
"I Quaderni dell'Archivio" 
17 

"Un mondo di coscienza e di libertà" 

L'impegno di Ciani Stuparich 
(1891 - 1961) 

mostra documentaria 
16 dicembre ~010 - 31 gennaio 2011 





ARCHIVIO E CE TRO DI DOCUMENTAZIONE 
DELLA CULTURA REGIONALE 

MINlSTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
BIBLIOTECA STATALE DI TRIESTE 

U IVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
DIPARTIME TODI STORIA E CULTURE 

DALL'ANTICHITÀ AL MONDO CONTEMPORANEO 

CIRCOLO DELLA CULTURA E DELLE ARTI 
TRIESTE ("-. 

J PROVINCIA 
di TRIESTE 

"Un mondo di coscienza e di libertà" 

L'impegno di Ciani Stuparich 
(1891 - 1961) 

Mostra documentaria 
16 dicembre 2010-31 gennaio 2011 

Sala delle Esposizioni al 2° piano della Biblioteca Statale di Trieste 
largo Papa Giovanni XXIII, 6 

Orario della mostra 
dal l? dicem bre 2010 al 8 gennaio 2011, solo la mattina: 8.30 -13.30 

dal lO al 31 gen11aio 2011, lunedì -giovedì: 8.30- 18.30 / venerdì- sabato: 8.30- 13.30 
chiuso nei giorni festivi 



Inaugurazione della mostra giovedì 16 dicembre 2010 alle ore 17.00 

Quaderno 11 cura di 
An nn Storti e Elvio Gungnini 

Mostra a cura di 
Anna Storti, Elvio Guagnini, Archimede Crozzoli, Marin Angela Fnntini, 

Wautrand Fischer, Gianni Cimador, Giusy Criscione 

promossa dall'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale in collaborazione con 
il Dipartimento di Storia e Culture dall'Antichità al Mondo Conternporaneo- Area Jtalianisticn 

dell'Università di Trieste e la Biblioteca Statale di Trieste 

Stampnto con il contributo della Provincia di Trieste 

Si ringrazia Giovanna Stuparich Criscione, che ha donato all'Archivio e Centro di Documentazione 
della Cultura Regionale dell'Università di Trieste le carte e i documenti relativi all'attività letteraria di 
Gian i Stuparich, e i nipoti Giusy Criscione e Giovanni Allotta, che hanno messo a disposizione ulteriori 
documenti e testimonianze della vita dello scrittore esposti n ella mostra. 



Un'introduzione. Sull'eredità di Stuparich 

Questa mostra - organizzata da ll ' Archivio e realizzata da Anna Storti , curatrice del Fondo 
Stuparich - prende le mosse, nel titolo, da un'espressione usata da Stuparich per definire la 
genesi e le finalità di un'opera alla quale giustamente l'Autore era fortemente lega to, conside
rand ola UJl tes to nodale nella sua riflessione politica, umana, cultura le, letteraria, e l'approdo a 
una riflessione che andava al di là di ogni soggettività ed esperienza personale. << ln Ritorneranno 
-scri ve Stuparich (Trieste nei miei ricordi, Milano, Garzanti, 1948) - la guerra era rivissuta nella 
fantasia quale dramma degli uomini, Trieste usciva dai limiti s torici per diventare una città 
idea i . Mi si era rivelato un mondo di "coscienza e libertà", se pur affaticato dalle sue crisi, nel 
quadro di una civiltà vi ta le; e il mio impegno era di contrapporlo a mondo presente che si per
deva in tentati vi crudeli per dividere gli uomini in dominatori e schiavi, nell ' illusione di rinno
varsi. Al verbo dell'epoca spa valdamente in marcia, volevo contrapporre il verbo di un'epoca in 
dolorosa sosta, ma che poteva riprendere il suo cammino; all'odio, l'amore[ . . . ]. >> 

Questa apertura culturale e civile, questa prospettiva di impegno passa da Stuparich ai suoi 
lettori a ttraverso le pagine dei suoi libri, il rigore e la chiarezza delle sue pagine. E passa, at
traverso l'esempio offerto e il rico rd o del Maestro, ai suoi alliev i .. Che li considereranno una 
base etica per la loro stessa esistenza, spesso contrassegnata da momenti difficili e drammatici. 
Allievi come l'avvocato udinese Alberto Cosattini, recentemente scomparso, protagonista della 
Resistenza nelle file di «Giustizia e Libertà», amico e aiutante di Ferruccio Parri; come Brw1o Va
sari, an ch'egli di «Giustizia e Libertà », internato nel lager di Mauthausen, autore del primo libro 
sui ca mpi di concentramento uscito in Italia (Mauthnusen bivacco della morte, Milano, La Fiacco
la, 1945; ristampato in questi giorni dalla Casa editrice Giuntina di Firenze), poi vicedirettore 
generale della RAI; com e Livio Zeno Zencovich, una voce di Radio Londra, poi direttore della 
«Voce Repubblicana», diplomatico, ambasciatore nel Medio Oriente, saggista; come Adriano 
Merca nti, insegnante al Liceo classico "Petrarca" di Trieste, autore di saggi, figura di grande 
impegno didattico. 

Ho vol uto citare qu esti- tra i tanti allievi di Stuparich- perché, in vario modo, hanno testi
moniato con la loro vita e con le loro opere il peso che il legame con iJ Maestro aveva avu to nella 
loro esis tenza. 

Alberto Cosatti..ni ha rievoca to ques to rapporto in w1o splendid o libro di note autobiografi
che, pubblica to nel 2009 (Fatalità e coscienza e i miei giorni con Ferruccio Parri, Bologna, Zanichelli) a 
proposito del Ginnasio-Liceo "Dru1te" di Trieste, da lui frequentato: «Di quel liceo ho w1 ricordo 
vivissimo. Avevamo insegnru1ti preziosi, validissimi: mi basti ricordare i nomi di GiaJli Stuparich 
per la letteratura italiana (medaglia d'oro della guerra 1915-18) e di Giorgio Radetti per la filo
sofia. Quest'ultimo, in pieno regi me fascista, ebbe il coraggio di farci leggere, come testo, iJ De In 
causa, principio et uno di Giordru1o Bruno; di fa tto, lo incontrai poi militru1te nella Resistenza». E lo 
ha rievoca to, ancora, parlando dell 'amico Brw1o Vasari, cresciuto- come lui - nella << tradizione 
di una educazione sobria e rigorosa», «alla scuola di maestri come Giani Stuparich ». 

A Giani Stuparich, Bruno Vasari ha dedicato tanti appunti, tante rifl essioni, tante pagine, 
alcune delle quali poi racco lte in un prezioso e appassiona to li bretto (Ginni Stuparich. Ricordi di 
un allievo, Trieste, Lint, 1999) . Tratti di poesia che riguardru1o i suoi maes tri (<<lezioni di coeren
za/ lezioni di trasparenza/ lezioni di scienza e di coscienza»), echi di un discorso pronunciato 
da Stupa rich agli scolari (4 novembre 1923) per ricordare i volontari giuliani cad uti in guerra 
(«Parlò di pace e parlò conh·o l'esaltazione della guerra, mentre ci aspettavam o il contrario 
nel momento in cui i fascisti vo leva no am1etters i[ ... ]la tradizione dei volontari falsru1done il 
s ign ifica to e somm ergendolo in un mare di retorica[ ... ] L'i mpressione profonda del contenu to 
si radicò in me.» egli appunti dei drammatici amu della guerra (Il presente del passato, Torino, 
Omega, 1979), Ritorneranno appare a Vasari come «una delle poche luci di quegli aJ1JU bui.» 

E Livio Zeno Zencovich ebbe modo di ricordare spesso il rispetto con cui l' insegnante Stu
parich si ri volgeva ai giovani scolari e il fascino che emanava dalla sua figura, oltreché il parti
co lare ca rattere dell ' ru1tifascismo di Stuparich e la sostanza antibellicis ta del discorso tenuto al 

3 



cimitero di Sant'Anna per i cadu ti della Grande Guerra, già ricord ato anche da Brw1o Vasari 
(Li vi o Zeno, Stuparich antifascista, in "Nuova Antologia", geru1a io- marzo 1990). 

Adriano Mercanti, dopo la fine della seconda guerra in cui aveva combattuto con il Corpo 
Italiano di Liberazione a fianco degli Alleati contro Tedeschi e Fascisti , intraprese il racconto 
del proprio rapporto con l' istituzione scolas tica (un racconto rimas to ined ito, Inventare In scuola. 
Trentntrè lettere), progettando di dedicarlo << Alla memoria di G.[ iani ) S. [tu parich] ». E non a caso, 
la prima di queste lettere, del 19 maggio 1945, dove si parlava de lle aspe tta ti ve di una Italia 
nuova a partire da quella di a llora «tutta sconvolta e distrutta : anche ma teria lm ente», auspicava 
stuparicianamente la restaurazione di «un edificio nazionale, frutto di q uesta tragedia per la 
liberazione di un popolo intero». E pronunciava parole di speranza. E sotto lineava la portata 
delle sue aspettative, richiamandosi anche all'esempio del suo maestro: «Su l buon te rreno che il 
vostro esempio [la lettera era indirizzata alla madre e alla famiglia) , le parole e la vi ta di Stupari
ch e le mie letture harmo, spero, preparato, è scesa benefica la piova d'un'intensa e stupefacente 
esperienza della democrazia, che giorno per giorno mi son fatto[ ... ) Ora mi è insopportabile il 
pensiero che il sentimento di un'autentica democrazia possa non radicarsi con un processo di 
naturale dilatazione nell'animo degli italiani, che ha1mo paga to, co me strumenti passivi, le col
pe degli errori di una assurda follia». In appendice, riportava- come documenti- sia un ordine 
del giorno della Lega degli Insegnanti Medi della Venezia Giulia-Sezione di Gorizia (23 giugno 
1920: tra gli insegnanti proponenti c'era at1Che Giani Stuparich) sia un proprio scritto (Apoliticità 
de/In scuola) ripreso dagli Atti del Congresso degli Insegnanti della Venezia Giulia del19-20 febbraio 
1946. Dove Mercanti scriveva <<Da venti e più armi gli italian i sono stati disa bituati da quella che 
è la normale vita politica ... perché i giovani non si sperdano neJl a generale perp lessità che tutti 
tiene, e perché si rendano conto delle conseg11enze di una mentalità in cui essi necessariamente 
sono cresciuti, occorre rispondere alle loro domande. Non si può g11ardare indifferenti alla loro 
ricerca di una nuova verità e di una nuova legge, allo stupore con cu i contemplano le nuove for
me politiche, la democrazia e la libertà stessa». Parole nello spir ito di Stuparich. In un ricordo A 
vent'ann i dalla morte di Ginni Stupnrich (Tries te, Circolo della Cultura e delle Arti, 1981), Mercanti 
sottolineava il fatto che Stuparich era stato uno scrittore e un artista, ma con la consapevolezza 
-espressa dallo stesso autore- che «un'opera letteraria è sempre un'azione». Perché Stuparich 
- <<ereditar1do e facendo proprio l'impegno che s'era assunto con l'an1ico Sci pio- sapeva che la 
presenza d'un uomo è partecipazione alla vita nella sua totalità. Sentiva che queLla presenza è 
nella volontà di esperienze e di prove del pensiero e del sentimento: le sole che possano avvici
narsi alla verità.>> 

In questo senso, e per questo, Stuparich- scri ve Mercanti- fu «Scrittore ed educatore, e fu 
soldato e politico; partecipò alla Resistenza e scrisse saggi di cara ttere morale e pedagogico e 
pragn1atico in una continuità operante soprattutto con l'esempio, con fedeltà e obbedienza a 
una concezione di vita come impegno totale. >> 

L'eredità che uno scrittore lascia è nelle pagine dei suoi libri , nella loro qualità, nel loro spes
sore etico e di gtisto. Quella di Stuparich non è solo eredità di stil e, di finezza interpretativa degli 
uomini ma anche insegnamento civile, testimonianza, esempio. E tale veniva sen tita e vissuta 
dai suoi allievi, che ne avevano studiato la fig11ra nelle ore di scuola e negli incontri amichevoli 
fuori di scuola; e che ne leggevano le pagine per arricchire la propria vita. 

Questa mostra vorrebbe illustrare anche questo, mostrando libri , documenti, manoscritti, im
magini che testimoniano in modi diversi aspirazioni e aspettative, idee e speraJl Ze di Stuparich. 
Un modo per raccontare e rileggere lo scrittore. . 

Un ringraziamento vivissirno va rivo lto agli eredi Stupa rich per l'im portante dono all'U ni
versità di Trieste di documenti relativi a Giani, Carlo, Elody . E per tutti i documenti (immagini, 
fotografie, oggetti) che ora - in aggiunta - sono stati prestati per questa mostra. Ogni nuovo 
documento, ogni nuova immagine consentono l'allargamento e la riscrittura del quadro di co
noscenze intorno allo scrittore e al contesto nel quale si è sviluppata la sua atti vità. 

