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Introduzione 

 

Chiara: 

Per introdurre questa serata dedicata a Trieste, ho la grande fortuna di potermi rifare alla mia 

esperienza personale, avendo trascorso in questa città gli anni dell'adolescenza. Trieste mi ha 

innamorata fin dal primo momento, ma del resto aveva fatto innamorare anche James Joyce, che 

vi trascorse lunghi e fecondi periodi coltivando tra l'altro uno speciale sodalizio con Italo Svevo. I 

due amici ancora oggi si possono incontrare passeggiando per la città: due statue li ricordano, 

quella di Joyce sul ponte del canale di Ponte Rosso, nei cui pressi abitava; quella di Svevo in piazza 

Hortis, di fronte alla Biblioteca Civica che frequentava assiduamente. E anche Umberto Saba è 

ancora presente, in via San Nicolò ci si può imbattere in lui che con passo spedito si dirige verso la 

libreria antiquaria dove lavorò per 35 anni. 

Romana nell'antichità, libero Comune nel Medioevo, poi legata all'Austria fin dalla fine del 

trecento, per secoli ha prosperato nell'orbita degli Asburgo, dai quali ottiene, all'inizio del 

settecento, il privilegio di Porto Franco. Nell'ottocento è una florida città cosmopolita in cui 

fioriscono grandi compagnie di navigazione, grandi gruppi assicurativi e grande produzione 

artistica e culturale. Torna all'Italia dopo la prima Guerra mondiale, ma l'annessione le costa la 

perdita dei prestigi derivanti dall'essere lo sbocco dell'Impero. 

Durante la seconda Guerra mondiale, Trieste assiste alla barbarie delle persecuzioni contro i propri 

numerosissimi cittadini ebrei ed è costretta a ospitare un centro di prigionia e sterminio nella 

Risiera di San Sabba. Finita la Guerra, per alcuni anni resta ancora sospesa fra la Jugoslavia, che ne 

tenta l'annessione con la forza, e l'amministrazione provvisoria degli angloamericani. Quello che 

temporaneamente si chiamò Territorio Libero di Trieste torna a essere definitivamente territorio 

italiano a tutti gli effetti solo nel 1954.  

Al confine con l'est Europa e con un mare che la mette in contatto con tutto il mondo, è una città 

di passaggio, di scambio e di multilinguismo (italiano, tedesco, sloveno, serbo, croato), italiana più 

formalmente che nell'intimo, e chi proviene da fuori, da altre regioni, tuttora è definito dalla gente 

comune un italiàn. Un vezzo dialettale, certo, ma quanto significato! 

A Trieste si va a teatro, al cinema, in libreria, ai musei e alle mostre con la stessa consuetudine con 

la quale ci si reca a fare il bagno o a passeggiare sul Carso. A Trieste la cultura è sempre stata di 

casa, anche in quegli storici caffè che hanno ospitato artisti e intellettuali e visto nascere opere e 

ideologie:  

- il caffè Garibaldi in piazza dell'Unità d'Italia (un tempo Piazza Grande), frequentato tra molti altri 

da Giani Stuparich che scrisse "Quel tavolo del Caffè Garibaldi, sotto il municipio, tra le sette e le 

nove di sera degli anni che seguirono all'altra guerra è passato alla storia. Trieste non ebbe forse 

mai un affiatamento di spiriti così vasto"; e si riferiva a spiriti come Umberto Saba, Silvio Benco, 

James Joyce, Italo Svevo, Virgilio Giotti, Pierantonio Quarantotti Gambini, che a sua volta scrisse 

"Ancora ragazzetto, intorno al 1924-25, ogni qual volta mi avveniva di passare di sera davanti ai 

cristalli del Caffè Garibaldi, non riuscivo a fare a meno di gettare un'occhiata nell'ultima saletta, a 

destra, dove, sotto il grande e bel ritratto di Garibaldi in piedi e in camicia rossa, vedevo radunati 

alcuni signori"; 



- il caffè degli Specchi, sempre in piazza dell'Unità, che deve il nome ai numerosi specchi 

originariamente affissi alle pareti e di cui oggi rimangono solo pochi esemplari; 

- il caffè san Marco, tra i preferiti da James Joyce e dal fratello Stanislaus che qui si ritrovava con 

alcuni intellettuali triestini e irredentisti. Claudio Magris così ne parla oggi: "Il San Marco è un vero 

Caffè, periferia della storia contrassegnata dalla fedeltà conservatrice e dal pluralismo liberale dei 

suoi frequentatori"; 

- il caffè Tommaseo, intitolato al noto irredentista Niccolò Tommaseo che ne aveva fatto il ritrovo 

per il suo movimento politico antiaustriaco; 

- il caffè Stella Polare, anch'esso amato dai fratelli Joyce che vi leggevano ad alta voce brani da 

Ritratto dell'Artista da giovane; 

- il caffè Fabris, citato da Italo Svevo in Senilità; 

- e il caffè Tergesteo, nell'omonima galleria a pochi passi dal Teatro Verdi. Umberto Saba, 

avventore del locale, gli dedicò una poesia pubblicata nella raccolta Canzoniere:  

 

"Caffè Tergeste, ai tuoi tavoli bianchi 

ripete l'ubbriaco il suo delirio; 

ed io ci scrivo i miei più allegri canti." 

 

Parleremo di Trieste attraverso le opere e il pensiero di alcuni suoi figli, Autori che l'hanno 

interpretata nei loro testi e con la loro stessa vita. Tra essi però, come avrete letto nel programma, 

non ci saranno i due mostri sacri che ho citato prima: Italo Svevo e James Joyce. Il primo fin troppo 

conosciuto e scontato, il secondo impossibile da condensare nei tempi che ci sono concessi. 

