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Presentazione 

Su G. Amedeo Tedeschi non si è scritto molto, finora. Lo ha ricordato, con atten
zione e acutezza, Bruno Maier in un bel saggio (Appuuti sul uovizinto nrtistico di U111berto 
Snbn. Dnlle lettere del poetn nrl A111edeo Tedeschi, pubblicato- nel gennaio-aprile 1960- nel fa
scicolo speciale della rivista "Galleria" dedicato a Umberto Saba, a. X, n. 1-2, pp. 26-51, e 
poi ristampato nel volume di Snggi sul/n letterntum triestinn del ovecento (Milano, Mursia, 
1972, pp. 97-117) . Dopo questo saggio, più e più volte il nome di Tedeschi è ritornato in 
pubblicazioni riguardanti Saba, anche in pagine di carattere filologico come quelle dell'edi
zione critica del CnHzoniere 1921 a cura di Giordano Castellani (Miano, Fondazione A.xnoldo 
e Alberto Mondadori, 1981), che utili zzava le lettere a Tedeschi e i tes ti di Sa ba che vi era
no contenuti o allegati per documentare il complesso laboratorio della formazione del po
eta. 

Questa mosh·a vuole ribadire l'importanza di Tedeschi nella storia di Sa ba, ma an
che indicare alh·i aspetti dell'attività di Tedeschi per i quali è necessario ricordarlo nella 
storia della cultma a Trieste (e non solo in quella della cultura) tra Otto e ovecento. 

Per il rapporto con Sa ba, va ricordato che esso non è solo una relazione di amicizia 
forte e delicata, con momenti di grande intensità affettiva (come può essere quella tra gio
vani di particolare sensibilità), ma anche un legame che - insieme - rivela tma confidenza 
assoluta (Saba rivela all'amico, per la prima volta esplicitamen te, nella lettera del 2 aprile 
1903 da Pisa, il proprio "male oscuro") e testimonia il livello anche culturale del sodalizio: 
Saba so ttopone all'amico le sue prime poesie, gli dedica alcuni versi, ne attende h·epidante 
il giudizio, e gli sottopone i propri princìpi di poetica (come nella lettera del20 marzo 1905 
da Firenze nella quale lo scrittore dichiara di voler sostituire al binomio leopardiano "Amo
re e Morte" il trinomio "Amore, Lavoro e Morte"). Ed è proprio Tedeschi a pubblicare -
sul "Lavora tore" -la prima prosa (il reportage Il Moutenegro ,14 luglio 1904) e la prima po
esia d i Sa ba (Il borgo, 15 aprile 1905). 

Già tutte queste considerazioni basterebbero a giustificare una riflessione attraver
so documenti materiali qual è una mosh·a. E, infatti, per illush·are que ti aspetti, vengono 
esposte d iverse lettere dell'epistolario sabiano a Tedeschi. E, con esse, alh·i documenti: come 
una foto di Saba del 1902 con dedica all'amico, il programma di una lettma pubblica di 
poesie da parte di Sa ba (1912) e il manoscritto della recensione di Tedeschi a w1a lettura di 
versi di Sa ba effettuata dal poeta s tesso. 

Accanto a questo capitolo più noto, vengono sottolineati- nella mostTa- altri aspetti 
delle attività di Tedeschi che è doveroso ricordare e sui quali ci si attende w1a prosecuzio
ne di discorso anche olh·e questa mostra. 

Da w1 lato, la sua attività di giornalista, dai primi anni del ovecento (quando è 
segretar io di redazione del "Lavoratore") agli amu Cinquanta (quando pubblica il bolletti
no dell'Ufficio del Lavoro di Trie te). Una serie di collaborazioni che lo vedono impegnato 
in temi sociali (da ricordare h·a i tanti argomenti affrontati - negli anni del "Lavora tore" -
la lotta conh·o l' alcolismo, l'attenzione allo sport, alla situazione ospedaliera); e- inolh·e
in temi di costume, in recensioni a spettacoli lirici e di prosa, in discussioni su problemi 
relativ i all a pubblicità, all ' industria grafica, alla situazione sindaca le, a questioni re lative 
a ll a produzione e al lavoro a Trieste. 
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Da un altro lato, viene ricordata l'a ttività di Tedeschi come organizzatore di attivi
tà cul turali e sportive (Tedeschi fu anche, nel primo anteguerra, segretario del Circolo Spor
tivo "Internazionale", un sodalizio che era collegato -come il Circolo di Studi Sociali- al 
Partito Socialista). 

Da w1 altro lato ancora, v iene ricordato l'artista, il disegnatore, il pittore, il grafico; 
e viene testimoniata l'attività di Tedeschi in campo pubblicitario. Sono tutti àmbiti, questi, 
sui quali si forniscono - nella mosh·a - indicazioni e piste di lettura, poiché il ma teriale è 
ben più ampio di quello che si può esporre e necessiterebbe d i più analitiche iLlustrazioni. 

