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La mostra che l'Associazione "Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Re
gionale" propone quest'anno vuole rendere omaggio a un intellettuale triestino scomparso 
nel 2007: Giorgio Bergamini. Scrittore, giornalista e saggista, per numerosi anni l'autore è 
stato tra i protagonisti della vita culturale cittadina, senza tu ttavia mai apparire in modo 
troppo insistente. La sua costante attività giornalistica - soprattutto quale critico teatrale- ne 
ha fatto uno dei testimoni delle vicissitudini intellettuali di Trieste (ma non solo), dimostran
do una lucida capacità di analisi e un raro equilibrio nell'esprimere giudizi e opinioni. 

Attorno a Bergamini si mosse un articolato mondo di personaggi dall' indiscusso valore 
artistico, che con l'autore triestino ebbero rapporti d i amicizia, contatti d i lavoro, scambi 
culturali: la mostra vuole ricostruire questo ambiente ricco di stimoli, attraverso una nutrita 
serie di testimonianze. Sono documenti di vario genere quali lettere, dattiloscritti, libri, foto
grafie, ritagli di giornale, che consentono al visitatore di apprezzare la vivacità e gli interessi 
di Bergamini e di coloro che si mossero attorno a lui. 

La mostra organizzata quest'anno- la ventiseiesima proposta dall 'Associazione- desi
dera mettere in esposizione soprattutto documenti inediti o poco conosciuti, perseguendo 
così lo scopo di diffondere la conoscenza degli autori delle nostre terre, sottolineandone la 
complessa rete d i rapporti sotterranei. 

L'Associazione " Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale" opera 
quale consulente scientifico dell'" Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale", una 
delle realtà che costituiscono il Sistema Museale dell'Ateneo triestino (SmaTs). Sorta nel
l'ormai lontano 1992 all' interno dell'allora Dipar timento di Italianistica Linguistica Comu
nicazione e Spettacolo dell'Università di Trieste, l'Associazione è animata da un gruppo di 
docenti, ricercatori e intellettuali che si sono proposti di salvaguardare dalla dispersione e 
dalla distruzione i documenti che testimoniano l'attività artistica di insigni scrittori e artisti 
della nostra regione. Dal momento della sua costituzione l'Archivio - che nel 2012 ha fatto 
confluire il proprio ingente patrimonio bibliografico, documentale e iconografico all' interno 
dello SmaTs- è destinatario di numerosissime donazioni che ne hanno via via aumentato la 
consistenza e il valore. Svariati sono attualmente i fondi a disposizione dei ricercatori, che 
sempre p iù numerosi chiedono di poter consultare e studiare le carte qui custodite. 

La mostra- che è documentata da questo catalogo, il ventiquattresimo della serie- è stata 
realizzata da Elvio Guagnini, Anna Storti, Marina N a dali, Waltraud Fischer, Maria Cristina 
Pinzani e Maria Angela Fantini che, con il consueto grande entusiasmo, hanno scelto i pezzi 
da esporre, ideato il percorso della visita, creato un racconto ricco di emozioni. 

Desidero ringraziare la signora Marina Nadali, nipote di Giorgio Bergamini, che ha 
concesso l'esposizione dei materiali visibili in mostra, e l' archivio del "Piccolo". Ringrazio 
inoltre la Fondazione Benefica "Kathleen Foreman Casali" che ha generosamente sostenuto 
questa nuova iniziativa dell'Associazione. 

Paolo Quazzolo 
Presidente Associazione" Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale" 

Coordinatore Scientifico del Sistema Museale d'Ateneo 

Trieste, 21 novembre 2016 
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Roma , 1 5/ 1/ ')0 

Caro .Bergamini, 
Lei ha .tndov i nat o • .:>e devo darle un consiglio 

sintetico,è qu~stu : cercru. ctl r accogl1.er e domande ve r e , c i oè 
di racc Jg lierle daL vero , andan do ne i luoghi p i li di versi , da 
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scuola,un carcere una caserma ; o su un a panchina dei giardini 
pubblici o in t r am,dall ' uoìno che -& 1 s i ede Vl.cl.n o . 1 1 segre"t o 
sta. nell ' avere con:t'i d enza e nel dare cont'1denza , tutt 1 siamo 
p i eni di doman de. Bisogna aiutare a · far Le veni re !'uori. l 
raccoglJ:torJ. eu. aomancte

8
à1.s_11l.n gue r anno l 'uno dl:} l l ' altro come 

s 1 ct1 st1nguono gli scrittori,n on tanto per la alacrità quan to 
per la umen1 ta de l loro modo di r acco l ta. · · · 

La se.llto molto cordia lmente con t ant i augu r i. 

Giorg i o l:Sergami n i 
Vi a rado v an , 1 4 
•r r ieste 

Una lettera di Cesare Zavattini 

(-c;;t-'VutA'' ·' ~ .· ~~ 
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Ricordo di Giorgio Bergamini* 

di Elvio Guagnini 

Non amava apparire, Giorgio Bergamini. Se mai, attraverso la scrittura. Non gli piaceva 
parlare in pubblico, men che meno davanti a tanta gente. Poco, nelle manifestazioni ufficiali. 
La sua voce rappresentava il suo carattere schivo. Parlava in toni smorzati, come se fosse 
costretto o temesse di essere invadente; o come se cercasse conferme prima di proseguire. 

Eppure i suoi occhi limpidi esprimevano fermezza. Il suo fisico e il suo abito, un modo 
di essere aristocratico, distante da quello dei tanti, vocianti e invasi vi. 

Anche nella vita, aveva fatto scelte precise. Era andato a vivere in una casa sul Carso, ri
strutturata con gusto e intelligenza, in armonia con l'ambiente (non era una seconda casa né 
una casa di campagna). Si era inserito in quella comunità senza rumore, perché gli piaceva 
e si sentiva a suo agio senza scomodare mitologie letterarie. 

La sua (forse anche cercata) assenza di toni troppo marcati di voce corrispondeva a un 
carattere introverso, rispettoso, da osservatore, lontano da ogni interventismo e da quel 
gusto intrusi va che caratterizza gli «scalatori>> del mondo intellettuale. Concluso il suo ciclo 
di attività professionale, si era ritirato a lavorare in proprio e aveva trovato un equilibrio di 
rapporto tra ricerca, scrittura e vita familiare. 

Qualche anno fa, nel 2003, ero riuscito a «stanarlo>> e a convincerlo a fare una relazione 
al piccolo convegno dedicato dal Circolo della Cultura e delle Arti a Stelio Mattioni (il testo 
di Bergamini è stato pubblicato in Breve viaggio nella narrativa di Mattioni, 2003). Commemo
rando l'amico, Bergamini concludeva che- sperabilmente- <<ci resta almeno la letteratura. A 
lei possiamo chiedere di aiutarci alla ricerca del nostro" dove">>. 

A Bergamini, morto nei giorni scorsi, bisognerà dedicare più di un articolo di ricordo, 
quello che ora si può fare- come lui diceva, a proposito dei <<pezzi di rito>> dei giornali- con 
i cosiddetti <<tempi tecnici di un quotidiano>> ma rispettando la sua personalità complessa, 
schiva ma (o forse tale proprio perché schiva) ricca. 

Bergamini- nato a Trieste nel1920- è stato per lunghi anni critico letterario, teatrale e te
levisivo del "Piccolo". Le sue collaborazioni editoriali sono state prestigiose (<<Carte Parlan
ti>>, <<Misura>>, l' <<Almanacco Letterario Bompiani>>, il Dizionario degli Autori di Bompiani 
per lavorare al quale si era trasferito per un periodo a Milano, <<Sipario>>, tra le altre). Anche 
in regione e a Trieste, Bergamini è stato presente in volumi e riviste qualificate collaborando 
anche con la Rai di Trieste con diverse rubriche. Autore di saggi in volume, di riduzioni 
radiofoniche (tra le quali quella di Ritorneranno di Giani Stuparich) aveva partecipato - nel 
1951 - al Premio Italia con un radiodramma originale, Processo al povero. 

Bergamini è stato un critico preciso e puntuale, di quelli che leggono con attenzione e 
producono rendiconti utili allettare, che non perdono di attualità neppure a distanza (così 
dovrebbe essere il vero giornalismo), La critica- pensava Bergamini- era un modo di far vi
vere davvero, tra i lettori, i testi, non la celebrazione dei riti mondani ed effimeri. <<La poesia 
- scriveva in una recensione a una raccolta di saggi di Marin sulla poesia ("Il Piccolo", 28 
dicembre 1984) -non vive solo della gelosia dei poeti, ma pure di ciò che altri- il critico, il 
filologo, il lettore magari un po' speciale- può raccontare, tirandola dalle alture enigmatiche 
giù fra i sentieri battuti del quotidianO>>. In queste parole è racchiuso il senso del suo lavoro 
(di molti anni) di critico nel giornale: preciso, puntuale, ma anche arioso, cordiale, teso a 
saldare la difficoltà con la comunicazione, a introdurre il lettore con parole piane. 

Un altro capitolo, che deve e dovrà essere ricordato, è quello del narratore. I suoi due ro-
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manzi (Pater et Magister, Trieste, L'Asterisco, 1972; Il Signore delle Maschere, Pordenone, Stu
dio Tesi, 1981) sono stati molto apprezzati da lettori di qualità, poco diffusi tra il pubblico. 
E, forse ciò è dovuto alloro carattere sperimentale e alla loro progettualità p roiettata verso 
un futuro che potrebbe farli apprezzare meglio oggi che negli aruu della loro pubblicazione 
(come le Scorciatoie di Sa ba). 

I libri di narrativa di Bergarnini (speriamo che qualche altro testo ancora inedito possa 
essere pubblicato) rivelano uno scrittore che si muove nella sfera del racconto simbolico, vi
sionario, onirico, utopico; uno scrittore che rappresentava - in queste forme par ticolari e con 
presa sicura -la realtà presente, le sue contraddizioni, le sue linee di tendenza e le sue proie
zimu, i sogni, le allucinazioni e i drammi della contemporaneità. Pur nella loro originalità, i 
due libri rivelano alcuni tratti comuni. Un trai l d'union tra essi, per esempio, po trebbe esse
re rappresentato nelle parole dell'incipil della presentazione ed itoriale del primo romanzo, 
Pater et Magis ter, ispirata dallo stesso autore: <<In un mondo che ha perduto il suo ordine e 
la sua razionalità, niente è reale all' infuori dell' esigenza oscura, assurda, maniacale, della 
violenza e del p otere>> . 

Altro tratto comune è l'acuta sensibilità alla conduzione d ialogica della pagina narrativa, 
alla scena, a una certa "teatralità" della scri ttura. Attraverso le quali, Bergarnini verifica quel 
punto fermo (e direttamente controllabile) della realtà che è la p resenza ossessiva, a tu tti i 
livelli dell'esistenza, della violenza esercitata dal potere nei confronti della libertà dell' in
dividuo (e della società intesa in un ampio gioco di articolazioni). Con le conseguenze di 
un' irregimentazione e di un conformismo ottenuti con armi d iverse - da quelle p iù rozze e 
grossolane ad altre più raffinate - per realizzare finalità d i autoperpetuazione cui sarebbe
ro comunque estranee fina lità che non siano quelle di un'egemonia e di un controllo del
l'esistente. Non, dunque, il Potere in v ista della vittoria di un'ideologia, della realizzazione 
di un programma etico sociale politico o ideologico, ma in vista dell'affermazione o della 
riaffermazione di se stesso, in forme d iverse ma secondo una sostanza comune, apparen
temente immodificabile: la soggezione imposta da una gerarchia dominata dal princip io 
dell'ambizione, della volontà di affermazione e di sopraffazione, caratterizzata dalle doti 
negative dell'aggressività e del conformismo. 

Non era, quello di Bergarnini, un d iscorso moralistico: solo uno sguardo più lucido e 
p rofetico (e, magari, più avanzato) di quello di tanti altri scri ttori e analisti della realtà con
temporanea. Originale non solo per la carica visonaria, onirica, fantastica che sostiene certe 
sue pagine (e per le suggestioni figurative corrispondenti: da Bosch all' espressionismo al 
surrealismo), non solo per certe consonanze con Swift, ma anche per la carica di mistero, di 
suspense che percorrono queste pagine, r icche di ironia, talvolta di spunti sarcas tici, sempre 
di sp irito critico. Dove, so tto un racconto p iacevole, e sotto la veste di un racconto sperimen
tale, Bergarnini illumina i suoi lettori sui meccanismi dei giochi di potere, sulle competizio
ni, sulle gerarchie, sulle illusioni di au tonomia, sugli adegu amenti forzati. 

* Queste parole sono apparse sul "Piccolo" del19 marzo 2007 
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Il riverbero d'un libro segreto* 

di Claudio Magris 

Il protagonista di questa fiaba- una fiaba negativa, nonostante la strisc ia rosata che nelle 
ultime righe rompe il nero delle nuvole - si trova sbalestrato in una realtà creata e costrui
ta dal potere: poiché la caratteristica del potere è quella d'essere oscuro nella sua essenza 
e nelle sue fina lità e mostrare invece una schematica chiarezza funzionale nei particolari, 
l'organizzazione del reale risulta tanto più assurda ed irrazionale nel suo complesso quanto 
più razionali e logici sono i vari dettagli presi singolarmente. Sarebbe dunque facile inserire 
questa favola in un'illustre genealogia letteraria, anche perché l'idea centrale e più felice 
del racconto, quella dell'educazione alla rovescia in un enigmatico ed efficientissimo Inter
nato, si richiama direttamente a si tuazioni e ad ambienti prediletti da tutta una famiglia di 
scrittori dell'assenza e della reticenza, da tutto un gruppo di autori intenti a stendere con 
meticolosa precisione i protocolli del nulla. 

Nell' Internato retto da un misterioso e camaleontico corpo di Padri e Maestri, che si 
sdoppiano s'identificano e si trasformano di continuo l'uno nell'altro, gli allievi subiscono 
una formazione capovolta, un'iniziazione regressiva, un'ascesi disumanizzante che li renda 
idonei a una grande missione di redenzione perversa, alla missione cioè di rieducare alla 
ferocia gli animali, da tempo svigoriti e neutralizza ti dall'uomo, e di lanciarli quindi alla 
grande rivolta. Le pagine migliori sono certamente quelle dedicate alle ore d'istruzione nel
l'Istituto, ai metodi didattici e punitivi, alla genesi d'una vocazione alla disciplina ed alla 
servitù. 

Non a caso la grande letteratu ra centroeuropea che ha scelto quale forma di protesta con
tro l'orrore non l'urlo ribelle o l'eversione della forma, bensì la tacita e maniacale mimesi di 
un ordine in un mondo che non ha più ordine, ha privilegiato così spesso il tema dell'Isti tu
to, dell'Internato, del Convitto: allegorici capovolgimenti di segno della schola magistra vitae 
che rovesciavano la totalità del liceo borghese di ieri (matrice e crogiolo, sino alla crisi del
l' età della sicurezza, dell' individuo e dei suoi miti) nel vuoto di un'istituzione che surroga i 
valori perduti con le loro antitesi, cioè con i non-valori. Se ven gono in mente i collegi militari 
di Rilke e di Musi!, le organizzazioni kafkiane, l'Istituto Benjamenta di Robert Walser o il 
convitto di Onderkuhle di Ernst Weiss, non è per istituire impossibili confronti o paralleli 
fra risultati appartenenti a categorie imparagonabili, bensì per indicare modelli di gusto e 
di desolata visione del mondo, ben prima ancora che di stile, che possono essere familiari 
all'evasiva amarezza di Bergamini. A quanto pare la somma fantomatica di particolari ra
zionali dev'essere anche per Bergamin.i il volto col quale gli si presenta la vita. 

