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Questa è la ventesima mosh·a promossa dall'associazione " Archivio e Centro di Docu
mentazione della Cultura Regionale", nata ne11991 presso il Dipartimento di Italianistica 
dell'Università d i Trieste per valorizzare manoscritti e documenti, relativi a scrittori della 
Regione, donati all'Archivio o di proprietà di privati e concessi all'associazione per mostre 
e ricerche. L'attività dell'associaz ione era (ed è) quella di pubblicizzare aspetti dell'attività 
di autori che andavano considerati anche per un allargamento dei capitoli di una s toria let
teraria e culturale, per accedere a ulteriori documenti rispetto a quelli già noti, per segnalare 
aspetti e problemi ancora da approfondire sulla scorta di nuove testimonianze documenta
rie. Tutto il materiale già affidato alle cure dell'associazione è entrato- ora- ufficialmente a 
far parte del patrimonio dell'Università di Trieste, costituendo un Archivio degli Scrittori 
e della Cultura Regionale, che rappresenta una tessera di un più vasto Sistema Museale di 
Ateneo d i Trieste (Smats), con il quale l'Associazione opererà di concerto per un coordi
namento e una consulenza scientifica ai fini dell'utilizzo e della sistemazione dei materiali 
acquisiti. 

Come sempre, la mostra è organizzata in collaborazione con l'Università di Trieste 
(ora, con il Dipartimento di Studi Umanistici e con il Sistema Museale di Ateneo) e con la 
Biblioteca Statale "Stelio Crise"- Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Quest'anno, 
come in altre occasioni, la collaborazione si è estesa al Circolo della Cultura e delle Arti di 
Trieste che ha organizzato - in concomitanza all'inaugurazione della mostra - un incontro 
di studi dedicato alla figura e all'opera di Folkel. La mosh·a, come l'incontro di studi, vuole 
illustrare aspetti dell'attività di Folkel scrittore (in poesia e in prosa), saggista, dirigente edi
toriale (presso l'editore Mondadori), giornalista; e intende anche metterne in rilievo il ruolo 
originale (e controcorrente) nell 'ambito della s toria letteraria e culturale novecentesca. Un 
ringraziamento particolaTe va rivolto alla generosità della collega prof. Gianna Gardena!, 
che ha donato all'Universi tà di Trieste un grm1de numero di documenti, dattiloscritti e ma
noscritti di Folkel, e a quella del prof. Roberto Dedenaro che ha ulteriormente arricchito il 
Fondo Folkel con il dono di molte lettere e manoscritti . E un ringraziamento va pure rivolto 
al dott. Andrea Jacchia che ha concesso di utilizzare per questa mostra documenti relativi 
a lla collaborazione di Folkel al " Diario della Settimana", all'Is tituto Regionale per la Storia 
del Movimento di Liberazione di Trieste dal quale sono pervenuti diversi documenti rela
tivi alle ricerche di Folkel per il volume sulla Risiera, alla sede Rai di Trieste che ci ha fatto 
pervenire il testo di una trasmissione radiofonica curata dalla dott. Lilla Cepak e il testo di 
una trasmissione televisiva curata dal dott. Fabio Malusà, al prof. Francesco Cenetiempo, 
alla prof. Marija Kacin, al dott. Pietro Spirito, alla dott. Mariangela Fantini e al prof. Fabio 
Venturin per il loro prezioso contributo alla riuscita delle manifestazioni. 

ELVIO GUAGNJNJ 
Archivio e Centro di Documentazione della Cu ltura Regionale 
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fRIESTE . 

La madre e il padre di Fery Folkel 
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Un ricordo di Ferruccio Folkel 

di Gianna Gardena/ 

Ringrazio anzitutto il Prof. Elvio Guagnini sia per avermi invitato a questo convegno e 
soprattutto per aver orgaruzzato, con la collaborazione di Maria Angela Fantini e Arma Stor
ti, questa mosh·a. Senza d i loro le caTte di Ferruccio Folkel sarebbero probabilmente rimaste 
chiuse in un armadio, mentre molte di esse troverrumo una più adeguata sistemazione al
l'Università di Trieste, nell' ATchivio degli Scrittori e della Cultura Regjonale, dove sarrumo 
a disposizione degli studiosi. 

***** 
Debbo subito pTemettere che è difficile per me ricordaTe una persona alla quale rni legò 

una profonda amicizia per circa sedici rumi e che rimase per me, ripensandoci soprattutto 
dopo la sua morte, w1 uomo che sfuggiva a ogni definizione e a ogni schema forse proprio 
perché proveniva da esperienze complesse e a volte drammatiche come complesso era il 
mondo nel quale si era trovato a vivere sino al 1957, mondo del quale personalmente cono
scevo solo superficialmente le varie componenti. 

There are many Things I can tell about him, butI Jear they n re menn things, potrei dire citando 
in parte (le altre parole sono di chi scrive) il primo verso della prima poesia che dà il nome 
alla raccolta Monàde (p. 37): se siano o no monàde, spetterà a chi legge decidere. 

Conobbi Ferruccio (o meglio Fery, adottru1do la versione ungherese del suo nome, con la 
quale lo chian1ava spesso suo padre - Nota premessa all'edizione di Monàde p. 20)1 Folkel in 
terra di Israele nel1986. Mi impressionarono la sua altezza e la sua figm a imponenti. Inoltre 
mi colpirono i suoi occhi azzurri ' un po' acquosi' - cito - e il volto assai provato. Egli era 
reduce dalla lunga assistenza presso il capezzale della moglie, Mariuccia Petrucco, malata 
di cancro, in diversi ospedali di Milano. Comunque sia la sua figura e i suoi occhi, senza 
che lo conoscessi, mi fecero pensare che fosse un uomo del Nord. Scoprii poi che aveva 
delle ascendenze ebraiche ashkenazite ma che era tuttavia un bastardo, come egli stesso si 
definisce, con w1a certa ironia (Nota, ci t., p . 24). 

Sempre durante il viaggio in Israele rni colpì la sua prepotenza che si manifestava quan
do ci fermavaino alle bancarelle p er fare rifornimenti per il pranzo del mezzodì: pensai, a 
posteriori, che probabilmente quella persona era un timido, poiché spesso i timidi nascon
dono la timidezza sotto un' appaJ"ente violenza verbale, che si placa con una parola calma e 
ferma; tuttavia a poco a poco scoprii in lui una straordinaria gentilezza alla quale si accom
pagnavano una sensibilità molto acuta e un'intelligenza assai versatile, oltre a un'estrema 
dig11ità e un grande rispetto per sé stesso, che fmono una cifra della sua esistenza. 

Ritornato a Milano ripr se la sua ricerca sull' ebraismo, per altro già inizia ta da tempo, 
come si può constatare neUe due raccolte di poesie, Monàde e Racconto de/ 5744 (Pordenone, 
Edizioni Studio Tesi, 1987). Folkel considerava l'ebraismo: «Un'entità storica, l'espressione 
di una civiltà e una cultura vissute in senso non religioso e non confessionale .. ·" (cito da 

') Citerò assa i sovente la Notn premessa alla seconda edizione di FERY FOLK EL, Mo11àde, 33 poesie del Giudeo, 
Prefazione d i ELVJO. GUAGNIN I, Trieste,! l Ramo d'Oro, 2002 («Archiv i della Memoria», 1), pp.13-27, poiché 
in q uesta Notn Ferruccio dà un ampio ritratto di se stesso, delle problema tiche che più gli stavano a cuore e 
dei filoni fondamentali sui quali si impern iavano i suoi scritti. Inoltre egli la scrisse poco prima di morire, nel 
febbraio-marzo- Adnr in ebraico- con la lucidità che lo contraddistingueva e q uind i appare come una sorta 
di testamento intellettuale. 
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A. Millo, p. 80) 2. Da ebreo non credente, egli manterme sempre " un' infinita esigenza di 
libertà"(Monàde, Nota, p. 20). «La ragione è liberazione», scrive Dino Formaggio a p roposi
to del pensatore e filosofo di origini ebraiche Baruch Spinoza.3 Per quanto concerne Fery 
Folkel, egli pose la propria intell igenza e la propria ragione nelle sue opere e nel modo di 
vivere assai parco e moderato. 

Quando lo frequen tavo con regolarità lo trovavo sovente intento nella lettura della Torà, 
del Talmud, del Qohéle t o Ecclesiaste e del Siracide o Ecclesiastico, libri dai quali traeva 
spesso delle arm otazioni e ricreava con sue i.nterpretazioni.4 Soltanto qualche esempio: nel 
testo di Qohélet sulla prima pagina Foelkel armata: "Il più adirato scrittore che abbia mai 
letto". Su l verso della stessa pagina si legge: "Le parole del Qohèlet (Folkel scrive Kohelet), 
valgono infinitamente di più delle molte parole della Bibbia ebraica e aramaica (Fery scrisse 
305.441, poi lo cancellò: forse si h·attava di una pignoleria eccessiva anche per lui, poiché 
mirava sempre all' essenziale).5 Sempre a proposito del libro d i Salomone (nota di chi scrive: 
la paternità del testo rimane ancora d ubbia) nella Bibbia, nella prefazione all'Ecclesiaste è 
riportata questa frase: «Ma Qohèlet è w1 credente [ ... ]».(La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, 
Edizioni Dehoniane, 19856, pp.1339-1340), Fery corregge con piglio deciso: <<Non è creden
te>>. E ancora sul margine superiore della pagina nella quale inizia il testo: «Ironia di Qohèlet 
verso Ha-shem (nome tar·do del Dio ebraico), questo Dio minore. Questo Dio di comodo che 
molto spesso potrebbe essere tradotto con la parola Destino». 

Nella copia del Talmud6 che si trova nella sua biblioteca, l'autore scr ive sotto il titolo: 
"Immersi, ma diversi" frase polisernica, almeno ai miei occhi. Infin e nell'Introduzione 
n/l'Antico Testamento, nel capitolo dedicato dal curatore a Qohélet, Ferruccio Fèilkel corregge 
il nome Ecclesiaste, dal tardo latino Ecclesiastes, in quello ebraico; inoltre corregge la parola 
"rassegnazione" contenu ta nella frase del curatore: «La rassegnazione, a ltrimenti sconosciuta 
nella Bibbia ebraica [ ... ] ,, in "sarcasmo" 7 

Riprendo il filo dei ricordi più personali, dirò che Fery usava segnare note e appw1ti: 
scriveva anche le sue opere più lunghe sempre sdraiato sul letto, appoggiandosi a un leggìo, 
come rivelarono le macchie di inchiostro, poi di biro, sui copriletti e nel contempo cospar
geva di macchie di caffé i fogli sui quali trascriveva le sue aru1otazioni o scriveva i su oi nu
merosi testi (ne aveva sempre sul comodino una tazza). Scriveva per lo più a mano, talvolta 
a macchina. Per lo più si rivolgeva per la battitura dei suoi scritti alla vedova di Giuseppe 
Pinell i, più tardi a una cara amica, Angelica Comello, più esperta e abile trascrittrice della 
sottoscritta, alla quale va anche il mio ricordo e un affettuoso pensiero. 

L'indagine che Ferruccio condusse sull'ebraismo si legava alla figura del padre, discen
dente dal ramo ebraico della famiglia, anche se di lui l'autore scriveva: «Un buon asburgico, 
mediocre ebreo, e p adre sconsigliabile»8 

Al padre si ricollegava per Ferruccio anche il rnito asburgico, e più precisamente la 

2
) ANNA MI LLO, Ferruccio Fo/ke/: u11 illtel/ettun/e triesti110 tra storia e lettera tura, in «Nuova Corvina>>, Rivis ta di 

italianistica, a. XIX 2007, pp. 78-92. 
3

) B. SPJNOZA, Trattato politico, Traduzione, introduzione e commento a cu ra d i DTNO FORMAGGIO, Torino, 
Paravia, 1958, Introd uzione, p. 7. 

') Per la tradizione dell'esegesi ebra ica d ell ' A11tico Testamento, cfr., almeno, LUCIANO CANFORA, Filologia e 
libertà, Milano, Oscar Mondadori, p. 24. 
5

) Qoilèlet, Prefazione e commento di C l A FRANCO RA VASI, Milano, 1988. 

• )Tn/mud, a cura di Dr. A. COHEN, traduzione dall'inglese di ALFREDO TOAFF, prefazione di A. TOAFF, 
Bari, Cius. Laterza e figli (tipografi-editori, librai), 19351; edizione anasta tica, 19863• 

') ).ALBERTO SOGGIN, Introduzione all'Ali fico Testnme11to. Dalle origi11i n/In c/1iusurn del Cmw11e nlessn11drillO, 
Brescia, Paideia, 19874 

") Cfr. ANDREA JACCH lA, Ebraismo e cosmopolitismo, in Una sera co11 Fery. Omaggio n Ferruccio Folkel, Omaggio n 
Fermccio Fo/kel a cura di CRISTINA BENUSSI, Trieste, 2003, H ammerlc Ed ito ri, «Lette re da Miramare», p . 37. 
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decadenza e la caduta di quel mito, al fascino del quale, sia pure sotto forma di nostalgia, 
non si sottrasse nemmeno Fery. Egli descrive il padre quale testimone degli ultimi bagliori 
dell'impero e quasi come un sopravvissuto alla fine del suo sovrano. Infine un ricordo 
personale: Ferruccio dichiarò più vol te che stare "In mia compagnia era un' impresa 
asburgica", forse alludendo alle difficoltà che gli imperatori della casa d'Austria, in 
particolare Francesco Giuseppe, in.contravano nel dominare i popoli che costituivano un 
tempo il loro impero. 

Dei genitori, che assistette sino all a fine della loro vita anche con aiuti concreti (ad "esempio 
acquistava le camicie azzurre e le maglie per il padre che, in camicia azzurra, appare anche 
in un sogno che Fery mise per iscritto), sino a che essi, ormai anziani, vissero in una casa 
di riposo a Gorizia, mi nominava più di frequente la madre, che chiamava dolcemente, 
ma senza smancerie, quasi ironicamente " mammina" . Mi mostrava inoltre alcuni oggetti, 
soprattutto domestici che le erano appartenuti, tipo il cestino da lavoro e altri oggetti tipici 
di una donna di casa di circa settanta anni fa. 

Non so se collegare la figura materna alla nostalgia della sua città natale, Trieste, ma forse 
compio un arbitrio poiché Fery per lo più, almeno in Monàde, pone la sua città in relazione a l 
padre ma ritengo che, in mancanza di una precisa testimonianza orale, sia meglio affidarsi 
alla pagina scritta dall' autore: in tale direzione, Folk el, almeno dai riscontri da me effettuati, 
paragona la sua città alla m adre nella poesia [in Triste Tri(e)ste, in Monàde, p. 74, v. 22)]: 
«Madre mia adorata sconsolato amore». 

