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VORREI RICONOSCERE NELLE MIE BAMBINE 





Quando, appena sposata, vado ad abitare 
a Palermo, più volte devo raccontare la storia 
nostra, di Trieste, prima della guerra e durante 
la guerra; non soltanto per far conoscere i no
stri patimenti a chi della guerra conobbe, sì, 
- e come! - il dolore per tanto sangue dato 
generosamente, ma non altre privazioni; ma 
anche per fare conoscere la nostra italianità co
sì profonda e totalitaria. 

Troppo poco siamo conosciuti noi triestini 
e siamo anche misconosciuti. 

Vedo molto interesse in tutti. 
Una signora, che trovo in un salotto, nzi 

dice al prossimo incontro: « Sapesse! tutta la 
sera ho parlato, a raccontare quanto ci aveva 
narrato. E come mi ascoltavano!». 

Per la prima volta penso di potere scrivere 
quanto vò narrando, e mio marito mi esorta a 
farlo con tanta insistenza e pertinacia che mi 
è giocoforza mettermi a scrivere. 

Due volte comincio il lavoro, ma forse non 
ne avrei fatto nulla se non fossero sbocciati 
dalla mia pianta due teneri fiori: le mie pic
cine. 
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Arriverò a narrare loro quanto ho detto e 
dico agli altrif 

Ecco perché riprendo la penna e conduco 
a termine lo scritto. 

Questo è un semplice racconto, d'una 
mamma per le sue figliole, e per i figlioli delle 
sue figliole; che vede nelle nuove generazioni 
l'ignoranza di quello che fu il passato glorioso 
della sua città e di questo passato serba un ri
cordo così intenso da essere quasi doloroso. 

Esso fu battaglia. 
Ed è in me la nostalgia del reduce per la 

vita di guerra. 
Ma, dedicando la mia giornata alle cure 

delle mie bambine, non posso convalidare con 
documenti quanto narro e che si basa su quel
la che fu la mia vita nella stretta cerchia della 
famiglia della scuola del lavoro. 

Del resto, altri di me più degno ha fatto 
opera più degna. 

1 o ho solamente l'illusione di aggiungere 
una testimonianza a quella italianità piena in~ 
tera entusiasta, che ha costituito l'ossatura dz 
tutta la storia di Trieste. 
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PARTE PRIMA 





Alla mia bimba di diciotto mesi io racconto 
la storia di babbo e mamma così : 

« La mamma stava a Trieste e papà stava 
a Roma. 

Papà voleva andare dalla mamma, ma 
tanti uomini brutti non lo lasciavano passare . 

Papà prese un fucile e fece « pum " 
« pum » e tutti gli uomini brutti caddero a ter
ra con la testa rotta. 

Allora papà andò dalla mamma ». 

Papà ha fatto la guerra . ... 

.. .. e la mamma? 

La mamma ha aspettato .... 

Come tutta la mia città ho aspettato. 

Sono nata in questa aspettazione fidente 
sicura serena. Mio padre mi ha nutrita di que
sta fede . Egli l'ha attinta dai suoi genitori, dai 
suoi compagni di lavoro; con essi ha diviso an
che la prigione per ragioni politiche; e quan-
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tunque noi bambini non ne meniamo vanto ne 
siamo intimamente orgogliosi. ' 

E la mia mamma m'ha cullata cantando 
anche 

u al putel apena nato 
a dir mama se ghe insegna 
no'L sa gnente, mdl se inzegna 
mama mama a borbotar. 

Lassè pur che i canti e i subi-
e che i f azi pur dispeti 
nela patria de Rosseti 
no se ptt,rla che italian ». 

La mia mamma è triestina , ma ongmaria 
di Gemona, dove sono nati i nonni ; e a Ge
mona ha trascorso la fanciullezza. Per noi 
bambini, Gemona è la seconda patria. Ne co
nosciamo uomini e cose ; amiamo il Taglia
mento e il monte Ciampon; e il San Cristoforo 
del suo Duomo ingigantisce davanti agli oc
chi del nostro sogno. La casetta del nonno la 
conosciamo in tutti i suoi particolari , pur non 
essendoci andati mai , ne abbiamo tracciato la 
pianta, ne abbiamo fatto schizzi ; vi abbiamo 
vissuto con il cuore, con la fantasia. 

La mamma fa affiuire in noi per mille ri
voli il calore di sentimento con cui riveste 
ogni aspetto della vita. 

E di questa origine di Gemona, dove sotto 
la Serenissima un antenato del nonno è stato 
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Podestà, siamo superbi quanto la naturale ti
midezza ce lo consente. 

Nelle mie memorie più lontane, di quando 
contavo pochi anni di vita e nelle quali tutto 
si confonde in nebbie azzurrine, stanno alcune 
scene staccate che le cognizioni posteriori mi 
fanno riconnettere ad avvenimenti cittadini o 
nazionali o universali . 

Per lunghi anni vivo persuasa di avere as
sistito ai funerali di Papa Leone XIII; ma ri
tengo che, condotta dalle zie, abbia parteci
pato a cerimonie in suffragio; e solamente la 
presenza del catafalco che probabilmente ve
do per la prima volta, ha potuto confondere 
le mie piccole idee. 

Ancora rammento che la zia Ucci, che abita 
al primo piano della nostra casa, sale un gior
no da noi tutta agitata dic;_endo che una sassata 
le ha rotto un vetro della finestra, per cui si è 
sentita in dovere di esporre un drappo nero in 
segno di lutto; e non avendo altro ha messo 
una gonna nera . Non so se riattaccare l'episo
dio ai fatti del febbraio 1902 , tristemente fa
mosi per uno sciopero della gente di mare, op
pure se riconnetterlo al lutto per la morte d el
l'Imperatrice Elisabetta. Dello sciopero ram 
mento certi terrori della mamma per i ritardi 
del babbo, e certe frasi oscure di stato d'as
sedio, di cannonate, di fanali divelti, di segni 
di fucilate contro il fianco della chiesa di San
t' Antonio. 
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Della morte dell ' Imperatrice non posso di
re di ricordare qualcosa. 

Invece rammento molto bene che un gior
no la mamma cuce dei teli neri, e li inchio
da solidamente a tutte le finestre· dove re
stano più giorni. E drappi neri aÙe finestre 
della casa di fronte. È morto Re Umberto . 

Trieste porta il lutto per otto giorni. 
E quando il babbo viene a casa dicendo : 
- È morto Verdi - a me pare sia morto 

un conoscente, un amico, uno ch'io ho veduto, 
che è vissuto vicino a noi. 

La morte di Carducci, parecchi anni più 
tardi, invece, suscita il nostro vivo dolore di 
fanciulli. 

La mattina mentre mi reco a scuola, nel 
traversare la via Torrente, vedo gli operai già 
intenti a levare le targhe metalliche con la vec
chia denominazione e apporvi quelle col nome 
del grande Poeta, rivendicatore della nostra 
italianità e difensore del nostro Martire. 

Il babbo faceva allora delle scappate a 
Udine . 

Nelle maggiori festività civili nazionali, 
Udine, come Venezia, rigurgita di triestini 
che hanno bisogno di partecipare più concre
tamente alle manifestazioni patriotiche. 

Il babbo vi va pure in occasione di una 
visita di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele 
III e poi ci racconta che nella folla ha gridato: 
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- Viva Vittorio Emanuele I II Signore di Trie
ste - e che poi, alla stazione, ha gridato an
cora: - Maestà venga a Trieste! 

Nonostante tutta la nostra fede , né noi 
bimbi, né, credo, mio padre stesso, osiamo nep
pure sognare che ciò possa avvenire durante 
la nostra vita. 

La nostra fede è ardentissima, ma ci sen 
tiamo dei portatori di fiaccole: pronti a pren
dere e a cedere con immutato animo, la face. 

*** 
Compiuti i sei anni, mi reco alla scuola ele

mentare, che da noi si chiamava popolare, do
ve mi insegnano anche a cantare l'Inno au
striaco, e certi aneddoti sulla pietà, la bontà 
e altre mirabili virtù dei duchi , arciduchi e im
peratori d 'Austria ; dove vedo sempre davanti 
a me, sopra la testa dell'insegnante, la faccia 
barbuta e arcigna dell'Imperatore d 'Austria. E 
quando sono più grandina, devo assistere alla 
S. Messa in suffragio dell'anima dell'Impe
ratrice defunta. 

A ogni fine e principio d'anno, tutta la 
scolaresca con i vestiti delle feste viene con
dotta alla S. Messa. 

Si va in colonna per quattro; ed è una 
festa per noi questa passeggiata sotto gli al
beri fronzuti del viale dell'Acquedotto. Alla 
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~ne ~ella S. Messa, l'organo intona l'Inno 
1mpenale. 

Ma ~essuna rispondenza a questi alti inse
gn'.'"11en~1 trovo nella famiglia; dove, finché 
noi figlioli siamo piccini, si usa la massima 
prudenza. 

P~~ché una parola, una frase, un gesto 
sfuggiti anche a un piccino possono essere cau
sa di noie e peggio. 

Non sono infrequenti i casi come quello 
d'un calzolaio portiere nella Corsia Stadion, 
che viene imprigionato perché il suo bimbo 
di quattr'anni gioca con un fazzoletto colorato 
che può essere, e forse è, una bandierina tri
colore. 

Nessun sacrificio deve essere inutile . 

Il babbo ci provvede sempre i libri di let
ture in uso nelle scuole elementari al di là 
della frontiera dello J udrio, e per tempo ve
niamo a conoscere le glorie della Patria, la 
toria del Risorgimento ; impariamo e cantia

mo tutti gl'inni del ~isorgimento, ,magari s~ 
motivi di nostra creaz10ne, quando ne babbo ne 
mamma conoscono gli originali. . 

Ma un libro ci è particolarmente car?, ~ie
ne letto anche a scuola o durante le le~10m di 
lavoro donnesco, o durante quelle, n~1?se, di 
calligrafia : è " Il Cuore n di De Am1c1s. 
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Lo si legge per parecchi anni, tanto quelle 
pagine riescono care a noi bambini. 

Qualche insegnante più pavida fa omet
tere la lettura degli squarci in cui si esalta 
l' Italia e i suoi eroi. Ma a casa, mio padre, co
me ottimo esercizio per lo studio della lingua, 
me li fa copiare e studiare a memoria. 

Così viene educato indirettamente il nostro 
sentimento , senza bisogno di creare pericoli . 

Io sono troppo piccola per giudicare le 
mie insegnanti o le mie compagne. Né me ne 
curo. Ma in massima parte, le prime , sono 
di sentimenti irredentisti. 

Fra le mie compagne c'è qualche bimba 
regnicola, che si astiene dal cantare l'Inno au
striaco, quando lo si canta in coro, ma senza 
chiederlo neppure all ' insegnante. Io lo canto 
per il piacere di cantare, di dare aria ai pol
moni ; animalescamente, tanto più che a casa 
non mi consentono di cantare mai, perché sono 
troppo stonata. 

Di libri a scuola ne abbiamo pochini: quel
lo di lettura comprende pure le nozioni di sto
ria, di geografia, di storia naturale e di fisica ; 
il libro di aritmetica e quello di grammatica 
sono due fascicol etti sottili . Abbiamo il cate
chismo di religione e la storia sacra , che com
prende il Vecch~o e il Nuovo Testamento. 
Questi ultimi due ci servono dalla terza ele.
mentare alla quinta e oltre. 

Alle compagne povere i libri vengono di-
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stribuiti gratuitamente dal Municipio, e la di
stribuzione diviene una piccola cerimonia. 

Le compagne escono a una a una e si 
pongono in riga. 

Poi il direttore stesso con una signorina 
della segreteria consegna i libri. 

Alla fine dell 'anno vengono raccolti, ma in 
quale stato! 

Le compagne più povere ricevono pure 
scarpe e vestiti. 

La prima distribuzione viene fatta nel gior
no di San Giusto, patrono di Trieste, la cui 
festa viene celebrata il 2 novembre; cosicché 
a Trieste viene spostata di un giorno la Com
memorazione dei Defunti . 

Alcune bambine vanno a mangiare un piat
to di minestra calda, ma fuori della scuola ; 
credo nelle scuole di costruzione più recente, 
dove non manca né la cucina, né il refettorio, 
come neppure i bagni e le docce , che servono 
a più edifici scolastici. Qualche singola, forse 
predisposta alla tubercolosi, gode della refe
zione speciale, istituita dalla Società per la lot
ta contro la tubercolosi, e riceve oltre alla 
minestra anche la carne col contorno, il pane, 
il dolce, le frutta. 

In occasione delle feste maggiori di N a
tale e di Pasqua , alle poverissime viene data 
una tessera per il pranzo per sé e per i fa
miliari, che sarà ritirato e consumato a casa. 

Dalla quarta molti ragazzi passano alle 

18 



scuole medie, e le ragazze solamente da quan
do vengono ammesse alle scuole maschili, il 
Ginnasio e le Reali ('). E ciò da pochi anni 
prima della guerra. Ma dalla quinta elemen
tare un certo numero di noi bambine passiamo 
al Liceo femminile che non è ancora una scuo
la media, ma è equiparata alla scuola media, 
ed è scuola di cultura, fine a se stessa. 

La maggioranza delle mie compagne va al
la scuola cittadina (2). 

La fine dell'anno è prossima. La scuola 
s1 chiude il I 5 luglio, immancabilmente. Se 
luglio è troppo caldo, si può sperare che la 
chiusura anticipi di cinque o sei giorni. 

Ma in quest'ultimo periodo la scuola di
viene piacevole ; ci si va per due ore al giorno 
solamente ; non si fa più la ginnastica; si fa 
l'esposizione dei lavori, si riportano a casa i 
quaderni dei compiti scolastici e dei disegni . 

La maestra è lieta anche lei, è più indul
gente. 

Interroga le ragazze grandi , non molte, che 
hanno quattordici anni e che lasceranno la 
scuola . 

- Che farai tu ? 

(r ) Il Ginnasio comprendeva tutte le otto classi del 
Ginnasio - Liceo; le Reali corrispondevano all'Istituto Te
cnico . 

(2) La scuola cittadina era una scuola popolare su
periore obbligatoria e gratuita, corrispondente alle anti 
che scuole tecniche o alle complementari . 



- Resterò a casa ad aiutare la mamma. 
O andrò alla fabbrica . 

- E tu? 
- Andrò a fare la sarta. 
- E io la modista. 
Noi destinate al Liceo dobbiamo sostenere 

l'esame di ammissione. 
Quelle che vanno alla scuola cittadina 

avranno più insegnanti, una per ciascun grup
po di materie: italiano, storia e geografia; ma
tematica , storia naturale e fisica; disegno e 
calligrafia. Le insegnanti hanno una prepara
zione superiore, hanno dovuto sottoporsi a un 
esame molto rigoroso. 

Ma quanta materia in tre anni di scuola : 
« Promessi Sposi », « Divina Commedia" e 
che altro ancora? Non lo so. Noi studieremo 
molto meno. 

Poi alla fine , a quattordini anni, quando 
avranno assolto l'obbligo scolastico, che fa
ranno? Molte resteranno in casa, altre andran
no alla scuola commerciale biennale a prepa
rarsi per gl'impieghi; altre ancora alla scuola 
industriale per i lavori di taglio e di cucito o 
di ricamo; altre ancora al mestiere. 

Per i ragazzi che sono al mestiere, ci sono 
le scuole serali e festive presso l'i.r. Istituto 
Industriale, senza le quali non potranno mai 
progredire nel lavoro e resteranno sempre 
apprendisti. 

L'opera della scuola è integrata per i ra -
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gazzi delle elementari e delle cittadine dai ri 
creatori comunali, ancora solamente maschili . 

Gran numero di ragazzi sono in tal modo 
sottratti alla strada, e intrattenuti da maestri in 
ogni sorta di svaghi : ginnastica e giochi liberi ; 
escursioni ; raccolta e collezione d 'insetti, di 
erbe; lavoro manuale di plastica, di pittura, 
di costruzione del legno ; letture, recite, can
ti, musica, rappresentazioni cinematografiche. 

I ricreatori funzionano giornalmente nelle 
ore pomeridiane fin verso sera, le feste e le 
domeniche ; e pure nelle vacanze estive, molti 
ragazzi vi vengono raccolti, inquadrati e con
dotti dai maestri ai bagni di mare . 

Molte scuole di recentissima costruzione 
comprendono nel loro vastissimo edificio an
che il ricreatorio. Altri ne vengono sistemati 
nei granc:ii fabbricati di abitazioni minime per 
il popolo, che fin dal 1904 il Comune comincia 
a costruire a fine di potere effettuare lo sven
tramento di Città vecchia. 

Le famiglie appoggiano la nuova istitu
zione, alla prima delle quali dà vita un il
lustre e delicato poeta cittadino, Giglio Pa
dovan, lasciando in eredità al Comune la sua 
casa col giardino. 

I giovani vi crescono in un ambiente di 
simpatia e di affettuosità così che, usciti per 
il compimento dell 'obbligo scolastico, vi ritor
nano , lieti di mescolarsi ai compagni minori ; 
e poi costituiscono le sezioni degli ex-allievi. 
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Così questi ragazzi cui non potrebbe altri 
menti giungere l'opera dell'insegnante e po
trebbero smarrirsi negli anni più delicati, sono 
trattenuti intorno a un'idea che viene larvata 
di sentimento civico ma è invece altissimo sen
timento nazionale. 

Cara scuola elementare, dove sono salita 
piccoletta e un po' intimidita; dove ho impa
rato a tenere in mano la penna e a compitare. 
Aule ampie dai grandi :finestroni, larghi cor
ridoi tenuti puliti con cura assidua, costante. 

Eppure non sei delle più belle, poiché 
la mia città ne conta di magnifiche, veri mo
numenti dedicati alla continuazione della stir
pe, alla integrità del linguaggio; soli monu
menti che si possano cercare nella città di 
anteguerra. I piccoli alunni ne sono orgoglio
si, a ragione. Io credo che ci voglia molto eroi
smo ad amare la scuola, ad andarvi volentieri, 
quando essa non è invitante. 

La mia scuola è nel centro della città, in 
via Giotto, e nonostante le grandi :finestre, l'au
la della seconda, al primo piano verso levante, 
è nei pomeriggi d'inverno tanto buia! Lam
pade a gas accese, ma quanta malinconia, che 
sonnolenza, e che riluttanza ad andarvi! An
che io che amo tanto la scuola da disperarmi 
se la malattia mi costringe ad assentarmi, ne 
serbo ancora un ricordo penoso. 
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Con la mia semplice divisa blu dal col
lettino bianco, vado al Liceo femminile di via 
Madonna del Mare . 

Tante compagne nuove, da ogni parte del
la città. 

Ancora qualche insegnante ci tratta da 
bambine col « tu » . Tutti gli altri ci tengono 
a distanza, col << lei », col « signorina » ! 

Fra le lezioni abbiamo due intervalli più 
lunghi e si esce nei corridoi o nel cortile, sot
to la sorveglianza degl'insegnanti. Si deve 
passeggiare, ma noi riusciamo anche a giocare . 

Siamo settecento, fra le bambine dei corsi 
preparatori, le alunne del Liceo e dei due 
Corsi di perfezionamento i quali corrispondo
no alla terza e alla quarta magistrale supe
riore, e quelle del Corso di economia 'dome
stica. 

Queste sono proprio vere signorine. Le 
guardo ; mi pare che non arriverò mai a es
sere come loro! Gonne lunghe fino ai piedi; 
pettinature mirabolanti! 

Qualcuna di loro mi avvicina: - Come ti 
chiami? 

Sono così timida che rispondo appena. 
Le conosco quasi tutte, di vista, e quan

do esco con la mamma ho un gran da fare 
ad additargliele. 
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Ma poi il numero va aumentando. La scuo
la ne rigurgita. 

Tutte le sale vengono trasformate in aule ; 
viene levata l'abitazione del direttore, viene 
levata quella del bidello, viene elevato, un 
piano ; siamo mille e quando, dopo il tocco, 
sciamiamo, specie d'estate , con le nostre ca
micette celesti, costituiamo un piccolo garru
lo fiume molto attraente. 

Il Municipio finalmente costruisce un se
condo Liceo femminile in via Sant' Anastasio. 

Quante siamo : tutte , o quasi , della media 
borghesia, delle famiglie più chiare della città. 

Sono mie compagne le ragazze De Rin, il 
cui nonno, Nicolò, membro del Consiglio Co
munale in anni assai duri per la storia di Trie
ste, è stato strenuo paladino della sua italia
nità ; e i cui fratelli fin da bambini si prepa
ravano alla guerra nella quale più tardi uno 
dovette cadere eroicamente ; sono mie compa
gne Nerina Slataper, la sorella di Scipio e di 
Guido Slataper ; Carmela Timeus, sorella di 
Ruggero Timeus Fauro, e tante altre sorelle 
di gloriosi soldati volontari, o di eroici ca
duti ; e anche, per breve tempo, la moglie di 
Francesco Rismondo, il puro eroe dalmata. 

E i miei, i nostri insegnanti, i direttori 
anche e fino i bidelli sono rappresentanti in
tegerrimi delle più pure idealità nostre. 
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*** 

All'infuori dello studio della lingua italia
na, che i nostri insegnanti curano in modo par
ticolare, e di quello della letteratura italiana 
a cui siamo spronate oltre che dal dovere sco
lastico , anche dal sentimento nostro; nulla dei 
nostri programmi - com'è logico ritenere -
ci può educare direttamente all 'amore verso la 
patria naturale, la grande Patria, non la città 
nostra solamente . 

Buona parte dei nostri libri, specie quelli 
di storia, sono tradotti dal tedesco e sono edi
ti a Vienna, e alla storia d'Italia vi sono de
dicate poche righe asciutte scheletriche. 

Qualche insegnante, tuttavia, si permette 
maggiore volo. 

Nella terza, quando dobbiamo studiare la 
geografia dell'Italia, la signorina Edvige Co
stantini svolge le lezioni con tanto entusiasmo 
e tanto amore che tutta la classe risponde con 
altrettanto entusiasmo e non minore amore. 

Non c'è picco di montagna, o passo, o via 
fluviale, o regione, o città, che non si conosca 
a menadito. E con tutto lo slancio del cuore 
ci si compiace di collocare l'Italia nei primi 
posti di fronte agli altri Paesi d'Europa e 
del mondo intero per i suoi prodotti. 

L'anno seguente la signorina Gabriella Be
nussi, insegnante di storia, ci tiene, con vero 
coraggio, lezioni particolareggiate e diffuse sul-
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la storia d'Italia ; e ci legge, con ardimento 
anche maggiore, le poesie di Carducci più in
criminate. 

Si sta col cuore sospeso, tremanti e pallide 
per troppa commozione. 

Nessuna tradisce mai, neppure le poche 
compagne tedesche, quantunque, forse, non so
no le più temibili. Quelle poche italiane di 
sentimenti austriacanti , lige cioè ali' Austria, 
non fiatano, perché, ritengo, se ne vergognano 
di fronte a noi. 

Tuttavia ci sono insegnanti di pura italia
nità che, pregate d'insegnarci la storia d'Italia, 
o di leggerci qualche poesia troppo perico
losa, si rifiutano di farlo, per timore; anche 
se poi ci impartiscono lezioni di storia del
l'arte, che, in ultima analisi, è sempre storia 
d'Italia. 

Ma il carattere dei nostri insegnanti, la 
loro anima più che i programmi; forse una po
tente corrente quasi sotterranea che inavver
titamente agisce sul subcosciente, più che pa
role palesi ; galvanizzano l'ambiente della scuo
la media. 

Molti di noi alunni abbiamo la preparazio
ne, l'esempio familiare; ma molti vengono da 
famiglie indifferenti, o lige al governo austria
co, le più per vera ignoranza o, meglio, incom
prensione della situazione; alcuni vengono da 
famiglie straniere: tedesche, slave, greche. 

Presi in mezzo da questo lievitare leggero 



di coscienze, attirati inconsapevolmente da que
sta atmosfera vibrante di sentimenti portati al 
l' esaltazione; escono dalla scuola media ita
liani di sentimento oltre che di linguaggio , 
irredentisti. 

lo so di piccoli alunni delle elementari che 
si vergognano di avere i genitori sloveni . 

So di una ragazzina delle cittadine che 
piangendo risponde all ' insegnante : - Non so
no schiava! - (traduzione letterale di « s' eia
va » voce dialettale per slava). 

lo stessa dovendo un giorno dichiarare qua
le sia la mia sudditanza ne sento tanto dolore 
e tanta vergogna. 

Mio padre mi suggerisce: - Scrivi : citta
dina italiana, suddita austriaca. - Ma lo 
faccio tanto malamente che ne ho il rabbuffo 
dell'insegnante : mi pare di essere messa alla 
gogna. Sono ancora una fanciulletta. 

Di questa opera degl'insegnanti tutto si 
rende complice, e gli alunni in tutto cercano 
una complicità . 

Il busto di Dante nell'atrio del Ginnasio 
è oggetto di venerazione non per la scuola 
soltanto, ma per tutta la cittadinanza. Nello 
stesso ginnasio troneggia una statua di Otta
viano Augusto e gli esempi della classicità, es
sendo Roma, hanno un significato più lato e 
più vicino. 

Anche nella mia scuola le riproduzioni più 
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famose dei nostri pittori celebri, rappresen
tano ben più che opere d'arte. 

E ci pare che gli edifici stessi siano no
stri complici. Ma il governo austriaco è tanto 
psicologo da comprenderlo! 

Nel 1908 si deve celebrare solennemente 
il giubileo dell'Imperatore Francesco Giusep
pe, per i suoi sessant'anni di regno . 

Tale pensiero ci agita . Non sappiamo pren
dere accordi, noi che siamo ancora bambini. Ma 
certamente deve divenire una dimostrazione. 

Prima, lunga preparazione per il canto del
l'Inno austriaco, che da quando abbiamo la
sciato le elementari non abbiamo cantato più, 
neppure noi del Liceo femminile, dove esiste 
l'insegnamento del canto, sia pure come ma
teria facoltativa. 

Ma il nostro insegnante di canto, Enrico 
Friedrich, quantunque porti un cognome te
desco e abbia due occhi azzurri così chiari co
sì freddi così nordici , è di un sentimento na
zionale irredentista violentissimo. 

Ci si ribella con la resistenza passiva; non 
si canta o si canta tanto sottovoce che ne viene 
fuori un inno così sparuto, che il maestro ci 
fa uscire a una a una dal posto e cantare vi
cino al suo orecchio. 

Prima della giornata fatale si fanno circo
lare in città voci paurose di espulsioni dalle 
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scuole in caso di assenza; di rappresaglie con
tro i genitori. 

Mio padre vuole che si vada a scuola ; egli 
è del parere che non ci si deve sottrarre a ciò 
che si chiama lotta . Perciò anche egli consi
glia ai regnicoli di chiedere la sudditanza au
striaca: per partecipare alla lotta con noi ; per 
aumentare il nostro numero contro il nemico. 

Il giorno della cerimonia tanto io che i miei 
due fratelli andiamo alle nostre scuole. Nella 
mia classe mancano solamente le compagne che 
sono cittadine italiane; e delle mie concit
tadine , una sola . 

Viene fatto l'appello . 
Ci incolonniamo e andiamo alla Messa nel

la Chiesa di Santa Maria Maggiore . Quindi 
alla palestra di via della Valle, che è vicina 
alla nostra scuola. 

Il direttore, Bernardo Benussi, tiene un 
discorso d'occasione . Ne recitano altri in te
desco e in francese le alunne delle classi su 
periori. 

P oi tutta la scuola si leva in piedi . Nelle 
prime file sono le piccole alunne della quinta 
elementare. Gl'insegnanti sono ai due lati del 
la sala. 

Il nostro bravo povero maestro attacca l' in
no famoso di Haydn. 

Silenzio. 
Si odono appena le vocette delle bimbe di 

quinta . 



Guardo verso gl'insegnanti. Vedo che, seri , 
pallidi, si guardano l'un l'altro con mosse lente . 
La signorina Medea Norsa, nostra insegnante 
d 'italiano, ha un lampo nei grandi occhi neri . 

Visto che non può raccogliere maggior 
messe di voci, il nostro maestro si ferma e riat
tacca. Le piccolette alzano un po' la voce; ma 
il silenzio delle altre è anche più profondo. 
E si va fino alla fine. Poi si sfolla. 

Non c'è stato nessun accordo. Ognuna di 
noi è andata col suo proposito di non can
tare e non canta. 

Non ci viene detto nulla. 
Una mia compagna che ha una cuginetta 

nella quinta dementare, mi dice poi che alle 
piccole sono state fatte dall'insegnante di clas
se delle minacce se non avessero cantato. 

Compiango le compagne assenti per non 
avere partecipato a questa dimostrazione che 
mi pare bella come una vittoria. 

Torno a casa febbricitante, di volo, felice . 
Trovo i miei fratelli, che frequentano la scuola 
Reale, fuori di sé per la gazzarra che è suc
cessa nella loro scuola, dove sono state lan
ciate nell 'assemblea polverine di assa fetida e 
altre suscitatrici di sternuti. 

Abbiamo compiuto una bella impresa, ci 
sentiamo, debolmente, degli eroi! 

Per l'educazione che riceviamo e per il tem
po in cui viviamo i nostri pensieri non possono 
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essere molto vasti. Anche il mondo di tutti è 
ristretto dai confini che ci dividono dalla na
zione . Noi ci appaghiamo di puerilità che ci 
sembrano sfide : avere una matita o una penna 
o un segnalibri tricolore . Anche lo scudo rosso 
alabardato, l'emblema _di Trieste, è già signifi
cato di italianità pugnace . 

Io ne orno la copertina dei miei libri sco
lastici. 

Del resto, all'infuori della grande fiamma 
che cova latentemente, la scuola, anche media, 
resta indi fferente . Nessuna risonanza di lotte e 
di beghe politiche vi giunge; e noi crescia
mo beatamente ignari della vita, pieni d i 
sante illusioni e _di altissime speranze; nella 
maggioranza presi fra gli studi e la vita fa
miliare. 

Le gite scolastiche non sono rare. Ogni an
no se ne fa una di tutta la scuola, con tutti 
gl'insegnanti ed è diretta verso Aquileia o verso 
Parenzo, le cittadine minori, ma splendenti di 
memorie, di arte, di italianità incorrotta. Ne
gli ultimi anni le gite divengono più impor
tanti. Io non vi partecipo, ma alcune mie com
pagne vanno a Venezia, a Bologna e a Fi
renze. A Bologna compiono il pellegrinaggio 
alla tomba del Carducci a recarvi i fiori del
l'amore e della riconoscenza ; a Venezia un 
gruppo si fa fotografare sotto le gran_di ban
diere di piazza San Marco . Indi ire della Vice-



direttrice e minacce che fortunatamente non 
hanno seguito. 

*** 

Furono i francesi a ridare a Trieste la scuo
la italiana in sostituzione a quella tedesca (im
posta nel 1788) quando nel 1809 dopo la Terza 
Coalizione occupavano Trieste e la incorpo
ravano nel!' Illirio . Con la Restaurazione le 
scuole ritornarono tedesche. 

A lungo lottarono i nostri antichi per la 
scuola italiana, finché l'imperial regio luogo
tenente Conte Stadion la concedette. Trieste 
grata gli dedicava una via. 

La legge impone la frequentazione della 
scuola fino al quattordicesimo anno di età com
piuto . Tale obbligo è generalmente osservato 
o fatto osservare anche con mezzi coercitivi . 
In generale però esisteva ed esiste tuttora nel 
popolo una coscienza scolastica: la consape
volezza della bontà e della necessità della scuo
la . Il maestro gode la fiducia illimitata della 
famiglia che lo considera il secondo padre e 
lo richiede di severità e finanche di punizioni 
corporali. 

Tutte le scuole italiane a Trieste sono co
munali (salvo due o tre scuole private) ; e il 
Comune profonde nelle scuole la maggior par
te dei suoi introiti, molto più di quanto, a ri-
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gore, possa. Anzi trascura i servizi pubblici 
per dedicare buona parte dei suoi cespiti alle 
scuole . 

Ma le scuole sono i monumenti della no
stra stirpe. D opo San Giusto non se ne pote
vano cercare altri, a Trieste . Ogni cura era 
dedicata ag li edifici , alla preparazione de
gl' insegnanti , alla scelta dei dirigenti; e fino 
i bidelli sono persone degne di grande fidu
cia , sempre voglio intendere in senso nazio
nale. Ogni edificio scolastico sembra una pie
tra miliare nella storia della città . 

* * * 
Durante la nostra fanciullezza e la nostra 

adolescenza uno è il grido, una la bandiera 
che viene agitata in faccia al governo austria
co: l' Università italiana a Trieste. 

Ma l'Austria non vuole concederla e i no
stri giovani sono costretti ad andare a stu
diare a Vienna o a Innsbruck o a Graz. In 
quest'ultime Università vi sono cattedre di let
teratura italiana ed è consentito di dare gli 
esami in italiano, ma limitatamente alle belle 
lettere . 

Ma non si sa forse che a Trieste siamo to
talmente italiani, e che non abbiamo assoluta
mente il bisogno nè di parlare nè di conoscere 
il tedesco ; nè che il tedesco lo si studia ap
pena nelle scuole come seconda lingua e lo si 
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parla .... quanto e come si può; mentre larghis
simi strati della popolazione non lo conosce 
quasi affatto. 

Per questa ragione di dovere andare in una 
città tedesca, mio padre mozza subito le ali ai 
miei sogni di potere continuare gli studi; e io 
mi rassegno a malincuore all'idea di doverli 
limitare . 

Nelle Università tedesche i giovani italiani 
sono tollerati appena, mal visti e fatti oggetto 
di scherno e di soprusi . 

Siamo ancora ragazzini quando si svolgono 
in forma più vivace gl'incidenti nelle Uni
versità di Graz, di Innsbruck e di Vienna, do
ve i nostri studenti vengono malmenati, per
cossi, feriti ; e sebbene non siamo ancora in 
grado di seguirli dappresso, i processi che fi
niscono con tante espulsioni, sono per noi an
che più famosi dei grandi processi storici. 

Sono ancora una fanciulletta quando fac
cio il primo sciopero a scuola. E uno sciopero 
serio, non una protesta per esami o votazioni; 
ma una dimostrazione politica. Prendo anche 
parte alla dimostrazione. Mia madre mi accom
pagna al comizio e poi segue la colonna dei di 
mostranti. 

In questo momento, dopo tanti anni, la ri
vedo ancora, come la vedevo allora volgendb
mi a lei, con la sua bella chioma radiosa e la 
faccia ridente e gli occhi lucenti di commozione. 

Si va cantando : 
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« All'armi_! all'armi_! Ondeggiano 
« le insegne giallo nere, ... ». 

Una fila di guardie segue e chiude la co
lonna. Da una finestra di via Rossetti viene 
sventolata una bandiera tricolore . N aturalmen
tc abbiamo molti applausi e consentimenti . 

In via Silvio Pellico , da una finestra del 
Monte di Pietà, uno studente con la testa fa
sciata ci arringa. La larga via nereggia di
gente. 

La sera, con l'amica Nina De Rin e la sua 
governante, andiamo alla stazione per accoglie
re gli altri studenti più gravemente feriti . Ma 
questa volta la polizia interviene e ci disperde . 

Mio padre non ci rimprovera; ma ci ammo
nisce : - Potete gridare sempre « Viva »; ri
cordate~i di non gridare mai « Abbasso! )> . 

Le dimostrazioni italiane contro il gover
no austriaco sono frequenti, parti,colarmente 
nei periodi preparatori delle elezioni. Le vie 
nereggiano, canti e grida non scomposte, ma
rea òi gente che scende dal Politeama Ros
setti dove si svolgono per lo più i comizi. 

Nostro padre è sempre in mezzo e noi con 
la mamma sempre un po' in trepidazione. Co
me giornalista, il babbo assiste e partecipa at
tivamente alla vita politica della città, che è 
in ultima analisi tutta la nostra vita. 

Noi vibriamo sottilmente in corrisponden
za alle maggiori vibrazioni dei nostri genito
ri e a quelle òi più larga estensione della 
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città. Quantunque tutto non possiamo capire; 
o molto per l'età nostra non possiamo condi
videre con intensità, pure respiriamo un'aria 
elettrizzata. 

Ci sentiamo ardenti di entusiasmo, com
battivi, arditi. 

L'amore all' Italia canta in noi con la stessa 
potente energia della nostra giovinezza, è gioia 
spasimante, è dedizione senza limiti è esul
tanza. 

Le compagne più fortunate che possono 
varcare tutti gli anni i confini aborriti per le 
villeggiature o i viaggi di piacere , possono for
se rendersi conto che anche al di là del fiume 
J udrio ci sono case e uomini press'a poco come 
da noi, e che, mutate le divise, cambiata la 
moneta, usati altri francobolli, su per giù non 
vi è troppa diversità. 

Ma a noi rimaste sempre a Trieste, pare 
che al di là di quella frontiera debbano spirare 
arie balsamiche, debba vivere un popolo di se
midei; imperare rincarnazione di ogni più 
eletta virtù, assolutamente tutto avere rag · 
giunto il limite della perfezione. 

Noi ci accontentiamo di andare nei giorni 
delle feste nazionali italiane fino al Canale do
ve i velieri romagnoli, pugliesi e chioggiotti 
alzano il gran pavese e inalberano il tricolore; 
e di passare in via Torrebianca, davanti al 
Consolato italiano dove sventola pure la ban
diera. Si sta mute, ma gli occhi ci brillano e 



il cuore è gonfio di amore per la Patria gran
de così lontana, così ardentemente amata e de-
siderata. -

E di ogni ferita e dì ogni dolore ne sentia
mo ripercosso a mille doppi il rimbalzo. 

Quando alla fine del 1908 si ha la dolorosa 
notizia della distruzione di Messina e di Reg
gio, l'anima di Trieste sì rivela intera in tut
ta la sua pietà e carità . 

Subito i volontari partono per le opere 
di soccorso ; e si aprono le sottoscrizioni a 
favore dei derelitti . Quando queste culmina
no nella raccolta di oggetti di vestiario e 'di 
arredamento, vi è una gara senza esempi in 
tutta la popolazione : dai ricchi ai poveri, e 
questi in proporzione più dei primi, dànno 
anche più di quanto, forse, potrebbero. Io mi 
privo con gioia di un vestitino ancora buono, 
e che amo molto, e la mamma mi lascia fare. 
E diamo coperte ottime e una materassa di 
lana. 

Grandi carri girano per le vie e grossi far
delli vengono lanciati dalle finestre : poi gli 
studenti devono lavorare a lungo a scegliere, 
ordinare, imballare, spedire. 

Quale gioia per noi quando possiamo co
noscere che fra tutte le città italiane, Trieste 
viene seconda, dopo Milano, in questa pieto
sa opera di fratellanza. 

Così sempre, tutte le calamità che colpi-
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scono la Patria più grande sono nostre. Vo
gliamo essere presenti , cercare di lenirle, e 
senza appelli , rispondiamo con slancio a que
sto bisogno del nostro cuore. 

*** 
È inutile voler farci credere migliori di 

quanto siamo, o volere apparire adorni di so
le virtù. 

Il timore del giudizio altrui, non può in
durmi a farci ritenere immuni da bassi sen
timenti. 

Non me ne vanto; ma non me ne ver
gogno. 

Quanto ho sentito io, hanno sentito molti 
miei concittadini ; hanno sentito prima di me 
molti uomini e donne illustri; quanti sono do
vuti vivere sotto l'usurpatore nella Patria no
stra dopo che il sentimento di patria e di na
zionalità era stato destato e tenuto vivo in tutti 
i cuori ; come in tutti i paesi di questo mondo 
dove il confine politico non corrisponda a quel
lo naturale geografico, nazionale, linguistico. 

A chiedere quale sia stato il nostro senti
mento verso l'Austria, credo che la maggio
ranza dei triestini, degli istriani , dei fiumani, 
dei trentini, dei dalmati, avrebbe risposto di 
odio. 

A esaminarlo di lontano mi pare che a1 
giorni miei sia ormai odio .... politico. Tant'è 



vero che oggi non sussite più; e che anche noi 
triestini - anzi forse appunto noi triestini -
siamo pronti a tendere una mano amica agli 
austriaci. 

L'odio era nutrito verso l'Austria come 
compagine, verso il suo governo, verso i suoi 
funzionari, i suoi sbirri ; verso tutti coloro 
ch'erano stati effettivamente o erano gli ere
di degli aguzzini delle popolazioni del Lom
bardo-Veneto; i torturatori dei gloriosi mar
tiri del Risorgimento . 

Era soprattutto vivo verso l'Imperatore, 
ormai decrepito; ma sempre presente a noi co
me il « carnefice squarquoio ». 

Tutto è aborrito ciò che è austriaco; l'in
segna giallo-nera, la bandiera rosso-bianco
rossa, le divise dell'esercito ; il servizio di 
polizia. 

Quest'odio tocca però appena le popola
zioni che ne costituiscono la compagine ; o, 
meglio, è vivo solamente verso quei ceppi 
che gravitano addosso a noi, e sempre contro 
di noi. 

Nel Trentino contro i tedeschi; da noi 
contro gli sloveni; in Dalmazia contro i croati. 

Del resto ritengo che bisogna essere pro
prio un abulico per non odiare chi minaccia 
la nostra terra, la nostra casa, la nostra esi
stenza. 

Il programma dell'Austria era precisamen
te : « Gli italiani a mare! H. 
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Non occorre, credo, amare la nostra terra 
del forsennato amore con cui l'amavamo e l'a
miamo noi; sulla quale possiamo vantare in 
faccia a chicchessia i diritti degli aborigeni ; 
per odiare chi venisse contro di noi, con ogni 
mezzo subdolo e palese, per attuare questa 
sopraffazione. 

Ancor oggi molti italiani delle vecchie 
province, e non solamente gl'incolti, non co
noscono la nostra italianità adamantina, per 
lunghe propaggini nei secoli. 

Perchè meravigliarsene? 
Quando il Carducci venne a Trieste non si 

meravigliò di trovare i nomi delle vie, le in
segne dei negozi e degli uffici tutte in italia
no? e di trovare una italianità così integrale, 
non solo, ma ardente ed entusiasta? 

Non se ne meravigliavano quanti ospiti 
stranieri, tedeschi, francesi, olandesi, scan
dinavi, vedevano il nostro cielo, il nostro ma
re, il tepore del nostro clima, la vivacità della 
nostra popolazione: - Ma è Italia questa! 

