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ABSTRACT 

In 1945 Pier Antonio Quarantotti Gambini was the director of Trieste Municipal Library and 
an already a well-known writer. He witnessed the forty days’ military occupation of Trieste 
by the army of marshal Tito and the following establishment of the Allied Military Government. 
The writer was intensely engaged with the writing of his journal of those day that could only be 
published in 1951. Some excerpts are presented and aim to show Trieste’s dramatic situation 
in that significant and crucial historical moment. 
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1. INTRODUZIONE 

La conclusione della seconda guerra mondiale ha un lungo strascico a Trieste. Dopo 

l’effettiva resa dei tedeschi in Italia del 2 maggio 1945, a Trieste l’armata jugoslava 

del maresciallo Tito, entrato in città con la motivazione di collaborare con gli alleati 

contro i tedeschi, impone un’occupazione militare che si protrae per quaranta 

giorni fino al 12 giugno, quando, con l’accordo di Belgrado tra Tito e il maresciallo 

britannico Alexander, la Venezia Giulia viene divisa in due zone: la zona A sotto il 

controllo angloamericano e la zona B sotto quello jugoslavo. Tale situazione verrà 

ratificata, per quanto riguarda i confini cittadini, dal Trattato di pace di Parigi del 1947 

                                                        
* Title: Trieste 1945. A wounded city. 
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che prevedeva la costituzione del Territorio Libero di Trieste1 comprendente la residua 

provincia di Trieste e una porzione dell’Istria nord-occidentale, sotto l’egida delle 

Nazioni Unite che avrebbero nominato il governatore. 

Tale progetto, causa le mutate condizioni internazionali, non fu mai realizzato. 

Come noto, l’amministrazione provvisoria si protrarrà poi fino al 5 ottobre 1954, 

data del Memorandum d’Intesa, sottoscritto a Londra da Italia, Gran Bretagna, Stati 

Uniti e Jugoslavia, che vedrà il passaggio della zona A sotto l’amministrazione 

italiana e il mantenimento di quella jugoslava nella zona B. Soltanto il Trattato di 

Osimo del 1975 avrebbe sancito in forma definitiva la rinuncia della sovranità, 

rispettivamente, dell’Italia sulla zona B e della Jugoslavia sulla zona A. 

Nel 1945 Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910-1965), scrittore di origine istriana 

che ha molto a cuore la sorte politica della città e dell’Istria, è testimone oculare 

degli scontri e delle vicende politiche di cui Trieste è cruento scenario: l’arrivo delle 

truppe jugoslave e di quelle angloamericane, i combattimenti contro i tedeschi, 

l’insurrezione del 30 aprile organizzata dalla resistenza locale del Comitato di 

Liberazione Nazionale e guidata da Antonio Fonda Savio, l’occupazione della città 

da parte delle truppe di Tito con l’intenzione di annettere l’intera Venezia Giulia 

alla Jugoslavia2. 

In quel periodo lo scrittore occupa il ruolo di direttore della Biblioteca Civica e, per 

l’importanza dell’incarico a livello cittadino – sarà per suo merito che l’Archivio 

diplomatico del Comune verrà salvato dalle attenzioni tedesche – e perché ritenuto 

personaggio scomodo, verrà cercato ripetutamente da militari e agenti filo-jugoslavi e 

destituito dal suo incarico. La difficile situazione fa maturare in Quarantotti Gambini 

la decisione di lasciare la città. Dopo il ritiro delle truppe jugoslave e un tentativo di 

                                                        
1 Il Territorio Libero di Trieste, previsto dal trattato di pace del 1947, prevedeva una zona A, di circa 222 Km2 e 310 mila 
abitanti di nazionalità italiana e slovena, che si estendeva da San Giovanni di Duino a Muggia, comprendendo la città 
di Trieste; e una zona B, di circa 515 Km2 e 65 mila abitanti di nazionalità italiana, slovena e croata, divisa in due 
distretti: quello italo-sloveno di Capodistria e quello italo-croato di Buie d’Istria, separati dal torrente Dragogna che 
attualmente segna il confine tra Slovenia e Croazia. 
2 Per le generose informazioni e le precisazioni apportate in fase di rilettura del mio testo, ringrazio Roberto Spazzali, 
studioso e autore di numerosi e apprezzati contributi sugli aspetti e sul dibattito critico della storia del Novecento 
nella Venezia Giulia e nell’Istria. Sulle problematiche del periodo si veda SPAZZALI 2003. 
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riprendere la direzione della Biblioteca, dovrà comunque affrontare un procedimento 

di epurazione, istruito dal subentrato Governo militare alleato, che, sulla base di un 

esposto, lo incolpa di aver assunto l’incarico grazie al sostegno di gerarchi fascisti. 

