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SLATAPER 
Il e 1 trentesimo ann1versar10 de 11 a sua morte 

Ritorno di 
Ho tacìuto sw Scipio Slataper per tutto il 

periodo in cui mi parve che il false, clima 
morale creato dal fascismo non fosse con
facente a un libero discorrere di lui. Oggi 
sento di poter riprendere il discorso, sopra 
tutto per quei giovanissimi che guaràano 

con occhi vergini all'opera sua. 
Lo Slataper della nostra generazione, di 

noi che gli siamo stati quasi coetanei, è ben 
altro da quello che oggi ritorna ira i giovani. 
Due guerre ci sono state di mezzo e un perio
do di due decenni ira di esse. Lo Slataper 
che ritorna è quello che resterà, quando tutti 
gli elementi biografici e storici che formaro
mo il sostrato per lo sviluppo della sua per
sonalità e che oggi ancora in parte sussi
stono, saranno consumati. 

Noi abbiamo forse caricato tror,po il pe
so del nostro giudizio sull'uomo morale, gui
dati dalla sua stessa volontà d'esserlo e di 
aii~rmarsi come tale. E per un errore pro
spettico di valutazione abbiamo dato sover
chio rilievo a quelle parti dell'opera sua che 
sono del tempo e che col tem[Do decadono. 
Troppa importanza abbiamci date allo stori
co, al critico, per non velarci un poco il no
stro gi~dizio sull'artfr;ta. Non che Slataper 
abbia perduta la sua efficacia in questi cam
pi; anzi, certi problemi e storici e politici e 
letterari deli'fu::opa risorgente, e specie d.el
ln nostre terre, trovano ancora nei suoi scrit
ti orientamenti vitali e soluzioni :noderne, 
ma quello che ritorna e che resta veramente 
non è lo Sl'ataper deqli «Scritti politici,,, de
gli ,,Scritti critici e letterari», dell'«Ibsen», 
ma lo Slataper del «Mio Carso» e delle «Let
tere» . L'uomo morale sì, ma non il moraleg
giante, non l'.uomo che ha elaboralo le sue 
esigenze spirituali nel mondo della cultura, 
ma l'uomo che ha espresso se stesso, la pro
pria verità interiore nell'arte e quello che si 
è .confessato nell'intimità. 

Sfrondata di lui/i i laboriosi prodotti del
la sua crescita, l'opera di Scipio Slataper 
che resiste al tempo, è l'opera d'arte e il dia
rio, questo a illuminazione di quella, e quel
la per se stante e conchiusa, come sono sem
pre le opere d'arte. Nel «Mio Carso» c'è tutta 
l'immagine viva di lui, trasmessa alla sfera 
che non impallidisce, nelle «Lettere» alle tre 
amiche, dove l'uomo si svela come a se stes
so in un intimo diario, c'è il suo formarsi, il 
suo penare e gioire, l'essenza della sua per
sonalità umana. L'uomo storico, che ha 
espresso il suo pensiero e la sua volontà nel 
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Slataper: 
tempo, in quella sfera che muta e più o me
no rapidamente svanisce, ha compiuto il 
proprio ciclo in modo mirabile, risolvendo 
nell'azione tendenze aspirazioni doveri, bru
ciando la propria :vita temporale sul campo 
di battaglia. La sua morte in guerra, nel fio
re dell'età, come lo trasfigura in un simbolo 
di giovinezza eroica, così riassorbe in sè tut
ta la ·sua opera corruttibile. 

La giovinezza di Slataper, non simbolica, 
ma reale e operante come creatura che re
spira, anche dopo che il suo creatore è 
scomparso dai vivi, è «Il mio Carso». Scipio 
ha detto del «Mio Carso» ch'era «il canto 
conclusivo della sua giovinezza»; egli inten
àeva d'un'epoca della sua vita, ma incon
sciamente affermava di più: era il canto con
clusivo della sua vita. Ed è giusto che egli 
!iia universalmente conosciuto per 'l'autore 
del «Mio Carso». 

Quest'opera lirica e narrativa insiemG, 
alternata d1 pr:iuse e respiri, anche con le 
sue parti sorde e non poetiche, forma un in
sieme che non si sgret0la, perchr, temprata 
r:ij fuoco deltispirazione e lavorata con co
scienza d'artista. L'arte non è arte, se non è 
anche fondamentalmente, mestiere. La teo
ria romantica ha trascurato questo elemento, 
ma nessun vero artistq, in qualsiasi epoca, 
ne ha potuto fare a meno. E per questa par
te s'è veduto ancora poco nei «Mio Carso», 
sia alla giovanissima generazione d'oggi di 
vederci meglio e lo spunto ne è dato da una 
le/tera inedita dello stesso Scipic, che qui si 
pubblica per la prima volta e· che apre una 
nuova visuale sull'opera sua. !Lettera alla si
gnora Elsa, scritta qualche giorno prima· che 
uscisse stampato «!1 mio Carso»). 

Nel mio studio critico-biografico su Sci
pio Slataper, pubblicato nei «Quaderni del
la Voce», nel 1922, a cui hanno attinto tanti 
piccoli, e non piccoli, critici dell'opera slata
periana senza nominarlo (fatta eccezione di 
pochi e, al primo posto, d'Alfredo Cargiulo, 
che ha scritto il saggio più profondo e intelli
gente che sia apparso su Slataper), afferma
vo che «Il mio Carso» era opera la cui fre
schezza sarebbe non diminuita, ma cresciuta 
col tempo. Penso di non essermi sbagliato; 
come penso di non aver sbagliato asseren
do «che il Mio Carso sarq. sempre più sen
tito come opera fresca e spontanea di una 
nuova e vergine italianità». E ciò riguarda 
noi triestini molto da vicino. 

GIAN/ STUPARICH 

fte fetiete luelite 
Le tre lettere, che si pubblican~ qui per 

la prima volta appartengono al periodo più 

fervido della breve vita di Scipio Slataper. 

Sono tutte tre dei primi mesi del 1912, anno 

-della pubblicazione del Mio Carso, della 

laurea e della tesi _su Ibsen, anno della 

grande svolta. Importantissima mi sembra 

la lettera alla signora El'sa, tanto per la de

finizione critica del Mio Camo, quanto per 

la concezione dell'arte-mestiere, in contrasto 

con lo Slataper «rom::mtico» che tutti hanno 

in mente. 