Di sh·aordinario interesse, all'interno di reperti num rosissimi di vario genere e tal
volta legati alla circostanza occasionale, sono alcuni album di schizzi e disegni (e schizzi e 
disegni sparsi) eseguiti nel periodo di internamento in campi aush·iaci (Leibniz-Wagna e 
Poggstall) durante la prima guerra mondiale. Disegni e schizzi di grande gusto e intensità . 
Come lo ono anche altre opere che appartengono pure ad altri periodi della vita, alcune 
del le quali di sicuro livello (ricordo due disegni a china, di notevole valore): figure, pae
saggi, interni Dove spicca anche, accanto a disegni d 'occasione eseguiti magari per occor
renze e ricorrenze familiari, il gusto della carica tura e del grottesco con esiti particolarmente 
felici, sui quali varrà la pena di condw:re uno studio più ampio: un gusto che si collega a 
un penchant diffuso nell'intellettualità ebraica (penso ai disegni, tra tutti, di Carlo 
Michelstaedter e di Brw1o Pincherle). 

Tedeschi è stato anche poeta (h·anne pochi, i suoi versi sono - per lo più -inediti) , 
autore di w1a vasta prod uzione di versi italiani e dialettali che cominciò a scrivere a fine 
Ottocento e coltivò fino agli ultimi amu della sua vita: versi nei quali w1a vena più profon
da e meditati va si intreccia con la dominante scherzosa, umoristica, brillante anche nel rit
mo. Si rivela scrittore di qua lità e di efficacia particolare nella prosa, anche negli eccezio
nali resoconti e appw1ti di viaggio (h·a i quali è di particolare importanza quello relativo 
all'internamento in Aush·ia e poi al soggiorno a Viem1a durante la prima guerra mondia
le), di cui qui si pubblica qualche esh·atto ma che meriterebbero un'attenzione edi toriale 
di più ampia portata. 

Un ringraziamento particolare va alla figlia di Giuseppe Amedeo Tedeschi, aLea 
Tedesclu Bocciai, artista anch'essa, pittrice di grande sensibilità e finezza, che ha consenti 
to - con la sua generosità - questa mostra, e che ha seguìto con attenzione e con spirito 
affettuosamente collaborativo la nasci ta e lo sviluppo dell'iniziativa. 

Elvio Gungnini 

(Presirfe11te dell'Archivio e Centro di Docull/e/l tnziolle del/n Cui tu m Regio11nle 
e Direttore del Dipnrti111en to di Itnlinnisticn Li11guisticn Co111unicnzione Spettncolo) 
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Edga rd o Sa m bo, Ritra tto di G. Amedeo Tedeschi, olio su legno 

5 



G. Amedeo Tedeschi, agli ini zi del Novec nto (foto in a lto) e negli a nni Cinq uanla (foto in basso) 
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G. Amedeo Tedeschi 
Nota biografica 

Giuseppe Amedeo Tedeschi nasce a Trieste il 14 novembre 1881, secondo di sei 
figli di una famiglia ebrea. Frequenta il Ginnasio Dante Alighieri ma interrompe gli studi 
per dedicaTsi alla pittuTa e alla letteratura. Dal1900 inizia la sua lunga attività di collabo
ratore di periodici locali e italiani. Di idee socialiste, si associa al movimento operaio. el 
1902 è h·a i soci fondatori della Società di protezione fra impiegati che accettava h·a gli 
iscritti anche i giornalisti, in seguito sarà attivo in altri sindaca ti di giornalisti fino al1938. 
Olh·e al lavoro e all'attività sindacale si dedica all'organizzazione di attività sportive con 
il Circolo Sportivo Internazionale. 

Dal 1903 è redattore e amminis tratore del "Lavoratore" che lascia nel 1919 non 
condividendo l'indiùzzo esh·emista asstmto dal giornale nell ' immediato dopoguerra . Nel 
1915, non avendo optato per la cittadinanza austriaca, viene confinato a Wagna presso 
Leibnitz e, poi, nel grande campo per profuglù e internati di Katzenau; successivamente 
viene trasferito a Poggstall. Nel 1917, chiamato dal deputato socialista Valentino Fittoni, 
potrà h·asferirsi a Vienna come segretario di direzione del "Lavora tore"; qui si occupa an
che del problema dei profughi come segretario dell 'Ufficio centrale assistenza profughi 
italiani. 

A Trieste, nel dopoguerra, dal1919 al1927, è capo dell'Ufficio stampa della Banca 
Commerciale Triestina. Si sposa nel 1920. AJl'impiego presso la Banca segue tul breve pe
riodo di lavoro temporaneo alle Assicmazioni Generali, successivamente si impegna come 
rappresentante e agente pubblicitario, lavora per una ditta di Milano e per la società 
Modiano. Nel settembre del 1943, in quanto ebreo, è cosh·etto a rifugiarsi a Venezia, poi a 
Fabriano e Camerino. L'mulo seguente lavora alla Biblioteca dell' Istituto Nazionale di Sta
tistica. 

Ritorna a Trieste dopo l'occupazione iugoslava nel luglio del1945 e, il mese suc
cessivo, enh·a nell'Ufficio Stampa dell'Ufficio del Lavoro fino al 1956 quando per una gra
ve mala ttia deve lasciare l'impi go. Muore il 26 maggio 1957. 

