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Ricorre quest'anno il centenario della nascita di Giorgio Voghera (1908). E il 
prossimo anno ricorrerà il decem1ale della morte (1999). Per queste ricorrenze, 
l'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale - che ha sede 
nel Dipartimento di Italianistica dell'Università di Trieste - ha voluto dedicare 
la mostra documentaria annuale a questo scrittore, le car te del quale si h·ovano 
presso l'Archivio, al quale- in vita- egli le aveva lasciate in massima parte. Un'al
tra parte è confluita, ad arricchire ulteriormente il lascito, dopo la morte dello 
scri ttore, per sollecitazione del dott. Piero Kern, amico fraterno di Voghera, scom
parso in questi giorni. Lo ricordiamo con grande affetto. Kern è stato uno dei 
più acuti, intelligenti, vivaci, caustici testimoni della vita culturale cittadina. Alma 
Morpurgo, in un appunto del15 agosto 1986, così gli si rivolgeva scherzosamente: 
<<Piero Kern/ enfant terrible / capolavoro inedito / burbero benefico / altruista 
perché/ educa gli alh·i/ dimenticando se/ stesso/ adorabile quando / getta via 
tutte le / maschere>>. Anche alla sua memoria, oltre che a quella dell'amico 
Voghera- che aveva onorato della sua presenza le aule della Facoltà di Lettere e 
Filosofia per tenere alcune lezioni nei corsi di Letteratma italiana - dedichiamo 
la mostra e il convegno, che si svolgeranno in questi giorni. Desideriamo, in que
sto modo, ricordare tmo scrittore che è stato testimone di grande spessore della 
stagione amea della cultura triestina del Novecento, in rapporto - anche per ra
gioni di famiglia e di amicizie - con alcuni dei suoi maggiori protagonisti; auto
re di opere che sono divenute dei piccoli classici di questa cultura, diffusi e tra
dotti anche all'estero; animatore di dialoghi ad alta tensione- soprattutto attra
verso lo strumento epistolare- con personalità della cultura cittadina, nazionale 
e internazionale. Lo ricordiamo con grato animo e con riconoscenza. Il titolo di 
questa iniziativa (mostra e convegno) riprende l' incipit del Direttore Generale: 
<<lo sono un dinosauro. Un dinosauro rachitico e mal nutrito magari, ma un 
dinosauro. In tempi "dinamici" come i nostri, un uomo di sessant'amù che si è 
sempre rifiutato di accettare qualsiasi novità che non rispondesse, secondo lui, 
ad tma necessità asso luta è già per questo un resto geologico ... >>. Esempio del
l'irmùa con la quale Voghera raccontava se stesso e i suoi tempi, affrontava l'ana
lisi delle cose da uomo solitario, ma paziente, disponibile al ragionare, a valuta
re minuziosamente tutti gli aspetti della realtà, fuori da qualsiasi ortodossia. Un 
filo che legava Voghera all'amico Bnmo Pincherle, al quale aveva voluto dedi
care il volume di saggi Anni di Trieste. 

Elvio Guagnini 
Presidente dell ' Archivio e Centro di 

Documentazione della Cultura Regionale 

Si ringraziano, per la generosa disponibilità che ha reso poss ibile ques ta inizia
tive, il quotidiano "Il Piccolo", Claudio Ernè, Clara Lenuzza, Laura Kern, Ales
sandro Mezzena Lona, Marine.lla Zonta, Renzo Cigoi, Stelio Vinci, Gianni 
Cimador, Mila Nortman. E, naturalmente, Waltraud Fischer per la preziosa col
laborazione nell'a ll estimento del catalogo e della mo tra. 
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La vita e il carattere di Giorgio Voghera 

di Gui.do Fano 

Giorgio Voghera nacque il 19-8-1908 da Guido Voghera e Paola Fano. Ma la sua non 
era una_ famiglia regolare, perchè i suoi genitori non erano sposati. Questo che oggi è co
munissrmo, era assai difficile da fare nella Trieste austriaca di quasi cento anni fa; e ciò era 
tanto più meritorio in quanto la spinta che animava Guido e i pochissinu che lo seguivano 
era dettata da sincero amore per gli uomini, da ideali di uguaglianza e di vera fraternità. Così 
LUl bel giorno Guido aveva offerto a Paola di diventare la sua compagna. Amor libero, così, 
alla luce del sole, senza legami imposti esteriormente. L'wuone deve durare finchè dura 
l'amore e non di più. Quando fini sce l'accordo, ciascuno dei due deve essere libero di ri
prendersi la propria libertà. E poiché non c'era nulla di m ale in questo libero amore, non 
v'era motivo di nasconderlo. Inviarono in giro a parenti, amici e conoscenti delle "parteci
pazioni" ad imitazione di quelle di nozze all'incirca del seguente tenore: "Il signor Guido 
Voghera e la signorina Paola Fano annunciano a parenti ed amici di essersi uniti in amor 
libero. Trieste, ecc. " 

L'effetto di questa temeraria sfida al sistema fu pw-troppo immediato. Il Direttore della 
scuola dove insegnava Guido lo dovette licenziare. 

Guido era ostentatarnente trasandato nel vestire, in odio ai costumi della borghesia. Pre
feriva vivere nello sporco e nel disordine, solo perché i borghesi amavano l'ordine e la pu
lizia . Eppure quali tesori di intelligenza e di umanità vi erano nell'animo di Guido Voghera! 
Una sua idea su una successione infinita di operazimu matema tich e, era assai interessante, 
soprattutto nel momento in cui fu formulata; la cosa notevole, suo merito e in parte suo 
difetto, è la versatilità: dotato non solo per le questioru matematiche astratte, ma anche per 
quelle tecniche e pratid1e, per vivere a w1 certo punto apre un'officina di riparazioni per 
macchine d a scrivere; non so lo, m a inventa anche tm nuovo tipo di calcolatrice meccaiu
ca, ma la cosa rimane allo sta to di proge tto. Era profondo conoscitore non solo delle scien
ze, ma and1.e della cultura classica, della Bibbia, della Divi11n Commedia. Aveva enorme in te
resse per i problenu sociali, ed era di una inesauribile carità verso il prossimo. "Sapete- dis
se w1a volta Umberto Saba parlando di lui - Gesù Cristo vive ancora fra noi, se volete vi dò 
il suo indirizzo, lo potete h·ovare nella sua officina in via Procw-eria 6". 

Giorgio da bambino era certamente uno splendido bambino, con dei rnag:tUfici ocdu pen
sosi e intelligenti. Scriveva mia madre: "Pareva l'ultimo rampollo esangue di una stirpe 
principesca coi grandi occhi azzurri splendenti nel fine viso bianco, i riccioli biondi, la pa
rola limpida e pacata come quella di un adulto. E tutti erano in adorazione di questo me
raviglioso bambino d'aspetto fragile e di rara precocità . Non sapeva ancora leggere e già 
conosceva dei brmu della Divina Commedia che gli era sta ta letta dalla madre e dalla zia. 
Ma forse le cure e la protezione d a cui era circondato lo danneggiarono. L'ipersensibilità, 
la timidezza, il senso del dovere, il timore di qualsiasi cambiamento si manifestarono assai 
presto in Giorgio Voghera bambino, e non lo aiutarono certo nei suoi primi contatti con i 
coe tanei . Egli scrive1 , descrivendo il su o primo giorno di cuoia: 

' Il segreto. pag. 29. Alla fi ne di questo scritto verranno da te le prove che " Il segreto" è stato scritto da Gior
g io Voghera e 11011 da suo padre Guido. Tnoltre non vi sono dubbi che nel li bro non vi è nulla di inventato, 
eccettuato i nomi dei personaggi. 
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"I miei compagni[ ... ] n ei "riposi" gridavano e si abbaruffavano, ma io stavo 
zitto e fantasticavo per conto mio. Il dover tacere quasi sempre ed il dover poi 
rispondere proprio quando avrei preferito ch e mi lasciassero in pace, mi dispo
neva ad un un1ore tetro e taciturno, che perdurava in me anche quando la scuola 
era finita. Non capivo che senso ci fosse in tutti quegli arm eggi: a che servisse 
cantare, a che far girmastica, a che leggere, cento volte di seguito, sempre le stes
se lettere che, lo si vedeva subito, non erano che delle i o delle e [ .. . ]". 

Giorgio era certamente un bambino diverso dagli altri, anche nel vestire; la madre in
fatti, per proteggere i suoi bronchi delicati, lo infagottava in pesanti cappotti e sciarpe di 
lana. Poco agile e poco abituato nei giochi d1e richiedevano forza o destrezza, era sempre 
l'ultimo u1 ginnastica e quindi facile bersaglio degli scherni dei compagni. 

Passati gli amu dell' infanzia, ed entrato m quelli dell'adolescenza, Giorgio verso i tre
dici anni si trovò di fronte a una nuova sfid a, 1.ma nuova lotta, una nuova sofferenza: il 
sorgere prepotente dell'istinto sessuale. Egli scrive2

: 

"Io avevo ricevuto un'educazione sessuale molto accurata. Non c'era nulla, o 
quasi, della vita sessuale che io ignorassi o che, duedendo, non mi sarei potuto 
far spiegare. [ .... ] Ebbene, il mio fu proprio un classico esempio di quanto poco 
serva l'educazione [ ... ].Ed è naturale che da bambini certe cose non si possono 
comprendere. La parte essenziale della vita sessu ale non consiste in un fenome
no fisiologico, ma m un complesso di fenome11i prettamente psichici, e quindi in
comprensibili a du non ne abbia fatto esperienza diretta. E' il sorgere di un nuo
vo istinto ciò che provoca la crisi dell'adolescenza, non già lo scoprire una verità 
concreta, prima ignorata. 

n piacere estetico per la bellezza della donna, il desiderio di provare dell' af
fetto e di esprimerlo con parole e carezze, il bisogno di una fantasia sentimenta
le, ed altro ancora, sorgono nell'animo di molti contemporaneamente all'istinto 
genetico [ .. . ]. Tutti questi desideri e queste aspirazioni, e per di più l'amore, l' amo
re come lo hanno descritto Saffo e Dante, io li conoscevo già da tempo. La mia 
educazione mi permetteva poi di giudicare sicuramente e naturalisticamente a che 
cosa mi volesse portare l'istinto. Perciò questo nuovo imp1.ùso si presentava a me 
chiaro e preciso, estraneo al mio essere ed al mio passato, crudo nella su a 
animalità. 

on solo non confondevo l'istinto gen etico con l'amore e l'affetto, ma non riu 
scivo nemmeno a comprendere come qu esti tre elementi potessero andare d'ac
cordo: anzi, più ci pensavo, e più mi persuadevo che ognuno dei tre fosse in Ìl1-
sanabile contrasto con gli altri due. [ .. . ] Eppure l'amore completo, l' amore del 
cuore, della mente e della carne, doveva pur esistere, pensavo. Di esso parlavano 
i libri, della sua esistenza si dimostravano convinti papà ed altri. Questo amore 
doveva essere l'amore p erfetto, il massimo bene di questa terra. Ma più cercavo di 
immaginare un sinllie sentimento, più sentivo che non poteva esistere." 

Quanta differenza tra questa visione pessimistica e quella ottimistica di mio padre che 
credeva nella possibilità, anzi nella necessità della sintesi di cuore, mente ed istinto! 

Assai conflittuale e per certi versi paradossale è stato il rapporto di Giorgio con lo stu
dio. Si potrebbe irnmagmare che un ragazzo dotato non solo di grandissima memoria e di 
eccezionale intelligenza, e che sapeva apprezzare i capolavori della letteratura e della poe
sia classica, avrebbe dovuto ritrarre dallo studio molte soddisfazioni. Invece Giorgio stu-

2 Il segreto, pag.l08 
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diava più che altro per senso del dovere, con rabbia repressa, forse anche per colpa dei 
metodi di insegnamento. Egli scrive3 : 

"Non gustavo e non assimilavo nulla di quanto leggevo, perché, a ripensare a 
quelle pagine sulle quali avevo faticato tanto, provavo un vero disgusto. Avevo ama
to 1 Pmmessz Sposz e h avevo letti e riletti diverse volte per conto mio. Dopo averli 
studiati col Professar Toller, non li presi più in mano per ahneno un decennio:" 

La scuola che avrebbe dovuto insegnare i migliori principi morali, gli sembrava inse
gnasse soprattutto che nel caos della vi ta bisogna sapersi arrangiare. Con amarezza pensa
va che in questo senso la scuola era davvero "magistra vitae". 

Ma l'avvenimento più importa11te della vita di Giorgio, quello che ha sconvolto per anni 
e in un certo senso definitivamente la sua vita, e di ct.ù tutto quanto si è detto finora costi
tuisce in un certo senso solo il preludio: l'incontro con Bianca, sua compagna di scuola fin 
dalla quarta ginnasio. 

Ne Il segreto sentiamo come in una sinfonia che il motivo dominante è quello: quando 
ella appare tutta la narrazione si eleva di tono. Bianca non è una maliarda: è solo una 
giovinetta graziosa, LU1 po' timida, ma fin dal primo incontro sono i suoi occhi che più lo 
fanno pensare e sognare4

: 

"Ma se Bianca sollevava gli occhi, allora la sua espressione cambiava ancora, 
diventava di nuovo mutevole ed incom.prensibile. Aveva degli occhi meraviglio
si, tanto belli, che mai più ne vidi di simili. Erano grandi e assai scuri, non però 
nerissimi; avevano un colore compatto e vellutato nelle loro grandi iridi ed era
no pieni di luce: erano proprio luminosi, non soltanto lucenti. E com'erano espres
sivi! Com'era vario e profondo il loro linguaggio, che mi sforzavo di capire, acuen
do tutte le forze del mio intelletto e della mia intuizione, e che non riuscivo mai a 
comprendere". 

Le pagine più belle de Il segreto sono proprio quelle che parlano di Bianca: non solo dei 
suoi occhi, ma anche dei suoi atteggiamenti, delle pod1e parole che egli riesce a sentire e 
dei molti pensieri che le attribuisce. Perd1é- ed è questa la peculiarità di questo romanzo 
autobiografico - egli non riesce a uscire dal suo isolamento, non sa e non vuole esprimere 
il suo amore, lo nasconde con tutti, anche con i familiari, non sa e non vuole far nulla per 
avvicinarla. Il suo segreto rimane appunto "segreto". 

Una delle ragiorù del suo comportamento erano le sue convinziorù antifemministe, da 
cui credo non si staccò mai completamente. Poid1é, era convinto, d'accordo in ques to col 
padre Guido, che nella lotta per la vita spesso prevalgono i peggiori, i più prepotenti, i più 
falsi, ecc., il fatto quasi biologico che le femmine della specie, and1e le femmine umane, 
scelgano spesso i vincitori, gli sembrava una cosa sostanzialmente immorale.5 

E così il suo amore rimane inespresso, e si arriva ad episodi abbastanza assurdi, come 
questo descritto ne Il segreto: Bianca can1bia casa, e ogni mattina i due devono percorrere 
un tratto di strada in comune per andare a scuola. Ebbene, Giorgio la segue, rimane venti 
passi dietro di lei, immagina solamente di parlarle, di porle tante domande6

, ma non le si 
avvicina. 

3 Il segreto, pag. 190 
·• Il segreto, pag. 167 
5 [/ segreto, pag. 296 
6 [/ segreto, pag. 336 
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Per la noia di dover ritrovare un ambiente scolastico e in particolare un professore di 
latino che non gli andavano a genio, Giorgio si mette a studiare per tentare il "salto" del
l'ultima classe di liceo. aturalmente fu promosso, andò a Roma e si iscrisse a scienze na
turali, perché nella Facoltà di Lettere i docenti dovevano fare propaganda fascista. 