Abbiamo scelto altri nomi, alcuni decisamente meno noti, per scoprire modi diversi di leggere una 

città così caratteristica e la sua cultura così sfaccettata. E molti altri abbiamo dovuto escludere per 

necessità: da Tomizza a Rumiz, da Giotti a Covacich, da Roveredo a Quarantotti Gambini a Claudio 

Magris… il panorama culturale di questa eclettica città è veramente troppo vasto e ci ha messo fin 

dall'inizio nell'imbarazzo della scelta. Sarà invece con noi Umberto Saba, grazie a Irene che darà 

voce ad alcune sue poesie. 

Sperando che ci saranno altre occasioni in futuro, vi auguriamo buon ascolto e buone letture. 

 

 



Andrea presenta 

Scipio Slataper 

 

 
 

Ormai studiosi, non solo italiani, sono concordi nel ritenere che Trieste, più di altre città, sia una 

città della letteratura.  

E se esiste una triestinità nella letteratura, i suoi precursori sono considerati Scipio Slataper, Italo 

Svevo e Umberto Saba, tre autori che con il proprio immaginario l'hanno generata e creata, 

dandole un volto che prima non esisteva, nel senso che prima di loro non ci sono opere 

ambientate a Trieste.  

Svevo e Saba sono ormai considerati dei grandi della letteratura del ‘900, di Scipio Slataper, nato a 

Trieste nel 1888 da madre bergamasca e da padre di origine slovacca, morto appena ventisettenne 

nel 1915, si può senz'altro dire che aveva tutte le premesse per diventarlo.  

Tuttavia, soprattutto per il romanzo Il mio Carso scritto nel 1912, Slataper è considerato uno 

scrittore importante perché, prima ancora di Svevo e Saba, ci fa capire quella particolare 

atmosfera esistenziale, riconoscibile nel senso di precarietà e di disorientamento dei suoi 

personaggi, identificabile per l'appunto nella triestinità.  

Senso di precarietà e di disorientamento che si forma in un preciso contesto storico sociale, 

quando Trieste, da più secoli il principale porto dell'Impero Asburgico, viene annessa al Regno 

d'Italia nel 1918 alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. 

Come ha ben chiarito Chiara, la fine dell'Impero Austroungarico coincide con una notevole 

riduzione delle attività portuali, principale fonte di ricchezza della città, che aveva reso possibile il 

consolidarsi di un cosmopolitismo fatto da gruppi etnici e culturali diversi. Un cosmopolitismo 

formatosi nel segno di una convivenza, per lo più pacifica, resa possibile da uno stato centrale, 

quello asburgico che, in virtù di leggi e di una burocrazia efficiente, consentiva libertà di culto e di 

lingua, dove ogni comunità poteva godere di una propria stampa e di circoli associativi, che con 

l'avvento del nazionalismo, e più ancora con il fascismo poi, ne segnarono la fine.  



Il romanzo autobiografico di Slataper esprime proprio il 

disorientamento esistenziale di un giovane, che in anticipo sui tempi 

avverte la crisi irreversibile di un mondo, di quel cosmopolitismo nel 

quale si era culturalmente formato, e si domanda quale sia il compito 

di un intellettuale e quale funzione possa assolvere la letteratura in 

un tale contesto.  

Il mio Carso diventa così narrazione dell'impossibilità di trovare 

certezze esistenziali in una quotidianità di cui intuisce prima di altri la 

precarietà sociale.  

Trieste era già stata scossa da movimenti irredentisti, ricollegabili alla 

stagione del Risorgimento Italiano, fra tutti pensiamo al triestino 

Guglielmo Oberdan, impiccato nel 1882 dagli austriaci per aver 

progettato di uccidere l'Imperatore Francesco Giuseppe.  

Evidentemente nell'angosciata inquietudine giovanile di Slataper, non meno degli eventi pubblici 

incidono avvenimenti più strettamente privati, quanto mai tragici.  

È il caso del suicidio dell'amica Gioietta, (Anna Pulitzer), di lui innamorata che, non ricambiata, si 

suicida con un colpo di pistola alla tempia di fronte ad uno specchio nel maggio del 1910.  

Questo fatto, che allora sconvolse l'intera città, ricorre in più pagine del romanzo autobiografico Il 

mio Carso di Slataper, ora sotto forma di spietata autoanalisi su quali siano le proprie colpe 

nell'aver provocato il gesto estremo nell'amica, ora indagando su quali possibili motivi possano 

aver indotto al suicidio una giovane donna, che dalla vita pareva essere stata ampiamente 

beneficiata.  

Sempre nel 1910, poco più che ventenne, si laurea in lettere a Firenze con un'originale tesi sul 

teatro di Ibsen, che suscita un vasto interesse negli ambienti letterari. Nel 1912, appena 

ventiquattrenne sulla rivista fiorentina La voce, la più importante rivista letteraria italiana del 

tempo, pubblica a puntate Il mio Carso, che gli varrà una notevole fama postuma non solo in Italia.  

Su La voce, diretta da Prezzolini e Papini, pubblicarono i maggiori scrittori e poeti italiani, 

pensiamo a Ungaretti, Cardarelli, Palazzeschi, Campana, Govoni, Rebora e lo stesso Saba. 

Slataper, Svevo e Saba, considerati i precursori di quel fenomeno letterario detto per l'appunto 

della triestinità, al di là dei rispettivi diversi stili di scrittura, sono uniti anche dal fatto di intendere 

la letteratura come un valore esistenziale, una ragione di vita che non vuole essere confusa con 

l'esercizio letterario.  

