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una foto di Elody Oblath nel 1906 



PER ELODY (1889-197 1) 

Dopo le mostre documentarie su La ila Kezich ( 1924- 1987) e su Gerti Frankl Tolazzi ( 1902-
1989}, questa mostra su Elody Oblath Stuparich chiude - in un percorso a ritroso - una trilogia 
d i mostre ded icate ad altrettanti personaggi femmini li emblematici del la cultura triestina del 
Novecento. 

Queste mostre fanno seguito, peraltro, ad una coppia di esposizioni precedenti dedicate ad 
altrettanti scrittori e germanisti triestini del primo Novecento , Alberto Spaini e Dario de Tuoni. 

Con Elody, l 'a ttenzione si concentra su un personaggio che va, insieme, legato e sottratto 
al milieu triestino degli anni vociani. Legato perché le idee, lo stile , il linguaggio ne rivelano il 
condizionamento e il segno profondo portato nella vita ; sottratto, per non confondere in una foto 
di gruppo un personaggio e una umanità che aveva una sua identità organica a (ma non confon 
dibile con) quell'ambiente. 

È un fatto che la notorie tà di Elody è legata a lettere. Lettere di Scipio Slataper Alle tre 
amiche ( <~ Straordinario e veridico romanzo sul le ambizioni e le crisi di un g iovane intell ettua le 
ita li ano ne l p rimo qu indicennio del Novecento .. , come ha scritto Anco Marzio Mutterle}. Lettere 
di Elody a Sc ipio Slataper, a Giani Stuparich, più tardi a Ca rm en Bernt. Lettere che sono con
fessione, d iario, romanzo, espress ione lirica e tesa di sè. Espressione epistolare - si può dire -
organica a quell'ambiente e a quella cultura proprio se intesa come nodo in cui tutti i generi 
nom inati si avviluppano e si combinano secondo miscele diverse. 

Nei ritratti di Elody, anche degli ultimi anni, colpisce la profondità degli occhi , l'intensità 
problematica dello sguardo. Uno sguardo che era stato ben col to dalla sua ritrattista , tra 1909 
e 191 O, Gigetta Carniel Slataper, e che è ri conoscibile nei numerosi ritratti fotografici. Lo sguardo 
di Elody è una delle forme di comunicazione (visiva ) di una personalità appassionata , deside
rosa di testimoniarsi e testimoniare, tesa all 'analisi e all 'autocritica , coinvolta - nella giovinezza 
- in un complesso gioco educativo e sentimentale con l'ambiente delle sue amicizie, con cui si 
confronta il suo carattere di donna originale, forte, deciso e materno. 

Nelle lettere a Giani, in partico lare, emergono i tratti caratteristici di un linguaggio, del resto 
comune all'ambiente: sempre teso, veloce, conci tato, dal ritmo spesso spezzato, interrotto fre
quentemente da punteggiature espressive e da colloquio diretto. Dove la quotid ianità può intrec 
ciarsi originalmente con inflessioni sapienziali , accenti di qualche solennità , toni di moralismo 
severo, allure - a tratti - da aforisma. 

Negli anni .. vociani ", Elody aveva maturato - sulla scorta delle sue letture - un linguaggio 
tra filosofi co , parafilosofico , poetico , enfatico, con tratti nietzscheani , slataperiani e con sviluppi 
di una immaginazione decadente. Tratt i che troveranno testimonianza più lucida e chiara, disin 
cantata , nelle lettere più tarde. O riflessi sentimentali, pacati , lirici , nelle poesie degli ultimi anni. 

Questa mostra vuole ricostruire i lati comp lessi di un ambiente e di una serie di rapport i 
interni ad esso , ma anche la storia autonoma di un personaggio nell'arco della sua vita in tempi 
diversi. E intende farlo attraverso documenti epistolari, d ia ri , immagini, testimonianze critiche, 
testimonianze materiali del la vita e degli interessi quotidiani di Elody. 

Nel ca talogo, gli interventi di Gabriella Ziani - autrice di importanti studi sulla letteratura 
femminile a Trieste -, di Anna Storti , di Paolo Quazzolo, di Giusy Criscione Dello Schiavo e la 
testimonianza della figlia Giovanna Stuparich Criscione, valgono a mettere a fuoco aspetti della 
personalità e della fisionomia artistica di Elody. 

A tutti questi collaboratori e al Lloyd Adriatico che ha offerto generoso sostegno per la pub
blicazione del ca talogo, un ringraziamento affettuoso. 

Elvio Guagnini 

Direttore del Dipartimento di ltalianistica 
Linguistica Comunicazione Spettacolo 





BIOGRAFIA 

Elody Oblath nasce a Trieste il 2 dicembre 1889, ultima di cinque fratelli: Oscar, Emilio , 
Paolo, Elsa. Proveniente da una agiata fam iglia di origine ebrea ungherese il padre Samue l, e di 
orig ine veneta la madre Virginia Luzzatto, Elody riceve la ti pica educazione impartita all'epoca 
ai giovani di buona famig lia: governanti , scuola di danza e lezioni di musica. 

Nel 1905 v iene mandata a Siena in coll egio per imparare bene l'italiano, ma anche questa 
esperienza, come precedentemente la scuola protestante di lingua tedesca, risulta per lei nega
tiva. Di carattere ribelle , Elody mal sopporta la disciplina scolastica , preferendo allo studio siste
matico il nuoto, la danza , il rapporto con la natura e lo scrivere. 

Gli anni 1906-08 sono i più significativi per la formazione di Elody, in quanto a tale periodo 
risalgono le amicizie più importanti e durature della sua vita. Di questi anni sono gli scambi epi
stolari con: Lina Dobra (sorella del cognato); Simon Zagorski , frate llo della cognata Anna; Luisa 
Carniel (Gigetta, poi moglie di Scipio) ; Ferruccio Garavaglia. 

A ll a fine del 1908 conosce Scipio Slataper (l'epistolario copre il periodo tra il 1909 e il 
1914), attraverso l'am ica Anna Pulitzer (la Gioietta d i Scip io, la terza amica), e insieme a Gigetta 
danno vi ta al fe rtile soda lizio che cesserà sol tanto con il suic idio di Anna prima e con la morte 
di Scipio dopo. 

Negli anni 1909-1913 stimolata sia su un piano umano che intellettuale, Elody matura la 
sua personalità con nuove letture (Ibsen, Hebbel , Goethe, Von Humboldt, ecc.) e traduzioni di 
classici dal tedesco e dal francese. 

Si delinea e si consolida sempre in questo periodo la sua tendenza all ' introspezione e la 
sua inclinazione e ispirazione allo scrivere in diverse forme (epistolario, diario e poesia). 

Nel 1914 conosce Giani Stuparich che sposerà nel 1919, dopo il ritorno di quest'ultimo 

da lla prigionia. 

Ne l 1915 Elody, di sent imenti fortemente italiani , si trasferisce in Italia , dove a Firenze segue 
le sort i degli amici fuggiti da Tr ieste e arruo lati volontari nell 'eserc ito italiano: Slataper, i due fra 

telli Stuparich, Bruno Forti, Guglielmo Reiss Romoli , ecc. 