La scelta non fu felice; la vita universitaria non gli fece tma buona impressione: allora 
le facoltà erano sparse per tutta Roma, e doveva correre qua e là per racimolare delle lezio
ni, che a dire il vero non lo interessavano molto, forse anche a causa della depressione cro
nica di cui ormai soffriva. Quando, per le vacartze natalizie, tornò a Trieste, disse ai suoi 
genitori che aveva assai poca voglia di proseguire gli studi universitari. Questi gli rispose
ro che poiché aveva guadagnato un anno saltando l'ultima classe del liceo, poteva pren
dersi anche dieci mesi di vacanza, se voleva. Avrebbe nel frattempo deciso cosa voleva fare, 
se studiare o impiegarsi. Ma Giorgio, spaventato dall'idea di passare altri dieci mesi tra 
"dubbi, discussioni con me stesso, indecisioni e preoccupazioni per l'avvenire" scelse di 
impiegarsi subito, e così fece. La parte più importante della sua vita era conclusa, e aveva 
solo diciassette anni. 

Anni 1926-1939 

Giorgio Voghera divenne impiegato presso la RAS (Riunione Adriatica di Sicurtà). Li
gio al dovere, dotato di una prodigiosa memoria, divenne automaticamente un ptmto di 
riferimento per i colleghi. Ma il guaio era che di tutto ciò di cui doveva occuparsi non gliene 
importava quasi nulla. Sembra che una volta scrisse una relazione su tutte le cose che non 
andavano in ufficio. La cosa fece scandalo e non ebbe le promozioni che meritava. 

Arrivò infine il1938 con le leggi razziali. Voghera, come gli altri impiegati ebrei, fu li
cenziato, cosa questa che del resto aveva ampiamente previsto. 

All'avvicinarsi della furia nazista che sconvolse l'Europa e il mondo, iniziò un'epoca in 
cui, per quasi un decennio, essere pessimisti significava essere realisti. Non c'è quindi da 
meravigliarsi che la famiglia Voghera sentì per tempo l'avvicinarsi della tempesta, e trovò 
rifugio in Israele. 

In Israele Voghera visse per varii anni in un kibbutz, (cioè in una fattoria collettiva) ispi
rata, come inizialmente avveniva in molti casi, a una ideologia laica e di estrema sinistra. 
La vita era durissima e la fa tica assai grande. E Voghera, pur essendo sulla trentina, non 
aveva mai avuto occasione di esercitare i suoi muscoli. Per questo motivo, e la povertà del
la colonia, dovette sopportare parecchi disagi fisici. Inoltre la sua immaginazione fervida 
e vivissima, gli procura delle visioni da incubo su ciò che sarebbe accaduto in caso di un 
attentato da parte degli arabi. Eppure, talvolta, assegnato a Lm turno di guardia notturno, 
assisteva ad un piccolo miracolo, da cui non era certamente estranea la sua sensibilità arti
stica; eccolo, descritto con le sue parole: 

"Tra poco vedrò una cosa che non ho mai vista in Europa, che non sapevo nem
meno esistesse e che solo degli occhi abituati a scrutare da ore nel buio possono 
scorgere: l'alba di Venere. Infatti, sopra la linea dei monti appare un tenuissimo 
chiarore e le stelle sembrano lievemente velate. Poi, d'improvviso, una luce si ac
cende sulla cresta. Venere è sorta ed in pochi minuti è già alta in tutto il suo splen
dore: un vero gioiello, che sprizza luce e fa tutto rider l'oriente. 

La chiamo coi suoi nomi classici che un uso aberrante ha poi degradato: Fo
sforo, Lucifero, appor tatrice della luce - e per me liberatrice dalla fatica e dalla 
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stanchezza. La chiamo col suo bellissimo nome ebraico di <<gazzella dell' alba>>; 
la chiamo con Dante <<lo bel pianeta che d'amar conforta >> (ed è incredibile 
come la poesia aiuti a godere gli spettacoli della natura, e come l'ammirarli per
metta di meglio apprezzare la poesia). Ormai sono lanciato ed il mio colloquio 
con Venere si fa sempre più serrato, prestandomene le parole tra l'altro Saffo, 
Lucrezio, Orazio, Dante. In particolare quell'apertura di canto a piena orchestra: 
<<Solea creder lo mondo in suo periclo .. . >> non mi stancherei mai di ripeterla ." 

Ma Voghera non mise radici in Palestina. La guerra finì , e almeno una delle sue previ
sioni catastrofiche (Hitler che dilaga anche in medio oriente e naturalmente uccide o rende 
schiavi tutti gli ebrei) non si avverarono. Ma vi era per lui un altro motivo, assai più pro
fondo, di insoddisfazione. Egli vedeva nascere, indotto dalle circostanze, un nazionalismo 
ebraico la cui intolleranza e aggressività andavano contro i suoi convincimenti più profon
di. Vediamo come egli descrive questi suoi sentimenti? 

" [ ... ] io tendo a dar valore a ciò che unisce e non a ciò che distingue le varie 
nazioni; a ciò che rappresenta, o per lo meno potrebbe rappresentare, tm interes
se spirituale comune a tutti gh uomini. Ho cercato sempre di essere, quanto più 
ho potuto, cosmopolita: ed oggi questa parola viene usa ta qui in Palestina -pro
prio come in Russia, in Germania ed in Italia -in senso spregiativo. Ho sempre 
criticato la tendenza ad insegnare i dettagli più insignificanti della storia del no
stro paese o della nosh·a regione, trascurando i fatti fondamentali della storia uni
versale; a leggere ed a studiare mediocri poeti nosh·ani, quando ci si potrebbe ac
costare ai grandi poeti s tranieri, e così via (qui forse Voghera dimentica che non 
tutti conoscono così perfettamente altre lingue in modo da poter apprezzare una 
poesia come era il suo caso). 

[ .. . ]Innumerevoli volte ho citato con convinzione la strofa, sia pure un po' re
torica e tanto lontana dalla realtà: << La mia patria è il mondo intero, la mia leg
ge è la libertà .. . >>. E se anche, per colpa di altri, nessuna parte del mondo può 
essere per m e patria; se anche la libertà per me si riduce a pressochè nulla: non 
per questo vorrò dirmi soddisfatto di una p atria particolare e della libertà di as
similarmi ad un determinato gregge". 

lnsonuna il nuovo clima che si respirava in Palestina (non ancora divenuta Israele) gli 
era divenuto oppressivo. Se "normalizzarsi", divenire tm popolo come gli altri, significava 
per gli ebrei espandersi con le armi o altri mezzi a danno dei popoli vicini, allora questa 
"normalizzazione" non faceva per lui. 

E fu così che Voghera tornò in Italia, nella sua Trieste, che in fondo amava, e riprese il 
suo posto di impiega to alla Riunione Adriatica di Sicurtà. 

Prese in casa con sè i suoi genitori, vecchi e senza risorse e di cui lui era l'unico figlio, e 
li accudì fino alla loro morte. Il padre Guido morì nel 1959 e la madre Paola nel1962. on 
molto dopo (ma non so esattamente quando) si p re e in casa altri due parenti anziani e 
malati: lo zio Giuseppe Fano, fratello di Paola, e sua moglie Letizia. Fu in quel periodo, 
credo, che scrisse queste parole: "La mia sola amica, per tutto il tempo che mi rimane da 
vivere è lei, la mia Dama s ilente, Nostra Signora Morte." 

7 C. Voghe ra, Q11nderno d' lsrnele, pag. '115 
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La pubblicazione e la paternità de "Il segreto" e del "Pamphlet postumo". 

el1961 appar.re, con tma prefazione della Linuccia Saba, "Il segreto", edito da Einaudi. 
L'autore del libro è semplicemente tm "Anonimo triestino" . Ma nel libro, a parte Bianca, 
erano descritti nei minimi particolari i professori e i compagni di scuola dell'anonimo. Fu 
così che alcwu giornalisti andarono a scovare uno per uno i vari personaggi e Giorgio 
Voghera fu riconosciuto tma11i.memente come il protagmusta del libro. Ma quando gli chie
sero se era lui l'anonimo autore, rispose che l'autore era suo padre Guido Voghera (d1e 
era deceduto due anni prima) che aveva utilizzato tm suo veccluo diario. Al massimo am
mise che suo padre aveva utilizzato dei suoi appunti e diarii scritti negli anni giovanili. 

Ma nella nostra famiglia si sapeva che ciò non era vero. La grandissima amicizia, l' af
fetto d1e aveva legato prima i miei genitori a suo padre Guido, e poi a Giorgio (che per noi 
era semplicemente " ini" ) portava ad una confidenza, ad una sincerità assoluta. E così. 
noi sapevamo che" ini" aveva scritto il libro, e che suo padre non c'entrava assolutamen
te nulla. Vi è una volwninosa corrispondenza, composta di centinaia di lettere, per lo più 
di argomento filosofico, scambiate tra nuo padre Giorgio Fano e Giorgio Voghera. Alcune 
frasi sono chiarissime in questo senso, ad es. in tu1a lettera del lO luglio 1961, Voghera scrive: 
"Di fronte all 'identificazione di Zevi, si potrà sempre dire che papà, o qualcun altro, ha 
"romanzato" in parte la mia autobiografia. Questo la Linuccia, d1e pur ci conosceva abba
stanza bene, lo ha creduto in pieno. Ma mi dispiacerebbe molto che la Linuccia sapesse 
che l'ho ingannata, !asciandole credere che lo scritto è di papa." 

Stesso discorso vale per il Pa111phlet postumo edito da "Edizioni Umana-Trieste" nel1967; 
sul frontespizio leggiamo il nome dell'autore "Guido Voghera (Anonimo triestino)". Igno
ro quale "razionalizzazione "abbia dato " ini" di questo nuovo mascheramento, ma è fa
cile rilevare il persistente desiderio di "non apparire", che è l'opposto del desiderio comu
ne a tutti coloro che cercano il successo. C è da aggiungere anche che in questo caso l' attri
buzione è assai meno strampalata. Infatti molte idee sulla cosidetta "antiselezione etica", 
ossia sul successo dei peggiori erano idee del padre Guido che Giorgio Voghera aveva ac
cettato e fatto sue. 

Gli ultimi anni. 

Paradossalmente, dopo che tutti i suoi cari erano morti e che aveva smesso di lavorare 
alla RAS, Voghera godette per varii anni di una relativa serenità. I suoi scritti divenivano 
sempre più noti, e non solo a Trieste .Nonostante l'iniziale equivoco sul nome dell' autore 
effettivo de Il segreto e del Pamphlet egli ora firmava col suo vero nome libri e articoli. Il 
giornale di Trieste "Il Piccolo" era aperto alla sua collaborazione e lo stesso avveniva per 
Radio Trieste. Godeva dell'amicizia di personalità del mondo della cul tura,come Claudio 
Magris, Bruno Maier, Elvio Guagnini, Biagio Marin, Cristina Benussi, Lilla Cepak, ed altri, 
come Alma Morpurgo, Piero Kern, Renzo Cigoi, Stelio Vinci e, fuori di Trieste Amos 
Luzzatto, Fabio e Sergio Doplicher, mia madre Anna Curie] Fano e tanti altri; frequentava 
abitualmente per alctu1i. anni il Caffè San Marco e poi il Bar Giulia. Una quantità d i perso
ne lo attorniavano, per parlare con lui degli argomenti più svariati. Voghera morì a Trie
ste 1'11 novembre 1999; aveva passato gli ultimi armi della sua vita nella Casa ebra ica di 
riposo di Trieste, circondato dall 'affetto e dalla stima generale. 
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Per Voghera 

di Elvio Guagnini . 

<<Giorgio Voghera è nato a Trieste nel 1908. Nel breve lasso di tempo trascorso da al
lora, h a cerca to senza riuscire- scriveva Voghera di sé nel 1985, in Biografia di un 
mitteleuropeo (in appendice a Carcere a Giaffa)- di capire qualche cosa del mondo quale era 
al momento della sua nascita, e di ignorare tutti gli avvenimenti successivi. Ma questi non 
hanno ignorato lui e gli hmmo impartito molte dure lezioni, alle quali ha "reagito" con la 
fuga e con guaiti più o meno strazianti a seconda dei casi. Dicono che sia stato un ragazzo 
molto precoce, ma come "operatore culturale" non lo è stato davvero. Ha infatti comincia
to a pubblicare qualcosa verso la sessantina. Prima ha studiato, ha fatto l'impiegato, il con
tadino, si è occupato di traduzioni: sempre rimanendo fedele al principio di ottenere il mi
nimo risultato col massimo sforzo, con1e si conviene ad un vecchio mitteleuropeo inibito e 
perfezionista, sbalzato in un'amata ma difficile Italia approssimativa, ma fanfarona>>. 

Ho voluto prendere le mosse da questa pagina d'esordio della Biografia di un mitteleuropeo 
(in realtà, tm'autobiografia in terza persona, come la Storia e cronistoria del Canzoniere di 
Saba). Una di quelle autobiografie in terza persona di cui Philippe Lejeune, studioso fran
cese tra i maggiori interpreti del genere autobiografico, ha detto che si tratta di w1a scrittu
ra alla Giulio Cesare o alla Charles De Gaulle: e che può essere segno di umiltà (distanza 
da sé, nel guardarsi) o- viceversa- di autoapologia. 

L'autoironia, il tono un po' autoirridente, ci dicono che, anche se (forse) le due motiva
zioni si intrecciano sempre, in Voghera è un modo per superare il naturale imbarazzo a 
scrivere di sé, anche se di sé- in prima persona (o in terza), con mascheramenti o meno
Voghera ha sempre parla to nelle su e pagine. 

Anche n ella prima persona, l'au toironia può diventare un'arma per sfuggire al patetico 
o al retorico, che talvolta caratterizzano certe scritture autobiografiche. 

E allora vediamo l' incipit del Direttore Generale (pubblicato nel1974 dall' "Asterisco" di 
Trieste): <<lo sono un dinosauro. Un dinosauro rachitico e mal nutrito magari, un esem
plare nano della specie, ma un dinosauro. In tempi "dinamici" come i nostri, tm uomo di 
sessant'anni che si è sempre rifiutato di accettare qualsiasi novità che non rispondesse, se
condo lui, ad una necessità assoluta è già per questo un resto geologico. (C'è però anche 
un vantaggio a non voler mai cambiare di opinione: se si vive abbastanza a ltmgo, si fini
sce con lo scoprirsi precursore di qualche "nuovissima" idea). lo, poi, non appartengo alla 
mia generazione, bensì alla generazione di rnio padre. Fra i miei coetanei ci sono stati po
chissimi con cui riuscissi a comunicare. La rnia generazione infatti è stata quasi tutta sùccuba 
del fascismo (almeno fino all'inm1inenza del su o crollo); ed io, se lo avessi potuto, avrei 
messo sul mio biglietto da v isita: G. V., antifascista. Non assicuratore, non scri ttore, non 
socialista, non libero pensa tore, non italiano, non ebreo, non triestino: forse marziano, e, 
anzitutto, antifascista. Non era una persuasione pol itica, non era una fede, era un'allergia, 
che 1ni congestionava il cervello giorno e notte ... >>. 

Per non avere rapporti con il GUF, ci racconta Voghera, aveva rinw1ciato ai suoi tudi 
universitari. Per non dover fare propaganda al regime, aveva rintmciato all'idea di fare l'in
segnante di materie umanistiche. 

Ho voluto ricordare queste autodefinizioni per sottolineare qualche punto fermo della 
personalità di Voghera. 

L'autobiografismo (o, e si vuole) la presenza di sé come soggetto della propria scrittu
ra) è un dato ferma della sua opera. Ma è anche un mezzo (sperimentazione diretta della 
realtà) per la messa a punto critica del contesto, o dei contesti, nei quali si svolge la vita 
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dell'Autore. el 1961 venne pubblicato Il segreto, con prefazione di Linuccia Saba, presen
tato come opera di Anonimo Triestino, poi identificato, anche con l'avallo del figlio Gior
gio, in Guido Voghera. Chi ne era l'autore? Guido Fano ha portato le prove per dire cl:e, 
iJl famiglia, si sapeva che era Giorgio. Lo stesso vale per il Pa111phlet postumo (Etica e polrtlca 
da Hegel ai Grandi Direttori), pubblicato da "Umana" nel 1967 (Autore: "Guido Voghera"). 
Anche in questo caso, sono state portate prove per attribuire il Parnphlet a Giorgio Voghera 
anziché al padre. Perché allora la falsa attribuzione? . 