Vi leggiamo ora due stralci desunti da Il mio Carso di Slataper, per farci un'idea della personalità 

dell'autore:  

 

Liliana: 

Feci un giro per la Città vecia sperando di trovare per le strade una sporca baldoria. Io sono ancora 

casto, ma come la vergine guai a essere nei suoi sogni - dice all'incirca Nietzsche-. Sono rimasto 

puro fisicamente per paura di malattie. Forse anche no. Del resto non importa. Mi sono fatto 

spiegare dai libri e dai compagni esperti, e ora sono qui curioso ad annusare. Avrei gusto di veder 

qualche scena: ma non c'è niente. Odor di piscio. Non ho coraggio di tener su la testa e guardare 

agli sburti.... Come passo mi toccano il braccio  - Ndemo su mulo?- divento rosso, passo via senza 



rispondere... Capisco benissimo senza romanticherie. Io do tanto; tu dai tanto. È pulito. Porca è la 

società che per pulizia ha chiamato ciò amore. 

 

Ma i discorsi d'arte e letteratura m'annoiano. Io sono un po' estraneo al loro mondo, e me 

n'addoloro ma non so vincermi. Amo di più parlare con la gente solita e interessarmi dei loro 

interessi. Può essere che tutta la mia vita sarà una ricerca vana d'umanità, ma la filosofia e l'arte 

non m'accontentano né m'appassionano abbastanza. La vita è più ampia e più ricca. Ho voglia di 

conoscere altre terre e altri uomini. Perché io non sono affatto superiore agli altri, e la letteratura è 

un tristo e secco mestiere. 

 

A Svevo e Saba, Slataper era quindi accomunato da un'antiletterarietà, che all'epoca si poneva 

all'opposto dell'imperante dannunzianesimo, di quella prosa ricercata che aveva come 

protagonisti dominanti superuomini (Pensiamo ai romanzi L'innocente, Il piacere, Il fuoco).  

Nella scrittura di Slataper, come negli altri due autori triestini, vi è la ricerca non della bellezza, ma 

della verità, perché per essi scrivere significava acquisire un'identità, non solo come individui ma 

come gruppo.  

Non è un caso che Slataper, come abbiamo letto, abbia scritto che la letteratura è un tristo e secco 

mestiere, così come Saba dichiarò più volte di rifiutare una letteratura quale menzogna, e Svevo 

quale cosa ridicola e dannosa.  

C'è da rilevare che Slataper, oltre alla narrativa, aveva pubblicato pure saggi di critica letteraria e 

se la sua fama varcò i confini nazionali dopo la sua morte, lo si deve anche all'amico Giani 

Stuparich che curò la pubblicazione di tanti suoi scritti rimasti inediti, oltre al romanzo in forma 

epistolare Alle tre amiche, che nelle intenzioni di Slataper doveva essere il seguito di Il mio Carso.  

Certo, impressiona la quantità e la mole di un'opera prodotta da un uomo poco più che ventenne, 

ma la sua stessa concezione del suo essere scrittore gli imporrà, alla vigilia della Grande Guerra, 

una scelta improrogabile, o da una parte o dall'altra, o con l'Impero Austroungarico o con il Regno 

d'Italia.  

È evidente, qualsiasi scelta non poteva che avere effetti dirompenti soprattutto per gli abitanti di 

una città di frontiera e cosmopolita quale è Trieste dove, pur essendo quanto mai attivi irredentisti 

e nazionalisti favorevoli all'unione al Regno d'Italia, non meno numerosi erano quanti, anche nella 

comunità di lingua italiana, preferivano l'appartenenza all'Austria.  

Basti pensare che tra le personalità più in vista della città ad arruolarsi nell'esercito austroungarico 

ci fu Edoardo Weiss, allievo di Sigmund Freud, che ebbe il merito di introdurre la psicanalisi in 

Italia: tra i suoi primi assistiti vi furono Svevo e Saba.  

Ed è appunto in una città intimamente scissa, la decisione di combattere per l'Italia diviene tanto 

più tragica e penalizzante per un uomo come Slataper, che nel Il mio Carso aveva scritto di 

considerarsi italiano e allo stesso tempo sloveno e tre anni più tardi, in una lettera dal fronte alla 

moglie, dirà di sentirsi non meno tedesco.   

Per tentare di capire quanto travagliati e caotici fossero quei tempi, a Trieste vivevano più sloveni 

che a Lubiana, tanto che nella loro stampa irredentista si riteneva che la capitale della Slovenia, 

una volta liberatasi dal dominio austroungarico, dovesse essere Trieste e non Lubiana. 



E pensare, per ironia della sorte, che Scipio Slataper e i fratelli Giani e Carlo Stuparich avevano 

progettato una rivista che sarebbe dovuta chiamarsi Europa, casa comune di tutte le genti 

europee, sulla falsariga di un federalismo richiamantisi alle autonomie di cui usufruivano i popoli 

dell'impero austroungarico.  

Ora, più ancora della meraviglia nel trovarsi di fronte a un'opera letteraria scritta da un uomo poco 

più che ventenne, a suscitare non meno stupore è la stessa vicenda militare di Slataper: partito per 

il fronte il 2 giugno del '15, viene poi ferito e ricoverato in ospedale. Avrebbe potuto evitare il 

ritorno al fronte, ma decide di ripresentarsi in novembre e, quale giovane ufficiale in un'azione di 

pattuglia per la quale si era offerto volontario muore il 3 dicembre del '15 sul monte Calvario 

(Podgora). Non fa in tempo a conoscere il figlio avuto da Gigetta Carniel, sposata nel settembre del 

1913.  

Quindi, più ancora di un gesto eroico, il suo comportamento pare motivato da una pulsione di 

morte, forse, azzardiamo l'ipotesi che l'inferno della guerra di trincea avesse spento in lui ogni 

illusione su un avvenire di pace e di progresso civile tra i popoli di quell'Europa unita, da lui 

sognata con i fratelli Stuparich. Così, non solo la sua opera letteraria, ma la sua stessa morte ci 

pare emblematica del ‘900. 



