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Non è senza emozione che l' associazione" Archivio e Centro di Documentazione della 
Cultura Regionale" dedica questa mostra e questo "Quaderno" (il ventunesimo della serie) 
a Bruno Maier e a sua moglie, Enza Giammancheri Maier. Oltre che amici di molti di noi, e 
dell 'associazione, BruJ10 e la moglie (che- dopo la morte di Bruno- volle onorarne la me
moria e realizzare le sue volontà) hanno trasmesso un cospicuo lasci to cu lturale e materiale 
all' Archivio e all'Università di Trieste: un fondo che arricchisce ora il patrimonio dell'Uni
versità (dopo la trasmissione dei beni, conservati dall'associazione, a ll 'Università di Trieste) 
e della ci ttà . Un lascito che testimonia l' attività instancabile, la cultura, gli interessi, l'uma
nità nel senso più complesso e più ampio, dell'uomo e dello studioso; ma anche lo sforzo 
costante compiuto da Maier per w1 approfondimento revisione e sviluppo dei risultati della 
propria ricerca anche molti anni dopo la pubblicazione dei propri contributi di maggiore 
rilievo. 

Documen ti già pervenuti all' Archivio degli Scrittori e dell a Cu ltura Regionale, ora in
serito nello SMATS (Sistema Museale dell'Ateneo di Trieste) e ospitato da l Dipartimento di 
Stud i Umanistici, e altri di provenienza priva ta, permettono di mettere a fuoco visivamente 
(come è compito delle mostre documentarie) alcuni momenti , autori , occasioni della vita e 
dell 'operosità di Maier. E, per questo, a nome dell'associazione Archivio e Centro di Do
cumentazione Regionale, ringrazio l' architetto Gino Pavan (presidente della Società di Mi
nerva), il prof. Giuseppe Sciu to (animatore del Premio Letterario Latisana per il Nord Est, 
vinto- con il romanzo L'assente- da Maier, che poi divenne membro della giuria scientifica 
del premio stesso), il prof. Gianfranco Guarnieri, presidente del Circolo della Cultura e delle 
Arti di Trieste, il dott. Giancesare Schìppisi Gagnoni, figlio del prof Ranieri Schippisi - insi
gne studioso piacentino di Ugo Foscolo, di Pietro Giordani, di Giuseppe Giusti e di France
sco Redi, tra gli altri- che intrattenne una intensa e interessante corrispondenza con Maier. 
E desidero anche ringraziare- oltre alla direzione dello Smats e del Dipartimento di Studi 
Umanis tici l'a vv . Giamu Sadar, presidente delle Fondazi01u Casali, per il generoso contri
buto offerto per la realizzazione d i questa mostra e della ricerca che l'ha resa possibile. 

Il titolo di questa mostra (e de ll 'incon tro di studio che precede la sua inaugurazione), 
Bruno Maier e i "compositori di vita ". Un critico e i suoi autori, prende lo spun to dal titolo del
l' ultimo libro pubblicato da Maier, che- a sua volta- prendeva lo spunto dalla citazione di 
tm frammento (Esame di esiste112n) di Carlo Stuparich: «io sono un uomo piccolo, i nuei fatti 
sono piccoli fa tti, ma se da essi faccio procedere un'armonia esis tenzia le, cresco davanti ai 
miei occhi e nu chiamo buon compositore di vita». 

Una ci tazione che ben rappresenta Bruno, l'atteggiamento (u mile e modesto, mai sup
ponente e professorale o accademico) con cui egli si accostava al mondo, ai fatti e agli autori 
-maggiori e n1inori- di quella letteratura che, per lui, era ragione di vita quotidiana. 

Un ringraziamento particolare anche alla Biblioteca Statale "Stelio Crise"- Ministero dei 
Beni Culturali, al dott. Maurizio Messina e alla dott. Maria Angela Fantini per la costante e 
solleci ta collaborazione (ormai più che ventennale) della Biblioteca a ll e ini ziative dell 'asso
ciazione Archivio e centro di Documentazione della Cu ltura Regionale. 

ELVIO GUAGNJNI 
Archivio e entro dì Documentazione della Cultura Regionale 
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l. 
AUTOPRESENTAZIONE 

Chiedo scusa agli organizzatori di questa manifestazione e al 

pubbl i co qui r i unito se alcuni impegni presi in precedenza e, pur

troppo, i ndi lazionabili 1 mi impediscono di essere oggi a Beneven

to: una città a me particolarmente cara perché più volte vi ho te

nut o conferenze e lezioni. Con grande, ben comprensibile rammarico 

dev o rinunciare a presentare, come tanto avrei desiderato, il mio 

romanzo L'assente, edito da Studio Tesi e partecipante al premio 

Strega. Tuttavi a l a gentile signorina Roberta Marchetti, condiret-
questo 

trice di Studio Tesi, che cordialmente ringrazio, leggerà ilffmio 

breve s critto, nel quale ho inteso dare alcuni chiarimenti sul mio 

libro, sulla sua fisionomi a tematica e formale, sul suo significato, 

sul modo di leggerlo. E anche eu me stesso, e sul fatto, piuttosto 

infrequente , che un professore universitario abbia composto un ro-

manzo. 

Io son o - pi ù esat t amente sono stato - un profess ore universita

ri o, Quas i t ut t a l a mia vita si è svolta all'Università. Qui ho 

studiato e qui, per molt i anni , ho i ns egnato. Ho percorso intera la 

carriera a ccademica. E tuttavia non posso defi nirmi un ac cademico. 

In apparenza , f orse et: ho tenuto regolarmente i miei corsi di le

zione; ho par tecipato a numerosi convegni di studio; e ho scritto 

molti libri di saggistica e di critica letteraria. 

Ma sotto queste apparen z e , che pur sono reali e connotano, anche 

di fronte al mondo es t erno, un lungo itinerario biografico, è esi-
"alielli\"• 

stita ed es i s t e in me una vita segreta, altra, forseY .. 1 Il i-
nipotiz zabile e, talora, quasi i ncomprensibile. Non sono stato, e 

non sono , un "uomo contro": anz i h o accettato il sistema sociale e 

culturale in cui mi s ono i nserito; e non ho fatto nulla per modifi-

l 
carlo. Son o e s ono stato, i nvece, un "uomo fuori". Posso aver da t o 

l'impre ss i one di adeguarmi alla norma, ma in realtà s ono stato, per 

vocazione , un i ndipendente , un uomo libero , un trasgressore, 
trattato 

Ho studi ato molti autori, maggiori e minori, e ne hoy ...... nei 

miei scrit ti; ma le mie scelte i stintive, via cerali, irrazionali 

sono state mol to diverse e si sono orien tate in direzioni anomale 

e inconsue t e. Così, ho preferito ai "moschettieri" di Dumas que l 

li di Nizza e Morbelli (o, addirittura, quelli riproposti in tele-
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2. 

visione dal "Quartetto Cetra"); mi sono letto con grandissimo pia

cere Quelle signore di Umberto Notari e L'immorale testamento del-

lo zio Gustavo di Tom Antongini; ho sempre avuto un debole per Achil

le Campanile e l'ho ritenuto un grande scrittore; il solo giornale 

da me costantemente, congenialmente letto à stato, tra il 1936 e 

il 1943, il "Bertoldo" di Mosca e Metz. Non è forse un caso che il 

primo autore da me studiato a fondo sia stato un anticonformista, 

un "poeta maledetto" ante litteram, Ce eco Angiolieri.,, B potrei 

rammentare altre presenze, più o meno sorprendenti e imprevedibi-

li, che affollano la mia "corsia preferenziale" letteraria. 

Ma non basta: ho avuto vari hobby (la pesca, il calcio, i fran

cobolli, la musica operistica, il cinema, le canzoni ••• ); mi sono 

sempre preoccupato, certo eccessivamente, della mia salute; e sono 

vissuto per lo più appartato, tra i miei libri e le mie carte. 

Quanto ho detto sinora giova a chiarire alcuni aspetti, più 

scopertamente autobiografici, del romanzo L'assente. Ma non si de

ve dimenticare che la sua tematica è, nella maggior parte, inven

tata, Perciò il protagonista non coincide, non può coincidere con 

l'autore: ogni sua identificazione costituirebbe una chiave di let

tura piuttosto ingenua e decisamente errata. Il protagonista, l' 

"assente", che antepone la "carta" alla "vita", che privilegia l' 

"ordine culturale" sull' "ordine creaturale", che è latitante nel

la sfera affettiva, sociale e politica (e in ciò consiste, appunto, 

la sua "assenza"), à un personaggio irrequieto, insoddisfatto, ne

vrotico e, soprattutto, affetto da una singolare "malattia", che è 

l' "alienazione da letteratura": qualità e caratteristiche, queste, 

che sono opportunamente sottolineate dalla scrittura e dalla tonali

tà ironica del romanzo. 

In quanto incentrato su una figura dominante, L'assente può es

sere considerato una aorta di autobiografia; ma un'autobiografia 

condotta per percorsi narrativi, in cui emerge, con una sua eviden

za anche simbolica ed emblematica, un certo tipo di intellettuale 

del nostro tempo. 

BRUNO .MAIER 
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Enza Giammancheri Maier e Bruno Maier 

Bruno Maier parla nell'Aula Magna di via dell'Università 7 
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«OH GRAN BONTÀ DE' CA V ALLIERI ANTIQUI!» 
Bruno Maier. Testimonianza sull'uomo e sullo studioso 

di Giuseppe A. Camerino 

Conoscevo molti scritti di Maier sin dai primi passi della mia attività di studioso; e non 
solo quelli dedicati a Svevo e agli au tori giuliani, ma anche alcuni suoi significativi contributi 
critici sui primi secoli della letteratura italiana, di cui apprezzavo, oltre che la chiarezza di stile, 
l'esposizione piana e cordiale, anche nei casi in cui egli corregge giudizi altrui. Certamente 
debitore alla lezione del primo Fubini, già professore a Trieste nei primi anni postbellici, 
Maier portava anche nella critica letteraria un abito etico e un'urbanità di modi di altri tempi, 
al di fuori di impostazioni preconcette e tanto meno ideologiche: un radicato senso civico 
che dagli studi letterari si proiettava alla sua esistenza quotidiana. E la sua affabilità e, direi, 
signorilità di modi fu uno dei segni distintivi che mi colpirono nel suo primo approccio con 
lui, avvenuto più di 40 anni fa a Roma (dove egli presiedeva una commissione d'esame). Gli 
recai in omaggio i miei primi due estratti sveviani e fui da lui trattenuto una buona mezz'ora. 
Si avviò un dialogo durato fino alla sua dolorosa, prematura scomparsa. 

Tra gli anni Settanta e Ottanta segui tra di noi uno scambio di lettere che accompagnavano 
anche l'uscita di alcuni miei lavori: nel 1974, la prima edizione della monografia su Svevo e 
la Mitteleuropa, nel 1977, un volume sull'elaborazione testuale dell'Alfieri tragico e nel1981 
la biografia di Svevo, con alcune pagine inedite del romanziere di Zeno. Pubblicazioni da lui 
accol te col massimo interesse e premuroso riscontro dal momento che egli, oltre a occuparsi 
di Svevo, si occuperà anche di Alfieri, il poeta tragico del cui maggior teatro curerà infatti 
w1' edizione parziale per la serie economica della Garzanti che vide la luce nel1988. 