In primo luogo, Le idee espresse in quelle pagine erano idee sue, e del padre, che com
cidevano. Giorgio Voghera lo scrisse nel1945, da Tel-Aviv, a Giorgio e Alma Fano. Voleva 
che restasse riservato che lui ne era l'autore: <<il movimento a cui il mio kibbutz appartie
ne chiede che i suoi membri aderiscano non solo al materialismo storico (che io accetto in 
larga misura, sebbene non come un dogma) ma anche, nel campo filosofico, al materiali
smo dialettico, nei cui confronti io trovo delle difficoltà, come è ben comprensibile". 

Critico nei confronti dei "sistemi" filosofici (come Michelstaedter; e come un certo 
ietzsche; e come pure Saba). Interessato al pensiero scientifico (e al materialismo tout court, 

come Timpanaro), ha una formazione e una mentalità positivistica. E' contrario all'idea di 
<<sintesi>>, meccanica, che gli sembra incernare il "compromesso" (anche qui, si potreb
be ravvisare una polemica che, in forme diverse, richiama quella contro la "rettorica" di 
Michelstaedter). E polernizza contro il successo (altro pw1to comune) dei più forti. Leopar
di è un alh·o punto di riferimento. Un'inclinazione al pessimismo. Tra i Voghera, figlio e 
padre, c'è un legame molto forte, che si manifesta anche attraverso le opere. Una sorta di 
simbiosi anche postuma. 

el Direttore Generale, che è veramente tra le cose più grandi di Giorgio Voghera, egli 
ricorda che il padre <<aveva una cultura enciclopedica>>. E afferma: <<quel minuscolo 
posticino che ho nel campo della cultura, lo ho come figlio di papà>>. E aggiunge: <<Mio 
padre se ne dispiacerebbe in modo particolare, perché egli diceva spesso che, se la religio
ne era stata per Marx l'oppio dei popoli, la cultura è oggi il tranquillante per la coscienza 
dei ceti più elevati>> . 

Il padre come mito, il padre come mèta, anche come scudo protettivo. 
Come la terza persona, che può servire a prendere le distanze, così la prima persona 

del Segreto (ma attribuita alla penna del padre) può alleggerire il peso di t.ma scrittura "di
retta" di cui ci si assume la paternità. Quali le ragioni? 

Il discorso sarebbe lungo: pudore, ritrosìa, volontà di stornare da sé la paternità diretta 
di quelle confessioni e di quei pensieri (il "segreto": meglio se svelato da w1 altro, al quale 
possono essere anche attribuite le "interpretazioni" e gli approfondimenti: fantasie, illazioni: 
e anche, se si vuole, attribuzione al padre di "spiegazioni" che potevano essere nate da col
loqui e comwlicazioni private, verbali e scritte). In ogni caso, "mascheramento" (sia pure 
"leggero") di sé, in un libro dove tutto è "io", prima persona. 

E così per il Pamphlet postumo, dove Giorgio Voghera si attribuisce ufficialmente solo il 
compito di biografo del padre, per lasciare poi al padre l'autorialità del libro, la paternità 
di idee comuni, a lungo maturate insieme, in tema di Etica e politica da Hegel ai Grandi Dit
tatori). Uso della firma del padre per siglare un patrimonio comune di idee e di riflessioni 
nelle quali confluivano, come immagini allo specchio, i volti del padre e del figlio. 

Anche un atto di rivendicazione, da parte del figlio, della "proprietà" del padre, come 
un altro se stesso, venuto prima di sé. 

Viene in mente quella bellissima pagina del Direttore Generale nella quale si racconta l'in
contro dell'impiegato Giorgio con il Direttore. Giorgio aspetta, per tendergli il fascicolo da 
firmare, che il Direttore abbia finito di lavorare a una pratica precedente: [cito] <<MI di
strassi un momento per guardare attorno, e quando i mie i occhi si poggiarono su di lui, 
vidi solo un cranio allungato, completamente calvo, chino sulle delle carte: il cranio di m10 

padre! Per un istante credetti che dietro a quella scrivania sedesse mio padre, e non il Di
rettore Generale! E fui preso per un attimo da quel senso di tenerezza e nello stesso tempo 
di orgoglio, di sicurezza, che avevo provato da bambino (allora già non più, purtroppo) 
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vedendo la testa calva di mio padre chino sui libri. Mi ricordai di una volta che gli chiesi 
perché mettesse la sua firma sui libri nuovi che aveva comperato. Ed egli mi rispose: "Per
ché si sappia che sono miei". Ed allora presi una matita e cercai di scrivere il mio nome 
("Nini", il mio nome di bambino) su quel cranio- un gesto che poi ripetei altre volte: e 
mio padre fingeva di arrabbiarsi. Sorrisi un attimo pensando che cosa sarebbe successo se 
avessi tentato di mettere la mia firma sul cranio del Direttore Generale>>. 

È una pagina splendida, questa: per la tenerezza, l'ironia, la delicatezza con cui si parla 
dei rapporti umani nei termini del desiderio di possesso (in senso positivo, non autoritario 
né impositivo) di ciò che si ama, si apprezza, si stima. C'è, dentro, tutto Voghera nei suoi 
rapporti umani, così intensi (sempre) anch e quando - controllandosi- fingeva distacco, non
chalance, compostezza sentimentale, mascherando i propri sentimenti più profondi dietro 
l'aTia simpaticamente professionale e compunta con cui velava la sua intensa curiosità e la 
sua vmacità di conoscenza. 

Ma il "mascheramento" della propria figura autoriale dietro altri nomi non si limita a 
questi due casi, di grande portata: perché dire che II segreto e il Pamphlet postumo sono di 
Giorgio Voghera, anche se molti lo sospettavano o addirittura lo dicevano allo stesso 
Voghera (che p erò protestava che non era vero!) significa dover riscrivere il capitolo sulla 
su a opera allargandolo oltre i libri che ufficialmente portavano e portano la sua firma). 

Dieci anni fa, una mia allieva che si laureò sul tema dell'opera di Giorgio Voghera, pub
blicò - in una collana di monografie bibliografiche che veniva pubblicata a Trieste da Be
nedetto Aschero- un libro intitolato Gli anni di Voghera. Bibliografia degli scritti 1945-1996. 
Un libro importante, questo di Maria Pia Conedera. Un libro che ricostruisce l'attività di 
Voghera scrittore nei più minuti particolari recuperando anche la collaborazione [1945] di 
Voghera [Ghershon Voghera] al "Bollettino di Ghivet Brenner" testi ripresi anche dal quo
tidiano "Davar" di Tel Aviv. 

Mostrandoci come l'attività pubblicistica di Giorgio ha inizio (e sùbito s'ingrossa, come 
un grande fiume) dalla fine degli anni Cinquanta, prima della pubblicazione del Segreto. 

Un articolo di Arma Curie! Fano, apparso su "Il Mondo", su l comunisti di Trieste, e sul 
voto del ceto medio a Trieste è, in realtà, in gran parte, redatto da Voghera, e <<firmato da 
Am1a Fano per ragioni di opportmutà, perché Voghera era m1cora impiegato alla RAS>>. 
Dove, tra l'altro, si era in1pegnato in una vertenza, tra gli impiegati e la dirigenza, <<d1e 
voleva sciogliere il fondo pensione aziendale con rimborsi irrisori (cosa che alla fine era 
riuscita a fare)>>. Voghera aveva coinvolto Bnmo Pincherle, allora consigliere comunale a 
Trieste per il Partito Socialista. E Bruno Pincherle partecipò alla protesta contro l'uso 
aziendale di clausole ancora in vigore dal tempo del fascismo. 

Sotto pseudonimo (Libero Poverelli), nello stesso anno 1959, Voghera pubblica un 
pmnphlet polemico Co111e fnr carriera nelle grandi amministrazioni (Tip. Riva), che è stato n
proposto in edizione anastatica nel1996 da Stelio Vinci e dalla casa editrice Lint. 

Si passa, dunque, con il Segreto dallo pseudonimo (o dal nome di copertura) alla pater
I1ità "deviata" dell'Anonimo Tries tino, la cui pubblicazione non solo apre la caccia all'au
tore, ma anche Lma serie di dichiarazioru di Giorgio Voghera, che non avrebbe mai negato 
di essere s tato il protag011ista di racconti fatti ora lmente e di carte date al padre, utilizza ti 
per il "romanzo", ma avrebbe sempre attribuito l'autorialità reale (con tutte le conseguenze 
di trasferimento dalla cronaca a l racconto) al padre. 

Ma ora la dichiarazione e le testimonianze di Guido e di Anna Fano, e leste se citazio
ni delle parole scritte da Giorgio ai Fano, costituiscono una base per l'attribuzione definiti
va. Bisogna prenderne atto. Anche se si continuerà - giustamente - a citare il libro come 
opera di un A.r1onimo Triestino (mettendo h·a parentesi Giorgio- anzicl1é Guido- Voghera). 

Ciò detto, va ricordato che la storia dell'amore mai confessato da Mino Zevi, tL1dente 
del ginnas io-liceo Gali lei a Tr ieste (nome fittizio come quello dei professori e dei 
condiscepoli) verso una compagna di scuola, Bianca Sorani, rimane una delle opere im
portanti del Novecento, italiano, una delle opere più importanti del Novecento triestino, 
un libro di grand e intensità pari all 'intreccio tra i l dolore della confessione e l'autoironia 
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che presuppone una sicura dose di sofferenza nella rievocazione di occasioni perdute e di 
contraddizioni che avevano bloccato la realizzazione di istinti e di tendenze naturali. Un 
libro- Il segreto - ricco di sptmti di osservazione sui comportamenti, sui dubbi, sulla soli
tudine del protagonista sui suoi conh·asti interiori, sul senso di perdita di ricchezze umane 
e sentim.entali non espresse, sul desiderio, su potenziali tenerezze covate (con affetto) den
tro di sé. Come nei pensieri nati all'annuncio, avuto da w1 compagno di scuola, del matri
monio dei Bianca. 

Un libro, Il segreto, che - anche in ragione della particolare tematica -richiede un tipo 
di scrittura adeguata, w1a scrittura analitica, ancl1e perché il racconto deve seguire le com
plesse e contraddittorie motivazioni che inibiscono qualsiasi tentativo di incontro o di col
loquio, talvolta persino di saluto, che deve seguire le fantasticherie, le resistenze, le 
autoimposizioni, le inibizioni che accompagnano questo rapporto strano e diverso, parti
colare: <<il concetto che l'amore dovesse venir nascosto[ ... ] prese,- pensa Mino Zevi- col 
fantasticare a lungo sopra, profonde radici nel mio animo, più profonde ancora di quanto 
io stesso non me ne rendessi conto. E da ciò fu determinato, forse in parte non piccola, il 
mio avvenire>>. 

Dunque, Il segreto come lungo e complesso romanzo autobiografico che narra- del pro
tagonista - l'infartZia, l'adolescenza, gli anni della giovinezza fino agli studi wuversitari 
interrotti e ai primi impieglu: dagli aruu Dieci, prima dello scoppio della prima guerra, fino 
alla seconda metà degli aruu Venti, quando Mino apprende che la donna che ama sta per 
sposarsi e poi si è sposata. 

Una sorta di lunga anamnesi della vicenda del protagmusta, della sua formazione psi
cologica che lo porta ad acquisire w1a particolare fisionomia: quella di w1 uomo cl1e vive 
ogni momento della propria esistenza registrando le proprie emozioni, i propri freni 
inibitori, le proprie resistenze, gli slanci repressi, gli entusiasmi sopiti, i sogni, le delusioni, 
anche i propri sensi di superiorità, i moti di orgoglio, le disillusioni, le rinunce, la paura di 
svelarsi e di comportarsi in modo naturale, seguendo i propri istinti. 

Il segreto è un libro di ricordi nunuziosi e di registrazimu analitiche di stati d'animo con
traddittori di eventi piccoli e grandi che contrassegnano le giornate inquiete e turbate del 
protagmusta che ha bisogno di guardarsi dentro, di sapere, di osservare, di razionalizzare. 
Con una precisione tale, cl1e questa gli impedisce di vivere "normalmente". Con una timi
dezza cronica che si intreccia con una autosservazione implacabile e minuta, e con una tor
tuosità tipica del " teorista" (si potrebbe dire con Svevo) bloccato dai propri prinàpi e dalle 
proprie analisi ossessive. Che talvolta porta a un senso di inettitudine (molto sveviano): <<lo 
stesso- pensa Mino Zevi- rni sentivo totalmente inetto alla vita, comprendevo che dipende
vo dai genitori, che non avrei mai saputo fuggire da casa, che ero incapace di vivere indi
pendentemente>>. << on ero fatto per la lotta per la vita>>; <<[ ... ] restavo con la doppia 
amarezza della rnia inettitudine, e dei mali che portava con sé la soluzione non voluta. Mi 
credevo w1 finissimo teorico della vita pratica; rni pareva di vedere le cose assai clUaramente 
e profondamente. Capivo guanto è difficile la vita, quanto poco conta la nostra volontà [ ... ]. 
Per me[ ... ] i problemi diventavano sempre cronici: se non erano di attualità, diventavano di 
interesse storico, e così continuavano ad inquietarrni per w1 tempo indefinito>>. 

La bibliografia ragionata dell'opera di Maria Pia Conedera, che ho citato prima, ci mostra 
come la pubblicazione del Segreto valga anche da sblocco alla scrittura per la pubblicazione. 
Dal1961 si ingrossa sempre maggiormente fino alla seconda metà degli anni ovanta. 

Talvolta Voghera adopera appunti e scritti che erano nel cassetto, ma non rumncia a 
intervenire sull'attualità (Trieste, Israele, la cultura triestina, la psicanalisi, figura del pro
prio mondo). Come se volesse saldare passato e presente e offrirsi in un ritratto più ampio. 

In un'intervista a Giorgetta Dorfles (al "Piccolo") del19 agosto 1998, (dunque, alla VIgi: 
lia del suo 90° compleanno), forse tra le ultime delle molte che concedeva. Voghera COSI 
rispondeva alla domanda <<Quale dei suoi libri le sembra il più riuscito?>>: <<Senza dub~ 
bio il primo, il Quaderno d'israele, perché le cose che espongo hanno un certo mte~esse .dt 
per se stesse. Al di là del fattore autobiografico, infatti, descrivo sotto vari aspetti la Vlta 
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nella Palestina di allora: ha tm valore documentario che gli altri miei libri non hanno. Inol
tre è più vario e di più facile lettura>>. Ed è interessante, nella stessa intervista la risposta 
(quasi w1 bilancio) a w1'altra domanda, su ciò che per lui aveva significato la scrittura: <<In 
partenza- afferma Voghera- solo un modo per liberarmi da certi pensieri ossessi vi. Il fat
to di aver messo su carta alcune impressioni, alcune esperienze di vita, rru permetteva in 
w1 certo senso di liberarmene. Quando il pensiero tornava su tali argomenti, dicevo a me 
stesso: "Sono cose che ho già scritto, quindi è inutile che ci p ensi ancora". Questo era lo sco
po principale: non rlli sono mai fatto illusioni sul valore letterario di quello che scrivevo>>. 

Scrivere. In molti appunti autobiografici, Voghera parla della sua "mruùa" della scrittu
ra. Nella Biografia di un mitteleuropeo parla di sé come di tm "grafomane fin dalla più tene
ra età (nel senso che aveva inviato ltmghe lettere agli amici, preso apptmti, abbozzato e p ian
tato a m età disquisizioni varie, eccetera). Parla di sé come chi però scriveva non per pub
blicare. Lo stesso in certe pagine di Contemplazione del/n morte inserite poi in Nostra Signora 
Morte (1983), dove parla dei quaderni e quaderni riempi ti nelle sue giornate giova.I1ili e poi 
ent~ati in possesso del padre le ha utilizzate per Il Segreto. 

