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I am truly glad that it was Christoph Szalay’s residency to open the 
activities of AiR Trieste, the artist-in-residence program organized in 
collaboration with MLZ Art Dep and Cultural Inventory. The peculiar 
background of this artist, halfway between literature and visual arts, and 
his acquaintance with international artistic contexts - Graz, where culture 
is at the core of the political agenda, and the very dynamic Berlin, where 
Christoph has been living in recent years - offered valuable inspirations to 
observe, through the lens of a contemporary outlook, Trieste, a city where 
the past takes on so great importance that it often casts shadows over the 
outlining of the present and the emerging of future visions.
The starting point of Christoph’s work was an event occurred in Trieste 
in 1768, the death of art historian Johann Joachim Winckelmann. The 
episode soon turned into a pretext to reflect on contemporary identity: on 
individual and gender identity, but in particular on the identity of a city 
in constant tension between a push towards progress and a resistance to 
change. 
Embracing a register that oscillates between intimate personal narration 
and lucid historical account, with Re-Considering Trieste or OH, HOW I 
WANTED TO BE YOUR BABY (but you wouldn't let me) Christoph Szalay 
asserts the value of research per se, raising issues that may or, better, should, 
become part of any public conversation on current topics: how can we 
make past and present coexist? What are our wishes for the future? What 
kind of role can art, this amazing tool for social analysis and for spurring 
imagination, play in outlining the city’s future?
Besides being extremely grateful to Christoph for the great work he has 
carried out, I wish to thank immensely the Culture Department of the 
Province of Styria, for the effort to cooperate with AiR Trieste. I also 
thank Giulio Polita, a fundamental guide along the path of the research 
encompassing past and present, as well as Giuliana Carbi, Stefano Graziani 
and Massimo Premuda for welcoming Christoph into the city’s fertile 
independent art scene. 

Francesca Lazzarini
director AiR Trieste

Sono lieta che a inaugurare AiR Trieste, il programma di residenze d’artista 
organizzato in collaborazione con MLZ Art Dep e Cultural Inventory, sia 
stata la residenza di Christoph Szalay. 
La formazione particolare di questo artista, a cavallo tra letteratura e arti 
visive, e la sua conoscenza di contesti artistici internazionali - quello di 
Graz, dove la cultura è al centro dell’agenda politica, e quello vivacissimo 
di Berlino, dove Christoph ha vissuto negli ultimi anni - hanno offerto 
preziosi spunti per osservare, attraverso la lente della contemporaneità, 
Trieste, una città in cui il passato riveste tanta importanza da offuscare 
spesso il delinearsi del presente e l’emergere di visioni future.
Punto di partenza del lavoro di Christoph è stato un episodio avvenuto 
a Trieste nel 1768: la morte dello storico dell’arte Johann Joachim 
Winckelmann. Ma la vicenda storica si è presto trasformata nel pretesto per 
una riflessione sull’identità contemporanea: identità individuale e di genere 
ma soprattutto identità di una città in costante tensione tra spinta 
al progresso e resistenze alla trasformazione. 
Attraverso un registro che oscilla tra l’intimità del racconto personale e la 
lucidità della narrazione storica con Re-Considering Trieste or OH, HOW I 
WANTED TO BE YOUR BABY (but you wouldn't let me) Christoph Szalay 
afferma il valore della ricerca in sé, sollevando questioni che potrebbero, o 
meglio dovrebbero, entrare a far parte di ogni discorso pubblico di attualità: 
come far convivere passato e presente? Cosa desideriamo per il futuro? 
Quale ruolo può giocare l’arte, straordinario strumento di analisi sociale e 
sprone all’immaginazione, nel disegnare il futuro delle città?
Oltre a ringraziare infinitamente Christoph per il grande lavoro svolto, 
desidero porgere un sentito ringraziamento al Dipartimento Culturale del 
Land Stiria, per l'impegno nella cooperazione con AiR Trieste. 
Ringrazio inoltre Giulio Polita, imprescindibile guida nel percorso 
di ricerca tra passato e presente, e Giuliana Carbi, Stefano Graziani e 
Massimo Premuda per aver accolto Christoph nel fertile tessuto artistico 
indipendente della città. 

Francesca Lazzarini
direttore AiR Trieste



For several years now, the Culture Department of the Province of Styria has 
offered Styrian artists from all fields an attractive scholarship programme 
focused on the international networking of Styrian art. Particular emphasis 
is given to the links between the common cultural region of southeastern 
Europe and northern Italy; in Zagreb, Sarajevo, Belgrade and Trieste, artist-
in-residence programmes have been set up jointly with artists and curators, 
establishing an effective network with artists in these cities.  

AiR Trieste was developed through contact with curator Francesca 
Lazzarini. It is a destination for which an especially high number of artists 
apply. This cooperation represents an important building block for Styria 
in the strengthening of its artistic relations with the region of Friuli Venezia 
Giulia, the benefits of which are already noticeable.

With Christoph Szalay, whose work shifts between literature, performance 
and visual art, AiR Trieste 2016 hosted an interesting artist who knows how 
to push and break down boundaries. 
We wish him and AiR Trieste every success for a productive future.
 

Christiane Kada
Cultural Department of the Province of Styria
Awards and Scholarships, Culture International

Da diversi anni il Dipartimento Culturale della Stiria offre ad artisti 
locali di ogni genere un interessante programma di borse di studio, il cui 
principale obiettivo è mettere in rete a livello internazionale l'espressione 
creativa del Land austriaco. Particolare importanza viene data alla 
relazione tra lo spazio culturale comune dell'Europa sud orientale e l'Italia 
settentrionale: a Zagabria, Sarajevo, Belgrado e Trieste sono stati sviluppati 
programmi di residenze in collaborazione con artisti e curatori, dando vita a 
una rete ben funzionante in tutte queste città.

Grazie al contatto con la curatrice Francesca Lazzarini è nato AiR Trieste, 
una destinazione per la quale si candidano numerosi artisti e artiste. Questa 
collaborazione rappresenta per la Stiria un importante tassello verso il 
rafforzamento delle relazioni artistiche con la regione Friuli Venezia-Giulia, 
del quale si iniziano già a raccogliere i frutti.

Con Christoph Szalay, la cui opera si muove tra letteratura, performance 
e arte visiva, AiR Trieste 2016 ha ospitato un interessante artista che sa 
ampliare e scardinare i confini dell'arte.
A lui e ad AiR Trieste vanno i nostri migliori auguri per un futuro 
produttivo.
 

Christiane Kada
Dipartimento Cultura del Land Stiria,
Premi e borse di studio, Cultura Internazionale
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Aspettavo che arrivasse la tristezza. Quella di cui parlano nei libri, di cui 
cantano nelle canzoni, di cui ti raccontano, magari seduti a un tavolo, 
in un’osmizza del Carso. Ma non è mai arrivata. Non è arrivata mentre 
camminavo per la città per l’ultima volta, alla fine della mia residenza 
d’artista, dalla vivace via Torino, attraverso via di Cavana, passando davanti 
a tutti i negozietti tipici, i bar e i ristoranti, le trattorie, le osterie, con la 
pasta, il pesce o la pizza della regione o di Napoli, (se mangi pizza deve essere 
di Napoli, non trovi la vera pizza qui a Trieste, mi dicono), fino a Piazza 
dell'Unità d'Italia, con il Caffè degli Specchi, il Palazzo del Lloyd Triestino 
e il Palazzo del Governo alla fine della Piazza, 

solo il mare,
il mare infinitoinfinito

e il cielo
il cielo infinitoinfinito

da lì

e poi a Piazza della Borsa, guardando alla mia destra, San Giusto mi saluta 
dall’alto, prima di imboccare via della Cassa di Risparmio, attraverso il 
Canal Grande sul Ponte Curto, seguendo tutta via Trento fino a Piazza della 
Libertà, per fermarmi, infine, davanti alla Stazione di Trieste Centrale. 

Nessuna tristezza mentre ero già sul bus che mi portava su, in Carso, con le 
luci e le lampadine e gli oblò di Melara alla mia destra, prima di lasciarmi 
tutto alle spalle, mentre attraversavo il confine italo-sloveno, a Fernetti.

I was waiting for the sadness to come. The one they'd be writing about in 
books, singing about in songs, telling you maybe on the table of one of 
the Osmizza's on the Karst. But it never came. Not when I was walking 
through the city for the last time at the end of my residency, all the way 
from lively Via Torino, through the Via di Cavana, passing by all the small, 
traditional shops and bars and restaurants, the Trattorias, Osterias, pasta, 
pesce or pizza from the region or from Naples, (if it's pizza, it has to be from 
Naples, you don't get good pizza here in Trieste, is what people would tell me), 
on to Piazza dell'Unità d'Italia, with the Caffè degli Specchi, the Palazzo del 
Lloyd Triestino and the Palazzo del Governo at the very end of the Piazza, 

only the sea,
the endlessendless sea

and the sky
the endlessendless sky

from there

on to Piazza della Borsa, looking to my right, San Giusto greeting me from 
above, before I walk into Via della Cassa di Risparmio, crossing Canal 
Grande at Ponte Curto, following the Via Trento all the way to Piazza della 
Libertà, standing in front of Stazione di Trieste Centrale, finally. 

No sadness when I was already on the bus, driving all the way up into the 
Karst, with the lightbulbs and bull’s eyes of Melara to my right, before it all 
got out of sight, crossing the Italian-Slovenian border at Fernetti.

1
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Nemmeno nei giorni dopo aver salutato tutte le persone che ho conosciuto 
qui, nei giorni in cui ho iniziato a scrivere, quando ero già in altri luoghi. 

Stazione di Trieste Centrale.

Il posto che ho frequentato di più mentre ero qui. Un viavai continuo, un 
luogo di transizione permanente, un luogo senza luogo. Un luogo che mi ha 
fatto sentire uno sconosciuto. 

(…) più profondamente una persona sente di appartenere a un luogo, più forte 
sarà la sua identità con quel luogo. D’altro canto, una persona può sentirsi 
separata o alienata rispetto a un luogo (…). Qui, la gente avverte una sorta di 
effettiva divisione o separazione fra loro e il mondo – come la nostalgia di casa 
che si prova in un luogo nuovo. 

Un brano di David Seamon e Jacob Sowers tratto da Place and Placelessness 
di Edward Relph del 1976, dieci anni dopo che Foucault aveva parlato di 
Corpo Utopico e di Eteroropia. 

Il momento in cui mi sono sentito più vicino alla città è stato quando ne 
ero più lontano. 

Il più lontano sembra sempre essere il più vicino.

tesoro,
mi manchi,

dove sei?

oppure

Ho cercato di mandarti un messaggio su telefono ieri sera, diceva: “Ho preso 
una stella dal cielo per te – eccola – pling – è nelle tue mani, ti mando il bacio 

della buonanotte”
ma non ti è mai arrivato – non è mai partito.