Alla mia biografia di Svevo, apparsa per la casa editrice U.T.E.T. di Torino, egli dedicò 
un'ampia recensione sul "Giornale Storico della Letteratura Italiana" (fs. 512, 1983), in cui 
ritenne di dover cogliere l' occasione per ridimensionare nettamente due metodologie della 
critica allora in auge: la psicoana li tica e la strutturalistica. «La critica di tipo psicanalitico 
e quella di tipo stru tturalistico, spesso praticate da studiosi italiani e stranieri, non hanno 
recato, a mio parere,» - scriveva Maier - <<dei contributi veramente importanti: direi, anzi, 
che la prima ha gettato più ombra che luce sullo Svevo uomo e, di conseguenza sullo 
Svevo scrittore; e che la seconda, agnostica di fronte all'uomo e alle sue vicende, ha reso 
oscura e talora quasi incomprensibile l' opera sua>> . Già queste parole, d'impronta che si 
potrebbe definire desanctisiana, fanno ben comprendere il gusto e la concezione teorica 
che lo stud ioso istriano sapeva trasmettere con tenacia e fermezza a chi lo avvicinava. E 
del resto il passo cita to continuava in modo sferzante: <<Queste due esperienze critiche [la 
psicanalitica e la strutturalistica, NdR] sono contraddistinte da un peculiare gusto della 
complicazione e, quindi, da una tendenza a rendere difficili, non già le cose facili, poiché 
lo Svevo è tutt'altro che uno scrittore "facile", ma l' analisi dei testi e, per quanto concerne 
in particolare la prima, l'intelligenza psicologica dello scrittore. Anche perché, a parte 
l'astrusità dei procedin1enti, nella critica psicanalitica si manifestano indirizzi metodici 
diversi e fra loro contrastanti; e nella critica strutturalistica manca un accordo di fondo sul 
significato dei termini usati, e su quello di "struttura" in primo luogo>>. E ancora: <<Resta da 
prendere in considerazione la critica che può essere definita storicistica, con riferimento sia 
a quella di cara ttere tradizionale, genericamente desanctisiana e crociana (e neocrociana), 
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sia a quella d' impronta marxista e variamente sociologica. Mi sembra evidente che in tale 
ambito va ritrovato il meglio dell'odierna critica sveviana, consistente in numerosi saggi e 
scritti particolarie, soprattutto, nei due volumi monografici di Enrico Ghidetti, Itala Svevo. 
La coscienza di un borghese triestino[ ... ] e di Giuseppe Antonio Camerino, sul quale desidero 
specificamente soffermarmi». 

ll fatto che Maier avesse scelto la mia biografia sveviana per una puntuale testimonianza 
di metodo critico mi colpì molto; forse non meno dello stesso contenuto della puntuale e 
generosa recensione. Mi vidi classificare in un metodo di studio al quale io ero arrivato non 
per preliminari scelte teoriche, ma per massimo e rigoroso rispetto dell'analisi dei testi e dei 
documenti esaminati . Del resto anche Maier, meglio di me, sapeva in modo encomiabile fare 
tesoro delle ricerche di archivio, non senza una grande perizia nel controllo dei dati testuali 
e filologici, spinta in più di un caso fino a minuti aspetti linguistici. È questo il metodo che 
gli permise - per esempio - di far luce sulla datazione di non poche commedie di Svevo; o 
anche a volte di rettificarla; ed è lo stesso metodo che egli applicava anche allo studio di 
autori massimi come Dante o Tasso, le cui opere, anche cosiddette minori, seppe liberare 
dai miti romantici. Ed è questa pure la via maestra nelle ricerche sui testi letterari: un lavoro 
improbo e non facile nelle fasi iniziali delle indagini, ma dal quale non si può assolutamente 
prescindere. In tale metodo, però, c'è un presupposto primario, in Maier sempre operante 
nel suo esame dei poeti e degli scrittori lungo i vari secoli della letteratura italiana: vale a 
dire l'attenzione massima allo studio della personalità di ogni autore, ciascuno visto nella 
sua interezza di uomo, e non solo di artista, che connota, o comunque condiziona, anche le 
sue indagini di carattere formale e che si percepisce sin dagli stessi titoli dei suoi studi, non 
a caso molto simili, come La personalità e la poesia di Cecco Angiolieri (1947), oppure Umanità 
e stile di Benvenuto Cellini scrittore (1952), o ancora La personali tà e l'opera di Itala Svevo (1961). 
Delle opere di Cellini., del resto, Maier appronterà una notevole edizione per i "Classici 
Rizzoli" (1968), in cui si comprendevano sia la celebre Vita e le Rime, sia i Trattati e le lettere. 
Di Svevo, di cui- come già detto- rivendicava una visione non agnostica <<di fronte all'uomo 
e alle sue vicende», Maier pubblicò per primo alcuni scritti diaristici o biografici, tra cui 
il Diario per la fidanzata, apparso nello stesso anno, 1962, in cui vide la luce il ro volume 
dell'edizione Dall'Oglio, comprendente, oltre ad altre pagine narrative, anche i tre romanzi 
sveviani, dei quali- a metà degli anni Ottanta del secolo scorso - egli approntò, per le edizioni 
di Studio Tesi - tre rispettive edizioni critiche, con innovazioni importanti. 

Nel 1992 io ero già da diversi anni professore di Letteratura italiana nell'Università di 
Lecce (oggi Università del Salento) e fui il primo a essere avvertito dallo stesso interessato 
che egli aveva deciso di anticipare i tempi del pensionamento. Mi chiamò telefonicamente più 
volte, insistendo perché io dessi la mia disponibilità a succedergli sulla cattedra dell'Ateneo 
giuliano: un grandissimo onore dal quale ero lusingato e commosso. Purtroppo, con una 
sofferenza, di cui il ricordo perdura ancora oggi, per difficoltà pratiche ardue da superare, 
non fui in grado di. accogliere quella occasione, anche se, non solo per le mie ricerche su 
Svevo e su altri autori triestini e giuliani del Novecento, Trieste aveva avuto, e continua ad 
avere ancora per me, un fascino straordinario, che- nel corso di lunghi anni -mi ha indotto 
a numerosissirni, più o meno lunghi soggiorni. Maier dal suo punto di vista non capiva: 
essendo io residente a Roma, egli vedeva una sostanziale equidistanza tra Lecce, mia sede 
d'insegnamento universitario, ma anche mia terra natìa, e Trieste, e non teneva però conto 
che per me, sul piano privato e familiare, molte cose si sarebbero non poco complicate 
trasferendorni nel capoluogo giuliano. 

I nostri rapporti di viva, cordiale amicizia sono rimasti sempre costanti anche in segu ito. 
Bruno continuava, instancabile, a studiare i classici della tradizione (si veda la sua edizione 
del Diario del viaggio in Spagna. Memorie di famiglia del Guicciardini, 1993), ma anche, con la 
tenacia e l'impegno di sempre, autori meno noti- si pensi ai con tributi su Ettore Can toni 
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(1994) o su Paolo Mantegazza (1995) - della Venezia Giulia e dell'Istria, terre di frontiera, 
alla cui letteratura dedicherà un ampio profilo storico dalle origini al Novecento (1996), che 
si collega idealmente ai suoi Saggi sulla letteratura triestina, apparsi quasi un quarto di secolo 
prima, e al saggio Gli scrittori triestini e il fascismo (1975) in cui vien data testimonianza del 
carattere antifascista ed europeista della migliore cultura della città giuliana . 

Negli anni Novanta si rivelò anche eccellente scrittore in proprio col romanzo 
autobiografico L'assente, condotto tra ricordo e immaginazione, in cui tuttavia è riconoscibile 
il profilo di un uomo di studio, con le sue irrequietudini e, perché no, con le sue nevrosi. 
Credo spesso di rivederlo, di incontrar lo talvolta all'improvviso in qualche strada del centro 
storico di Trieste o camminando sul lungomare, come in un memorabile incontro in una 
sera molto fredda in cui Bruno stava raggiungendo un albergo per un incontro di società. 
Non riuscirò mai a ricordarlo senza il suo sorriso sempre affabile, senza la sua esemplare, 
istintiva cortesia, senza la sua eleganza di spirito che mi evoca la gran bontà de' cavallieri 
antiqui, per dirla col suo amatissimo Ariosto. 

Bruno Maier al " Premio Latisana per il ord Est"- 1995 
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RICORDO DI UN AMICO E DI UN MAESTRO 

di Giuseppe Marchetti 

Nella memoria degli uomini e delle cose, i contatti con la vita, le parole scritte o 
pronunciate, i sorrisi, le sorprese, gli incontri programmati e quelli imprevisti e tutti i ricordi 
che questo infinito presente trascina seco e comporta, formano quasi sempre un grumo 
inestricabile, divinamente difficile - come diceva Pessoa - da districare. La riflessione si 
riferisce in particolare a quelle memorie che fanno riaffiorare da dentro volti e parole, il 
calore della vita, l'essenziale calore che macinando i giorni e le occasioni impone, alla fine, 
un nome e il profilo di una persona. Di Bruno Maier, del suo affettuoso sorriso, dei suoi 
giudizi, della lunga frequentazione letteraria e umana che fra noi si stabilì, oggi ritrovo i suoi 
saggi e i suoi libri affettuosamente dedicati «All'amico Peppino». E in quella dedica risento 
la sua voce, la sua dolce cadenza triestina, il suo favore del tempo e nel tempo maturato a 
contatto con quel mostro sommo delle contraddizioni che fu e rimane l'autore da lui più 
studiato, il suo Italo Svevo. Non solo Svevo scrittore, che sarebbe già tanto, ma l'uomo. E in 
questa zona delicata della poesia (sia detto in senso generale e orientato in ogni direzione) 
Maier dispiegava con eccezionale naturalezza tutta la propria cultura, in particolare quella 
che confidenzialmente (lui poteva farlo!) definiva come «storia di un concetto critico». Che 
poi era un tornare e un incessante ritornare sui temi della «triestinità» da Svevo ai giorni 
nostri, nel quadro ampio, complesso e approfondito - in una prospettiva nazionale ed 
europea- dei caratteri distintivi e dell'originalità delle strutture tematiche e stilistiche di un 
intero mondo letterario a cavallo dei confini. Ecco, parallelamente alle vaste antologie del 
'68 e del '97 Scrittori triestini del Novecento (LINT, Trieste), una rilettura allora ripensata dal 
profondo Saggi sulla Letteratura triestina del Novecento ('72, Mursia) e quel motivo da dentro 
che non è soltanto letterario, ma umano, forse addirittura prima umano che letterario, con 
il carico di ricognizioni filologiche e critiche che si richiamano ad un' idea ben precisa del 
<<fare letteratura» dentro una concezione rigorosamente storicistica dell'attività critica che 
presuppone l'incontro con l'autore, il suo essere, il suo pensiero e dunque, il mestiere di 
vivere e di scrivere. E gli autori? Sempre quelli, si dovrebbe dire - se la frase volesse essere 
già un orientamento. Per nulla però ripetitivo, quindi, tale orientamento: Svevo, Sa ba, Giotti, 
Lina Galli, Tomizza, Mattioni, Cecovini, Benco, Slataper, Stuparich, Marin, Burdin, Rosso, 
Quarantotti Gambini. Letti, e riletti, mentre sullo sfondo passano le grandi ombre di Pascoli, 
Montale, De Sanctis, Larbaud, Joyce, D'Annunzio e Croce. Ombre con le quali fare i conti. E 
Maier i conti li fa, anzi li produce attraverso una fitta rete di rapporti, primo fra tutti quello 
con l'ambiente fiorentino de "La Voce" e dei suoi scrittori votati ora al frammentismo, ora 
alla ricostruzione drammatica di un moralismo amaramente patito e vissuto quale unico 
argine in grado di fermare il declino spirituale e culturale dell'Italia postottocentesca. Ecco 
perché Maier nell'offrire ai suoi lettori e ai suoi studenti nell'87 le molte e fitte pagine di 
Dimensione Trieste (Istituto di Propaganda Libraria editore) precisava che il volume <<vuole 
rendere esplicito lo scopo costantemente perseguito nei singoli saggi, e cioè quello di dare la 
'dimensione', la misura (altri direbbe, più precisamente, la cifra) di una città in quanto città 
della poesia e della letteratura, una delle numerose città 'poetiche' e ' letterarie' dell'Italia 
e del mondo.» Ma Bruno Maier è anche un professore. Il suo ruolo, la sua dottrina, il suo 
discorso letterario quale per sommi capi abbiamo appena toccato procede da una lunga 
e appassionata esplorazione della nostra letteratura quale si rivela nel volume edito da 
Mursia nel '92 Da Dante a Croce. Gli scritti che lo compongono sono disposti nell'arco d i 
quasi un trentennio, tra il 1955 e 1'83, configurandosi come una serie di ritratti e di profili 
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di Dante, Boccaccio, Castiglione, Della Casa, Cellini, Tasso, Baretti, De Sanctis e Croce, cui 
si aggiungono i prediletti Ariosto, Poliziano, Giraldi Cinzio, Machiavelli,Guidi e Parini. Su 
questo vasto e più volte sondato, letto e riletto, retroterra il suo costume di civile discussione 
letteraria s'impone. Esso è, prima di tutto, un trascinamento emotivo e colto di dati, notizie, 
confronti e riflessioni. Vi si dispiega la Letteratura come egli la concepisce, l'insegna e la 
discute: un infinito universo di parole che delineano pensieri, emozioni, incanti, dubbi, 
domande e destini. In Da Dante a Croce e nei molti saggi - anche dedicati ai cento confronti 
tra lingua e dialetto- specialmente in Dimensione Trieste, ricchissimo risvolto della letteratura 
europea passata e presente- Maier dà conto in maniera chiara e perentoria dei suoi scrittori 
come altrettante tappe d'avvicinamento ad un ideale territorio della poesia quale è quello 
illuminato dai versi di Sa ba: «Avevo una città bella tra i monti l rocciosi e il mare luminoso. 
Mia l perché vi nacqui, più che d'altri mia l che la scoprivo fanciullo, ed adulto l per 
sempre a Italia la sposai col canto.» 