Temendo di essere ricercato, già alla fine del maggio 1945, e in seguito alla sospensione 

dell’incarico, tramutata poi in licenziamento, Pier Antonio si trasferisce a Venezia 

dove risiederà fino alla morte. 

Primavera a Trieste, dopo un difficile percorso editoriale, viene pubblicato nel 1951. 

Anche se sono trascorsi vari anni da quei fatti, Quarantotti Gambini insiste presso 

vari editori per vederlo pubblicato, proprio perché, come annota nell’introduzione, 

«di quei giorni questo libro – sviluppato dalle note di un diario – è appunto una 

testimonianza. Non la storia, si badi, ma una testimonianza» (Primavera a Trieste, 

p. XII)3. 

Il volume si sviluppa in forma di diario, dal 29 aprile al 12 giugno 1945, ma le 

annotazioni, oltre a registrare i fatti di cui lo scrittore è testimone oculare, si spingono 

ben oltre il dato quotidiano, proponendo riflessioni che tentano un’interpretazione 

politica più ampia delle forze in campo. Il punto di vista di Quarantotti Gambini 

rimane comunque interno ai fatti narrati e rivelano, nei giudizi proposti, il grande 

coinvolgimento, anche emotivo, dello scrittore. Tuttavia, tolti i momenti in cui la 

stesura risente del condizionamento della vicinanza del momento – nel senso che forse 

a Quarantotti è mancata la distanza temporale necessaria per poter esprimere un 

giudizio oggettivo e maggiormente circostanziato – la testimonianza offerta del 

maggio triestino è ancora un documento attuale4. 

La lettura di Primavera a Trieste qui proposta lascia le riflessioni personali e le 

vicende politiche sullo sfondo: dalle pagine di Quarantotti Gambini si vuol ricavare 

                                                        
3 Si cita dall’edizione del 1967 (d’ora in poi solo con indicazione delle pagine), ampliata rispetto alla prima del 1951. 
Per le vicende editoriali del volume si veda PICAMUS 2011. Di recente ripubblicato in QUARANTOTTI GAMBINI 2015, pp. 
599-850; 2018. 
4 Il diario si inserisce nel complesso dibattito sul confine orientale su cui convergevano, su posizioni diverse, gli 
interessi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Repubblica di Jugoslavia: schematizzando, gli Usa erano favorevoli a 
un’occupazione di tutta la regione, mentre gli Inglesi aspiravano a un controllo solo dei punti strategici; i comunisti 
sloveni puntavano al controllo militare dell’intera zona (si veda: CUZZI 2009, p. 230). 
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un affresco della città. Anche le case, le strade, i luoghi istituzionali parlano attraverso 

la voce dello scrittore che li ha saputi descrivere e trascrivere con partecipata 

precisione. La Trieste del maggio 1945 acquista il profilo di una città sospesa nel suo 

destino politico, ferita tra le macerie e i segni delle mitragliatrici, muta nei silenzi 

del coprifuoco. A guerra finita, a Trieste la guerra non è finita. 

2. «BUONA FORTUNA!»5 

Domenica 29 aprile6 

La narrazione o, meglio, la rievocazione del maggio triestino del 1945, inizia 

all’indomani della fucilazione di Mussolini. La notizia è storica, ma per Quarantotti 

Gambini è più drammatica la situazione di lacerante e ingiustificata incertezza della 

Venezia Giulia. Nonostante l’annuncio della capitolazione delle truppe tedesche in 

Italia, nessuna brigata partigiana dell’Alta Italia sembra pronta «a passare il Piave, il 