Fery ebbe sempre un atteggiamento ambivalente, di amore e di odio nei confronti della sua 
città natale: << Che amare è impossibile/ e odiare anche» -cito Dall'odio alla strage, in Monàde, 
cit., pp. 74-75, a p. 74, prima parte, n . l, vv. 16-17- città dalla quale scelse di allontanarsi per
ché era <<Esacerbata dal conflitto nazionale del secondo dopoguerra di cui egli fa esperienza 
proprio negli anni della giovinezza e all ' ingresso della maturità». (cfr. Millo, p. 88). 

Inoltre Ferruccio cercava anche << Una collocazione lavorativa che ne soddisfacesse il 
talento e la creatività intellettuali >> . (Millo, p. 89). Scelse Milano, come male minore: Milano 
era infatti, da un punto di vis ta culturale, inteso soprattutto nel senso del lavoro editoriale 
e dell' attività letteraria, una città assai vivace almeno sino agli amu '80-90. Poi Fery preferì 
frequentare alcw1e personalità "di r il ievo", come era solito definirli egli stesso, tra i quali il 
dott. Jacclua, il dott. Zappa e il prof. Paolo De Benedetti. 

Egli iniziò a lavorare per la Mondadori come redattore e in particolare fondò, con Al
berto Mondadori, la collana degli Osca:r: Fery curò soprattutto la sezione dedicata agli scrit
tori arnerica:ni tra le due guerre dei quali venne a conoscenza, sostiene AIU1a Millo (p. 89), 
ri tengo con fondati motivi, duran te il periodo dell' ammirustrazione di Trieste da parte degli 
anglo-am ericani. 

Si trasferì a Milano, che egl i considerava appunto iJ male minore, e qui iniziò il suo lungo 
esilio, che si protrasse sin quasi a ll a fine della vita: 

[ ... ]Mi dirigevo verso la stazione chiamata centrale, 
prendevo il treno in cerca di un male 
minore- pensavo- Londra, Praga, Milano. 
Milano è s tata. 
E qui vivo in esilio 
nell a terra s traniera, fra gente meridiona le 
di cu i non capisco i segni e le parole. 
Alli, Tri(e)ste Trieste, cara città natale 
madre mia adorata, sconsolato amore 
come farti riconoscere dal figlio lontano 
com e dirti che il tuo destino italiano 
è so la mente dolore e morte. 

[Triste Tri(e)ste, in Moniìde, ci t., pp. 72- 73, n . 2, p. 73, vv .13-23]. 
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Diceva inoltre della sua odiosamata città: <<Paxlar male di Trieste è semplicissimo!» 
(Nota, p. 23). 

Lesse sino a età avanzata "Il Piccolo" di Trieste del quale fu pure attivo collaboratore. 
Con il suo sguaxdo aperto sul mondo e sui "diversi", h·a i quali egli poneva anche se 

stesso (cito, riassumendolo Jacchia, art. cit., p. 38), Fery contava numerosi amici sloven.i o di 
origine slovena e croata. Tra questi ricorderò solo quelli che egli m.i nominava più soven
te: il poeta Sreè'ko Kosovel (morto nel 1926), che egli considerava "il suo fratello diverso" 
(Monàde, Nota, p. 25), Alois Rebula, Boris Pahor e infine Giorgio Titz, <<Un pittore triestino, di 
origine croata>>, nato in realtà a Spalato, come cortesemente mi suggerisce la prof.ssa Anna 
Millo, che ha Ietto il mio testo (cfr., comunque, Folkel, Monàde, Nota, p. 24), al quale Fery 
dedicò la terza sezione della sua prima raccolta di poesie. 

Ferruccio si dedicava, da buon ebreo," Alle indagini del profondo"9 in particolare all'auto
analisi: <<Senza Freud sarei stato meno di nessuno. Mi sono guardato dentro, credo senza 
pietà, appunto con gli strumenti di Freud» (cito da Nota, p. 26). L'autoanalisi talvolta siri
solveva nell'autoironia, come certifica il caso di uno scrittore da lui prediletto, Italo Svevo o 
Ettore Schmitz, come Folkel preferiva chiamarlo (Racconto del5744, p . 17). 

Nei primi armi nei quali lo frequentai, affiancò, per un breve periodo, all'auto-analisi 
alcune "conversazion.i analitiche"10 con il dott. Mario Morpurgo, anch'egli ebreo di origine 
triestina. 

* * * 
Sino a un armo prima della morte (12 agosto 2002) visse in un alloggio con i muri scro

stati e nel quale regnava un gran disordine, soprattutto di carte e di libri, nel quale Fery 
tuttavia si orientava ben.issimo; egli lo definiva iron.icamente "la bicocca". Quando gli chiesi 
perché vivesse in quella casa mi rispose sempre con ironia: "Sono un povero, vecchio ebreo" . 
In realtà credo che la faccenda non gli stesse particolarmente a cuore e che per lui le cose 
importanti fossero altre, sia quelle alle quali si è accennato Ìll precedenza, sia gli affetti e le 
amicizie verso cui era sempre molto generoso. 

Possedeva w1a rubrica fitta di numeri telefon.ici di amici e arniche prevalentemente mila
nesi e triestini, ma anche austriaci e talWli francesi ai quali telefonava, semplicemente per 
salutar li, più spesso per parlare del lavoro che stava compiendo in quel momento o per chie
dere consigli o informazioni: per ogn.i argomento aveva un referente specifico: per le voci 
dialettali del dialetto triestino era il prof. Elvio Guagn.ini. A questo proposito, nella prefazi
one a Monàde (p. 7) Guagn.ini narra che quando lesse a Ferruccio la voce monàde, ben docu
mentata, da un dizionario aggiornato del dialetto triestino, sentì dall'altra parte un silenzio 
e qualche scoppio di ilarità" di fronte alla meticolosità delle registrazioni delle fonti". 

Tale sorte, la stessa benevola ironia, era riservata anche al mio lavoro, poiché, occupan
domi di Filologia Medioevale e Umanistica, era fondamentale un'estrema precisione nella 
ricerca delle fonti che si rifletteva nei miei scritti. 

Ma torn.iamo ai referenti, che erano la prof.ssa A. Millo per la storia triestina, il prof. 
Paolo De Benedetti, il dott. Jacchia per l'ebraismo e il dott. Malusà, menziono soltanto i 
nomi che Fery mi citava più di frequente. 

Quando ero a Verona mi telefonava più volte al giorno, tanto che un amico, che Io so
prannominava "collarino", mi precon.izzò che avrei avuto bisogno di una crema "sottocol
lare" . 

* * * 

9
) F. FOLKEL, Certi, in Mostra documentaria (8-12 maggio 1995), Sala delle esposizioni della Biblioteca statale 

del Popolo, via del Teah:o Romano, a cura a cura del' Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Re
gionale, della Biblioteca Stata le del Popolo, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Trieste e Univers ità di 
Trieste, Dipartimento di lta lianistica e Discip line dello Spettacolo, p. 2. 
10

) Si tratta di uno degli ul timi scritti di LUCI ANA NISSIM-MOMIGLIANO, Conversazioni mwlitic/Je. Due per
SOJ1e che si parlano in una stanza, Mi lano, Cortina, pp. 111-124. 
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Certamente Fery non pose mai in primo piano né la carriera né la ricerca del denaro, al
meno negli anni nei quali lo frequentai, ma mi pare che tutta la sua vita si sia svolta in tomo a 
que?li interessi culturali e politici ai quali ho accennato in precedenza e soprattutto che egli 
abb1a coltivato, come ho già detto, le amicizie e gli affetti più cari. Del resto si accontentava 
di molto poco e aveva ridotto all'essenziale i suoi bisogni. Era, in conclusione, assai sobrio, 
secondo una terminologia molto in voga nell'ultimo anno. 

Se proprio aveva bisogno "de schei", preferiva vendere un alloggio, ad esempio 
l'appartamento di Civem1a, dove del resto, soprattutto negli ultirni tempi, si recava assai 
di rado anche per i forti dolori causati da una tromboflebite che lo tormentava da anni e 
che divenne, con l'avanzare dell'e tà, pure una causa impediente alla guida: regalò allora la 
automobile a un'arnica. 

Per lo stesso motivo vendette una parte dell'appartamento dove era vissuto con la moglie 
e con il ricavato restaurò l' alloggio dove visse. Compì uno straordinario lavoro di repulisti : 
gettò via i libri che non utilizzava più e una buona parte delle stoviglie. Mentre venivano es
eguiti i lavori, pensando che lo disturbassero particolarmente i rumori che gli operai inevi
tabilmente facevano, lo invi tai a recarsi a casa mia, almeno durante il giomo, dove avTebbe 
forse avuto un po' di pace, ma Fery non volle mai accettare questo piccolo favore. Fece poi 
allestire, parliamo dell'ultimo anno della sua vita, un letto ortopedico che gli consentisse di 
sollevare le gambe. 

Ma Ferruccio aveva anche le sue idiosincrasie, com e è nella natura umana, e troncò al
cuni rapporti di arnicizia in modo definitivo in seguito a un litigio. PeT esempio si scontrò 
dUTamente con un amico magistrato che conosceva da tempo e con il quale soleva recarsi ai 
concerti della domenica. Fery non volle mai parlar mene, tuttavia non lo vidi né lo sentii più. 
Debbo dire che mi dispiacque, ma in fondo era amico suo e mio solo indirettamente. A v eva 
poi delle antipatie per certi luoghi (Cfr. Una cena a Gorizia in Monàde, p. 45 v. 13) dove non 
poh·ebbe essere più esplicito il suo rifiuto della Liguria: << Liguria che conosco e non voglio>>. 

Accennavo prima alla sue idiosincrasie, che si manifestavano particolarmente nei con
fronti di due amiche di Milano; tuttavia, poiché non aveva mai interrotto il rapporto con 
loro, se queste soffrivano di qualche disturbo (ad esempio ricordo che una doveva farsi 
operare agli occhi) le andava a trovare o le invi tava a cena. 

Era ta lvolta ombroso, brusco, talvolta tranchant ma con me, debbo dire, fu sempre gentile 
e particolarmente sensibile, anche se qualche volta non disdegnava lo scherzo. 

Gentile fu anche con Renate Lunzer, studiosa viem1ese che si recò più volte a Milano per 
intervistarlo sugli scrittori di Trieste e altri scrittori giuliani . Da queste interviste, R. Lunzer 
trasse in parte (come ho potuto ritenere, poiché Folkel ricorda questo titolo nella già citata 
Nota, p. 24) il volume Il-redenti redenti. Intellettuali giuliani del '900, Trieste, Lint, 2009. Ho 
avuto occasione di leggere l'articolo riguardante Folkel, L'Austria: unn nnve che affonda . I 
lamenti di Ferruccio F6lkel, ivi, pp. 349-363. Io ritengo che nelle opere di Folkel sia predomi
nante, oltre al "lamento", lo sguardo lucido con il quale guardava al passato, al presente e al 
futuTo. Egli era w1 demistificatore che osservava tutto con disincanto . Sempre a mio avviso 
Fery non indulse mai al nichilismo o a lla disperazione, in lui prevaleva la non speranza, 
l'assenz a di speranza, anche se non era scevro da sentimenti di rabbia, di violenza né dalla 
peTcezione di essere stato più volte deluso e ingarmaton Concordo in questo con R. Lunzer
che cito - (art. ci t. , p. 349): «[ ... ]Per lui l' eroe è solo clu sa lottare fino alla fine, colui che sop
porta fino in fondo la "tre volte infame vita", l'assurda e pure ineludibi le tragedia[ ... ]>> . 

Comunque spetta ai letterati interpretare i testi e da parte nua posso solo parlare di una 
figura che rimane tuttora, come già accermavo, per me enigmatica. lnolh·e ritengo sia dif
ficile peneh·are nei pensieri di una persona. 

11 ) G. GARDENA L, Ferruccio Fo/ke/: In testi111oninnzn di un ebreo, intellellunle tries ti11o, in «N uova Corvina», cit., 
pp. 93-108, p. 99 e p. 107, n. 33. 

9 



Ma veniamo alle città alle quali Fery r imaneva in qualche modo legato: anzitutto Tri
este della quale si è a lungo parlato, Vierma, la città natale del padre (Millo, p. 83; Lunzer, 
p. 350), anch'essa simbolo della decadenza dell'impero: a Ferruccio appariva ormai "Una 
città impersonale". lnolh·e Bari, o meglio il comune di Noicattaro, dove FerrucciO seguì t 

suoi genitori nel 1941 dopo che furono promulgate le esecrande leggi razziali e dopo che 
particolarmente a Trieste (Mi! lo, p. 87) il clima si era fatto più pesante per gli ebrei a causa 
«Dell'intensificarsi dell'azione di controllo nei loro confronti da parte degli apparati dello 
stato». (MiJlo, ibidem). La vicenda si concluse abbastm1za bene e soprattutto abbastanza ve
locemente per la famiglia di Alfredo Folkel, (padre di Ferruccio) -egli cmnbiò il nome di Al
fred in Alfredo qum1do divenne cittadino italiano nel1921 (Mi! lo, p. 84)- poiché Bari si h·ovò 
sin «Dal settembre del1943 a far parte del Regno del Sud, territorio libero dall'occupazione 
tedesca e dalle persecuzioni» (Millo, p. 87). 

Forse Ferruccio si recò a Londra in una qualche fase della giovinezza. Infatti me ne par
lava spesso e con un po' di benevola invidia quando 1ni recavo in Inghilterra. Tuttavia men
tre A. Millo dichiara che non si ham1o testi.monim1Ze, ricordi, né notizie più precise sugli 
mu-l.i che vanno dal1938 al 1946 (cfr. A. Millo, ibidem), R. Lw12er dà per sicuro il fatto che il 
giovane Ferruccio si sia recato nel1941 a Londra, dove avrebbe conseguito w1 baccalaureato 
in sociologia, ma che tuttavia dovette interrompere gli studi e fece ritorno a Trieste per mo
tivi familim·i (Lunzer, art. cit., p. 350). Comunque quello che rese improbabile tale viaggio 
era lo stato di guerra tra Italia e Grm1 Bretagna (debbo il suggerimento a lla gentile prof.ssa 
Alma Millo). 

Quello che personalmente posso affermare è che, almeno dalla sua teshmonia11Za orale, 
egli trascorse per il suo lavoro alla Mondadori alcurl.i anni a Parigi, della quale rimpiangeva 
il vivace ambiente culturale. 

Ricordava, ma come "mnori di terre lontane", la Galizia e l'Ungheria: in quest'ultimo 
paese si era insediato e viveva ancora dopo la prima guerra mondiale un importante ramo 
della famiglia (Millo, p. 82); il padre di Ferruccio avrebbe desiderato stabilirsi, dopo la pri
ma guerra mondiale, nella terra d'Ungheria, ma fu dissuaso dalla moglie che preferì tornare 
a Trieste (Millo, p. 84). ella poesia Tingeltangel (in Monàde, p. 46, vv. 9-17) Folkel descrive 
una sorta di visione fantastica del suo funerale: 

Cavalli bianchi dell'adolescente 
un carro da bmnbini, 
il mio feretro pronto alla cremazione. 
Mamma e papà vestiti di. nero 
sorridono della finzione e guardano a Budafok; 
lì hanno pensato di farmi nascere 
e qui ho deciso di morire 
per poi rinascere e cancellare 
l'equivoco delle verità 
irrunutabili. 

