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Un ministro liberale alla corte degli
Asburgo

GIUSEPPE LO GIUDICE

Karl Ludwig von Bruck

Un ministro liberale alla corte degli Asburgo

(Del Bianco ed., 2010 – € 23)

Collana, «Civiltà del Risorgimento» n° 90

uando, a partire dagli anni Venti, l’Italia, con i
metodi brutali che sappiamo, venne messa in
camicia nera, il notabilato triestino, che aveva
guardato con favore al nuovo regime, impose,
come dogma ufficiale della storia cittadina –
vera e propria «invenzione della tradizione» –
una visione rigorosamente italocentrica delle
sue origini. Trieste, per diretta eredità dell’an-
tico passato romano, sarebbe stata da sempre
portatrice di valori di italianità, e la comunità
italiana, nella lunga attesa della «redenzione»,
avrebbe fatto tutto da sé, con il marginale con-
tributo di minoranze presto assimilate, per ga-
rantire la prosperità della città portuale. La vi-
sione insomma di Attilio Tamaro, oggi ormai
perpetuata esclusivamente in pochi ambienti
di sciovinismo irriducibile e, ahimé, negli uffici
direttivi dell’Assessorato alla cultura del Co-
mune di Trieste. Il bel saggio di Giuseppe Lo
Giudice su Karl Ludwig von Bruck – Un ministro
liberale alla corte degli Asburgo (Del Bianco
ed., 2010 –€ 23) – 90° volume di una prestigiosa
colla na, «Civiltà del Risorgimento», che conti-
nua tenacemente a scavare nella storia giuliana
– contribuisce invece a mostrare la realtà dei
fatti. Ovvero che nel primo secolo e mezzo

della sua storia moderna – da quando cioè nel
1719 Carlo VI d’Asburgo ebbe dichiarato Trieste
Porto franco – la città cosmopolita e multi-et-
nica crebbe e prosperò grazie agli sforzi con-
giunti di uomini d’ingegno provenienti da
ogni parte d’Europa, che la scelsero come pro-
pria patria d’elezione senza per questo venir
meno ai vincoli di fedeltà nei confronti del-
l’Impero e che, pur non rinunciando alla pro-
pria, vollero apprendere e par lare l’italiano, la
lingua di cultura della «patria» triestina (la cui
Umgangssprache stava intanto diventando il
veneziano «coloniale»), ma in una prospettiva
municipalistica e non certo «nazionale», nel
senso cioè politico-istituzionale che avrebbe
assunto questo termine nell’Ottocento. È su
tale sfondo che Tommaseo – che nessuno
vorrà accusare, spero, di insensibilità ai valori
patriottici – vide in Trieste il luogo dove avrebbe
potuto meglio realizzarsi il sogno di una fra-
terna intesa tra le grandi razze europee («di tre
valenti popoli,/ figlia, sorella ed ospite», Trieste),
quello stesso Tommaseo che definì von Bruck
«uomo benemerito e di Trieste e di Venezia […
] per la schiera che a lui si doveva sempre cre-
scente de’ vapori avvicinati adesso all’Italia, e
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Dalmazia, e Oriente, senza i quali le città
stesse italiane rimanevano tuttavia lungamente
straniere tra sé». Il maggior contributo all’eco-
nomia triestina da parte di Bruck, nato sulle
sponde del Reno nel 1798 e giunto sull’Adria-
tico agli inizi degli anni Venti del secolo se-
guente, si riassume in special modo nell’opera
di fondazione, nel 1833 (e, successivamente,
di organizzazione), dell’Österreichisches Loyd,
che egli promosse come membro particolar-
mente attivo nella Commissione imperiale in-
sediata per lanciare un progetto di marina
commerciale austriaca. Il Lloyd che, con opera
lenta ma costante, venne organizzato in tre se-
zioni (finanziario-assicurativa la prima, di
compagnia di navigazione – che grazie a Bruck
poté disporre di moderni battelli a vapore – la
seconda, e poi la terza, a partire dal 1849, che
si occupò di cultura, con il compito di pubbli-
care non solo bollettini informativi ma anche
opere della tradizione artistico-letteraria) di-
venne presto il centro nevralgico e il motore
trainante dell’economia cittadina, con un ri-
verbero di imprese che trasformarono e mo-
dernizzarono il volto della città. Venne costruito
il «Tergesteo», la prima sede della Borsa, si in-
tervenne – e anche qui lo zampino di Bruck –
per ampliare ed ammodernare l’Ospedale Ci-
vico, l’Istituto dei poveri, lo Stabilimento tec-

nico triestino, ecc. La città insomma entrava a
vele spiegate nella modernità, essendo pro-
motore del suo progresso l’imprenditore re-
nano che, grazie a un vantaggioso matrimonio,
si era inserito nei migliori circoli cittadini.
Quando, a partire dal 1848 Bruck, di fede poli-
tica liberale, dovette iniziare a muoversi tra
Trieste e Vienna (dove fu chiamato come Mi-
nistro del Commercio e, successivamente,
delle Finanze) Trieste continuò a rappresentare
per lui il punto di riferimento geografico-eco-
nomico della grande utopia politico-commer-
ciale che era venuto elaborando: l’idea di
un’area di libero scambio mitteleuropea, mu-
nita delle opportune infrastrutture (ferroviarie
e portuali), comprendente anche la Germania
dei mille Principati ma a egemonia viennese,
e di cui Trieste avrebbe costituito la porta
commerciale sul Mediterraneo (e da qui l’in-
teresse di Bruck per i progetti relativi allo
scavo del Canale di Suez). Il 1860 mise fine al-
l’esistenza e al sogno di Bruck: coinvolto negli
scandali che seguirono la grave sconfitta au-
striaca del 1859, volle porre fine alla propria
vita, quasi a riaffermare, con il gesto fatale, la
sua estraneità alle malversazioni di cui mai
venne accusato ufficialmente ma che avevano
sfiorato, con un’onda di pettegolezzi e di so-
spetti, anche la sua persona.
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