G!A/'11 S TUPARI CH 

(Fi·renze, 17 febbra i.o 1912) 

Caro Guido, 

non ti scrivo do: '.anto tempo perchè ho 
molto da fare. Ora le cose vociane sono più 
caime, ma furono due mesi pieni di alti e 
bassi, di inerzie e di stanchezze. Io -non mi 
son mutato molto, ma ormai tutti i giudizi su 
molti fatti particolari tiella Voce, degli amici 
di qui - d'alcuni -, di me, tenuti prima le
gati al necessario entusiasmo e coerenza 
della disciplina, si sono formulati più o men 
chiari, e io considero questo =no di lavoro 
redazionale come un dovere alla nostra ope
ra e alla mia onesta gioventù. Rispetto uno 
sforzo e lavoro. Rispetto il miglior tentativo 
dell'Italia d'oggi - ma la mia men.te è al
trove, in que,l nuovo studio più quieto 8 zitto 
che mi prometto, nella nuova rice·rca e erra
bondaggio. Mi si presenta forse netto per la 
prima volta il pFoblema della· mia vita, in 
quanto non so se Festerò in Italia e verrò a 
insegnare a Trieste. Due soluzioni differen
tissime che esigono una decisione molto 
seria. Ma per ora le-sciamole covare dentro. 

Lavoro molto. Studio anche di politica e 
di storia. E' il lato molto manchevole della 
mia coltura, benchè io abbict sempre d::,si
derato di conoscere i fatti umani. Con'to di 
potermi fare una idea chiara sull'Austria, 
sulla Triplice·, sui Balcani. 

Il mio Carso che sto rifacendo in alcune 
parti, organizzandolo, e togliendogli alcune 
puerilità, mi piace assai, e mi commove. 
C'è delle pag.ine forti. Si respira un'aria 
nuova. 

Della scuoia ancora mi occupo ma fra 
due mesi ci• ho quattro esami. La laurea 
dovrò farla in ottobre; (su Hebbel? Ibsen?) 
e poi probabilmente verrò a Praga per per
fezionarmi in tedesco (per l'esame necessa
rio all'insegnamento di lingue moderne r.ei 
licei) e per n0strificarmi: due piccioni: le duE: 
vie aperte. Ho un piano chiaro di vita e di 
lavoro per questi tre o q uattr'anni di vita 
studentesca che mi restano, poi grazie a Dio 
mi sposerò . Io son fattq per la famiglia e per 
i figlioli, oltre che per i libri. Non so ancora 
come potrò cavarmela con l'affare finanzia
rio, ma tra libri, articoli, e is,truzione (il me
no possibile) tutto andrà bene. Queste va
canze sarà difficile io sia a Trieste, ma spe
ro. Allora lavorerei molto a varie cose, ncn 
scrivendo nessun libro mio, ma preparan
do. Se la Voce resisterà, dopo 3 o quattro 
anni io .spero che pOlre,i portarle tutto un 
mondo nuovo. Se no cominceremo da capo. 
Sto sempre più con Amendola, fortissimo e 
uomo. A Pasquà sarò a Trieste per una quin
dicina di giorni. 

Io naturalmente non dispero affatto di 
perderti come compagno di lavoro. Forse la 
mia tenacità m'illude, ma vedo ch'essa dà 
qualche frutto . Non ceQ.o mai. Io credo che 
il tuo stato d'animo dipenda anche da con
tingenze esterne, che modificate inizialmen
te ti ringranerebbero nella vita. 

Quelle tre corone me le darai a Trieste. 
Vedi di far abbonare il Gorizi=o e se pos
sibile il caffè. Ti saluto e ti prego di non 
volermene se ti scrivo così di raro. Bisogna 
che tu pensi che lavciro almeno nove ore al 
giorno, e poi son stanco. 

Ti siringo la mano 

tuo SC!PIO 

20 maggio 1912. 

Caro Guido, 

a Trieste sarò ai primi di aprile, per 15 
giorni. Un altro anno studierò francese e ita
li=o a Praga 6 a Vienna. Probabilmente rpi 
stabilirò a Trieste, fra due o tre anni. E a 
Trieste incominceremo. 

Tutto, io mi faccio sempre più umile, o 
credo; nei rapporti con gli altri; ma, con na
turale contemporaneità, aumenta inesorabil
mente la mia superbia dura verso ·me stesso, 
in modo che non mi dò pace. Propositi, 
magari di sacrificio per ciò che mi è più 
caro in me - l'arte - se non riu scir'.) a , 
conciliare tutto. Voglio essere utile alla ~ia 
terrà, alla mia patria, alla mia um=ità. 
Bisogna essere uomini completi. 

Le mie notti le passo in insonnie =go
sciose, di volontà e · di spercrrize; e leggo 
è così relativà e , così piccola. Il «volle» di 
Brand deve essere sulla mia tomba. Ma io 
vorrei che nel solco lasciato dalla mia vita 
crescesse un po' di grano. Benedetto il Car
so I perchè -si può fertilizzare. E poi scriverò 
un altro Carso. - Intanto questo si migliora 
d'assai. Nell'esser tutto corso da un'emozio
ne lirica senza afflosciamenti. Non è auto
biografia: ma è affermazione del mio modo 
di vita fin qui. 

-Gflr.to. c;he- =eh' io ci erv-rò trGI- Gh1e~mesci. .. 
esami, fra attri due altri: otto. Ma ormai de
vo finire la scuola çome l'incominciai: col 
minimissimo sforzo concEc'ntrato in poche 
settim=e. Queste vacanze iarò kr tesi: vor~ 
rei Ibsen. Non so se accetteranno. Ri.penso 
a lui e mi pare che egl1 sia il più grande 
dopo Goethe. Brand è il tentativo Glel puro 
uomo morale; è come un argine gettato con
tro la co'rrente Hegeliana. Ti dicevo che lo 
commentavo con il libretto di Amer.i.dola: 
vedo sempre più che avevo ragione. 

Ma dobbiam parlure assai ·a voce; io ho 
molta fiducia di ·lavoro .. La soluzione razio
nale della vita non esiste che in quanto 
pensieri apparentemente disorganici sieno 
fusi in un uomo come Cristo o Mazzini. Il 
sistema di Croce non è un sistema è un'eco
nomizzazione pratica di Hegel. 