Si sa l'attrazione che fin dai tempi più re
moti l' Italia ha esercitato sulle genti del nord , 
specie sui tedeschi . Io mi sono potuta render 
conto che per i tedeschi della stessa Monar
chia austriaca il e< nach Italien >> significhi già 
scendere a Trieste . 

La mia vita scorre nel sereno ambiente 
familiare, assorbita dallo studio e dalle let-



ture . Vivo come buona parte delle mie coe
tanee con la testa nel sacco, tenuta lontana 
di proposito da tutti i fastidi della vita; so
prattutto da ciò che è realtà. Spesso amo stare 
alla finestra a veder rincorrersi le nubi o a se
guire lo svariare dei colori di uno di quegli in
descrivibili tramonti di sole dell'ottobre triesti
no; fatta più grandicella oso passare la notte 
insonne, alla finestra, per vedere spuntare l'al
ba e giungere l'aurora. 

Ho la mente piena di fantasticherie e di 
sogni. Ma seguo da vicino la vita della mia 
città . La seguo, non la vivo. 

D 'altronde come potrei viverla? 
Noi veniamo educati in casa a un grande 

amore per la nostra città. 
Mio padre è appassionato cultore delle 

sue memorie; e io seg·uo un pochino i suoi 
studi, le sue ricerche. 

Fin da bambina leggo la « Storia di Trie
ste " di Jacopo Cavalli , il << Trecento a Trie
ste » di Giuseppe Caprin. Io l'amo infinita
mente la mia città e sono perciò felice di po
ter dire che tutta la sua storia è sempre nei 
secoli, con le temperanze che la storia univer
sale esige, storia di Comune italiano ; picco
lo, ristretto fra brevi mura , sul colle intorno 
a San Giusto, fino al mare . Mura e torri di 
questa stretta cerchia e nomi sussistono ancora. 

Ma mi riesce sommamente doloroso do
vere ammettere che alla fine del XIV secolo, 



dopo quasi cent'anni di vita libera del Comu
ne, per sottrarsi alla signoria di Venezia, 
avendo invano sollecitata la tutela dei Conti 
di Savoia, dei Carrara di Padova e dei Du
chi di Milano, Trieste avesse compiuto la de
dizione all'Austria verso la garanzia che l'or
dinamento del Comune dovesse essere rispet
tato. 

Io ne ho vergogna come di una colpa mia, 
come di una minorazione della nostra italia
nità. Così mi vergogno dell'esistenza di un 
monumento che ricordi tale dedizione e quan
do g·li passo davanti ne distolgo g li occhi. 

L'ha eretto proprio davanti alla stazione 
ferroviaria il partito austriacante, nel I 882, 
per solennizzare il quinto centenario dell'ap
partenenza di Trieste all'Austria; l'anno del
l'esposizione di Trieste, l'anno della proget
tata venuta dell'Imperatore Francesco Giu 
seppe; l'anno del sacrificio di Guglielmo 
Oberdan. 

Con la sua morte il nostro Martire svela 
al mondo la menzogna che si sta cercando di 
avvalorare. 

Ci sono voluti molti anni e molti avveni
menti perché si sia potuto levare tale onta dal
la storia di Trieste e perché gli archivi di 
Stato austriaci rivelino altro non essere la de
dizione se non un sopruso degli Asburgo . 

Frattanto il Municipio copre il monumen
to, lo nasconde agli sguardi creandovi intor-
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no un giardino così fitto di alberi d'alto fusto 
e di larga chioma, che molti triestini, riten
go, lo ignorano completamente. Due guardie 
di pubblica sicurezza lo vigilano notte e giorno. 

Per questa ragione Trieste città, con una 
esigua striscia di territorio comprendente po
chi poveri sparuti villaggetti in prevalenza 
abitati da sloveni, pur facendo parte della pro
vincia del Litorale, dipendeva direttamente 
dalla Corona imperiale. 

La città è piccola e povera . Solamente Car
lo VI nel XVIII secolo e l 'antiveggente poli
tica di Maria Teresa la lanciano sul mare 
verso lontani orizzonti e verso maggiori for
tune. 

Una nuova città sorge accanto alla primi
tiva, fuor delle mura ; e comincia quella vita 
di lavoro indefesso costante tenace, che la por
tano nei giorni più vicini alla guerra, dal po
sto di secondo porto del Mediterraneo che già 
da lungo tempo tiene, a superare Marsiglia, 
e a mettersi in lizza con Amburgo. 

È facile comprendere come da ogni parte 
debbano concorrere a Trieste quanti sperano 
di farvi fortuna ; e stabilirsi nei borghi nuovi, 
e iniziare quei traffici che, portando alla città 
il benessere, sono riusciti a placare il risenti
mento dei vecchi triestini verso i nuovi venuti. 
Ma bene a ragione l'Emporio triestino si può 
dire crogiolo di razze . Esso esercita un potere 
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di attrazione vastissimo ; ma insieme un potere 
di fusione meraviglioso. 

In breve volgere di anni il turco come 
l'armeno, il greco come il tedesco, il pugliese 
come l'inglese diventano semplicemente trie
stini. Così fra la gente umile, come fra la 
borghesia. E triestino così strettamente attac
cato alla città, alle sue tradizioni, alle sue for
tune, e così devotamente grato ad essa da ri
cordarsene con lasciti e legati per opere be
nefiche. 

Come primo atto di questa fusione è l'uso 
del dialetto che è parlato in tutte le classi, 
sempre. 

*** 

Come a Venezia e nel Veneto in genera
le, a Trieste si usa sempre il dialetto in tutti 
gli ambienti. 

Esso è pure un dialetto veneto, più duro, 
e aspro, forse, del veneziano, meno musicale e 
certamente meno illustre. 

Nelle classi colte è meno puro o, meglio, 
è purgato. 

Esiste il gergo più basso di S. Giacomo e 
di Rena, la Suburra della città, che io non 
saprei neppure localizzare. 

Le varie correnti di popoli avrebbero do
vuto inquinarlo. Ma non è così. Io assisto al
la morte di alcune parole che sono nettamen-
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te trapiantate dallo slavo o dal tedesco . Come 
kluka (slavo) per maniglia ; pek (tedesco) per 
forna io; platiza (slavo) per portabambini ; cu
cer (tedesco) per cocchiere, spargher (tede
sco) per cucina economica, clanfer (tedesco) 
per bandaio. 

Alcune desinenze, specialmente in alcuni 
nomi di località, provengono dall 'ant.ica par
lata friulana che, secondo la testimonianza di 
Dante, sarebbe stata qui in uso . 

Ma il dialetto triestino deriva nettamente 
dal latino, seguendo, come gli altri dialetti e 
le lingue romanze, l'evoluzione naturale ; anzi 
spesso serbando la forma latina come in non
zolo (il santese) in cheba (caiba) la gabbia, in 
caligher (il calzolaio). 

Io so quante titubanze nell 'uso dell 'ita
liano che noi abbiamo studiato prima che par
lato; e quanti studi per evitare la forma dia
lettale, che poi dovevo spesso costatare essere 
italiano purissimo. 

E quante buffe traduzioni letterali si fa
cevano circolare in città affibbiandole a coloro 
che per posa o per affettazione volessero « to
scaneggiare ! » . 

Che questo patrimonio linguistico incor
rotto e incorruttibile nei secoli, costituisca la 
dimostrazione più lampante della nostra ori
gine è ovvio rilevare, tanto più che esso si è 
mantenuto vivo e vivace anche quando la scuo
la era tedesca in tutti i suoi gradi. 
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Che la sua conservazione costituisca la 
cura più delicata assillante e amorosa dei reg
gitori del Comune è chiaro logico giusto. 

Il nostro linguaggio è letterario, perché 
acquistato con gli studi e le letture; essendo 
scarsissime, prima della guerra, per la mag
gioranza dei triestini, le occasioni di parlarlo. 

Suoi custodi gelosissimi oltre al Munici
pio sono la Lega Nazionale, i giornali e le 
Società patriotiche di cultura e di svago. 

Poiché conservazione della lingua è con
servazione della nazionalità, è integrità di 
storia. 

*** 
La Lega Nazionale è il nostro scudo, il 

nostro baluardo, il nostro amore. 
Dante ne è il grande vessillo, ed è il 

nostro Nume. 
Si nutre un culto per Dante. Egli è vene

rato come il Genio della stirpe. 
Si può dire che in ogni casa esista un bu -

sto, un'imagine di lui. Moltissimi bambini an
che fra il popolo portano il suo nome ; come 
pure quello di Virgilio . 

Egli è la nostra Testimonianza, la nostra 
Aspettazione, la nostra F ede. 

Quando l'Italia accende a Ravenna la lam
pada della sua devozione, Trieste e le città 
sorelle gementi sotto il giogo straniero, non 



penano a comporre per obolo popolare l'am
polla preziosa per l'olio. 

Ma nei nostri cuori è accesa da lunghi an
ni , da sempre, la fiammella votiva. 

Da sempre; perché appena nati divenia
mo soci della Lega ·Nazionale alla quale pa
ghiamo un tenue canone annuo. 

Ma la Lega ha un campo di azione molto 
vasto, molto complesso, molto dispendioso ; e 
h_a bisogno di larghi mezzi per potere accor
rere dove si chiede il suo intervento . Opera 
anche in città, specialmente nel suburbio, nei 
rioni più popolari dove sono concentrate gran
di masse di socialisti; ma il suo compito si 
svolge principalmente nei paesini del Carso 
e dell ' Istria interna, dove, per essere gl'ita
liani in minoranza, la scuola non è italiana. 

In questo campo si svolge acerba la lotta 
del governo contro di noi. 

Nella Carniola, nella Croazia e nella Sla
vonia molti paesi restano senza scuola perché, 
per insufficienza di maestri , 91uesti vengono 
trasferiti alle scuole slave del nostro retro
terra. Gli sloveni arrivano fino ad aprire due 
scuole in città e per renderle frequentate vi 
fanno scendere i bambini di alcune borgate 
slovene o addirittura dal Carso. 

La Lega oppone a queste scuole le sue : 
costruisce sempre edifici gai lindi graziosi; 
distribuisce gratuitamente libri, quaderni, ve
sti, scarpe, refezioni; completa l'opera della 
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scuola con quella dell'asilo infantile ; con il 
ricreatorio, con la scuola di cucito, con le se
zioni filodrammatica e filarmonica, con la ban
da musicale , con le biblioteche, con le escur
sioni, i trattenimenti familiari, i balli e il ci
nematografo. È così sempre presente, sempre 
viva, sempre vigile. Un'entità cui aderisce ·pia
no piano tutta la popolazione. 

Di questo siamo così bene consapevoli che 
il nostro obolo alla Lega è quanto più possi
bile generoso. Non v'è ricorrenza familiare , 
sia di lutto che di gioia, in cui non venga ri
cordata; non v'è festa pubblica in cui non si 
raccolgano mezzi anche per essa. 

Negli ultimi anni della Scuola media ci 
si tassa settimanalmente in suo favore, affine 
di potere, al compimento degli studi, versarle 
una sommetta notevole. E poiché gli alunni 
del Ginnasio sono veramente ammirevoli e la 
loro somma è sempre cospicua, così sorge la 
gara fra le scuole. Negli uffici tutti gl'impiega
ti si tassano per un contributo settimanale o 
mensile. 

È tuttora una bella consuetudine cittadina 
di onorare i morti principalmente con opere di 
beneficenza. Invece di un fiore che avvizzisce 
troppo presto, l'obolo benefico. I giornali si 
prestano a raccogliere le somme, a pubblicarle , 
a farle pervenire agl'interessati. 

Questi elenchi di elargizioni occupano mol-



to spazio sui giornali e la Lega ne assorbe al
lora la massima parte. 

Nè sono infrequenti i lasciti e i legati te
stamentari in suo favore, come sono frequen 
tissime le feste organizzate per essa specie nel
le villeggiature anche. ... all'estero, cioè in 
Italia. 

Si vendono i fiammiferi della Lega ; per i 
quali si paga una monetina di due centesimi 
in più per ogni pacco di dieci scatolette, e re
cano sull 'etichetta azzurra una massima del 
Gioberti : cc La morte delle lingue è la morte 
delle nazioni .. .. ll. 

I bolli chiudilettere della Lega che costa
no un centesimo, sono molto diffusi . 

Fra le altre Società, oltre alla Minerva , 
al Circolo artistico e alla Filarmonico-dramma
tica che accolgono la borghesia, quelle che 
agiscono su una più vasta massa di popolo 
sono la Società Ginnastica e la Università po
polare . 

*** 
Noi pure siamo soci della Ginnastica e le 

mie sorelline ne seguono i corsi. 
La palestra è ampia e opportunamente ar

redata, e oltre alle sezioni di ginnastica per i 
bambini ve ne sono di ballo, di atletica, di gin
nastica per adulti, di scherma, di recitazione. 
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Essa si va facendo sempre più popolare ; 
raccoglie sempre maggior numero di adesioni. 
Le sezioni ginniche traboccano di alunni, 
i concorsi annuali durano molte giornate. Il 
saggio finale riesce imponentissimo. 

La divisa usata è simpatica: calzoni e 
gonnelle blu marino, maglie e camicette bian
che, le prime con una fascia azzurra come sul 
berretto bianco. 

La Società organizza trattenimenti dome
nicali per le famiglie; cinematografo, concer
ti, recite della sezione filodrammatica o anche 
di attori che si trovano nella città. 

L'ambiente è familiare sereno entusiasta. 
Le pellicole sono tutte italiane, e quan

do si vedono passare sullo schermo i Reali 
d'Italia, o una bandiera tricolore, gli applausi 
sono fragorosi. 

La Canottiera della Società è bene fre
quentata e i suoi armi partecipano con onore 
alle competizioni internazionali. 

Finché sono bambina, il primo maggio è 
vacanza nelle scuole per la celebrazione di':'1-
la primavera, e noi andiamo con mio padre, di 
mattina presto, al Cacciatore, una località 
amenissima, a prendere il caffellatte al Fer
dinandeo; e di ritorno, incontriamo la colon
na della Società ginnastica che va pure, se
guendo le antiche costumanze italiane, a fare 
la maggiolata. 

Ma da quando Calendimaggio è divenuto 
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la festa del lavoro imposta dal socialismo, non 
si fanno più le maggiolate , e le scuole si apro
no con una frequenza diminuita ;,oprattutto 
per la paura di possibili disordini. 

Anche nelle scuole medie, essendo comu 
nali, si tengono le lezioni, senza assenze di 
alunni; per me è un godimento andare a scuo
la in g·iorno di festa : tutto è chiuso, ogni for 
ma di lavoro è sospesa. 

La Società Alpina delle Giulie completa 
l'opera della Società Ginnastica. La sua at
tività principale, sebbene tanto importante ed 
oculata da doverla considerare una prepara
zione, costituisce appena una parte del suo 
programma di rivendicazione delle Giulie ; la 
cui conoscenza essa vuole far penetrare nell 'a
nimo e nel cuore dei triestini. 

*** 
Quando l'età e la preparazione me lo con

sentono, divento assidua frequentatrice del
l' Università popolare, specialmente delle con
ferenze. Essa ha un programma di lezioni: di 
lingue e letterature straniere, inoltre la Lectu
ra Dantis che viene fatta settimanalmente dai 
professori delle nostre scuole medie . Ha pure 
corsi di meccanica e di elettrotecnica per gli 
operai . 

I più chiari conferenzieri, i più illustri uo-



mini d'Italia vengono a Trieste sia a tenere 
cicli di lezioni, sia a tenere conferenze. Le sa
le si affollano. Tra oratore e pubblico si sta
bilisce presto una corrente che esalta entram
bi. Il conferenziere sente che parlare a Trie
ste è ben diverso che parlare altrove; e noi 
gli siamo grati della commozione che egli 
prova e che ci dà. 

Le conferenze sono sempre sia su argo
menti di storia che più o meno ci toccano da 
vicino, o su argomenti letterari. 

Ho u.dito Sem Benelli, Ettore Romagno
li, Guido Mazzoni, Giuseppe Albini, Romo
lo Caggese, Arduino Colasanti, Innocenzo 
Cappa e tanti altri . 

Ma questi letterati questi conferenzieri que
sti artisti sanno, ci conoscono veramente, ci 
comprendono. Qualcuno di essi ci predilige , 
qualcuno sceglie la nostra città per lanciare la 
.sua opera. 

La domenica, spesso, l'Università popolare 
organizza i concerti e la grande sala è zeppa 
di gente. 

Tutte queste associazioni sono dirette con 
grande amore, con entusiastico amore, da uo
mini del partito liberale-nazionale che vi de
dicano grandi energie per mantenerne l'orga 
nismo vivo vitale e vivacissimo. 



*** 

Ma quanto non posso seguire più dappres
so lo seguo attraverso i giornali di cui sono 
assidua lettrice. 

Essi costituiscono, com'è ovvio, la spina 
dorsale di questa lotta per la difesa della lin
gua e della nazionalità. 

Sono « L'Indipendente n e « Il Piccolo n . 

Il primo è rimasto più ardito, seguendo le 
orme d'intransigenza tracciate al suo sorgere , 
ma è meno diffuso. 

« Il Piccolo n pur non essendo organo di 
partito, accoglie nelle sue fil e solamente col
laboratori d'indiscussa italianità, irredentisti , 
e, pur mantenendosi sul terreno della lotta, 
agisce con oculata prudenza affine di evitare 
i sequestri e di potere veramente ed efficace
mente e.ducare guidare nutrire . 

Mio padre ne è per lunghi anni uno d t> i 
redattori più apprezzati e redattore responsa
bile. 

Più volte .deve subire processi per seque
stri effettuati dalle autorità austriache. 

Il « Piccolo » è largamente diffuso ; esso 
giunge in tutti i paesi del Litorale dove vi pos
sa essere anche un solo italiano. 

Come vò crescendo, così più larga diviene 
la lettura quotidiana dei giornali . 

I resoconti delle sedute del Consiglio co
munale, specie quando so dal babbo che vi ha 
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ass1st1to, che sono state burrascose, m'interes
sano assai. lo non conosco armeggii, retrosce 
na, non so leggere fra le righe, ma seguo con 
grande ansia i discorsi, trepido ai dibattiti ; 
vorrei essere stata presente e sono lieta di non 
esservi stata perché troppo avrei sofferto. 

Il grande esponente degli irredentisti, F e
lice Venèzian, muore proprio quando io co
mincio a seguire più da vicino questa dispe
rata difesa del Municipio e questa offensiva 
sempre più ardita. 

lo vedo in mio padre l'ansia di tutto il 
partito, di tutta la città quando egli è malato, 
le speranze che risorgono a ogni miglioramen
to e poi vanno affievolendosi quando la fine si 
approssima. 

Quand'egli muore il lutto è cittadino . I 
funerali sono imponenti. Il corteo è lunghis
simo e una folla muta dolorante lo saluta al 
passaggio. 

Certamente le minoranze avversarie godo
no che la maggioranza abbia perduto tale capo, 
se ancora molti anni dopo ne parlano, privata
mente, con tanta ammirazione e tanta invidia. 

Apparentemente questa difesa si traduce 
in pochi atti che sembrerebbero insignificanti 
e che per noi hanno invece senso profondo. 

Col controllo municipale su tutte le co
struzioni si cerca di mantenere alla città il ca
rattere prettamente italiano; e difatti non vi è 
che il palazzo delle Poste e Telegrafi e, negli 
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ultimi anni, un brutto ma lussuoso albergo sul
la riva del mare, che abbiano carattere di città 
esotica. Si cerca di mantenere la città in corri
spondenza alle maggiori esigenze dei tempi 
moderni e delle sue maggiori fortune. Anche 
la denominazione delle vie è espressione di 
questa gelosa custodia del carattere della cit
tà : non un nome di grande che non sia ita
liano; non uno di persone della Casa impe
riale. 

Oltre alle scuole il Municipio, col concor
so di cittadini cospicui, dedica gran cura al 
Teatro comunale Giuseppe Verdi per la sta
gione lirica in Carnevale, la quale riesce sem
pre notevole sia per le opere che ne costitui
scono il cartellone, sia per i cantanti e i mae
stri che vengono scritturati principalmente, per 
non dire esclusivamente, in Italia . 

*** 
Se in tempi normali siamo così costante

mente all 'erta, in tempi di elezioni sia politi
che che amministrative siamo in linea di fuoco. 

Esse rappresentano grandi drammi in cui 
è spesso quistione di vita o di morte per i no~ 
stri ideali, per la vita del Municipio , per l'av 
venire della città. 

Fin da ragazzi è impossibile rimanerne 
estranei; da giovinetti, poi, si partecipa anche 
indirettamente alla battaglia . 
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Comizi , dimostrazioni e anche scontri, poi 
le votazioni per collegi elettorali. Quelle del 
primo collegio che comprende la parte intel
lettuale della popolazione, i professionisti e i 
grandi commercianti e industriali non dànno 
di solito ragione a temere; ma negli altri col
legi la battaglia è seria ed è ingaggiata con 
accanimento da tutte le parti. 

Tuttavia io non arrivo a essere presa dalle 
idee o dal programma di un partito. 

Sia perché vivo fuori della realtà, o perché 
ritengo di differire l'entrata nella VITA a quando 
avrò lasciato la scuola; sia perché mi sento in
nanzi tutto e soprattutto italiana e soltanto ita
liana, irredentista; mi sembra che almeno gli 
italiani irredentisti dell'Austria debbano es
sere uniti e concordi. 

E mi meraviglio che di fronte all'imma 
nenza del nostro dramma : di essere legati al 
giogo austriaco; si possano avere tendenze 
particolariste: liberali o repubblicane o socia
liste. 

Non posso comprendere né giustificare né 
scusare - anzi ne sono piena di orrore - che 
i repubblicani preferiscano recare i loro voti 
ai socialisti che, per opposizione ai liberali-na
zionali si possono considerare aderenti al go
verno, anziché agli irredentisti perché liberali; 
mentre i tedeschi del primo collegio, anche 
funzionari del governo, dànno i loro voti ai 



liberali-nazionali che per essi costituiscono il 
partito dell'ordine. 

Un giorno di elezioni del primo collegio -
le ultime elezioni amministrative prima della 
guerra - ansiosa di conoscerne l'esito discen
do al Caffè degli Specchi con l'amica Nina 
De Rin, per cercarvi mio padre. Egli è 
con l'on . Giorgio Pitacco, il quale ci accoglie 
gentilmente e ci offre il gelato auspicando al
la possibilità di . .. . comperare due future elet
trici. Noi assistiamo al colloquio di tattica elet
torale e ne stupiamo. 

Siamo così ingenue ancora da sognare 
che tutto sia compiuto alla luce del sole, e 
immaginiamo che tutto debba procedere per 
spinta naturale per la sua china. 

I nostri orizzonti si allargano, senza delu
sioni tuttavia, e ce ne andiamo molto sodi
sfatte. 

Poiché molta parte della vita triestina si 
svolge nei caffè che sono numerosi grandi e 
soprattutto ben forniti di giornali di tutti i pae
si e di tutte le tendenze, d 'illustrazioni, di ri
viste; naturalmente anche le lotte politiche vi 
sono portate intorno ai loro tavolini dai clienti 
abitudinari. 

Qualche volta fin da piccoletta papà mi ci 
porta. Intorno ai tavolini siedono dei vecchioni 
(almeno così sembrano a me) : il vecchio Fe
lice Machlig, patriota dall'animo integerrimo, 

57 



che più che novantenne si fa accompagnare 
tutti i giorni al caffè sfidando tutte le intempe
rie ; il vecchio milionario Gasperini che sfida 
a piedi anche le avversità della stagione senza 
concedersi nè un veicolo nè una pelliccia ; l' av
vocato Rusconi mite, sereno, entusiasta; l'ar
chitetto Pulgher che mi promette i suoi di
segni commosso da certi miei schizzi di pro
spettiva; Riccardo Zampieri, direttore dello 
« Indipendente » dalla bella figura imponente, 
statuaria ; Giovanni Artico, segretario generale 
del Comune. 

Mi offrono il gelato o il pasticcino e poi si 
immergono nella lettura dei loro giornali pro
nunciando ogni qual tratto parole gravi e com
menti salaci che a me naturalmente non dicon 
nulla. 

Pure fra questi patrioti che attendono da 
tanto tempo invano v'è forse chi abbia fede 
meno viva. Vi è uno che dice: - L'Italia 
verrà a Trieste quando l'erba crescerà nelle 
vie! 

Senza saperlo è buon profeta; perché du
rante la guerra l'erba cresce effettivamente fra 
le lastre di pietra di molte vie cittadine . 

I caffè si specializzano: c'è il caffè elegan
te e quello che è frequentato dai funzionari del 
governo e dagli ufficiali; e quello dei repubbli
cani e quello dei medici e dei professori, e 
quelli dei commercianti e quelli dei tedeschi o 
degli sloveni. 
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Alcun i frequentati dai patrioti più accesi 
divengono famosi. 

*** 
Ma da giovinetta il caffè non mi attira, né 

il « liston ». 

Meglio andare lungo il mare . 
Ma sì, il mare I Lo si potesse vedere, gli si 

potesse andare vicino ! 
Le rive sono ingombre di casse di botti di 

balle di legname di ogni sorta di merci che i 
vaporini e i velieri della costa istriana e dal 
mata e dell'altra sponda caricano e scaricano. 
Lunghi carri trainati dai forti cavalli del No
rico le percorrono in tutti i sensi e noi dob
biamo andare sul marciapiedi o, dopo l'allar
gamento delle rive verso mare, sui vialetti co
struiti nel mezzo. 

La vita del mare è uno spettacolo interes
sante . I miei fratelli ancora ragazzi non v1 
mancano mai e i loro sogni li portano lontano 
verso orizzonti più larghi . , 

Nell'estate numerosi vaporini fanno il ser
vizio dei bagni che per l'uso dei triestini sor
gono sulla incantevole riviera settentrionale 
verso Duino, o sulle coste dell'Istria ; poiché 
il mare della città è divenuto, per il gran traf
fico, non troppo pulito. 

Noi andiamo a un piccolo bagno privato 
t:: dobbiamo traversare il Punto franco . Insie-
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me con i miei fratelli e le mie sorelline, con 
qualche amica, andiamo soli sulle banchine 
dei grandi magazzini , perché lungo il mare sa
rebbe impossibile passare. Se una volta vo
gliamo percorrere quel tragitto, omettendo 
di girare intorno ai moli, non possiamo non te
mere per la nostra incolumità. Le gru solleva
no sulle nostre teste grandi balle di merci e 
dobbiamo ogni volta sostare, aspettare che la 
manovra sia finita. Tutte le rive sono occupate 
da piroscafi che scaricano e caricano merci, 
mentre altri aspettano il loro turno attraccati 
alla diga. Tutte le gru sono in movimeno ; dai 
magazzini escono aromi di droghe, di caffè o 
ii lezzo delle cipolle. Da innumerevoli botti 
ferme sotto il sole cola, per le fessure forma
tesi nel legno, la pece greca e il suo odore im
pregna l'aria dell'ultimo spiazzo dopo l'ulti
mo magazzino. I grandi carri ferroviari sostano 
davanti ai magazzini dai quali robusti facchini 
traggono le merci per caricameli e giganteschi 
buoi bianchi dalle grandi corna lunate sposta
no i carri ferroviari. 

A mezzogiorno la sirena fa sospendere il 
lavoro. A passo rapido i buoi si dirigono alle 
loro stalle dove li aspetta il fieno odoroso. Ne 
usciranno fra un'ora lenti ciondolanti neghit
tosi. I facchini si ritirano all'ombra dove li 
aspettano le mogli o le madri o i figli col de
sinare nel portapranzi : la minestra in un te-
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gamino, la carne con il contorno e il pane nel 
l'altro e, quasi sempre, il :fiaschetto di vino. 

Quelle donne spesso hanno camminato 
anche un'ora, venendo dalle borgate lontane. 

Dopo desinare alcuni dormono, molti leg
gono il giornale. 

Il porto è proprio rigurgitante ; è neces
sario ampl iarlo . 

Già i tre cantieri: Triestino, di San Mar
co e di San Rocco sono divenuti insufficenti 
e i Cosulich piantano un grande cantiere a 
Monfalcone che viene chiamata sobborgo na
turale di Trieste, a trenta chilometri di di 
stanza e fuori del suo territorio! Ora si trova 
che il porto naturale di Trieste è il Vallone 
di Muggia e si costruiscono tre grandi dighe 
a suo riparo; e poi si iniziano i grandi lavori 
per il porto nuovo. 

Perché c'è quasi una gara fra i governi 
austriaco e ungherese : questo aiutando in 
ogni modo il porto di Fiume, e attrezzandolo 
in maniera perfetta, e quello osteggiando 
questo di Trieste. Ma ora il governo si ri 
promette di dare anche al nostro porto un'at
trezzatura adeguata. 

*** 
Questo popolo che così tenacemente lotta 

sia per le sue fortune, sia per mantenere in
tegra la sua nazionalità ed essere innanzi tut-

61 



to e soprattutto italiano; e che preferisce -
come lo riconobbe anche il Carducci - essere 
una piccola città italiana, piuttosto che, fuori 
dei confini della Patria, il maggiore emporio 
del Mediterraneo (ma non mi pare che a ciò 
voglia credere troppo, tanto forte è la sua con
vinzione di avere una missione da compie
re): questo popolo così vivace, così attivo, co
sì vibrante è giocondo, ma non è frivolo. 

Se si diverte, lo fa dopo il lavoro, coi 
frutti del suo lavoro, che gli son costati su
dori e lacrime. 

Esso è sensibilissimo alla sventura, è ge
neroso e ospitale con tutta franchezza, col 
cuore aperto; esso è rude e semplice, è lineare . 
La vita dei commerci rendendo necessario il 
contatto con ogni sorta di gente, gli ha inse
gnato a trascurare quanto è inutile o super
fluo al raggiungimento dello scopo. 

Poiché la vasta espansione dell'Emporio 
nel Levante e nell'Estremo Oriente è dovu
ta principalmente al suo lavoro, alla sua vo
lontà tenace, alla sua serietà e probità, ne è 
divenuto orgoglioso. 

Quale meraviglia perciò se, essendo fab
bro della sua fortuna, misura la sua forza con 
eccessiva fiducia? 

Ma resta timido di fronte a quanto sta al 
di fuori e al di sopra delle sue possibilità ; 
e quanto rimane nelle sfere dell'arte e dello 
spirito lo abbaglia. 
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Di poche parole asciutte e quasi schele
triche, l'eloquenza lo affascina. La sua carat
teristica più simpatica è di volgere in riso 
quanto dovrebbe strappare il pianto e di fare 
anche delle disavventure pubbliche l'oggetto 
di spassi che mascherano l'amarezza del cuo
re, e raramente arrivano a essere volgari. 

Vi è indubbiamente quella parte di esso 
che vive di solo pane, come ovunque, e che 
nella vita rappresenta la ghiaia che le maree 
trascinano senza resistenze; ma vi è pure una 
parte che per un più elevato sentire chiede di 
partecipare a una vita più elevata. 

Anche fra il popolo minuto, fra gli arti
giani e gli operai, vi sono coloro che aderi 
scono alle grandi idealità della città e si strin
gono nella Società operaia oltre che alla Le
ga nazionale. 

Quale entusiastica adesione porta la Cit
tà vecchia che elegge il rappresentante libe
rale-nazionale e poi esalta la nostra vittoria 
elettorale con una ricca luminaria ; e come so
no pronte a scattare e festeggiare le rivendu
g liole dei mercati! 

Comunque, anche coloro che vivono ai 
margini di questa corrente, si sentono sem
pre, e devo dire anche solamente, triestini. 

- Mi son triestin ! 
Quale maggiore umiltà? E quale sempli

cità incompresa! 
Tutta questa gente più semplice ha una 



piccola cultura che durante il lavoro viene au
mentata nelle scuole serali e festive obbli
gatorie. Questa cultura, sia pure limitata , 
rende anche il ceto operaio e artigiano con
sapevole della propria individualità, gli of
fre la possibilità di partecipare alla vita in
tellettuale cittadina, lo rende avido di letture, 
frequentatore dei corsi dell'Università popo
lare e dell'Istituto per il promovimento dell e 
piccole industrie ; delle biblioteche popolari 
comunali e moltissimo dei teatri lirico e di 
operetta. 

La percentuale di analfabeti è veramente 
trascurabile, non arriva neppure al due per
cento. 

*** 
Benché agli ospiti del Nord sembri sudi 

cia, Trieste è una città pulita, ed è mante
nuta con decoro. Le norme d'igiene vi sono 
osservate sufficentemente. 

Il tono della vita è piuttosto elevato, in 
tutte le classi, perché anche il popolo guada
gna bene. 

Sviluppatasi da una città piccola in pochi 
decenni del XIX secolo, il nucleo primigenio 
è ristretto quasi tutto sul colle di San Giu
sto, ma deve essere abbattuto al più presto , 
non appena saranno costruite le grandi case 
popolari che sorgono alla periferia della cit-



tà, immerse nell'aria nel sole fra il verde dei 
boschi e delle campagne. 

Ampi negozi che si vanno ammodernan
do, fornit iss imi di merci da ogni parte del 
mondo, mercati ricolmi di verdure e di frutta 
che cominciano a venire dalle Pugli e e dall a 
Romagna e poi dal Friuli e dall ' Istria e in 
fin e dal Carso; trattorie e osterie, caffè e 
r inematografi, tutti in gran numero, tutti fr e
quentatissimi , attestano quanto denaro circoli, 
quale movimento vi sia in città e quanto anche 
si ami divertirsi. 

Le leggi dell ' Impero non sono tutte osti
che. Socialmente, anzi, sono veramente prov 
vide. 

Esse impongono a tutti i lavoratori l'ob
bligo dell'assicurazione contro la malattia; e 
per tutti gl' impiegati l'avvenire è assicurato 
dalla pensione che è obbligatoria per tutte le 
categorie. 

Liberato dal pensiero dell'avvenire, il po
polo spende . 

Vuole la casa bella, anche l'operaio, sep
pure piccola ; vuole mangiare bene, vuole di 
vertirsi. Il vestito preoccupa meno, ma l'edu
cazione dei figli molto. 

Anche le figlie devono essere avviate al 
lavoro, a bastare a se stesse . P erciò la nasci
ta d 'una bambina non preoccupa. La dote non 
è necessaria . 



matrimoni sono in generale d'inclina
zione. I giovani se la sbrigano fra di loro sal
tando tante convenzionalità che sembrano or
mai superate. 

Una ragazza povera, bella, può sperare di 
sposare anche un milionario, mentre anche le 
famiglie della grassa borghesia non esitano ad 
affidare le .figliole a giovani che non abbiano 
che la volontà e la capacità di riuscire, met
tendoli poi in condizione di riuscire. 

Forse per la mistione delle razze, forse per 
il clima, forse per la topografi.a della città 
costruita tutta su colline, forse per la vita 
svolta molto all'aperto con passeggiate, escur
sioni, bagnature marine, vita sul mare, o per 
l'attività intensa in casa e fuori, la donna trie
stina è bella in tutte le classi sociali, ha un 
bel corpo agile e snello, gambe svelte , una 
espressione di salute fisica e morale, un animo 
aperto, sincero, pronto al riso e alla facezia. 

Ella vive accanto all'uomo prendendo par
te attiva al suo lavoro, alla sua fatica, seguen
do le fasi della fortuna con animo accorto, 
vigile, così nella bassa borghesia come nel
l'alta. 

Non è raro sentire donne parlare di azioni 
e di titoli, vederle seguire i listini della Borsa 
e tempestivamente regolare su di essi non so1'J 
il loro umore, ma le loro eleganze e lo splen
dore della casa. 

Tutta la borghesia cerca di dare alle fi. -
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gliole una cultura dìscreta e trova nel Liceo 
femminile la scuola adatta. Alcune divengono 
maestre e restano nelle scuole del Comune che 
ha agevolato il compito della scelta e in pari 
tempo assicurato un elemento d'indiscutibile 
italianità oltre che di maggiore levatura. 

Nella casa la donna è la padrona e non so
lamente nella classe operaia è consuetudine 
che il marito le consegni tutto il suo guadagno. 

Ella non disdegna di dedicarsi alla sua 
casa alla quale tributa grande amore e orgo
glio; per la quale non risparmia nè fatiche nè 
denaro. 

Ma non si trascura, no. Legge i giornali, è 
al corrente delle novità letterarie, frequenta le 
conferenze, i concerti, i teatri. 

Nelle riunioni intime di amiche o di paren
ti porta il suo lavoro e le chiacchiere finiscono 
con lo scivolare nel pettegolezzo, nella frivo
lità; ma senza malevolenza poiché la vita mol
teplice dell'emporio, le necessità del mondo 
degli affari rendono i rapporti sociali molto 
elastici. 

Vivere in tutti i significati dell a parola 
e lasciar vivere . 

Sopravvivono ancora alcune usanze del 
l'ottocento, quand o neanche a Trieste le ra
gazze uscivano sole o lavor~vano per rendersi 
indipendenti; e avevano bisogno della pas
seggiata a rime obbligate nelle ore delle ele-



ganze. Il « liston ii come a Venezia, che qua 
si svolge lungo il Corso, la piazza Grande 
e il molo San Carlo. 

L'uomo è cosciente di questa forza che 
ha accanto a sé nella donna e la stima, sic
ché ritengo che in poche città come a Trie 
ste ella è libera dei suoi movimenti e delle 
sue azioni senza dover subire molestie di sor
!a, né di giorno, né dì notte. 

Il sentimento patrio della donna è vivis
simo e forte ed è totalitario, poiché ella non 
è trascinata, in linea di massima, dai venti di
versi dei partiti e degli interessi, e la sua 
fede è pura. 

Forse un che di rigido sussiste nell'edu
cazione familiare e scolastica triestina; di cui 
la lunga consuetudine di studi nelle U niver
sità tedesche aveva nutrito i nostri educatori 
e che « scendendo per li rami )) ha penetrato 
tutta la personalità nostra. 

Ma se questa rigidità significa coscienza 
del dovere, dirittura nel compimento dello 
stesso, serietà, maturità, non ce ne possiamo 
dolere; anche se sussista simultaneamente in
tolleranza verso ogni debolezza. I giovani 
educati fin da piccini ai sani svaghi all'aper
to, nelle scampagnate con le famiglie e con 
la scuola, negli sports del mare, del monte, 
maturati dall'esempio dei genitori, dei mae
stri, dei concittadini, hanno innanzi tutto il 
desiderio di arrivare, di farsi una posizione, 
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d i essere qualcuno, di contare sulla bilancia 
dell a vita cittadina. Non eff eminatezze, non 
ricercatezze di apparenza. 

*** 

forestieri che giungono a Trieste si me
ravigliano di due cose: le chiese sono poche 
e poco belle; il culto dei morti è coltivato 
profondamente e diffusamente . 

Il popolo non è molto religioso. E an
che intorno alla chiesa si svolge la lotta po
litica, specialmente nelle borgate prevalente
mente slovene . 

La scelta dei parroci spetta alternativa
mente al Comune e al Vescovo ; e quand'è 
questo che sceglie sono invariabilmente slo
veni . 

Ora se si pensa che l'ufficio di stato ci
vile è tenuto dai parroci, si comprende come 
ciò sia importante . 

Parroci che alterano 'i cognomi, parroci 
che rifiutano di imporre ai neonati i nomi 
troppo palesemente italiani. Il vescovo, sem
pre straniero, non può aiutarci contro i so
praffattori e perciò permane nella popolazio
ne quel sentimento di ostilità verso quell'auto
rità, che secoli sono ha sollevato il popolo con
tro la sua signoria temporale sulla città. 

Quanto ai morti , essi sono venerati e ri 
cordati con ogni forma di pietà1 spe ie d.i ope-
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re benefiche Ma le tombe sono visitate fre
quentemente, curate con somma diligenza e 
infiorate. 

È il culto dei penati che si perpetua da
gli antichi proavi. 

*** 

Nel grande complesso dell'Impero au
stro-ungarico, gl'italiani sono la più piccola 
minoranza, ma per l'origine, per il ceppo cui 
appartengono, per la vitalità e la cultura, non 
sono secondi a nessuna delle altre stirpi che 
si trovano sotto lo stesso giogo. 

Di questa minoranza raccolta tutta nel 
Trentino e nel Litorale, oltre che nella Dal
mazia e in Fiume (che appartiene però alla 
Ungheria e che non è così osteggiata come 
lo siamo noi, anche per i vincoli affettuosi 
che sopravvivono fra gli ungheresi e gl'ita
liani), Trieste è la città maggiore. 

Con i suoi 240 mila abitanti essa è la terza 
città del!' Austria, dopo Vienna e Praga; la 
quarta della duplice Monarchia. 

Ad essa guardano come alla capitale mo
rale tutti gl'italiani del!' Austria, anche i tren
tini più lontani; ma come alla capitale natu
rale gli istriani, forte, chiaro, integro popolo 
che solamente da Napoleone è stato strap
pato a Venezia e dato all'Austria. Quando io 
comincio a consultare dizionari ed enciclope-



die, e a cercare nella biblioteca di mio padre 
i libri per i miei studi e le mie letture, trovo 
esemplari di vecchi giornali letterari nati vis
suti e morti nella mia città; e anche scritti di 
mio padre giovine, e con sorpresa vedo co
me, contrariamente a quanto m'insegnano a 
scuola, Trieste è sempre considerata la capi
tale dell'Istria, sia dai triestini, che dagli 
istriani. 

Forse è questa un'aspirazione, forse una 
speranza che ciò possa avvenire quando, un 
giorno, anche queste terre della Decima re
gione italica di Ottaviano Augusto, rientre
ranno nel grembo della Madre Patria. 

Comunque tutti gli adriaci sono stretti da 
vincoli di grande affettuosità, oltre che da quel
li più forti del sentimento nazionale. 

*** 
Negli anm della mia fanciullezza vedevo 

sovente, o più spesso udivo, perché avevano 
la sede poco discosta dalla nostra casa, uscire 
la banda dei veterani. 

Veterani delle guerre austriache, s1 ca
pisce. 

Vecchie facce dai favoriti bianchi o bigi 
alla Francesco Giuseppe. 