Bruno Maier (a l centro) con Gino Pavan (a sinistra) e Marco Pozzetto 
Presentazione deii'Arciieogrnfo Triestùw. Società di Minerva 1999 

Bruno Maier bambino, a Capodistria 
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"LE VIE DI GIRE AL MONTE" 
Su Maier critico e studioso di letteratura 

di Elvio Gu.agnini 

Chi ha avuto la fortuna di conoscere e di frequentare Bruno Maier (e magari di essergli 
amico) sa cosa significhi incontrare un maestro non pedante, di cultura ampia, non sup
ponente, capace - come non lo sono sempre i professori - di parlare delle cose della vita, 
di gettarsi per un po' dietro le spalle l'erudizione e di dedicarsi all' interlocutore e ai suoi 
problemi, trascurando l'erudizione spicciola e circoscritta e il pettegolezzo d'ambiente che 
sono il pane quotidiano di molti noiosissimi colleghi. 

Quando Bruno se n'era andato (il 27 dicembre 2001), mi era venuto naturale pensare 
a tanti giorni passati a chiacchierare con lui anche del più e del meno (come si usa dire da 
queste parti), a sentirlo raccontare barzellette, recitare a memoria brani interi di Achille 
Campanile, parlare di calcio, di musica leggera, di jazz, di francobolli (di cui- a lungo -è 
stato collezionista). E di cinema. Conosceva a memoria tutti i cast dei film storici ma anche 
di quelli più recenti; raccoglieva cassette del migliore cinema italiano (mi aveva aiutato a 
trovare cassette di vecchi film che mi servivano per un articolo); sapeva tutto sulle formazio
ni calcistiche di rilievo dell'anteguerra e del dopoguerra ma anche di quelle attuali (sempre 
che meritassero l' onore della memoria) . In questo, era in buona compagnia con Lanfranco 
Caretti e Ulrich Schulz-Buschhaus. Si lasciava trascinare facilmente al racconto di ricordi 
d'infanzia in !stria. Sicché, quando gli proposi di scrivere delle pagine autobiografiche per 
un fascicolo sulla letteratura dell'esodo che stavamo curando insieme, ne fu così entusia
sta che poi queste pagine ebbero una continuazione in un romanzo e forse, se la vita non 
gli fosse stata avara, ci sarebbero state altre continuazioni, anche se protestava che voleva 
essere il narratore di un unico romanzo (ma si sa che, di regola, quasi mai è così; e, anche 
per le trasgressioni di Bruno, ci sono le prove che aveva più di qualche idea di scrivere un 
secondo romanzo). 

L'assente, il suo primo e (purtroppo unico) romanzo, venne pubblicato dalla casa editri
ce Studio Tesi di Pordenone nel1994 e fu molto caro all'autore che ne seguì la transcodifica
zione dal romanzo al teatro, il lavoro traduttivo, le recensioni, le presentazioni, le risonanze 
anche presso il pubblico non professionale. Vi aveva versato un grande carico di umori e 
di ironia nella rappresentazione di una certa tipologia di intellettuale soggetto a una forma 
di forte "alienazione da lettera tura". Vi aveva versato memorie, fantasie, prospezioni criti
che e autocritiche, confessioni, letture scherzose di fatti emergenti dalla memoria propria e 
d'ambiente. 

Il lavoro di una vita di Bruno Maier è racchiuso nella sua attività di critico, storico let
terario, giornalista e testimone di un ampio capitolo della cultura gi uliana e nazionale. Un 
convegno - svoltosi il 20 giugno all'Auditorium del Museo Revoltella e organizzato dalla 
Provincia di Trieste e dal Circolo della Cultura e delle Arti in collaborazione con l'Università 
e con altri sodalizi culturali, dei quali Maier aveva autorevolmente e attivamente fatto parte 
- ha fatto il punto suJI'italianista, sull'editore di testi, sul narra tore, sullo studioso della let
teratura triestina, istriana, giuliana, sul commentatore di Dante, tra gli altri numerosi aspetti 
del suo lavoro. Gli atti di questo Convegno (''Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro". Per 
Bruno Maier) sono stati pubblicati dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste nel2003. 
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Nato a Capodistria il1 o dicembre 1922, Maier aveva compiuto i suoi primi studi nella 
città natale. Aveva frequentato il ginnasio-liceo "Combi" prima di intraprendere gli studi 
universitari a Trieste, dove si laureò con il prof. Ferdinando Pasini - originario di Trento, 
già collaboratore della "Voce"- del quale divenne assistente. Durante gli studi universitari, 
Maier aveva anche frequentato a Pisa le lezioni di Letteratura italiana di Luigi Russo con 
il quale rimase sempre in rapporto anche attraverso la collaborazione a "Belfagor", diretta 
dallo stesso Russo. Fu assistente anche di Mario Fu bini e, poi, di Giuseppe Citanna. Incari
cato di Lingua e Letteratura Italiana nella Facoltà di Magistero, fu chiamato com.e professore 
straordinario (e divenne, quindi, ordinario) della stessa materia che insegnò dall' anno acca
demico 1965-1966 fino all'anno accademico 1989-1990. 

Socio dell'Accademia dell'Arcadia (con il nome di Eumopso Foreo), Maier ebbe nume
rosi incarichi in sodalizi cittadini: fu presidente - per molti anni - dell'Università Popolare 
dove promosse, con grande slancio e sensibilità, contatti tra gli istriani di qua e di là del 
confine, e svolse una funzione di stimolo critico a favore dello sviluppo della cultura italia
na in Istria. Fu molto attivo nella promozione del premio "Istria nobilissima" e nel premio 
"Leone di Muggia", attento a tutte le manifestazioni vitali (anche quelle minori) della cul
tura giuliana e di quella istriana, generoso di consigli, di critiche, di note anche scritte non 
solo per gli autori già affermati ma anche per quelli ancora esordienti, sempre curioso dei (e 
attento ai) nuovi indirizzi e scelte anche dei giovani autori. Parimenti, fu attivo nel Circolo 
della Cultura e delle Arti, del quale fu consigliere nel Direttivo e - per molti anni - diret
tore della sezione Lettere, nell'Istituto Giuliano di Storia e Documentazione (dove diresse 
la collana di narrativa), nella Società di Minerva (di cui fu Vice Presidente e membro della 
redazione dell"' Archeografo Triestino"). 

Bruno Maier fu un italianista completo nel senso più ampio della parola. Oggi si dice 
"generalista", per indicare che gli interessi e la cultura si estendono lungo tutti i secoli della 
Letteratura italiana. In questo senso, la bibliografia delle opere di Maier comprende scritti 
che spaziano dal Duecento al Novecento, da Cecco Angiolieri e da Dante (sul quale riman
gono degli importanti commenti e saggi) a Svevo. Con un interesse particolare per il Cin
quecento e per il Settecento. Si vedano, tra gli altri, gli studi raccolti nel volume Da Dante 
a Croce (Milano, Mursia, 1992). Libri, articoli, commenti, note, recensioni. Una bibliografia 
degli scritti di Bruno Maier (Diego Redivo, Bibliografia di Bruno Maier, con una prefazione di 
Elvio Guagnini, Trieste, Circolo della Cultura e delle Arti, 2003) -che fa séguito all' iniziativa 
del Convegno del giugno 2002- rende bene conto della complessità del laboratorio di questo 
studioso: un laboratorio dove un autore o un tema, una volta affrontati, divenivano ogget
to di cure costanti, di revisioni, di precisazioni, di messe a fuoco talvolta decennali. Sono 
davvero magistrali, anche per i suggerimenti che ancora continuano a fornire agli studiosi, 
commenti come quelli a Tasso (Rizzoli), a Cellini (Rizzoli), a Castiglione (Utet), ai lirici del 
Settecento (Ricciardi), Baretti (Utet), tra gli altri. 

Un contributo di straordinaria rilevanza è quello alla conoscenza dell' opera di Svevo, 
sia attraverso la pubblicazione dell'opera omnia presso Dall'Oglio (seguìta dalla pubbli
cazione di alcuni volumi dell'edizione a-itica da Studio Tesi, Pordenone) sia attraverso la 
monografia pubblicata in diverse edizioni e ristampe successive presso l'editore Mursia. 
CoUaboratore ad alcw1e tra le più importanti riviste italiana di italianistica (tra le altre, il 
"Giornale Storico della Letteratura Italiana", la "Rassegna della Letteratura Italiana", "Let
tere Italiane"), Maier assunse anche - in anni più recenti, con Giorgio Baroni - la direzione 
della "Rivista di Letteratura Italiana". 

Animatore della rivista "Pagine Istriane", Maier collaborò all'" Archeografo Triestino", 
agli " Atti e Memorie della Società Istriana di Storia Patria", a "La Battana", a "Metodi eRi
cerche" , a "ArteCultura"- tra le altre riviste del territorio e della Regione- e a vari giornali 
tra i quali "Il Piccolo", "Messaggero Veneto" e "Trieste Oggi" . La recensione e la nota anche 
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di breve misura (pure su aspetti minori della cul tura di Trieste, del terri torio, della Regione) 
valevano spesso a dar vita a segmenti e tasselli che poi sarebbero servi ti a comporre quadri 
ampi e complessi di una cultura, come lo sono il poderoso e articolatissimo saggio introdut
tivo (389 pagine) all'antologia di Scrittori triestini del Novecento promossa dal Circolo della 
Cultura e delle Arti (Trieste, Lint, 1968), il più recen te profilo La letteratura italiana dell'Istria 
dalle origini al Novecento (Trieste, Italo Svevo, 1996) che è rivelatore dell'ampliarsi -anche 
metodologico- della problematica dello storico della letteratura e della cul tura. E, inoltre, le 
raccolte di articoli e studi come Saggi sulla letteratura triestina del Novecento(Milano, Mursia, 
1972), Dimensione Trieste (Milano, IPL, 1987), Il gioco dell'alfabeto (Trieste, Istituto giuliano di 
storia, cultura e documentazione, 1990), Compositori di vita (Trieste, Harnmerle, 2002). 