Non credo tuttavia che simili coordinate letterarie possano servire a comprendere me
glio queste pagine, in quanto esse non costituiscono un caso letterario ed assumono piutto
sto, forse involontariamente, il valore d'una sintomatica testimonianza. Sotto il profilo og
gettivo del risultato poetico Pater et Magister è, nonostante la sua indubbia suggestione, un 
prodotto ineguale e discontinuo, d'una economia generale sostanzialmente disarmonica: la 
girandola d'invenzioni fiabesche è troppo insistita, la ridda di immagini vertiginosamente 
cangianti è talora eccessiva ed il racconto, convincente e stimolante in alcune pagine e fe lice 
nello stile, non rispetta sempre il freno dell'arte, quel tantino di più o di meno nel quale il 
vecchio Tolstoi faceva consistere la realizzazione della poesia. Certo, dinanzi alle grigie lodi 
indiscriminate che sogliano salutare l'apparizione di ogni cosiddetto libro triestino, questi 
rilievi diventano subito ingiusti e dovrebbero trasformarsi in un plauso incondizionato, ma 
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è la stessa esemplare e rigorosa attività critica di Giorgio Bergamini, uno dei pochi critici 
militanti che oggi abbia Trieste, che impone di considerare Pater et Magister con quel rispetto 
totale che ignora ogni corriva indulgenza e commisura i testi da prendere sul serio con un 
metro piuttosto troppo esigente che accomodante. 

Ed è proprio in relazione alla nostra sconfortante situazione locale che mi sembra ac
quisti un significato una confessione quale Pater e Magister. Acuto e preparato, riservato e 
malinconico, attento e preciso, Giorgio Bergamini ha esercitato per anni, con un'autenticità 
assolutamente insolita nel mondo letterario italiano, l'ufficio di essere una coscienza critica 
della vita culturale triestina. Gli dobbiamo una continua opera di chiarificazione, di rettifica, 
di informazione, di messa a punto, di demistificazione delle nostre cronache quotidiane di 
cultura. Giorgio Bergamini. sembra incarnare un tipo di critico che tende a scomparire, e la 
cui scomparsa è di gravissimo pregiudizio per la cultura italiana: un critico all'inglese, so
cievole con pochi amici e sostanzialmente solitario, che fra una passeggiata, un'ora al caffè 
e il tempo concesso ai propri pensieri stende il suo pezzo sul fenomeno che deve mediare ai 
lettori, dicendo pane al pane e tornando quanto prima alla libertà meditativa e scettica della 
propria privacy. Ritroso e felice di tacere ed appartarsi, Bergamini è esattamente l' oppo
sto del critico italiano standard, alienato dall'industria culturale, dai compromessi editoriali 
giornalistici radiofonici o televisivi; alienato soprattutto da un impegnato attivismo che lo 
costringe a scrivere di continuo e non gli consente di leggere. 

Parrebbe, ed è, il ritratto ideale di un modello fattosi raro. Eppure Bergamini dà l'im
pressione di considerarsi, in questo suo "buon combattimento", uno sconfitto o almeno una 
presenza marginale e inutile. Continua senza deflettere e senza scendere ad alcun com
promesso nel suo lavoro, ma sembra non illudersi sulla portata di quest'ultimo e sulla sua 
possibilità d'incidere sulla realtà culturale. Bergamini pare vivere il dramma del critico che 
prende atto di come, nell'ambiente in cui egli opera, non sia di fatto possibile l'esercizio 
della critica letteraria; poiché non sono conformi alla sua natura gli atteggiamenti dram
matici, egli si rinchiude in un ironico e dimesso isolamento, in uno struggimento che non 
traspare quasi mai (se non, eccezionalmente, in qualche articolo su Ciani Stuparich, nella 
cui disperata e incontrollata chiusura spirituale degli ultimi anni, Bergamini sembra trova
re una corrispondenza sentimentale) e che dà il meglio di sé in certi secchi e calibratissimi 
scatti polemici. Uomo che vive volontariamente ai margini, Bergamini soffre doppiamente 
il peso della marginalità. Marginale è di per sé la provincia, la cui vita è perennemente in 
ritardo rispetto all'uomo di vera cultura che abbia a vivervi; ma questa posizione decentrata 
potrebbe essere la premessa e la garanzia d'una libertà altrove impossibile. Vivere in questa 
periferia potrebbe significare resistere più facilmente al totalitarismo delle mode, alle parole 
d'ordine della mercificazione culturale, all'insensata spirale del successo e della produtti
vità; potrebbe significare libertà di scelta, disponibilità interiore, possibilità concreta di dire 
la verità e di essere indipendenti dai meccanismi collettivi. Un giornale di media tiratura 
potrebbe oggi ad esempio permettersi una pagina letteraria d'una libertà, e quindi d'un li
vello inaccessibili ai grandi quotidiani, più direttamente aggrediti dal potere. Se la periferia 
realizzasse tali valori, Bergamini assolverebbe alla funzione cui è per natura votata la sua 
scontrosa intelligenza. 

Ma ciò, a Trieste, non avviene, e si verifica anzi il contrario. La marginalità diviene com
plesso di esclusione, la provincia diventa provincialismo viscerale, un gruppo di potenziali 
uomini liberi si trasforma in una minoranza che, per insicurezza, esalta la propria diversità 
a categoria spirituale con uno spirito di autosegregazione tribale: come un clan familiare, 
una cultura locale stringe compatta le proprie fila e pretende di far blocco, d'esser accettata 
e valorizzata indistintamente. Il contrassegno della letteratura triestina di questi ultimi anni 
è costituito, aldilà delle puerili rivalità intestine, da un'indiscriminata promozione che abo
lisce le distinzioni fra i due o tre notevolissimi scrittori, i quattro o cinque autori che hanno 
qualcosa da dire e la pletora dei velleitari. Il cordone ombelicale funziona, tout se tient, gli 
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organi dell' informazione critica diventano bolle ttini apologetici. In questa regressione ute
rina non c'è posto per la discrezione e la finezza di Bergarnini, al quale sembra che la sua 
voce rischi di perdersi nel coro sociale e al quale il silenzio appare sempre di più l' unico 
atteggiamento dignitoso. E così, fra la necessità di scrivere, l' incrollabile fede nella sinceri
tà, l' incapacità di essere inautentico e l'amarezza di non poter combattere, si snoda e scorre 
una v ita. 

L'intelligenza, netta e chiara, coglie e distingue perfettamente il particolare, ma il cen
tro si fa sempre più vuoto e un animo fatto per la totalità si trincera dietro l'urbana e civile 
rassegnazione. E nel cuore, misteriosamente, il residuo di speranza assume il volto di una 
timida vocazione poetica: nasce così la fiaba di Pater et Magister, con i suoi sogni e le sue fan
tasie, le sue metamorfosi vorticose, i suoi nani e i suoi giganti, i suoi genitori crudeli e i suoi 
inumani maestri, le sue belve favolose e le sue avventure surreali, la sua nuvolaglia nera e la 
sua luce rosata che si diffonde quando non c'è più nessuno che la possa guardare. 

Confessione privata, Pater et Magister è anche la trasposizione allegorica dello stato 
d'animo di un intellettuale triestino di oggi, coinvolto e insieme lontano. Non è un artificio 
letterario: le sue incalzanti fantasie non derivano d a un intenzionale gioco inte lle ttuale (le 
strutture della fiaba mimate dalla morfologia di Propp, l'articolazione talvolta modulata 
secondo le sequenze del racconto a fu
metti), ma piuttosto da una diretta im
mediatezza sentimentale, talora da un 
umanissimo rifiuto di ogni distacco. La 
Follia, che parla citando esattamente i 
passi di Erasmo da Rotterdam, non è 
un espediente più o m eno riuscito ma 
è la diretta voce di Bergamini, cui la 
routine quotidiana appare realmente 
quale follia. Nonostante le belle pagine 
sulla crudele pedagogia dell' Istituto (le 
punizioni di Cinque Giorni di Morte di 
Rigore, le impiccagioni prolungate, i 
mostruosi interventi operatori, le mor
ti e resurrezioni), Pater et Magister mi 
sembra rinvii implicitamente a qualco
sa che sta die tro le sue righe, passioni 
segrete e nascoste di una coscienza che 
soffre fortem ente il caos del mondo e 
della letteratura, ma per decifrarlo poi 
subito nella sorvegliata intelligenza 
dell'analisi critica. Se Pater et Magister 
è la trasposizione fantastica d elle sue 
m editazioni sulle cronache di questi 
nostri anni, è lecito attendersi ora da 
Bergarnini, ad onta della sua rasse
gnazione, il libro che non ci ha ancora 
dato, il potenziale saggio di cui questa 
fiaba è un'eco, un riverbero e una di
vagazione. 

*Inedito, 1972 

Copertina di Pater et Magister (1972). Der Herr di Robert Zeppel-Sperl 

9 



Il mio "fratello maggiore" 

di Marina Nadali 

Giorgio, fratello minore di mia madre. 
Non lo chiamai mai "zio" era per me il fratello maggiore. 

Ricordi indiretti 
8 settembre 1943: mio padre, più informato di quel che stava succedendo, gli impedì anche 
con le brutte maniere di uscire di casa. Giorgio si salvò, i suoi amici sparirono ... 

Ricordi diretti 
Ricordo il giorno della sua laurea. 
Arrivarono a casa lui e i suoi amici. Era una grande festa! Si abitava tutti insieme in un 
appartamento molto modesto. La coroncina di alloro fu conservata come una reliquia. La 
laurea di Giorgio era un risultato ottenuto grazie a tanta costanza, unione e" senso della 
famiglia" . 
Novembre 1946:" quarantena" 
Giorgio e io, piccolina, fummo colpiti dalla scarlattina. 
Ci misero nel salotto di casa dove c'era un po' di tutto: il mio lettino con le sbarre, il suo 
divano, il pianoforte a coda, un salottino liberty e un' argentiera con le coppe vinte da mio 
padre nella sua attività velica. Lì era stata messa in bella mostra la coroncina di alloro ... ; i 
" trofei di famiglia" . Ci parlavamo o giocavamo a distanza, io ero sempre molto allegra e 
vivace. Lui fu colpito da una forte febbre. Io capii che dovevo stare molto tranquillla, perché 
era lui che stava peggio' 
Qualche anno dopo quasi ogni giorno a casa nostra suonava il campanello alle due di po
meriggio. Io correvo ad aprire. Imparai a conoscerli gli amici di Giorgio: uno era Tullio 
(Kezich), un altro era Bruno (Maier), un altro credo fosse Giulio Montenero, e poi altri. Io 
origliavo, non capivo niente, ma capivo che parlavano di cose importanti: libri, situazioni 
politiche e .. . 
Quando se ne andavano, io ero attratta da quei libri, da quella atmosfera!! 
Subito dopo nel salotto subentrava mia nonna (sua madre) che suonava il pianoforte per 
molte ore. Suonava molto bene, da professionista. 
In quegli anni arrivavano per posta dei pacchetti ben confezionati. Contenevano libri. 
Giorgio ne faceva la recensione (lo capii dopo). A casa c'era la rivista "Sipario" e Giorgio 
leggeva "Il Mondo". 
Si metteva nel salotto, leggeva, scriveva. 
Era un abitudinario e alle tre del pomeriggio usciva dalla stanza, si riscaldava il caffè, sbat
teva il cucchiaino per un tempo interminabile. 
"El xè in trance " si diceva a casa. 
E nessuno fiatava. 
Poi si cominciò a sentire il suo nome alla radio. erano i tempi delle riduzioni radiofoniche 
di romanzi famosi: I tre moschettieri, Le confessioni di un italiano e Ritorneranno di Giani Stu
parich. 
Faceva la sceneggiatura lavorando con Ugo Amadeo, Livio Lorenzon, Ninì Perno e altri. 
Erano persone che io conoscevo poiché mi aveva fatto vedere delle fotografie scattate du
rante le registrazioni. Mi sembrava che lavorando si divertissero molto. 
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Qualche volta mi regalava un libro. 
Un giorno mi consegnò la prima bellissima edizione di Il Piccolo principe. 
lo ero tanto piccola che mi rimasero impresse solo le immagini: il serpente che aveva ingoia
to I' elefante! 
Tempo dopo mi consegnò Moby Oick. Era la prima edizione italiana tradotta da Cesare Pa
vese. 
Mi consegnava questi libri senza alcun commento. Mi sarebbe piaciuto che mi aiutasse a 
legger li. 
Un giorno a bruciapelo Giorgio comunicò alla sua mamma che l'indomani sarebbe partito 
per Milano: andava a lavorare con Bompiani con cui aveva una ricca corrispondenza. Sarà 
stato il '54-'55. Dopo un anno tornò a Trieste, si sposò. 
A me che avevo tredici anni vennero a mancare quei piccoli "riti quotidiani" 

Ai "riti quotidiani" ritornammo negli ultimi anni della sua vita. 
Ci confessammo, ci raccontarruno tante cose, ci parlammo da persone adulte, mantenendo 
quella scherzosità familiare di quando eravamo giovani. 
Dopo alcuni mesi segnati da problemi di salute "mio zio" si rimise in piedi e in una bellissi
ma mattina di primavera lo riportai nella sua amata casa di Basovizza. Era un uomo felice, 
un bambino felice! 
Nella sua casa si sentiva protetto, tra i suoi libri e le sue" carte". 
Di fronte alla sua scrivania la foto piccola, discreta, in bianco e nero, di Lisa, la sua pastora 
belga, "la figlia del vento" su cui s'inchiodavano spesso i suoi occhi di "pescatore d'ombra". 

La madre, il padre e i fratelli Nelly e Giorgio 
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Sabato , 13 giugno 198 1 IL PICCOLO 

A PROPOSITO OEL NUOVO ROMANZO DI GIORGIO BERGAMINI 

Il signore delle maschere 
UN~ g~~~~:n~.·a1~.~:,~ : 
teuo Romano Boico si trovò 
a dover ricavar t: da un caden 
te abituro di Basovi7..Z<~ quel
la che è poi di vent ata la bell a 
casa di Giorgio Bcrga mini c 
d i Stcfi . la sua impareggiabi 
le sposa . In armonioso colk
gamcnto con le strullu rc del 
la futu ra c;asa sorgeva lo 
sche letro di a ltra rovina. Ba i
co int uì una sol uzione genia
le . in accordo con Bcrgam i
ni, un iti alramico a rchit etto 
dalla più consustanziale: con
ve rgenza di sensibili esige nze 
este tiche c morali . 