Tagliamento, l’Isonzo» (p. 3). La condizione di Trieste si configura infatti anomala 

rispetto al resto d’Italia. Difficile, secondo Quarantotti Gambini era stata anche 

l’organizzazione della resistenza italiana, limitata dal fatto che 

nella regione Giulia, occupata subito dopo l’8 settembre (con le nostre stesse armi abbandonate) da 
truppe jugoslave in tutti i settori non tenuti dai tedeschi, i giovani non potevano farsi partigiani e 
nemmeno darsi semplicemente alla campagna senza assoggettarsi a un altro, e più temibile per 
l’avvenire, nemico dell’Italia. (p. 8) 

Anche i mesi precedenti erano trascorsi nell’attesa di una decisione: 

A chi spetta di occupare militarmente la Venezia Giulia, cioè di “liberarla”? Ad Alexander o a Tito? (p. 11) 

E l’accordo, proposto dagli incaricati della IV Armata jugoslava, di un governo filo 

jugoslavo «durante tutto il tempo che potrebbe intercorrere tra la caduta dei 

tedeschi e l’entrata degli angloamericani» (p. 8), in sé accettabile, risultava 

profondamente legato allo scenario politico, ancora oscuro. 

In quella problematica giornata del 29 aprile, Quarantotti Gambini osserva la città: 

regna ovunque un silenzio preoccupante, che trova ragione nell’attesa del segnale 
                                                        
5 I titoli dei paragrafi corrispondono ai titoli delle parti in cui è stato diviso il volume. 
6 Anche se non tutte le giornate vengono riportate, si mantiene l’impostazione diaristica dello scritto. 
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dell’insurrezione, la risposta autonoma dei triestini per la liberazione dall’occupazione 

nazista. 

Non ho mai veduto Trieste così. Ieri ancora, nel grigiore di un’aria inquieta e nel nervosismo diffuso in 
tutti dagli avvenimenti incalzanti, le vie e le piazze erano un po’ animate qua e là. […] Oggi, nelle vie 
squallide e dalle saracinesche abbassate, è il deserto: quasi la luce illumini, per una sinistra magia, un 
aspetto notturno della città, terribilmente statico e privo di qualcosa di essenziale, come senza volto. 
Nessun passante: nessuno. 
Piazza Unità, piazza della Borsa; soltanto i nostri passi, risonanti da farci sussultare. 
A un tratto il Corso. Lo si percorre in un solo attimo con lo sguardo: è tutto vuoto sino al suo termine. C’è 
nel grigiore e nell’opacità della giornata qualcosa di teso e incombente. […] La città attende, ormai da ieri, 
il segnale dell’insurrezione. Lo attendono i tedeschi, asserragliati al Punto Franco, al Supremo 
Commissariato, nell’edificio delle SS in piazza Oberdan, nelle caserme e nei comandi sparsi un po’ 
dovunque, e nei bunkers costruiti sui crocicchi. (p. 14) 

 

 

Figura 1. Smantellamento di un bunker sulle Rive (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De 
Henriquez” di Trieste). 

Le vie sono deserte per accogliere – tra un minuto, forse – le raffiche delle mitragliatrici […]. E c’è un altro 
incubo, che tiene sospesi tutti gli animi: il porto. I tedeschi faranno saltare il porto? (p. 15) 

Le vie sono tutte deserte, svuotate, pronte per le prime raffiche. E questo silenzio. (p. 16) 

Alle immagini di desolazione Pier Antonio sovrappone il piano della memoria: 

Via Cassa di Risparmio, via San Nicolò (una folla di ricordi: c’è laggiù, con la saracinesca abbassata sulla 
vetrina sfondata da una scheggia, la libreria antiquaria di Umberto Saba: caro e grande Saba, che non 
rivedo da quasi due anni, da quando è riparato a Firenze. (p. 17) 
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Figura 2. Piazza Oberdan, 29 aprile (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” di 
Trieste). 

 

Figura 3. Foro Ulpiano, 29 aprile (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” 
di Trieste). 