E w1 fatto che, p oi, questo scrivere torrentizio (da torrente in piena) trova il letto e le 
sponde di un fiwne. E la prima uscita allo scoperto con il proprio nome avviene con gli 
Appunti palestinesi o Appunti al chiaro di luna che poi di ventru1o lo splendido Quaderno d'Israele 
(Scheiwiller, 1967, e poi Oscar Mondadori), pubblicato per interessamento (e con garanzie 
di carattere economico per l'editore) di Brw1o Pincherle, amico comw1e (mio e suo, di Gior
gio Voghera), medico, storico della medicina e autore di scritti su problemi medico-sociali, 
antifascista degli armi del "Non Mollare", della "Giovane Italia" di "Giustizia e Libertà" 
(Ernesto Rossi, i fratelli Rosselli, Ferruccio Parri), grande studioso di Stendhal, di cui que
st'rumo ricorrono i 40 anni dalla morte (1968). 

Quaderno d'Israele portava le segu enti indicazioni, nel dattiloscritto: <<Ghivat- Brenner, 
Ma' avaròt, Tel-Aviv, 1939-1947 / Trieste 1964>>. n libro si riferiva all'esperienza svolta nella 
colonia collettiva dove Voghera lavorò dopo che- in séguito alle leggi razziali- aveva rag
giwlta la Palestina (allora sotto l'amministrazione mandataria degli inglesi). 

Il libro, originariamente, era stato scritto <<in ebraico - tm ebraico molto rudimentale e 
difettoso [ricordava Voghera in w1a nota al testo dattiloscritto] - per diversi motivi di ca
rattere contingente. Nel tradurre, precisava, si sono incontrate diverse difficoltà, perché non 
ci sono, ovviamente, in italiano parole adatte a designare certe cose del tutto peculiari alla 
Palestina ebraica. Si è voluto più o meno evitare l'uso di terrllini ebraici trascritti più o meno 
bene con lettere latine e si è preferito usare termini italiani, anche non sempre essi corri-
spondo perfettamente all'oggetto>>. , . 

Quaderno d'Israele è un libro complesso. E un documento umano e personale molto ino
si v o. È anche un'analisi delle condizioni d esistenza delle colonie collettive della Palestina 
tra gli anni Trenta e gli ruuù Quarru1ta; è tma riflessione storica e poli tica sugli even_ti di 
quegli aru1Ì cruciali che precedono la costi tuzion e ufficiale del nuovo Stato d'Israele. E un 
racconto autobiografico: un racconto di speranze, paure, ansie, felicità, slanci utopici e 
pessimismi, aspiraziorli ad amicizie, all'amore, anche fru trazioni. Ed è ru1ehe uno splen
dido racconto di incontri - n l territorio della Palestina, nelle terre che sarebbero divenute 
Israele - di genti e tradizioni diverse. 

Proprio per questo, Quaderno d'Israele è tm libro pieno di fascino, che rifiuta atteggia
menti "le tterari" e che approda a una scrittura asciu tta: ciò d1e permette pagine davvero 
splendide ru1ehe sulla natura, sui tramonti, sugli orizzonti, sulla luce, in quei territori, sul 
paesaggio lunare, sul clima notturno, sull'alba di Venere (inconsu eta per un europeo). La 
bellezza della natura contrapposta- quasi leopru·dianamente - alla miseria quotidiana de
gli uonùni, in assoluto e in quel clima di gu erra. Un libro che, tra l' altro, ha saputo parlare 
- come poclli alh·i (forse Forster del Pnssnggio in Indin) e fuori da ogni retorica - di civiltà, 
di tradizioni e uomini a confronto, della ricchezza rappresentata dalla possibilità di con
tatti umani ancora disponibili, che ancora potrebbero essere sfrutta ti (come, nel cap. III, l'in
contro con LUl giovane arabo). 
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Un racconto di fatti e atti di ogni giorno scaturito da una disposizione etica e sentimen
tale che si proietta nei fatti e nei personaggi. Fuori da ogni mora lismo e sentimentalismo. 

Un racconto analitico ma ricco di aperture umane e problemati che. An ch e una riflessio
ne nazionalistica lucida sui significati del nazionalismo, del conformism o, delle ortodossie, 
del cosmopolitismo. Una riflessione che si incarna in una partecipazione umana alla quoti
dianità proietta ta in dimensioni esistenziali più ampie. 

Quaderno d'Israele, prima della pubblicazione, attraversò fas i diverse di sviluppo e r idu
zione del testo . Alcune pagine, con aggiunta di altre, confluirono in Carcere a Giaffa (1985), 
una sorta di "decameroncino" (come qualcuno lo ha definito). Così Paolo Milano nel
l'"Espresso" del 26 maggio 1985: un "decameroncino di europei arena ti in quella che è la 
Terrasanta di tre fedi". Dove si paTte dall'internamento in un carcere (nel 1940, nella Pale
stina sotto mandato bTitannico), dove le au torità inglesi haru1o rinchiuso, come "stranieri 
nemici ", un buon numero di cittadini italiani, in maggioranza ebrei); e dove, per inganna
re il tempo, si raccontano- in tutta sincerità- episodi della propria vita (e Gheshon- Giorgio 
- fa la parte del leone, nei racconti) . E dove Trieste, la Trieste ebraica fa capolino nelle in
tense pagine che rievocano il passaggio di Ebrei che, per sfuggire alla morsa nazista, si av
viavano dal centro Europa verso la Terra Prmnessa passando - appw1to - per Trieste. C è 
una rievocazione commossa dell'attività del <<Comitato italiano di assistenza agli ernigmnti 
ebrei, i cui dirigenti eran o qu asi tutti Triestini>> . E c'è una rievocazione- attraverso la let
tura di pagine di diaTio- della Trieste "le tta" con gli occhi di questi esuli, "letta" con la 
mente rivolta all'avvenire, attraverso notazioni climatiche (il caldo asfissiante; il freddo trop
po intenso e la bora), attraverso le ansie del momento, a ttraverso la bellezza delle s trade e 
delle rive, le speranze, la premura degli incaricati del Comitato. 

La lettura di Carcere a Giaffa suggeriva a Paolo Milano non solo una riflessione generale 
sulle caratteristiche della "letteratura triestina", ai cui vertici veniva annesso <<a buon d i
ritto>> Voghera, ma anche qualche riflessione sulla differenza tra l' ironia di Svevo e quel
la di Voghera: <<Certo, l'ironia di Voghera è meno radicale di quella di Svevo. Il primo 
snida e bersaglia i propri difetti di carattere (ad esempio: l' incallito abito di impiegare il 
massimo sforzo per ottenere "il minimo risultato"). L'altra ironia, quella di Zeno, o di Svevo, 
è piuttosto una metafisica del quotidiano (sposi la ragazza che non h ai mai volu to, la don 
na sbagliata, e viene fuori che è quella giusta>>) . 

C'è poi anche l'altro Voghera, di pagine più dense e più soffer te, di riflessione esisten
ziale: quelle di Nostra Signora Morte (1983) di cui Voghera ha scritto che parlano <<dell' ul
tima malattia e della scomparsa di alcune persone care>>, e che descrivono <<cer ti sogni e 
certi incubi collegati con la morte>>. 

Un anno prima di pubblicare questo libro, Voghera- in una conferenza al Circolo della 
Stampa (1982), a proposito di un libro dove si parlava di malattia e di morte - ragionava 
su ciò che può spingere a trattare questi terni: rendere partecipi gli al tri, mettere ordine nei 
propri ricordi, rendere esplicita la condizione umana, ciò che forse <<rafforzerebbe nei mi
gliori di noi la pietà per i nostri simili>> e d iminuirebbe l'acca nimento delle lotte tra gli 
uomini; aumenterebbe il senso di resp onsabilità in chi si accinge a procreare: p rovochereb
be la sensazione di po ter d are un contr ibuto alle d iscussioni sulla deontologia medica, e 
via dicendo. 

Resterebbe qu alcosa (forse molto) da dire sul Voghera saggista, e sullo scrittore d i lette
re che spesso assumono la fisionomia del "saggio"; mentre- spesso- il saggio assume la 
fisionomia del racconto (anzi, sabianamente, del ricordo-racconto). 

Gli anni della psicanalisi (1980) e poi Anni di Trieste (1989) sono d iventati un po' dei clas
sici, si trovano citati dovunque si parli di Trieste, della cultura triestina, di rapporti tra let
tera tura e psicanalisi. 

È lo s tesso Voghera (nella Biografia di un mitteleuropeo) a d e fi nire i temi di qu es ta 
saggistica e narra tiva-saggistica vasta e multiform e, sparsa in giornali, riviste, pubblicazion.i 
d i vari o genere: <<Gli argomenti m aggiormente tratta ti sono la p sicanalisi, l'ebraism o, il 
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sionismo, la letteratura triestina e la biografia eli uomini di cultura triestini che furono amici 
di suo padre>>. Gli Anni della psicanalisi e Anni di Trieste sono una sintesi paradigmatica di 
questa produzione. 

Sono testi di w1a saggistica-narrante che si fonda su quello che Voghera chiamava il 
racconto <<episodico>> : episodi e aneddoti, fatti e figure che- a lettura ultimata dei sin
go li capitoli- si saldano in m1 racconto unico, dove i racconti sembrano legati da un filo 
unico: ne esce il ritratto di un contesto, di una socie tà, di tma cultura, di un ambiente, di 
una generazione, delle caratteristich e di sé come osservatore con i propri punti di forza, 
debolezze, contraddizioni, visitati dall'interno e dall'esterno con un'acribia, con m1'onestà 
e con tma tendenza all'antiretorica che sono pari all'affetto e alla delicatezza con cui sono 
riconsiderati personaggi e occasioni. Non è frequente- vorrei dire- trovare oggi uno scrit
tore che parla, con naturalezza elisadorna e partecipe, delle proprie emozioni e delle gran
di cose alle quali le emozioni della vita sanno avvicinare. 

Voghera sa accostarsi a problematiche "difficili" tagliando corto, prendendo scorciato
ie, andando al cuore dei problemi. 

Per esempio, a proposito della Bibbia, scrive: ''[. . . ] si ha sempre la viva [ . . . ] impressio
ne, che l'autore scrive come gli avrebbe parlato agli uomini, del suo popolo e che, se par
la, ciò è perché sente la necessità di dire certe cose, senza voler fare minimamente della 
letteratura, anzi, senza immaginarsi nemmeno che possa esistere a questo mondo qualche 
cosa ch e si chiami letteratura". 

O, ancora, si potrebbe citare qualche espressione del penetrante saggio intitolato Consi
derazioni eretiche sulla <<scrittura>> di Italo Svevo, dove Voghera taglia corto di fronte agli 
equilibrismi di certa critica sul problema della <<sa-ittura>> di Svevo e sostiene che non 
ha alctm senso voler dimostrare che Svevo era un grande scrittore perché <<sa-iveva bene>> 
(l'espressione va, naturalmente, h·a virgolette) e afferma che è w1 grande scrittore chi ha 
qualcosa da dire, e che, allora, ciò a cui bisogna guardare è altro: lo spirito d'osservazione, 
l'inventiva, l'originalità, la capacità di analizzare ed esporre situazioni, la capacità di <<co
struire>> i racconti. 

E intanto, menh·e va delineando- a proposito di Svevo- le qualità ideali dello scritto
re, Voghera prende le mosse per un discorso più generale in cui afferma la necessità - per 
lo scrittore- eli essere <<onesto, completo>>, eli non temere di non essere originale (sono 
g li stessi argomenti di Saba in Quello che resta da fare ai poeti, 1911-1959), di non involgersi 
in complesse problematiche linguistiche e formali, perdendo di vista ciò che ha da dire (se 
pme ce l'ha), eli non dedicarsi agli <<equilibrismi ed alle squisitezze della ricerca stilistica>>. 

Pure sul piano storiografico, andrebbe ricordato il contributo di Voghera. 
Per ciò che ha scritto e ricordato - per esempio- nel saggio-quadro su Presenze e spirito 

ebraici nella letteratura triestina (un bilancio e w1 punto di partenza) e per diverse tesi relati
ve al tema Letteratura e Trieste, trattato con equilibrio, buon senso, evitando sopra e 
sottovalutazioni, invitando a distinguere età e periodi diversi, invitando soprattutto (le pa
gine erano s tate già pubblicate nel "Ponte", nel1971) ad andare oltre la letteratura, a guar
dare a fenomeni di storia e di società, che erano stati alla base di quella ctùtura: la scuola, 
le conoscenze linguistiche, certe letture comuni, la presenza di un ceto dirigente con una 
fisionomia particolare. 

Tutti fenomeni che, assieme ad altri fenomeni, determinavano anche un particolare 
<<ambiente psicologico>>, un' <<a tmosfera culturale>> che si traduceva poi con maggiore 
o minore originalità -nelle pagine degli scrittori di allora e che permettevano la circola
zione di certe idee, interessi, gusto. 
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I segreti di Giorgio Voghera 

di Wnltraud Fischer 
(Archivio e Centro di Documentazioue del/n Cultura Regionale di Trieste) 

Nell'Archivio e Cenh·o di Documentazione della Cultura Regionale di Trieste si trova
no tre documenti che forniscono dettagli molto interessanti sull'evoluzione del romanzo Il 
Segreto, tutti e tre redatti da Giorgio Voghera: un manoscritto di 800 pagine, la copia in 
carta velina di un dattiloscritto di 215 pagine e un dattiloscritto di più di 1500 pagine. 

Questo dattiloscritto, legato in sei volumi, è intitolato Guido e Giorgio Voghera. Scrittori 
ebrei tries ti11i. (Elementi per una tesi di laurea, ordinati, corretti ed ampliati da Giorgio Voghera), 
Ljubljana - Trieste, 1982 1987, (in breve " tesi"). Si tratta di un testo inedito che- seguendo 
il modello di Storia e Cronistoria del Canzoniere - è scritto in terza persona e inizia con un 
motto alquanto autoironico: "Ordnen Sie diese Papiere alphabetisch Lmd werfen Sie sie in 
den Papierkorb. (Metta queste carte in ordine alfabetico e le getti nel cestino! -ordine im
partito, secondo la tradizione, da un capoufficio austriaco molto esatto e scrupoloso ad un 
suo dipendente)". 

Nella premessa l'autore spiega lo scopo del suo lavoro: Guido e Giorgio Voghera non 
avevano raggiunto una grande notorietà e la diffusione dei loro libri era stata modesta, circa 
50.000 copie, di cui la metà veniva attribuita alla prima edizione de Il Segreto che aveva 
suscitato curiosità e polemiche per la sua presentazione anonima. Ma l'opera dei due scrit
tori appare "degna di attenzione come sincera e spesso intelligente testimonianza di Lm tem
po e di un ambiente", caratterizzati "da contrastanti tendenze ideologiche, politiche, socia
li, nonché, almeno in alcuni settori, da un notevole influsso, se non della cultura, per lo 
meno di certa psicologia ebraica"(p.4). 

Tutta la terza parte dello studio inedito (pp.132-296) è dedicata al romanzo Il Segreto. 
Nel primo capitolo intitolato I precedenti della pubblicazione e le fonti (pp.132-153) Giorgio 
Voghera parla di due dattiloscritti senza data che si sarebbero conservati; il secondo- in 
tre copie, due in carta extra-strong ed una su carta velina - fu mandato a Linuccia Saba 
dopo la morte del padre, mentre il "primo dattiloscritto perveru1e invece a Giorgio da Tel
Aviv, dove era stato lasciato dal padre, solo molti anni più tardi"(p.134). 