Della cultura giuliana, triestina e istriana, Maier è stato cronista e storico, testimone e 
notaio, autore di bozzetti e di affreschi di vas to impegno. Le diverse note, anche su argomen
ti diversi dalla letteratura (per esempio, sulla canzone triestina e su lle arti figurative) rivela
no in Maier uno storico e uno studioso complessi, di articolatissima preparazione culturale 
metodologica filologica tecnica che gli consentiva sempre una lettura su più e diversi piani 
del singolo scrittore come del quadro d'assieme. Con un «metodo critico» - ebbe a dire una 
volta - che risultava da una «pluralità di procedimenti convergenti a dialettizzati o singo
larmente usati ... Critica storicistica, critica come "storia integrale della poesia" (De Sanctis, 
Croce, Russo, Fu bini, Binni e Gramsci: dialettica autore-opera d'arte-pubblico)». <<Molte- ag
giungeva - sono "le vie di gire al monte" o di salire sulla metaforica montagna della poesia 
e raggiungeme la vetta, cioè il centro animatore, il nucleo centrale, inteso nel suo rapporto 
con il particolare. Dal centro alla periferia (Fu bini e Spitzer; e Russo: "Dal centro al cerchio, e 
sì dal cerchio al centro", Dante). A questo sistema critico rim ango tuttora legato.» 

Di particolare interesse - per definire la fisionomia di Maier studioso di letteratura -
l'Introduzione al suo ultimo volume, edito postumo (cit.). Un saggio dove si trovano anche 
importanti considerazioni, di carattere generale, sul vero critico:« [ ... ] conviene aggiungere 
che come non c'è estetica, per quanto perfetta, che possa rendere artista chi tale non è per 
natura, così non esiste metodologia che riesca a rendere critico chi non ha avuto da natura il 
dono di esserlo. Anche il critico, come il poeta, nascitur; e il grande critico, forse più raro del 
grande poeta, deve unire in sé gusto artistico e senso storico; essere in grado di cogliere il 
centro o il nucleo profondo dei diversi autori; comprendere la configurazione di un periodo 
o di un'intera storia letteraria; possedere a un tempo disposizione intu.itiva (e inventiva) e 
attitudine riflessiva; avere una cultura non meramente letteraria; ed essere anche un saggi
sta e, soprattutto, uno scrittore: avere, diceva Baretti, "un'anima poetica" ». 

Questa Introduzione acquista, perciò, per la forza di questa sintesi meditativa e per il 
carattere postumo del volume, quasi valore di un testamento incisivo: che riguarda anche 
la cultura triestina d.i oggi: <<Gli autori triestini sono, metaforicamente, una pluralità di isole 
che non si uniscono, che non vogliono unirsi in un arcipelago. Il che dimostra, tra l'altro, 
che a Trieste non esiste una vera e propria società letteraria, ma una serie di autori gelosi 
della loro autonomia, usi a stringere scarsi e frettolosi rapporti con i loro colleghi locali e ad 
avere, invece, frequenti e dirette relazioni con i loro ed.itori, con i d irettori e i redattori dei 
giornali e dei periodici cui collaborano, con gli organizzatori dei convegni cui sono invitati". 
Con l'auspicio finale, tuttavia, di un superamento della <<separatezza» e della «solitudine» 
in << una neobenchiana "atmosfera di cordialità" e di serenità; in un'emulazione attiva e di
sinteressata, in una dialettica di "dare" e di "avere" che, in fondo, può giovare a tutti» . Un 
auspicio che ben riassumeva lo spirito cordiale e benevolo con il quale Maier affrontava il 
proprio lavoro di studioso e di fattivo operatore nel campo della cu ltura. 

*** 
Queste pagine riprendono, con modifiche tagli e ampliamenti, il testo pubblicato in" Atti e memorie della Società lstriana 
di Storia Patria", n. 102 della raccolta, 2002) 
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J 

PAGINE INEDITE DI BRUNO MAIER* 

«VALORI» E «DISV ALORI» NELL'OPERA DI ITALO SVEVO, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NARRATIVA 

Nella vastissima e quasi sterminata bibliografia su Italo Svevo, quale non può vantare 
nessun altro nostro autore, né del passato né del presente, non trovo alcun saggio, articolo, 
monografia, ecc. che parli del «Valore<< nell 'opera sveviana. Di qui il mio proposito di col
mare una simile lacuna e di affrontare questo argomento, non certamente facile e, per di 
più, inesplorato. L' antitesi o il negativo d i <<valore<< parrebbe essere << non valore<<: in realtà 
lo s tesso <<non valore << non è né sempre uguale né costante; e come non c'è << valore» che non 
contenga alcunché di non valore, così non c'è <<disvalore« che non abbia in sé qualcosa di po
sitivo. Proprio perciò mi sembra meglio e più consistente, anche ai fini della nostra indagine, 
discorrere di << disvalore», che presenta, da un Jato, qualcosa di valido e di positivo; e, dal
l'a ltro, alcw1ché di negativo: come, per dir la con una ingegnosa metafora, le due facce della 
luna. <<Valore<< e «disvalore«, i11somma, si condizionano reciprocamente e proprio così sve
lano la loro pregnanza, la ricchezza dei loro <<contenuti>> . Queste affermazioni mi ricordano 
una discussione metodologica e critica degli anni Trenta, volta a chiarire adeguatamente la 
composi ta realtà poetica del poemetto pari.niano: il conflitto tra <<poesia« e <<non poesia«, se
condo l'insegnamen to d i Croce, si rivelava del tu tto u1sufficiente, se non altro perché anche 
le cosiddette parti <<non poetiche>> erano qualcosa di positivo, non di negativo. Ed ecco che 
allora il termine <<non poesia« venne opportw1amente sostituito dal termine «letteratura« 
al lo stesso modo che il dissidio «poesia-struttura «, cioè, al soli to, poesia e non poesia, è sta to 
mutato in un'antinomia tra «poesia>> e <dettera tw·a>> . Parilu, in altre parole, è un letterato con 
bagliori e splendori saltuari di poesia: un lettera to-poeta, piuttosto che un «poeta letterato>>, 
ovvero un lettera to elegantissilno, iroruco, polenuco, (irriducibilmente) avverso alla classe 
nobiliare, ma non tan to da non ril11anere preso e affascinato da llo stesso << bel mondo>> che 
avversa e combatte: i bei palazzi patrizi, con gli il1tenu ri.fulgenti di argenterie, di oggetti 
preziosi, d i luci, con la <<civ il conversazione>> che vi si svolge, con gli aristocratici lombardi 
che affollavano quelle sale, i quali sono colti, hanno familiarità con i classici latini (e, talora, 
greci) e con la nuova cul tura deli' Ill wnilusmo, irradia ta dalla Francia nell ' intera Europa. 
Non bisogna pensare che i nobili siano tutti sfaccendati, oziosi, volti soltanto a corteggiare 
le dame, dal canto loro ben disposte ad accogliere le profferte dei loro innamora ti, come è 
provato in maniera i.nequivoca bile dalla istituzione del «Cicisbeo>> o del «cavalier serven te>> . 
E come dimenticare i corteggiamenti di Parini alle dame del suo tempo? Corteggiamenti 
spesso tutt' a ltro che mera mente «platmuci» e idea li, e d'altronde sca turiti o suggeriti dalla 
natura sensuale dell ' abate lombardo. Innamorato con amore e religioso senza fede, i.n ciò 
silnile alla re ligiosità puramente formale dell' epoca: ta le è Parini; e tra lui e quel mondo 
aris tocratico c'è un rappor to di amore-odio, di <<ambivalenza>>, come oggi si suoi dire, un' at
h·az.ione che non è soltan to scoperta, curiosità, abbandono a un laico e profano tempio sacro 
alla bellezza, all'eleganza, al fasto di una società a suo modo felice. 

* Sono alcune pagine tratte da un fasc icolo manoscri tto con appunti, per un saggio sveviano, stesi pochi giorni prima della 
morte. Un'altra testimonianza della lunga e convinta fedeltà a Svevo, un autore con il quale si è intrecciata gran parte della 
vita del crit ico. 
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II 

Le opere di Svevo: 
Una vita . Alfonso Nitti e le sue aspirazioni ad affermarsi nella letteratura (il romanzo 

a quattro mani con Annetta, mai compiuto; e nell'amore (la passione o la simpatia per An
netta). Ma le due aspirazioni vengono frustrate o rimangono meramente velleitarie anche la 
profonda delusione di Alfonso e, almeno in parte, il suo suicidio (che è anche, o vuoi essere, 
un esempio, un fatto dimostrativo, una sua implicita vittoria sulla società (e la banca), un 
gesto eroico. 

Annetta fredda, scostante, consapevole della sua posizione di <<superiore<<, per cui 
l'amore è compiacimento o ostentazione mondana. Essa rimane tale anche dopo l'amples
so, che subisce (sembra subire) a freddo, insensibile e lontana. Dopo quella notte manca 
ogni sviluppo psicologico; e Annetta eliminerà, anche attraverso la governante Francesca, 
Alfonso dalla sua vita e sposerà, senza amore e senza convinzione, l'avv. Macario. Il signor 
Gustavo Maller, il cui fisico corrisponde perfettamente alla sua posizione di direttore della 
Banca in cui è occupato il Nitti, è cosciente del suo ruolo dominante: non prende, di quanto 
è successo tra Annetta e Alfonso, alcun interesse; e continua la sua vita di <<padrone», di 
direttore della sua banca, come se nulla fosse avvenuto. In relazione alla teoria, sopra espo
sta, dei <<Valori>>, Alfonso è un <<non valore»; Annetta è indifferente a qualsiasi affermazione 
di valore, si astiene da tutto, chiusa, apatica: è anche lei, malgré lui, un <<non valore». E un 
<<non valore» è Nitti, inconcludente, velleitario, incapace di portare a buon fine quanto si è 
proposto nel campo della letteratura e dell'amore. L'unico <<valore<< è quello di Mal.ler ma in 
senso ristretto e in relazione al suo ruolo di direttore della Banca. Un valore, tutto sommato, 
discutibile, contraddittorio, inconsistente. Una vita è un romanzo senza valori, cioè senza 
valori autentici, reali, profondi. E quindi, da questo angolo visuale, sostanzialmente negati
vo, quasi come quello del Nitti e quello di Annetta. 