Il momento è delicato: vanno calibrati i tempi per ottenere dall’insurrezione il 

massimo risultato: 

Dobbiamo cercare di fare in modo che l’intervallo tra la caduta dei tedeschi e l’entrata delle truppe anglo-
americane sia il più breve possibile […] e questo, però, senza rinunciare a insorgere, perché dobbiamo 
essere noi stessi, e non gli uomini di Tito e nemmeno gli anglo-americani, a iniziare l’azione contro i 
nazisti. (p. 20) 

L’insurrezione andava calcolata «al millimetro», per non lasciare spazio agli jugoslavi 

di entrare in città prima degli anglo-americani, poiché a essi, che si presentavano «in 
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veste di amici, anzi di liberatori» non si poteva opporre resistenza. Ma non si 

potevano lasciare entrare neanche prima che fossero i triestini ad attaccare la 

guarnigione tedesca, proprio per evitare che si diffondesse nel mondo la notizia che 

Trieste era stata liberata dagli jugoslavi. 

In quella giornata, nella solitudine delle strade, cade l’ipotesi di un organo paritetico di 

governo italo-slavo. Ciascuna delle due parti sperava nell’arrivo a Trieste dei rinforzi: 

il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) aspettava le forze angloamericane, il 

Fronte di liberazione sloveno quelle jugoslave. Quarantotti Gambini è consapevole 

del momento poiché partecipava alle sedute del CLN che si tenevano nei locali della 

Biblioteca Civica, quando era stato deciso di respingere le ultime millantate proposte 

del prefetto Coceani di organizzare un fronte unico degli italiani comprendente pure 

le forze già collaborazioniste dei tedeschi. 

3. «L’ORA DI TRIESTE» 

Lunedì 30 aprile 

È una data importante per la resistenza triestina: l’insurrezione, organizzata dalle 

forze locali, vuole significare la forza autonoma della città di resistere e liberarsi 

dall’occupazione tedesca. 

All’alba lo squillo del telefono squarcia il sonno in casa di Quarantotti Gambini. «Xe 

el momento bon»7 (p. 31) avverte la voce di Ercole Miani, capo dei mazziniani 

triestini: inizia l’insurrezione. Senza attendere la risposta del IX Korpus, anche a 

causa del cannoneggiamento tedesco contro le colonne jugoslave che avanzavano 

sulla città, inizia la nuova fase. 

È l’ora di Trieste. Ci si affida, ormai all’Esecutivo militare del CLN e ai volontari della libertà. (p. 32) 

La città insorge contro i tedeschi. 

Alle ore 5.20 l’insurrezione: distintamente, del CLN e dell’Unità Operaia sotto la 

direzione dei comandi partigiani jugoslavi. Intensi i combattimenti in città, poi 

                                                        
7 Espressione vernacolare in dialetto triestino. Traduzione in italiano: «È il momento buono». 
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viene stabilita una tregua. Il governo italiano sollecita l’impegno degli Usa per 

l’amministrazione alleata sulla Venezia Giulia. Togliatti invia il telegramma ai 

lavoratori triestini, con i quali li invita ad accogliere le truppe jugoslave, come 

liberatrici. I tedeschi sono in ripiegamento da diverse località della Venezia Giulia. 

All’improvviso, dalla torretta della casa di Quarantotti Gambini si cominciano a 

intravedere le navi degli inglesi. «Siamo salvi» (p. 33). E già si pensa a una rapida 

soluzione dei problemi. 

 

 

Figura 4. Via Carducci, 30 aprile (Fonte: Associazione Volontari della Libertà di Trieste). 

Solcando il mare liscio, senza una crespa, e opaco, sul quale le scie rilucono come lievi sbavature argentee, 
il naviglio punta dritto verso il cuore del porto. […] La formazione di testa, che sta superando la Lanterna, 
già rallenta; mentre le altre, sparse dietro a triangolo, procedono ancora con un’andatura che solleva 
grandi spume intorno alle prue massicce dei pontoni. (p. 33) 

Ma è una felicità breve. In realtà sono mezzi navali germanici che vigilano le coste 

dell’Istria. L’insurrezione si espande nelle varie zone della città. In piazza Oberdan i 

volontari della libertà, e comunisti, e guardie civiche passate agli ordini del CLN 

danno l’assalto all’edificio delle SS. (Schutzstaffel, «squadre di protezione»). 
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Si rincorrono le telefonate e le informazioni per capire l’esito dei combattimenti, 

ma riaffiora costante una preoccupazione: 

Non sortirà, la nostra insurrezione, il solo risultato di eliminare la difesa tedesca a favore degli slavi, di 
darci in mano agli slavi quando gli anglo-americani sono ancora distanti? (p. 38) 

Ma gli anglo-americani sembrano informati e avanzano. 