Vecchie divise , decorazioni in carattere. 
Ai lati due file di fanaletti e davanti il 

maestro armato di lungo bastone, che batte il 



tempo alla guisa teutonica. E dietro, la gran
cassa su un carretto tirato da un bambino. Poi , 
forse per la diminuzione naturale dei soci, la 
banda non esce più, né più è celebrato dagl i 
austriacanti, con fasto di luminarie in piazza 
Grande e di fuochi d'artificio, il genetli aco 
dell'Imperatore, che cadeva proprio il 18 ago
sto come l'onomastico della Regina d'Italia. 
La curiosità di vedere i fuochi mi attirerebbe, 
- io sono ancora tanto piccina! - ma mio pa
dre non ci permette di andarvi. Così mi pare 
che, passando gli anni, questo elemento austria
cante vada diminuendo o infiacchendosi, o che 
esso si mascheri dietro l'elemento sloveno che 
viene spinto contro di noi con sempre mag
gior violenza. 

Noi dobbiamo questo dono degli sloveni 
nel nostro retroterra immediato, proprio al
l'Imperatore Carlo Magno. 

Ma gli sloveni lasciati a sé dediti ai lavori 
rurali, non sono da temere per secoli e se
coli. Anch'essi sono attratti dalla città che dà 
pane e lavoro. Ma ora vengono sobbillati aiz
zati dai loro preti, dai loro maestri, dai loro av
vocati. 

Sono essi lo strumento del governo che 
vorrebbe, per mano loro, compiere la nostra 
defenestrazione. 

Negli ultimi anni, baldanzosi per l'appog
gio del governo scendono a Trieste1 come in 
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terra da conquistare e sulla quale vogliono van
tare chimerici diritti . 

Nel centro della città essi costruiscono un 
grande edificio rivestito di mattoni rossi, che si 
veda da ogn i dove. 

Vi collocano un albergo, una trattoria, un 
caff è e la casa nazionale : la << N arodni Dom », 

con un teatrino dove la domenica - giorno di 
libertà - si dànno convegno le serve slovene, 
i soldati sloveni , i portinai e quant'altra gente 
di questa sorta. Poi fanno calare ogni domenica 
dall'Altipiano colonne di uomini che cercano 
di raggiungere la loro Casa, cantando e gri
dando chissà quali imprecazioni contro di noi . 

Certamente ogni ignoranza è riprovevole, 
ma noi non ci sappiamo decidere ad imparare 
lo sloveno. 

- Ah, voi triestini! - mi dice la dott. Ce
cilia Prezzi, dalmata, - che non volete im
parare lo sloveno, sapeste che cosa vi grida
no! quali orribili insulti vi lanciano! 

Una colonna compatta d'irredentisti li in
contra. 

Lo scontro avviene per lo più ai Portici 
di Chiozza : grida, pugni, bastonate e quindi 
arresti ; piuttosto d'italiani che di sloveni . Le 
guardie sono anch'esse quasi tutte slovene! Sic
come io passo abitualmente la domenica dal
l'amica Emilia Camerini , che abita vicino al 
la Casa degli slavi , e quando rincaso devo 
passare d(lvanti çii Porti i di Chiozza, trovo 
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le tracce dello scontro avvenuto: brandelli di 
bandiere, capannelli di gente che commenta 
infervorata e tuttavia guardinga; nel Caffè 
ai Portici di Chiozza tumulto di voci e di 
passioni . 

*** 
Ecco che ritornando verso il passato, il 

mio sguardo s'è piano piano inalzato dal ri
stretto ambiente fami liare, individuale, per ab
bracciare tutta la vita della città in quei limi
ti che una giovinetta che conduce una vita 
austera e semplice può abbracciare . 

Rivivendo i sentimenti di allora : la fede 
e la speranza, l'amore appassionato, religioso 
verso l'Italia sognata vibrano ancora così for
temente ed entusiasticamente . Mi pare di es
sere vissuta in un'atmosfera solare, tanto calore 
ne deriva a tutte !'espressioni della vita nostra. 

Alle soglie della giovinezza, inconsapevole 
affatto di quel che posso recare in me e dare ; 
sperduti i pensieri e gli 0cchi dietro vaghe par
venze di sogni; aspettando tutto , temendo di 
chiedere troppo; mi sembra di vedermi , e con 
me tutti i miei coetanei , tutti i miei concittadi
ni, palpitare ardere della sacra fiamma. Non 
siamo noi stessi delle fiaccole? Non è la no
stra stessa città di pietra un'aspirazione , una 
preghiera, un'espressione d'amore? Con le brac
cia aperte verso l'Attesa? 
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Quando la bora la spazza con la sua furi a 
violenta e l'aria resta d'una limpidezza cristal 
lina, all'orizzonte, al disopra delle brume della 
pianura friulana si scorgono le Alpi: le Giulie 
le Carniche le Venete: bianco-azzurrine, rosee. 

Non è un miraggio , ma è la nostra F ata 
Morgana. 

Avanti dunque, sempre avanti, senza fl et
tere. 
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Siamo tutte prese da ripetizioni e da studi 
per g li esami finali, quando scocca la scintilla. 

Durante buona parte dell'anno scolastico, 
del resto, non si è prestato orecchio alle cose 
del mondo. Oltre agli studi, c'è pure l'abban
dono della scuola, che ci occupa; la vita nuova ; 
o, meglio, la VITA che incomincia al di là di 
quella soglia. 

Visti dal basso, molti pigmei possono sem
brare giganti. Si è prese dall'ansia verso que
sto domani così vicino, così sconosciuto. 

Verso la fine di giugno si .deve rappre
sentare al Politeama Rossetti la cinematogra
fi.a cc Cabiria » e io non ci devo andare per
ché il prezzo d 'ingresso è proibitivo - cinque 
corone! - e noi siamo troppo numerosi. Ma 
la rappresentazione viene sospesa, p erché a 
Sera jevo, capitale della Bosnia, è stato ucciso 
da un serbo, il giovine Prinzip, nientemeno 
che S. A. I. R. l'arciduca Francesco Ferdi 
nando, l'erede al trono austro-ungarico, il ni
pote dell 'Imperatore Francesco Giuseppe, e 
la sua moglie morganatica. 
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Tre piccoli bambini restano in un castel 
lo di Boemia orbati dei genitori, è vero. 

Ma è morto il nostro acerrimo nemico: 
colui che con Carlo Conrad von Hetzendorf 
avrebbe aggredito l' Italia l'indomani del terre
moto di Messina; colui che alla morte del vec
rhio Imperatore non avrebbe indugiato a osare
tutti i mezzi per cacciarci a mare. 

Odiatore non minore degli slavi, sarebbe 
sta_to sempre disposto a servirsene contro di 
1101. 

Non posso dire che questa soluzione della 
storia non ci faccia trarre un sospiro di sollievo. 

Forse c'è chi vede più lontano ; ma ho avu
to occasione in seguito di sfogliare il « Lavo
ratore » di quei giorni, l'organo socialista trie 
stino ancora bisettimanale, e non vi trovo nep
pure accennato a semplice titolo di cronaca, 
l'avvenimento. 

Pare che quei socialisti non fossero troppo 
lungimiranti. 

Possiamo perciò essere scusate noi, se non 
vi poniamo mente. 

Il nostro mondo piccino è troppo interes
sante. 

Solamente quando tutto è superato, e ab
biamo salutato insegnanti e compagne; e la
sciato le care mura della scuola che ci aveva 
accolto per tanti anni, e abbiamo chiuso le 
porte del periodo più sereno e più lieto della 
nostra vita, ci troviamo in mezzo alla tempesta. 
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Ancora ci si riunisce a festeggiarci a tur
no nelle case delle compagne, quando si vi
vono le ansie dell'ultimatum austro-ungarico e 
della risposta serba. 

Ma i passati esami costituiscono logica
mente l'argomento più interessante. 

Sennonché vanno piano piano manifestan
dosi degli screzii; qualche acredine . Noi siamo 
con i serbi; alcune compagne, di quelle che 
avevano sempre taciuto, mordono. Parte il fra
tello dell'una, il fratello dell'altra. 

Si sospendono le riunioni. 
Nelle vie viene affisso il manifesto della 

dichiarazione di guerra e della leva in massa. 
Con la mamma vado al giornale da papà . 
- E vero che c'è la guerra? - e nella 

voce della mamma sono contenute tante ansie . 
Io sono fuor di me. 
Ah! non vivrò dunque una vita piatta; as

sisterò dunque agli avvenimenti di cui tutti i 
secoli sono stati pieni ; la vivrò, la storia! 

Mio padre e mia madre mi guardano ester-
refatti! 

- E contenta! 
Forse non capisco nulla; ma sono contenta. 
Stanotte si chiudono i confini. 

Non capisco nulla; ma sono desiderosa di 
provare : anche la fame. 

Non capisco che la chiusura dei confini è 
già un colpo forte alle condizioni della nostra 
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famiglia, poiché mette mio padre nella im
possibilità di mantenere la corrispondenza con 
il « Secolo » di Milano e col << Resto del Car-
lino » di Bologna. . 

E un altro colpo non meno mancino ci 
viene dall 'avere la direzione del << Piccolo » 

soppresso tutto il lavoro straordinario . 
Sicché si comincia subito a languire. 
Ma la giovinezza di ciò non si cura troppo : 

anzi trova utili le mortificazioni del corpo. 
Avanti! 

*** 
C'è un gran tramestio nella città : piroscafi 

che non ritornano ; altri che affrettano il ritor
no ; altri che non partono. 

Il mare viene subito minato. 
Una grave sciagura colpisce molte fami

glie della città, la città intera. 
Uno dei piroscafi del Lloyd triestino il 

« Baron Gautsch >> che riporta dalla Dalmazia 
e dalle isole dei Lussini molti villeggianti, ha 
urtato contro una di tali mine ed è colato a 
picco. Molti morti, principalmente donne e 
bambini; pochi scampati. 

Anche noi aspettiamo mio fratello Mario 
che sta compiendo un viaggio di tirocinio nel 
Mediterraneo orientale. 

Finalmente arriva: hanno avuto notizia 
dello scoppio della guerra a Beruti insieme 
con l'ordine di ritornare, ma non le indicazioni 



della rotta fuori del mare minato. Hanno viag
giato di notte a lumi spenti e sono entrati nel 
campo minato di Pola, e sono stati a un pelo 
dal cozzare in una mina. Un cacciatorpediniere 
è mosso loro incontro , li ha fatti retrocedere 
e mutare rotta . 

Parte il reggimento 97 ; il reggimento di 
triestini . 

C'è un gran movimento di popolo nei gior
ni precedenti . Si sono celebrati molti matri
moni, in tutta fretta ; specialmente per rego
lare situazioni; molti affine di assicurare al 
la donna e ai figli il sussidio . 

La Messa da campo e la benedizione delle 
truppe viene tenuta in piazza della Caserma, 
davanti alla caserma. 

Potrei assistervi dalle finestre di un'ami
ca mia; ma non voglio. 

Sono triestini è vero ; ma vanno a combat
tere per l'Austria; combatterebbero anche con
tro l'Italia! 

Per ora, è vero, vanno in Galizia contro la 
Russia, ma io non modifico i miei sentimenti : 
meglio non assistere a questo che mi sembra 
quasi un fratricidio . 

Le dichiarazioni di guerra si susseguono 
alle dichiarazioni; e poiché sono tutte contro 
la Germania e l'Austria-Ungheria, noi ne go
diamo: è il principio della fine. Lo sentiamo. 

Siamo tenaci; neanche le vittorie germa-



niche, quantunque ci facciano tremare, scuo
tono la nostra fede. 

Ad ogni successo degli Imperi Centrali le 
guardie di pubblica sicurezza vanno di via in 
via, di casa in casa, a ordinare che si espon 
gano le bandiere. 

I portinai ci recano l'ordine. 
Finché si può, si nicchia. 
Ma quando non se ne può più, prepariamo 

due drappi rossi e vi cuciamo l'alabarda trie
stina. 

Finestre chiuse; ma imbandierate. 
A ogni invito, mia madre espone queste 

bandiere finché mio padre rimane a Trieste; ma 
quando non gli è possibile evitare l'interna
mento, non vuole metterle più. 

E non ne abbiamo avuto, però, alcuna noia . 
Anche altre bandiere triestine si vedono 

nelle vie. Ma più frequenti sono le bianco
rosse. Qualcuno ha esposto il giallo-nero: in
dubbiamente i più ligi alla Casa imperiale. 

Mi racconta la mia amica Nina che, es
sendo andata a comperare la stoffa bianca e 
rossa per la bandiera, il negoziante le ha det
to: - Il verde l'abbiamo ultimato. 

Questo episodio non infrequente è illu
strativo dei nostri sentimenti di allora : prima 
il timore che l'Italia legata dalla Triplice Al
leanza debba entrare in guerra accanto agli 



Imperi Centrali, mentre sentiamo essere que
sto il momento storico fatale ; ma in fondo 
la certezza ch'è giunta l'ora nostra , e che ci 
occorrerà anche il verde. 

Oh, le commedie inscenate allora! 
Non c'è giorno che nei pubblici caffè non 

si suoni la Marcia Reale o l' Inno di Gari
baldi, e che non si levino tutti ad applau 
dire, anche, e specialmente, gli ufficiali. 

Noi profittiamo dello spettacolo per bear
ci degli Inni tanto cari ; ma ridiamo di tante 
speranze che riteniamo debbano essere fru 
strate. 

Infatti, di punto in bianco, la scena mu
ta : niente più Inni . 

Per le vie vanno vendendo cartoline e 
lercie poesie insultanti l' Italia e il suo Re. 

Io non ne vedo nessuna, ma fremo a ogni 
grido di richiamo per la vendita . 

*** 
Dieci mesi corrono dalla dichiarazione di 

guerra dell'Austria alla Serbia, alla dichia
razione di guerra dell'Italia all'Austria. 

Dieci mesi che anche nel ricordo sono lun
ghissimi per l'ansia e il timore che ci torturano. 

Non si presta fede né ai giornali, né ai 
bollettini di guerra. C'è la censura e i gior
nali presentano larghi squarci bianchi. 
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Ma sui bollettini si architettano le cose più 
disparate. Ogni successo militare austriaco o 
germanico ci desola. 

Tremiamo per la Francia , per Parigi, 
piangiamo per il Belgio martirizzato ; amiamo 
la Russia. 

Ma quanto desideriamo aspettiamo riguar
da l'atteggiamento dell'Italia. 

La dichiarazione della neutralità ci rassi
cura; ma non ci sodisfa. Vogliamo l'intervento. 

Si segue con ansia quanto trapela di trat
tative fra i governi austriaco, germanico e ita
liano : si conoscono - e non si sa come -
quali promesse facciano all'Italia; o, meglio, si 
crede di conoscere e si svisa si amplia. 

Quando si sente parlare della cessione del 
Trentino, si trema che l'Italia possa accettare: 
e Trieste? e Gorizia? e l'Istria, Fiume e la 
la Dalmazia? 

Si dà la caccia ai pochi giornali del Re
gno, specialmente al « Corriere della Sera >>, 

che di soppiatto vengono introdotti in città. 
V'è una fonte alla quale pochi possono at

tingere. 
Poi questi pochi più fortunati richiamano 

intorno a sé gli amici e i parenti. Ogni giorno, 
verso sera, ci sono raduni. 

La lettura viene fatta spesso a voce alta; 
per lo meno dei passi che sembrano più de
cisivi. 

Si commenta si sogna e si sospira. 
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Si vedono già i bersaglieri nelle nostre vie 
e passando davanti alla caserma - orribile, tin
ta di giallo, nel cuore della città - al vedere 
le facce ostiche dei bosniaci di presidio, ci 
viene da sorridere : - Ancora per poco! 

Il presidio di Trieste non è stato mai mol
to numeroso. In tempi normali era di circa tre
mila uomini ; ma ora c'è maggior movimen
to di soldati e di ufficiali. 

Se ne vedono a tutte le ore. Chiedono 
notizie, indicazioni di vie, in tedesco. 

Io fingo di non capire, anche se capisco . 
Hanno gesti d' impazienza. 
- Bisogna pure che vi rendiate conto che 

siete in terra italiana! 
E poi, a un ufficiale austriaco non 'darei 

il minimo aiuto. 
Questi ufficiali per me sono tutti uguali : 

non ne conosco i gradi; sono vestiti così ripic
chiati che sembrano soldatini di legno per fi
gli di giganti. 

*** 
Ma la guerra è lontana. Tra i miei parenti 

prossimi nessuno ancora è richiamato. 
Delle mie amiche, due solamente hanno 

i fratelli alla guerra ; nel nostro casamento 
i richiamati sono appena due o tre. Le fami
glie di questi sospendono subito il pagamento 
della pigione. 



Vi sono invece parecchie famiglie di re
gnicoli. Come l'inverno avanza qualcuna di 
queste famiglie abbandona la città; ripara a 
Venezia o a Udine; o in qualche cittadina del 
Veneto. 

Ogni partenza ci sembra un passo verso 
la realizzazione di quanto speriamo. 

I triestini in Galizia hanno già preso parte 
a combattimenti e si fanno una fama che, se 
non si trattasse di italiani al servizio dell' Au
stria, sarebbe vergognosa. 

Ve ne sono feriti, ve ne sono morti. Pro
duce grande impressione in città la morte di 
un giovine Lion, di chiara famiglia irredenti
sta. Una signora tedesca, mia antica insegnan
te, cerca di confortare i familiari : - La mor
te per la patria.... -

Ma insorgono : - Che patria, che patria! 
Fosse morto per la patria, noi non pian<se
remmo ! 

Dieci mesi, ma già s'incomincia a sentire 
il riflesso che lo stato di guerra porterà nella 
nostra vita. 

I confini sono chiusi. Dopo pochi giorni i 
prezzi di varie cose cominciano a salire, non 
molto dapprima, ma seguono una lenta traiet
toria saliente. 

Molta disoccupazione subito. 

88 



Le memorie dei vecchi ; le descrizioni delle 
guerre precedenti già così lontane, fanno con
vergere l' ansia di tutti verso il problema del
l'alimentazione. 

Che sarà? 
Penso quale dovesse essere lo sgomento 

dei genitori. Specie quando i mezzi ristretti 
non possono consentire di mettere in serbo 
sacchi di farina e larghe provviste di scatola
me. Anche noi , nel limite del possibile, ripo
niamo qualcosa per le giornate più tristi; e mai 
mi uscirà dalla mente un certo vaso, che ci 
parve enorme, di carne di montone conservata 
americana; che, · quando fu · consumata a ra
zioni microscopiche, ci parve una leccornia 
sopraffine . 

Il pane non viene subito razionato . Que
sto avverrà più tardi, nell'autunno del 1915, e 
le razioni, fissate dapprima in grammi 280 per 
persona, dimostreranno ben presto la tendenza 
a seguire le sorti della valuta: discendere di 
scendere discendere .... 

Ma pazienza il razionamento I Anche l'ap
petito in fondo è un'abitudine; e si può con 
le buone o con le brutte ciurlarlo nel mani
co! Ma fosse pane quel che ci propinano e 
che noi, e come noi tanti altri, dobbiamo man
giare. 

Hanno esumato dai fondi dei magazzini 
ogni sorta di farine anche quelle . numero otto 



destinate al bestiame e per di pm avariate; vi 
hanno intriso patate e farina di granturco e di 
orzo e segatura di faggio ; in quantità ufficial
mente confessata del cinquanta percento; vi 
hanno macinato paglia: vediamo rilucere i 
frammenti fra la mollica che ha apparenza a 
volta di mota, a volta di sabbia giallastra, a 
volta di cemento; e sapore .... 

- Il pane di guerra ha sapore vario -
dice un bello spirito. 

Eppure si trova il coraggio di mandarlo g·iù ! 
E quando proprio non si può farlo, si pos

sono confezionare pallottole che lanciate sulla 
parete vi restano appiccicate. 

E questo fin dal millenovecentoquattor
dici I Verrà poi il giorno, dopo il nuovo rac
colto , che si potrà avere un pane migliore, 
quando si riuscirà ad averlo ; perché è incre
dibile, quasi, la lentezza con cui si riesce a si
stemare l'approvvigionamento e la distribuzio
ne dei viveri in generale e del pane in parti
colare. 

Poi viene a mancare il lievito e allora si 
impasta il pane.... con l'aceto t 

I fortunati dai sacchi di farina nelle di
spense, mangiano pane buono. Anzi compaio
no certe macchinette domestiche per impasta re 
il pane. Ma la nostra piccola provvista di fa
rina è serbata per i casi estremi . 

Il guaio è che questo pane non è in quan
tità sufficente e spesso i panettieri ne con-
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feziuna no tanto poco che non basta fare lun
ghe fil e di du e o tre ore per averlo ; bisogna 
portare la propria pazienza e la propria rab
bia di panetteria in panetteria. 

Perciò in casa il pane viene subito razio
nato ; e io raziono ancora la mia parte per aver
ne un boccone a ogni pasto . 

Anche la carne scarseggia. Comperiamo 
un surrogato che viene da Graz in pacchi da 
cinque chili: una farinetta di colore bigiastro , 
di sapore subdolo. Se ne fanno polpette, che, 
naturalmente, aiutano a riempire lo stomaco. 

Del resto ha assunto l'incarico di discipli
nare il nostro appetito mio fratello Mario, 
preciso, metodico, intransigente. 

Quando qualche dolce molto economico 
viene a rimpiazzare ogni sorta di altro cibo, 
è capace di dividerlo col compasso . E di 
fronte a tanta giustizia ognuno tace . 

Il babbo deve negarci il piccolo assegno 
mensile che ci dava. Si deve provvedere so
lamente all ' indispensabi le; forse al necessario . 

Ma un paio di guanti non è necessario : si 
può rammendare ancora quello che si ha; ma 
beneficenza non se ne può fare: non l'ab
biamo il superfluo da dare. 

Queste sono le picciolezze della vita, an
che se dànno sofferenza . Bisogna inalzarsi al 
di sopra. 
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E qui comincia la tragedia delle scarpe . 
Un vestituccio lo si rimedia sempre. La 

stoffa c'è e non è rincarata ancora molto. 
Ma le scarpe, anche se non sono molto più 

care rappresentano sempre una spesa notevo
le , specie dove vi sieno da calzare molti piedi . 
Perciò si deve farle durare quanto più a lun
go è possibile. 

La sera poniamo al fuoco la pentolina del
la colla e ne spalmiamo accuratamente le suola 
e poi le calchiamo nella rena. Una piccola scos
sa la mattina prima di calzarle, e via. 

Poi vengono messi in commercio i para-suo
la e sono ritagli di cuoio che il calzolaio im
bulletta sulle suola; oppure sono di ferro mu
niti di punte aguzze che vengono infissi nelle 
suola. 

Sono palliativi. Durano poco ; se ne per
dono ; le suola si logorano irrimediabilmente , 
e quando cominciano a essere sottili, a fare 
entrar l'acqua, ricorriamo ai bei mucchi di car
toline, delizia dell'infanzia, le quali, piegate , 
fanno per qualche tempo veci di soletta e poi 
anche di suola. 

Questa tragedia, sulla quale, da buoni trie
stini, ridiamo, va assumendo naturalmente 
tinte sempre più fosche. 

Nel 1916 le scarpe hanno raddoppiato di 
prezzo di fronte al 1914; nel gennaio 1917 
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l'hanno quintuplicato. Vengono in seguito 
aperti di autorità i vecchi depositi di calza
ture delle ditte regnicole e la vendita è disci
plinata con la presentazione della tessera per 
i viveri: fino a due razioni è consentito ac
quistare un paio di scarpe, sopra le due ra
zioni due paia. Ma al solito le lunghe file che 
non tutti possono fare. 

È libero il commercio delle scarpe con 
suola di legno, ma il loro prezzo non è indif
ferente : è almeno il doppio di quello delle 
scarpe di tutto cuoio e di buona qualità di 
prima della guerra. Ma subito dopo i prez
zi salgono vertiginosamente, quando se ne tro
vano, ciò che è già difficile. 

Sorge la moda esclusivamente triestina del
le scarpe di tela che due vigili al fuoco rica
vano òa pompe da incendio fuori uso, o quella 
delle scarpe di pezza attonate al vestito con le 
suola di cuoio non adatto : di cavallo. E per 
i bambini divoratori di scarpe? Bei sandali 
di legno articolati, o anche zoccoletti . Così 
nelle vie nelle scuole nelle case c'è un rumore 
nuovo e non tanto lieve . E allora agli zocco
letti si applicano i parasuola di cuoio .... 

Poveri ripieghi. 
Ma prendiamo tutto molto sul serio, e non 

si pensa al giorno in cui si potrà calzare un 
paio di scarpe eleganti! Oh no! 

Questo pensiero non ci sfiora neppure . 
Siamo più in alto! 
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La fede è viva in noi, ma venti diversi ne 
tanno oscillare la fiamma. Essa è speranza, 
cioè è nutrita del nostro sangue stesso. 

- Verrà! verrà - si dice con gioia inef
fabile. 

Da mio padre sento di un grande andiri
vieni dei pezzi grossi del giornale. Vanno, 
tornano; hanno un piede di là, uno di qua. 
Portano ogni volta notizie che ci fanno balzare 
il cuore. Qualcuno si trasferisce definitivamen
te con la famiglia, o manda la famiglia di là 
dai confini. Sono già nel Regno Attilio Hortis, 
Carlo Banelli, Teodoro Mayer, Salvatore Se
gré, Giorgio Pitacco, i Pitteri. 

Mio padre vorrebbe pure fare partire 
noi ; ma la mamma non vuole dividersi. 

- Andiamovi tutti! 
Il proprietario del giornale ha dichiarato 

però che chi lasci il posto per riparare di là, 
debba considerarsi licenziato : non possa spe
rare cioè la riassunzione a redenzione avve
nuta. Mio padre non osa farlo: siamo cinque 
figlioli tutti giovinetti. Teme pure che gli 
riesca troppo difficile var"care la frontiera per
ché è ancora di leva; e perché la sua fisiono
mia caratteristica è troppo nota ai funzionari 
di pubblica sicurezza, che da Trieste sono 
stati staccati alle stazioni di confine. 

Si pensa invece a fare partire mio fra-
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tello Mario. Per Luciano sì ritiene non es
serci bisogno. 

- Prima che possa essere di leva, saran
no qua! 

Mio padre pensa anche alla possibilità di 
nascondersi, lui e Luciano, in certi sottotetti 
esistenti nella parte interna della casa, e ai 
quali si accede da due botole : una che dà 
nella cucina dell'alloggio delle zie; e l'al
tra in quella di un inquilino regnicolo, che 
ha raggiunto la sua città lasciandoci la chiave 
di casa. 

Parecchi sono quelli che si nascondono e 
riescono a sfuggire a tutte le visite e perquisi
zioni della Polizia. Sono coloro che contano 
sulla rapida occupazione della città da parte 
dell ' Italia. 

Molti giovani e non giovani hanno già di
sertato. I più con mezzi eroici: nascosti nei 
velieri, traversando i confini in punti solitari 
ardui; ma moltissimi con passaporti falsi. 

Qualcuna delle mie amiche è già partita 
con la famiglia; altre aspettano ancora fino 
all'ultimo. Si sentono troppo attaccati alla 
città; non vorrebbero lasciarla mai. 

Coloro che partono d'inverno si portano 
molta roba; ma gli ultimi che lasciano la cit
tà di primavera hanno bagaglio leggero: per 
l'estate! Dopo la quale sperano di tornare. 

Finalmente un giorno, fra i primi di mag
gio, mio padre ha il passaporto per Mario . 
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Cì trema il cuore a tutti. 
Mario è pallido e fermo. E un giovìnetto 

ancora; è stato sempre molto attaccato alla 
mamma e alla casa ; non ne è stato lontano 
che per breve lasso di tempo, affidato a per
sone amiche e in ambiente ristretto. 

I preparativi sono rapidi e solleciti. Sul 
passaporto il nome è alterato, ma con le stes
se iniziali . E diretto a Venezia. 

L'addio alla mamma è commovente. La 
mamma è già da più anni sofferente di una ma
lattia al cuore e tutti tremiamo per lei. 

Mario la saluta col timore di non poterla 
trovare più al ritorno, ma le dice : 

- Ricorda, mamma, che se l'Italia ha bi
sogno di me, farò il mio dovere. 

La mamma tace, gioisce e trema. 
Ci affacciamo: la mattina è livida. Mario 

si allontana con mio padre che lo accompa
gnerà fino a Monfalcone : gli ha dato il suo 
impermeabile e appena un centinaio di lire ol
tre a un centinaio di corone. Non possiamo di 
più. Ma a Venezia ci sono parenti nostri, già 
profughi; e poi il padrino di Mario è un uomo 
illustre e gli potrà dare appoggio. 

Alla stazione di Monfalcone, padre e fi
glio si salutano con lo sguardo, in cui hanno 
messo tutto il cuore. 

Tutto il giorno si sta in attesa, nervosis
simi. Verso sera mio padre ritorna. 

-Un suo amico, Olimpio Lovrich, il noto im-
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Maggio r9r5. 
L'edificio incendiato del «Piccolo». 





presario del Teatro Verdi, ha accompagnato 
Mario al di là del confine senza che Mario lo 
conoscèsse, nè ne sapesse la presenza; e, rag
giunto mio padre a Monfalcone, gli ha narrato 
che Mario, appena superato il pericolo, da 
quel ragazzo che è, ha gridato : - Viva l'Ita
lia! - e poi ha raccontato a tutti chi fosse e 
che facesse; avendone le felicitazioni generali. 

Gli amici, appena sanno della partenza di 
Mario, vengono a rallegrarsene. 

Abbiamo il tempo di ricevere qualche car
tolina sua da Venezia, cartoline comprometten
ti: a ogni modo sentiamo che prende parte 
alle agitazioni interventiste. E sarà tra i più 
infiammati. 

Ha scritto anche alla sua scuola, ai com
pagni. 

Le poche amiche cui comunico la notizia 
ne godono con me . 

Ma viene anche la loro volta. Sono partite 
tutte. Il nostro gruppo è dimezzato. 

Abbiamo la febbre. Gli eventi stanno per 
precipitare. Già il ritorno di d'Annunzio dalla 
Francia e il suo discorso allo Scoglio di Quar
to ci hanno esaltati fuor di misura. Tutti gli 
avvenimenti politici che conducono l'Italia al
la guerra sono seguiti con ansia spasmodica. 

Anch'io tengo il diario di quelle giornate 
ormai tanto lontane. Quando ho finito la scuo
la, la maestra privata di tedesco, la vecchie-
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rella inguaribilmente romantica, mi ha dbna
to un albo di marocchino _rosso con serratura, 
perché vi scriva il diario . 

Ciò non rientra nella mi'a natura ché, da 
vera cicala innamorata della vita, non amo 
fermarla. Cantare e averne gioia. 

Ma per provare se anch' io posso fare ciò 
che tanti fanno, fermo sulle paginette tanti 
pensieri che oggi mi sembrano troppo pueril
mente immaturi. Specialmente l'intonazione 
entusiastica, i sentimenti spinti alle gradazio
ni di eccessività, gli apprezzamenti unilate
rali, l'intransigenza propria della giovinezza, 
priva di pietà, forse. 

Ma il destino ha voluto che vi abbiano ri
sonanza giornate indimenticabili, pagine di 
storia. 

Tutti gli anni di guerra vò con questo pe
ricoloso ordigno sotto il braccio perché non 
lo voglio lasciare in alcun posto. Solamente 
quando sulla nostra porta compare qualche 
agente di pubblica sicurezza, lo nascondo pre
cipitosamente, ma poi non so più farne a meno 
e lo ripesco. Finché ritengo più opportuno 
chiuderlo in un cassetto al giornale, dove en
tro a lavorare; perché penso che qui perqui-
sizioni non ne saranno fatte mai. · 

A ogni modo non ho bisogno di rileggere 
in esso ciò che io ho veduto e sentito di più 
profondo nei primi giorni della guerra nostra. 



*** 
Il 23 maggio 1915, festa della Penteco

ste, è domenica. 
Domenica di sole. 
Nelle prime ore del pomeriggio, mi rin

chiudo in un terrazzino, dove, a colpi di mar
tello sulla lastra òi piombo, finisco un lavo
ri no di pelle e metallo sbalzato. 

Non odo nulla di ciò che avviene nel 
mondo. 

A un tratto, fra un colpo e l'altro, un lun
go squillo di campanello. 

Mi affretto ad aprire; e mi trovo davanti 
la vecchia signora Levi che abita nella casa 
di fronte, con la figlia. Sono ebree da Corfù. 
Col loro accento caratteristico dicono ge
mendo: 

- Dov'è la mamma? Conforto! Conforto! 
A stento nascondo un sorriso e le condu

co da mia madre, in cuor mio temendo sieno 
impazzite. 

Ritorno al mio lavoro. Ma la mamma mi 
chiama. Dice parole oscure : 

- Dov'è papà? Bisogna cercare papà. 
Andate a cercare papà. - E agitata. · 

Ma com'è che sono tanto assente? Ancora 
non capisco nulla! 

Ci vestiamo in fretta, mia sorella Renata 
ed io, e scendiamo. 
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Nelle vie il movimento accentuato d'ella 
domenica ha un che di ansioso, di spasmodi
co; ma non me ne avvedo ancora. 

Al Largo Santorio Santorio odo due don
nacce chiedere a un omaccio grosso, dal brutto 
ceffo: 

- E le guardie? 
- Le guardie? niente niente, anzi! 
Non comprendo bene che cosa si trami; 

ma mi sembra qualcosa di losco. 
Arrivo finalmente in piazza Goldoni, do

ve già gran folla sosta intorno alla palazzina 
del giornale (( Il Piccolo ». 

Già un filo di fumo si alza nell'aria. 
Noi vi siamo dirette, perché sappiamo che 

anche nelle prime ore del pomeriggio della 
domenica papà usa andarvi. 

Ci fermi amo di schianto : un pensiero mi 
balena : - Che sieno dentro i redattori? 

Tremo tutta. Finalmente comprendo: è 
la guerra! 

Ma così ci si mostra? Con un ghigno odioso? 
Comprendo che è una manifestazione tut

ta organizzata; ma comprendo anche che il 
popolo è sempre il vulgus pecus; pronto a la
sciarsi sbandare da ogni vento più forte. Ciò 
mi addolora, ma presto mi rendo conto che 
non è tutto il popolo, questo, no. Solamente 
la canaglia aizzata e pagata e armata. Gli altri 
sono spettatori, sono gl'immancabili curiosi. 

IOO 



Il fuoco è appiccato; i pompieri sono ac
corsi, ma si tagliano le maniche delle pompe; 
la polizia non si oppone. 

In breve le due palazzine del giornale so
no un bracere. 

Noi scappiamo. Andiamo al caffè degli 
Specchi, ma non vi vediamo papà. 

Allora andiamo girando senza meta. 
Passiamo dietro alla chiesa di Sant'Anto

mo nuovo. 
Assistiamo alla manifestazione contro il 

monumento a Verdi. 
Un uomo salitovi su ne insudicia la bella 

effige serena ; e poi vi si accanisce con una 
picozza. 

È ancora viva nella memoria la bella so
lenne totalitaria manifestazione popolare per 
il centenario verdiano; quando, nell'ottobre 
I9l3, tutta la città s'inchinò davanti al Genio 
musicale e al Patriota ardente. 

Il corteo di popolo fu sterminato; tutti 
deposero il fiore alla base del monumento, e 
davanti all'Hotel de la Ville, dove Verdi ave
va ultimato il suo « Stiffelio » quanti fummo 
a intonare il « Va pensiero .... » che la Poli
zia aveva proibito di cantare! 

La sera, enormi faci avevano illuminato 
fantasticamente il bianco monumento, e in tut
te le piazze tutte le musiche della città avevano 
eseguito musica verdiana fra gli applausi la 
gioia la festosità di tutta la popolazione. 
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No no, non è la stessa gente! Sono sola
mente pochi individui prezzolati! 

Mi allontano col cuore stretto; non posso 
frenare il pianto. 

Incontriamo una pattuglia di guardie . 
La sorellina mi ammonisce : 
- Ma Aurelia, ti guardano! 
Andiamo verso il Consolato italiano. 
La via è sbarrata da ambo i lati; c'è si-

lenzio e tranquillità. 
Torniamo al « Piccolo». E già quasi buio. 
Odo da gruppi di persone gridare : 
- Alla Ginnastica! 
- Alla Lega Nazionale! 
Sul selciato il rumore sordo delle latte di 

petrolio che servirà ad appiccare il fuoco. 
Rientriamo. 
Non sappiamo frenarci. 
La mamma è in ansia sempre. C'è la zia 

Ucci con noi, la sorella della mamma più cara. 
Ma a un certo punto tutti sono novamente 

usciti a cercarsi vicendevolmente. 
Dalla finestra si vede il cielo rosseggiare. 

Non soltanto la Ginnastica e la sede della Le
ga Nazionale ardono; ma anche il ricreatorio 
della Lega a San Giacomo, e i caffè di fama 
irredentista: dei « Portici di Chiozza », « Fa
bris », « San Marco », « ,Milano », sono dati al
le fiamme; più tardi questa specie di manif e
stazione ardente diventa saccheggio e s'inva
dono i negozi dei regnicoli. 
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Tutta la notte è uno strascicare per le vie 
di tavolini, di sedie rubate, di specchi, di bot
tiglie, di scarpe, di biancherie, di vestiti. 

Sbarro tutte le finestre, per non udire. 
Ma siamo sole in tutta la casa, mia madre 

ed io. La portinaia ha chiuso il portone su ta~
to vuoto e se ne è andata. 

Mia madre già non regge a tanto strazio. 
Colta da un attacco del male mi cade fra le 
braccia ed essendo pesante scivola a terra, 
inanimata. 

Il cuore mi si arresta. Disperata raduno 
tutte le mie deboli forze per cercare di solle
varla, di trascinarla a letto. Ci riesco a stento. 
Per fortuna lo svenimento è breve. Obbligo 
la mamma a restare coricata. 

Rientrano tutti. Papà è un po' stordito; 
ha avuto alcune bastonate sulla testa per ave
re profferito parole di protesta contro gli in
cendiari. Per fortuna aveva la paglietta che 
si è rotta, ma che gli ha salvato, forse, la vita. 

Si cerca di nascondere la cosa alla mam
ma, ma al suo intuito così acuto nulla sfugge. 

Raccogliamo documenti e oggetti preziosi 
in una cassetta metallica. 

Leviamo anche dalla porta la targhetta 
col nome nella speranza di evitare noie. La 
mamma essendo così malata, ogni visita di 
poliziotti le può nuocere. 

Aspettiamo con ansia la mezzanotte. 
Comincia · lo stato di guerra. 
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Ci affacciamo alla finestra: non udiamo 
nulla dì anormale. 

Con papà m'illudo che possa avvenire 
uno sbarco. 

. Calcoliamo quanto tempo possa impiegare 
la flotta liberatrice . 

Aspettiamo alternandoci alla finestra. 
Le una, le due, le tre. 
Si è deciso che papà vada a passar la notte 

da una parente vecchia, per non farsi trovare 
in casa qualora volessero arrestarlo. 

Dopo le tre ci mettiamo in cammino : la 
mamma, papà, io. 

Nella via Stadìon notiamo che son già 
stati levati i fili di rame della trazione elettri 
ca tranviaria. 

Hanno avuto fretta! 
Da domani, quindi, senza tram! 
Ma ciò ci rallegra : se noi abbiamo sperato 

lo sbarco, qualcuno lo ha temuto . 
Non siamo proprio ingenui. 

Il domani si riepiloga quante distruzioni , 
devastazioni, furti sono avvenuti. · 

Improvvisamente sorge e circola un appel
lativo nuovo per indicare gl'ìtaliani regnico
lì: le « pigne ». Non sappiamo spiegarcelo: 
perché le pigne impiegano nove mesi a matu
rare, quanti ce n'è voluti perché si maturasse 



la dichiarazione di guerra italiana? oppure 
perché custodiscono gelosamente il loro te
soro come gl'italiani che, perché economi e 
sobri, sono considerati avari? 

A poco a poco la parola assume signifi
cato più lato; vi vengono inclusi tutti gli ir
redentisti e diventa, secondo l'intendimento 
di chi la lancia o di chi la riceve : offensiva od 
onorifica. 

La giornata appare scialba, fredda, vuo
ta. Siamo senza notizie. 

Mio padre e i suoi colleghi si tengono un 
po' appartati. Incomincia fra le nostre fami
glie un servizio d'informazioni che, per la psi
cologia determinata dalla situazione, è più 
atto a farci vivere in trepidazione, anziché 
ricondurci alla serenità. 

Si temono visite della polizia, perquisizio
ni, sequestri. Le poche cose che riteniamo pe
ricolose le cacciamo in un capace camino da 
stufa, che si chiude con uno sportello di ferro 
a muro; e vi addossiamo un letto. 

Ma perquisizioni non ne vengono fatte. 
Siamo invece bersagliati da visite di guardie 
di pubblica sicurezza e di agenti in borghese, 
che vogliono conoscere la nostra cittadinanza. 

Finalmente la mamma si decide e va al 
l'ufficio d'anagrafe a farsi fare il certificato di 
sudditanza austriaca. Ci lasceranno finalmente 
in pace. 

Sappiamo che dobbiamo tali visite al be-



nevolo interessamento di una famiglia nostra 
inquilina, che abita nella soffitta. Ma non pos
siamo dir nulla. 

Già due o tre giorni prima della dichiara
zione di guerra la portinaia , dalmata, è salita 
da noi e come una furia ha messo mia madre 
con le spalle al muro gridandole : 

- Come ha fatto fuggire suo figlio, fac
cia fuggire il mio! 

Povera donna! Pochi mesi dopo il figliolo, 
unico, cade mentre si reca alla fronte , colpito 
alle spalle da schegge di shrapnell austriaco . 
Era divenuto anche lui di sentimenti irreden
tisti frequentando la scuola Reale italiana e 
nel reggimento di croati e di dalmati fra cui è 
dovuto tornare, ha dovuto soffrire molto per 
la nuova fede che gli ardeva in cuore. 

Quando il telegramma che ne annuncia 
la morte arriva, naturalmente redatto in tede
sco, la povera madre comincia a peregrinare 
di porta in porta per farselo tradurre . Ma nes
suno ha cuore di dirle la verità e tutti le men
tiamo dicendo di non comprenderlo. 

F orse la verità si fa strada spontanea
mente nello spirito vacillante della poveretta. 

Subito ella comincia a dar segni di pazzia. 
Finché è possibile tenerla in casa, mia 

madre la cura con infinita premura nonostan
te tutte le ripulse della donna che proprio 
contro di lei punta il suo odio. E poi anche 
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all 'ospedale continua a visitarla finché non è 
necessario evitarlo. 