Cito un brano più lungo, che mi pare molto significativo per l'ostinazione con la quale 
Giorgio Voghera ha sempre tentato di mascherare non solo l'identità dell'autore ma anche 
la datazione esatta della stesura del Segreto: 

"Nulla possiamo sapere delle fasi del lavoro, durato per quasi 1.m quarto di 
secolo, da cui risultarono in definitiva i dattiloscritti in questione. Nulla è rima
sto infatti di eventuali appunti, abbozzi o altro, né ci risulta che Guido avesse par
lato ad alcuno del suo lavoro, mentre era in corso. Dopo tornato a Trieste nel1954, 
cioè cinque aruù dopo il completamento del libro, [Guido] ne parlò a Linuccia 
Saba e ad Anita Fittoni, che ci confermarono la cosa. Linuccia Saba anzi accenna 
al colloquio con Guido anche nella citata sua prefazione allibro, benché, per 'ov
vie necessità di mascheramento', descriva l'interlocutore in modo non corrispon
dente alla realtà. Di questi contatti parla Giorgio anche nella sua lettera al prof. 
Maier, benché egli ne abbia avuto conoscenza solo dopo la morte del padre, ed 
aggiunge anche che ci fu un altro contatto, con Roberto Bazlen, del quale però 
non abbiamo potuto avere conferma, essendo Bazlen deceduto nel 1965. Parlan
do con noi, Giorgio ha aggiunto di ritenere che il padre si fosse confidato anche 
con qualche amico israeliano, presso cui aveva lasciato, come detto, il pr imo 
dattiloscritto. 
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Ci sembra comunque probabile che il progredire particolarmente lento del la
voro sia stato dovuto non solo a lunghe interruzioni fra la compilazione di un 
capitolo, o della parte di un capitolo, e del capitolo o della parte successivi, bensì 
anche a rifacimenti. Tra l'altro, come risulta dall'esposizione di Giorgio, le più 
importanti carte di Giorgio stesso, che servirono al padre per la "cornice storica" . 
del racconto, furono a disposizione di questi solo per pochi mesi, da quando gli 
furono consegnate da Bazlen alla fine del 1938 o al principio del 1939, fino alla 
partenza per Israele nel settembre di quest'ultimo anno. In questi poclù mesi, nei 
quali per di più le preoccupazioni ed i preparativi per la partenza avevano impe
gnato Guido al massimo, ci sembra escluso cl1e egli abbia potuto compilare più 
che Lm abbozzo di quella cl1e doveva poi risultare la parte più estesa e più im
portante del S: un abbozzo che dovrebbe aver dato luogo a successivi rifacimen
ti.". (pp.134/ 135). 

Ma Giorgio Voghera ha conservato due documenti che contrastano tutte le sue affer
mazioni: un manoscritto (in breve MS) e un dattiloscritto (in breve DS). 

Il MS consiste di due quaderni- di 200 fogli ciascuno- rilegati in carta marmorata, nu
mera ti con le cifre romane III e IV (probabilmente erano sei in tutto) e fittamente riempiti a 
matita; il periodo descritto - gli anni dal1918 fino al1921- coincide con quello del capito
lo Preludio. Il DS- una copia in carta velina- include, con alcune correzimù a mano, solo 
le prime 215 pagine del romanzo: i capitoli Qualche ricordo della mia infanzia e Preludio, più i 
prinù due sottocapitoli di Bianca. Confrontando il DS con il MS appare ovvio che la stesu
ra del romanzo risale al periodo dopo il ritorno di Giorgio Voghera dalla Palestina. I due 
quaderni del MS portano delle date, dal 29 luglio del 1927 fino al 21 aprile del 1928, ciò 
sigiùfica che si tratta di memorie di w1 appena ventem1e. Infatti, nella prefazione alla se
conda edizione del romanzo, l'autore rileva - a proposito di una possibile accusa di 
inverosimiglianza da parte dei critici - cl1e le sue memorie trattano di fatti e sentimenti 
veri, e che "la forma dell'espressione è, nelle sue linee essenziali, la stessa della prima ste
sura", scritta quando non aveva "ancora vent'anni". 

Sull'esattezza della datazione del MS parlano anche altri fatti. Durante la stesura del 
DS Giorgio Voghera ha tagliato intere pagine o parte di alcune, poi talvolta sostituite con 
fogli allegati e riempiti di una calligrafia diversa. Mentre le lettere originali sono abbastan
za grandi e leggermente inclinate a destra quelle delle aggiunte sono più piccole e dritte, 
come anche quelle delle correzioni applicate al testo dei quaderni. Un altro indizio è dato 
dall'omissione nel DS di tante pagine del MS, nei quali Giorgio Voghera racconta della v1ta 
in famiglia, di parenti o di persone diventate poi molto note a Trieste; come Umberto Sab~. 
Si tratta di passi molto critici con giudizi in parte negativi, di ricordi che risalgono al pen
odo- allora non tanto lontano- della pubertà di un ragazzo scisso h·a opposizione alle re
gole prestabilite e bisogno di affetto e attenzione. 

Giorgio Voghera si rivela un osservatore molto attento di se stesso e delle persone che 
lo circondano, all'inizio del quaderno III annota: 

"La mja abitudine di pensare al passato mi spiega anche un fenomeno di cui 
mi sono meravigliato più volte nello scrivere le mie memorie fino a qui. ( ... ] Non 
mi pareva di scrivere qualche cosa di nuovo, nù pareva piuttosto di svolgere un 
racconto che la mia mente aveva già preparato da un pezzo. ( ... ] Agli anni dopo, 
a quelli che seguirono la mia partenza da campagna Cappelletti, non ho invece 
mai ripensato più che tanto. [ ... ]Per questo sento che mi sarà sempre più difficile 
la narrazione quanto piLI andrò avanti e temo che il racconto diventerà sempre 
più artificioso, poiché non poh·ò più affidarmi solo alla mia memoria, ma dovrò 
lavorare coll'intelletto. [ ... ] Forse nessun periodo come questo che mi accingo a 
descrivere, fu così privo di avverùmenti. Appena con l' adolescenza ritrovo pen
sieri, sentimenti e impressioni nitide e vive. ( ... ] Frattanto, il meglio che mi resta 
a fare, e di raccontar' poco e sommariamente, cercando di scoprire qua e là qual
che traccia di vita vera". 
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Infatti, il dattiloscri tto diverge notevolmente dal manoscritto; ha W1'impostazione più 
coerente, meditata, mirata a descrivere soprattutto lo sviluppo psicologico e l'educazione 
sentimentale del protagonista Mino Zevi. 

Soltanto le vicende narrate nelle ultime 15 pagine si trovano nel Preludio, la maggior 
parte delle 400 pagine del quaderno Ili non entrò nel romanzo; si tratta di ricordi ~ella guer~ 
ra, della situazione inquieta a Trieste dopo Caporetto, di problemi di salute e dJ problemt 
a scuola, ai quali sono dedicati molte pagine. GV frequenta le elementari tedesche, dove si 
parla ''l'au striacan", del quale cita un esempio: "Cosa ga dito el Lehrer quando che el ga 
visto che no h gavevi fatto la Aufgabe?" 

Si parla del trasloco a S. Andrea, in Via Hermet, "che allora si chiam.ava via Helgoland"~ 
a causa "dal fatto che la convivenza coi Fano era reso impossibile dal comportamento d1 
Marietta e dalle liti di questa con mamma". Giorgio Voghera ricorda con entusiasmo la 
vista meravigliosa dal balcone, "da W1lato sul golfo, dall'altro sul vallone di Muggia ed i 
monti dell'Istria", ma anche le angosce causate dalle bombe lanciate sui cantieri e lo scalo 
degli idrovolanti molto vicini . el settembre del 1918 Giorgio Voghera entra nel ginnasio 
tedesco in piazza Lipsia (oggi Hortis). onostante la chiusura della scuola dopo due setti
mane, con la fine della guerra, Giorgio Voghera ha riempito molte pagine con descriz ioni 
dettagliate dell'ambiente, degli insegnanti e dei compagni, sono impressioni piuttosto ne
gative; poche parole sono dedicate invece alla vita nell'ultimo mese di guerra, senza acqua 
e gas, al buio, alle sofferenze a causa del freddo e della bora, della fame e, inoltre, della 
grave malattia della madre. Anche i ricordi del ginnasio italiano sono abbandonanti però 
meno negativi: "Quell' anno scolastico fu, tutto sommato, tm anno buono. Ebbi delle sod
disfazioni, mi trovai abbastanza bene tanto coi conscolari che coi professori". 

L'estate del 1919 la famiglia Voghera va in villeggiatura a Viggiù, presso al lago di 
Lugano; al ritorno si trasferisce, solo per l'inverno, in Via Procureria, "nell' appartamento 
che papà aveva preso in affitto per istallarvi il suo ufficio. Papà dopo l'armistizio aveva 
tentato di riorganizzare il commercio in macchine da scrivere che, prima della guerra, era 
andato tanto bene a Pepin. [ ... ]Aveva invece messo su una piccola officina meccanica dove, 
con l'aiuto di due ragazzi, puliva e riparava le macchine da scrivere di alcune ditte triesti
ne, principalmente del Lloyd". Due anni dopo i Voghera si stabiliratmo per sempre in questa 
casa. 

Dell'anno 1920 Giorgio Voghera ricorda: "Quell'anno si partì per la villeggiatura assai pre
sto e si scelse Erpeglie od anzi Cosina vicino ad Erpeglie, nn paese del Carso lungo la ferro
via di P o la, ai confini dell'Istria, circa tm' ora di treno da Trieste". Giorgio dedica molte pagi
ne alla descrizione del paese, dei dintorni, della casa dove abitavano, della vita quotidiana. 

"A Cosina c'erano molti conoscenti e ciò rendeva la vita nn po' più varia; al
trimenti sarei addirittura crepato dalla noia", commenta Voghera e descrive il suo 
comportamento: "Non già che mi intrattenessi con I'W1o o con l'altro: io in gene
re non mi staccavo da mamma ed amavo poco la compagnia di persone che non 
mi fossero state da tempo familiari. Molta gente veniva invece a trovare mamma 
ed a chiacchierare con lei; io stavo accanto a sentire qualche volta con attenzione, 
qualche volta magari distrattamente, ed osservavo coloro che mi erano d'attorno". 

E Voghera si rivela davvero un osservatore attento! Cito due brani che mi sembrano 
interessenti non solo perché riguardano persone molto note a Trieste, ma anche per la scel
ta linguistica dell'autore: 

"A Cosina ci fu per qualche tempo anche Lina Poli, la moglie di Umberto Poli 
detto Sa ba, il poeta, che era amico di papà. Era nna signora assai simpatica e chiac
chierona, la quale raccontava a mamma ogni sorta di cose interessanti che io pure 
stavo a sentire volentieri. Per lo più parlava di persone che non conoscevo, ma lo 
faceva in modo assai intelligente e comprensivo, non senza wìa punta di maldi
cenza di tanto in tanto. Sapeva schizzare dei quadretti così vivi che ancora ora 
sapessi ripetere delle frasi riferite da lei e dette da gente che non vidi mai in vita 
mia, che magari era morta prima che io nascessi". 
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:'Un altra persona assai simpatica che conoscemmo a Cosina pel tramite della 
Poh fu t.m certo Baby Bazlen, t.m ragazzo che non aveva allora ancora vent'armi. 
Costui portava_ dei gr~1di occhiali di tartaruga, camminava nn po' gobbo, spor
gendo la testa m avanti, tenendo un braccio aderente al corpo e muovendo ener
gicamente l'altro. Parlava nn pachino coll'" esse" e rideva in nn modo assai stra
no con w1 gorgoglio profondo e regolare. Baby lo si vedeva quella volta sempre 
con un libro in mano, per lo più solo saletto nel giardino dell'albergo dove abita
va. Suo padre, un tedesco, era morto ed egli stava assieme alla sua madre, una o 
due zie e ad t.mo zio. Tutti costoro erano abbastanza vecchi e gli volevano un bene 
esagerato. Per questo Baby, pur essendo un ragazzo buono e affettuoso, non ama
va troppo stare con la su a famiglia e girava di qua e di hi in una perenne irre
quietezza, non rimanendo mai più che dieci minuti nello stesso posto. on già 
che fosse d1 cattivo umore, anzi, il su o umore era sempre ottimo, chiacchierava 
d i continuo con grande vivacità, prendeva in giro la gente, diceva dei paradossi, 
faceva scherzi, impostava delle gran discussioni e difendeva con calore le cause 
più sballate; ma poi ad un certo momento, cominciava a guardare ad intervalli di 
pochi minuti, due o tre volte il suo orologio da polso ed improvvisamente scap
pava via, pur non avendo nulla altro da fare, soltanto perché lo stancava il rima
nere lungo tempo in un dato luogo. Baby frequentava allora l'Università di studi 
economici, il Revoltella come si diceva a Trieste. Ma studiava poco. Si occupava 
piuttosto di arte negra, di scrittori modernissimi e di simili stramberie. Da tanto 
in tanto si pigliava su httto solo, con un pesante zain o sulle spalle, che non si sa
peva come avesse la forza di portare, faceva delle grandi gite e dei viaggi". 

Queste pagine non si trovano nel dattiloscritto e nel romanzo, sono rimaste segrete; da 
uomo maturo Giorgio Voghera non avrebbe mai pubblicato una descrizione così sponta
nea, con qualche accenno negativo, anzi! Le frasi negative le metteva più tardi sempre in 
bocca ad altri, come afferma lui stesso nella sua "tesi". 

Il capitolo Preludio del DS inizia con la fine della v illeggiatura a Cosina, e il testo segue 
quello scritto a mano, con piccole omissioni, parola per parola. Nel passo introduttivo Gior
gio Voghera riprende il racconto con il ritorno dei parenti da Graz: "Nonna, la mia zia Vera 
e le mie due cugine erano tornate a Trieste, da Graz, alcwu mesi dopo di noi, e si erano 
stabilite nuovamente nella loro bella casa nel centro della città". Si tratta di Olga Voghera, 
una vedova e cognata del padre Guido, e delle sue figlie Ada e Franca, che nel MS vengo
no cluamate con il loro vero nome. 

Oltre alle correzioni a mano, le ultime pagine del quaderno III portano alh·e tracce del
l'elaborazione: Giorgio Voghera ha inserito numeri che si r iferiscono alle rispettive pagine 
del capitolo Preludio (DS, pp.88- 165). 

Cito un esempio del manoscritto (corre tto a mano): "Venne la nua festa e capitarono le 
nue cu gine e, malgrado fossero al solito festeggiatissime, e si intrattenessero amichevol
mente con tutta la gente già conosciuta a vista per la prima volta (che trovavano a Cosina) 
potei chiacchierare lo stesso sufficientemente (a lungo) con Ada, e consegnarle la famosa 
cartina e pregarla che ne facesse Jei una simile però che si riferiva alle mie qualità". Nel 
dattiloscritto l'espressione "festeggia tissime" viene corre tta in "assai festeggiate da httti (era
no allora due bambine di una bellezza eccezionale)", nello stesso modo "st.Lfficientemente" 
diventa "abbastanza a lungo" con "Alda da solo a sola" . La "famosa cartina" cambia in "il 
foglietto che avevo preparato" e la frase finisce diversamente: "e pregarle di compilare an
che lei w1o simile per le mie qualità che non le piacevano" . el testo stampato questa frase 
rimane quasi u guale, solo "malgrado" è sostihtito da "bencl1é" . 

el quaderno IV, con la data del 21 marzo 1928, Giorgio Voghera riprende il discorso 
su Olga Voghera e le sue figlie: "Stabilitici definitivamente in Via Procureria le nostre rela
zioni con le Voghera dive1mero assai più strette". Le descrizioni molto critiche della zia e 
dell 'ambiente a casa sua iluziano nel DS a p.113 e proseguono fino a p.l37, così come si 
trovano nel MS, solo con i nomi cambiati . 
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La prima pagina del quaderno N porta la data 30 gennaio [1928], e il racconto conti
nua, anche qui sono enumerate le rispettive pagine del DS, sono però più numerose le pa
gine tagliate e sostiuite con dei fogli aggitmti. 