Colpire i nazisti, e contemporaneamente tener lontani gli slavi di Tito, resistendo sinché giungano dalle 
pianure venete gli anglo-americani: ecco quello che dobbiamo fare. (p. 39) 

 

 

Figura 5. Piazza Unità, 30 aprile (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” di 
Trieste). 

 

Figura 6. Via Carducci, 30 aprile (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” 
di Trieste). 
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Piazza Unità diventa nel pomeriggio un punto nevralgico degli scontri. Viene 

colpito il Municipio: 

Ai piedi del palazzo, colpito in pieno, s’accumula il pietrame – balaustre, cariatidi, capitelli – schiantato 
dai proiettili e sbriciolatosi al suolo. (p. 40) 

A sera la battaglia si placa. Quarantotti Gambini scende in centro, giù per Città 

Vecchia. «Silenzio, desolazione. Porte sbarrate, finestre chiuse» (p. 41). Si definisce 

la successione degli eventi: 

La battaglia è infuriata, oggi, dall’uno all’altro capo della città; intorno a piazza Oberdan, al Punto 
Franco, a metà del Corso, sulle rive […]. I nazisti […] si sono asserragliati entro alcuni dei posti 
maggiormente fortificati: al Castello, al palazzo di Giustizia, alle Poste e nella zona portuale dal Molo dei 
Bersaglieri a Barcola. (pp. 41-42) 

Continua la discesa. Via Cavana: altri ragazzi armati. Raggiunge la Biblioteca. Dal 

lato di via Cavana i triestini sparavano contro i tedeschi che si erano rifugiati 

nell’allora sede del Provveditorato agli Studi, ai piedi della piccola salita che conduce ai 

palazzi attorno a villa Bonaparte. Il collaboratore Tolusso gli mostra i guasti 

dell’edificio 

colto per fortuna soltanto di striscio sulla facciata, senza che la Biblioteca abbia avuto a risentirsene. (p. 44) 

L’esito della giornata sembra favorevole: 

I volontari della libertà prevalgono, il CNL tiene la città, e già si parla di resa tedesca. (p. 40) 

A sera la notizia degli anglo-americani a Cervignano. Quarantotti Gambini esulta ma 

si chiede se riusciranno a oltrepassare l’Isonzo. Poi la conferma che erano già a 

Monfalcone: quindi la certezza che stavano arrivando a Trieste. 

Comunica esultante la notizia agli amici. Tra gli altri, a Giani Stuparich, a cui solo 

una settimana prima aveva offerto la presidenza del CLN locale in quanto il 

presidente effettivo, don Edoardo Marzari, era stato arrestato nel febbraio 1945 ed 

ancora nelle mani dei nazisti8. 

                                                        
8 Sarebbe stato liberato con un colpo di mano, deciso da Biagio Marin, nella notte tra il 29 e il 30 aprile. 
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L’euforia è però destinata a svanire presto: da Gianni Bartoli, ingegnere alla Telve9, 

giungono informazioni certe meno rassicuranti: gli anglo-americani sono a 

Pordenone, quindi al di là non solo dell’Isonzo, ma anche del Tagliamento. 

Martedì 1 maggio 

Alle 8.30 entrano a Trieste reparti della 4^ Armata jugoslava e del IX Korpus sloveno 

per investire i presidi tedeschi. Si compie un tentativo jugoslavo di disarmare gli 

insorti italiani del CLN che ordina il rientro dei propri reparti per evitare incidenti 

con le forze jugoslave. Si combatte intorno al porto che viene salvato da sicura 

distruzione. 

Anche a Gorizia si combatte contro i cetnici a protezione delle industrie cittadine e 

nel pomeriggio entra la 7^ Brigata “Preseren” del IX Korpus. In alcune località 

rivierasche istriane s’insediano i CLN e i Comitati popolari di liberazione. A Fiume i 

tedeschi distruggono il porto e la ferrovia. 

