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Sprizzava vitalità, curiosità per ogni cosa, era animato dal desiderio di realizzare
a tutti i livelli l’innovazione architettonica. Ha lasciato un patrimonio che va dai
masterplan urbanistici ai palazzi signorili, ai parchi, alle opere idrauliche. Si
cimentò addirittura in brevetti che poi mise a disposizione dell’esercito austroun-
garico durante la prima guerra mondiale. Max Fabiani, rivoluzionario e audace, in
passato lasciato in disparte dalla critica architettonica, recentemente è tornato a
far parlare di sé a Vienna che gli ha dedicato un’ articolata mostra in occasione
del centocinquantesimo anniversario della sua nascita. Qualcuno, come l’archi-
tetto viennese Loris Bodrecca, lo paragona a Leonardo da Vinci, altri come lo sto-
rico dell’architettura Bruno Zevi lo definisce un indeciso. Sicuramente Fabiani può
essere definito un architetto universale che, in maniera atipica per l’epoca e l’hin-
terland culturale del primo Novecento, ha un approccio rinascimentale e umani-
stico nei confronti dell’urbanistica e dell’architettura.
Fabiani lascia un segno con i suoi piani per lo sviluppo di Lubiana, Gorizia e
Trieste ed altrettanto con i progetti idraulici per regolare i corsi d’acqua e i fiumi.
In questo Fabiani è un visionario che supera tutti i parametri del suo tempo e la
mentalità mitteleuropea. Nel progetto per un porto di Gorizia trasforma l’alveo del
torrente Soca in un fiume navigabile. Collega l’Adriatico con il Danubio attraver-
so un canale, creando in questo modo una via di trasporto fluviale che da Trzic
passa per Vipava e Lubiana e raggiunge il fiume Sava. Immagina di sviluppare
Trieste e trasformarla in una città di 600.000 abitanti prevedendo una metropoli-
tana e funivie che raggiungano le colline limitrofe. Negli anni ‘60 del secolo scor-
so a Lubiana progetta e costruisce una serie di grattacieli che fungano da punti
di orientamento del raccordo anulare ampliato. 
Il presidente austriaco Koerner rimase assai colpito dall’effervescenza dialettica
e dalle proposte originali contenute nel programma strategico di sviluppo per la

Repubblica austriaca che Fabiani, tornato a Vienna
nel 1958 dopo anni di assenza, gli consegnò in
occasione di un incontro ufficiale. L’architetto visio-
nario suggeriva di non prendere esempio dai model-
li urbanistici tedeschi ma di fare riferimento alle pro-
prie tradizioni differenziando, a seconda che si trat-
tasse di intervenire in aree rurali o urbane, gli ele-
menti strategici dello sviluppo. Nelle zone montane
proponeva di considerare le osterie quali punti
nevralgici della vita sociale del paese. Nelle grandi
città invece, in prossimità dei nodi viari e delle sta-
zioni, proponeva la costruzione di grattacieli com-
patti per consentire il risparmio di suolo. La Vienna
borghese accolse le proposte di Fabiani con stupo-
re e meraviglia. Estremamente attuale appare oggi
la sua convinzione di non considerare il piano urba-
nistico come un programma definitivo ma di conce-
pirlo in modo che possa permettere cambiamenti.
Una città deve potersi trasformare nel tempo. Ogni
epoca deve creare uno strato di identità per la città
che non distrugga le stratificazioni precedenti contri-
buendo all’arricchimento della città stessa. La cre-
scita è una dinamica endogena della vita.
“Dobbiamo inserire elementi architettonici nella
struttura urbanistica in modo da generare nuovi ele-
menti che siano catalizzatori di sviluppo e cambia-
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Il visonario carsico

Wittfrida Mitterer

max fabiani

Nella pagina a fianco, il piano dello sviluppo urbanistico di Lubiana

realizzato dopo il terremoto del 1895. E’ uno dei lavori più importati

di Fabiani per la sua portata futuristica e visionaria. Sopra, ritratto

di Max Fabiani originario di Cobdil presso San Daniele del Carso.