Come già detto, il DS riprende il testo così come si h·ova nel quaderno N, salta però 
molte pagine, per esempio quelle dedicate alla scuola. Giorgio cmmnenta nel MS, che "quan
do devo parlare di scuola, mi dilungo anche troppo e dimentico d i parlare della vita in 
famiglia". Ma sono proprio le descrizioni della vita privata - delle visite alle famiglie Fano 
e Curie!- che numcano nel DS; come è noto, Voghera non voleva toccare la sensibili tà del
le persone descritte, ma ovviamente prendeva anche le distanze da certe formulazioni con
siderate forse troppo giovanili o da certi giudizi troppo duri. 

Omesse sono 16 pagine dedicate alla famiglia Saba, nelle quali Giorgio racconta- in un 
foglio aggiunto, perché la pagina originale è stata tagliata - delle liti continue tra suo pa
dre e il poeta: 

"Quasi tutte le domeniche le passavamo coi Poli. oi andavamo a pranzo da 
loro e poi loro venivano a pranzo da noi. Papà e Saba erano in quel tempo gran
di amici e si trovavano assai spesso assieme. on sapevano stare cinqu e minuti 
senza litigare, però amavano litigare in perfetto buon accordo per delle ore inte
re. Non c'era proprio cosa al mondo, né in morale, né in arte, né in scienza, su 
cui avessero tutti e due la stessa opinione. Neppure nelle cose più banali e quoti
diane c'era caso che avessero gli stessi gusti". 

Della figlia del poeta Giorgio Voghera afferma che non andavano d'accordo e si espri
me - sulla pagina originale - in modo piuttosto scortese: 

"Poi, subito dopo l'armistizio, per tm tempo le avevo insegnato tm po' di gran1-
matica. Lei non capiva nulla e non mi voleva studiare. Pareva si sentisse offesa per 
il fatto che io insegnavo e lei imparava;[ ... . ] Mi ricordo che un giorno, poiché vede
vo che non faceva proprio, mi lamentai con Sa ba, il quale, ligio ai suoi principi sul
l'educazione dei figlioli, le diede uno schiaffo. Io non avevo voluto questo, né era 
stata naturalmente mia intenzione di fare il bravo mostra11do che la Lina era stupi
da. Pure, come si può facilmente capire, dopo questo fatto, ed ancor più dopo, che 
rimmciai alle lezioni poiché non si veniva a capo di nulla, mi resi totalmente odioso 
alla Lina, la quale era orgogliosa e superba, che mai più si riuscì ad essere amici". 

Voghera ha lasciato questo commento (c'è ancora di peggio!) nel MS, ha tagliato invece 
sei pagine che trattano di Armetta [Anna Curiel Fano] e delle tre sorelle Morpurgo, che 
prendevano lezioni dal padre o leggevano il vangelo, Ibsen, Weininger. Il padre "diceva 
troppe cose, di cui sarebbe stato meglio tacere, "armota Giorgio. "La lettura di Weininger e 
i relativi commenti non erano certo cose adatte per signorine, né erano sempre adatti per.. .. " 
Qui finisce la pagina. 

Interessanti sono soprattutto le pagine - omesse nel DS - dedicate al rapporto con i ge
nitori in quel periodo difficile, soprattutto con il padre: 

"Devo confessare che non avevo allora più per mio padre né quella stima né 
quell'affetto che avevo per lui da bambino. [ ... ]Non mi fu ispirato mai in infan
zia quell'eccessiva venerazione per i genitori che poi non può non parere assur
da ad un dato momento, provocando una più o meno forte reazione. Non stimai 
mai papà e mamma delle divinità e per questo non feci tanto caso quando sco
persi in loro dei difetti. Ma, non so per quali ragioni, i difetti che scopersi a un 
dato punto in mio padre urtarono assai i miei nervi mentre quelli di mia madre 
mi riuscirono meno antipatici.[ ... ] Mi spiaceva in mio padre l'abitudine di fare delle 
teorie su tutto, senza prendersi la briga di esaminare profondamente le cose del
la vita, senza curarsi affatto di comprenderle. Mi spiaceva la sua abitudine di dire 
tutto ciò che gli veniva sulle labbra, senza chiedersi quale effetto avrebbero fatto 
le sue parole a quelli che le sentivano, senza chiedere nemmeno a se stesso se pen
sava realmente ciò che diceva o quale portata voleva dare alle sue affermazioni" . 
Sette pagine dopo: "Io credo di aver intuito quale fosse la causa di qu esto mio 
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sta to d'animo specialmente sfavorevole a mio padre, di questo stato d'animo che 
purtroppo andò sempre peggiorando negli anni successivi, tanto che ad un certo 
punto dovetti propormi di disinteressarmi di lui e delle sue cose per evitare i con
tinui rimbrotti ed i continui litigi. Io pure avevo in comune con mio padre gran 
parte di quei difetti di cui ho parlato. Io sentivo in me la tendenza a diventare iden
tico a lui in tutta la su a parte peggiore. Per questo io volevo combattere in me ciò 
che mi derivava da mio padre e per questo mi sentivo urtato, quando trovavo in 
lui, esagerate fino all'eccesso, quelle mie pecche che cercavo di nascondere". 

Della madre Voghera scrive: 
"Ma, per w1o strano gioco del caso da lei avevo ereditato gran parte delle mie 

buone qualità [ ... ]Sentivo che da mamma e dai suoi avevo ereditato la mia sensi
bilità per il bello, l'intelligenza ordinata e capace di comwucativa, il bisogno d' af
fetto e la tendenza a cercare nella gente delle qualità superiori, ad illudermi sul 
conto dell'uno o dell'altro. Da lei avevo i miei continui sbalzi d'umore, la facilità 
estrema ad affaticarmi mentalmente, il carattere geloso e permaloso, l'impossibi
lità di dimenticare le offese e di perdonare a chi non aveva voluto essere quale io 
lo desideravo. Ma più di tutto mi sentivo vicino a lei per quel bisogno tormento
so di capire la gente, di capire il mondo, di analizzare, e di analizzare fino all'as
surdo; per il dolore di sentirmi estraneo a tanti esseri e a tanti fenomeni, di non 
poter comprendere, di non poter penetrare in tanti misteri, di non poter trovare 
la chiave dell'universo". 

Tutte le lunghe riflessioni sul fenomeno della pubertà e sull 'educazione sessuale si tro
vano nel MS, parola per parola; nel DS manca però la frase introduttiva: "Ora devo parla
re del fenomeno della pubertà e ne devo parlare estesamente ed esaurientemente, per due 
ragioni: per l'importanza del fenomeno stesso e perchè, scrivendo spero di venire in clua
ro su molte cose che ora sono un po' confuse nella nua testa". 

Il racconto del soggiorno a Napoli, nell'inverno del1921, si basa su "veri e propri docu
menti", com e spiega Giorgio: "Finora mi sono basato soltanto sulla memoria o al massimo 
su qualche appLmto fa tto tempo fa. Il viaggio a Napoli è invece descritto nelle lettere quasi 
giornaliere ch e mandavo ad Ada.[ ... ] Soltanto per me haru1o ancora un valore perchè qui 
nomi e quella cronologia ridestano ancora nella nua memoria, dopo quasi due lustri, im
magilu ed impressioni. E poiché quelle lettere, che, tornato a Trieste, mi feci restituire da 
Ada e conservai io, erano scritte più che per altri per me stesso, devo dire cl1e non falliro
no del tutto il loro scopo". Nel DS le varie tappe del viaggio, a Bologna, Firenze e Roma, 
non vengono menzionate, il DS riprende subito il discorso sugli studi poco amati. Il qua
derno IV e anche il capitolo Preludio si chiudono con il ritorno del protagonista a Trieste, 
gli e~ami scolastici e l'iscrizione al ginnasio Dante. 

Alla fine del1960 Lilmccia Saba iniziò "il lavoro di revisione del testo, avvalendosi anche 
dei suggerimenti di Carlo Levi, cl1e le indicava i bnuu da omettere e quelli cl1e avevano biso
gno di essere sveltiti o riscritti" e scelse anche il titolo Il Segreto; il libro fu stampato in fretta, 
senza cl1e l'autore avesse letto le ultime bozze, come spiega Voghera nella sua "tesi" (p137). 

Con modestia si scusa con il lettore (immaginario) per la mancanza di uno studio più 
approfondito e sostiene cl1e gli interventi hanno avuto delle ripercussioni positive sulla for
ma del testo determinando Lm miglioramento della leggibilità, senza modificare, però il con
tenuto in quanto risultano- seppur con intensità e modalità diverse- coerenti con l'idea 
di fondo della narrazione. 

"Abbiamo naturalmente confrontato con 11")-0lta attenzione il dattiloscritto inviato da Gior
gio a Roma col testo del libro, in modo da poterei rendere conto dell' importanza e dell'esten
sione degli interventi compiuti da Linuccia Saba col consiglio di Carlo Levi", scrive Gior
gio (p.139) e sottolinea- come già nella premessa- che "gli interventi sono stati molto nu
merosi, ma non hanno snatmato per nulla il testo originario, né- a parte la sostituzione 
delle pagine conclusive- hanno comportato l'omissione di qualche episodio, dettaglio o 
considerazione di qualcl1e rilievo. D'altro canto, il risultato è stato indubbiamente w1a molto 
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maggiore scorrevolezza e leggibilità del testo: vantaggio di grande momento particolare 
quando si tratta di un libro di non facile lettura come il Segreto" (p.140). Voghera sot_t~b
nea il merito dei due, che "è stato non solo di aver appoggiato il libro con la loro autonta e 
con le loro estesissime relazioni, ma anche di averlo quasi ri critto, senza tuttavia - come 
detto - snaturarlo" (p.140). . 

Ma non mancano neanche le critiche: "Tuttavia, solo in due o h·e casi, confrontando Il 
libro col dattiloscritto, ci è venuto da dire: Qui forse sarebbe sta to meglio conservare le ri
ghe omesse" che avrebbero "contribuito a dare vivacità al racconto". (Voghera cita la de
scrizione parzialmente omessa del professore di Scienze naturali Boncich). . . . 

L'autore si dichiara d'accordo con gli interventi stilistici e lessicali (ad esempw l troppl 
"un pachino"), ma "in due o tre casi la prosa scorrevole, moderna, caratteristicamente 'fem
minile' della signora Saba interrompe il1itrno un po' greve (ma forse non inadatto all'ah110-

sfera piuttosto deprimente del racconto) ed il fraseggiare complesso dell'autore, d1e quanto 
a stile sembra richiamarsi qualche volta più ai primi secoli della letteratura italiana, o forse 
alla letteratura greca, latina, tedesca, che ai narratori dell'Italia contemporanea" (p.148). 

Gli esempi di omissioni d1e Voghera cita sono presi dal capitolo Bianca del quale manca 
gran parte nella copia venuta a noi. Perciò mi sono limitata a confrontare le prime pagine del 
DS (il capitolo Qualche ricordo del/n m in infanzia) con le rispettive pagine del testo stampato. . 

Quello che dà subito nell 'occhio è l'uso frequente del pronome personale- superfluo m 
italiano, ma obbligatorio in tedesco. Siccome si tratta di w1 testo in forma autobiografica era 
soprattutto il pronome IO d1e disturbava i correttori: nelle prime 87 pagine è stato cancellato 
44 volte. Per dare solo qualche esempio: "[io] provavo sempre assai più paura che curiosità", 

"[io] mi misi a seguirli", "le persone [ .. .io]le odiavo", o "Le due sorelle andavano alla 
stessa scuola, [che io frequentavo e così io ]le aspettavo". 

Anche la forma riflessiva è stata considerata superflua in alcune frasi, p.e. "Quando [mi] 
guarii", "[Mi] immaginavo che la scuola non dovesse essere davvero un paradiso" . Voghera 
usa spesso anche il pronome in terza persona, che veniva cancellato, p.e., parlando di Dora: 
"[lei] se ne andava zitta zitta", o "I miei sentimenti [verso di lei] erano però ben altri". "Se 
[io] non le avessi detto il 'segreto' [ .. .lei] non mi avrebbe più guardato in (viso- corretto a 
mano nel DS in) faccia". Pronomi come "costei, costoro" sono stati cancellati o sostihliti 
con "lei, loro". 

Giorgio Voghera è ben conscio di questo l'influsso del tedesco e lo spiega nella sua "tesi" 
così: "Guido [ .. . ] aveva continuato a scrivere anche da adulto come aveva appreso nella 
vecchia scuola austriaca (and1e Giorgio diceva di scrivere come glielo aveva insegnato la 
sua maestra elementare)" (p.lSO). 

A pagina 82 del DS si trova l'espressione "farmi 'cicca' - come si dice a Trieste", ma 
l'intera pagina è stata cancellata dai correttori. Le omissioni riguardano singole frasi o 
capoversi considerati ridondanti, ma manca anche qualche episodio intero, come quello della 
gallina Ita, addomesticata dal piccolo Mino a Rosenberg. 

Altre correzioni riguardano termini tipicamente triestini: l' espressione "qmu:tiere" è stato 
sostituto con "appartamento", invece di "campagna" si legge nel libro "giardino". La pa
rola "assai" veniva alcune volte cancellata, altre volte lasciata, come anche l'espressione 
"punto", spesso usata da Voghera. 

Giorgio menziona nella "tesi" i "triestinisrni" non tutti eliminati nel testo stampato. "Cer
to, alla signora Saba, triestina, potevano essere sfuggiti, ma non così a Carlo Levi; sicché ci 
sembra probabile (non abbiamo avuto occasione di chiederlo espressamente alla signora 
Saba) che se ne sia lasciato di proposito qualcuno per mantenere allibro il suo carattere d1 
opera scritta a Trieste. (p.e. 'dar bado' per prestare attenzione, prendere in considerazione, 
abbadare, o le 'coltrine' per 'tendine')" (p.149). E Voghera considera di trovarsi in buon~ 
compagnia: "Ad ogni modo, la lingua del Segreto sembra essere meno lontana di quella dJ 
Svevo dal 'buon'italiano dei migliori scrittori d'oltre Isonzo loro contemporanei. In parti
colare i calchi linguistici dal tedesco sembrano essere meno numerosi. Del resto, che ci sia
no delle affinità, è facilmente spiegabile col comune ambiente dei due autori" (p.l53). 
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L'antico postmoderno 

di Maria Pia Conedera 

Il Segreto esce in libreria nel 1961, e non è un best seller da milioni di copie, come quelli 
che capitano adesso, ma la sua figura come caso letterario la fa, è un discreto successo, se 
ne parla anche grazie al~invenzione della firma, un Anonimo Triestino che lascia aperte 
tutte le strade del gossip. E vero che raccoglie una concreta quantità di autorevoli stroncature 
critiche, da Eugenio Montale a Giancarlo Vigorelli a Oreste del Buono, ma è anche vero 
d1e le recensioni toppa te, come si dice, dai luminari italiani della critica del ovecento sono 
così tante che ci si potrebbe costruire sopra un libro bello grosso. Insomma, Il Segreto sem
brerebbe il punto di partenza per t.ma bella carriera editoriale. 

Va precisato a questo pw1to che l'attribuzione del Segreto non a Giorgio Voghera ma al 
padre Guido potrebbe far sembrare depistante questo incipit. Ma, anche se prendiamo per 
buona la ricostruzione comunemente accettata, nel Segreto, scritto dal padre a proposito del 
figlio e sulla base dei quaderni riempiti dal figlio nel corso delle sue crisi di grafomania 
postadolescenziale, si rispecchia una delle singolarità del caso Voghera. Giorgio Voghera è 
se stesso, ma è anche quello che il padre ha pensato, ha saputo, gli ha trasmesso. ulla 
impedisce di pensare che il processo abbia funzionato anche nell'altro senso, d1e Guido 
fosse anche ciò d1e il figlio gli trasmetteva. Se all'equazione aggiungiamo la presenza non 
meno significativa della madre Alu1a Fano, il quadro di t.m'autorialità multipla non solo 
per il Segreto ma anche per molti altri so-itti dei Voghera si presenta in tutta la sua com
plessità, e impedisce di separare le opere con attribuzioni precise. 