Le mura di q uel vecchio 
scheletro di pietra aspra ma 
non arida furono conw lida
te. la lo ro stabilità fu irrobu
stita cd il loro slancio verso il 
òdo aperto fu raccontato d:al 
geometrico abbraccio di \'c · 
tuste trava ture che oggi riga· 
no q uel vuoto nudo ron la 
stessa perc:niOrictà dd le t ravi 
messe in luce da Boico ne l 
capolavo ro dc Ila sua Risie ra 
di San Sabba. 

En tro misura li mitata qu c· 
sto spazio si configura con 
formale perfezione . ri nscrra· 
to da mu ra né seve re , né 
ostili. ma soltanto massicce: c 

~i~~~~ic!~~nrf:e~t si d~~~ 
de nsa l'arca no d'un silenzio 
dove il respiro più tenue c:d il 
più lieve passo si espandono 
m un echeggia r atl uti to che 
sa di magia . 

Pare be llo non dubita re 
che Bergamin i qui abbia an· 
corato l' isola del suo cuore 
per seguirne con lucida at· 
te nzione il pa lpito indefesso, 
ritmo so llecitatore d 'un'e· 
spressione necessari a a vi n· 
cere l'inene agoni a del si · 
lenzio. 

In q uesta cella ideale è 
nato cinque anni fa - o son 

~iar~ù~~b~i~~~~o ~~~~~c~~ 
scorso ma~o (Giorg1o Ber· 

::.:~~~ - ~~;;a~~~~:.e~~~u~i~ 
Tesi , 198 1, pp. 144 , Li l . 
5500). In raccogli mento se· 
vero si sono \'enute precisan· 
do parole esau e, incorona te 
da sovrana bellezza, fru tto di 
un'assidua contemplazione 
dell 'indecifrabile realtA. 

D alla realt à Be raamini 

Recensione di Stelio Crise 

non Si t ma1 esa ha !O . per ta rs1 
signore ozioso d'u n romitag· 
gio superbamente esclusivo . 
Q ui egli si è posto pl· r dar 
\ita a ll'intervallo opport uno 
a cogli e re gi uste prospettive . 
La co mprensione to tale del · 
l'in sa no manicomio del mon· 
do awebbe potu to far a llon· 
tana re nel pi ù buio disgusta· 
10 dell' infinito il fall ime nto 
de ll a ragione . se ogni di~pc· 
razione non avesse avu to 
modo di svapo ra re verso t'a l· 
to del cielo lontan o. premio 
che la buona sorte ha concc: s· 
so a Bcrga mini che sa scio· 
glie rsi da ll a più soffocante 
streu a su ll a scia perti nent e 
del l'i ronia sempre vinoriosa . 
U n in te ll igente so rr i~o c . nel· 
la sua ampiezza di compre: n· 
sione . anche buono. rest a 
l' ancora di sopra\'\'i \c:nza d1 
Bergamini che . accan tonat a 
la spe ranza. si attie ne con 
rigore all a piU ferma ricusa· 
zio ne del ti more . 

No n lo divora la fiamma 
de ll a polemica . ~eppure lo 
scialbo velo de lla malinco nia 
fre na la sua an si a di rintrac· 
ciare la pa rola che sola deve 
esse re pron unciata col clas~i· 
co diniego d'o!!ni calor sen ti · 
menta le. nel piU a ristocratico 
rispetto del valo re profondo 
de lla maestà del linguaggio . 
Non cavalca parole Berga mi 
ni con lo scervcllato abban· 
dono di ch i salta in groppa :1 
imbiu a rrili pu led ri pe r vuo
to amor di rischi o. 

PO<"ta adulto . in ogn i ista n· 
te di questo suo cinH.'n to -· 
che: non si aw il iM:c mai a 
gioco n : rba le - eg li misura 
il pro c il cont ro meni re il suo 
gusto be ne av\'e rt itu non gl i 
conse nte né piroe tt e . né 
funambul ismi. lvtan: C h:tgall 
gli è sempre a fianco l' lo 
illumina. qu ando gli evoca 
pagli acci che con burban zosi 
tro mboni o ci ve tt uoli clo•ri · 
nett i in tonano di laganti c:tco· 
fo ni c . 

Il turpe ma lefico retorico i: 
perciò bandito . mentre una 
metafora <~sso l uta facilita lo 
za mpill a re sc hi e tto d ' una 
sbalorditiva fantasi;t che . a p· 
propriandosi con na t ura lczz<~ 

d ei piU a morfi frant umi. 
compiega in coe rente cifrario 
le fervoroM: licc nu del SO· 
gno . a rricchcn_do lc d'c\·idc nt i 

traspa renze . E con una mi· 
mesi iconografica c gestu ale . 
che coglie il senso d 'ogni 
proiettata ombra. r;tggiunge 
la concrctc:u a dcll' imma nen· 
za. vissuta co me tr asce n· 
de nza . 

Q uesta fa rs~ apparente · 
men te meta fi sica si prese nta 
ricca di stupefacente att uali· 
tà . Q uesto favo leggiare . çosi 
musicalme nte legato. ci ca la. 
inca nta ndo se nza ~oprassalti . 
nel lu tt uoso fanJ.to in cui il 
mondo affonda . Invano si 
richiede rebbe a q uesta ca rica 
d'a ttualit à la soluzione de l 
giallo dell a P2 o dd te rrori· 
smo o l'ele nco immondo dc· 
gli abominevoli esportatori 
clandestini d i \'aiuta . Co me 
seco li fa Jona th an Swift, 
Gio rgio Bergami ni resta af· 
facci<t to in un angoli no d 'o· 
gni sua pagi na e ci tie ne col 
fi a to sospeso ne ll a \'ana atte· 
sa che egli. a chiare note. 
de nu nci le mostruose ragioni 
che ha nno dete rmi na to l'a t· 
tua le dissesto fina nziario o la 
devastazione prodotta da l· 
l'a rrembaggio a l tesoro de llo 
stato o la degradazione de ll a 
legge su cui le istituzioni 
t raball ano . corrose da un si· 
stema di pote re empio . Ncs· 
suno j>OtJ à a ttribui re ~ Ber· 
ga mini l'int enzione d 'a,·e r 
dato vit a a un te rribil e ciclo 
d 'affreschi dedica ti a ll'estre· 
ma rovina d ' Ita li a e de l 
mo ndo. 

In q uesto suo intenso, an· 
corché breve li bro, egli rie· 
voca un viaggio fa tto nell 'e
semplare regno di Piramide, 
esempla re per l'i pocrisia che 
vi domina. E' vedi caso. un 
le ttore tedesco o inglese o 
francese o spagnuolo vi potrà 
riconosce re la rappresenta· 
zio ne esatta d 'un aspetto al· 
meno de ll a vita propria de l 
suo paese; ma poich~ questa 
farsa, o questa favola, è tu tta 

l~te~~~~~i~ f:~! ft~i:: 
dovrà essere il letto re italia· 

~~ff~i r~~md0e lf·at~C,:~~n~t = 
lettura ·d 'un testo che non 
p o tr à n o n lasciare s ua 
traccia . 

Con soavità, sgombra di 
maliziosi ammiccamenti , si 

~~~~ g,~:~a~~f'~:ra~l~~i 

di Piramide in una fantasm a- ~ 
goria di godibilissimi episodi 
che q ui sa rebbe colpa gra \'e 
voler temerariame nte riassu· 
me re. Il tu tto con la sapienza 
alt amente ispira ta de l poe ta 
che. stando bene in a lto . 
assiste forse im p<~ssib ile al· 
l'a ttuarsi de lla sua pa rola . 

Il che non gli concede di 
proporre soluzioni per crisi 
mo ndiali c nemmeno cspc· 
d ie nti compromissorii pe r su· 
pc rarc punti morti di bana li 
rimpasti mi nistc ri ali. Pe rché 
i poe ti, yuando piangono la· 
grime d1 sangue o quando 
w rri dono. non lo f;umo con 

~a0r~~;u;:/o~~~~dJ;.e~~7.~~~c~~ 
pre a sfogo d 'un moto arbi · 
t rario de l cuore. E il lo ro 
mess.a~io. che qualcuno po
trebbe mterpre tare in questo 
caso co me monito ultamati· 

~· ~:ft'~~t~8~t~~~~i:nc~t~~è 
fi ssato in un'agge tt ivazione 
piena . 

Il poeta che. come s'è dc t· l 
to più sopra . già era stato 
provocato da ce rte \'Ccchie 

~e~:Sia;~~t~f~fsi~·~n d~~~~~ 
che ne aveva ricavato un 
momento d ' icastica sugge
stione, con breve passo pene· 
tra, tramite un tu ffo coscien· 
te nel mondo dell'inconscio . 
in que llo de lla più intima 
espansione della storia. E 
come in que lla ce ll a ideale fu 

~~~~~dt~~lt~ ov~~r~~~~~~ 
bilmente sconsacrato , così 
ne l rendiconto de l viaggio 
ne l regno di Piramide si attua 
la presa di coscienza dell 'u· 
mana responsabilità. E il lei· 
toce , smarrito ma pe rsuaso, 
messo in rapporto con ene r· 
gie sprigio nate prodigiosa· 
mçnte . resta affascinato dal 
loro miste ro che gli appa re 
identico a quell'ete rno . pro· 
peio di tutto quanto è aoca· 
duto. accade e accadrà. 

Stello Crlae 



Genesi del Signore delle Maschere 

di Giorgio Bergamini 

Sei anni fa, su per giù in questa stessa epoca (ricordo che anche allora era estate), comin
ciai a scrivere Il signore delle Maschere. La spinta a immaginare un "soggetto" mi era venuta 
da un giovan e musicista di jazz (in origine doveva essere un libretto per musica), presen
ta tomi da Tullio Reggente. Mi misi al lavoro, ma ben presto dimenticai la promessa fa tta 
all'amico musicista, l'esile spunto crebbe per conto suo, diventò poco per volta romanzo: 
appunto Il Signore delle Maschere. 

Che cosa mi aveva mosso a scriverlo? Un presentimento, direi, una sorta di emozione 
profetica, che anticipava ipotesi e situazioni etico-esistenziali allora inimmaginabili, o im
maginabili solo dalla più sbrigliata fantasia apocalittica. Ipotesi, situazioni, eventi che sol
tanto qualche mmo più tardi sarebbero , -~ 

diventati invece realtà riscontrate dalla edizioni Studio Tesi 
vita ordinaria, qui e nel mondo. 

Il Signore delle Maschere giace il.IlCO-

ra inedito, vive il suo vuoto inferno di 
ritardi e rinvii, forse non vedrà mai la 
luce. Quasi meglio così. Perché se ho 
un rammarico che non sia stato ancora 
pubblicato- anzi che non sia stato pub
blicato da tempo - è proprio questo: 
che la realtà di questi giorni ha ormai 
superato e divorato la mia profezia di 
ieri; che oggi esso ha perduto il valore 
intuitivo della preveggenza (ma non 
altro), che è quanto di meglio l'artista 
possa sperare e chiedere a se stesso. 

In questo senso, almeno, ebbe più 
fortuna di Pater et Magister, anche se 
debbo riconoscere che pochi (forse per 
colpa mia) capirono che pure lì si trat
tava di una lettura per così dire chiro
mantica del mondo appena dietro la 
curva. In Pater et Magister qualcuno 
credette di ravvisare un prodotto let
terario di fanta-fine-del mondo. Non 
aveva poi tutti i torti. Ma resta il fatto 
che quei problemi, di cui adesso si ac
corgono in molti, allora non sfioravano 
la mente di quasi nessuno. Consiste in 
ciò- naturalmente dal mio stretto pun
to di vista - la maggior fortuna di Pa
ter et Magister. Fece in tempo ad essere 
profetico. 

Giorgio ':Bergamin.i 

I( Signore 
cfe((e 

Mascfiere-' 

Copertina del Signore delle Maschere (1981). 
Disegno tratto dal manifesto del film Don Giovrumi di ]oseph Loset; 
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Un disegno di Giorgio Bergamini degli anni delle scuole elementari 
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Dagli Appunti 

di Giorgio Bergamini 

Rivisti tutti insieme al C.d.S. [Circolo della Stampa]: Morandini, Crise, Mattioni, Vo
ghera, Viozzi, Guagnini eccetera. Come non aver rivisto nessuno, come non aver parlato 
con nessuno. Tante parole in cerca di destinatario, m atasse di voci filate da spole di vento. 
Inevitabile. Già una conversazione a due è difficile, figuriamoci a cinque, a sei. Tornando 
a casa ho parlato per tutta la strada, da solo. Conversazione chlara, dialogo rispondente ai 
nessi della logica, della dialettica e del perfe tto accordo. Niente di meglio che sdoppiarsi in 
Io e Tu. Provare per credere. 

Dei vecchl e cari amici (ma erano pochl), che una volta usavano frequentare la mia casa, 
non ne so più nulla. Spariti, muti, invisibili. Qualcuno è morto da tempo (Romano e la 
Boico, Stelio Crise), altri (Libero Mazzi, Luciano Morandi.ni, Stelio Mattioni e sua moglie 
Maria ecc ... ), benché vivi, non si fanno più ... vivi. Stefi dice che la colpa è anche mia perché, 
sebbene ancora vivo, dio volendo, mi picco di fare il morto con tutti, come e più degli altri. 
In fondo ha ragione. Sarà che non abbiamo più niente da dirci, che nessuno ha più niente 
da dire e d'ascoltare. È il tempo del silenzio, della propria privata concili glia all'orecchio. O 
non so che altro .. . 

Chl non pubblica non è. Hanno ragione loro, bene inteso. Però non è neanche detto che 
tutti debbano o vogliano essere, a qualcuno basta vivere col poco che ha. Ah, sento le loro 
obiezioni: ma allora perché scrivi? Per vizio, per un errore di gioventù di cui mi trascino dietro 
anche oggi le nefaste conseguenze. Ormai sono un tossicodipendente. Mi credete adesso? 

MoJ.o d; d iY"e ; 
l . 

bw.t ,!j<ltt-~O~Jf._ 4 ·>U:t . 
Go~'O Jj~èl. l>liYl '__ 

Due disegni di Giorgio Bergamini. Primi anni Trenta 
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Radio Trieste. Primi anni Cinquanta. Da sinistra: Tullio Kezich, Ugo Amadeo, Silvia Griinfeld, 
Liv io Lorenzon, Giorgio Bergamini 

Prove a Radio Trieste. Primi anni Cinquanta. Al centro, il regista Ugo Amadeo 
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Galleria Italia 

di Giorgio Bergamini 

Il testo dattiloscritto (inedito) di Galleria Italia di Giorgio Bergamini reca, sul frontespizio, l'in
dicazione «Basovizza, Agosto 1998». Sono 56 pagine nelle quali l'Autore immagina una sorta di 
galleria con i ritratti dei principali protagonisti (in carica, in ascesa, in declino) della politica italiana 
di allora: la satira di una realtà mobile rappresentata dai ritratti appesi ai muri delle sale di questa gal
leria. Una galleria, in fase di dinamico e rapido mutamento pari ai rivolgimenti della situazione, che 
parte da Berlusconi (nella sala principale) e da Scalfaro, Prodi, Veltroni, D'Alema, Fini, e si conclude 
con la saletta che contiene Previti, Casini, Buttiglione, Pivetti, Fumagalli, Sgarbi, Ferrara, Fede. Si 
riproducono qui le pagine conclusive (Postilla) sullo stato della Galleria (cioè della situazione politi
ca) alla data della chiusura del lavoro (con la data: <<Novembre 1998»). 

