
di Benedetta Moro

Dal 1904, quando è stato co-
struito, fino a oggi, il Narodni
Dom è nato e rinato più volte e
in particolare - prima di essere
bruciato nel 1920 - ha rappre-
sentato uno dei centri vitali del-
la comunità slovena e triestina.
Da albergo a ristorante, a tea-
tro, a banca, a tipografia, fino a
diventare oggi una delle sedi
dell’Università di Trieste. Per ri-
cordare a tutti gli studenti, ma
anche ai passanti le molteplici
iniziative e strutture (a partire
dai progetti dell’architetto Max
Fabiani che ha costruito il pa-
lazzo) che il Narodni Dom ha
ospitato in questo secolo, do-
mani alle 17 verrà inaugurata la
mostra permanente “ND110”
all’ingresso dell’attuale sede
della Scuola superiore per in-
terpreti e traduttori, realizzata
dall’associazione Slovenski
klub, che racconterà pezzo per
pezzo un secolo di storia.

Otto pannelli infatti, che sa-
ranno posti sulle due colonne
di granito presenti nello spazio
(una delle poche testimonian-
ze del progetto di Fabiani), rie-
pilogheranno la storia dell’allo-
ra centro polifunzionale attra-
verso testi e materiale fotografi-
co, ma anche con testimonian-
ze artistiche come ad esempio
il quadro di Vito Timmel oppu-
re la testimonianza dello scrit-
tore Boris Pahor, che da bambi-
no assistette al rogo del 13 lu-
glio 1920, data in cui gli estre-
misti fascisti diedero alle fiam-
me il Narodni Dom. Tale mate-
riale, minore rispetto a quello
che è andato bruciato durante
l’incendio, è in parte anche ine-
dito e proviene dalla Biblioteca
nazionale slovena e degli studi
di Trieste, partner dell’iniziati-
va, dal Ginnasio vescovile di Vi-
pacco (in Slovenia) e da archivi
privati.

«Il progetto - ha spiegato Ma-
ria Teresa Bassa Poropat, presi-
dente della Provincia e assesso-
re alla Cultura, che ha finanzia-
to il progetto - è stato presenta-
to in occasione del bando della
Provincia volto alla valorizza-
zione della cultura e dei siti del
nostro territorio. L’associazio-
ne Slovenski klub si è trovata
numerosissimi partner, uno
dei segnali che noi volevamo
dare con i nostri bandi sulla cul-
tura, cioè che ci sia una parteci-
pazione di almeno tre sogget-
ti». E questo scopo lo Slovenski

klub l’ha realizzato appieno,
poiché ad affiancarlo nel pro-
getto “ND110”, oltre alla Biblio-
teca nazionale slovena, c’è an-
che l’associazione Cizerouno,
con il contributo della Fonda-
zione Sklad Libero e Zora Po-
lojaz e della Fondazione benefi-
ca Kathleen Foreman Casali.

«Questo è tra i progetti mi-
gliori presentati - ha aggiunto

la Poropat - perché riesce a va-
lorizzare un pezzo importante
della cultura di questa città: il
Narodni Dom ha rappresenta-
to il nostro territorio, la solidità
economica e culturale della co-
munità slovena ed era frequen-
tato da cechi, croati, slovacchi,
serbi e membri di altre comuni-
tà che vivevano nel principale
porto dell’impero austrounga-
rico. Quindi - ha concluso la
presidente - si trovava in una
concezione estremamente mo-
derna, in uno spazio polifun-
zionale all’epoca, che rientra
nella filosofia di una città che è
stata sempre aperta». «Ma il
progetto non è giunto al capoli-
nea» ha commentato Poljanka
Dolhar, presidente dello Slo-
venski klub. Il progetto subirà
infatti diversi aggiornamenti
ed è affiancato da un sito web

(narodnidom.eu), che è già atti-
vo. Un’iniziativa quindi che di-
venterà «uno strumento di co-
municazione con il territorio»
ha affermato la Poropat. Que-
sto pezzo di storia della nostra
città inoltre entrerà a far parte
degli itinerari sloveni, che si
stanno realizzando anche da
un punto di vista turistico. A da-
re un’idea ancora più veritiera

rispetto a come si presentava
l’edificio all’epoca c’è il rende-
ring della tesi di laurea sul Na-
rodni Dom realizzato da Massi-
miliano Blocher, a cui si ag-
giunge un altro elemento multi-
mediale che accompagnerà la
mostra, cioè un video che tra-
smetterà giorno e notte sul lato
strada del palazzo diversi mate-
riali iconografici» ha spiegato
Dolhar. Ad aderire fin da subito
al progetto anche l’Università
di Trieste, «per ricordare quello
che è stato e non cadere più
nell’inganno di farsi trascinare
verso gli estremismi» ha sottoli-
neato il rettore Maurizio Fer-
meglia, il quale ha voluto rimar-
care il suo impegno nel portare
l’edificio alla graduale restitu-
zione alla cultura slovena e non
solo.
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Sembrava tutto finito nel 1920
Ora risorge il Narodni Dom
La storia di uno dei centri vitali della comunità slovena e triestina sarà ricordata
in una mostra permanente alla Scuola interpreti. Pannelli con foto e testimonianze

di Ugo Salvini

Conoscere l’origine di toponi-
mi molto diffusi fra i triestini,
come Donota, Riborgo, Mal-
canton, Cavana. Capire che al-
cune denominazioni come via
del Pane, della Pescheria, del
Mercato, avevano la precisa
funzione di orientare e guidare
le persone nel vivere quotidia-
no. Seguire la straordinaria cre-
scita della città fra il ’700 e i pri-
mi del ’900, periodo nel quale
Trieste passò da tremila a
250mila abitanti attraverso
una continua espansione urba-
nistica. Questi e molti altri

spunti formano il contenuto
dell’ultima fatica letteraria di
Dino Cafagna, medico interni-
sta e cardiologo, con la passio-
ne per la scrittura e grande in-
namorato della sua città oltre
che collezionista di stampe, li-
bri e documenti antichi, che sa-
rà presentato al bar H di viale
XX Settembre 51, alle 18.