Archimede Crozzoli 
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Il fondo G. Amedeo Tedeschi 

L'insieme documen tario, conservato con amorevole cura dalla figlia di Amedeo, 
Lea Tedeschi Bocciai, fornisce una notevole fonte di notizie, presumibilmente esaustiva 
per quanto concerne la figura e l'attività del Tedeschi, anche se non di tutti i suoi moltepli
ci progetti, ma riguarda anche alcuni aspetti d'interesse che vam1o al di là della persona 
che con tanta meticolosità ha raccolto, malgrado le non poche u·aversie e difficoltà della 
vita, un complesso di tes timonianze oggi preziose, aspetti relativi per esempio alla vita 
culturale e sociale di Trieste. Tl materiale, piuttosto eterogeneo, non è classificato e com
pr nde, olu·e agli scritti editi e ined iti, anche una vas ta parte iconogTafica e molte cmiosità 
come biglietti, ricordi di alcune manifestazioni e inconb·i. 

Del ma teriale, raccolto in buste o pacchi salvo i quadri, le parti che si evidenziano 
sono le poesie e 1/.ove//e in forma manoscri tta o dattiloscritta e, accanto, alcuni quaderni con 
gli indici numerici di riferimento; le 111 e111orie, come il resoconto dell'internamento a Wagna 
presso Leibnitz poi a Katzenau e il periodo a Poggstall, le relazioni dei viaggi a Roma, e in 
Oriente, le numerose note biografiche; i giomnli e gli nrticoli di varia natma, u·a cui sono 
molti quelli di carattere sindacale o quelle contenenti recensioni alle sue poesie, e w1 cam
pione di un periodico ideato da Amedeo Tedeschi che poi non venne mai pubblicato (non 
troviamo invece riuniti tutti i suoi articoli apparsi sul "Lavora tore"); accanto agli scritti, 
c'è una ampia raccolta di disegui, scl1izzi, ncquere/li e di qundri a testimonianza della passio
ne dell 'autore per la pittura, ci sono numerosi disegni relativi del periodo trascorso a 
Péiggstall, poi, disegni colorati per la pubblicità della Modiano e disegni di curiose inven
zioni; c'è una notevole quantità di fotogrnfie di famiglia, di amici come Saba, una del 
futurista Farfa con tma dedica sul verso, insieme ad alcune istantanee delle attivi tà sporti
ve alla cui organizzazione per molti armi Tedeschi si era dedicato con passione; poi dow-
1/Jeu ti di ideutitiì personali, lascia passare del tempo dell'internamento, tessere di varie asso
ciazioni; poche le pnbblicnzioui inserite in questo insieme, come il Catasto elettorale della 
Comunità israelitica o un libro di poesie di Saba con dedica autografa; h·a le varie anche 
carnet di ballo della "Ginnastica" e di alu·e società e inviti. 

Arcltimede Crozzoli 
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Materiali autografi di Umberto Sa ba conservati presso il fondo Tedeschi: 

Foto di "Umberto 01opin Poli" con dedica ad Amedeo Tedeschi (12 maggio 1903): 
" ... Virgilio cominciò: Amore acceso di virtù sempre altro accese- Dante, Purgatorio, canto XXI" 
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Carlolina del 2 agosto .1903 in cui Sa ba scrive 
a Tedeschi: " Mio nobile amico! Mille g razie 
d l anello invialomi che trova i bellissimo ... " 
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Le poesie di G. Amedeo Tedeschi 

Il mio primo inconh·o con Amedeo Tedeschi avvenne in casa della signora Lea Boc
ciai. l n casa Bocciai si respirava un'aria densa di ricordi, di oggetti ben sistemati tutti ob
bedienti a un preciso ordine quasi rispettosi del loro carico di storia e di memorie. Solo 
dopo aver conosciuto Tedeschi molto più profondamente, capii che questo paziente lavoro 
di sis temazione celava anche l'ultima, segreta speranza di h·ovare quella legittimazione cul
turale inseguita così fa ticosamente, invano, in "sessant'anni di duro lavoro". E' così che in
tito lai la mia tesi di laurea, dedica ta proprio a G. Amedeo Tedeschi. 

Ancora oggi, infa tti , qu ello che maggiormente colpisce di G. Amedeo Tedeschi, sono 
la versa ti! ità, l' eclettismo, la prodigiosa ca pacità lavora tiva che conh·addistinguono la sua 
a ttività nei più svaTiati ca mpi: politico, giornalistico, pubblicitario, poetico; la cos tante e vana 
ricerca di uno spazio "a utonom o" del tutto personale di espressione; il conh·asto h·a il de
siderio d i vedere legittima to in quanto professione il proprio lavoro intellettuale e w1a ca
pacità progettuale sis tema ticamente frush·a ta e ricaccia ta nella clandestinità; wùdea comun
que mod erna del n esso cultura-economia. Un destino storico, che nel suo insieme restitui
sce il sapore di tm'epoca e di una "città aspra e maliosa", la stessa del commerciante Ettore 
Schmitz e del libraio Umberto Saba ... 