Aveva radici italiane, austriache e slovene. La mamma Charlotte

Kofler era originaria di Bolzano. Questo hinterland multiculturale ha

contribuito alla sua straordinaria poliedricità professionale.

A destra, modello dell’Urania esposto alla mostra presso

Architekturzentrum Wien.
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mento della struttura urbana nel suo insieme”, sosteneva Fabiani.
Ma lasciamo la parola a Bruno Zevi che, in un articolo pubblicato sull’Espresso
nel giugno del 1966, lo definisce personaggio anomalo, affezionato a Palladio e
vicino a Otto Wagner. 
“Ben poche sono le figure dell’architettura italiana operanti tra il secolo scorso e
il nostro nella scia dell’Art Nouveau e del primo Razionalismo.  Forse per un com-
plesso nazionale di colpe queste figure sono state largamente trascurate dagli
studiosi. Mancano così monografie critiche aggiornate sull’udinese Raimondo
D’Aronco come sul palermitano Ernesto Basile. Finora, a parte un saggio di
Fulvio Monai, scritto nel 1956 dietro sollecitazione di Carlo Ludovico Ragghianti,
non esisteva nemmeno un repertorio documentario dell’attività di Max Fabiani.
Anomalo personaggio, di ceppo originariamente bergamasco con innesti tede-
schi e sloveni, Fabiani nacque nel 1865 a Copdil, presso San Daniele del Carso.
Frequentò la Realschule di Lubiana poi il politecnico di Vienna. Nel 1882, mentre
era assistente alla Technische Hochschule di Graz, vinse una borsa di studio che
gli consentì di viaggiare per tre anni, visitando la Grecia, l’Asia Minore, l’Italia, la
Francia, l’Inghilterra, il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania e la Svizzera. Quando
tornò a Vienna, nell’autunno del 1894, era un uomo diverso. Da un lato conosce-
va a fondo la storia dell’architettura e indagava con particolare affetto l’arte di
Palladio; dall’altro era entrato a contatto con l’avanguardia e, a Roma, aveva
stretto amicizie con Joseph Maria Olbrich, Gustav Klimt, e Karl Moll, i protagoni-
sti della Secessione.
La scena viennese di quel tempo era dominata da un celebre maestro, Otto
Wagner, che, scandalizzando il pubblico dei benpensanti, rifiutava gli stili acca-
demici per promuovere un radicale rinnovamento del linguaggio architettonico.
Fabiani gli fu a fianco insieme a Olbrich, Hoffmann, Plečnik e Kotera”. 

All’Università Tecnica di Vienna il suo metodo d’in-
segnamento poco ortodosso l’ha portato in cima alle
cronache. Ha abolito il sistema classico della lezio-
ne frontale disponendo i tavoli da disegno a forma di
cerchio e sollecitando il dibattito informale e la
discussione vivace di progetti architettonici.
I viaggi studio e l’osservazione erano le pratiche di
riferimento e i suoi allievi dovevano impegnarsi per
acquisire le basi classiche della progettazione.  
Un medesimo problema progettuale doveva essere
risolto da ciascun studente addottando un proprio
linguaggio, rompendo così i vincoli formali imposti
dalle scuole dei maestri come Otto Wagner o Adolf
Loos. Fabiani durante le sue lezioni dimostrava, con
la sua interpretazione artisticamente intensa che il
campanile di Piazza San Marco a Venezia poteva
cambiare se a disegnarlo si cimentava un america-
no piuttosto che un italiano, un tedesco, uno slavo o
un francese.
Nella riproposizione del pluralismo stilistico Fabiani
si avvicinava a Semper, liberandosi dai vincoli neo-
classici del Settecento.
Continua Zevi: “Fabiani s’immerse in quella impresa
culturale mitteleuropea che a pochi anni dalla fine
dell’Impero seppe imprimere un’eccezionale vitalità
al panorama artistico della cultura danubiana. (!)
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Nel piano del 1868 per la zona nord di Lubiana, Fabiani aveva pre-

visto un viale che collegasse la stazione con il nuovo cimitero.