J'i stringo la man'o affettuosamente e fra
ternamente 

tuo SCIPI0 

• 
Cara signora Elsa, 

ora che Gigetta è partita trovo il tempo 
per ringraziarla della sua lettera, che m'ha 
fatto piacere specialmente per quel che mi 
dice del carattere differente d'emozione fra 
una parte e l'altra('). Veramente in un certo 
momento della mia vita dovetti ripensare a 
poco a poco a tutto ciò che vissi, e quei pri
mi anni d'entusiasmo frenetico mi furono 
come il mare di Grign=o 'd'estate, E me li 
godetti. Così è giusto il suo accenno all'arte 
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DISEGNO 

fatto dalla moglie GIGETTA 

nordica, in cui difatti, dopo Cçxrducci, mi 
parve di trovarmi quasi c0mpletamente .. · 

E capisco anche benissimo come le ao
bia dato un senso di repulsione il ved,er 
corretta una virgola in una pagina di dolO:. 
re. E' il solito inganno di chi piglia l'arte 
come fatto di sangue e d'ossa. In realtà sa
pesse quante «virgole» sono state mutate 
prima che lei avesse le bozze tra mano ! Per 
arrivare a quel grado d'immediatezza e di 
sincerità vitale, che, appunto le ha fatt0 sen
tire la strane= di quelle correzioni, c'è 
bisogno di tagli, di squarci, di rifacimeRti, 
di nuovi momenti di vena, di freddezza cri
tica e tante belle storie che le i inorridirebbe. 
Basta che le dica che quel libro non è affatto 
la mia autobiografia, ma la vita d'uno qua
lunque (anche se mia) vista sotto certi angoÌi 
visuali, c::on un certo senso di complesso che 
esagera alcuni caratteri e ne dimentica · 
molti altri; in modo che è piuttost0 «mito• 
che storia. · 

Ma insomma ho piacere che le sia p ia
ciuta, e appena esce, (cioè domani, dopodo
m=i) le spedirò una copia. Mi saluti ~anto 
il signor Fritz. 

Le stringo la mano 

Suo 

SCIPIO SLA TAPER 

1
) Del «Mio Carso». ài cui le aveva mqndato in let• 

tura le bç,,zze impaginate. 

RAGIONI DELL' OMAGGIO 

Per l'irrequietudine. gli interni 
contrasti; i desideri del vagare e pw 
ritornare, per il desiderio di annullare 
le nostre piccole umane vicende in 
ciò che crediamo doveroso fare e per 
gli altri oscuri ed informi sentimenti 
che ancora ci ag,tàno - motivi questi 
.:.he trovammo presenti in Lui quando 
disancorati dalla nostra terra e già 
propensi a crederla simile alle altre 
lo scoprimmo - e per le emozioni che 
la sua lettura ci diede, per il nuovo 
senso con cui ci fece considerare 
cose da noi allora supposte lontane 
o inesistenti e per /e a/ire rimanenti 
raqioni di amore riconquistato e di 
inattesa .scoperta abbiamo voluto 
quest' omaggio. 

A coloro che nel ventennio vuo
to attesero il suo ritorno e non lo 
tradirono esso è dovuto e dedicato. 

!:! * * 

~ 
Da u n a le t ter a d i 

C A RLO STUPARJCH 

a l frate ll o G I A N! 

Firenze, 5 novembre 1912. 

Ho ricevuto la tua lettera. Mi parli del 
«Carso» dello Slataper. Quel Hbrc n,i ha . 
commosso e =imiro quell'=ima che sente 
così potentemente. Anch'io l'ho incominciato 
e finito senza interruzioni. Slataper è un.a 

anima d'artista. 

Il «Mio Carso» è uno di quei libri che mi 
ha fatto pensare a.ssr:tl, un; di quP.i libri che 
ci fanne parlare con chi lo ha scritto, anzi ci 

fanno sentire l'anima ch e ha sentite . 

Quando ebbi finito quel prano «Mi cono
sceva la terra su cui dormivo ... » .della prima 
parte, avavo come un tremito, 1.m singhiozzo. 
. Ho sentito lì tante voci espresse che qual
che volta avevo inteso dentro di me, confusa
mente, dinanzi a qualche spettacolo di na
tura., L·anim0 del Carso è sì l'anima del li
bro; Slataper ha penetr.atc assai quello spi
rito aspro quel gigante impietrito e se lo 0 
assimilato nella sua natura. 

da Cose e ombre di uno 



dd. N 11tio- {!a1J40.". 
Vmrre i dirvi: Sono nato in carso, in una casupola 

col tetto di paglia annerita dalle pio,re e dal fumo. 
G'era un cane spelacchiato e rauco, due ocheinfanghite 
sotto il ventre, una zappa, una vanga, e dal mucchio 
C:ll conci@ quasi senza strame scolavano dopo la piover, 
canaletti d, suc:co -brunastro. , 

Vorrei QUVi : Sono nato in Croazia nella grande 
f0resta di roveri. D'inverno tutto era bianco di neve, 
la porta, non si }:)Oteva aprire ehe a pertugio, e la 
notte sentivo urlare i lu]'>i. Mamma m'infagottava con 
cenci le metni gonfie e résse, e io mi buttavo sul focoleio 
frignando per il freddo. 

Vorrei dirvi: S0no nato nelle: pian~a, morava e cor
revo con_iè una lepre per i lun(lJhi1 solchi, levando le 
c0rnd cchie croci9,anti. Mi buttavo a pancia··a terra , sra
dieavo tino Barbabietola e la rosicavo terrosa. Poi 
sono ventito qui, ho tentato di addomesticarmi-, ho im
]'>arato l'italiano, ho scelto oili amici fra · i giovani 
più celti; - ma presto devo tornare in patria perchè 
gui st0 molto male. 