Torniamo alla vicenda edi toriale. Dopo Il Segreto, Giorgio Voghera passa alcuni aruu 
nel tentativo di far pubblicare il Pamphlet postumo, di Guido e Il Quaderno di Israele, suo. 
Sono sforzi completamente infruttuosi. Neppure le molte conoscenze di Voghera nel mondo 
edi toriale riescono a sbloccare la si tuazione. Tutto si risolve in una serie infinita di "no", o 
di silenzi sospetti. Persino un amico di vecdUa data come Bobi Bazlen masd1era sotto un 
convolu to ed edu cato ragionamento il suo sostanziale rigetto del Pamphlet. Eppure il titolo 
originale del Pamphlet, Etica e politica dn Hegel ai grandi dittatori, oggi ci appare come w1 tema 
di folgorante attualità, forse il tema centrale del secolo breve con il suo "passato che non 
passa". Oggi, non nel 1960, in pieno secolo breve. E Il Q~tademo di Israele, sguardo 
disincantato sulla nascita di una nazione, sarà ripubblicato fino a tempi molto recenti sen
za aver perso la sua forza di testim oni<mza. 

Non sono certo testi privi di densità, fascino, interesse. Il Pnrnphlet postumo esce nel1967 
per le edizimu di Umana, la rivis ta voluta e diretta da Aurelia Gruber Benco, una pubblica
zione di esclusiva valenza locale. Nello stesso armo va in libreria Il Quaderno di Israele edito 
da Vanni Sd1eiwiller. È una tiratura di 1500 copie, per smaltire le quali lo stesso Voghera 
si impegna personalmente, sollecitando recensimu ai medesimi amici che non harmo cal
deggiato la pubblicazione, inviando cedole d'ordine ai conoscenti nelle comunità israelitiche 
in varie città d'Italia. n timore di Voghera è d1e Scheiwiller abbia a soffrire econon1icamente 
dall'insuccesso del libro: so lo molti aruu più tardi saprà d1e a risduare è stato in realtà Bruno 
Pincherle, che oltre ad aver fatto da tramite con l'editore, è il garante economico dell'ope
razione. 

Dunque in quel particolare momento siamo di fronte a un completo rigetto dell'opera 
d i Voghera da parte dell'industria editoriale, il d1e pone la domanda: perché accade? Per
ché dopo Il Segreto e il suo caso edi toriale la produzione di Voghera viene considerata sem-
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plicemente impubblicabile? Le tracce per trovare una risposta le possiamo reperire nelle 
parole stesse dell'autore. 

Prima traccia. Voghera non fa nulla per rendere piacevole la sua scrittura. Anzi. on 
gli piace affatto piacere. Ancora. Diffida di quelli che mettono scintillìo nella scrittura. Pe~ 
lui la scrittura è trasmissione di pensieri, e lo scrittore deve compiere ogru sforzo perche 
questa trasmissione sia piana, effetti va, esente da equivoci . La sua scrittura torna sugli ar~ 
gomenti, li esamina da angolazioni diverse, cerca di eliminare ogni dubbio. Scnve solo d1 
ciò che conosce profondamente, ed è in grado con minuzia e ostinazione di esporre ciò che 
sa. Ci sono ragioni profonde, culturali, familiari, di educazione, per questo atteggiamento 
che porta il lettore in una sorta di spirale narrativa. Entrarci richiede uno sforzo di 
immedesimazione; w1a volta entrati, si apre un mondo straordinario, quello dell' apice del
la coscienza borghese sull'orlo della crisi di quella coscienza. Ma Voghera non fa nulla, in 
nessuno scritto, per rendere agevole quell'ingresso. Qualche volta si ha l'impressione che 
lo voglia tenere ostinatamente nascosto. Figuriamoci se w1' industria culturale che sta sco
prendo i meccanismi del consumo e del consumatore ha intenzione di rischiare su w1o scrit
tore esigente verso il lettore quanto lo è stato verso di sé. 

Seconda traccia. Lo scrittore non è mai del tutto guarito dalla grafomania adolescenziale. 
In gergo giornalistico si potrebbe dire che "va !tmgo". Le sue lettere sono talvolta cortesi 
missive, più spesso torrenziali cascate di parole. Il suo amico Bre1mo Babudieri riceve con 
una certa regolarità epistole di una trentina di pagine. Qualche volta, esausto, non le apre 
neppure. Risponde con tm cortese ed evasivo biglietto per non essere scortese. Lo stesso 
succede con gli articoli. Gli chiedono tre cartelle, tre pagine dattiloscritte, e Voghera, strin
gendo al minimo le argomentazioni, ne scrive sei. Poi è costretto a tagliare, soffrendo più 
di quanto ha sofferto a scrivere. 

Con i libri è, se possibile, peggio. Tutti i volumi pubblicati passano attraverso le forbici 
di qualche editor. Le dimensioni che lo scrittore propone sono sempre monurnentali: cen
tinaia e centinaia di pagine. L'editore sarebbe costretto a tagliare per non vedere decollare 
i costi a livelli incontrollabili. 

Terza traccia. Voghera non racconta storie. Nei suoi libri non c'è delitto, non c'è mag
giordomo assassino da scoprire. Voghera scrive solo di ciò che ha visto e conosciuto. Porta 
testimonianza. Leggiamo in una lettera del1968 a Biagio Marin: 

Lei ha intuito che quello che mi preme non è di fare della letteratura (sarebbe una pre
tesa assurda con la mia psicologia e alla mia età) ma di rendere testimonianza, di far cono
scere al lettore alcune cose. 

E che razza di cose. La stagione della lucidità critica della borghesia. il breve passaggio 
del lampo del genio creativo in una regione d'Europa, come una cometa. La coscienza del
la follia del ovecento, prima incombente, poi reale come un incubo. Il prolungarsi della 
tradizione ebraica in una nuova versione, laica, lucida fino alla nevrosi. La capacità di 
autoanalisi culminata nella diffusione della psicanalisi. Il segno forte, insopportabile, della 
persecuzione. La fatica di vivere tra le nuove miserie della società di massa. Tutto ciò che 
di più denso ha prodotto il secolo breve: la percezione anti cipata della crisi del moderno e 
delle sue illusioni. Come nel caso della critica allo Stato etico, si tra tta di concetti oggi a noi 
familiari, grazie al lavoro di analisi e divulgazione di una generazione di studiosi. Ma questo 
lavoro è molto prossimo a noi . I temi prevalenti negli anni Sessanta sono di tutt'altra natu
ra. L'Italia è appena uscita dalla p iù grande trasformazione della sua storia, mutandosi in 
pochi anni da paese agricolo a società industriale. Gli argomenti dibattuti sono l'uscita dalla 
guerra fredda, il governo del benessere appena raggiunto, la nuova scolarità di massa. Le 
ideologie governano ancora saldamente la società. In quell'Italia, di Trieste non importa 
quasi a nesstmo. È una città lontana, quasi irraggiungibile, senza linee aeree, senza auto
strada, con due treni ragionevolmente veloci al giorno, distante dalle direttrici dello svi
luppo economico e cultura le, dalla quale i giovanj di talento sca ppano. Nel1966, per por-
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tare l'attenzione sulla crisi della cantieristica giuliana , operai e forze antagoniste devono 
trasformare per un giorno la città in un campo di battaglia. Figuriamoci quanto possa inte
ressare un battitore libero portatore di esperienze, proprie e paterne, originate in un uni
verso contiguo ma sidera lmente lontano. Persino Bobi Bazlen, che pure di quel inondo do
vrebbe essere uno degli interpre ti più genuini, in w1a delle sue cortesi missive di rigetto 
dei testi dei Voghera, confessa: 

. .. puoi immaginare che ho subito la suggestione di quelle pagine, dove ho ritrovato tutta 
. .. l' ostinatezza, l' insistenza logica, il profetismo, il coraggio, il sacrificio- e anche la petu
lanza di quel vostro sh·anissimo ambiente; e mi sono sentito risuonare nelle orecchie quel 
tono inconfondibile. 

La s tessa questione ebraica resta quasi in sottofondo, nascos ta nel profondo della co
scienza europea, sotto l'angosciante peso della Shoah ancora troppo vicina. La Risiera vie
ne proclamata monumento nazionale nel1965, ma è un edificio in rovina, ben diverso dal 
luogo meta di continue visite e pellegrinaggi che è oggi. 

In quella cornice, Voghera è, per qualunque edi tore, una specie di incubo. Non vuole 
piacere. Presenta progetti monumentali. È testimone di un mondo incomprensibile, e co
mtmque ininfluente sull'agenda del tempo. Quanto di peggio un direttore editoriale o un 
redattore possano augurarsi. 

Pochi anni più tardi, all a fine di quella decade, per Voghera comincia w1a stagione in
tensa di testimonianze, di richieste di interventi, di partecipazione a opere collettive. Il pri
mo nucleo di interventi è costituito dalla nascita della psicanalisi e dal suo ingresso in Ita
lia. Poi, lentamente, altri terni vengono alla ribalta: il mondo e la lettera tura ebraica, le sta
gioni del genio nella le ttera tura triestina. Cos'è accaduto? Lentamente la cultura interna
zionale sta prendendo atto di quali immensi giacimenti si nascondano nelle esperienze cul
turali centroeuropee di inizio secolo: i premi obel a Isaac Singer nel1978 e a Elias Canetti 
nel1981 sono il riconoscimento, sia pure tardivo, a un'esperienza fondante del patrimonio 
internazionale. Improvvi sam ente Voghera s i r itrova nelle condiz ioni del reperto 
paleontologico. n proltmgarsi all'indietro della sua memoria, grazie alla sirnbiosi con il pa
dre, ne fa tm testimone quasi wlico di mondi irrimediabilmente, irrevocabilmente scom
parsi: la citata esplosione culturale tardoasburgica, la Trieste cosmopolita, sonunersa dai 
fal s i della retorica patriotti ca d elle due red en zioni, il mondo ebraico d ell 'E uropa 
centrorientale, arulientato nella Shoah. Lentamente, nel corso degli anni Settanta, questi terni 
affiorano, concreti fantasmi di tm passa to che non passa, anche nella cultura popolare. I 
sopravvissuti dei can1pi di s tenni.nio cominciano a u scire dal loro lungo traumatico s ilen
zio, e nuove generazioni chiedono ansiosamente da quali san guinose radici sia stato gene
rato il proprio presente. Vienna non è più solo il volto di Romy Schneider in Sissi, ma an
che l'inettitudine del tenente von Trotta. Nello sciogliersi dell e ideologie, la stessa lucida e 
dubbiosa esegesi dell'inutilità del fare, una costante del pensiero di Voghera, eredità in ne
ga tivo della frenesia del fare tutto per non concludere nulla d e l padre, diventa la 
contrapposizione preziosa alla crisi del mito del fare, fabbricare, costruire che ha contras
segna to l'era delle modenlità. 

Il mondo poshnoderno ha bisogno di Voghera. E così, alla fine degli aruli Ottanta, dopo 
l'uscita per l'Asterisco di Tullio Reggente de Il direttore genernle nel 1974, h a inizio una se
rie frenetica di pubblicazioni : prima la ristampa negli Oscar Mondadori del Quaderno di 
Israele, poi nello stesso anno, il 1980, l'uscita presso Studio Tesi degli Anni della psicanalisi 
pitt volte ristampato, le prefazioni ai volunli di Singer, Nostrn signora morte ancora per Stu
dio Tesi nel 1983. Carcere n Giaffa del 1985 per Studio Tesi e Anni di Trieste del 1989 per 
l'Editrice Goriziana concludono una s traordinaria stagion e editoriale, possibile solamente 
grazie a due fattori: l'esis tenza di uno s tern1inato patrimorlio di scritti inediti di Voghera, 
frutto della mai guarita grafomania, e l'incrollabile costanza nel tempo delle sue opinioni, 
dei suoi giudizi e dei suoi ricordi, ripetuti con scrupolosa precisione in situazioni diverse, 
.in tempi diversi e di fron te a interlocutori diversi. 
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L'ultima tagione di Voghera è contrassegnata da un continuo con ferire con posteri che 
chiedono informazioni, sensazioni, postille delle lontane epoche di cui, a quel pw1to, lo scrit
tore è il prezioso testimone quasi esclusivo. La fortuna postuma non è però pari a quella 
della sua tarda stagione. Una veloce ricerca presso la più accreditata libreria in rete mostra 
solo tre titoli acquistabili, e tmo solo, Quaderno d'Israele, è prontamente disponibile, mentre 
gli altri richiedono tempi di attesa molto lunghi. La vi ta di Giorgio Voghera è stata con
h·assegnata da cicli; possiamo pensare che lo stesso accadrà per la sua forttma futtlra. 

Giorgio Voghera con amici a lla lib reria Svevo 
(Archivio del Piccolo di Trieste) 

Giorgio Voghera con Carlo Cerne a lla Libreria Saba 
(A rchiv io del Piccolo di Tries te) 
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Giorgio Voghera al Caffè Danubio 
(Archivio del Piccolo di Tries te) 

Giorgio Voghera al la Libreria Saba 
(Arcl1iv io del Piccolo eli Tries te) 



Amicizia e letteratura 

di Stelio Vinci 

A volte penso quale sarebbe l'atteggiamento di Giorgio Voghera in occasione del suo 
centesimo compleanno, Molto probabilmente lo affronterebbe con il solito cordiale distac
co e con la solita signorile semplicità che lo distingueva. 

Ma in questo particolare giorno mi fa piacere pensare a quando lo conobbi. 
Era l'estate dell'82, e precisamente il mese di agosto. Conoscevo già da tempo l'opera 

dello scrittore e in particolare la storia del romanzo Il Segreto e mi aveva coinvolto molto 
anche il saggio Gli anni della Psicanalisi. 

Qualche mese prima avevo acquistato una copia in edizione economica di Quaderno 
d'Israele e casualmente mi ero ritrovato tra le mani una delle copie del libro che Voghera 
aveva autografato. Mi è sembrato un segno e da allora avevo il desiderio di conoscere que
sta figura atipica della letteratura triestina. E quando tma mattina lo vidi per caso, seduto
eccezionalmente da solo - al tavolino di un caffè di Viale XX Settembre, presi coraggio e 
mi presentai, chiedendogli se mi potesse dare un suo parere su alcuni racconti. 

Voghera era allora w1 uomo di 74 anni, ancora in buona salute, e nonostante la sua 
proverbiale saggezza senza tempo e un voluto atteggiamento di distacco verso ogni frene
sia della vita, non lo si poteva definire "vecchio", in quanto il suo passo veloce, la voce 
giovanile e la freschezza e lucidità con cui si esprimeva rispecchiavano più il ragazzo di 
w1 tempo che l'uomo maturo provato dalla vita. 

Fortw1atamente ed inaspettatamente nacque tm'amicizia. A quel primo incontro ne se
guirono altri e iniziai a far parte di quella numerosa ed eterogenea "corte di Voghera" che 
lo seguiva fedelmente. 

Io non parlavo molto, ma l'eloquenza di Giorgio Voghera era tale da riuscinni ad inse
rire in un dialogo costituito dai miei lw1ghi silenzi e dalle sue parole. Scoprii quanto i suoi 
libri gli somigliassero non solo perché autobiografici, ma proprio nel modo di narrare e eli 
dare risalto alla sua grande capacità di memorialista che attraverso le proprie esperienze 
riesce ad offrire w1o sguardo più ampio sulla vita in senso lato. Si serve cioè delle proprie 
vicissitudini per rapportarle alla realtà della vita, ai vari momenti storici, ad una partico
lare introspezione. E' proprio questo che lo contraddistingue da altri memorialisti. Parte 
cioè da se stesso per arrivare agli altri e sublimare così il mero ricordo personale in w1a 
preziosa fonte di conoscenza. 