In tutta questa vasta e intensa a ttività occupa un pos to peculiare la produzione po
e tica, quasi completamente inedita, for te di olh·e trecento com ponimenti in lingua e in dia
le tto, coltivata n ell'arco di sessant'amu a partire dal 1896. L'orizzonte in cui Tedeschi si 
muove, "dil e ttante" nel senso migliore del termine, è culturalmente e stilisticamente quel
lo de ll 'Ottocen to italiano. E tuttav ia la sua " h'ies tilutà", intesa come luogo letterario della 
poesia contemporanea, trova egualm ente modo di fa r capolino, nelle pieghe dei suoi 
endecasillabi e dei suoi ottona ri , e riesce a trasmetterei lo stesso disil1eanto, la stessa malat
ti a dell'esis tenza, lo stesso primato delle cose, riconoscibili nella g1·ande temperie culturale 
che g li scorre accan to, senza averlo magari h·a i protagonisti più consapevoli. 

Dopo un esordio quas i burlesco (filastrocche, es rcitazioni galanti, fiabe in versi, 
in cui una delicata malinconia fa appena velo al tono scherzoso della composizione), i suoi 
versi, man mano più maturi e amari, nasceranno dalla sofferta riflessione morale su ll 'uo
mo e sul su o des tino; dall'osservazione minuziosa di fa tti e figure della sua Trieste. Guar
derà nel primo caso al mode ll o leo pa rdiano, al romanticismo li rico degli Idilli come alla 
fil osofia materialis tica de lle OpereUe. In altri momenti, il tono e il clima della sua poesia 
ripiegheranno verso quel mond o minore, fatto di piccole cose, di vicende semplici, di at
mosfere piccolo-borghesi, caro ai crepuscolaTi. Né mancano la lezione pascoliana, laddove 
Tedesch i indul ge al sentimento de lla memoria privata e del tempo, e il modello sti listico e 
lingu is ti co del Carducci, nei criteri di composizione struttura le del verso. Lavorando su 
materia li ta lvolta pres i a prestito, Tedeschi riesce a daJ corpo egualmente a una propria, 
personale poetica, avverte l'es igenza di dichiararsi e di arrivare al "suo" manifes to artisti
co. Il verso sarà a ll ora " un'iso letta in un sereno /sogno, ideale Robinson Crusoe, j che 
di sfida l' ig noto ed il veleno .. . " (da Il verso e In rinm, 1937); il poeta, sulle orme di quello 
ca rdu cciano, un "fa bbro di rime- che in un foTsennato / secol, che non ha fede né pietà, j 
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ma ha l'onta che il pensier non ha lava to, l - ancora spera nell' umanità" (da A 1111jnbbro 
fermio- presso la mia casa, senza data); l'arte un "Libero canto, diritto pensiero, l che va 
al di là delle vecchie scuole, l e al di là delle vecchie e nuove fole ( ... ) (da Ln cnnzoue rlel
/'m·te, senza data.) 

Una poetica in cui ancora la verità si contrappone alla menzogna, la poesia alla follia 
dei po tenti, la speranza ai misfa tti della storia. Solo in ques to senso si può parlare di poe
sia militante, a proposito di Tedeschi. 

La guerra soprattutto, le due gu erre, segnano la su a poesia, con il loro ca rico di 
orrori, di dolore, di sb·azio, con la loro dimensione di h·aged ia epocale e con l' umilia zione 
dell'esilio: "Siam mille e mille stretti tra le dure l incertezze di queste eterne ore, l e 
sanguinan così, con le paure l tutti gli incendi del presente orrore ... " (da Due souetti iu 
esilio, 1915). La guerra è il gelido inverno dell'umanità: "Lungo fu questo inverno e assai 
crudele. l Più crudele con gli echi della guerra ... " (da Pri111nvern i11 ritnrrlo, 1940). 

La guerra è la negazione della memoria storica dell ' uomo: "Ma cancellar così ogn.i 
memoria l e consumaTe poi, senza avvenire, l giorno per giorno, non è forse w1 sogno l 
h·emendo, non è forse morire l ogni h·amonto, mille volte e mille?" (da Giorno per giomo-
111entre In guerrn iufurin, senza data). Ma è possibile ancora conservare la speranza, purché 
si torni alle radici antropologiche della storia: 

Ardono intorno gli odi e le battagl ie 
cruente come mai su questa tetTa, 
eppure in me si accese una visione 
di cose già lontane e quasi spente, 
che attraverso tanti e tanti avi 
mi riportò a quel patriarca antico, 
che dalla tenda sua uscendo al sole, 
ebbe un'idea della tragedia umana, 
complicata da slanci e da paure, 
che pensò una progenie sua lontana 
degna dell'universo e del mistero. 
Il suo gesto io vidi, e gli occhi aperti, 
e vorrei nell'ultima mia ora 
rivedere quell'atto e quello sguardo, 
confortarmi in quel segno e di quel sogno, 
credere ancora in una grande età. 

