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In occasione delle numerose iniziative volte a celebrare la ricorrenza del primo conflitto 
mondiale, l’associazione “Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale” 
ha deciso quest’anno di dedicare l’ormai consueta e irrinunciabile mostra a un tema parti-
colarmente vivo nella Venezia Giulia: le testimonianze letterarie e artistiche di coloro che si 
trovarono a sperimentare l’inferno del fronte. Un fronte di una guerra ancora combattuta in 
trincea, corpo a corpo, dove il senso di solitudine, desolazione e impotenza risuona ancora 
più forte e profondo.

Questa mostra, come le altre ventiquattro che l’hanno preceduta, espone documenti - li-
bri, fotografie, lettere, diari, giornali, cartoline, disegni e materiali iconografici - provenienti 
in gran parte dalle preziose collezioni che costituiscono il patrimonio dell’“Archivio degli 
Scrittori e della Cultura Regionale”, fiore all’occhiello del Sistema Museale dell’Ateneo trie-
stino. Sorto attorno a una serie di preziose donazioni, l’Archivio è ormai divenuto punto di 
riferimento irrinunciabile per tutti quei ricercatori che vogliano approfondire lo studio e la 
conoscenza della cultura giuliana.

Dai vari fondi dell’Archivio sono stati quindi estrapolati i numerosi documenti visibili in 
mostra: essi raccontano storie, offrono testimonianze spesso drammatiche, compongono un 
percorso dalle tonalità talora contrapposte, che consentono di ricostruire la vita del fronte 
così come quella dei civili. Attraverso gli articoli di Slataper, i libri dei fratelli Stuparich, le 
lettere e le stampe provenienti dal fondo Fonda Savio, i diari e i disegni di Amedeo Tede-
schi, le testimonianze di Enrico Elia, Camber Barni, Ungaretti e di molti altri ancora, viene 
ricomposto un quadro articolato, denso di umanità, testimonianza storica di insostituibile 
valore.

La mostra è stata realizzata da Anna Storti, Nicoletta Zanni, Waltraud Fischer e Laura 
Paris che, con grande entusiasmo, hanno scelto - tra centinaia - i pezzi da esporre, creando 
un racconto stimolante e ricco di emozioni.

Ringrazio la Fondazione Benefica “Kathleen Foreman Casali” che ha generosamente so-
stenuto la realizzazione di questa mostra.

Desidero infine rivolgere un sentito e affettuoso ringraziamento a Elvio Guagnini, ispi-
ratore e ideatore delle mostre realizzate dall’Archivio ma, soprattutto, per tanti anni infa-
ticabile e insostituibile Presidente dell’Associazione, raffinato e profondo conoscitore della 
cultura giuliana, irresistibile trascinatore di tutti noi in indimenticabili avventure culturali.

Paolo Quazzolo
Presidente Associazione “Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale”

Coordinatore Scientifico del Sistema Museale d’Ateneo

Trieste, 16 dicembre 2015
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Scipio e Guido Slataper,  Sacile, settembre-ottobre 1915.

Giani e Carlo Stuparich, 11 agosto 1915. Giani Stuparich, 11 agosto 1915.
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Dall’«irredentismo colturale» all’interventismo

di Anna Storti

Nel 1910, in un articolo pubblicato sulla rivista fiorentina «La Voce», Slataper definiva 
«irredentismo colturale» la sua posizione sulla questione nazionale a Trieste, sottolineando 
con ciò la propria appartenenza a quella parte della popolazione dell’Impero austrounga-
rico che si sentiva decisamente italiana per lingua, cultura e valori ideali, e anche il proprio 
impegno a fornire informazioni obiettive sulla situazione nazionale della Venezia Giulia, 
della quale riconosceva il carattere mistilingue. Intendeva così distinguersi da altre forme 
di irredentismo (repubblicano, massonico, imperialista), proprie di coloro che ponevano 
l’obiettivo di ricongiungere queste terre alla madrepatria italiana al di sopra di qualunque 
argomento d’altra natura, che fosse riferito a esigenze di opportunità politica e militare o di 
vantaggio economico (S. Slataper, Oggi, in «La Voce», 15 dicembre 1910). 

Slataper vedeva invece chiaramente come per Trieste, principale porto meridionale 
dell’Impero, gli interessi economici cozzassero nettamente con le aspirazioni nazionali e 
comprendeva che l’annessione della Venezia Giulia all’Italia avrebbe potuto compiersi solo 
attraverso una guerra con l’Austria per la quale l’Italia stessa era impreparata. Avanzava 
quindi provocatoriamente la proposta che l’Italia stringesse una alleanza provvisoria con 
gli stati slavi «contro il nemico comune». Ma riconosceva anche che, per ottenere l’obiettivo 
di un’espansione del territorio fino a raggiungere una linea di confine sicura a Nord della 
penisola, l’Italia avrebbe dovuto rinunciare in partenza a ogni rivendicazione su Trieste e 
l’Istria, per prevenire inevitabili contese con i potenziali alleati in queste terre di popolazio-
ne mista. 

A quell’epoca Slataper non prevedeva il crollo dell’Impero; immaginava anzi che, pro-
prio grazie alla pressione esercitata da tutte le minoranze nazionali comprese nel suo vasto 
territorio per il rispettivo riconoscimento dei propri diritti, l’Austria potesse aprirsi a istanze 
democratiche e potesse trasformarsi in una confederazione di «nazioni sorelle», sull’esem-
pio della Svizzera, nel cui ambito Trieste avrebbe potuto mantenere un ruolo economico 
preminente. Egli distingueva dunque l’idea di “patria” dalla risoluzione di tutte le questioni 
politico-territoriali e ammetteva la possibilità che l’identità nazionale riuscisse ad affermarsi 
anche in un contesto che prescindesse dall’appartenenza alla medesima entità statale.

Il sogno di un’Austria configurata come una grande Svizzera era condiviso anche dal-
l’amico Giani Stuparich ed era ancora vivo nel 1913, quando quest’ultimo si era recato ad 
Amburgo a fare visita a Slataper nella città tedesca dove questi ora viveva e lavorava.

Nel maggio 1915 Scipio, con Giani e il fratello Carlo, che già da alcuni mesi si erano al-
lontanati da Trieste, si arruolò volontario nelle file dell’esercito italiano. Il 2 giugno, a Roma, 
insieme ad altre centinaia di giovani essi salirono sul treno che li avrebbe condotti al fronte. 
Come interpretare quello che, alla luce delle idee espresse in precedenza, appare come un 
mutato orientamento e come un allineamento alle posizioni dell’interventismo nazionalista?

In realtà, per i giovani intellettuali triestini, non si trattava di una conversione improvvi-
sa alle ragioni dell’intervento. Nell’anno precedente, lontano da Trieste e dall’Italia, Slataper 
aveva continuato a ragionare sulle questioni che gli stavano a cuore: il destino nazionale di 
Trieste, la situazione dell’Austria-Ungheria, i rapporti tra le grandi potenze europee. Fu-
rono, in particolare, gli eventi culminati nelle crisi balcaniche del 1912 e 1913, il rafforzarsi 
dei sentimenti “panslavisti” in Russia e nei Balcani, la politica di potenza attuata dalla Ger-
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mania, che tendeva a ricondurre l’Austria sotto l’egemonia dell’imperialismo prussiano; 
fu anche, forse, l’osservazione diretta del contrasto tra Stati in regioni di etnia mista come 
lo Schleswig e l’Holstein, contese tra Germania e Danimarca, a far sì che Slataper progres-
sivamente modificasse il proprio originario punto di vista. Ne sono testimonianza alcune 
lettere da Amburgo all’amico “vociano” Giovanni Amendola. In questi scritti privati egli 
confermava la tesi dell’utilità di una alleanza tra l’Italia e i paesi slavi in funzione antiau-
striaca, ma si poneva in modo diverso dal passato rispetto all’idea di patria, concepita non 
più soprattutto in termini sentimentali astratti, ma come entità direttamente corrispondente 
a uno Stato in grado di garantirsi confini territoriali sicuri. Per l’Italia ciò avrebbe significato 
rafforzare la sua posizione in Adriatico, acquisendo Trieste, l’Istria, Fiume e anche qualche 
isola del Quarnero e possibilmente anche Lissa.

La probabile imminente trasformazione degli assetti territoriali nell’area balcanica gli 
faceva temere che l’Italia potesse rimanere estranea ai processi in corso con la conseguenza 
di lasciare Trieste al suo destino e di rimandare chissà per quanto tempo la soluzione dei 
problemi di sopravvivenza culturale per la minoranza italiana d’Austria. Si spiega così che, 
in seguito allo scoppio del conflitto, egli ritenesse necessario sposare la tesi dell’uscita del-
l’Italia dalla neutralità e dell’intervento diretto contro l’Alleanza: non si doveva correre il 
rischio di rimanere esclusi dal nuovo ordine europeo che sarebbe uscito dalla guerra. «Que-
sta - diceva - è l’unica occasione, forse per un secolo e più» (S. Slataper, Epistolario, a c. di G. 
Stuparich, Milano, Mondadori, 1950, p. 301).

Rientrato immediatamente in Italia allo scoppio della guerra, cominciò a collaborare al 
«Resto del Carlino» con articoli di politica internazionale e di informazione militare (alcuni 
dei quali sono esposti nella mostra), nei quali sosteneva con passione le ragioni geografiche, 
storiche e strategiche che motivavano l’esigenza per l’Italia di raggiungere i suoi confini 
“naturali”, i soli che potessero garantire protezione da eventuali aggressioni esterne, anche 
se ciò avesse comportato l’annessione di terre popolate da tedeschi, sloveni, croati. Slataper 
manteneva tuttavia la propria distanza dall’irredentismo imperialista, nonostante questo 
sostanziale allineamento alle posizioni interventiste. Egli metteva in guardia, infatti, dai 
rischi conseguenti a una snazionalizzazione forzata delle popolazioni sottomesse, ribadiva 
la necessità di rispettare tutte le nazioni, legandole all’Italia «coi vincoli dell’interesse e del 
benessere» e con il rispetto della loro identità piuttosto che con metodi autoritari, che avreb-
bero prodotto l’effetto di generare a loro volta un nuovo irredentismo (S. Slataper, Confini 
orientali, Trieste, Dedolibri, 1986, p. 39).

Non abbiamo documenti che consentano di seguire l’analogo itinerario ideale compiuto 
da Giani e Carlo Stuparich dopo lo scoppio del conflitto e durante i mesi della neutrali-
tà italiana. Una testimonianza indiretta, molto posteriore, possiamo tuttavia rintracciarla, 
forse, nelle riflessioni che conducono i fratelli Vidali alla decisione di arruolarsi volontari 
nel romanzo di Giani Ritorneranno (pubblicato nel 1941). Come i protagonisti del romanzo, 
anche i fratelli Stuparich, visto tramontare il sogno di un’Austria di «nazioni sorelle», nel 
maggio 1915 si arruolarono volontari. Il 2 giugno chi andò a salutarli alla stazione romana 
di Portonaccio rimase colpito dal loro atteggiamento pensoso, consapevole dell’incertezza 
del destino, ma risoluto: erano convinti anch’essi che, dopo tante parole, fosse giunto il mo-
mento di passare all’azione. Una scelta, la loro, che non appariva dettata dal coinvolgimento 
nel clima di isteria collettiva del «maggio radioso» e dalla accettazione supina di parole 
d’ordine belliciste o imperialiste. Anche per loro, come per Slataper, l’appoggio alla causa 
interventista dopo l’assassinio di Sarajevo era frutto di una riflessione realistica sulla nuova 
realtà messa in movimento dal conflitto e sul nuovo assetto internazionale che ne sarebbe 
seguito: se l’Italia fosse rimasta a osservare la contesa tra le potenze europee, sarebbe stata 
degradata a paese di secondaria importanza, con la conseguenza che sarebbero rimaste in-
solute tutte le questioni che ai giovani triestini stavano più a cuore, quelle relative al destino 
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Cartolina in ricordo di Carlo Stuparich.

della minoranza nazionale italiana dell’Impero austroungarico.
Oggi forse è più difficile cogliere pienamente in tutta la sua forza il richiamo a quel senti-

mento di appartenenza a una comune entità nazionale; ma allora, per chi sentiva la propria 
appartenenza linguistica e nazionale come parte integrante e fondamentale della propria 
identità personale, ogni limitazione all’uso della lingua, a scuola come in tutte le manife-
stazioni culturali della vita d’ogni giorno, appariva come un ostacolo alla propria libertà 
individuale prima ancora che a quella collettiva. Una limitazione ai diritti delle persone e 
dei popoli così intollerabile da far accettare perfino l’idea di una guerra come via necessaria 
per la loro affermazione.

Quanto alla scelta di arruolarsi volontari nell’esercito italiano, disertando la chiamata 
alla leva austriaca - con tutti i pericoli che ne derivavano per sé e per le famiglie rimaste a 
Trieste -, essa era pienamente coerente con una concezione della vita ispirata al senso del 
dovere e dell’onore tipici di chi si era formato sui testi di Mazzini e degli autori protagoni-
sti del Risorgimento italiano. Proprio chi si era schierato a favore dell’intervento in guerra 
non poteva sottrarsi all’impegno diretto. Per ragioni d’onore, doveva fare la sua parte con 
coerenza e senso del dovere, come scriveva Carlo nel suo testamento indirizzato alla madre: 
«Con grande passione di dolore, son qui nella violenza di questa guerra; ma pensa che do-
vevo; dovevo anche in riguardo tuo, perché la tua carne è nobile e non vile. Noi patiremo 
ma sempre saremo nobili; morremo e sempre nobili [...] Sono sereno perché siamo nobili, 
e mamma più che tutti e sa il nostro dovere e il nostro onore» (C. Stuparich, Cose e ombre di 
uno, Milano-Roma, Treves, 1933, pp. 352-353).
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Giani e Carlo Stuparich,
Schio, autunno 1915.

Giani Stuparich,
campo di prigionia di
Mauthausen, aprile 1918.