Ti prego, vieni qui. Sono stanca di aspettare. Non capisco. Mi manchi così 
tanto. Credo tu sia speciale, e questo non è perché mi piace la tua faccia, o il 

tuo corpo (certo che mi piacciono)!

Not all the days after saying goodbye to the people, I've met there, and not 
the days, while I started writing all this, having already moved on to other 
places. 

Stazione di Trieste Centrale.

That's the place I've been most to while I was here. A place of coming and 
going, a place of permanent transition, a place of placelessness. A place that 
left me as a stranger. 

(…) the more profoundly inside a place a person feels, the stronger will be his 
or her identity with that place. On the other hand, a person can be separated 
or alienated from a place (…). Here, people feel some sort of lived division 
or separation between themselves and the world – for example, the feeling of 
homesickness in a new place. 

From David Seamon and Jacob Sowers extract from Edward Relph's Place 
and Placelessness from 1976, ten years after Foucault was talking about the 
Utopian Body and Heterotopia. 

So the closest I've come to the city is by being away from it. 

The farthest always seems to be the closest.

honey,
I miss you,

where are you?

or

I tried to send you a message on your phone last night, read:
„I picked a star from the sky for you – here it is – pling – in your hands, 

goodnight kiss“
but it did not get through – sending failed.

Please come here. I'm fed up of waiting. I don't understand. I miss you so much. 
I think you are special, and this is not because I like your face or your body (for 

sure I do)!
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Non ti sento da un’eternità. Certo che mi sei mancato. Cosa ti aspettavi?
Che storia è questa, perché non ti fai vivo? Che succede? Dio mio, lanciami un 

cuscino, dì qualcosa, anche di sarcastico.

come in I Miss You, I Miss You, 'Till I Don't Miss You Anymore, una serie di 
tre stampe offset di Flaka Haliti, dalla sua mostra Last Time When I Googled 
You, You Looked Different alla National Gallery del Kosovo, a Pristina e 
anche da I See a Face. Do You See A Face al Mumok di Vienna, entrambe 
nel 2014, prima della sua personale per il Padiglione del Kosovo, alla 56ma 
Biennale di Venezia. 

Mi mancava sempre qualcuno. 

Altrove. 

Mi mancava sempre l’altrove. 

Non qui.

Non qui, dove l’Italia più o meno finisce o inizia, a seconda dei punti di 
vista che, ovviamente, la vedono più spesso come la fine di ________ .

Niente tristezza, mi dispiace.

Non c’è nulla che io possa dirvi sull’ “effetto Trieste” di cui parla Jan Morris 
nel suo libro Trieste o del nessun luogo,

Provo nostalgia, formulo tristi pensieri sull’età, il dubbio e il disinganno, 
ma non sono infelice. Sento che ci sono brave persone qui intorno e in me 
s’insinua ipnoticamente un languore non meglio precisato (…). Il fascino della 
grandezza perduta, della potenza scomparsa mi seduce: il trascorrere del tempo, 
il dissolversi delle amicizie, le grandi navi in disarmo! Insomma, sento che 
l’imperscrutabile porto di mare della mia visione, pervaso com’è d’una dolce 
melanconia, non rappresenta solo le emozioni adolescenziali del mio passato, 
ma anche gli assilli che mi hanno accompagnata per tutta la vita. Lo chiamo 
effetto Trieste. È come se fossi stata trasportata fuori dal tempo, nel nessun 
luogo, per cogliere una visione fugace e sognante.

Niente di tutto questo. Si tratta più di quello che si può leggere ancora 
in Flaka Haliti nella pubblicazione che ha accompagnato la mostra alla 
Biennale, Speculating on the Blue, pubblicato nel 2015 da Sternberg Press. 

Haven't heard from you in an eternity. Sure, I missed you. What did you expect?
What's this, no voice from you? What's up? Gosh, throw a pillow or say 

something, even sarcastic.

as taken from I Miss You, I Miss You, 'Till I Don't Miss You Anymore, a series 
of three offset prints by Flaka Haliti, shown in her exhibition Last Time 
When I Googled You, You Looked Different at National Gallery of Kosovo, 
Prishtina as well as in I See a Face. Do You See A Face at Mumok, Vienna, 
both in 2014, before she went on to do her solo exhibition for the Kosovo 
Pavilion at the 56th Venice Biennale. 

I was always missing someone. 

Somewhere else. 

I was always missing somewhere else. 

Not here.

Not here, where Italy more or less ends or begins, depending on the view, 
which, of course, is more often seen as the end of ________ .

No sadness, I am sorry.

There is nothing I can tell about the Trieste Effect, as Jan Morris describes it 
in Trieste and the Meaning of Nowhere,

I am homesick, I am thinking sad thoughts about age, doubt and disillusion, 
but I am not unhappy. I feel there are good people around, and an unspecified 
yearning steals narcotically over me (…). The allure of lost consequence and 
faded power is seducing me, the passing of time, the passing of friends, the 
scrapping of great ships! In sum, I feel that this opaque seaport of my vision, so 
full of sweet melancholy, illustrates not just my adolescent emotions of the past, 
but my lifelong preoccupations too. The Trieste effect, I call it. It is as though I 
have been taken, for a brief sententious glimpse, out of time to nowhere.

It's nothing of that. It's more of what can be found in Flaka Haliti again, in 
the publication that followed her exhibition at the Biennale, Speculating on 
the Blue, published 2015 by Sternberg Press. 
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Mi oppongo al passato solo quando sembra essere carico della minaccia di 
un’eterna nostalgia. Ed è questo ciò che detesto di più, perché credo che, se così 
accade, allora vuol dire che il tuo presente e il tuo futuro si manifestano come 
finiti. 

oppure

come canta Patti Smith

I haven't fucked much with the past, but I have fucked plenty with the future.

I only fight the past when it appears to have the threat of an ongoing nostalgia. 
This is what I really hate, because I think if it does so, then it must mean that 
your present and future is manifested as being over. 

or

as Patti Smith puts it, 

I haven't fucked much with the past, but I have fucked plenty with the future.
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Il passato, comunque. 

Trieste sembra esserne ossessionata. 

O non del tutto capace di integrarlo nel presente.

Oppure, il presente non esiste.

E io mi domando: che cosa brami? Qual è il tuo desiderio?

The past anyways.

Trieste seems to be obsessed with it.

Or not really able to integrate it into the present.

Or there is no present.

I am asking: what do you long for? what is your desire?

2
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Sono venuto qui, per cercare.

Lo sto facendo ancora.

Sto cercando
sì, sto cercando

cercando dappertutto
lo sai che un giorno la porterò qui.

si legge nel lavoro fotografico di Bas Jan Ader,
parte del suo progetto In Search of the Miraculous,
che terminò quando scomparve da qualche parte 

nell’Oceano Atlantico, nel 1975.
Il titolo del progetto di Ader

fa riferimento al libro di  Pëtr Demianovič Ouspensky, 
In Search of the Miraculous

(la storia del famoso filosofo russo e della sua ricerca 
per un insegnamento che potesse risolvere i problemi 

dell’Uomo e dell’ Universo)
pubblicato nel 1949.

Il libro tratta degli insegnamenti spirituali di Ouspensky,
che sono a loro volta basati sugli insegnamenti di Georges Ivanovič Gurdjieff,

sulla sua idea de La quarta via
che insegna a trasformare il sé, trovando il percorso per il proprio io interiore: 

I came here searchin'. 

I still am.

I'm searchin'
yeah I've been searchin'

searchin' everywhich way
you know I'll bring her in someday.

can be read in Bas Jan Ader's photoworks,
part of his project In Search of the Miraculous,

which found its end with his disappearance
somewhere in the Atlantic ocean in 1975.

The title of Ader's project
refers to Pyotr Demianovich Ouspenskii's book

In Search of the Miraculous
(The famous Russian philosopher's story of his quest

for a teaching which would solve for him the problems
of Man and the Universe)

published in 1949.
The book is a book about the spiritual teachings of Ouspenskii,

which again are based on the teachings of Georges Ivanovitsch Gurdjieff,
his idea of The Fourth Way,

teachings on self-transformation, finding the path to your own inner self: 

3
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davanti a te c’è una strada lunga e difficoltosa;
ti stai preparando ad affrontare una terra strana e sconosciuta. 

Una strada infinitamente lunga.
Non sai se lungo la strada avrai tempo di riposarti, né dove sarà possibile farlo.

Devi essere pronto al peggio.
Porta con te tutto il necessario per il viaggio.

Cercare qualcosa ha sempre questa connotazione spirituale, romantica.

Ogni ricerca si fa sperando di trovare qualcosa.

Qualcuno.

Da qualche parte.

Ogni ricerca è

cancellare spazi vuoti.  

Riempire il vuoto.

Come in Gurdjieff.

Come in Bas Jan Ader.

TI PREGO
NON
LASCIARMI

come nei rites de passage. 

(si legga a questo proposito la prefazione alle lezioni di poetica Frankfurter 
Poetikvorlesungen della scrittrice austriaca Marlene Streeruwitz, del 1998, su 
una tribù indigena ai cui adolescenti, per diventare uomini viene incisa la 
pelle dello stomaco allo scopo di vedere il loro io interiore, e questo provoca 
panico e terrore, finché non entrano in coma per un breve periodo alla vista 
delle loro interiora).

A long and difficult journey is before you;
you are preparing for a strange and unknown land.

The way is infinitely long.
You do not know if rest will be possible on the way nor where it will be possible.

You should be prepared for the worst.
Take all the necessities for the journey with you.

Searchin' for something always has this notion of spirituality, of 
romanticism to it. 

Every search is in hope to find something.

Someone.

Somewhere.

Every search is 

erasing blank spaces.  

Filling the void.

As in Gurdjieff.

As in Bas Jan Ader.

PLEASE
DON'T
LEAVE ME

as in rites de passage. 

(read for example in Austrian writer Marlene Streeruwitz' opening of her 
lectures on poetics, the Frankfurter Poetikvorlesungen, in 1998, about an 
indigenous tribe where the boys, to enter manhood, get their stomach cut 
open to see their inner self which causes panic and fear until they fall into a 
short coma because of the view on their entrails.)
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Voglio

Spero

Desidero

diventare un_altro

(per questo sto cercando)

I wish for 

I hope for

I long for

becoming an_other

(therefore I am searchin')



26 27

4

Cercare ti fa diventare un narratore.

Mappare il territorio.

Interi imperi.

L’idea di impero si addice a Trieste. 

Un impero che non c’è più.

Un impero che ebbe termine con l’uccisione da parte di Gavrilo Princip 
dell’Arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia, la duchessa di 
Hohenberg, il 28 giugno 1914, a Sarajevo. 