Seguono anni di grandi attività per la causa italiana , vissuti a Firenze e Roma (dove nel 
frattempo si era trasferita Gigetta , moglie di Scipio) : conosce Amendola, Prezzolini, i vociani; 
frequenta Sibilla Aleramo, Amalia Bontempelli, Anita Mondolfo, con la quale instaura rapporti 

di amicizia. 

Ma questi stessi anni sono di grandi lutti: il 3 dicembre 1915 muore Slataper, il 30 maggio 
del 1916 muore Ca rlo Stuparich, il 31 dello stesso mese il fratello Giani viene fatto prigioniero. 

Tornato dalla prigionia, Giani il 26 febbra io del 1919 sposa Elody. Inizia la nuova vita fami 
liare, domestica e più tranqu illa, completata dalla nascita di tre figli: Giovanna, Giordana, Giancarlo. 

Ne l 1928 Elody incomincia a raccogliere e riordinare le sue ca rte ed epistole con l'aiuto 
del marito , ma per var i motivi non porta mai a compimento quest'ordine: rimaneggia per tre 
volte i suoi scritti modificando in parte le lettere dalla forma epistolare in quella di confessione 

e di diario. 

Nel 1938 cominciano per Elody, di religione ebraica , i problemi legati alla campagna anti 
semita: si converte al cattolicesimo e inizia il suo processo di maturazione religiosa e mistica 
che verrà completato ed approfondito anche con letture di filosofi orientali. 

Nell'agosto del 1944 viene imprigionata con il marito e la suocera nella risiera di San Sabba, 
viene però presto liberata per intervento del Vescovo Santin e del prefetto Coceani. 



Nel l 946 trovandosi la famiglia in difficoltà economiche si impiega nella Croce Rossa 
Italiana. Nello stesso periodo inizia anche la separazione da Giani, con il quale però rimarrà 
sempre in buoni rapporti. 

Nel 1951 Elody si ammala di artrite reumatoide, malattia che la porterà alla completa 
immobilità. 

Gli ultimi anni della sua vita sono dedicati da una parte a mantenere i contatti con una fitta 
rete di amici: è di questi anni l 'amicizia con Carmen Bernt Furlani; dal l 'altra Elody è impegnata 
in una collaborazione con il Terzo programma Rai , per il quale traduce nuov i autori tedeschi. 

Il 6 settembre l 971 muore a Trieste nella sua casa. 

* * 

Opere a Stampa di Elody Oblath Stuparich: 

Poesie e Notturni di Maggio, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste 1950 1.a ed .; Arti 
Grafiche Smolars 1967 2.a ed. 

Postume: 

Confessioni e Lettere a Scipio, a cura di G. Criscione, Fogola ed. Torino, 1979. 

L 'ultima amica. Lettere a Carmen Bernt Furlani (1965-1970) , a cura di Gabrie ll a Ziani , ed . 
Il Poligrafico Padova , 1991. 

Lettere a Ciani, a cura di G. Criscione, Officina Edizioni , Roma 1994. 

Giusy Criscione Dello Schiavo 



ELODY OBLATH: UNA DONNA OLTRE IL SUO TEMPO 

Credo che Elody sarebbe contenta di sapere che finalmente la sua persona è oggetto di 
tante attenz ioni . La sua v ita, le sue cose, le sue amicizie e le sue opere a conoscenza ' del pub
bl ico in una esposizione ded ica ta soltanto a lei. Elody in fondo così modesta , e in parte messa 
in ombra, forse anche volontariamente, dalle personalità di Scipio Slataper prima e di Giani 
Stuparich dopo. 

Non credo però che sia ora necessario cercare di valorizzare la figura di Elody in quanto 
scrittrice o personalità affascinante e complessa , perché gli oggetti qui esposti , i suoi scritti e 
soprattutto le sue lettere si fanno giustizia da soli, svelando gli aspetti più originali e a volte anche 
più oscuri d i questa donna. La mia qu indi vuole essere soprattutto la testimonianza di una per
sona che l'ha conosc iuta e apprezzata quando era in vita: come una nipote può amare e rispet
tare la propria nonna. 

Fin da bambina sono rimasta molto colpita dalla personalità di questa nonna , così dispo
nibile ad ascoltare i problemi d i tutti; in seguito , da adolescente, quando mi raccontava episodi 
della sua v ita o sensazioni e sentimenti da lei provati, mi resi conto che Elody non faceva altro 
che interroga rsi e scrutare ne l più profondo del suo animo, per questo forse le era congeniale 
ascoltare i problemi degli altri . 

Contemporaneamente ho capito che la nonna era vissuta troppo presto per il suo tempo, 
le sue problematiche erano troppo «moderne» per la sua epoca e per questo non era stata nè 
apprezzata nè capita , soprattutto come donna ; come scrittrice al lora non ne conoscevo i segreti, 
divenutimi in segu ito noti su invito di mia madre che mi pregò di aiutarla nella gestione di almeno 
una parte di tutte le ca rte in nostro possesso. 

Da qui la mia volontà di farla conoscere, quasi un dovere morale da una parte e dall 'altra 
una tacita riconoscenza per tutti quei momenti di «confidenza» vissuti insieme. 

La sua modernità d i donna , secondo il mio parere, le deriva soprattutto dalla sua appa
rente semplic ità che nascondeva al contrario una personalità complessa e piena di contraddi

zioni. 

Fragile e forte soprattutto nel modo di affrontare e buttarsi nell ' ignoto, Elody era un essere 
curioso con una particolare capacità di attirare a sè le persone più disparate: dall'intellettuale 
all 'uomo di strada , senza che da parte sua ci fosse alcun pregiudizio di sorta. 

Molto amata da altre donne, soprattutto nell 'età matura perché ottima confidente, era capace 
di fondere la propria esperienza con quell'altrui , senza mai dare giudizi di valore. In lei le altre 
donne ritrovavano delle esperienze singolari , analizzate e sviscerate con consapevolezza e a volte 

sp ietata crudezza ... 

Dice Sergio Miniussi , in quel delizioso ritratto che fa di lei nel libro delle lettere a Scipio: 
«Elody fa della psicana lisi attraverso l 'amore. Non chiede a ll ' interlocutore le proprie private 
vicende, ma lo costringe a sapersi nel racconto di una sua vita interiore, di lei, sparpagliata come 
il vento ma forte nelle raffi che , diffusa sulla spiaggia come l'onda ma parte viva di un unico 

mare" (l). 

Le sue ambiguità permettevano di mostrare un grande senso d ' ironia; contemporaneamente 
ella provava un profondo sentimento di commiserazione e pena per la sua e altrui sorte, ma 
anche accettazione supina del Fato. 

( 1) Sergio Miniussi: La uerità di Arie/e - Rilrallo di Elody in Elody Oblath Stuparich - Confessioni e Lellere a 
Scipio, Fogola ed. , Torino 1979, p. XX. 