Elvio Guagnini 
Presidente dell'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale 
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Come lavorava Stuparich. Riflessioni su un titolo. 

di Anna Storti 

«Non sono mai sta to né sarò mai w1o scrittore di vena facilmente scorrevole; la mia pre
parazione a scrivere è lenta e sotterranea e quando sono a buon punto e la volontà di chia
rezza s' innesta nel fermen to oscuro, quando insomma sto d avanti alla cartella con l'urgenza 
di trovare la via a ll 'espressione, !1U diba tto tra un senso di conquista e un senso d 'inutilità, 
finché la vena trova il suo respiro e comincia a sco rrere>> (G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, 
Ed. Il ramo d 'oro, Libreria Mi nerva, Trieste 2004, p. 114). Queste parole ili Giaru Stuparich 
d escrivono molto bene il laborioso processo creativo dal quale i suoi scritti letterari ved e
va no la luce. Una preziosa testimmuanza di un tale intenso lavorio sotterraneo può essere 
rinvenuta ne lle carte lascia te dallo scrittore, che sono conserva te, per volontà della figlia 
Giovanna, presso l' <<Arcluvio e Centro di Documentazione della Cultura regionale» (che 
ha sed e presso il Dipartimento di Storia e Culture dall' Antichl tà al Mondo contempora
neo dell 'Università di Trieste). Esse rivelano il lavoro prepara torio compiuto dallo scrittore 
triestino per OgiU suo scritto, in un susseguirsi di abbozzi, tentativi, rifacimenti, correzioru, 
ripensamenti, fino alla stesura defini ti va che anda va in stampa. Nel Fondo Stuparich del
l' <<Arcluvio» sono conserva ti, per Ogi1una delle opere dello scrittore, plichi di fogli d 'ap
punti, non sempre facilmente decifrabili, che documentano le va ri e fasi di elaborazione di 
un ' idea e la sua progressiva trasformazione in un testo letterario compiuto . Tutte queste 
carte, mai getta te dall o scrittore e poi accura tamente conserva te dalla fa!1Uglia, costituiscon o 
ovviamente una preziosa fonte per lo studioso interessato a seguire il processo di matura
zione di un'opera, dal primo forma rsi di un nucleo ideale, attraverso le fasi successive della 
sua elabo razion e, con le correzioni e i ripensamenti dell'autore, fino all'approdo finale alla 
s tampa. 

Nella busta intitola ta a Trieste nei miei ricordi, che comprende gli autografi, il dattiloscrit
to, le bozze corrette del volume e anche molti fogli di annotazimu frammentarie, si trova 
una carta che mostra la genesi del titolo dell 'opera. È un foglio ripiega to a metà, che fw1ge 
d a cartella per contenere altre note ed app unti, sul cui frontespizio possiamo leggere una 
sorta di discussione, compi uta da!Jo scrittore tra sé e sé, sul modo 11Ugliore di intitolare 
l'opera. Ed è emozionante veder quasi nascere il titolo che noi con osciamo da UI1a serie di 
proposte alternative, poi scarta te. 

Una so tto l' a ltra troviamo annota te le seguenti possibili i.ntitolazioru: 
<<Memorie tri es tine», 
<< Ricordi triesti.Ju», 
«Triest (nel cuore dei nuei ricordi)», 
<<TRIESTE ne] cuore dei miei ricordi », 
«La mia Trieste». 
Di fia nco troviamo inoltre fermati a mati ta altri due appunti, come se si trattasse di idee 

na te in un secondo m omento: 
<<Rievocazioni e m em orie di un h·iestino», 
<<T ries te ne lle nue rievocazioni». 
Una grande croce taglia tutte q ueste so luzioru e sta a mdicare che esse erano state scar

ta te. Infine, nell a parte bassa del foglio, incorniciata da un duplice tratto d i pem1a, compare 
la scelta defu1 itiva: 

<<TRIESTE ne i miei ricordi». 
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Può essere interessante analizzare brevemente i titoli rifiutati, perché questa inedita pro
spettiva di approccio all' opera può permetterei di illuminarne meglio qualche aspetto e 
aiutarci a chiarire gl i intenti di poetica dello scritto re. 

I primi due titoli, nella loro ovvietà, dovettero certamente appa rire a Stu pari c h poco effi
caci, incapaci di attirare l'attenzione dei lettori. Più a lungo probabilmente si fermò a consi
derare il terzo titolo, che compare in due versioni, con e senza parentesi. Qui, l' espressione 
"nel cuore" significa "al centro", ma la parola "cuore" porta con sé w1a componente affet
tiva supplementare: il titolo poteva essere interpreta to anche come "Trieste nel mio cuore", 
quasi che l'opera volesse esprimere semplicemente l'amore de ll o scrittore per la sua ci ttà, 
mentre invece è molto di più. Forse Stuparich si convinse che quella nota di troppo scoperto 
sentimentalismo poteva sviare il lettore e impedirgli di cogli ere il suo intento principale, 
che era quello di offrire una testimonianza, quanto più possibile obiettiva, degli eventi della 
storia triestina cui aveva assistito o partecipato d iretta mente. Per le stesse ragioni dovette 
scartare " la mia Trieste", che inolh·e poteva insinuare il sospetto che il li bro proponesse 
un'interpretazione tutta soggettiva dei fatti raccontati, mentre lo scrittore si era impegnato 
ad evitare ogni forma di faziosità. Inoltre, in questa soluzione, è presente una nota strapae
sana totalmente estranea alla poetica di Stuparich. Le ultime due proposte, infine, furono 
scartate probabilmente per ragioni linguistiche: quel termine" rievocazioni" dovette appa
rirgli troppo aulico e libresco. Poteva far pensare al ricord o nostalgico di un passato ormai 
morto, menh·e vivi ed attuali erano i problemi con cui lo scrittore si era misurato nello sten
dere le sue memorie. 

Dal confronto con i titoli scartati, quello definitivo, che ci è familiare e sui cui pregi forse 
non abbian1o mai riflettuto, ci appare davvero come il più rispondente all 'opera, sia per 
quanto riguarda la forma linguistica sia per quan to riguarda i contenuti. Nella sua sobrietà, 
esso è perfettamente rispondente al tono colloquiale con cui si svolge la narrazione dei fatti 
più significativi della storia triestina della prima metà del '900: lo stile di queste memorie è 
infatti lineare e affabile e garantisce un dialogo pacato e sereno con i le ttori, non solo i con
cittadini ma anche quelli di ogni altra parte della nazione. In quel titolo, inoltre, si mantiene 
w1 equilibrio tra le due componenti essenziali dell'opera: da un lato, la volontà documenta
ria dello scrittore (Trieste) e, dall'altro, il punto di vista personale sugli eventi (miei ricordi); 
la realtà esterna e i sentimenti privati; la tes timonianza dei fatti per i quali Trieste era entrata 
nella storia nazionale (la Grande Guerra, l'annessione all'Ita li a, la poli tica antis lovena del 
fascismo, i quaranta giorni dell'occupazione jugoslava, ecc.) e l'esigenza di esprimere i do
lori e le gioie private di w1 uomo, le sue amicizie, le sue riflessioni sull a vita e sull'arte, in 
quell'intreccio tra grande e piccola storia, tra narrazione e riflessione, che è w1a caratteristica 
tipica della letteratura memorialistica. Il rischio di fare una ricostruzione troppo soggettiva 
di fatti, eventi, personaggi, veniva evitato dallo scrittore, grazie alla scelta di adottare, nel 
racconto, un punto di vista collettivo, quello degli uomini dell a sua generazione, delle cui 
esperienze si proponeva di fare un bilancio. 

In questo modo il libro, mentre rivela molti aspetti de ll ' uomo e dello scrittore, riesce a 
offrire al tempo stesso molti spunti di riflessione sulla storia di Trieste, su l carattere dei suoi 
abitan ti, sulla sua cultura, tracciando altresì il ritratto di una serie di indimentica bili perso
naggi della storia e della letteratura cittadine. 
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Ginni Stupn1ich iumontng1w 

Appuuli per 1111 l ilo/o Gim1i Stupnric/1 uel suo studio 
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Stu pari eh nonno 

di Giusy Criscione 

Lo Stuparich più noto è quello che conosciamo attraverso la sua produzione letteraria: 
i suoi articoli, i suoi romanzi le novelle e le poesie. Accanto allo scrittore, uomo pubblico, 
esiste uno Stuparich privato, familiare, certamente meno noto. È di q uesto che vorremo par
lare, basandoci in parte sui ricordi e sulla memoria e in parte sui racconti della famiglia. 

Vorrei limitare il mio contributo allo Stuparich privato: contributo d i nipote che ricorda, 
per altri episodi, aneddoti o situazioni che possano aiutare a far comprendere la personalità 
del n01mo scrittore, o quanto meno a mettere in luce alcuni aspetti "u mani" della sua figura 
di letterato. 

Aspetti significativi della personalità di Stuparich sono stati già argomen to di alcuni arti
coli scritti da mia madre Giovanna. Ricordiamo: Stuparich padre, professore e botanico. Ora 
mi è caro in questa sede aggiw1gere altri dettagli, anche dello Stuparich nonno. 

Quando il n01mo Ciani morì io ero una bambina. Molto mi colpirono due cose: la p re
senza degli zii a Roma, il dolore tangibile che lessi sui loro volti e nelle loro espressioni e su 
quella dei miei genitori, in particolare ovviamente su quella di mia ma mma, e la quantità di 
testimonianze di cordoglio e di condoglianze. 

Per w1a bambina di dieci anni era difficile capire o quanto meno immaginare la morte, 
ma io attraverso i dettagli ebbi questa tremenda sensazione di privazione, più che dolore o 
sconforto. I telegrammi, le telefonate: ricevenuno w1a quantità enorme di manifestazioni di 
stima e di affetto. 

Per tutti valga un episodio che nella tragedia ebbe invece un risvolto comico. Ricevem
mo una lettera di condoglianza del Re Umberto di Savoia (in esilio) e la n01ma, forse stordita 
o sopra pensiero, quando lesse la lettera firmata soltan to con Umberto, nonostante lo stem
ma dei Savoia ben visibile, esclam ò in dialetto:" Umberto!- io non conosco alcun Umberto, 
a parte Umberto Saba!" 

Del nonno Ciani ho comw1que dei ricordi anche da vivo. Sono pochi, perché non furono 
molte le occasioni che abbiamo avuto per stare insieme -lui abitava a Trieste e noi a Roma 
-ma i nostri incontri furono di qualità e a posteriori rimpiango non solo il fatto che non furo
no abbastanza, ma anche che, vivendo a quell'età in un " un mondo di bambole", non mi resi 
conto di tutto quello che avrei voluto conoscere di lui e non ebbi il tempo di domandare. 

Abituato a stare a contatto con i giovani, sapeva però trattare anche con i bambini e 
quindi, proprio per farmi felice, quando venne a Roma, mi portò a comprare la bambola più 
bella che c'era in negozio: ovviamente io scelsi quella vestita da sposa!! 

Come è stato da molti ricordato Stuparich dovette sempre fa re i con ti con i suoi morti e 
fu questo un fardello pesante che si portò per tutta la vita. 

La prima Guerra lo segnò pesantemente e in maniera indelebile: la perdita del fra tello 
Carlo e dell'amico fraterno Sci pio Slataper. 

La responsabilità di mantenere viva la loro memoria fu, per Stuparich, un' esigenza tal
mente pressante da trascurare i suoi scritti per curare quelli di Scipio c di Carlo: un dovere 
morale, davanti ai suoi morti, per lui tornato vivo dalle atrocità della Guerra, e anche di 
fronte ai suoi cari : la mamma e Ci getta, moglie di Sci pio. 

Il suo carattere schivo non lo portò mai a parlare o a scrivere del conflitto mondia le in 
man iera eroica o trionfalista, però in vecchiaia, per far piacere a noi nipoti, raccontava vo
lentieri . . 

8 



Mai si tirò indietro di fronte a lle nostre domande, e le sue risposte furono sempre esau
rienti e precise. Spesso, nel rivangare i momenti drammatici dell a guerra, si sentiva attra
verso le sue parole il piacere e il dovere di raccontare per far comprendere, con semplicità, 
con dovizia di particolari, restituendo però delle irrunagini depurate da quelle atrocità che 
avrebbero potuto impressionare noi bambini Sempre scegliendo le parole più adatte, egli ci 
narrò della sua esperienza di volon tario; delle speranze che avevano spinto lui e altri giova
ni ad arruolarsi e a sacrificarsi per la Patria. Raccontò, senza retorica, con quello stesso stile 
essenziale e scarno che ritrova i nel suo Guerra del '15: un monito alle generazioni future di 
fronte all e brutture della guerra, anche se si combatteva per una gius ta causa. 

E così w1 giorno, mentre eravamo nel cimitero davanti all a tomba Stuparich, egli ci par
lò, con dovi zia di particolari, de ll a sua guerra e di quella combattuta da Carlo; ci raccontò 
perché Carlo era morto, come e quando egU fosse stato ferito e fatto prigioniero e come, per 
poco, la nonna, per w1a svista, non lo avesse mandato alla forca! 