Continuo con i pochi sogni che Ferruccio trascrisse o inserì nelle sue poesie. Un sogno, 
che chiamerei ricorrente, era quello riguardante il padre in camicia celeste nel quale ap
pare il padre del prof. Paolo De Benedetti in veste di psichiatra. Un sogno riguardante la 
figura paterna apre anche il romanzo al fenu-ninile, tuttora inedito, del quale il prof. Roberto 
Dedenaro ha pubblicato l' inizio riguardante proprio questo sogno (<<Il Piccolo di Trieste», 
2005, domenica 20 febbraio). Il critico scrive: <<Prima di morire nell'estate del 2002 l'autore 
triestino stava scrivendo un lungo racconto. L'ultimo sogno di Folkel: un romanzo», segue 
il "racconto" del sogno. 

Dai sogni si risvegliava più volte con l'incubo della febbre della qua le forse aveva sof
ferto nell ' infanzia: 
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[ ... ]Io sull'Alzaia rabbrividendo sogno; 
infine mi ridesto e attendo desolato 
che la febbre sfiori i quaranta .. . [ ... ]. 

(Due risvegli sull'Alzaia, in Monàde, pp. 42-43, a p. 43, vv . 3-5). 

Fery soffrì di diverse malattie, sia prima che io cominciassi a frequentarlo sia dopo 
che iniziò la nostra amicizia, tuttavia, da quel che r icordo nessuna di queste com'portò 
l'insorgere della febbre; posso anche aggiungere che sopportava pazientemente gli ospedali, 
dove ta lvolta fu costretto a ricoverarsi, e che ebbe sempre una ferma volontà di riprendersi: 
sopportava con molta dignità la sofferenza. 

Temeva in particolare quello che definiva come " il solito male". 
Il pensiero della morte a ttraversava spesso la sua mente, ma egli evitava di indugiare su 

troppi particolari: "Quando crepo . .... " mi diceva con tono scherzoso o almeno nel quale io 
non avvertivo nessm1a nota di dranunaticità: 

Dunque 
la morte non è un porto sicuro 
ma una sorpresa, una distratta speranza; 
non diviene certezza della fine 
un ten1po esaurito una vacanza 
del cuore intenerito. 

(Litanie su lla fortuna e sulla sfortuna in Monàde, p. 52, vv. 13-18). 

E la morte fu davvero per lui w1a sorpresa: lo colse a Grado il12 agosto 2002. Conh·aria
mente alle estati precedenti nelle quali si era reca to in Liguria, non certo per una passione 
verso quel luogo, nel 2002 scelse forse inconsapevolmente Grado, cittadina non lontana 
dalla sua città natale. Durante quest'ultimo soggiorno fu ricoverato a ll'ospedale di Mon
falcone per problemi cardiaci; tuttavia, sentendolo al telefono il giorno prima- mi trovavo 
al lora a Cambridge- mi era sembra to sereno, e ricordo che mi disse: "Hai una bella voce"· 
La sera dopo mi raggiunse una telefonata del prof. Dedenaro che mi comunicò la sua morte 
avvenuta alle 18 del12 agosto, proprio nel momento nel quale il medesimo prof. Dedenaro 
aveva appuntamento con lui. Ne ded ussi che fosse stata una morte serena e che si fosse 
spento quasi all'improvviso. 

A Fery va il mio cos tante ricordo e la gratitudine per quanto ho appreso da lui; in parti
colare gli sarò sempre gra ta per avermi insegnato un tipo di scrittura, che pur affrontando 
argomenti complessi, fosse comprensibile e accessibile a molti lettori. 
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In vacanza agli inizi degli anni '80 
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"Le zento corone de reb Schmitz" 

di Lilla Cepak 

Se ben ricordo i rniei primi contatti con Folkel risalgono alla fine del1978, 'poco dopo 
l'uscita della raccolta di poesie intitolata "Monàde". 

All'epoca lavoravo a Roma per Tv 2, e collaboravo con Vittorio Marchetti e Leandro 
Lucchetti al programma "Benvenuti a Trieste". Includemmo anche Carolus Cergoly e Fery 
Folkel, che per primi reinventarono in versi la tradizione plurilingue del lessico triestino. 

La cosa buffa è che bastò daT voce a questi e altri personaggi per così dire "eccentrici", 
per sca tenare un putiferio. Difatti le pagine del Piccolo brulicarono per mesi di segnalazio
ni furenti degli "italianissirni" e i soliti ignoti buttarono persino una bomba carta con tro il 
portone della Sede Rai . In quel lontano 1979 infatti la nostra città era molto provincia le, 
monocu lturale e conformista. 

La sua antica eccentricità che avrebbe poi stregato intellettua li francesi, inglesi, ameri
cani .. . tanto da farla percepire come una delle città più fascu1ose del pianeta non era ancora 
di moda, difatti io stessa scoprii le tante anilne che popolavano la cultura italiana della mia 
città quando andai a vivere fuori. 

Qui era vissuto Bobi Bazlen tanto per fare un nome, ma chi lo conosceva a Trieste in quel 
lontano 1979? E inoltre molti triestini non amavano esibire le proprie diversità. 

A Folkel era accaduto proprio questo: dopo decenni di lontananza in cui aveva preso le 
debite distanze da se stesso, aborrendo ogni forma di provincialismo e confessionalismo, 
compreso quello proveniente dall a sua matrice ebraica, iluziò a sentirsi stretto proprio nel 
cosiddetto centro, come se il provi11cialismo monoculturale si fosse trasferito a Roma e a 
Milano. 

Non a caso furono alcun i Ìlltell ettuali che vivevano nel cuore dell 'u1dustria culturale a 
rilanciare le culture eccentriche originate nella vecclua Trieste asburgica. Tanto per fare un 
alh·o nome, fu Pier Paolo Pasolini a scoprire la nobiltà del lessico plurilu1gue di Carolus 
Cergoly. 

Ma l' omologazione culturale, che per Pasolilu rappresen tava un nuovo Fascismo, stava 
avanzando a passi da gigante. E quindi Folkel, triestino ed ita liano un po' ebreo, un po' sla
vo, un po' ungherese ed anglofilo ... fu w1o dei primi a iJuziare il canunino a ritroso verso le 
nostre radici più profonde, che in pochi decenni av rebbero fin ito per incantare mezzo mon
do. Me compresa, che tornata a vivere qui, passai tre decenni a studiare e rappresentare alla 
radio personaggi che a Trieste erano vissuti come "sh·anieri" . 

Intervistai Foelkel varie volte, feci u1terpretare i suoi versi a un attore sh·aorduléuio, 
Claudio Luttini, ad esempio quei versi superlativi in cui: "Tu muovi .. .. un dito .. . spingi .. . 
e .... di etro ... la porta ... tro vi .... Rachele .... morta". 

E poi gli commissionai il suo primo e credo ultimo racconto scritto interamente in trie
sti no. Lo spunto lo presi da un verso h·atto da "Monàde" : "Tardi mi sono ricorda to di co
noscere assa i male il dialetto della mia ci ttà. Eppure fino a un remoto mattino avrei voluto 
asco ltarti e parlarti in h·iestino" . 

Sapevo che in rea ltà Folkel ricordava assai bene il dialetto della sua città e così gli dissi 
che vo levo provare a moltiplicare il lessico, anzi i lessici, le tante varianti e quindi le tante 
anime del dialetto h·iestino, riscoprendo parole perdute che non si trovavano certo nel vo
ca bola ri o triestino del Doria, perché appartenevano ai diversi popoli che qui avevano vissu
to. Lu i ca pì subito e mi spedì la sua versi011e del dialetto triestino pa1·lato da certi ebrei di 
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provenienza aschenazita all'inizio de l Novecento: parole che la storia aVI·ebbe ingoia to ed 
espulso senza misericordia. 

E così partendo da quel verso h·atto da "Monàde", rea lizzai per la Sede Regionale della 
Rai un programma sceneggiata in 12 puntate in cui altrettanti importanti scrittori tr iestini 
di diversa provenienza culturale ripensavano i loro racconti scritti in italiano nelle varie 
versioni del nostro dialetto. Il progranuna si inti tolava proprio: " .. .. e avrei voluto parlar ti e 
ascoltarti in triestino". 

n testo di Folkel era già scritto in forma di sceneggia tura o quasi. In pra tica mi limitai a 
mettere le battute per farne un copione. Lo abbiam o ritrova to negli archivi Rai e si i.n titola: 
"Le zento corone de reb Schm.it:z" . Ci sono sei personaggi: Ròchele ed Avràmole, due vec
cluetti poverissimi del ghetto che hanno tanto freddo e tanta fame, Hannàh e il suo amante 
reb Sclun.itz, controfigura di Svevo che però è un ricco bancluere, il narra tore, ovvero Folkel 
stesso, e Jim Joyce che segue Schnutz per rimediare un buon pasto. 

Le cento corone sono il sogno dei vecchietti che buttan o dalla finestra una lettera in diriz
zata al Signore del Mondo, perché proprio non ce la fanno più. E come per magia l'Altissimo 
fa volare la lettera tra le mruu dell ' amante del bancluere che per mettersi a posto l' ruuma 
tira fuori le corone, ma aggiunge: "I soldi i ghe li dago in nome del Signore del mondo, ma 
i Frid m an i devi saver che li avanzo nu, Leo Schnutz". 

Avuti i soldi e due borse della spesa p iene di roba trascinate fino alla loro misera soffi tta 
dalla serva gojà, i vecchietti si sca tenano in benedizioni e rimasti finalmente soli .... 

"Gavemo zento corone, Avràmole ... . pagadi i debiti e cavada fora del Monte la roba de 
oro, cassa ne resta? 

"Clussà che rivassirno a ernigrar in Palestina" ..... Ma cassa te ga, Rochele? Te me par 
squasi insempiada!" 

"No, stavo pensando a una roba, A vràmole .. ... de le zento corone che Schnutz ga avanzà 
a nome deli 'Ojberschter, del Signore nostro, uno ... " 

"Nu?" 
"Pensavo che conto ch'el ghe mru1derà." 
"Nu, no capisso." 
"Dài, Avramole, sveite. Chissà che interessi ch 'el sega ciolto el Schm.i tz. El quindise per 

zento, el vinti? Insoma el gavarà combinà un afar anche su de noi povari veci abrei." 
"Pol esser. Ma paga Adonai, in 'sto caso." 
Con questo witz folgorante, carnico e tragico, si conclude il racconto. 
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Parlare al telefono con un ebreo a strisce. 
Ricordo minimo di Fery FtHkel 

di Roberto Dedenaro 

Ho conosciuto, non di persona, Fery Fèilkel attraverso Monàde, la sua raccolta di poesie, 
uscita nel1978, uno dei libri che avevo acquistato da studente. Erano gli anni del tra ttato di 
Osimo e la riflessione sull ' identità cittadina, sulle specificità e caratteristiche della cultura 
locale erano ma teria quotidiana, quasi claustrofobica . Il libro mi era piaciuto moltissimo, 
parere che ho mm1tenuto nel corso degli anni, e, nell' inevitabile accostamento alla poesia di 
Cergoly, lo preferivo allora e ancor oggi, senza toglier nulla al valore dell 'opera di Cergoly. 
Ma la poesia di Fery è più complessa, a mio modo di vedere, accenna, suggerisce, clùede 
all'intelligenza del lettore di essere presente di esser letta con consapevolezza e compren
sione. 

Qum1do gli chiesi di poter girare una video intervista, anche suggerimento dell'editore, 
che accompagnasse la nuova edizione di Monàde, nel 2002, poco prima della sua morte, 
aveva acconsentito molto malvolentieri, forse non voleva farsi riprendere, vecclùo e malato, 
forse le ragimù erano altre, ma mi aveva detto sì solo a condizione che non si parlasse d 'altro 
che non fosse politica. Un'affermazione forse provocatoria, che serviva a fargli capire cosa 
volevo realmente realizzare, forse le sue vere intenzioni; la sua morte, comw1que, mi ha im
pedito di realizzare ques to progetto e di rispondere a questa domm1da. Oppure una risposta 
consiste semplicemente nel fatto che a Fery la lettera tura interessava come strumento, come 
mezzo, non come fine e la sorte di Israele e quella di Trieste o dell'Italia erano oggetto delle 
sue con versazimù molto più che preoccupazimù di natura s tilistica o retorica. 

Lo avevo conosciuto di persona nel 1993, avevmn o presentato, io come presidente del 
Gruppo 85,lui come oratore principale, l'edizione italiana del Nel Vento del/n Sibilln, di Alojz 
Rebu la e successivamente gli avevo scritto per clùedergli qualcosa da pubblicare in un' anto
logia sulla poesia contemporm1ea di Trieste. Lui mi aveva mm1dato un midrnsh, il nùo testa
mento spirituale, aveva soggiunto e avevamo preso a telefonarci. Prima saltum·iamente, poi 
spesso, infine ogni giorno, di so lito clùamava lui, verso sera, ma se non lo faceva, clùamavo 
io . Pensavo valesse la p ena di ripubblicm·e Monade e sono felice che, grazie all'editore Ramo 
d'oro il libro sia usci to e lui abbia potuto vederlo proprio poco prima di morire. L'ultima 
sezione del libro, ed è pra ticamente l' mùca differenza ha le due edizioni, volle dedicm·la 
a Giorgio Titz, un intellettuale e pittore che Fèilkel aveva conosciuto nei prinù anni del do
poguerra a Trieste, w1a forte personalità che, secondo sue le parole "gli aveva insegnato 
J' antifascismo". Titz, che m.orì a soli 30 nel1951, fu un pittore di notevole livello che nell'ul
tima paTte della sua vita ebbe rapporti con Mie]a Reina ed Enzo Cogno, all'inizio di quel 
percorso che li porterà ad essere una delle realtà culturali più vive del dopoguerra triestino. 
Mi i11teressava il suo rapporto con Trieste, una sorta di Heimnt immaginario, per i] quale 
aveva conia to anche la parola triestinitiit , un germm1ismo che, a suo dire, rendeva meglio 
l' idea di quanto p articolare fosse l'anima della città, così poco italiana. E Trieste rappresen
tava vermnente un riferimento particolare ove agganciare w1a storia personale e fami liare 
complessa che né Milano né Londra, le sue due alh·e città, potevano incarnare. Un luogo 
appartato e centrale al tempo s tesso idea i dove il passa to è quasi una scusa per progettare 
il futuro. L'ammirazione per la monarchia, però, absburgica del mitteleuropeo Fèilkel si fer
mava a Leopoldo l l, dei successori aveva una pessi ma opinione e anche della Trieste primo 
novecentesca non si può dire che avesse un'immagine h·oppo positiva, ripeteva spesso che 
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le osterie che pullulavano nella Trieste di a llora erano il corrispondente del lettino deJJo psi
canalista che solo i più benestanti si potevano permettere, sottolineando così come le condi
zioni dei lavoratori non dovevano essere certo idilliache. L'idea della Trieste mitteleuropea, 
nelle sue parole, usciva così dal mito e diventava un percorso familiare, una storia di affetti 
e radici, che dava alla propria identità italiana un sapore e una coloritura particolari. 