Modesta quando doveva parlare dei suoi scritti , in vita ha spesso sacrifica to il suo des iderio 
di affermarsi come scrittrice, pur consapevole del suo valore; difficilmente era disposta però a 
cambiare una sola riga dei suoi scritti e li difendeva tenacemente se qualcuno muoveva qualche 
critica o le proponeva un cambiamento. l suoi diari nell 'arco della sua vita furono sottoposti alla 
lettura di Scipio, del marito Giani e di Maria Chiappelli. 

Apparentemente docile era in rea ltà testa rda e poco m alleabile su situazioni o fa tti che la 
toccavano nel p iù profondo. 

Tutti questi aspetti contradd ittori ne fanno una donna consapevo lmente ribelle ad alcuni 
schemi rigidi della borghesia del suo tempo, ma anche a schem i fami li ari e ruo li femminili pre
costituiti e soprattutto allora considerati come innati , quale la matern ità. Scrive Elody nelle 
Confessioni, a proposito della sua maternità: "E venne la maternità e con essa il senso di d is
solvimento di me stessa nelle gravidanze. No, una sana mente non potrà mai concepire tutto il 
patimento racchiuso in un organismo che si sente dissolvere. Sono certa di aver in quei mesi 
tenebrosi vuotato il mio calice" (2). 

Elody dunque per tutta la sua vita scrisse lettere e diari , diari che non erano altro che let
tere riscritte sotto forma di diario. 

Di lei infatti rimangono , oltre ai tre epistolari già pubbl icati, ancora molte lettere a pa renti : 
alla sorella Elsa , alla cognata Lina , ad am ic i: a Gigetta (mog lie di Scip io) ad Anna, a Maria 
Chiappelli, conosciuta esc lusivamente per lettera; all 'editore Albe rto Stock d i Firenze e altre 
ancora. 

Elody ha sempre amato "confessarsi" e questa confessione avveniva quasi sempre per 
lettera. 

Il destinatario presente nel pensiero, ma assente di fatto permetteva ad Elody di esprimere 
tutta se stessa al meglio, di chiarire le proprie idee mentre si raccontava, tra pudore contenuto 
e spudorate verità da rivelare. 

Non a caso intitolò la sua autobiografia scritta nel 1928, corollario ideale alle lette re a 
Sci pio: "Note autobiografiche e confessioni..·"· 

Quanto detto non può esaurire tutto quello che ci sarebbe da raccontare su Elody, r ite
niamo comunque che possa in parte aiutare a "sve larJ a,_ 

Giusy Crisc ione Dello Schiavo 

(2) cfr.: Elody Oblath Stuparich Confessioni e Lellere a Scipio, Fogola ed., Torino 1979, p. 35. 



Elody (a sinistra) a 12 anni 

Virginia Luzzalto con le figlie Elody (a 
sin istra) ed Elsa (a destra) 



Elody a Siena (1909) 

Elody con Giovanna (1920) 



ELODY, MIA MADRE 

Come si fa a scrivere di Elody? 

Imprevedibile donna, angelica, squisita madre, bizzarra creatura, pronta sempre ad acco
gliere tutto e tutti, a dare senza limiti con incredibile prodigalità tutto ciò che possedeva di mate
riale , spirituale, intellettuale, di buon senso, di furberia, di intell igenza. 

Prima di parlare della sua vita bisogna raccontare la sua morte. 

Il giorno prima di andarsene, di andarsene per sempre (?) urna dove (?)n cantò tante belle 
canzoncine per noi: la «Lorelei . ..... n Es klappert di e Muhle a m rauschenden Bach .. ·"· «Heilige 
Nachtn, «Auprès de ma bionde ..... , uBonjour Sisonn. 

Aveva tanta fretta di lasciare questo mondo alla fine; proprio non ce la faceva più a rima 
nerci e diceva nMi butto? Mi butto? Ma dove vado? Andiamo, andiamo!" ... 

Ricordò ancora , la mattina, dopo averci cantato le canzoncine, che la sua mamma, quando 
era piccola le diceva sempre: nEiody, ma dove andrai con quegli occhi verdi? Dove andrai? ... E 
la guardava dal balcone, quando lei, sgambettando scappava dal portone di casa . 

Occhi verdi, voglia d i scappare dal nido, come un uccellino, di vedere, di sentire tante cose. 

Ma la vita le ha dato poco, tanto poco, forse nulla di quello che lei si aspettava che sarebbe 
stato giusto avesse in cambio di tutto ciò che ha dato. 

Ma com'era venuta in quella famiglia , chi gliela aveva mandata in quella casa quell'ultima 

figl iola così piccola , bizzarra , carica di volontà , di temperamento? 

Faceva le passeggiate con il suo papà e gli chiedeva: «Cantano i vermi, papà? .. Tutto can
tava per lei; le piaceva tanto la musica, il bel suono dell'arpa, il canto. Aveva una voce squil
lante, che diventava dolcissima quando cantava per sè, per noi, o in duetto con la sorella. 

La sua famiglia era ricca, borghese, p iena di buon senso; tre fratelli molto più grandi e una 
sorella, di cinque anni maggiore, che lei adorava, con la quale andava molto d'accordo pur 

essendo molto diversa da lei . 

Elody è sempre stata tanto diversa da tutti, in tutte le vicende della sua vita, in tutti i suoi 
atteggiamenti , nei suoi scritti e persino nelle sue interpretazioni musicali, nell 'arpa che tanto 
aveva amato, ma dalla quale s'era dovuta distaccare per una tristissima necessità economica, 

dopo la seconda guerra. 

Nessuno si accorse mai dei suoi dolori piccoli e grandi. Tenne sempre nascoste tutte le sue 
sofferenze fisiche e morali, con incredibile e stoica abilità. Eppure poche donne sono state sen

sibili quanto lei. 

Giovanna Stuparich Criscione 



A sinistra Giovanna. a destra Giordana. al centro Gisella con ai lati Giani e Elody. In basso Giancarlo 

Elody con i figli a 80 anni 



UNA << GIOVINEZZA IN TUMULTO» 

Conosc iuta , m entre era in vita, solo com e un frammento della biografia dei personaggi più 
importanti del la sua esistenza , Scipio Slataper e Gian i Stuparich, e tuttavia desiderosa di essere 
apprezzata per i suoi meriti e per il va lore dell a sua scrittura, cui aveva ded icato tante e tante 
ore da ll a g iov inezza f ino all a vecchiaia , Elody Oblath potè rea lizza re in minima parte il sogno di 
dare all e stampe i suoi scritti , solo quando, orma i in là neg li anni, vide pubblicato un volumetto 
di versi, Poesie e notturni di maggio, ed ito a Trieste dallo Stabilimento Tipografico Nazionale nel 
1950 e poi da Smolars nel 1967. So lo dopo la sua morte, grazie alla cura affettuosa dei fami
g li ari , sono usciti altri volumi col nome di Elody, tutti di carattere epistolare, il genere che le era 
più congeniale: Confessioni e Lettere a Scipio (Fogola, Torino , 1979) , L'ultima amica. Lettere a 
Carmen Bernl (7965-1970) (Il Poligrafo, Padova, 1991 ) , Lettere a Ciani (Officina, Roma, 1994). 