Senilità, in cui si trovano e si disfrenano <<valore» e <<disvalore», La povera Amalia, me
lanconica, vittima dolente di un vano, impossibile amore per il Balli, sinché ne muore (an
che di malattia) . Amalia-disvalore, valore (al) negativo. Stefano Balli: è << Valore<<, pur con i 
suoi limiti, sia come amatore (la <<cena dei vitelli» e Margherita), sia, ma molto meno, e non 
senza perplessità e dubbi, come scultore, in cui tuttavia talora si esalta e si ritiene un artista 
singolare. È la più grande intelligenza della città. Dopo di lui ci sono tre posti vuoti e, al 
quinto, viene Emilio. Vanterie indicative di sicurezza, consapevolezza della propria bra
vura, capacità, intelligenza, convinzione di soverchiare tutti gli altri nella pittura e, molto 
di più, nel regno dell' amore, che è, in fondo, ciò che gli piace di più. Stefano è un <<valore», 
in certo senso limitato o dimezzato. Ma è anche il centro di Senilità, intorno al quale ruo
tano l'infelice Amalia; Emilio, pendolare tra Stefano e la sorella; e Angiolina, di cui si dirà. 
Emilio è, dunque, succube di Stefano, di cui ha la massima ammirazione e, soprattutto, un 
proposito di emulazione, che non sempre, o raramente, porta a dei risultati concreti. Anche 
perché Stefano approva soltanto parzialmente la condotta dell'amico: non condivide l'amo
re di Emilio per Angiolina, che gli pare indegno di lui e non fa a meno, per ciò che concerne 
questo aspetto del suo carattere e della sua condotta pratica, di biasimarlo e persino di umi
liarlo. Così, per esempio. Nella <<cena dei vitelli», e anche dopo, egli fa vedere apertamente 
che Angiolina non sdegnerebbe - tutt'altro- di essere corteggiata e magari amata dal Balli e 
di diventare una donna del suo ben fornito harem .. . Ed Emilio, naturalmente ne soffre, pur 
riconoscendo che l'amico ha ragione. E non deve essere dimenticato l'amore di Margherita, 
che già mostra, dopo parecchio tempo, la corda .. . Nel campo dell'arte, della teoria dell'arte, 
e della scultura (e della pittura) in particolare, Emilio ovviamente, n.on può né vuole com
petere. Ammira Stefano e basta. E ricorre, nel dia logo tra i due amici sull'estetica figura ti va 
di allora non la parola «impressionismo», che nel testo non c'è, ma tutta una molteplicità 
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di caratteristiche e di connotazioni tematiche (l'ambiente esterno, con i suoi colori, i perso
naggi e le vicende, visti e contemplati nella luce del sole o del tramonto ecc.) e formali (lo 
stile, piuttosto sciolto, conversatorio, privo o povero di orpelli accademici, letterari, di tipo 
classicistico e «sopra le righe»; una sintassi più agile e mossa; una struttura, del periodo o 
della pagina, che si snoda con facilità e tende a modi più corsivi, conversatori, colloquiali; 
un lessico che, pur con vari tedeschismi e termini dialettali o suggeriti dall'uso del dialetto: 
quello che si parlava, e si parla tuttora a Trieste. A parte ciò, Senilità è molto meno letterario 
di Una vita, e per certi riguardi, come anche altri hanno osservato, a partire da Debenedetti, 
«antiletterario»: che è poi un aspetto, quanto mai rilevante, di tutti i romanzi (e i racconti) 
di Svevo. In un ordine, comunque progressivo, per cui la Coscienza di Zeno è la conclusione, 
l'epilogo di una parabola cominciata con Una vita. C'è, insomma,[ ... ] una graduale attenua
zione della <<letteratura» e la conquista di una scrittura nuova, piana, comprensibile a tutti, 
che agevola la fruizione, soprattutto, del terzo romanzo. E c'è un altro carattere che va op
portunamente sottolineato e cioè quello della luce, manifesto soprattutto in Senilità; o della 
luce e del colore, secondo i dettami dell' <<impressionismo»: la poesia della luce e del colore 
è tipica, in altre parole, dell'impressionismo, della poetica impressionistica, con tutte le sue 
diverse prerogative e determinazioni. Ma Zeno non conosce queste sottigliezze estetiche. 
Non c'è, nel terzo romanzo, nessuna concessione all' impressionismo e ai suoi diversi aspet
ti . C è, invece, una scrittura accessibile a ogni lettore e studioso, a proposito della quale si 
potrebbe addirittura discorrere, con Barthes, di <<dégre zero de I' écriture>>; ma sarebbe forse, 
questa, una limitazione eccessiva. Zeno è al culmine del processo e della parabola sveviana 
dal facile al difficile, dall'esoterico all'essoterico, dal volume per pochi a quello per tutti, 
d'altronde conformemente a tanta prosa, narativa o no, del Novecento. 

Questo mi sembra di poter affermare sulla parabola storico-cronologica, tematica, strut
turale, linguistica e stilistica, del romanziere triestino. Altro discorso è da tenere sull' in
cidenza, in queste opere, dell'antitesi dialettica <<valore>>-<<disvalore>> . Osserverò pertanto 
che Amalia rappresenta, nel romanzo, un <<disvalore>>, un <<non-valore>>, un <<sottovalore>> o 
qualcosa di simile. E Amalia ne soffre; e ne soffre Emilio, costretto ad assistere, con eccezio
ne delle ore dedicate ad Angiolina, la sorella in un'abitazione divenuta una specie di cella, 
priva di luce e d i colore; una gabbia dalla quale Emilio non può uscire, legato com'è alla pre
senza, diurna e notturna, della sorella, con le sue malattie che la porteranno precocemente, 
ma fa ta lmente, alla morte. Quanto a Emilio, egli è oscillante tra <<Valore<< e <<disvalore>>; per il 
primo si accosta a Stefano, anche se non sempre può uscire dal suo spesso sterile velleitari
smo. Mentre per il secondo si accosta alla sorella e ne condivide le delusioni (anche con An
giolina), le défaillances, i pentimenti, i dolori, la consapevolezza dell' «appressamento della 
morte>>. Pendolare in questa alternanza di <<Valore» e <<disvalore», Brentani si presenta così, 
con pregi e difetti, lati positivi e lati negativi: è <<in medio» del romanzo, al centro, laddove 
Amalia e Stefano costituiscono in questo sin1bolico <<cerchio» la periferia. Così mi pare che la 
figura di Emilio risulti ben definita, e in se stessa e nel contesto del libro cui appartiene.[ .. . ] 

Tra l'Epistolario e la Coscienza di Zeno, in cui ha gran parte l'esperienza matrimoniale di 
Svevo, c'è un contrasto sul quale giova trattenerci per capire Svevo, <<Valore» e <<disvalore» 
inclusi, come si è cercato di prospettare in queste pagine. Dalle quali emerge uno Svevo 
forse nuovo, o certamente rinnovato che sarà, oso credere, un nuovo accessus al nostro ro
manziere. È probabile che sia proprio questo un nuovo modo di accostarsi a Svevo, al suo 
tipico <<europeismo», visto da un'ottica differente, sulla quale i futuri studiosi dovranno 
meditare, e osservare Svevo in maniera diversa da quella precedente e attuata con vantag
gio dalla critica sveviana. li contrasto si manifesta, oltre che in vari passi delle lettere (ma 
non si dimentichi, soprattutto che Zeno è un'opera d'arte, un romanzo) e che, quindi, il suo 
valore storico-documentario è limitato e parziale, e comunque da tenere presente con vigile 
adesione critica. Per Li via Svevo, dunque, conta innanzi tutto la erenità e la tranquillità fa-
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miliare. Li via, la quale è veramente l'esaltatrice della sua felicità domestica, nell'ambito del
l'agiata borghesia triestina. Così, essa pensa che se è m alata chiama il medico; se ha bisogno 
di denaro, si rivolge alla banca; se c'è qualche dissapore familiare, cerca di comporlo nella 
migliore maniera possibile; se deve sottoporsi a cure termali o ginecologiche, si reca alle 
terme, possibilmente a Salsomaggiore [ ... ] Livia è, insomma, la donna di famiglia e di ciò 
è lieta, in ciò pensa di svolgere un'esistenza del tutto positiva: è, in ultima analisi, non già, 
come si sarebbe detto un tempo, un <<angelo del focolare>>, bensì una signora borghese, bel
la, elegante, ricca: cosa si può desiderare di più? Assai diverse sono invece la posizione e la 
condizione familiare di Svevo, sulla quale va fatto un discorso breve, ma illuminante: anche 
del mondo umano e morale e dell'opera tutta del narratore triestino. Zeno, al contrario di 
Livia, non è l'uomo della tranquillità familiare, ma quello del dubbio perenne, conforme
mente al suo temperamento insoddisfatto per natura, per un costituzionale pessimismo che 
non l'abbandona, per un suo caratteristico problematismo, per la sua idea della disarmonia 
della realtà, del mondo e della società in cui vive, in ciò simile a Pirandello e a lui, e per più 
ragioni, prossimo e con geniale. Al problematismo di Svevo va affiancato e contrapposto il 
relativismo pirandelliano, mentre i due autori sono simili -come i Dioscuri della mitologia 
greca - nel considerare, nel teorizzare e nel rappresentare le disarmonie e la sostanziale 
disarmonia della realtà[ ... ] Così si ritorna al problema fondamentale di Svevo, quello cioè 
del suo <<europeismo», che l'esame della specifica questione del <<valore» e del <<disvalore» 
chiarisce ulteriormente[ . . . ] si ritorna all' idea di uno Svevo europeo[ ... ] cui si è giunti per 
altra via, e cioè attraverso lo studio di un aspetto specifico della personalità del romanziere 
triestino. Come sempre avviene sicché, quando devono essere mediati, dialettizzati due ter
mìni, e cioè Svevo e l'Europa, l'Europa e Svevo. <<Dal cerchio al centro» e, inversamente <<dal 
centro al cerchio»; che è un sussidio o un aiuto a porre e risolvere adeguatamente, in sede 
critica, la posizione di Svevo, da un Jato, e la civiltà europea dal' altro. Ne risulta uno Svevo 
non certamente nuovo, ma presentato da un differente angolo visuale, quello, appunto, 
dell'antinomia tra la questione di Svevo e il mondo- civiltà e coscienza- in cui viene a collo
carsi, ovvero la profonda unità del nostro scrittore. Che può essere la conclusione di quanto 
è stato affermato: <<valore» e <<disvalore» che si sorreggono a vicenda. In questo senso si può 
affermare che Svevo è una <<colomba», più o meno <<biblica» che si posa su un mondo salvato 
dalla distruzione, Io chiarisce nella sua superstite realtà. In questo senso Svevo può essere 
considerato, forse un po' audacemente, un <<nuovo Noè», che contribuisce alla compren
sione della realtà [ ... J in ciò simile alla «colomba» cui si è accennato che sorvola un mondo 
intero non per riproporlo o ricrear lo, sì invece per farlo comprendere, per lurneggiare la sua 
configurazione, la su a struttura, per far vedere che sta ancora insieme, ad onta dei suoi evi
dentissimi limiti. Probabilmente è qui che va ricercato l'autentico Svevo: moderna colomba, 
indissociabile da un moderno Mosè. Svevo e Mosè: sembra un paradosso e tuttavia si tratta 
di qualcosa di costituzionale, di connaturato, e Svevo nella sua interezza è il moderno Mosè, 
che trova nella colomba il suo preannuncio, la sua providenziale consistenza. Svevo e Mosè, 
dunque. Può essere questa una nuova via agli studi sveviani di oggi, e di domani. 

Bruno Maier 

Trieste, novembre 2001 
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Autografo di Saba sul retro di una carta intestata della Libreria Antiquaria 
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La collaborazione di Bruno Maier a «Vernice» 

di Nicoletta Zanni 

Tra il giugno 1946 e il dicembre 1949, esce a Trieste la rivista <<Vernice»: sono 37 numeri 
(alcuni doppi o tripli), stampati là nei primi anni ("Stabilimento tipografico triestino", poi 
':La Editoriale Libraria") e alla fine, dal n. 31 del1949, a Venezia ("Arti Grafiche Fantoni "). 
E diretta da Alfredo Mattei e conta su ll'efficace collaborazione di Garibaldo Marussi che, 
trasferitosi poi a Milano, vi avvierà (1950) la rivista <<Le Arti», ancora attenta all 'ambiente 
p ittorico triestino. Come espresso dal sottotitolo << Rassegna d'arte» (inizialmente «Crona
che d 'arte>>), «Vernice>> trattava soprattutto di arte contemporanea, segnalando non solo 
grandi manifestazioni in Italia e altrove ma pure l'attività quotidiana delle gallerie (con 
particolare, ma non esclusiva, attenzione a quelle triestine) e proponendosi altresì come 
<<libera palestra di discussione>> nei vivaci dibattiti teorici e metodologici della critica arti
stica italiana del tempo. 