Forse per sdrammatizzare e per rendere un "poco più leggeri" i suoi racconti egli tirò 
fuori questo episodio curioso dell a sua prigionia. Ciani era prigioniero in w1 campo unghe
rese, il suo nome di guerra era Sartori- nome italiano ovviamente- e nessuno doveva so
spettare che egli fosse triestino (cittadino austriaco). La nonna Elody, allora sua fidanzata, si 
firmava Maria e cercava di confortarlo mandandogli pacchi con oggetti di prirna necessità. 
ln mezzo a un pacco, per errore, la nmma inviò un suo biglietto da visita con le sue esatte 
generalità. Il nonno ebbe quasi un presentimento, aperse il pacco e, senza nenuneno leggere 
il biglietto, lo bruciò, salvandosi la vita. Accanto alla compostezza del suo racconto sulla 
guerra e a ll a velata ironia sulla sbadataggine della nonna, egli ci raccontò dei luoghi dove 
lui e Carlo avevano combattuto; della bellezza di quei posti, del pezzo di roccia riportata 
da laggiù a testimonianza del sacrificio: pietra bianca come quella del Carso sulla quale si 
abbarbica l' edera verde. Pietra ed edera scelte per il riposo dei suoi cari. 

Amava molto la natura e tutto ciò traspariva dalle sue parole: più di w1a volta si soffennò 
a parlare del suo mare (il mare di Lussino) e delle passeggiate sul Carso. Gli odori, i rumori 
e alcune sensazione da lui vissute e narrate li andai, negU anni a venire, a ricercare proprio 
in quei luoghi da lui tanto amati o celebrati: come ad esempio la piccola tomba in mezzo ai 
mughetti e piccoli arbusti di Val Silà dove Carlo era caduto; le spiagge con il profwno dei 
pini di Lussin Piccolo; il Carso di novembre con un tappeto di foglie rosse. 

Sempre bambina, in risposta ad w1a mia letterina con un disegno di montagne, mio 
nonno mi mandò un disegno fatto di suo pugno: era il molo Audace di Trieste dove soleva 
andare a passeggiare: nel suo disegno ci sono i gabbiani, le barche e la vecchia Lanterna: le 
cose che lui amava e che voleva far conoscere alla nipotina lontana! 

Un altro aspetto che vorrei ricorda re della sua personalità è l'estrema attenzione e di
sponibilità che egli dimostrava nei confronti dei giovani . Questa sua cura, a volte anche 
interesse psicologico e curiosità, era senza dubbio dovuta alla sua pluriennale esperienza 
di professore di scuola. 

La sua era w1a vera vocazione perché non soltanto sapeva insegnare e fare amare ai pro
pri studenti la materia che spiegava, ma cercava, come più volte mi ha raccontato mia madre 
che ne fu allieva, di far uscire da ogni ragazzo la parte buona che era in lui o lei: voleva in al
tre parole valorizzare la personalità dell'allievo stimolandolo a dare di sé la parte migliore. 

Egli usava dei metodi di insegna mento personali ed innovativi quali quello di far scrive
re a$li studenti un proprio diario che leggeva con molta attenzione e discrezione. 

E singolare e forse d'alh·i tempi che molti dei suoi discepoli, alcuni dei quali a loro vol
ta diventati illustri professori universitari, professionisti affermati, ricordino con piacere i 
tempi de Ll a scuola e Stuparich insegnante: professore molto severo ma gi usto e imparziale. 
Anche a distanza di moltissimi anni questi discepoli hanno conservato non soltanto rappor
ti con Stuparich finchè fu in vita, ma pure con la figlia Giovanna e si ritrovavano più volte 
tra di loro per ricordare e rivivere i bei momenti passati insieme! 
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Stuparich insegnante- maestro di vita 

di Giovanna Stupnric!J Criscione 

Stuparich è s tato un m aestro per varie generazioni di giovani : non il maestro-autoritario, 
ma il maestro- padre, fratello, amico dei suoi alunni. 

Nell'arco di una vita intensissima e sofferta, i problemi della nosh·a scuola sono sempre 
stati per lui oggetto di grande attenzione, di studio e di collaborazione nel tentativo di risol
vere i nodi- talvolta insolubili- delle questioni riguardanti la pedagogia in Italia. 

U carissimo antico Bonaventura Tecchi mi disse un giorno: « Abbiamo messo Stuparich 
su un piedistallo troppo alto». Io gli risposi: << Io lo metterei su una colonna!». 

Ho avuto nlio padre come professore al Dante per i tre anni del liceo. Era un professore 
severo ma molto giusto. Io ero trattata come gli alh·i né troppo n é poco duran1ente. Unica 
differenza: mi chiamava per nome, Giovanna. Ci faceva fare "gli odiati" diari, ogni mese 
ce li rendeva con i commenti. Sul mio, una volta scrisse:" meno parole ma più succo" ! Ci 
rimasi male ma mi servì come sprone a fare meglio per tutta la vita. 

Professore integerrimo e molto rispettato, si mosh·ava indulgente verso gli allievi che 
erano meno dotati. 

Gli ultimi mesi del nlio liceo furono drammatici, il nove maggio del 1938 (poco prima 
della maturità), mio padre, in Val Rosandra, durante un'esercitazione di scuola di roccia 
cadde e fu tra la vita e la morte per un mese e mezzo. ella prefazione che feci allibro Cuore 
adolescente, curato da Ottavio Cecchi, racconto questo terribile episodio nei dettagli; l'ango
scia vissuta in quei momenti condizionò l'esito finale del rnio esame di maturità e tutt'ora a 
distanza di tanto tempo, nli vengono i brividi a pensare all'accad uto! 

Ma Stuparich per noi figli e per me in particolare, n on era solo professore a scuola ma 
anche maestro nella vita e in tutte quelle attività che aiutano a forma re il carattere e il fisico 
dei ragazzi. Per noi egli fu m aestro di nuoto, di sci, e di arrampica te iJl montagna, oltre il 
nostro raccontatore di favole e botanico. 

Fra tutti vorrei ricordare un episodio tragicornico successo in Val Bruna(Tarvisio). 
Era consuetudiJ1e, a atale, nelle vacanze scolastiche, andare in questa località perché 

facilmente raggiungibile, a sciare e lì si incontravano amici e conoscenti e altri allievi del 
liceo Dante con le loro fanliglie. 

Un giorno, durante una discesa, un alunno del Dante, che scendeva dietro di noi, poco 
pratico nello sci, infilzò con una racchetta i calzoni di rnio padre, procurandogli un lungo 
strappo ... vergognandosi terribilmente dell'accaduto il ragazzo scomparve e la sera in alber
go, non si presentò nenuneno a cena. Ma la cosa non finllì, perché il giovane, terrninate le 
vacanze, non ebbe il coraggio nemmeno, per giorni, di ritornare a scuola. Mio padre, quan
do seppe che era l' incidente dei calzoni la causa dell'assenza da scuola, lo mandò a chiama
re. Il ragazzo, accompagnato dai genitori, arrivò rosso in faccia e a testa bassa senza trovare 
il coraggio di dire niente. Una volta di fronte, rnio padre gli diede prima la mano e poi, cosa 
che non faceva mai, l'abbracciò, esclamando con il sorriso sulle labbra: <<Così finalmente mi 
farò i pantaloni nuovi!» 

Tra gli al lievi del liceo Stuparich ne ebbe uno al quale voleva particolarmente bene per
ché proveniva dalle isole dalmate, patria di suo padre. Molti anni dopo io incontrai questo 
giovane per una serie di casi fortuiti e mi raccontò il giudizio che mio padre all'epoca diede 
su di lui: <<La tua testa è come una soffitta; contiene oggetti buoni e da scartare tu devi impa
rare a scegliere quali usare e quali mettere da parte per riuscire bene a scuola e nella vita». 
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Come ho detto, mio padre ci seguì tutta la vita, anche quando andai a vivere lontano da 
Trieste. Attento alle nostre necessi tà e desideri, premuroso ma mai invadente o possessivo, 
era ricco di suggerimenti e consigli saggi e positivi; le paure che provava per noi, se le aveva, 
le teneva ben nascoste. E fu così che a diciotto anni quando io gli dissi che volevo andare a 
Roma, a ll ' università e fare archeologia lui mi disse: <<Ti vuoi proprio immergere nel "mare 
magnum»? ' Pur malvolentieri, perché forse allora non amava Roma, centro del potere di 
Mussolini, lui antifascista convi nto, mi accompagnò. Insieme trovammo un alloggio per me 
e poi iJ1 seguito per mia sorella Giordana che mi raggiw1se l' a.nno successivo; mi presentò 
molti suoi amici letterati e vem1e a trovarmi, fino a quando fu possibile, ogni sei mesi. 

Quando compii ventuno anni mi mandò una lettera con i versi pronunciati da Virgilio 
a Dante: Divina Commedia, ca nto XXVII del Purgatorio ( versi 139-142), conclusione del 
canto: 

non aspettar mio dir più né mio cenno; 
libero e dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora, non fare a suo senno : 
perch 'io te sopra te corono e mi trio. 

Voleva ovviamente dirmi che ora non avevo più bisogno del suo aiuto, perché ero di ven
tata ormai grande e potevo cavarmela da sola! 

La sua presenza anche soltanto epistolare fu per me sempre motivo di immensa gioia ed 
arricchimento spirituale e ancora oggi a volte mi rivolgo a lui per chiedere consiglio . 

Se i miei ricordi da piccolissima risalgono ancora a quando indossava la divisa da gra
natie re, perché finita la Guerra qualche volta prestava servizio nella Ili Armata, mai potrò 
scordare le sue ultime parole prima di !asciarci: era il 7 aprile del 1961 e Stuparich da tre 
giorni aveva compiuto settanta anni' 

Gin11 i SluJinrich sulle rive, n Trieste 

11 



Della guerra e della morte. 
Giani Stuparich scrittore della Grande guerra 

di Fabio Todero (lrsnll FVG) 

ella memoria della mia vita c'è una netta divisione fra gli amli che furono prima 
della guerra del '15 e gli amti che a questa seguirono. [ ... ] Da una parte si stendono 
i giorni sererli, dall'infanzia alla prima giovinezza, con le gioie e i dolori distribuiti 
in armoniose sequenze, dall'altra parte precipitano le ore turbate e inquiete in 
una discordanza di pena e di felicità, mai disgiw1te da un fondo d'angoscia1 

. 

. . .i giorni sereni, l'infanzia e la prima giovinezza: e le pene, l'angoscia come costante 
della sua vita. È questo il segno profondo che la guerra ha lasciato in Giani Stuparich. Lui, 
medaglia d 'oro al val or ntilitare, in quella guerra -la Grande guerra che aprì il ventesimo 
secolo- aveva perduto il fratello Carl o, che la m adre gli aveva affidato, e con il fratello una 
sererlità che mai gli sarebbe stata restituita fino in fondo. 

Nel destino di questo scrittore, apparta to e schivo, sembra riassumersi il destino della 
sua terra: w1 destino spezza to da uno sparti acq ue, la Grande guerra, punto di partenza di 
w1lw1go periodo di gravissime prove, che avrebbero fatto apparire sempre più distanti gli 
amli dell'innocenza. Era stata una giovinezza - la sua, quella di un' iJ1tera generazione - che 
gridava all' Italia, cantava di bandiere gia llo-nere ondeggianti e non sapeva che con quelle 
bandiere l'ù1tera civiltà europea av rebbe vacillato, per esse re gettata nel baratro dei totalita
rismi del XX secolo e degli orrori da essi generati, sistenli i cui drammatici effetti si sarebbe
ro concentrati in tempi diversi, ma con ritmo convulso, proprio nella Venezia Giulia2. 

Né quella guerra, invoca ta con tanta ingenuità come v ia all ' italiani tà di Trieste, sareb
be stata quella dei tanto ammirati garibaldirti: non assalti dieh·o a bandiere spiega te, né il 
luccichio delle sciabole al so le, ma fatica e accuse tanto iJ1gi uste quanto infamanti; trincee 
pietrose o sconvolte dal fango; uomini ridotti a larve; antici scomparsi in una guerra anoni
ma; una inattesa solitudine h·a uguali; l' incomprensione verso q uegli uomini di frontiera da 
parte di commilitorli e ufficiali diffidenti . .. e gesti di eroismo disperato: quello di Carlo, iJ1 
val Silà, nel maggio 1916, che vistosi circonda to dagli austriaci, caduti i suoi uomini ad w1o 
a w1o, cedette alla disperazione e preferì il suicidio alla ca ttura ma anche, forse, alla fine di 
quell'esperienza in cui aveva riposto così tante speranze. E il gesto eroico compiuto dallo 
stesso Giani, il giorno dopo, sulle pendici di monte Belmonté, quando le ondate degli au
stroungarici erano ormai prossime ad avere la meglio sulla resistenza dei gra na tieri; sarebbe 
stata una lunga e dura prigionia e, infine, il ritorno a Trieste, tanto diverso da quello vagheg
giato con Carlo ed altri an1ici, ora scomparsi: <<Solo son ritornato, per le vie più nascoste e 
frettoloso. Diritto a casa, sono salito che mi dovetti sostenere a lla ringhiera»4

. 

1 G. Stuparich, Ricordi istrim1i, in Un anno di swola Ricordi istrìani, Einaudi, Torino 1980, p. 94-95. Per un quadro 
della produzione letteraria di G. Stuparich dedicata alla Prima guerra mondiale rimando al mio Pagine della 
Grande guerra. Seri/tori in grigioverde, Mursia, Mi lano 1999; per le vicende dei due fratelli nel con Aitto, F. Todero, 
Carlo e Ginni Stupnrich. Itinerari della Grande guerra sulle tracce di due volontari triestini, LI NT, Trieste 1997. 
2 Riflessioni davvero emblematiche su questo in A. Spaini, Autorilmllo triestino, Giordano Ed itore, Milano 
1963, p. 78. 
3 Val Silà e monte Belmonte: local ità dell'Altipiano d i Asiago, nel comprensorio de l monte Cengio. 