Umberto Saba 

Trieste (da Trieste e una donna, 1910-12) 

(voce di  Irene) 

 

 
 

Ho attraversata tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo; e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 

Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 

o alla collina cui, sulla sassosa 

cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natia. 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva. 



Chiara presenta 

Boris Pahor 

 

 
 

Boris Pahor è uno dei non pochi esempi di quell'intreccio di culture e radici che caratterizzano 

Trieste. È nato a Trieste da una famiglia della comunità slovena - da sempre molto folta in città, 

con propri uffici sociali e culturali, scuole e associazioni - quando Trieste era ancora austriaca, e ci 

vive tuttora, vedovo (anche la moglie era scrittrice), apprestandosi a compiere tra pochi mesi 103 

anni. Una vita incredibilmente lunga per un uomo che ha affrontato prove durissime (la guerra, la 

resistenza, l'internamento da parte dei nazisti); e una vita anche molto intensa perché 

strenuamente impegnata nella difesa dell'identità slovena, che il fascismo era determinato ad 

annientare. A cominciare dalla lingua madre. 

 

Ombretta: 

“Con l'inizio dell'anno scolastico 1923-1924 nelle prime classi elementari con lingua 

d'insegnamento straniera l'insegnamento verrà impartito nella lingua dello Stato. Negli anni 

seguenti il decreto verrà gradatamente applicato alle classi seguenti di modo che nel corso del 

numero degli anni quanti ne ha la scuola elementare, l'insegnamento vi sarà impartito 

esclusivamente nella lingua italiana.” (Riforma Gentile, 1 ottobre 1923) 

“Gli impiegati hanno il diritto non solo di non registrare i nomi dati dai genitori ai propri figli, ma di 

poter dare ai bambini, contro la volontà dei genitori, un nome italiano.” 

(Legge speciale dell'8 marzo 1928) 

 

È quello che Pahor definisce un genocidio taciuto e di cui è simbolo il rogo appiccato al Narodni 

dom,  la Casa del Popolo degli sloveni a Trieste, nel 1920. Lo vide con i suoi occhi, quelli di un 

bambino di 7 anni. 

 

Ombretta: 

Sì, la paura della città. È di questo che si tratta. Lo sgomento suscitato dalla fabbrica in cui è da 

secoli che la gente slovena viene riciclata. È di questo che si tratta. Di questo. Sì, di questo. La 



rimaneggiano. Le danno un nuovo cognome e un nuovo nome e le pongono in mano la grammatica 

di una nuova lingua. Dalla fine del primo conflitto mondiale in poi e, per di più, con estrema 

violenza. È certamente già da bambino che la paura te la senti penetrare nel midollo, con le 

fiamme degli edifici incendiati, con il rogo del teatro sloveno nel pieno centro di Trieste. E quel 

senso di inferiorità, perché sei come un paria.  

 

Dunque sloveno ma anche cittadino italiano, in lui si compendiano le diverse identità che da 

sempre segnano la storia di questa città di frontiera, e il termine frontiera non si riferisce solo alla 

posizione geografica o all'esistenza di numerosi valichi a pochi minuti dal centro stesso, ma più in 

generale a quella vocazione alla multiculturalità che discende da una lunga storia nel cuore della 

mitteleuropa.   

In un'intervista recente, Pahor dice: "I fascisti mi hanno impedito di essere sloveno. I nazisti mi 

hanno condotto nei campi di concentramento".  

E ancora: "Sono diventato italiano per caso e per necessità".  

E su Trieste italiana-SI' / italiana-NO è molto schietto: "Gli italiani non avevano bisogno di Trieste. 

[…] Anche gli irredentisti una volta redenti si sono sentiti irredenti. Poi ci hanno pensato i fascisti a 

commettere un genocidio culturale. Mi hanno costretto a sette anni a imparare una lingua che non 

conoscevo. Tutta la mia opera è un tentativo di raccontare questo genocidio taciuto".  

E anche: "Sogno un concilio laico degli stati europei, ma rimpiango il mondo asburgico. Oggi in 

Italia è una ruberia". 

 

Si è laureato a Padova dopo la guerra, è stato per molti anni insegnante di lettere, ha scritto 

numerosi libri e saggi; il romanzo per il quale è più famoso è Necropoli, in cui, forte della sua 

terribile esperienza personale, rievoca le atrocità dei campi di 

internamento nazisti. 

Ma il libro che ho scelto per il tema di stasera è un altro: si intitola La 

città nel golfo ed è dedicato a quella Trieste che gli sloveni hanno 

sempre sentito casa propria, amandola e desiderandola, e dove invece 

sono sempre stati discriminati e trattati con disprezzo. Tuttora gli slavi 

vengono definiti, magari oggi solo per abitudine, sc-iavi, termine usato 

in senso dispregiativo, che sottintende barbari, analfabeti, ladri, infidi. Il 

brutto vizio di giudicare le culture diverse senza nemmeno degnarsi di 

tentare di conoscerle, di riconoscerne i meriti e i grandi uomini. 

Anche La città nel golfo è un romanzo autobiografico: si rifà a quel 

momento crucialissimo della nostra storia quando, dopo l'armistizio 

dell'8 settembre, migliaia di soldati dell'esercito italiano si dispersero per sfuggire ai tedeschi e si 

unirono in vari e fortunosi modi alle file della resistenza. Il protagonista è uno di quelli, un giovane 

sloveno cui i tedeschi impediscono il ritorno nella città natale, Trieste appunto, e che si rifugia in 

un villaggio del Carso alle porte della città per organizzare il proprio futuro di combattente 

partigiano. L'alternativa è unirsi ai compagni alla macchia oppure operare clandestinamente in 

città. Nei pochi giorni nei quali si svolge la vicenda, Rudi, il protagonista, chiarirà la propria 

posizione e farà la sua scelta, comunque rischiosa e coraggiosa.  