Fra gli autori più amati da Fery vi era anche Sreè'ko Kosovel, lo citava spessissimo. Que
sto poeta sloveno, nato a Sezana e morto giovanissimo a Tomai, a poca distanza dalla città, 
fu per lui un punto di riferimento che andò consolidandosi e approfondendosi negli ultimi 
venti-trent'anni della sua vita, il simbolo stesso dell' incontro con quelli che lui chiamava 
i fratelli sloveni. Come chiarisce nella stessa lunga inh·oduzione, premessa alla riedizione 
del libro, l'influsso sulle poesie di Monàde è linùtato, ma la riflessione sull'opera kosovelia
na andò, appunto, ad approfondirsi negli ultimi anni. Piutto to bisognerà consta tare che 
Monàde è un libro ricco di riferimenti al mondo del Carso, visto come mondo vitale, luogo 
della naturalità dove fioriscono diversi tipi ili fiori, zirmie, in particolare, simbolo della vita 
che si giustappone alla morte. È la porta del mondo slavo, così presente nella terza delle 
quattro sezioni in cui le liriche sono raggruppate, all'interno del libro. Carso, mondo slavo, 
lotta partigiana, sono i protagonisti di un'epica rabbiosa; in una delle ultime liriche della 
raccolta, Morte al fascismo, vivissimo è il senso della sconfitta, del trad imento degli ideali 
partigiani, all'incapacità di h·asmettere ai giovani i valori che furono alla base della lotta 
partigiana stessa, è il tema, insonuna, della memoria che si affaccia ma che in Fery è sempre 
riflessione sul presente per il fu turo. Un giorno d'estate andai a trovar lo nella sua casa di 
Milano e mi resi conto, quasi inaspettatamente per me, di quanto le sue condizioni di salute 
gli dovevano rendere difficile ogni spostam ento e con quello il semplice contatto e il dia lo
go con le persone, ma la sua vivacità intellettuale quel suo telefonare a Milano e a Trieste e 
altrove lo facevano essere aggiornato e partecipe di tutti gli eventi più importanti che aJJora 
interessavano il nostro paese. on era un uomo facile, poneva spesso una serie di piccole 
trappole affettive nel suo discorso, ma al di là degli spigoli e dei piccoli tic dell'ego, si coglie
va una grande generosità, una solidarietà umana che era rara . A Mi lm1o mi raccontò una se
rie di m1eddoti sul suo lavoro aJJa Mondadori, m1ehe un divertente ricordo di Vittorini che, 
subito dopo l'inaugurazione dell'autostrada del Sole, scommetteva di anivare per primo a 
Roma con la sua nuova automobile, forse un Giulietta, se ricordo bene. 

Dopo la sua scomparsa, sentendo suonare il telefono per qua lche tempo ho istintivamen
te, per un attimo, pensato, ecco Fery! Gli avrei raccontato di come fossi corso, dopo la sua 
telefonata che mi chiedeva di contattare un tassista per farlo tornare a Milano, con l' au tomo
bile fino all'Ospedale di Monfalcone, da dove mi aveva chiamato, ma quando ero arrivato 
mi avevano detto che aveva avuto un nuovo attacco di cuore a cu i non aveva retto. E che 
non si riusciva a capire chi dovesse incaricarsi dei funerali e dove doveva essere sepolto e 
che, visto il passar dei giorni, con articoli quotidiani sul "Piccolo" che lanciavm1o il caso, 
avevo persino telefonato alla comunità di Trieste, per cercare a iuto, ma mi avevano detto 
che il signor Folkel non è un ebreo e non possiamo far n ulla. Insonu11a tutta una faccenda 
che, immagino, gli sarebbe anche piaciuta e lo avrebbe divertito. Era andato a Grado qual
che giorno per fare delle terapie e cercare di migliorare la sua motricità, si rifiutava di farsi 
accompagnare anche solo per un'ora a Trieste e così mi ero recato in visita con Pavle Merkù 
solo uno o due giorni prima che se ne andasse, con in tasca Clticclti di riso, una poesia per 
bambini che parlava deJJa Risiera d i San Sabba, che avevo scritto in quei giorni e che volevo 
fargli vedere ma che, per una sorta di riservatezza, non gli avevo dato. 

ell 'aJUlo in cui ci siamo frequentati cosi frequentemente ci siamo detti molte cose, na
turalmente ma, allo stesso tempo, mi rendo conto di sapere molto poco su di lui, in rea ltà; 
credo gli piacesse confondere le tracce; la sua biografia, ad esempio, ha per me molti buch i, e 
anche il suo rapporto con l'ebraismo paterno, la sua scelta, ad un certo punto di investiga re 
questo mondo, di farsene interprete, basti solo pensare alle Storie/le ebraiche, ben pri ma d i 
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Moni Ovadia e di ogni moda per il mondo yiddish, come un contributo originale alla cultu
ra italiana, un capitolo di un lavoro che aveva visto nel libro sulla Risiera di San Sabba un 
passaggio fondamentale, sono frutto di un percorso che forse andrebbe ulteriormente inve
stigato. Ma su questo credo che alh·i diranno, molto meglio di quanto possa far io. Vorrei, 
però, a conclusione di questo ricordo sottolineare come io mi senta un privilegiato ad aver 
avuto la possibilità di aver potuto contare Fery Folkel fra le persone arniche, con cui potermi 
confrontare. La sua intelligenza e la sua voglia di discutere erano un bene raro ~ prezioso 
per chi aveva il privilegio d i poter partecipare al laboratorio delle idee che si trovava nella 
sua testa, dicendo che ci manca si corre il rischio di dire una grossa banalità, ma la sua idea 
tormentata e moderna di Trieste come uno dei centri della cultura italiana contemporanea 
oltre ad aprire suggestioni e piste di analisi e ricerca del passato costituiva anche uno stimo
lo ben preciso per il presente. 

Negli ultùni tempi Folkel parlava spesso di Spinoza, aveva un suo libro, non ricordo 
quale, sul comodino anche della camera d'albergo a Grado, riteneva, "Spinoza fosse ancora 
dentro", si riferiva ad un aspetto legato alla religiosità, lo interessavano, insomma, i confini 
incerti come i suoi, amava definirsi un "bastardo"per le diverse origini della sua famiglia 
o anche un ebreo a strisce, non solamente per le sue origini famigliari ma per iJ suo sentirsi 
laico fino in fondo. Credo che per lo stesso motivo Folkel tenne aperto un dialogo per tutta 
la vita con la figuTa di Svevo, il suo ebraismo tenuto sotto traccia, il rapporto complesso 
con il Dio-Padre, con rrequenti avvicinamenti ed allontanamenti, nel continuo interrogarsi 
intorno alla propria identità di ebreo "laico" lo portavano "naturalmente" ad indagaTe in 
quella direzione. Questo "stare sulla soglia" credo sia uno dei tratti della modernità uno dei 
suoi aspetti sofferti ma vitali che Fery condivideva appieno e poter aver condiviso almeno 
uno piccola parte di questo vitalissimo laboratorio è stato un privilegio. 

Ncl1979, dopo la pubblicazione di La Risiern di Sa 11 Sablw 
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uf4unto 
Sono nato a Trieste l 1921; nel 1979 ho pubblicato 

~àMt " La Risier. di San Sabba", il libro che più 

mi ha coinvolto - inten o dire che, raccontando quell' Anus 

M~ o Lev ·, ho inteso ciò che è stato per me, 
/ 

triestino, il sordido, in fondo lercio,_Anus Adriae. 

Probabilmente anche quanto ho appena detto mi ha 

dissuaso dai compo~rsi; essi del resto non sono 
e.~ 

congeniali alla mia struttura di ~erario; aggiungo 

una banalità di ~e: la poesia non appartiene al nostro 

tempo. ~~li ultimi ~sprl#tiftc.PiereP poeh) : 

stati, in Italia, Montale e Saba. 

J\bramìn, midrash con nme, l' ho pensato parecchi 

anm fà
1 

mentre l' ho steso all ' inizio del nostro ~no 

~lgarc. Lo dico sottovoce: in qualche modo esso è il mio 

testamento intellettuale. 

Nei midràshim, dunque m una letteratura ebraica 
,'<-1<~---~~-t-7..,.~v . e. 
minore ---5ono confluiti e confluiscono, oltre ai temi 

interpretativi d.::lla Torà e sapienzal i, motivi aperti a 

svariate ipotesi e proposte: qu~in possiede 

sfaccettature curiose, spregiudicate, ma anche tradizionali. 

Esso non è di lettura monotematica, anzi, può f.l8Qàe essere 

letto dalla fine verso l' inizio. 

L iJ~~. Ferruccio Folkel 

~~ft~-

Testo scritto per l' anto logia Poeti triesti11i conlell tporm·tei a cura d i Roberto Dedenaro (2000) 
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Pagina manoscritta de lla " nota" per l' edizione 2002 di Mo 11àde 
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Gentili signori , cari amici, 

Mi scuso se non ho potuto essere oggi con voi ; invece desidero 

esprimere subito il mio apprezzamento per quanti mi hanno dato una 

mano nel ristampare questo libretto. Adesso ringrazio molto Roberto 

Dedenaro che vi sta leggendo alcune mie brevi considerazioni 
~A-N . . 

Desidero però dire un grazie cordiale al professor Elvio Guagnmt per 

la sua prefazione che mi trova ancora stupito e arrunirato . 

Do immediatamente un particolare che forse avrei dovuto 

inserire nella mia postfazione: in singoli componimenti di "Mon~de" 

appaiono tracce evidenti di Vivaldi, compositore che non ho mai 

amato e che non amo, il quale tuttavia mi ha colpito e spesso 

affascinato per l'impiego ~ tonali . . 

1\fi sembra inoltre opportuno aggiungere qualche considerazione 

su Srecko Kosovel : in ventidue anni di vita non poteva operare di più, 

tuttavia credo che non conoscesse gli ~tnunenti della psicoanalisi. 

ignorasse le vicende della Bibbia ebraica, non avesse ~notizia ~-t---~.., 

sulla Rivoluzione_ francese , e ~ sulla la letteratura francese 
,./\-<-""""" 

deii'Ottocento.1· ~ poi l'impressione che il suo cristianesimo fosse 

soltanto tolstojano. Mi auguro comunque che qualche struttura 

culturale triestina italiana o italianizzante - accademica, scolastica o 

della società civile- affronti quanto prima la vita, il pensiero, le opere 

di questo straordinario intellettuale c.;he diceva di Trieste: "Com· è 

bella Trieste se la osservi con sguardo pacato, con nell ' anima un 

silenzio intatto, il cuore non ferito .. . " 

l'n tema diverso sul quale mi soffermerò sta pur molto 

brevemente è invece Israele, non tanto perché Eretz Israele torna 

piuttosto spesso nel mio libretto, ma per quello che esso è oggi per 
~ -

me. Conosco abbastanza la storia di questa nazione, la sua ideo l og ia, ~ ~ 1 

l! s~ polit~ più antiche e quelle recenti , la sua realtà oggettiva.-] . 
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~ 
credo c~ poter sostenere che questa naz1one debba far parte 

dell'Europa, o non sopravviverà decentemente. In qualche modo 

sopravviverà certo, sinché l'America guiderà il mondo nel bene e nel 

male/~n ho dubbi in proposito. Ma da anni , almeno dalla metà degh 

anni Ottanta, con la prima Intifada dei sassi e delle bottiglie, è iniziata 

nel Paese una crisi profonda. Molti israeliani mi hanno chiesto laggiù: 

"É mai possibile che David Ben Gurion non si sia reso conto della 

realtà palestinese circostante? É mai possibile che oggi un paese 

moderno sopravviva senza una Costituzione democratica? ... '· E cosi 

via. É stato, è possibile. 

Arafat e questa sua anomala ma sangumana " rivoluzione··· 

palestinese hanno molte precise responsabilità, però molte precise 

responsabilità sono dei governi israeliani , dei gruppi religiosi ebrei. 

della Knesset, anche dei laburisti. Vi sono segnali sgradevoli dopo la 

fine dell ' era affascinante anche se durissima del kibbutz. Oggi i 

giovani delle città pensano miticamente agli Stati Uniti , a Sar_ 

Francisco in particolare, dove si vive un po ' meglio, un po' più liberi . 

lontano da un'Amministrazione compromessa, che ha in piedi ur: 

terribile imp.eachement con Ben Laden e con quanto è avvenuto l' l l 

settembre 200 l , ma specialmente dopo. 

Mi rendo conto che Ben Laden esiste anche nell'area israelo

palestinese, tuttavia mi chiedo in_ continuazione se Ariel Sharon. 

anima di guerriero violento e un ~v~e sanguinario, abbi 3. ir_ 

mente una strategia politica a medio termine oltre a una confuse. 

tattica militare dell'oggi . Sono anche convi~f? che se Stati L'niti ed 

Europa non daranno un rapido contributo M't~~raferita del 

Medio Oriente diverrà sempre più purulenta e più difficile da 

rimarginare. Non asserisco che i prossimi mesi saranno decisivi . forse 

però gli ultimi mesi del 2002 - nwnero pali.ndromo che per gli antich1 
~,J.;e,.,..,. 

greci sarebbe stato nefasto - ci daranno alcune indicazioni di pace. 

anche se nulla di più. ~~e . 

Intervento invi8to da Folkcl per la presentazione tri cs tin fi dell ' edizione 2002 di MonÌirie 
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A partire da "Monàde". Un itinerario 

di Elvio Guagnini 

Dopo la pubblicazione dell a nuova edizione h·iestina di Monàde. 33 poesie del giudeo (Il 
Ramo d 'Oro, 2002), Ferruccio Folkel attendeva una presentazione nella sua città, aveva an
che progettato di venire a Trieste per parteciparvi; poi decise diversamente: si sarebbe fatto 
rappresentare da una lettera da leggere nella serata di presentazione (che inviò all'amico 
Roberto Dedenaro) . 

Soprattutto negli ultimi tempi, Ferruccio Folkel era, per gli amici, una presenza costante. 
Anche durante i ricoveri, la convalescenza, le lunghe permanenze in casa, amava telefonare 
periodicamente agli amici triestini per dare notizie di sé. E anche scriveva, inviava comuni
cazioni e scritti per il b·anùte di amici. 