' Idem, Colloqui con mio fratello, Garzanti, Milano 1950, pp. 23-24. 
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Di queste amarezze e di questo stato d'animo è pervasa la ricca attività letteraria di C iani 
Stuparich legata a lla memoria della Grande guerra: una strada, q uella letteraria, attraverso 
la quale le <<voci care d ' un tempo» potevano tornare a vivere. Quella di Carlo, innanzi tutto, 
rievocata e anzi protagonista di un dialogo serrato nei Colloqui con mio fratello, e poi in Guer
ra del '15, dove accanto a quella di Carlo appare, sia pur brevemente, l'ombra dell'amico e 
maestro Scipio Slataper, e un corale ritorno di volti e voci in buona parte scomparsi, nella 
complessa trama narrativa del romanzo Ritorneranno. Ritorni tanto diversi da quelli voluti 
negli anni Venti, quando grandi manifestazioni di massa celebravano il rien tro in città delle 
sa lme dei volontari, nuove occasioni di affermazione di una malintesa italianità5. 

È questa, infa tti, una delle possibili chiavi di lettura delle tante pagine dedicate da Stupa
rich alla G rande guerra: il desiderio di resti tuire alla vita, di fermare nel tempo voci e volti 
che la gu erra aveva strappa to dai suoi giorni. E accanto a questo, forte, la profonda moralità 
della sua scrittura e del suo messaggio destinato, in particolare, alle giovarli generazioni: un 
messaggio di ripudio della guerra- se non proprio di q uella guerra, di cui riconobbe fino 
all'ultimo l' intrinseca mora lità-, della violenza che essa aveva generato e che era divenuta 
strumento di lotta politica in particolare del fascismo; e rifiuto dell'uso spregiudicato che 
questo faceva della memoria dei cadu ti: <<a llora invocarono noi morti, ma senza aspettare 
rispos ta; anzi, per grande paura, per liberarsi dal nostro nudo mistero, ci serrarono dentro 
una falsa cappa splendente di gloria, o ci buttarono addosso il vello di agnelli immolati»6 

.. 

E invece: <<Questo è il loro testam ento: la morte v'ispiri la vita, la guerra v' ispiri la pace! Non 
credia te neppur lontanamente d ' aver mantenuto a Loro fede, qualora v'accontentia te di 
esaltarli, d ' inebriarvi della loro gloria, di coprirvi di vane e rutilanti promesse. [ ... ] Tremen
da è la guerra; e la si subisce solamente com e una durissima prova, per l'elevazione dello 
spirito>/. Sono parole tratte dal discorso che Ciani propose agli studen ti della scuola che 
tanta parte aveva avuto nella formazione nazionale- in senso italiano- dei giovani triestini; 
discorso che, tuttavia, sarebbe scomparso per anni dentro a un armadio, dove le autorità 
fasciste, cui certo messaggi di questo tipo non si confacevano, vollero confinarlo. 

Anche da questa istanza di una verità dolorosamente riemersa dai colloqui con l'om
bra di Carlo, dal desiderio di affermare una moralità tanto diversa da quella imposta dal 
fascismo, che della memoria della Grande gu erra si era prepotentemente impadronito stra
volgendone i sigrlifica ti, nacque il desiderio di riprendere in mano i propri taccuini di vo
lontario. E fu Guerra del '15, che ci racconta di Ciarli, con Carlo e Scipio, semplice soldato 
n el l a reggimento Granatieri di Sardegna. el Monfalconese, presto perduto Sci pio, ferito 
nei primissinli giorni dell'avanzata sulla cittadina dei cantieri8

, avrebbe condiviso con il 
fratello i primi durissimi m esi del conflitto sul Carso, le due prime offensive suJI'Isonzo. Il 
paesaggio solcato di fragi li trincee, le pinete tanto amate trasformate in squallidi depositi 
d.i sporcizia e deiezioni, i corpi lasciati sul terreno tra i re ticolati, la morale stessa degli uo
mirti allentata e perduta, Ciani dovette assistere all'abbrutimento che lo circondava mentre 
dalle alture monfalconesi Tries te, <<tanto vicina prima, che pareva di poterei arrivare in w1a 
balzo gioioso>> gli appa riva <<ora invece tanto lontana! >>9 Furono i giorni, cruenti, del primo 

5 Su queste celebrazioni, F. T od ero, Il culto del soldato caduto uelln Veue:in Giulia d n/In Grn11de guerra n/ fascismo, in 
Regime fascista, 11nzioue e periferie, a c. di A. M. Vinci, Is tituto friulano per la storia del movimento di bberazione, 
Udine 2010, pp. 51-68. 

• lvi, p. 69. 
7 G: Stuparich, Dnvn11ti n/le salme dei caduti. Discorso te11uto agli nl111111i del R: Liceo-Gillllnsio «Dnute Alighieri» dal 
prof Gim1i Stupnrich medaglia d'oro, in <<Quaderni giuliani di s toria», a. X, n. 2, dicembre 1989, p. 255. 
8 Sci pio Slataper sarebbe poi caduto nel d icembre 1915 sul monte Podgora, ufficiale della brigata Re. 
9 G. Stuparich, Guerra del '15, Einaudi, Torino 1978, p. 31. 
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contatto con w1 conflitto e le sue caratteristiche massificanti che poco spazio lasciavano al 
gesto individuale, e in cui a una a w1a cadevano le illusioni: non l'amicizia dei più, ma la 
diffidenza di compagni e ufficiali accolsero i due volontari triestini, sospe ttati di un possi
bile tradimento; e perfino, su Ciani, i sospetti di vigliaccheria, da parte di uomini acceca ti 
dal pregiudizio verso i subalterni. E, alla fine di un dia rio che è tra i più belli h·a i tantissimi 
sbocciati per ricordare una guerra apparsa da subito come un unicum, l'immagine emblema
tica degli zaini abbandonati nei deposi ti da quanti , ed era11o numerosi, non sarebbero mai 
tornati a reclamarli. 

Ma non erano, quelli, a1mi in cui la guerra potesse essere dipi11ta in tutta la sua miseri a: 
così Guerra del '15, usci to in volume nel 1931, fu osteggia to da l fascismo, quando Ciani ave
va già fatto più di un assaggio della sordità del regime a ogtu voce dissonante qual era la 
sua : si è già ricordato del resto l'episodio, non isolato, del discorso agli studenti del << Dante». 
Un'ostilità che non impedì tuttavia a Stuparich di continuare a riflettere sul proprio passa
to, mentre si ripetevano i pellegrinaggi sui luoglu della sua breve giovinezza: sull 'altipiano 
di Asiago, o sui monti intorno al Garda a ritrovare, ancora, il volto e la voce di Carlo: ne 
nacquero pagine esem plari, come ad esempio quelle de La strada di Podestaria (1937), in cui 
il ricordo sbocciava dal le lettere che Carlo da lì gli scriveva nel settembre 1915, d opo che 
i due eran o stati separati nell 'estate di quell'anno, destinati a diversi reparti della Milizia 
territorial e. La vis ita stessa a quei luogru era motivo di ricordo: «E, sulla cima, i rondmu che 
frustavano l'aria frecciandonu a pochi centimetri dal viso. Volgendonu ancora verso Pode
staria, rivedevo Carlo scriver!1U quella lettera; vedevo il boschetto dei pi11i circoscritto da 
muriccioli biancru, pascolavano le armente; poche cose si muovevano intorno:" due pastori, 
un po' di vento, veli di nebbia .. "»10 

Si preparava Ciani, anche attraverso quegli esercizi di memoria- Prima granata su Asiago 
(1940), ad esempio - alla sua opera maggiore sulla Prima guerra mondial e, un 'opera ambi
ziosa e corale come Ritorneranno, dedicata a lla memoria di Carlo, il romanzo, è sta to scritto, 
del volontariato giuliano. Vi rivivono, certo, spiriti e idea li del personalissimo «mondo di 
ieri>> di Ciani - la famiglia e la cercrua amicale dei fratelli Vidali, protagonisti del romanzo 
e le sue passimu -; ma vi rivive anche wùntera città, con le sue contraddi zimu e le sue !ace
razioni (la città desolata dalla guerra, divisa nelle scelte dei suoi fig li; la città degli italiaJu e 
degli sloveru .. . ). E vi riaffiora11o i colloqui tra i due fratelli , le vite spezzate degli anuci p iù 
cari (Scipio Slataper) e di compagtU che avevano percorso strade diverse, ma che la guerra 
e il suo fine ultimo aveva riuruto (Ruggero Timeus). Soprattu tto, il libro è pervaso da quel 
senso acuto di rilettura del passato che continuava a porre a Ciani l'interroga tivo che così a 
lungo lo aveva tormentato: la contraddizione tra la nobiltà dei firu di quel conflitto- il sogno 
della Trieste italiana- e l'orrore che esso aveva generato, rievoca to nelle pagine del romanzo 
con una forza tale da attirare all'autore le più odiose acc use di cru, acquiescente al regime, 
si era invece fatto portavoce della memoria ufficiale della guerra: quella retorica e acri tica, 
cui Ciani contrapponeva qui le immagini delle larve umane, costrette nelle trincee, nell'at
tesa di una morte insensata n Così, in Ritorneranno, tornava a pulsare il dubbio, condiviso 
con Carlo nelle giornate di Monfalcone, su quella «Vita di s tenti senza orizzonti; tutto duole 
dentro di noi, ci affligge. S'aggiunge il malessere della sporcizia e, più umiliante ancora, un 
senso disperato d'inerzia. La coscienza s'oscura nel dubbio, se abbiam o fatto bene a voler 

10 G. Stuparich, La strada di Podestaria, in Idem, La strada di Podestaria. con Diciotto lettere a Ciani di Carlo Stuparich, 
a c. di G. Sandrini, fotografie di A. Ottaviani, alba pratalia, Verona 2005. 
11 Mi riferisco a lla polemica innesca ta da F. Pagnacco, Il romanzo di Stuparich e i volontari (con tillua/ldo un discorso), 
in «La Porta orientale, nn. 4-5, aprile-maggio 1942. 
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la guerra. Questo è il tormento più forte di tutti». Né più bastavano le illusioni della giovi
nezza, le <<s manie di superuornini» che avevano porta to un'altra generazione ad affrontare 
la prova di una nuova guerra, voluta da l regime e dai suoi ca ttivi maestri. Ma, nel tentativo 
di sciogliere questo dubbi o, più ancora che la meta cosi dolorosam ente raggiunta, più degli 
sviluppi drammatici della storia italiana -il fascismo, una nuova guerra e nuove perdite, 
lutti e lacerazioni -,a ripensare a quel conflitto per il quale un giorno era partito con l'inco
scienza dei vent' amu, una certezza l' aveva raggiunta: 

<<Non può essere che nel mondo sia stato vano tanto dolore». Come una 
grande eco si riperco tevano nell 'anima di Sandro le ultime parole di sua madre. 
La verità ch'egli aveva cerca to con angoscia, era forse là in quelle semplici 
parole. Bisognava salvare la coscienza viva del dolore. Gli uomini passavano 
sopra il dolore, la vita continuava ignara: una legge spieta ta governava la terra; 
ma dentro la vita, in relazione con qualcosa di più vasto della terra, pulsava 
un cuore che accoglieva a una a una tutte le sofferenze del mondo. Quel cuore 
era d ivi no; quel cuore aveva battuto nel petto d'una crea tura umana; e quella 
crea tura umana e divina aveva un volto: gli uonlini lo conoscevan o, ma ancora 
gli passavano davanti speccluandovisi fuggevolmente o riJmegandolo. No, non 
poteva non accadere che un giorno, v icino o lontano, non si fossero ritrovati in 
Esso. L'orrore, la superbia umana potevano oscurare, ma non più cancellare il 
volto di Cristo nel mondo 12 

.. . ed era il1941. La nuova guerra, e le prove anche personali che avrebbero ulteriormente 
segnato la vita di Ciani - l' occupazione nazista, l'esperienza dell'internamento nella Risi era 
di San Sabba, i quaranta gionu dell 'occupazione jugoslava e la perdita dell ' Istria, le lacera
zimu fanuliar i - furono i nuovi frutti amari di quei tempi. Anche per questo, il pensiero di 
quel primo conflitto non lo abbandonò e fu anzi oggetto di a ltre riflessioni e di scrittura; da 
Tries te nei miei ricordi (1948), vero esame di coscienza di w1lettera to triestino e dell'ambiente 
cul tura le in cui era maturato, ad altre pagine sparse, tal une poco note: altrettante occasioni 
per fa r rivi vere ancora i volti cari, e soprattutto quello amatissimo di Carlo, che ancora e 
ancora ritornava nelle sue pagine, come ad esempio in La passione degli alamari dove appare, 
in brevi parole, <<il sottotenen te Carl o Stuparicl1», ormai prossimo al sacrificio estremo di 
sé. Quel Carlo, la cui perdi ta inestricabilmente legata al ricordo del confli tto, aveva segnato 
profondamente la sua vita, generando uno squarcio insanabile: <<Da w1a parte [ .. . ]i giorni 
sere11i, dall ' .mfanzia all a prima giovinezza[ ... ] dall' altra[ ... ]le ore turbate e inquiete in una 
discordanza di pena e di fe lici tà, mai disgiw1te da un fondo d' angoscia» 