Circa a metà del percorso avrebbe dovuto essere realizzata una

chiesa ed altri edifici pubblici. In questo modo il viale veniva vitaliz-

zato e i terreni periferici valorizzati. Potremmo definire questo

approccio una sorta di “agopuntura urbanistica” che incentrava lo

sviluppo urbano oltre che su nuovi assi di traffico, sulla creazione

di attrattori economici e culturali e sul mix funzionale.

Piano del 1895 in cui Fabiani raffigura il leit-motiv dello sviluppo di

Lubiana: sull’anello esterno generato dal fiume Ljubljanica, prevede

un camminamento ritmato da snodi come piazzette, slarghi, edifici

pubblici e piazze ampie che colloca nei punti di crocevia più impor-

tanti. Prevede poi una serie di ponti che collegano il percorso

pedonale con il grande parco racchiuso nel centro dell’anello. 

Questo approccio urbanistico influenzerà Plecnik in modo decisivo.
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l’anno successivo.  In tutti gli edifici realizzati nel primo decennio del 1900 si
avverte l’impronta del gusto viennese nei chiari organismi planimetrici, nelle sen-
sibili soluzioni angolari, negli interni dinamizzati dalla linea Art Nouveau. Ma
quando nel 1917 Max Fabiani lascia l’Austria, prima ritirandosi a Gorizia e poi a
San Daniele nel Carso, la sua parabola era già in declino e il suo pensiero era
diventato privo di qualsiasi incidenza. L’erudizione storica, l’inventività, la voca-
zione urbanistica, l’impegno didattico e culturale non riescono più a convergere
in una sintesi architettonica. La fantasia inaridita lo sospinge verso involuzioni
classicistiche di cui il progetto per la chiesa del Sacro Cuore a Gorizia è stanca
testimonianza. 
Questa crisi tipica di un’intera generazione, trova chiare motivazioni nella biogra-
fia di Fabiani.
L’ambiente orchestrato da Wagner si lacera in due tendenze: la Secessione,
impersonata da Olbrich e Hoffmann e l’empito puritano, sdegnoso di ogni tipo di
decorazione, incarnato da Adolf Loos.  
Posto di fronte a un dilemma insieme morale e artistico, Fabiani non sa decide-
re. Il palazzo Portois&Fix è un capolavoro perché riesce ad equilibrare il nudismo
del prospetto con la fluente tessitura delle ringhiere, dei porta lampioni, dei ritti
terminali e con il cromatismo del rivestimento in pirogranito vetrificato a tre colo-
ri: senape per cornicioni, verde in due tonalità per le superfici. 
Qui si esplica un’autentica personalità creativa. Ma la vena razionalista si attenua
col passare degli anni. La componente Art Nouveau, disseccata, si provincializza
nelle tiepide versioni italiane; le evocazioni di alcuni prototipi inglesi di Voysey
perdono mordente. Allora si ricade nei moduli tradizionali, nella citazione stilisti-
ca, nel monumentalismo. 
Patetico rappresentante di una generazione travolta dalla prima guerra mondia-

le, Max Fabiani concludeva una conferenza tenuta a
Vienna nel 1912 con queste parole: “la storia proba-
bilmente dirà che il nostro fu un tempo di architettu-
ra da tavolo da disegno, architettura da riga e squa-
dra.”  Aveva in parte ragione. Tuttavia fu proprio
nella ricerca di una caratterizzazione tecnologica,
nello studio assillante dei materiali, nel tentativo di
inserirsi nei contesti storici che egli spense il suo
impulso fantastico.  L’artista riflette l’ambiente e il
costume. Nel 1899 Fabiani fu eletto presidente del
ballo annuale della società viennese degli ingegneri
e architetti, un istituto di cui lo stesso Wagner era
presidente onorario.  Nel 1935 divenne podestà di
San Daniele del Carso. Destino senza scampo. Si
salvò soltanto Olbrich morendo non a 97 anni ma a
41 anni”.  