Trieste divenne parte fondamentale dell’impero austro-ungarico nel 1719, 
quando Carlo VI conferì alla città lo status di porto franco. E questo evento 
portò potere e prestigio per la prima volta nella storia della città. 
L’ insediamento nacque come villaggio costiero di illiri, sottolinea Jan Morris, 
un’oscura popolazione indo-celtica che trafficava con i suoi immediati vicini, 
barattando pesce, sale, olio d’oliva e vino. Poi fu colonizzato da Roma, che 
lo chiamò Tergeste; Venezia ne fece un bersaglio di vessazioni e di razzie, 
riuscendo occasionalmente a impadronirsene, tanto che alla fine del XIV secolo 
i governanti del luogo cercarono la protezione della monarchia asburgica di 
Vienna.

Era il primo atto della creazione di Trieste. 

Searching makes you a storyteller.

Mapping territory.

Whole empires.

The notion of empire suits Trieste. 

A vanished empire.

An empire that found its end with the shots of Gavrilo Princip on Archduke 
Franz Ferdinand and his wife, Sophie, Duchess of Hohenberg on 28th June 
1914 in Sarajevo. 

Trieste became an essential part of the Austro-Hungarian empire in 1719, 
when Charles VI granted the city the status of a free port. With it came 
power and importance for the first time in the history of the city, that 
began as a coastal village of Illyrians, as Jan Morris remarks, a hazy Indo-
Celtic people who traded with their immediate neighbours in fish, salt, olive 
oil and wine. Romans colonized it, calling it Tergeste, Venice pestered, raided, 
sporadically occupied it, and at the end of the fourteenth century its local rulers 
entrusted it to the protection of the Habsburg monarchy in Vienna.

This was the making of Trieste. 

4
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Furono proprio gli Asburgo a introdurla nel mondo moderno. (…)  Scelsero 
Trieste con l’intento di farla diventare il loro principale sbocco sul mare e la 
loro via d’accesso al mondo.

Nel periodo di massimo splendore il porto, chiamato allora Porto Nuovo, 
e oggi Porto Vecchio, ospitava le navi da guerra e la flotta dell’esercito 
imperiale, oltre ai transatlantici, ai vascelli e alle navi a vapore di proprietà 
del Lloyd Austriaco, che nel 1886 possedeva 86 navi che offrivano rotte 
per il Brasile, il Rio de la Plata o New York (ma venne efffettuato un 
unico viaggio per New York) oltre che lungo le vie commerciali per il 
Mediterraneo, verso l’India e l’Estremo Oriente. Sei banche e sei compagnie 
di assicurazione avevano sede in città, la più grande delle quali, le 
Assicurazioni Generali, era nella Grande Plaza, ex Piazza San Pietro, Piazza 
Grande, Piazza Unità, Piazza Francesco Giuseppe, infine chiamata Piazza 
dell'Unità d'Italia il 25 aprile 1955. La piazza era gremita di gente che 
inneggiava al giubileo d’oro dell’imperatore, il Kaiser Francesco Giuseppe, 
nel 1897. 

La città è nel suo momento di massimo splendore.

Insieme alla fama e alla fortuna venne anche la crescita demografica. 
Persone che venivano da ogni angolo del mondo trasformarono l’immagine 
e l’identità della città. I privilegi della vecchia classe aristocratica furono 
contesi da commercianti e imprenditori da tutto l’impero e oltre. 

La vecchia borghesia triestina aveva fondato fortuna e ricchezza sulla 
proprietà di terreni e saline. Ma con il decreto di Carlo VI tutto questo 
cambiò. Il decreto garantiva a tutti i nuovi redditi l’esenzione fiscale, 
oltre a un indulto su tutti i crimini commessi in passato, la remissione dei 
debiti, l’esenzione dai doveri civili, alterando in questo modo il paesaggio 
economico e demografico della città. Tutto questo, ovviamente, fu causa 
di conflitti, e solo con Maria Teresa i commerci, e con essi la città stessa, 
ripresero a fiorire, e il rapporto fra genti ‘vecchie’ e ‘nuove’ si stabilizzò 
maggiormente. Fu Maria Teresa a dichiarare non solo il porto ma l’intera 
città zona franca commerciale, il che avvantaggiò anche i nobili.
Eppure, Trieste rimase una città alla ricerca di sé, che si batteva per la 
propria identità. C’era sempre chi si adoperava per reclamare la sua identità, 
per riconsiderare le sue radici e origini. E uno di questi fu Domenico 
Rossetti, STORICO E PATRIOTA TRIESTINO (1774-1842).

It was the Habsburgs that brought it into the modern world. They chose Trieste 
to be its main sea-outlet to the world.

In the heydays the port, then called Porto Nuovo, now Porto Vecchio, 
harboured the war ships and fleet of the Imperial Army as well as the 
various liners and vessels and steamships of the Lloyd Austriaco, owning a 
total of 86 ships in 1886, offering routes to Brazil, River Plate or New York 
(although only one journey to NYC was ever launched) as well as along 
the trade routes to the Mediterranean, to India or the Far East. Six banks 
and four big insurance companies had their place in the city, the biggest 
of them, the Assicurazioni Generali at the Grande Plaza, the Big Square 
of the city, former Piazza San Pietro, Piazza Grande, Piazza Unità, Piazza 
Francesco Giuseppe, finally named Piazza dell'Unità d'Italia on 25th April 
1955. The square filled with people, cheering to the golden jubilee of the 
Emperor, Kaiser Franz Joseph in 1897. 

The city in its prime.

With the rise to fame and fortune came also a growth of population. People 
from all over the places transformed the image and identity of the city. The 
privileges of the old aristocratic class were contested by merchants, traders, 
self-entrepreneurs from all over the empire and beyond. 

The old Triestine bourgeoisie had made their fortune and wealth 
mainly from owning land and salt works. With the decree of Charles VI 
this changed. The decree guaranteed all the new incoming people tax 
exemption, exemption from punishment law for crimes committed in the 
past, remission of debt as well as abandonment of civic duty, thus altering 
the economic and demographic landscape of the city. Of course this led 
to conflict, and it wasn't until the reign of Maria Theresia that not only 
the commerce and with it the city itself began to flourish, but also the 
relationship between the „old“ and the „new“ people became more settled. 
It was her, who declared not only the port of Trieste but the whole city a 
free trade zone, which also benefited the old-established patricians. 
Still, Trieste remained a city that was searching, that was fighting for its 
identity. There were always voices re-claiming its identity, re-considering 
roots and origins. One of them being Domenico Rossetti, STORICO E 
PATRIOTA TRIESTINO (1774-1842).
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Andare alla ricerca della propria identità è sempre il risultato di un conflitto 
in essere. La sensazione di essere minacciati nel proprio senso di sé. 
La paura di vedersi negare la propria legittimità. 

È una questione di posto, di essere posti, di porre se stessi.

Amare qualcuno significa mettersi nei suoi panni, si dice, il che vuol dire 
mettersi nella sua storia, o immaginare come ci si può raccontare la sua storia.

scrive Rebecca Solnit in The Faraway Nearby.

Trovare un posto, adattarsi, stare in un posto diventa un atto narrativo. 

Le storie sono bussole e costruzioni, continua Solnit, navighiamo grazie ad 
esse, costruiamo i nostri santuari e prigioni, ed essere senza una storia significa 
perdersi nella vastità di un mondo che si espande in mille direzioni come la 
tundra dell’Artico o il ghiaccio nel mare.

Per trovare un luogo, per evitare di perdersi nella vastità di un mondo che 
sta cambiando, si deve avere una storia da raccontare, trovare un inizio da 
cui la storia si svilupperà.

E una storia doveva essere raccontata nella Trieste del XVIII secolo. Una 
storia che avesse nella città il proprio luogo, che ponesse la città nel luogo 
giusto, e fu Domenico Rossetti a cercare di raccontarla.

Searching for identity is always the result of a conflict in being. The feeling 
of being threatened in your own sense of self. The fear of denial of your 
legitimacy. 

It's a question of place, of being placed, of placing oneself.

To love someone is to put yourself in their place, we say, which is to put yourself 
in their story, or to figure out how to tell yourself their story.

writes Rebecca Solnit in The Faraway Nearby.

Finding places, fitting into places becomes an act of storytelling. 

Stories are compasses and architecture, Solnit continues, we navigate by them, 
we build our sanctuaries and our prison out of them, and to be without a story 
is to be lost in the vastness of a world that spreads in all directions like arctic 
tundra or sea ice.

In order to find a place, to avoid getting lost in the vastness of a world that 
is changing, you have to have a story to tell, you have to find a beginning 
from which the story unfolds.

And a story had to be told in 18th century Trieste. One that would find 
the city a place, one that would put the city in its right place, and it was 
Domenico Rossetti who was trying to tell.

5



32 33

6

Il 1° giugno 1768, Johann Joachim Winckelmann arrivò a Trieste. 
Si fermò in città mentre tornava a Roma, dove viveva dal 1755 e dove 
voleva fuggire dopo un attacco di nostalgia durante i suoi viaggi attraverso 
la sua natia Germania insieme allo scultore italiano Bartolomeo Cavaceppi. 
Winckelmann, già allora storico dell’arte e archeologo più influente e 
importante del suo tempo, alloggiò sotto falso nome presso l’Hotel Osteria 
Grande, che venne demolito nel 1847, dislocato e ricostruito nel 1873 come 
Locanda Grande, poi come Hotel Vanoli, e infine divenne il Grand Hotel 
Duchi d'Aosta nel 1972. 

Nello stesso momento, Francesco Arcangeli, un cuoco disoccupato, piccolo 
criminale e ladruncolo, si ritrovò all’Hotel Osteria Grande. Insomma, 
Arcangeli alloggiava nella stanza accanto a Winckelmann. E visto che 
quest’ultimo era alla disperata ricerca di una nave da Trieste per Ancona, 
da dove progettava di proseguire per Roma, Arcangeli si offrì di aiutarlo. 
Ogni giorno si recavano insieme al porto, bevevano il caffè e pranzavano 
insieme in Hotel o in altri luoghi della città. Alcune testimonianze fanno 
pensare a una relazione amorosa fra i due, dal momento che Arcangeli 
venne invitato svariate volte nella camera di Winckelmann. E la sua stanza 
fu anche il luogo in cui Winckelmann mostrò al suo amico, o amante, 
alcune monete che aveva avuto in dono dall’imperatrice Maria Teresa 
a Vienna. E sembra sia stato proprio questo l’episodio che scatenò in 
Arcangeli l’impulso a derubare, strangolare e infine pugnalare Winckelmann 
a morte, a una settimana dal suo arrivo a Trieste. Arcangeli fuggì, e 
Winckelmann, pur ferito a morte, riuscì a dare una descrizione molto 
dettagliata del crimine e dell’assassino, prima di morire un paio d’ore più 

On 1st June 1768, Johann Joachim Winckelmann arrived in Trieste. He 
came here on his way back to Rome, where he'd been living since 1755 
and whereto he was about to flee after an attack of melancholy on his 
travels through his native country Germany together with Italian sculptor 
Bartolomeo Cavaceppi. Already the most influential and prominent figure 
of art history and art archeology of his time, Winckelmann signed in under 
a false name at the Hotel Osteria Grande, that was demolished in 1847, 
relocated and rebuilt in 1873 and renamed into Locanda Grande, Hotel 
Vanoli, finally Grand Hotel Duchi d'Aosta in 1972. 