12 G. Stu parich, Ritomernnno, Garza nti , Milano 1991, p. 477. 
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Ginni Stupnrich nel cnmpo di prigionia ungherese, 
agosto 1917 

Ginni Stupnrich nel cnmpo di prigionia di Mnuthnu sw, 
aprile 1918 

Carlo e Ginni Stupnrich n Firwze n/ tempo del/n " Voce" 
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L'Europa non realizzata di Giani Stuparich 

Rennte Lunzer (Viennn) 

li mio primo incontro con Ciani Stuparich risale a vent'anni fa, quando traducevo in 
tedesco il suo celebre racconto L'Isola, quella perfetta endiadi di verità e poesia, che "per
suase anche i critici lettera tissimi, quelli ch'ebbero mille riserve da fare su Ritorneranno"', 
la grande epopea che conclude la trilogia stupariciana sulla Prima gu erra mondiale. O più 
precisamente "ritraducevo", perché L'Isola era già stata pubblicata in tedesco nel1946, pro
prio nella mia città natale, Vien.na. L'autore dal canto suo aveva commentato questo fatto 
con gentili parole: " on mi d ispiaceva che fosse Vienna, l'Austria liberata dal nazismo, la 
vecchia civilissima Vienna a dare il via a quel mio racconto nel mondo europeo"1 

Ma dopo i brividi che lo scrittore mi aveva causato con l'alternarsi di splendide imma
gini dell'aerea isola, abbacinata dal sole estivo, e sinistri segru anticipatori di un'insidiosa 
morte, conobbi, con il progredire de lle mie ricerche sulla letteratura triestina un altro Stupa
rich, l'europeista, l'intellettuale impegna to che già da giovane s tudente di lettere all'univer
sità tedesca di Praga si era distinto come osservatore centroeuropeo. Nel programma delle 
naziona lità del partito socialista, nel pensiero dei teorici austro marxis ti (Renner, Bauer) egli 
vide una certa garanzia "per evitare che l'Austria diventasse l'esca di w1a guerra che avreb
be dato fuoco all'Europa". Tra l'inizio del1913 e il luglio del 1914 il giovane eccezionale 
scrisse per "La Voce" una serie di articol i sulla tra vagliata situazione politica del multietnico 
Impero che costituivano la più recente, penetrante e accreditata fonte d 'informazioni in que
s t'ambito messa a disposizione del lettore ita liano. La prefazione a l volume La nazione cze
ca3, la versione elaborata dei suoi contributi sui cechi scritti appunto per "La Voce", si può 
leggere, a mio avviso, come un'appassionata perorazione in favore della federalizzazione 
della Doppia monarchia. Riprendendo l'antitesi a lui cara dell ' "Austria decrepita dell'im
peratore" e dell' "Aush·ia vitale dei popo.li" Stuparich evoca ancora w1a volta il sogno di 
uno Sta to danubiano vivaio della coscienza europea, madrepatria per w1a famiglia di Na
zioni dell'Europa W1ita. Impegno mazzinian o-socialista, come lo sarebbe s tato pure, dopo 
la guerra, la sua sh·enua battaglia per una soluzione democratica della questione giuliana, 
condotta dal 1919 fino al 1923 sulle pagine della "Rivista di Milano" oppure nel1954 su " Il 
Ponte" di Calamandrei. 

Conobbi pure l'interventista democratico Stuparich che -fallito definitivamente il pro
getto sla taperiano e suo di un'" irredentismo culturale" senza spargimento di sangue- par
ti, nel maggio del '15, insieme al fratello Carlo per il fronte dell' Isonzo. Due intellettuali 
borghesi che si trascin avano dietro nello zaino Mazzini, Dante, Teocrito e Leopardi, due 
giovani la cui particolare umanità contrastava in maniera assurda con l'eccidio di massa al 
quale dovevan o partecipare. Chi legge Guerra del '15, il conciso, sincero, coraggioso diario 
de.l volontario Ciani Stuparich, li bro che piacque tanto a Gra msci quanto a Gadda, si rende 
conto non solo dello sbiadire del rndiosomaggismo e della gradua le demoralizzazione indotta 
da una rea ltà tetra e opprimente, ma di quel che Isnenghi con parole assai calzanti ha defi-

'Ciani Stuparich, Trieste 11ei miei ricordi, Garzanti, Milano, 1948, p. 204. 
1 lbid. 
3 a tania, Battiato, 1915 (nella collana Ln Giovi11e Europn) 

17 



nito "il senso di una disfatta pregi udiziale- che è la guerra stessa, venuta a interrompere 
brutalmente le fila dell'ordito europeista e democra tico", il senso che rende amara questa 
pur risoluta partecipazione di Stuparich a lla guerra4 Benché l'autore rinunci in genere a 
esprimere delle emozioni, momenti di estrema intensità etica e letteraria affioran o d al pathos 
naturale degli eventi descritti . Cos'altro ho ammira to in questo smilzo diari o? L'assoluta 
mancanza di demonizzazione del nemico, visto semplicemente come soldato, come fra tell o, 
"fatto come noi"5, l' orrore di dover uccidere, la solidarietà con la "povera carne"6 umana a l 
d i qua e al di là della trincea, iJ venir men o di ogni illusione eroica . 

Le stesse virtù umani tarie dello Stupa rich scrittore di guerra va lgono anche per i Colloqui 
con 111io fratello' - second o me sottovaluta ti dalJa critica - e per una terza operazione lettera
ria che voleva contrapporre, in pieno fascismo, " w1a generazione ed uca ta alla guerra per la 
guerra e per la conquista"8 a quella degli interventisti dem ocratici che avevano creduto d i 
dover costruire un' Europa libera elim.iJ1ando le potenze del passato. Questo ampio affresco 
costellato da w1a carrellata di personaggi che si muovono o a l fronte o sullo sfondo della 
Trieste in fremente attesa di " redenzione", sarebbe potuto diventare u n Guerra e Pace italia
no, ma trovò, bisogna dirlo, dei limiti artistici, rimanendo comunque w1 nobile "balsa mo 
che leniva le ferite dello spirito oltraggiato dal fascismo"9 

Stuparich e l'amico fraterno Sla taper pagarono cara la loro speranza di veder realizza ti 
con una guerra gli ideali del Risorgimento e la loro fede in un' Italia libe ra le che mantennero 
all a fin fine malgTad o la loro familia rità con m odelli sovranaziona li a lternati vi: l'uno pagò 
con la vita, l' altro con la cognizione del dolore. Stuparich scontava la morte del fra tello Car
lo e dell'amico Scipio con una logorante aporia durata tutta la sua vi ta: con la tormentosa 
domanda intorno al senso della guerra quale evento decisivo della sua esis tenza. Non osò 
o non poté mai veramente rispondere a questo interrogativo - nemmeno in Ritorneranno 
- se non su un piano metastorico, religioso. n romanzo lascia probabilmente disorienta to 
il lettore dal punto di vista storico-dialettico, ma lo corrunuove p rofondamente con la va
lorizzazione del dolore, anzi, con l'apoteosi cristologica del dolore cen tro della vi ta: "Non 
può essere, no, non può essere che nel mondo sia stato van o tanto dolore"10, dice la madre, 
prendendo tra le mani il volto te rribilmente sfigurato del figlio, ritorna to dall a guerra, ma 
privato della vista. 

"Privato della vista". Lo d obbiam o intendere simbolicamente riguard o all'autore? Pri
vato di u n certo p un to di vista forse, d i quell'ottimistico senso d el dovere che spinse il 
giovane Stuparich collaboratore de "La Voce" a "studiare i problemi dell ' umanità in cerca 
di soluzioni pratiche"11 Soprattutto dopo il 1922 - ha rilevato Elio Apih nel bel libro Il ri
torno di Gian i Stuparich 12

- emergeva un diverso a tteggiamento nell ' intellettuale mili tante e 
anticonformista di una volta: al mondo esterno, alla storia, restava attento, ma con un senso 
di dis tacco, con un sottofondo di giudizio che è m.etafisico e reli gioso prima che di parte
cipazione, di osservazione prima che d i presen za. Risultato "di u11 ma ncato incon tro con 

' Mario lsnenghi, /I mito della grande guerra, il Mu lino, Bologna, 1997, p. 198. 
5 Stuparich, Guerra de/15, Einaudi,Tori.no, 19802, p. 173. 
6 lbid ., p. 26. 
7 Milano, Treves, 1925. 

~ Tries te nei miei ricordi, ci t., p. 192. 
9 Bruno Vasa ri, Rileggendo , Ritorneramw", in Gian i Stuparich. Ricordi di w 1 all ievo, Trieste, Lint, 1999, pp. 40-41 . 
10 Ritorneran no, Garzanti, Milano, 1942, p. 347. 
11 Trieste nei miei ricordi, cit.p. 56. 
12 Va !lecchi , Firenze, 1988. 
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la storia, della percezione del male come fatto senza confini"?13
, di un duplice disincanto 

causato dalla delusa fede interventista-democratica seguita dalla trasformazione dell'Italia 
in regime fascista? Pare che egli avesse bisogno di uno "sfondo di silenzio"14, proprio come 
il giovane convalescente, protagonista di Ritorneranno. Giuseppe Prezzolini lo incoraggiò 
più volte a cambiare lavoro, sconcertato com'era all'idea di uno Stuparich insegnante in una 
scuola superiore di Trieste. Ma questi, dopo un intermezzo all'Istituto di Cultura italiano a 
Praga, non si sentiva "più a posto in quello che chiamiamo lavoro di cultura"15 Possiamo 
anche chiederci, perché Stuparich rifiutò i ripetuti inviti di Piero Go betti che lo volle collabo
ratore alle sue riviste e perché il trenteru1e triestino si sentiva, durante il loro unico incontro, 
così lontano da quel" quasi ragazzo"16 

Insignito della medaglia d'oro al valor militare, nel1923 tenne un discorso antimilita
rista sostenendo che nessun popolo di cultura potesse porsi come obiettivo educativo la 
preparazione alla guerra . Il discorso venne stampato, ma non distribuito, bensì restituito 
all'autore con la raccomandazione di aspettare "tempi migliori". Le sue idee europeiste di 
un apertura interculturale di Trieste andarono" calpeste sotto il 'passo romano' e il lampeg
giar di ' otto milioni di baionettte' " F La resistenza di Stuparich contro il fascismo fu tenace 
e dignitosa, un silenzio "contro". La medaglia d'oro gli tenne lontane, almeno in un primo 
momento, le angherie fasciste. Nel secondo dopoguerra le incertezze sopravvenute sul de
stino nazionale di Trieste addensarono le ombre nell'animo dello scrittore come appare tra 
l'altro dalla sconvolgente "Licenza" del prezioso volume Trieste nei miei ricordi, ma anche 
dall' apocalittico romanzo Simone con il suo amaro rimpianto dei valori smarriti dell 'uma
nesimo europeo. Uno degli ultirni lavori del triestino è La nostra Europa, uscito nel marzo del 
1959 su Il Tempo. In questo saggio l'anziano scrittore la cui vita volgeva ormai alla fine non 
segue soltanto i suoi ricordi da sopravvissuto al naufragio del "mondo di ieri", ma augura 
e preannunzia al suo, al nostro continente il ritorno a nuove forme di convivenza civile. Da 
quest'augurio è passato mezzo secolo e molto si è fatto per unire l'Europa, ma quella ideale, 
federale e sovram1azionale, sognata da Stuparich, aspetta sempre di essere realizzata. 

13 Jbid., p.129. 
1
'
1 Ritornernnno, ci L, p. 242. 

15 Stuparich, lettera a Elsa Da llol io, 25.9.1922, citata in Api h, 11 rito m o .. ci t. p . 120. 
16 Cfr. Apih, 11 ritorno ... , ci t. , p. 78-79. 
17 Trieste nei 111iei ricordi, ci t., p. 79. 
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Una collaborazione dimenticata di Stuparich alla radio 

Marcel/n De Gregoriis 

Nel Fondo Stuparich dell' << Archivio e Cenh·o di Documentazione della Cultura Regiona
le» dell'Università di Trieste, che conserva il materiale manoscritto e dattilografa to e parte 
della corrispondenza privata e pubblica dello scrittore triestino Gia.ni Stuparich, si trova tra 
l' alh·o, con il titolo complessivo di Lettere da Trieste, scritti per la RAl, un corpus di 31 scritti 
recanti date comprese tra il1950 e il1960. Di questi testi si era persa notizia e non compaiono 
neppure nell' ottima bibliografia di André ThoravaP. 

Si è cercato quindi di comprendere la natura e la destinazione di questi scritti. L'indica
zione riportata sulla cartella rinvenuta, "scritti per la Rai", induceva a pensare ovviamente 
che le Lettere fossero state pensate e scritte per il mezzo radiofonko. L'ipotesi veniva con
fermata da alh·e due scoperte. La prima è stata il ritrovamento di una lettera2 archiviata 
nel Fondo Fittoni, conservato presso la Bibl ioteca "A. Hortis" di Trieste, la quale riporta, 
accan to a lla data, l'indicazione Intervallo del concerto serale, trasmessa sulla re te nazionale Radio 
Ita/imw. La seconda e definitiva conferma è venuta da due messaggi, r in venuti tra la corri
spondenza privata dell'autore, inviati a Stuparich dalla sede Rai naziona le, più precisan1en
te da ll a sezione del giornale Radio3 

Si è cercato quindi di individuare il contenitore radiofonico nel quale le Lettere venivano 
trasmesse, se e quali altri scrittori partec iparono alla rubrica parlando della propria città, se 
le Lettere sono state tutte conservate. 