Lo sfondo è dunque questo villaggio, Contovello, fra le pietre e i vigneti terrazzati del Carso, 

appena sopra il castello di Miramare. Da lassù la vista è stupenda perché si affaccia sul mare 

dall'alto di costoni rocciosi e impervi; la quiete rurale e le bellezze del paesaggio conciliano la 

riflessione.  

 

Ombretta: 

È sera. 

Nell'oscurità l'altipiano carsico pare un ampio trampolino di lancio. Non si scorge il mare, ma è 

tanto più presente e vero, in quel buio. Lo è, forse, anche perché Rudi potrebbe spingersi ora fino 

all'estremità del ciglione, fino al punto in cui il terreno scende a strapiombo, ma non vedrebbe le 

fievoli luci sulla costa né le luci della città, di Trieste. A causa del coprifuoco il mare privo della città 

nel golfo è di nuovo una distesa d'acqua preistorica, fluttuante, burrascosa e solitaria sotto 

l'indifferente sfavillio delle stelle. 

 

Ma nell'elaborare i propri progetti, Rudi è influenzato anche dalle conversazioni e dalla vicinanza 

degli abitanti, gente umile ma ardita, tutti sloveni come lui, e tutti come lui profondamente legati 

a quella terra di pietre che ora vogliono difendere a costo delle proprie vite. La decisione matura 

quindi fra i giovani del posto, pronti a partire per la lotta clandestina, e i vecchi che indicano loro i 

diritti calpestati e la necessità di nuovi sacrifici per salvare l'identità etnica.  

 

Ombretta: 

Questo vecchio, per esempio, fu a suo tempo un soldato e combatté contro gli Italiani a Caporetto 

e sul Piave. Da soldato austriaco, ovviamente. Io invece, questa mattina stessa, fuggivo i Tedeschi 

in preda alla paura per esser stato, ancora il giorno prima, un soldato italiano. Un secolo così, un 

secolo cosà. E i loro sentimenti, siano stati d'orgoglio o di umiliazione, indipendentemente dalla 

loro natura, erano sentimenti falsi. Né sarebbero potuti non esserlo, dato che entrambi furono 

costretti a combattere in un esercito straniero, per lo straniero e non per sé. Indipendentemente 

dal fatto che ne siano usciti vittoriosi o sconfitti. 

[…] 

Nei paesi il tessuto umano è compatto. Qui la gente è libera, è tutt'uno con le case e con la landa 

pietrosa, non vive sparpagliata come in città. Ma è proprio perciò che il diritto di cittadinanza sulle 

vie di Trieste, lungo il Canale va confermato. Il diritto di cittadinanza. L'espressione esatta è questa. 

 

Tra i giovani emergono due figure femminili in particolare: Vida, esuberante, capricciosa, attirata 

da tutto ciò che è italiano e tentata di trasformarsi in italiana per redimersi dallo stato di inferiorità 

in cui è tenuta la sua etnia: 

 

Ombretta: 

Sta di fatto che ti hanno educata inculcandoti un senso di inferiorità. Sta qui il primo trauma. Poi ti 

hanno ammaliata con lo splendore della magnificenza straniera. Due fatti essenziali. Un duplice 

trauma, diciamo. E è così che tutto il tuo anelare rifugge da quel senso di piccolezza e di vergogna. 

Il che significa che è rivolto all'esterno. All'infuori. Fuori, via, vuol dire allontanarsi. 



 

… e Majda, riservata e pragmatica, che invece persegue quella redenzione come atto di 

legittimazione attraverso la resistenza.  

 

Ombretta: 

"Noi dobbiamo essere liberi e liberi saremo. Avremo libri e scuole e manderemo i nostri giovani e le 

nostre ragazze all'università slovena e all'accademia delle arti perché possano conoscere i nostri 

poeti e scrittori e i nostri artisti. E venga, allora, qualcuno a insultarci.” 

 

Tutto il libro è una struggente dichiarazione d'amore verso la terra, intesa sia come Patria che 

come natura, con il suo mare e le sue pietre (landa pietrosa è la definizione che ricorre più di 

frequente). Le descrizioni di questi luoghi (bellissime le scene notturne e quelle della vendemmia) 

sono cariche di lirismo, ci parlano di una sorta di Eden primitivo nel quale si svolge la tormentata 

epopea di un popolo. Trieste rimane sullo sfondo, al centro del golfo, bellissima e irraggiungibile; 

rappresenta la meta e il motivo del sacrificio cui si preparano questi giovani, uomini e donne, che 

si batteranno per il diritto di viverci da pari con gli italiani. Pari amore, pari rispetto. 

 

Questo potrebbe essere il momento giusto per interrompermi con la domanda "E le foibe? Come 

la mettiamo con le foibe?". La mettiamo che siamo qui per parlare di letteratura e non di politica. 

Certo non ignoriamo che furono partigiani slavi a macchiarsi di quegli eccidi nei confronti di italiani 

fascisti o comunque non comunisti, e dunque anche i protagonisti del romanzo di Pahor - anzi di 

tutte le sue opere che esaltano il patriottismo delle genti slave - nella vita reale non sarebbero 

stati idealisti né martiri né stinchi di santo. Ma ogni guerra guasta le coscienze, anche quelle 

migliori, tirando fuori il peggio di ogni persona. E noi stasera non siamo qui per prendere le parti di 

uno o dell'altro schieramento, ma solo per parlare di un romanzo sulla resistenza slovena scritto 

da un autore sloveno (uno dei massimi autori sloveni contemporanei, insignito di prestigiose 

onorificenze e citato per il premio Nobel). Oltretutto, si dice che la Storia la scrivano i vincitori, ma 

è altrettanto vero che la scrivono anche i vinti.  