(Visione, senza data) 

I versi scritti negli anni Venti e Trenta conservano tutti un delicato sapore di strug
gente malincorùa e di ironia bonaria insieme: 

Sotto la bora irosa 
quest'osteria lontana 
seduce come cosa 
sempre un po' nuova e strana, 

Sostiamo quivi un poco 
amico, dopo tanto, 
presso il solito fuoco 
che seppe d nostro canto, 

essa coi grati odori 
invita ancor cordiale 
parla d'armi e di amori 
così linda e ospita le. 
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Coltiva ancor le rose 
come a l tempo che fu 
e mi ricorda cose 
cui non pensavo più." 
(Il ritrovo, 1935, pubblicata sul "Corriere di Trieste", 20 aprile 1947) 

Qualche figura, disegnata con garbo e leggerezza di tra tto, richiama poi più per 
affinità "sentimentale" che per vero e p roprio pres ti to intell ettuale, i personaggi della p ro
vincia gozzaniana: "Eri fragrante e un poco ilmamorata, 1 d icevi assa i con le dolci paro le 
l che dette, forse, ti scordavi già. l Ma infin che volevamo, immaginata l qualche cosa 
assoluta, h·a le fole l di quell a nosh·a spensierata età." (da Ln cnsn di Geppinn, 1920) 

Ma una differenza di fondo con la poetica e le atmosfere un po' morbose dei cre
puscolari esis te e riguarda una più "pacifica " e naturale adesione di Tedeschi alla vita: 
"Ama i le cose buone l la terra ed i suoi frutti, le persone" (da Ri111e spnrse, 1924) 

In Tedeschi non c'è pathos letterario. La malattia dei sentimenti germina in lui con
cre tamente, come delusione dell'anima contro le vergogne dei tempi. In questo egli resterà 
sempre uom o dell'Ottocento fermo e incroll abile nei suoi valori rl'nutnu: "Dica tutto per sem
pre, a tutti quanti, l l'i nsegnamento puro e schie tto, l che andò perdu to nei secoli 
erranti ... (da Ln vecchin pnroln, in "L'ora socialista", l maggio 1947). 

Diversamente, il su o passa to torna sul filo della memor ia, di una pascoliana no
s talg ia dell 'infanzia: "Ho un ricordo l sì lontano, l non so dove l non so come, l nell'in
fanzia, l certo, sì, l Una strada alberata l la fantesca, l melodie l obliate, l ciaramelle ... " 
(da Le cinm111elle, senza data) 

Questo filone d i dolce ma mai compiaciuto sentimento del tempo che passa, trova 
modo d i esprimersi soprattutto nella produzione dialettale di Tedeschi: "Stavimo in Casa 
Tscheike, l gra.nda, do larghe sca le l camare come sale. l Vizin iera el Canal, l el mar de 
Trieste, il1 fondo. l Là in tre giorni de mal, l la sorellina mia l più grande, tanto bela, l 
che za l'a ndava a scola, l- Alma- no torna più." (da Ln 111in pri111n 111nes trn, 1926) 

Nel diale tto Tedeschi non cerca tanto i colori dell'acquerello e nenm1eno solo le 
scorc ia toie del bozze tto. Piuttos to egli arricchisce la propr ia tavolozza lessicale (troppo 
spe so in debito con la h·adizione auli ca nei componimenti in lingua) della icastica aderenza 
id iomatica d i segno linguistico e cose: "Iero longo e cumì, l entusiasta e sh·emì; l La 
maestra me imponeva l se ben che la parlava l che iera parentà - l ogni volta con mama, 
l a pian, de tante cosse, l h·a loro due conm1osse" (fl1irl.). E ancora: 

Il muro divisorio, in casa nova, 
iera come carta fina de Modian o 
se senti va se i moveva con la scova, 
o se un se pozava sul divano. 

Ta nto de qua che de là, do copie, spos i, 
e de note se senti anca un sospiro; 
mobili novi, come dei tifosi, 
tifava e scricchiolava t·uto in g iro. 

O i fa zeva "qui qui" o ti altri : "avanti ", 
" Bravi se fa sentir la pantigana" . 
O i faceva "Qua qua" e i vici nanti : 
"s ca pisi che xe in turno la rana". 

Ma col anda r dei ani anca J,ì 
i mobili 'a finì col stagionarse, 
ga finì s ti tifos i col quieta r c 

(Cl COl/ Cerio dei IIIOI>ili 1101'1, senza data) 
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li dialetto diventa così il veicolo più adatto a dar vita ad una Trieste minore, a fi
gure tratteggia te a tutto tondo; a volte gli offre la possibi lità di dar libero sfogo alla sua 
vena satirica, più spesso gli permette di sperimentare un ca nto popolareggiante, ev itando 
però sempre ogni compiacimento nazionalistico tipico di certa canzonetta h·iestina . Ma, p iù 
interessante di ogni altro è il fatto che il dialetto gli fornisce il mezzo più consono ad espri
mere i propri sentimen ti, ed i propri affetti in una poesia un po' apparta ta. 

Sono questi i momenti migli ori della sua produzione in d ialetto, nei quali lo scor
rere del tempo e il mistero de ll a vita impregnano oggetti, r ico rdi, scenette di vita quotidia
na. Probabilmente Tedeschi ebbe presente la poesia vernacolare h· iestina del secondo O tto
cento, forse ath·averso i versi di un Giglio Padovan (che esordì con le sue Ri111e triestine e 
istrinne) o attraverso la lezione di Giu lio Piazza che si propose di rih·ruTe il più fedelmen te 
possibile alcune macchiette del popolo e di riprodurne il linguaggio senza pretendere d i 
correggerlo. 

Tutti i suoi versi comunque, in lingua e in vernacolo, sono il risulta to di un pa
zientissimo lavoro di scrittura e riscrittura, di interventi sul testo distanti anche amli, a te
stimonianza di una concezione finemente artigiat1a di fru·e poesia. 