At the same time, Francesco Arcangeli, an unemployed cook and small-time 
criminal, that was accused of stealing, found his way to the Hotel Osteria 
Grande. It happened that Arcangeli was the  neighbour of Winckelmann. 
As the latter was desperately searching for a ship from Trieste to Ancona, 
from where he planned to continue his travels back to Rome, Arcangeli 
offered him help in finding such a ship. They both shared the daily walk to 
the harbour, as well as constant coffee and dinner at the Hotel or elsewhere 
in the city. Some writings suggest a love affair between the two, since 
Arcangeli was invited to Winckelmann's room more than once. This was 
also the place where Winckelmann showed his friend, his lover some coins 
given to him by the empress Maria Theresia in Vienna. It is supposed to 
have been the event that triggered Arcangeli's impulse to rob, to strangle, 
to finally stab Winckelmann to death a week after his arrival in Trieste. 
Arcangeli fled, Winckelmann, wounded deadly, still managed to give a very 
clear and distinctive description of the crime and the murderer before he 
finally died a couple of hours after the incident. Arcangeli was later caught 
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tardi. Arcangeli venne poi arrestato dopo aver tentato di fuggire in Carso, 
e venne interrogato diverse volte nei giorni seguenti. Si giustificò parlando 
prima di furto, poi di intrigo politico, il che, alla fine non fece molta 
differenza quando fu condannato a morire con il supplizio della ruota.

La morte di Winckelmann fece scalpore e suscitò curiosità, ma solo per 
breve tempo. Ben presto l’incidente e lo stesso Winckelmann vennero 
dimenticati, al punto che non si seppe più nulla dei suoi resti. 
Fu Domenico Rossetti, a riportare in vita Winckelmann. Nel 1808 diede 
inizio a un’attenta e scrupolosa investigazione del caso e pubblicò le sue 
scoperte dieci anni più tardi come un mito moderno, un’epica eroica di 
una grande e nobile mente, Winckelmann, assassinato da un ladro, una 
canaglia, un furfante, come egli definiva Arcangeli. Inoltre, commissionò 
agli scultori Antonio Bosa e Antonio Canova la costruzione di un 
monumento per Winckelmann, che venne poi eretto nel 1833 nell’orto 
lapidario di San Giusto. Il monumento di marmo raffigura un angelo 
seduto in atteggiamento dolente, un angelo a lutto su un medaglione che 
raffigura il volto di Winckelmann, e una fiaccola riversa, il simbolo di 
Ecate nella mitologia greca, la dea della magia, della teurgia e negromanzia 
ma anche degli incroci, delle entrate, dei passaggi. Più semplicemente, per 
la dottrina cristiana della virtù, essa simboleggia la saggezza. Entrambe le 
interpretazioni rappresentano Winckelmann.

L’interesse di Rossetti per Winckelmann sembra andare ben oltre il 
coinvolgimento personale. L’interesse di Winckelmann per l’originalità e le 
origini nei suoi scritti sembra echeggiare l’enfasi di Rossetti e della vecchia 
aristocrazia triestina sull’Italianità, l’idea del vero carattere e della vera 
natura dell’Italia e degli Italiani ripresa poi dal Risorgimento, nella seconda 
metà del XIX secolo. Da questo derivò anche l’idea di uno stato italiano 
unificato e indipendente, che includesse Trieste e l'intera regione del 
Friuli-Venezia Giulia.

Winckelmann affermava che l'unica via per noi di diventare grandi e, se 
possibile, insuperabili, è l'imitazione degli antichi. Le sue teorie sulla pittura, 
scultura e architettura degli antichi greci quale modello apparvero per la 
prima volta nel suo importante saggio Pensieri sull'imitazione delle opere 
greche in pittura e scultura del 1755, ed è tema ricorrente in tutti i suoi 
scritti. Egli credeva nella vera essenza dell’arte, nel vero senso della bellezza 
che è come una colata di gesso liquido versata sul capo di Apollo, che lambisce 
ogni sua parte e la racchiude. Una simile bellezza, sostiene, si può trovare 
nella sua massima perfezione solo nell’arte dei greci antichi, poi raggiunta 
ed eguagliata solo da Michelangelo e Raffaello in Italia, durante 

by the police, after he tried to flee over the Karst, and interrogated several 
times over the course of the following days. His explanations ranged from 
robbery to political intrigue, which, in the very end, didn't make much of a 
difference for his death on the wheel. 

Winckelmann's death caused some attention and sensation over a short 
period of time. It didn't take long however before the incident as well 
as Winckelmann himself was forgotten, even to the point where no one 
knew about his remains. It was then Domenico Rossetti, who recovered, 
who resurrected Winckelmann. In 1808 he initiated a close and careful 
investigation of the case and published his findings ten years later as a 
modern myth, a heroic epic of a great and noble mind, as he referred 
to Winckelmann, that was relentlessly murdered by a thief, a crook, a 
scumbag, and many more terms, as he called Arcangeli. He furthermore 
instructed sculptors Antonio Bosa and Antonio Canova to build a 
monument for Winckelmann, that was finally erected in 1833 at the 
lapidarium on San Giusto. Made of marble, the monument pictures 
an angel in sorrow, an angel in mourning, covering the scheme of 
Winckelmann's face as well as a fallen torch, symbol of Hekate in greek 
mythology, goddess of magic, theurgy and necromancy as well as crossroads, 
entrance-ways, passages. More simpler, in Christian doctrine of virtue, 
symbolising wisdom. Both ways of interpretation depict Winckelmann.

Rossetti's interest in Winckelmann appears to go way beyond personal 
interest. Winckelmann's articulation of originality and origin in his writings 
seems to reflect Rossetti's and the old Triestine aristocracy's emphasis on 
the Italianità, the idea of a true character and nature of Italy and Italians 
that was reclaimed by the Risorgimento, in the second half of 19th century. 
With it came the notion of a unified and independent Italian state, 
including Trieste and the whole region of Friuli-Venezia Giulia.

Winckelmann proposes that There is but one way for the moderns to become 
great, and perhaps unequalled; I mean, by imitating the ancients. His 
emphasis on the ancient Greeks as state of the art in painting, sculpture and 
architecture is first elaborated in his influential essay On the Imitation of the 
Painting and Sculpture of the Greeks in 1755, and is a narrative throughout 
all his writings. He believed in the true essence of art, in the true feeling 
for beauty that is like a liquid plaster cast which is poured over the head of 
Apollo, touching every single part and enclosing it. Such beauty, he argues, 
can be found solely in its perfection in the arts of the ancient Greeks, only 
reached and matched by Michelangelo or Raphael in the Italian Renaissance 
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il Rinascimento (anche se nel loro caso con alcuni limiti, dubbi e incertezze: 
fra tutti loro solamente Michelangelo, forse, si può dire abbia eguagliato gli 
antichi; ma solamente per quanto concerne le figure muscolose, eroiche; non per 
le tenere figure giovanili, né per i corpi femminili che sotto la sua mano audace 
divengono amazzoni).
 
L’idea di bellezza in Winckelmann si basa soprattutto sull’armonia: 
l’armonia del soggetto, dei contorni, dei drappeggi, dell’espressione…
 
L’armonia delle parti, la perfezione della quale risiede in un delicato gioco 
di drappeggi, (...) influenza la nostra percezione in maniera omogenea, 
guidandola con gentilezza più che colpirla con forza. Tutte le emozioni forti 
tralasciano l’indiretto per arrivare in modo diretto, dal momento che le 
emozioni dovrebbero venir suscitate nello stesso modo in cui nasce un bellissimo 
giorno, annunciato da un gradevole bagliore rossastro al mattino.

È questa esigenza dell’armonia di incontrare e fondersi con la bellezza che 
Winckelmann ad esempio non trovò mai nei suoi viaggi a Venezia o Vienna. 
La prima gli sembrava una città senza contorni, ma invece un fluire di suoni 
e vibrazioni, e la seconda, e in particolare il Castello di Schönbrunn, era uno 
spettacolo senza carattere, unità, identità.

Carattere

Unità

Identità

Questi termini e definizioni e il desiderio di essi fanno eco alle voci 
e alle istanze del Risorgimento, la voce e il desiderio di Domenico 
Rossetti, STORICO E PATRIOTA TRIESTINO. Winckelmann sembrava 
rappresentare tutto ciò che mancava alla città di Trieste in un momento in 
cui si stava trasformando da cittadina di circa seimila abitanti, al tempo del 
decreto di Carlo VI, a città più importante dell’Impero asburgico a metà 
del XIX secolo. 

E questo a maggior ragione se si considera il senso di assenza di 
Winckelmann, la sua sensazione di perdita e confusione durante il suo 
soggiorno a Trieste, che viene ipotizzata da Fulvio Caputo e Roberto 
Masiero in Trieste e l'Impero,

(though even them with clear limitations, with doubt, with the notion of 
uncertainty: Among them all, only Michelangelo, perhaps, may be said to have 
attained the antique; but only in strong muscular figures, heroic frames; not in 
those of tender youth; nor in female bodies, which, under his bold hand, grew 
Amazons.) 

Winckelmann's concept of beauty premises above all harmony, harmony in 
the subject itself, harmony of the contour, harmony in drapery, harmony in 
expression…

Harmony of the parts, the perfection of which lies in a gentle rise and fall, (...) 
affects our perception uniformly and guides it gently rather than sweeping it 
away suddenly. All violent emotions go beyond the indirect to the direct, since 
feeling should be aroused in the same way as a beautiful day comes into being, 
through the heralding of a lovely morning flush.

It is this need for harmony to encounter and accomplish beauty, that 
Winckelmann for example wouldn't find on his travels to Venice or Vienna. 
The former seemed to him like a city without contour, instead a course of 
sounds and vibrations, the latter, more specifically Schoenbrunn Palace, 
representing a spectacle without character, unity and identity. 

Character

Unity

Identity

Those terms and definitions and the longing for them echo the voices and 
desires of the Risorgimento, the voice and desire of Domenico Rossetti, 
STORICO E PATRIOTA TRIESTINO. Winckelmann seemed to stand for 
everything that was missing in the city of Trieste in the time of change from 
a small town of around 6,000 people at the time of the decree of Charles 
VI, to the most important city of the Habsburg Empire by the middle of 
the 19th century. 

Even more so, considering Winckelmann's feeling of absence, his feeling 
of loss and confusion during his stay in Trieste, that is supposed in Fulvio 
Caputo and Roberto Masiero's Trieste e l'Impero,
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(…) la città di Trieste gli sembrava un luogo senza storia, senza centro, senza 
una ragione. Una città con due anime in lotta fra loro; la città vecchia, 
legata a un passato vissuto nella tradizione, ormai senza forze; la città nuova, 
esuberante, provocatoria, dinamica, a suo modo organizzata e razionale, anche 
se priva di un Principe da rappresentare, senza una forza a plasmarne 
i movimenti, priva di identità. 
In questo luogo egli aveva sentito venir meno anche la sua identità, né lo 
abbandonava un’immagine inquietante di un mondo trasformato in un cumulo 
di rovine. 