Verrei ingannarvi rtla non mi credereste. Voi, siete 
sealtri e sagaci. Voi capireste S1Jbito che sono un 
}:>evero italiano che cerca d'imbarbarire le sue solitarie 
preoccupazioni. E' meglio •ch'io confessi d'esservi fra
tellc,;, anche se tcdvolta io vi guardi trasognato e lontano 
e mi senta timido davanti alla vostra coltura e ai 
vos{ri raçfionarnei{ti Io ho, f0rse, paura di voi. Le 
vostre obiezi0ni mi, chi4'dcno a }!loco a poco m gabbia, 
mentre v'ascolto disinteressato e conte!lto e non mi 
accorgo che voi state gustando la vostra intelligente 
Joravura. E allora divento rosso e zitto, nell'angolo del 
tE1Volino; e penso alla consolazione dei! gra...11di a ·lberi 
aperti al vento. Penso avidamente al sole sui colli, 
e alla prosperosa lib~rtà; ai veri amici miei che mi 
emCIDo e mi riconoscon0 in una s tretta di mano, ln 
una risate calma e piena. Essi sono sani e buoni. 
- Penso ':Ille fnie lontane origini sconosciutG. ai miai, 
avi aranti l'interminabilt? çampo con le spaccaterra 
tirato da --1uattro ::avalloni pezzati, O- curvi nel grem
bial0ne di cuoio davcmti alle caldaie del vetro fuso , 
0:l mio rr✓olo intrqprend ente che cala a Trieste aHa 
epoca del po~tofranco; alla grande casa verdognola 
Eiove s·ono nato. 

Qualche volta mi fermavo nel bosco e alzavo il 
capo verso gli alberi c_rlti e allineati. Udivo sgricciar 
una foglia, cacder una coccola, un pigolio. Poi h.vtto e ra 
si'lenzio!. Io n0n mi movevo. , 

AveYo veglia dJ buttarmi ~u uno di quei tronchi, 
stringerlo fra le braccia, s tare con lui. Ma avevo paura: 
di far strepito. 

Cercavo lentamente con gli occhi una, farfalla, un 
ihsetto. Niente si moveva. Qualche 'Cqsa ·era nascost::1 
nel f0gl_iame , Illi guardava, e io non la' vedevo. 
· Nel bosco Iii,mparai a pregare. Dicevo : - Dio vo

C;Jlimi bene; Dio voglimi bene. - Una volta mi bl!l.ttai 
per terra e picmJsi a lungo. 

Salto e sbalzo verso H lembo aperto di cielo. Sotto 
il sole lampeggia e rutHa in fondo il dolce ricord'.Y.""' 

j~~::t:ai:G;~~ta;0~ ~~~ ~:~1~~:n!lo,n~~~ed!;f::~~~ 
roc:cin~n mpl rnT~n. A ~nnn ~norrr il ~rm::i. ln lnra,.,. 

strador del vento e del sole. . 
io sono nEilo nella grande pianure, dove ìl V\Snto 

corre ira !'alte erbe inumidendosi le labbra e0me un 
gi~van-e cerbiatto, e io l'inseguivo a mani tese, ed 
emergevo cc-1 caldo viso nel cie1o. L0ntana è la patria; 
ma ;[ mare luccica di sole, e infinito è il mondo di là 
deL .mc;rre. , 

E !El fertili.là della terra sgorga pregna di ~ucco 
nelle . grandi foglie carnose e accen,tlc di vermiglio i 
pomi . tondi sulle piante .int,ecciate fra loro, empiendo 
di gioia !'=ima degli uomini. 

, _<r:hlàa è la messe d'oro, e il •]'>rofumo Elei cedri e 
delle maoinòlie ha· collo l'uomo nella S\la fatica, ·onàe 
eoi,H s'é ,ripieoiEI10 sulle spighe e dorme ràvvolto nel sole: 

•. P~;tinad0ro, . nuovo. venuto, se tu non dormi,, tua è la 
teri-~ Elel sole. · 

* 
,Pensavo: picchiar perta per pona. Otterrè; d'esser 

mandClll0 in maa grande casa di commercio dell'indie, 
a Rartgoon, ·come Ucio. Un einese schiavo moverà nellà 
mia stanza un'enorme ventola rossast-ra, perchè 'le 
zanzare malariche nlln si fermino sulla mia pelle. Non 
scriverò · altro che, ·- in inglese: - In po/Ssesso vostro 
stimata del -Imbroglierò astUilamente, come i com
mercicmti n0n sanno fare ancora. In taisca la rivol-

tella. _ 
Risi: ]'>ercnè in 'India? perchè la rivolt,;,lla, lucida 

come le ccrrabine degli avventurieri? Bimbo, sei let
terato. E rimcm-ai letterato per quanto mare fram
metta· tra la tua ultima e la nuova pedata. Anche S\l 
a Rangoon, anche se nell'isola di R0binson, la ven
tola ti semlorerà, che so io: !.'azione contro le idee: 
Insomma una di quelle . :ue immagini s>rampa!ate chs' 
mettono in sussuL10 e in compa,rsione la gente. E scri
verai nella tua tetterà d'àflari cosa che il copialettere 
non potrà copiare senza che la seziene cont,cllo ti 
diq: del matto. 

No, no, la mia vità non è così, ·mct le stesso io 
mi trovo inquieto e spostato. Io ho trovato rompagni e 
amici, e ho lavorato con eE(si, ma io sono meno intel
ligente di loro. Io non so dir nie-nte che li persuada. 
~ssi invece sanno discutere e dimostra:re che bisogna 
esser convinti di. questa o quella cosa. Io sono imper
~uaso- e contre::rdittorio. Bi~ogna s tar zitti e, preµarCll'Si. 

· Ma perchè $si qua,lche volta ~/accasciano dispe-
rando di tutto? Chi vuol riformare gli a ltri non ha di
ritto d'esser debole. Bisogna andar avanti e dritti. Bi
sogna accogliere con amore la vita anche quancd'essa 
e pesante. Bisogna obbedire ::rl pr0prio do:vere. Essi 
sono più jntellig_enti e più colti e più stanchi. 

For~e io sono .d'una- città giovanè e il mio passato 
sono i ginepri del carso. fo non sono triste.; a volte 
mi annoio; e aHora mi butto a dormire come una be
Btia in bisogno rli let::rrgo. Io non s~~o uri g rUbler. Ho 
fede ih ·me e nella legge, lo amo la vita. 

Ma i discorsi d'arite e di letteratura m'annoiano. lo 
sono un po' estraneo al loro mondo, e me n'addoloro, 
ma non so vinr:etn1i. Amo di più parkcre con la gente 
solita e interessmmi dei loro interessi. Può essere che 
tutta la mia vita . sarà ·ur.a ricerca vana d'umanità, ma 
la filosofia e l'arte non m'accontentano nè m'appa.5-
sionano abbastanza. La vita è più ampia e più ricca,. 
H0 voglia di conoscere altre terre e altri uomini. Perchè 
io non ~ano affatto -su~riore agli altri, e la letteratura 
è un 1risto e secco mes1iere,. 