Professore di storia e poi di architettura degli interni,
Fabiani si laurea anche in scienze tecniche, diviene
segretario della Società degli Ingegneri e Architetti,
è preposto a tutte le esposizioni austriache, assume
la carica di consigliere per i restauri, costruisce
numerosi edifici ed inoltre, fenomeno raro in quel
periodo, si occupa intensamente di urbanistica.
“Siamo in testa, proseguendo vinceremo, abbiamo
l’egemonia"” proclamava Otto Wagner nel 1903,
cosciente dell’apporto rivoluzionario della sua scuo-
la. I giovani si lanciavano nell’avventura, sicuri di
scoprire l’essenza del messaggio architettonico.  E
naturalmente l’architettura era strumento per la
ricerca di una nuova dimensione della vita.  
Ma quanto durò quel tripudio? 
In un esauriente libro-catalogo, a cura del Comune
di Gorizia, Marco Pozzetto analizza con ammirevole
obiettività l’opera di Fabiani. Un arco professionale
di 70 anni, vissuto in situazioni spesso drammatiche
e conclusosi nel 1962 in dignitosa miseria. La sua
stagione feconda fu breve. Inizia con un atto di rot-
tura: il palazzo Portois&Fix di Vienna, progettato nel
1898. Prosegue con la casa Anna Riess ed il palaz-
zo Artaria del 1900; s’impreziosisce appesantendosi
nel palazzo dell’Intendenza di Finanza a Gorizia del
1903 e già declina nell’ Hotel Regina a Trieste, del-
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A destra, veduta del Narodni Dom (Casa Nazionale) da via Fabio

Filzi a Trieste. Si trattava per l’epoca di un edificio di avanguardia

che, oltre ad un hotel (Holtel Balkan) ed abitazioni ospitava una

sala teatrale, gli uffici per varie organizzazioni, banche e assicura-

zioni. Fu incendiato dai fascisti il 13 luglio 1920 nel corso di quello

che Renzo De Felice definì “il vero battesimo dello squadrismo

organizzato”. Dopo il 1925, in seguito alla costruzione dell’antistan-

te palazzo Arrigoni, l’edifico non affacciò più direttamente sulla

piazza.

L’edificio del Narodni Dom (Casa Nazionale) sede delle organizza-

zioni degli sloveni triestini. Nel 1901 fu indetto un concorso ad inviti

per la realizzazione di un palazzo multifunzionale nel centro di

Trieste (piazza Caserma oggi piazza Oberdan) vinto da Fabiani.

Sopra, pianta del piano terra e dettaglio della scala di ingresso.

Sotto, sezione.

Si ringrazia la Fondazione Bruno Zevi di Roma per l’articolo
messoci a disposizione, l’Architekturzentrum Wien per la gen-
tile concessione delle immagini e Andrej Hrausky per le piante
e l’ulteriore prezioso materiale grafico.
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Portois & Fix , Vienna 1900