I suoi articoli sul "Diario della settimana" di Deaglio erano oggetto di continua verifiche 
telefoniche, soprattutto quando in essi si parlava, o doveva parlare, di Trieste. Temeva di 
sbagliare va lutazione, voleva controllare, voleva soprattutto conh·ollare se le cose che di
ceva di Trieste avessero ancora un fondamento o avessero subìto dei cambiamenti. Anche 
sui testi degli scrittori triestini di oggi faceva le sue verifiche intorno a Trieste: quando tali 
testi non avessero avuto il suo gradimento, quando non manifestava un aperto dissenso, era 
il silenzio, dall'altra parte del telefono, o qualche borbotTio. Capivo, allora, che era meglio 
procedere su altri binari . 

Minimizzare era diventato il suo mestiere quotidiano. Soprattutto minimizzare se stesso. 
Anche quando si voleva che parlasse del suo lavoro presso la Monda dori, che- tra altre cose 
importanti della sua vita- era stato di tutto prestigio. E anche a proposito dei suoi libri, del 
resto. 

A partire da Monàde. 33 poesie del giudeo (Parma Guanda, 1978) che- se è un'opera pri111n 
-è un'opera di qualità, a suo modo un "classico", uno tra i libri di poesia più interessanti e 
coinvolgenti del Novecento italiano. 

Del resto, anche a proposito della propria biografia, era diventato molto parco. el!' edi
z ione 1991 delle Storielle ebraiche (Milano, Rizzo li), concludeva la brevissima nota biografica 
con un "vive a Milano dove ha sempre tentato di lavorare assai poco" . 

La storia di Folkel è, in realtà, complessa. Era nato ne11921, e aveva studiato in Italia fino 
alla promulgazione delle leggi razziali. Poi se n'era dovuto andare assieme alla famiglia, 
per tornare a Trieste nel 1948. Durante e dopo la guerra antifascista -sottolineava- aveva 
co ll aborato con gli Angloamericani. Poi, a Trieste, aveva ricoperto incarichi nel cosiddetto 
pubblico impiego. Nel 1956 si era congedato dal posto di impiegato presso il Conservatorio 
stata le di musica "Tarti.ni" e, come tanti altri suoi coetanei (era lui a sottolinearlo), era emi
grato a Milano, dove era sta to chiamato da Alberto Mondadori ed era ntrato nell ' industria 
ed itoria le. Negli am1i, avrebbe occupato una posizione di rilievo nell'organigramma del
l'azienda . 

Fu col laboratore di riviste prestigiose: dal "Mondo" a "Tempo Presente", alla "Fiera Let
teraria" a "Quartiere". Più recentemente, suoi articoli uscivano, saltuariamente, sul "Picco
lo" di Trieste e- con una certa regolarità- sul "Diario della settimana". 

Subito dopo Moniìde, Ferruccio Folkel aveva pubblicato quello che egli definiva un «pam
phlet polemico» su l campo di sterminio di Trieste e su l periodo dell 'occupazione nazista del 
Litorale Adriatico, Ln Risiem di Snn Snbbn. Trieste e il Litorinle Adriatico durante l'occupazione 
nnzistn(Milano, Mondadori 1979; e li ediz. Milano, Ri zzo li , 2000). Un libro, questo, scritto 
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contro «l' indifferenza e il silenzio» che erano tornati «a calare sui h·agici fa tti di quegli anni 
lontani», anche dopo la promozione del campo a «monumento nazionale». Un libro scritto 
in aruù (la stesura è del periodo 1974-1975) eli preoccupazione <<per la giovane democrazia 
italiana >>, ha sottolineato Féilkel ricordar1do il senso di quella <<Cronistor ia>>, subito dopo il 
rapimen to di Aldo Moro. 

La risiern di San Sabba venne pubblicato, dunque, un armo dopo Monàde. Poi, nel 1983, 
uscì da Studio Tesi (Pordenone) w1 << diario di prosa e Ìl1 versi>> intitolato Ricordi del 5744: 
21 poesie con <<conu11ento» dell'autore: su terni familiar·i, triestini, su figure di ar1ùci, sulla 
solitudine, sull 'ebraismo, sul contes to culturale di una Trieste pluriculturale. Un libro di 
notevole interesse ar1che per ciò che riguarda il suo impianto, la sua struttura, la sua lil1gua 
(<< [ . .. ]le Poesie de/5744 le ho composte in italiano, con frasi e parole tedesche, ebraiche, slo
vene. ella nostra complessa diversità, grazie alle h·e civiltà/ inciviltà che ci condizionarono, 
e negli ulteriori apporti risiede l'essenza della nùa scrittura. Gioisco della nùa cliversità». 

Negli aru1i successivi, Féilkel aveva il1iziato quelle che egli definiva le sue «ricerche nel 
meraviglioso mondo dell ' ebraismo nell'Europa centrale-orientale dall'ilùzio del '700 alla 
Shoal1 ai gionù nostri» indagar1do <<sul suo risvolto più strepitoso e affascmante, l'umori
smo>>. Una ricerca che lo aveva portato a raccogliere <<lw1go alcuni atU1Ì [ ... ]tremila storiell e, 
leggende, detti, battute rapide e feroci>>. Frutto di questa ricerca sono le Storielle ebraiche (Bur, 
1988; Rizzo li "La Scala"; 1991), le Nuove storielle ebraiche (Bur, 1990), i Cinque sogni e altre sto
rie ebraiche (Bur, 1999), che presentavano <<Storie con un umorismo amaro e corrosivo >> . Poi, 
nel 2000, la ristampa della Risiern - w1 titolo e un lavoro al quale Féilkel giustamente teneva 
molto- presso J'eclitore Rizzoli. 

Con Carlo Luigi Cergoly, Féilkel aveva pubblicato- nel1983 (Milano, Bompiat1Ì)- Trieste 
città imperiale. Sottotitolo: Speranze e tornaconto del porto degli Asburgo. Il libro era diviso in 
due parti: un saggio di Féilkel intitolato Giallo e nero era il mio impero; un secondo saggio di 
Carolus L. Cergoly mtitolato Il pianeta Tries te. Un libro che- nel suo complesso- si contrap
poneva a una tradizione di storiografia italiana e di indirizzo irredentistico nella mterpre
tazione della storia triestina. Un libro che -come tante pagine di Féilkel - risentiva di quel 
<< testo fondamentale >> che, per lui, era lrredentismo Adriatico di Angelo Vivante. 

Con una Ve17Je che gli era propria, Féilkel ilùziava a considerare una storia, quella di Trie
ste, a partire dalla particolare posizione della città, (<< In un poligono di fuoco del Vecchio 
Continente, spartiacque ma anche punto di aggancio fra Europa settentrionale e Europa me
diterranea, fra un Occidente decaduto e un Oriente mdecifrabile, convegno di popoli dalle 
tradizioni e dalle culture opposte, localizzata m un'area dove si sono mischiate le lmgue del 
da, del ja, del sì - Trieste e il suo territorio harmo subito dalla geologia, dall' oro grafia, dalla 
geografia, dalla storia, svariate lezioni alle quali erano impreparati»). Un problema sul q ua
le Féilkel tornava spesso, anche in una delle ultime lettere che mi aveva spedito. 

Féilkel ragionava sul futuro, sul passato, sulla fine di Trieste. Si pensi alle pagil1e intito
late Ultimo epilogo (<<Settat1t'atmi per sorgere. Cento per fiorire. Altri setta nta per decadere. 
Non oggi risorgerà. Non domani. Trieste riprenderà la sua funzione di amalgama quando 
il volto non avrà più bisogno d'esser rifatto. Quando av rà ce rtifica to fUJ1zione e identità. 
Dignità nell ' identità. Fini te le nazionalità e i nazionalismi, non le Nazioni >>). Pagine di alta 
tensione stilistica, da poeta autentico, di qualità. Dove vengono considerati, insieme, il sen
so della fine e le potenzialità per una sopravvivenza. Sopravv ivere sì, ma come? 

Lo colpiva, di Trieste, il problema della sottovalutazione delle risorse di una cultura che 
ne contava diverse, e di grande livello (<<Schmi tz, Kosovel, Sa ba . l nostri tre maggiori>> ): sot
tovalutati i grandi, da un lato; assurti a fama, magari, i piccoli, i medi, i mediocri. Féilkel era 
colpito da UJ1a storia grande che viene poi ridimensionata. Ne considerava la "catastrofe", 
la fine, le nuove chances in altri contesti, ma anche il fa tto che essa appar iva come una porta 
dell a civi ltà del dopo, l'emblema- quasi- del passaggio, de ll a tra ns izione. 
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Féilkel avrebbe ricordato che Giallo e nero era il mio impero aveva voluto essere << un a tto 
di omaggio alla città natale>> .Vero. Con tutto ciò che l'omaggio comporta, quando l'autore 
è, come era Féilkel, un uomo pieno di umori e rea ttivo. Anche nei confronti della sua città. 
Odi et amo. Come Saba. Trieste, per Féilkel, è città <<amada-odiada come una don a mai più 
dimenticada >> . 

Anche Monàde, del res to, si trova su questa linea. Anche Monàde, in qualche.modo, in
tende essere un omaggio a una città e a una storia . La storia di una "ca tastrofe" e di ciò che 
ne segue. La storia del rapporto di Féilkel con una città avuta e lasciata, nido di memorie 
concentrate in storie che vengono da lonta110 e che si di sperdono lontano. 

Féilkel, in Monàde, si rivela scrittore complesso che- su w1a scrittura in italian o - innesta 
segm enti plurilingui. Senza vezzi superflui, fuori da ogni vezzo letterario, però; accedendo 
al dialetto o ad altre lingue so lo perché necessario. Senza esibizioni pirotecniche, come av
viene in scrittori che seguono le esplosioni della moda. Solo per ragioni di cultura, di sensi
bilità; solo per esprimere una storia che è così anche lingu isticamente, per inseguire pensieri 
che corrispondono alla propria personalità e cultura. In ogni caso, una sorta di risposta po
lemica, a distanza, a ogni forma di purismo, anche quello dialettale, come quello patrocinato 
da Giglio Padovan nel noto sonetto L'eco del k!utsch. A suo modo, in modi- cioè - diversi da 
Cergoly, Féilkel dava vita a un suo personale lessico "mitteleuropeo" interiorizzandolo, pie
gandolo a fuli introspettivi, intrecciando grande e piccola storia, vicende familiari, cittadine, 
europee. Accedendo a un modo espressivo che voleva essere anche una sorta di " lessico 
famili are" e - insieme- una lingua poetica e di cultura di grande forza. 

Come si ved e anche da alcune pagine manoscritte che testimoniano i processi della sua 
scrittura nella stesura e rev isione de lle opere, Féilkel era scri ttore rigoroso. Scriveva poco. 
Non aveva smrulie di apparire pubblicando se non quru1do aveva (e sen tiva di avere) qual
cosa da dire. Compariva l'essenziale nelle occasioni pubbliche. Scriveva in modo clliaro, 
limpido, alla maJliera di Sa ba. Non dico come Sa ba, ma al/n maniera d i Sa ba: superficie limpi
da, trasparente, grru1de accessibilità; ma- al fondo - quella complessità e quella profondità 
che mettono il lettore neJl a necessità di meditare, come dovrebbe accadere sempre di fronte 
all a poesia autentica ("onesta", per dirla con Saba) . 

La su a poesia appare sempr in ves te essenziale e asc iutta. Si legga, ad esempio, Ln situa
zione: <<D evo clliudere, tu lo sai / d vo finire la p ru· tita, questo io so.j l giorni di favo la con 
te/ il dolce parlare/ sono oramai passa ti/ e adesso in questo non-essere/ le mie dom ru1dej 
risplendono senza futu ro>> . Versi che appaion o sulla lunghezza d 'onda del Saba dopo Pnro
!e. Un racconto interiore rnisura to, limpido, di apparente (solo apparente) sem plicità. 

Le poesie che riguardano Tries te sono estran ee, in ogni caso, a ogni possibile seduzio
ne de l colore. Le uliless ioni mitteleuropee non r iguardano in nessun modo nessun revival 
fo lclorico di moda m quegli anni (TIIun er noch Trieste, Trieste nncorn: <<Adieu mein Oberstj 
verfluchter Jude/ mein h i.i bscher Wiener / mein lieber Papa./ Te go zigà, attento/ vien qua 
olh·e il muretto/ in questa radura sora la dolina,/ il ghetto l'hai lascia to in Bucovi.na/ a zia 
Steif a nonna Regina >> . È anche poesia di rifl essione con tutto un suo carico di dolore (Triste 
Tri (e)s te: << Ahi il vento mutava, il dolore dil agava,/ e io a ttraverso la città teresiana/ vu ota, 
a11co ra avvolta nell'oscurità;/ mi dirigevo verso la stazione chia mata centrale,/ prendevo 
il treno in cerca di un male/ minore- pensavo- Londra, Praga, Milano./ Milano è stata ./ 
E qui v ivo in esilio/ nella terra sh·aniera, fra gente meridionale/ di cui non capisco i segni 
e le paro le./ Ahi, Tri(e)s te Tri es te, cara ci ttà natale/ madre mia adorata sconsolato amore/ 
come far ti riconoscere dal figlio lontano/ come dirti che il tuo desti no ita liano/ è solamente 
dolore e morte >>). 

Una poesia dove gli ori zzonti si a ll arga no, dove- sotto - risuona sempre una forte pa -
sione civil e, come in l fe ticci dove un i11cipit leopard iano si a llarga alla visione cosmica del 
futuro dell ' umanità ma si concentra poi sulle violenze dell a storia in terra e si trad uce in 
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espressione di un forte risentimento politico («E se nella morsa quotidiana/ io mi dibatto/ 
e ritTovo nel dialogo/ fra pianeti una m.isura sbagliata/ ricordo subito gli amici h·ucidati / 
dai fascisti e dico ai satelliti lanciati/ alle sfere luminose/ tutte, bruciatele tutte/ le camicie 
brune, e nere»). 

Anche una poesia di riflessione sul tempo (come, per esempio, Futuro e morte). E tutto 
w1 inh·eccio complesso di rinvii: tra memoria e utopia, tra presente passato e futuxo, tra 
spirito critico e passionalità intensa. Anche u11 gioco di conh·addizionj e di inh·ecci, prima 
nella coscienza e nella memoria che nella scrittma, tra spirito critico e passionalità iJ1tensa 
nel configmarsi di w1 rapporto u1quieto e sofferto con la realtà, con il mondo, con le proprie 
radici, con la storia. 