 

Ombretta: 

Le case erano avvolte nel silenzio delle tenebre. Le basse facciate avevano l'aspetto di ruderi 

abbandonati. Ma in quelle antiche e silenziose dimore vivono persone assai tenaci e orgogliose, 

vigili come i pescatori alla pesca e inamovibili come i fossili di conchiglia in quegli scogli silicei. E 

constatò che, strada facendo, nemmeno per un attimo si era ricordato delle belve tedesche. Non 

avvertiva il benché minimo timore. Forse perché tutto era così silenzioso e quieto? No, era grazie a 

quelle meravigliose persone che si sentiva tranquillo. Si spostano, cucinano, lavorano ma sono pure 

loro dei cospiratori e sono, a un tempo, anche collaboratori dei cospiratori, li riforniscono del 

necessario eppure si muovono come se una dea ellenica, ignota e benigna, li avesse resi invisibili. 

 

Apriamoci perciò alla prosa di Pahor, una prosa a tratti un po' lenta e didattica, se vogliamo; 

apriamoci comunque alla sua cifra letteraria, senza pregiudizi: apriamoci a questo che è un 

romanzo di impegno civile, dall'esplicito contenuto ideologico e politico - e per questo motivo lo 



stile, il linguaggio, non sono scevri di una certa quota di retorica. Ma ciò non spaventerà noi lettori 

amanti del valore narrativo della parola e della sua capacità di farci riflettere. Cerchiamo piuttosto 

di leggerlo mettendoci nei suoi panni e cogliendo il suo punto di vista storico. O perlomeno 

rispettiamo il coraggio e la tenacia con cui canta il suo amor patrio mentre compiange le sorti della 

sua terra: 

 

Ombretta: 

Seduta immobile, con il suo vestito nero e con quel nero fazzoletto sul capo pareva una lignea 

statua scura, di vivo e di abbronzato c'era solo il suo volto rugoso. Le sue labbra si mossero 

nuovamente. 

 “Non credevo che le mie vecchie ossa ce l'avrebbero fatta a vedere tutto ciò,” disse quasi tra sé. 

 E pareva che a parlare fosse la landa pietrosa, la rossa terra sotto i filari di vite, nell'esigua dolina, 

fra il pietrame, fra i recinti, sugli stretti terrazzi a vigneti, sul rosso sentiero che si snoda tra i pini di 

Prosecco. Lì sotto invece il mare fa da testimone immobile, lungo quella costa sulla quale i 

sopraggiunti banditi hanno massacrato i briganti d'un tempo. È perciò che ora la costa appare 

selvaggia e il chiarore autunnale irritato e le palpebre della vecchia si sono strette come davanti 

alla lama incandescente di un sopraggiunto aguzzino. Eppure, pensa Rudi, ci sono tutt'intorno le 

pareti e gli scogli che ci difenderanno, malgrado tutto. Ci sono le grotte che solo noi conosciamo. 

Sono fatte per noi queste solide case carsiche, queste cantine, scolpite nella pietra viva. 

“Ma ora incomincerà la fase più dura,” disse. 

“Per noi è sempre stato duro,” sussurrò la nonna tra sé. 



Umberto Saba 

Città vecchia (da Trieste e una donna, 1910-12) 

(voce di  Irene) 

 

 
 

Spesso, per ritornare alla mia casa 

prendo un'oscura via di città vecchia. 

Giallo in qualche pozzanghera si specchia 

qualche fanale, e affollata è la strada. 

Qui tra la gente che viene che va 

dall'osteria alla casa o al lupanare, 

dove son merci ed uomini il detrito 

di un gran porto di mare, 

io ritrovo, passando, l'infinito 

nell'umiltà. 

Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

che bestemmia, la femmina che bega, 

il dragone che siede alla bottega 

del friggitore, 

la tumultuante giovane impazzita 

d'amore, 

sono tutte creature della vita 

e del dolore; 

s'agita in esse, come in me, il Signore. 

Qui degli umili sento in compagnia 

il mio pensiero farsi 

più puro dove più turpe è la via. 



Daniela D'Este presenta 

Giorgio Pressburger 

 

 
 

Giorgio Pressburger è uno scrittore ebreo, nato a Budapest, ma triestino d'adozione perché ha 

trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita travagliata nella splendida città giuliana.  

Narratore, regista, drammaturgo, sceneggiatore, traduttore, saggista e collaboratore di importanti 

testate giornalistiche, è uno dei più autorevoli specialisti di cultura mitteleuropea. 

Personaggio versatile, parla almeno 7 lingue, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Dal 

1998 al 2002 è stato Direttore dell'Istituto italiano di Cultura di Budapest e ha ideato e diretto dal 

1991 al 2003 il Mittelfest, festival internazionale di danza, musica e teatro che si svolge ogni anno 

a Cividale. 

È nato nel 1937, nel quartiere ebraico dell'Ottavo distretto di Budapest, il quartiere al quale lo 

scrittore ha dedicato nel 1986 il primo dei suoi libri: Storie dell'Ottavo Distretto, scritto insieme 

all'amato fratello gemello Nicola.  

Fin dalla più tenera età, ha conosciuto la brutalità del nazismo e si è salvato miracolosamente, con 

i fratelli e i genitori, grazie all'intervento di Giorgio Perlasca, il “giusto delle nazioni” che, 

fingendosi console generale spagnolo, riuscì a salvare oltre 5000 ebrei ungheresi.  