*** 
Il domani immediato sì presenta più mi

sterioso che mai. 
Siamo ansiosi di fronte ad esso. Infiniti 

interrogativi senza risposta oscillano davanti 
alla nostra mente. 

La dichiarazione di guerra produce l'effet
to di un sasso lanciato in un passeraio. Tutte 
le autorità spariscono. Fino i maestri delle 
scuole dello Stato, scuole elementari e medie 
tedesche. 

Tutti i servizi sono sospesi, interrotti: i 
tribunali, le poste i telegrafi e i telefoni, i ser
vizi ferroviari. Le pensioni di stato e i sussidi 
sono pagati dall'Ordinariato vescovile . 

Altro che timore di uno sbarco ; certezza! 
I regnicoli rimasti sono i più dubbiosi. Il 

Consolato degli Stati Uniti d'America ne ha 
la tutela. 

Negli ultimi giorni prima della dichiara
zione dì guerra molte famiglie anche di po
vera gente sono partite. 

I regnicolì a Trieste erano meno dì trenta
mila. E allo scoppio della guerra ne resta an
cora un buon numero . Gente che forse s'illude 
di potere restare a Trieste; o ha illusioni anche 
maggiori. 



Le autorità austriache vogliono allonta
nare tutti i rimasti , senza riguardo· a età o a 
condizioni di salute ; parte per venire rimpa
triati attraverso la Svizzera ; parte per essere 
internati nell'Austria. Anche le Suore del-
1 '0spedaletto infantile se ne devono andare . 

Si dice che alcune donne nubili regni
cole si sono fatte sposare, verso il compenso 
di cento corone, dai vecchi celibi o vedovi ri
coverati al Gerocomio ; affine di ottenere la 
sudditanza austriaca e di potere sfuggire al 
l'esilio. 

Il mio diario di questi primi giorni di 
guerra rispecchia l'esultanza nostra pure at
traverso alle preoccupazioni che la situazione 
naturalmente reca. 

Il giornale non esiste più. Il macchinario 
è distrutto. Le autorità, del resto, non ne 
consentirebbero la pubblicazione che si potreb
be attuare , sia pure con qualche lentezza e dif
ficoltà . 

Dopo qualche giorno di attesa angosciosa 
si sa che lo stipendio al personale verrà pa
gato ugualmente e si rimette l'animo in pace, 
almeno per qualche tempo. 

Il primo stipendio dopo l'incendio vò a 
ritirarlo io, perché mio padre ancora esita di 
mettersi troppo in vista. 

Naturalmente, « mors tua vita mea », ne 
avvantaggia il « Lavoratore n l'organo sociali-
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sta divenuto quotidiano durante la guerra, e 
che esce in due pagine solamente. Ora esso 
va di giorno in giorno acquistando terreno e 
accrescendo le sue fortune. · 

Sorgono e muoiono, e risorgono e ri
muoiono ai margini della vita cittadina dei 
giornalucoli austriacanti, veri libelli pericolosi 
e odiosi, che però non trovano sostegno. Essi 
ci denunciano : 

<e Andate al mare : coloro che hanno gli 
occhi porcini sono traditori, nemici dell'Au
stria! Internateli tutti! » . 

E piacevole! abbiamo gli occhi porcini ! 

Ma di giornalismo non se ne può quasi 
parlare. Il giornale è divenuto un bollettino 
disciplinato agli ordini del governo e all'in
fuori di qualche trafiletto di propaganda as
sai spicciola e all'acqua di rose, che pure la 
censura trova di intaccare, non si pubblica 
che traduzioni su traduzioni dal <e Correspon
denz Bureau », la Stefani austriaca, e dai 
giornali tedeschi, sia austriaci che germanici 
che svizzeri, cui è consentito l'accesso a 
Trieste. 

La parte più notevole del foglio è presa 
del resto dalla questione dell'approvvigiona
mento : pane pane pane, farine carne olio; e 
poi gas e acqua e petrolio, e carbone e pigioni 
e sloggi e tessere e requisizioni e file. 

Il giornalista più tipicamente corrispon-

109 



dente a tale appellativo e alle funzioni rela
tive sarebbe ancora •il cronista. 

Ma anche alla cronaca la museruola : di
fatti di giorno in giorno essa può assumere si
gnificati sempre più pericolosi. 

La censura preventiva, che già funziona 
dal luglio 1914 si compiace tuttavia di eser
citare misure oculatissime e severissime anche 
nei confronti di questa stampa innocua . 

*** 
La mamma, poverina, è frattanto alle pre

se col problema gravissimo di mantenere la 
famiglia con mezzi ristrettissimi; mentre noi 
figlioli siamo ancora nell'adolescenza e nella 
prima giovinezza, e specialmente mio fratello 
Luciano ha esigenze divoratorie senza limiti . 
Comprendo come ci sia impossibile conosce
re quanto ella ha sofferto quei giorni e tutti 
i lunghissimi anni della guerra, lei già così 
malata, così sensibile, così affettuosa e pre
murosa per noi tutti . 

Con lo stato di guerra viene a mancare 
la possibilità di avere notizie da mio fratello 
Mario. 

Direttamente abbiamo avuto solamente 
una lettera riboccante di affetto e di nostal 
gia, diretta alla mamma attraverso la Nunziatu
ra Apostolica di Vienna. Ma è arrivata sola
mente nel 1917, e proprio il 14 marzo, giorno 
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onomastico di mia madre. Ella è a letto e 
sta male. 

Abbiamo avuto però notizie indirette at
traverso la Svizzera dalle amiche Emilia Ca
merini e Rina Usiglio che stanno a Bologna. 

Una volta mi scrivono : 
« Maria ha abbandonato volontariamente 

il suo posto per uno migliore ». 
Ma con la mamma non si parla mai su 

tale frase. Forse la mia ingenuità può ritenere 
che il fine intuito di mia madre non abbia com
preso che il figliolo si era arrolato volontario. 

Ho detto che la dichiarazione di guerra c1 
ha reso felici. 

Devo aggìungere che viviamo in uno stato 
di esaltazione; tutti indistintamente. Non esi
ste differenza di età, nè di cultura: noi giova
nissimi troviamo i nostri maggiori anche più in
genui di noi. Rimango quasi sgomenta di 
fronte alla certezza dei maggiori. riguardo alle 
voci messe in giro. 

Perché i primi giorni, anzi i primi· mesi 
di guerra, parecchi mesi, il nostro desiderio 
le nostre speranze il nostro amore sono spa
smodici, trasmodanti. 

Questa esacerbazione dei nostri sentimen
ti si traduce in una ridda di notizie fantasti
che che circolano di bocca in bocca . Ognuno 
ci fa le proprie riserve , ma vuole crederci, le 
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cuce ad altre notizie di fonte diversa, colori
sce indora esalta. 

L'avanzata italiana, secondo tali not1z1e, 
procede così rapida che dovremmo assistere al
l'occupazione della nostra città entro pochi 
giorni adçlirittura. 

Quante volte è data presa Gorizia, l'alti
piano della Bainsizza, l'altipiano di Comen ! 
Ogni volta mi precipito dall'amica Elda Sup
pan il cui padre, essendo Direttore delle Po
ste, può avere notizie precise. La Elda vor
rebbe credere con me, ma la sua mamma vie
ne a deluderci e scotendo la testa dai capelli 
così corvini da sembrare azzurri, mi annuncia 
che il servizio funziona ancora : quindi nulla 
di vero. 

Come io con mio padre ho aspettato l'oc
cupazione via mare fin dalle prime ore del 
24 maggio; così hanno sperato molti miei con
cittadini; ma poi rassegnatici all'evidenza del
l'impossibilità di tale sogno, non possiamo 
renderci conto che l'avanzata via terra possa 
essere tanto lenta. 

Ben lo comprendo quando nella prima
vera del 1919 visito una piccola parte della 
Zona sacra della Terza Armata e salgo il Dos
so Fajti! 

Spiritualmente salgo in ginocchio le sa
cre zolle e alla grande profonda riverenza che 
sento già per quanti vi han vissuto i giorni 
terribili e vi han versato il sangue e perduto 
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Il primo messargio del Poeta alla Città aspettante. 





la vita, si aggiunge il raccapriccio l'orrore e 
l'ammirazione sconfinata. 

Quando una di tali notizie fantastiche mi 
viene comunicata, corro a trasmetterla agli 
amici più cari. 

· Un giorno, mentre anelante e trafelata 
salgo le scale del Secondo Liceo femminile 
appunto per compiere tale ufficio di messag
gera della buona novella, incontro sulle scale 
la signorina Edvige Costantini. 

- Che cosa c'è di nuovo? 
- Ma, non so, dicono che sien giunti a 

N abresina (Aurisina). 
- Allora dovrebbe coincidere con quan

to ha visto mio nipote. Dalla sua villa a San 
Vito ha veduto le nuvolette di fumo proprio 
all'altezza di Aurisina. 

- Che sia vero, allora? 
- Ma! non so.... Speriamo! 

La mia natura incapace di abbandonarsi 
senza riflessione fin dalla più tenera età, non 
sa credere a tanta gioia che le notizie ottimi
stiche dovrebbero recarci. E il mio diario di 
quei giorni palesa i dubbi della mia anima 
con i « si dice » e i « pare ». Eppure temo di 
apparire di poca fede e mi rampogno. 

Ma ogni pagina è riboccante dell'amore 
per i soldati che combattono soffrono muoio
no per noi. 
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Vi sono anche le pagine che palesano uno 
sgomento : Lo meritiamo? Che abbiamo fatto 
per meritarlo? 

Ma una luce vi brilla: No, è per l'Italia 
che si combatte, per la sua sicurezza e la sua 
gloria avvenire, per il suo giusto confine, per 
il suo dominio sul Mare Nostro, sull'Amaris
simo che noi triestini amiamo di forsennato 
amore. 

E anche per ricondurre a Roma la Decima 
Regione di Ottaviano Augusto. 

Ora è deserto il nostro bel mare; e de
serte sono le rive; si può goderlo ora, ché pri
ma non si riusciva a vederne se non l'orizzon
te lontano e il suo lampeggiamento fra gli 
scafi dei battelli e dei velieri che ne occupa
vano gli approdi. Le rive non sono ingombre 
di botti di balle di casse di travi di lunghi 
carri a traino dai cavallacci forti e robusti. 
Anche il Punto Franco è ridotto al silenzio. 
Le gru potenti rimangono inattive. Al Punto 
Franco nuovo verso il Vallone di Muggia ri
mangono sospesi i lavori di costruzione. E 
così tutti i lavori nella città: quelli delle Ca
serme di Rozzo! dove - ciò ci rallegra infini
tamente - andranno solamente i soldati d'Ita
lia; e quelli del grande palazzo di Giustizia e 
pure i consueti lavori di manutenzione delle 
vie; e non si pensa più allo sventramento di 
Città vecchia, che si doveva iniziare. 



Non c'è più disoccupazione, gli uomini 
sono partiti, partono tutti. Ogni tanto l'Auto
rità militare chiama tutti, operai e professio
nisti con mercedi giornaliere o settimanali, 
dai r 7 ai 50 anni e, sotto la minaccia di gravi 
pene, li fa partire per l'interno. La mano 
d'opera si fa rara e cara. 

Le vie sono sicure anche durante la notte, 
anche nei punti malfamati; non si sentono, non 
si temono, per qualche tempo almeno, aggres
sioni o grassazioni. 

In seguito, negli anni più duri, la delin 
quenza avrà un crescendo fantastico. 

E in cambio noi andiamo al mare, vi an
diamo a tutte le ore, tutti i giorni. Sediamo 
sui pilastrini che servivano all'ormeggio delle 
navi e molti anche sul ciglio della riva, con 
le gambe penzoloni. Qualcuno, malinconica
mente, getta un amo; molti hanno un libro 
fra le mani; molti, come me, non hanno che 
l'anima sognante, protesa verso l'orizzonte a 
cercare di vedere di udire di sentire. 

I primi tiri di cannone mi fanno tremare 
il cuore e impallidire, ma poi, vincendo il sen
timento di raccapriccio e di dolore, mi abituo a 
quel tuono. 

All'orizzonte è fermo un pallone frenato . 
Da Monfalcone si alza una nuvola di fumo : 
è la fabbrica « Adria » che arde. Sopra Auri
sina c'è un'altra colonna di fumo . E fra le 
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due fumate lampi rossastri più su più giù se
guiti da nuvolette di, fumo. 

E lampi a Monfalcone, bassi sul mare. 
C'è molta gente al mare, molta alle fine

stre delle case ; qualcuno crede di vedere navi. 
Il desiderio aiuta la fantasia; non so che cosa 
si sarebbe capaci di vedere! 

All'imbrunire, dopo che le poche cam
pane di Trieste guidate dal Campanon han
no cantato l'Ave Maria; mentre la città si 
vela e dispone al riposo, ecco laggiù brillare 
razzi e vampe; mentre le nuvolette di fumo 
si confondono nelle brume delle Basse friu
lane. Talvolta sull'orizzonte chiaro si profila 
il campanile di Aquileia, qualche volta an
che quello di Grado: quei nostri fratelli cono
scono già la redenzione; colà vi sono già le 
truppe liberatrici e di là Sua Maestà il Re e 
gli alti generali e gli ospiti illustri hanno pun
tato i cannocchiali sulla nostra città. 

Io la sento nelle sue membra di pietra, 
protesa in una dedizione completa, fatta di 
grande amore, di spasimo. E mi pare tutta 
bella, meritevole di grande amore, meritevole 
del sacrificio. In quest'ora di pace e di racco
glimento mi sembra che gli sforzi e i travagli 
passati, le sofferenze e il martirio durati l'ab
biano resa monda e pura. E io mi sento parte 
di essa come le zolle e come le pietre che ne 
costituiscono l'ossatura. Per generazioni e ge
nerazioni, da centinaia di anni i miei antenati 
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vi hanno vissuto, hanno combattuto sulle sue 
mura alle sue porte antiche per la sua libertà. 
Essi sarebbero con me, ne sono certa, essi so
no presenti in me, e la mia fede e il mio amore 
traggono radici jn loro. 

Così mi sento assai più grande di quel 
nulla che in realtà sono ; e quando compio 
vent'anni e di questo labile possesso mi sento 
felice felice , corro ancora al mare e in faccia 
ad esso, contro ai monti che si vanno insan
guinando anche per me, contro all'epopea che 
laggiù si compie e a cui, sia pure come piccola 
parte di un grande tutto, non sono estranea, 
grido senza voce. l'inno della mia giovinezza. 

* * * 
Lo stato di guerra con l'Italia colloca Trie

ste in zona di guerra. 
Dobbiamo perciò possedere tutti quanti 

sopra i quattordici anni di età una carta di 
identità, che viene compilata in duplice copia, 
una a noi, una alla Polizia. 

Dai primi di luglio la città è completa
mente al buio ; nessun fanale è acceso; in se
guito è ordinato pure l'abbuiamento delle case, 
la chiusura ermetica di finestre e porte special
mente di quelle prospicenti al mare . N ell 'in 
terno della città si è poi un po' meno severi. 

E: consentito l'uso nelle vie di lampadine 
elettriche tascabili; ma le sommità dei colli che 
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guardano il mare sono sorvegliate rigorosa
mente : una guardia di pubblica sicurezza vi 
staziona e non vi è consentito neppure di ac
cendere la sigaretta, né di accedervi con la si
garetta accesa. 

T rovo nel diario rammentati alcuni casi di 
arresti con conseguente internamento, che sa
rebbero determinati da segnalazioni luminose 
notturne col « nemico ». 

Anche le rive del Canale sono completa
mente buie. Ma nella notte più volte avviene 
che qualche automobile proveniente dalla fron
te con ufficiali a bordo precipiti in mare. In 
seguito anche molti pedoni cittadini vi fanno 
cadute, alcune anche letali. Perciò agli sboc
chi delle vie che conducono al Canale, do
ve non ci sono ponti, vengono collocati ripari 
e anche fanali con vetri rossi. 

Ben presto l'officina del gas deve aumen
tare il prezzo del gas e poi quando usa car
bone di qualità inferiore, il gas insudicia le 
tubature così che hanno bisogno di frequenti 
ripuliture che, sia per indolenza, sia per la 
spesa, non si fanno con troppa sollecitudine. 
Più tardi, per i mancati arrivi di carbone, il 
consumo del gas viene ancora limitato. E il gas 
non si accende più in molte case, e si fa uso 
del petrolio la cui luce meno intensa è più rossa 
e meno pericolosa. 

Ma anche il petrolio finisce col divenire 
scarso e poi raro. E lo si ha con le tessere. 
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* * * 
La sera del 4 luglio mi attardo a scrivere 

all 'amica Ilde Bucchich che si è trasferita a 
Graz ; ed è quasi la mezzanotte quando sento 
un fragore. 

Pare una cannonata, ma è una bomba. 
Sento una voce dalla via : 
- Mamma, un aeroplano! 
Mi affaccio alla finestra e odo il rombo di 

un motore che si avvicina e poi si allontana. 
D'un tratto un chiarore rossastro seguito da un 
tiro e poi un secondo e un terzo. 

Allora dalla parte dei monti, alla mia de
stra, sorge nel cielo il fascio di vivida luce 
bianca d'un proiettore. 

Ora un altro chiarore d'incendio si fa più 
vivo più vivo _ed è seguito da un rombo vio
lento e prolungato. 

Molta gente si affaccia alla finestra. Il fa
scio del proiettore percorre il cielo e si spegne . 
Il rombo del motore si allontana, svanisce. Un 
colpo secco di cannone squarcia l'aria. Poi 
tutto è silenzio. 

Invio un muto saluto d'amore agli uomi
ni che sono stati lassù nel cielo, sulla nostra 
città; e penso che i loro cuori devono avere 
tremato pure d'amore per la città dormente. 

Cadono due stelle filanti : chiedo che por
tino loro fortuna. 

Il domani sappiamo che è stato colpito il 
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deposito delle locomotive e una cinquantina 
di metri di binari sono stati distrutti. 

Ma quante recriminazioni: colpire una cit
tà aperta! Ma da chi le recriminazioni? Me ne 
guardo da quella gente! 

* * * 
All ' indomani della dichiarazione di guer

ra dell ' Italia, il governo austriaco prende su
bito misure a carico di Trieste violandone lo 
statuto di città immediata dell'Impero. 

II podestà viene deposto con il Consiglio 
comunale. È imposto un commissario impe
riale, il 'Krekich-Strassoldo che rimarrà fino 
alla primavera 1917 quando gli subentrerà il 
suo sostituto de Hirsch . Gli assessori comu
nali sono sostituiti da funzionari ligi ali' Au
stria. 

A un austriacante che di questa « vittoria » 
me ne parla con tono di vanto, io rispondo, 
e lo vedo allibire : 

- Meglio : saranno essi i responsabili di 
fronte al popolo di quante dovremo passarne 
durante la guerra! 

L 'i. r. Luogotenente è da qualche mese il 
Frjes-Skene. Ma gli uffici governativi sono 
trasferiti parte a Postumia e parte ad Abbazia. 
Il Luogotenente parte ogni sera da Trieste e 
pernotta sul Carso . 

. A capo del servizio scolastico comunale è 
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il dottor Basioli , e dei ricreatori è il cav . de 
Lund. Il Merluzzi che teneva già quel posto 
viene poco dopo internato . 

Subito circolari edificanti giungono alle 
scuole e agli istituti comunali : 

" proibite le uniformi o le parti di esse che 
ricordino quelle del Regno vicino )) ; 

« proibito il passo di marcia corto (bersa
glieresco); il maestro ricordi che il passo di 
marcia deve misurare 45 centimetri ll ; 

<< non sciupate i cibi; non disprezzatene 
i resti ; pensate quanti soldati sarebbero fe
lici di averli )) ! (ma questo è disfattismo di 
marca!); 

« mangiate le patate con le bucce ; le bucce 
contengono la maggior parte della sostanza 
della patata )) ; 

" non sciupate il pane ; molti soldati in 
trincea vorrebbero avere il pane che voi di
sprezzate ll. 

E poi circolari per la raccolta di metalli , 
di lana, di cotone, di caucciù, di carta vec
chia, di cuoio, di fazzoletti da naso, di foglie 
di fragola e di ortica e di rovo e di sommacco ; 
di noci di galla, di maggiolini, di semi di 
piante, di ossi di animali, di libri scolastici 
per i profughi, di romanzi e riviste per i fe
riti; 

e circolari 'per la confezione di calze, 
di fasciacolli, di passamontagne per i solda-
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ti, di cuscini, di filacce, di fasce, di sacchi da 
sabbia ; 

e inviti a comperare il bicchiere ufficiale 
di guerra, le stampe con « i fedeli alleati >> e 
« i proclami di guerra » e le targhette con 
l'Imperatore e il maresciallo di campo arci
duca Federico; 

e circolari ancora per l'Inno (che noi 
chiamavamo il « Serbidiola » unendo in una 
sola le parole con cui cominciava: « Serbi Dio 
l'austriaco . ... ») che dapprima doveva essere 
cantato alle cerimonie di apertura e chiusura 
dell'anno scolastico e nelle ricorrenze austria
che ; e poi da tutte le alunne e dagl'insegnanti 
e dal direttore e anche dal bidello ; e infine do
veva essere eseguito ogni domenica durante 
l'ufficio divino obbligatorio. 

~ --:-- --· · · 

· Qualche mese più tardi molti assessori del 
Comune vengono arrestati e incarcerati. Sono 
i dottori Du Ban, Jacopich, Novak, Saversig , 
Timeus. Contro di loro è intentato un proces
so per l'aiuto dato ai funzionari del Municipio 
rifugiati in Italia, ai quali il Municipio ha con
tinuato a corrispondere lo stipendio. 

Un processo madornale che noi seguiamo 
con passione, soffrendo con le vittime e con 
le famiglie. Non so quali rivelazioni si aspet
tino; certo è che dopo mesi di torture uno de
gli assessori, il Novak, si uccide . Si dice: 
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- Ha parlato! - Tutti gli assessori vengono 
condannati e subiscono lunga prigionia. 

Fra i primi atti della nuova amministrazio
ne del Comune è la sostituzione dei ritratti del
l'Imperatore, che sembrano troppo piccoli, in
decorosi. E grandi ritratti con adeguata corni
ce vengono distribuiti a tutte le scuole e agli 
uffici del Comune. 

Si spendono così trentamila corone. 
Si allibisce : che ne sarà del patrimonio 

già così poco cospicuo del nostro Comune? 
Esso non bastava a fronteggiare le esigen
ze dell'E_mporio che si ingrandiva costante
mente e rapidamente; e quando negli anni 
prossimi alla guerra i nostri reggitori hanno 
sollecitato prestiti a Vienna, sono stati esor
tati a chiederne in Italia! 

Il nostro timore non è infondato : quel pa
trimonio viene convertito in carta senza valo
re, poiché è tramutato in debito di guerra au
striaco. 

Si muta in breve il nome a molte vie. Si 
comincia a restituire i nomi antichi, quando 
questi sono stati sostituiti da nomi di illustri 
italiani. In un secondo tempo si sostituiscono 
anche i nomi antichi con nomi austriacanti . 
Finora a ·Trieste non ne esistono che ben po
chi: piazza Lipsia, piazza Giuseppina. Nep-
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pure Maria Teresa, cui Trieste deve l' inizio 
delle sue fortune, vi è ricordata. 

Ed ecco che la piazza Grande diviene 
piazza Francesco Giuseppe e la via Nuova via 
Maria Teresa e alla riva del mare è dato il 
nome di Tegetthof, e ad altre vie ancora inno
minate quelli di Lissa, di Custoza, di Andrea 
Hofer. La via Margherita diviene via Mackart ! 
Chi è questo Mackart? Un illustre ma per noi 
quasi ignoto pittore austriaco. 

A Sant' Andrea sulla spianata davanti alla 
terrazza c'è lo stemma della città: rosso e bian
co fra il verde del praticello : si vuole che 
uno dei tre colori debba sparire I 

Si dice anzi che lo stemma della città do
vrà venire modificato perché l'alabarda è trop
po simile al giglio di Firenze, e che vi si 
dovrà aggiungere l'aquila bicipite . 

Mi dicono che gli atti che usciranno dai 
ricreatori comunali dovranno essere redatti in 
tedesco, e che certamente non verrà studiata 
più la letteratura italiana. Ma seppure ciò non 
sia vero, certamente alcuni illustri scrittori, spe
cie dei moderni, verranno ignorati. 

Oh quante cose si dicono! Tutte queste no
tizie ci fanno stringere il cuore; anche il vedere 
i vigili al fuoco o i tranvieri con divise di 
stile teutonico, anche il vedere a ogni suc
cesso di guerra mascherare il palazzo del Mu
nicipio con enormi bandiere di tutti i colori, 
compresa la turca. 
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Tutte le associazioni italiane sono disciol
te; tutte anche quelle di carattere prettamente 
sportivo . · 

Ne sorgono altre di tendenza consone alla 
volontà dei nuovi reggitori del Comune, ma 
hanno vita grama e sporadica. 

E sempre arresti d 'insegnanti e di altri 
cittadini irredentisti ; e sempre nuove depor
tazioni. 

Una sigla misteriosa ci bolla. Siamo p. u. 
cioè « politisch unverlasslich i i ossia politica
mente infidi. 

Si sa di comitati di signore che si dànno 
fervorosamente al lavoro : maglie per i soldati 
alla fronte, denari per sfamare i soldati ; ven
dite di oggetti a favore dei soldati effettua
te durante i tè che vengono allestiti nella sa
la della Permanente, dove si tenevano, una 
volta, le mostre d'arte . Nella giornata del sol
dato o in altre occasioni consimili si vende nel
le vie una rosetta giallonera da porre all' oc
chiello. Subito è battezzata la « vespa ii e per 
noi caratterizza l' individuo che la porta. Ve n'è 
di quelli che la portano come il nastrino della 
Legion d'onore: perennemente. 

Noi li teniamo d'occhio e pensiamo: « n
de bene chi ride ultimo i,. Ma poi, già lo sap
piamo, non ne faremo nulla . 

Si dice pure che qualcuna delle « grandi 
dame >i abbia abolito l'italiano in famiglia e usi 
solamente il tedesco. Le compiangiamo. 
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*** 
Di altre cose ben più dolorose trovo trac

ce nel diario : gl'internamenti. 
Da tutte le città adriatiche come dal Tren

tino partono solitari o a gruppi, i patrioti pm 
ardenti e perciò più invisi alle autorità au
striache. 

Partono sotto i vigili occhi di agenti e 
vengono cacciati a vivere in campi di con
centramento che bentosto diventano triste
mente celebri. 

Certamente a questi sudditi non troppo 
amati non viene fatto un trattamento di fa
vore; e molti, troppi, quando non lasciano 
nelle plaghe gelide e straniere le misere spo
glie, ritornano deperiti, malati, avviliti, af
franti per i lunghi anni vissuti entro recinti 
di filo spinato, privi d'ogni possibilità di vi
ta civile. 

È vera fortuna che l'umorismo triestino 
sempre vivo, giovi ad alleviare tanta gelida 
tristezza. 

Anche da Trieste ne partono tanti : nomi 
noti di persone che godono la più alta stima, 
occupano posizioni sociali eminenti e anche 
di oscuri, di umile gente dal cuore fedele e 
acceso di amore patrio, tutti, si capisce, del 
partito liberale-nazionale; suoi esponenti; di
rigenti della Lega, della Società Ginnastica. 

Nei primi tempi essi sono stati arrestati sot-
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to l'accusa di amare .... la patria! ne sono per
quisite le dimore, sono incarcerati. 

Poi, quando l'Austria si accorge che tali 
cc traditori » da mantenere divengon troppi, in
venta il confinamento in piccole città delle 
due Austrie e delle altre province fedelissi 
me; in Boemi-a no. 

Di quest'arma subdola ben presto si vale 
la gente abbietta che ci circonda: persone di 
servizio, portinaie, nemici personali non han
no che da lanciare un'accusa perché un one
sto cittadino o una povera donna subisca la 
triste sorte . 

Dicano che si è brindato a una vittoria 
dell'Intesa, o che, in segno di sprezzo verso 
l'Imperatore, si sia gettata a terra una mone
ta; dicano che si sia favorita la fuga di un 
figliolo o di un parente, o . ... si sia in rela
zione con Venezia! si subisce la sorte senza 
riguardo a età, a condizioni di famiglia, a 
condizioni di salute, a nulla. 

L'autorità militare promette premi da cen
to corone a duecento per ogni denuncia di 
spionaggio o di chi faccia segnalazioni al nemi
co; ma deve ricevere tante denunce infondate 
che poco dopo riduce il premio a dieci coro
ne e venti; e minaccia di punizione i falsi ac
cusatori. 

Veniamo a sapere che una cartomante, la 
Nina, è internata pure perché fin dai primi 
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giorni della guerra ha previsto la vittoria del
l'Italia. 

La Polizia fa una perquisizione nella Li
breria Trani e trova - oh meraviglia! - le 
opere del « famoso n d'Annunzio e il proprie
forio è internato ; effettua una perquisizione 
negli uffici della Riunione Adriatica di Si
curtà e trova copie di poesie e bigliettini so
spetti a molte impiegate. Quattordici impie
gati fra cui sette signorine vengono arrestati , 
poi sono prosciolti, ma due sono più gravemen
te indiziate ; una la Psylàs è di nazionalità 
greca, ma di sentimenti italiani, l'altra, italiana, 
debole di mente, fa il nome della sorella, la 
prof. Maria Gianni, insegnante al Liceo Fem
minile, come autrice delle poesie. 

La poverina non regge ai duri avvenimen
ti e deve venire portata in manicomio. La so
rella è arrestata, processata, condannata a più 
anni di carcere; dove le dànno da cucire ban
diere . Le sofferenze della poverina sono ine
narrabili. Ella finirà poi in un monastero. 

Un giorno del mese di luglio, rientrando 
dalla passeggiata, viene ad aprirmi la porta la 
zia Ida e mi dice : 

- Brutte nuove! 
Non penso che a una possibile sconfitta dei 

nostri . Il sangue mi si gela nelle vene. 
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Quando vengo a sapere che si tratta 'del
l' internamento di mio padre, mi sembra nulla 
di fronte a quello che mi si è affacciato alla 
mente nel primo istante . 

Mia madre, in preda a grande dolore , non 
vuole che la famiglia si smembri ancora . 

- Tutti dobbiamo essere internati, tutti . 
L'ignoto mi si para davanti come una pa

rete insormontabile di bianche nebbie. 
Che significa? Le baracche, la vita promi

scua, cento privazioni , cento adattamenti , una 
grande irrequietudine; e peggio peggio, cose 
amare senza fin e, che neppure posso ima
g inare? 

E lasciare la casa? lasciare Trieste? Non 
vivere con essa i giorni c:lella sua storia più 
densi di fato? Andare lontano e sentirsi strito
lare l'anima dalla nostalgia più acuta e impla
cabile? 

E la mamma come potrebbe sopportare? 
Piango poco, ma mi sento fasciata da una 

nebbia gelida . 
Ma la situazione si risolve presto . Mio 

padre va dal direttore della Polizia, de Ma
nussi, il quale , premesso di non averne col
pa, g li afferma che un migliaio di persone 
verranno allontanate da Trieste perché « in 
certi avvenimenti potrebbero non sapere con
tenere i loro sentimenti e potrèbbero perciò 
andare incontro a dispiaceri ll. L'internamen-
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to della famiglia non è possibile ; il confina
mento non è consentito. 

Papà viene consigliato di chiedere una 
proroga. Ma sarà cosa aleatoria perché il go
verno ha dichiarato che e< dopo la guerra Trie
ste sarà tutta austriaca e non si avrà indulgen
za per i nemici dello Stato ». 

La causa dell ' internamento? Essere stato 
redattore del cc Piccolo » che l'Autorità mili
tare accusa come respons~bile della guerra con 
l'Italia. 

Per fortuna anche il conte Sordina, amico 
di mio padre e degli altri redattori del cc Pic
colo », che dovevano venire internati con lui, 
ha agito in alto loco e l' internamento viene per 
ora sospeso . 

Ma la minaccia incombe su di noi. Ogni 
tanto essa viene agitata e ogni volta, all'ulti
mo, stornata. 

Giunge il giorno che neppure il conte Sor
dina può nulla, se non correre il rischio di 
compromettersi lui pure. 

*** 
Vengono giorni anche più dolorosi per noi. 
Mio padre e gli altri redattori e impiegati 

del << Piccolo», meno uno o due, vengono li 
cenziati. Lo stipendio sarà pagato per tre mesi 
ancora. E poi più nulla. 

Mio padre è avvilito; io piango non ve
duta, in silen:iio. 
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Ma mio padre non dovrebbe forse doler
sene? Venti anni di lavoro indefesso costante 
entusiastico; venti anni di avere dato giorno 
per giorno tutta la sua attività senza limite 
senza sosta senza posa; senza chiedere mai 
nulla, pago di ciò che gli viene dato, raddop
piando, triplicando il lavoro per potere soppe
rire ai bisogni crescenti della famiglia. 

E ancora la minaccia dell'internamento sul 
capo! 

*** 
Sento di mie compagne e coetanee che 

hanno fatto voti, che si impongono rinunce 
privazioni quale contributo alla epopea; quale 
offerta a chi soffre lotta dà il sangue e la vita 
per noi. 

Ma che potrei dare io? Di che potrei pri
varmi io? 

L'educazione austera che ho ricevuto mi 
ha concesso ben poco di ciò ch'è svago. Il mio 
divertimento maggiore, l'unico, è stato sempre 
un libro buono oltre alle passeggiate in cam
pagna di cui specialmente mia madre, avendo 
trascorsa la fanciullezza in Friuli, era innamo
rata. Ma noi non frequentiamo né cinemato
grafi né teatri, né abbiamo villeggiature o 
viaggi. 

Non ho neppure il coraggio di entrare 
in una pasticceria a prendere un pasticcino o 
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a comperare i dolci, come se mi si leggesse 
in faccia un peccato. 

Ho imparato una cosa sola: la rinuncia ; 
anche perché fin da bambina ho ritenuto di 
non avere diritto di pretendere nulla se non 
dall e mie forze. E agogno a una cosa soltan
to _: a lavorare e a rendermi indipendente. 

Ed ecco un giorno non possiedo che venti 
centesimi e titubo a lungo davanti a un maz
zetto di boccioli di rose tra il giallo e il rog
gia, deliziosi. Potrei rinunciarvi, invece li com
pero. Ecco: chissà fino a quando, ora, non 
avrò più un soldo! 

Che cosa ho di meglio da offrire se non 
questa mia pena? questa sofferenza? 

Sento che il mio volto è più pallido ; e non 
sono anche più pallide le iridi degli occhi? 
Tutto è grigio in me, come di cenere che covi 
un fuoco inestinguibile. 

*** 
Una sera di autunno, mentre vò con l'ami

ca Elena Dessilla per la via del Ponterosso, 
giunge alle nostre spalle prima la voce riden
te e poi l'abbraccio della signorina Maria Ana
clerio, la nostra insegnante di ginnastica: 

- Sapete? presa Gorizia! 
Perché questa terribile lama del dubbio 

nel cuore? Non voglio sentirla! 
Davvero? quando? 
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Mi sembra di volare . 
Ma non è vero ancora. Aspettiamo giorno 

su giorno . Non ancora. 
È l'ultima volta che la vedo, la maestra 

di ginnastica, e ne serbo col ricordo del vol 
to ridente, l'espressione di tutto il suo essere. 

Qualche mese dopo, dobbiamo accompa
gnarla al Cimitero. Ella era stata sospesa dal
l'insegnamento e se n'era accorata infinitamen
te per il timore di non potere provvedere al 
mantenimento della madre vecchia. Ne am
malò e dopo pochi mesi di malattia morì. 

Siamo tante sue alunne a seguire il fe, 
retro . 

È una dimostrazione più che di affetto. 
Comperiamo tante margherite, tante . Le 

gettiamo sulla bara, chiuse con lei sotto la pie
tra gelida. 

Due mesi dopo la tomba si riapriva per 
accoglierne la madre . 

* * * 
L'esaltazione dei primi mesi è caduta. La 

realtà è ben diversa, ben fredda. La conqui
sta è dura, è lenta . Bisogna aspettare, pazien
tare, durare. 

Frattanto si soffre: par di avere una cor
da al collo che si ~stringa e ci dia poca spe
ranza, e chissà. quanto ancora ci graverà ad
dosso! 
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Le giornate scorrono grige . Tutto viene 
fatto di malavoglia: gli studi le letture ; per
ché si viene distolti continuamente dal rom
bo roco e lontano delle cannonate; perché si 
è con il pensiero altrove, col cuore sospeso. 

La casa ci trattiene male; si vorrebbe es
sere sempre alla riva del mare . La passeg
g·iata quotidiana non manca. Ci vò con le ami
che oppure con mia madre o con la sorellina 
Renata. Vediamo ogni sera gl'idrovolanti par
tire dal nostro mare, volare sulle Basse Friu
lane, verso Aq uileia ; buttare bombe, la fuma 
ta, il ritorno. 

I razzi, le fumate; scoppi di proiettili. Poi 
quando è buio il grande proiettore di Monfal
cone, che, dicono, illumina fin le case di San 
Vito. 

* * * 
Le condizioni della famiglia si fanno sem

pre più precarie . 
Quando l'amministrazione del « Piccolo ,, 

non dà più lo stipendio, un amico di papà 
provvede per un paio di mesi a supplire a tale 
necessità; ma la situazione è dolorosa. 

Non se ne parla in casa, ma se ne soffre. 
Alcuni colleghi di mio padre sono . entrati 

già al « Lavoratore » . 
La direzione di questo giornale, aumen

tando la tiratura e gli introiti, è costretta ad 
assumere personale e, vuoi per la impossibilità 



di trovarne nelle file del partito ; vuoi per ac
corgimento politico, va a cercarlo fra i redat
tori del « Piccolo » . 

Nessuno di noi vorrebbe che mio padre vi 
entrasse, ma come si fa? Quando l'amico cessa 
di aiutarlo, mio padre, senza più risorse, non 
è in grado di scegliere ; la famiglia è numerosa 
e le condizioni di vita sono terribili . 

Anche mio padre finisce per entrare al 
,, Lavoratore ». Ma la sua situazione è preca-· 
ria essendo egli sotto la minaccia dell'interna
mento ; perciò io pure devo prepararmi a en
trarvi. 

Frattanto traduco dal francese « Jack » del 
Daudet, per la quale traduzione mio padre 
chiede una somma così modesta, che l'ammi
nistrazione del giornale me l'aumenta sponta
neamente. Finalmente entro anch'io al gior
nale. 

Benché giovinetta, non ne soffro meno. 
Quel che rappresenta per me questo che 

è certamente il primo passo nella vita, quella 
con la maiuscola; che mi ha rivelato il retro 
della medaglia, le difficoltà le asprezze le 
sozzure le volgarità oltre ogni limite che la 
mia mente possa imaginare, neanche le pagi
nette del diario riescono a rappresentare; poi
ché i miei giovani anni non possono essere ca
paci di una sintesi così potente . 
· Mi recano foO'li su fogli da tradurre dal 
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tedesco; senza chiarimenti; senza indicazioni. 
Io passo poi le traduzioni a un revisore. 

Sono molto impacciata ; non ho che una 
preoccupazione: fare molto lavoro . N eppure 
del bollettino ufficiale mi si dice che deve es
sere tradotto non italianamente, ma letteral
mente. E un giorno viene censurato. 

Riesco a dare ogni giorno due colonne e 
mezzo e più di lavoro. 

In seguito comprendo che questo è il si
stema : a ogni nuovo venuto cumuli di lavoro 
sottraendolo agli altri , lasciando gli altri senza. 
E anche chiarissimi professori rimangono soc
combenti a questa prova. 

Com'è ch'io posso resistere? Mi dicono : 
perché sono l'unica che dia alle notizie lo stile 
giornalistico. 

Non invano sono figlia di giornalista! 
Giorni di ansia di affanno; giorni tristi in 

cui mi sembra di essere impari al compito che 
mi si chiede. 

Più passeggiate quotidiane ora, lungo il 
mare, fino a Sant' Andrea, anche dopo ch'è di
venuta deserta di bimbi e di mamme, perché 
durante una incursione aerea diurna vi sono ca
dute alcune bombe, dicono; ma io, che non 
ne vedo tracce, persisto a credere si tratti di 
proiettili della difesa antiaerea. 

Vado al giornale. Ma scendendo, la sera, 
con mio padre , ci dilunghiamo fino alla riva. 

E qua i un pellerrrinaggio che compiamo, 



senza il quale non potremmo metterci al la
voro. 

La mamma ci segue dalla finestra e vede 
che un'ombra si stacca dall'ombra della casa 
di fronte e ci segue. Com'è stato seguito mio 
padre dopo la sua entrata al giornale. Così 
per tre sere di seguito. Ora la Polizia sa quel 
che io faccio. La solita informatrice di casa 
nostra ci sorveglia con molto zelo. 

Anche all'uscita dal giornale, la notte, le 
guardie di pubblica sicurezza di posto in piaz
za delle Legna mi fermano 'e con la lampa
dina tascabile esaminano la carta d'identità e 
mi interrogano. Io posso andare sicura oramai. 
Sono guardata. 

Non è contenta la mamma che io vada al 
giornale, che lavori di notte in un ambiente 
di soli uomini. 

- Fosse un ragazzo - dice . 
- E un ragazzo! - risponde mio padre. 
Non sono un ragazzo, no . Ho un piccolo 

cuore che trema e anche dall'aspetto mi pare 
di somigliare un povero coniglio timido. 

La volontà è forte di apparire diversa , di 
non tremare. Ma non credo che basti per darla 
a intendere! 

Dopo due mesi che lavoro e guadagno, 
benino anche, e posso sopperire ad alcuni bi
sogni della famiglia, mio padre viene confinato . 

· Sarò solçJ. al giornale. Sola a uscire di ca-
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sa la sera dopo le nove. E chi mi riaccom
pagnerà? 

Si offre un collega che deve percorrere la 
stessa via. 

È un uomo piccolo, mezzo ungherese mez
zo italiano, ma irredentista, vivacissimo di mo
di e fornito di una parlantina senza freni spin
ta alla massima velocità. Credo che pure fini 
rà con lo smussarsi contro il mio mutismo. 
Perché non ho nulla da dire. Lo lascio parlare. 