Lontano da ogtli forma deteriore d i romru1ticismo, poes ia e vi ta per Am edeo Tede
schi, pur rimandando l'una a ll 'altra, non coincidono immediata mente, sviluppandosi la 
prima al di qua di ogt1i faci le consolazione autobiografica. Un alh·o è il compito della "sua" 
poesia: quello di peneh·are nel silenzio delle cose, quello di res ti tuire loro la parola sogna
ta e poi negata dalla vita: 

Non parlano le cose, no. Fantasmi. 
Qualche voce che viene da lontano, 
e incita forte tra cotanti orgasmi. 

lntorno nulla esiste e sottomano 
restano bianche le cartelle bianche. 
Allora è un sogno (non è un viver questo) 
che svanisce nell'inerzia senza nome: 
raggio di luce spento h·oppo presto. 
Tra poco passerà e ancor più s tanche 
le membra attenderan, vinte, non dome. 

(Intermezzo, 1954) 

Sandra Di Do111enico 
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Da Roma all'Oriente europeo fino ai campi di internamento austriac;i: tre 
inedite relazioni di viaggio di G. Amedeo Tedeschi 

Tra le carte di G. Amedeo Tedeschi si conservano h·e relazioni manoscritte che 
vale la pena di segnalare perché rivelano w1a dimensione significativa dell'artista, orga
nizza tore di cultura e amico di Saba: una dimensione lega ta alla memoria, al racconto di sé 
e delle proprie esperienze, alla scrittura di viaggio come spazio di esplicazione del proprio 
bisogno di documentare e comunicare. E tutto ciò dà origine a tes timonianze originali e 
significative che inh·ecciano il vissuto personale con eventi più o meno grandi della storia 
uJficiale, il ricordo individuale con la memoria collettiva, l'episodio singolo e singolare 
con le in terpretazioni più genera li. 

Si tra tta da una parte del resoconto di Wl viaggio a Roma compiuto nel1905, di 
cu i Tedeschi ricorda, molti anni dopo, l' entusiasmo, l' eccitazione, le speranze lega te al fu
turo, dall'alh·a di lettere del 1908 che descrivono w1a crociera verso ciò che viene definito 
" l'Oriente europeo" (Grecia e Costantinopoli), dall'a lh·a ancora, infine, di una toccante 
memoria relativa all' esperienza dell'internamento in Austria, da Leibnitz, a Katzenau e a 
Poggs tall. 

Tra i diversi toni, regish·i, modalità narrative di rievocazione del vissuto, rimane 
costante in questi scritti la minuzia dell'osservazione, fino nei dettagli, delle realtà visi tate, 
i l g usto per il par tico lare, per l'an eddoto, l' epi sod io curi oso che fa sempre da 
con trappunto all'ordito del racconto del viaggio, l'attenzione mai convenzionale per le 
cose vis te, sempre aperta a mettere in discussione cliché e stereotipi. 

Ma, al di là d i ques te affinità, i tre scri tti ham1o ciascuno una natura autonoma, 
sono ev identemente indipend enti l'uno dall'alh·o, nascono da si tuazioni radicalmente di
verse e presentano diverse soluzioni, anche dal punto di vista formale, al problema de lla 
necessità di raccontare le proprie esperien ze ritenute degne di essere h·asmesse. 

Così, nelle lettere del 1908, scritte su lla carta intesta ta dell'Os terreichischer Lloyd 
di Trieste, la forma epistolare diretta impone in qualche modo il re oconto fortemente de
scrittivo che non manca di riferire i dettagli di tutto ciò che capita sotto gli occhi del viag
giatore, con speciale attenzione per le particolarità turistiche e per gli aspetti più significa
tivi dell a natura. Corfù, per esempio, si apre alla vista del viaggiatore essenzialmen te at
traverso il suo paesaggio naturale: 

Certe zone sono coperte di oli vi o di querce, al tre non hanno alberi. L'ambuleion è su 
d i un a ltura dalla qu ale si domina il va to golfo di Corfù, le montag ne dell ' isola e quelle del 
continente. ( ... ] La vista è be lla, ma inferio re a tante alh·e, per esempio, Miramare o Spalato. 

Non è viaggiatore da farsi tupire da ogni cosa che vede, Tedeschi . Dopo aver visi
tato la villa a Corfù, e dopo aver preso nota della loggia dipinta e delle statue in marmo di 
mu e e filosofi, 1W1go il h·agitto verso Patrasso il viaggiatore regi tra che la costa montuo
sa che vede passare dal piroscafo non è poi "sh·aord inaria"; mentre una volta giunto nel 
porto, a ll ' alba del51uglio 1908, am1ota un lapidario: 

La ri va non presenta nulla di specia le. 
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Così, con questo disincanto, che mai scivola nello s tupore del turista convenziona
le, Tedeschi descrive l'assa lto dei locali quando "i l vapore" si fer ma davanti a Pah·asso, il 
percorso in h·eno fino verso Atene "attraverso campagne e colline ben coltivate ed anche 
pittoresche", le materialissime delusioni e le piccole disavventure del viaggiatore, come 
quella di un cattivo pranzo a Corinto, inframmezza te al più rigoroso resoconto: 

La ferrov ia si ferma ad Agion, in w1a o due altre poste e poi a Corinto, dove ho 
pranzato per modo di dire. Con i maccheroni e certo vino resi nato che non dimenticherò più. li 
canale di Cori.nto sul quale passa il ponte ferroviario è molto sh·etto e va in linea retta. Dopo 
Corinto pare d'essere in un deserto tanto è arida e vasta la campagna a perdita d'occhio. 