No, no: io sono indifferente. Soltantò non capisco. 

Vedo che si lavora :intorno a mo. Un baslimento 
<;freco imbarca grosse travi; due pescatori issano la 
gTande vela scura, ~gocciolante; un gela1aio grida la 
sua merce; uno con gli occniali neri nota su un libruccio 
il n_umero sacchi cemento; un servo di.. p iazza· si 
fa ~anti con il carrett::i rosso; s'accosta, spumand."ò., H 
vqpore d i Grado; un manzq tira un vagone carico di 
balle d;_ carlene. Sul vagone è scritto: TROPPAU
TRIEST-ROZZOL-ASSLING. Ora un treno sbuffa su per 
il col!o d'Opcina; un altro arriva a Pola, un ·aJtro rin
trona sul ponte del Po. L'aria è piena di strepito,. li 
movimen to s'allarga. La terra lavora. Tutta la terta 
lavora in una grande frenEsic~ di dolo::-e che vuol d i
menticarsi. E fahbrica casg · e si rinchiude ira . muri 
per non vedere reciprocamente i propri corpi avvol
tolarsi insonni fra le lenzl:l.ola, e si tesse vestiti pei
pnter pensare che almeno il ccrpo dell'altro è sano e 
regolate, ~ congena · milioni di orologi perchè l'ottimo 
l'insegua perpetuamente frustandola ovanli nello spazio, 
come una à a nnata che s-i precipiti senzn tregua per 
non r.a.dere-. Non fermarti ma i per un minuto, ·o labo
riosa terre! 

Vorrei fcrnni leynaiolo della Croazia. Amo le fron
d0sè querce e la scure. Andrei, al lavoro camminando 
un po ' storto a destra per l'uso del colpo, e il lungo 
manico della scure ficcata in cintola mi batte rebbe la 
cciscia. 

. J 1 capo mi dà una manatn:_ sulla spalla, i:idendo 

trcÌ denti bruni. Il capo è forte 0 esperto e nei gli 
obbediamo con rii::onoscEmza. A noi pi.ace esser co
mandati. U capo beve petecchie come acqua, e non tra
balla mai, ma andando con suoi passi ·ben piantati 
vigila dal'alba alla nol1e il lavoro - e g ira per la 
fores ta come una g:r:;ossa bestia affamata. Se tu non 
lavori, suhito senti dieLr,o alle spalle uno schianto 
di rami, ufla risata di cornacchia infuricta e una 
pedata in mezzo alla schiena. 

Ma il capo ½ buono e mi dice: Uh, Pennadoro! Ho 
/scoperto una piant(!t per te. E' d ura di cent'anni. Come 
va la scure? Alla! al'1a! stavolta mette il p rimo dente·. 
Il primo colpo, qua. Sentkai che carne ! 

La mia scure è bella, col manico lungo di rovere, 
e un occhio quadrato. Ride freddamente come il ghiac" 
do· E' svogliata e pigra, piena di d isprezzo• Ama star
sene affondata n ell'erba gaazzosa e contemplare il aie-lo. 
Qualche volta si diverte di giocar con le teste d<>i 
cespugli e i getti spumosi del frassino. Allora sorride 
come una bimba della saliva amàrognola che le sgoc
ciola sulle 'guance. M0 più spesso e triste e tetra. 

Ah, ma quando si scalda, come dà déntro ! Dà dentro 
come una bestia infoiata. Piomba, piccola e chiara, 
senza resp iro, e han ! come un .tuono che scoppi, 8 
incCllssata nella carne dell'albe ro. Tutta l'aria a.ttorno 
ne vibra, e i fring uelli, romp0nc la nota. Si disfi-x a 
a stratte per assaporar bene la ferita, si libra a dritta 
ala per un istante, immobile, e h a n! è dentro c ll'osoa. 
I.a queroia suE4sulta drit+amente, senza i=,iegami, e• ac
carezza con le frondi basse i ciercioletti giovani, at
torno per non impaurirli, come se solo il dolce vento 
del mare la mòvesse. La grande qw;,rcia è sUenziosa 

cc-me una madre che mc1ore. 
Ma la scure canta. ILa scure s'alza, s'abl.::~rssa e can

ta, Ride ruhlante, rossa. E' come pazza. Io ,n 'ho paura. 
Non vedo che ,questo lampo davanti che li:schia e scre
scia. Han! han! Nòn sento più le mani. Il lampo mi 
sbatte centro l'albero, e mi .ribalte yial Han! Piccola 

li · taffi . . ,_ ,.,'. 
mano d'acciaio, distru(Jgiamo la foresta 1 

Perchè dunque ci estrassero dalla terra? Dormi,vamo 
quieti nel tepore umido delle radici. Più fondi ancora 
erav::::mo, eravamc il buio cuore àuro delltI terra. Venne 
gii'i un 'ondata di luce, ci , squarciarono, ci portarono 
al sole. · 

Ebbené: ora viviamo,. Ora vogliamò sole sulla terra. 
Grande sole di deserto. Sole che spacchi le fronti. Di
struqgiamc: la foresta I 

I colp i cantano senza r~spiro, fra il. ronzar d ello 
scheggiume. Ah com'è buono arrivare al cuore della 
"ecchia quercia ! Il colpo s'insorda. Via! - Un ctollo: 
rintrona gli echi lontani 

Ora gli squcrrtatori e squadratori hanno lt:.vorc per 
u na settimana. 

Sono venuii i bimbi a vederla morta per _ tF.lrra, e 
ne \.lnghiano la · cortec·cia lichenosa con roncolette da-1 
manico, rosso. Sono conterutL. M'hanno dato fragole e 
lamponi. Io mi fre;go con l'indice disteso il sudbre dall'3 
sopraciglia e li guardo. 

Il carso è un paese di calcari e gineprL Un grido 
terribile, impiet~ito. Macigni, grigi di p iova e di.. licheni, 
sconforti, fendutf, aguzzi. Ginepri aridi. 

Lunghe ore di calcare e di ginepri. L'erba è setolQsa. 
Bora. Sole. 