Ma ben presto mi pare che la mia com
pagnia gli sia di peso; e d'altra parte non è 
senza sollievo che apprendo che lascia il gior
nale, dove il lavoro, per lui che già occupa 
una posizione discreta nell'ambiente commer
ciale, è quasi uno svago più che un bisogno. 

Mi accompagna ora il custode, un vecchie
rello uscito appena dall'ospedale dopo un me
se di malattia. 

I cinque minuti di percorso diventano ven
ti e più, con lui che non può camminare; e rie
sco ad addormentarmi camminando. 

Poi, per quasi un anno, mi accompagna il 
fattorino. 

Ma quando cambio orario perché devo la
vorare con un dottore cieco, e il mio lavoro 
si svolge completamente di notte, dalle otto 
alle tre del mattino, devo aspettare spesso che 
il ragazzo ritorni dall'aver portato la bozza 
di stampa alla censura. E l'attesa è noiosa. 

Ci hanno dato uno stanzino minuscoloi 



al dottore e a me . Il dottore è divenuto cie
co, egli asserisce, per essersi logorato gli oc
chi sui libri ; ma ancora qualche barlume di 
luce, qualche pallida visione del mondo este
riore riesce ad allietare la desolazione della 
sua vita. 

È un povero uomo malato deluso; che 
vive in una discreta agiatezza e possiede del 
le case. 

Quando sa che anche noi abbiamo una 
casa in cui alloggiano quattro famiglie regni
cole mi chiede - presente il redattore capo, 
socialista - che cosa abbiamo fatto degli al
loggi abbandonati e di cui non ci viene pagata 
la pigione. 

Egli israelita l'altro socialista, hanno un 
risolino ironico sulle labbra. Vogliono misu
rare il nostro, il mio sentimento di italianità! 
Ma il risolino muore presto alla mia risposta 
che gli alloggi sono chiusi intatti in attesa de
g li inquilini. 

È fortuna potere stare nella stanzetta 
piccola. 

Quando per il mancato ·arrivo di carbone 
l'officina del gas chiude le stufe a gas, ven
gono lasciate in funzione solamente due per 
la direzione e per l'amministrazione. Ma poi 
viene fatta aprire anche la nostra stufetta. 

Ora. che sono quasi ~ola appendo alla pa-
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rete il ritratto di Giosue Carducci, che mi ha 
regalato l'amica Tina Levi scrivendo dietro: 

O gioventù d' Italia in alto i cuori 
e sulla tavola lascio le belle cartelle bian

che che il giornale fornisce , sulle quali, quasi 
fosse dimenticanza, abbandono il « Princi 
pe i, di Machiavelli, che io stessa ho rilegato 
in rosso, e un rametto di alloro. Anche il Car
ducci ha il suo rametto di alloro . 

Ma dopo qualche giorno il custode mi av
verte: 

- Signorina, non per me, sa, ma di gior
no, nella sua stanza possono entrare le signo
rine dell'amministrazione e potrebbe avere di
spiaceri. 

Ebbene, non lascerò più il libro rosso sui 
fog li bianchi! 

Il custode è socialista. Sono socialisti pure 
il direttore, il redattore capo e altri due redat
tori, uno dei quali è l'on. Scabar, deputato al 
Parlamento austriaco. 

Uno o due di questi professori o impiegati 
che suppliscono con il lavoro di traduzione al
la insufficenza dello stipendio, sono pure so
cialisti o meglio socialistoidi. 

Uno di questi, uno spilungone insignifi
cante, dice con un sorriso melenso : 

- Io veramente non so quel che sono : mio 
padre era slavo, mia madre tedesca e io sono 
nato a Trieste , parlo italiano ho studiato alle 
scuole italiane ... , 



Tutti gli altri sono irredentisti, cioè libe
rali-nazionali : insegnanti di scuola media, av
vocati . 

Silvio Pittoni è il fratello del direttore , ma 
è in lizza con lui, perché irredentista acce~o. 
Nel passato egli è stato processato e condan
nato per Lesa Maestà ed è stato licenziato 
dalla dogana per i suoi sentimenti politi ci. 

Egli è malato di nevrastenia. 
Quando deve chiedere al fratello l'aumen

to dello stipendio e gli viene negato , si ac
cend e la discussione : 

- Già , tu desideri la vittoria dell'Austria! 
- Come vuoi che desideri la vittoria del -

l'Austria se, come italiano , non desidero nep
pure la vittoria dell'Italia! Io sono socialista! 

- Ma mi pare che di essere socialista te 
ne ricordi solamente quando si tratta · dello 
stipendio degli altri! 

Perché si dice che il direttore abbia dodi
cimila corone l'anno come direttore del gior
nale; altrettante come direttore delle Coope
rative operaie; più l'indennità parlamentare. 

Egli sta a Vienna benché il Parlamento 
sia chiuso dallo scoppio della guerra . 

Ogni tanto compare a Trieste, fosco chiu
so gelido . Una ventata fredda che spazza tut
to e che scomparsa si dimentica. 

Vorrebbe che le traduzioni fossero lette
rali , col verbo in fondo alla frase come nel 
tedesco. 



Ho l'impressione che ia sua cultura sia 
scarsa e anche l'intelligenza limitata. 

Del resto questo mondo socialista m1 de
lude . 

E vero che dallo scoppio della guerra es
so è solo a propugnare tutti quei provvedi
menti che possano essere utili a sistemare l'im
portantissima questione dell'approvvigionamen
to a vantaggio della popolazione, specialmente 
dei meno abbienti; anche se ciò non viene 
fatto in perfetta buona fede, ma con il sen
timento di rabbioso livore che allora non an
dava disgiunto da nessuna delle azioni dei 
partiti esistenti. 

Ma vivo talmente nelle nuvole, che cre
do al socialismo integrale . Più che un par
tito il socialismo mi sembra debba essere in
teso come una religione secondo la quale si 
debba conformare la propria vita. Non che 
appena si arrivi a stare bene si diventi « bor
ghesi >> come dicon loro. Direi « molto piccoli 
borghesi! n. 

Non penso che chi ha patito la fame pos
sa in periodo di guerra, solo perché lo sti
pendio è divenuto lauto, mentre tanta gente 
soffre patisce e muore d'inedia, permettersi di 
fare il pane bianco in casa e per giunta get
tarne una parte. 

Non che si possa raccontare con tono di 
vanto dell'on. Treves che viveva in albergo 



di lusso e si mutava d'abito per andare ad 
arringare la folla nei comizi. 

So invece di persone che, pur potendo 
con le proprie ricchezze , nelle quali sono nate 
e cresciute e che si sono trasmesse da gene
razioni, procurarsi più di quanto la genera
lità abbia, rifiutano di farlo, privandosi anche 
del necessario, per non essere privilegiate di 
fronte alla massa depauperata. 

Allora non sono combattitori onesti questi 
socialisti, non sono apostoli o missionari, so
no sfruttatori di idee . 

Allora aveva ragione il popolo triestino 
quando li chiamava « magnafliche »? La « fii
ca » era la moneta da venti centesimi che i 
lavoratori iscritti al partito socialista doveva
no versare settimanalmente alla cassa del 
partito. 

Ma durante la guerra due tendenze si ma
nifestano nel socialismo triestino . 

Una fa capo all'on. Pittoni; l'altra al
l'on. Puecher. 

Questa è italiana ; questa desidera la vit
toria dell'Italia, la redenzione di Trieste. Af
fiora l'insopprimibile sentimento di patria. L'al
tra vuole la pace senza vittorie. Ahimè, mi 
pare ben lontana dal conoscere gli uomini! 

Quando la meschina razione di pane vie
ne ulteriormente ridotta a 100 grammi al gior
no vediamo !'on . Puecher 1precipitarsi come 
un bolide al giornale : 
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- Il pane è diminuito ancora. Non è pos
sibile non è possibile! 

Si chiude in direzione. Vengono convocati 
dei gerarchi. C'è trna riunione nella stanza do
ve io lavoro. 

(Il bello stanzino mi è stato invidiato e 
me l'hanno tolto col pretesto che vi devono 
collocare il telefono interurbano e mi dànno 
come confortino una bella scrivania americana 
nella << camera medica » chiamata così perché 
vi lavoravano due studenti « perpetui ,, di me
dicina; uno dei quali è l'on. Scabar). 

Malinconia di sedere novamente a una scri
vania addossata alla parete. Un muro davanti 
agli occhi nella sosta del lavoro quando il pen
siero vuole orizzonti larghi davanti a sé. 

Ma meno male : fuori delle finestre vedo 
gli alberi di un bel giardino privato . Questo 
verde che mi toglie un po' di luce è pur caro. 
Dei girasoli sono piantati in fila lungo il bor
do. Hanno attitudini tragiche. Imagino una 
fila di monacelle che vadano nella preghiera e 
ci capitino davanti alle finestre illuminate e 
vedano uomini uomini uomini soltanto. 

Si può stare meno male anche qua in così 
simpatica compagnia. 

Ma là dentro, per essere forse la stanza 
molto isolata, si tengono le riunioni segrete 
degli esponenti del partito. 

A noi giunge ogni qual tratto, all'aprirsi 
di un uscio, il tumulto delle voci. 
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Conclusione : domani è lo sciopero gene
rale ; e la manifestazione di protesta delle don
ne davanti al palazzo della Luogotenenza. 

Ma dura poco lo sciopero. 
- Per carità, che cosa fate! lo sciopero! 
Si precipita il domani da Vienna come un 

bolide di doppio calibro !'on . Pittoni. 
Altra riunione nella « camera medica», al

tro vocio. 
Conclusione : lo sciopero è sospeso. Resta 

la briciola di pane. 

* * * 
Ma da quando lavoro la notte solamente, 

io resto quasi estranea alla vita di tutti . 
La mattina dormo. Spesso la veglia pro

tratta dall'insonnia mi fa dormire poi fin ne!Je 
prime ore del pomeriggio. 

Ho il sonno profondo e dò ordine che la 
camera venga rassettata anche mentre dormo. 
Poiché è mio desiderio, mi portano a letto il 
magro desinare e mi svegliano : mangio dor
mendo e dormendo digerisco. Così ingrasso 
(per modo di dire, perché alla fine della guer
ra sono ancora un bastoncino che regga i ve
stiti). 

Poi mi levo ; mi vesto, esco. Quando pos
so mi ficco al cinema,tografo per annegarvi 
il cruccio di questa vita arcigna. 

Poi per due mesi rifaccio la vita di giorno; 
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sostituisco personale in licenza nella segrete
ria. E quando riprendo il lavoro mio, il dot 
tore cieco non c'è più. 

Non era brutto lavorare con lui, anche se 
il mio lavoro diveniva secondario. Egli era 
maestro nella traduzione e io imparo molto da 
lui; tanto che la traduzione diviene per me la
voro piacevole interessante, non più meccanico. 

Egli scrive a macchina e io devo poi ri
leggere le cartelle perché sono messa qua per 
sorvegliare che la traduzione resti fedele, per 
frenarla. Ma che devo sorvegliare, di grazia? 
Che il verbo sia collocato in fondo alla frase 
in un italiano di nuovo conio? 

Il dottore porta libri e negli intervalli del 
lavoro gli leggo Balzac o d'Annunzio; stu
diamo anche un po' di latino. Avevo fat
to da me i principi, ma Cornelio Nepote era 
stato uno scoglio contro il quale, non per la 
difficoltà, si era infranta la mia volontà di stu
dio sopraffatta fors'anche dalle condizioni di 
vita. 

Ma ora il dottore porta Catullo e leggo 
con grande diletto comprendendo e afferran
do subito. 

* * * 
Ora ritorno da sola al lavoro notturno 

nella stanza appartata; e una sera, molestata 
da un dolor di denti - oh, questi denti! e den-



tisti in città uno solo; gli altri tutti tecnici ai 
quali non voglio ricorrere. E quell'uno, te
desco, pieno di lavoro; anticamera aff ollatis
sima; e quando capita un ufficiale dalla fron
te, precedenza assoluta ; anche l'anticamera 
inutile I - una sera, dunque, resa nervosa dal 
dolore non voglio aspettare il fattorino che 
mi deve accompagnare. 

Cerco di passare inosservata davanti al cu
stode e me la batto nella notte , non senza qual
che trepidazione. 

Da allora rincaso sempre sola a qualun
que ora della notte. Mio padre, da lungi, mi 
approva. Poi il mio esempio è seguito. 

Ma che può succedermi? Non ho timori , 
non ho paure. E nulla mi accade mai, neppu
re alcuna mancanza di riguardo. Vò rapida 
ombra nell'ombra fonda della notte. 

Nella notte nera spesso mi f: sola guida la 
, sagoma delle case stagliata appena appena sul 
cielo che le nuvole annerano perfettamente . 
La via mi è familiare e conto le vie traverse 
fino alla mia. 

P9i, entrata nell'androne della casa, salgo 
ancora al buio, contando i gradini e le rampe 
della scala. Talvolta mi smarrisco e devo ri
discendere fino all'androne o salire fino alla 
soffitta. 

Una sola volta mi spavento . Sento un pas
so nella notte fonda e con i sensi acuiti dal 
la consuetudine di muovermi al buio, ca!-



colo lo spostamento che devo fare per non ur
tare nell 'uomo che si muove poco avanti a me. 
L'uomo si è fermato. 

Ed ecco che, quando meno me l'aspetto, 
me lo sento vicino. Non lo sfioro, ma la pre
senza che avverto, inaspettata, mi fa dare un 
sobbalzo. Egli avverte questa silenziosa rea
zione del mio essere. 

- Sono la guardia! È la signorina del 
« Lavoratore » , non è vero? Ha avuto paura? 

E mi si mette a lato e mi accompagna fino 
a casa . 

Rido silenziosamente e nello stesso tempo 
temo delle domande che può rivolgermi . 

Queste sensibilità così acute non possono 
coprire menzogne. 

Ma non muove insidie. 
Qualche altra volta ancora la guardia di 

pubblica sicurezza mi accompagna. Chissà per
ché! Per un sentimento di cavalleria? Proteg
gere le donne? 

Ma talvolta nella notte gelida, nel vento, 
nella pioggia, mi sento troppo sola. E mi av
vilisco e piango e bevo le mie lacrime. 

Mio padre mi ha scritto : 
- Tu pure combatti la tua guerra. 
La frase mi germoglia nel pensiero, mi ac

comuna alle sentinelle in vedetta, mi unisce 
a coloro che, lontani, stanno a ben più dura 
più terribile posta. 



E allora il cuore si risolleva e m1 sento 
piena di nobile orgoglio . 

* * * 
Dacché mio padre è confinato, i nostri ma

gri cespiti devono venire divisi. 
Il mio stipendio deve supplire in buona 

parte ai bisogni di noi che restiamo . 
Mio fratello Luciano ha assolto la scuola 

media ed è nell'impossibilità di iscriversi al 
l'Università. 

Egli è di leva. Come sfuggire? 
Alla prima leva viene riformato per ecces

siva magrezza, come mio padre. 
Frattanto egli fa affarucci : una volta o 

due riesce a procurarci viveri. 
Ma noi non siamo capaci di destreggiarc i 

troppo; e poiché i nostri mezzi sono insuffi
centi per il necessario, soffriamo. 

Nella mia adolescenza avevo detto un g ior
no alla mamma : 

- Eppure nella vita bisogna conoscere 
tutto, anche la fame! 

E la mamma : 
- Sta zitta! Non sai quel che ti dici! 
Ed ecco che provo la fame. 
Per quanto l'organismo si sia andato adat

tando alla riduzione del volume e alla ridu
zione della qualità, pur tuttavia è venuto il 
giorno che, chiusa in casa come un topo in 
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una scatola, giro per le stanze cercando il cibo 
che non c'è. Non è la fame tragica ; ma è la 
fame. 

Stasera il boccone che ingollerò non riu
scirà a levarmela; e così domani, e così per 
tanti giorni ancora. 

Piango, ma mi rifugio col pensiero laggiù 
nelle trincee tormentate e sanguinose. 

E comprendo tante cose; e giustifico tante 
abbiezioni. Anche la mamma che per ottenere 
in baratto i generi dai contadini, mendica 
la concessione di un po' di tabacco e poi al
tera la cifr~ sul foglio di consegna; 

anche l'impiegato che con l'amico fabbri
ca tessere false per le patate; 

anche la famiglia che, profittando del
l'imbrunire, spaccia queste tessere false ; 

oh, anche peggio anche peggio si può 
giustificare quando si tratti del dolore dell'esa
sperazione di una mamma di fronte ai pati
menti dei figli. 

Come può resistere chi viva di solo pane? 

*** 
La città s'è andata spopolando. Si è di

mezzata; conta appena centoventimila abitanti 
che poi risalgono a centosessantamila. E fra 
questi sono compresi i profughi da Pola, da 
Monfalcone, da Gorizia; che in parte sono al
loggiati nelle case private, in parte sono rico-



verati - specie i bambini - negli edifici dei 
dormitori pubblici o in altri locali adattati allo 
scopo. 

Molti cittadini sono riparati nell'interno 
' dell'Austria ; questi per la paura degli avve

nimenti bellici. 
Altri, ma non credo siano molto nume

rosi, hanno dovuto seguire le ditte, le banche 
o altri enti nel retroterra. 

Molte finestre chiuse ; molto vuoto nel
le vie. 

Le case di questa gente, non guardate, di 
ventano in breve volger di tempo, mira ai furt i 
e fonte di speculazione. 

Dove l'inquilino non provvede a pagare o 
a far pagare la pigione è consentito al proprie
tario o all 'amministratore di aprire l'alloggio 
e di depositare la roba per affittarlo. Qualche 
proprietario meno scrupoloso si rifà sulla ro
ba dei danni patiti . Ma spesso egli trova già 
le case vuotate da ladri improvvisati e che tal
volta si possono riconoscere nei casigliani . 

A volte sono i parenti stessi che, non sa
pendo resistere alle privazioni , fanno man bas
sa di quanto è stato lasciato loro in consegna. 

Ma dove la casa è ancora intatta, e i casi 
sono rarissimi, arriva un bel giorno l'autorità 
militare, la fa aprire, sequestra le materasse 
di lana, sequestra gli oggetti di metallo ed 
estende le grinfie anche su oggetti meno utili 



come i grammofoni, buoni ad alleviare le fa
tiche di guerra . 

Nella casa nostra noi possiamo conservare 
le materasse e gli altri oggetti a quanti ci ave
vano lasciato la chiave dell 'alloggio , portan
dol i nel nostro durante i giorni in cui si pre
vede la requisizione ; la quale si limita al co
perchio di rame delle caldaiette delle cucine 
economiche, che non avevamo preveduto po
tesse essere sequestrabile . 

Il capitano venuto con un soldato per la 
requisizione, è rosso di pelo e maturo . A sten
to biascica qualche parola d'italiano, ma noi 
ci guardiamo bene dal dirne una di tedesco . 

Ma, effettuato il sequestro, mentre si ac
cingono a scendere le scale , il soldato stra
mazza a terra lungo disteso . 

Esaurimento per fame. 
Non abbiamo nulla da dargli , nulla se non 

una tazza di acqua calda in cui sciogliamo un 
dado da brodo. 

*** 
Eppure anche provvedere all'alimentazio

ne d'una città così impiccolita non è proble
ma lieve. 

Uno dei primi atti del governo allo scop
pio della guerra europea è stata la chiusura 
dei confini fra le province dell'Impero. Ognu
na deve provvedere ai propri bisogni. 



A Vienna si istituiscono o, meglio, si vanno 
istituendo progressivamente le Centrali : per 
le farine , per i grassi, per il caffè, per lo zuc
chero. Questi uffici dovrebbero presiedere al
l'approvvigionamento dello Stato a mezzo di 
acquisti all'estero neutrale e con lo smistamen
to dei prodotti fra le province e magari con le 
requisizioni alle quali il governo ricorre sem
pre troppo tardi e dopo infinite reiterate richie
ste da parte della stampa di ogni tendenza, ma 
specialmente della socialista. 

Ma mentre vi sono province ricchissime di 
prodotti alimentari, ve ne sono altre mol
to povere. 

Il Litorale è di queste: l'ossatura essendo 
in gran parte costituita dal Carso nudo; la par
te più ferace, il Friuli, essendo subito invasa 
dall'Esercito liberatore . . Trieste quasi senza 
territorio è tributaria. L'Istria è poverissima, 
tranne che nelle coste settentrionali con ie 
quali le comunicazioni sono divenute precarie 
essendo servite solamente da qualche raro va
porino e dal treno a scartamento ridotto della 
linea Trieste-Parenzo. 

Le grandi isole istriane sono lasciate in 
completo abbandono. Ben presto le popola
zioni sono costrette ad andare a raccogliere 
l'erba dei prati per cocerla. E davanti alle 
case dove si sa che giunge da fuori un po' di 
viveri, all'ora dei pasti c'è tale coda di gente 
affamata, che non si ha il coraggio di mangiare. 
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A Trieste funziona la Commissione di ap
provvigionamento. Essa ha uffici e magazzini 
al Punto Franco. E ogni settimana manda ai 
giornali la lista dei viveri che distribuisce ver
so la presentazione della tessera. 

Queste liste non sono sempre uguali : 
« mezzochilo di farina gialla, un quarto di 

pasta, un quarto di fagioli o di orzo » : sono 
laute ancora! 

Si arriva a dare un chilo di farina gialla 
per persona e per settimana. Ma sono giorni 
aurei, che si devono ben presto dimenticare! 

Nella prima metà del r 9 r 7 non si dà - con 
regolarità quasi cronometrica - che « un quar
to di farina gialla e un quarto di prugne sec
che e di marmellata>>. Ogni tanto è aggiunto 
un quarto di pasta ; ogni tanto un ottavo di 
orzo o di « riso d'avena >> ! Ogni tanto è rad
doppiata la dose della farina . C'è persino una 
settimana in cui si dànno cinque ova per ra
zione, ma è cosa più unica che rara. 

Non c'è più caffè; si dà invece un etto di 
cioccolata da venti corone al chilo ! 

Anche i fiammiferi salgono all'onore della 
tessera come il sale, il pesce, la soda, il car
bone, la legna . 

Tutto è tesserato : il pane la pasta il riso 
il caffè il semolino l'olio il lardo le patate la 
farina lo zucchero il surrogato di caffè la ci
polla secca la marmellata. Anche le ova rot-
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te vengono distribuite in proporzione alle ra
zioni indicate sulla tessera. 

Ogni famiglia, ogni individuo è munito di 
tessera. 

I vetturini chiedono una tessera per i ca
valli per la giusta ripartizione del foraggio . 

Il latte è assegnato solamente ai bimbi ai 
vecchi ai malati. Latte condensato! 

I generi sono scarsi o non ci sono. I prez
zi vanno rapidamente aumentando; alla fine 
del 19 I 5 già superano il cento per cento. 

E non sono più alti solamente perché le 
distribuzioni di viveri della Commissione di ap
provvigionamento fanno da calmiere. 

Impariamo a cacciare nello stomaco cibi 
nuovi : con l'avena svestita si può fare un 
buon.... risotto e così col miglio; con questo 
si fanno anche buoni budini dolci come 
con i fagioli e con il pane che è stato battez
zato « integrale », tale è la integrità della flora 
che concorre a formarlo! E gli amaretti fatti 
con briciole di pane ed essenza di mandorle? 
e la marmellata di carote o di zucchine? e gli 
gnocchi di mele ? 

Nelle latterie vendono il lattemiele che è, 
meno male, chiara d'ava battuta con mele 
grattugiate. 

La crema di patate si fa senza latte e sen
za burro, o quasi! La polenta si può fare anche 
con le patate! 

Il patrio governo ci manda in abbondqn-



za una minestra di erbe secche, la « julienne » 

che è battezzata « sora giulieta i> e che deve 
essere un campionario frammentario di tutti i 
legni non pregiati della Monarchia austro-un
garica ! 

Tutte le province la rifiutano ; ed è riser
vata al Litorale e ai prigionieri di guerra ita
liani . 

Si trova in alto loco che i cavoli navoni, 
sorta di rape da foraggio , possono supplire 
egregiamente all 'alimentazione umana. E ven
gono distribuiti invece delle patate con op
portune ricette di cottura. 

Anzi io, quando mi diletto di caricaturare 
debolmente gli avvenimenti politici, fra cui i 
discorsi del Kaiser ; una sua frase: « combat
teremo fino all'ultimo sangue! >> la interpreto 
proprio così : fino all 'ultima goccia di estratto 
di cavolo navone. 

E l'olio? Quello di oliva dell ' Istria e della 
Dalmazia naturalmente non può bastare a so
stituire quello di Puglia e di Grecia; i semi di 
cotone dai quali si estraeva prima l'olio non 
ci sono. 

Allora? Dapprima si assegna un quarto di 
litro d'olio a razione e per una settimana, poi 
lo si deve fare durare due settimane; poi si ri
duce la razione e l'olio è fatto di girasole e di 
colza o di ravizzone o di zucche, ma non è da 
escludere che sia anche di lino. Perfino dai 
vinaccioli si estrae l'olio che si dice servirà per 



foraggio; ma chi ne è sicuro? Anche dalla cot
tura degli ossi di animali si estrae una percen
tuale di grasso da cucina. 

Trovo nel libro di cucina di mia madre 
questa graziosa ricetta: (( olio del tempo di 
guerra per condire insalate calde )) : fare bol
lire per dieci minuti un cucchiaio di fecola 
di patate con mezzo litro d'acqua e mezzo litro 
d'aceto. Agg·iungere a freddo tre cucchiaiate di 
olio d'oliva, o di altra.qualità. Conservare nelle 
bottiglie. Agitare bene prima dell'uso. 

E il burro? Nei primi tempi si ha burro an
che danese di colore giallo intenso e spesso 
salato, ma buono; come si hanno belle arin
ghe in salamoia che vengono proprio dal nord. 
Ma poi? 

Poi il burro lo si può avere soltanto dallo 
strozzinaggio. 

Mangiamo carne di cavallo e di asino. 
Quella non mi piace per un certo sapore aspri 
gno; ma questa è quasi vitello! 

Mi dice un professore di scuola media : 
- Ho mangiato pure mulo! 
- Come? 
- Eh! carne d'asino in grasso di cavallo! 
Il giugno 1917 non è ancora alla fine e 

« si vive {secondo il giornale) di sospiri e di 
ansie )) in attesa dei nuovi raccolti! Le vec
chie provviste sono esaurite. Ma si sa che i 
produttori mancheranno al loro dovere . Il sen
timento di civismo è molto scarso. 
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D'altro canto si può chiedere che esista in 
un paese come l'Impero austro-ungarico? Bi
sognerebbe presupporre un fortissimo amore 
patrio; ma anche l'austriacantismo è più attac
camento all'Imperatore che vero amore allo 
Stato il cui concetto non può identificarsi con 
quello di patria. 

*** 
Anche il sapone viene a mancare : esso è 

duro come pietra, biancastro, quasi insolubile 
e non pulisce . Sfido! Il sapone di guerra con
tiene di tutto: un po' di grasso (talora l'uno 
per cento) e pai sabbia, pietra calcare, soda, 
colla, paraffina, olii minerali inadatti e silicato 
e clorato di potassa. Questo è il « sapone >> ! 
Poi c'è il « surrogato di sapone >> che è for
mato di colla con argilla, silice e talco. 

La popol;i.zione chiede che la Commissione 
di approvvigionamento fornisca il sapone con 
la tesserai 

*** 
Oh! lo strozzinaggio, sì, può fornire tutto. 
Farina bianca a ventotto corone al chilo ; 

burro a trenta corone al chilo; fagioli a tredici 
e quindici corone al chilo; caffè a cento co
rone. E via via quanto si desidera. 

Nell'autunno del 1918 esso si deve pre-
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parare ai suoi fastigi più alti perché si sa che 
per un litro di olio o un chilo di burro oc
corrono oltre cento corone; per un uovo due 
corone. 

Caffè non ne dànno che un quarto al me
se per razione. Poi tutto il caffè viene requi
sito dal governo e viene messa in vendita 
una miscela di caffè e surrogati, che non si 
può dire proprio micidiale. Si finisce con il 
tostare l'orzo e pure i vinaccioli. M~ ai tipo
grafi che lavorano di notte, e fors'anche ad 
altre categorie di lavoratori notturni, viene da
to un po' di caffè in chicchi. 

Anch'io, benché nei primi tempi della mia 
vita al giornale non lavori oltre la mezzanot
te, e perciò il mio lavoro non possa essere 
considerato lavoro notturno, godo di un au 
mento di zucchero, mi pare di mezzo chilo 
al mese. 

Una sera poi, involontariamente, sorpren
do un certo armeggio nella stanza di direzio
ne : non comprendo bene che cosa si faccia ; 
anzi non comprendo nulla, ma mi devono cre
dere più furba o, meglio, più maliziosa, per
ché mi dànno un cartoccetto di caffè che io 
sono ben felice di portare alla mamma che da 
tanto tempo non ne beve. 

contadini sono i favoriti. Le donne de
vono bensì supplire gli uomi~i , il prodotto 



della terra è minore, ma è loro. Lo cedono, 
ma per baratto. 

Vengono in città con la loro merce e in 
cambio vogliono indumenti tabacco tessere del 
pane. 

Come rimpiangiamo tutta la bella roba ce
duta prima della guerra, donata! Se avessimo 
conservato i vestiti smessi, donati, ora potrem 
mo barattarli anche noi! 

E un giorno diamo un bel maglione di 
lana, un berretto a visiera di lana , e ci la
sciano in cambio un bel sacchetto di farina. 

Ma è farina di fagioli! 
Molti, forniti di indumenti smessi, van

no nei paesi intorno, si spingono anche lon
tano a fare incetta di viveri e specialmente 
di ova che a Trieste in tempo di penuria 
dallo strozzinaggio si possono avere a non 
meno di una corona l'uno. 

Ma attenti a non farsi sequestrare il bot
tino, come spesso accade! 

Queste cifre non si devono valutare al 
la stregua del valore che il denaro è andato 
acquistando nel dopoguerra. 

Se il valore della corona, ch'è legger
mente superiore alla Lira prima della guer
ra, va scemando durante la guerra, si deve 
rammentare che per l'Interno tale svalutazio-
ne non esiste. ' 

Il valore della merce è aumentato di tan-
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4 novembre 1918. I bersaglieri inalzano il tricolore 
sulla Torre di S. Giusto. 





to per la sua insufficenza, non per il rinvilire 
della moneta. 

Vi sono categorie d'impiegati di funzio
nari che hanno aumenti di stipendio sola
mente sul finire della guerra. Vi sono molti 
impiegati _che hanno poco più di cento corone 
al mese di stipendio. 

Quattrocento corone o cinquecento sono ci
fre da nababbi! 

E anche per questo cibo scarso, quanti 
patimenti! Davanti a ogni spaccio code senza 
fine di gente : per il pane, per il latte, per 
la carne, per il carbone, per il petrolio, per 
il tabacco, e fino ai mercati per un po' di ver
dura, per un broccolo. E code senza fine per 
il filo da cucire di cui un rocchetto si paga 
da quattro corone a cinque e da · ultimo otto 
o dieci. La gente si abitua presto e fin dai 
primi giorni è disciplinata, ma non mancano 
i prepotenti, coloro che hanno fretta; e ne 
seguono zuffe. 

Quan·do c'è la distribuzione della carne 
le donne si mettono in fila fin dalla sera pri
ma. Ne vedo quando scendo al giornale, ac
coccolate sulla soglia della porta delle macel
lerie e sui marciapiedi. Al mio ritorno nella 
notte sono già una piccola folla. Così per il 
carbone. Le donne si addossano l'una all'altra 
per non intirizzirsi; qualcuna viene con uno 
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sgabello, qualcuna con una sedia o con uno 
scaldino. Tacciono e sonnecchiano; afflitte dal 
la ineluttabilità della situazione. Vi sono, sì, 
anche mormorii per la stagione, per il fredd o 
o per il caldo per la pioggia o per la bora o 
per il sole. Parole anche amare, parole di do
lore, ma insieme una grande una sublime ras
segnazione. Il tormento è per gli uomini 
lontani, per i figlioletti ancora piccoli che pa
tiscono. 

Le banche, gli enti più importanti riesco
no a fornirsi di viveri e a cederli a prezzo giu
sto ai dipendenti; nell'ultimo scorcio della 
guerra anche i giornalisti, organizzati' in asso
ciazione, possono fruire di una distribuzione 
supplementare di latte condensato, di formag
gio, di pasta (talvolta immangiabile: pare fat
ta di farina di lino; cotta, ne ha il colore), di 
avena e di miglio, di marmellata. 

È ben per questa dispersione che la distri 
buzione al popolo è ineguale e insuffi.cente. 

Chi ha mezzi campa bene; chi non ne ha, 
basisce. 

Mentre in Germania non è così. 
Il tesseramento è totalitario in tutti i sensi. 

Il ricco non può avere più del povero. 
Una milionaria che vive a Berlino scrive 

alla nipote a Trieste: « Patisco la fame. La 
sera, spesso, non posso mangiare che un -po' 
di pane e marmellata ». 



Ma i piccoli pensionati, i piccoli possidenti 
dalle rendite microscopiche, i colpiti dagli in
ternamenti, dai confinamenti, dalle espatria
zioni, come devono vivere? 

Somma e risomma, il magro peculio non 
può bastare neanche ad acquistare il minimo 
di cibo fornito dalla Commissione di approv
vigionamento. 

Viene istituita una tessera per il ritiro dei 
generi alimentari a prezzo ridotto, a favore di 
chi non ha più di una corona al giorno di red
dito e delle famiglie in cui non vi sia un'en
trata giornaliera superiore a una corona per 
persona. 

Ci sono poi le cucine di guerra allestite dal
la stessa Commissione di approvvigionamento, 
dove si dovrebbe dare cibo sano e nutriente 
a prezzo minimissimo perché una parte della 
spesa dovrebbe essere sopportata dalla Com
missione stessa. 

Il prezzo è minimo, ma solamente chi ha 
mangiato alle cucine di guerra sa come vi si 
alimentava la popolazione. 

E sia pace a coloro che le dirigevano e che 
le gestivano! 

E per i nullatenenti c'è la distribuzione di 
cibo della Pia Casa dei poveri. 

Buon per noi che l'aria è scossa per il can
noneggiamento lontano ; i cristalli tintinnano, 
le mura tremano. Quando un'azione si prepara 



e si svolge non si può reggere nemmeno al 
tambureggiamento che continua per giorni e 
giorni. 

A mettersi sotto la cappa del camino se ne 
sente il rombo amplificato. 

Dice un giornalista tedesco sceso a Trie
ste, che il cannoneggiamento che sentiamo noi 
è il maggiore di tutta la guerra, su tutte le 
fronti. Si vedono scoppiare i proiettili a oc
chio nudo. 

Ma la voce del cannone che tuona finisce 
col diventare la musica che ci conforta ; senza 
della quale ci pare di non poter più vivere. 
Quando tace, ci sentiamo abbattuti. Ma non 
scoraggiati . Oh no! Siamo tutti pronti ad aspet
tare con la fede sicura nella vittoria imman
cabile. 

Si diventa pallidi pensosi stretto il cuore 
da un'ansia senza parole. 

Le lacrime scendono, ma le inghiotto. Che 
la mamma non mi veda; la mamma che scruta 
sempre sul mio volto la situazione. Oh, io pos
so ben cercare di mentire ; ella intuisce sem
pre tutto e soffre di tutto: per noi tre figliole, 
me cui gli anni più belli devono essere dura 
scuola di vita, costretta a lavorare in un am
biente non adeguato alla mia natura; Noemi, 
adolescente, alla quale le privazioni finiscono 
forse col riuscire fatali ; Renata, la piccola stu
dente di ginnasio, negli anni in cui si richiede 
un'alimentazione più ricca. 



E so ffre per i lontani quantunque io le di 
ca, per tranquillarla - Credimi, tutti stanno 
meglio di noi ; noi quattro soffriamo più di tut
ti e stiamo peggio! 

E di fatti pit1 tardi ne ha la conferma . . 
Anche Luciano, il mio fratello minore è 

dovuto partire : alla seconda leva è stato fatto 
abile di terza categoria e mandato a Lebring, 
sinonimo di ,e luogo della fame ». 

Salutandolo piangendo (oh non avremmo 
voluto mai vederlo partire in queste condi 
zioni)! la mamma gli dice : 

- Ricorda ; se ti mandano sulla fronte ita
liana, lasciati ammazzare prima di sparare un 
colpo! Potrebbe esserci tuo fratello di fronte 
a te! 

Ma non viene mandato alla fronte italiana. 
Alla revisione a Lebring è dichiarato di 

prima categoria, cioè atto alla fronte, ma egli 
scrive alla mamma di essere stato fatto di se
conda categoria. 

Egli va ora a Radkersburg alla scuola al 
lievi ufficiali. Nell'ambiente tedesco gl'italia
ni e i boemi vengono trattati molto male e 
ne soffrono. 

Frattanto giungono le informazioni sulla 
famiglia: padre confinato, fratello cc disertore ». 

Luciano viene espulso dalla scuola, man
dato in Ungheria e dichiarato praticamente in. 
ternato: impossibilità di venire a Trieste. 

In Ungh ria non e~i$tQnQ te§sere 1 il com-



mercio è libero. Luciano può ammanmrs1 ogni 
giorno una bella fetta di lardo e in breve si 
irrobustisce. Egli compie con una compagnia 
di soldati molti lavori utilissimi per la difesa 
dello Stato; fra cui il raccolto delle ortiche che 
servono sia come fibre tessili, sia come alimen
to. E quando, con un sotterfugio, indicando 
cioè in luogo della stazione di Trieste quella 
di Sant'Anna, una "delle stanzioncine suburbane 
della ferrovia Transalpina, riesce a venir<. a 
Trieste, trova che noi stiamo molto peggio 
dei soldati. 

E dire che cerchiamo di fargli un po' di 
festa! 

Gli strozzini invece sono ben pasciuti. 
Sono quello che sono stati ovunque : riven

dugliole, macellai, gente che specula sulla fa
me altrui. Come in tutte le guerre. 

Una mia compagna di scuola, allo scoppio 
della guerra, nel 1914, non si vantava forse 
che i suoi avessero fatto il denaro vendendo il 
pane all'asta a Venezia, nel '48? L'avevamo 
ritenuta sempre austriacante; e in tale occa
sione si era rivelata. 

Di questi pescecani di nuovo conio si ra< '. 
contano le solite cose belline : di uno, un gras
so squartatore del macello, che va girando 
sempre in carrozzino, si dice che s'è fatto in
cidere i denti per incastonarvi i brillanti ; 
e assicurano che sia proprio vero . 
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*** 
E lo spirito come si nutre? 
Anche se di questa moltitudine, gl'intel

lettuali non costituiscono la parte maggiore, 
resta pur sempre una gran quantità di gente 
che, anche vivendo terra terra, ha bisogno di 
dare aria ai polmoni. 

In questa città, zona ristretta di guerra, 
praticamente chiusa, dalla quale non si può 
uscire senza lasciapassare, si va formando una 
psicologia tutta particolare. 

La psicologia del prigioniero rinchiuso in 
un ambiente ristretto. Vorrebbe evaderne. 

Non può farlo materialmente ; vuole farlo 
in ispirito. 

Perciò mai come durante la guerra i ci
nematografi e i teatri sono frequentati . 

La produzione dell'anteguerra è in prima 
linea italiana e ai cinematografi ora si dànno 
e ridanno le vecchie pellicole italiane. La cen
sura però le rivede e dove ci sono bandit>re 
tricolori: larghi fregacci. 

Ma la parola d'ordine passa in città: 
- Alla Fenice una pellicola della Bertini. 

Tutta Roma si vede! 
E il teatro Fenice è affollatissimo. Tutto è 

silenzio e attesa : di vedere gli edifici più noti 
delle città italiane; di vedere qualche fregac
cio sulle bandiere di edifici o di battelli . 

Ma i fregacci sono spesso così intelligenti! 



Per tre settimane di seguito l'Italia è da
vanti a noi viva e presente sullo schermo della 
Fenice. 

O benedetto cinematografo! 
Poi quando anche le pellicole italiane so

no esaurite, ne vengono dalla Svezia e dalla 
Danimarca e dalla Germania. Vediamo anche 
le prime pellicole americane. Ma le tariffe do
ganali diventano presto così esorbitanti, e al
lora pellicole di casa fatte a Vienna e a Bu
dapest. 

E il teatro? 
Filarmonico e :filodrammatico; che altro si 

può avere? Un solo attore di professione che 
capeggia come il sole fra le altre stelle. 

Ma si capisce ch'è effetto di relatività, an
che se Einstein ancora non ha proclamato la 
sua teoria. 

Si seguono i primi passi di questi attori im
provvisati che in breve volger di mesi diven
gono astri di prima grandezza. 

Godono tutti i vantaggi e gli svantaggi del 
divismo. 

Ma frattanto i teatri fanno pienone. 
Pienone quali è difficile ricordare se non 

in serate popolari o di manifestazioni patrio
tiche. 

E poi a teatro si sta caldi; e si dimentica 
la fame; e non si sentono gli stiramenti dello 
stomaco, non i rammenta la ça$a fr~dda 
buia. 
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Le serate d 'onore sono memorande, e la 
esposizione dei doni occ upa parecchi tavolini 
nell'atrio . 

*** 
E i libri ? Libri italiani non se ne intro

ducono più e a poco a poco le librerie vanno 
esaurendo quelli che hanno. Ma il pubblico 
oramai non ha esigenze. Legge tutto. 

I librai cercano perciò affannosamente 
libri. 

Autori vecchi e giovani , se avete depositi 
dei vostri libri rimasti invenduti , date qua ; 
è giunta l'ora vostra! 

Ma fra gli annunzi economicì d.el giornale 
si trova frequente la richiesta di libri di stu
dio , di libri scolastici. 

Nelle librerie non si riesce più a trovare 
un dizionario italiano-latino, nÈ: altri libri di 
consultazione . 

Per fortuna l'Austria ha fossilizzato i libri 
scolastici e il libro che serviva al padre bene 
spesso può servire anche al figlio. 

Oltre a questi bisogni della piccola vita 
quotidiana, si manifesta, se non subito, dopo 
i primi anni di guerra, quello di muoversi , 'del 
la villeggiatura. 

A Trieste questo bisogno è stato sentito 
sempre da larghi çyti òeUa popolazione che 



pensa seriamente all'igiene e alle cure del cor
po e della salute, specialmente dei bambini. 