Stuparich in trincea,
San Floriano, 31 marzo 1916.
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I fratelli Stuparich e la giustizia militare austriaca

di Waltraud Fischer

Il 25 luglio del 1914 - data di scadenza dell’ultimatum al governo serbo dopo l’attentato 
di Sarajevo - l’Austria emanò un’ordinanza imperiale, un provvedimento eccezionale che 
allargava il potere militare in modo mai conosciuto fi no ad allora. La competenza delle au-
torità militari1 si estendeva sulla vita dei cittadini della Cisleitania, limitava i loro diritti civi-
li, controllava l’opinione pubblica tramite la censura e la propria propaganda. L’ordinanza  
assegnò alla giustizia militare la competenza esclusiva su tutta una serie di reati che assu-
mevano, in quella fase, speciale rilevanza politico-militare: altro tradimento, lesa maestà, 
turbamento della quiete pubblica, sollevazioni e qualsiasi azione contro l’interesse militare, 
come il favoreggiamento alla diserzione e la trasgressione alle norme sull’obbligo di leva. I 
tribunali militari intervenivano con il codice penale militare (Militärstrafgesetz, MStG) e il 
regolamento per i processi militari (Militärstrafprozessordnung MStPO).

L’ordinanza del 1914 causò una valanga di denunce riguardanti delitti come l’offesa a 
sua Maestà l’Imperatore e la propaganda e l’agitazione contro l’Austria fi no allo spionaggio, 
soprattutto nei paesi di confi ne con la Serbia, dove, nel clima di fervente nazionalismo, una 
frase come “Anche un serbo è un uomo” poteva essere interpretata come parte delle “aspi-
razioni per una grande Serbia” ed era suffi ciente per una denuncia.

Con l’ordinanza del ’14 le procedure fi nora svolte dai tribunali civili si complicavano, 
l’iter burocratico si allungava; gli atti viaggiavano da un uffi cio all’altro - sempre con il 
timbro per la data d’entrata (eingelangt) e d’uscita (abgefertigt), un breve commento e la 
fi rma del responsabile. Per diminuire l’eccesso di lavoro causato dall’introduzione affrettata 
dell’ordinanza i tribunali militari cercavano di delegare le procedure alle autorità civili a cui 
“cedevano” le carte (die Akten abtreten). Il 6 luglio del 1917 l’ordinanza fu abolita.

Un esempio di questo iter burocratico sono i documenti che riguardano Giani e Carlo 
Stuparich. I nomi dei fratelli si trovano nell’elenco annuale per la visita di leva (Sturmrolle 
1891 e 1894) e nella lista dei distretti di coscrizione a Trieste, conservati nell’Archivio di 
Stato e anche nelle liste dei coscritti triestini e nei rispettivi Ruoli leva in massa, conservati 
nell’Archivio comunale della città2. 

Un fascicolo degli Atti Militari austriaci3 - con la sigla K 1498/16 - riguarda Giani Stupa-
rich, che non si era presentato alla visita di leva nel febbraio del ’15; il Commando Militare 
lo aveva denunciato all’autorità militare di Graz. Il Tribunale del IR Commando Militare 
a Graz, quasi un anno dopo, apre la procedura con cautela e vuole ovviamente sapere se 

1 Le autorità militari d’allora includevano l’Uffi cio di Sorveglianza Militare (Kriegsüberwachungsamt) che 
controllava lo svolgimento corretto dei provvedimenti eccezionali nelle istituzioni pubbliche, il Ministero 
di Guerra (Kriegsministerium) competente, tra l’altro, per tutto il complesso dell’economia di guerra, e il IR 
Commando Supremo (Armeeoberkommando) che dirigeva le azioni militari. I vari Comandanti Supremi di 
quest’ultimo (Höchstkommandierende) avevano poteri speciali riguardanti non solo gli interessi militari ma 
anche l’amministrazione del territorio (come la Dalmazia, la Galizia o la Bukovina; dopo l’entrata in guerra 
dell’Italia questo sistema fu introdotto anche a Trieste). 

2 Tra gli obbligati chiamati alla leva di massa, nati nel 1888, si trova anche Scipio Slataper: alla prova del ’14 fu 
giudicato inabile e, nel ’15, denunciato per l’assenza.

3 Archivio di Stato di Trieste, atti dei Tribunali Militari Austriaci (1915-18), Nr. 41.
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l’accusato è stato informato in modo corretto. Il 10 gennaio del 1916, il Consiglio di Luogo-
tenenza ( k.k. Stadthaltereirat) di Trieste risponde:

Stuparich Johann des Markus, nato nel 1891. L’assenza dalla prova di leva militare.
In riferimento alla procedura penale secondo §§ 4 e 5 della legge del 28 Giugno del 1890 R 137. 
L’avviso di leva e l’avviso speciale riguardante le date e i luoghi della visita di leva e l’asse-
gnazione dei singoli coscritti della Milizia territoriale furono comunicati secondo le regole 
nella città di Trieste e in tutto il territorio. (Timbro d’entrata: Gericht des k.u.k. Mili-
tärkommandos Graz,13 febbraio 1916).

Le varie annotazioni scritte a mano e i timbri sul foglio dimostrano l’iter cronologico e 
burocratico della procedura. Con l’aggiunta: “Landwehrgruppe, istruttoria secondo § 426 
del MstPO, Graz 14/2/1916” il documento passa al Landwehrgericht, il tribunale della Mi-
lizia territoriale (entrata: 15 febbraio, uscita: 17 febbraio 1916). Del 17 febbraio è la nota a 
mano: “Direzione di Polizia di Trieste, inchiesta avviata”. Sul retro del foglio: il 13 marzo 
viene ordinata un’indagine alla Polizia di Praga; il 1° aprile si chiede al Justizreferenten di 
Graz la sospensione della procedura, la richiesta viene accolta dal k.u.k Militärkommando 
(timbro del 3.4.1916) e della Milizia territoriale e l’8 aprile l’atto viene tolto dal registro.

Il fascicolo include anche i singoli documenti provenienti dalle varie autorità coinvolte 
nella procedura. Nel gennaio del 1916 il Consiglio della Luogotenenza di Trieste si rivolge 
alla polizia locale (k.u.k. Polizei Kommissariat Nr. III) per informazioni su Giani Stuparich. 
Siccome non si era presentato alla visita di leva per la Milizia territoriale, “si chiede di tro-
varlo e di obbligarlo di giustificare la sua assenza in un protocollo”. La polizia risponde il 
26 gennaio: “Come è stato accertato, il sunnominato è partito l’11 giugno del 1914 per Praga 
per dare un esame all’università locale. Da allora la famiglia non ha più notizie di lui. Si 
presume che si è rifugiato in Italia”. La K.K. Polizeidirektion di Trieste manda, l’8 marzo 
1916, un simile rapporto al tribunale della Milizia territoriale di Graz. Del 28 marzo è la no-
tizia della Polizia di Praga su Giani Stuparich che “era registrato solo il 15 maggio del 1914 
a Kgl. Weinberge/Vorstadt Prag/ al Nr. 1047 e presumibilmente già prima dell’inizio della 
guerra era partito per Trieste”. La procedura arriva al tribunale del Comando cittadino e IV 
Comando di zona (k.k.Stadtkommission und Abschnittskommission Nr. IV) di Trieste che 
“cede” l’atto penale al tribunale militare di Graz.

Intanto la guerra chiedeva sacrifici: Carlo Stuparich morì il 30 maggio del 1916, il giorno 
successivo Giani Stuparich cadde nelle mani del nemico e fu fatto prigioniero.

Ma nel luglio del 1916 la procedura va avanti e include anche il fratello Carlo per il crimi-
ne secondo § 327 del codice penale militare, ovvero azioni ostili alla potenza militare dello 
Stato e atti sovversivi. Un IR decreto, del 9 giugno del 1915, prevedeva la responsabilità 
personale per il risarcimento dei danni causati da azioni proditorie, perciò il tribunale della 
k.k. Stadtkommission si rivolge alla Vermögens Sicherstellungs Kommission (Commissione 
per il sequestro dei beni) e scrive il 4 luglio:

Nel gennaio 1915 (prima della visita di leva) Johann Stuparich, nato nel 1891, professore 
della Scuola Nautica di Trieste, fuggì in Italia.
Suo fratello Karl, nato nel 1894, studente, è stato visitato, in ottobre, e dichiarato inabile al 
servizio militare; poi tornò in Italia.
Siccome esiste il sospetto che i sunnominati si recavano in Italia solamente per propaganda-
re contro l’Austria o commettere simili atti che costituiscono elementi di fatto del crimine 
secondo § 327, si sporge denuncia e, nel contempo, si chiede di affidare alla sunnominata 
Commissione l’accertamento dei beni.
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La Commissione - ovviamente ignara della morte tragica di Carlo -  risponde il 28 luglio 
che i fratelli sono fuggiti e - siccome si tratta di una procedura già pendente al tribunale 
della Milizia territoriale di Graz - chiede di “cedere” gli atti. L’indagine coinvolge poi la Di-
rezione della Polizia, la IR Luogoteneza e l’ufficio del Catasto di Trieste, la Polizia a Praga e, 
di nuovo, il Tribunale Militare a Graz, che ordina il sequestro di lettere in arrivo dall’Italia e 
l’arresto dei fratelli Stuparich. Nel Steckbrief, il mandato di cattura, Giani viene descritto “di 
media statura, gracile, faccia allungata, occhi castani, capelli, baffi e fedine castani”. 

Il 6 ottobre del 1916 la Questura di Trieste risponde al K.k. Landwehrgericht con ulteriori 
dettagli sulla famiglia Stuparich, che non possiede beni immobiliari o titoli ipotecari. 

Stuparich Karl viaggiò l’11 novembre del 1914 a Firenze per continuare gli studi delle Belle 
Arti e possedeva un passaporto della Polizia di Trieste. 
Stuparich Johann è di ideologia liberalnazionale-italiana ed era membro della Lega Naziona-
le, suo fratello Karl era degli stessi ideali, membro della Lega Nazionale e dell’Associazione 
degli studenti triestini [...] tutti e due di formazione accademica [...] Tutta la famiglia è di 
idee liberalnazionali italiane.

L’uso del passato - era - è l’unico accenno al destino di Carlo Stuparich; come in tante 
altre procedure l’iter burocratico andava avanti dopo la morte dell’indagato. Anche l’inchie-
sta su Giani - arruolatosi sotto falso nome - continua: la K.k.Polizeidirektion di Praga scrive 
l’8 novembre del 1916 al K.k. Landwehrgericht:

A Praga era iscritto alla facoltà tedesca di filosofia e percepiva un sostegno mensile di 80 
Corone da parte dei suoi genitori.
Contro il sunnominato non si è notata nessuna relazione politica o morale e non c’erano 
osservazioni in riguardo alle sue attività politiche. 
Non si conosce la sua situazione economica e non si è trovata nessuna indicazione in riguar-
do a una connessione con una banca. Egli non ha lasciato niente nel suo alloggio.

L’atto rimane alla Luogotenenza di Trieste. Un foglio della richiesta su Giani (del gen-
naio 1916) porta il timbro di quest’ultima città con la data 28 gennaio 1918 - probabilmente 
collegato al trasferimento degli atti. Già durante la guerra parte degli archivi dell’ammi-
nistrazione statale vengono trasportati a Vienna, a Graz e a Laibach per metterli in salvo 
da eventuali danni. Da Trieste partono casse di documenti e altri vengono distrutti. Solo 
a seguito delle trattative della Commissione italiana d’armistizio in Vienna che elabora le 
richieste per la rivendicazione degli archivi asportati, il Governo austriaco restituisce, a par-
tire dal 1921, gli atti riguardanti l’ex Litorale austriaco.
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Giani  Stuparich con la madre Gisella.

Giuseppe Ungaretti sul Carso.
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Giuseppe Ungaretti soldato sul Carso

di Francesco De Nicola

Pochi giorni dopo Caporetto, Giuseppe Ungaretti manda al commilitone-scrittore Mario 
Puccini questa lettera1:

“Dal giorno triste non ho avuto né forza, né tempo di scrivere, e neppure di pensare. 
Ho seguito dal Nad Logem la mia compagnia che cogli ultimi reparti di copertura ha 
abbandonato quelle posizioni dove ero arrivato al tempo della conquista con il mio 
19° circonfuso di gloria. Ho seguito il pellegrinaggio, stordito, per il Vallone per il San 
Michele per Sdraussina lungo i cimiteri dove si lasciavano tanti morti che m’erano 
stati cari in vita”.

In queste accorate parole, il poeta ripercorre i suoi giorni sul fronte carsico, dove era 
giunto il 2 dicembre del 1915, quando fu arruolato come soldato semplice nel 19° reggimen-
to di fanteria (che operava tra Bosco Cappuccio e il San Michele), partecipando da allora in 
poi alle ultime sette battaglie dell’Isonzo.  E qui Ungaretti rimarrà per oltre due anni e quan-
do, nella primavera del 1917, sarà traferito alla 43a compagnia presidiaria e poi alla IV per 
seguire un corso per allievi uffi ciali del XIII Corpo d’Armata non solo rifi uterà, ma si darà 
da fare in ogni modo per tornare al suo 19° “dove ero l’idolo, adorato dai soldati e dai supe-
riori” aveva scritto ancora a Puccini l’11 luglio 1917 concludendo la lettera con la supplica: 
“Fa’ almeno che possa ritornare al 19°”.