Erano gli anni del difficile dopoguerra triestino, dell'amministrazione militare anglo
americana e pure- con la "rottura" tra Stalin e Tito- dell'opzione filo-sovietica del locale 
Partito comunista, con la conseguente buona informazione sulle tendenze culturali e arti
s tiche dell'Urss e paesi satelliti (così, delle proiezioni dei capolavori "sovietici", potevano 
dare conto su <<Vernice>> Tullio Kezich e Callisto Cosulich): un periodo segna to dunque non 
solo dall' incertezza, ma anche da una grande tensione intellettuale ed emoti va. E da un'in
dubbia vivacità : al confine tra i due "blocchi", separata dal territorio nazionale italiano, 
Trieste poteva ancora rifarsi a quella dimensione di apertura culturale che aveva caratte
rizzato la stagione precedente alla Grande Guerra, quella ancora presente in scrittori come 
Stuparich e Quarantotti Gambini o in poeti come Sa ba e Giotti; poteva ancora riconoscersi 
nel clima che si ritrovava nella produzione figurativa della "scuola" triestina a cavallo del 
secolo, permeata da influssi monacensi, viennesi, berlinesi, parigini oltre che veneti (già 
nei suoi primi numeri, la rivista dedicava «medaglioni>> allo scultore Alfonso Canciani e al 
pittore Adolfo Levier). 

«Vernice>> dunque registrava questa apertura culturale in più direzioni e dava conto 
non solo di quanto accadeva a Trieste e in Italia, ma di importanti manifestazioni artisti
che che avevan.o luogo in ambedue i "blocchi" : di rassegne e di artisti americani, dell'arte 
inglese contemporanea, di mostre d 'arte americana a Londra e di arte inglese a Chicago, 
ma pure della produzione sovietica e ceca presentata nel Festival Mondiale della Gioventù 
svoltosi a Praga nel1947. In quello stesso anno, peraltro, a Trieste <<Lo Scorpione>>, una" gal
leria d 'avanguardia" diretta da Frida de Tuoni (in conta tto con la veneziana «Il Cavallino>>, 
di Carlo Cardazzo) e punto di riferimento per gli artisti della minoranza slovena (come 
Spacal e è':ernigoj), era riusci ta ad allestire un'importante esposizione di arte cecoslovacca 
contemporanea: su <<Vernice» erano apparse riproduzioni delle opere di Emi! Filla e di Lu
dovik Fulla. 

Nel suo insieme, la rivista aveva raggi unto un buon livello di qualità, prin1a di restrin
gere via via- nel periodo finale- il proprio interesse all'ambiente veneto ed a fattori di mer
ca to e di interrompere (per motivi finanziari) le proprie pubblicazioni nel dicembre 1949. 
A v eva potuto contare sulla partecipazione di importanti studiosi: su collaboratori " esterni", 
veneti milanesi romani (come Pallucchini, Murare, Perocco, Marchiori, Marangoni, Munari, 
DeGrada, Piea, Ambrosini, una volta anche Lionello Venturi con un editoriale su Chagall) 
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e stranieri (come André Chastel, sulla cri ti ca d'arte francese, o il Direttore del M o MA J ames 
Thrail So by, su una manifestazione del1947 alla quale aveva partecipato anche Léonor Fini), 
ma pure su qualificati critici triestini, come Umbro Apollonio (anche se ormai veneziano di 
adozione), Decio Gioseffi, Gilio Dorfles. E fra i triestini, attento critico d'arte, compare anche 
il giovane Bruno Maier: è sua la presentazione della Mostra cecoslovacca d i <<Lo Scorpione>> 
(II, 11-12, maggio-giugno 1947, p. 13), si occupa poi del significato estetico dei macchiaioli 
toscani (II, 13-14, luglio-agosto 1947, pp. 14,15), di PauJ Klee e del dadaismo (III, 28-29-30, 
ottobre-novembre-dicembre 1948, pp. 8-10), ricorda pure la "scuola" triestina in occasione 
della scomparsa di Bruno Croatto (III, 26-27, agosto-settembre 1948), di Vito Timmel (IV, 
31, gennaio 1949, p. 21), della mostra di Arturo Rietti (IV, 37, luglio-dicembre 1949, p. 26). E 
sono interventi puntuali, acuti, di particolare finezza: tutti da ricordare e da riconsiderare 
con attenzione. 

)ZJ 

Car tolina postale di Benedetto Croce a Bruno Maier 
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BRUNO, IL TEATRO ED IO 

di Paolo Quazzolo 

Ho conosciuto Bruno Maier alla fine degli anni Ottanta quando l'illustre docente di 
Letteratura italiana della nostra Università era stato incaricato di sovrintendere alla stesura 
delle pagine culturali di un nuovo quotidiano cittadino, il "Trieste Oggi" . In quell'occasione 
venni con tatta to quale giovane laureato in Storia del tea tro per occuparmi della presenta
zione e della recensione degli spettacoli drammatici programmati a Trieste, nonché per la 
stesura di articoli che toccassero tematiche relative alla cultura teatrale. 

Bruno Majer mi accolse nel gruppo con immedjata simpatia, accordandomi fidu cia e 
libertà d'azione, pur sempre sotto la sua benevola e paterna "sorveglianza". Iniziò così una 
collaborazione durata circa due anni, scandita da appuntamenti bisettimanali presso la re
dazione di Via Caboto, dove il gruppo di collaboratori capeggiati da Maier si ritrovava per 
discutere le proposte, scegliere i pezzi da pubblicare, suggerire al caporedattore del giornale 
le fotografie che avrebbero accompagnato gli articoli della pagina culturale. 

Da quegli incontri pomeridiani in redazione è iillz iata una lunga amicizia, proseguita in 
ambiti diversi e basata sulla reciproca stima. Con Bruno si parlava di mille argomenti ma, in 
particolare, visti i miei interessi per il teatro, non si mancava di discutere di autori, di testi 
drammatici e di spettacoli, spesso visti assieme. E, naturalmente, quale profondo conosci
tore dell ' opera di Italo Svevo, Maier non mancava di parlarmi anche del teatro dell'autore 
triestino, che proprio lui aveva contribuito a riscoprire non solo pubblicandone i testi, ma 
anche commentandone la drammaturgia in numerosi saggi. 

Al fianco di Bruno Maier, di Manlio Cecoviill e del mio Maestro Elvio Guagniill, ho avu
to l'onore di sedere nel 1996 in occasione delle celebrazioni per i cinquant' anni del Circolo 
della Cultura e delle Arti di Trieste: in quell'occasione si presen tavano unitarnente un mio 
libro che narrava la storia dell' importante istituzione culturale triestina, e il volume Scrittori 
triestini del Novecento, a cura di Manlio Cecoviill, Elvio Guagniru, Bruno Maier, Stelio Mat
tioni e Licio Zelliill. 

Le mie collaborazioni con Bruno Maier sono continuate negli anni seguenti in ambito 
teatrale: nel 1998, sull'onda dei crescenti successi riscossi da La Contrada Teatro Stabile di 
Trieste, Orazio Bobbio suggerì la fondazione di un'associazione culturale che avrebbe dovu
to affiancare l'attività della Contrada. Nacquero così gli" Amici della Contrada", a opera di 
un gruppo di intellettuali triestiill, tra i quali mi piace ricordare Mario Licalsi, Tullio Kezich, 
Fulvio Tomizza, Sergio D'Osmo, Ariella Reggio, Claudio Grisancich e, naturalmente, Bruno 
Maier. Per questa Associazione, di cui ho curato per oltre quindici anni la direzione, Maier 
ha fornito idee e numerosi testi critici che hanno accompagnato i progranuni delle prime 
stagioni del "Teatro a Leggìo", i fortunatissimi cicli di letture sceniche che hanno rivoluzio
nato il panorama teatrale triestino degli ultinti amti. 

Nel1998, a seguito del successo ottenuto dal romanz o L'assente, la Contrada, unitamen
te alla Compagnja del Dramma Italiano di Fiume, decide di mettere in scena una riduzione 
tea trale dellavorodi Brw1o Maier. Il lavoro di adattamento viene affidato a Nino Mangano 
e a Francesco Macedoruo: qu est' ultimo ne cura anche la regia. Lo spettacolo va in scena 
a Fiume, al Teatro Ivan Zajc, il 15 maggio 1998. I panni del protagorusta sono r ivestiti da 
Orazio Bobbio. Al suo fianco, una numerosa compagnia costituita, tra gli altri, da Adriano 
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Giralcli, Alida Delcaro, Giulio Marini, Bruno Nacinovich, Maurizio Repetto, Paola Bonesi, 
Maria Grazia Plos, Elvia Nacinovich, Marzia Postogna. 

Lo spettacolo, replicato anche a Trieste, si basava dunque sulla riduzione di un roman
zo, affrontando tutte le innumerevoli insidie e difficoltà che presenta un'operazione del 
genere. La trasformazione dalla pagina scri tta alla scena agita, il passaggio dalla situazione 
narrata a quella dialogata, presuppongono l' utilizzo non solo di tecniche differenti, ma an
che l'impiego eli codici e canali di comunicazione diversi. Il teatro, grazie alla sua moltepli
cità di Linguaggi - dalla parola alla scena, dal costume alla luce, dalla musica al movimento 
- consente una maggiore gamma di codici espressivi rispetto alla letteratura, che viceversa 
può fare principalmente leva sulle emozioni evocate dalla parola scritta . Tuttavia il teatro, a 
differenza della letteratura, possiede un limite difficilmente valica bile, vale a dire la dimen
sione spazio-temporale. 

Sicuramente Maier, all'atto eli concepire il proprio romanzo, non aveva pensato eli strut
turarlo in modo tale da favorirne una agile trasposizione scenica, sia perché - credo - ciò 
non rientrasse nelle sue intenzioni, sia perché mai avrebbe pensato che un giorno L'assente 
potesse divenire un lavoro teatrale. Il prevalere della pagina descrittiva su quella dialogata, 
la narrazione che si muove entro limiti spazio-temporali molto vasti- dalla giovinezza sino 
alla piena maturità del protagonista, dai luoghi della sua infanzia sino a numerose città -
certamente hanno offerto agli adattatori un ostacolo non semplice da raggirare. 

La fe lice intuizione drammaturgica di Francesco Macedonia e di Nino Mangano, parti
va da una affermazione contenuta nel romanzo di Maier, con la quale Maurizio, il protago
nista, valutando la propria esistenza, definisce se stesso come <<un uomo di carta». Ed effet
tivamente, per un uomo che ha trascorso la propria vita in mezzo ai libri, per un individuo 
che ha preferito sacrificare l'amore e il matrimonio in nome della ricerca e della carriera, per 
una persona che non ha esitato a considerare i propri libri come dei figli, nessuna defini
zione sembra calzare meglio di quella, appunto, dell'uomo di carta. Il luogo ove l'uomo di 
carta si trova più a suo agio, l'ambiente dal quale scaturiscono tutte le sue emozioni e i suoi 
ricordi, può essere unicamente quello popolato da decine di libri, ossia la biblioteca. 