I pochi giardini pubblici, il Boschetto, la 
passeggiata di Sant'Andrea, sono sempre af
follati di mamme e di bimbi; gli stabilimenti 
di bagni marini sono pure molto gremiti. 

Tutti i vicini paesetti del Carso sono for
niti di alberghi e di albergucci che ospitano 
triestini. 

Ma ora dove si va? 
Chi acquista e chi affitta qualche villetta o 

casetta nel perimetro della città, nei quartieri 
collinosi e verdeggianti; così nel breve orto si 
potrà averi': anche un po' di verdura. 

E i viaggi di nozze hanno ora mete pros
sime: Portorose, Grignano. 

Ma i matrimoni, all'infuori di quelli che 
sono imposti, quasi, dalle circostanze di guer
ra, sono pochi. 

Chi può osare di arredare _una casa? E le 
vesti? La biancheria? Cose da pescecani! 

Tutto viene a mancare: si fa lo spago di 
carta, si tessono stoffe di carta, le quali costano 
quaranta corone al metro. 

E si racconta di qualche contadina che, 
avendo pigliato un acquazzone con tali vesti, 
è rimasta svestita. 

*** 
Atroci sono le condizioni delle comunità, 

degli istituti di beneficenza, che vivono di ele
mosine. 



I Salesiani mangiano erbe secche tutti i' 
sette giorni della settimana, tutti i giorni del
l'anno. E la loro cuoca riesce a raccogliere un 
po' di grasso residuato nelle pentole e a darlo 
alle suore dell'Orfanotrofio di San Giuseppe 
perchè possa aumentare un po' il valore nu
tritivo - non essere condimento - della par
ca minestra loro e delle orfanelle. 

Gli orfanotrofi forniscono all'Ospeµale dei 
tubercolotici troppi clienti, giovanette soprat
tutto, adolescenti, che nella maggior parte dei 
casi chiudono là dentro la loro dolorosa esi
stenza. 

*** 
Contro questo sfondo gng10 di sofferenze 

di patimenti di privazioni, si vive l'epopea che 
ha per cardini le vittorie dell'Esercito liberato
re, la sua lenta sicura avanzata. 

Ma questi nomi così piccoli sulla carta 
geografica sono monti aspri e macignosi; sono 
nudo duro sasso. Questi circoletti dalle linee 
appena tratteggiate, con qualche numerino qua
si microscopico o anche senza, sono quote du
re ostili. 

Pure non tanto da potere costituire, una 
volta conquistati, saldi puntelli per ulteriori 
vaste azioni; ché a ogni passo sorge altra in
sidia ugualmente aspra e dura. 

Su ogni palmo di questo terreno si sferra 
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la lotta ; .ogni zolla di terra è contesa presa 
perduta ripresa difesa a oltranza . 

La nostra impazienza deve sostare a con
siderare bene questa verità. 

Tuttavia giunge il g iorno che le linee del 
fuoco non sono più tanto lontane da noi. I 
proiettili sono esplosi sulle polle di Aurisina 
dalle quali viene l'acqua alla città. 

Siamo felici ; ma restiamo per tre giorni 
senz'acqua. 

L'autorità fa riaprire tutti i pozzi esistenti 
in città e fa saggiarne l'acqua. 

Noi pure ne abbiamo uno, ma dobbiamo ri
chiuderlo perché inquinato. 

Viene in breve attuato un piccolo acque
dotto dai pozzi di Zaule che alimenta due fon 
tane in città; una delle quali si trovava in 
piazza della Caserma. 

Ora si deve fare la fila anche per l'acqua 1 

Altra è la nostra sete : notizie notizie! le 
quali sono troppo scarse. 

Il bollettino di guerra austro-ungarico lo 
leggiamo a modo nostro e lo interpretiamo se
condo i nostri desideri. Non vi crediamo. 

E come possiamo credervi? 
Nei primi giorni della guerra nostra esso 

diceva invariabilmente che i soldati italia
ni. .. . fuggivano non appena, v~d~vapo l'ombra 



di un austriaco, o udivano una fucilata o sgra
narsi i proiettili di una mitragliatrice ; ma do
po una settimana annunciavano la battaglia 
sulle alture a nord di Gorizia. 

Dunque .. . . fuggendo erano avanzati! 
Quando il bollettino si limita a un sem

plice « nulla di nuovo » per noi significa 
,, bòtte >i. 

Ma bene spesso indica proprio la stasi , la 
sosta di questa estenuante guerra di trincea ; e 
ha significato ben più doloroso per chi vi è 
preso in mezzo. 

Ma quando si stanno svolgendo le azio
ni, il cc nulla di nuovo » copre la verità. Aspet
tiamo allora con ansia la cc ritirata strategica » , 

o che cc per accorciare la fronte si ritirino le 
truppe di propria iniziativa » o che cc il nemico 
sia riuscito a occupare una linea avanzata» . 

Generalmente, finché dura l'azione, il 
<< Correspondenz-Bureau » non diffonde i bol
lettini dell'Intesa o li diffonde con maggiore 
ritardo ; ma talvolta il bollettino italiano può 
annunciare ciò che il bollettino austriaco non 
vuole dire. 

Ogni qual tratto il cc Correspondenz-Bu
reau » manda una magra asciutta descrizione 
degli avvenimenti guerreschi , che chiama cc cor
rispondenza di guerra » e che spesso è molto 
difficile, per non dire impossibile, rimpolpare. 
Ma talvolta è arrivato a mandare gli articoli, 
naturalmente tradotti in tedesco , di Barzini . 
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Quale studio è stato posto alla ritraduzio
ne in italiano dell ' articolo! 

Tanto che in città si è creduto che si sia 
tratto da un giornale del Regno. 

- Al « Lavoratore » li ricevete non è vero? 
Non li riceviamo. Solamente quando il di

rettore scende da Vienna, porta quanti più 
giornali può trovare alla Camera dei deputati. 

Ma i giornali restano in direzione. Noi riu
sciamo ad avere dopo qualche giorno qualche 
« Corriere della sera » gualcito e sdruscito 
logoro alle piegature, impallidita e confusa la 
stampa. 

Eppure esso è d'oro ; e ancora riusciamo a 
farlo circolare; anche se in fondo non sia sem
pre tanto interessante per noi quanto vorremmo. 

Ma i giornali italiani arrivano, sì, a Trieste 
e quanti! 

Ne vedo un mucchio tutti recenti nell'an
golo dietro la sedia del giudice istruttore 
militare alla Caserma ; quando sono chiamata 
come testimonio nel processo contro mio fra
tello « disertore » . 

Veniamo chiamate mia madre e 10. Mio 
padre viene interrogato a Linz. 

Faccio coricare la mamma che non so co
me potrebbe sopportare la prova e me ne vado 
da sola . 

Tanfo nella Caserma : il tanfo caratteri
stico dei soldati austriaci, che anche quando , 
d 'estate, li vediamo di lontano tornare dal ba-
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gno di mare, ci fa svoltare in una via travet'
sa, per sfuggirlo. 

Caserma grande, ma meschina: da piccolo 
paese; mattoni di cotto sul pavimento, pareti 
a calce. 

Passo davanti alla porta del famigerato 
Lonek, il commissario della Polizia militare, 
più potente del de Manussi, che pure è il pre
side della i. r. Polizia civile. Questo signor 
Lonek diviene subito il terrore della città per 
il suo tratto scortese inurbano. 

La stanza dove entro è piccola, con una 
finestra. La tavola del giudice è messa ad an
golo. Appena c'è il posto, di fronte, per lo 
scrivano: un soldato o un graduato, non so. 

Il giudice mi dice : 
- È maestra? Allora può parlare tedesco . 
E mi legge l'articolo di legge per cui, co-

me sorella dell'imputato, sono libera di non 
deporre. 

Gli dichiaro che non voglio testimoniare, 
firmo e me ne vò. 

*** 
L'ambiente del giornale non è adatto a· me 

che sono vissuta finora come se fossi stata in 
collegio. 

Forse nel collegio mi sarei potuta ammali
ziare molto più che non come sono cresciuta io. 
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Di pomeriggio c'è una signorina che lavora 
con me, la signorina Angiola Maria Seniga
glia, profuga da Gorizia ; ma di sera sono sola 
fra tanti uomini. 

Io me ne sto timida timida cheta cheta, so
lamente intenta al mio lavoro , tanto che dopo 
un anno mi dico : 

- Tanta gente intorno a me, di cui non 
mi sono interessata affatto, che non conosco 
più del primo giorno. 

Quest'uomini dimenticano, involontaria
mente o no, che io ci sia. 

Certamente le loro discussioni letterarie o 
filosofiche o storiche, mai politiche, mi inte
ressano molto e mi è dilettevole seguirle quan
do c'è una sosta nel lavoro . Nietzsche, Weinin
ger e Freud fanno le spese di infinite discus
sioni; ma anche problemi linguistici e gram
maticali. 

Ma talvolta il loro discorso scivola su ar
gomenti meno simpatici , ed è prudente ·an
darsene subito. 

Ma qui convergono pure tutti i pettegolez
zi della città; i motti e i frizzi che circolano, 
e anche giungono notizie su avvenimenti. im
pressioni e particolari di guerra. 

Sono autentiche? sono misurate? non im
porta! 

- Dice mio fratello , venuto in licenza, 
che i soldati austriaci considerano gli italiani 



diavoli, non uomini, tale è lo slancio col quale 
muovono all'attacco. 

- Nell'ultima battaglia sul Carso i morti 
austriaci sono stati tanti, che non si potevano 
seppellire. Ne hanno fatto delle cataste co
sparse di petrolio, e vi hanno dato fuoco. 

- Secondo un ufficiale austriaco, il mini
stro della guerra avrebbe detto che per punto 
d'onore l'Austria deve contendere a palmo a 
palmo l'avanzata italiana . Commento dell'uf
ficiale: - E intanto, per il punto d'onore, ci 
mandano al diavolo! 

- Scrivono dall'Ungheri;i che i ciechi di 
guerra sono tanto numerosi; che sono stanchi 
e stufi della guerra. 

- Il Carso è l'alleato dell'Austria. Ogni 
proiettile sul sasso produce schegge micidiali 
come i proiettili stessi. Tanto che un qualche 
comando avrebbe proposto di lasciare avanza
re gl'italiani sul Carso per poi riattaccarli fe
rocemente e farli ritirare. 

Uno dei caporioni del partito socialista 
triestino ha descritto in un articolo la conqui
sta del Lovcen che, si sa, il Montenegro ha 
ceduto ali' Austria : 

- O eroe del Lovcen , - lo saluta Silvio 
Pittoni. 

Hanno conquistato gli austriaci sulla fron
te trentina lo Zugna Torta : - Ebbene che 
ce ne diano una fetta! 
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E si raccontano le storielle dei soldati trie
stini del 97° reggimento sulla fronte russa. Al
legri soldati che non hanno che un pensiero : 
« démoghela » (fuggiamo). 

Questo è divenuto il loro nomignolo. Ap
pena è possibile si dànno prigionieri ai russi , 
moltissimi, specie fra gli ufficiali, sperando di 
arrivare in Italia con un giro un pochino lun
ghetto. 

Alcuni soldati si sono arrampicati sugli 
alberi. Avanzano i russi e sparano. E quelli: 
- Cosa f e' digo : no vedè che xè omini qua! 

*** 
L'azione austriaca nel Trentino meridio

nale e contro gli altipiani dei Sette Comuni e 
di Arsiero e Asiago si svolge quando sono da 
qualche settimana soltanto al giornale. 

Mi impressiona non poco che subito al suo 
inizio, quando ancora non ne sappiamo nulla, 
l'amministratore del giornale porti una carta 
del teatro di guerra, montata su cartone robu
sto, e la abbandoni nella nostra stanza. 

Poi gli avvenimenti incresciosi dei giorni se
guenti ci torturano. Mi sento ospite al giorna
le e in dovere di non far_ trapelare i miei 
sentimenti. Pure la rabbia dolorosa per le vit
torie austriache non può non prorompere. 

Qualcuno ci consola dicendoci : 
Questa ritirata è una manovra di Ca-



doma. Già prima della guerra aveva previsto 
questo attacco e visto nella ritirata la possibi
lità di schiacciare l'esercito avversario. 

Difatti l'avanzata austriaca è contenuta ; la 
riconquista procede, ma dopo asprissimi com
battimenti, la distruzione di tante magnifiche 
formazioni militari, la morte di tanta gioven
tù, si deve arrestare di fronte alla formidabile 
linea difensiva degli austriaci. Un bel tratto 
di terreno che è costato tanto sangue è perdu
to. Gli austriaci non fanno cenno della vit
toria italiana nei loro bollettini; ma più tardi 
la qualificano : cc il raccorciamento e sposta
mento della nostra fronte fra Adige e Brenta ». 

Ora mi aspetto che Cadorna se ne vada 
dal comando in conformità _di quanto ho veduto 
avvenire su tutte le fronti in tutti gli eserciti. 

Ma con mia somma meraviglia Cadorna 
rimane. 

Durante tutta l'estate l'attività sulla fron
te italiana si mantiene viva. Il cannone nei 
primi giorni di agosto arriva fino a Sistiana . 
L'azione è violentissima. L'Austria deve riti
rarsi dalla testa di ponte di Gorizia per <e preser
vare la guarnigione dai sempre nuovi furi 
bondi attacchi italiani )) e necessariamente cc cor
reggere le sue linee a oriente >>. Così anche l'al
tipiano di Doberdò è conquistato . 

Gorizia è libera, è redenta, ha raggiunto, 
a caro prezzo, la felicità! 

Oh, la nostra gioia pura ardente! I nostri 
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v1s1 raggiano. Dobbiamo tacere, dobbiamo 
contenerci, ma la gioia trapela da ogni nostro 
sguardo od atto. 

Quanti internamenti ancora per l'accusa di 
avere brindato alla vittoria italiana! Gli amici 
vengono a chiedere se sia vero che anche mia 
madre sia stata internata. Effettivamente qual 
che inquilino si era fatto promotore di simile 
accusa ; ma altri l'avevano sventata. 

*** 
È giunta la seconda estate della nostra 

guerra. 
Ho compiuto il secondo anno di tirocinio 

nella scuola. 
Ho lavorato ben poco quest'anno nella 

classe. 
Il direttore nuovo ha voluto riordinare la 

scuola e si è valso delle << praticanti » per ri
parare carte geografiche tavole murali quadri. 

Il direttore è trentino e i suoi amici inti
mi mi dicono con tutta sicurezza che è di sen
timenti irredentisti. Ma diversamente, per cer
ti suoi atteggiamenti, ne dubiterei. 

~ Una volta però il suo vero sentimento ci 
si fa manifesto; quando durante una conferen
za mensile, un maestro, che è figlio di un se
condino delle carceri di Capodistria, si alza a 
chiedere la parola. 

Ci disponiamo a prestare un'attenzione re-
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lativa a ciò che sta per dire, quando - e il si
lenzio intorno si va facendo rapidamente un 
blocco compatto di ghiaccio - quando lo sen
tiamo proporre : 

- Che la scuola venga intitolata all'arci
duca Francesco Ferdinando. 

Nessuno osa muovere la testa, credo non 
si abbia neppure il coraggio di fiatare ; e tutti 
gli occhi sono appuntati sulla faccia è!el diret
tore, divenuta assai meschina. 

Mi fa l'impressione che rimpicciolisca, il 
poverino, e lo compiango di trovarsi a quel 
posto. Con voce strozzata risponde : 

- Sì. La prego solamente di presentare la 
proposta per iscritto. 

Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. 
Naturalmente le autorità che siedono ora 

al Municipio non tergiversano e la scuola as
sume il titolo austriacante. 

Anche quando viene bandito il prestito di 
guerra austriaco il direttore ci salva. 

Vedo poven~ maestre che hanno parenti a 
carico, sottoscrivere con aria pietosissima la 
quota minima, ma poi vengono costrette ad au
mentarla. Non solamente il sentimento si op
pone a tale reale sacrificio, ma anche le condi
zioni di vita ; perché nonostante tutto sia rin
carato enormemente, lo stipendio non ha su
bito variazioni e le aggiunte di carestia sono 
tali da non poterne tener conto. 

Ma a noi praticanti il direttore dice : 
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- Percepite uno stipendio? 
- Sa bene che no! 
- E allora che volete sottoscrivere? 
- Oh, non voglio sottoscrivere nulla! 
E così siamo esonerate sempre in tutte le 

altre manifestazioni di carattere austriacante. 
Hanno inventato una bellissima cosa : il 

marinaio di ferro, che viceversa è di legno, 
ma che dovrebbe divenire di ferro per tutti i 
chiodi che i cittadini di buona volontà dovreb
bero infiggervi. 

L'idea veramente viene dalla Germania 
dove hanno ferrato nientemeno che Hinden
burg ! 

Al marinaio di Trieste hanno eretto un 
padiglioncino in mezzo al giardinetto di piazza 
Grande; e l'hanno piantato lassù in cospetto 
del mare. 

Ma veramente non so neppure se abbia 
la faccia rivolta all'azzurro mare o se gli volga 
le terga. 

Grottesco emblema, mi sembra, di gue
st' Austria che sta barcollando sul suo piedi
stallo. 

Questo colendissimo marinaio di legno ,è 
destinato a ricevere in primo luogo i chiodi 
delle autorità e poi quelli dei ragazzi delle 
scuole, che incolonnati con i maestri al fianco 
devono andare a compiere tale bisogna. 

Vi sono chiodi di ferro e chiodi di più no
bile metallo a seconda della somma che si vuo-
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le versare. Naturalmente la tendenza è di dare 
il meno possibile. 

Dura qualche settimana questa commedia ; 
poi c'è solamente qualche chiodo sporadico, 
poi il marinaio è dimenticato. 

Un brutto mattino lo trovano malamente 
lordato . 

Dopo qualche tempo si fa il nome, anche, 
dell'autore dello sfregio, uno studente del 
Ginnasio superiore, un ragazzo di famiglia 
greca, che viene imprigionato. 

Il marinaio resiste resiste. ... finché nelle 
giornate della vittoria italiana si consuma m 
un grosso falò. 

*** 
Durante l'inverno nelle scuole femminili 

si è distribuita la lana e sono state fatte calze 
per i soldati. 

Si è lavorato anche l'anno precedente per 
i soldati del 97° fanteria, per i triestini, e poi 
si è saputo che tutti gl'indumenti di lana man
dati da Trieste sono caduti in mano ai russi . 

Anche di questo godiamo! Quanto siamo 
cattivi! 

* * * 
La scuola ha subìto forzatamente modifi

cazioni durante gli anni di guerra. 
Molti maestri sono dovuti partire, richia-
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mati in guerra ; altri hanno va~cato lo J udrio. I 
rimasti sono stati adibiti alla scuola cittadina 
e perciò nelle elementari progressivamente 
sono entrate le maestre. Alcune mie compa
gne, appena uscite di scuola, sono state asse
gnate alle classi maschili nei sobborghi di Ser
vola e di Roiano, dove, spesso, i ragazzi, più 
grandi '.di loro e non abituati ad avere maestre, 
sono turbolenti indisciplinati e loro, le maestre, 
tanto inesperte! 

E spesso questi monelli sono capaci di ten
dere insidie; sono capaci di denunciare, di fare 
imprigionare i loro maestri. 

Io entro per due pomeriggi la settimana 
in una seconda maschile. 

C'è un bimbo - mi pare che si chiami Ita
lo - che ha il padre in prigione per irreden
tismo. Il bimbo soffre la fame con la mamma 
e con un fratellino. Un giorno ha in tasca una 
figurina pubblicitaria con una bandierina mes
sicana, bianca rossa e verde, e la fa vedere 
ai compagni. 

- Signorina, ha la bandiera italiana! 
- Signorina, è pigna! 
- Fammela vedere, Italo. Non è italiana! 

Tieni purè la figurina, ma lasciala a casa! 
Oppure si ode un tumulto di voci nei ban

chi del fondo : 
Signorina, il tale è pigna! 
Lascialo stare! 



O ancora : 
- Signorina perchè non ci insegna l' Inno 

dell ' Impero? 
- Perchè ho male alla gola, e non posso 

cantare! 

*** 
Nelle scuole medie il periodo di guerra ~ 

asprissimo per gli alunni e per gl'insegnanti. 
Gli alunni che si vedono esposti a dive

nire le vittime di imposizioni odiose, senza 
difesa, senza indulgenza, senza comprensione ; 
costretti a partecipare a cerimonie e a feste 
austriache. E finché nelle scuole ci sono gl'in
segnanti di cui con certezza conoscono l'ani
mo, trovano in essi un appoggio una forza a 
perseverare a denti stretti , perché presidi e 
insegnanti li sottraggono a quanto può essere 
penoso a se stessi chiedere, penoso agli alun
ni dare . · 

Ma quando l'insegnante diviene una spia? 
Esso non è più degno di mettere piede nella 
scuola! 

Il governo vuole a ogni costo " epurare » 
la scuola media e usa verso gl'insegnanti un 
procedimento dei più vili . Prima costringe tutti 
a concorrere ai posti di cui son titolari; poi 
dopo averli riassunti in servizio, improvvisa
mente li sospende dal posto . Alcuni però non 
vengono riassunti , fra cui il preside Candotti. 
La signorina Costantini, invece , rinuncia al po-



sto d 'insegnante per assumere la direzione del
la scuola-convitto per suore laiche, che sorge 
all 'Ospedale maggiore, e·dove molte signore si 
preparano per essere pronte a dare i loro ser
vigi da infermiere quando l' Esercito liberatore 
entrerà in città . 

La signorina Pina Malassi che s'è dovuta 
assentare per malattia, quando si ripresenta a 
scuola trova il posto occupato da altra inse
gnante. 

Il professor Pasini viene arrestato nella 
classe durante la lezione e le alunne lo vedo
no uscire dalla scuola ammanettato . 

Il 29 aprile 1916 molti insegnanti di tutte 
le scuole medie vengono sospesi dal posto . Vi 
sono tra essi alcune mie insegnanti : le signo
rine Gabriella Benussi e Valeria Piazza, Maria 
Anaclerio, Ida Paolina, Bice Slataper, Gisella 
Perdich: Alcuni mesi dopo il Commissario im
periale li mette in pensione o li licenzia ridu
cendoli alla miseria. Già ho detto come la si
gnorina Anaclerio ne muoia . 

Anche il professore Eugenio Zencovich, 
portato alla disperazione dal procepere inu
mano, si toglie la vita . 

Coloro che rimangono sono quelli che sof
friranno di più ; ma sono considerati dagli alun
ni le colonne di salvezza a cui essi si aggrap
pano quando si vedono abbandonati in balia di 
nemici odiosi. 

Una delle imposizioni più intollerabili è il 
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canto dell ' Inno e di altre canzoni cc patnott
che 11 sia in occasione di feste austriache sia 
per solennizzare le vittorie degli Imperi cen
trali . Ma gli alunni o non cantano pur for
mando con le labbra le parole, o cantano sot
tovoce e male. 

Allora i maestri costituiscono i cori delle 
voci migliori i quali, sacrificandosi, coprono 
un po' la miseria degli altri. 

Ma da questo canto forzato esce una pic
cola tragedia che l'Autorità militare ha l'av
vedutezza di contenere in limiti giusti. 

Nel settembre del 1916 le alunne del set
timo corso del Liceo femminile vengono accu
sate dal capo ,dell' Ufficio scolastico comunale 
di non aver cantato l'Inno alla cerimonia inau
gurale dell'anno scolastico. Egli non può por
tare prove perché si trovava alle spalf e delle 
ragazze. Sotto minacce odiose, vengono defe
rite all'autorità militare e la classe viene chiusa 
per tutto l'anno . Le ragazze sono accusate di 
cc perturbazione della quiete pubblica )) e di 
« aizzamento all'odio contro l'Imperatore)). 

La signorina Ernesta Filli accompagna le 
alunne davanti al Tribunale militare e la sua 
deposizione è tale da fare assolvere le alunne. 
Le quali vengono riammesse a scuola sola
mente l'anno successivo, ma all'ottavo corso, e 
dopo un anno di lavoro strenuo superano ot
timamente l'esame di maturità magistrale. 



••• 
Ma l'Austria persiste nelle sue mire di sna

zionalizzazione delle nostre terre; e durante la 
guerra comincia a calcare la mano. 

Sono specialmente i nuovi funzionari che 
reggono la città accesi di sacro zelo, che, al 
di fuori di ogni legalità al di fuori di ogni sen
timento di umanità, valendosi di quest'arma 
della paura, sperano credono intendono di 
mutare Trieste, di farne una città di sentimen
ti austriaci. Basta che trovino qualche italiano 
che - non so per quale aberrazione - si di
mostri di sentimenti austriacanti e che levi al 
cielo gli osanna all'Austria e ai regnanti, per
ché s'illudano di essere sulla buona via. Noi 
tolleriamo e taciamo perché sappiamo che so
no loro vane illusioni. Noi abbiamo la certezza 
che questo periodo doloroso che traversiamo è 
la . crisi dell'agonia. 

Frattanto viene l'ordine agli insegnanti di 
sapere l'Inno in tedesco, ma poi quest'inno in 
tedesco non si canta mai nelle scuole. Più vol
te circola in città la voce che nelle scuole 
medie verrà iniziato l'insegnamento di alcune 
materie in tedesco. Ma seppure si viva sotto 
questa costante minaccia, non ne viene fatto 
nulla. 

*** 
Mi devo preparare all'esame di abilitazio-

ne, senza del quale non potrei insegnare. 
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Vorrei studiare. 
Seggo vicino alla finestra con il libro in 

mano. Ripeto le regole della grammatica, i 
paragrafi del catechismo, le formule della 
chimica, le disquisizioni della filosofia. 

Ma il cannone romba lontano. Sosto nello 
studio e il pensiero vola laggiù. 

Mi pare vuoto e insulso ciò che mi balla 
davanti agli occhi, senza senso, vano. 

Per la prima volta in vita mia, scaglio 
lontano il libro, prendo il cappello e scendo 
al mare. 

Così mi presento all'esame col bagaglio di 
nozioni lasciatomi dalla scuola . Tento! Alla 
peggio ci rimetterò le tasse. 

Dopo i temi scritti abbiamo un breve inter
vallo di giorni, e poi incominciano gli esami 
orali. 

Sono tra i primi a essere interrogata . 
La sera non vò al giornale per essere pm 

fresca la mattina seguente; e perciò non posso 
sapere la grande notizia. 

Ma prima di · scendere a scuola l'ho già 
appresa: è morto l'Imperatore. 

A scuola si deve aspettare la decisione del
la commissione che si riunisce e che ci dichia
ra poi quanto ci aspettavamo : gli esami sono 
sospesi. 

Vedo brillare di gioia gli occhi del prof. 
Bronzin. 
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Ma non sono contenta che la morte del 
vecchio nemico nostro sia avvenuta ora. 

No, doveva compiersi intero il vaticinio 
del Carducci, quando levò la voce contro la 
condanna di Guglielmo Oberdan : << e veda 
perire il suo Impero e muoia nel sangue suo! » 

E: vero che forse di questo sfacelo finale 
dell 'Austria egli era tenuto all 'oscuro ; è vero 
che forse la sua mente non riusciva più a com
prendere il senso delle cose . Egli aveva ot
tantasei anni. 

Dio gli è stato pietoso. 
Sale al trono Carlo I . L'imperatrice sua 

moglie è Zita di Borbone-Parma. Una italiana. 
I principini parlano italiano. L'arciduca ere
ditario, Ottone , è un bellissimo bambino bion
do di quattro anni. Da persone che vengono 
da Vienna vengo a sapere che quando esce nel
le vie della capitale per mano alla governante, 
gli impongono di parlare in tedesco . Ma egli 
non ne vuole sapere. 

Al giornale giungono fogli straordinari dal 
« Correspondenz-Bureau »-; metri e metri di 
carta con la descrizione dei funerali . 

H o l'ordine di abbreviare , di riassumere. 
Sono divenuta molto brava in tale compi

to ; una pagina di mezzo metro la riduco a po
che righe. 

Ma questa mia bravura diventa addirittura 
eccelsa quando il nuovo Imperatore inizia le 



visite alle province del suo vasto Impero, fin
chè la descrizione del viaggio nella Transil
vania si è condensata in non più di tre righe. 

- Non c'è bisogno che un giornale socia
lista dedichi più spazio alle mosse di un. Im-
peratore - dico. · 

Ma ora mi tolgono la possibilità di queste 
acrobazie e le rifilano ad altri. 

Grazie a Dio! 
Capita però un giorno che manchi chi mi 

possa sostituire e allora mi riconsegnano i 
fogli: 

- Lasci tutto quello che vorrebbe tagliare 
e tagli tutto quello che vorrebbe lasciare! - mi 
dicono. · 

Anche a Trieste l'Imperatore Carlo viene 
più volte. Lungo le vie che dovrà percorrere 
sono fatte esporre le bandiere. 

Dalla mattina presto lungo la via Fabio 
Severo che sale a Opicina, sono scaglionati i 
soldati. Sono pochi e c'è fra loro un largo in
tervallo di quattro o cinque metri. 

Restano là sotto il sole per ore ed ore fino 
al pomeriggio , senza cibo . Molti svengono per 
esaurimento. 

*** 
Dodici giorni di vacanze nelle scuole e di 

sosta negli esami, ci dànno per la morte del
l' Imperatore . 



Il presidente della mia Commissione, men
tre mi accingo a uscire dall'aula dopo essere 
stata interrogata, mi dice: 

- Si prepari a cantare l' Inno in tedesco! 
- Non lo so! 
- Non lo sa? .. . - e mi sbarra in faccia 

un paio di lanternoni pieni di orrore. 
- Ma, scusi , 10 non devo fare l'esame di 

canto! 
Mi avvertono in via strettissimamente ri

servata che l'Ispettore scolastico, indignato per 
tante astensioni dall 'esame di canto, ha invia
to una lettera al Municipio invitandolo a non 
dare le supplenze a coloro che non sono abili
tati nel canto. 

E difatti supplenze non ne ho per un an
no intero (e le supplenti difettano), fintan
toché, per evitare che, secondo le leggi au
striache il mio diploma di abilitazione venga 
annullato se entro due anni non insegno, di 
fronte all ' incertezza dell 'avvenire , mi reco al 
Municipio a chiederne ragione. 

Vi giungo in giornata non di ricevimento 
e fuori orario; ma il dott . Basioli , suprema 
autorità scolastica è di buon umore. 

Indossa una camicia di taffettà bianco un 
po' ingiallita e con ricami di fiorellini celesti . 

Oggi ha dovuto prestare giuramento e per 
l'occasione deve avere tirato fuori la camicia 
delle nozze antiche . 
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Perciò mi riceve gentilmente e mi affida 
subito una supplenza . 

Ma come sono sfortunata! 
Le supplenze mi capitano sempre nel gior

no in cui le scolaresche devono essere , con
dotte a ringraziare Dio per le vittorie austriache. 

*** 
Queste supplenze brevi, di pochi giorni, mi 

affaticano . Ma non posso rinunciarvi. 
Frattanto nelle scuole è stata introdotta la 

refezione scolastica della quale fruiscono qua
si tutti gli allievi. Sedicimila nelle scuole del 
Comune. 

In alcune scuole la refezione È: data anche 
agl'insegnanti. 

Essa consiste in una scodella di « suf », 
cioè di farinata leggera di granturco cotta nel
l'acqua. Sopra, nel mezzo della scodella, viene 
messo come condimento o un cucchiaino di 
marmellata di mele o uno di latte condensato. 

Lo stomaco ha imparato così bene a sop
portare tutto . E sono ben lieta quando pos
so contare sulla scodella fumante della fari
nata dolce. 

Ma è molto commovente come tutti parte
cipino di questa sodisfazione. Se un membro 
della famiglia riesce a mangiare qualçosa di 
imprev1sto tutti gli altri ne hanno gran gioia e 
si informano minutamente sulla quantità sul 
l'aspetto sul sapore del cibo piovuto dal cielo. 



Anche un pezzo di pane, anzi proprio un 
pezzo di pane oltre la razione, raggiunge un 
valore che ben pochi sono in grado di com
prendere. 

E io stessa arrivo fino all'abbiezione di an
dare una volta nella casa di un'amica, perché 
so che vi sono persone e che c'è qualcosa di 
prelibato da mangiare. Ma una volta sola, per
ché me ne vergogno tanto da non potere asso-
1 utamente tornare più. 

Quando poi altri mesi su mesi di guerra e 
di patimenti si sono accumulati, aderisco al
l'associazione dei giornalisti quantunque non 
vorrei, vi resto perché ci dànno il supplemen
to di viveri, partecipo a qualche cena o riu
nione, solamente per questa ragione che nella 
adolescenza ritenevo tanto volgare, e che inve
ce ora è salita ai piani superiori della vita. 

*** 
Una sera il dottore cieco è forse in vena 

di eroismo. 
Parliamo della guerra e degli avvenimenti 

che procedono con tanta lentezza, impari cer
tamente allo slancio del nostro sentimento. 

- Noi siamo troppo muti; - dice - il 
mondo non sa nulla di noi. Bisognerebbe fare 
sentire la nostra voce ; fare qualcosa, FARE 

FARE. Anche inutile, anche vano; ma rom
pere questa inerzia! 
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- Ma fare che cosa? 
- Una bomba, un attentato; rischiare la 

vita, gettarla la vita ; ma farci sentire! 
Non penso che possa dire per sé, il po

vero dottore che ha le membra minate dal male; 
e non può quasi muovere passo da solo. · 

Penso invece che possa parlare per me. 
Quella notte vò a casa con un tumulto nel 

cuore, in uno stato di esaltazione. 
Misuro il mio coraggio. Oh, come è me

schino! Sento che non può vincere la timi
dezza, che questa timidezza incepperebbe 
tutto. 

No, da sola non sarei capace di nulla; po
trei combattere nelle file come un soldato; po
trei anche uscire dalle file come un eroe; m_a 
non potrei essere un martire isolato. 

Oh, essere un soldato, un umile soldato 
nelle trincee dolorose! Rimpianto inutile! Per 
la prima volta in vita mia ho il rammarico di 
essere nata donna! 

L'impeto eroico del Dottore non s1 rin
nova. 

*** 
Frattanto sono giunti a Trieste parecchi 

prigionieri italiani fuggiti dai campi di con
centramento del!' Austria. 

Vengono accolti con gioia e fiducia in mol 
te famiglie; vengono aiutati in tutti i modi , ce
lati nutriti vestiti. 



Un comitato di signore, molto largo, rac
coglie fondi in loro favore. 

La parola d'ordine t:: nessuna carta, nes
sun nome scritto. 

Anch'io trovo l'adesione fra il personale 
femminile tanto della redazione che dell 'am
ministrazione del giornale; e versiamo tutte , 
date le circostanze, una quota notevole. 

Qualcuno di questi prigionieri chiede di 
lavorare. C'è un cuoco che manipola dolci e 
pasticcini. 

Qualcuno capita anche al giornale, dove 
veramente riceve qualche aiuto in denaro , ma 
poi viene allontanato. 

Noi abbiamo gli alloggi abbandonati nel
la casa, e io studio la possibilità di ricoverar
ne, ma non è prudente. C'è sempre la donna 
della soffitta che tiene appuntati gli occhi gri
fagni sulla gente di casa. 

Quando si viene a sapere che all'Ospeda
le c'è un prigioniero italiano ferito, c'è un ac
correre di donne presso il suo letto, che gli re
cano doni. 

Anch'io vorrei andare; ma poi non sono ca-
pace di farlo . · 

:È doloroso però dovere costatare che in 
alcuni casi la i:iostra fiducia così piena di slan
cio e di amore, viene scossa. 

Di un tenente che proprio pare faccia 
un po' di corte a una cara signorina del gior
nale, veniamo a sapere che a Fiume ha de-



nunciato alcune famiglie dove era stato accol
to . Lo allontaniamo perciò da noi con molta 
freddezza e molto dolore. Ma sarà poi vero? 

Il cuore si rifiuta a crederlo. 
Ora si diffida un pochino; ma si continua 

a tenere celati i prigionieri che capitano in cer
ca di aiuto, a soccorrerli come e quanto meglio 
è possibile. 

Frattanto al « Lavoratore » piovono dai 
campi di concentramento dei prigionieri italia
ni richieste di abbonamento. 

Sono anche queste evasioni . 

*** 
Quanti giorni passano! 
Lavoro su lavoro . Siamo in più ora e po

trei lavorare meno . Ma se resto senza le car
telle del « Correspondenz-Bureau » vado a con
sultare i giornali tedeschi . Specialmente gli 
svizzeri. C'è qualche volta un'appendice inte
ressante : la descrizione d'un teatro di guerra 
dove si stia svolgendo un'azione di maggiore 
entità. Questo è pane per i miei denti ; e mi 
ci diletto grandemente tanto che la traduzione 
risulta un piccolo capolavoro. 

Capolavoro giornalistico s' intenda, cioè ef
fimero! 

Oppure c'è qualcosa di medicina ; ciò che 
m'interessa anche, se riesco a superare gli sco
gli della terminologia che di giorno in giorno i 
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medici vanno complicando, forse per lasciare 
alla medicina quella veste di magia, che ora, 
d i fronte a tanta volgarizzazione, va perdendo. 

Anzi una volta ho la sodisfazione di avere 
richiamato l'attenzione dei medici cittadini su 
un nuovo tentativo di cura della tubercolosi 
con iniezioni di acqua zuccherata. 

Ma come sono scritti male questi giornali 
tedeschi! 

Di una ideuzza fanno un articolone disten
dendola per la lunghezza delle loro colonne 
larghe e brevi ! 

Prima la forniscono in una pillolina sinte
tica. Poi la ripigliano ; la manipolano alquanto 
la gonfiano un pochino. 

P oi la friggono e la rifriggono ancora sotto 
le salse più varie sviscerandola da ogni parti
cella della sua struttura fino a farne un pallone. 

E finalmente sotto vi mettono la firma. 
Il loro massimo scrittore di guerra è Roda

Roda, ma per quanto lo legga e rilegga cer
cando di gustarlo, non ci riesco. 

Sono stanca. 
Sono malata nell 'anima . 
L'impeto stesso con cui mi sono slanciat;i 

nell'epopea ha divorato ogni altra energia. 
Le letture filosofiche, in questo momento, 

le discussioni a cui ho assistito, .hanno appesan
tito l'anima ch'era piena di sogni e di aspet
tanze. 



Aspettare la possibilità di spiccare il volo 
e restare attaccata alla terra. 

Essere legata in mille ceppi e non potere 
districarsene. 

Evadere. 
Ma come? ma dove? ma da che? 
Eppure qualcosa bisogna fare . 
Un giorno, è estate, me ne vò a Capodi

stria. Malinconicamente giro di calle in calle, 
di piazza in piazza, di chiesa in chiesa. Mi 
sono guida i libri di Giuseppe Caprin : « Ma
rine istriane » e cc Istria nobilissima». 

Al ritorno c'è sul vaporino un ufficiale au
striaco. 

Un'azione si sta svolgendo sul Carso, e 
giunge lontano il rombo del cannone. 

Un signore rivolge la parola all'ufficiale, in 
tedesco. 

Abbasso la testa sul libro e ascolto senza 
parere. 

- Crede che gl'italiani possano arrivare a 
Trieste? 

- In questa offensiva no, ma in una pros-
sima sì! 

Il cuore ritrova le ali! 

* * * 
Il 26 agosto r9r 5 abbiamo la visita di un 

aeroplano. Io sogno che sia venuto a recarmi 
gli auguri, ché oggi è il mio compleanno. 
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Ne sono felice. 
Dove sarà la mia amica « gemella n ? la 

Tina Levi con la quale mi sono legata in ami
cizia assai i~tima quando abbiamo scoperto di 
essere nate lo stesso giorno? Le mando un au
gurio col pensiero. 

Sparano i cannoni della difesa antiaerea. 
E poi dicono le autorità austriache che sono 
state lanciate le bombe. 

Ma noi non ne abbiamo udito lo scoppio . 
C'è però un ferito che muore all'ospedale . 

medici dicono che le ferite non possono es
sere state causate da una bomba. 

Andiamo a vedere dove dovrebbe essere 
caduta la bomba; sulla riva Ottaviano Augusto. 

Non v'è traccia alcuna; vi sono soiamente 
dei bucherellini nelle pietre che limitano i mar
ciapiedi. 

Diciamo tutti che si tratta dei proiettili del
la difesa antiaerea . 

In un cinematografo della città viene espo
sta la bomba. Un cartello nella mostra dice: 

« La bomba è uno shrapnel!. ... n. 

E stata una cara visita per noi e ne siamo 
lieti. Neanche delle bombe ci doliamo. Se è 
necessario per la condotta della guerra che 
tutta Trieste sia distrutta - ebbene, ciò av
venga. 

Vivere non è necessario - è necessario 
vincere . 



Ma che strane pretese hanno questi au
striacanti : sono tutti indignati : gl'italiani de
vono rispettare Trieste! 

* * * 

Un giorno, è il gennaio del 1916, incon
triamo una cara compagna di scuola, la He,· . 
mance Woivodich. 

L'entusiasmo che l'anima tutta, rende lu 
minosa la sua dolce bellezza. Ella parla in 
fretta, un po' sottovoce. 

- Venite a casa mia. È caduto nel giardi
no un sacchetto lanciato dall'aeroplano. 

Ci vado con la Elena Dessilla. 
La famiglia Woivodich abita nella villa 

del Presidente del Lloyd Triestino, che è ri
parato a Vienna. 

La Hermance ci fa entrare in una camera 
dove c'è un grande quadro dell'Imperatore 
Francesco Giuseppe; una fotografia con fir
ma autografa, graziosissimo dono di Sua 
Maestà al Presidente del Lloyd. 

L'amica reca un sacchetto, ne trae un ro
tolo: il messaggio di d'Annunzio; lo leggiamo 
trepidanti sotto gli occhi arcigni di Sua Mae
stà; tocchiamo con mani tremanti la carta i na
stri, quanto è piovuto dal cielo. 

Copio il messaggio per apprenderlo a me
moria e divulgarlo1 come ho già fatto delle 
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strofe della « Canzone dei Dardanelli » di 
d'Annunzio, che la censura di Giolitti aveva 
sequestrato e che all'inizio della guerra mon
diale erano state pubblicate ; come faccio piL1 
tardi per i salmi di d'Annunzio, che non so 
più chi mi abbia dato, e ho trascritto nel diario . 

Ma questi salmi sono troppo lunghi a ri
cordare bene e a chi li vuole conoscere vò a 
leggerli. 