La terra è senza pace, senz-:i: congil:l.nfure. Non ha 
un campo per distendersi. Ogni suo tentativo è spaccato 
e ina bissato. · 

Grotte fredde, oscure. La goccia, po!ìtando con sè 
tutto il terriccio rubato, ca8e regolare, misteriosamente, 
da centomi'l'a anni, e a ncora aUri centomila. · 

Ma se una parola deve nascere da te - bacia i ti
mi selvaggi che spremon@ la vila dal salsso !, Qui è 

... p ietra m e e morl e_ iv10. q u$.:aao una genZiana riesce ad 
alzare -il capo e fiorire, è. raccol to in le i tutto il ci <:?lo 
profondo della primavera. 

Premi la bocca contro la terra , e non parlare. 

Ln notte; le stelle impallid~ti; il sole caldo; il tre
mar vespertino delle frasche; la notte. Cammino. 

Dio disse: Abbia · anche• H dolore la sua pace. 
Dio disse: Abbia anche i'l dolore il suo silenzio. Ab

bia anche l'uomo la sua solitudine. 
Carso; mia patria, sii benedetto. 

Carso, che sei duro· e buono. Non hài riposo, e ,stai 
m!ldo a l ghiaccio e all'·agosto, mio carso, rotto e affq:n
noso verso una linea di I110:r:1tagne pe:r correre a una 
meta; ma le montagne si frantumano, la vcille si rin
chiude, il torrente sparisce· nel suolo. 

Tutta l'acqua s'inb:bi!SsGI. nelle spaccature; e il liche
ne secco ingrigi'Cr sulla roccia bianca, gli 0<1::chi vacillano 

Documento sul Lavoro di Scipio Slataper 
da appunti per la composizione del «Mio 
Carso». · 

Puro/o franco, mattina 6. 
Silenzio. Primi facchini, e primi vagoni. 

Pipe con schizzi. I buoi nei vagoni. 
·61

/ 2 • Facchini, appollaiati vicino al Linz. 
Comincia il via vai. Col sole. La camicia blu 
sale sulla gru. 

Tipi di facchini. Forti, ma patiti. Must=-
chi casc=ti. Fumatori. 

In tasca la pipa. Il pane sopra. 
Allacciano la grn a gli sbocchi idraulici. 
Alle 6. Il pilota di turno -stanco dopo 

nottata. · 
Guardia, custode chiavi, pilota, 
La precisione, F>rima i vagoni. Poi facchi 0 

ni. Poi carri, Intorno al capo ganga, 
L'assalto coi libretUper essere ingaggiati. 

r.iell'inferno d'agosto. Non. c~ !fregua. 
Il mio carso è dure e 'buono. Ogni suo filo d'erba ha 

spaccato la rocci-a per spuntare, ogni fiore ha bevuto 
r arsura per aprirsi-. Per questo il suo lat te è sano e i-1 
suo miele odoroso. 

Egli è senza polpa. Ma 0gni autunno un'altra foglia 
bruna si' disvegeta nei suoi incassi, e · la sua poca terra 
rossastra sa ancora di, pietra e 0.i ferro. Egli è nuovo ed 
eterno. E ogni tanto s'apre in lui una quieta dolina,, ed -
egli riposa ir,ifantilrhen~e -fra i pe:Schi rossi e le pan.11oc
t hie canoeggianti 

l)istes6 sul tuo grembo io ti sento lontanar nel1 p ro
fondo l'acqua raccolta dai tuoi abissi, una sola acqua, 
e fresca, che porta la tua giovane salute al mare e 
alla clttà. 

L'acq ua El.elle tue grotte iÒ amo che s'in~anala bene
fica per le s1rade dri1t,te1. Amo queste donne carsoline 
che stringendo fra i denti, com:o la bora, !a cocca del 
fazzolettone, scendono a qiruppi· in cilià, con in tesla H 
gra nde vcso , nichelato p ieno di la:te caldc:i. E la striscia 
bianca deU'alba, e il bruciar dolore/so dell'aurora lr;, 
la caligine della citi&. · 

Qui è ordirne e lavoro. In Pun l0-franc0 alle se i di 
mattiroa l'infreddJto pilota di turno, · gli ccclii opachi dal
la _veglia, saluta H custode delle chiavi che apre il ma
gazzino attrezzi. I grandi Dovi bruni e fleri trainano 
lentamente vagoni vuoti vicino ai piroscafi arrivati ier
sera; e quando i vagoni sono al 1loro posto, alle se•i e 
dieci i facchini .. si sparpagliano per gli hangars. Hanno 
in lf.asca le pi:pa e un pezzo di pane. Il capo d'uria gan
ga monta su un terrazzo di, earico, iniorno a lui s'ac
calcano pili di duecento u0mini con i libretti di lavoro 
lev:çrti in alto, e gridano è.'essere ingaggiatii. II capo 
ganga strappa, scegliendp rapidamente, quanti 'libret1i 
gli occorrono, poi va via segui~o dagli ingaggiati. Gli 
altri stanno zitti, e si risparpagliano. Pochi minuti prima 
delle sei e mezzo il mecccmic.:- con la blusa 1urchina 
sale s ulla rscaletta della ·gr,1.!J., e apre la pressione del
l'acqua; e infine, ultimi, arri·vano i carri, lupghi scalonL 
sobbalzanti e fracassanti. Il sole strabocca aranciato 
su,l rettiifilo CJri<gio dei magazzini. Il sole è chiaro nel 
mare e nella cittèr. Sulle rLve Trieste .s i sveglia piena di 
motu e colori. 

E levan l'ancora i grossi p iroscaf'i nostri verso Salo
nicco e Bombay. E domani le locomotive rintroneranno 
il ponte d L ferro sulla Moldawa e si cacceranno con l'El-
ba d entro la Germania. , 

E anche . noi" ubbidiremo i alla nostra legge. Viagge-• 
r e-m0 ineer.t.i e -r,i0ste lgi0i, ~ lnli da d e siderosi ric ordi 
che non troveremo nostri in nessun posto. Di dove vev 
nimmo? Lor-1tana è la patria e il nido d isfal1o~ Ma com
mossi d'~more torneremo alla patri-a· nostra Trieste, e 
d i qui cominceremo. 