Se l’arrivo di neozelandesi e bersaglieri è ancora una speranza, la realtà è molto più 

dura, come riferisce a Quarantotti Gambini l’amico Vattovani: 

Il primo carro armato di Tito è sceso in questo momento dalla via Fabio Severo. Ecco, ora ne passano altri 
due. (p. 53) 

Sono diretti al palazzo di Giustizia, dove «sono asserragliati i funzionari germanici 

del Supremo Commissariato» (ibidem) e cominciano a sparare contro i muri, le 

finestre, i portoni. L’unica notizia «controllata», quindi è che «gli slavi sono a 

Trieste» (ibidem). E presto, teme Quarantotti Gambini, sarebbe stata confermata la 

notizia già diffusa il giorno prima da Radio Londra: «Trieste è stata liberata dalle 

truppe di Tito» (p. 56), annullando agli occhi del mondo l’insurrezione autonoma di 

Trieste del 30 aprile. 

A metà mattina scoppia una sparatoria furibonda sulle rive, verso piazza Unità: le 

raffiche tedesche hanno preso di mira il palazzo della Prefettura, dove i volontari 

della libertà hanno issato il tricolore. 

                                                        
9 Acronimo della Società Telefonica delle Venezie. 
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Figura 7. Piazza della Borsa, 1 maggio (Fonte: collezione privata). 

 

 

Figura 8. Piazza Goldoni, 1 maggio (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” di 
Trieste). 

Altri colpi di cannone si sentono provenire dalle zone in cui è stata riscontrata la 

presenza jugoslava. Poi i tedeschi sembrano allontanarsi, ritirando i loro pontoni 

sul mare. In realtà prendono solo il largo per sferrare cinque ore di cannoneggiamento 

contro la città. Viene bombardato anche il colle di San Vito, dove abita Quarantotti 

Gambini. E una pallottola recide il filo del telefono, portando in casa un profondo 

senso di isolamento. 
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Il telefono: lo guardiamo nero e lucido col suo cordoncino un po’ aggrovigliato; e comprendiamo soltanto 
adesso che cosa esso sia […]. Gran parte della vicenda stessa di Trieste, con la sua illusione pazza di 
iersera, è stata quella ch’è stata soltanto perché tra casa e casa, tra via e via, tra rione e rione correva un 
esile filo. (p. 65) 

 

 

Figura 9. Volti di Chiozza, 1 maggio (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” 
di Trieste). 

Continuano i bombardamenti, e Quarantotti Gambini e la sua famiglia si riparano 

nel seminterrato della casa. Il pensiero va ad altri temuti e passati bombardamenti, 

come quello del 7 febbraio dello stesso anno. 

Il colle sussultava ora di qua e ora di là, da tutti i lati, e poi da ogni parte insieme, e la casa era come 
tutt’aperta. (p. 67) 

Era stata colpita la casa antistante quella di Pier Antonio: morirono tutti, 

anche l’uomo venuto quella mattina a spaccar legna. (p. 68) 

Approfittando di una tregua, alle sette Quarantotti Gambini esce di casa. 

 

 

Figura 9. Via San Michele, 1 maggio (Fonte: Civico museo della guerra per la pace “D. De Henriquez” di 
Trieste). 
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Il collegio di Notre Dame de Sion alla nostra destra (adibito sin dall’inizio della guerra a ospedale di pronto 
soccorso della Croce Rossa) è stato centrato, alto com’è, da almeno cinque granate sulla facciata e di fianco; gli 
archi delle finestre, e, più su, le cimase e i cornicioni appaiono sgretolati e sfondati; e sfondato è in più parti, lì 
sopra, anche il muro; e l’intonaco mostra da per tutto i colpi della mitraglia. (p. 70) 

Dovunque, all’intorno case colpite e squarciate. 

A mezzanotte i bombardamenti riprendono perché i tedeschi non vogliono 

arrendersi agli jugoslavi, mentre solo il giorno prima era intervenuta una tregua col 

CLN, dopo i primi combattimenti, in attesa dell’arrivo degli angloamericani. 

Mercoledì 2 maggio 

Ancora combattimenti a Trieste. Alle 15.30 entra la II Divisione neozelandese. Dopo 

estenuanti trattative si arrendono gli ultimi presidi tedeschi. Anche nel resto 

d’Italia si registra la resa incondizionata delle truppe tedesche. 