Pochissime parole vengono spese sul tragitto per mare, il quale si riduce in queste 
lettere ad accenni alla sua regolarità e all'assenza di pericoli o imprevisti. Quali: 

Il tempo e il mare ottenni sempre. 

Oppure viene menzionato accanto ad alh·i mezzi di trasporto quando di questi si 
regish·ano i tempi e, costantemente, i costi: 

A Corfù il piroscafo non accosta. Bisogna prendere una barchetta che cos ta D. 1.5. 

La carrozza mette '• d'ora per arrivarci e costa 6 D. 

Domani alle 4 saremo a Patrasso. lo prenderò il treno delle 8 1/ , e alle 2% sarò a ad Atene. 

Ed è proprio Atene a cos tituire, natura lmente, uno dei maggiori motivi di 
interesse per Tedeschi. Il viaggiatore la vede dapprima preannunziarsi da lontano 
"con un po' di verde" e case piccolissime e rade e poi come città moderna, elegante. 
Solo in seguito, a dimostrare pun ti di vista mai debitori della convenzion alià, arriva la 
descrizione puntuale dell'Acropoli, del Partenone e delle a ltre peculiarità classiche e 
ampiamente note. Il resoconto puntuale, sempre costella to di dati sugli orari, i prezzi, 
i mezzi e i tempi di percorrenza, si interrompe prima dell'arrivo a Cos tantinopoli che 
viene solo preannunciato. Queste lettere rivelano, però, anche a ttraverso la loro 
estrema aderenza alle necessità informative, un'attitudine memorialistica e un non 
banale approccio alla scrittura di viaggio che si può vedere svilupparsi nelle altre 
relazioni. 

el manoscritto intitolato Qunlcile nppu11to su u11 gitn n Rol/ln 1/IOiti nn n i fn, Ted -
schi racconta, infatti, con un tono leggero, a vol te sotti lm ente nostalgico, altre all egra
mente ironico e autoironico, altre ancora polemico e coinvolto, la storia del "soggiorno 
romano, alla 'ca pitale' ". "Il più roseo dei sogni" per un ven ten ne viene realizzato gra
zie a un gra nde scon to, de l 75%, sui biglie tti ferroviari offer to in occasione dei 
festeggiamenti del 20 settembre. E' interessante vedere qui co me Tedeschi nell a me
moria leghi il racconto del viaggio alla situazione di partenza, non mancando di dare, 
nel chiamare in causa el! pnssn11t gli impegni di cui avrebbe dovuto liberarsi per poter 
partire, un panorama del "fervido operare" in cui si trovava all'inizio del secolo la gio
ventù socialista triestina, impegnata in una miriade di iniziative di cui nelle prime pa
gine vengono forniti molti significativi dettagli. Per questo, Tedeschi scrive: 

Sono salito sul treno lieto di poler mosh·are ai compagni di Roma che anche ai margini 
del paese si lavorava con fede e cos tanza malgrado le difficoltà particolari de ll 'ambiente. 
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E prima di arrivaTe in una Roma che vive tutta sotto il segno della pas~ione politi
ca del giovane viaggiatore, il quale cerca in essa conferma e stimolo al suo entusiasmo e 
a ll e sue convinzioni, la descrizione del tragitto, in h·eno, è questa volta più estesa e colori
ta. Non si dà conto soltanto delle tappe e dei dettagli accessori, ma anche di più particolari 
situazioni: 

Dopo Bologna, in ragione inversa della l'retta che avevo di giu ngere a ll 'Urbe, il h·eno 
(un pos tale), andava come una lumaca, non solo, ma a tutte le fermate poss ibili perdeva tanto 
d 1 quel tempo che era una dannazione. C iò avvenjva perché le vettu re, mi pare anche quelle d i 
"seconda", erano senza "necessa rio", ed i viaggiatori dovevano scendere per fare il loro comodo, 
sca mbiando dei lazzi con il conduttore che seguitava a suonare la h·ombe tta e ad ordinare: "in 
vettu ra, signori!" 

Ma altre scene curiose aspe ttano il viaggia tore una volta raggiw1 ta la sua meta. La 
signora ferrarese proprietaria dell 'albergo dove alloggia gli fornisce la "prima impressione 
ambientale" : 

La prima impr ss ione ambientale l' ebbi proprio da lei, ché prima di aprirmi la ben 
spra nga ta porta volle sa pere se ero "merid ionale" o "settenh·ionale". L'uman ità per quella signora 
si divideva in quelle due ca tegori e! 

Ma ben presto, come detto, la visita alla redazione del l' "Avanti" e i primi conta tti 
con i maggiori esponen ti del socia lismo italiano si impongono come cenh·ali e fanno pas
sare in secondo piano le visite ai monumenti romani, presenti qua e là come accessori piut
tos to marginali, rispetto a ll'esperienza della paTtecipazione a un corteo, alla visita al Parla
mento con armessa polemica con un usciere non propriamen te filo-socialista e, soprattutto, 
con la descrizione accura ta dei palazzi e della vita dei paTlamentaTi, alla discussione di una 
dovizia di cifre e dati anagrafici che vengono riportati per ca ratterizzare la vita della Roma 
d i inizio secolo. 