(…) the city of Trieste seemed to him a place without a history, without a core, 
without a reason. A city with two souls, fighting one another: the old city, 
bonded to the past and to tradition, and now worn out; the new city, exuberant, 
provocative, dynamic, in its own way organized and rational, although devoid 
of a Prince to represent, without a force informing its movements, lacking an 
identity. 
In this place he had also felt his own identity fail him, and was constantly 
haunted by the disquieting image of a world that had become a heap of ruins.
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Il mondo era stato annientato. Non solo una volta, ma due, nel corso 
del XX secolo. 

E lo era stata anche Trieste, anche se l’architettura, la città stessa erano 
rimasti pressoché intatti dopo le due guerre mondiali. Jan Morris afferma
 in Trieste o del nessun luogo:

È uno dei pochi grandi centri mercantili del continente che non siano usciti 
semidistrutti dalla Seconda guerra mondiale: sotto molti aspetti, la sua 
moderazione ottocentesca è sopravvissuta.

L’Impero era morto dopo la Prima guerra mondiale.

Dalle sue ceneri nacquero Mussolini e il fascismo in Italia. 

In seguito il nazismo in Germania, non come sequenza di ideologie diverse, 
ma come suo alleato. 

Inoltre, con l’attraversamento del confine da parte della Wehrmacht a 
Danzica e l’invasione della Polonia, il primo settembre 1939, ebbe inizio
 la Seconda guerra mondiale.

Sotto il regime nazista, Trieste divenne l’unica città italiana ad avere 
un campo di concentramento. Più di 3.000 persone morirono nei forni 
crematori della Risiera di San Sabba, che fungeva più che altro da campo 
di transizione per Dachau, Mauthausen, Auschwitz-Birkenau, 

The world was in ruins. Not only once, but twice in the 20th century. 

So was Trieste, although the architecture, the city itself remained mainly 
intact, both during the First and the Second World War, as Jan Morris 
states in The Meaning of Nowhere,

It is one of the few big commercial centres of the continent that was not half-
destroyed during the Second World War, and in many ways its nineteenth-
century moderation has survived. 

The Empire was gone after the First War. 

Out of the ashes came Mussolini and the Italian Fascism. 

Later Nazi Germany, not as a sequence of different ideologies but as an ally. 

With them and the border crossing of the Wehrmacht in Danzig, the 
invasion of Poland on 1st September 1939, came the Second War.

During the Nazi regime, Trieste became Italy's only city to maintain a 
concentration camp. More than 3,000 people were killed at the crematory 
of the Risiera di San Sabba, that served mainly as a transition camp to 
Dachau, Mauthausen, Auschwitz-Birkenau, 
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ma dato il numero di vittime, è comunque considerato un vero e proprio 
campo di concentramento. 

Con la resa della Germania nazista il 7 maggio 1945, Trieste divenne terra 
di nessuno. E restò tale, fino a quando con il trattato di pace di Parigi del 
1947 la città e i territori circostanti vennero ceduti al Territorio Libero 
di Trieste. Sotto la protezione delle Nazioni Unite e sotto il comando e 
controllo delle truppe americane e britanniche, la città mantenne il suo 
status fino al 1954, quando divenne italiana. 

La situazione venne infine definita con il Trattato di Osimo del 1975.

according to the mentioned death toll, still considered a death camp. 

With the surrender of Nazi Germany on 7th May 1945, Trieste became 
no man's land. It remained so  until the Paris Peace Treaty of 1947 aligned 
the whole region as the independent city state Free Territory Trieste. Held 
under the protection of the United Nations and the command and control 
of American and British troops, the city remained in its status until 1954, 
when it became part of Italy. 

The situation finally became definite with the Treaty of Osimo in 1975.
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La ricerca di identità è sempre incentrata sulle domande

CHI SONO?

e

DOVE STO ANDANDO?

Negli anni, Trieste sembra aver familiarizzato con tali questioni identitarie.

L’aspetto fondamentale della Trieste moderna, che sta alla base di tutto ciò che 
accade qui, è che la città è stata costruita ad hoc, per essere il principale porto 
di un impero continentale. Da quando è venuta a mancare quella sua funzione, 
la città ha sempre cercato di trovare surrogati per giustificare la propria 
esistenza e per la maggior parte degli anni in cui l’ho frequentata è rimasta più 
o meno stagnante.

scrive Jan Morris, una persona che ha scelto di cambiare identità, da 
maschile a femminile, da soldato britannico ai tempi del Territorio Libero 
di Trieste negli anni 50 a scrittrice affermata dei nostri tempi, una delle 
migliori scrittrici di viaggio e storiche in Gran Bretagna, hanno scritto di lei, e 
una visitatrice abituale della città.

Se si leggono i documenti dell’epoca e le dichiarazioni dei funzionari di 
Trieste, le osservazioni di Morris sembrano essere solo parzialmente vere, 
dal momento che la città ha trovato per sé alcune funzioni, anche se nessuna 

A struggle for identity is always centered on the questions:

WHO AM I?

and

WHERE AM I GOING?

Throughout the years, Trieste seems to have become acquainted with those 
questions of identity.

The fundamental fact about modern Trieste, underlying all that happens there, 
is that it was built ad hoc - to be the principal port of a continental empire. 
Ever since that purpose was lost the city has been trying to find substitute 
functions for itself, and for most of the years I have known the place it has been 
more or less stagnant.

writes Jan Morris, someone who herself has gone through a change from 
male to female identity, from being a British soldier at the Free Territory 
Trieste in the 50's to being an acclaimed contemporary female writer, one of 
the finest travel writers and historians in Britain, as the press claims, as well a 
constant visitor of the city.

If you go through contemporary readings and statements by officials of 
Trieste, Morris' observation seems to be only half-true, as the city has found 
itself some functions, though none of them are linked to Rossetti's idea 
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di esse è legata all’idea di identità di Rossetti, alla sua rivendicazione 
di carattere e soprattutto di cultura. La città si è affermata come centro di 
ricerca scientifica, ma anche come città di scambi commerciali e finanziari. 
In accordo con la necessità e il bisogno contemporaneo di city branding, 

Un’identità e un’immagine forte e positiva possono rappresentare per le città 
una risorsa fortemente competitiva, all’interno di un mercato sempre più 
globalizzato e concorrenziale in cui ogni luogo – città, regioni, nazioni e 
destinazioni, sono in competizione l’una con l’altra per le spesso scarse e sempre 
più mobili risorse e per posizionarsi come luoghi attraenti da visitare, in cui 
vivere, studiare, lavorare o investire.

Trieste si è affermata come

PROTAGONISTA NELLE ASSICURAZIONI E NELLA FINANZA, con due 
aziende che fanno parte della classifica Fortune Global 500, Assicurazioni 
Generali e Allianz Spa, che hanno il loro quartier generale a Trieste,

CAPITALE EUROPEA DEL CAFFÈ, con brand quali Hausbrandt 
e illycaffè, che importano quasi il 40% del caffè in Italia,

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, con il  Polo Scientifico di 
Trieste, il più grande in Italia, che comprende il Centro Internazionale di 
Fisica Teorica (ICTP) dell’UNESCO/AIEA, il Centro Internazionale di 
Ingegneria Genetica e delle Biotecnologie (ICGEB), il Centro per la Scienza 
e l'Alta Tecnologia (ICS), the Third World Academy of Sciences, ovvero 
l’Accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico dei Paesi in via 
di sviluppo (TWAS), il Segretariato Permanente dell’Inter-Academy Panel 
(IAP), il Segretariato Esecutivo dell’Inter-Academy Medical Panel (IAMP), 
fra i più prestigiosi,

e naturalmente 

UN PORTO NEL CUORE D’EUROPA che offre fondali profondi fino a 18 
metri, eccellente accessibilità nautica, ottimi raccordi ferroviari e stradali, 
vicinanza ai mercati di sbocco, fanno del Porto di Trieste uno scalo efficiente e 
competitivo. Trieste, crocevia naturale tra Oriente e Occidente, si propone quale 
porta d’accesso preferenziale dell’Europa verso i mercati del Far East. In questo 
senso il Porto di Trieste può offrire un risparmio di cinque giorni di navigazione 
sulle rotte tra Europa ed Asia orientale, rispetto agli scali del Nord Europa. Per 
una linea di navi portacontenitori da 6.000 TEU ciò si traduce in un risparmio 
economico sui costi di nolo e di carburante di oltre 25 milioni di dollari 
all’anno.

of identity, his claim for character and especially for culture. The city has 
established itself as a city of research, as well as still a city of commerce and 
economy. In accordance with the contemporary need and necessity of city 
branding, 

A positive and strong city identity and image can be a powerful competitive 
asset and tool for cities in an increasingly global and competitive market where 
all places – cities, regions and countries and destinations, are competing against 
each other for the often scarce and increasingly mobile resources and to position 
themselves as attractive places to visit, live, study, work or invest.

Trieste has found itself as

A PLAYER IN INSURANCE AND FINANCE, with two Fortune Global 
500 companies, the Assicurazioni Generali and the Allianz Spa, having their 
headquarters in Trieste,

THE EUROPEAN CAPITAL OF COFFEE, with brands such as Hausbrandt 
or illycaffè, importing nearly 40% of Italy's coffee,

A SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL HUB, within the Trieste Pole, 
Italy's largest science and technology park, including the UNESCO/AIEA 
International Centre for Theoretical Physics (ICTP), the International 
Centre for Genetic Engineering and Biotechnologies ICGEB, the 
International Centre for Science and High Technology (ICS), the Third 
World Academy of Sciences (TWAS), the Permanent Secretariat of the 
Inter-Academy Panel (IAP), the Executive Secretariat of the Inter-Academy 
Medical Panel (IAMP), to name the most important ones,

and of course

A PORT IN THE HEART OF EUROPE, providing deep water up to 
18 metres, great ease of access for shipping, excellent road and rail links 
and proximity to markets, that make the Port of Trieste an efficient and 
competitive destination. Trieste, a natural crossroads between the East and West, 
intends to be Europe's preferred point of access to the markets of the Far East. In 
fact, the Port of Trieste can offer a saving of five days sailing on routes between 
Europe and East Asia, compared to North European ports. For a fleet of 6000 
TEU container vessels this translates into a saving of over USD 25 million a 
year in freight and fuel costs.
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Il rovescio della medaglia è che se il rapporto fra numero di ricercatori e 
membri della popolazione attiva a Trieste è insolitamente alto in confronto 
ad altre aree tecnologicamente avanzate come gli USA o l'UE, come anche 
le retribuzioni in questi settori se confrontati ad altri Paesi, essi si trovano 
quasi tutti nel settore pubblico. Sono settori internazionali o di transizione, 
che consistono in flussi di merci, persone, valori, denaro che vanno e 
vengono, senza una vera continuità. E mentre questa comunità, per lo più 
internazionale, trae beneficio da queste dinamiche, la comunità locale resta 
indietro nella ricerca della sua identità.