Un intervento di Fery Folkel (n sinistra) a l Circolo della Cultura e delle Arti 
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Ferruccio 

di Andrea ]acchia 

Un' ipotetica sceneggiatura su ll a vi ta di Ferruccio Folkel potrebbe essere popolata di parti 
e di r uoli gigan teschi : un attore che recita Freud, un altro che fa Mozart, un altro ancora con 
la tripla psicologia ebraica di Schmitz-Svevo-Veneziani, un vecchio vestito da Ben Gurion, 
una maschera metaforica tipo Kafka. E poi un coro fra i più misti: ebrei antichi del Libro 
(come nel Nabucco verdiano), scrittori americani fuori canone tipo Gregory Corso, e molti 
triestiru dell'ultimo secolo. Cioè quei citta dilli dell 'oriente italiano 0 dell'ovest austroslavo, 
dalle cui metamorfosi (imperial-regie, borghesi patriottarde, fascistizzanti) Ferruccio aveva 
preso il largo perché le conosceva troppo bene, e per cosmopolitismo morale, oltre che d ' in
telletto. Ferruccio - genio del la battuta aforistica- chiamava "triestinitat" quella sostanza in 
cui era cresciuto e che gli si era "scio lta fra le maru", menh·e i suoi "padri", citati da lui senza 
remissione, spaziavan o. Mozart ("probabilmente il rruo vero padre"), Freud ("senza di lui 
sarei meno di nessuno"), Kafka. Ma "anche Sclunitz, Roth, Canetti", aggiungeva. C'è uno 
stile nello scegliere chi ci ha formato: per un autore come Ferruccio- cioè per qualcuno che 
va oltre il mestiere della scrittura- quei norru si sono impilati stabilmente come il corredo 
stili zza to di una valigia da portarsi sempre dietro. Il risultato di quella compagrua personal
mente elaborata è stato lo s ti le sorprendente di Ferruccio: cara tteriale, oltre che letterario o 
saggis tico. 

Ferruccio è stato uno dei pochissimi scrittori italiani del Novecento a saper creare in più 
direzioni - mirate o istintive - racconti, traduzioru, introduzioni letterarie, poesie, aforismi, 
saggi stmici e autobiografici, artico li di giornale. E' stato il primo- e a tutt'oggi l' muco, per 
originalità d i forma e pensiero- a desb·eggiarsi fra i midrashirn della tradizione ebraica. Cioè 
q uel tipo di esegesi del Libro, h·a ttata per via metaforica. Lui ne creava anche di apocrifi, 
tutti suoi, geniali, e il fatto che avesse conquistato w1 suo primo pia110 con la pubblicazione 
delle Storie/le ebraiche (w1 alb·o genere narrativo), non c'enb·a con il piacere che esercitava 
in quel tipo di letteratura variata. E lo ha recintato, come un passa tore italiano di quell'hu
mour, in una specie di zona di folklore ebraico up to dnte. Un recinto decretato da un Parnaso 
a più voci (case edib·ici, commenta tori letterari, media) tutto sommato provinciale e classi
ficatorio. Il libro e la lettura di Ferruccio erano, e sono, di una qualità particolaTe, ma quello 
spirito, genericamente inteso, veniva venduto e ristampato come una merce sopra ttutto co
mica. Sotto questo aspetto, conoscere Ferruccio, essergli amico, o amica, ascoltarlo, olb·e che 
legg rlo, azzerava q ualsiasi pulsione semplificatoria. Sull' infinito tema ebrei-Israele-Bibbia 
(mess i qui insieme, perché lui p lanava spesso dall ' uno all'altro di ques ti capitoli), Ferruccio 
ha d is teso tutta la sua comp less ità e il suo acume, anche profe tico. Poteva capitare (è capi
tato) di d iscutere, al ristorante, di antisemiti e di revisionismo, e lui, sorridendo con una 
ma linconia infu1ita davanti a l dessert, osservava: "Basta con la Shoah ... Ma bisogna trovare 
le parole per dir lo!". Conoscendo benissimo Israele, ass umendolo quasi come una materia 
formativa ("non avrei potuto essere senza l'assmda vicenda di Israele, da Salomone a Ben 
Gurion"), poteva far spuntare, co me un fu lmine, una sintesi di questo tipo: "Forse Israele è 
una democrazia imperfe tta in una teocrazia imperfetta". S rivendo di se stesso, si è ritratto 
anche cos i': "Mi sento profondamente ebreo anche per certi dati caratteriali, la collera, o la 
viltà, a vo lte, che noi ebrei abbia mo attribuito alla nosh·a maggiore invenzione, quello strano 
e gran personaggio che è Jahvè". Ha parafrasato, forse sa pendolo, Theodor Lessing, il g ior
nalista-filosofo, e prima vittima ce lebre della Shoah (fatto ammazzare da sicari nazisti in un 
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albergo di Marienbad, nel1933). Scriveva Lessing alla moglie Ada, negli ruuu Venti, durante 
un viaggio in Palestina: "La nostra missione, di noi ebrei, consiste nel dare al mondo l'acqua 
calda e l'elettricità". Ha scritto Ferruccio di sentirsi ebreo anche per "la ricerca dell'acqua" 
che, credeva, "sia sempre stata un'ossessione degli ebrei, e per me la paura, fin da piccolo, 
che mi mancasse". 

Gli ebrei ufficiali di Trieste, la "comwutà" stabilita, sono sta ti lontaJLi nei confronti di 
Ferruccio, anche post-mortem. Quando si doveva parlare di funerali, e di sepoltura. Un 
atteggiamento bendato, parrocchiale, o istituzionale tout court. Ferruccio lo sapeva perché 
si conosceva, e, ascoltandolo, si faceva conoscere: quei suoi padri-giganti, fuori norma, con
tinuamente runLinati da lui, hatmo perfezionato fino all' ultimo un'intelligenza ingegnosa e 
impaziente. Un uomo educatissimo (com'erano Freud e Joseph Roth), e accaJLitamente dia
lettico nei confronti degli uomini, dei simboli, e delle materie che lo appassionavano, essen
do parte di lui: che fossero Aaron Schmitz-Italo Svevo e la sua "furbizia", o "l'improbabile 
Mosè", o la sua città per come si era volonterosamente "adeguata" nel tempo atroce della 
Risiera di San Sabba (su cui Ferruccio ha scritto un testo storico esemplare, ripubblicato da 
Rizzoli). Si considerava consapevolmente "antitaliano", ma per "nobismo" morale (il termi
ne è mio), o per le possibilità perdute del suo Paese nellunglussimo dopoguerra. 

Sul terreno specifico delle lettere, dello scrivere, Ferruccio ha curvato sempre su molti 
lati: un po'pilota di Formula Uno indifferente al traguardo, un po' Igor Stravinskij. Come 
Stravinskij, elaborava costantemente la tradizione (poetica, narrativa, epistolare, aforisti
ca) dandogli tempi e ritmi suoi e un carattere: Ferruccio è un grru1de autore, anche perché 
subito riconoscibile. Per lingua e inunagini. Scrivendo di Gregory Corso (per il Diario della 
settimana) dice: "Era un personaggio che, con la poesia Bomb, formalmente un po'futurista, 
aveva cercato invano di capire perché mai con la bomba atonuca l'uomo avesse voluto la 
sceneggiata dell'uccidere (e dell'uccidersi)". Scrivendo di Israele (un articolo ancora ine
dito), conclude: " E gli ortodossi, i religiosi? Gente fastidiosa, che, prima o poi, partendo 
i giovaJLi, lasceratmo al loro destino ( ... ). Sorgerà uno Stato Palestinese? Gerusalemme di
venterà anche la capitale degli arabi del Territorio? I giovaJLi sono convinti di poter essere a 
quel punto già a New York, a Boston. Meglio in California; meglio ancora a Frisco". In una 
poesia, senza titolo, dice: "Sempre presente la contraddizione l poché vivo a testimoniare l 
e non mi posso ritrarre l qui sono a perpetrare il dubbio l e non nu posso ritrarre. 1 Io non 
vedevo l io non sapevo l io non volevo". 

Chiudendo una lettera- dell'8 gennaio 1998 - e "vergognandosi" di non conoscere una 
scrittrice italiana di quegli anni, tagliava corto ma molto in alto : "Adesso non ho tempo e 
litigo in continuazione con l'Eterno". L'ultimo libro che leggeva, a Grado, poco prima di 
morire, era il Tractatus di Spinoza. Tutta la vita di Ferruccio è stata, a suo modo, spinoziana. 
Di quel trattato meraviglioso e crudo, latnentava solo che "parlasse troppo di Dio". Detto 
al telefono, di mattina, con una tonalità tutto sommato allegra. Un po'come quella volta, 
quando gli era stato chiesto come si vivesse a Trieste, al tempo del "territorio libero", con 
la città governata dalle truppe del Commonwealth britatULico. Risposta di Ferruccio: "Si 
faceva molto l'amore". L'espressione era un po' più prosaica, e faceva l'effetto di una frase 
mozartiana. O di un aforisma per dire molte altre cose della vita. 

(Parigi, 4 dicembre 2012) 
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"Gioisco della mia diversità" 
In ricordo dell'amico Fery Folkel 

di Renate Lunzer 

Voler rimpiazzare la "vera" lingua di Trieste, il dialetto, la koiné emporiale cOI1 l' italiano 
" l " co to : non era forse questa una pretesa di una storia e una cultura italiane, anzi, l' ingenui-
tà di gente che s'ingann ava su se stessa? È quanto si chiede Ferruccio Folkel nel suo Racconto 
de/ 5744; come Bobi Bazlen egli supponeva che quest'aspirazione della generazione di Sla
taper fosse , la h·agicom rnedia delle difficoltà linguistiche e seman tiche, e dei nostri tentativi 
[ ... ]di identificazione con un gruppo di r iferimento"1. Così emarginati, così sprovvedu ti si 
sentirono quei tr iestini, da dover tentare insieme a Sla taper l'avventura fioren tina de , La 
Voce". Ma essi furono due volte ingenui, sostiene Folkel: ù.u1anzitu tto Firenze, esauritasi 
economicam en te, intellettualmente e culturalmen te, non era più, già da molto tempo, il cen
tro nevralgico di una (comunque Ìllesistente) lingua nazionale e, Ìll secondo luogo, cos'è poi 
l' identità? Qui l'autore ne capovolge il concetto, lo plasma sull a propria concezione di una 
tr iestinità ideale, "al tra" : l'identità è alterità, non omogenei tà, è alienità, è diversità. Slataper 
e i suoi compagni, conclude l'a utore, avevano quindi senz'a ltro una- specifica (che non se 
ne fossero accorti?) - iden tità: "Per nostra for tuna, fra molte storture e disgrazie, senza ac
corgercene, furnn1o non omogenei, non omologati, alieni, cioè diversi."2 

Di questa identità/ alienità periferica, capace di promuovere il d ialogo fra le culture, si 
onora anche Folkel, un autore che scrive m "Italiano - lingua per me meticcia - poiché penso 
in tedesco, ungherese, ebraico, inglese. An che ù.1 Triestino. Forse per molti è un orizzonte 
mediocre; per me è sempre ancora vita"3 Provino pure a rinfacciargliela questa identità, ad 
esempio so tto forma di una critica puris ta rivolta alla sua lingua, secondo qualcuno, " tede
schi zzata nella costru zione delle frasi"; lui si limiterebbe a replicare ironicamen te: 

Gioisco e tremo tutto. Mi pento denunciando che papà, quand'ero ban1bù.1o, si 
rivolgeva a me Ìl1 tedesco. 
Nell a n ostra complessa d iversità, grazie alle tre civiltà/ inciviltà che ci condizio
narono e negli ul teriori apporti risiede l'essenza della mia scrittura . Gioisco del/n 
m in diversità. 4 

A questo punto occorre comunq ue osservare come sia vera solo parzia lmen te l' accusa 
d i , ingenuità" mossa a Slatape r e a l resto della pattuglia triestina a Firenze. 01i altri avreb
be rimarca to più sovente di Sla taper l'a ppartenenza slavo-tedesco-i taliana5, e non solo per 
cive tteri a, co me succede a ll ' inizio de l/ mio Carso? Chi a ltri v i av rebbe h·atto tu tte le dovute 
conseguenze con il progetto de ll"' irredentismo cul turale" ? Il gioire e tre111n re di Folkel spiega 
-ancora una volta- le due facce dell a condizione interculturale, la ricchezza e il rischio di 

'Rncconlo del 5744, Po rdenone, Stud io Tes i, 1987, p. 63. 
2 l bid., p. 65. 

' Id., le ttera a Rena te Lunzer, M il ano, '18. 2. 1999. 
1 Id ., ., Rncconlo ... , cii'. , p. 65. 
5 fr . la t·aper, Lettere, a cura di C iani Stupa rich, To rino, Bura tti, 193 1, vol.ll l, p. 140. 
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un'esistenza limina! e, l'opportunità e la paura di modificarsi e di perdersi nell 'altro. Con ciò 
egli è a un passo dalla formulazione escogitata, guarda caso, proprio da Slataper per descri
vere la complessa diversità della sua città : "originalità d' affanno" 6

• 

Folkel sa indubbiamente sin troppo bene che il proposito, difficile, forse paradossale, di 
trovare un' u.nità nella molteplicità rimane nella maggior parte dei casi w1'utopia, pensata 
da spiriti illustri a Trieste e dintorni. Le pagine del suo libro su Trieste.Provincia imperiale 
sono in.farcite di congetture sul naufragio di questo ideale, sulla fallita negoziazione dell e 
differenze i.ncommensmabili, su ll a conflittuale posizione storico-geografica e sulla (conse
quenziaria?) propensione al suicidio della città. L'impossibilità di operare una scelta di cam
po avrebbe determinato la nevrosi di Trieste. , E anche[ . . . ]la paralisi mortale. [ ... ] Forse." 7 

In letteratura, lo sveviano Zeno Cosini sarebbe un geniale esempio dell'incapacità di scelta 
del triestino, che preferisce fuggire nell ' ambivalenza della malattia. Nemmeno l'atteggia
mento opposto porterebbe comUI1que a qualcosa di buono: il triestino, messo tra due o più 
fuochi, cultme, Stati, ha talvolta optato, più per generosità che per razionalità, per una parte 
e non per l'altra e questo sarebbe un gesto estremamente "romantico" da parte sua, afferma 
Folkel, citando lo psichiatra Franco Basaglia8 In questo romanticismo figlio dell'angoscia 
Folkel vede Ulla delle fonti dell' irredentismo adriatico e del volontariato di guerra, un ,pro
dromo alla sintomologia di morte, che ha spinto all'olocausto, al suicidio inconscio Scipio 
Slataper, Enrico Elia, tanti altr i giovani del nostro Territorio" 9 

Duemila giovani irredentisti [ ... ] si arruolarono nell' esercito regio. 
Si combatteva da una parte e dall ' altra con accanimento, con furore, con paura. 
[ .. . ]Fu anche una guerra fratricida. Gli angeli della Gheenna10 ridevanon 

Folkel dimentica però di dire una cosa: dopo il l agosto del1914, un triestino non aveva 
più alcuna possibilità di sfuggire agli "angeli della Geenna" . Gli rimaneva solo da scegliere 
fra l'imposto suicidio-omicidio nelle file dell' esercito austriaco e il volontario suicidio-omi
cidio nelle file di quello italiano. 