Consultando l'archivio delle teche Rai, presso la Mediateca Santa Teresa di Milano, e in 
paTticolare le annate della rivista «Radio Corriere>>~ e, confrontando le date delle Lettere e i 
numeri disponibi li della rivista, è stato possibile risalire a una rubrica, "Paesi Tuoi", dove 
con molta probabilità venivano trasmesse le Lettere da Trieste. La rubrica and ava in onda du
rante l'intervallo del concerto sinfonico delle ore 21 sulla prima rete nazionale con cadenza 
settimanale, ogni venerdì sera. Nessuna indicazione è riportata dal settimanale su eventuali 
spea ker, altri collaboratori o autori della rubrica. In mancanza di materia le registrato archi
viato, non è stato possibile pertan to né rintracciare gli «altri collaboratori della rubrica»5, né 

1 A. THORAVAL, Bibliogrnfia degli scritti di Ginni St11pnrich, Trieste, Alcione Edizioni, 1995. 

' La Lettera in questione è la seconda versione di una Lettera già conservata nel Fondo Stupal"ich; sono presenti, 
infatti, alcune correzioni. 
3 Nell e corrispondenze si fa riferimento alle Lettere dn Trieste. Nella prima, datata 7 dicembre 1950, si legge: 
«Caro Stuparich, ho programmato una Sua lettera da Trieste per il 16 marzo p. v. Vuoi manda rmi un cenno 
di ri spos ta con il gradimento dell'invito e dell a data7 Cordiali Saluti >> La Lettera a cu i si fa riferimento è pro
babilmente la n. 2. Il secondo messaggio, datato 15 d icembre 1950, dice: «Caro Stuparich, devo prega rla di 
mantenere la sua Lettera da Trieste entro le so lite 70 righe. Raccomandiamo, infatti, a tutti i co ll aboratori di 
non superarle per trasmettere un maggior numero di corrispondenze e perciò avere la possibilità di far parlare 
di tutte le città e cittadine italiane. Cord iali Saluti>>. 
1 La rivista inizia la pubblicazione nel 1925 con la denominazione << Radio Oraria>>, mutata in «Radioraria >> nel 
1926 e infine in «Radio Corriere>> nel 1930, in corrispondenza dello spostamento della redazione da Milano a 
Torino. 
5 e ll a già cita ta corrispondenza del15 dicembre 1950 si fa riferimento a «tutti i collabora tori >> della rubrica. 
V. nota 3. 
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confron tare la fase della scrittura con quella della lettura radiofonka, paragone che sarebbe 
importante per poter valutare l'efficacia del messaggio6 

Quanto al numero di Lettere conservate, il fascicolo, dove il materiale è stato trovato, 
riporta l'indicazione "40 sc ritti per la RAl" , quindi con molta probabilità nove lettere sono 
andate perdute. 

Da ll 'ana lisi formale si sono tratte alcune constatazioni e riflessioni . La prima riguarda il 
titolo: Stuparich usa tre titolazioni differenti, Lettera da Trieste, Lettera da casa, e Lettera Trie
stina.7 La diversa scelta non sen'lbra avere un valore formal e o contenutistico ma appare 
casuale: la maggioranza sono definite Lettere da Trieste, il che porta a considerare questa 
titolazione quella definitiva 8 

La lunghezza degli interventi è di circa 70 righe (2 cartelle) e, facendo una prova di 
lettura, il tempo necessario a leggerl e per intero è di circa 4 minuti e 30 secondi. Le Lettere 
riportano, quasi tutte, la data completa (giorno, mese e anno) 9 L'analisi della datazione 
apre un altro interrogativo molto ri levante, quello dell' intervallo di tempo che intercorre tra 
le Lettere. Anche per questo aspetto si sono fatte alcune osservazioni: del1950 e del1960 è 
conserva ta una sola lettera; del1951, del 1954 e del1955 sono conservate, per ciascun anno, 
2 lettere; del1952 e degli anni dal1956 al 1959 4 lettere ogni anno. Con molta probabilità 
la media degli interventi che Stuparich inviava alla redazione era di quattro l'anno, quindi 
presumibilmente abbiamo cinque amti completi . La frequenza irregola re delle altre annate 
potrebbe derivare da vari moti vi. Innanzi tutto c'è da considerare la possibile perdita del 
materia le; in secondo luogo l'irregolarità poteva dipendere dalla natura stessa della rubrica 
(forse lo spazio dedicato di volta in volta alle varie città, dipendeva dalla rilevanza delle 
notizie che venivano proposte) e, infine, un ulteriore fattore poteva essere la disponibilità 
dello autore a scrivere l'articolo. Per esempio, l'anno 1960, di cui abbiamo una sola lettera, 
fu Wl periodo di malattia per lo scrittore, che morì, infatti, l'anno successivo. 

Le Lettere, quindi, furono trasmesse a lla radio nazionale, con uno scopo esplici to: «dare 
la possibilità di far parlare tutte le città e le cittadine italiane»10. Gli italiarti, erano appena 
usci ti da una dranunatica guerra, voluta da un governo totalitario, essi avevano bisogno 
di ricostruire la propria identità e di conoscersi gli w1i con gli altri; Trieste in particolare 
fu l'ultimo territorio a unirsi alla na zione, perdendo in questo processo una parte del suo 
retroterra; proprio questo aspetto, la perdita deli ' Istria è w1o dei temi centrali delle Lettere, 
con una insistenza che potrebbe, a voi te, far apparire l' autore re torico e nazionalista, se 
non si tenesse conto del contesto, storico, politico e culturale di riferimento. L' importanza 
delle Lettere, se non strettamente letteraria, è certamente storica, in quanto esse attestano 
un periodo della storia triestina particolarmente denso di avverlinlenti che erano al centro 
dell 'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale. 

• N. TRANFACLIA, G. DE Lu, A, J~ndio e potere in /In/in dalle origil1i agli m111i 60, in «Problemi dell'Informazione», n. 
1, 1986, pp. 47-60. Gli autori notano che non si potrebbe mai comprendere appieno la potenza suggesti va de lle 
radiocronache fascis te senza riascolta rl e. 
7 Le Lettere che r iportano il titolo Lettera da Tries te sono ventidue, que ll e titola te Lettera dn cnsn sono qua ttro, 
quell e titol are Lettere tries tine sono cinque. 

" Inoltre nell e corrispondenze pri va te, riporta le nella nota 5, b·a Stuparich e l'amministrazione Rai, il mittente 
s i ri ferisce agli scritti con il titolo Lettera da Trieste. 
9 Le anomalie di datazione rigua rdano la Let tera n. l , per la quale è stata poss ibile comunque una datazione, 
grazie ad elementi in temi a l testo: nella Lettera si parla del varo della nave Gittlio Cesare, avvenuto a Monfalco
ne, il1 8 magg io 1950, la Lette m n. 2 non riporta il giorno e il mese ma presumibilmente fu trasmessa il16 marzo 
e la Lettera n.9, dove sono indica ti so lo il gio rno e il mese, mentre l'anno si ricava sempre da elementi testuali : 
In particolare si riporta la notizia dell a vo Fiera Campionaria di Trieste che si svolse nel1953. 
10 V nota 3. 
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L'esordio di Stuparich come scrittore avvem1.e con seri tti s torico-politici, legati alla sua 
collaborazione conia «Voce», come esperto sulla questione dei popoli oppressi. Egli scrisse 
numerosi saggi di cara ttere politico e civile, sparsi in giornali e riviste11, i quali costituiscono 
la manifestazione del suo atteggiamento critico nei confronti della società nazionale sia in 
epoca fascis ta che in quella successiva. Le Lettere da Trieste si avvicinano sicuramente a que
sto tipo di produzione, esse testimoniano una prova di quell'impegno morale riconosciuto 
all'opera di Stuparich, che egli portò avanti per tutto l'arco della sua vita, non come pura 
e semplice speculazione ma com e pratica civile. Infatti Ciani Stuparich fu un intellettuale, 
anche se non direttamente attivo n ella politica/2 comunque a tten to agli eventi della storia, 
all'andamento del mondo. 

Stuparich, tra gli intellettuali triestini, fu scelto per raccontare Trieste, <<a matissima e 
amarissima città, in cui la vita è tormento e contin ua vigi:lia»13, con l'obiettivo, esplicitato 
dal committente, di far conoscere la città alla nazione; a questo scopo si utilizzò il mezzo di 
comunicazione di massa per eccellenza, la radio. Sicuram ente la scelta non cadde su Ciani 
Stuparich in modo casuale, per vari m otivi. Innan zitutto lo scrittore aveva già confiden za 
con il mezzo radiofonico e il su o linguaggio: infatti aveva già collaborato con Radio Trieste, 
dal dicembre del1948, per w1a rubrica chiamata Piccolo Cabotaggio14 Egli appariva inoltre 
l'intellettuale più adatto allo scopo, d a un Jato, per la sensibilità verso le problematiche so
ciali e, dall'altro, per la peculiare chiarezza espositiva con la quale sapientemente intreccia
va sentimenti e vicende e per la capacità di "parlare alla gente comtme". 

Gli argomenti che Ciani Stuparich propone nelle Lettere sono la politica, l' econom.ia, la 
cultura e, in generale, gli aspetti della vita cittadina. l contenuti culturali, politici ed econ o
nùci si intrecciano, ciò vu oi dire che solo a volte è possibile individuare i ternùni espliciti di 
un discorso ideologico, letterario o econom.ico, m entre più spesso è possibile cogliere brevi 
annotazioni o riflessioni na te dalla narrazione di vicende contingenti. 

E' comw1.que possibile distinguere nel corpus due pa rti e individua re come spartiacque 
il1954, armo in cui Trieste, dopo nove ann.i di occupazione alleata, entrò far parte, a tutti gli 
effetti, del territorio nazion ale italiano. La prima parte (in tutto dodici lettere che varmo dal 
1950 al 1954) h a come tem a principale la situazione politica di Trieste, e non poteva essere 
diversamente per uno scrittore e intellettuale ch e aveva ilùziato la su a carriera proprio in
terrogandosi sulla situazione politica del mondo a cui apparteneva. La politica è in tesa più 
com e riflessione sugli avvenin1enti della storia, presente e passata, che com e partecipazione 
attiva alla vita politica (lo scrittore affermò di non sentirsi un uomo politico). La seconda 
parte (che include le restanti diciarmove lettere, dal 1955 al 1960) ha due temi principali: la 
situazione econonùca di Trieste e la sua vita culturale. 

Ciani Stuparich scelse di raccontare la propria città attraverso gli avven.imenti la cui 
rilevanza veniva determina ta, di volta in volta, dallo scrittore o da lla Storia. Egb descrisse 
Trieste, la sua a tùma, scegliendo argomenti diversi e, analizzandone la se.lezione, è possibile 
individuare una gerarclùa dei suoi valori, morali e politici. 

11 l n particolare Stuparich collaborò con «La Stampa>> tra il 1932 e il 1955 e con <<Il TempO>> dal 1954 fino a lla 
sua morte. 

12 Come osserva Brw1o Maier, la politica interessò Stuparich più come riflessione sugli avvenimenti della s toria 
che come partecipazione attiva alla vita politica. Infatti quando, in occasione delle e lezioni amministra tive trie
stine del 1949, alcuni esponenti del Partito Repubbl icano g li chiesero d i candidarsi egl i respinse cortesemente 
ma fermamente il loro invito (B. Maier, Prefazione a G. STLJPARJCJI, Ritomernnno, Milano, Gana n ti, 2008). 

13 G. STUPARICH, Trieste nei miei ricordi, Milano, Garzanti, 1948, p . 5. 
14 Le conversazioni sono state raccolte e pubblicate nel volume Piccolo Cabotaggio, Torino, ERJ 1955. 
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Quali sono qu esti valori? A una prima lettura le Lettere ci restituiscono uno Stupari
ch apparentemente vicino all e posizioni dei nazionalisti, ed è necessario contestualizzare i 
suoi interventi all'interno de lla sua più vasta produzione15 per cogliere la genuina posizione 
ideologica dell'autore, che fu un uomo con un forte sentimento nazionale, profondamente 
convinto della necessità del ritorno di Tri este alla Patria, ma non nazionalis ta. La razionale 
comprensione degli avvenimenti politici è in fondo, per Stuparich, un' irrazionale compren
sione dei fatti s torici e umani . 