Eppure, quella di Trieste non è mai stata una comunità unica, ma variegata, 
non è mai stata una sola comunità, ma un insieme di comunità, accomunate 
dalla lingua, dal credo religioso, dalla ricchezza, dal genere, e così via.1 
Ogni comunità ha bisogno di raccontare la sua storia, di accogliere i propri 
simboli, di luoghi dove andare per costruire e mantenere un’identità cui 
si possa fare riferimento. Quello che Rebecca Solnit sostiene quando parla 
del concetto di storia, può essere applicato anche al termine e concetto di 
comunità,

Ci danno un senso di continuità, qualcosa a cui tornare, e ci offrono un senso 
di familiarità che permette a una parte delle nostre vite di rimanere sempre 
connessa e coerente. Ci forniscono una scala espansa in cui i nostri problemi 
vengono contestualizzati, in cui la vastità del mondo diventa un rimedio per 
affrontare le perdite, i problemi, le brutture.

Ciò che mancava alla Trieste del XVII e XIX secolo, la Trieste di 
Winckelmann, la Trieste di Rossetti, sembra mancare ancora, e se questo 
qualcosa viene cercato, si trova comunque nel passato, e c’è chi lo sta ancora 
cercando. Il Movimento Trieste Libera, ad esempio, rivendica il territorio e 
lo status del Territorio Libero di Trieste del passato.

Il Movimento Trieste Libera | Free Trieste Movement | Gibanje Svobodni Trst 
| Bewegung Freies Triest è un'organizzazione legalitaria fondata nel 2011 per 
tutelare l'attuale Territorio Libero di Trieste o TLT, uno stato indipendente e 
sovrano con un porto franco internazionale istituito il 15 settembre 1947 nel 
previsto regime di governo provvisorio, affidato dal 1954 al governo - non allo 
Stato - italiano. La sua sede si trova in Piazza della Borsa 7, Trieste.

Il Porto Vecchio di Trieste, l’ex Porto Nuovo, è ancora oggi in città simbolo 
e oggetto del dibattito sull’eredità del passato: i vecchi magazzini, le gru da 
carico, i bacini e le banchine sono in rovina, mentre i cittadini e il governo 

The flipside of the coin is, that while the ratio of researchers to active 
population in Trieste is unusually high compared to other technologically 
advanced areas, such as the US and the EU, as well as is the salary in those 
fields of employment in comparison to the international sector, all of 
them are mainly within the fields of public service. They are international 
and transitional sectors, consisting of fluctuation of goods, people, 
values, money. Everything is a matter of coming and going, of absence of 
continuity. While this mainly international community is served with these 
offerings, the city's own community seems to be left behind in its search for 
identity.

Still and ever since Trieste's community was never a unified but a diverse 
one, was never a community, but were always comunities, whether by 
language, belief, wealth, gender, etc.1 Every community needs its own story 
to tell, its own symbols to embrace, its own places to go to in order to build 
and maintain an identity that one can hold onto. What Rebecca Solnit 
claims for the term and concept of story, could also be assumed for the term 
and concept of community,

They give us continuity, something to return to, and offer a familiarity that 
allows some portion of our own lives to remain connected and coherent. They 
give us an expansive scale in which our troubles are set into context, in which 
the largeness of the world is a balm to loss, trouble, and ugliness. 

What was missing in 18th and 19th century Trieste, the Trieste of 
Winckelmann, the Trieste of Rossetti, seems to be missing still, and if 
searched for it, it is still in the past, people are searching for it. The Free 
Trieste Movement for example, is reclaiming the territory and status of the 
historical Free Territory Trieste.

The Free Trieste Movement | Movimento Trieste Libera | Gibanje Svobodni 
Trst | Bewegung Freies Triest is a legalitarian organization established in 2011 
to protect the present-day Free Territory of Trieste - FTT, an independent, 
sovereign State with an international Free Port, established on 15 September 
1947 under the expected provisional regime of Government, entrusted, since 
1954, to the Government - not to the State - of Italy. Its head office is in Piazza 
della Borsa 7, Trieste. 

The old port of Trieste, the former Porto Nuovo, is again symbol and 
subject of the people's and the city's debate on the heritage of the past: 
the old warehouses, freight cranes, docks and piers are in ruins and people 
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locale vorrebbero vederli rifiorire, per motivi diversi, i primi per ragioni 
sentimentali, i secondi per ragioni economiche. 

Camminando per la città, sui muri delle case si possono leggere decine 
di messaggi, alcuni più estremi di altri, di rivendicazione, speranza, paura 
e rabbia, che ci fanno capire quanto profonda sia l’esigenza della ricerca 
di identità. 

LIBERTÀ PER RADOVAN KARADZIC

ISTRIA
ITALIA

AL SERVIZIO DI TS

sono solo alcuni esempi. 

E pare che le funzioni che la città ha trovato per sé nel XXI secolo non siano 
ancora sufficienti a riempire gli spazi vuoti nella ricerca della comunità di 
nuovi rapporti e di coesione; spazi vuoti che Rossetti voleva riempire con 
la cultura e le arti, seguendo l’esempio di Winckelmann che li considerava 
valori-chiave per l’affermazione di identità e carattere.

1 Which of course applies to every place and every community within these 
places, but even more so to a city like Trieste, a city that has fought its conflicts 
over territory, language, identity for centuries.

as well as the local government would love to see it flourish again, both 
for different reasons, the former for reason of sentiment, the latter for 
economic ones. 

Walking through the city, one finds dozens of messages, of claims, of hopes, 
fears, anger tagged on the walls of houses, giving insight in how diverse and 
sometimes fierce and desperate the call for  identity is, some sounding more 
radical than others,

LIBERTÀ PER RADOVAN KARADZIC

ISTRIA
ITALIA

AL SERVIZIO DI TS

are just some of them. 

It seems as if the functions found for Trieste in the 21st century are still 
not enough to cover the blank spaces in the communities search and desire 
for relation, for cohesion; blank spaces, that Rossetti intended to fill with 
culture and arts, following Winckelmann's lead in defining them as key 
values for character and identity.

1 Questo concetto ovviamente può essere applicato a tutti i luoghi e a tutte le 
comunità, ma ancor di più a una città come Trieste, che ha combattuto le sue 
battaglie sul territorio, sulla lingua e sull’identità per secoli.
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9

La Trieste asburgica, come la Trieste dei primi dell’Ottocento, ospitava 
molti artisti, fra cui i nativi Umberto Saba e Italo Svevo, ma anche James 
Joyce, Richard Burton, Hermann Bahr, e molti altri.

La città allora era ricca di teatri e sale da concerto, scrive Jan Morris, né vi 
era spettacolo che fosse troppo raffinato per le sue platee. Ibsen, Strindberg e 
Wagner erano molto ammirati. Toscanini, Nikisch and Mahler diressero tutti 
dei concerti qui. 

La Trieste del XXI secolo sembra aver perso l’idea di città della cultura 
e delle arti: la città sul mare non trova più posto nella mappa dell’arte 
contemporanea, si tratti di belle arti, letteratura, performance, teatro 
o altro.

L’importanza dell’arte nell’articolare e negoziare tematiche e questioni 
sociali rilevanti, nel sensibilizzare e comprendere qualunque tipo di 
dibattito, e in tal modo influenzare o modificare il proprio pensiero critico, 
creativo e aperto, non è a disposizione qui, ma è considerata un fatto che 
solleva interrogativi riguardo alla sua assenza o mancanza di presenza.

Habsburg Trieste, as well as the Trieste of the early 19th century was home 
to and hosted many artists, including natives Umberto Saba or Italo Svevo, 
as well as James Joyce, Richard Burton, Hermann Bahr, and many more.

The city was rich in theatres and concert-halls, writes Jan Morris, and nothing 
was too highbrow for their audiences. Ibsen, Strindberg and Wagner were all 
much admired in Trieste. Toscanini, Nikisch and Mahler all conducted here. 

The Trieste of the 21st century seems to have lost the notion of a city 
of culture, a city of arts. The city by the sea is no longer on the map of 
contemporary art, whether it be fine arts, literature, performance, theatre or 
others.

The importance of art in terms of articulating and negotiating relevant 
themes and issues of society, raising awareness and understanding for all 
different kinds of discourses, and as such shaping and shifting one's critical, 
creative and open thinking, is not at disposition here, but taken as a fact 
that raises questions in case of its absence or lack of presence.

9
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Uno degli elementi più rilevanti nel dibattito su valutazione e validazione 
dell’arte è il Museo, non solo in quanto edificio ma in particolare come 
istituzione.

Dal punto di vista etimologico, e tenendo a mente il pensiero di 
Winckelmann sull’antica Grecia, si nota che la parola 'museo' di solito 

si riferisce al luogo sacro dedicato alle Muse, le divinità protettrici delle arti 
nella mitologia classica (…) nell’antichità, gli spazi che ospitavano collezioni 
di oggetti di valore estetico storico o religioso, erano allestiti in spazi pubblici 
all’aperto. (…)

Da allora, il museo è stato un luogo di creazione di significato, un luogo di 
rappresentazione, fra gli altri, e come tale un luogo di gerarchia, ideologia, 
politica. Tenendo conto di quanto afferma Hans Haacke, e cioè che

Ogni museo è necessariamente un’istituzione politica, non importa se è gestito 
da privati o finanziato e controllato da un ente governativo. E quelli che 
tengono i cordoni della borsa e hanno l’autorità di assumere o licenziare sono 
coloro che gestiscono concretamente ogni singolo aspetto dell’organizzazione, 
se decidono di usare il loro potere in questo senso.

dal suo lavoro Museums, Managers of Consciousness (1984), un discorso 
che si applica a molti artisti nel contesto della Critica Istituzionale come  
Martha Rosler, come Adrian Piper, come Daniel Buren, e molti altri, si può 
giungere alla conclusione che

One of the most significant objects in the debate of valuating and validating 
art, is the museum, not only as a building but especially as an institution. 

Going all the way back in etymology, remembering Winckelmann and his 
emphasis on the ancient Greek, one finds the word 'museum' usually 

referring to the sacred place dedicated to the Muses, the protective deities of the 
arts of classical mythology. (…) in antiquity, the spaces that housed collections 
of objects with aesthetic, historic or religious significance, were open air public 
spaces. (…)

Ever since, the museum has been a site of creating meaning, a site of re-
presentation, amongst others, as such, a site of hierarchy, of ideology, of 
politics. In acknowledging Hans Haacke's remarks, that

Every museum is perforce a political institution, no matter whether it is a 
privately run or maintained and supervised by governmental agencies. Those 
who hold the purse strings and have the authority over hiring and firing are, in 
effect, in charge of every element of the organization, if they choose to use their 
powers.

from his writing Museums, Mangers of Consciousness (1984), a narrative that 
applies to a lot of artists within the context of the Institutional Critique, 
such as Martha Rosler, such as Adrian Piper, such as Daniel Buren, and 
many others, one comes to the conclusion, that

10
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il museo non è mai stato innocente. 