Sono questi carteggi che , un po' alla volta , uno dopo l'altro, hanno fatto conoscere, anche 
al di fuori della cerchia di parenti ed amici, la figura di Elody Oblath , che ci appare oggi una 
personalità d i tutto rilievo, per certi aspetti emblematica di una stagione cu lturale triestina intensa 
e drammatica, nella quale essa non sostenne una parte di secondo piano, solo com e amica e 
m og lie d i scrittori, ma da coprotagonista: interlocutrice intel ligente, acuta , sensibile , inquieta, dei 
suo i più famosi corrispondenti, capace di suscitare il dibattito e non solo di ascoltare con pazienza 
gli ammaestramenti degli amici-maestri. 

Molti elementi della sua biografia fanno di lei un personaggio esemplare della Trieste pri 
monovecentesca e quasi una incarnazione del mito della città «crogiolo di razze e di culture»: la 
sua o rigine famigl iare, da padre ungherese e madre veneta , entrambi ebrei, la sua educazione 
bi lingue italo-tedesca , la sua formazione nella scuola protestante di lingua tedesca prima, per 
rag ioni cultural i e non confess ionali, e poi in collegio a Siena per imparare bene l' italiano. Ma 
anche altri aspetti della formazione culturale di questa giovane triestina non erano comuni altrove , 
in Italia , neg li anni tra Ottocento e Novecento: la f ine educazione musicale , l 'amore per il teatro 
e la fam il iarità con gli attori , la pa ss ione per la danza e per il nuoto, la consuetudine delle pas
seggiate in Carso , da so la o in compagnia , la libertà di viagg iare , di frequentare amici e di com
piere precoci esperienze sentimenta li . A Trieste, estrema propaggine dell'Impero asburgico, le 
giovani donne godevano di opportunità di studio e d i esperienze di vita, impensabili per le loro 

coetanee in Italia. 

Qui , dalla sua famiglia agiata e colta, Elody, ultimogenita di cinque fratelli , ricavò proba 
bilmente maggiori sollecitazioni culturali che dalla scuola , di cui aveva mal sopportato la disci 
plina. Nell 'ampia biblioteca di famig li a potè trovare risposta alle sue curiosità intellettuali e tro
va re stimoli alla riflessione e all 'educaz ione del gusto. 

Questa biblioteca è stata recentemente donata dagli eredi all 'Università di Trieste ed è quindi 
ora poss ib ile ricostruire, in parte , quali sia no state le lettu re di Elody e dei suoi fratelli nella loro 
giovinezza triest ina. Si tratta di una biblioteca quasi interamente in lingua tedesca , prevalente
m ente lettera ria, moderna e agg iornata, dove accanto ai classic i (Goethe, Schiller, von Platen , 
Hoffmann , Heine) trovano posto mo lti autori contemporanei austriaci e tedeschi (da Schnitzler 
a Suderm ann, da Ricarda Huch a Jakob Wassermann e Gustav Freitag) ed anche molti scrittori 
inglesi, frances i, russi, tutti in traduzione tedesca. Tra gli autori stranieri , poi , colpisce il consi
derevole numero di scandinavi , del tutto sconosciuti al resto d'Italia , che i fratelli Oblath pote
vano leggere in traduzione tedesca (dai danesi Enrik Pontoppidan e Herman Bang alla norve
gese Sigrid Undset allo svedese Gustaf af-Geijrstam), oltre all 'amato Ibsen, alla cui lettura Elody 
si appassionò prima dei suggerimenti slataperiani. 

Se andiamo alla ri cerca , tra questi libri , di qualche settore d ' interesse privilegiato , balza 
subito ag li occhi la pass ione per il teatro, che è presente con le opere di autori classici e con-



temporanei di molti paesi, ma anche la predilezione per certo romanzo d'argomento storico o 
sociale, con un 'attenzione particolare per le scrittrici e per le opere che dibattevano la questione 
femminile. In quest'ambito gli scrittori nordici fanno la parte del leone, ma accanto ai narratori 
troviamo i saggisti e particolarmente gli autori allora più discussi, che proprio con la mediazione 
dei vociani triestini furono conosciuti anche in Italia: Max Nordau, Otto Weininger, Karl Kraus. 

Certamente non mancarono letture italiane nella cul tura di Elody e dei suoi fratell i, come 
testimoniano le citazioni e i riferimenti a Dante , Petrarca, D'Annunzio, d isseminati nell'episto
lario, e tuttavia questa cospicua e aggiornata biblioteca in tedesco, se messa a confronto con 
quella di Slataper che possediamo (cfr. /libri di Scipio 5/ataper, Catalogo del Lasci to Slataper, 
a c . di E. Guagnini , A. Crozzoli , T. Cerino, A. Vecchiutti, L. Zorzenon, ed . Dedolibri, Trieste, 1989), 
rivela un prevalente interesse per le letterature nordiche, anche superiore a quello dell'amico, 
studioso di Hebbel e di Ibsen, ma al tempo stesso affascinato dalla lingua e dalla letteratura 
italiana . 

Difficile dire quale influenza diretta queste letture abbiano esercitato sulla messa a fuoco 
delle problematiche esistenziali che agitarono la «giovinezza in tumulto• (Confessioni, cit. , p. 34) 
di Elody e che troviamo insistentemente dibattute soprattutto nelle lettere a Scipio . Certo, il tem 
peramento nervoso della giovane, eccitabile , facile alla depressione e allo scoramento, perma
nentemente proteso alla ricerca di un ideale indefinito e sfuggente, dovette rispecchiarsi neg li 
autori che essa leggeva e che manifestavano in termini esistenzia li la cris i della c ivi ltà e dell a 
cultura moderna: «Non ho mai capito nessuna cosa come Ibsen. Con Shakespeare ho bisogno 
della mia fantasia per portarmelo vicino, Ibsen no, basta che lo apra e lo conosco subito. ( ... ) 
Ibsen sceglie dei problemi che non sceglie se non chi li ha patiti. Forse m'inganno ma mi par 
schivo d 'ogni ricerca d 'effetti. E poi libero e moderno come nessuno». (lui, pp. 97 -98). 

L'insistenza con cui Elody ventenne ritorna costantemente nelle sue lettere sul «mistero» 
della vita e della morte, sulla falsità delle convenzioni sociali, sul tema del «dolore• come cifra 
dell 'esistenza , sua personale e dell 'uomo contemporaneo, non può essere spiegata esclusiva
mente con ragioni biografiche (il suicidio dell 'amica Anna e le successive drammatiche espe
rienze di vita) , ma piuttosto con una intrinseca concordanza tra la sua visione del mondo e quella 
degli scrittori che prediligeva, che mettevano a nudo il malessere de ll a civiltà contemporanea e 
non rinunciavano a praticare la ricerca di una impossibile verità. 