Un altro valore che troviamo nelle Lettere è la fiducia nell a coscien za, nell a lealtà e nella 
ragione umane: Stuparich è convinto che <<i n ultima analisi è la gi ustizia e non la forza che 
determina il corso delle cose>>16; per questo una delle delusioru più cocenti, che si evincono 
dalle Lettere, è quella provoca ta dalle decisioni della politica in ternazionale. Il Trattato di 
Pace di Parigi riaprì nuovamen te la questione dell'appartenenza territoriale di Trieste, si 
discusse sull' ehucità prevalente (ita liana o jugoslava?) 17 della provincia di confine. Secondo 
Stuparich il problema di Trieste, così riproposto, era artificioso e assurd o, la questione non 
sarebbe esistita «se la Venezia Giu lia fosse rimasta all'Italia a compimento del suo Risorgi
mento, diritto questo, moralmente e storicam ente, avallato dagli allea ti dopo l'altra guerra, 
nel nome di quella stessa giustizia per cui si creava una Jugoslavia, una Cecoslovacchia e 
una Polonia indipendenti»18 In rea ltà la situazione di incertezza, dopo la seconda guerra 
mondiale, era dipesa da altri tipi di equilibri per i quali Trieste era diventata una pedina 
nell a scacchiera della politica internazionale. Pur mantenendo i soliti toni paca ti, lo scrittore 
non riuscì a nascondere il suo disappunto per le soluzioni dei Trattati di pace e degli accordi 
interna zionali, perché era convinto che, nella sua ci ttà, si giocasse una pa rte importante del 
destino non solo suo ma di tutta l'Ita lia. Quali responsabilità Stuparich a th·ibuiva realmente 
a ll ' Italia ne lla perdita dell ' Istria, nell 'abbandono- poiché come tale fu percepito- di Trieste 
durante i nove anru di occupazione alleata? Una risposta che individuasse in modo preciso 
dei responsabi li non è rintraccia bile nelle Lettere; viene a volte riferita una generica mancan
za di a ttenz ione da parte del governo italiano, come pure viene individua ta una responsa
bilità de i governi alleati. 

Nelle Lettere sono manifesti i termini in cui si è dibattuta la storia di Tries te, dalla sua na
scita come città: la tradizione naziona le e l' avve11ire econornico. La necessità di armonizzare 
la propria vocazione naziona le con la prosperità economica è sta to sempre l'alto compito a 
cui Trieste si è sentita im pegnata. 

Accanto a ll e valutazioni politiche, infa tti, sono presenti nelle Lettere quelle economiche, 
anche se, su questo piano, Stuparich appare complessivamente meno competente. Se per le 
va lutazioni sulla realtà politica il suo sentimentalismo era giustifica to da una scelta inter
pretativa dello scrittore, per la realtà economica è più difficile accettare questa ottica. 

Manca, in questi testi, una chiara defuuzione della reale condizione di Trieste, in con
trasto con la speranza di w1a possibile ripresa econonuca. Emerge spesso invece, con un 

15 Come nota Bruno Maier, la politica o il pensiero politico di Stuparich si è manifes tato p iù che nelle pagine 
spec ifica ta mente politiche e civili, nella "poli ticità trascendentale" presente in opere come In Nnzione Czecn, 
Trieste nei 111ici ricordi e Piccolo Cnbotnggio. 
16 G. STUPA RI CH, Ro111pere il cerchio fntnle del/n Storin, in Piccolo Cnbotnggio, ci t. , p. 129. 
17 Basterebbe secondo Stuparich, la cronaca dell 'esodo di Pola, << di una città che si svuota, che si getta come 
impazzita fu ori dalle proprie mura, per far riflettere i grandi responsabili dei trattati di pace e su quali basi 
abbia no sapu to e vo luto fondare l'avvenire pacifico dell'Europa. >> G. STUPARICII, Il dilelllllln di noi Triestini, in 
Gnrofnni nlpcstri e n Itri scritti dispersi, a cura di S. AROSIO Trieste, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documen
tazione, 2001, p. 129. 

IB lvi., p.13Q. 

23 



tono n ostalgico, il paragone h·a la difficoltà della Trieste attuale e la grandezza della Trieste 
"emporiale". Per ciò che concerne le questioni economiche, lo scrittore si limitò a illustrare i 
punti di fo rza e di debolezza dell'economia triestina e a elencme gli avvenimenti che repu
tava interessanti per w1a ripresa commerciale, quali la Fiera campionaria e a lcw1i tentativi 
di riavvia re l' atti vità portuale. on si spinse a proporre soluzioni per il rilancio economico 
della ci ttà, ma questo certam ente non rientrava tra gli obiettivi, puramente informativi, de
gli interventi radiofonici. 

N elle Lettere Stuparich prese inequivoca bilmente le parti dell' Italia, anche a scapito d el 
benessere econ omico. Emerge quindi l'ingenuità, o m eglio w1a speranza disattesa dello 
scrittore, che non riconobbe mai l'incapacità amministrativa italian a e al contrario continuò 
ad afferm aJ:e che Trieste avrebbe potuto rappresentare per l'Italia la gra11de occasione per 
aprirsi ai m ercati europei. In realtà, l'Italia firmò un tra ttato in cui esplicitamente metteva 
da parte Trieste a favore di altri porti, come Bari e Gen ova. La verità è che la città non aveva 
all' in terno dello Stato italia110 quella posizione geografi ca speciale di cui aveva goduto ap
paJ'tenendo all ' Impero aus tro-w1garico, del quale era sta ta il porto pi ù importa11te. 

Sem bra piuttosto che i temi economici nelle Lettere fossero f=ionali a l " racconto" che 
Stuparich proponeva n ei suoi interventi: egli descrisse le cara tteristiche del commercio trie
stino, il porto e la fiera ca111pionm ia, elencand o di volta in volta gli avvenimenti e le m anife
stazioni che reputava degni di n ota. 

Quand o la situazione politica, che prevale nella prima parte delle Lettere, o .la situazione 
econ omica, prevalente nella seconda parte, r isultavano deludenti, StupaJ·ich contrapponeva 
a questo la vita lità culturale della città. Lo scrittore riferisce su gli eventi culturali, su gli in
contri letterari, descrivendo una città a ttenta alla cultura, alla poesia, ai suoi poeti e arti sti e 
presentand o la vitalità culturale come w1 con trappeso alle condizioni difficili in cui Trieste 
doveva sopravvivere. 

L' immagin e di Trieste che si svela nelle Lettere è positiva, la visione dell'autore è cara tte
rizzata dalla fid ucia e d alla speranza, sentimento chiave «per risolvere la terribile antinomia 
tra il mondo ideale e il mond o reale»19 La prospettiva dell 'a utore è quasi reli giosa: «il n o
s tro compito è di resistere spiritualmente», com pito che n on è solo del popolo triestino, ma 
di tutte le genti europee. 

L' urgenza culturale di Stuparich, infa tti, fu quella di formare una coscienza europea, 
necessaria alla costruzione salda dell'Europa. Come triestino cresciuto in un ambiente eu
ropeizzato, sostenitore convinto del cred o mazziniano della fra tellaJ1Za dei popoli, i suoi 
orizzonti erano necessariaJTiente rivolti all'Europa. Ma questa convinzione, questa apertura 
non era riscontrabile n ella coscienza d ella classe p olitica o del popolo italian o. E forse è an
cora da costruire. 

19 G. STUPA RICH, La Sperm12n, in Piccolo cabotaggio, ci t. , p. 160. 
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l to 'I<A"r. t1 1'"1 ) 

Lettera da Trieste 

Iàlla sua faticose. e, ce r te volte, disp erante I'icerca d'espe

dienti Il di p i ani per riconquistare il benessere economico del suo 

passato, :i'rie s te si c onsola di tempo in temyo con l b. cultura e con 

le manifestazi on i cultu rali, in cui può ù i st rars i dal le sue aRail

lanti preoccupazioni. Ne è riprova il buon viso ch'es ~a l'iserva a 

ogni inizia tiva sp iri tunl'3 che l a BGllev i dal suo stato d'animo de

presso . E , quando è ass i s tita d a felice temperie, s i fa lieta e sor

ri d ente, s copren dosi in t1~ttn l a roa be l l e zz a naturale, P'JJ veni re 

incontro ai suoi ospi ti. Così è stato per l n principa le mauifes ta-

zi one di cultura avvenut o que ot 'a.YJn o , Juù:l:±il..t.Jrnì:xs::xmu<XX!iU: Con la 

più spl en d en t e delle splendide 5i omate de l principio d'ottobre, 

Trieste h '." accolto i letterati, poeti e critici, oel Comitato di

ret ti v o clell ' Ap prodo, che s ' eran dati convegno, per l a l ero riunio

ne amm a l a, nella citt:j, di San Giusto, al Circolo ùel l a Cultur a e 

delle Arti. Per l'occasione la R.AI di 1'ri Rste aveVE• avuto la felice 

idea d 'offrire un p r anzo a Sistiana, una tranqumlla ba ia sulla 

rivi era oc c id en t ale , a p och i ch i lometri dalla ci ttù, pooto veramen

te incantevole, in U.."la mattinAta raggi ante. Angioletti ~ i 6 od eva 
'J,.,t; 

il s ole, il mare e l'ari e e le pi a nte e di ceV 3 cha , era p i ù bello 

che ~ Capri; Ungarett i, di ec cellen te umore, ricordava l a guerra 

dal '15 - '18 e i l u oghi vi c i ni in cu i E.veve combattuto: il Carso, 

il Val l one di DobE'rdò e Duino. Batocchi ma.gnifica ve. con altri il 

castell o di Du i no , che a vev!'lno vi s itate poche ore pri.Ìlla.~' atll'osfe
r a cordiale, tra un biccb if're e l'altro, circ.' lava t r a il gruppo 

dei le t terati deJl 1 Approdo e quello dei let t erati triestini. b 

La ser<• c i fil l'inaugurazione del 14° a ,,no d'attività. del Cir

c olo de l l a Culture e daJle Arti, a cui partecipava l'Approdo con un 

p articolare omaggio ded i cato alla le t:teratuta triesti na . Nella suls 

a f fol l ati ssima i triestini hruHJO ascoltato per àue ore senza stan

carsi, con evide1t e piacere e n on senza c om:aozione, ris ona re le 

calde ed efficac i lodi rivolte a llA loro letteratura ~da] le 

Un n rlelle "/el/ ere rln Trieste" scritte per In RAI 
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illustri e autorevoli persontùi t à della rultura nazionale, Mai as

sise cul.turale come q_uesta, aveva esaltato e mi tant o entusiasmo e 

converg~nti convin '11i on i i meri ti d ei poeti e nflrratori tries1· in1. 

Giambat tista Angiolet ti nel suo C. i scorso d 'apertura ha detto: "Trie

ste non solo è une bella citt/l , :l!.l p er t utt. i noi è sLata il HLtOe\·bo 

t ormento dei nostri ann i giovan i li, che guard avano nl Carso . E ' il 

pi'l rnunit c balunrdo dAll a cultura italiar.a,& t u tti uoi l a Sdi:'Uiiamo 

c on ainceritò. e anrr.ira zione , !'Lche perch.il la le-ttr:r atura ò.ti c asa -,{ 

vostr a non è unn letteratura regionale , m?. tulO dei yrod otti più ori

ginali dà la letteratura i tali an a ed •mr~ pea. " Carlo Be t •• oc..: chi hn 

preso poi l -'J parola per t racci are ~ c lli aro pro filo della lettera

tura tri e s tin a: incominci rutdo da Carlo Stupnrich egli hc n omi na to 

tutti i ,princi pali scrittori a ell" Venezia Giulia . Giusevpe Unga

retti ha rievocato con voc e ~tjx trepida di co mmozion e l n s ua 

a.:n.icizie. con Umb erto Saba. e lo figo.ra del grandi ssi r.:o poet <: t:r-ie>:-ti

no. Leone Picc.i oni ha pa.rlato di I t alo Svevo, ~ienfzE.n<:o GentiLi 

di Falco Mnrin, Ni col a I.i si d~gli scrittori giuli au i da lu.i conosciu

ti a Firenze al tempo del la Voce. Pi~ro Bigongiuri h a ù et to de l l a 

propria esperienz"! a+tint"l all 1 0perR dei nR :rrP.tori '~ dei po et i trie

stini, Per ut}imo hP. :ç>arla to Gino Doria , ri cc.rciandc id:::x:JI::i:g:Jclt~}::X 

ìx~~e&%R uno scritto1~ dell'Ottocento, Giuseppe Caprin , 

autore di vTempi andati" e de"I nostri n onnH Egli s veva cominciato 

i l s u o discorso con una bat tul'6 d i spiri to che al legerì il tono di 

tutto il convei no: •se fessi venuto a Trieste - ha datto - in et s 

più giovane m s:o~rei inne.:no:reto di tutte l e tri estin e; sono v 9Duto 

a conoscerl a ay;,;ena oro, m? an c or a i n tempo ier i nn allorarmi dell 'in

tera vostra città, • 

Nee-,li stessi .;ioro i d.ell' Aoprodo, che a.veva a c.cea tuato il ca

ratt~re euro-peo della letcera.t ura tri estina , erano conven ut a Trie

s te, per iniziative dell;i.'At eneo Teré;estino, varie yers ornalità eu

r cpee, e31Jerte nel ramo dei t rasporti. l/elle riULioni tenut e da q_ue

eti es:p erti s i sono gettate le basi per w1 6 orso di Studi Superiori, 

a f fid a t o a l l'Università, rivolto sopratutto ei trapsorti nell ' ambito 

della Comunità economica europea; per dar moao a Trieste "di conti-
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nuare nella sua funzion e d i centro di sc atlbi cu l tureli e scien tifi

oi fra le varie n a zioni ~ europee•, Rec ent emente a t ale ini

ziativa h& f a t to seguj.to ln real i zzazione di un ' altra iniz1Ettivo 

importante: quelln di apri re all'Università di Tri c::;tc un Seminario 

internazion< l e d i Studi, unifice.to per i paesi Clc:!.l a Colil.l!lit?;. Euro

pea. Trieste viene così. a t rovarsi <.ll ' e.vané_:uardia è.e}.le raeli zza

zioni , in campo ecou orni c o, fl cientific o e cu ltarale,è. cl!.a fu t u r e 

~'uro:.>a un ita , 

Giani Stuparich 
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La scuola è tradizione? 
(Una risposta)1 

Gin~~i Stupnrich 

Con ciò che stava a cuore a Scipio Slataper nello scrivere il suo articolo [vedi Voce, 20 
giugno], s'è perfe,ttamente d'accordo. Il maesb·o deve imporre la sua personalità, la scuola 
è una cosa seria. E stato bene accentuarlo, oggi che si vuoi fare un gioco della scuola, che si 
tende a eliminarvi l'autorità. E sarà efficace reazione alle troppo faci li affermazioni di cer
tuni che, facendosi scudo della larga uguaglianza: scuola è vita, portano nella scuola quella 
rettorica e confusione per forza contenute nel concetto vita che tutto comprende. Questi tali 
" idealisti" non meritano d'esser confutati. 