Dopo la pausa invernale ’15-‘16, i combattimenti sul fronte isontino ripresero già il 9 
marzo 1916 e per concedere una pausa ai nostri militari tanto duramente provati, nell’aprile 
il reggimento di Ungaretti fu messo a riposo nella piana al di là dell’Isonzo verso la pianura 
friulana; e qui, percorrendo le strade polverose del paese di Versa, il poeta incontrò il tenen-
te della XXII divisione di fanteria Ettore Serra. Spezzino e fi glio di un palombaro diventato 
imprenditore, anch’egli amava la letteratura e un suo testo in prosa era stato elogiato da 
Giovanni Papini; perciò egli fu molto felice per essersi imbattuto in Ungaretti, anch’egli 
di origini apuane e allora poeta appena un po’ noto, avendo pubblicato alcuni versi nel 
febbraio del 1915 sulla rivista “Lacerba”, dove appunto Serra aveva letto il suo nome. I 
due familiarizzarono e proprio in quei giorni a Versa Ungaretti scriverà la poesia A riposo 
dedicata a Serra, al quale aveva rivelato di aver scritto al fronte altre poesie, che, quando i 
due si ritroveranno sul Carso all’inizio di settembre del 1916, gli consegnerà, defi nendole il 
suo “tascapane spirituale”, perché le conservasse nel caso egli fosse caduto. Serra lesse quei 
versi scritti su foglietti, cartoline in franchigia, margini di vecchi giornali, parti bianche di 
lettere ricevute e ne rimase folgorato e, contando sulle risorse economiche di famiglia, pro-
pose al commilitone di farle pubblicare a proprie spese. Ungaretti era ritroso, combattuto 
tra la possibilità di poter stampare, ormai quasi trentenne, il suo primo libro di poesie nella 
certezza che egli non avrebbe mai avuto il denaro per farlo, e la convinzione che la poesia è 
espressione di un sentimento personale e incomunicabile e che dunque la sua pubblicazio-
ne costituisce un atto di vanità. Dopo molti dubbi, Ungaretti accettò la proposta di Serra, 

1 Cfr. Giuseppe Ungaretti, Lettere dal fronte a Mario Puccini, a cura di Francesco De Nicola, Milano, Archinto, 
2015, p. 55.
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2 Un confronto tra le due redazioni si legge in Maria Teresa Caprile-Francesco De Nicola, Gli scrittori italiani e 
la Grande Guerra, Formia, Ghenomena, 2015, pp. 68-70.

a condizione che le copie stampate fossero pochissime, non più di 80, e proprio in questa 
esigua quantità videro la luce a metà dicembre del 1916, presso lo Stabilimento tipografi co 
di Udine, con il titolo Il porto sepolto; se questo libriccino inaugurava in modo inconsapevole 
ma prepotente una nuova epoca della poesia italiana, allo stesso tempo esso rappresentava 
anche la prima raccolta di versi che, scritta da un soldato al fronte, esprimeva senza retorica 
la crudeltà della guerra moderna e con totale aderenza alle minute esperienze quotidiane 
degli uomini in divisa, che fi no ad allora non avevano quasi mai trovato un’ effi cace rappre-
sentazione letteraria. E proprio per dare il senso di un diario in versi delle sofferenze sue e 
dei suoi commilitoni, le poesie recavano ben chiara l’indicazione del momento e del luogo 
nel quale erano state composte, luoghi a volte pericolosi come il Valloncello dell’albero iso-
lato, sentiero percorso per salire da Quota 141 (oggi Poggio III armata) alla Cima quattro, 
dove il 27 agosto 1916 compose San Martino del Carso, in una redazione alquanto diversa e 
più lunga di quella che si leggerà nell’ Allegria; ma anche altre poesie ebbero una redazione 
originale pubblicata sul Porto sepolto che sarà poi sottoposta a sostanziose modifi che, come, 
soprattutto, Soldato poi divenuta Fratelli.2  

Nella primavera del 1918, il reggimento di Ungaretti fu trasferito sul fronte occidenta-
le, nella zona dello Champagne, dove egli trascorse gli ultimi mesi della sua vita in divisa 
militare con una sistemazione che certo gli fu molto gradita, avendo scritto, nella già citata 
lettera a Puccini dopo Caporetto: “Per 99/100 sono francese; ho fatto l’università in Francia, 
ho imparato a leggere in francese, conosco i francesi e li amo come me stesso; per me è la 
gentilezza di questa vecchia Europa, come l’Italia ne è la fantasia”. Ciò nondimeno, dopo 
aver dichiarato nella poesia I fi umi (composta a Cotici il 16 agosto 1916) la propria multifor-
me formazione, un mese e mezzo più tardi  (Locvizza, I ottobre 1916) comporrà Italia, che 
così si conclude:

E in questa uniforme
di tuo soldato
mi riposo
come fosse la culla
di mio padre.
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La Grande Guerra raccontata “dal basso”
Un memoriale, versi e corrispondenza nell’Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale.

di Laura Paris

Tra i fondi che costituiscono l’Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale si intrec-
ciano le vicende di alcuni personaggi che, allo scoppio della grande guerra, si trovarono ar-
ruolati nell’esercito Austro-Ungarico. Esso si componeva di un esercito nazionale austriaco 
(Landwehr, posto sotto la guida del Ministero della Difesa di Vienna) di un esercito naziona-
le ungherese (Honvèd, posto sotto la guida del Ministero della Difesa di Budapest) e di due 
milizie territoriali (Landsturm) costituite dagli uomini della riserva. 

Data la gran quantità di lingue parlate all’interno dei confi ni dell’Impero (tedesca, un-
gherese, ceca, slovacca, serbo-croata, polacca, rutena, rumena, slovena e italiana) e per far si 
che i soldati si capissero tra loro, ciascun reggimento arruolava il proprio contingente in un 
singolo “distretto di arruolamento” (Ergänzungsbezirk), tutti i soldati erano comunque tenuti 
a conoscere il tedesco per comprendere gli ordini dei loro superiori.

Trieste ed il litorale (Küstenland) afferivano al Reggimento di Fanteria nr. 97 (k.u.k. Infan-
terie Regiment Nr. 97) ed esso si componeva di 4 battaglioni: il primo ed il secondo erano di 
stanza a Belowar (odierna Bjelovar), il terzo nella caserma grande di Trieste (la Große Kaserne 
che sorgeva presso l’odierna piazza Oberdan) ed il quarto a Carlstadt (odierna Karlovac). 
Allo scoppio del confl itto bellico i 4300 arruolati del reggimento confl uirono alla Südbanhof 
di Trieste, da cui l’11 agosto 1914 partirono alla volta del fronte Galiziano.

Proprio su quel fronte fu inviato Vincenzo Cobol (fi gg. 1-2), triestino, classe 1878, di cui 
si conserva, all’interno della biblioteca di Antonio Fonda Savio, un inedito memoriale (fi g. 
3) esposto per la prima volta in questa occasione. Questo lungo ed avvincente scritto, corre-
dato da disegni, cartoline e qualche ritaglio di giornale, racconta in forma autobiografi ca le 
peripezie e i numerosi trasferimenti di Vincenzo Cobol dalla sua nascita allo scoppio della 
guerra, i diversi richiami alle armi cui regolarmente seguirono congedi per ragioni mediche, 
la guerra in Galizia (dapprima con il reggimento bersaglieri provinciali n. 27 e in un secondo 
momento con il reggimento ungherese n. 60), i terribili mesi di prigionia in mano ai russi, 
lo scoppio della rivoluzione russa, la liberazione dal campo di prigionia e l’inizio di un lun-
ghissimo viaggio di ritorno in Patria. Nel corso di questo viaggio, condotto a piedi, in treno 
o via mare, Vincenzo Cobol attraversò tutta la Russia, da Vologda a Vladivostock, transitò 
dalla Manciuria, sostò a lungo a Tientsin (Cina) e si imbarcò sul piroscafo Americano She-
ridan che il 25 aprile 1918 salpò da Vladivostok ed il 12 maggio giunse a San Francisco. Da 
qui fu mandato a New York, da cui il 12 giugno 1918 salpò sul piroscafo italiano Giuseppe 
Verdi diretto a Genova, ove giunse il 27 giugno 1918.

In Galizia, Cobol visse la terribile esperienza della guerra di trincea (fi g. 4), di cui scrisse 
nel suo memoriale:

“Il 8 aprile 1916 eravamo alla fronte nelle posizioni, tra i paesi di Duliby1 e Buczacz.2 (…) Il servizio interno 
delle posizioni era dei posti di sentinella ad ogni cinquanta passi, quei posti venivano cambiati ogni due ore; 
ad ogni plotone veniva assegnato ventiquattro ore di quel servizio, terminate quelle, si riceveva quattro ore 
di riposo e poi si veniva adibiti per altre dodici ore per i lavori di riparazione delle posizioni. C’erano poi 
posti di sentinella all’esterno delle posizioni e all’esterno dei reticolati, più le pattuglie volanti. Questi ulti-

1 Duliby in Ucraina.
2 Odierna Bučač in Ucraina, già facente parte della Polonia, passò nel 1772 sotto l’Impero asburgico e vi rimase 

sino al 1918.
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Figg. 1 e 2 Vincenzo Cobol con l’uniforme austro-ungarica (a sinistra) e durante la sua prigionia in Russia (a destra).

Fig. 3 Vincenzo Cobol, Mie memorie, pagine 66-67.
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3 Tipo di proiettile da artiglieria inventato dal tenente britannico Henry Shrapnel nel 1784 e molto impiegato 
nel corso della prima guerra mondiale.

4 Essa fu oggetto, nel luglio del 2001, della mostra La Biblioteca “Dario de Tuoni” organizzata dall’Archivio e 
Centro di documentazione della Cultura Regionale in collaborazione con il Dipartimento di Italianistica Linguistica 
Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Trieste. In occasione dell’esposizione, fu pubblicato (a 
cura di) A. Crozzoli, La biblioteca “Dario de Tuoni”, serie «I Quaderni dell’Archivio», n. 8, Trieste 2001.

5 Trattasi di un rilievo in gesso di Teodoro Russo e di un olio su cartone di Adolfo Levier. Cfr. L. Paris, Alcuni 
ritratti di Dario de Tuoni (1892-1966) in «Metodi e ricerche: rivista di studi regionali», anno XXXIII, n. 1-2, 
gennaio-dicembre 2014, pp. 85-96.

6 Nel fondo Slataper si conservano tre raccolte di poesie pubblicate dall’editore E. Borsatti di Trieste: Sonetti 
Azzurri (1936), Ametiste (1937) e Carso (1938). Sonetti Azzurri reca sul frontespizio una dedica autografa di 
Dario de Tuoni.della Venezia Giulia, 1916), recante la dedica autografa: All’Esimio storico nostro dott. Attilio 
Hortis  a ricordo, rispettosamente offre L. Dario de Tuoni.

mi servizi erano pericolosissimi. (…) Si era di continuo bersaglio alla fucileria nemica, spesso le sentinelle 
rimanevano ferite o morte sul posto.
In quelle trincee, le granate o gli shrapnels3 erano all’ordine del giorno, ma presto si faceva abitudine; ad 
ogni sibilo di quei portatori di morte, ci si rannicchiava alle pareti delle posizioni per scansare i proiettili, 
che però nulla ci giovava se quelli cadevano in quelle vicinanze, per nulla ci commovevano i morti o feriti, 
tutte cose d’abitudine. (…)
Io passavo la vita in quelle trincee, triste e come tutti, nel pericolo di morte da un momento all’altro; mi 
rallegrava quando ricevevo uno scritto dei miei cari, che sempre gli avevo nella mia mente. 
Le posizioni erano una grande meraviglia dell’arte guerresca moderna. Quei scavi nel seno della terra 
formavano un paese sotterraneo. All’esterno poco era a vedersi perché ingannava le frasche e rami d’alberi 
sopraposti appositamente per ingannare gli aeroplani nemici che sempre venivano ad esplorare il nostro 
campo d’azione. A  due metri di profondità erano scavate a serpentina le vie principali di difesa (…); oltre 
la via principale di difesa, c’erano moltissime vie sotterranee che mettevano ai vicini villaggi, ai comandi 
militari superiori, all’acqua, e così via.
 (…) Disposti in quelle vie, erano dei camerini sotterranei che denominavansi “trombe” i quali servivano di 
rifugio quando l’artiglieria nemica ci bombardava le posizioni (…). Quelle abitazioni erano sempre bagnate 
dall’acqua che fi ltrava dalla terra, così che si dormiva sempre nel fango. Si viveva così fuori dal mondo, nei 
sotterranei come i folletti che c’entrano nelle antiche favole.”

Fu arruolato a Trieste e militò nelle fi le austriache anche Dario de Tuoni, di cui presso 
l’Archivio si conservano la Biblioteca personale4, due ritratti5 ed alcune raccolte di poesie6. 

Fig. 4 Un soldato in trincea dal memoriale di Vincenzo Cobol.
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Si trattò tuttavia di un breve periodo, poiché, dopo 
essere stato nominato caporale e trasferito a Gori-
zia, ottenne una licenza familiare durante le festi-
vità natalizie e ne approfi ttò per fuggire ed arruo-
larsi volontario nell’Esercito Italiano, assumendo 
lo pseudonimo di Doriano Toscanelli (fi g. 5). 

Al suo primo reggimento, il famoso novanta-
settesimo, dedicò tuttavia una poesia, contenuta 
in Dall’esilio7: raccolta di sedici liriche, perlopiù in 
versi liberi, composte tra il 1913 ed il 1916 e pub-
blicate nel 1916, durante un congedo per conva-
lescenza trascorso a Firenze e dovuto al congela-
mento degli arti inferiori subito in una trincea sul 
fronte cadorino.

Nel 1918 Dario de Tuoni tornò al fronte, come 
testimoniano il sonetto Estate 19188 e i pochi versi 
della poesia Sul Montello9 che annuncia l’agognata 
pace giunta nell’autunno del ’18.

7 Presso la biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste si conserva una copia della seconda edizione della raccolta 
(L. D. de Tuoni, Dall’esilio, seconda edizione accresciuta con xilografi a di E. Notte, Firenze, Casa editrice 
della Venezia Giulia, 1916), recante la dedica autografa: All’Esimio storico nostro dott. Attilio Hortis a ricordo, 
rispettosamente offre L. Dario de Tuoni.

8 D. de Tuoni, Ametiste, Trieste, Libreria Borsatti, 1937, p. 23.
9 D. de Tuoni, Eterno e pur dolce dolore, Trieste, Libr. Ed. C. U. Trani, 1924, p. 24.

Fig. 5 Dario de Tuoni in uniforme italiana.

Estate 1918
Ai pezzi, nudi fi no alla cintura,
si sparò da impazzati, senza posa,
sui petti irsuti ogni vampata irosa
stampava nel sudore acre un’oscura
ragna, colante giù fuligginosa:
e tutta notte la bocca sicura
della bombarda ringhiò la sventura
con la sua larga voce rovinosa.
Un’ebbrezza di tragico tormento
ci dilaniava i cervelli assordati
dall’inferno di quell’annientamento;
di umano solo gli occhi dilatati
sotto gli elmetti pesti, nell’angoscia
d’essere all’improvviso individuati.

Sul Montello
E’ giunta nel rosso mantello,
è giunta la pace.
Mentr’io sul Montello
erravo pei siti più morti,
tra i ferrei grovigli spinosi,
la melma dei fondi crateri,
le piccole croci di legno:
i nostri cimiteri.
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I. R. REGG. 97
Ballata composta a memoria, successivamente 
a Lubiana, Leoben e Gorizia, durante i mesi di 
novembre e dicembre del ’14, quando, costretto 
dalle leggi, prestai il mio servizio nell’esercito 
austriaco. - Stesa a Venezia.

Nelle grigie uniformi di battaglia, 
sotto lo zaino che ne preme e incurva,
si procede così, perché si deve:
senza una fiamma in cuore,
senza un grido di esultanza,
una speranza di vivere o morire
gloriosamente.
Si procede così, perché si deve,
fustigati da un vano odio e terrore,
trascinando con noi, nel petto vile,
il fardello, più grave ed opprimente,
dello zaino ferrato,
il fardello spietato 
dell’impotenza della sicura morte.
Passa la grigia gente;
grigio il mantello e il cuore:
spicca di su il collare
il bel rosso Magenta,
il contrassegno del 97,
unico orgoglio a quelle facce amare,
a quell’anime strette
nella fatale angoscia,
a noi figli irredenti dell’Italia,
che siamo la canaglia
destinata al macello!