Un lembo di nastro tricolore mi viene do
nato ; lungo che ne possa donare a mia volta. 

Difatti me ne resta un piccolo rettangolo 
che cucio nel vestito tra la fodera e il panno. 

In seguito le incursioni dei velivoli si fan
no più frequenti. 

Nella notte si odono scoppi e boati. Si 
vede il cielo rosseggiare degli incendi giù ver
so Sant'Andrea, nel quartiere industriale, dove 
c'è anche il capannone degli idrovolanti che 
ogni sera vanno a bombardare le retrovie ita
liane nelle Basse friulane. 

Oppure verso la stazione della ferrovia Me
ridionale (1). 

I proiettori scrutano il cielo con lunghe la
me di vivida luce tagliente. 

I passanti riparano sotto i portici, nei caf
fè, a ridosso delle case. 

Ma io vò diritta per la mia via, senza ar
'dimenti, ma senza paure, poiché sono dive-

(') Meridionale rispetto i,l VjeuJ:la ora ;ìtazione Centrai~. 



nuta fatalista da quando, durante una di nue
ste incursioni diurne una vecchierella e la ·sua 
nipotina che si trovano in una stanza a pian
terreno, vengono uccise; mentre i monelli che 
a pochi passi di distanza giocano sulla via, 
restano incolumi. Ho fretta anzi di 'tornare a 
casa, di essere vicina a mia madre. . 

La mamma e le sorelle si levano, siamo 
tutte alla finestra. Ma siamo solamente in an
sia e in trepidazione per gli audaci che lassù 
nel cielo nero sfidano la morte. 
, Una notte mi, affretto più del solito. Non 
e un aeroplano; e una aeronave. 

Da poco l'Austria ha abbattuto due aero
navi. Una di esse è la << Città di Jesi n che, 
rammento bene, quella città aveva donato allo 
Stato. Nel dare notizia del successo il Coman
do austriaco ha lanciato la sfida : 

« L'Italia non avrà tanta fretta di mandare 
altre aeronavi sul nostro territorio! ,, . 

Ed ecco ancora un'aeronave che viene ad 
accettare la sfida; almeno così mi sembra! 

Mia madre ed io siamo alla finestra. 
I fasci dei proiettori hanno preso in mez

zo il fuso argenteo . 
Nuvolette e scoppi le fioriscono tutto in

torno. 
Troppo lento ci sembra il suo vo~o per la 

nostra impazienza, · troppo a lungo c1 sembra 
che si offra bersaglio alle armi nemiche. 



E quando si abbassa all'orizzonte ci sem
bra cada e preghiamo : - Dio mio, Dio mio! 

Altre volte gli aeroplani arrivano verso le 
prime ore del giorno quando io dormo. Mi 
chiamano. Sibili e scoppi e rombo di cannoni. 

Ma io non sento nulla; continuo a dormire. 
Quando so della visita, rimprovero acer-

bamente: 
- Perché non mi avete svegliata? 
Ho il dolore di non essere stata presente. 
E pure a questo modo non ho udito nulla 

quando più di una volta viene violato il por
to, anche da Luigi Rizzo. 

In seguito mi raccontano che in occasione 
della caduta dell'aeronave « Città di Jesi n 

presso a Pola, la bandiera è stata ripescata 
da marinai austriaci e portata all'Arsenale di 
Pola, e che il giorno seguente è sparita, né per 
ricerche fatte si è potuta ritrovare mai. 

La cosa ci sembra enorme e ne dubitiamo. 
Ma poi mi assicurano che veramente la 

sottrazione della bandiera è avvenuta, non al-
1' Arsenale, ma mentre dall'Arsenale veniva 
trasportata su una nave dove doveva servire 
da trofeo a un banchetto di ufficiali ordinato 
per solennizzare questo successo. 

Quando nella notte del 9 dicembre 1917, 
Luigi Rizzo lancia il !ìiluro contro la nave da 



guerra, la « Wien >> che sosta nel vallone di 
Muggia, chi abita vicino alla riva ode il fra
gore insolito prodotto dall'esplosione, senza 
rendersene conto. Le autorità austriache non 
ne dànno notizia. Ma in città tutti lo sanno. 

Quando il lancio delle bombe diviene più 
frequente e più abbondante, e maggiore è il 
numero delle vittime, la popolazione se ne 
sgomenta e cerca rifugio. 

Caricandosi chi di materasse, chi di co
perte e guanciali, riparano sotto le due gal
lerie di Montuzza e di San Vito. 

Una notte, all'uscita dal giornale, in com
pagnia di alcuni colleghi, vò a vedere lo spet
tacolo di tanta povera gente coricata sul la
strico. 

* * * 
Le passeggiate notturne divengono deli

z10se. _ 
Quando la città s'imbianca nella luce lu

nare, e mille effiuvii balsamici sono nell'aria, 
come potrei rinchiudermi nella scatola chiusa 
calda afosa della mia casa? 

Allungo la passeggiata verso il colle del 
Farneto, verso la via Rossetti, o salgo il col
le di Montuzza. 

Ma sono coraggiosa finché le vie sono de
serte - quasi sempre. - Non appena vi ri-
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suoni un passo o compaia un'ombra , batto vi
gliaccamente in ritirata. 

Finalmente compio quanto ho desiderato 
sempre : una esplorazione della Città vecchia . 

Di giorno si transita malvolentieri nelle vie 
strette e maleolenti. Ma il buio della notte 
santifica anche questo nocciolo primigenio del
la città, che il piccone avrebbe dovuto avere 
già demolito, se lo scoppio della guerra non 
avesse paralizzato ogni impresa. 

Lii Città vecchia è ora perfettamente si
cura anche nelle vie più malfamate, nelle qua
li, prima della guerra, era pericoloso avven
turarsi di notte e disarmati. 

Ma a che cosa assisto? A uno spettacolo 
fiabesco? Vedo piazze e scale e cortili ; angoli 
impensati che il gioco della luce lunare e del
le ombre circonfonde di una bellezza strana e 
affascinante. 

Macchie nere di verzura su mura, inaspet
tate; apparizioni impensate della città da squar
ci aperti dal piccone fra le case d,ecrepite che 
ancora si reggono. 

Tutto è per me senza nome. Tutto è senza
suono e senza lume. 

Ecco una casa stretta e alta come una tor
re sul limite di una salita. La porta è aperta. 
Una scala scende fra due pareti, una scala 
sale allo stesso modo. 

Mi vi avventuro, prima sopra il livello 
stradale, poi sotto. 
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Odo un rumore lontano di voci, non com
prendo da dove. Non vi · è una porta. 

Mi piace non andare oltre. Lasciare vi
vere il mistero . 

Ogni parola che si dica pare giunga dal 
profondo e si colora dell'ambiguità di que
sta luce , di questa atmosfera irreale. 

E giungo sul piazzale di San Giusto. 
Aspetto il sorgere del sole. 
Sono stanca e lieta: mai più potrei, forse, 

fare una passeggiata simile. 
Tutto si confonde in me come quei vapori 

che gravano sul mare. 

* * * 
L'intervento della Germania accanto allo 

Esercito austriaco sulla fronte rumena ha de
terminato il crollo di quella difesa e l'inva
sione della Rumenia . 

Ma i rumeni prima di ritirarsi hanno al
lagato di petrolio tutti i granai. 

All'Austria spetta come bottino di guerra 
questo grano .. .. ingrassato. 

Non so se altre popolazioni del vasto Im
pero ne sieno state pure beneficate. Certo che 
a noi viene dato questo grano sotto forma 
di pane . Meno male che questa razione è tan
to esigua che il petrolio contenuto non ci può 
far male . 
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Ed ecco che nell'autunno del 1917 no
tiamo un movimento insolito di truppe in 
città. 

L'edificio del Liceo femminile in via Rug
gero Manna e in via Sant'Anastasio viene 
sgomberato e il Liceo femminile viene trasfe
rito nell 'edificio del Ginnasio in via Paolo Ve
ronese, con lezioni pomeridiane, e in seguito 
in quello della Scuola Reale al viale dell' Ac
quedotto; la quale a sua volta deve tener le 
lezioni nello stesso ambiente, ma nel pome
riggio. 

Il magnifico edificio scolastico di via Rug
gero Manna, l'ultimo costruito prima della 
guerra, viene trasformato in ospedale militare. 

Viene installata una condotta d'acqua in
dipendente dall'acquedotto cittadino. 

Nelle vie si vedono comparire per la pri
ma volta gli elmi a chiodo. 

Gravi avvenimenti incombono. 
Non temo per la vittoria italiana, oh no ; 

ma non senza ansia aspetto quel che potrà ac
cadere della città; di noi. 

Quando comincia il tambureggiamento 
ininterrotto e violento delle artiglierie, dive
niamo febbricitanti. 

Le prime granate italiane esplodono ad 
Opicina. . 

Vi sono alcuni feriti che vengono portati 
in città; i primi soldati feriti vengono por
tati al nuovo ospedale militare . 
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10 novembre 1918. S. M. il Re 
s'imbarca sul cacciatorpediniere «Audace». 





Questa volta non è illusione; questa volta 
la guerra è alle porte. 

Subirà Trieste la sorte di Gorizia? 
La popolazione civile di Opicina comincia 

a sgomberare le case; a scendere in città. 
- Bene bene! 
Siamo nervosi, siamo pallidi, i sentimenti 

che si agitano in noi sono più grançlì di noi. 
Non avvertiamo più alcun bisogno né fisico né 
spirituale; siamo tutti con lo spirito teso come 
la corda di un arco. 

Al giornale la grande carta del teatro della 
guerra è rimessa in primo piano, è stata anche 
fornita di bandierine per segnare i movimenti 
degli eserciti. 

La Terza Armata del Duca d'Aosta avan
za sul Carso . 

Ripenso alle parole dell'ufficiale austriaco 
sul vaporino di Capodistria. 

Questa, dunque, dev'essere la battaglia 
decisiva per noi . Fra giorni, forse, saremo li
berati. 

Ma mi pare troppo il terreno che ci divide . 
Quale aspetto prenderà dunque l'azione? 

* * * 
E a un tratto, inaspettato, Caporetto : il 

crollo. 
Ci annienta. 
Tutti tutti ne soffriamo. Le vie sono de-
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serte, i ritrovi sono vuoti; le facce sono stra
volte, livide ; gli occhi sono pieni di lacrime. 

Ovunque finestre chiuse ; e non una ban
diera. 

L'esercito italiano si ritira abbandonando 
le terre conquistate a sì duro prezzo. 

La vittoriosa Terza Armata deve ripiegare 
per sottrarsi all'accerchiamento. 

I depositi vengono fatti saltare, incendiati. 
Il rombo del cannone si allontana, ma al

tri rombi squarciano l'aria e fanno tremare la 
terra. 

Finito il lavoro al giornale, nella notte al
ta, scendo a passo rapido · verso il mare. Mi 
appoggio a un alberino e sto là a piangere. 

Quanta gente c'è al mare! Seduta· sulle 
panchine, immobile, muta in vista degl'incendi 
che rosseggiano sull'orizzonte. Sono come im
bambolati, assenti. Non ho il coraggio di sof
fermare il mio sguardo su _loro ; so che vi vedo 
la mia stessa pena. 

Ritorno sconsolata a casa. Domattina do
vrò essere a scuola. 

E con la scuola dovrò andare al Te Deum 
per la vittoria austro-germanica. 

Sembriamo dei fantasmi nella chiesa! 
Larve! 

Quale crudeltà raffinata osa infliggerci tan
to strazio? 

Ma mi dicono che il Luogotenente final
mente , s'è reso conto dell'anima della città. 
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E: appena ritornato da Vienna dove ha as
sicurato il- governo della fedeltà di Trieste ; 
e ora va al caffè degli Specchi e lo trova de
serto; gira le vie, le trova vuote; vede facce 
iavate dal dolore, gente ·che piange sen~a ri
tegno. 

Egli deve comunicare a Vienna : 
- Trieste è un cimitero. E: più irredentista 

che mail 
E al conte Francesco Sordina dice: - Ab

biamo ripreso Gorizia, ma abbiamo perduto 
Trieste! 

Seguiamo l'avanzata dei nostri nemici sul 
sacro suolo della nostra Patria con angoscia 
indicibile. 

Speriamo che a ogni corso d'acqua essa si 
arresti. 

Quando anche il Tagliamento è varcato, 
temiamo ch'essa non possa essere arrestata se 
non all'Adige. Coloro che si reputano molto 
saputi, almeno, dicono così. Io spero che non 
arrivino fin là. Sarebbe perduta anche Venezia! 

Ed ecco che al Piave la difesa italiana è 
già così valida da arrestare gli eserciti avan
zanti. Un mese, quasi, dura quest'ansia .e non 
so dove si trovi tanta forza da resistere se non 
nella coscie~za che l'Esercito italiano combat
te aspramente resiste a oltranza, è intatto. Da 
questo male, forse, può nascere un bene . 

Ma c'è chi dubita ora della nostra libera
zione. 
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Alcune signorine che contribuivano con me 
per aiutare i prigionieri italiani, si rifiutano di 
ver"sare la quota. 

- Tanto ora!... tu ci credi ancora ? 
-Sì! 
Come si può distruggere una fede? 
Come si può annullare la speranza? 
Ma il rombo del cannone, che fu per noi 

la musica accompagnatrice di due anni e mez
zo di vita, non lo si ode più . 

Talvolta sussultiamo. Ci pare di udirlo an
cora. No, son tuoni. 

Hanno imparato - diciamo - a imitare 
i cannoni. 

E ora a Trieste l'Austria diviene spavalda. 
Le campane che hanno taciuto per tanto 

tempo vengono sciolte. 
Le campane che sono rimaste, che non so

no state fuse, suonano per le cerimonie reli
giose; ma il loro suono non ci giunge gradito. 

Lungo il Corso e lungo le rive sono stati 
accesi subito i grandi lampioni ad arco. 

Nel resto della città, quando si può riat
tivare l'illuminazione a gas, essa funziona nelle 
notti illuni. 

Tutto questo sfarzo ci pare inadeguato, ci 
pare uno schiaffo a noi, una sfida. 

Coloro cui gl'interessi del ventre stanno 
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in prima linea, vanno verso Grado, verso il 
Friuli a cercare cibo. Ma io non vorrei man
giarne, no. Tanto, chi ha più appetito? Chi 
sente più la fame? 

Accetto solamente un fazzoletto tricolore 
portato da Udine. 

Solamente perché è la mia bandiera, la no
stra santa bandiera! 

* * * 

Al giornale mi trovo male . Troppo male . 
Vi entro col cuore gonfio. Vorrei potere an
darmene! 

Ma come posso togliere alla mia famiglia 
questo tozzo di pane? dove posso trovare il 
coraggio di dire a mia madre : 

- Non posso andarvi più! Non ho la for
za di farlo! 

Eppure nessuno ci dice una parola che 
possa suonarci spiacevole; nessuno fa allusioni 
antipatiche. 

Ma soffriamo di essere qui , in questo am
biente che sentiamo più che estraneo, quasi 
nemico. 

Un mio collega, un professore delle scuo
le medie per cui il lavoro al giornale è acces
sorio, una sera sosta alla mia scrivania in at
tesa di entrare nella direzione. 

- Mi licenzio; non posso starci più! 
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- Beato lei che se ne può andare - gli 
dico, e gli occhi mi si riempiono di lacrime. 

Ma non se ne va neanche lui. 
Duriamo. 
Questa è la nostra lotta, la nostra ama

rezza ; l'offerta che deponiamo sull'altare del
la Patria. 

L 'Austria si fa spavalda. 
La snazionalizzazione di Trieste diventa 

problema di grande attualità. 
Tutto un programma deve venire attuato . 
Nelle scuole medie italiane si introdurrà 

l' insegnamento della storia e della geografia 
in tedesco. I giornali pubblicano il decreto 
ministeriale relativo. 

Anche attraverso il teatro si spera di ar
rivare a compiere rapidamente questo rivol 
gimento. 

Si comincia col far venire da Zagabria 
quella compagnia lirica. Si dànno opere ita
liane in croato! 

Però gli artisti principali, per accattivarsi 
il favore della popolazione, cantano solamen
te in italiano e sollevano fiere proteste 'da Za
gabria. Noi ci asteniamo di andare a teatro, 
ma esso è tuttavia affollato; innanzi tutto biso
gna tener conto dell'amore per la musica che 
tutto il popolo triestino nutre, e poi del nuovo 
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uisogno di andare a teat ro sentito durante la 
guerra. 

Viene poi da Vienna Alessandro Moissi 
con la sua compagnia. . 

Alessandro Moissi è triestino; nato da pa
dre albanese e da madre triestina. 

Ha lasciato Trieste per Vienna per stu
diare il canto. 

Povero, ha patito la fame. Ha cercato ne
g li italiani che egli considerava compatrioti, 
l'aiuto, e non l'ha trovato . 

Ha trovato invece Max Reinhardt che l'ha 
aiutato a divenire artista sommo. 

Di lui avevo letto prima della guerra che 
si apparecchiava a compiere un giro di recite 
con Eleonora Duse. 

Davvero era attore da stare degnamente 
accanto alla Duse. 

Alessandro Moissi viene a Trieste come 
inviato del governo, ma non è immemore dei 
suoi natali. 

Nel salire sul palcoscenico de I Teatro co
·m unale Giuseppe Verdi , dove mai in oltre 
cent'anni di vita era risonato il verbo teutoni
co, anch'egli tituba e sente il bisogno di espri · 
mere ai suoi concittadini i suoi sentimenti di 
triestino non immemore. 

Al cc Lavoratore n dopo lo spettacolo si ri
ceve Alessandro Moissi con la sorella che vive 
a Vienna. Questa è gentilissima e ci dimostra 
sentimenti di pura italianità. 



* * * 
Come un malato che a lungo costretto a 

respirare l'aria ridotta della camera, non ap
pena l'energia vitale ritorna valida nelle sue 
membra, ama slanciarsi nel mondo e abbrac
ciare con i sensi e con lo spirito gli orizzonti 
più ampi, così l'Austria sembra ora trarre più 
vasto respiro. 

Ma questo malato sembra a noi un polipo 
tentacolare. E da quanto essa compie nelle 
nostre terre riteniamo di potere trarre la mi
sura _di ciò che farebbe di noi se dovesse 
vincere. Ma non vincerà. Non deve vincere . 

Veramente non penso non ho pensato mai 
neppure per un istante a una possibile vittoria 
austriaca. 

L'avvento al trono dell 'imperatore Carlo 
ha portato mutamenti nella politica dell 'Au
stria, che l'assolutismo di Francesco Giuseppe 
non avrebbe tollerati. 

Il Parlamento austriaco, chiuso fin dall'ini
zio della guerra, viene riaperto fin dal maggio 
1917. I deputati delle nazionalità oppresse e i 
socialisti presentano interpellanze sulle perse
cuzioni contro gli elementi « politicamente so
spetti », sulla illegalità degli internamenti e 
dei confinamenti. 

Ora l'Austria apre i campi di concentra
mento degl'internati, toglie i confinamenti. 



I prigionieri liberi possono abitare nelle 
città del retroterra. 

Viene il giorno che qualcuno ritorna mer
cè alti appoggi. 

Poi ne tornano molti. 

* * * 
La guerra si è allontanata e la città, anche 

involontariamente, riposa. 
Il dolore l'ha resa guardinga . 
Ciò che non si aspettava mai è avvenuto; 

ciò a cui non si voleva credere. 
E accanto alla speranza ogni cuore nutre 

un timore che non si vuole far prevalere, ma 
che non si può soffocare ancora. 

Lo spirito non tenuto più sotto pressione 
dall'imminenza del conflitto e dal rombo in
cessante delle artiglierie, chiede pane pane. 

Escono due riviste letterarie: l'una, « U
mana», diretta da Silvio Benco, l'altra, « La 
Lega delle Nazioni», fondata da Edmondo 
Puecher con Ferdinando Pasirii redattore capo. 

Mi pare che il pensiero del cibo non sia 
più così immanente. Oppure tante privazioni 
non ci sorprendono più, tale abitudine si è fat
ta a questo basso regime. Oppure fenomeni 
superiori hanno relegato novamente i bisogni 
animali in un ordine inferiore. O forse il sub
coscente avverte indizi che a noi sfuggono an
cora. 
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Eppure la città ìangue come non mai! 
Durante l'autunno è mancata la polenta. Le 

patate scarseggiano. Per settimane e settimane 
la Commissione non dà che un quarto di chilo 
di pasta e mezzo chilo di patate per razione! I 
grassi della Commissione stessa sono a prezzi 
fantastici : diciotto o venti corone al chilo, e 
così la carne che arriva a ventidue corone, 
mentre quella di cavallo è a sedici e a diciotto. 
Perché la Commissione stessa, mancando la 
possibilità di acquistare merce alle Centrali di 
Vienna, deve ricorrere allo strozzinaggio. Gli 
abusi sono incredibili! Vagoni di merci: lar
do od olio, giungono di contrabbando alle sta
zioni, ma è impossibile ottenerne il sequestro. 
Anzi se qualcuno denunzia l'abuso, viene licen
ziato! Anche lo zucchero viene a mancare, men
tre ne viene esportato in quantità quasi invero
simile in Svizzera! E la farina che dall'Un
gheria va in Svizzera e anche in Italia? Ebbe
ne ne siamo lieti anche se ci manca il pane! 

Ma c'è gente che ha paghe inferiori a tre 
corone al giorno come le infermiere, a quat
tro corone come gl'inf ermi eri i tranvieri le 
maestre! 

Alla Pia Casa dei poveri distribuiscono 
agl'indigenti una scodella di broda senza so
stanze solide per desinare e una scodella di 
« caffè » ! per cena; alle cucine di guerra hanno 
levato la fetta di polenta e raddoppiato, qua
si, il prezzo. 
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E « Il Lavoratore » pubblica un articolo : 
« Non vogliamo morire di farne! ». 

La censura non taglia nulla! 
Un bimbo di dodici anni beve il veleno : 
Mamma, perché tu sai! Sono nudo e crudo 

e mi dò alla morte. 
Le condizioni di vita divengono ogni dì più 

atroci. Si resta più volte senza gas e si è quasi 
senza petrolio quasi senza carbone. Boschi e 
frutteti vengono saccheggiati. 

Si sta per settimane sotto la minaccia di 
rimaner senza pane. Si sta per una settimana 
a mezza razione; poi la razione viene ridotta 
da duecentottanta a duecentotrenta grammi al 
giorno. E poi è ridotta ancora a cento grammi, 
per essere raddoppiata alfine . Lo zucchero è 
ridotto a tre quarti di chilo al mese ; e la sac
carina spesso manca. 

Il grasso è ridotto da centotrenta grammi 
a trenta grammi per settimana in tutta la Mo
narchia. Ogni tanto la Commissione riesce a 
darci doppia dose! 

Noi mangiamo malissimo ; mangiamo per 
modo di dire , fino alla primavera del 1918, 
quando ritorna mio padre . Ogni tanto la mam
ma, con enormi sacrifici, ci fa trovare un po' 
di cibo più nutriente. Eppure non soffriamo. 
Altre sono le sofferenze, e lo spirito è tutto teso 
laggiù verso la fronte lontana, dove s! ~om
batte ininterrottamente tenacemente aspnss1ma
mente . 
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La gente è talmente indebolita! Comincia 
a manifestarsi una malattia intestinale scono
sciuta determinata dall ' insufficenza di grassi o 
meglio dalla loro assenza nell 'alimentazione. 

Anche una mia zia ne avverte i disturbi. 
Alcuni ne muoiono. 

Molti sono i morti per inedia. 
Frattanto verso il giugno si manifestano 

primi casi della febbre spagnola. 
Dalle notizie del giornale ho seguito il suo 

dilatarsi dalla Spagna alla Francia e all'In
ghilterra e poi alla Germania e all'Austria e 
ora alle regioni Mediterranee. 

Viene in forma blanda e anch'io ne sono 
colpita . Ma mi ristabilisco presto e per pur
garmene vado a fare un bagno di mare. 

Una compagna di scuola fa la stessa pro
dezza e ne muore. 

* * * 
L'Austria s'è fatta spavalda. 
L'avanzata nella bella pianura italiana do-

ve la Germania ha fatto ricco bottino, dove 
hanno depredato e affamato le popolazioni, le 
ha dato grandi illusioni. 

Nientemeno osa sperare di giungere a Ve
nezia! 

Veniamo informati che negli uffici dello 
Stato già sono state presentate domande per 
il trasferimento a Venezia. 
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Lo dice uno di quei messeri a mio pa
dre. Questo tale ha portato fin dai primi gior
ni della guerra con l'Italia la << vespa ,, al
l'occhiello; e ogni tanto, quando incontrava 
mio padre, gli diceva: 

- Come, sei ancora libero? Ancora non 
t'hanno internato! 

Ora con gioia sadica, sapendo e volendo 
ferire, si vanta : 

- Ho chiesto il trasferimento a Venezia I 
non appena sarà presa ; nella prossima offen
siva! 

E viene giugno; e l'o ffensiva viene sfer
rata. 

Non si può ridire quel che sentiamo noi , 
che cosa si agita nel nostro cuore. 

Vorremmo poter dare tutta la nostra vi
ta, tutto il nostro sangue, tutta la nostra ener
gia per la vittoria dell'Italia. 

L'Austria impegna tutte le sue forze in 
questa grande battaglia come se fosse la bat
taglia decisiva. 

Dubbi dei primi giorni dell'offensiva quan
do gli austriaci hanno traversato il Piave e si 
sono insaccati sull'altra sponda. 

- Dio mio, Dio mio, aiutaci tu! 
E Dio ci aiuta. Il Piave interviene esso 

pure nella battaglia, il Fiume sacro della Pa
tria, e l'offensiva viene respinta in pieno ; e 
l'Austria ne esce solennemente battuta . 
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Oh, noi lo sentiamo molto bene! 
Questo è il crollo dell 'Austria. Questo È: 

qualcosa di più : la vittoria degli Interalleati. 
Anche se tutti gli sforzi del Comando su 

premo austro-ungarico riescono a mantenere 
l'esercito alla fronte perfettamente intatto nel 
la sua efficienza e nella sua disciplina, nell 'in
terno il Paese dà segni di disfacimento molto 
evidenti. 

E una b~lla pera dalla buccia perfetta, ma 
nell'interno è tutta marcia. 

E ora chi ci contiene più? 
Nelle nostre chiese non si canta il Te 

Deum, ora; ma lo cantano i nostri cuori . 
Mi lascio perfino indurre a trascorrere die

ci giorni lontano da Trieste, sul lago <li 
Wochein. 

Veramente ne ho bisogno. 
Ho bisogno di sfuggire a questa vita di 

ogni giorno. 
- O un tifo, o un viaggio! 
Non si rinasce dopo il tifo? Non ci si rin-

nova in un viaggio? 
Ma è meglio il viaggio, via! 
Occorre un passaporto, però. 
Come si fa ad averlo? Come domerò nelle 

lunghe file, nelle anticamere estenuanti al 
Commissariato di Polizia , la mia impazienza 
nervosa? 
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Escogito pretesti per riuscire a soprav
vanzare gli altri, e tanto m'investo nelle men
zogne che sfodero a questi musi duri delle 
guardie di pubblica sicurezza, che me ne vò 
senza avere ottenuto nulla. 

Ma il passaporto mi occorre d'urgenza. 
Bisogna ricorrere alla corruzione. 
- Tutto il personale della Polizia - mi 

assicura un commerciante - è corruttibile, 
tranne uno. 

Quest'uno è un agente di pubblica sicu
rezza molto noto in città. 

Allora vado al Commissariato con un ba -
rattolino in mano avvolto accuratamente in 
carta. 

E quando mandano via tutti coloro che vo
gliono il passaporto per la via di Vienna, io 
resto imperterrita. 

Così il funzionario che mi riceve riesce a 
scovare un libretto da passaporto e io « oso ,, 
mettergli sotto il naso il barattolino, dicen 
dogli: 

- Cortesia per cortesia! - e me ne vò ri
dendo fra me e me per la burla che gli ho fatto . 

Ho portato un barattolo di latte conden
sato; mentre il meno che si chieda è la carne 
conservata. 

E quando torno a ritirare il mio passapor
to, il poverino arrossisce e china la testa. 

Ma non c'è beffa nei miei occhi, oh no I 
Forse non sono in torto anch'io? 
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Ma ho il mio passaporto e parto una mat
tina con l'amica Elena Dessilla, la sorella 
Poly, un'amica di questa col fratello inge
gnere del governo. 

A Gorizia si fa una lunga sosta, di ore. 
Dandoci il turno, per restare a custodia 

dei posti e dei bagagli, scendiamo. Attraver
so, con la Elena, la città semidistrutta e pol 
verosa e ci rechiamo al cimitero degli Eroi . 

Il custode sta curando le tombe. 
Arriviamo al cippo che ricorda i caduti 

italiani, oltre al quale vi sono anche tombe 
austriache. 

Sostiamo alquanto, in silenzio. 
Prego. 

* * * 
Sul lago che è in territorio sloveno, c'è un 

alberghino tedesco. 
Lo dirige ora la proprietaria, la vedova 

d'un celebre pittore che s'era costruito il suo 
studio a picco sul lago. 

Qui amava venire a villeggiatura il prin
cipe Hohenlohe che per lunghi anni era stato 
il Luogotenente del Litorale, non certo amico 
degl'italiani, contro i quali principalmente ave
va promulgato il famoso decreto contrario al
l'assunzione della mano d'opera straniera, il 
quale avrebbe danneggiato molte migliaia di 
lavoratori specie regnicoli. 
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Gli ospiti sono tutti tedeschi ; c'è l'apolli
neo direttore d'un grande albergo di Vienna e 
un pittore; c'è un grande negoziante di pel
letterie di Vienna con la moglie che, giurerei, 
deve essere stata una cantante. . 

Abbiamo dovuto portare zucchero farina 
caffè burro . 

I viennesi ricevono continuamente pacchet
ti di biscotti e di altre provviste. 

Non mangiamo male se si pensa che alla 
cucina tedesca si mangia sempre male. La 
carne è piuttosto abbondante perché in vici
nanza c'è un macello per la me_nsa degli uf
ficiali più prossima, e fornisce abbastanza car
ne anche all'albergo. 

Andiamo sul lago in barca e cantiamo 
« Santa Lucia» « Addio mia bella addio!» . 

Ma l'ingegnere che è con noi ha timori e 
ci zittisce . Allora intoniamo alcune canzonci
ne tedesche da asilo infantile. 

Ma la signora tedesca canta per noi in 
nostro onore un repertorio abbastanza ricco di 
canzonette italiane . 

Dove la Drava si getta nel lago, alla sua 
estremità occidentale, accostiamo. 

Vi sono soldati austriaci e italiani prigio
nieri . 

Scendiamo. Qui è il macello, dove coman
da un graduato triestino, un macellaio che sof
fre di nostalgia per la nostra città e che ci fa 
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gran festa e ci vuole trattare bene, massime 
me che gli sembro molto magra. 

Gli sono stati affidati un bel gruppo di pri
gionieri italiani, che egli chiama col nome del 
paese o della città di origine. 

- Venezia, va a prepararci il fegato alla 
veneziana. 

- E tu Piacenza, va a farci un buon caffè. 
Il latte è così abbondante qui, che non san

no che farsene; e il caffè si fa addirittura nel 
latte, non nell'acqua. E il fegato è di manzo, 
è un po' duro, ma è senza misura e quanto è 
buono! 

Il triestino tratta bene questi prigionieri e 
li scusa: 

- Si sono arresi, ma questo ha fatto cinque 
anni di guerra; e quest'altro aveva otto anni <li 
servizio militare! Li lascio andare, poverini. 
Due giorni di cammino e sono sul Monte Nero , 
qua dietro questi monti. E prendono quel che 
trovano : coperte specialmente. E la gente del 
paese, in cambio, gli dà cibo e tabacco. Ma è 
finita! Fra giorni devono partire per il campo 
di concentramento. È finito il bene per loro. 

Partiamo. Ci salutano : 
- Tornate a fragole! 
Torniamo effettivamente per cogliere le 

fragole profumate del bosco. Io non riesco a 
vederne una, ma il caporale prigioniero co
glie per noi un panierino pieno. 

Andando poi lungo la strada del lago, Vt>-
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do seduto sull'erba un capitano. Ha l'aria af
flitta. 

Lo salutiamo, non si muove. 
- Anche lei si è dato prigioniero? 
-Sì. 
- E perché? 
- Troppi anni di guerra. Si stava così ma-

le! Ero stato in Libia . Ero stanco. Ma sono 
pentito! 

- Sì? 
- Sì! 
Non so dire nulla, resto interdetta. 
Non è vero che bisogna conoscere per po

ter giudicare? 
Non posso giudicare, ma credo che al lo

ro posto non avrei potuto mai gettare le ar
mi. Avrei preferito cercare l'occasione di mo
rire se avessi sentito il bisogno di evadere! 

Ma vedo che quest'uomo soffre . Penso che 
se potesse tornare indietro preferirebbe essere 
morto nella sua trincea, piuttosto che ora qua 
sano e vegeto. 

E le mie lettere a casa? 
f: la prima volta che mi allontano dalla 

famiglia e scrivo ogni giorno ai miei: natural
. mente le lettere recano la lista quotidiana di 
ciò che mangiamo. 

Liete vacanze che per un po' ci fanno di
menticare l'affanno il dolore l'ambascia della 
vita di Trieste. Vita sotto una cappa di 
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p1ombo, pesante, piena di tormenti; vita di 
cilicio. 

Lo spirito veramente si ritempra nel con
tatto costante con la natura calma e anche il 
corpo ; e l'anima ritorna serena. 

Il sabato sera partono i prigionieri italia
ni, Partono ammassati sui vagoncini della « de
cauville » ch'è stata costruita per i servizi di 
guerra quando qui c'erano le retrovie immf
diate. 

Noi li salutiamo dal tetto d'una capannuc
cia su cui ci siamo arrampicate. 

Mi giunge di lontano il loro grido : 
- Addio bionda! 

Ma due giorni dopo il macellaio triestino 
c'informa: 

- Erano pieni di viveri; ma gli hanno tol
to tutto. Sono andati a fare la fame! 

* * * 
Qualche mese più tardi, nel settembre, mia 

sorella Renata accompagna la sua madrina in 
un giro nell'alto Isonzo; sostano a Poljubino, 
un paesetto vicino a Tolmino. E poi, gran par
te. a piedi e parte con mezzi di fortuna, si spin
gono fino a Caporetto, fino a Plezzo. 

Le sue cartoline recano i nomi che furono 
luoghi di conflitti e di vittorie nella prima fase 
della guerra. 
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A Poljubino tutti parlano bene degl 'ita
liani conquistatori. Ne desiderano il ritorno. 

- Prima che si raccolga il grano saranno 
novamente qui! 

Tutti i giovani di quella terra parlano già 
l' italiano. 

Alcune ragazze scendono novamente a 
Trieste a servizio. 

La mia amica Elena ne ha una. E se noi 
diciamo dialettalmente « risi ,, ella è pronta a 
correggere : - No, il riso, si dice! 

* * * 
Frattanto nell'estate a Trieste, fra i reduci 

dagli internamenti si sta discutendo su ciò che 
si potrebbe fare perché tutti sappiano che il 
partito liberale-nazionale esiste ancora. Erman
zio Curet un giorno domanda a mio padre: 
- Non si potrebbe fare un giornale? - E mio 
padre, subito entusiasta dell'idea, corre dal 
deputato Gasser a dirgli; - Bisogna fare un 
giornale! - e a pregarlo di convocare altri sei 
amici per la raccolta dei fondi. 

In poche sedute la preparazione morale è 
raggiun ta e, in parte, anche quella finanziaria. 
Il 29 ottobre il Comitato del giornale, presiedu
to dall 'ex Podestà Valerio, dà a mio padre l'in
carico di preparare l'uscita del giornale entro 
un mese al massimo, Si çhia,m{;rà, « La N a-
1,ion », 



Ma già la possibilità di discutere la pubbli
cazione del giornale è indizio di una svolta nel 
la storia dell 'Austria . O , meglio, di quel di
sfacimento inflitto dalla vittoria italiana al 
Piave . 

Avviene il disgregamento dello Stato. Le 
nazionalità, richiamandosi ai quattordici punti 
di Wilson, si pronunciano per la loro indipen
denza. 

Verso il mezzo d'ottobre piomba da Vienna 
Valentino Pittoni, il direttore del « Lavora
tore». 

Egli ha un compito preciso: creare le ba
si alla costituzione della repubblichetta trie
stina ; del cuscinetto autonomo. 

E evidente la sua azione di propaganda 
benché io non possa seguirla essendo assente 
quasi tutto il giorno. 

Quei pochi socialisti o socialistoidi che si 
trovano al giornale ne sono entusiasti e gli si 
schierano intorno, novelli apostoli al novello 
salvatore. 

Noi non discutiamo nemmeno. 
Sorridiamo solamente. 
Mi fanno rabbia però certe persone che 

così, in un batter d 'occhio, son pronte a rinne
gare le più alte idealità per -la più balorda del
le utopie. Anzi non le saluto più. 

E questo ·medico che è, sì, è vero,· soch
lista, ma è molto italia.no, vedo com'è increc 



dulo e dubbioso e scettico. E l'unico che alla 
valanga pittoniana opponga una fredda do
maqda pratica. 

- Ma come potrà vivere questa repubbli
ca? Quali mezzi avrà? - e fa ammutolire il 
salvatore. 

Eppure anche lui si fa trascinare nel sol
co nuovo. 

Ma troppo tardi è stata escogitata la nuova 
sistemazione nostra, e troppo affrettata ne è 
la preparazione. Il nuovo verbo viene travolto 
dagli avvenimenti e presto è dimenticato. 

* * * 
Le cose vanno precipitando. 
Grandi cose che precorrono più grandi 

eventi. 
Verso il mezzo di ottobre l'imperatore Car

lo vuole riorganizzare l'Austria secondo un si
stema federale . 

Più tardi l'Imperatore consente ai soldati 
che si trovano nel retroterra di portare i colori 
della propria nazionalità. 

L'Imperatore consente a tutti i soldati di 
raggiungere il territorio della propria nazio
nalità. 

L'Imperatore regala la flotta agli slavi . 
Questa flotta è stata depauperata dall'eroismo 
degli italiani delle sue due unità più grandi 
e form"idabili : la « Szent Istvan n affondata 



nel giugno da Luigi Rizzo e la (< Viribus Uni
tis » silurata nel porto stesso di Pola negli ul
timi giorni da Paolucci e Rossetti. 

Pare che l'abbia toccata il dito di Dio. 
Viribus Unitis era il motto di Casa d'Asburgo. 

Ma questo è l'ultimo atto. 
Già l'offensiva è sferrata novamente sul 

Piave da parte italiana. 
La resistenza austriaca è esasperata. Si 

gioca il tutto per il tutto. 
:È l' ultimo conato del grande secolare Im

pern. 

* * * 
Dall'autunno 1917 funziona a Vienna la 

Centrale per il vestiario. Non si possono avere 
vestiti o biancheria nuovi od usati, che verso 
la presentazione di una tessera che si riesce a 
ottenere presentando in cambio vestiti smessi e 
dopo pratiche lunghissime e noiose, tali, cioè, 
da indurre a rinunciarvi . Una lunga serie di 
articoli, per lo più di lusso, sono esonerati dal 
l'obbligo della tessera. 

I sarti non possono neppure corif ezionare 
vestiti nuovi senza la presentazione di tale tes
sera. Ma chi si fa vestiti nuovi, all'infuori dei 
pescecani? 

Quest'estate la moda femminile, anzi la 
vanità femminile , ha raggiunto l'apice delle 
sue trovate. 

Un giorno v~dQ ill Cor:;o du~ si~norine 



sfoggiare un vestito tratto da due candidi co
priletto di piccato a disegni rabescati in rilie
vo. E molto di moda la tela di lino ; sì, perché 
in molte case ci sono ancora le pile delle len
zuola di lino dei corredi materni. 

Tutte le donne, quasi, sono vestite di bian
co. Una giovine che arriva dal lungo esilio di 
Vienna, assuefatta ormai ai colori caliginosi di 
quella capitale, rimane estatica di fronte a 
tanto bianco sotto a tanta luce solare, e ha 
l' impressione che « si senta la vittoria vicina». 
Come se tutta questa città, tutte queste donne 
aspettino in allegrezza l'avvento della vittoria 
immancabile, la venuta prossima dell ' Italia. 

---,-- La signora Ics aveva lo scorso inverno 
un magnifico cappotto di velluto pesante ver
de. Velluto da tende. 

- Anche le signorine Ypsilon ne avevano 
comperato , rosso. 

- Sì , le ho vedute io, ieri, tutte due col 
mantello rosso . 

- Oh, io sono fortunata; di un vestitino 
turchino e di uno turchino a righini bianchi ne 
è uscito un modellino elegantissimo. Figurati 
che perfino me l'hanno lodato! 

- Forse era ironia .... 
E così che il gusto della donna triestina si 

è pervertito. Era tanto elegante prima, così so
bria nel colore e nelle linee, e ora? 

Ci troveranno tutte malvestite! 
M\l pisogna d~diçan; un pensiero di com-



prensione e di recnmmazione sulla condizio
ne delle fanciulle ch'entrano nella giovinezza: 
quando tutto viene a mancare, quando tutto è 
negato di ciò che, per natura, esse chiedono e 
sembrerebbe dovessero avere diritto di ottenere. 

E gli uomini? Non sono arrivati, in man
canza di tabacco (file, strozzinaggio, tessera) a 
fumare foglie di tiglio o fiori di camomilla? 
Quali ingrati odori ovunque! 

* * * 
Ottobre 1918. 
Sta per iniziarsi il quinto mverno di guer-

ra. C'è chi ne gode. · 
La vita si annuncia più dura che mai. 
Si potrà avere burro e olio sopra le cento 

corone al chilo. 
Non si fanno ancora i prézzi degli altri 

generi. Che bazza per gli strozzini! 
Quest'inverno sarà asprissimo. Anche a 

non volerci pensare, esso apparisce come un 
baratro fondo. 

Ma da . tanta sofferenza è derivato un ri 
lassamento, una stanchezza e una impazienza, 
un rodio, una esasperazione che fanno preve
dere, quasi, qualcosa di nuovo, un mutamento. 