Non in quanto edificio, non in quanto istituzione, ma è stato, ed è, come 
afferma Carol Duncan in Civilizing Rituals (1995),

(…) strettamente legato a più ampi interrogativi su chi costituisca una 
comunità e chi ne definisca l’identità.

Eppure, le città oggi sono piene di musei, il MOCA, il MAC, i vari Palazzi 
e Musei d’Arte, alcuni più prestigiosi di altri, progettati da Jean Nouvel, 
Herzog & de Meuron, Frank Gehry e così via, alcuni più grandi di altri, 
alcuni giganteschi, come il National Art Museum of China (NAMOC), il 
Museum of Modern Art (SFMoMA) di San Francisco, o la Tate Modern. 
I musei del XXI secolo sono costruiti in modo tale che si può parlare di 
una eterogeneità di forme (…), una situazione che è praticamente l’opposto 
di una tradizione tipologica, ove il loro scopo principale sembra trovarsi 
nell’accoglienza

del più vasto pubblico possibile che possa imparare, socializzare, e divertirsi. 
Questo si traduce in spazi per eventi, sale da concerto, sale cinematografiche, 
luoghi di ritrovo, e molto shopping, scrive Tom Rachman in un articolo per 
il New Yorker, (…) La direttrice della Tate Modern, Frances Morris, parla 
dell’istituzione che è passata “da essere un museo dove la gente va e guarda, 
dove passa del tempo, a un museo che apre le porte a collaborazioni, dibattiti, 
partecipazione”.

Nonostante i cambiamenti degli spazi espositivi e delle funzioni del museo 
nel corso dei secoli, la sua influenza nel dare forma all’identità di una 
comunità resta intatta. I musei, la loro manifestazione architetturale e le 
loro intenzioni curatoriali si riflettono ancora sullo stato culturale di una 
città, di una regione, di uno Stato, su quello che intendono essere, cosa 
desiderano diventare e quale parte della comunità intendono rappresentare.

Se gettiamo uno sguardo sul panorama culturale di Trieste, vediamo 
che la città ha svariati musei, ma nessuno è dedicato all’arte 
contemporanea, nessuno è legato a tematiche o argomenti che riguardino 
la contemporaneità. La città ha 6 musei in totale, sotto il patrocinio del 
Comune di Trieste, e la punta di diamante è il Museo Revoltella – Galleria 
d'Arte Moderna, considerata una delle gallerie d’arte più importanti d’Italia. 
Fondato nel 1872 e situato nella ex-residenza urbana di Pasquale Revoltella, 
un Palazzo neo-rinascimentale, (…) dimora del barone Revoltella, (…) 

museum has never been innocent. 

Not as a building, not as an institution, instead it has been and still is, as 
Carol Duncan puts it in Civilizing Rituals (1995),

(…) closely linked to larger questions about who constitutes the community and 
who defines its identity.

Nevertheless today's cities seem to be filled with museums, the MOCA's, 
the MAC's, the Palazzo's and Kunstmuseum's, some more prestigious 
than others, built by Jean Nouvel, Herzog & de Meuron, Frank Gehry, 
and so forth, some bigger than others, some gigantic like the National Art 
Museum of China (NAMOC), like the San Francisco Museum of Modern 
Art (SFMoMA), like the Tate Modern, etc. 21st century museums are built 
up to the point where one speaks of a heterogeneity of forms (…), a situation 
which is virtually the opposite of a typological tradition, where their main 
purpose seems to lie in the welcoming of  

the widest possible audience for learning, socializing, and entertainment. That 
means event spaces, concert halls, film theatres, gathering places, and plenty of 
shopping, as Tom Rachman writes in an article for the New Yorker, (…) Tate 
Modern’s director, Frances Morris, spoke of the institution’s shift “from being a 
museum that people come to and look at, spend time in, to a museum that opens 
its doors to collaboration, conversation, and participation.”

Despite the transformations in display and the changes of functions of 
the museum over the centuries, its influence in the process of shaping 
a communities' identity remains continuously intact. Museums, their 
architectural manifestation as well as their curatorial intentions still 
reflect upon the cultural state of being of a city, a region, a state, upon 
what it intends to be, what it desires to be, and with it, what parts of its 
communities wish to be.

A look onto the cultural landscape of Trieste, shows a city full of 
museums, but none of them on contemporary art, none of them linked 
to and engaged with contemporary issues and themes. The city features a 
total of six art museums under the patronage of the Comune di Trieste, 
with its flagship being the Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna, 
considered as one of the most important art galleries in Italy. Founded in 
1872 and located in the former city residence of Pasquale Revoltella, a 
neo-Rennaissance Palazzo (…) home of baron Revoltella, (…) entrepreneur 



58 59

imprenditore e professionista della finanza, (…) una delle figure più autorevoli 
del mondo economico e politico della Trieste imperiale, come recita la 
brochure ufficiale del Museo, che ospita la collezione personale del barone 
di libri, dipinti e sculture, nelle sue stanze che ancora oggi mantengono il 
loro aspetto originale. Inoltre offre quattro piani di dipinti e sculture di 
artisti italiani della metà e del secondo Ottocento, (…) delle scuole di pittura 
regionale e le acquisizioni effettuate da esposizioni internazionali, (…) di 
artisti del primo Novecento triestini e italiani, (…) mentre gli esponenti della 
scuola italiana del tardo Novecento trovano posto nella grande ala progettata 
dall’architetto italiano Carlo Scarpa. 

Aggirandosi fra le collezioni in mostra al Revoltella, si nota che le 
osservazioni di Daniel Buren sulle funzioni del museo nell'omonimo saggio 
Le funzioni del Museo, del 1970, sono ancora valide. La sua elaborazione dei 
tre elementi 

CONSERVAZIONE COLLEZIONE RIFUGIO

vede il museo come un agente dell’arte eterna, invulnerabile e indiscutibile, 
che deve essere preservata e protetta.

Questa funzione della conservazione sostiene che l’arte sia (possa essere) eterna. 
(…) Era/è un modo – un altro modo – di ovviare alla temporalità/fragilità di 
un’opera d’arte tenendola “in vita” artificialmente, conferendo ad essa l’aspetto 
dell’immortalità.

(…) 

Il Museo non solo preserva e quindi perpetua, ma raccoglie. (…) raccogliere 
rende possibile la semplificazione e ne garantisce la portata storica e psicologica.  

(…)

Queste considerazioni portano in modo naturale all’idea, vicina al vero, che il 
Museo serva da rifugio. E che senza rifugio, nessuna opera possa “esistere”. 
Il Museo è un asilo. 

Naturalmente, le osservazioni dei protagonisti della Critica Istituzionale 
degli anni 70, 80 e 90 sono (ancora) valide per un museo come il Revoltella, 
perché rappresentano il museo come esplicitamente situato in contesti 
contro i queli artisti come Buren, Martha Rosler, Hans Haacke, Andrea 
Fraser tra gli altri, non solo dibattevano ma anche partecipavano con le loro 

and financier, (…) one of the most authoritative figures in the economic and 
political world of imperial Trieste, as it says in the official museum brochure, 
the museum accommodates the baron's own collection of books, paintings 
and sculptures in his to this day maintained original rooms. It furthermore 
offers four floors of paintings and sculptures from Italian artists of the 
mid and late-19th century, (…) the regional schools of Italian painting, and 
acquisitions from international exhibitions, (…) early 20th-century artists in 
Trieste and Italy, (…) exponents of the late 20th-century Italian school, in the 
extension building, planned by Italian architect Carlo Scarpa. 

Walking through the exhibitions of the Revoltella, one finds Daniel Buren's 
remarks on the functions of the museum in his essay of the same name 
Functions of the Museum (1970) still to be valid. His elaboration of the 
trinity

PRESERVATION COLLECTION REFUGE

sees the museum as an agent of the eternal, the invulnerable, 
unquestionable art, that has to be preserved and protected.

This function of preservation claims that art is (could be) eternal. (…) It was/
is a way – another – of obviating the temporality/fragility of a work of art by 
artificially keeping it „alive“, thereby granting it an appearance of immortality.

(…) 

The Museum not only preserves and therefore perpetrates, but also collects. 
(…) collecting makes simplifications possible and guarantees historical and 
psychological weight.

(…)

The above considerations quite naturally lead to the idea, close to the truth, 
that the Museum acts as a refuge. And that without refuge, no work can „exist“. 
The Museum is an asylum. 

Of course, statements from protagonists of the 70's, 80's, 90's Institutional 
Critique (still) apply for a museum like the Revoltella, as it represents a 
museum explicitly situated within the contexts against which artists like 
Buren, like Martha Rosler, like Hans Haacke, like Andrea Fraser among 
others, were not only arguing but also participating in their works. Of 
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opere. Ovviamente questo discorso non riguarda l’importanza del Revoltella 
e delle sue collezioni, ma la considerazione del museo come un riflesso 
degli obiettivi prioritari da parte del governo locale che, nel caso di Trieste, 
sembrano trovarsi nell’amministrazione del patrimonio del passato, e non 
nella costruzione, nella formulazione di un’immagine e di un’identità attuali 
di città d’arte e di dibattito contemporanei.

Al contrario, l’arte contemporanea a Trieste viene realizzata, proposta e 
curata quasi esclusivamente da un numero di gallerie private e semi-private 
o da project space, alcuni di essi riuniti sotto il nome Casa dell'arte di 
Trieste. Avere un certo numero di gallerie o spazi privati autonomi (anche 
se ognuno con le proprie specifiche finalità e diverse modalità) in una 
città non è un fatto da condannare ma, al contrario, si tratta di iniziative 
importanti perché riflettono e creano luoghi e spazi in stretta connessione 
con le comunità locali negoziando fra arte e cultura, fra arte e persone, fra 
arte e ambiente, mantenendo la storia al centro del lavoro. E sono questi spazi, 
effimeri, provvisori, sporchi, ignorati, che funzionano agilmente e rapidamente, 
come li definisce l’artista e curatore Brandon Alvenida nelle loro versioni 
meno sofisticate, che nel migliore dei casi creano e stabiliscono quella 
situazione delineata e auspicata nell’Executive Summary del 2010 dell’US 
National Endowment for the Arts: 

Nel placemaking (pianificazione, progettazione e gestione degli spazi 
pubblici, NdT) creativo, i vari partner del settore privato, pubblico, non profit 
e della comunità danno strategicamente forma al carattere strutturale e sociale 
di un quartiere, di un paese, di una città o di una regione in base alle arti e 
alle attività culturali. Il placemaking creativo anima spazi pubblici e privati, 
rinnova le strutture e il paesaggio stradale, imprime sviluppo alle attività 
economiche a livello locale e alla sicurezza pubblica e raccoglie persone diverse 
per celebrare, ispirare e lasciarsi ispirare.