Tenebroso, aborrito, il giallo e nero,
vessillo dell’impero,
dinnanzi a noi campeggia nel fragore
e la ruina del cannone avverso.
Da un fianco lo squallore delle forche,
ove costretti dalla disciplina,
con animo di ferro e polso inerme
appendemmo i vegliardi e i figli accesi
della fiera passione
d’antica libertà.
Ai piedi delle forche ecco le madri,
le figlie, i bimbi, che sgozzammo atroci:
feline quelle facce contr’a noi
ghignano, arrovesciate dalla morte
nelle più strane contorsioni folli,
e gli occhi da quell’orbite spiccanti,
sembrano deliranti
al pensiero che pure noi la morte
presto distruggerà:
non col nome di eroi,
ma col marchio nefando
impresso sulla fronte,
col duraturo marchio di viltà.

E da un lato le forche e gli sgozzati,
dall’altro, armati e pronti,

i gendarmi del campo di battaglia.
Se la canaglia
esita e dechina,
la loro carabina
saprà validamente
costringerla a pugnare.
Perchè dunque esitare?
Avanti, avanti!
Siamo artigli bruciati
di belve incatenate, 
accecate, estenuate:
siamo i figli irredenti dell’Italia,
noi siamo la canaglia
destinata al macello!

E il nostro corpo non ristà, né avanza:
s’annienta a poco a poco ed il colera
la fame e il freddo
distruggono gli avanzi
sparuti intorno all’ultima bandira,
all’ultimo cannone,
al disperato cenno
dell’ultimo ufficiale.
Ebben, che vale aggrapparsi smarriti,
morti prima che il piombo ne flagelli
e desolati e muti
porgere il cuore alle piangenti larve
delle madri lontane,
delle lontane spose
e lasciarvi strappare
l’ultimo soffio di virilità
dalle zanne fulminee del dolore?
O canaglia irredenta, o camerati,
via, rigettate le visioni molli:
rianimi il terrore i vostri petti
e costretti alla morte
affrettate il destino irrefrenabile
col sarcasmo sanguineo sulle labbra.
Avanti, avanti, o irredenti d’Italia
noi siamo la canaglia
destinata al macello!

Lo sapete oramai,
se alcun resiste
alla prova del fuoco o all’ira sorda
della sciabola o della baionetta
lo travolge, lo inghiotte, lo sconfina
la neve e la Siberia:
avanti, avanti dunque,
avanti alla ruina
e di noi stessi,
o manigoldi oppressi,
irredenti d’Italia.
Al duro ciglio e all’ironia sprezzante
degli ufficiali e dei gendarmi vigili,
si mostri come cade la canaglia-
indifferente, immobile, solenne
di fronte alla tempesta vorticosa
dell’avverso cannone e al crepitare
secco della mitraglia!
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In forma ancor più radicale di de Tuoni, Antonio Fonda disertò l’esercito austro-unga-
rico per arruolarsi volontario in quello Italiano,10 e come lui dovette assumere un nome di 
copertura, quel “Savio” che a termine del confl itto decise di tenere come doppio cognome. 

Nell’estate del 1915 assolse brillantemente il suo corso di allievi aspiranti uffi ciali, nel di-
cembre 1915 divenne sottotenente e nel corso nel 1916 giunse al grado di capitano. Le sue vi-
cende al fronte sono ripercorribili attraverso un corpus di 22 lettere e 23 cartoline spedite alla 
famiglia nel corso del confl itto e conservate all’interno del Lascito Antonio Fonda Savio.

Da queste missive, che rientrano in quegli oltre due miliardi e 137 milioni di lettere che 
si stima siano state spedite dai soldati italiani in quattro anni di guerra (una cifra enorme se 
si considera il bassissimo tasso di alfabetizzazione dell’Italia di quegli anni), emerge molto 
bene quanta gioia donasse la ricezione della posta al fronte e come questo intimo momento 
destinato ai propri cari fosse di conforto ai soldati stremati da una interminabile guerra di 
posizione.

16.6.15
Carissima mamma
Iersera ò ricevuto la vostra carissima cartolina del 12 m.c. come vedi un record di rapidità. Non tutte pur-
troppo arrivano però così presto -ancor peggio- non tutte arrivano. Questa è infatti solo la 3° volta dacchè 
son qui che ricevo vostre notizie…

Alcune missive permettono di rivivere un delicato momento del confl itto, ovvero la pre-
sa dell’altopiano della Bainsizza, avvenuta durante l’undicesima battaglia sull’Isonzo (17 
agosto-12 settembre 1917). Una cartolina, risalente all’inizio delle operazioni, testimonia il 
grande desiderio delle truppe di avanzare dopo aver passato l’Isonzo, mentre dalla seguen-
te lettera permea grande soddisfazione per la riuscita dell’offensiva, nonché la speranza di 
una imminente fi ne del confl itto.

Carissimo Papà
Sono parecchi giorni che non ho potuto scriverti causa il gran da fare. Ho passato l’Isonzo e mi trovo su una 
collina, abbastanza allegra posizione e, spero, transitoria, perché abbiam voglia di avanzare. 
Abbiamo sudato sai, e faticato, e poi ci hanno detto che avevamo fatto poco. Pazienza.
Bacioni, Tony11

Carissima mamma,
stamane i cecchini ci lasciano tranquilli e io posso dedicare a te un po’ del mio tempo che qui è prezioso 
davvero. Stanotte ho potuto dormire quasi tranquillo. Lo concepisci tu, cara mamma il signifi cato di queste 
due parole: “quasi tranquillo”?
Del resto in tesi generale si può ben dire d’esser tranquillo e contento. E’ il particolare d’un minuto che può 
preoccupare, ma l’insieme delle cose va tanto bene che davvero nelle mie più rosee speranze io non c’ero mai 
arrivato. Io sono nel punto dove i nostri più hanno progredito e ho sott’occhio ormai luoghi ove gite da te 
deprecate e forse anche talvolta fatte a tua insaputa, cara mamma, mi avevano altra volta portato. Ancora 
un po’ e arriviamo a luoghi a me più familiari, che belle gioie mamma mia!
Il bottino che abbiamo fatto è immenso. Cannoni (fi no a due da 305), mitragliatrici, fucili a non contarsi, 
prigionieri in quantità e viveri, e altri generi. Una baldoria insomma.
Ma cominciano ad arrivarmi ordini. Segno è che sti poveri austriaci non debban godere un po’ di pace.
Addio mamma, baci a tutti voi e arrivederci a Trieste! 12

10 A. Fonda Savio, Noterelle di un volontario, in (a cura di) G. Cervani, Il movimento nazionale a Trieste nella prima 
guerra mondiale, Udine, Del Bianco, 1968, p. 54-55.

11 Cartolina di Antonio Fonda Savio al padre, 22 agosto 1917.
12 Lettera di Antonio Fonda Savio alla madre, 27 agosto 1917.
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La conquista dell’altipiano della Bainsizza è già avvenuta quando Tony, il 3 settembre 
1917, invia a casa una lettera scritta su un foglio diverso da tutti gli altri, rinvenuto tra gli 
oggetti che gli austriaci avevano abbandonato nelle loro postazioni (fi g. 6).

Caro papà, ti scrivo da una baracchetta elegantissima che 
mi sono costruito dietro una roccia, dove abito con tutto 
il “confort” moderno, grazie alle squisite attenzioni degli 
austriaci che ci hanno lasciato di tutto.
La carta, come vedi, è elegantissima. Non so dove l’abbia 
requisita il mio ineffabile Toso, il quale questi giorni è 
in gran daffare, perché le basi civili più vicine sono 
molto lontane e lui corre su e giù tra me e quelle per 
rifornirmi.
È stata una bellissima avanzata, la nostra, e di 
soddisfazione specie per noi che coi fanti e cogli alpini 
siamo sempre stati in testa.
Ma oltre a quella intima, ben poche ce ne hanno date sai, 
anzi il maggiore non fa che dirci che le cose vanno male e 
non sappiamo sfruttare gli uomini e via. E tutto perché ci 
son giorni in cui questi cadono da la fatica, e te l’assicuro 
anch’io certi giorni non ne potevo più. Moralmente poi 
sono stanco, con uffi ciali che mi aiutavano poco, con 
uomini nuovi a tutto, ora anche senza uffi ciali addirittura 
(tutti feriti all’ospedale), mi affanno e affatico per sentirmi 
poi dire che la batteria non funziona a puntino. Ci sono 
difatti delle inezie che certo alla mia vecchia 32 non si 
sarebbero verifi cate, ma per una batteria con un mese 
neanche di allenamento, questa ha fatto miracoli.
E vorrei decidermi, e no so farlo, perché voglio bene 
alla montagna, a passare nei bombardieri. Si è più 
rispettati….13

La lettera scritta a Capodanno del 1918, dopo la tragica disfatta di Caporetto, si interroga 
inevitabilmente sul futuro; un futuro che vide Antonio passare dal 92° battaglione di arti-
glieria da montagna al comando del 53º gruppo bombardieri e contribuire personalmente 
alla conquista del monte Valbella, meritando una medaglia d’argento al valor militare14 ed 
il congedo col grado di capitano.

Carissima mamma,
anche il 1917 se n’è andato, e un anno nuovo comincia. Se ne è andato il vecchio portando, purtroppo, con 
sé tante belle speranze di cui quasi ci aveva fatto toccare la realizzazione.
Quali sorprese ci riserva il 1918? Comunque non troverà noi, me certamente, meno pronti a tutto accettare 
pur di compiere il nostro dovere sino alla fi ne. E ci sia la sorte benigna come il proponimento fermo!15

13 Lettera di Antonio Fonda Savio al padre, 3 settembre 1917.
14 La medaglia d’argento al valor militare fu conferita ad Antonio Fonda Savio per le azioni compiute nel 

giugno 1918 quando, sull’altopiano di Asiago «Provvedeva di sua iniziativa sotto violento fuoco d’interdizione, al 
recupero delle bombarde che alcuni giorni prima erano state abbandonate».

15 Lettera di Antonio Fonda Savio alla madre, 1 gennaio 1918.

Fig. 6  Lettera di Antonio Fonda Savio al padre, 3 settembre 1917.
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Attraverso tutte queste parole scritte dal fronte o ripensando ad esso, i protagonisti della 
Grande Guerra, “prigionieri” di uno schieramento o volontari dell’altro, inviarono notizie 
ed affetto ai loro cari; ed emerge chiaramente che quell’idea di Patria non corrisponde ad 
altro che all’idea di “casa”, al luogo degli affetti e dei ricordi.

Tutte queste forme popolari, “basse” di comunicazione, contengono auto-rappresentazioni 
dei loro autori e sottendono un desiderio di perpetuare se stessi e narrare ai contemporanei 
e ai posteri le proprie azioni. Quando le parole non bastano più, ecco venire loro in soccorso 
le immagini: schizzate o acquerellate a margine di un racconto, evocate attraverso dei versi 
poetici  o affi date ad una busta che percorse chilometri scampando alla censura (fi g. 7).

Ho qui un campione de li miei passatempi 
peregrini, un autoritratto. (…) Ti avverto 
che è somigliantissimo. 
Ci ho fi ccato accanto dei garofani perché ne 
avevo una gran nostalgia e me la son cavata 
così, schizzandoli.
Di sopra c’è uno schrapnell che scoppia: 
l’attualità. Vedi quante cose che ti do in un 
pezzo di carta!16

Fig. 7 Autoritratto di Antonio Fonda Savio in 
veste di artigliere di montagna del 32° 
battaglione. L’immagine era allegata 
ad una lettera alla madre datata 28 
settembre 1916.

6 Lettera di Antonio Fonda Savio alla madre, 28 settembre 1916.
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Giuseppe A. Tedeschi: memorie dai campi di prigionia

di Sergia Adamo

Qualche mese dopo l’entrata in guerra dell’Italia, Giuseppe Amedeo Tedeschi, poeta, 
artista, organizzatore culturale, amico di Saba1, viene “trasportato” in treno fi no al campo 
di Wagna, nei pressi di Leibnitz in Austria. Il campo era diventato in quel momento non 
solo più un luogo di rifugio per i profughi dalle zone “italiane” dell’Impero absburgico, ma 
anche una sorta di centro smistamento dei prigionieri politici. 

È una storia su cui non molto è stato scritto: evacuazioni di massa, dall’Isontino e dal 
Litorale istriano, storie di sofferenza, di privazioni, di stenti, come quelle che ci racconta 
Tedeschi. E molto spesso anche di morte (i dati parlano di un 20% di persone non soprav-
vissute, soprattutto tra quelle più deboli, in età avanzata oppure molto giovane). Tedeschi 
è un personaggio sospetto al governo austriaco, di chiara fede irrendentista e di famiglia 
apertamente compromessa con quell’Italia che dal 24 maggio 2015 è diventata uffi cialmente 
un nemico. In quel maggio fatidico si trova a Vienna, e potrebbe restarci. Ma decide di tor-
nare a Trieste, per rivedere la famiglia e poi passare il confi ne e raggiungere l’Italia. Il piano 
non riesce. 

Al momento della partenza per Wagna lascia alle sue spalle una Trieste su cui sorvolano 
gli aeroplani italiani, che avevano già fatto alcune vittime in città, e lasciato una sensazione 
di spaesamento, sgomento, terrore. E quello che lo aspetta è l’incontro con “maltrattamen-
ti, condizioni sanitarie pessime, mancanza di viveri, strozzinaggio su tutta la linea, abusi 
d’ogni genere ovunque”.  Da lì, Tedeschi verrà poi inviato al campo di Katzenau, dove la 
situazione sembrerà persino peggiore, e poi al confi no nel villaggio di Pöggstall, dove le op-
portunità sono davvero limitate. Ma in seguito all’arresto del deputato Avancini e alla sua 
sostituzione con Valentino Pittoni, Tedeschi viene chiamato da quest’ultimo a Vienna. Ed è 
da questo osservatorio che lo scrittore vede cadere l’Impero absburgico, vede la rassegna-
zione e l’ordine con gli eventi storici vengono accolti.