Un altro mattino. Il terzo dell’insurrezione, il primo con gli jugoslavi in città. (p. 73) 

 

 

Figura 11. Carri armati iugoslavi in via delle Torri (Fonte: Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste). 

Le mine del porto non sono esplose «vigilate e difese» dai volontari della libertà. La 

battaglia «si trascina senza mai riaccendersi del tutto» (ibidem). Dalle rive si alza del 

fumo: sembra che si sia incendiato «il più grande albergo di Trieste, il Savoia» 

(ibidem). La facciata a poggioli e terrazze appare crivellata di colpi; il calcestruzzo è 
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sgretolato fino ai tralicci. Le fiamme al pianterreno hanno devastato i locali dell’antico 

caffè. L’ala verso via Mercato Vecchio fuma ancora sotto i getti dell’acqua. 

Di pomeriggio Quarantotti Gambini decide di scendere sulle rive. Immediatamente 

vicino a casa sua scorge due case squarciate: in via Ciamician è stata colpita la casa 

d’angolo con via Giustinelli; colpita anche una casa in via Montfort. Prosegue: 

Sboccando al mare, sulla Sacchetta di faccia alla Lanterna, colgo in un solo sguardo la desolazione 
angosciosa delle rive. (p. 76) 

Cavi del tram abbattuti, natanti affondati, pezzi di legno, rottami di vario tipo: 

ovunque i segni dei colpi di cannone: 

Un aspetto sbandato, sconvolto, accresciuto da quella strana disarmonia che crea nelle strade di città la 
mancanza di un flusso regolare e dei suoi rumori. I marciapiedi sono deserti, e la poca gente si raduna e 
cammina a gruppi, come se ci fosse un pericolo a star soli. (p. 77) 

La città ha un aspetto spettrale; stordisce il silenzio dopo il rumore della battaglia. 

«Non pare più Trieste, ma un’immensa nave naufragata» (ibidem). Sul mare il tratto 

tra la Stazione Marittima e il Molo Audace, per mesi occupato da imbarcazioni 

armate, ora è deserto. 

Le cruente conseguenze della giornata di combattimento trovano conferma in una 

realistica e stringente notazione: le pozzanghere appaiono di uno strano colore 

«rugginoso»: 

acqua piovana mista a sangue. […] E non tutti i passanti le evitano coi piedi. (p. 79) 

Anche il palazzo del Lloyd è stato leso da una quindicina di granate e dai colpi di 

mitragliatrice. Tra gli edifici che si affacciano sulla piazza Unità anche la torre del 

Municipio appare lesionata, mentre la Prefettura risulta quasi illesa, solo qualche 

scalfittura sulla facciata. Ma sulla loggia viene issata, accanto a quella italiana, la 

bandiera bianca rossa e blu con la stella rossa. 

Solo quando rientra a casa Quarantotti Gambini apprende dai suoi familiari dell’arrivo, 

finalmente, degli inglesi, o, più esattamente, della II Divisione neozelandese, alla quale 

poco prima si era arresa la guarnigione tedesca. 
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È dunque agli alleati che spetta, per i patti di armistizio e per diritto di guerra, il controllo militare della 
città. (p. 85) 

Alla gioia si aggiunge però una legittima preoccupazione: che cosa faranno ora gli 

uomini di Tito? Se ne andranno dalla città? In piazza Unità intanto da un lato 

stazionano i carri armati dei neozelandesi, sotto il Municipio, mentre sulle rive, 

verso la Prefettura, si schierano quelli jugoslavi. 

 

 

Figura 10. Viale Miramare. Ingresso dei neozelandesi, 2 maggio (Fonte: Civico museo della guerra 
per la pace “D. De Henriquez” di Trieste). 

 

 

Figura 11. Viale Miramare. Ingresso dei neozelandesi, 2 maggio (Fonte: Civico museo della guerra 
per la pace “D. De Henriquez” di Trieste). 

Quarantotti Gambini osserva come la popolazione si comporti in modo diverso con i 

due «liberatori»: acclamazione nei confronti dei neozelandesi, indifferenza verso gli 
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jugoslavi. Quarantotti Gambini apprezza tale comportamento, che, altrimenti – se 

orientato a festeggiare come liberatori gli jugoslavi - avrebbe rischiato di legittimare la 

volontà di annessione alla «federativa Jugoslavia». 