Quasi inevitabile, dunque, che la trasposizione teatrale dell'Assen te avesse trovato, a 
livello visivo, l'elemento unilicatore proprio in una grande biblioteca. È il regno di Mauri
zio, il nido nel quale il protagonista si muove con agilità, dove si sente protetto, il luogo ove 
studia e arricchisce la propria erudizione, ma anche nel quale ricorda, sogna e, alfine, soffre. 
I libri sono la vita eli Maurizio, in essi sono contenute le sue emozioni e i suoi pensieri. La 
biblioteca è una sorta di proiezione del suo cervello, dalla quale si emanano i ricordi e dalla 
quale prendono forma, come per incanto, voci, vicende e luoghi. Ecco allora che, in una sor
ta di visione onirica, nel corso dello spettacolo la parete di fondo della scenografia svaniva 
nel nulla, per lasciare posto ai luoghi del ricordo: la spiaggia, l'aula di scuola, la casa eli tol
leranza, la città. E, con essi, decine di personaggi: la madre, gli amici d' infanzia, il maestro, 
le prostitute, la cartomante, i "baroni" universi tari e, soprattutto, le tante donne inutilmente 
amate da Maurizio nel corso della sua esistenza. 

Nel romanzo di Maier, così come nel testo teatrale di Macedonia-Mangano, rivive il 
clima di un'intera epoca. Sono gli anni Trenta, il momento in cui il Fascismo sta diffonden
do il proprio credo, trovando da un lato l'entusiastica condivisione delle folle, ma dall' altro 
l'atteggiamento di chi lo interpreta come una sorta di "male minore". Le adunate, gli sport di 
massa, il protezionismo culturale, la voglia eli conoscere le opere "proibite" degli autori d' ol
tre oceano e infine l'immagine angosciante della guerra, sono il ritratto di un mondo e di un 
modo eli vivere. E, infine, l'immagine misteriosa e segreta della casa di tolleranza, il profumo 
penetrante e voluttuoso che quasi diviene <d' acqua di colonia di tutta una generazione>>. 
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Dopo la guerra, Maurizio entra nel mondo universitario. La corsa per la cattedra, la 
lotta combattuta a suon di pubblicazioni, lo scontro tra scuole eU pensiero differenti, di
vengono il centro di tutta la sua vita. Ma, in una sorta di ironica autodescrizione, Maurizio 
non manca di proporre una vera e propria parodia del professore universitario e dei suoi 
ritmi di vita. Ecco allora che sulla scena spuntano tutta una serie di personaggi che fanno da 
contrappunto alla carriera universitaria di Maurizio, a partire dalla figura misteriosa della 
chiromante, alla quale il protagonista si rivolge per ottenere consiglio circa la sua carriera e 
la sua vita sentimentale. 

La conclusione del testo teatrale è piuttosto amara. In una sorta di giudizio finale al 
quale Maurizio viene sottoposto dall'amico Enrico- sorta di alter-ego del protagonista, for
se proiezione della sua stessa coscienza- il protagonista risulta essere un "assente" . Vale a 
dire un egoista, un uomo che, preoccupato solo della propria carriera e dei propri libri, non 
ha sapu to fare felici gli altri, non ha dimostrato comprensione verso il prossimo. Maurizio è 
dunque inserito nella temi bile categoria degli" assenti", divenendo così, agli occhi degli altri 
e soprattutto di se stesso, un perdente. 

La conclusione della pièce teatrale, in uno stile che non è difficile riconoscere come 
appartenente a Francesco Macedonio, insisteva sul ricordo e sulla malinconia dolorosa che 
esso risveglia. Maurizio torna per una breve visita alla sua città d'origine in Istria. il tempo è 
passato e le cose non sono più quelle di una volta: molti non ci sono più, chi è rimasto assi
ste impotente al disfacimento di un mondo e di una realtà culturale non più in sintonia con 
l'epoca. Il ritorno alla lingua di un tempo- il dialetto -l'incontro con alcuni vecchi amici, la 
breve apparizione eU Vilma, donna invano amata, non fanno altro che accentuare la malin
conia e l'impotenza di fronte il corso del destino. 

A Maurizio, persi anche gli ultimi legami con il mondo della sua infanzia, altro non re
sta che tornare alla sua biblioteca e abbandonarsi a quell' unica cosa capace ancora di dargli 
emozione e gioia: i libri. 

Bruno Maiera Fiume per la rappresentazione dcii 'Assell le, 1998 
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Caro professore, desidero prima d i tutto r ingraziarla per aver voluto che ne lla mostra dedica ta alle 
carte d 'archivio di Bruno Maier ci fossero anche alcune lettere indirizzate a mio padre. 

È sempre difficile per me rimettere mano al la sua corrispondenza perché preva le ogni volta un' emo
zione indefinita e forte che mi d istrae da ogni possibile progetto d i mem oria e lascia intatta solo la 
preoccupazione di sistemare tu tto nell'ordine trovato. 
Le lettere di Maier, però, hanno un significato diverso perché erano conservate in una busta chiusa 
che non avevo mai aperto. Sapevo del suo contenu to ma teriale per l'indicazione scri tta a m ano da 
papà, e mi accon tentavo solo di tastare la consistenza e lo spessore della busta. li motivo di quella ri
servatezza, poi, era rinforzato dal fa tto ch e avevo le tto nei dizionari di lettera tura italiana che Maier 
aveva insegnato Lettera tura italiana a Trieste, e questo mi era sufficiente per completare un vago 
ricordo e w1a sicura convinzione. Ho sempre associa to, infa tti, l'es is tenza della busta con le lettere 
di Maier alla presenza di mio padre al convegno dantesco del 1965, avvenimento che ricordavo bene 

UNIVERSITÀ OEGLI STUDI DI TRIESTE 

FACOLTl DI MAGISTERO 

ISTITUTO DI F"ILOLOGIA M OOI!R NA 

Carissimo Schippiei, 

ti ri ngrazio molto per la tua sollecita e affettuosa 
lettera , alla quale mi affretto a rispondere . Grazie 
anzitutto per le not izie che mi dai sul prof, Ramel
la , che ho già comunicato all ' amico Branca , il quale 
del pari ti è molto grato per il cortesissimo interee 
eamento , Mi epiace ch e tuo figlio sia stato rimandato 
a settembre ; ma sono cert o che in seconda sessione 
potrà riparare e continuare l a sua carriera scolasti
ca . Quanto alla "svogliatezza'~ oggi è un male endemico 
o quasi , e non riguarda soltanto tanti e tanti giova
ni . E dipende , penso , dalla mancanza di un idea l e au
tentico , quale potevamo avere noi ai nostri tempi . I o 
so che un tempo credevo nella cultura , nell ' Universi
tà , negli affetti (incluso quello per l~ donna) , nel
l'amicizia , avevo un ' ideologia politica ben precisa 
e cosciente , ecc. ; poi è venuta la crisi , ma dopo che 
avevo passato i l 50 anni! E' triste , tristissimo , in
vece, che una situazione di svogliatezza e di crisi 
si veri f ichi nei gi ovani che dovrebbero affrontare 
la vita con altro animo e con altro impegno, ti pare? 
Ma la colpa non è eolo dei giovani , eJ è anche e so
prattutto nostra, di noi anziani , che non abbiamo sa
puto dar loro un ideale , quale che esso sia ; una ra
gione vera di vita; una fede in qualcosa . Di qui il 
loro sb~ento, cedimento, di qui anche certo loro 
anarchismo velleitarietico e inconcludente . ~a il di~ 
scorso per questa via ci port erebbe molto ~ano; e 
sarà meglio rimandarlo (con altri discors i)a quando 
- e voglio sperare fra nl~ molto - ci rivedremo , a 
Piacenza , in primo luogo , dove prima o poi dovrò veni 
re. 

Prendo atto con piena comprens1one di quanto mi dij· 
ci sul tuo lavoro e sulla scuola : sei perfett amen t e 
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per un regalo che papà portò allora da Trieste, un piccolo termometro che mia madre ha tenuto ac
canto a sé, per anni, sul suo tavolino. 
Ora, con l'apertura della busta e la lettura dei documenti, una delle scoperte più importanti, o di 
maggior sensazione per me, è stata quella cti riconoscere che l'amicizia cominciò prima, nel ' 61 e 
continuò grazie alla scuola e nell'ambito degli esami di stato dei primi anni sessanta. 
Lei troverà nelle lettere di Maier ricordi e magari tracce utili per definire ulteriormente gli aspetti 
biografici del suo lavoro ma io, grazie a lei, ho recuperato alla memoria e alimentato uno dei ricordi 
più vivi e diretti che ho di mio padre, quello del suo mestiere di insegnante e del su o amore per il 
mondo della scuola. 
Un carissimo saluto. 

Giancesare Schìppisi 

d' a ccordo con me , come vedo; e provi le mie medesime 
amarezz e e delusioni. Anche su questo punto dovremo 
continua r e a parla re. Che ci r esti , come alternat iva , 
s oltanto il pensionamento? Io mi pongo questo proble
ma assa i spesso , ma non so ancora se per me a nda re i 
pensione sarebbe un male o un bene. Certo uscirei da 
un ambiente ( quello universi tari o ), che sento sempre 
più estraneo e ostile; ma poi cosa veramente f arei? 
Avere i nnanzi a me delle gi~t e vuote da riempire 
mi dà un sens o di angoscia ; e allinearmi a i vari pen
sionati (i "veci che 'speta l a morte" del nost ro stu
pendo poeta in dia~to triestino Giott i), intenti a 
leggere il giornale nei pubblic i giardini d ' estate e 
nei locali ch iusi d'inverno , non mi ral l egra certa
mente ••• D'altra parte, capisco che per fare qualcosa 
di buono si deve avere una dimensione socia le, entra-
re in sintesi o i n r a pporto con l a società e la civil 
tà del tempo , buona o be l la che sia , gra devole fs gr a de 
vole, e magari cercare d 'intervenire per rendere l'u
na e l'altra miglior e: ed è ciò che ho f atto per mol
ti anni, s entendomi pago e t a lora anch e felice. Ma o 
gi , è ancora possibi l e un simile atteggi amento? Non 
so rispondere a una s i mile domanda , anche se propen-
derei d'istint o a una rispost a negativa . 

~uanto a l la pol i t ica , comprendo l~ t ua delusione 
di a ver vot a to PSI ; ma a mio parere il PSI ha giust a 
ment e pagato per aver condotto una poli t ica ambigua 
e di ssennata , rinuncia ndo a una s ua a uton omi a e f a ce 
dosi reggimoccolo dei c omunist i, il oui abbra ccio,per 
il PSI , non può essere che mort ale! Na t uralmen t e i l 
croll o del PSI mi è dispiaciuto, e molto , ma l'avevo 
previsto c on estrema chia r ezza (e non era di f fi cile 
preve derlo). Rest a la r a dica lizzazi one dell a l ot ta o 
della dia lettica poli t ica , che non giova a ness uio; o 
per lo meno non g iova a noi! •• • Ma riparlereru o anche 
di questo . I~nt o ti ringrazio a ncora e t i di co arri 
vederci a presto! Tu sar a i a Piacenza durante quest o 
mese e il ppos simo o fa r a i un po ' di meri t a ta va can
za ? Hi c oràami a i tu oi e ric evi, car i ssimo, i più af
fettuo s i saluti dal 

_j 
Lettera di Bruno Maiera Ranieri Schìppis i, ita lian ista, s tud ioso di Foscolo, Giorda ni, Redi, Gi usti , tra gl i a ltri 

con una nota del fi g lio dott. Gia ncesare Schìpp isi Gagnoni 
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Bruno Maier e il «prezioso dono» della poesia 

di Gianni Cimador 

I quaderni dattiloscritti con le poesie di Fremiti d'ala (Capodistria, 1943) e il poemetto 
La Ra.niereide, ovvero la meravigliosa istoria del "Torpedone" (Capodistria, novembre 1945), con
servati presso l'Archivio degli Scrittori e della Cultura regionale dell'Università di Trieste 
e ancora inediti, sono degli oggetti "strani" nella produzione di Bruno Maier, non molto 
distanti cronologicamente dalle prime opere di saggistica: se nella Raniereide la dimensione 
meta testuale del divertissement letterario è più esplicita e immediata, nelle poesie il confine 
tra " gioco" e verità autobiografica si fa più labile e sottile, provocando una sensazione quasi 
stran iante di fronte a testi che risentono, ancora negli anni Quaranta, di un'impostazione ot
tocentesca e carducciana e che possono quindi essere considerati come delle "esercitazioni" 
in cui Maier si diverte a utilizzare i modell i della sua formazione. 