Ottobre. Devo pensare ai vestiti invernali. 
Per fortuna ho quello di panno blu che l'anno 
scorso non ho usato, perché tropp9 · fuori di 
moda. 

234 



Lo scucio. Sarei curiosa di sapere quanto 
costa ora questo panno che io ho pagato nel 
1915 dodici corone il metro . E quante titu
banze prima di comperarlo! Poi avevo con
cluso : - Ora ho il denaro, chissà, in seguito 
che cosa sarà! - e l'avevo comperato. 

Per curiosità vado dal negoziante per sa
pere quanto potrebbe costare ora la stessa 
stoffa. 

Egli guarda la mostra che gli porgo con 
evidente sodisfazione : come di chi riveda do
po molto tempo un amico caro : 

- Questo è un castorino finissimo - di
ce - che neanche a centosettanta corone al 
metro si può avere, oggi. 

Mentre scucio il vestito, in fondo alla fo
dera trovo il rettangolino di nastro tricolore 
del sacchetto lanciato dall'aeroplano di d' An
nunzio . 

Me l'appunto al petto. E scendo al gior
nale. 

Entra Silvio Pittoni nella mia stanza e lo 
vede: 

- Hum ! troppo presto! Se ne potrà par
lare in primavera! 

- Ma! Chissà! 
Oh, non credo sia un presentimento. Ma lo 

s1 sente che qualcosa deve avvenire! 
Qualcosa di rotto di infranto c'è; qualcosa 

di disgregato. 
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Comincia l'offensiva in Macedonia. 
Successi degli Interalleati ; avanzano. 
Comincia l'offensiva sulla fronte francese : 

successi degli Interalleati . 
E noi ? 
Ci guardiamo pallidi. Non vorremmo che 

l' Italia dovesse nulla a nessuno. La vittoria 
deve essere sua. Perchè si aspetta tanto? 

- Forse aspettano l'anniversario di Capo
retto ! 

Ogni giorno mi precipito al giornale e cer
co i fogli del « Correspondenz-Bureau ,,. 

E tutti vengono a cercarli. C'è una feb-
bre, un'ansia tacita. · 

Dopo qualche g iorno mi levo il nastrino ; 
non vorr~i che fosse interpretato come una 
provocaz10ne, qua. 

Ma ecco che il 2 5 ottobre il bollettino di 
guerra tradisce qualcosa. 

Sarà ? non sarà ? 
Ma sì. L'offensiva è cominciata la notte 

dal 23 al 24 . 
Sentiamo novamente il cannone; è un 

brontofare sordo lontano da Capo Sile. Inu
tile scendere al mare; non si vede nulla. 

Ora la febbre ci arde . Tutti i nostri pen
sieri sono concentrati in uno solo . 

Si sa che la cosa grande avverrà, ma abi
tuati alla lentezza delle operazioni, non si può 
pensare che gli avvenim~nti precipitino con 
tale rapidità , 



E frattanto la spagnola Ìnfuria. Famiglie 
intere vengono distrutte ; non si riesce a <lare 
sepoltura a tanti morti. I locali pubblici, i tram 
sono evitati, i teatri e i cinematografi vengo
no chiusi. Chi non è costretto a uscire xesta 
in casa. Le scuole, apertesi regolarmente nel 
settembre, vengono chiuse a tempo indeter
minato. Chi è costretto ad andare fra la gente 
si raccomanda a Dio. 

* * * 
Trenta ottobre. 
Sono uscita per fissare l'orario delle lezio

ni d,'inglese, e appena tornata a casa mi sto 
levando il cappello, quando sento lontano un 
rumore di voci di grida. 

È una bella giornata mite e la finestra è 
aperta. 

Mi affaccio e vedo salire il viale dell'Ac
quedotto una moltitudine di gente dietro a una 
bandiera. 

:_ Il colore il colore - chiede mio pa
dre ch'è tornato anche lui appena appena e 
ha saputo di una dimostrazione avvenuta la 
sera tardi in piazza della Borsa e in Corso. 

- Bianco rosso e poi non so, verde , mi 
pare, ma così sbiadito! 

- Non sarà celeste? 
Non penso neppure per un istante che 

non possa essere verde, tuttavia di fronte .al 
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dubbio che mio padre affaccia, preferisco sin
cerarmene. 

Ci guardiamo in silenzio, mio padre e io; 
in fretta prendiamo il cappello e ci precipi 
tiamo nella via. Di corsa giungiamo al viale. 

La bandiera è già lontana, ma il terzo co
lore è il verde! 

~i imbatto nella signorina Gabriella Be
nuss1. 

Ci afferriamo le mani e non possiamo dire 
nulla; restiamo così col cuore sospeso, ane
lanti felici . 

Poi mi incolonno con mio padre. Grida 
e canti . · 

Grida di esultanza rispondono. 
Percorriamo la via Rossetti e scendiamo la 

via dell'Istituto fino alla Pia Casa dei Poveri 
per reclamare la banda musicale dei ragazzi 
ricoverati . 

Stelle filanti tricolori vengono gettate sullil 
folla che va ingrossando. Ne afferro un pezzo ; 
lo distribuisco; lo metto come coccarda. 

Papà mi dice: 
- Il proto sta qua vicino; vado a chiamar

lo; che dici? domani si dovrebbe fare uscire il 
giornale! 

- Sì! sì! 
Fa a tempo ad andare e tornare. Scendia -

mo il Corso con la banda in testa. Non sa 
suonare che l'Inno a San Giusto, vecchia edi 
zione. 
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E avanti fino alla piazza Grande davanti 
al Municipio. 

Sosta. Grida : - Viva l'Italia! Viva l'Eser
cito liberatore! Viva Trieste italiana! 

Finalmente in alto sulla torre compaiono 
alcuni omìni, un istante e la bandiera sale in 
alto piccola piccola nel vento che l'agita dol
cemente, mentre la folla urla. 

Ci allontaniamo per recarci dal Podestà 
che l'Austria ha deposto. 

Ma non posso staccare gli occhi da quel 
piccolo emblema che rovescia un mondo e che 
vedo attraverso un velo di lacrime. 

Il Podestà si affaccia al balcone; rispon
de commosso alla folla che lo acclama Sindaco. 

Presto presto si sale a San Giusto. 
Mentre ci si pigia nell'angusta via San 

Giusto comincia un rimbombo di campane. 
Il pittore Sofianopulo eh' era con noi in 

piazza Grande e che ci ha lasciato senza dir 
nulla, è sulla torre di San Giusto insieme col 
pittore Wostry a dar voce alle campane. 

Oh, finalmente allegro scampanìo; o cara 
voce del Campanon ! 

Presto rimbombi su tutta la città, di colle 
in colle fino al mare e canti la nostra esul
tanza la nostra gioia e gridi la nostra volontà 
la nbstra certezza la nostra fede . 

O giornata piena di canti. 
Tutto l'essere è un canto. 
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Torniamo a casa di volo per informare la 
mamma. 

La mamma che, poverina, proprio in que
sti giorni, per un'antica ferita alla cornea 
riapertasi, è costretta a rimanere al buio. 

Le fò le medicature necessarie e speriamo 
tutti che la ferita si rimargini presto perché 
anche ella possa partecipare con noi alla gioia 
della città. 

La sera del 3 r non vado al « Lavoratore )) . 
Vado alla redazione del nuovo giornale im
provvisata da mio padre mercè l'entusiastico e 
pronto concorso di tutti: amici, negozianti, 
operai. 

Stanzoni grandi vuoti polverosi nudi. 
Tavolini antidiluviani mandati da Marco 

Samaja, ruderi vetusti di fondaci, zeppi di 
tracce di scrivani e scrivani . E per di più odo
ranti di chiuso di muffa di aromi esotici; e zop
picanti. 

Io traduco le cartelle del « Correspondenz
Bureau n, che continuano a venire da Vienna. 

L 'articolo di fondo, magistrale, è di Silvio 
Benco. Mio padre riassume in un'ampia cro
naca gli avvenimenti delle giornate. 

Egli ha incontrato Momi N onzolo, il cro
nista perennemente allegro, ma sempre suffi
centemente lucido; e l'ha sguinzagliato in cer
ca di episodi caratteristici del movimento pa· 
triotico. · 



Le cartelle vengono portate alla tipografia 
del Lloyd Triestino. 

Il . giornale deve venire stampato con le 
macchine piane, e in formato ridotto ; si im
piegano dodici ore per tirare ventiduemila 
copie! 

Vado con papà prima alla tipografia e do
po al caffè << Excelsior », l'unico aperto tutta la 
notte, ad aspettare che la composizione sia fi
nita e torniamo per l'uscita delle prime copie. 
Ne prendo alcune ancora umide e, via, corro a 
iasciarle alla porta delle amiche più care. 

E: presto; molto presto. 
La mattina è bigia. 

Ancora per qualche giorno siamo noi soli 
a lavorare. 

Gli articoli òi fondo sono capolavori non 
solamente per l'arte insuperabile d~llo scrit
tore, ma anche perché esprimono esattamente 
i nostri sentimenti. Ci riconosciamo in essi. 

* * * 
Se ripenso alle giornate dal XXX ottobre 

al III novembre - cinque giornate - io mi 
chiedo se il mio organismo fosse ancora so
stanza concreta. 

Come posso io mai essere dappertutto? 
Eppure sono dappertutt? ! 

In piazza e per le vie! 



Nelle scuole medie dove ci raccogliamo 
tutti a studiare con i maestri di canto gl'lnni 
della patria ; ci dà lezione la signorina Pia 
Rutter; 

nelle adunate patriotiche; 
al giornale a lavorare e forse anche a casa. 

Nell'entusiasmo dell'ora, come spesso av-
viene, gli elementi più giovani sono corsi ad 
aprire le prigioni. Dove forse vi sono detenuti 
politici; ma dove certamente in prevalenza si 
trovano delinquenti. 

Costoro spalleggiati da amici e compari 
tentano a mano armata l'assalto ai magazzini 
del Punto Franco. 

La città è senza difesa. 
Il governo austriaco è scaduto perché il 

Luogotenente è stato costretto a cedere i po
teri in mano alla commissione di cittadini che 
gli si è presentata la sera del XXX ottobre, 
dichiarandogli << essere l'Austria decaduta da 
queste terre ». 

Egli chiede a Vienna istruzioni sulla sua 
condotta. E Vienna risponde : << che l'Austria 
accetta il f_atto compiuto ». 

Perciò il Luogotenente fa, la mattina del 
XXXI ottobre, la consegna dei poteri al Comi
tato di salute pubblica e se ne va. 

De.I Comitato di salute pubblica fanno 
parte oltre agli elementi liberali-nazionali, an
che socialisti e, a loro richiesta, sloveni. 



Quest'ultimi sono i padroni delia flotta, bi
sogna ricordarlo. 

I socialisti sono i fautori della repubbli
chetta-cuscinetto. 

Forse perché noi siamo sicuri della situa
zione, non ci riesce troppo difficile opporre la 
massima serenità all'antagonismo di questi 
che ci sono, come sempre, avversari. 

Oramai sono persuasa che, a Trieste, so
cialista sia sinonimo di austriaco. Fatta ecce
zione per quelli che facendo capo all 'on. Pue
cher sono chiaramente italiani . 

Ma quale dolore ogni qualvolta il nostro 
tricolore viene abbassato dalla torre del Mu
nicipio e sostituito dalla bandiera rossa. 

Pare quasi un gioco da ragazzacci. 
Il tricolore riesce però a prevalere. 
E quale dolore che la città non sia total

mente unita in questa aspettazione, in questa 
dedizione. Ma sarebbe ingenuo chiederlo in 
un ambiente come il nostro dove troppi inte
ressi materiali si urtano. 

Frattanto la vita non è sicura. 
Una notte torno a casa dal giornale men

tre lungo il Corso, da un marciapiedi all'altro 
s1 spara, forse per gioco. 

M'incontra Momi Nonzolo, il cronista: 
- Non ha paura? 
- Se la palla mi deve cogliere. è inutjle 

che io la sfugga; a ogni modo cambiamo via! 
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Al cc Lavoratore » non posso tornarci più, 
oramai, anche per incompatibilità. 

Già nell'imminenza dei grandi eventi tutti 
noi irredentisti ci eravamo riuniti nella casa 
di Silvio Fillinich, per decidere su una linea 
di condotta concorde. E si è stabilito di con
ferire con la Direzione per le dimissioni no
stre totalitarie . 

La Direzione, pienamente d 'accordo, di
chiara di lasciarci liberi e che ci verserà una 
indennità corrispondente a un mese di sti
pendio. 

Ma torno al giornale perché me ne vo
g·lio andare subito; e neppure voglio l'inden
nità. 

Qui ci sono stata e ho lavorato perché la 
mia famiglia aveva bisogno di_ questo pane. 
Ma solamente il necessario devo accettare e 
non più. 

* * * 
I 0 novembre. 
Arriva mio fratello Luciano dall'Unghe

ria. Porta sul berretto la coccarda tricolore. 
Egli crede di trovare Trieste g ià occupata dal
l'Italia e l'abbondanza di viveri, e ha abbando
nato per via quanto in un primo tempo aveva 
pensato di portarci. 

Subito egli entra nel corpo della Guardia 
Nazionale, che si è costituito per la sicurezza 
della città. 
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Una notte, mentre è di ronda, riesce a sal
~are un gruppo di prigionieri italiani alloggiati 
m un albergo d'infimo ordine. 

Profittando che il gas illuminante funzio
na male, la cui pressione a una cert'ora · della 
n?tte viene diminuita in modo che le lampade, 
se a fiamma smorzata, si spengono; e poi vie
ne ridata in modo che il gas si espande dai 
beccucci rimasti aperti ; il proprietario ha de
creta to la morte dei prigionieri. A riprova 
delle sue intenzioni si scopre che tutti i bor
sellini dei dormenti sono stati vuotati e gettati 
dietro una stufa. 

Ma egli si dichiara innocente e la cosa 
viene messa in tacere. 

Quanti prigionieri sono scesi in quest'ul
timi giorni! A frotte, magri macilenti sudici 
lerci. Li vanno raccogliendo al Punto Franco. 

Mentre torniamo col sacchetto delle no
stre provviste mensili, mia sorella Renata ed 
io, ne incontriamo due e siamo felici di poter 
dar loro un bel pezzo di formaggio. 

Più volte , poi, la sera, arrivando a casa, 
la mamma ci fa la sorpresa di farci trovare 
a mensa qualche soldato. 

Così è la mamma. Non conosce limiti od 
ostacoli nel dare generosamente più di quanto 
ella possa, sia di aiuto materiale che morale. 
Perché il suo cuore è nutrito di tanto amore, 
di tanto impeto d'ardore, 



• • • 
Il due novembre, per noi festa di San Giu

sto, un sabato, viene dedicato per la seconda 
volta alla Commemorazione dei defunti; e ciò 
per volere del Pontefice. Le donne triestine si 
devono raccogliere davanti al monumento a 
Rossetti, per recarsi in corteo sul colle di San 
Giusto e deporre ai piedi della colonna recan
te il « melon » una corona di fiori in onore ai 
caduti nella guerra per la nostra liberazione. 

All'ultimo momento, data la tensione del
la situazione cittadina, affine di evitare guai, 
viene deciso di non procedere in massa alla 
cerimonia e un piccolissimo gruppo ci rechia
mo a San Giusto con la corona. 

Nel pomeriggio grigio, sotto il cielo uni
forme, in un ~ilenzio religioso, si svolge la ce
rimonia. Oh, come nuda! Ma come sugge
stiva! 

Quali spiriti vi convergono? 
Nell'esaltazione del momento storico che 

viviamo è una sosta; un brivido di gelo. L'ani
ma si fascia del gelo della morte per la du
rata della sosta, e si genuflette davanti al DO
LORE alla ABNEGAZIONE al SACRIFI
CIO SUPREMO. 

Parla brevemente la signorina Edvige Co
stantini. 

Stiamo con gli animi raccolti su ciò che 
può significare per noi l'atto che si compie . 



~on a~bian:o molte di noi un congiunto nel
I Esercito liberatore? E che ne sappiamo di 
lui? 

. Siamo così assorte che neppure ci accor
giamo del rombo dei motori degli aeroplani 
che vengono in ricognizione sulla città e si 
mantengono su di essa a lungo. 

Quando scendo in città devo trasecolare 
alle prime parole che mi dicono. 

- Vengono domani! 
- Chi? 
- Le navi! 
- E come si sa? 
- Non hai visto gli aeroplani? 
- No! quando? Come? 
- Ma dov'eri? Nelle nuvole? Uno è am-

marato. Il pilota è sceso· a terra. Ha detto che 
arriveranno domani; l'ha' detto dalla loggia 
della Luogotenenza. 

Del resto, basta affacciarsi al balcone. Il 
Corso brulica di gente in fermento. Si odono 
grida: arriva un'automobile a passo d'uomo; 
sul mantice abbassato sta seduto un aviere. Lo 
portano in trionfo. 

Mio padre ha fatto preparare già in tipo
grafia gli striscioni che verranno subito ,lf
fissi per le vie. 

Viene il pilota al giornale; è un ragazzonE 
robusto e ridente; è da Sant'Elpidio a mare. 
~ Eh, il mio comandante mi ha detto al 
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momento di partire: - Pagliacci , non scende
re, sai! Lo sapeva lui , che non avrei saputo re
sistere! Mi toccherà la prigione; ma sono con
tento ugualmente! 

Egli ci ripete ancora: - Domani arrivt'
ranno le navi! 

La nostra agonia sta per finire! Domani 
sarà il giorno più bello della nostra vita! Il 
giorno più bello per la nostra città! Ed è il 
giorno di San Giusto! 

Frattanto al giornale si parla dell 'armisti
zio che si sta trattando a Villa Giusti . Non ne 
vorremmo sapere . - Niente armistizio! 

- Bisogna andare fino a Vienna! 
- Non comprendono che bisogna andare 

fino a Vienna? 

* * * 
L ' Italia viene a noi! 

Sono partiti i rappresentanti del Comitato 
di salute pubblica: un irredentista, un sociali
sta, uno sloveno su un battello con l'insegna 
jugoslava; sono andati a Venezia a invocare 
l'intervento dell'Italia. 

Oh, i socialisti volevano chiedere l'inter
vento degli Interalleati; e da ultimo è stato 
deciso di chiedere solamente cc l'intervento 



dell ' Italia per il mantenimento dell'o,rdine 
pubblico ». 

Ma il nostro delegato, Marco Samaja, chie
de l' intervento puro e semplice dell'Italia. 

Del resto le sorti della guerra sono ormai 
decise e a Villa Giusti si sta concludendo l'ar
mistizio . Anche senza la nostra richiesta il Co
mando Supremo dell'Esercito avrebbe deciso 
lo sbarco a Trieste ; e il nostro atto non può 
essere considerato se non una sollecitazione 
superata dagli avvenimenti più grandi. 

Quantunque negli ultimi tempi i socialisti 
triestini fossero insorti contro le aspirazioni ju
goslave su Trieste, in questa circostanza essi 
sono fuori tempo : continuano a farneticare di 
« autodecisione del popolo triestino », dietro 
la ·quale certamente vedono la possibilità dello 
istaterello indipendente. Ma gli avvenimenti 
dei prossimi giorni dimostrano al mondo inte
ro inequivocabilmente quale sia la decisione 
del popolo triestin·o, che collima con la volontà 
dell ' Italia tutta, ed è la meta raggiunta con la 
grande Vittoria dall'Esercito glorioso . 

Una spina dolorosa ferisce profondamente 
la nostra felicità : il pensiero dei fratelli che 
una ignara volontà internazionale vorrebbe sa
crificare e che una pavida incapacità di gover
nanti non sa salvare : si chiamano « Fiume » . 

L ' Italia viene per restare . 
Fratt~nto1 nei giorni sçorsi, abbiamo tinto 



in verde e in rosso due terzi di un lenzuolo e 
ne abbiamo cucita una bandiera. 

Sono uscité anche le bandiere celate fin 
dal principio della guerra nei nascondigli più 
reconditi , nei pianoforti, nelle materasse . So
no state ricomposte quelle per cui s'era com
perata la stoffa a frammenti. Sventolano tutte . 

Vado dal proprietario di una tipografia an
tico compagno di scuola di mio padre, che mi 
dà un bel pacco di carta dei tre colori, anzi 
me le fa incollare lui stesso e distribuisco le 
bandiere alla gente che abita vicino a noi. Il 
rosso e il verde sono molto pallidi, ma non 
importa. 

È anche lui un socialista, ma m1 com
prende. Mi addita: 

- Ecco la felicità! 
Trovo pronti nella tipografia i manifestini 

pubblicati dal Comitato di salute pubblica, e 
ne prendo un fascio che vado distribuendo per 
la via. 

Solamente una cosa m'infastidisce. 
Tutte queste donne giovani e vecchie, che 

escono con tracolle tricolori, con cappelli da 
bersagliere, con coccarde fantastiche; mi sem
brano mascherate. Ma pazienza! Nel loro cer
velluccio devono ritenere di fare cosa bella. 

Ho sempre con me il mio fazzoletto tri
colore da Udine e devo asciugare tante lacri
me, perché tutto mi commuove. 



* * * 
Tre novembre 1918 . Data tremenda. 
Cielo bigio sciroccale. 
Fin dal mattino aspettiamo. 
La mamma ha preparato molto caffellatte 

e un gran panettone . Si mangerà come si potrà, 
quando si potrà. 

Ognuno va secondo il suo destino. An
che la mamma uscirà; si recherà, se non al 
tro, al giornale che è nel centro del Corso ; 
dove potrà almeno udire qualcosa. 

Riesco a entrare nel palazzo del Lloyd 
Triestino, dove, effettivamente, un cugino no
stro è direttore ; nia per le scale incontro le 
amiche Anna e Gina Zuech che mi trascinano 
con loro negli uffici dell 'avv. Fillinich. 

Lungo tutte le rive v'è un cordone nero 
fitto di gente. Sui tetti delle costruzioni lun
go il mare c'è altra folla compatta. Il mo
lo San Carlo è tenuto sgombro. 

Scende una pioggerella impalpabile, più 
un pulviscolo d'acqua, che un sole pallidissi
mo ogni qual tratto rallegra. 

Ma il colore della giornata è così grigio 
per attutire la nostra impazienza nervosa. 

Le ore scorrono lente. Si parla. Ma sono 
parole simili a questa pioggerella, vane, per
ché tutti siamo lontani, protesi anima e cor
po sul mare verso l'orizzonte nebuloso dal 
quale dovremQ vedere comparire la flotta. 



Quale aspetto avrà? Chi la vedrà per pri 
mo? Come apparirà? 

Verso le quattordici un battello entra in 
porto . 

Che sarà? 
Movimento nelle stanze. 
Dopo un intervallo che ci pare lunghi s

simo, veniamo a sapere che è tornato da VP. . 
nezia Marco Samaja. Verranno nel pome
riggio. 

Allora si può andare a casa. A prendere 
un boccone. 

Voglio correre. Ho rimorso di avere lascia
to la mamma così. Quanto siamo egoisti, noi 
giovani; e come sono altruiste le mamme! 

Ma a casa non c'è nessuno. 
Ridiscendo in fretta e compero in piazza 

Goldoni un gran fascio di fiori. 
E di nuovo al Palazzo. 
L'attesa diventa sempre più ansiosa. Ma 

oramai non può essere tanto lunga. 
Finalmente si ode il rombo degli aeroplani . 
Sembrano molti ; eppure non sono molti ; ma 

volano basso, quasi all'altezza dei nostri oc
chi : siamo al terzo piano. 

Ogni loro rapido passaggio suscita delirio . 
Mani si agitano e fazzoletti e bandiere . 

Grida grida. 
Le navi saranno qui tra poco. 
Troppo lente scorrono le ore. 
E finalmente verso le quattro del porne-



riggio , lontano, ma non troppo, fra il grigiore 
dell 'orizzonte, ecco apparire un fil di fumo: 
lentamente si va delineando qualche sagom~ 
piccola . 

Mi aspettavo una flotta imponente e in
vece c'è soltanto qualche cacciatorpediniere e 
alcune torpediniere. 

Ma la delusione dura un attimo. 
La folla nereggiante si agita . Un rombo 

come di tuono passa sopra di essa. E il delirio 
il delirio . 

Un grido solo, un urlo solo , tutta l'anima 
in esso, tutte le anime in esso: 

- ITALIA! ITALIA! ITALIA! 
I cacciatorpediniere di testa si accostano al 

molo San Carlo. 
Scendo di volo sulla piazza e fendo rapi

damente la folla .· Tutti corrono. Giungo sot
to il palazzo del governo quando vi sta arri
vando l'automobile che reca il Generale ita
liano . 

E un bel generale altissimo roseo dai ca
pelli bianchi e con la barba ; una figura im
ponente . 

La folla grida. 
Qualcuno ha posto a terra un ritratto del 

l' Imperatore Francesco Giuseppe perché l'au
tomobile che reca il rappresentante dell'Ita
li a vi passi sopra. 

Dopo qualche tempo la loggia del Palazzo 
si anima. 
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Compare anche il Generale. 
C'è ancora il giardinetto davanti al palaz 

zo e la gente si pigia sotto la loggia, trattenuta 
dalla cancellata del giardino, così selvaggia
mente che non si può nè procedere nè sostare, 
ma si è trascinati dalla marea. 

Una nebbiolina impalpabile è sulla piazza 
sotto il cielo ormai buio. Le luci dei lampioni, 
dei caffè, dei palazzi hanno aloni larghi in
torno. 

Vedo alcune donne intorno a un carabinie
re rigido impettito, ch'era in mezzo alla folla. 
Vogliono fargli festa, vogliono dargli fiori, ma 
egli si schermisce. Non può partecipare al tri
pudio del popolo: resta il carabiniere. Ripete 
più volte: 

- Il vostro Governatore si chiama Gene
rale conte Carlo Petitti di Roreto . 

Così attendiamo che il generale traversi la 
piazza per recarsi al Municipio. 

La folla grida. 
Incontro qui la Luisella Doria, mia an

tica compagna di scuola . Non ci vediamo da 
quasi dieci anni. Forse domani non ci rive
dremo più. Ma oggi uguale sentimento è nei 
nostri cuori uguale gioia e nessuna discordan
za è fra noi. Ci teniamo per mano in mezzo 
alla folla, e questa compagnia che annulla la 
solitudine nella gioia è così calda e così cara, 
che ha il valore d'una vita intera. 

Frattanto dalle navi attraccate al molo del 
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la Sanità (che si chiama ora molo dei Bersa
glieri), sbarcano i bersaglieri, i giovani della 
classe r 899. 

Si incolonnano e la folla li prende in mez
zo. Si fa donare tutte le piume degli ~!metti . 
Quando hanno percorso qualche centinaio di 
metri nessuno ne ha più nemmeno una. 

Mentre mi fermo per vederli sfilare, si ar
restano. Davanti a me c'è un bellissimo giovi
ne , un emiliano. Gli chiedo quando abbia sa
puto di venire a Trieste . 

- Ieri ci hanno fatto venire a Venezia dal
la Mira; e stamane ci hanno imbarcati senza 
dirci dove si andava. L'abbiamo saputo sola
mente in mare. 

La folla accompagna i soldati alle varie 
Caserme, di corsa. 

Vado al giornale. V'è mia madre. È felice. 
Nella luce del grande lampione ad arco 

del Corso la sua bella chioma tizianesca le 
mette una raggera intorno alla faccia e gli occhi 
scuri vivacissimi risfavillano. Oh, sì, ella è più 
bella di noi ; ella è il nostro sole! 

È vivo il pensiero dell'assente; di mio 
fratello Mario. Dove sarà? 

* * * 
La sera quando ritorno al giornale trovo 

gran luci nella sala e molte facce nuove. 
V'è il dottor Arturo Castigliani e Marco Sa-
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rnaja, v'è il professor Ferdinando Pasini . Han 
no mandato lo spumante. 

Vengono i giornalisti addetti al Quartiere 
Generale a Padova, italiani e stranieri, che 
sono sbarcati dalle navi. 

Sono molti : c'è Rino Alessi e Antonio Bal
dini e Otello Cavara e Fraccaroli e Damerini 
e altri ancora di cui non ricordo il nome. 

Si brinda, si grida. 
Non posso stare ferma. Scendo salgo, cor

ro di stanza in stanza. Non posso gridare, sono 
troppo commossa. 

Posso soltanto ridere di felicità . 
Arnaldo Fraccaroli siede nella mia stanza 

a un tavolino di fronte al mio e scrive in no
me di tutti i giornalisti il saluto a Trieste . 

Mentre scrive si dondola un pochino ché 
il corpo segue il lavoro della mente, e il ta
volino zoppo lo seconda. 

Ho ancora le cartelle del « Correspondenz
Bureau i> da Vienna. 

Un giornalista inglese si intrattiene a collo
quio con mio padre . 

Egli è ammirato di Trieste, la trova una 
bella città mod'erna; e resta sbalordito addirit
tura quando mio padre, per rappresentare i sen
timenti della popolazione, narra delle effigi del · 
l' Imperatore appiccate ai lampioni e di quel
la di Francesco Giuseppe sulla quale s'è 
voluto far passare l'automobile del Gover
natore. 



Mi pare tuttavia che non si comprenda 
ancora ciò che è avvenuto. Qualcuno dice : 

- La ricorderete a Trieste questa data! 
Ma rettifico : · 
- Oh, non a Trieste soltanto! 
E che mi si dice ? 
- :E:. intelligente, sa! 
Vorrei rispondere, ma non oso : 
- Sono triestina, e comprendo çiò che 

VOl non potete comprendere! 
A qualcuno di questi giornalisti siamo sem

brati dei cospiratori; ci hanno trovato aria 
<< quarantottesca ,, . Veramente penso che le 
nostre scrivanie sieno anzi che quarantottesche 
piuttosto antidiluviane. Quanto a noi, io per 
lo meno, mi sento ben moderna! 

* * * 
Ma il IV novembre è una giornata radiosa 

di sole e di tepore. 
Le campane hanno cantato gioconde e noi 

ci siamo risvegliati nell'atmosfera splendente 
del più bel sogno. 

Ancora, questa non è realtà palpabile. 
Salgo a San Giusto. 
Attraverso la porta bassa della Cattedrale 

è collocato il gonfalone di San Giusto e San 
Sergio con l'alabarda uncinata. 

E davanti alla porta è costruito l'altare. 
Sosto sulla soglia. Sono accanto a me un 
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pittore e una poetessa. Comprendo dai loro 
discorsi che il pittore è con tutto l'essere pre
sente al momento storico; e che la poetessa è 
nelle nuvole. 

Giunge il generale Petitti di Roreto, c'è 
il Sindaco e il Parroco di San Giusto. 

Oggi i soldati verranno qui a deporre in 
offerta votiva a San Giusto le armi della vit
toria. 

Dopo i discorsi di occasione che assumono 
in questo momento una grande solennità (io 
piango), sentiamo salire la truppa l'erta via 
della Cattedrale. 

Un profondo silenzio incombe ; rotto sola
mente dal trepestio sonoro dei passi. 

Oh, non soltanto una falange di giovani 
baldi sani ardenti io sento salire questo sacro 
colle, ma tutti i morti di questa guerra, che 
gettando la vita hanno avuto la visione di que
sta meta, la visione della più grande Italia. 

E l'Italia dei nostri sogni, che presiede a 
questa sacra cerimonia così altamente sugge
stiva. 

Le campane suonano a distesa; e nel bre
ve spiazzo immediatamente davanti alla Catte
drale, ai piedi della torre campanaria, sfilano 
i soldati in grigio verde e si spogliano delle 
armi; depongono baionette elmi moschetti ri
voltelle. 

L'altare ne è ingombro. Ne ammassano ai 
piedi intorno. 



Quando la cerimonia ha termine, incontro 
il gruppo di giornalisti ed entriamo al Castello. 

Tetro Castello dalle imposte giallo-nere. 
Si entra in un antro buio e puzzolente. 

Impressione di trabocchetti di segrete di 
tradimento di tortura di miserie. Si esce nel 
piazzale largo; ma recinto da alte muraglie . 

Saliamo sui bastioni. E finalmente anche a 
me, per la prima volta, riesce di vedere la cit
tà in tutte le sue propaggini fra collina e col
lina ; ed è uno spettacolo che riscalda il cuore. 

O giornate indimenticabili e splendide! 
L'averle vissute vale bene avere patito 

quanto abbiamo patito . Esse annullano tutte le 
sofferenze. Esse sono premio ben superiore a 
quanto abbiamo dato. 

* * * 
Ora il pensiero di mio fratello Mario è as

sillante. Non abbiamo nessuna notizia da lui . 
Vado spesso al mare come tante altre don

ne che aspettano come me. 
Già sono arrivati parecchi fuorusciti con le 

navi da guerra, i mas o le torpedi_niere_. . 
Quando una ne attracca alle nve c1 preci-

pitiamo lesti . 
- C'è con voi Mario Césari? 
- Che nome? 
_ Césari. (Non posso sapere che mio fra-
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tello è stato costretto ad assumere un nome 
di guerra) (1). 

- No. 
Mi allontano meno sorridente. Non dico 

nulla alla mamma. 
Ora arriva anche un parente, un cugino 

del babbo al quale era stato indirizzato Mario. 
Si scusa con mio padre : 
- Sai, non volevo che andasse volonta

rio. Ma lui zitto zitto si è arrolato e poi è ve
nuto a salutarmi! Ha fatto tutto da sé. 

Un gelo scende in cuore a mio padre : per
ché cerca giustificarsi costui? Forse che Mario 
è morto, e non vuole averne la responsabilità? 

E il silenzio dura molti giorni. 
Ma perché? Ma come? 
Ricevo un letterone dall 'amica Emilia Ca

merini da Bologna. Mi dà qualche notizia di 
mio fratello che è sottotenente di artiglieria 
pesante; ma dall'inizio dell'ultima offensiva 
non ne ha saputo più nulla. 

Quando le rispondo che ne siamo senza no
tizie, ella inizia le ricerche, le quali appro
dano subito. 

Frattanto abbiamo ricevuto una lettera da 
Mario. Egli era sul Montello con la X Armata 

( 1) Gli irredenti volontari nell'esercito italiano erano co
stretti ad assumere un nome di guerra per sfuggire al pe
ricolo - in caso di prigionia - di subire la punizione del
la legge austriaca: la forca! 
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del Generale Caviglia. Non aveva saputo su
bito dell'occupazione di Trieste e di Trento ; 
avevano molto da fare: rastrellare il terreno, 
passare il Piave senza ponti, ché il nemico ha 
abbandonato in fretta le posizioni; sono da 
smontare i pezzi, da scenderli a valle. 

Finalmente ci ha scritto e gli abbiamo scrit
to. E poi è venuto anche il giorno del suo ar
rivo : un giovane pallido rapidamente maturato, 
in un cappottone grigioverde, che non parla più 
il dialetto, con l'attendente che gli porta le cas
sette e lo chiama con rispetto: - Signor Te
nente! 

Egli bacia la mamma, ci bacia, e poi siede 
sul divano e scoppia in pianto. 

Così la famiglia è riunita. 

* * * 

Ma la lettera di Emilia mi reca notizie as
sai dolorose, dei lutti che hanno colpito le 
amiche più care (1

). 

Nina De Rin, l'amica cara quanto una so
rella ha avuto tre fratelli volontari nell'Eser
cito ~ ne ha perduti due; uno, eroico tenente 
bombardiere poi passato negli arditi è cadut~ 
combattendo, ferito in fronte, alle Grave d1 

(') Le mie amiche erano regnicole e ,i lor_o fratelli - . e~· 
sendo nati all'estero - non avevano I obbhgo del serv1z10 
militare: perciò si erano arrolati volontari. 
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Papa'3.opoli, ma il corpo non n'è stato ritrovato ; 
il terzo fratello , dei granatieri di Sardegna, 
torna invalido per una ferita grave alla gamba. 

Rina Usiglio ha perduto pure in guerra 
i due fratelli che si erano arrolati volontari, e 
la famigli a ne è annientata. 

Anche Anita Toffoli ha perduto in guerra 
l' unico fratello; ma hanno almeno il conforto 
d i vederlo rivivere nel :figlioletto che porta 
il nome del padre caduto eroicamente , Renato. 

Della morte di Scipio Slataper e di Rug
gero Timeus Fauro abbiamo saputo già du
rante la guerra. Apprendo la morte dei gemelli 
Aurelio e Fabio Nordio che avevo conosciuto 
quando, ragazzini , venivano a studiare il tede
sco dalla mia maestra, e di Galliano Bortolussi 
che era stato compagno di giochi ai bagni di 
mare. 

Le mie compagne hanno frequentato tutte 
gli studi superiori e tornano cariche di allori. 

E noi di che ci siamo arricchite? Oggi mi 
sembra che la vita ci abbia spogliate. Noi, pro
prio noi, ne siamo state duramente colpite . 

Adesso mio padre dice : - Se vuoi iscri
verti all'Università, ora puoi farlo. 

Io sono troppo indecisa. Non saprei rinun
ciare al mio lavoro. La Nina mi toglie molte 
illusioni sullo studio universitario e io, com
battuta fra venti diversi, rinuncio all'idea . 



Ma [e giornate più splendide che abbiamo 
vissuto poi sono le pagine conclusive del dram
ma di tanti anni. 

La visita di Sua Maestà il Re, giunto ina
spettato il IO novembre, che ha raccolto intor
no a sè una folla commossa e ardente, è stato 
il premio più ambito a tanti anni di fede e di 
speranza. 

La croce di guerra è stata qecretata alla 
nostra città; e se ne . fregia il nostro vessillo 
dall'allabarda uncinata; 

anéh'io ho sofferto; anch'io l'ho meritata. 

Anche il Duca d'Aosta, l'alto condottiero 
della gloriosa Terza Armata entra a Trieste 
con tutti gli onori militari. Ma la città tenuta 
lontana dall'apparato di forze non può subito 
esprimere il suo sentimento prorompente. 

Non mancano poi [e occasioni di farlo in • 
chiaro modo. E quando il Duca Emanuele Fi
liberto di Savoia lascerà la città, il saluto di 



,Trieste raccoglierà in un'espressione di vivo 
amore tutta la popolazione. 

Nella primavera del 1919, come giornalista 
assisto alla cerimonia in cui S. A. R. [a Du
chessa Elena d'Aosta inizia in queste terre la 
sua attività benefica che poi diverrà l'Opera 
nazionale di assistenza all'Italia Redenta. -E 
quando ho l'onore di venirle presentata mi chia
ma « la bambina giornalista ». 

* * * 
Quanto persiste quest~ nostra felicità così 

assoluta e così pura! 
Ne vibro tutta per mesi per anni. La fiam

ma alimentata per tanto tempo in cuore non 
ha mai brilllato di luce così bianca così perfetta. 

Ma non basta amare. 
Bisogna farsi una vita nuova. Bisogna in

serirsi nella vita della Nazione. 
Il passato è abolito come se l'avesse in

ghiottito all'improvviso una bocca d'ombra. Co
me se non fosse esistito mai. Dovranno scor
rere molti anni perchè affiorino fra i_ -ricordi 
della fanciullezza e della prima giovinezza 
q.uellli ,di un mondo scomparso. 

• E quest'amore così vivo si genuflette an-
cora di fronte alla Madre quando insorgono 
certi torbidi elementi illusi da teorie nuove 



venute di lontano e fondate su vane utopie e 
su più bassi istinti, le quali vogliono esaltare 
! val_ori materiali della vita negando quegli 
1deal1. 

Giornate dolorose vissute pìangendò. Trop
po amare . 

* * * 
Ora incontro l'uomo del mio destino . 
È un capitano. È un fante e ha sul petto 

segni del valore e sul braccio quelli del 
sangue. 

Bimbe mie è il vostro babbo che ha fatto 
la guerra. 

Nelle giornate del destino di Fiume le no
stre vie si accostano. 

Né potevo sperare auspicio migliore. 
Tutto l'amore ride e canta in me e tutto 

nel mondo è bello. 
E a tutto resiste l'entusiasmo anche se non 

tutto intorno è veramente come ho desiderato 
sperato sognato. 

Anche se la superficialità dì giudizio, l'igno
ranza, l'incapacità di comprensione fanno ap
parire la mia città in una luce meno limpida; 
anche se essa non viene mondata come avrem
mo desiderato non per particolarismi o per
sonalismi, ma nel solo interesse della sua in
tegrità nazionale. 

Ma guardo nel mondo attraverso veli do-



rati e le verità fredde e amare che i giorni ci 
recano si sciolgono àl calore del sentimento 
_dominante. 

Cammino però ancora sulla dura terra e 
sento il bisogno di indirizzare i miei passi sulle 
nuove vie che non hanno più confini se non 
verso gli stranieri. 

Mi guardo intorno e vedo che i maggiori 
nostri , gli uomini più rappresentativi sembra
no smarriti in cerca di un partito e delle solite 
piattaforme elettorali e di tutto il sudicio re
troscena politico che mi dà il ribrezzo quando 
ne vengo a conoscere l'esistenza. 

Nel mio cervell uccio r_itengo che, essendo 
stati fino a ieri irredentisti, oggi non possano 
essere che nazionalisti. 

Ora che lo scopo di tanti anni, di tanti so
gni, di tutte le speranze è raggiunto, vò cer
cando di orientare anche i miei sentimenti. 

In una conferenza brillante e sostanziosa, 
l'on. Alfredo Rocco passa in rassegna tutti i 
partiti, e ne esamina gli scopi e i mezzi alla 
luce degl'interessi della Patria grande forte 
potente. E vedo che ho ragione: oggi non 
posso essere che nazionalista. 

*** 
Ma quali giorni anche più tristi quando 

pobbiamo renderci conto che l'Italia non è 



quale l'abbiamo sognata: quando vediamo 
l'inettitudine dei governanti; l'obbrobrio in cui 
ess i stanno cacciando il Paese. 

Un brivido i gelo mi coglie q;uando ci 
sembra di precipitare in fondo a un abisso. 
Un impeto mi sgorga dal cuore: ma nulla, ma 
nessuno sa opporsi a tanto sfa~elo? N elll 'ani 
mo affiitto conturbato avvilito ho la visione del
l' Italia dolorante piangente. 

Eppure "ci sentiamo felici di essere italia
ni integralmente, di essere uniti a tanti altri ita
liani in questo dolore serbando in cuore ~a vi
sione dell'Italia quale noi l'abbiamo sognata; 
qualle l'hanno sognata i più grandi Eroi del Ri
sorgimento: Mazzini e Cavour e Garibaldi. 
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