(e. g.) 

Postilla 

Contrordine? Macché! Un quinto grado della scala Mercalli, piuttosto. Tutto, o quasi, 
da rifare. Del resto il curatore della Mostra aveva già messo le mani avanti: non fidatevi di 
Galleria Italia, è labile, domani può chiudere i battenti o, pur tenendoli aperti, stravolgere 
l'allestimento originario. Ebbene l'ha azzeccata. Infatti sono passati da allora neanche due 
mesi, e oggi di quella rassegna artistica rimane ben poco. Cos'è successo in così breve lasso 
di tempo? È successo che, spinti dall'ondivago corso di transumanza stagionale, i ritratti 
esposti fino a ieri nel Salone e nella Saletta ham1o compiuto un giro quasi vorticoso sulla 
scacchiera: parecchi sono rientrati nel deposito degli attrezzi momentaneamente fuori uso 
(Frodi, Flick, Napolitano, Andreatta, Burlando ecc.) per fare posto ai nuovi arrivati; oppure 
hanno assunto incarichi diversi (V el troni, da vice presidente del Consiglio a segretario della 
Quercia, Tiziano Treu da ministro del Lavoro a ministro dei Trasporti e così via); altri invece 
si sono trasferiti da destra a sinistra o da sinistra a destra secondo la legge del pendolo; altri 
infine si sono adoperati, con mirabile impegno, a dividere ciò che pareva unito e a ricucire 
ciò che pareva diviso. 

Risultato: Galleria chiusa per lavori di restauro. 
Ma chi è stato l'artefice principale nel ribaltamento? Risposta ovvia: il Giamburrasca 

degli Orfanelli Rossi, al secolo Fausto Bertinotti. Non resistendo più al suo furore autole
sionistico, prima ha sfasciato il governo dell'Ulivo (di cui proprio Rifondazione fungeva da 
stampella ortopedica), votando contro la Finanziaria; poi, tanto per non lasciare le cose a 
metà, ha pensato bene di spaccare in due anche il suo partito facendo in modo che la frangia 
dissidente di Armando Cossutta, da tempo in acre polemica con lui, se ne staccasse dando 
vita a un secondo parti tino comunista pronto, invece, ad appoggiare il governo Frodi. Ma 
adesso viene il bello: dal lenzuolo bianco in cui è solito ammantarsi, chi sbuca a sorpresa 
-cu-cù, cu-cù-? Il Francesco Cossiga, che sventolando la policroma bandiera dell'Udr, offre 
pure lui, in barba al dispettoso Bertinotti, i voti mancanti all'approvazione della contestata 
legge Finanziaria. È il patatrac. A questo punto, il primo ministro in carica si rivolta. Aveva 
giurato solennemente e pubblicamente: No, no e poi no! Cossiga non lo voglio. O questo 
governo così com'è nato ed ha operato fin qui (cioè con Rifondazione inclusa), o morte! E 
morte è stata. Venute meno le condizioni indispensabili, Romano Frodi si è dimesso, e la 
mano è passata al più duttile, o al meno incline ai giuramenti, Massimo D' Alema; il quale, 
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fa tti due conti, non ha disdegnato il soccorso dell 'ex picconatore pensando di salvare così 
capre e cavoli. Un rituale riconoscimento al dimissionario Prodi per la preziosa opera pre
stata, e avanti tutta . 

Ricapitolando: Massimo D' Alema nuovo premier, l'Ulivo sfiorito ma, sembra, in attesa 
di un'altra primavera; governo in p iedi, ma composto da una maggioranza in buona parte 
inedita e alquanto anomala, con relativo cambio di ministri, sottosegretari, portaborse ... 
Uno scacco indigeribile per gli uomini del Polo italoforzuto, che or non è molto il capo dello 
Stato ha definito "analfabeti costituzionalisti" . Reclami infuriati, adunate oceani che in piaz
za, accuse roventi di alto tradimento alle cariche istituzionali e, in particolare, al Francesco 
giullare del Diavolo; il quale, peraltro, non nasconde affatto la soddisfazione per averla fatta 
sotto il naso a tutti. E non ha mica torto, perché il suo vecchio sogno di ricostituire un centro 
moderato e consociativo di stampo democristiano (o un fac-simile) ora gli appare più vicino. 

Un tratto d'ingegno- bisogna riconoscere - che gli consente una volta di più di navigare 
come un fantasma inevitabile e ubiquo sui flutti di quella politica strisciante che nessuno 
forse meglio di lui ha sempre saputo rappresentare. Se il suo disegno andrà a buon fine, 
avremo l'ennesima prova che Cossiga può cambiare rotta e piccone quante volte vuole, ma 
non può mai cambiare faccia; e, al tempo stesso, che nell'ordine delle strategie di potere i pa
rametri non sono quasi mai quelli voluti dalla ragione, poiché nella successione degli eventi, 
che la cronaca politica registra tutti i giorni, ciascuno si crea le proprie regole e si inventa le 
sue necessarie misure di valori. Ad ogni modo una sola cosa è certa: che in attesa dei prossi
mi sviluppi Galleria Italia non si azzarda a pronunciarsi. Porte e finestre chiuse e che i vecchi 
ritratti, non ancora rimossi, ballino pure al buio e in solitudine il loro tarantellato girotondo 
sulla cordicella d'impiccati al muro. 

Per quanto invece riguarda il curatore, egli rende noto che si è già dimesso e non intende 
occuparsi più di Mostre. 

La Direzione 
Novembre 1998 

Un disegno di Giorgio Bergamini de/1 929 
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Bergamini, Slataper, la letteratura triestina 

di Anna Storti 

Nel corso della sua intensa collaborazione al «Piccolo>> di Trieste, come critico letterario e 
teatrale, Giorgio Bergamini dedicò molta attenzione alla letteratura triestina e ai suoi autori 
più significativi, contribuendo da un lato a illuminare i rapporti intercorrenti tra cultura 
triestina e cultura nazionale italiana e, d'altro canto, a evidenziare gli aspetti peculiari della 
cosiddetta "triestinità" . Anche nello spazio breve della recensione appaiono sempre con 
evidenza le sue vaste conoscenze sull'argomento e la non comune capacità di inquadramento 
storico e di interpretazione critica dei testi. Queste competenze egli mise a frutto anche nelle 
collaborazioni radiofoniche con le quali contribuì a far conoscere a un pubblico più largo 
l'opera dei maggiori scrittori triestini e che ottennero il consenso anche degli ascoltatori 
più esigenti, vale a dire gli autori stessi o i loro congiunti (è il caso dell'adattamento per la 
radio di Ritorneranno di Ciani Stuparich, che fu elogiato dall'autore, e della Lettura di Scipio 
Slataper, in otto puntate, per la quale ottenne i sinceri ringraziamenti della vedova di Sci pio, 
Gigetta Carniel). 

Scipio Slataper è uno degli autori sui quali Bergamini intervenne spesso sulle pagine 
del quotidiano locale, a partire da un articolo del luglio 1958, dedicato principalmente alla 
commemorazione del cinquantenario della nascita della <<Voce», ma nel quale egli tracciava 
anche un vivace ritratto della personalità di Slataper, ricordava i suoi brillanti interventi 
sulle pagine della rivista fiorentina e sottolineava l'importanza che aveva avuto il rapporto 
con Firenze nello sviluppo della cultura triestina primonovecentesca. In seguito Bergamini 
riprese spesso il discorso su Slataper, cogliendo anche le occasioni più estemporanee per 
ricordare il nome e l'opera che giudicava «una delle pietre miliari (quasi una data di nascita) 
della "letteratura triestina"» («Il Piccolo», 14 settembre 1968): segnalava, ad esempio, una 
trasmissione televisiva, Segnalibro, che aveva dedicato alcuni minuti all'opera omnia dello 
scrittore pubblicata da Mondadori («Il Piccolo», 6luglio 1965), o il documentario Un triestino 
alla guerra, di Alberto Caldana, interamente centrato su Slataper e trasmesso dalla RAI 
nazionale nel gennaio 1969 («Il Piccolo», 22 gennaio 1969). Recensì esaurientemente anche 
un paio di spettacoli teatrali proposti negli anni Sessanta dallo Stabile del Friuli Venezia 
Giulia, costruiti con l'adattamento per la scena di testi dei più significativi autori triestini . 
E mentre esprimeva un giudizio ampiamente positivo su Da Trieste con tanto amore di 
Libero Mazzi, poco più di una semplice lettura "a leggio" dei testi di Saba, Slataper, i due 
Stuparich, Svevo, Giotti, Camber Barni - che aveva dimostrato come, quando i testi siano 
sostenuti da «una intrinseca forza vitale, si può far teatro con tutto, anche con le liriche 
di Saba, con i versi in dialetto di Giotti, con le poesie della Buffa di Barni, con le lettere di 
Slataper, i Colloqui di Stuparich, le pagine di Svevo, e così via» («Il Piccolo», 2 ottobre 1968) 
-,avanzava invece forti riserve nei confronti della riduzione teatrale del Mio Carso realizzata 
da Furio Bordon e andata in scena con la regia di Francesco Macedonia nella primavera 
del 1969. Un'operazione difficile, forse impossibile, la «teatralizzazione» di «un'opera 
d'immaginazione autobiografica e moralistica» quale Il Mio Carso; da ciò l'esito discutibile 
di uno spettacolo << tutto esteriorizzato in trovate, gesti, effetti e macchinismi. Ma l'anima, il 
sangue vermiglio, il dramma umano e intellettuale, i conflitti interiori, la storia di una città, 
d'una cultura, d'una estrema tensione, insorruna Il Mio Carso, stavano da un'altra parte» («Il 
Piccolo», l maggio 1969). 

L'articolo citato sopra, datato 19 luglio 1958, che qui viene trascritto, costituisce un 
bell'esempio della scrittura divulgativa di alto livello tipica di Bergamini, che si mostrava 
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capace di esporre con un linguaggio semplice e adatto a un pubblico non specialistico, 
concetti e interpretazioni fondati su vaste conoscenze delle opere e della critica. Anche in 
uno scritto breve e destinato alla sede effimera del quotidiano, egli utilizzava con acume 
gli spunti p iù raffinati offerti dall'allora scarna bibliografia sulle r iviste fiorentine e su 
Slataper stesso. II testo dell'articolo dimostra una conoscenza di prima mano della «Voce>>, 
cui all 'epoca, nei pochi studi sull'argomento, non veniva attribuita l' importanza che oggi 
le viene generalmente riconosciu ta. Al contrario, Bergarnini valorizzava l'originalità di 
impostazione e di scopi della r ivista e, recependo un'in tuizione d i Stuparich, riconosceva 
la fondamentale importanza di quel periodico per gli sviluppi novecenteschi della cultura 
triestina; inoltre - cosa ancora p iù significativa - attribuiva a Slataper quel ruolo cen trale 
nella vita della rivista che solo di recente gli è stato pienamente riconosciuto dalla critica. 

Mezzo secolo fa nacque «La Voce>> 
FU IL SOLO ROMANTICISMO DELLA CULTURA ITALIANA 

Il rapporto tra il movimento di Prezzolini e la nostra città si iden tificò in un itinerario di educazione 
morale e sentimentale 

Cinquant'anni fa - il 20 dicembre 1908 - usciva a Firenze il primo numero della Voce di 
Prezzolini; una rivista che malgrado le non poche difficoltà interne e le sue successive prolificazioni 
(La Voce gialla e La Voce bianca), rappresentò al suo sorgere una svolta decisiva nella stanca 
cultura italiana del tempo, e forse- come osservava Giaime Pintor - addirittura «l'unico nostro vero 
romanticismo>>. Un romanticismo iattante e sovversivo, secondo la buona regola, ma sovvenuto dalla 
coscienza lucidissima delle proprie intime ragioni. Perciò La Voce si differenziava dallo spiri to un po' 
avventuroso che aveva animato II Leonardo di Papini, da cui per alcuni aspetti discendeva, e ancor 
più, dalle sbracataggini futuriste che di lì a poco dovevano barricarsi all'insegna di Lacerba. 

Giuseppe Prezzolini aveva raccolto intorno a sé gli ingegni più vivi, ancorché più diversi per 
temperamento e vocazione, cercando di amalgamare le discordi personalità nel denominatore comune 
di un programma concordemente sentito: sprovincializzare la cultura italiana, moralizzare il costume, 
far circolare le idee, aprirsi ed accostarsi alle correnti dell'arte e del pensiero europei: in una parola, 
rinnovare l'aria stantia della nostra provincia culturale, liberar/a dagli accademismi polverosi, 
ridestarla dalla placida sonnolenza in cui sembrava appagarsi. 

I giovani di Prezzolini potevano ben presentarsi, secondo l'immagine un po' oleografica del 
Farinelli, come «gli irregolari e scapiglia ti della Voce, battaglieri, smaniosi di schiaffeggiare il mondo 
dei pedanti e di affennare libera intera potente e strapotente la propria individualità>>; potevano sì 
apparire come i giovani che <<al vento, al sole, entro i solchi della cultura delle nuove generazioni, 
pazzamente amati e cordialmente temuti e fuggiti, gettavano semi d'ideale, destinati al fermento della 
vita nuova, sgombra dai rottami della tradizione antica ... >>; ma in effetti essi erano soprattutto gli 
uomini- i primi all'inizio del nostro secolo - che avvertivano con gelosa e aristocratica coscienza la 
responsabilità del loro impegno e non intendevano farsi zelatori d'un movimento puramente letterario 
quanto piuttosto d'una più ampia rivolta intellettuale, di un provocatorio <<Sturm und Drang>>, volto 
a sovvertire quei valori dello spirito che il tempo e la logica degli avvenimenti avevano ormai logorati 
e resi inattuabili. 

Fu dunque una battaglia indomita, corsa da un vago frem ito <<protestante>>, ma assistita - almeno 
finché Prezzolini non soggiacque alle sue «crisi>> di sfiducia o d'inquietudine - dalla freddezza 
ragionante degli spiriti- come scrisse Ciani Stuparich- <<più scapestrati dell'arte e del pensiero>>. 
Una battaglia siffatta non poteva svolgersi che su front i molteplici: da quello artistico a quello morale, 
estetico, storico, politico, perché La Voce - scrive ancora Ciani Stuparich che assieme al fratello 
Carlo fu vicinissimo al movimento fioren tino - <<non fu una rivista, ma un organo; e i vociani non 
formarono un cenacolo, uno dei tanti, ma furono un pugno di riformatori>>. Circostanza del resto, 
che sul piano del giudizio strettamente politico veniva confermata pure da Piero Gobetti, quando 
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dopo il '20 scriveva in Rivoluzione Liberale: «Prima della guerra soltanto pochi episodi di cultura 
e di esercitazione politica solitari e senz'eco potrebbero entrare a buon diritto in una storia analitica 
delliberalismo. Sono tentativi di eresia, sforzi di concentrare intorno a organi di studio e di ricerca 
gruppi di giovani disinteressati e alieni dal calcolo demagogico. I nomi sono di ieri e non hanno 
bisogno d'essere illustrati: Salvemini, Prezzolini, Caroncini, Amen dola, Slataper, confusi insieme 
in un compito indifferenziato di illuministi ... >> . Sono nomi - è appena il caso di sottolinear/o - che 
appaiono di frequente nelle pagine de La Voce. 