L’ incarico per la progettazione del palazzo Portois & Fix è stato conferito a
Fabiani dall’ omonima ditta produttrice di mobili che nel 1900 era tra le  più
rinomate d’ Austria. Influenzato dal suo maestro Otto Wagner, Fabiani svilup-
pa una facciata con elementi ornamentali quasi geometrici ricorrendo a un
rivestimento in vetroceramica e anticipando le nitide caratteristiche della
Secessione. E’ stata proprio la facciata ad infiammare il dibattito pubblico.
L’edificio sembrava avveniristico nella sua configurazione architettonica e
impiantistica, era audace e coraggioso.
L’edificio accoglieva diverse attività commerciali, un’atelier e residenze. 
La doppia altezza dello spazio commerciale espositivo non viene percepita
dall’esterno poichè la modulazione dei serramenti del mezzanino arretrato
struttura bene la facciata e consente alla luce naturale di entrare in profondi-
tà negli ambienti interni. Ai piani superiori si trovano appartamenti che
all’evenienza potevano essere trasformati anche in spazi per la vendita e
l’esposizione. Oltre ad avere una pianta flessibile l’edificio era dotato di
ascensori, riscaldamento centralizzato e di una ventilazione naturale grazie
a delle saracinesche azionabili individualmente. Sul lato del cortile interno il
corpo del giro scale sporge rispetto al filo del muro e assume importanza per
le sue grandi aperture finestrate
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Progetto per l’edificio Portois & Fix: pianta del piano terra, dettaglio

della facciata e dell’ingresso principale.

La ditta produttrice di mobili Portois & Fix esiste
tutt’ora. Alla fine dell’800 era l’azienda austriaca
più conosciuta e famosa. L’edificio doveva rap-
presentare la forza innovativa e la modernità del-
l’azienda. La facciata, decorata con una rete di
piastrelle in vetroceramica ha un’effetto che oggi
definiremo “pixel”. Con questa soluzione evitò di
intervenire con complicate decorazioni floreali
optando per una soluzione geometrica che
venne, in seguito, realizzata da Josef Hoffmann
nell’ambito delle officine viennnesi.

Sopra, edificio Portois & Fix come appare attualmente. 

A sinistra, l’edificio in una immagine del 1900.
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Casa Bartoli, Trieste, dettaglio della facciata. 

In primo piano i balconi filigranati.

Casa Bartoli, Trieste 1908

Casa Bartoli è uno degli esempi migliori della
Secessione Viennese a Trieste. Inserita tra le
facciate di altri edifici, delimita sul lato sud
Piazza della Borsa mentre sul lato opposto con-
fina con il Ghetto. L’ altezza del palazzo resi-
denziale, che al piano primo ospita locali per la
ristorazione, è stata adeguata a quella degli edi-
fici limitrofi. Particolarmente scenica la facciata
dai connotati tessili:  l’intonaco bianco lavorato
in rilievo ha sullo sfondo una maglia diagonale
verde scura. I balconi caratterizzati da ringhiere
con montanti sottili, hanno l’effetto di un intarsio
che decora elegantemente la facciata rivolta
verso il mare. Purtroppo sono andate perdute le
opere d’arte del pittore viennese Koloman
Moser che decoravano le grandi colonne al
piano terra. L’edificio è dotato di tetto piano con
terrazzo calpestabile. Oggi l’intervento di
Fabiani appare ridimensionato nelle sue pro-
porzioni per effetto dell’imponente palazzo delle
Assicurazioni Generali costruito dall’architetto
Marcello Piacentini nel 1939.

Progetto per Casa Bartoli a Trieste incuneata in un lotto trapezoidale. 

E’ uno degli esempi più emblematici della Secessione viennese.

Sopra, vista da piazza della Borsa, pianta del piano terra.

Sotto, disegno con dettagli decorativi di Max Fabiani.
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Urania, Vienna, (1910) 