Quaran t' am1i più tardi, all' epoca della ripresa di queste memorie e della loro revi
sion e, Tedeschi si sente in dovere di aggiungere alcw1e rifl essioni sulla situazione a lui con
temporanea, istitu endo un gioco di rimandi tra i tempi del racconto, elemento che, 
cos titutivamente, rappresenta uno dei nodi più tipici della scri ttura di viaggio. Definendo 
orribi le la si tuazione di Roma all a fine della seconda guerra mondiale, Tedeschi commen
ta: 

Certo, tutto questo orrore dà l'impressione in qualche momento di una Roma quasi 
vuo tata della sua grandezza. Certamen te è Wl po' esausta dopo l'orgia di stupefacenti prodigati 
dal regime. l'VIa il feno meno è comune a tutto questo b·iste mondo e la vera grandezza di Roma 
disperde rà ogni fantasma. 

E' molto significativo vedere come il tono en tusiatico e ottimistico dei tempi della 
"gita" giovanile, abbia lasciato il pos to a un 'osservazione meno disincantata della realtà. 

Ed è anche signifi ca tivo che la pratica della rielaborazione dei propri appunti a po
steriori sia per Tedeschi un esercizio che si ripete, quasi un atto dovuto non solo a se stes
so, ma a i tanti che ham1o condiviso le esperienze di cui ente di dover raccontare ancora a 
distanza di anni. 

E' il caso, appunto, per antonomasia, della memoria relativa all'esperienza dell'in
ternamen to durante la prima guerra mondiale; una memoria che uni ce l'originalità del 
sentire e delle vicende personali, con un'apertma verso l sperienze collettive che ricorda 
in molti punti l' alta h·adizione della m moria listica di prig ionia, da Dostoevskij a Primo 
Lev i. Rispe tto a questi esempi, sembra, infatti, di sentire un'omologa tensione verso l'af-

21 



fermazione della dignità umana nelle situazioni più drammatiche, con il ricorso alla cultu
ra (anche qui Dante, non a caso), come primo conforto e pun to di appigl io. 

L'incipit del resoconto rivela già il tono amaro, più disilluso che polemico, non al ie
no da una punta di indignazione: 

Alla partenza da Trieste sono stato salutato dagli aeroplani eh gettavano lo sgomento 
in quanti si h·ovavano allora a lla stazione di Sant'Andrea. Giorn i prima c'era stato un attacco e 
molte vittime. Non potei sa lutare né famigliari né amici, preoccupa to soltanto di farli allon tanare 
da quel luogo di grande pericolo. Nella stazione passeggeri, addetti, gua rdie e gendarmi erano 
terrorizzati. lo mi trovavo già "in custodia" con aih·i compagni di sventura che facevano parte 
del mio "h·asporto", qualche vecchio cadente, madri con bambini in fasce e non pochi giovani . 
Cera pure un ex-garibaldino. 1vlentre, ammonticchiati nel vagone, attendevamo la partenza e i 
nostri custodi militari con la bajonetta inastata c'interrogavano e conh·ollavano con modi ulh·a
aush·iaci, io ricordavo le molte altre a ben diverse partenze in brigatelle di amici o con la a llegra 
e rumorosa compagnia del circolo sportivo, talvolta in b·eni speciali. 

I piani temporali si intrecciano costantemente in questi scritti di viaggio di Tede
schi: lo testimoniano anche, per esempio, le diverse versioni e le fi tte correzioni dei mano
scritti. Nel caso della memoria dell' internamento l' inh·eccio si fa ancora più complesso e 
interessante perché chiama in causa un altro ambito di espressione quello delle arti figura
tive, con tutta una serie d i schizzi e disegni, di significativa qualità, che testimoniano d l 
tempo diretto degli eventi e si intersecano con la scrittura che può avvenire solo a poste
riori e può essere ripetutamente rielaborata. 

Da Leibnitz, a Katzenau, a Poggstall, fino a Vienna, dove diventa segretario del 
depu tato Valentino Fittoni, i luoghi segnano un'esperienza di umiliazione e spinta verso 
l'abbruttimento cui Tedeschi reagisce continuamente con w1 ricorso esplicito alla dimensione 
artistica, allo stimolo intellettuale, alla solidarietà che dovrebbero scongiurare lo sconforto. 

Molto altro ci sarebbe da dire su queste memorie, e in particolare su queste pagine 
relative all'internamento, cosa che lo spazio di questo catalogo non consente di fare. Di ta li 
significa tivi documenti umani e artistici, al di là della segnalazione della loro esistenza, non 
si può che auspicare un'edizione a stampa che ne renda possibile la lettura integrale. 

Sergin Adnn/0 
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Acquerelli di G. Amedeo Tedeschi dei tempi di Poggstall 

" Da lla fi nes tra della mia s tanze tta a ll 'a lbergo Rotzer. La ' piazza grande' di Poggstall sotto il sole estivo 
1916-1917" 
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