Ma a parte queste frettolose considerazioni d'ordine generale, ciò che più preme rimarcare oggi 
è quale e quanta incidenza abbia avuto la storia della Voce nella storia della cultura triestina di 
questo secolo, il rapporto e la misura dei reciproci contributi. La Voce infatti fu il primo strumento 
di mediazione tra la provincia irredenta, priva di una tradizione culturale, e l'Italia, patria allora 
soltanto dell'anima, verso cui tendevano i nostri giovani più attivi e intelligenti: Scipio Slataper, gli 
Stuparich, Alberto Spaini e quasi tutto il gruppo che gravitò intorno allo Slataper. Ora va notato 
che se questi giovani nella Voce o anche solo ai margini della Voce, si formarono o maturarono 
intellettualmente, grazie ai contatti, alle frequ entazioni dirette ed indirette, con uomini della statura 
d'un Papini, d'un Prezzolini, d'un Soffici, d'un Giovanni Amendola, certo è peraltro che le loro energie 
fresche e quasi «barbare» soffiarono, come la ruvida gioia della bora che si portavano nelle ossa, sulla 
fiamma riformatrice degli amici fiorentini. E se l'Italia potè conoscere in quegli anni almeno in parte 
le condizioni di Trieste, fu merito loro; merito soprattutto di Scipio Slataper che pubblicando nella 
Voce le sue «Lettere triestine» si fece interprete di quelle condizioni con una tale chiarezza di sguardo 
che nemmeno oggi nessun discorso serio e ragionevole su Tries te potrebbe intavolarsi prescindendo 
dalla sua lontana testimonianza. Ci sarebbero dunque parecchie ottime ragioni per avere il diritto di 
credere che all'inizio del secolo e fino alla prima guerra mondiale, la cultura triestina si fece a Firenze, 
non a Tries te, dove anzi, gli ardori polemici, anticonformisti, ribelli, e però lucidissimi, dello Slataper 
e della rivista che ospitava i suoi scritti, suscitavano sia negli ambienti governativi e benpensanti 
come in quelli nazionalistici, le ostilità più aspre, addirittura il boicottaggio. Certo è che lo Slataper 
non se ne preoccupò, o addirittura se ne compiacque, com'è dimos trato da una sua lettera all'amico 
Marcello scritta nel 1909: «A Firenze Prezzolini e Papini - due tempre di battaglia che io amo -
pubblicano La Voce. Io penso di scriverei su Trieste: le nostre condizioni. Ma mi farò lapidare. Sono 
stufo di sincerità contenuta. Vvglio creare d'intorno a me tante ostilità che se vincerò la mia vita vorrà 
dire che io sono qualche cosa ... ». O come risulta da alcuni suoi pungentissimi «Caratteri» pubblicati 
sempre nella Voce, in cui tipizzava con graffiante ironia una mentalità e un costume della borghesia 
triestina: vedasi ad esempio L'irredentista serio e L'irredentista «fighi e zibibe». 

Ma il rapporto« Voce»-Trieste è l'itinerario d'una educazione morale e sentimentale. E forse non 
conta molto che tale rapporto si fosse interrotto dopo soli tre anni per la rinuncia (in seguito rientrata) 
di Prezzolini, e per le incomprensioni dei collaboratori. E non importa molto se ad un certo punto lo 
Slataper stesso, dopo essere stato segretario di redazione, ritenesse inutile, d'accordo con Amendola, la 
sopravvivenza della rivista, venuta meno alla sua funzione originaria. Ciò che più conta, soprattutto 
per Trieste, è il fatto messo in luce da Ciani Stuparich: che «un triestino fosse fin dal principio nel 
movimento che ha rinnovato la cultura d'Italia all'inizio del secolo ventesimo», e che <<Scipio Slataper 
redimeva Trieste spiritualmente prima di contribuire con la sua vita a redimer/a politicamente>>. 

Giorgio Bergamini 

21 



Giovedl , 15 aprile 1965 IL PICCOLO 

SPETT.A.COLI 

«Settimo: ruba un po' meno» 
con Dario Fo e Franca Rame 

SI è salutato tert U rttomo a s1rnltl.cati saUrici capaci di mor- Fr&nca Rame, nrunarnoct! l. No, 
'Il)'ieste eU Dario Fo e Franca derc, c si.a pure capr!olct(giando qui è solo questione dJ abban
Rame. I due bravi e atmpat1ci sui trnpezt della fum isteria, ti dcoani spensteratament.e alle 
attort hanno messo 1n scena. a l- costume o U malcostume dl:!l lla estroso flari g1ravolte dc-!Jo spet
l'Auditonum la oortuuedla cSet.- nostra sodeth, r..os\ tncl!ne alle tacolo, 'd1 dlverUrsi e di ridere, 
t!rno: ruba W1 po' meno», di c:uJ speculazioni f!'dili.Zle, all'lntral- non solo e non tanto oon U riso 
lo _stesso Fo è, ol~re che lntet· lazzo, al o:mp~esso, allA ne- amarognolo e teso della Satira 
prete, autore, regiSta e semo-

1 

\' tosi da abenaztone. . quanto piuttosto cqn il r!So · ler· 
rrafo, e Pranca. Rame prot..&go- Solo che a forza d i tn.sferire gero e liberatore d'una oonùcltA 

n~ ~~n~te~~~ou. a 1ei ~:~~~U:~e ~~~:!1 ~ii: v_ln~CC\ rna..P.i1. ;.~ -~- ~ -iln· 
Enea becchina fi&'lla di becchi: 18.!18 e ~mali, va a flniro mediata. E &e ~ per questo, bi· 
no, ~. credulona e atfabula- che 1 li!_~ ti a quei dati con- sogna dire che la rornmed.J:1 ha 
tr~ svtt.ate\la, che ruota la sa- cietf ~· d1 .mevoUral, (ù rn~N~unto pienamente lo scopo. 

~b:S~~dl m~~~~~~ ~1 ~~ ~~c! St~~':lr~ cr:~~e:1dlal ~~";f::w~ :r: 
del di qua e de ll'a ldJ!i, di eon rrtnta e r lsolutezu a1 ber· SOna&:Jl che vorticano sulla soe
rnattl e rurrantel!!. di I!JI.v1 e aacll ~ti ma sono proprio na come presi d'Infilata da un 
di suore pterhlatelie, d i trave- 1 ~rsi.&Jl èbe: tnvestiti con la v•nto di _umoresca !cllia, davan
st!menU. d! arTari truffald !nl e rantula tesa e a.st.ratta Mlla ti alla VJtaiiU straordinar1a di i 
<U acanda.ll amm!n~tratlvl. cclownerte• e delle trovllte !llU· mimo e oontorslon!5ta del ~-