Su iniziativa dell’associazione “Urania” per incentivare l’interesse rivolto alla
ricerca, era stato indetto un grande concorso per il palazzo dell’Urania che
fu vinto da Fabiani. I committenti erano il Magistrato della città di Vienna e
l’Ispettorato delle Finanze. 
La forma ovale dell’edifico è stata condizionata dalla presenza di sedime col-
locato tra la confluenza del fiume Wien e il canale del Danubio. La risposta
progettuale di Fabiani è stata la predisposizione di vani secondari lungo l’as-
se longitudinale e il posizionamento della sale e delle entrate principali sulle
estremità opposte dell’edificio. La facciata in stile neobarocco si relaziona
agli stilemi dei palazzi adiacenti ma al suo interno racchiude spazi funziona-
li e moderni.  L’Urania, oggi punto di riferimento culturale, dispone di due
grandi sale, un teatro, una sala per le recite, una sala conferenze, il gabinet-
to delle scienze, la sala degli esperimenti, tre piccole sale e sei vani per le
collezioni, altre per la pittura, un atelier fotografico con annesso laboratorio,
l’archivio e gli uffici. Grandi attrazioni dell’epoca erano il primo orologio con
meccanismo elettrico e la stazione meteorologica. Nella torre sul tetto era
collocato il primo osservatorio astronomico pubblico dell’impero austrounga-
rico. L’Urania, fortemente danneggiata durante la seconda guerra mondiale,
è stata ristrutturata nel 2003 dall’architetto Dimitris Manikas nel rispetto dei
disegni originali di Fabiani.
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Artaria, Vienna 1901

Nel Kohlmarkt, una delle location viennesi più
prestigiose, Fabiani progettò, nel 1900, il palaz-
zo per la casa editoriale di Karl August Artaria.
La facciata arretrata, collegata con gli edifici
adiacenti tramite la falda prospiciente del tetto,
si struttura attraverso importanti finestre con
davanzali in lastre di marmo ed angoli lavorati.
Questo permette di guadagnare uno spazio per
il mezzanino sopra le vetrine del negozio. 
Si racconta che per il progetto della facciata,
Fabiani abbia preso spunto da un incontro per-
sonale con Charles Rennie Mackintosh, il quale
nel 1900 visitò l’ottava edizione dell’esposizione
della Secessione a Vienna.  La pianta dell’edifi-
cio Artaria è a forma di U con al centro un gran-
de lucernario che copre l’atrio interno. Il giro
scale è ellissoidale. La facciata nel pianoterra è
costituita da grandi vetrate suddivise da colon-
ne in marmo rosso. Le colonne angolari, deco-
rate con figure allegoriche, rappresentano l’arte
e la natura. Sono opere dello scultore Alfons
Canciani. Anche le sedie all’interno sono state
disegnate da Fabiani.

Sopra, facciata principale dell’edificio Artaria a Vienna, progettato

per l’omonima casa editrice. Sotto, sezione.

Sopra, vista dell’Urania che si configura come la prua di una gran-

de nave alla confluenza del fiume Wien e Danubio. L’edificio è

stato ristrutturato nel 2003 dall’architetto Dimitris Manikas. 
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Villa Ferrari, Stanjel, Slovenia, (1920-1935)

Villa Ferrari è un insieme di palazzine a
Stanjel, risalenti ai primi anni ‘20  del secolo
scorso, che Fabiani ha trasformato su incarico
di suo nipote Enrico Ferrari, medico di Trieste.
Sotto gli edifici si estende un parco, noto come
giardino Ferrari, che degrada attraverso gran-
di terrazzamenti.  Al centro del parco si trova
una grande vasca lapidea sormontata da una
grotta a forma di conchiglia, anch’essa in
pietra locale, e due piccoli isolotti collegati da
un ponticello stile veneziano.  
La passeggiata nel verde si conclude presso
una maestosa torre con vista panoramica
sotto la quale si trovava una caverna per la
conservazione del ghiaccio. Sui terrazzamen-
ti, che si adeguano all’andamento naturale del
paesaggio, sono state piantate verdure ed
essenze arboree mediterranee. Nella zona
carsica, dove l’acqua spesso manca, la pisci-
na rappresentava una grande attrazione. Per
l’approvvigionamento idrico Fabiani ideò un
sistema di cisterne.
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Nella pagina a fianco, pianta dell’Urania. Sopra, veduta del parco di

Villa Ferrari con il ponte in stile veneziano. Sotto, vista della loggia

dell’edificio del borgo di Stanjel dopo l’intervento di Fabiani. 