Un'altra nevrosi dell ' italianità, un'altra patologia ben !ungi da ogni ,romanticismo", de
terminò l'atteggiamento assunto dalla borghesia triestil1a dominante sul piano politico ed 
economico nei confronti di una parte integrante del suo mondo: gli slavi, sprezzantemente 
chiamati ,s'ciavi". Folkel non esita a definire tale fenomeno una forma di puro e semplice 
"razzismo". E, infliggendo una stoccata anche ai letterati ebrei, come Svevo, Sa ba o Bazlen, 
che i.n una ,sorta di nevrotica cecità"12 ignorarono gli sloveni e la loro letteratma, dice: 

[ .. . ] non città di frontiera ma città borghese con una mentalità colonialista e 
razzista, dove anche l'ebraismo più aperto [ ... ] aveva da ri.mproverarsi una 
freudiana rirnozione.13 

6 Sla taper, Lettere tries tine, con postfazione di El vio Guagntni, Trieste, Dedolibri , 1988, p. 38. 
7Fery F()Jkei-Carolus Cergoly, Trieste. Provi11 cia imperiale, Milano, Bompiani , 1983, p. 90. 
8 lbid., p. 107. 
9 /bid. 
10 La va lle di Ben-lnnom, a sud di Gerusalemme, success ivamente sinonimo di , inferno". Ai tempi dell ' Antico 
Testa mento, in questo lu ogo si sacrificarono dei bambini a Moloc; il profeta Geremia lo definisce perciò, 
indigna to, " va lle della Strage"(Ger. 7, 31 .32). 
11 F() Jkei-Cergoly, Trieste. Provincia imperiale, ci t., p. 54. 
12 Arnaldo Bressan, Le avventure de/In paro/n. Saggi sloveni e tries tini, Milano, Il Saggiatore, 1985, p. 52. 

' 3 F() Jkel, L'ebraicità tries tina, in: Novecento, Cahiers du CERCI C (Uni v. Stendhal dc Grenoble), n. 3, p. 145. 
14 Id ., Racconto ... , cit., p. 59. 
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Da parte sua, FO!kel- come del resto anche Carolus Cergoly- si è impegnato nella sua 
opera per estinguere l' ,enorme debito"14 che la Trieste italiana aveva verso gli slavi. Quegli 
innumerevoli uorn.ini semplici che a suo tempo avevano contribuito all'espansione della 
città borghese con il duro lavoro nei cantieri e nelle fabbriche, nelle cucine e nelle camerette 
dei bambini, egli li vuole onorare e rispettare negli scrittori e intellettuali sloveni che , oggi 
[lo] onorano della loro am.icizia" 15 È al dialogo con il Carso e con gli amici sloveni, Alojz Re
buJa, Pavle Merkù o Boris Pahor, che si devono i passaggi più poetici contenuti sia nel libro 
su Trieste. Provincia imperiale, sia nel Racconto del5744. La disponibilità all ' interazione senza 
riserve viene evocata a livello testua le da vibranti vocativi e da ll 'integrazione di lessemi 
sloveni: ,0 cari Fratelli sloveni/ mescete ancora il forte brinijevecj nelle gostilne profuma
te?"16 Toni affettuosi coru1otano il rapporto con il , fratello dell'anima" , lo scrittore cattolico 
Rebula, che gli dà- in profonda sintonia umana malgrado tutta la diversità d' acculturazione 
-la possibilità di riposare nel silenzio del mitico paesaggio del Carso: 

Mio amico di San Pelagio, 
dove una sera a settembre scelsi 
il sonno. 
E su gli astri 
fiori della tua Nazione 
reclinai inquieto il capo.17 

,., Id., Rncco11 1o ... , cit., p. 59. 
15 /l>irl. 

'" IIJirl ., p. 36. 
17 lbirl ., p. 34. 
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Ricordo di Ferruccio FtHkel 

di Fabio Malusà 

Alla Rai di Trieste in una trasmissione radiofonica lo portò Elio Apih, credo nel '79, 
subito dopo l'uscita della "Risiera di San Sabba". Si trattava, disse Apih, di un lavoro inte
ressante e pionieristico in margine al processo istruito dal giudice Serbo dopo il1970. L'au
tore, secondo Apih, era un triestino andato via dalla sua città "sbattendo la porta" e quindi 
qua lche risentimento lo covava. Foelkel in trasmissione apparve invece piuttosto gentile. 
Non esibì una particolare aggressività . Le sue idee le espresse chiaramente. on praticò nes
swla autocensura. Ammise che il testo conteneva varie imprecisioni ed errori e si impegnò 
a correggerli nella successiva ristampa. Alla fine auspicò che la città prendesse finalmente 
coscienza di quanto avvenuto nel periodo più buio della sua storia e "riacquistasse l' onore 
perduto" . Trieste "città disonorata". 

Certo l'uomo non appariva facile da accettare, a prima vista . Nascondeva sicuramente 
Wl carattere difficile. Poi nel seguito, in una collaborazione all a Rai di Trieste che durò più di 
vent'anni, era destinato a rivelare qualcosa di sé. Idee, giudizi, commenti anche polemici, li 
buttava fuori con un' ironia sorniona, che all'inizio mi sembrò un po' forzata. Ci fu una pole
mica interna anzi a proposito di un prograrruna televisivo sulle donne triestine proposto da 
lu i. Il titolo era: "Arcangeli del foco lare". Sapeva dove colpire e dove ferire le facili suscet
tibilità di provincia. Sapeva riuscire sgradevole in certi suoi interventi. Anche qui si rivelò 
giocatore d'anticipo. Infatti l'aggettivo "sgradevole" era uno dei suoi aggettivi preferiti, un 
vero e proprio irritante manierismo verbale. Trieste, la città da cui sembrava esser scappa
to, il primo bersaglio, naturalmente. "Ci ttà di vecchi" si, ma vecchi arrabbiati, " incazzati" 
nonostante o a causa dei loro cospicui depositi bancari. Un segno dell'irrimediabile declino 
s torico e psichi co di Tries te. La parola "osceno" era più gravida di significa to e si applicava 
di solito a un personaggio o a una politica. Ideologie, comportamenti, giravolte letterarie, 
affermazioni religiose spesso gli apparivano semplici "furbate", più spesso "furbate inge
nue": a prescindere dal fatto che queste furbate avessero realizzato qualcosa. Il glottologo 
Ascoli aveva avuto la furbata di aver dato il nome di "Venezia Giu lia" a una certa zona 
geografica . Hector Aron Schmitz aveva avuto la ' furbata' di chiamarsi Italo Svevo. Ma in 
una delle sue ultime telefonate Foelkel mi diceva che Dante o Petrarca contavan o niente per 
lui : contava invece Svevo. Magari in compagnia di Kosovel, un fratello ritrovato al confine, 
il "fra te ll o" sloveno. Chi sono mio padre e mia madre? Chi sono i miei fratelli? Questo im
barazzante richiamo evangeli co coinvo lgeva per Foelkel anche la sua famiglia. "Ciò papà, 
mio vecio ebreo"? Ma no, anche il papà sia pure amatissimo poneva un problema. In fondo 
era un papà "sconsigli abi le". 

Adesso però dobbiamo chiarire questa faccenda dei nomi . Foelkel a l nome Ferruccio, im
pos to dalla madre, prefer iva Fery, che è la versione ungherese e gli sollecitava gen tili ricord i 
infantili . (Fery è la firm a su ll e rare cartoline che mi mandava.) Ma neanche Fery in fondo 
gli piaceva. (Avrebbe vo luto ch ia maJ·si Aron, il fratello devoto d Il' uomo potente Mosè. E 
Fery od iava i potenti. Ma Aronne era anche il nome vero del sedicente Svevo). Ad ogni buon 
con to io per parte mia continuavo a chiamarlo Ferruccio. Peggio ancora: continuavo a scri
vere il suo cognome Foelkel, così come faccio in questo ricordo, col dittongo all'americana. 
Lo facevo per pigrizia, non per malanimo. Mi mancava l'Umlaut sulla macchina da scrivere. 
Una volta, sec ato, mi rimproverò: "Sui miei documenti la 'o' ha i puntini sopra" . Ma non 
portava rancore per questo. Il cognome Foelkel, diceva, era una brutta derivazione ' ariana' 
da l trad izionale ebraico Funkelstein . Non ne faceva un dramma. Dopo una lunga storia 
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famigliare di cognomi gioio amente intrecciati e mescolati, la sua conclusione fu: sono un 
semplice bastardo della Mitteleuropa, " un figlio di puttana del defunto impero". Etichett~ 
da portare con orgoglio, senza rimpianti. Si può leggere questa confessione in uno de1 suot 
libri più interessanti, Trieste Provincia Imperiale. L'unico rimpianto invece era che m qu~l lt
bro ci fosse anche un altro autore, Carol us Cergoly, rispettabile sì ma assai diverso da lUJ per 
stile e ideologia. Lui aveva preso a contropelo la storia di Trieste in una abbastanza lunga ca
valcata polenùca. Cergoly più brevemente aveva scritto un inno, una favola nostalgica su Ila 
"finis Austriae". Fery ragionava da ex dirigente editoriale: i due pezzi non combaciavano m 
nulla. Che in una futura riedizione ognuno andasse per la sua sh·ada. 

Quando lo conobbi aveva il mito della Milano "attivistica", capitale del lavoro soprattut
to u1tellettuale. Fiutato in me il triesru1o attaccato alla sua città come ostrica allo scoglio, mi 
d iceva: "Che cosa ci fai m questo buco? Vieni a Milano se hai voglia di lavorare sul serio!" 
Poi col tempo il mito della Milano attivistica gli si apprumò. In compenso nù confidò più 
volte:" questa regione, questa città è una nùniera". E quando parlava della regione ÌJ1tende
va in realtà quello che era stato il Litorale Austriaco. Da sempre lui faceva il pendolare con 
Gorizia, dove m ultimo viveva la madre, e con Trieste, dove coltivava fra le altre un'ami
cizia con Giorgio Voghera. utriva per Voghera un sentimento quasi di venerazione. Era 
per lui una guida spirituale verso la psicoanalisi e l'ebraismo, nonché un esatto e affidabile 
critico di fa tti e personaggi che si agitassero nella piccola pah·ia triestina. Ma Voghera non 
era l'unico a fornire mformazioni . Chi l'ha conosciuto e frequentato sa che su cose e persone 
chiedeva sempre pareri e giudizi a tutti. Poi tirava le sue conclusiatù, naturalmente. 

Fery parlava contffiuaJnente di Freud e di psicoru1alisi. E di ebraismo e scrittme ebraiche, 
che studiava a Milano, diceva, con l'aiuto di Paolo De Benedetti. Nessun rabbmo avrebbe 
ammesso a cuor leggero che Foelkel fosse un 'vero' ebreo. on lo era in senso tecnico, ovvio, 
perché la madre non era ebrea. Anzi Voghera un po' lo rimproverava e un po' faceva finta di 
non comprendere: "No capisso perché el vol esser ebreo a tu ti i costi, no basta aver el papà 
ebreo ... " 

Ma proprio qui mi pare che si ponga il vero problema di vita e di conoscenza di Ferruc
cio Foelkel. Penso avesse piena ragione di sostenere che si può essere ebrei per semplice 
cosciente volontà. Non c'entra il sangue, c'entra qualcosa di più profondo. "Senza Freud 
sarei meno che niente", dichiru·ava. La frase classica d i Freud, "W o Es war, solllch werden", 
dov'era l'Es deve mstallarsi l' Io, spiega secondo me la ricerca e il progetto di vita e scrittura 
di Foelkel. Ricerca e progetto abbastanza tormentosi e tormentati . Attraverso Freud, la psi
coanalisi, lo studio della Torà, del Talmud e della storia antica di Israele, con l'aiuto di psi
coanalisti, di storici, con l'appoggio magari della sua triade letteraria Svevo-Kosovel-Saba, il 
non-ancora ebreo Fery diventò ebreo. Cioè venne in chiaro di se s tesso, si rivelò a se stesso. 

"Mi sono reso conto che è ebreo soltanto chi si sente tale". 
Si era installato dentro qualcosa di monolitico che nelle sue mani lentrunente si scompo

neva. La storia sacra diventava storia laica. La Torà, per i cristiani l'Antico TestaJnento, ac
quistava nuovi imprevedibili aspetti. Nuovi protagonisti ne risultavano: Salomone da una 
parte e Qohelet dall'altra, Adonai o più spesso Shaddai appariva fin dall ' inizio rancoroso 
e vendicativo. (Alla fu1e anche il supremo riformatore dell'ebraismo, l'ebreo Gesù, poteva 
risultare una figura assai problematica, una figura da accantonare ... ). Tutto opinabi le, si 
dirà. Tutto era perduto e tutto poteva esser ritrovato. G li ebrei nella loro lunga storia e nella 
loro diaspora mfiJùta qualche risposta a un destino doloroso, troppo duro da sopportare, 
l'avevano comunque trovata . Per esempio il loro umorismo (Meglio se accompagnato da 
musica klezmer). Del qua le umorismo Foelkel aveva s tudiato in lungo e in largo la sezione 
ashkenazita. Ne uscirono, come tutti sanno, le "Storielle ebraiche", in vari volumetti. 

Ho letto da qualche parte che lo storico e saggista Guido Lopez non ha apprezza to la 
scelta né i rifacimenti di Foelkel. Non si ride, ha detto, è un umorismo sgradevole. In effetti 
m quei libretti, che vogliono essere una rile ttura della Torà, c'è tanto sa rcasmo oltre a ll' iro
nia. Ma c'è anche una parola decisiva. Ripetuta così come la ripeteva nell e nostre conversa-
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zioni Fery: "diaspora". Secondo lui, tutto il bene dell'ebraismo era venuto dalla diaspora. 
Di se stesso poi parlava come di uno che era rinato nella 'd iaspora' milanese. "Un disperso, 
mai scioccamente irmnerso". 

Foelkel aveva lavorato a lungo alla Mondadori, quando c'erano i veri editori, diceva, e 
non gli stampa tori che sono venuti dopo. Di quel mondo mi raccontava retroscena e storielle 
che sarebbe troppo lungo qui riferire. Si accreditava come uno degli inventori della collana 
degli Oscar. Molte introduzioni agli Oscar si devono a lui. Da uomo dei libri, Foelkel ogni 
tanto me ne segnalava uno. Di uno in particolare gli sarò eternamente grato: La lingua del 
Terzo Reich- Taccuino di un filologo di Victor Klemperer, un filologo ebreo sopravvissuto in 
Germania al nazismo. Il libro è stato pubblicato ù1 italiano dalla Giuntina nel 1998 e reca in 
epigrafe la battuta del filosofo Franz Rosenzweig: "La lingua è più del sangue" . 