Ma Sci pio Slataper che avrà avuto un po' anche costoro davan ti agli occhi, tenta una vera 
confutazione della verità: scuola è vita, di fronte a quelli che l'hanno insegnata per necessità 
profonda filosofica e a quelli che l'hruu1o accettata dopo averne pensa ti tutti i motivi e tutte 
le conseguenze. lo non posso contarmi fra questi ultimi, perché non ho né sufficiente base 
teorica né pratica per misurare da tutti i lati la convinzione pedagogica del Gentile, ma ho 
coscienza d'averne tolto quel tru1to che ho potuto far mio. E ciò mi dà diritto di credere che 
Slataper si sia lascia to sfuggire il motivo più ricco, per combattere il lato più facilmente de
generabile. 

Col negare che la scuola sia prepaxazione alla vita bisogna andar stno in fondo, altrimen
ti è naturale che succeda a chi non si contenta di semi verità, di voltar strada. "La vi ta, come 
tale, è a tto libero d'individuo: è poesia e e tica", "la scuola è lenta matmazione tradizionale 
verso la propria vi ta" . Siamo al perfetto distacco, è chiaro. O si ammette che la vita sia tutta 
maturazione, o la vi ta comincia là dove la pianta esce dalla terra : la scuola è dunque sotto. 
La questione è proprio qua: noi vogliamo appw1to buttar all'aria le radici, perché ci siamo 
convinti che uomo non è piru1ta o è una pianta tutta speciale che vive con le radici al sole. 
Noi diciamo appw1to: il darmo della scuola tradizionale è la serra, la preparazione sotterra
nea, la prepaxazione in genere. O l'uomo si prepara sempre o non si prepaxa mai. Il brunbino 
il fanciullo il giovane sono uomini e non harmo da diventar uomini, se non nel senso empi
rico che dian1o a!Ja parola; vivono e non harmo da prepararsi a vivere, sono liberi e hrumo 
una volontà da quando com.tnciano a pronunciare i primi a e i a quando fanno l'ultimo salto 
di gioia per la liberazione definitiva dalla scuola, que!Ja s tessa volontà che avevano sin dai 
primi guaiti e che avrarmo nel resto di vita che lascia loro la scuol a. O è davvero convinto 
Sl.[ataper] che ne!Ja scuola non debba entrarci l'atto libero, la poesia, l'etica? che il maestro 
per imporre la sua personalità debba togliere la volontà agli scolari? È necessru·io perché 
solo attraverso la schiavitù si giunge all'autonomia e franchezza. 

È questo il pregiudizio che bisogna rivoltare. E non ci riesce diffici le, perché Sl. [ataper] 
stesso aiferma che la scuola nasce quando chi non sa sottomettersi alla legge, si costringe 
all'obbedienza e vuole la schiavitù. Ora lasciamo almeno questa li bertà all o scolaro: di co-

1 Questo arti co lo, che non compare nell e bibliografie delle opere di Gian i Stuparich, è stato rinvenuto in forma aurografa 
tra le carte dello scrittore depositate presso !'«A rchi vio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale>> presso 
l'Università di Trieste. È una ri sposta all' articolo di Scipio Slataper, La scuola è lradizione, uscito sulla «Voce degli in· 
segnanti» il 20 giugno 1914. 
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stringerei e di volere. Ma fatta questa concessione strettamen te logica, diventa falsa ogni 
scuola autoritaria, ogni scuola assoluta. Ecco! l'accettazione della scuola anche da parte del
lo scolaro, e allora siamo perfettamente d'accordo. Allora scuola è disciplina, è autorità, ma 
siccome lo è in virtù di quell 'altro momento: libertà e autonomia, la scuola non è solo disci
plina e autorità . La sc uola è per fo rza vita, perché neppur Sl.[ataper] am metterà che vita sia 
puro libero arbitrio. 

Ma il fanci ullo non può vedere tanto in fondo da volere un male momentaneo per un 
bene futuro. Certo, il fanciullo n on può volere la scuola come preparazione a lla vi ta, perché 
vuole vivere e vivere d a quello che è, ossia da fanciullo. Qui però, ne ll a sua vita di fanciullo 
sì che può volere la disciplina, la legge. Niente di più falso che la fanciullezza lasciata a sé 
si riveli perfetta anarchia: guardate un po' in fondo nella vita dei bimbi sollevati comunque 
da lla paura dei genitori! E altro bel vantaggio della psicologia infantile è quello d'averci 
fatto credere che la vera vita de l fanciullo sia il giuoco. Vi rimando a certe autobiografie in 
cui il fanciull o cacciato a spasso si rinchiudeva in una stanza a leggere, e anche più vicino: 
alle vostre esperienze, se avete avuto la fortuna d'aver un padre che vi trascinasse dal libro 
sull a sh·ada aperta al giuoco. 

Che il bimbo si costringerebbe tutto al più a w1a disciplina del giuoco, è ridicolo. Egli 
si costringe intanto all'obbedienza dei genitori. La fam.iglia è la prima scuola -vera scuola, 
perché è vita. In che cosa si prepara qu i il bimbo? In nessuna . I genitori che pensassero ogni 
volta di fron te ai figlioli: farò di te questo,farò di te quest'altro, perderebbero il vero contatto 
con loro. La manuna, veramente mamma, pensa di giorno in giorno alla bella cera dei suoi 
bimbi, e se gli fa male il chiuso, li conduce all'aperto; il babbo, veramente babbo, quando 
ritorna dalle faccende, non mette su di faccia ai figli il viso composto del padre educatore, 
ma attraverso il modo sempre differente di trattarli fa sentire tutto quello che ha vissuto nel 
giorno: è l' uomo che vive coll'uomo nel rapporto dato dalla età. Questa è educazione, que
sta è scuola. Ripeto, perché ora verrebbe appunto la scuola-istituzione, la scuola fuori dalla 
vita . 

E noi diciamo: questa scuola dev'esser w1 passo avanti nella vita, un progresso dalla 
famigl ia intesa com e ambiente di vita del bambino. La scuola diventa ambiente di vi ta più 
largo. Il fanciullo si trova davanti il problema morale della relazione con compagn.i che è co
stretto a trat tare com e individualità se vuo i far valere la propria, e ciò si riflette nell'aumento 
di autocoscienza; il fanciullo vive la spontaneità del maestro che s'esprime, e si fa a sua volta 
spon taneo quando la parola che gli esce dalle labbra deve rappresentare tutto lu.i stesso, di
venta poeta: libero di dire quel che vuole purché responsabile di quel che dice. Il fanciullo si 
fa ne ll a sc uola più uomo, si matura non più lentamente ma più celermente che nello stadio 
anteriore della sua v ita. Perché la scuola è la vita resasi più complicata del fanciullo . E più 
complica ta vita sarà la scuola media e ancora di più la scuola degli uom.ini. 

Noi non abbiamo nessun timore di scolasticizzare la vita, perché il nostro punto di par
tenza è la vita e non, come vuole Sl.[ataper], la scuola. n concetto che abbiamo della vita è 
ta le che non possiamo metterla a l margine e tanto meno fuori neppure un'ora, un m.inuto; 
tutta una seri e di am1.i poi, è assurdo . Il concetto che abbiamo de ll ' uomo è tale che neppure 
una briciola della su a energia possiamo concedere a un' attività che non sia la piena attività 
della vita . 

S la scu ola ha da esser basata sul più mit1.imo presupposto artificiale, si distrugga la 
scuola. on è necessaria . 

Ma la scuola v.iva. Perché quel po' d' uomo che si h·ascina dietro ogni maestro, voglia o 
non vogli a, quel po' d'uomo che resta positivo in ogni scolaro, fatmo sì che la scuola viva. 
Tutto il resto è morte. E noi vogliamo che il nucleo vitale nel maestro si allargh.i a tutto il 
maestro, la positività umana nello scolaro si stenda anche sulla negatività. 

Ma la scuola è h·ad izione, la ua legge è altra dalla vita che è atto libero. È questo che 
resta da nega re, il principio su cui s'imposta tutto l'articolo di Sci pio Slataper. 
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In quanto è atto libero la vi ta? In quanto si libera, credo, perché a Wl atto in essenza libero 
distinto a priori da w1 altro in essenza n on libero non m'è possibile di pensare. E c'è anzi in 
Sl.[ataper] stesso un momento in cui sembra che la vita si liberi, appunto, dalla tradizione, 
che la vita sia proprio il superamento della scuola. E qui gli dimostro subito la ntia simpatia 
per questa concezione di vi ta e di scuola come opposti. La vita si farebbe allora sulla scuola 
ogni momento. La scuola dunque negazione della vita . Ma allora è chiaro che questa scuola 
è la scuola ideale negativa che noi combattiamo altrettan to nella vita, quanto nella scuola 
rea le concreta. Soltanto nel suo senso si può parlare d'un scolas ticizzamento della vita, che 
noi rifiutiamo per lo meno con la stessa energia di SJ.[ataper] se non con più. 

Ma Sl.[a taper] sfugge a questo concetto puramente negativo di scuola o meglio lo riem
pie di positività per darci una scuola tutta d ' w1 pezzo, un regno dove il maestro è despota 
assoluto illuminato e i sudditi rinforzano le cartilagini, una scuola di tradizione di lenta 
maturazione, dove si mastica il cibo digerito dalla vi ta. Perché la tradizione è necessario che 
ci sia, è il concime della vita; altrimenti non cresce che paglia la quale brucia presto . 

Per render tutta libera la vita, Sl.[ataper] ha rinchiuso la schiavitù nella scuola. Ma la via è 
schiava e libera nello stesso tempo, l'abbiamo visto più su, tradizione non è soltanto la scuo
la ma tutta la vita. Anche il poeta nel suo atto perfettamente libero è legato alla tradizione, 
perché egli ha w1a personalità, un passato col quale s' ingrana esattamente il suo presente. 
La continuità della vita non è una continuità di sbalzi e di atti arbitrari, ma w1a continuità 
razionale, è storia. Ma appunto perché è h·adizione e storia, la vi ta non bisogna pensarla in 
certo modo creata dalla tradizione o storia: come il fiume dal ghiacciaio. Nell 'esempio del 
fiume bisogna partire dall'energia dell 'acqua la quale fa sì ch'esso sia il corso passato conti
nuamente rinnovantesi; se il fiume volesse mantenere il suo corso passato ed aggiungervi il 
suo presente, dovrebbe asciugarsi e riscorrere dalla foce, ma il fiw11e distrugge il suo passato 
e questa è la sua vita. Noi distruggiamo la tradizione, per amore per riconoscenza la distru g
giamo, perché siamo come il fuoco che s'aumenta di materia; ed ecco la tradizione diventar 
nega tiva ed esser appunto perciò forza e fondamento d'ogni progresso. 

Vorremmo cristallizzare la scuola? farla muovere con la lentezza d'un ghiacciaio? 
Ma i vantaggi delle m aestranze, del duro regolato tirocinio!- Io dico che il giovane s' in

corporava per vivere, non per prepararsi a vivere, tanto che vi restava per sempre. Era una 
forma di vita condizionata dal suo tempo. Noi ce ne siamo li berati e con nostro vantaggio. 
La grande arte poi - ricordo in Germania - è sorta, quando Herder ebbe estirpate le ultime 
radici allo "ziinftrnassiges" che perdurava nello spirito tedesco. 

Non dobbiamo portar niente di medioevo nella scuola moderna. La nostra scuola ha da 
essere il diritto di vita che noi riconosciamo al fanciullo e al giovane - la sua vita originale. 
TI maestro - che non solo insegna ma anche impara - deve esser colui che va a scuola con 
la convinzione d'aumentare la sua umanità . Egli riconoscendo l'autonomia dei suoi scolari, 
accoglie una parte d'umanità che la società trascura, e la rende attiva per sé e per gli altri. 

lo credo che nel secondo articolo che annuncia Sl.[ataper], egli si troverà molto più alle 
prese col suo stesso principio che non nella generale enunciazione del primo, e in w1 campo 
più ristretto e speciale e differenz iato riescirà p iù facile e più proficua un' eventuale discus
sione. 
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