Quelle letture, inoltre, contribuirono certamente a svi luppa re la naturale propens ione di 
Elody per l'analisi interiore , per lo scavo autoanalitico, che trovò modo di mani festarsi piena
mente nel colloquio epistolare con alcune anime affini e nelle bellissime Note autobiografiche e 
confessioni, che sono al tempo stesso il racconto di una storia interiore e la testimonianza di 
un 'età lontana e irripetibile. Rifiutata ogni manifestazione artistica intesa come puro gioco for
male, la «confessione• epistolare diventò naturalmente per lei la forma più autentica di scrittura 
(« io non posso scrivere che confessandomi»; «questa innata autocoscienza, che fin dai primis
simi anni mi ha torturato e deliziato insieme•, lui, p. 3), una confessione finalizzata non tanto 
all 'espiazione quanto all 'autocoscienza, al tentativo di afferrare le ragioni di quella malattia dai 
contorni indefiniti che la rodeva e che mai riuscì a superare, perché non era solo sua ma di tutta 
la sua generazione. Di volta in volta cambia il tono di queste lettere, che é sovreccitato e dram
matico nella corrispondenza con Sci pio; più pacato in quella con Gian i, espressione del momento 
forse di maggiore tranquillità interiore vissuto da Elody, pur nell a sofferenza causata da ll a guerra 
e dalla prigionia ; e infine, nel colloquio con !' .. ultima amica», appassionato e tormentato da ll 'ur
genza di un bilancio definitivo. Ma sempre uguali sono il rigore autoanalitico e la spietata sin
cerità delle sue parole nello sforzo di mettere a nudo le pieghe più buie del proprio animo. 

Questa capacità di scavo é un tratto che apparenta la scrittrice con la migliore letteratura 
triestina del Novecento, impegnata a decifrare il groviglio di motivazioni profonde che sta alla 
base di una crisi esistenziale epocale, alla quale Elody diede il contributo originale della sua fine 
ed inquieta sensibilità di donna. 

Ann a Storti Abate 



LE TRE AMICHE (PIÙ UNA) 

Se non fosse un metodo per violarne l'intimità , il «personaggio" di Elody Oblath Stuparich 
potrebbe a buon diritto essere tra sformato in quel lo di una romantica eroina da romanzo (o da 
fi lm). La complessità psicolog ica e le trame intellettuali di questa donna che visse nell 'equil ibrio 
scomodo e precario tra dramm i e pass ioni , e delle quali ella stessa elaborò il copione , sareb
bero perfetti e pronti per tra cimare dal vissuto e trasferirsi - già adeguati , già scritti - in una zona 
del l ' immaginario. La sua storia interiore si è fatta giorno dopo giorno, in una sintonia tutta pri
vata, si è trasformata senza decadere, e anzi si è arricchita , diventando originale paradigma della 
femmini li tà una e molteplice . 

Elody visse molte esistenze ma non in sequenza temporale. La totale inconciliabilità tra il 
suo vasto mondo interiore e le odiose esigenze d i quello materiale, in cui era indispensabile 
venire a compromesso con g li altri, non le permisero mai di chiudere per sempre una partita. 
L'una cosa si travasava nell 'a ltra, stridendo, un 'epoca si rifl etteva nella successiva , sanguinando. 
E tutto questo è ancora terr ibilmente chia ro nel momento in cui l ' infermità fisica degli ultimi anni 
la cos tringe a c iò che in realtà ell a ama più d i ogni altra cosa: pensare , scri vere, «confessarsi", 
rielaborare quel vissuto sempre presente, e farlo attraverso le lettere , al confi ne tra verità e let
teratura. 

Nel 1965, sei anni prima della morte, conosce un'amica goriziana , che andrà ad aggiun
gersi al tragico terzetto che nel primo Novecento fece ala adorante a Scipio Slataper: Anna 
Pulitzer, la «G io ietta" del Mio Carso, suicida per amore del brillante eroe destinato anch 'egli a 
morire g iovane, volontario nell a prima guerra mondiale; Luisa Carniel, la «Gigetta" materna e 
solare che eg li in fine sposò; ed Elody stessa , la stregata e vivace creatura che in Scipio aveva 
trovato il maestro, il regista delle inquietudini, il sogno d 'amore, la insopportabile sofferenza del 
rifiuto, del «tradimento", e che resterà per lei un compagno virtuale, fonte di sentimento e di rim
pianto, di dolore e di ammirazione. La «misura" su cui misurare, ancora a sessant'anni di distanza, 
i propri traguardi e i propri limiti . La vicenda amica le iniziò nel 1906, quando Elody diciasset
tenne tornò - delusa - da un anno di scuola a Siena, dove era stata mandata a comp letare la 
propria educazione e a perfezionare la lingua italiana (nell a Trieste asburgica aveva frequentato 
le scuole protestanti di lingua tedesca). Ritrovò l 'a ffascinante Anna Pulitzer, e attraverso Anna 
conobbe Gigetta , e nel 1909 il fatale gruppo si completò con l'ingresso di Scipio Slataper, già 
studente a Firenze. A questa molteplice intimità Elody affidò generosamente - ma anche pos
sessivamente - la propria inqu ieta e «torbida " natura, la propria introversione, l'ansia di crescere 
frenata da dubbi e complessi, un certo fervore morale e culturale , facendosi di fronte a loro 
«mendicante d 'amore ... 

«lo sono piccola", ripeteva la Oblath, con palpitante sincerità, nel consegnarsi tutta a Slataper, 
nell 'offrirsi come creatura nascente, nel dissezionare con lucidissima potenza di pensieri le con
traddizioni che sentiva rodere e ribollire nella sua anima «ebra ica ... Da quella posizione inerme 
era più facile aspettarsi amorevoli cure: un 'accettazione che Slataper concesse con pazienza. Ma 
non in modo illimitato. Il «Sigfrido" che spronava ai sentimenti forti , ai progetti grandi , che attraeva 
con la sua volenterosa ansia di procedere e costruire, che gestiva i sentimenti al trui modellan
doli e d irottandoli con maestria (forse anche con prodigalità), fece in realtà tre vittime. 

La fascinosa, colta, intensa Gioietta, la dea romantica e mistica che leggeva Nietzsche e 
D'Annunzio, che suonava Beethoven, Chopin e Wagner, che di Slataper era la fidanzata segreta 
(e quindi colpevole agli occhi della sua famiglia alto-borghese) il 2 maggio 1910 troncò i propri 
eccitamenti intellettuali e sent imentali in un silenzio definitivo, sparandosi un colpo di pistola. 
Sottraendosi, offrì definitivo alimento al mito. Gigetta , la saggia e quieta am1ca che nel gruppo 
aveva assunto il ruolo rassicurante e riposante della Madre, ma che sposando Scipio aveva pro
dotto un incancellabile trauma in Elody, fu vedova pochi mesi dopo il matrimonio. E non recitò 



mai il proprio passato. Elody attraversò tutti i travagli , e si rifiutò da allora in avanti di tagliare 
i legacci con quel laboratorio della mente e del cuore. con quel morboso clan dove si erano con
sumati tutti i sentimenti: le scoperte della vita e della cultura, c iascuna in modo totale, ecces
sivo e soprattutto - per la Oblath - irrisolto, giacché la parte più importante non era per lei quella 
dei fatti, limitati e circoscritti da una loro dimensione temporale , ma quella della mente, che 
aveva dimensioni infinite . La vita successiva , il matrimonio con Giani Stuparich , i fig li , la corro
siva quotidianità non riusc irono a cance llare quei segni. 

