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Arsia ha una lunga storia. La signora Crasti è partita dall'Ottocento, ma in quel 

momento ARSIA viveva su un territorio particolare, era su un acquitrino, un lago ed 

un torrente. Nel 1937 fu dato l'incarico all'architetto Gustavo Pulitzer Finali di 

redigere un piano regolatore di tutto il territorio. Vediamo chi è questo architetto. È 

triestino, si è laureato a Monaco di Baviera e ha approfondito tutta l'architettura 

razionalista che andava di moda in quel periodo. Rientrato a Trieste, ha sviluppato 

questi suoi concetti ed è stato arredatore di tutte le navi dei Cosulich, navi che 

viaggiavano per il mondo ed il concetto razionalista, cioè delle linee pulite, semplici, 

con l'utilizzo di materiali naturali conquistò premi, medaglie e gloria all'Italia. Nel 

momento in cui gli fu assegnato il compito del piano regolatore del territorio di Arsia, 

lui, oltre al concetto razionalista, introdusse quello che io definisco concetto sociale, 

in quanto la città, o meglio il razionalismo della città era in funzione dei cittadini che 

dovevano viverla. Quindi lui prese dalla cultura, dalla tradizione antica, dei concetti 

molto semplici: lui partì dal decumano, quindi una strada principale, alla quale si 

affacciavano, non delle baracche per minatori, ma delle casette quadri-familiari con 

tanto di orto e di giardino, in quanto l'operaio doveva avere una sua vita sociale, ed in 

fondo al decumano l'ospedale, il campo sportivo, la piscina, tutte cose molto 

all'avanguardia per l'epoca di quella volta, e ancora d'oggi, quando vengono fatti i 

piani regolatori. 

Quindi Arsia fu costruita in questo modo, per dare modo all'operaio di essere vicino 

al luogo di lavoro, avendo a disposizione tutte le infrastrutture che gli permettessero 

di condurre una vita sociale normale. In tutto questo il lago di Carpano fu prosciugato 

ed il torrente a fianco fu per buona parte intubato. Quindi da una zona malsana 

nacque una nuova zona. 

Questo è quello che fece l'architetto Pulitzer, dando un'impronta sociale a tutto il suo 

progetto, progetto che poi replicò nel bacino del Sulcis, a Carbonia, in Sardegna. 

Dobbiamo tener presente che qualche volta si considera questo tipo di architettura 

“razionalistica”, architettura fascista: non c'entra assolutamente nulla, è 

un'architettura funzionale, semplice, lineare, con l'uso dei materiali del luogo, nel 

caso di Arsia la pietra d'Istria, ma tutto rivolto al cittadino. 

In quell'epoca ci fu anche la bonifica delle pianure pontine e ancora oggi possiamo 

vedere paesini e città, Latina, Borgopiave, Borgosabotino che hanno esattamente quel 

tipo di impronta funzionale e cosa meravigliosa, almeno per me, per l'epoca, Arsia era 

dotata di un ospedale. Quindi queste sono cose molto importanti nell'attività di 

Pulitzer. 

Pulitzer, purtroppo, lasciò l'Italia nel '44 per le famose leggi razziali e tornò in Italia 

nel '48. con la nuova organizzazione italiana. Questo è molto importante, perché la 

stessa Jugoslavia, e la Croazia successivamente, mentre da un lato negavano, 

nascondevano, rifiutavano Arsia in quanto opera del Fascismo, ma poi hanno 

incominciato a rivalutarla, in quanto oggi 2021 Arsia rappresenta uno dei pochi paesi 

architettonicamente progettati in tutte le sue funzionalità e nel 2008 la visita del 

sindaco di Arsia Pino Knapiċ con il presidente del consiglio comunale Marcelo 

Tenciċ a Vicenza per dare un premio un riconoscimento a Natasha figlia di Gustavo 



Pulitzer ed alla figlia di Segre. Lo stesso premio, lo stesso riconoscimento, desiderio 

di contatto e di promuovere Arsia è stato dato anche nel 2015 dal nuovo sindaco, 

Glorija Paliska, proprio in questo processo di rivalutazione della tradizione e della 

cultura. 

Adesso racconto un fatto mio personale. Erano gli anni '67 e '68, ero un giovane 

studente di ingegneria, dovevo iscrivermi al triennio e per un attimo ho considerato di 

diventare ingegnere minerario. Con la famiglia andavamo in vacanza tutti gli anni a 

Fiume e con una signora ingegnere ad Arsia sono andato in miniera. Ho visto quello 

che non volevo vedere. Ho visto, sono sceso fino al punto più profondo - credo siano 

600-700 metri, ho attraversato gallerie alte meno di un metro, dove gli operai, in 

buona parte bosniaci, lavoravano sdraiati su un fianco e con piccole picozze 

scavavano il carbone dalle pareti. Mentre ero lì, una parete è crollata travolgendo 

degli operai. Io era leggermente spostato, quindi non sono stato coperto dal carbone. 

Per passare da una galleria all'altra c'era una pertica, tipo palo dei pompieri, ci si 

aggrappava a questa pertica e si scendeva nella galleria sottostante. Questa era la vita 

dei minatori in quell'anno. Cosa terribile! Quando sono uscito dalla miniera, dopo un 

giorno, mi hanno portato al bar per rifocillarmi e mi hanno dato uno spritz locale, e, 

secondo la lingua locale, lo dico per battuta, veniva chiamato “Mussolini”. Ho bevuto 

una birra, mezzo litro, una birra intera ed ho fumato 20 sigarette della “Niška 

Morava”, sono sigarette molto simili alle nazionali semplici senza filtro. Sono 

riuscito a fumarne 20 e ho sputato carbone per una settimana per essere stato lì un 

giorno. 

Così ho cancellato la mia avventura mineraria. Però la vita mi ha portato a 

frequentare Carbonia e la vecchia miniera di San Giovanni in Carbonia, che ha 

l'ingresso esattamente uguale a quello di Arsia. 

 Lì ero in contatto con i tecnici e un giorno ho voluto parlare con il direttore. Mi 

hanno detto che il direttore era una persona irraggiungibile in quanto direttore e 

bisognava prendere un appuntamento. Ho chiesto il nome del direttore, si chiamava 

Ing. Slavich. Dissi allora ai tecnici di riferire all'Ing. Slavich che l'Ing. Rodizza 

voleva parlare con lui. Dopo 30 secondi, ci siamo incontrati. Era un vecchio 

ingegnere di Arsia. Ecco quello che ci è rimasto di quella architettura, che non è 

razionalista, quanto funzionalista e rivolta all'uomo che deve lavorare in quei luoghi. 

Ho terminato, grazie. 