Il testo, intitolato “Le anti-
che mura e torri di Trieste”
(pagg. 151, edizioni Luglio),
permette di fare un viaggio sto-
rico nel cuore di Trieste, di ca-
pire le vicende che hanno ca-
ratterizzato la vita della città
dal ’300 al 1800, seguendo

l’espansione delle sue mura, le
ricostruzioni, le modifiche
dell’assetto urbanistico, delle
strade, il costante avanzamen-
to della terraferma nei confron-
ti del mare. Basti pensare che
luoghi come le piazze Piccola e
dell’Unità, come la stessa Cava-
na e le attuali vie del Lazzaretto
Vecchio e Diaz, non esistevano
perché il mare arrivava a lambi-
re l’area oggi occupata dalla
questura.

«Il recupero dei toponimi su-
perstiti delle vie e delle piazze –
spiega Cafagna – quasi sempre
ci può raccontare in modo fa-
scinoso del loro passato e ci

permette di ridisegnare il ritrat-
to delle trasformazioni geogra-
fiche, urbanistiche, sociali di
Trieste e della sua popolazio-
ne. Le mura civiche – prosegue
l’autore – e i più importanti edi-
fici dell’età medioevale, situati
in un’area limitata, corrispon-
dente all’attuale rione di Citta-
vecchia, sono stati completa-
mente travolti e cancellati dal
caotico sviluppo urbanistico,
ma non del tutto. Con questo
volume – continua – vogliamo
dimostrare che da ciò che resta
si può arrivare a capire molto
della crescita della città». Pri-
ma di “Le antiche mura e torri

di Trieste”, testo arricchito da
più di un centinaio di fotogra-
fie e disegni, da un’amplia bi-
bliografia e da una puntuale
cronistoria che comprende le
principali tappe della vita di
Trieste, Cafagna ha pubblicato
“A passeggio per l’acquedot-
to”, libro che ripercorre la sto-
ria di uno dei luoghi più sugge-

stivi e amati della città, e “L’uo-
mo più forte del mondo”, dedi-
cato al campione del mondo di
lotta, il triestino Giovanni Rai-
cevich. «Scrivere questi libri su
Trieste – conclude Cafagna – si-
gnifica poter coniugare la pas-
sione per la scrittura con l’amo-
re per la città».
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Una cartolina storica con il Narodni Dom (oggi sede del Dipartimento di scienze giuridiche e del linguaggio) sulla sinistra

L’EVENTO »DA DOMANI

Il rendering di Massimiliano Blocher

“Sulla via Commerciale non
era scesa la sera, l’incendio so-
pra i tetti sembrava venire dal
sole che liquefacendosi san-
guinava nel crepuscolo. Il
tram per Op›ine si era ferma-
to, gli alberi nel giardino dei
Ralli apparivano immobili
nell’aria color porpora”. È con
queste parole che Boris Pahor,
testimone vivente del fatto,
racconta nella raccolta di rac-
conti “Il rogo nel porto” l’in-
cendio che colpì il 13 luglio
1920 il Narodni Dom, uno dei
cuori pulsanti della città.
“Attorno al grande edificio -
continua Pahor - invece c’era-
no uomini in camicia nera che
ballavano gridando: «Viva! Vi-
va!», i quali non lasciavano
nemmeno avvicinarsi i mezzi
dei pompieri per spegnere le
fiamme. Tutto d’un tratto la vi-
ta frenetica all’interno del pa-
lazzo, durata solo 16 anni, fat-
ta di conferenze, spettacoli tea-
trali, feste e balli, s’interrup-
pe”.

Ma il Narodni Dom non fu
l’unico edificio a essere preso
d’assalto, perché in seguito a
un comizio in piazza Unità
d’Italia estremisti fascisti e na-
zionalisti attaccarono anche
una ventina di attività gestite
da slavi e il consolato jugosla-
vo. A causa dell’incendio, che
venne spento del tutto appena
il giorno dopo, il patrimonio di
arredi andò distrutto, così co-
me il materiale che ne faceva
parte: libri, strumenti musica-
li, archivi e gran parte del patri-
monio culturale degli sloveni
di Trieste. Purtroppo questo
rogo del Narodni Dom fu uno
dei tanti segnali d’intolleran-
za, preceduto prima del 13 lu-
glio da diversi altri che mostra-
rono la crescente oppressione
e persecuzione nei confronti
degli sloveni. “Il Regno d’Italia
- racconta la mostra - e soprat-
tutto il regime fascista li prive-
ranno del diritto all’uso della
lingua madre e, con la chiusu-
ra delle scuole, i confinamenti
e le deportazioni metteranno
a rischio la sopravvivenza stes-
sa della comunità slovena a
Trieste”.  (be. mo.)

le parole di pahor

Quell’incendio
che distrusse
l’anima culturale
di una comunità

La vita della città scritta lungo i muri
Oggi Cafagna presenta il suo ultimo libro dedicato ai toponimi di vie e piazze

Un suggestivo scorcio di Cittavecchia

13 luglio 1920: il rogo al Narodni Dom
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