La plaquette intitolata Fremiti d'ala è composta da 46 poesie, per lo più sonetti, suddivise 
in sei sezioni (Fremiti d'ala, La. voce dei ricordi, Contemplazioni, Vent'anni, Sgomento d'autunno, 
Congedo), molto "classiche" e petrarchesche anche nei temi, come la consapevolezza del 
tempo che non si può recuperare e della giovinezza perduta, l'ansia di ricomposizione del 
senso dell 'esistenza attraverso il ricordo, l'idealizzazione della donna amata, la ricerca di 
sicurezze nello spazio chiuso della poesia, la tensione a riprodurre l'armonia della natura 
nella dimensione dell'interiorità: rispetto ai paradigrni crociani che hanno ispirato le prime 
prove saggistiche, nel caso di Maier, più che di «poesia schietta e originale», si tratta di 
«poesia letteraria>> che deriva dall' <<interessamento per la poesia esistente, del vicino e del 
lontano passato» e che <<Si esprime in imitazioni, variazioni, combinazioni, traduzioni», ov
vero nella <<poesia sulla poesia» che Croce definirebbe anche <<umanistica>> e <<dilettantesca». 
È evidente la persistenza di una forma <<Concettuale» che non converte in <<Sentimento» i 
<<poetici fantasmi» e gli <<affetti»; la chiave di lettura non è l' "autenticità", altro recinto in cui 
l'estetica contemporanea vuole spesso rinchiudere la poesia. 

Il percorso che si sviluppa fra la prima sezione di Fremiti d'ala e il Congedo finale è simile 
a quello del Canzoniere petrarchesco e ripercorre nello stesso tempo i luoghi comuni della 
poesia stilnovistica, con la medesima ricerca di assoluto, che si insinua in una quotidianità 
dominata dal senso della precarietà e dell'incompiutezza, per poi portare il soggetto in un 
orizzonte metafisica attraverso il passaggio salvifico dell'amore: in questa prospettiva, la 
poesia rappresenta il <<prezioso dono l che ogni umano anelito consola, l con il suo soave 
melodioso suono. l Voce fraterna che avvicina i cuori, l e penetrante, scende nel profondo» 
(Congedo), secondo una suggestione che rinvia anche all'idea dantesca del <<poema sacro», 
nel quale, come sottolinea Maier, <<un'esperienza di sfortuna e angoscia solleva una creatura 
umana alle soglie dell'infinito». 

Nell'in1.magine dei <<fremiti d'ala» si traduce la tensione ad assumere un'altra natura, ad 
<<abbandonare questa terra oscura l [ ... ] e a !fin gioire l o ve l'umano affanno più non dura»: la 
poesia rappresenta questo hortus conclusus, << dolce conforto ai mali» e <<salvezza vera all' ani
ma smarrita» (Poesia), capace di produrre Lma <<divina catarsi» (Invocazione) e di dare quiete 
al «cuore ardente» effondendo una << tremu la armonia» (Pace nel/n poesia) e la sensazione di 
potersi abbandonare a w1a condivisione che supera la solitudine (Conforto di poesia). Non è 
certo facile né lineare raggiungere <do scopo l d' effondere me stesso in puri canti», perché 
<<Dura fatica all'anima che tenta l il verso, e fruga nella fantasia, l e nella vana impresa si 
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sgomenta>>: la metaforizzazione dell'ossessione della scrittura, sempre caratterizzata da un 
filtro letterario, segnala la cornice colta e ricercata entro la quale si muove Maier e, insieme, 
l'ambiguità di una scrittura in cui non è possibile stabilire se l'io lirico, sempre in bilico fra 
stasi e slancio, sia credibile o adotti l'ennesimo travestimento. 

La stessa ambiguità è propria delle figure femminili, fantasmatiche e sovradeterminate, 
che, in base al topos di tutta una tradizione poetica (riconoscibile, per esempio, anche nella 
ricorrenza del nome - senhal), sono meta e percorso e realizzano la possibilità di un riavvici
namento a sé attraverso la presenza metaforica di un " tu" che dà consistenza al soggetto: al 
topos della bellezza stilnovistica, accompagnato sempre da un forte senso di precarietà, dalla 
nostalgia e dalla <<mancanza» che «sfianca» (Tempo felice), si intrecciano il motivo leopardiano 
della «rimembranza», la consapevolezza che «il tempo trascorso ora mi appare l reso più 
bello dalla lontananza». Anche in questo caso il gioco letterario è esplicito e culmina nello 
stilnovismo puro e di maniera di composizioni come Contemplazione, Elegia, Nova miracolo 
e gentile e Visione, dove il modello dantesco è dichiarato e la metafora densamente intellet
tualistica e astratta della «vision di paradiso» definisce l'incantesimo della scrittura riuscita 
perfettamente, che, prendendo in prestito le parole di Pierluigi Cappello, «crea un ordine di 
esperienza nel momento stesso in cui l'esperienza dà forma alla poesia»: l'equilibrio è sem
pre instabile e conquistato faticosamente, con il persistente residuo di sofferenza provocata 
dalla fine della giovinezza e da un ritorno impossibile a una condizione originaria che riac
cende un tempo dell' attesa fatto di «sogni d'amore e facili illusioni» (Verso la vita, Vent'anni), 
della voce di una «ignota cantatrice» che rinnova la speranza in un pomeriggio estivo. 

Nella natura si trasferisce l'ansia di un «dolce porto» dell'anima, di «mondi avvolti nel 
mistero» e «regni arcani nell' aria sospesi» e di «primavere assolute» (Ansia di cielo), ai quali 
si contrappongono l'immagine petrarchesca della «solitudine deserta» (Luce nella tristezza) e 
la contrapposizione, altrettanto ricca di riferimenti poetici, fra la luce e la «notturna l tene
bra» rispetto alla quale il sogno apre una via d' uscita, come la nascita di ogni giorno nuovo, 
evocata in Luci del mattino o in Uscendo dalle nere, in cui il soggetto vuole salire «dove umana 
voce l non giunge». 

Al di là della finzione letteraria, più o meno consapevole, Fremiti d'ala pone in questione 
la differenza fra «vera poesia» e «poesia dei dilettanti», soprattutto se consideriamo il lessi
co che appare, come direbbe sempre Cappello, «il luogo dove tutto è già stato visto, anche 
ciò che è ancora da vedere», mentre nella «vera» poesia esso «deve accordarsi con lo sguar
do tuo proprio, deve intrecciarsi alla relazione che il tuo sguardo stabilisce con i tuoi sensi e 
che i tuoi sensi stabiliscono con il mondo, finché il lessico stesso, le parole stesse, diventano 
relazione. Un intreccio da cui una forma di verità molto parziale, la tua, si sviluppa e cresce 
con il tuo respiro». 

La precisione cristallina e studiata delle poesie di Fremiti d'ala non è certo quella del 
«linguaggio ineffabile e intraducibile» della «vera poesia» che «ha a che fare con te stesso 
e con il rapporto che tu solo, in quel momento, intrattieni con il mondo»; in qualche modo 
ripropone la problematicità della distinzione crociana fra «poesia» e «non poesia», del rap
porto fra vita e letteratura. 

Quest'ultimo motivo ispira la Raniereide che, nella forma di un «poemetto satirico di at
tualità», narra la vicenda di Ranieri, impiegato presso un indefinibile "Consorzio" e vittima 
di uno scherzo da parte dei colleghi che gli fanno credere, con una telefonata del capore
dattore della rivista «Torpedone», che un suo racconto verrà pubblicato: il protagonista, che 
ricorda i personaggi sveviani per le sue segrete e inconfessabili ambizioni letterarie coltivate 
in notti insonni, appare sempre distratto da «estatiche viste, con la mente protesa tutta a 
languide chimere», trascurando il lavoro in ufficio e i rapporti con gli altri, e vivendo «Solo 
nell'intimo, desioso che tale suo fantasticar solerte si traduca in realtà meravigliosa, da far 
stupire tutte le persone, sia pur collaborando al Torpedone». 

30 



Oltre a riproporre la figura, molto letteraria, dell'inetto, Maier ironizza sul sottobosco 
delle riviste e sulle illusioni che alimentano: il gioco è colto e finissimo sin dall'inizio, con 
l'invocazione alla Musa che <<d'Eulalia cantasti l a me gli eventi tristi e il duro fato, l e come 
di pulzella in gran sgualdrina l mutossi per voler di foschi numi >>, per finire con una striz
zata d'occhio al <<Lettor Maligno >> che sorride per la burla riuscita, trascurando il dramma 
vissuto dal personaggio che <<con il nuovo lavoro [ ... ] intende fare p iena arn.nlenda di quel 
suo giovanile peccato>> e si crede superiore a Moravia e Pirandello. Ranieri alla fine si "nor
malizza" e abbandona i suoi sogni, proponendosi di diventare un buon lavoratore, concreto 
e puntuale. 

Anche attraverso il lessico, le rime e i versi sciolti Maier vuole tradurre la <<vicenda illu
stre>> di Ranieri in <<quel linguaggio del verso, che resiste altero al tempo e supera la fama e 
ognuno avvince>>. 

Come nel caso delle poesie, la parodia è la chiave di lettura più vicina alle intenzioni 
dell'autore che, nel finale della Raniereide, attraverso la controfigura dell'impiegato, si espo
ne in una confessione più diretta, cercando soprattutto un rapporto col pubblico, una condi
visione del <<prezioso dono>> della poesia, facendola uscire da uno spazio autoreferenziale, 
sulla base degli stessi presupposti che animeranno poi l'attività critica, percorsa dalla stessa 
esigenza di comunicazione e di incontro con gli altri: <<Ma non creder che io ne speri gloria, 
come Ranier s' illuse, ma appaga ta è la fatica mia se tutte o in parte hai tu gradito queste 
poche carte>> . 

Dello s tesso l.t.utore: 

Nurrut!vu: 

"Cattll &i e bl tr i r~:.oconti" ( 1943) 

Cr i ti eu: 

"5nsJi di Katetica e di Critica Lettera
ri a " ( 1940 • 19 13) 

"Le pitture di Vitt ore Cu.rp&ccio a. Cts.po
dhtria" (S tudi o critico: 1942) 

"Ln persona lità e l'arte di Ant on io Fo
guzzaro "(S aggio: 1942) 

"Umoristi ituliani conteopor&.nei" (Sa..g
gi: 194~) 

Druno lt.aier 

FRKliiTI D'ALA 

(Liriche) 

Cnpodhtrin - 1943 

Da l quaderno da ttil oscritto int ito la to Fremiti d'ala (CapodistTia "1943) 
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