La scrittura di Tedeschi registra, giudica e ricorda. Dimostra di voler testimoniare un 
momento storico cruciale; e dimostra anche di credere profondamente nelle potenzialità di 
una scrittura di viaggio e di dislocazione, cui affi da la possibilità di sviscerare i nodi della 
propria presenza sulla scena storia pubblica e di quella personale.

Alla partenza da Trieste sono stato salutato dagli aeroplani che gettarono lo sgomento in quanti ci trovava-
mo allora alla stazione di S. Andrea. Mesi prima c’era stato uno dei primi attacchi e molte vittime.

Non potei salutare né famiglia né amici, preoccupato soltanto di farli allontanare da quel luogo di grande 
pericolo.

Nella stazione, passeggeri, addetti, guardie e gendarmi erano terrorizzati.  Io mi trovavo già in “custodia” 
con altri compagni di sventura che facevano parte del mio “trasporto”, tra i quali qualche vecchio cadente, 
madri con bambini in fasce e non pochi giovani.  C’era pure l’ex garibaldino dott. Veronese.

Mentre, ammonticchiati nel vagone, attendevamo la partenza e i nostri custodi militari con la bajonetta 
inastata c’interrogavano e controllavano con modi ultra-austriaci, io ricordavo le molte altre e ben diverse par-
tenze in brigatelle di amici con la allegra e rumorosa compagnia del nostro circolo sportivo,  talvolta in treni 
speciali. Ma pensavo soprattutto alla congiura delle circostanze, che non mi avevano permesso di varcare in 
tempo la frontiera, pur essendo stato tra i primi a procurarmi il passaporto all’uopo necessario. Non solo, ma 
pochi giorni prima del 24 maggio io ero a Vienna, dove ero arrivato ad incassare degli importi dovutici da vari 
uffi ci di Pubblicità, e tutti mi consigliavano, [***] di rimanere colà, dove avrei potuto vivere tranquillo, e di 

1 Cfr. Giuseppe Amedeo Tedeschi, 1881-1957, l’artista, l’organizzatore culturale, l’amico di Saba. Catalogo della mostra 
documentaria, a cura di E. Guagnini, A. Crozzoli, S. Adamo, Trieste, Archivio e centro di documentazione 
della cultura regionale, 2002.
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non ritornare nella zona di guerra, dove se non arrivavo a passare il confi ne, sarei caduto in bocca al lupo.  Io, 
invece, ritornai immediatamente a Trieste, col proposito di passare il confi ne.

Purtroppo temporeggiai, per vari motivi, ma principalmente per le condizioni della mia famiglia, che era 
continuamente importunata e terrorizzata dalla polizia austriaca, e perché  non avevo denaro né per me né 
per i miei famigliari. 

Così, essendo stato chiuso il traffi co fra i due Stati, giorni prima della dichiarazione di guerra, rimasi bloc-
cato.

La polizia importunava continuamente la mia famiglia, noti essendone i sentimenti, se non altro perché 
privi della giustifi cativa, perché erano a conoscenza che mio fratello, sottuffi ciale della marina austro-ungari-
ca, non s’era presentato alla chiamata alle armi, ed avevo una sorella che studiava all’università a Roma, sposa 
(e poi moglie) di un uffi ciale del Regio Esercito.

Fino a Leibnitz il viaggio mi sembrò eterno. A Leibnitz, nella famigerata stazione di concentramento, fra 
le baracche la cui esteriore eleganza è un’ironia, c’era un andirivieni continuo di gente malmenata, irritata, 
diffi dente. Saltava agli occhi il disordine, il confusionismo, la disorganizzazione in tutto e dappertutto. Mi 
dicevano che con i trasporti precedenti era stato lo stesso, maltrattamenti, condizioni sanitarie pessime, man-
canza di viveri, strozzinaggio su tutta la linea, abusi d’ogni genere ovunque.

I letti, nella nostra baracca, erano qualche cosa di rivoltante, c’era passato un esercito d’infelici, di ramin-
ghi, di perseguitati. A raccontare tutto, ogni episodio, ci vorrebbe un libro.

Quando partimmo di là, da quell’inferno, demmo un sospiro di sollievo, ma ne dovevamo vedere di ben 
altre. Dalla stazione di smistamento fi no a Katzenau fu un vero tormento. I soldati che ci scortavano ci tratta-
vano come delinquenti e se uno doveva allontanarsi un istante era accompagnato da un militare con la baio-
netta inastata. Arrivammo a Linz. Dalla stazione di Linz a Katzenau - un enorme accampamento di baracche 
su una grande distesa di terreni  che riempie un ex letto del Danubio -, durante un lungo percorso fatto a piedi 
potemmo constatare la civiltà di quella popolazione che ebbe per noi segni non dubbi di… simpatia,  facen-
doci oggetto di parole di scherno ed anche di sputi.  La comitiva era numerosa stanca e triste; i guardiani, dei 
militari seri, pedanti, vigili, in pieno assetto di battaglia, erano almeno venti.

Intorno all’accampamento, circondato da un reticolato alto e da sentinelle ad ogni cinquanta passi, credo 
ne sia stato già scritto e pubblicato abbastanza. C’erano già allora parecchie migliaia di internati e vi regnava 
sotto l’alta dirigenza del Barone Richter2, alquanto nevrastenico, un disordine … esemplare.

Comitati e sottocomitati di approvvigionamento scelti con cura fra gli internati, sudditi austriaci, lavo-
ravano giungendo a quella confusione che porta con sé ogni genere di abusi. [***] le lagnanze riguardo alla 
cucina erano continue e sempre giustifi cate. Spesse volte le proteste assumevano quasi carattere di tumulto 
e si maledicevano certi poco scrupolosi faccendieri (internati)  molto più   degli  i. r. addetti, e ciò malgrado 
si trattasse di … compagni di sventura.  Col freddo il riscaldamento lasciava alquanto a desiderare sempre, 
talvolta mancava affatto. Si gelava. A ciò devo se caddi ammalato. Per molto tempo mi durarono, dolori reu-
matici e febbri intermittenti.  

Per un periodo dovetti essere accolto nello stesso ospedale dell’accampamento, che meriterebbe un capi-
tolo a sé. [***] 

Mio compagno di letto, nell’ampia baracca fumosa, si trovava un nipote di Guglielmo Oberdan, un giova-
notto triestino che come me e tanti tanti altri non aveva potuto passare a tempo la frontiera. Molti altri ricordo, 
ma non è in quelle condizioni di disagio fi sico e morale in cui si possa notare ed appezzare il brillare di belle 
virtù umane che sfuggono.

Ho detto che le mie condizioni di salute erano pessime e che perciò, ho dovuto rinunziare ad ogni ingeren-
za nelle faccende di Katzenau come alcuni avrebbero desiderato. Ho detto che numerose e grandi erano le la-
gnanze sulla preparazione dei cibi.  Un giorno stremati da quell’andazzo andammo in cucina a protestare.  Al-
cuni “cosi”, internati pure loro, che vi si trovavano, e la facevano da padroni, dall’arroganza con la quale ci 
accolsero fu facile capire che avevano le spalle ben protette, le loro azioni libere da ogni controllo  e censura… 
Tutta una caterva di gente, una genia che s’accomodava, che speculava sui denutriti, sulla vita stessa dei più 
poveri. Mi consta che in seguito furono tentate riforme e riorganizzazioni. La buona volontà in più d’uno certo 
non mancava.  A Katzenau già due ore prima della distribuzione dei pasti erano in fi la davanti alle cucine 
gruppi d’internati che ansiosamente, tormentati dalla fame, attendevano il loro turno. La debolezza causava 
loro capogiri. Molti non facevano altro viaggio che dal letto alla cucina. Era, poi, stabilita una tassa di 1 cente-
simo per ogni lettera o stampato che si riceveva.  Non spendo parole per dirvi come la posta fosse attesa. Le 
lettere arrivavano ogni 3 settimane e qualche volta più. Più spesso… non  arrivavano. Molti coloro che erano 
privi affatto di denaro. Così, succedeva, giornalmente, che qualcuno, all’ora della posta, si allontanava, perché 
qualche conoscente, in sua assenza, ritirasse per suo conto la sua parte di posta e pagasse per lui quella tassa 
meschina. Non voleva umiliarsi a chiedere in prestito un centesimo per avere una lettera di famiglia tanto 
ansiosamente desiderata!!

Moltissimi, che erano stati confi nati già dal bel primo giorno in città dove la vita era più passabile, al-
tri, dietro loro domanda esplicita, venivano confi nati in città e luoghi dell’interno dove potevano trovare 
lavoro.  Al tempo in cui ottenni il confi namento nel villaggio remoto di Pöggstall, molti avevano avuto la for-

2 Si trattava in realtà del barone von Reicher.
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tuna di vedersi trasferiti a Praga, Vienna Graz etc.  Molti connazionali che avevano preso la via per l’interno 
in tempo, poi venivano confinati dove loro piaceva.

Quando mi capitò l’ordine di andare nel villaggio di Pöggstall, (a 5 ore di vettura postale dalla stazione di 
Melk) io, che sperava di poter andare in qualche città, dove avrei potuto lavorare, mi ribellai.

Il comandante dell’accampamento, che in tutto il tempo del mio internamento, non mi aveva mai concesso 
neanche un solo momento, un permesso d’uscita (ciò che invece succedeva con moltissimi altri) trattandomi 
con l’usata severità mi disse che dovevo andare dove ero mandato e che, se mi rifiutavo e volevo rimanere a 
Katzenau non avrei avuto mai più la possibilità di allontanarmene fino a guerra finita.  Mi rassegnai. Fui fatto 
partire. In pieno inverno, a tarda sera facevo il mio ingresso a Pöggstall, località di 600 anime devote a S.M. 
l’imperatore (secondo gli insegnamenti dei gendarmi, che parevano le uniche autorità competenti qualificate). 
Ciò che udii dagli altri disgraziati, colà riuniti dall’A.U. Governo, che erano una settantina, appartenenti a 
quasi tutte le nazionalità e gli stati, è roba da far rizzare i capelli. Avevano dovuto subire dal f.f. di capitano 
distrettuale tutte le soperchierie e le umiliazioni possibili. Devo aggiungere però che quando vi arrivai le con-
dizioni erano già un po’ migliorate. Sempre tali però che attendevo con la più viva ansietà il trasloco in qual-
che città dove avrei potuto lavorare e vivere una vita meno da cani. A Pöggstall istituirono dei corsi di lingua 
francese e, in gruppo ristretto, anche delle lecturae Dantis.

Alla fine del 1917, quando la mia pazienza era quasi esaurita, al governo assolutista erano arrivati i primi 
colpi in pieno da parte dell’opposizione, ed il parlamento fu riaperto, io e molti, anzi quasi tutti i miei compa-
gni ottenemmo il trasloco. Andai finalmente a Vienna.

In quei giorni l’ex deputato Avancini era stato nuovamente arrestato per sospetto di congiura irredentista 
e deportato e Pittoni era stato chiamato a sostituirlo.

Mi misi con grande forza di volontà al lavoro.
I documenti passati per le mie mani, altrettante grida di dolore e di disperazione di migliaia di connazio-

nali appartenenti a tutte le classi sociali e a tutti i partiti, da Trento a Cattaro, darebbero materia sufficiente per 
scrivere cento pagine di storie sul martirologio dei nostri connazionali. Con ciò ho detto tutto.

Non ho potuto assistere alla cacciata degli Austriaci da Trieste e a tutti gli avvenimenti che ne seguirono in 
quei giorni nella nostra città, ma in compenso ho potuto assistere al crollo del macchinario della duplice mo-
narchia in quella Vienna, che non già molti ma solamente pochi giorni prima non si sarebbe sognata di vedere 
fra le sue mura fregiate di tante insegne imperiali feudali e medievali, avvenimenti simili. Basti dire che solo 
qualche giorno prima era [***] presentato come di consueto (e come [***] per i rifugiati) al commissariato di 
[***] ero stato severamente ammonito a essere più rispettoso delle leggi e ai miei doveri di suddito estero.

Invece ora nel gran salone del Rathhauskeller, “coram populi”, ufficiali austriaci calpestavano le insegne 
[***] con  le  iniziali dell’imperatore, che venivano strappate dal berretto!

Bisogna ricordare cos’era l’Austria, il terrorismo che esercitava la sua burocrazia poliziesca e l’onnipoten-
za dei circoli di corte. L’Austria che poteva abilmente sfruttare le forze più complesse e divergenti!

Tutti gli avvenimenti, invece, si sono svolti con una tranquillità unica. - Dopo la capitolazione della Bulga-
ria, il primo colpo decisivo, una fu la nota dominante: la rassegnazione.

Rassegnazione a tutto era la parola d’ordine.
Esaurita, affamata e disorientata, quasi senza rimpianti e senza alcuna speranza Vienna vide e visse la sua 

rivoluzione. Sulle disastrose condizioni dello stato e della capitale è inutile spender parole.
Dopo il crollo di Vienna, si è iniziato il lavoro di liquidazione della vecchia monarchia dualistica con com-

missioni e sottocommissioni in ciascun ministero, nelle quali erano rappresentati tutti gli stati e le nazioni che 
componevano l’Austria Ungheria [***].

Si trattava di far fronte agli impegni correnti ed urgentissimi, mentre per tutto il resto dovevano provve-
dere le conferenze per la pace.

La Commissione del governo italiano ha lavorato assiduamente alla soluzione di vari problemi ed alla 
migliore impostazione di altri.

Pressato dalle circostanze, il nostro ufficio di Vienna dovette iniziare i lavori dapprima senza alcun con-
tatto col governo italiano (come l’interruzione dei [***] postali, telefonici e telegrafici) mentre i deputati e i 
rappresentanti delle altre nazionalità erano direttamente delegati dai propri governi.

Si trattava, per esempio, di provvedere al sostentamento e al rimpatrio dei soldati, degli operai militarizza-
ti, degli addetti dello stato, dei fuggiaschi, che da un momento all’altro si trovarono con le famiglie sul lastrico 
e che non potevano certo aspettare. Inoltre dei trasporti delle scuole, istituti, ditte etc.

Negli ultimi tempi dunque l’Ufficio centrale d’Assistenza ha avuto un lavoro enorme e febbrile, svoltosi 
però, data l’incertezza della situazione e le difficoltà dei trasporti, con soddisfazione di quanti connazionali, e 
specialmente triestini, a noi ricorsero.

Devo rilevare la correttezza del governo austro tedesco e degli altri governi degli stati [***], che facilitarono 
il grave compito in momenti tanto gravidi di difficoltà anche per loro.