In gioventù Pressburger ha conosciuto anche gli incubi dello stalinismo ed è fuggito insieme ai 

fratelli da Budapest, dopo la repressione della rivolta ungherese e l'invasione sovietica 

dell'Ungheria. Così lo scrittore ricorda la drammatica fuga dai luoghi che l'avevano visto nascere: 

Io non avevo la più pallida idea di che cosa sarebbe successo di me: volevo solo scampare 

all'arresto, alle false accuse, a tutta l'ignominia che immaginavo si sarebbe scatenata. E volevo 

conoscere l'Occidente, quella parte del mondo la cui letteratura, musica e arte cominciavo a 

conoscere e amare quanto quella dei nostri Paesi. 

 

Arrivato a Roma, Pressburger è riuscito con grandi sacrifici a studiare e a diplomarsi all'Accademia 

d'arte drammatica, affermandosi poi come autore di numerosi testi teatrali e di varie produzioni 



radiofoniche e televisive. Dopo trent'anni di vita romana lo scrittore è finalmente arrivato a 

Trieste. Questo approdo doveva sembrargli il più naturale, proprio in ragione delle sue radici. 

“Trieste mi ricorda Budapest: anche se non c'è il Danubio, c'è il mare. Città letteraria sotto la 

bruma dei ricordi”.  

Una forte amicizia e una consolidata collaborazione legano Pressburger al grande scrittore 

triestino Claudio Magris. Pressburger ha curato a Barcellona nel 2011 la mostra La Trieste de 

Magris e ha portato in scena alcuni spettacoli teatrali, Danubio (1997) e Microcosmi (2013) , 

elaborati sui capolavori dell'amico triestino. Ispirata all'opera letteraria di Magris Lei dunque 

capirà, è pure la regia del film di Pressburger Dietro il buio (2011), splendida rivisitazione del mito 

di Orfeo ed Euridice.  

 

A Trieste, città di frontiera e incrocio di religioni, di lingue e di culture, 

terra ospitale che ambisce a far dialogare uomini di provenienze 

diverse, Pressburger ha dedicato la sua ultima fatica letteraria: i 

Racconti triestini, pubblicati nel 2015 dall'editore Marsilio. Sono storie 

che - confessa l'autore- “provengono da racconti di conoscenti, 

pettegolezzi da caffè e tristi o ridanciane cronache cittadine”. Questa 

raccolta, che si collega alle Storie dell'Ottavo distretto, unendo 

idealmente città di nascita e città d'adozione, ci presenta diversi luoghi 

della città: via Brunner, via Milano, Opicina, il Caffè Tommaseo, Borgo 

Teresiano, via Rismondo, Ponte Rosso, via Belpoggio e Città vecia - via 

delle Beccherie; ogni luogo affiancato da un diverso personaggio, per lo 

più bizzarro e stravagante, tenero e grottesco, alla ricerca del senso 

dell’esistenza e dilettante di fronte al proprio destino. Quasi tutti i personaggi hanno delle velleità 

artistiche, come la misteriosa e affascinante “Cantante”, che appare sempre in sontuosi abiti 

ottocenteschi o l’anziana pianista, “Frau Musika”, che vive per un ideale di bellezza e non riesce ad 

accettare il mutare del tempo, simbolo forse di una città, Trieste, prigioniera del proprio passato. 

Un omaggio insomma alla variopinta popolazione triestina. “È proprio qui – afferma lo scrittore- 

uno degli aspetti più affascinanti di Trieste: è essa stessa un monumento alla discreta, pigra, 

stravolta, dolente e gioiosa umanità”. 

 

Film L'Orologio di Monaco 

Il film documentario del regista triestino Mauro Caputo, di cui verranno 

presentate ora alcune scene, si ispira a una raccolta di racconti 

autobiografici di Giorgio Pressburger: “L'Orologio di Monaco”. Mentre 

ci scorrono davanti cartoline d'epoca e suggestive immagini di Trieste, 

vediamo l'anziano scrittore aggirarsi tra le strade triestine, i monumenti 

letterari della città, i caffè, la risiera di San Sabba, il cimitero ebraico. La 

voce narrante intensa e struggente è quella di Pressburger stesso. Lo 

scrittore ripercorre le vicende sue e della sua famiglia di ebrei slovacchi 

provenienti da Bratislava, l'antica Pressburg. Grazie ad approfondite 

ricerche genealogiche, lo scrittore è venuto a conoscenza di 



straordinari intrecci familiari e di parentele che lo ricollegano a uomini che sono stati determinanti 

per la storia e la cultura degli ultimi secoli: Felix Mendelssohn, Karl Marx, Heinrich Heine e tanti 

altri grandi come il filosofo Edmund Husserl o il regista Emeric Pressburger. 

Lo scorso 27 gennaio, per commemorare il giorno della Memoria,  questo film è stato proiettato 

dagli Istituti italiani di cultura e dalle ambasciate nel mondo in molte città. Tra le altre: Barcellona, 

Colonia, Londra, Lubiana, Praga, San Francisco, Sydney, Tel Aviv, Tokio, Trieste. 

In un sol giorno ha unito tutti i cinque continenti della terra. Ora è arrivato anche alla Biblioteca di 

Limena: buona visione! 



Umberto Saba 

Tre vie di Trieste  

(voce di  Irene) 

 

 
 

C’è a Trieste una via dove mi specchio 

nei lunghi giorni di chiusa tristezza; 

si chiama Via del Lazzaretto Vecchio. 

Tra case come ospizi antiche uguali, 

ha una nota, una sola, d’allegrezza; 

il mare in fondo alle sue laterali. 

Odorata di droghe e di catrame 

dai magazzini desolati a fronte, 

fa commercio di reti, di cordame 

per le navi: un negozio ha per insegna 

una bandiera; nell’interno, volte 

contro il passante, che raro le degna 

d’uno sguardo, coi volti esangui e proni 

sui colori di tutte le nazioni, 

le lavoranti scontano la pena 

della vita: innocenti prigioniere 

cuciono tetre le allegre bandiere. 