Con Giorgio Voghera si poteva parlare di tutto perché- e chi lo ha conosciuto lo può 
confermare- sapeva "tutto" . Ciò che mi colpi fu che durante uno dei primi colloqui Gior
gio Voghera mi confidò di considerarsi un isolato, ovviamente in relazione alla vita mon
dana culturale. Affermava infatti di essere comparso in pubblico forse dieci volte in vent'an
ni e che comunque non c'era stata mai tma sua programmatica partecipazione a gruppi, 
circoli, società, periodici. Ora a distanza di tempo ciò 1ni sembra più che logico data la sua 
personalità, ma allora mi sembrò una contraddizione. 

Ricordo anche che si parlò di "inettitudine" relativa ai personaggi trattati da Voghera. 
Persone che pur non essendo soddisfatte della propria esistenza non trovano la forza per 
cambiare, per trovare una via d'uscita. aturalmente l'elemento autobiografico anche in 
questo caso è evidente. 

Voghera infatti si è sempre considerato una persona che ha dovuto subire la vita, si è 
sempre considerato poco coraggioso nelle scelte fatte e ha trovato parzialmente la spiega-
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zione di ciò nel caratteristico atteggjamento squisitamente ebraico d1e si ritrova spesso pro-
prio nei personaggj dei grandi scrittori ebrei. . . 

aturalmente quando ci si incammina nella memoria vengono m mente nulle momen
ti, ma rammento con piacere e commozione quando nel1983 lo accompagnai a Venezia in 
occasione di un convegno dedicato agli scrittori ebrei. 

Tra gli ospiti c'era Primo Levi che mi sembrò in qu ella circostanza brillante e d i ottimo 
umore. Ricordo d1e durante la pausa pran zo del convegno Vogh era e Levi erano uno di 
fronte all'altro. Non ricordo se ci fu conversazione h·a loro, ma n o tai d 1e si gu ard avano 
come volessero comunicarsi qualcosa. 

Ho ripensato tante volte a quell' incontro, a quegli sguardi azzurri e quan do anni dopo 
Levi si suicidò, Voghera mi disse di avere intuito, forse proprio attraverso qu egli sguardi 
che Primo Levi portava dentro di sé quel terribile proposito. 

Una lettera di Voghera 

A Ferruccio Folkel, che - in una lettera deli'S aprile 1982 - gli parlava, in una lettera, delle 
poesie di Sereni (Stella variabile) e poi commentava ("Ah, ma sì. Adesso ricordo, lei è 
come Schrnitz che la poesia la tiene in scarso conto") così Voghera rispondeva il16 apri
le: 

"Caro Folkel, 
( ... ]Credo Lei scherzi, o mi voglia amichevolmente provocare, dicendo che 

tengo in scarso conto la poesia, come Schmitz. Ma se sapevo a memoria il 90% della Di
vina Commedia (e ne ricordo ancora più della metà) quasi tutta la mia antologia scola
stica di lirici greci, buona parte delle odi di Orazio studiate a scuola! E ho sempre ama
to moltissimo Foscolo, Leopardi, Pascoli, Saba, Goethe, Schiller, Shakespeare, per citare 
a caso solo alcuni. La poesia (quella scritta dagli altri, intendo dire, perché io, come Lei 
sa, non ho mai scritto un verso) è stata una delle rare soddisfazioni della mia vita. Quel
la che tengo in scarso conto- anzi, che detesto -è la produzione di certi affastella tori di 
parole contemporanei, che ci ammanniscono come poesie fantasmagorie psichedeliche 
con incerti significati simbolici ed allegorici, e certi indovinelli senza soluzione. Se c' è 
della gente che crede sia fare poesia buttare giù ciò che salta in testa, senza uno sforzo 
per giungere alla chiarezza e ad una struttura armoniosa, io per conto mio lascio che si 
divertano, ma non perdo il mio tempo e non mi rompo la testa per seguirli. Quando 
trovo composizioni che arieggiano anche lontanamente a Monta le o simili, non ho mai 
la pazienza di leggere più d i dieci versi. Non ignoro che anche in queste parole crociate 
può alle volte nascondersi la poesia (rubo, come Lei vede, la "boutade" a Saba), ma, se 
ho voglia di risolvere parole crociate (e ciò succede di rado), preferisco quelle della Set
timana Etùgrnistica. - Devo però confessarle che di Sereni non ho mai letto un verso. 
Forse proprio lui fa una lodevole eccezione a questo andazzo, non lo so. Ma, ormai, a 
parte gli amici, se mi danno da leggere versi, chiedo prima se il poeta è morto da alme
no mezzo secolo. (Forse si dovrebbe fare altrettanto per la prosa, ma, come ho detto al
tre volte, Orazio afferma che è proibito ai poeti essere mediocri, non ai prosatori). 

Mi scusi questo sfogo, che forse Lei non si aspettava. 
Grazie ancora di tutto e tanti cordiali saluti 

Suo 
Giorgio Voghera 
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Mark Thompson 

To: Giorgio Voghera 
presso Casa di Riposo 

Stock Gentilomo 
via di Cologna 29 
34127 Trieste 

34 Ashmead House 
Kingsmead Estate 
Homerton Road 
London E9 5QP 

Gentile Signor Voghera, 

Ecco, finalmente, la mia traduzione di Saba! 

Le ringrazio di nuovo per il Suo aiuto 
indispensabile, e spero che le mie versioni 
della Sua prosa ( e.g. pp139, 159 ) sono 
discreti. 

Tanti cord~ali saluti, 

Suo,~1~ 

17/3/87 

BS Sto leggendo con grande piacere ' Il segreto'. 

Giorgio Voghera riceve il Sa n Giusto d'oro 
(Archiv io del Piccolo di T r ies te) 
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Giorgio Voghera, 23 agos to 1991 
(Foto rli Reuzo Snusou, Arch ivio del Piccolo rli Trieste) 



GIORGIO VOGHERA 
presso casa di Riposo 

Stock GenUlomo 
via di OolOBPfl 29 
I 34127 - TRIESTE (Italia) 
tel. 040/577692 

Gnetile Prof. Thompsion, 

Trieste, 29 marzo 1987 

molte grazie della SUa letterar della traduzione di Ernesto, del
la dedica e di avermi menzionato più volte. 

Benohà legga abbaatanza_tacilmente l'inglese, non ho conoscenze 
sufficienti per peter esprim~vun'impressione, sia pure sggsttiva, aul
la qualità del SUo lavoro. Mi fa comunque molto piacere ve~ che lo 
ha portato a termine e faccio l'au&urio che aia seguito ben presto da 
altri Suoi lavorilla altrettanto meri tori. Da incompetente, dirò comun
qui.- che mi pare che Lei abbia colto assai bene lo spirito del libro 
ed abbia dato un testo che permette di apprezzarlo pienamente. Ottime 
mi sono sembrate poi l'introduzione e le utilissime, appropriate note. 

A propoei.to di queste, spero Lei non mi considererà un pedante se 
le sottopongo a~e mie riflessioni. Lo faccio perchà penso che Lei à 
interessato a tutto cib che ha attinenza alla cultura di quei tempi qui 
dalle nostre parri e che Le puo• essere ttile raccogliere osservazioni 
dei lettori per un'aQSpicabile ristampa. 

ll •mezzo toadano" non à un sigaro fumato a metà . I toscani, piu'-· 
t ost o lunghi e stretti per loro natura. 'lenivano raramente fumati inte
ri. Per lo più il venditore, o l'acquirente, li tagliavano a matà. 

Non so se ho capito bene, ia si puo• avere l'tmpreseione da come 
alcune delle sue note sono forirulate, che Lei qualifichi come •repubbli
ca• lo stato uni tarlo i talianG dalla sua fondazione in poi9 mentre, ovvi· 
amente, per circa ott~t'anni a partire dal 1860 c•à stato un Regno 
d'Italia, p~roppo. Oerto1 si tratta solo di un possibile equi~co del 
lettore, ma penso che, se & il aaso, questa possibilità di equivoco po
trebbe venire eliminata. 

O'à poi la questione della situazione linguisticak culturale a 
Trieste. Come altri studiosi desl Suo Paese, Lei si basa! in parte su 
alcuni testi inglesi (e ce ne sono di analoghi f rancesi e di altre lin
gue ) acri tti sotto l'influenza della propaganda alava (e tal ore collllllli
ata ) e/o improntati dal una- ben giustificata -antipatia per l'Italia 
fascista che ai era poi alle~a al naziamo ed aveva aggredito senza alou
~ giustificazione le democrazie occidentali. Questi testi però non dan
no sempre un quadro veritiero, anche se la loro parzialità à comprensi
bile. Premettero ohi, al pari di mio padre, ho sempre p r eso le parti 
degl i slavi oppressi dal fascismOJ *~jrovo comprensibile, anche se 
non sempre giustificata, la reazion'l!f~3 in qu esto dopc/Plerra, ha in
dotto 350.000 italiani a lasciare l'Ist;ia annessa alla ~ugosl~viaJ che 
auspico le migliori relazioni tra i due popoli confinanti e mi ralle
gro che la piccola minoranza slava rimasta ootto 1 •Italia goda di tut
ti i possibili diritti politici, culturali ecc. Ma certe accentuazioni 
della non-italianità di Tri~te (cosa ben ~rea dalla specificità nel
l'ambito italiano) mi eembrs.tO qualche volta una forzatura, la quale 
puo' ~conde re, o coiiiiUlque tare il gioco, di ulteriori velleità espan
sionistlche slave, secondo me non giua~cate. 

A m<1. risulta, sia dall•e.(er1enza diretta che dalla let t ura di libri, 
studi, statistiche che credo attendbili, che Trieste à sempre stata, li~ 
guisticamente e cul tural~"' te, italiana in modo aseol\r,amente predominan· 
te. Aìludo, naturalmente, alla città vrra e propriaJ eh~, se ai vuol ag
gregare a Trieste, alquanto artificiosamente, un conta4P più o meno est~ 
so, allora le risul tanze possq.,oesaere parzial.ne n te pi versa. Ma, parlan
do appunto di 1ri eate cit~, o•à stata qui, più chep.n 11ltre città ita-
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liane, un 1 infiue8il,1'~mlca1 per ovvii motiviJ ma di un'i-.rlueJlZ& cul.tu
r . le alava mi pare proprio non ai possa parlare (se si presci~e da 
~cuni circoli ristre,~issimi). Anche dal lato 11Dtuis~ico il quadro ~ 
stato molto analogo, almeno fino at decenni più recen~i. Questo non si
gnifica che - non sia vero che una buona pane dH ~riestini è di a
acenden~ alava. Ma si trat~a di immigraU che ai i~alianiz zavano oO'm
pletamene1 s t. non nella. prima, nella seconda o nella terza ptne:razio
ne ( oggi naturalmente non è più cosi). La seconda o la ter~!ne:razione 
non parlava e non capiva più ltl alaw, nè si curava di app .. enderlo 1 di
scr&ziatamen~s. Ciò succedeva del resto, più o meno, anche agli altri 
alloglo~ti immigrati (greci, albanesi, l evantini, perfino ~edeschi)a e 
non ceno forzatamente, almeno fino al. periodo del fasci amo. 

C'erano indubbiame~te ragioni sociali - eti camente e' culturalmente 
spesso nega~ive - che provocavano questo fenomeno. Ma i fatti sono i 
fatti. Si po~rebbe dire fo( se che Trieste è rimasta una citt ~ italia
na unicamente per merito (o demerito) degli slavi che ai italianizzava
noa ma credo che questo cambi poco le cose (anzi, forse va ad appoggia
re le ttsi dei nazionalis111 italiani). E' vero che la grande mggio
Panza degli uomini politici e di culTura, dei gio~ volontari irre
dentiati i tal.iani aveva cognomi slavi. Ila di ulavo DDn ccnserva-v&DO 
nulla, se non forse certe tradizioni famigliari di aerie~!l., di labo
riosità, di onest!l., che in famiglie di altre provenienze erano forse . 
più rare. - Mi scusi questa presa di posizione, che torse La interses~a 
rh poco e della cui affidatdlith avrh forse qualche ragione di dubi~a
re. Ma sentivo 11 bisogno di dire una parola a mio parere equilibra~a, 
fra le opposte t esi estre~ che sono in circolazione. 

Grazie di leggere 11 libro di mio padre. Che Lei pohsse trovare 
un editore disposto a pubblicare una Sua traduzione inglese (po~o che 
Lei se la sen'a ed abbia intertsse di farla), sarebbe una gran bella 
cosa. Ma ci rendo naturalment e conto che si tratta di un'assoluta u~o
pia. 

quan~o 

Grazie ancora di tutto 1 tanti auguri p~ 11 suo lavoro e per 
altro Le sta a cuore e tanti cordiali saluti. 

Preg.mo 
Prof. J4ARK THOMPSOB 
34 Asbmead House, K1ng11111ead Estate 
Homerton Road - LONDOJII E9 5QP 

33 

Ytv<> ,; 
,yM>r V~ 

(l 



Biografia 

Giorgio Voghera (Trieste 1908-1999). Figlio di Guido, insegnante di matematica e fisica, 
indicato come autore del Segreto subito dopo la pubblicazione del libro, e di Paola Fano. 
Compì i suoi primi studi a Trieste e a Graz e, negli amti universitari, a Trieste e a Roma 
(Voghera frequentò le Facoltà di Scienze Naturali e di Economia e Commercio, senza con
seguire la laurea). Impiegato alla Riunione Adriatica di Sicurtà dal 1926 al 1962, con l'in
terruzione dal 1938 al 1946. Nel 1938 fu licenziato -in quanto ebreo- iJ1 seguito alle leggi 
razziali e raggiunse la Palestina. Agli inizi della seconda metà degli anni Quaranta, lavorò 
a Te! Aviv per il ramo trasporti della stessa azienda assicurativa. Svolse attività di tradut
tore dal tedesco, dall'inglese e dall'ebraico. Collaborò attivamente al "Piccolo" e a nume
rose testate di quotidiani, settimanali e riviste (h·a le altre, il "Giornale di Brescia", "Il Gior
nale", "Il Mondo", "Israel", "Umana", "Filosofia", "Il Ponte", "Osserva tore Politico Lette
rario", "Shalom", "Trieste", "Pietre", "Resme", "Metodi & Ricerche"). Tra le introduzioni , 
si ricordano quelle per libri, tra gli altri, di Shemuel Yosef Agnone di Isaac Bashevis Smger. 
Suoi volumi di narrativa sono: Qundemo d'Israele (Milano, Scheiwiller,1967); Il Direttore Ge
/l erale (Trieste, L' Asterisco,1974); Nostra Signora Morte, Pordenone, Studio Tesi, 1983; Carce
re n Giaffa, ivi, 1985. Saggi e pagiJ1e varie sono raccolti m Gli anni della psicanalisi (Pordenone, 
Studio Tesi, 1980) e m Anni di Trieste (Gorizia, Editrice Goriziana 1989). E si ricordi anche 
Co111e far carriera nelle grandi nrmninistrnzioni (Trieste, Tipografia Riva, 1959; e qttindi Lint 
1996). Sue lettere, tra le altre, sono state pubblicate in Biagio Marin-Giorgio Voghera, Un 
dialogo (Trieste, Provincia di Trieste, 1982) e m Roberto Bazlen-Giorgio Voghera, Le tracce 
del sapiente, Udine, Campanotto, 1995. Una ricognizione accurata tra gli scritti di Voghera 
è il1 Maria Pia Conedera, Gli an11i di Voghera. Bibliografia degli scritti 1945-1996, Trieste, Alcione 
Edizioni, 1997. E si tenga anche presente il volume di Renzo Cigoi, Quattrocento domande a 
1111 vecchio ebreo triestino (Roma, Semar, 1996). Testimonianze familiari e documenti d'ardù
vio lo indicano come autore del Segreto, pubblicato a cura di Linuccia Saba nel 1961 (Tori
no, Emaudi). 

Giorgio Voghera al Caffè San Marco, 1994 
(Archivio del Piccolo di Trieste) 
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Giorgio Voghera alla presentazione di un libro 
(Archivio del Piccolo di Trieste) 
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