Ritornai a Trieste con l’ultimo convoglio di internati e dopo tre anni e mezzo di esiglio (sic) essendo stato 
licenziato l’ufficio di assistenza di Vienna. 

Fu l’ultimo della serie di trasporti organizzati in seguito agli accordi presi dai governi austro tedesco, un-
gherese, jugoslavo, cecoslovacco ed il governatorato della Venezia Giulia.

Da Vienna non partirono altri trasporti perché i pochi profughi italiani che ancora si trovavano in Boemia 
e in Moravia, quasi tutti trentini, non sarebbero rimpatriati per altra via.
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La Buffa, in «L’Emancipazione», Trieste 1920/1921.Umberto Saba in divisa.

Amedeo Tedeschi.
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Su Enrico Elia e Giulio Camber Barni

di Elvio Guagnini

I due nomi di Elia e di Camber Barni ci appaiono spesso accostati e uniti a quello di 
Umberto Saba che ad essi dedicò le sue attenzioni di lettore, di critico e di editore. Verso 
la fine degli anni Dieci, Saba pubblicò (s.d.) - per i tipi della sua Libreria Antica e Moderna 
- un volumetto intitolato Tentativi d’arte che conteneva una serie di scritti di Elia preceduti 
da Alcuni cenni sulla sua vita e le sue lettere dal fronte a cura della sorella Cecilia Elia Fano dove 
venivano riprodotti anche lettere e frammenti epistolari di grande interesse. L’edizione - 
“ripudiata” da Saba per la sua scarsa eleganza e dignità formale - venne poi ripresa da un 
volume di Scritti edito nel 1922 a cura della sorella (e poi in un nuovo e ampliato volume 
di scritti - Schegge d’anima - pubblicato nel 1981). Uno scritto di Saba su Elia, pubblicato per 
interessamento di Piero Gobetti nel 1923, venne poi ripreso nell’edizione mondadoriana 
delle Prose di Saba nel 1961.

Anche le poesie di La buffa di Giulio Camber Barni (“Barni” era il nome di guerra che 
Camber, volontario, aveva assunto nell’arruolamento nell’esercito italiano dopo aver diser-
tato da quello austro-ungarico) - dopo una prima edizione (di diverso ordinamento e consi-
stenza) apparsa a puntate su «L’Emancipazione», «settimanale repubblicano della Venezia 
Giulia» nel 1920-1921, e dopo un volumetto a cura di Virgilio Giotti edito nel 1935 e sùbito 
sequestrato dalle autorità fasciste - furono pubblicate in una edizione proposta da Saba al-
l’editore Mondadori e pubblicata nel 1950 con una splendida prefazione dello stesso Saba 
che, verso Camber Barni e verso la sua poesia, avvertiva un’attrazione particolare.

Enrico Elia (nato a Trieste nel 1891 e caduto sul fronte isontino nel 1915) -autore di no-
velle, drammi teatrali, trascrizioni musicali di canzoni popolari nordiche, pagine di critica 
letteraria e teatrale - era iscritto, dopo aver frequentato anche l’Università di Vienna, all’Isti-
tuto di Studi Superiori di Firenze dove studiava il naturalismo e Verga quando, all’entrata 
in guerra dell’Italia, si arruolò nell’esercito italiano: una scelta particolare per lui, che era di 
idee socialiste internazionaliste, che era contrario alle armi e alla guerra ma aveva visto in 
quella partecipazione dell’Italia al conflitto la possibilità di muovere guerra ai regni della 
guerra, al «peggiore militarismo», a forme di governo ritenute immorali come quelle della 
Germania, dell’Austria e della Turchia e come una sorta di possibilità, concessa all’Italia, di 
«riabilitarsi» per favorire «il progresso del mondo in cui credo». Idee, queste (assai vicine a 
quelle espresse da Ungaretti in quello stesso periodo, quando addossava la responsabilità 
della guerra alla Germania) che sono esposte in una lettera alla cugina Lidia, che - oppor-
tunamente - Francesco De Nicola ha ripreso nella splendida antologia pubblicata recente-
mente (Maria Teresa Caprile e Francesco De Nicola. Gli scrittori e la Grande Guerra, Formia, 
Ghenomena, 2015). E andrebbero ricordati anche altri brani epistolari citati da Cecilia (i 
manoscritti - secondo una testimonianza orale di Giorgio Voghera - sarebbero stati distrutti 
dalla sorella Cecilia dopo la pubblicazione del volume). Brani che testimoniano la lucida 
coscienza della tragedia rappresentata da meccanismi che costringevano alla violenza e al-
l’esecuzione di compiti contrari a ogni principio di umanità: «Io ho una grandissima antipa-
tia per quelli che fanno gli eroi. A me pare che per loro, quello che importa, non è la cosa che 
dev’esser fatta, ma chi la fa, chi avrà la gloria, l’onore di averla fatta, di essersi mostrato un 
eroe. È più una questione di vanità che d’altro. Per questo mi sono molto antipatici tutti quei 
vecchi che si arruolano come volontari, per il fatto che hanno preso parte a diverse campa-
gne nel ’48, nel ’66 ecc. e si credono in dovere di fare gli eroi anche ora, mentre ora non sono 
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che d’impiccio». «[…] Continuo la mia preparazione per andare al fronte. Ora comincio ad 
abituarmi a portare lo zaino. Anche al bersaglio tiro già discretamente. E dire che la prima 
volta che mi diedero un fucile in mano, provai quasi ribrezzo a toccare quello strumento che 
ammazza uomini. Ma anche a questo mi sono abituato e spero che fra poco mi abituerò an-
che a conficcare la baionetta nella carne degli uomini e a sparar loro addosso, senza compas-
sione per le loro sofferenze. Veramente il più grande eroismo non è quello di sacrificare la 
propria pelle. Quello lo si fa volentieri. Ed è curioso che, quando qualcuno va in guerra, non 
si pensa tanto alla gente che egli va a ammazzare, quanto alla possibilità ch’egli torni zoppo 
o monco o vi lasci la vita, mentre ci vuol più forza d’animo per ferire che per farsi ferire[..]». 
È di Giulio Camber Barni il racconto della morte di Enrico con il quale si conclude l’introdu-
zione della sorella: «Andammo a prendere il rancio sotto una pioggia di artiglierie diverse e 
appena portate le casse di cottura si mangiò in fretta. Si attese ancora. Infine venne l’ordine 
di uscire. Erano le dodici e mezza. Occupata la prima trincea austriaca si combatteva per la 
seconda. In un camminamento ce ne stavamo una cinquantina, la maggior parte volontari. 
Spara di qua, spara di là, gli austriaci ci mitragliavano da tutte le parti, ma tanto non si sen-
tiva niente. Si diventa sordi per il terribile frastuono[…] Enrico stava alla mia sinistra a un 
metro di distanza. A un tratto chiamò . “Giulio”. Mi voltai. Si era chinato. Lo trascinai con 
un amico che mi volle aiutare. Lo avevano ferito alla mammella destra e al braccio destro. 
Non si lamentò mai. Gli detti da bere. Lo fasciammo alla meno peggio. Rimasi accanto a lui, 
non potendo credere alla realtà. Ero come istupidito. Rimanevo in ginocchio, cercando di 
sollevarlo. Erano circa le cinque della sera. Gli volli ancora dar da bere. Era tutto inutile. Lo 
baciai ancora una volta e poi continuammo. Ecco come si spense un uomo che prometteva 
quanto ben pochi. Del resto la morte perde del suo valore di eccezionalità quassù. Caddero 
anche altri irredenti e i feriti furono in numero rilevante in quella giornata. Se fosse la morte 
di un estraneo si potrebbe ammirarne la bellezza, così invece non resta che il dolore nella 
sua tragica melanconia[…]».

Ed è anche tramite i versi di Barni di La buffa che il nome di Elia ha avuto il suo posto 
particolare nella letteratura di guerra relativa al primo conflitto. I versi (L’episodio del Pod-
gora), che non erano presenti nell’edizione a puntate in «L’Emancipazione» (1920-1921), si 
trovano invece in quella del 1935 (Trieste, Stabilimento Tipografico Mutilati), poi in quel-
la con la prefazione di Saba (Milano, Mondadori, 1950), nella successiva curata da Anita 
Pittoni (Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1969) e - infine - in quella a cura di Francesco 
Cenetiempo (Trieste, Il Ramo d’oro, 2005). Versi coinvolgenti, intensi, con una cordialità e 
partecipazione mai enfatica intrecciata al senso della tragedia incombente sui protagonisti 
di quella vicenda sospesa tra vita e morte. Versi di un libro importante come La buffa (il ter-
mine, gergale e scherzoso, si riferiva all’arma della fanteria) che - come ha ricordato Carlo 
Muscetta (in Letteratura militante, Firenze, Parenti, 1953) - «spirava tutt’altro che amor di 
guerra» e che appariva assolutamente distante dal «muscoloso retoricume dei fascisti»: «La 
viltà e l’eroismo venivano fuori con una rara nettezza e misura umana dai suoi versi. Egli 
ignorava le trombe tirtaiche, e certi ignobili odi fittizi, e le stramaledizioni per il nemico[…] 
La sua vocazione di poeta epico lo portava a riconoscere anche negli austriaci le qualità e i 
sentimenti che pregiava nei suoi soldati[…] Nei versi si sente uno spirito democratico quale 
in pochi libri di guerra (gli stanno a pari solo Un anno sull’altipiano di Lussu e Con me e con 
gli alpini di Jahier) e si sente, quel che più conta, un sincero, profondo odio per la guerra».  Il 
libro di un «narratore» in poesia, come aveva sottolineato Giacomo Debenedetti, interessato 
soprattutto ai «fatti» e alle «figure» espressi (sono parole di Muscetta) «con semplicità disa-
dorna, aderendo con assoluta fedeltà di rapsodo al mondo che vuol rappresentare»).

Uno sguardo epico (ma lucido e disincantato) sulla guerra, quello di Barni, espresso in 
una forma insieme semplice e complessa come le motivazioni sulla guerra del suo amico 
Elia, al quale lo legava l’amicizia ma anche una consentaneità di idee.
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«La guerra è stata una stagione di amicizie nate e rimaste salde poi negli anni (come 
quella tra Ungaretti e Serra), ma anche di amicizie interrotte dalla tragica scomparsa dei sol-
dati», ha ricordato Francesco De Nicola nella citata antologia presentando la poesia di Saba 
del Canzoniere 1921, Due ombre, poi esclusa dal Canzoniere definitivo: dove Saba rievoca un 
sogno nel quale è presente la figura di Elia («[…]Ma tu, tu così strano:/ hai gli occhiali…Sei 
forse uno studente?/ Un volontario?[…]»). E, forse, bisognerebbe ricordare anche un’altra 
poesia di Saba, Per la morte d’un volontario: Enrico Elia, presente nel Canzoniere 1919 e non 
nelle raccolte successive, dove si trattava - appunto - delle motivazioni di una scelta : «Non 
per Trento sei morto e per Trieste;/ non per sperdere in cuor chiuse tempeste,/ tu che lieto 
guardavi in te e nel mondo,/ sulle spalle assumevi il grave pondo./ Nessuno a tanto ti chia-
mava, Elia,/ per solo amore ti sei messo in via,/ per far più bella e più nostra la vita/ così 
prima di sera l’hai fornita.»

Nell’ Episodio del Podgora di La buffa, Barni rievoca, appunto, l’amicizia con Elia, ricordan-
do l’incontro - a Firenze - dei due “volontari” triestini prima dell’arruolamento e le discus-
sioni, le perplessità, i dubbi, le possibili conseguenze delle scelte intorno a quella guerra. 
E i discorsi fatti, nel giorno dell’incontro: «Parlammo di Rosina,/ di Hegel, di Spinoza,/ 
dell’estetica del Croce,/ di Benito Mussolini./ Mi disse: ”E tu che ne pensi?”/ Gli dissi: 
”Odio il massacro,/ vorrei gettar le bombe,/ vorrei…” Ma lui sorrise;/ parlò di tutti gli al-
tri;/ dei socialisti tedeschi,/ dell’Austria,/Enrico Ferri/ e…i buchi nella pancia./ Io tacqui 
e poi gli dissi:/ “È il sistema…”/ “O la paura”/ “Che dici?”/ “Che fai?”// Così partimmo 
insieme/ con i fantaccini:/ portammo le marmitte/ e le casse munizioni». In pochi versi, 
anche, la questione delle tante ragioni che potevano spingere all’arruolamento anche chi si 
sentiva lontano da ogni spirito guerresco, anche le ragioni per cui figure che apparivano ben 
lontane dalla condivisione dei princìpi della guerra (come lo stesso Gramsci o Togliatti) ave-
vano potuto essere critici nei confronti della neutralità assoluta, dunque sulla stessa linea 
espressa allora da Mussolini nell’ «Avanti!» del 18 ottobre 1914 (Dalla neutralità assoluta alla 
neutralità attiva e operante). Un tema, questo che ora è stato indagato da Maurizio Degl’Inno-
centi, La patria divisa. Socialismo, nazione e guerra mondiale (Milano, Franco Angeli, 2015) e sul 
quale bisognerebbe tornare per ragionare correttamente sui vari fronti di opinione di quel 
periodo, prima e durante la guerra.

La buffa, all’apparire della prima edizione nel 1935, venne sequestrata per ordine del 
federale (o del prefetto) di Trieste. Si è discusso circa le ragioni di questo sequestro: è im-
probabile che all’origine ci fosse la presenza di versi che riguardano Il caporale Mussolini (se 
mai, annotava Saba, a Mussolini avrebbe potuto fare piacere ritrovarsi in quei versi). È un 
fatto che Giulio Barni era un «dichiarato antifascista», come ricorda Saba, «politicamente 
sospetto». A proposito della sua posizione politica, la figlia Irene ha scritto (Giulio Camber 
Barni, mio padre, in La buffa, ed. cit. Trieste, 2008): «Fu repubblicano e amava la libertà. Quan-
do Mussolini venne a Trieste - non ricordo se nel ’36 o nel ’38 - fu comandato dalla questura 
a non uscire di casa per tre giorni».