 

A Trieste ove son tristezze molte, 

e bellezze di cielo e di contrada, 

c’è un’erta che si chiama Via del Monte. 

Incomincia con una sinagoga, 



e termina ad un chiostro; a mezza strada 

ha una cappella; indi la nera foga 

della vita scoprire puoi da un prato, 

e il mare con le navi e il promontorio, 

e la folla e le tende del mercato. 

Pure, a fianco dell’erta, è un camposanto 

abbandonato, ove nessun mortorio 

entra, non si sotterra più, per quanto 

io mi ricordi: il vecchio cimitero 

degli ebrei, così caro al mio pensiero, 

se vi penso ai miei vecchi, dopo tanto 

penare e mercatare, là sepolti, 

simili tutti d’animo e di volti. 

 

Via del Monte è la via dei santi affetti, 

ma la via della gioia e dell’amore 

è sempre Via Domenico Rossetti. 

Questa verde contrada suburbana, 

che perde dì per dì del suo colore, 

che è sempre più città, meno campagna, 

serba il fascino ancora dei suoi belli 

anni, delle sue prime ville, sperse, 

dei suoi radi filari d’alberelli. 

Chi la passeggia in queste ultime sere 

d’estate, quando tutte sono aperte 

le finestre, e ciascuna è un belvedere, 

dove agucchiando o leggendo si aspetta, 

pensa che forse qui la sua diletta 

rifiorirebbe all’antico piacere 

di vivere, di amare lui, lui solo; 

e a più rosea salute il suo figliolo. 



Sebastiano presenta 

Daša Drndić 

 

 
 

Ho letto  un capolavoro, uno dei romanzi - in realtà un romanzo documentario - più belli della mia 

vita: Trieste della scrittrice croata Daša Drndić. Ci racconta, attraverso i ricordi la voce e i silenzi di 

Haya Tedeschi, una donna in attesa da tanti, troppi anni, l'orrore del Novecento, la Prima Guerra 

Mondiale, le trincee, le battaglie dell'Isonzo, l'avvento del fascismo, l'indifferenza colpevole degli 

italiani, il nazismo con i campi di concentramento, la strage degli ebrei. 

La vicenda si svolge soprattutto al confine, lassù a Gorizia e Trieste, in quelle città che spesso 

hanno cambiato lingua e padroni, ma che non si sono mai arrese, nemmeno al massacro degli 

ebrei italiani nella Risiera di San Sabba. Drndić, che ha come maestri riconosciuti Thomas 

Bernhard e Danilo Kis, non ci risparmia niente, ci rifila un pugno nello stomaco, che ci farà male 

per sempre. Un libro così dovrebbe entrare nelle nostre scuole, in tutti gli istituti europei, 

soprattutto oggi che avanzano i neonazismi. Leggere per non dimenticare, scrivere per resistere. 

 

Haya è anziana, sola, chiusa in una stanza al terzo piano di una 

vecchia casa goriziana, ai suoi piedi una cesta rossa stracolma 

di foto, lettere, ritagli di giornali. Attende. E ricorda. La storia 

della sua famiglia. E aspetta: di poter rivedere quel figlio, 

Antonio, nato il 21 ottobre 1944 e scomparso, rapito il 13 aprile 

1946. Un figlio avuto, lei ebrea convertita al cattolicesimo, dal 

tedesco Kurt Franz. Sarà una ricerca dolorosa, che si riempirà di 

ferite, di cicatrici, di pianto, di vertigini, in un affollamento di 

personaggi, nobili o vigliacchi, generosi o perfidi. Antonio 

diventerà Hans Traube, perché finito nel progetto Lebensborn 

del Terzo Reich, cominciato nel 1936, finalizzato alla 

conservazione della purezza razziale tedesca. Antonio, nel 



1998, verrà a conoscere la verità sulla sua vita e partirà, come la madre, verso una ricerca, in una 

nuova via di dolori, di memorie, di tragiche scoperte. Perché Kurt Franz, il marito e il padre, era 

uno dei più feroci comandanti di Treblinka, dove, dal 1942, cominciò la deportazione e il massacro 

sistematico degli ebrei. Kurt, definito "Lalka", ovvero "Bambola", perché biondo, bello e dagli occhi 

celesti, era un assassino crudele, uno dei peggiori del lager, faceva dilaniare anche i bambini dal 

suo cane Barry, simile a un San Bernardo. 

 

Daša Drndić è una scrittrice potente, che ci lascia senza fiato, ci incalza, ci porta in quel tempo e 

non ci fa abbassare la testa. Riporta tutti i nomi dei novemila ebrei italiani morti nei lager perché 

"dietro ogni nome si nasconde una storia", ci conduce al processo di Norimberga, la città dove una 

volta si fabbricavano le bambole, e vittime e carnefici raccontano, raccontano e ancora raccontano 

mentre il sangue scorre. E ci chiediamo, come sempre, e per sempre: ma come è stato possibile? 

Entrano in scena, tra gli altri, in questo struggente romanzo corale, D'Annunzio, Saba con le sue 

"scorciatoie", Pound, Magris, Hemingway, il matematico Caccioppoli, ma anche Salon Kitty, la 

Juventus, la Facoltà di Matematica a Trieste, dove Haya si iscrive per poi diventare insegnante, 

Enrico Caruso. E una certezza carica di profonda rabbia: basta con le fandonie sulla banalità del 

male. 

 

 
 



Per chiudere 

(voce di Irene) 

 

Aria pura sulla strada d’altopiano. Trieste si sveglia crudamente: cruda luce del sole sui tetti 

accalcati di tegole brune, simili a testuggini; una moltitudine di prosternate cimici attende una 

liberazione nazionale. 

(James Joyce) 

 

 

 
 

 

 

 