L'amicizia era importante per lui. Riporto un paio delle sue dediche: "a F.M. nel ricordo 
di (o nella prospettiva di) con amicizia Ferruccio Foelkel (oe), Milano 23 febbraio 1983". In 
quel caso accettava e sottolù1eava scherzosamente il dittongo. E quest'a ltra: "a F.M., con 
antica amicizia e cari auguri- Ferruccio, Milano 20 settembre 00", dove c'è la rassegnata 
accettazione del nome. Era venuto una volta a Trieste con la moglie, e parlando del facile o 
difficile rapporto fra due persone aveva confessato di essere assai sensibile alla solidarietà. 
Questa era il massimo valore. Con I'anucizia naturalmente, e la giustizia nei rapporti fra 
persone e popoli, e la libertà di giudizio. Na turalmente. 

In una delle ultime conversazioni radiofoniche, lo avevamo al telefono da Milai10, si par
lava di feste natalizie. Saltò fuori ancora una volta il papà amatissimo e 'sconsigliabile': " Il 
Natale quello che passavo in fairuglia? Tristissimo ... " E qui UI1 sospiro, quasi un lamento. 
"Era il tempo delle liti famigliari. Le sopportavo male. Mi cluudevo in me stesso. Odiavo il 
Natale ... Però ricordo che papà faceva l'albero ... " 

Niente presepio ovviamente in casa Foelkel, ma il Tarmenbaum sì. E a questi periodi na
talizi, un po' tesi, va ricondotto forse quel senso di perdita definitiva, il senso di una storia 
che si chiude. "Qua cluudo una storia" dice Foelkel in una poesia di "Monàde", dove il dia
letto e anzi il lessico triestino compare da protagorusta. Se tutto è perduto, resta il dialetto, 
la lingua, le pai·ole che tante volte sono semplici "monàde" ... Parlare della sua città poteva 
essere per Fery doloroso, poteva essere rancoroso addil"ittura. Ma una certa solidarietà gli 
veniva spontanea anche per il destino storico della Trieste moderna. Perché Trieste, diceva 
era passata da una giovinezza sprint direttamente alla vecchiaia. Non aveva vissuto un'età 
di mezzo. Era diventata vecchia negli am1i della vecchiaia di Svevo, il suo dio tutelai·e. Allo
ra dolore e rai1Core si attutivano. Il destino storico di Trieste "è sta to sfortunato". Si poteva 
perdonare qualcosa, o molto, anche a Trieste. E ai triestini. a turalmente. 
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Trieste, 19 marzo 1980 

Mio caro FHlkel, 
anche ogri le poesie si "specchiamo" e non sono 
più nascoste in Certosa. 
Sono come un giovanetto pieno di ross ori per 
tanta grazia poetica che ali amici mi hanno 
voluto regalare. 
Uno dei primi se non il primo,se,za monade" é 
Ferdi FIHkel. 
A cruando un nostro incontro a Tries te? 
Grazie ancora di tutt o e una f orte stretta di 
mano 

~(lr~~ 

~2, 

Lettera di Carolus L. Cergoly a Folkel 
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FtHkel e Vivante: un incontro 

di Anna Millo 

Dove finisce il pubblico e dove iJ:lizia il privato? Dove si infi lano i mutamenti della storia 
nelle nostre vicende personali? Questo metodo del ragionare ha un analogo risvol to, rove
sciato, per cui è da chiedersi dove incominci il privato e dove si esaurisca il pubblico 1 . 

Così s i interrogava Ferruccio Folkel nel Racconto del 5744 e forse non si sbaglia se si in
divid ua in questa polarità tra dimensione pubblica e dimensione priva ta negli avvenimenti 
s torici la cifra sottesa alla sua attività di ricerca intellettuale e di incessante approfondimen
to, con dotta nell'intero arco della sua esistenza. 

Potremmo defuure in altri termiJu il problema sollevato da Folkel come il rapporto tra 
storia e m emoria, due categorie di d istinta concettualizzazione in ambito storiografico, ma 
nella sua opera intimamente inh·ecciate, costan temente presenti, necessarie l'una all'altra e 
intera genti tra loro. Da una parte c'è in Folkel la riflessione sulla storia, la ricostruzione di 
un percorso storico oggettivamente considerato, la storia di Tries te quindi, definita, più che 
la sua città, la sua Heimat 2, la patria come casa paterna, il focolare, il luogo della protezione 
e della sicurezza, dove agli ebrei durante l'impero asburgico era stato dato di avviare un 
processo di crescita civile, economica e culturale (di cui le vicende della sua famiglia paterna 
erano un significativo esempio 3); la dissoluzione dell'Austria imperiale aveva rappresenta
to la rottura traumatica di un'epoca, l'avvento dell' Italia aveva portato con sé l'oppressione 
del fascismo, seguita dall 'm1tisemitismo e dalle persecuzioru razziali. La Risiera di San Sab
ba era stato il prolungamento locale, fin sulle soglie dell'Adria, di una più ampia tragedia, 
la d istruzione degli ebrei d'Europa"· 

Dall'alh·a parte troviamo analizzato in Folkel l'aspetto soggettivo, il vissuto personale e 
familiare dentro questa storia, il tentativo doloroso di elaborare nella propria coscienza la 
ca tastrofe dell'ebraismo europeo e insieme le vicende h·avagliate della sua famiglia, l'inter
rogarsi appassionato sulla sua complessa identità personale-fanuliare (duale, come vedre
mo) e su Ila sua collocazione nel tempo presente come ebreo "non credente" . 

Questi due momenti di un'analisi condotta sul filo sottile tra storia e memoria sono com
presenti nella sua opera, consustanziali si potrebbe dire alla sua riflessione, ma forse la 
storia occupa una posizione subordinata rispetto alla memoria. Ciò che voglio dire è che, se 
uno storico di profession si sforza sempre di cogliere nel particolare il generale, è difficile 
sottrarsi all'impressione che a Folkel interessi invece di più arrivare alla definizione (sia 
pure una definizione storicistica) della sua personalità i.ndividuale, sulla scorta della sua 
particolare sensibilità artistica e lettera1·ia. "Cronista le tterario", "croni ta della vita" ama 
infatti egli definirsi nei suoi scritti saggistici e questo vale anche per la sua opera di caratte-

1 FERRUCCIO FOLKEL, Racconto rfe/5744, Studio Tesi, Pordenone 1987, p . 23. 
2 FOLK EL, Racconto ... , ci t., p. 17 c p. 35. 

' Ilo ricostruito queste vicende in Fcrmccio Fiilkel: 1111 intellett11ale triestino trn storia e /ctternturn, in " uova Cor
vina. Rivis ta di ita lian is tica", Budapest, Is tituto Ita liano di Cu ltura,19 (2007), pp. 78-89. 

'
1 FERRUCCIO FOLKEL, La Risiern rfi Son Sa/J/Ja, Mondadori, Milano l979; 2. d ., Rizzoli, Milano 2000; RAUL 
HILI3ER , La distmzione rfe8/i E/Jrei d'E11ropn, Einaudi, Torino 1961. 
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re più eminentemente storico 5. Egli sente i doveri professiona li dello s torico (precision e e 
verifica documentale, accuratezza bibliografica) come un vincolo, non perché ne disconosca 
l'importanza, ma perché ath·a tto da forme d i racconto d i più libera espressività . 

Non per ques to Folkel rin wKiò a studiare la s toria. In un saggio sulla lettera tura triesti
na ebraica con1.posto nel 2000 e r imasto ined ito, riferendosi alle difficoltà del suo canunino 
intellettuale negli amu della gioventù, ne ricorderà le asprezze di percorso, ma anche il de
terminante punto di avvio: 

Ho dovuto imparare la storia della nua città in seguito, vivendo lontano; ricostruendo 
pezzo dopo pezzo, mattone dopo mattone, le vicende della nosh·a ci ttà e della cosiddetta 
Mitteleuropa; per me in particolare con w1 risvol to importante, quello ebraico ( ... ) come 
avevo fatto quarant'amu fa, leggendo Irredwtismo adriatico( ... ) 6. 

Angelo Vivante è stato l'interprete della storia triestina che gli ha fatto da guida, nel
l' analisi di fenomeni che apparivano profilarsi fin dagli iruzi del Novecen to, il nazionalismo 
economico e il nazionalismo politico promossi da alcw1e correnti d'opinione ir1 Italia, per 
arrivare all'rumessione di Trieste e da lì muovere alla conquista dell' Adriatico e dei Balca.tU. 
Ne sarebbe derivata, scriveva Vivante nell912 7, la desta bilizzazione delJ ' mtera area cen
tro-europea; il declino del porto di Trieste privato del suo retroterra e di uno stato come 
l'Austria, capace di costruire pri vilegia te condizioni di mercato; la conh·arietà degli Slove
ni, che, protesi a creru·e il loro stato nazionale, consideravano Trieste il porto della futura 
"Slavia" e mai avrebbero acconsentito ad un'rumessione della Venezia Giulia all 'Italia . Gli 
avvenimenti futuri, successivi alla prima (ed anche alla seconda) guerra mondiale si incru·i
cherarmo di dimostrare che le conseguenze previste da Vivante, frutto di w1 ' accura ta analisi 
delle condizioni econonuche e politiche della regione, erano fondate. Secondo Vivru1.te, il 
progresso economico e sociale degli sloveni, le loro aspirazioni a raggiungere un adegua to 
status politico-nazionale m Austria erano un effetto dello sviluppo capitalistico e, ir1. quanto 
tali, erru1o fatti che non andavano né conh·astati né demonizzati, ma oggettive condizioni 
con le quali fare i conti per raggiungere un compromesso che consen tisse ad entrambe le 
popolazioni, l'italiana e la slovena, la convivenza in un runbito di cooperazione e di prospe
rità econornica. 

In una diversa occasione, Folkel aveva anticipato di un decem1io la lettura del libro di Vi
Vatl.te, facendola risalire al momento del suo ritorno a Trieste 8, durante gli anni del Governo 
Militare Alleato e della lunga contesa d iplomatica tra Italia e Iugos lavia per la definizione 
dei confini. Si tratta anche d i un momento particolarmente critico per la vita politica della 
città, attraversata dalla violenza di un conflitto nazionale che nel suo parossismo e nella 
sua virulenza non ha paragoni con l' irredentismo del periodo asburgico. Non sapp iruno se 
Folkelleggesse allora Vivru1te alla luce delle categorie mterpreta tive diffuse a quel tempo, 
certamente fuorvianti, sostenute da chi da una parte voleva fru·ne ii paladir1o delle rivendi
cazioni territoriali slovene e da chi, dall'altra, ne faceva un precursore dell' mdipendentismo 
e del Territorio Libero di Trieste 9 Da ciò che più tardi Folkel venne meditando e scrivendo, 

5 FQLKEL, La Risiera ... , ci t. 
6 FERR UCCIO FOLKEL, flt tellettualità ebraica a Trieste e la fortuna, datti loscritto inedi to di 36 pp., s. d . (ma Mi 
lano, novembre 2000), p. 25. 
7 ANGELO V! V ANTE, lrredentismo adria tico. Contribu to alla discussione sui rapporl.i austro-italian i, Libreria de lla 
"Voce", Fi renze 1912. 
8 Si tra tta de lla lunga intervis ta rilascia ta a REN ATE LUNZER, L'Austria: una nave che affonda. llament.i di Fernlc
cio F6/kel, in (de ll a s tessa), lrredenti redenti. Intellettuali giulia11 i del '900, Li n t, Trieste 2009 (ed . ori g. 2002), p. 351. 
9 Come si evince da s uccessive edizioni de l libro: Casa editrice "Giu li a", Trieste 1945; Parenti, Firenze 1954. 
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possiamo dire che egli comprese che il libro di Vivante non poteva essere ridotto a soste
gno di con tingenti soluzioni territoria li , ma che la sua importanza trascendeva il tempo in 
cui era stato composto. Esso era ispi1·ato da più profondi va lori, la convivenza pacifica e il 
"buon v icinato" tra popolazioni che la storia aveva posto a vivere in quell a "casa com une" 
che era la Venezia Giulia. Slovena essendo la famiglia della madre, egli attraverso la lettura 
di Vivante poté così h·ovare quegli s trumenti cultura li che gli consentirono di rafforzare la 
sua identificazione con l'altra sua radice familiare e personale, qu ella con il mondo sloveno 
del Carso, da lui visto come fonte di ispirazione letteraria e d i empatetica consonanza con le 
istanze nazionali dei suoi intellettuali 10 

Critico mo lto severo degli intellettu a li b·iestini contemporanei di Vivante, quali Scipio 
Slataper e Italo Svevo, Folkel adopera espressioni insolitamente ammirate per Angelo Vi
vallte. Scrivendo nel 2000, dopo che nel l998 era stata pubblicata sul pensa tore triestino una 
biografia che ne riscopriva la figura 11 , egli ne mette in rilievo il rigore, l'onestà intellettuale, 
lo sforzo per comprendere gli avvenimenti senza infingimenti retorici, l'approccio pragma
tico ai problemi che gli derivava da lla formazione culturale positivista, la distanza e anzi 
l' esh·aneità verso ogni forma di metafi sica. 

Na to in una famiglia dell a ricca borghesia e quindi esponente di un mondo privilegia
to, teso a difendere la preminenza sociale e nazionale di cui godeva, Vivante aveva invece 
scelto l' impegno civile e politico a favore del cambiamento e del progresso, come allora si 
diceva, schierandosi a fiaJlCo dei soc ialisti triestini nella battagli a per i diritti civili e politici, 
in particolare per il diritto di voto, diritti che, per essere ta li, dovevano essere estesi a tutta 
la popolazione, sloveni compresi. 

Profondamente convinto degli idea li proclama ti dall ' internazionalismo socialista e pa
cifista, Vivante vide con sgomento avvicinarsi la guerra i.n Europa e in seguito parteciparvi 
l'Italia, un esi to che il movimento socialista in tutto il continente, malgrado precedenti prese 
di posizione, non aveva sa puto scongiw·are. 

Si comprende quindi com e la sua figura limpida e lucida avesse potuto attrarre Folkel, 
il qual e tuttavia non poteva esimersi dal fare anche un'altra considerazione. Il suicidio di 
Angelo Vivante, la decisione di mettere fine alla sua vita, che gi unse il l 0 luglio 1915 dopo 
am1i di sofferenze personali, Folkel la spiegava come" una linea di tendenza della mia Hei
mat, ( ... )da A1111a Pulitzer aSteno Tedeschi, da Michelstadter a Vivante" 12 La spiegava cioè 
estend endo il particolare al genera le. Ma questa volta lo storico non può concordare con lui; 
può solo registrare un (pera lh·o legittimo) diverso pw1to di vista. 

111 FOLKEL, l~ ncconto ... , ci t., pp. 37 e 39; pp. 59 c 61. 
11 ANNA MI L LO, Slorin di n nn /Jo rgltesin. Ln fnwig lin Vil>n nte n Tries te dnll'ewporio n/la gucrrn 11/0IIdin/e, Libreria 
Edi trice Gori ziana, Gorizia "1998. 
12 FOLK EL, Rnccouto ... , ci t. , p. 17. 
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