Noi vogliamo bene a Tri·es\e per. l' anima in torme nto . 
che éi ha data Essa ci !strappa dai nostri piccoli dolori, 
e ci la suo-i , e ci la fratelli di tutte-le pa1rie combattute. 
Essa d ha tiratçi su per la lottcc e il ~avere. E se da 
qut;sle piante d'Africa e Asia che le sue merci semina
no fra i magazzini, se daHa sua Borsa dove ill telegrafo 
di Turchia e Portorico batte calmo la nuova base di 
ricchezza, lse dal suo sforzo di vita, daUa sua anima 
crucciala e rotta s 'afferma n·el mondo una nuova volo:i.-

~~ ~;~;:~ Jot~n~~:::~~~=~:i ~~.t~~:l:J;~a:~~;;:~: 
siamo contenti d i magari · merire nel 1uo fuoco. 

Noi andre mo nel mondo soffrendo con -te. Perchè 
,., noi amiamo la vita nuova che ci spetta . Essa è forte e 

dolorosa. Dobbiamo patire e tacere. Dobbiamo essere 
nella sqlitudine in città straniera, quando s'invidia il 
carrettiere bestemmiante nella lingua compr~sa da iutti 
qttorno, e andando sccnsolati di sera fra •1isi \scono
sciuti che non si sognane delle nostra esistenze, s'alza ~ 
lo squardo oltre le case impene trabili, tremando di 
oianto e di gloria. Noi dobbiamo spasimare so1.to la 
~ostra piccola possibi1liià u~ana, incapaci di chetare il 
singhiozzo d'una sorella e ·w rimettere in · via il com·
pa:gno che s'è buttatq' in disparte e chiede: - Perchè? 

Ah, fratelli come sarebbe bello poter essere siouri 
e superbi, e gcdere della propria intelligenza, saccheg
giare •i grandi campi rigogliosi• con la giovine .forza, e 
sapere e c01pandare e possedere ! Ma rloi, iesi di or<g":::>
g lio, con hl cuoFe ohe ai scotta di vergogna, vi tendiamo 
la mano, e vi preg.h'iamo ·d 'esser giusti con noi, come 
noi ~erchiaffio di esser giulsli coo voi. Perchè noi vi 
amiamo, fratelH, e SJ)eri.·0:mo che ci amerete. Nei v eglia

mo amare e lavorare. 
Ed, ,,LA 1/0CE" 

dalle lettere a Gigetta 
Trieste , 2 agosto 1911. 

.Ancora ti voglio dire • tutto tutto; dirti 
il mio egoismo", pe r es. Tu non lo conosci, 
ma ogni cosa che io faccio di bene è una 
vittoria contro me stesso. Tu non sai forse co
sa mi tosti essere• veramente buono-. Ma la 
mia legge non è dura come pare: è giocon
da e armoniosa, Io so che l'atto vero è quell0 
che concilia se stesso con altrui, che non 
sopprime la pe~sona che lo" fa, ma che la fa 
vivere in accordo con altrn persone rinnova
te. Io amo veramente il prossimo come me 
stesso, Tutto ciò che è d'impedimento alla 
mia strada non lo butto via, ma lo cerco di 
portare come aiuto con me, E credimi Giget
ta, assolutamente, per sempre, ne=che l'a
more più esclusivo mi potrebbe, far fermare 
un ist=te. Io dev.o and,are avanti, e se an
che la persona più cara, anche se tu, dovessi 
essere infelice per ciò, io =cl.rei avanti, sen
za vero turbamento perchè v ~rreibbe dire che 
tu non hai capito il bene che si forma da me. 

E' per · questo io non pos5o promettere nè 
pie:€er-e nè piaceri, q ~ chi m ,i sta Vie ine; so <;er

to che alla più vicina non darò felicità, se 
per felicità s'intende contentezza; ma a chi 
sta vicino ame io prometto la ,gioia più grana 
de ch'io abbia mai gustato: cooperare al be
ne, esistere, sentirsi, vi.vere• sGCondo amore. 
Io voglio che intorno a me nasca nuovà 
amicizia, nuovo amore, nuova famigl,ia, per-

. chè io credo che la vita possa migliomrsi 
come si migliom · ogni individuo quando 
vuole. E poichè so tutte le mie debolezze, io 
so che =che farò soffrire, anche senza sco:
oo, chi mi starà vicino; so che c'è in fondo 
~ me de:Jl~ smanie strane che mi p0trebbero 
far scappare anche dopo il ritorno, ma ap
punto per questo io mi sono fermato da
vanti ad una bimba che bisogna tenere in 
braccio e cullarla. Neanche la famiglia fa la 
vita soffice; ma è appunto per questo che _io 
ho capito la bontà della famiglia. Io butto 
',ia ei_ò che rende comodi, Amo il Carso, e 
chi vuol essere mio e io suo, lo deve amare, 

ck/ / 9/Wkvo /v~j 
7 aprile 1907. 

Glie divina cosa è la creazione! Io 
per la folte scapigliatezza della mi-a 
mènte io non sono ,ancora fatto allo 
8tudio ·freddo d,: comniento ( lorda11ie11to? J 
di inchiostrazfone, Io voglio f a1·e, non 
sopraffare (sme1nb!'a questo ·oerbo, per 
capir~ il s1:gnificato). · 

JJ;fi·piacenbbe tanto- scrivm·e eccitato 
dalla "1nusica. Ti pa1· strano,? Eppure 
è così , Davanti alla musica io sono un 
esser.e pri1nitivo, che niente capisce, che 
niente e0mp~ende, JJfi lascio p1·endere 
COS'l, e il mio pens'iero voJa via senza 
mèta, Ma ·bella la miisica e ben suo1ìa
ta,! 

Spero, spero che la mia 11iaclre possa 
ancora suonai·e la sua arpa. Io so che da 
ella mi verrà nuova luce per 'le mie 
visioni, Se qiialcuno volesse suonar·mi 
quando scrivo. Ma piano, p iano tanto 
p-iano che io non 'adissi, S'Ì sentissi. 

Tu sapessi la straoi·d·ina1·ia i1'1·itabi
lità di percezione dei miei nervi! 