Siamo, per un bel tratto, sul slonlstiche <alcune molto pun- rio F.>, davanti alla vervo 1rres1· 

~~~ !:.1~~a ~~~ ~~ renU e sp!rlt~> s'allontanano ;~~le~: ~ePt~~::; 
n:~m l smo d i SC'.f'na a quel modi dalla sua mira velando. come Carpi e &.l turbinare vertigino:so 
di aoceleratJone te'rremotata. In· nebulase in ruaa. 11 loro ~ntro di tutti all amatatts.slmi inter- I 
COfli'\18 e SUl"reale che rioorda esatto. E do! resto. so e vero preti (Ettore ConU, Pietro Nutl, 
le veccble rarse cinernai.9rraft· che la satira protende a un ~u- Valerlo Ruggleri, Pia Rame, 
che, doVe t·~ dt p~ al d izlo, a una d ~st.lnz tone netta Carlo MonUni, Antonio Corso. 
avoiaono 1n mOdo· q~· dbint6- tra •buoni» e ccattl\1», tra la Mayianeola Melato, Oabnella 
ressato e autoeumclf'nte, volto ragione e U torto, lo spettatore Pomo, Culo BertanJ, El!cto 
c ioè a stablltre attra\'er&a Joro non ha scampo, Per eh.! dovreb- I rato), il pubb~,.al è davvero 
t.11trl~ fr&t.u.lt.à una m.Lsura be parteggiare, se tutti 1 perso· a.bbandonato al piacere, aempre 

~~o~ !et~~~ ~~~:a~,.~~;{" ':Sto~~~~u. f~~~~: ,:~~~~·C: 
cl . Ma p.!f' un altro tntto, que- matti e uv!, la ma.lavka e clU prolwlpU applausi, anche ~ace. 
~ta rana di Fo cerca d'imporre la pei"MMI'lle, turbastr\ e svapo- na aperta. PlataL &remlta come 
111 SUOi ~nl. bl2.zarr~ equi va- nu - risultano egualmente sirn· noo ai vedeva da tempo, sucoes
c.l e runamb.u l~ml. la ~tsclpllna patte!, con11all, IU'I'Ieni (con la 110 5Chie;tO e vlbran~. Da st.a.se
di cont.enutt moraleasnantl. dl rac;cta e li. bravura di F'o e d1 ra le repliche-. 

G. B. 

Recensione di Giorgio Bergamini 
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Compagnia di prosa Darlo Fo • Franca Rame 

Milano, Via Edmondo De Amicis 19 - Tel. 83.49.85 • Amministrazione: Torino, Strada del lauro 43 - Te!. 89.49.26 

( • l"'coJ--t {;;-- ~~ e_ t .J 
{""--o il el~ k,_ 

Lettera di Dario Fo a Giorgio Bergamini del giorno successivo alla prima di Settimo: ruba un po' meno 
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\. 

Giorgio Bergamini e alcuni amici (nelle due foto, primo a sinistra) 
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Chi è Bruno Eltan?* 

di Giorgio Bergamini 

Verso sera una persona dai modi compiti si presentò in casa del signor Kostantin. Disse 
di chiamarsi Erminio Past, e dopo aver esibito la tessera di riconoscimento, dichiarò di ap
partenere al Dipartimento investigativo di Emme per conto del quale si trovava appunto li. 
Aggiunse, infine, che era riuscito a rintracciar lo grazie alla solerte collaborazione dei colle
ghi di Esse, la città dove risiedeva attualmente il signor Kostantin. 

Un funzionario di polizia in casa sua? Kostantin non seppe trattenere un moto di 
meraviglia, tanto che il visitatore inaspettato si sentì in dovere di tranquillizzarlo. 

"Non è il caso che lei si agiti, è la prassi. Si tratta solo di una formalità, anche se imposta 
purtroppo da circostanze speciali". Benché non fosse in grado d' immaginare neppure lonta
namente quali potevano essere queste" circostanze speciali", Kostantin fece buon viso, augu
randosi che il tipo sbrigasse in fretta l'asserita formalità e lo liberasse della sua presenza. 

"Sono a sua disposizione", disse, mentre lo invitava a sedere 
"Siccome lei ha vissuto a Emme, cominciò Erminio Past, ricorderà certamente che all' epo

ca si verificò proprio a Emme un grave incidente; una nube tossica che mise a repentaglio 
la sicurezza, se non addirittura la vita, di molti cittadini, anche se per fortuna i danni alle 
persone fisiche si rivelarono alla fine assai meno catastrofici di quanto fosse lecito temere. 

Ah sì, il famoso incidente. Il tempo intercorso da allora aveva attutito il contraccolpo 
emotivo di quei fatti, e almeno per quanto riguardava direttamente il signor Kostantin, ad 
allontanarlo quasi del tutto aveva contribuito in massima parte il suo trasferimento a Esse. 
Però, la rievocazione di Erminio Past ebbe il potere di ridestargli il ricordo di quella terribile 
giornata, un vero inferno. Anche lui, colto dal panico, era sceso nelle strade di Enune alla 
disperata ricerca di qualche via di scampo. Sì, rammentava: non i particolari, non lo svolgi
men to reale degli episodi freneticamente vissuti in quelle ore, bensì il fremito insensato del 
caos, il vento di follia collettiva che avevano sconvolto l'intera città. Ma che relazione poteva 
esserci tra lo sciagurato incidente di allora e la presenza in casa sua di un poliziotto proprio 
quando tutto faceva supporre che la situazione a Emme si fosse ormai normalizzata? Ko
stantin aveva la domanda in punta di lingua, ma Past lo prevenne. 

"Lei conosce, o conosceva, un certo Bruno Eltan?" 
"No, non credo. Chi sarebbe?" 
"L'uomo che stiamo cercando". 
"È qui viene a cercarlo?" Senza volerlo aveva alzato la voce. Ma l'altro non si scompose. 

"Esistono le prove", scandì, " che lei lo conosceva, ed è appunto per questo che mi sono 
preso la libertà di venire da lei" . 

Kostantin lo guardò trasecolato 
"È chiaro", proseguì il funzionario con calma, "che avendolo conosciuto, lei potrebbe 

essere di grande aiuto nelle indagini" . 
"Signor Fast, temo che si tratti di un grosso equivoco." 
"Spiacente di doverla contraddire, ma carta canta. Abbiamo trovato un quadernetto, una 

specie di diario o promemoria, qualcosa del genere insomma, dove sembra che questo Bru
no Eltan usasse annotare pensieri, stati d'animo, umori e malumori. Ebbene, in queste note 
ricorre spesso il suo nome". 

Kostantin continuava a non capire su quali basi poggiassero le asserzioni del suo inter
locutore e nella speranza di venirne a capo lo lasciò parlare. 
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"I materiali, ma forse sarebbe più pertinente definirli reperti, furono rinvenuti nella giac
ca che Eltan non poté recuperare prima di allontanarsi dall 'ospedale in quanto glieli ave
vano requisiti". S'interruppe un attimo come per verificare mentalmente l'esattezza della 
sua ricostruzione. "Ora le sarà chiaro", riattaccò dopo la pausa, "perché mi sono rivolto a 
lei. Lei, per ciò che ne sappiamo, è l' unica persona nota di questa singolare vicenda; il solo 
p unto di riferimento in nostro possesso, visto che finora non ne abbiamo trovati altri, di 
amici o congiunti capaci di fornire notizie sulla personalità e sugli eventuali moventi che 
potrebbero aver indotto Bruno Eltan a rendersi uccel di bosco" . 

Parlando, la sua voce pareva dominata da una gelida nota di accusa, come se fosse dav
vero convinto che Kostantin conoscesse qualche segreto dello scomparso e riluttasse a sve
larlo. 

"Cosa può d irmi al proposito, signor Kostantin?" 
"Assolu tamente nulla . Posso soltanto supporre una conoscenza occasionale, se mai c'è 

stata . Ma tra le tante persone che vedevo e praticavo tutti i giorni a Emme, come vuole che 
ricordi proprio questo Eltan? 

"Cercherò d i aiutarla . Secondo la ricostruzione dei fatti, confermata dalle risultanze tec
niche, quel brutto giorno Eltan si precipita fuori d i casa e corre senza meta, alla cieca finché, 
stremato e probabilmente in stato di semincoscienza, arriva alle porte della città . Qui, atte
stano sempre le fonti ufficiali, viene intercettato dai servizi sanitari di pronto soccorso. Lo 
caricano su un'autoambulanza con altri compagni di sventura e lo portano di corsa in ospe
dale per le d isinfezioni di rito, le varie analisi previste in casi del genere e le prime cure. È 
ovvio, infatti, che la gen te raccolta per strada è tutta ad alto rischio avvelenamento, non solo 
per sé ma anche per coloro che sono riusciti a scansare il peggio. In breve: possibili trasmet
titori di contagio. Come vede, tutte precauzioni necessarie, compresa quella del sequestro 
degli abiti che, giustamente, si sospettano inquinati." 

Raggomitolato nella poltrona, Kostantin seguiva il racconto che Fast andava snocciolan
do con voce lenta. 

"Tutto sembrava sotto controllo. Sennonché quando arriva il suo turno per gli esami me
d ici, Eltan non c'è più. Scomparso, volatilizzato. Nessuno, né sanitari né le forze dell'ordine 
messe subito sull' avviso, riescono a scovar lo. Di lui non è rimasta che la giacca e pochi altri 
indumenti depositati lì per la disinfezione." 

Past scrollò il capo e con tono rattristato, soggiunse "È superfluo che mi dilunghi a il
lustrarle la delicatezza del caso, salta agli occhi di chiunque: Eltan in libertà rappresenta, o 
potrebbe rappresentare tuttora, un pericolo pubblico, magari senza sa perlo". 

"Sì, potrebbe", ammise Kostantin" ma perché scartare a priori, ad esempio, l'ipotesi che 
approfittando del gran trambusto o di un momento di disattenzione del personale ospe
daliero egli, ancora in preda allo choc, abbia colto l'attimo propizio e si sia involato chissà 
dove, magari oltre confine che del resto dista poche centinaia di metri oppure", disse esitan
do, "che, pace all' anima sua, sia morto?" 

Past scosse di nuovo il capo. "Ipotesi ragionevoli", disse pacato, "e infatti le abbiamo 
prese in considerazione, ma abbiamo presto capito che erano prive di fondamento, perché 
se Eltan fosse davvero espatriato senza uno straccio di documento, a qualche frontiera Io 
avrebbero fermato e rispedito indietro . E se fosse deceduto, dopo tante ricerche avremmo 
pur dovuto rinvenire le sue spoglie, o almeno qualche indizio probante della sua fine. Inve
ce niente di niente. Risultati zero." 

Di bene in meglio, pensò Kostantin. Se neanche la polizia era capace di sciogliere l' enig
ma, cosa si pretendeva da lui che, oltretutto, aveva da tempo perso ogni contatto con la città 
di Emme e i suoi abitanti? 

Si alzò, tolse dalla credenza una bottiglia e due bicchieri. 
"Non è il momento più adatto", disse, "ma ho proprio bisogno di mandar giù un goccio 

per rinfrancarmi. Gradisce, signor Past?" 
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Past rigirò il bicchiere tra l'indice e il pollice e con una rapida inclinazione della testa 
mimò un grazie. 

"Prosit", disse accostando il suo al bicchiere di Kostantin. "Ottimo" 
"Lo serbo per le occasioni speciali". 
Si rimise a sedere e aspettò che l'altro venisse al dunque. 
"Vorrei pregarla", cominciò Fast, "di leggere questo" 
"Che cos'è?" 
"Il quaderno, il diario o il promemoria, lo chiami come vuole, di cui le ho fatto cenno. 

lo confido che queste note possano richiamarle alla mente qualcuno o qualcosa; che tal uni 
pensieri e concetti qui enunciati possano aiutarla a individuare il nostro evaso tra le varie 
persone che lei ha frequentato a Emme, e anche a immaginare, Dio lo volesse, i motivi che 
l'hanno indotto a cancellare la sua esistenza con la fuga". Lo fissò e i suoi occhi si illumina
rono di un lieve sorriso. "Perciò io le rivolgo un cortese invito a leggerlo". 

Kostantin avvertì dal tono che più di un cortese invito quello di Past era un ordine. 
"Se è proprio necessario ... Ma non si faccia troppe illusioni sul mio aiuto, sono certo che 

non ne caveremo un ragno dal buco", disse rassegnato, mentre osservava il poliziotto che 
gli agitava il quadernetto sotto il naso con gesti altalenanti e regolari. 

"Comunque ci provi, e si ricordi che lei è, in termini propriamente giuridici, una "perso
na informata dei fatti". 

Dopo di che Past gli presentò le scuse per il disturbo e prese congedo. "Ritornerò fra 
qualche giorno, signor Konstanti..n", disse sulla porta. "Ci sono molte cose da chiarire in 
questa faccenda, e lei, mi raccomando, tenga fede alla sua promessa". [ ... ] 

*Sono qui riprodotte le prime pagine del da ttiloscri tto del romanzo inedito Chi è Bruno Ella n? 
(155 pp.; su l frontespizio: "Basovizza 1997") 

Disegno di Giorgio Bergamini su busta, 1929 
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Una lettera di Luciano Morandini e Luisa Castaldo (1 998): recensione n Chi è Bruno Eltan? 
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Giorgio Bergamini, militare. Inizi anni Quaranta 
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"Scrittori al microfono" 

Classe di ferro* 

di Giorgio Bergamini 

Quel giorno di settembre le reclute del '23 fecero ancora in tempo a sbafare l'ultima pa
gnotta al governo. Dopo che lo scoppio della cannonata rimbalzò dal mare fin lassù coglien
doli di sorpresa, ci fu un subitaneo senso di vuoto, una fugace interruzione nel meccanico 
procedere del tempo. Guardarono in aria incuriositi, ma quando gli ufficiali ordinarono il 
"rompete le righe" con straordinario anticipo, le reclute non vi fecero caso. Si sciolsero sva
gatamente, senza slancio, e senza domande. Chi corse a prendere la gavetta, chi andò alla 
fontanella del cortile, e chi ancora girellò indolente sulla piazza d'armi trascinando nella 
polvere il calcio del vecchio fucile 91. E tuttavia, nelle bustine da marmittoni, portavano 
ancora la stecca di legno. 

Poi gli avvenimenti precipitarono con una rapidità vertiginosa e verso la fine del pome
riggio i ragazzi del '23 si trovarono tutti insieme, come per caso, sul muro della caserma. Si 
ammassarono rumoreggiando contro il filo spinato e alcuni dissero che bisognava tagliare 
la corda prima che arrivassero i tedeschi, e altri gridarono che la naia era finita, evviva la 
libertà. Così per un po' ciascuno disse la sua, ma nessuno si mosse dal muro, come se la sco
perta tanto imprevista e gratuita di quella libertà avesse insinuato nei loro animi una paura 
superstiziosa o il sospetto d'una insidia nascosta paralizzante. Stavano, dunque, sul muro, 
un piede dentro, l'altro fuori, abbacinati dal sole. Guardando imbambolati la strada vuota 
e liscia che era un invito alla fuga. Ma quando i primi si decisero infine a spiccare il salto, 
altri li seguirono. Così il marciapiedi di via Rossetti suonò del crepitio di scarpe chiodate, 
mentre dalle finestre di fronte le donne seguirono tutte le mosse delle reclute col batticuore 
che gonfiava i loro petti. 

Il calabrese e il veneto si trovarono vicini nel salto poi, fianco a fianco, nella strada. 
- E mo'? - fece il primo. 
Si conoscevano da un paio di mesi. Nei castelli di legno dormivano l'uno sopra l'altro 

sotto, ma non avevano simpatizzato, anzi, se mai, non s'erano risparmiate le sfottiture come 
s'usa fra soldati di paesi assai diversi. 

-E mo'? - ripeté il calabrese- che faccimmo?-
- Gambe e scampemo -rispose il veneto. 
- Scappare, ma monti non ci sono. -
- Ben, da qualche parte arriveremo. -
-Se fossi al paese mio i paesani miei mica mi farebbero pigliare. Mi nasconderebbero che 

manco il maresciallo dei carabinieri e manco cento appuntati avrebbero animo di pigliare 
Giacomino Azzarà -

- Anca qua xe bona gente - disse il veneto. 
Gli occhi del calabrese cercarono quelli del compagno e vi si fermarono a lungo, con in

sistenza, e fu come se le due paia d'occhi si disponessero a fare la pace tra di loro, per conto 
proprio. Poi dopo una breve pausa, aggiunse: 

- Con la divisa indosso se i tedeschi ci pigliano siamo fregati. -
- Ti te gà paura dei Tedeschi?-
-Più che del maresciallo dei Carabinieri. -
- E alora movite, teròn! -
Andarono giù per la via Rossetti, camminando sotto i muri delle ville, fermandosi cauta

mente agli angoli, spiando gli imbocchi. All'incrocio di via dei Porta si fermarono. La solitu
dine ingrandiva il silenzio e accentuava la trasparenza vetrina del cielo, sicché i due ragazzi 
ebbero ad un tratto la paurosa sensazione d'essere dei superstiti in un mondo spopolato. 
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-E mò? - disse nuovamente il calabrese. 
Pareva che dal naufragio suo e del mondo intero non fosse riuscito a salvare che quei due 

monosillabi. 
- E mò e m ò! E mò tentemo de andar alla stazione. Forse troveremo qualche treno che 

va verso casa. -
Scesero l' ultimo tratto, finché in via Piccardi si arrestarono esitanti . 
-E mò?-

Il veneto gli si rivolse contro, già p ronto a menargli una sberla sulla capoccia, quando 
una voce del tutto ina ttesa, sbucata alle sue spalle, lo trattenne. 

- Dove andé fioi?-
Era una donna dal faccione malinconico, larga grassa, con la fronte sudata. Dalle sporte, 

appese al suo braccio come un ciondolo sgraziato, traboccavano patate e un ciuffo di ver
dura. 

- Tentemo de scampar- d isse il veneto. 