Sono principi che non si applicano solo alla situazione negli Stati Uniti 
ma alla relazione e all’interazione degli spazi per l’arte e le comunità in 
generale, con il presupposto, naturalmente, che ciò venga fatto con un 
approccio sensibile, come sottolinea Ryan Dennis direttore artistico e 
curatore nel suo saggio Reflection on Place (2015), ovvero, si deve considerare 
il paesaggio nella sua interezza, la composizione dei suoi abitanti e la loro 
storia, e lavorare insieme per dare forma a progetti e programmi che vogliano 
avere un vero impatto, aggiunge, senza negare l’esistenza dell’uno o degli altri, 
creando possibilità e opportunità per il lavoro, i rapporti e la storia. 

Stabilire una cooperazione fra spazi indipendenti, gallerie, project space 

course, this is not about the importance and significance of the Revoltella 
and its collection, but the consideration of the museum as a reflection of 
governmental priority objectives, which, in the case of Trieste, seem to lie in 
the administration of a past's heritage, not in the building, the formulation 
of a present image and identity as a city of contemporary art and discourse. 

Instead contemporary art in Trieste is solely made, carried out, put forward 
and taken care of by a number of either private or semi-private run galleries 
or project spaces, some of them united under the term Casa dell'arte di 
Trieste. The situation of having a number of autonomous project spaces 
or galleries (even if everyone of them has different objectives and ways to 
accomplish them) in a city is not to be condemned, on the contrary, they 
are important in terms of reflecting and creating places and spaces in close 
relation with the local communities, negotiating between art and culture; 
art and people; art and environment; and keep the history at the heart of the 
work. It is those spaces, the ephemeral, the provisional, the grubby, the under-
the-radar spaces that function nimbly, swiftly, as artist and curator Brandon 
Alvenida calls them in their most unafflicted versions, that, in best of 
cases, create and establish a situation pointed out and hoped for in the US 
National Endowment for the Arts in their 2010 Executive Summary: 

In creative placemaking, partners from the public, private, non-profit, and 
community sectors strategically shape the physical and social character of a 
neighborhood, town, city, or region around arts and cultural activities. Creative 
placemaking animates public and private spaces, rejuvenates structures and 
streetscapes, improves local business viability and public safety, and brings 
diverse people together to celebrate, inspire, and be inspired.

These principles do not apply for the US only, but the relation and 
interaction of art spaces and communities in general, assuming of course, 
that it is done sensitive in one's approach, as Art Director and Curator 
Ryan Dennis points out in her essay Reflection on Place (2015), meaning, 
one must think about the entire landscape, the make-up of its peoples’ history, 
and work collaboratively to shape the projects and programs that attempt to 
have an impact, as she further continues, never deny one or the other, create 
possibilities and opportunities for the work, the relationships, and the history. 

Establishing cooperation between off-spaces/galleries/project spaces and 
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e musei pubblici potrebbe diventare il punto di partenza per la Trieste 
del XXI secolo per creare un’identità di città radicata nel contesto e nel 
dibattito sulle arti contemporanee. A questo scopo, ci si deve porre due 
interrogativi, fin dal principio: 

Ci sono dei finanziamenti disponibili?

e, in questo caso

Esistono una volontà e un’esigenza a livello istituzionale di rendere questi 
finanziamenti disponibili e di impegnarsi in questo processo?

il che significa che si deve prendere in considerazione la costruzione di 
edifici istituzionali come un Museo di Arte Contemporanea o una galleria 
che si occupi di arte contemporanea, oppure la conversione di strutture 
già esistenti in project space, sempre per l’arte contemporanea o, ancora, 
di creare un più stretto contatto con Venezia, ad esempio, come location 
complementare a spazi e luoghi già esistenti. Tutto questo allo scopo di 
stabilire un’identità nel presente di Trieste, anche in quanto città delle e 
per le arti, com’era ai tempi dell’Impero, come Rossetti aveva immaginato 
e come aveva fatto anche Winckelmann nel suo impegno per l’arte e la 
cultura. 

public museums could be a starting point for 21st century Trieste in order 
to create an identity of the city that is rooted within the context and 
discourse of contemporary arts. To do so, one must ask two questions at the 
beginning: 

Is there funding available?

and if so

Is there the wish and the will existing on a governmental level to make this 
funding available and engage within such a process?

meaning, considering the building of institutions such as a Museum 
of Contemporary Art, or a gallery space on contemporary art, or 
the conversion of already existing structures into a project space on 
contemporary art, or a closer link to or dialogue with Venice, for example 
as a complementary setting to the already existing places and spaces. All this 
in order to establish a present identity of Trieste also as city of and for arts, 
as it has been in the times of the empire, as it was also part of Rossetti's 
agenda, as Winckelmann himself stood for in his engagement with art and 
culture. 
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Mesi dopo la mia ultima visita alla città, ho preso il treno che percorreva la 
costa adriatica, fino a Trieste. 

Una volta ancora.

Tutto era ancora calmo e silenzioso, quando sono salito sul treno alla 
stazione di Latisana-Lignano-Bibione. Le uniche persone che sono scese 
qui erano pendolari, tutti immigrati o rifugiati neri, che portavano con sé 
le borse con gli oggetti a poco prezzo che cercano di vendere sulle spiagge 
di Lignano o Bibione, ristabilendo così l’antico e interminabile ordine 
coloniale per cui i bianchi cercano di contrattare sul prezzo e i neri possono 
acconsentire, oppure vengono mandati a farsi fottere. 

Ma come sempre è facile dimenticare, spegnere i pensieri. Al più tardi 
quando si attraversa il tunnel a Monfalcone e il mare, sulla destra, sembra 
estendersi verso l’infinito. Da lì, ci vogliono ancora un paio di minuti prima 
di arrivare a Trieste Centrale, l’ex stazione k.k. Südliche Staatsbahn. 

Avevo la sensazione di ritornare, senza sapere bene a cosa tornavo. Un senso 
di incertezza, di dubbio.

DOVE STO ANDANDO?

MI RICORDERÒ?

CHI SONO DIVENTATO?

SEI LÌ?

Months after my last visit to the city, I took the train up the Adriatic coast, 
all the way to Trieste. 

Again. 

It was still calm and quiet, when I got on the train at Latisana-Lignano-
Bibione station. The only ones getting off here were commuters, all of them 
black immigrants or refugees, carrying bags with all the cheap stuff they try 
to sell on the beaches of Lignano or Bibione, thereby re-establishing the old 
and never-ending colonial order, where white people are trying to bargain 
and blacks are either agreeing or told to go fuck themselves. 

But as always, it is easy to forget, to turn off the thinking. At the latest after 
you pass the tunnel at Monfalcone and the sea seems to be extending into 
the unknown on your right. From there it is only a couple more minutes 
until you reach Trieste Centrale, the former station of the k.k. Südliche 
Staatsbahn. 

I was feeling the sensation of someone coming back without really knowing 
where to. It is a feeling of uncertainty, of doubt and question.

WHERE AM I GOING?

WILL I REMEMBER?

WHO HAVE I BECOME?

ARE YOU THERE?

11
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Tutto mi sembrava familiare, quando sono sceso dal treno, la calca 
davanti alla stazione, in Piazza della Libertà, gli autobus in attesa di 
ripartire per Vienna, Bologna, Firenze, Napoli, Zagabria, Medjugorje, 
Belgrado, Bucarest o Sofia, la guardia costiera che tornava dal suo giro 
di pattugliamento mattutino, la gente nei bar sul Canal Grande, che 
chiacchierava di economia, di politica o degli ultimi avvenimenti sportivi, 
i turisti che passeggiavano lungo la Riva del Mandracchio. 

Ma qualcosa mancava.

Qualcosa sembrava lontano, io mi sentivo lontano, come se questo 
qualcosa, come se io stesso non fossi mai stato lì, o semplicemente mi fossi 
perso del tutto. 

HAVE YOU EVER BEEN LOST /   
                  WE COULD GET LOST /

I WANNA GET LOST

canta l’artista inglese Shura nel ritornello del brano Just Once, del 2014. 
Ryan Dombal, Senior Editor della rivista musicale online Pitchfork 
sottolinea che Shura

canta per quel momento in cui l’anima brucia e il cuore è spezzato per sempre. 
Quando ti rendi conto che qualcosa è irrimediabilmente perduto. E che, non 
importa cosa tu faccia, quel sentimento non c’è più... E non sarà mai più lo 
stesso…mai più.

E forse la canzone di Shura riguarda anche Trieste, forse la sua è una 
canzone su Trieste, su come ci si perde, su come si ricomincia a cercare, 
di nuovo. 

A cercare una nuova storia, una nuova identità. In continua evoluzione.

Everything looked familiar, when I got off the train, the rush in front of the 
station, at Piazza della Libertà, the buses waiting for the continue journey 
to Vienna, to Bologna, to Firenze, to Napoli, to Zagreb, to Medugorje, 
to Belgrade, to Bucharest or Sofia, the coast guard ship coming in from 
its patrol early in the morning, the people in the cafés at Canal Grande, 
talking over business, politics or the latest sport results, the strolling tourists 
at the Riva del Mandracchio. 

Still something was missing.  

It felt far away, I felt far away, as if it, as if I hadn't ever been here or simply 
just gone lost. 

HAVE YOU EVER BEEN LOST /   
                  WE COULD GET LOST /

I WANNA GET LOST

is what British artist Shura envisions in the chorus of her track Just Once, 
from 2014. Ryan Dombal, Senior Editor of American online music 
magazine Pitchfork highlights that she

sings for that soul-searing moment when hearts are not breaking but broken. 
When you realize something is irreparably lost. That no matter what you do, the 
feeling is gone... never to come back the same way... ever again.

Maybe Shura's song is also about Trieste, maybe her song is a song about 
Trieste, about getting lost and starting searching again. 

Searching for a new narration, for a new identity. Ever changing.
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AiR Trieste is an artist-in-residence program that aims at offering visual 
artists the opportunity to spend an amount of time in Trieste to develop 
projects relevant to the context or carry out research that may employ, and 
add value to, local resources. AiR Trieste considers the network as means for 
research and growth and the artists as agents of cultural cross-contamination.

AiR Trieste è un programma di residenze d’artista cui obiettivo è offrire 
ad artisti che operano nel campo delle arti visive l’opportunità di trascorrere 
un periodo a Trieste per sviluppare progetti in relazione al contesto 
o condurre ricerche che possano utilizzare e valorizzare le risorse del territorio. 
AiR Trieste guarda al network come strumento di ricerca e crescita 
e alla mobilità degli artisti come agente di contaminazione culturale.