Il libro di Barni, in ogni caso, spiccava per diversità nel panorama della letteratura sulla 
prima guerra: «una raccolta di versi - ha scritto Saba - che è il solo libro di poesia epica e 
popolare della quale, nel petrarcheggiante paese, si conoscano le origini e il nome di chi l’ha 
fatto». Su questa linea, pure il giudizio di Stuparich (Trieste nei miei ricordi, Milano, Garzanti, 
1948): «[…] al confronto di quelli di Barni i versi di Locchi mostrano tutto il falso tessuto 
d’un dannunzianesimo deteriore e sono morti a ragione, mentre quelli vivono ancora fre-
schi della loro sostanziale vena popolaresca». In uno splendido saggio su Barni, la poesia, 
l’anima e la frontiera (in “Metodi e Ricerche”, gennaio-giugno 1992), Adriano Mercanti discu-
te criticamente la definizione di Barni come «ultimo poeta del Risorgimento»: definizione 
che gli sembra «più che limitativa, estranea». Niente sentimentalismo dell’eroico in Barni, 
sia pure nobile, niente retorica, niente velleità popolareggiante, sia pure sincera: «tutto ciò è 
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tanto lontano - afferma Mercanti - dalla forza realistica ed evocativa di Barni». 
Una poesia, quella di La buffa, con tratti di tesa e intensa malinconia come quando (L’epi-

sodio di Podgora) Barni ed Elia seduti in un riparo pensano, sognano, riflettono sulla propria 
condizione: «Un giorno stavamo seduti,/ fuori piovigginava,/ l’acqua gocciolava/ ogni 
tanto, fredda,/ dal tettuccio di frasche/ e ci faceva sentire/ un brivido dentro il core,/ così 
come una nenia,/ o una canzone d’amore;/ la sera di primavera/ seduti sognavamo;/ lui 
si interruppe ad un tratto./ Mi disse, la voce velata:/ «Mia mamma…mia sorella…/ sono 
l’unico figlio…/l’unico fratello…/ forse pensano a me!». Una poesia ricca di epos classico e 
di pietas composti in un dettato di taglio popolare, come in Oslavia, nella scena di un assalto 
dove muoiono tutti e lui cerca di fermare il sangue al guerriero morente: «Gli volli arresta-
re il sangue./ Ed egli mi disse «brate»/ - voleva dire fratello -/ non disse altra parola. // 
Io lessi il suo piastrino:/ si chiamava di nome Marko,/ il casato era sbiadito,/ pastore di 
Banja Luka./ Aveva nella tasca/ un ritratto con la moglie,/ tre figliole e quattro figli/ alti, 
forti e ben piantati./ Chissà quanto l’avranno atteso/ nel lontano suo paese, la sua moglie, 
i suoi figlioli,/ le sue capre, le bestie bianche». Una poesia, anche della rovina che la guerra 
produce, della sofferenza, della distruzione (S.Floriano): «Le case sono nere,/ le vigne rovi-
nate,/ le spose son raminghe/ o piangono internate.// C’è mille croci di legno/ intorno a 
S.Floriano,/ a notte s’ode l’Isonzo/ lamentarsi da lontano».

Giulio Camber Barni nel 1919 in divisa da 
ufficiale dell’esercito italiano.

Enrico Elia.
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Anselmo Bucci, Carlo Wostry, Giuseppe Furlani:
tre interpreti della Finis Austriae.

di Nicoletta Zanni

La cartella intitolata Finis Austriae, conservata nel Lascito Antonio Fonda Savio, contie-
ne 12 cromolitografie che richiamano la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico in terra 
istriana, Pola in particolare. Pubblicate da Alfieri-Lacroix nel giugno 1919 sono firmate da 
Anselmo Bucci (1887-1955), artista poliedrico, nativo di Fossombrone, in provincia di Pe-
saro (dove oggi c’è il museo a lui dedicato), attivo tra Italia e Francia nella prima metà del 
XX secolo. Oltre alla pittura, Bucci, che fece parte del gruppo di Margherita Sarfatti, “Nove-
cento”, si dedicò particolarmente all’arte incisoria ed ottenne grande successo come “artista 
di guerra”: vanno ricordate le due raccolte di puntesecche del 1918 Croquis du front italien 
e Marina a terra, nonché l’album litografico Finis Austriae (fig. 1), di cui qui si espongono a 
parete alcune tavole.

La cartella completa è composta da uno scritto introduttivo e da 12 “battute grafiche e 
verbali” (secondo un’espressione usata dallo stesso autore) che ci riportano appunto ai gior-
ni dell’abbandono di Pola da parte della marina austriaca. La serie è giunta a noi completa, 
in buono stato di conservazione, ma priva di quelle annotazioni a matita, quegli schizzi co-
lorati che corredano invece la copia di questa stessa serie conservata a Milano nella Raccolta 
delle stampe “Achille Bertarelli”. Rispetto alla copia pervenuta a Trieste, la serie “milanese” 
risulta però essere incompleta della tavola n. VIII, la litografia intitolata “Tradotta” (fig. 2).

La raccolta si compone di un fascicolo in cartone blu fiordaliso riportante il titolo Finis 
Austriae XII Litografie di Anselmo Bucci corredato, sul fronte, dall’immagine di un soldato 
austriaco che da lontano guarda tristemente l’Arco dei Sergi di Pola e, sul retro, dalla figura 
di un soldato che si allontana portando un fagotto sulle spalle.

All’interno della cartella, ad anticipare le litografie a colori, Bucci inserì un frontespizio 
e un testo con il commosso racconto della vicenda storica e l’accenno ai soggetti raffigurati 
nelle dodici tavole che qui elenchiamo in sequenza: 

Esposizione di materiale documentario e iconografico dall’Archivio degli Scrittori
e della cultura regionale.

Fig. 1 Anselmo Bucci, copertina della cartella Finis Austriae, 1918.
Fig. 2 Anselmo Bucci, Tradotta (tav. VIII della cartella Finis Austriae), 1918.
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I      La rada di Pola
II     L’anticamera
III    Imbarco
IV   A bordo del Custoza
V     Il Caffè dei Cecoslovacchi (fig. 3)
VI    Gli Ammiragli (fig. 4)
VII  Il figliol prodigo
VIII Tradotta
IX    Ritorno dai campi
X     I viveri (fig. 5)
XI    Esodo
XII   Finis Austriae (fig. 6)

Fig. 3 Anselmo Bucci, Il Caffè dei Cecoslovacchi (tav. V della cartella Finis Austriae), 1918.
Fig. 4 Anselmo Bucci, Gli Ammiragli (tav. VI della cartella Finis Austriae), 1918.

Fig. 5 Anselmo Bucci, I viveri (tav. X della cartella Finis Austriae), 1918.
Fig. 6 Anselmo Bucci, Finis Austriae (tav. XII della cartella Finis Austriae), 1918.
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Le Tavole, come scrive Alessandra Chiappetta nella sua tesi magistrale in Storia della 
critica d’arte (La Finis Austriae nelle immagini di Anselmo Bucci, Dipartimento di Studi Uma-
nistici, a.a. 2011-2012) sono “caratterizzate non solo dai segni rapidi tipici delle incisioni sino allora 
pubblicate da Bucci, per le litografie sulla disfatta delle truppe austriache l’artista predilesse l’uti-
lizzo di una gamma cromatica fredda. I colori che dominano principalmente le immagini della Finis 
Austriae sono, infatti, i blu, i grigi e i verdi ravvivati da alcuni, anche se pochi, accenti squillanti e 
vibranti che si notano nella tavola ‘Il caffè degli Czeco-Slovacchi’ (priva di colorazioni se non fosse 
per un piccolo dettaglio di un polsino e del frontino rosso acceso del giovane marinaio al centro della 
composizione ) o nella tavola ‘Gli Ammiragli’ (La gru di Pola) in cui risaltano, nell’atmosfera cruda 
e vivida del porto, la fascia colorata posta attorno al braccio di una delle tre figure in primo piano. A 
dominare, dunque, è il colore scuro degli spessi contorni delineanti le figure i cui lineamenti fisiono-
mici sono appena accennati ma che, ciononostante, risultano essere ugualmente espressivi nei gesti e 
nei movimenti. Con poche linee e un abile utilizzo della gamma cromatica, Bucci è riuscito a ricreare, 
tra le pagine di questa serie, le atmosfere di quegli ambienti. Guardando le 12 tavole si ha come l’im-
pressione di poter percepire l’odore di quegli ambienti saturi di figure dai volti stanchi e rassegnati, di 
udire quel brusio costante di una folla in movimento tra i rumori tipici di una nave in partenza (dai 
tiranti che la tengono ancorata al molo, dagli zoccoli dei cavalli che trainano carri con pesanti carichi 
al rumore degli stivali sulla banchina bagnata dei battaglioni pronti alla partenza). L’artista marchi-
giano ha così registrato alcuni degli aspetti più intensi della disfatta dell’esercito austriaco, creando 
delle immagini velate di malinconia ed estremamente espressive”.

Rispetto alla Finis Austriae di Anselmo Bucci, l’album I martiri della Redenzione. Trieste 
austriaca sotto l’Italia con le xilografie di Carlo Wostry, appartenuto a Ettore Schmitz (Italo 
Svevo), come dimostra la “E” sul frontespizio, si presenta -fin dal titolo!- come una graffian-
te satira sui modi in cui una parte non piccola della città avrebbe vissuto il cambiamento po-
litico: certi diffusi atteggiamenti della mentalità triestina, la propensione ad un pragmatico 
disincanto, sono sottolineati con cruda ironia (figg. 7-8). 

Va ricordato che il pittore esprimerà la sua vena ironica e caricaturale anche nella Storia 
del Circolo Artistico di Trieste, pubblicata nel 1934 a ricordo dell’attività festaiola che con-
traddistinse il Circolo fin dalla sua nascita (1883). Su questo argomento rinvio allo scritto di 
Laura Paris in questo stesso catalogo che accompagna l’esposizione della bacheca dedicata 
al pittore triestino Carlo Wostry (Trieste, 1865-1943).

Fig. 7 Carlo Wostry, I martiri della Redenzione. Trieste austriaca sotto l’Italia, esercitazioni silografiche di Wostry, 
casa editrice L. Cappelli, Trieste-Bologna, aprile 1919 (copertina).

Fig. 8 Carlo Wostry, Les affaires sont les affaires (tav. XII dell’album I martiri della Redenzione. Trieste austriaca 
sotto l’Italia).
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Nella stessa bacheca, ci sono infine alcune fotografie di Giuseppe Furlani (Trieste, 1888-
1957), insegnante, scrittore, pittore e fotografo d’arte, seguace del movimento pittorialista, 
tendente a nobilitare la fotografia in senso artistico. Le fotografie al bromuro e gelatina, tinte 
in seppia (di formato 18x24 cm, montate su cartoncino 30x43 cm), erano in vendita sciolte 
presso l’Istituto fotografico triestino e vennero riprodotte nel libro Trieste redenta 1918-1919, 
edito a Trieste nel 1919 dal medesimo Istituto. La prima edizione del volume ne conteneva 
30, una seconda edizione, più economica, solamente 12. Il Lascito Antonio Fonda Savio ne 
possiede 28.

Esse testimoniano l’arrivo a Trieste dell’Italia e l’allontanarsi degli austriaci, e catturano, 
sfruttando tagli di luce inconsueti, momenti di vita quotidiana in una veduta pittorica e sen-
timentale molto lontana dalla sferzante ironia espressa da Wostry (figg. 9-12).

Fig. 9 Giuseppe Furlani, Il faro, 1919.
Fig. 10 Giuseppe Furlani, È arrivata la Domenica del Corriere, 1919.

Fig. 11 Giuseppe Furlani, Strane navi, 1919.
Fig. 12 Giuseppe Furlani, Un alpino perplesso davanti ai mussoli, 1919.
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Carlo Wostry e la Redenzione di Trieste

di Laura Paris

Il 28 luglio 1914 il Triester Zeitung titolò “Der Krieg gegen Serbien erklärt”; si dava così 
annuncio alla cittadinanza della dichiarazione di guerra alla Serbia. 

Due giorni dopo l’artista Carlo Wostry, irredentista convinto, si trova a Monaco di Ba-
viera: 

“dovevo ripartire per Trieste verso la mezzanotte e passai la serata con Gino Parin. Erano giorni di 
tensione e nessuno poteva prevedere la piega che avrebbe preso il dissidio fra l’Austria e la Serbia. 
Ancora alle 23 leggemmo alla stazione gli ultimi bollettini che erano rassicuranti. Ma due ore dopo a 
Salisburgo notai gran numero di soldati. Il treno si riempiva di reclute e di richiamati: era la dichiara-
zione di guerra”.1

Com’è noto si dovette attendere il 24 maggio 1915 affi nché l’Italia dichiarasse guerra 
all’Austria ed entrasse nel vivo di quel confl itto, divenuto ormai mondiale. 

Sin dal giorno prima era stata issata la bandiera imperiale sul palazzo della Luogotenenza, 
il Consiglio Comunale era stato sciolto d’autorità, il Podestà Valerio privato della sua carica 
ed il Comune affi dato al consigliere aulico Giovanni Krekic Strassoldo nobile di Treuland.

Sempre il 23 maggio, era stata data alle fi amme la sede del quotidiano “Il Piccolo”, di-
retta dal fi lo-italiano Teodoro Mayer. Seguirono la distruzione del Ricreatorio della Lega 
Nazionale, nonché tumulti e devastazioni in tutti i luoghi abitualmente frequentati dagli 
irredentisti: il Caffè ai Volti di Chiozza, il Caffè San Marco, l’Edison, lo Stella Polare e la 
sede della Società Ginnastica. Furono giorni di attesa ed isolamento: la Posta, il telegrafo ed 
il telefono erano stati bloccati e le notizie giungevano ormai solo tramite il “Lavoratore”. 

Il 28 maggio si udirono in città le prime cannonate provenienti dall’Isonzo e iniziò l’inter-
namento di numerosi cittadini accusati di simpatie irredentiste. L’ostilità del Governo ai fi lo-
italiani si manifestò con il progressivo scioglimento di una trentina di associazioni sportive e 
culturali tra cui la Società Ginnastica, l’Alpina delle Giulie, l’Audax, il Circolo di Cultura, la 
Società di Minerva, la Filarmonico-Drammatica ed ovviamente il Circolo Artistico Triestino.

“Il nostro circolo fu l’ultima delle società ad essere sciolta. Ma un bel giorno trovammo i catenacci alla 
porta. Tutta la nostra roba era stata asportata. Il governo austriaco aveva affi dato l’impresa di pompe 
funebri delle disciolte società a un avvocato di sua fi ducia, e così anche le suppellettili del Circolo an-
darono a fi nire, col furgone dei bruti, nei suoi uffi ci.”2

Frattanto veniva combattuta una estenuante guerra di trincea e si susseguivano sangui-
nolente battaglie sull’Isonzo che lasciavano pressoché inalterata la linea del fronte deciman-
do però gli eserciti coinvolti.

