazione

Muggia
piazza Santa Lucia
via di Santa Barbara
vicolo delle Monache
via Alma Vivoda
via Marianna di Domenico

denominazione settecentesca
denominazione ottocentesca
1901
1947
2015

Le informazioni sulle date fino al 2000 sono tratte da:
Antonio Trampus, Vie e piazze di Trieste moderna. Toponomastica
stradale e topografia storica, Italo Svevo, Trieste, 1989
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Elenco delle autrici delle immagini

Elenco delle autrici dei testi

Giulia Bellemo
Via della Geppa, Via Mafalda di Savoia

Irene Porto
Androna Santa Tecla

Luisa Accati
Il culto mariano, Le sante

Francesca Torossi
Leonor Fini

Annamaria Castellan
Via Gaspara Stampa

Nadia Sirca
Via Margherita, Via della Madonna del Mare, Via Piranella, Vicolo Santa
Chiara, Via Elisa Baciocchi, Via Santa Maria in Siaris, Piazzale Ave Ninchi, Giardino Wanda e Marion Wulz, Via Alma Vivoda

Silva Bon
Sarah Davis, Cecilia de Rittmeyer, Kathleen Foreman Casali

Marisa Ulcigrai
Wanda e Marion Wulz

Anna Di Gianantonio
Le partigiane, Ondina Peteani, Alma Vivoda

Marta Verginella
Marica Nadlišek

Sandra Grego
Via delle Monache, Via Piranella, Via Ponte della Fabra, Via della
Geppa, Santa Lucia, Santa Chiara di Assisi, Santa Caterina da Siena,
Via dell’Annunziata, Via della Madonna del Mare, Via Santa Maria Maggiore, Via della Madonnina, Santa Teresa da Avila, Santa Eufemia,
Santa Tecla, Via Margherita, Cornelia Romana, Gaspara Stampa, Santa
Giustina, Salita alla Madonna di Gretta, Sant’Anna, Santa Rita da Cascia, Livia, Carlotta del Belgio, Santa Fosca, Rita Rosani, Via Santa
Maria in Siaris, Santa Maria Maddalena, Mafalda di Savoia, Ave Ninchi,
Marisa Madieri, Santa Barbara, Santa Lucia (Muggia), Calle delle Monache, Marianna Di Domenico

Annamaria Vinci
Laura Petracco

Piera Cavenaghi
Via delle Monache
Erica Costantini
Via Santa Teresa, Via Sarah Davis, Via Cecilia de Rittmeyer
Paola Di Bello
Via della Madonnina, Via dell’Annunziata
Adriana Iaconcic
Giardino Comunale Marisa Madieri
Francesca Masi
Via Elisa Baciocchi

Marisa Ulcigrai
Via Santa Caterina, Ponte della Fabra, Via Santa Maria Maggiore, Piazzetta Santa Lucia, Via Santa Caterina da Siena, Giardino Leonor Fini,
Calle delle Monache, Via Marianna Di Domenico
Gianna Uxa
Piazza Alberto e Kathleen Casali, Erta di Sant’Anna, Via Santa Maria
Maddalena, Androna Santa Eufemia
Fotografaredonna (foto collettive)
Via Rita Rosani, Via Laura e Silvano Petracco, Via Norma Cossetto, Giardino Chiara Longo, Giardino Marica Nadlišek, Piazza Santa
Lucia, Via di Santa Barbara

Emanuela Masseria
Via Norma Cossetto, Salita alla Madonna di Gretta

Marta Ivašič Kodrič
Maria Bernetič

Laura Paris
Riva Massimiliano e Carlotta, Via Livia, Via Santa Giustina

Marina Mai
Vittoria Colonna, Elisa Baciocchi

Marinella Perosa
Via Santa Fosca, Via Mafalda di Savoia, Via Santa Maria in Siaris, Via
della Geppa, Via Vittoria Colonna, Giardino Comunale Fedora Barbieri,
Giardino Maria Bernetič

Emanuela Masseria
Fedora Barbieri, Chiara Longo
Elisabetta Tigani Sava
Norma Cossetto

Laura Poretti Rizman
Via Santa Giustina
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Pompilj Luigi, Gasparina. Gaspara Stampa, Treves Editori, Milano,
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Santa Maria Maddalena
Vangelo di Pietro; Vangelo di Nicodemo; Vangelo di Filippo, in I Vangeli
apocrifi, a cura di Marcello Craveri, Einaudi, Torino, 1990.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry, Il Santo Graal, Arnoldo
Mondadori Editore, Milano, 1982.

Sarah Davis
Baker Kenneth H., degli Ivanissevich Sergio, La presenza britannica a
Trieste. Appunti, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2004.

Mafalda di Savoia
Barneschi Renato, Frau von Weber. Vita e morte di Mafalda di Savoia
a Buchenwald, Bompiani, Milano, 2006.

Via della Geppa
triestestoria.altervista.org/toponomastica/enter.html

Elisa Baciocchi
Vizzutti Flavio, Madame mère: Letizia Bonaparte e la sua famiglia, Gaspari, Udine, 2008.

Santa Maria Maggiore
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Sant’Anna
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Katleen Foreman Casali
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Santa Caterina e Santa Chiara
Bell Rudolph M., La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo
a oggi, Laterza, Bari, 1998.

Santa Rita da Cascia
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Via della Piranella
Cratey Antonio, Perigrafia dell’origine dei nomi imposti alle androne,
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Livia
Dennison Matthew, Livia. L’imperatrice di Roma, Lit Edizioni, Roma,
2013.
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pp. 95-98 e 222-224.

Carlotta del Belgio
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Kerckvoorde Mia, Carlotta del Belgio. Il tragico destino di un’imperatrice, Mursia, Milano, 1993.
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Alma Vivoda
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Leonor Fini
Masau Dan Maria, Strukelj Vanja, Leonor Fini, ed. Giunti, Firenze,
2010.
Leonor Fini: l’italienne de Paris, Catalogo a cura di Maria Masau Dan,
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Brion Marcel, Leonor Fini: omaggio a un sortilegio, Giardini editori e
stampatori, Pisa, 1986.
Leonor Fini, Catalogo Mostra Comune di Ferrara, Galleria civica d’arte
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Casalecchio di Reno, 1983.
Wanda e Marion Wulz
Bentivoglio Mirella, Zoccoli Franca, Futuriste italiane, De Luca Editori
d’Arte, Roma 2008.
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Ondina Peteani
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Le triestine donne volitive. Presenza e cultura delle donne a Trieste tra
Ottocento e Novecento, a cura di Anna Di Gianantonio e Marina Rossi,
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli
Venezia Giulia, Trieste, 2006.
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