Con la .. quarta amica», la goriziana Carmen Bernt, donna di non comune sensibilità e subito 
cattu rata dalla magia irreversibile del copione romantico di cui Elody la metteva via via a parte 
indirizzandole le proprie segrete confidenze (l), si costruirà nuovamente - dopo quell 'eccez io 
nale romanzo di formazione che erano state le Lettere a Slataper- una traccia di fabu la, ordita 
di vaste sequenze in flashback. A Carmen si dovrà raccontare della morte di Anna-Gioietta , di 
come quella sottrazione fosse stata vissuta in termini estetic i: Anna per fortuna è morta giovane, 
è morta bella. Ma che ci fosse in quella frase un'altra , inconfessabile lettura del concetto? Per 
esempio, semplicemente: Anna per fortuna è morta? Che sotto l'eterno tormento e l 'ossessivo 
riandare a quella mitica figura non fosse in realtà sepolto - inguardabile e indicibile - sì il dolore 
per una perdita, ma per quella di Slataper, causata da lei? (« Forse era un amore folle , perché 
credo che per lui mi sarei fatta bruc iar viva . Ma anche alla notizia della morte di Anna rimasi 
fredda e impassibile, priva d'ogni senso di pass ionalità n, a Carmen , 2 maggio 1966). 

Gigetta fu meno simbolica nel «ratto»; il suo ruolo manifesto e inoppugnabi le, e soprattutto 
la sua immediata vedovanza , la misero lungamente al riparo da rimeditazioni conturba nti . 
Sennonché, proprio nel dialogo con Carmen Bernt, l 'ultima amica - quella che non tradirà -
Elody trova voce per rompere anche questo tabù, per portare allo scoperto le ultime gocce di 
amaro che restano ancora in bocca. Dopo tante parole tenere per la cara Gigetta, compagna di 
una vita , ecco la constatazione finale: .. credimi , amore - scrive a Carmen, sua passione estrema 
- , sotto tutte le mie "pose" guatava sempre il mio immenso bisogno di sincerità, la sete inestin 
guibile d 'essere vera, e insieme il bisogno irrefrenabile d 'essere accettata per quello che ero, e 
che sono. Invece Anna mi voleva temprare, Scipio coltivare! Gigetta , non so! forse non sospet
tava neanche ch'io potessi essere un 'altra da quella che lei mi vedeva .. (22 marzo 1966). Per 
Elody, visce rale ed esigente nei suoi rapporti amicali , l'estraneità è già un giudizio. 

In questo ultimo tragitto epistolare, in questo ricco romanzo-diario che fa da contra ltare alle 
Confessioni e che esplicitamente sperava di veder pubblicato , la Oblath tocca infine il punto 
estremo, in un ardito volo verso altrove: «Stella mia - mattutina e serale - con le tue valide , ado
rabili antenne, ecco che mi possiedi tutta: come nessun uomo mi ha mai posseduta. Perché la 
verità è questa: nessun uomo mi ha mai amata, perché la mia sostanza vitale è avversa all'a
more dell'uomo, e ad esso non può adattarsi• (4 aprile 1966). 

Le amiche hanno dato, le amiche hanno tolto. L'ultima amica chiude un cerchio iniziato 
sessant'anni prima, e in controluce , col suo paziente e complice ascolto, lascia che le onde impe
tuose di Elody vadano in cerca di inedi ti, e nuovamente inebrianti , approdi per la mente. 

Gabriella Ziani 

( 1) Cfr. Elody Oblath Stuparich, L'ultima amica, lettere a Ca rmen Berni ( 1965-70), a cura di G. Z. , presentazione di 
Mario lsnenghi , Padova , Il Poligrafo, 1991. 



POESIE DI ELODY OBLATH 

Infaticabi le scrittrice di lettere e di diari , Elody Oblath si dedicò, nel corso della sua lunga 
vita , anche alla poes ia. La sua produzione li r ica , pur non essendo particolarmente estesa, tut
tav ia è stata l'unica a conoscere una pubblicazione ufficia le fintantoché l'autrice era ancora in 
vita. Raccolte in un volumetto intitolato Poesie e notturni di maggio, le liriche di Elody furono 
pubblicate una prima volta nel 1950 dallo Stabilimento Tipografico Nazionale di Trieste , e una 
seconda vo lta nel 1967 dalle Arti Grafiche Smolars, sempre a Trieste . 

Si tratta di un volumetto che raccoglie una quarantina di liriche alle quali fanno seguito, in 
una specie d'appendice, i Notturni di maggio, composti nel 1943 in memoria di Carlo Stuparich. 

La breve ma intensa raccolta di liriche si suddivide in due parti , entrambe caratterizzate da 
un andamento cronologico. La prima, che raccoglie i componimenti compresi tra il 1928 e il 
1942, offre una serie di liriche appartenenti per lo più al periodo della seconda guerra e riporta 
una serie di impression i e sentimenti maturati dall 'autrice a diretto contatto con le esperienze, 
ta lora assai amare, d i queg li anni. La seconda parte propone invece un gruppo di componimenti 
che abbracciano un periodo di tempo molto più breve, da l 1964 al 1965. In essi l 'autrice sembra 
rasserena rsi e ripercorrere, su ll 'onda di una posata riflessione , le esperienze del passato, rievo
cando situazioni , personaggi, sentimenti e stati d 'animo che vengono rivissuti alla luce di una 

serena e affettuosa maturità . 

La prima sezione del volumetto, caratterizzata da componimenti privi di titolo, si apre con 
due liriche che immergono il lettore, sin da subito, in quel clima di intimistica riflessione che per
corre tutta la raccolta . Rispecchiando in pieno una sensibilità ampiamente diffusa tra gli artisti 
dei primi decenni del secolo, Elody non esita a offrire al lettore una serie di immagini che privi 
legiano l'atmosfera notturna , il silenzio della meditazione, la costante tensione verso la morte, 
Ja r icerca di un mondo dopo la vita, che si immagina migliore e più felice. In tale contesto, l 'es
sere umano sembra condannato a una continua corsa senza meta , sempre accompagnato da 
una ingua ri bile melanconia , che ne rende più grave e insopportabile l 'esistenza. ulddio , Tu sai 
quanto io brami la morte/Quanto la vita pesa così terribilmente/ Da offuscarc i la vista. /Tu sai la 
pena dell'errar continuo, / Di meta in meta, senza scopo alcuno,/Sol per furor d 'andare .. ./E il 

rombo cupo/Del sangue secolare". 