“Le trincee inghiottivano uomini, uomini e uomini. L’Austria doveva rifornirle continuamente. Quan-
do ebbe macellato una generazione di giovani, si accontentò anche di materiale deteriorato. La qualità 
non contava più: era la quantità che occorreva. Ora non si ammazzava che a centinaia. Nel 1916 chia-
mò gli uomini di cinquant’anni e dovetti esibire anch’io il mio nudo nella sala di una scuola. Intorno 
a me corpi denutriti, fi orenti pancioni di una volta fl osci e vuoti, preparati anatomici disseccati; un 
museo di statue non precisamente di epoca eroica. Fui dichiarato inabile.”3

1 Carlo Wostry, Storia del Circolo artistico di Trieste, Udine, La Panarie, 1934, p. 241
2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 242.
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Oltre alle trincee, andavano svuotandosi anche le casse 
dello Stato e il 9 luglio 1916, per contribuire alle spese 
belliche, la Società Trieste-Austria inaugurò in Piazza 
Grande il cosiddetto “Marinaio di Ferro” (fi g. 1) una 
scultura lignea in cui, a fronte del pagamento di un cer-
to corrispettivo, era possibile inserire a colpi di martel-
lo un chiodo in bronzo, argento o oro (di tale singolare 
iniziativa si espone in questa occasione un tagliando di 
avvenuto pagamento).
Presto iniziò a scarseggiare anche il cibo, che giunge-
va ovviamente razionato dal Governo, come provano le 
numerose tessere annonarie esposte.

“I tempi erano durissimi. L’Austria, maternamente, riservava il peggio di quel poco che aveva per i 
triestini. Il pane era un conglomerato in analizzabile: tutti gli elementi fuor che la farina! Un po’ di 
grasso e di lardo mi costava metà del mio stipendio. Ancora era bravo chi sapeva procurarselo. L’olio 
era diventato un mito. Un giorno qualcuno promise di procurarmene un litro. Chi lo cedeva voleva 
avere un mio quadro e mi parve di fare un buon affare. Il litro d’olio prima di giungermi passò per varie 
mani e quando lo ebbi era ridotto a meno della metà. Mi dissero che s’era asciugato durante il trasporto. 
Fu d’uopo adoperarlo col contagocce e serbarlo solo per l’insalata.”4

Alla carestia seguì una terribile epidemia:
 “Uno spettro invisibile si librava sulla città e la insidiava. Altre volte alla guerra succedevano la peste o 

il colera a reclamare i loro diritti.  Ora fu un altro fl agello: la Spagna, che fi no allora era stata neutrale, 
volle almeno col suo nome contribuire all’ammazzamento generale. Gli uomini di scienza diedero alla 
nuova piaga il nome di febbre spagnola.” 5

Il 30 ottobre 1918 l’Austria offrì la sua resa condizionata e la notizia giunse ovviamente 
anche a Trieste. 

“Il giorno 30 ottobre 1918, alle due del pomeriggio, scendevo lentamente la via Sette Fontane per re-
carmi a S. Giusto. (…) Come mi avvicinavo alla Piazza della Barriera Vecchi, ora Garibaldi, osservai 
maggior numero di cittadini per la strada e maggior scioltezza nei loro movimenti. Era qualche cosa di 
cambiato, di nuovo che non sapevo spiegarmi. Non incontrai neppure un gendarme austriaco, mentre 
il giorno prima ve n’erano tanti ad ogni crocicchio. Da lungi veniva un rumore di fi la in ebollizione. 
Quando giunsi all’imbocco della piazza vidi un gruppo di giovani che si agitava, erano cinquanta, poi 
cento. Mi parve di veder sventolare un tricolore. Ma che! Pazzia! Non osai pensarlo. Mi sembrò di 
udire degli evviva prolungati.
Cosa succede? Sono impazziti? Altri che sopraggiungevano, guardavano, come me, nessuno capiva 
niente, nessuno sapeva spiegare. Poi, avvicinandomi, udii ben chiari quegli evviva e vidi ben distinto 
un tricolore. La gente sgranava gli occhi, si sporgeva dalle fi nestre. La gioia e la sorpresa si dipingevano 
su tutti i volti. (…) Più giù la gente ne sapeva di più e delirava. In piazza della Borsa gli assembra-
menti erano numerosi e impunemente sventolavano le bandiere. Da un poggiolo della casa n. 13 un 
giovane in divisa austriaca arringava la folla. (…) Ma non volli perdere tempo. Immaginavo già cosa 
potesse dire e mi premeva di giungere alla Cattedrale. Già la colonna di popolo che era diventata folla 
gridava: «A S. Giusto, a S. Giusto!» 

Fig. 1 Carlo Wostry, Il marinaio di ferro, dalla tav. IX dell’album
I martiri della Redenzione, Trieste austriaca sotto l’Italia, 1919.

4 Ibidem, p. 243.
5 Ibidem, p. 255.
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M’incamminai velocemente verso Piazza Grande. All’angolo trovai il collega Sofi anopulo con gli occhi 
spiritati, Lo presi per un braccio. «Venga con me» gli dissi. E su sgambettando per la salita giungemmo 
senza fi ato al Piazzale di S. Giusto. Da un lato sbucava pure il collega Cernivez (…).
Il piazzale di S. Giusto era deserto, era ancora di un altro 
mondo. Dalla chiesa usciva in quel momento il sagrestano 
Francesco Bevilacqua, onesto popolano pieno di patriottismo. 
«Dov’è la chiave della porta del campanile?» domandai «Per 
che farne?» mi chiese. In fretta e malamente gli spiegai ciò che 
accadeva in città. I suoi occhi si dilatarono e parevano uscir 
dell’orbita. Corse via, poi ritornò. «Senta» disse «la chiave 
deve averla Monsignore!»
In quel momento usciva dalla chiesa anche Monsignor Butti-
gnoni (…) il quale non comprese a tutta prima le mie parole 
concitate, ma mandò il sagrestano a prenderla. La porta fu 
aperta e coi due amici mi infi lai nel campanile e ci chiudem-
mo dentro. Trovai nell’oscurità la corda e la tirai giù con 
quanta forza avevo e quel campanone, che per cinque anni 
era stato muto o aveva suonato il Miserere, per la prima volta 
dopo una troppo lunga prova vibrò festante ad annunciare la 
nuova era e l’entusiasmo della popolazione” 6  (fi g. 2).

I fatti di quei giorni furono rievocati da Carlo Wostry non solo attraverso il racconto qui 
trascritto, proveniente dalla sua Storia del Circolo Artistico di Trieste, ma anche attraverso al-
cune opere d’arte: in primis una serie di dodici litografi e, pubblicate nel 1919 presso l’editore 
Cappelli e permeate da una vena satirica ravvisabile sin dal titolo, I martiri della Redenzione, 
Trieste austriaca sotto l’Italia (fi g. 3-4), e in secondo luogo alcuni dipinti oggi esposti presso il 
Civico Museo del Risorgimento di Trieste7.

Fig. 2 Carlo Wostry, 30 ottobre 1918, immagine di corredo alla Storia del Circolo Artistico di Trieste, 1934.

6 Ibidem, pp. 255-257.
7 Cfr. L. Ruaro Loseri e B. M. Favetta, Il Civico Museo del Risorgimento e il sacrario Oberdan a Trieste, Rotary Club 

Trieste, 2008, pp. 42, 109-110

Fig. 3 Carlo Wostry, XXX ottobre 1918, tav. I dell’album I martiri della Redenzione, Trieste austriaca sotto l’Italia, 1919.
Fig. 4 Carlo Wostry, 3 novembre 1918, tav. III dell’album I martiri della Redenzione, Trieste austriaca sotto l’Italia, 1919.
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Il primo, Trieste XXX ottobre 19188 (fi g. 5), raffi gura il campanone di San Giusto che, suo-
nato proprio da Wostry, annunciò al popolo triestino “l’Osanna della Redenzione”. Il secondo, 
Arrivo dell’aviatore Pagliacci in piazza Grande9 (fi g. 6), documenta il momento in cui, verso le 
quattro di pomeriggio del 2 novembre 1918, giunsero a Trieste dei velivoli italiani annun-
ciando la redenzione della città e la cessazione di tutte le ostilità.10 Il terzo ed ultimo dipinto 
della serie, Festa dell’annessione11, dipinto nel 1921, documenta, come scritto sul retro della 
tela “La giornata dell’annessione di Trieste all’Italia, 21 aprile 1921” e fu “eseguito da Carlo 
Wostry del poggiolo del Palazzo Pitteri, piazza dell’Unità”.

La Redenzione cittadina fu tema assai caro a Wostry e ricorrente nella sua produzione 
artistica; come infatti egli stesso ricorda in chiusura delle sue memorie inerenti il circolo 
artistico triestino, nel 1916, all’indomani dell’intervento dell’Italia in guerra, fu invitato da 
un amico orafo ad eseguire una “medaglia della Redenzione”, il cui modello fu nascosto, 
temendo una perquisizione austriaca che puntualmente si verifi cò, all’interno della scultura 
Pentesilea12, ancora in lavorazione.

“I poliziotti rovistarono lo studio né mai si sarebbero immaginati che avrebbero dovuto 
sottoporre Pentesilea al taglio cesareo per trovare il corpo del delitto.” 13

Fig. 5 Carlo Wostry, Trieste XXX ottobre 1918, Trieste, Civico Museo del Risorgimento.
Fig. 6 Carlo Wostry, Festa dell’annessione, 1921, Trieste, Civico Museo del Risorgimento.

8  Civico Museo del Risorgimento di Trieste, inv. 14/5527. Cfr. W. Abrami e L. Resciniti, Carlo Wostry da San 
Giusto a San Francisco, catalogo della mostra, Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, 2000, pp. 128-129. 

9  Civico Museo del Risorgimento di Trieste, inv. 14/5396. Cfr. W. Abrami e L. Resciniti, op. cit., pp. 130-131.10 
“Il mattino del 2 novembre trascorse senza notizie (…). Ma verso le ore 16 un rombo di motori annuncia ai tanti triestini 
in attesa sulle rive, che s’’’avvicinano degli aerei: sono sei idrovolanti da caccia italiani partiti da Venezia. Volteggiano 
a lungo sulla città e lanciano dei volantinicon questo messaggio: “Non macchine da guerra ma ali tricolori portano, nel 
giorno di San Giusto, a Trieste libera fervidi saluti fraterni, fatti con animo nel quale mai vacillò la fede nei destini della 
Patria.” Uno degli aviatori, Giuseppe Pagliacci di Porto S. Elpidio, non  resiste e, contravvenendo agli ordini, ammara, 
viene portato a terra e fatto segno di incredibili manifestazioni d’affetto dalla folla.” G. de Szombathely, Un itinerario 
di 2000 anni nella storia di Trieste, Trieste, ed. Italo Svevo, 1994, p. 149.

11 Civico Museo del Risorgimento di Trieste, inv. 14/5526. Cfr. W. Abrami e L. Resciniti, op. cit., pp. 132-133. 
12 La scultura, esposta alla Biennale di Venezia del 1922, è oggi esposta nella gipsoteca del Civico Museo 

Sartorio di Trieste.
13 Ibidem, p. 259.
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Francesco Burdin, la guerra e la frontiera «rovesciata»

di Elvio Guagnini

Anche i figli, nati nel tempo della guerra, si portano dietro nella vita immagini, racconti, 
storie, problemi, angosce, narrazioni epiche ascoltate a casa durante e dopo gli eventi della 
guerra. Francesco Burdin (Trieste 1916-Roma 2003) è stato - come ricordava Giuliano Grami-
gna - uno degli scrittori italiani “necessari” per capire la complessità della narrativa italiana 
del secondo Novecento. Autore di libri importanti - tra i quali Caduta in Piazza del Popolo 
(Bologna, Cappelli, 1964), Scomparsa di Eros Sermoneta (Milano, Rizzoli, 1967), Il viaggio a 
Varsavia (Padova, Marsilio, 1973),  Marzo è il mese più crudele (Bari, De Donato), Antropomorfo 
(Padova, Marsilio, 1979), Davenport (Padova, Marsilio, 1979), Ai miei popoli (Trieste, Dedoli-
bri, 1987), La frontiera rovesciata (Gorizia, Libreria editrice goriziana, 1997); Cinque memoriali 
da Vienna (Venezia, Marsilio, 2001); Un milioni di giorni (ivi, 2001) - Burdin ha visitato, con 
straordinaria verve di analisi e di linguaggio, i grandi temi modernamente classici dell’iden-
tità, del dubbio, delle ipotesi, dei sospetti relativi all’individuo, alla società, al corso della 
storia. Tematiche applicate spesso a contesti come quello mitteleuropeo al quale Burdin si 
è sempre sentito di appartenere per la sua nascita - nel 1916, durante la Grande Guerra - da 
una famiglia di sudditi del Kaiser und König Franz Joseph, originaria di Cormòns, la cui 
collocazione cambiò nel 1918 (diventando una città italiana) ma dove rimane la memoria dei 
luoghi di quell’Impero  nel quale il padre aveva studiato lavorato, combattuto; e delle figure 
ragguardevoli di quella cultura, ricordate nella poesia al padre (a Franzil) di Ai miei popoli.

La guerra pone anche problemi relativi alla coscienza di sé e al proprio rapporto con 
la natura: Come al soldato austriaco di 
guardia in montagna nella prima guerra 
mondiale (il racconto è intitolato L’ordi-
ne naturale ed è pubblicato in La frontiera 
rovesciata) che, di notte, si chiede il senso 
dell’esistenza di un «ordine naturale». Ed è 
inquieto all’idea di essere «nel tutto», e che 
il tutto sia in lui, una «ruota che gira mate-
maticamente». Ed è, insieme, soddisfatto e 
insoddisfatto» dell’intuizione che «spiega 
il segreto della sua stessa esistenza». E pen-
sa che non si dovrebbe assecondare l’ordine 
naturale. Sicché, quando l’assaltatore giun-
ge alla sua postazione, lo aiuta offrendogli 
il bene anziché il male, non lo uccide né lo 
getta nella valle sottostante. E ne viene ucci-
so. Perché, nell’ordine naturale, a trionfare 
non è il Bene ma il Male. E l’individuo, in 
ogni caso, è soggetto a quest’ordine, a quel-
la natura alla quale Schopenhauer - spesso 
ricordato da Burdin - faceva dire che l’indi-
viduo è «meno di nulla» e che la sorte degli 
individui è nelle mani del «caso, che dà loro 
la caccia a suo piacimento». Francesco Burdin.
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