- Sté tenti putei che i tedeschi sta per rivar, i li ga visti vegnir zò de via Fabio Severo, sti 

fioi de cani. -
-Che dice? - chiese il calabrese. 
- Che se no se movemo semo fregai. -

Il calabrese si avvicinò alla donna con gli occhi inquieti ma il largo sorriso che gli sfo lgo-
rava nella bocca. 

- Scampè, scampè che se i ve ciapa xe radighe -
-Ma dove? -

Questo era il veneto, e d isse "dove?", acutamente, con la voce in alto da sembrare un 
singhiozzo. 

-Sì - intervenne l'altro - ditecelo, da che parte p ossiamo scappare?-
Un rumore tambureggiante echeggiò in quel m omento facendo rintronare la via: era un 

battere ritmico di suole chiodate sul selciato. 
-Gesù, i xe !ori- fece la donna sobbalzando. 
Le due reclute si nascosero subito d ietro le cantonate. Poi il calabrese sporse il capo e 

vide venir avanti di corsa un piccolo drappello di uomini. Quando il drappello fu a una 
cinquantina di metri, tirò un sospiro di sollievo. 

- Sono colleghi, colleghi di naia - disse al veneto. 
N ove ragazzi si avvicinavano correndo. Gli si fecero incontro chiamandoli "cam erati, 

camerati!" tre o quattro volte, ma quelli non gli diedero retta. Correvano, lo sguardo fisso in 
avanti, assordati dal rumore dei loro passi, sicché il veneto e il calabrese dovettero scansarsi 
e !asciarli passare. 

- I scampa anca !ori - disse la donna asciugandosi la fronte col fazzoletto che stringeva 
nel pugno della mano. 

Via Piccardi s'era intanto rianimata. Il sole cominciava a calare indugiando con languore 
sui davanzali delle finestre, mentre alla fermata del tram un grappolo di gente scendeva, 
seguiva con gli occhi il drappello in fuga e scuoteva il capo. Il calabrese si addossò al muro, 
il mento abbandonato sul petto, gli occhi simili a braci spente. Ma all' improvviso si sentì 
scuotere e tirare per un braccio. Si volse e vide la donna tremolare come una gelatina sfatta 
dal caldo, lo sguardo stregato in una fissità di p ietra . 

-Che c'avete mammà?-
- Guardèli, guardèli! -
Le due reclu te guardarono allora verso i commilitoni che s'allontanavano per via Ficcar

di. Al momento non notarono nulla di speciale, poi il veneto, sbigottito dall'orrore cominciò 
a gridare. 

- I se spoia, i se spoia . -
Era infatti uno spogliarello m ai visto: giubbe, stellette, bustine, mostrine scivolavano 

dai corpi dei fuggitivi con una traiettoria breve e secca. E alcuni correvano quasi curvi sulle 
ginocchia, su una gamba sola, per potersi contemporaneamente sciogliere le fasce dai pol-
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pacci. E così i brani delle divise cadevano a terra, lievi come sospiri, in una seminagione 
incredibilmente morta e vuota. 

Il calabrese aveva voglia di cantare la canzone del capitano. "Il quarto pezzo alla mimo-
rosa", ma la donna lo zittl subito. 

- Cossa i fà? - disse 
-Disfano l'esercito, non lo vedete mammà?-
E mentre disse questo il calabrese fu investito, dalla testa ai piedi, da una vampata: fu 

come se all'improvviso un alcool gli fosse salito al cervello, oppure come se una corrente ad 
alta tensione l' avesse scottato. Fuori di sé, si strappò la bustina dal capo e la sbatté furiosa
mente a terra. Poi la guardò un istante con occhi impazziti giacere nella polvere e infine le 
saltò addosso, prese a calpestarla, a ballarle sopra e non lo fermò che il crac della stecca di 
legno. 

- Cossa te ciapa?- disse il veneto- te voi anca ti spoiarte come quei ll? -
La donna si asciugò nuovamente il sudore con mosse lente e riflessive. S'era piazzata 

davanti ai due ragazzi e guardava con una calma intensa, come se la scenata del calabrese 
l'avesse inspiegabilmente liberata da un tormentoso affanno. Li prese risolutamente a brac
cio e disse: 

- Vignì con mi, forsi troveremo qualche straza vecia del mio putel .. anca lui xe militar ... 
Silvano Delise, lo conosé?

Scossero il capo negando. 
-Ben, forse in questo stesso momento el xe nelle vostre condizioni . .libero come voi, in 

un mondo tropo grando e tropo sporco per una creatura de venti ani. 
S'era fatta loquace, mandava fuori le parole come se la soccorresse la speranza che ognì 

parola pronunciata potesse alleggerirla d'un po' di carne, o donarle una dimensione più 
leggera, più spirituale. 

-Forse anca il mio putel troverà in sto momento qualche anima bona, qualche marna de 
altri che pensa a lui. Vignì, mi stago qua a due passi. -

Le due reclute la seguirono finché il buio fresco e muffoso del portone li accolse come 
una doccia refrigerante. 

Salirono le rampe in fila, l'uno dietro l'altro e intanto dagli usci filtravano cicalecci inde
cifrabili e i rumori vaghi delle case dove c'è gente che vive in comune. Ma ad un tratto da 
quel brusio indistinto si staccò il suono di un pianoforte: do, re, mi, fa ... 

Il calabrese si fermò di botto. 
-Su, ancora un pian - lo incoraggiò la donna. 
Ma lui non si mosse. Mirava incantato quell'uscio, come se si aspettasse di vedervi sca

turire un' incredibile magia. 
Gli si avvicinò ancora, ridendo fanciullescamente e battendo le nocche, a ritmo sul pas

samano. 
-T a, ta, ta - così canticchiava e i suoi denti spargevano piccoli lampi alla bocca che rideva 

e pareva toccata da una grazia. 
Ma il suono s' interruppe all'improvviso e l'ultimo "ta" del calabrese echeggiò nella trom

ba delle scale, inverecondo e gratuito, come un'impudenza. Allora sentì vergogna e salendo 
di corsa, disse "vengo, vengo" . 

La donna li fece entrare nella cucina, che era ampia e aveva la finestra sulla corte dove 
sventolavano, in un biancore accecante, le lenzuola messe ad asciugare. 

- Spetè qua, torno subito- disse lei scomparendo. 
Udirono i suoi passi ciabattare per la casa, e poi, lo sbattere d'una porta. Nel cortile in

crudelivano gli strilli dei bambini, mentre il cielo incorniciato dal riquadro della finestra, 
sembrava inclinarsi da un lato e impallidire. 

Stettero così per qualche minuto assorti, afferrati dal senso d'una attesa indefinita, senza 
sa persi che dire, finché la donna ricomparve e questa volta non era più sola. Essi videro af
fiorare dietro le sue spalle il collo d'un uomo e in cima a quel collo un volto e in quel volto 
due occhi così chiari che sembravano trasparire da un catino d'acqua, e solo un po' più sot-
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to, un pomo di Adamo, sporgente come una maniglia. 
- Ecoli, Nino, xe !ori. E questo, fioi, xe mio marì. -
- Delise- fece l'uomo, e non aggiunse altro, solo limitandosi a scuotere la testa e a tra-

smettere quel moto ondulatorio alle spalle che erano così ossute da bucare la camicia. 
Dopo la p resentazione la donna gettò sul tavolo di cucina un mucchietto d'indumenti 

scompagnati. 
-Go trovà sta roba vecia del mio putel.-
- Grazie, ma bisogneria provarse - fece il veneto. 
- E provi te benedeto. -
Appena lei uscì il veneto cominciò a sbottonarsi la giubba, ma con mosse riluttanti, quasi 

difensive. Il calabrese invece si buttò sulla roba, affondando le mani nel mucchietto e ri
traendone, come da una lauta pescata, un paio di pantaloni blu che subito, levandoli sopra 
il capo, esaminò in controluce il viso crudelmente serio e contratto. 

- Questi possono andare - disse 
Il veneto continuava a gingillarsi coi bottoni della giubba e non si decideva a togliersela. 

Poi come se un pensiero lungamente rimuginato gli svaporasse, a sua insaputa dal cervello, 
disse fra sé e sé, ma a voce alta: 

- Questa almeno la xe mia. -
E continuava a guardare con aria stupefatta il pa.tmo della divisa . 
- La xe mia perché la gò portada cinque mesi, come la mia pele, come il mio nome. -
-Ma che dici?- lo interruppe il calabrese. 
- Con questa me sento mi, ma coi vestiti che ne gà dà la signora me par de non esser 

nissun, de no aver gnanca la pele mia più.-
- Fregnacce! - saltò su il calabrese- Tua! Finita la ferma te la toglieva110 o no?-
- Ben sì. .. Porsi te ga ragion - disse il veneto, e cominciò a spogliarsi in fretta, imitando 

il compagno, finché en trambi rimasero in mutande, i piedi quasi sguazzanti nei capi della 
divisa che giacevano in terra, vuoti. Il signor Delise osservava e taceva. 

Ma quando il veneto, nell'infilarsi un'argentina che gli andava stretta, produsse uno 
strappo sotto l'ascella e lo strappo parve gemere sommessamente nel teso silenzio della cu
cina, egli si r iscosse dalla sua apparente ipnosi, e per la prima volta parlò. 

-Sfido mi, dopo tanti ani la roba se rompi. La costava poche lire, ma el nostro Silvano la 
ga portada quattro estati de fila, cava meti, lava stira. -

Forse avrebbe continuato quel suo discorso, che sembrava lungamente rimuginato, ma 
Gioconda precipitandosi in cucina, gli tagliò le parole di bocca. 

- Xe vignù adesso el signor Furlan, el gà dito che i Tedeschi i xe in città. -
Ansimava con un gorgoglio in gola e si batteva le mani sui fianchi. 
- Lui li ga visti?- chiese Delise. 
-No so, el ga dito che el vegnerà dopo zena a contarne quel ch'el sa.-
I due ragazzi semisvestiti ascoltavano impalati sull'attenti, quasi che si aspettassero di 

vedere comparire da un momento all'altro il signor generale. Con le gambe nude che si slaJl
ciavano dai grossi scarp oni come da vasi di fiori, e così irrigiditi in quella meccanica posa 
militaresca, sembravano più piccoli e più miseri. 

Gioconda non resse alla loro aria imbambolata. Con un gesto d' irritata impazienza gli 
piombò addosso, simile ad un'aquila reale. 

-Eh voi, cossa sté là come mumie, su vestive! Avanti tì, meti la camisa! -
E corse lei stessa ad infilare una vecchia camicia al calabrese, che la lasciò fare. 
- E adesso, stò altro pampel. Animo, vien qua, tiri te su almeno le braghe, no te se vergo

gni ala tua età farte vestir. Ancora militare te son! 
Il veneto cercò di schermirsi con le mani, poi visti inutili i suoi tentativ i, disse arrossendo 

- Grazie non si disturbi, signora. -
Nella cucina non si udiva che il fruscio degli abiti indossati e sfilati, e il bollore dell'acqua 

in cui cuocevano le patate. 
Quando Gioconda vide che i ragazzi, bene o male, s' era11o vestiti, rovesciò le patate fu-
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manti sui piatti e tutti e quattro si misero intorno al tavolo. Stavano intenti a mangiare e 
non scambiavano parola, ma il vecchio Delise di tanto in tanto alzava il capo, fissava i suoi 
occhi evanescenti sui ragazzi e pareva che si accingesse a comunicare qualche messaggio 
molto importante, forse unico. Ma dopo un attimo, vi rinunciava e riprendeva a tittillare le 
sue patate. La sola voce viva fu per qualche tempo la goccia d'acqua che colava ad intervalli 
regolari dal rubinetto . 

Ad un tratto, però, la donna tese l'orecchio. Proveniva dalle scale il ronzio d'una confa
bulazione intennittente, simile al canto delle api. Poi, piano piano il ronzio dileguò come se 
l'avesse riassorbito un riflusso d'onda. 

- Sarà i Furlan - disse la donna 
E infatti, un istante dopo comparvero i Furlan, che erano in tre, e dietro a loro, altra gen

te dai visi incuriositi. Furlan aveva i capelli lisci, grigi, e un'aria di distinzione generica. Si 
affacciò nel riquadro della porta sorridente, reggendo in mano un fiasco di vino che depose 
subito sul tavolo con mosse reverenti, quasi si trattasse di una fiaccola votiva. 

- Diamoci coraggio - disse, sempre sorridendo. 
Delise s' illuminò. Allargò le braccia e con un tono di voce che pareva non dovesse ap

partenergli, disse. 
- Xe quel che ghe voleva: con questo late de veci se sentiremo meio. -
La vista del fiasco ebbe il potere di rianimarli. Così anche i nuovi arrivati si fecero intorno 

alle due reclute e tentarono di vincere la loro immusonita timidezza, menandogli manate 
sulle spalle, chiamandoli "classe di ferro" ma senza intenzioni ironiche, affettuosamente. 
Dopo le prime effusioni, Nino Delise disse ch'era giunto il momento di stappare il fiasco e 
gli altri acclamarono la sua proposta. Il vino rosso corse nei bicchieri e tutti tratteru1ero il 
fiato. Poi il vecchio Delise accostò le labbra all'orlo, il capo solennemente chino, e spiccando 
le parole, pronunciò la formula:- Alla vostra. Alla vostra salute, gente. -

Prima di bere, Gioconda gli lanciò una lunga occhiata, ebbe un attimo di esitazione come 
se qualcosa le facesse groppo in gola, infine ribatté con la medesima aria solenne: 

- Ala salute disti poveri muli, senza casa, senza un soldo in scarsela, senza gnanca la fede 
dei boni costumi. -

Dopo questo augurio le due reclute capirono che adesso si stava decidendo della loro 
sorte. Li colse uno smarrimento fulmineo, come se soltanto ora per la prima volta da quando 
s'erano trovati nell'avventura, cominciassero a rendersi esattamente conto della situazione, 
e solo adesso si affacciasse alla loro inerme coscienza, il pensiero della salvezza. 

Guardandosi negli occhi videro rispecchiarsi cupamente i reciproci sentimenti e tutti e 
due provarono la medesima raggelante sensazione che una vacanza, fin' allora affettuosa
mente vigilata e protetta, fosse finita. E seppero che da quel momento il loro destino sarebbe 
stato incerto e misteriosamente disponibile come quello delle foglie o della cenere, che è 
legato al capriccio e alla forza dei venti. 

Il signor Furlan fece un passo avanti e sempre reggendo il bicchiere domandò a Delise 
cosa intendeva fare dei due ragazzi. 

- Per mi sti muli no i va fora da casa mia fin che no i xe sicuri de farghela - rispose. 
- Prudenza, caro D elise - ribatté l'altro 
-Prudenza? Mi diga carità, carità cristiana! -
- Anca i Girometta ga ciolto un - intervenne Gioconda - i lo vesti e poi i lo farà filar. -
Furlan emise un sospiro, depose il bicchiere, si lisciò i capelli con entrambe le mani. 
- Aiutare questi ragazzi è giusto - disse infine - ma ci vuole prudenza. I tedeschi non 

scherzano e tenersi in casa due .. . disertori ... beh non so se mi spiego ... -
Tacevano tutti e anche Delise, ma sebbene egli non potesse nascondersi che i ragiona

menti di Furlan erano fondati, sentiva crescere nel suo petto un'ispida irritazione. Gli pare
va che la ragione e l'impotenza, sua e degli altri, si fossero saldamente alleate per prestarsi i 
loro p avidi alibi morali e che mai, come in quel momento, un uomo ch'è un uomo, aveva la 
facoltà di provare su di sé e di respingere, tutta la vergogna del mondo. Delise queste cose 
le sentiva confusamente, con tenui palpitazioni la cui provenienza rimane incerta, appena 
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un sospetto. Per questo lasciò che Furlan continuasse a parlare. 
- Gli avete dato degli abiti borghesi, che tentino dunque di tagliare la corda. E subito, 

perché domani può essere tardi. -
Gioconda fece un altro tentativo. 
-Me li tegneria ancora un giorno o due- disse, cercando l'approvazione degli altri. Ma 

gli altri erano ammutoliti dalla paura, o forse, dalla pietà. 
-Prudenza, meglio che se ne vadano con il buio- ripetè Furlan. Pareva ch'egli avesse una 

gran fretta di liberarsi delle due reclute, come se fosse proprio la loro presenza ad impedire 
il restaurarsi dell'ordine e della normalità in un mondo sfasciato. Delise si portò le mani alla 
faccia e ve le tenne a lungo quasi volesse imprimersi sulle palme il solco delle sue fattezze, 
poi con un tono che sembrava uscire da un cuore rattrappito disse in fretta ai ragazzi: 

- E voi c ossa disè? 
-Ce n'andiamo, ce n' andiamo- rispose pronto il calabrese. 
Nella sua voce vibrava la sfida, ma era stonata, come se un rimpianto, e il presagio d'una 

perdita prematura e definitiva gli rendesse angosciosa la fierezza di quella risoluzione. 
- Lui - disse Delise, indicando il signor Furlan- lui qua xe el capofabbricato, el sa più 

de mi.-
Il veneto e il calabrese si alzarono e fecero per avviarsi . 
- Coragio e in boca al lupo- disse Gioconda, e gli altri, dietro, in coro. 
Ristettero qualche attimo sulla porta, senza parlare, quasi circuiti da quella piccola folla, 

finché il vecchio Delise fece un gesto, come se ad un tratto si fosse ricordato di qualcosa di 
importante. 

-Sigarette, se ve vien voia de fumar - disse porgendo il pacchetto delle nazionali e guar
dando in terra. 

- Andè driti zò per la via e tignì de ocio i portoni per sconderve - li avvertì ancora Gio-
conda. 