Non devi 1·ide1·e quando -io 1n'illan
guidisco per il p1·ofiimo d' imci rosa, 
quando io la bacio. E carne fremente di 
vita quello che 'io ,bacio, e i :miei nervi 

· ne sussi~llano , .. I /iori mi danno tali 
senzazi_oni che io non posso analizzarle, 
dirle, 
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Tries,te è la mia patria. Io scopro in me 
ogni giorno di più Trieste. Trieste che è l'o
stacolo e può essere il segno della vittori::r. 
A Trieste c'è da far tutto: agire. E' un punto 
d'incrocio di civiltà: studiare s,ul vivo. Ha 
bisogno di maestri: ins.egnare,. Contiene . ìn
quieta, gli e lementi che inquietan noi mo
derni: bisogna equilibsarli realmente, _ P(;lr
chè io posso illudermi d'esser cc;tlmo, io sçri
vendo in italiaio e leggendo libri tedeschi, 
guardare alla nazione con c oscienza d\un a
nità rria finchè vivo io non so attuare, render 
propagabile questo mio equilibrio, esso non 
esiste in realtà, finchè, anche, io non so 
divorare tutta la complessità della vita · 
umana, assistendo partecipe delle sue forme 
aparentemente cori.traddi.torie, comme:rcio e 
letteratura, salotto e c:ittà vecia, carso e la
stricato, s-loveni e italiani, io non sono poeta. 

Tu, tu sei benedetta fra tutte le donne. Tu 
dav=ti a,l falso e al brutte dici: non capisco. 
Se la terra è b uona e cattiva, in te s'è river
sata Ja sua bontà. E' la prima volta che com
pletamente io amo. Tu forse vedi quruito do
lore sia pur in questa gioia di potermi con
fessare tutto tuo; che inquietudine io ho tal
volta pensando di non aver amato con tut
ta la sincerità del!' essere Anna; ma è così. 
Noi). credo sia illusione o_ di rimorso o di 
gioia, Sei te che vogl'io. E se tu mi morissi, io 
neanche un giorno scapperei in Carso: ma la 
vita sarebbe stroncata dalle fondctmenta, =
che se io continuerei a lavorare e esser uo
mo, Il mio amore per t~ è calmo come la 
fiamma interna della terra. E' nato à poco · 
poco, nè saprei dire quando" me n'accorsi, 
nè quando ne fui sicuro, nè quando mi son 
sentito prender tutto, Ora nei momenti più 
belli, qu=do sono più che il povero me stes
so, non godo. perfettamente della mia luce 
perchè non ho qui te su cui riversqrla, e 
sentirmela restituita da te. Con te devo vi~ 
vere e morire. Arri~ederci amore e ve,gJimi 
bene. 

SAGGIO DI GARGIULO 
SU SLA T APER 

Accennav.amo in pr1ncipi0 al èarattere 
«esplosive>» del libro; ora si aggiunga che 
a tale piene7.za dcvette corrispondere una 
specie di decisione, di proposito. Altr1menti 
non si spiega come lo Slatapet potesse scri
vere a un amico: -«Ogni gi9rno il «Mio Car
so» 'si attua UFJ. poco ... La _ miq: prima opera 
come-il mio primo sogno e la mia prima atti-

. vità dev' esrnre di pòetq »; fnentré aveva 
sempre raccomandato, a sè prima di.e «ai 
giovani inte1l_igenti d'Italia», di atten@iere, at
tendere l'arte, e ·. frcrttt.nto, coltivare gli ·studi, 
la riflessione, la critiècr. S.i baq.i che quel di
scorso «ai giovani intelligenti» costituisce il 
più lucido programma-<lie:gnosi del periodo 
culh.u'ale allora in t:orso, Ma, sia ,pure un 
momento, lo scrittòre si deçise dunque egli 
stesso a dim~nticarlo; e fu qucr~i come se, 
presago della fine prossima, volesse g,i1,1stiff
care, almeno con un s©l titol0, la su; indo
maliile aspirazione all'arte. 

Nel discorso aveva detto lira l'altro: 
« Quando non si hanno ancora mani capaci 
di s,tritolar · le nostre passioni, stritolarle e 
spremerne con gusto feroce il succo onde 
nutrire gli uomini, bisogpq; viverle piuttosto 
e patirle noi, nel segreto della nos,tra anima; 
non inimicarcele lasciando che il ghigRuc
cio della pie,tà altrui le incrini e manacce 
villane palpino il nostro io volastro e deliccr~ 
to a ncora». In realtà, ques,ta esigenza eticcr, 
- essere prima degnamente uomo, poi arti
sta, - fu il motiv0 più pr9fondo e cos,t=te 
del suo spirito. E uhicarnerite ad essa biso
gna poi anche riportare quel suo intr=si
gente senso della prepctrazione, della cultu
ra. Sta-bene che tali disposizioni · eran nel
l'aria; scrive lo Stuparich: «Come tutti i 
movimenti che coinvolgono la totalità della 

.v,ita spirituale, il vociano non p0teva fermar-
si al! arte; e di ragione, essendo questa iR 
conseguenza di quella. Non poteva conside
rare l'arte per l'arte, come se tutto il movi
m~nto_~i f<=;cesse preparare il terreno ad essa. 
E m piu d uno dei vociani sentivi quasi una 
:ass~nazione di sacrificarsi a un compito 
mfe~1ore ~a necessario, avendo o rimanda
to di ded1carsi o addirittura rinunciato all'ar
:\1 N~ndimeno da nessun altro, quanto 

a fo . ataper, questa drammatica situazio
ne u intensamente vissuta.· 

~a «Scipio Slatnper• in, Scrittori italiani'de! '90~ 
Ed. Le Monnier 

SC'IP/.0 SLlffAPER nacque a Trieste 
il 14 luglio 7888, 

fYe! 1908 è a Firenze a studiare lettere. 
·Laureatosi con una tesi su lbsen, ottenne 
nel 7973 una cattedra al 1-<olonia! /nstitut 
di Amburgo. 

Scoppiata la guerra europea ne/ 1974 è a 
Roma dove svolge un'attiva propaganda 
interventista. 

'volontario, a/l'entrata in guerra dell' Italia, 
cadde il 3 dicembre 1975 sul Podgora, 

Opere principali: 

Il mio Carso «~a Voce » 1912 
Scritti letterari e critici 

raccolti da G. Stvparich ,, 1920 

Scritti politici 
raccolti d,1. G. Stuparich • Stock• 1920 

Lettere 3 volumi 
a cura di G, Stuparich «Bur·atti> 19·30 
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