11 peso di vivere, il «travaglio terreno" al quale è sottoposto l'essere umano, può tuttavia 
trovare consolazione e serenità nelle immagini e nei suoni della natura , così come nel canto del 
cuore, ca pace di trasformare in gioia le pene della vita quotidiana . La notte, in particolare, con 
i suoi suoni e le sue atmosfere misteriose, è capace di restituire all'uomo quella speranza che i 
giorni, nel loro inesorabile scorrere, sembrano cancellare per sempre. 

Le esperienze de lla guerra, i problemi legati alle persecuzioni razziali , tendono a inasprire 
il sentimento di Elody, la qua le si lascia andare a delle immagini brevi, ma estremamente intense, 
simbolo d i una sofferenza inte riore che non sembra lasciare speranza al futuro. Scriveva infatti 
l 'autrice nell 'ottobre de l 1940: uDolce era il tuo dono; / Ero tua ,/ Avevo il mio posto nel mondo./Ora 
se chiamo,/La mia voce muore senz'eco. / Secca terra ,/Mi sgretolo in me stessa". Oppure, 1'8 feb
braio 1942: uPerché, rosso mio cuor,/Tanta mai pena , E tanta speme ancora/Nell'età della 
morte?/ Rosso mio cuore,/Perché?». O, ancora , il 13 febbraio 1942: uChe sarà questo nero abban
dono,/E questo lungo sentiero/Senza meta d 'amore?/ lo cammino,/E nessuno mi vede,/lo cam
mino,/E nessuno m'attende/E nessuno lo sa:/Solla notte mi sorprende,/Solla morte mi coglie,/Nella 
sua fredda eternità». Sono forse questi i componimenti più belli , quelli più intimamente sentiti e 
allo stesso tempo più strazianti, segno di una passione interna, di una pena intensa che diviene 
espressione di una sofferenza comune. 



La seconda parte del volume, quella dedicata alle liriche composte nel breve arco di un 
solo anno - 1964-65 - sembra offrire al lettore una visione p iù serena della vita, ma non per 
questo meno posata e meditata nell'interiorità dell'autrice. Se la prima parte era dedicata a lla 
descrizione di sentimenti e stati d'animo immediati, la seconda concede viceversa lo spazio al 
ricordo di avvenimenti anche molto lontani nel tempo, spesso scolpiti nei titoli che - al contrario 
della prima parte - accompagnano quasi tutte le liriche di questa seconda sezione. Così Capo 
d'anno 1916, melanconico ricordo legato alla Grande Guerra e alle sorti di Trieste. Così in San 
Sabba 7 944, drammatico ma allo stesso tempo posato ricordo della breve prigionia subita all ' in 
terno della risiera di San Sabba - unico campo di concentramento nazista in territorio italiano -

assieme al marito e alla suocera. 

Particolarmente significativo Autoritratto, breve lirica nella quale l'autrice descrive la pro
pria esistenza come •Una rosa scarlatta/Sull 'orlo d'una tomba aperta". Con lucida coscienza 
Elody descrive se stessa, la propria propensione verso il prossimo, la gioia di donarsi agli altri, 
pur rimanendo spesso nell'ombra e accettando di subire amare delusioni e sconfitte: ,Qffrivo 

all'uomo/Tutto ciò che l'uomo non chiede:/Un'anima fresca/ Di creatura ingenua,/Noncurante di 
sé/Né dell'intero mondo!/ La mia vergine audacia/A piene mani gli correva incontro ... / Vuota me 

ne tornai/ E sola ... / Amaramente sconfitta". 

Ma anche in questa seconda parte non manca il richiamo a quello che potrebbe essere 
definito il leit-motiv dominante di tutta la raccolta, la morte. Amore e morte è infatti una sentita 
preghiera rivolta a Dio, nella quale Elody, quasi parafrasando uno dei grandi temi romantic i , 
esprime il proprio intimo desiderio: ,fa, oh gran Dio/ Ch'io giunga alla morte,/Felice./ Meco non 

porto che amore,/Accetta oh gran Dio,/La grande mia offerta!". 

E in Dubbio, non manca lo spazio per una riflessione ammonitrice, dove Elody consiglia 
l 'uomo di non tentare di penetrare i misteri divini, altrimenti ,Jn grigia polvere/lnesorabilmente./Si 
dissolverà". 

Decisamente meno apocalittici i toni in Fiaba, soave lirica dai richiami fanciulleschi nella 
quale l'autrice, senza dubbio, proietta se stessa e la sua caratteristica visione del mondo: .. C'è 
una bella novella/ In cui una bambina/ Rimasta piccolina,/Viaggia sull 'acqua/Sopra una foglia di 
ninfea./Donde viene e dove va,/Nessuno lo sa .. ·"· 

E, alfine, nelle ultime liriche, Elody si abbandona alla serenità e alla celebrazione dell 'a
more: "In tutti i giardini,/Su tutte le strade/Su tutte le cose/Fioriscon le rose,/Chiudiamo gli 

occhi/E sognamo:/È nato nel cuore/ Il Dio dell 'amore!". 

Ma, a un'anima pensierosa e abituata a confrontarsi con la melanconia , pare strano che 
tutto a un tratto la sofferenza sia scomparsa. "Lunghi anni d'affanni/ Dove siete voi ora?/Dove 
son le nuvole plumbee/Che sinistre varcavano il cielo?" si domanda Elody ne S'è addormentato 
il dolore. E allo stesso modo, nell'ultima lirica della raccolta , Tu sola, l'autrice offre al lettore 
un'immagine aerea , serena , dalla quale tuttavia si ricava un senso di leggera melanconia. È 

quella melanconia che sembra quasi presagire il distacco definitivo, l 'abbandono di un mondo 
segnato dal dolore, per entrare, finalmente, in un'altra dimensione, serena ed eterna. 

Collocare la produzione lirica di Elody Oblath all 'interno di un preciso movimento poetico, 
non è certamente facile, considerata sia l'esiguità numerica delle composizioni, sia l 'estensione 
temporale considerevole che essa abbraccia. Non è tuttavia difficile cogliere al suo interno una 
serie di temi conduttori - la morte, l'atmosfera misteriosa della notte, la presenza di alcuni ele
menti primordiali come la terra e l 'acqua, il richiamo costante al sangue e al cuore qua li ele
menti veicolanti del sentimento, la natura, i fiori e il canto quali elementi liberatori - che la acco
stano a molti artisti di quella generazione che visse la propria giovinezza a cavallo della prima 
guerra mondiale. La tendenza al ,.frammento", la necessità di dare luogo a componimenti di breve 
lunghezza, sono testimonianza di una volontà tesa a realizzare un discorso poetico condensato, 
lontano dai canoni ottocenteschi e per molti versi ~<s perimentale". 