- Grazie, grazie di tutto. -
-De niente fioi ... Se penso al mio putel, se penso a Silvano ch'el xe come voi. 
Quando Gioconda riaprì gli occhi, loro due non c'erano più. 
Udì per qualche istante il ticchettio prudente dei loro passi per le scale. Ascoltò, tutta 

protesa, con un senso divorante di durezza che le pietrificava il sangue, e quando ognì ru
more le parve cessato, corse dentro senza vedere nessuno, tirando il marito per il braccio. 

- Andemo sulla finestra, andemo a veder li Nìno. -
Nella strada i lampioni oscurati spargevano un riverbero sìnistro e non c'era anima viva 

che passasse e neanche un canto d'ubriaco. I due Delise si sporsero sul davanzale e quasi 
subito videro, rimpicciolite dall'altezza, due figurette allontanarsi in fretta sotto i muri. Ed 
una, forse, agitava il fazzoletto, perché qualcosa di bianco, sospeso nell'aria, s'accese per un 
attimo fugacissimo nel buio della notte. Gioconda sentì un brivido. Li aveva vestiti lei, lei 
gli aveva regalato gli abiti di suo figlio, ma a Gioconda in quell'istante parvero nudi. Sentì 
freddo, sentì il freddo morderle la carne, piegar le le ginocchia. 

- I gaverà fredo - disse fuori di sé, quasi gridando. 
-In sta stagion? Cossa te salta, Gioconda?-
- Xe vero, Nìno .. .in sta stagion ... me pareva ... -
Tacquero entrambi, l'uno accanto all'altro nell'ampia finestra, i gomiti che si toccavano e 

qualcosa di aguzzo, di pungente che li graffiava dappertutto. 
-Se i se la cava !ori- disse infine la donna, in un mormorio appena udibile- se la caverà 

anca el nostro Silvano. -
-Sì, - disse lui, ficcando gli occhi spalancati nel buio della notte. 
-Sì, Silvano xe sgaio, lui se la caverà.-

*Testo radiofonico degli anni Cinquanta 
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Nella platea del Teatro Stabile 
Giorgio Bergamini critico drammatico per "Il Piccolo" 

di Paolo Quazzolo 

Scrittore, saggista, uomo di cultura, Giorgio Bergamini ha anche ricoperto per lunghi 
anni il ruolo di critico teatrale per il quotidiano "Il Piccolo" di Trieste. Nel periodo compreso 
tra il 1963 e il 1981 l'intellettuale triestino ha firmato quasi quattrocento articoli di cronaca 
drammatica, recensendo e commentando altrettanti spettacoli proposti sui palcoscenici di 
quello che in origine si chiamava Teatro Stabile "Città di Trieste" e che poi, a seguito di una 
crisi interna divenne, nel1965, Stabile del Friuli Venezia Giulia. 

Questo arco quasi ventennale, puntualmente testimoniato dalle cronache giornalistiche, 
ha segnato, per il teatro cittadino, momenti di forte crisi, ma anche anni di importante 
crescita culturale. Sorto nel dicembre del 1954 quale associazione privata, lo Stabile aveva 
subìto proprio al termine della stagione 1961/62 la perdita della propria prima sede, il 
Teatro Nuovo di via Giustiniano. Trovato ricovero presso l'Auditorium, nel centro cittadino, 
il Teatro dovette ripensare la propria programmazione in funzione di uno spazio che era 
modestamente attrezzato per ospitare spettacoli teatrali. Le prime stagioni di prosa alle quali 
assistette Bergamini in veste di critico drammatico, furono dunque tra le più esigue della storia 
dello Stabile che, agli inizi degli anni Sessanta, dovette rinunciare al cartellone delle ospitalità, 
basando le proprie stagioni quasi interamente su spettacoli prodotti dalla compagnia locale. 
Nonostante tutto il resoconto giornalistico di quelle messinscena consente di affermare che 
le scelte artistiche e la qualità degli spettacoli proposti consentirono al Teatro di mantenere 
intatto il proprio prestigio e il ruolo che si era conquistato nei primi anni di attività. 

Il primo articolo firmato da Giorgio Bergarnini risale al marzo del1963 ed è la recensione 
a Un uomo è un uomo di Bertolt Brecht. Sin da questo primo articolo è possibile scorgere 
quello che sarà il tratto dominante del critico teatrale: solida preparazione teorica, lucidità 
ed equilibrio nel giudizio, capacità di penetrare e comprendere le interpretazioni registiche, 
abilità nel raccontare ai lettori l'evento artistico visto sul palcoscenico. Ed è proprio questo 
ultimo aspetto a colpire chi, ad anni di distanza, non ha potuto assistere allo spettacolo di 
cui parla il giornalista. «La stabile triestina - scriveva Bergamini in questo primo articolo -, 
diretta anche questa volta da Fulvio Tolusso, ha saputo darci uno spettacolo degno della buona 
tradizione degli spettacoli brechtiani in Italia. E tanto maggiore il merito di tutti, in quanto 
le difficoltà soprattutto tecniche (la strettezza e la precarietà scoraggiante del palcoscenico 
dell'Auditorium), facevano prevedere molte insidie. Invece è andata bene>>. 

Nel dicembre del 1963 lo Stabile propose uno degli spettacoli più significativi della sua 
storia, Gli Ingannati, opera cinquecentesca degli Accademici Intronati di Siena. Un lavoro 
impegnativo la cui messinscena, come osservò con la consueta lucidità Bergarnini, poteva 
proporre due diverse strade: quella dell'interpretazione filologica, offrendo al pubblico un 
saggio il più possibile fedele del teatro del tempo, oppure la trasposizione del testo in forme 
più vicine al mondo contemporaneo. <<Fulvio Tolusso, che ha diretto lo spettacolo, ci sembra 
abbia scelto la seconda strada, e a parer nostro ha fatto bene, poiché si è indotti a credere che 
la sola maniera per far conoscere il teatro di un così lontano passato e di ridarne il gusto al 
pubblico d'oggi, sia proprio questo: di conservare lo spirito, aggiornandone l'espressione. [ ... ] 
Ne è uscita una macchina scenica dal ritmo quasi sempre accelerato, insinuante, carnevalesco 
e in qualche punto fin troppo scollacciata nei modi>>. 

Ma anche di fronte a esperimenti da carattere più "nostrano" quale la rielaborazione de 
Le donne a parlamento di Aristofane a cura di Carpinteri e Faraguna, Bergamini si presenta 
egualmente attento ad accogliere sfumature e particolarità: <<Solo un appunto si può muovere 
a Carpinteri e Faraguna, di aver provato un po' di soggezione (ma non timidezza di linguaggio) 
davanti all'erma imponente di Aristofane, di averlo "tradito" poco. [ ... ] Hanno fatto un 
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lavoro attento e sensibile, lesto e spassoso, di buon taglio teatrale, di cui bisogna dare loro 
ampio riconoscimento. Il regista Fulvio Tolusso ha ricavato uno spettacolo piacevole e pieno 
di decoro, e tuttavia, specialmente nel primo atto, un po' freddino. [ ... ] La vera, autentica 
apparizione aristofanesca dello spettacolo è stata quella di Lino Savorani, superbamente 
ignavo nella parte del vecchio Blepiro». 

Sempre prodigo di incoraggianti commenti, anche di fronte agli aspetti meno convincenti 
di uno spettacolo Bergarnini sapeva riferire ai suoi lettori con eleganza: commentando una 
scenografia di Emanuele Luzzati per Le notti bianche di Dostoevskij che non l'aveva convinto, 
scriveva: «l'avremmo preferita un po' più luminosa, un po' meno opprimente>>. 

Nel 1965 e nel 1968 sono in scena all'Auditorium Dario Fo e Franca Rame e la loro 
compagnia con Settimo, ruba un po' meno e con la graffiante La signora è da buttare. Bergarnini, 
sottolineando le qualità artistiche della coppia, attirò l'attenzione del grande attore il quale volle 
indirizzargli una lettera di ringraziamento elogiandolo per le sue capacità nel commentare e 
interpretare uno spettacolo e soprattutto per essersi staccato un modo di fare critica offuscato 
dalla rou tine. 

Nell'aprile del 1965 giunse a Trieste la celebre compagnia del Living Theater assieme 
ai suoi fondatori Julian Beck e Judith Malina per presentare Mysteries and Smaller Pieces. La 
rappresentazione è rimasta celebre nella storia dello Stabile per lo scandalo sollevato e per 
aver causato una grossa crisi interna che ebbe quale effetto lo scioglimento del consiglio 
d'amministrazione e una rapida riformulazione degli organi direttivi, trasformando 
la struttura da Stabile di Trieste a Stabile del Friuli Venezia Giulia. In quell'occasione 
l'attenzione dei critici si focalizzò soprattutto sulle reazioni del pubblico e sui piccanti fatti 
di cronaca. Bergamini. scelse viceversa la strada del racconto, relazionando su uno spettacolo 
d'avanguardia e di rottura: «l Mysteries an d Smaller Pieces sono una grande tavola di equazioni 
pitagoriche, di puzzles figurativi e mimici in cui alla parola si sostituisce il gesto imitativo, 
il canone armonico e violentemente ritmico dell'atteggiarsi del corpo, in un linguaggio di 
ideogrammi., riproducente, come nella preistoria della conoscenza, il senso rituale di moderne 
parabole umane». 

Nel settembre del1969lo Stabile si trasferì nella sede del ristrutturato Politeama Rossetti: 
si aprì una nuova fase nella storia del Teatro, che ora aveva a disposizione due sale, una delle 
quali molto grande e capace di ospitare spettacoli complessi. Gli anni Settanta furono forse 
il periodo più vivace nella storia del teatro triestino, che raggiunse il primato assoluto nel 
numero degli abbonamenti e nelle presenze stagionali. Furono anni in cui si allestirono testi 
impegnativi, ma furono anche gli anni in cui trionfarono le Maldobrie di Carpinteri e Faraguna 
dirette da Francesco Macedonia e interpretate da una compagnia numerosa e affiatata. «Il 
regista Macedonia - scrisse Bergamini. a proposito dello spettacolo del1970 -ha intrecciato 
l'una all'altra le numerose "maldobrie", di cui il personaggio principale è di volta in volta 
protagonista diretto o mentore. [ . .. ] Grossa fatica per Macedonia, dalla quale però è uscito, 
nel complesso, vittorioso, grazie anche all'affiatamento e all'ottima vena degli interpreti». 

Tra gli spettacoli recensiti con grande lucidità da Bergamini.lungo il corso di quegli, anche 
alcune messinscena storiche, come Madre Coraggio di Brecht con Lina Volonghi per la regia 
di Luigi Squarzina (1972), il Re Lear di Shakespeare con la celebre regia di Strehler (1972), o 
ancora Il campiello di Goldoni nell'altrettanto famosa realizzazione di Strehler per il Piccolo di 
Milano. A proposito di Madre Coraggio, scriveva Bergamini.: «Pur tenendo conto del modello 
brechtiano, ovvero dello stile "epico" in cui l'opera consiste, Luigi Squarzina ha cercato in 
qualche punto di liberarsene, sgelando il famoso "distanziamento" brechtiano attraverso una 
certa immedesimazione di certi attori con i rispettivi personaggi, attraverso una più calda 
corrente comunicativa. [ ... ] È stato uno spettacolo di alto impegno, cui Lina Volonghi. nella 
difficile e formidabile parte di Madre Coraggio si è prodigata fino allo spasimo (anche nel 
canto), esprimendo la passionalità materna e l'ambiguità della "vocazione" affaristica con un 
vigore tragico che tocca il vertice nelle scene finali». 

A proposito di Re Lear, che segnò il debutto della compagnia del Piccolo sul palcoscenico 
dello Stabile, osservò Bergarnini: <<Sono due piani drammaturgici diversi: l'uno romanzesco, 
d'intreccio, in qualche modo manieristico; l'altro per così dire metafisica, che guarda 
all'assoluto, all'universale della condizione umana. Ora, di questa duplicità, Giorgio Strehler 
offre un'esemplare dimostrazione nel suo splendido Re Lear [ ... ].La trovata forse più vistosa 
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e certo fondamentale, di Strehler, è la identificazione e sovrapposizione del matto (il Fool) e la 
dolcissima Cordelia.[ ... ] Bisogna vederlo, Tino Carrara, come è splendido e struggente nelle 
pietrificate immagini della sua immensa disperazione di padre[ ... ]. E come è dolce e brava 
Ottavia Piccolo nella doppia parte del matto e di Cordelia>>. 

E, ancora, a proposito del Campiello: «Che mirabile libertà e naturalezza ha saputo 
reinventare Strehler per questi personaggi che parevano fissi in schemi convenzionali! 
Che ardore di vita gli ha donato. [ ... ] Gli attori del Piccolo di Milano sono di una bravura 
consumatissima». 

Piace qui ricordare la recensione di Bergamini allo spettacolo A casa tra un poco (1976) di 
Roberto Damiani e Claudio Grisancich, che segnò il debutto della compagnia della Contrada, 
il futuro Teatro Stabile di Trieste: <<Il regista dello spettacolo Francesco Macedonia ha condotto 
l'operazione con (staremmo per dire) sorprendente gusto misura e saldezza di polso, aiutato 
dalla piena solidarietà degli interpreti [ ... ] che poche volte abbiamo visto recitare con 
altrettanta convinzione. Bravi davvero. E anche Sergio D'Osmo che ha ideato una scena assai 
semplice ma suggestiva. Debutto tutto sommato positivo. Auguri>>. 

Nel 1978 è la volta di un altro spettacolo importante per lo Stabile, l'allestimento de La 
coscienza di Zeno di Svevo nella riduzione teatrale di Tullio Kezich, per la regia di Franco 
Giraldi. <<Franco Giraldi - commentò Bergamini - ha lavorato con intelligenza sul testo che 
Kezich, sarto di classe, ha ritagliato dal memorabile romanzo; che Renzo Montagnani è 
riuscito a trasmetterei con meritoria compenetrazione un'idea abbastanza prossima all'idea di 
Zeno, unitamente a Elisabetta Carta che regista e autore hanno voluto assimilare nel doppio 
personaggio di Ada Malfenti e di Carla, forse per evidenziare il doppio gioco, il" double face" 
dell'amore diverso, eppure identificante del protagonista>>. 

Con grande lucidità Bergamini coglie ancora, nel 1979 le caratteristiche di un grande 
mattatore della scena italiana, Carmelo B~ne, per la prima volta a Trieste con una personale 
rivisitazione dell'O te/lo shakespeariano: <<E chiaro che deii'Otello di Shakespeare, lo spettacolo 
ritiene solo i nomi dei personaggi e, appena appena, qualche brandello, qualche traccia, che i 
refoli estrosi e devastatori di Carmelo Bene, Re Soleil alla corte di se medesimo, si incaricano 
di confondere, ribaltare, sperdere in un amen. [ ... ] Sigla inconfondibile, marchio Bene. 
Spettacolo tutto bianco e nero, tutto suoni luci e musica, sempre la mutevolezza del gioco e 
delle deformazioni vocali, gli schiocchi, gli stridori, i bisbigli>>. 

L'ultima recensione di Giorgio Bergamini per "Il Piccolo" di Trieste risale all'aprile del 
1981 e coincide anche con l'ultima apparizione in città della compagnia del Living Theatre, 
impegnata in una rilettura di Uomo massa di Toller. Ancora una volta intelligenza critica e 
capacità di penetrazione caratterizzano questo scritto di Bergamini: <<A ridestarla dal poetico 
letargo del tempo e dalla lontananza è stato il Living Theatre: proprio lui, il grande apostata 
della parola, l'inflessibile esaltatore del gesto. Però, bisognava anche aggiungere che il, 
chiamiamolo così, mutamento di rotta, è stato ben calcolato, nel senso che l'opera di Toller 
[ ... ] appare congegnale ai moduli e alle pratiche espressive del Living. [ ... ]Uno spettacolo 
che ha momenti di intensa suggestione, di cupa bellezza e che, soprattutto, [ ... ] rispecchia 
l'idea [ ... ] di ciò che doveva essere una rappresentazione espressionistica nella Germania 
dell'epoca>>. 

Per chi studia la storia del teatro, l'opera di intellettuali come Bergamini è particolarmente 
preziosa: testimonianze lucide, precise, articolate e mai mosse da animosità come quelle di 
cui si è voluto dare un assai parziale saggio qui sopra, costituiscono un punto di riferimento 
irrinunciabile. Si tratta spesso di documenti unici, indispensabili per la ricostruzione- almeno 
parziale - di un evento teatrale che, per sua stessa natura, non può conservarsi nel tempo. 
Rileggere, sulle pagine ingiallite di un quotidiano, gli appassionati articoli di uomini come 
Bergamini, consente di far rivivere in qualche modo spettacoli, interpreti, serate teatrali 
altrimenti irrimediabilmente persi. 

E il pensiero, non poco preoccupato, si volge allora al destino della cronaca teatrale ai nostri 
giorni, bandita da quasi tutti i quotidiani, divenuta fatto eccezionale e spesso abbandonata 
nelle mani di persone inesperte: gli studiosi di domani come faranno allora a ricostruire uno 
spettacolo di oggi? Forse, non avendo più il conforto di critici come Giorgio Bergamini, non lo 
potranno fare affatto, rassegnandosi così a lasciare cadere nell'oblio aspetti importanti della 
storia del teatro. 
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