E forse proprio tale tensione verso nuovi canoni espressivi, la ricerca di una poesia che 
fosse descrizione rapida ed efficace delle immagini profonde dell 'animo, rese Elody una "donna 
oltre il suo tempo", un'artista che, nonostante fosse stata messa in ombra dalle personalità 
>~ingombranti" di Slataper e di Stuparich , riuscì a farsi lucida interprete della sensibi lità di un'e
poca. La melanconia , l 'incertezza dell'esistenza terrena , l 'anelito alla morte e a una vita migliore, 
sono testimonianza di quel "mal di vivere" che afflisse tutta la generazione d'inizio Novecento, 
conscia di essere protagonista d i p rofonde mutazioni e di cambiamenti che conducevano l'uomo 
non verso nuove e ambiziose m ete, ma p iuttosto verso la più angosciante incertezza. · 

Da questa melanconia e da questa visione a tratti drammatica della vita, Elody, nella sua 
produzione poetica , sostanzialmente non si staccò mai. E anche le ultime liriche, ove sembra 
intravvedere uno spiraglio di speranza e di ottimismo, offrono invece conferma di un sentimento 
e di un modo di interpretare la vita che, nella sostanza , non mutò mai: quella serenità e quel
l'ottimismo altro non sono se non l'anticipazione dell'atmosfera propria di un'altro mondo, di 
un'altra dimensione, l 'agognato e logico punto d'arrivo verso il quale tutta la produzione lirica 
di Elody, sin dagli esordi, aveva teso. 

Paolo Quazzolo 







Settignano, 12.V.191 1 

Gentilissima Signorina, 

L' incarico che lei mi ha dato di procurare a Scipio due bocce di ipofosfiti , m i ha procurato 
una divertentissima serata. L'a ltro giorno dunque, siccome sono solo in casa e mi facc io cucina, 
ho invitato Slataper e Spaini a pranzo e ho fatto trovare a Sc ip io una bel la boccia doppia di 
ipofosfiti , che poi debitamente ritappata ha preso la strada che doveva, racchiusa nelle tasche 
del legittimo proprietario . Grande sorpresa e grandi enigmi , perché la boccia mi è costata sol 
tanto L. 7 (presa in un magazzino all' ingrosso) cosicché con le 3 restanti ho promesso a Scipio 
un regalo che il donatore non sa quale sia e neppure che ci sia. Abbiamo su questo ricamato 
molti scherzi, come avviene quando ci si trova tra giovani , e si è contenti. lo debbo ringraziarla 
del pensiero che mi ha permesso di essere in parte il donatore io, e per un quarto d 'ora di pas 
sare per esserlo. Con le 3 lire che restano rega lerò a Scipio o una cravatta o un libro o un 'a ltra 
boccetta di ipofosfiti per finire la cura . La ringrazio pure della offerta d 'aiutare La Voce: se occor
rerà non dubiti ricorrerò a lei , alla sua gentile e generosa sorella , e a quanti mi hanno già fatto 
tali offerte. Ma per ora non occorre. Piuttosto, siccome presto ci sa rà l'occasione di diventare 
proprietari e azionisti della Voce, li invito ad approfittarne. La Voce è ancora un germe entro un 
bucherello: ma il germ e ingrossa , scopp ierà , metterà radici che popperanno dalla terra il succo 
per far crescere un albero. Si spera . 

Dolores mi dice di chiederl e se ha ricevuto una sua lettera dove la pregava di ind irizza re le 
lettere (ermo posta Settignano. E lo facc io , senza spiegare il perché, lunga storia di paesetto dove 
il postino va spinto avanti con le minaccie e le mancie. 

Ossequi alla signora Dobrag 

E una stretta di mano dal suo 

Congedo 
7 aprile 7967 

Tornando alla tua guerra 
Tu così mi cantavi: 
•T'amo, bimba, come il mar la spiaggia, 
E mi getto su te come l'onda che schianta» 
Poi non so più .. . 
Ma se ricordo bene 
Così dicea la fine: 
.. se domani muoio sotto la pioggia a rivi , 
Oppur nel fango , sull 'orlo della strada, 
O entro un fosso ... 
Senza rimpianti! 
Come t'ho baciata , come t'ho amata, Lodì!" 

Dolce peso io ero allora alle tue forti braccia , 
E ad esse mi affidai, per sempre. 
Non misurasti il dono, 
Nè io la tua natura. 
E nella carne viva 
Restò «la dura spina». 

Giuseppe Prezzolin i 

m otto : 

Jn dir felb ~ llegt di e UrfadJe von allem, rvas 
In deinem Leben gefdJiebt. \.Venn du JUT 

vollen E:rkenntnis deiner inneren l<réifte 
envad)~ . fo bi~ du lm ~and e, deln Leben 
vélllg nadJ delnem \.VIIIen JU ge~alten . 

L'origine di tutto c iò che accade nella tua 

vita sta in te stessa. Se tu ti sveg li all a 

piena conoscenza delle tue forze interne, 

allora sei nel la situazione di foggiare pie

namente la tua vita secondo la tua volontà. 

(trad. di Giovanna Stuparich) 



La luna la brillava 
de latejera el ciel, 
El mar se ingrinzolava 
Basà dal ventisel. 

Le vele d'un bragozo 
Spariva de lontan, 
Go so{igà un singhiozo 
Go sventolà la man . 

Adio bragozo, cori, 
E co ti xe de là, 
Dighe che son con /ori 
Anche se resto qua. 

Jero una note al molo 
che pase senza fin 
Là zo brilava solo 
Un verde lumisin. 

Lumin ti me conforti 
Bragozo U xe qua. 
l basi ti me porti 
De quei che xe de là. 

El /umisin vegniua 
Vegniua de lontan, 
Go so{igà un euiua 
Me son {regà le man. 

Questa è Trieste ora! 
(Commento di Elody nella lettera a Giani 
da cui sono tratti questi versi) 

San Sabba 7 944 

Era ancor notte. 
Noi tre: confusi e storditi 
Abbagliati dal risveglio crude le, 
Non compredemmo nulla , 
E c i portaron via. 
Ma i fi g li eran salvi! 
Solo questo contava per me! 
E per istrada , 
Con il soldato delle S.S. , 
Nella sua lingua, 
Familiarmente m'intrattenni: 
Dei suoi io gli chiedevo, 
E de lla patria sua. 
Sospettoso, 
Con la coda dell'occhio 
Lo sgherro mi spiava. 
In pochi istanti 
Si g iunse al carrozzone, 
D 'a ltri già carico, 
Ignari come noi! 
Nel chiuso camerone 
Sordido e spoglio, 
Un mare di cimici 
Tempestava le brande. 
Ed all'istante 
La gran lezione 
Ci fu impartita: 
Esser nessuno 
E non aver p iù nulla. 

Un giorno, dolcemente 
Giani mi chiese: 
"Ma di te , poverina, 
Se noi due ora usciamo, 
Di te , che sarà?• 
lo risi della sua ingenuità. 
Un biblico sogno 
M'aveva svelato 
La vicina libertà. 



; 
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Biglietti da visita di Elody commentati da Giani Stuparich 
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