Intanto, in direzione della Pescheria, sulle rive, appare una colonna di automezzi 

alleati, accompagnata, come gli altri mezzi, da una piccola folla festante. Quarantotti 

Gambini segue con lo sguardo la scena, mentre in piazza Unità, tra i pili, assieme a 

Guido Miglia, riflette su quanta strada riusciranno a fare entro la serata verso l’Istria. 

Ma Miglia lo disillude subito: le truppe quella sera non avanzeranno più e non si sa se il 

giorno successivo o l’altro ancora punteranno alla liberazione di Istria e Quarnero. 

Quarantotti Gambini rimane sbalordito, anche perché si rende conto che un ritardo del 

genere potrebbe dar modo alle truppe di Tito di intervenire prima. Si avvicina quindi 

al palazzo della Prefettura, dove si è riunito il CLN, ma anche lì trova qualcosa che lo 

inquieta. Volge lo sguardo al loggiato: 

La bandiera italiana viene ritirata […] lasciando sola lì in mezzo la bandiera jugoslava. (p. 92) 

Tutto sembra vacillare di nuovo, rimesso in discussione: 

L’indignazione e l’angoscia ci chiudono la gola. (p. 93) 

Dopo un po’ compare un’altra bandiera, con i colori dell’Italia ma con la stella rossa 

sul bianco, 

la bandiera dei comunisti italiani che aderiscono alla Repubblica Jugoslava di Tito. (p. 94) 

E poi ancora due bandiere, l’americana e l’inglese. 

Ritornato a casa, Pier Antonio continua a riflettere sull’assurda situazione triestina: 

Appena finita la dominazione nazista, rischiamo di venire sopraffatti, sotto gli occhi degli alleati inerti, 
dalla prepotenza armata jugoslava. (p. 95) 

Una sorta di disimpegno degli alleati nei confronti di quanto stava avvenendo a 

Trieste. Si organizza un’immediata riunione del CLN locale, per riferire a Roma su 

quanto stava succedendo. Nonostante le delusioni, si continua a sperare. 
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Figura 12. Piazza Dalmazia, 2 maggio (Fonte: Associazione Volontari della Libertà di Trieste). 

 

 

Figura 13. Passaggio di un carrarmato neozelandese, 2 maggio (Fonte: Associazione Volontari 
della Libertà di Trieste). 

 

 

Figura 14. Carrarmato jugoslavo in via Carducci (Fonte: Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste). 
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4. «AI MORTI LIBERTÀ, AI VIVI ARRESTO» 

Giovedì 3 maggio 

Ospitato da Quarantotti Gambini, il CLN si riunisce nella Direzione della Biblioteca 

Civica. Dopo anni di attività clandestina, il Comitato è infatti ora costretto dagli 

jugoslavi a continuare ad agire in segretezza. Si discute della strana situazione 

venutasi a creare: i neozelandesi prendono tempo o, meglio, lasciano passare del 

tempo prezioso nell’inazione, consentendo agli uomini di Tito di prendere possesso 

della città: 

Nella tarda serata […] espellevano brutalmente il CLN dalla Prefettura, ch’è restata così nelle loro mani. E 
tutti gli edifici pubblici – il Municipio, la Casa del fascio, le Poste, la Radio, le banche, la Cassa di 
Risparmio, villa Bonaparte, già sede del Comando del Corpo d’Armata – sono ormai occupati e vigilati, con 
le mitragliatrici a ogni entrata, dagli jugoslavi. (p. 100) 

Quarantotti Gambini è molto critico nei confronti dell’atteggiamento neozelandese, 

tanto più incomprensibile e ingiustificabile «quando si pensi che la regione non è 

ancora occupata dall’esercito di Tito» (p. 101). Le forze jugoslave si erano infatti 

insediate a Trieste, ma Zagabria e Lubiana erano ancora «in mano tedesca». La corsa 

per Trieste si era conclusa e Tito era arrivato prima degli alleati occidentali che in 

verità avevano la sola preoccupazione di assicurarsi il controllo di porto, strade e 

ferrovie nell’eventualità tutt’altro che remota della continuazione del conflitto 

oltre le Alpi in territorio austriaco. 

 

 

Figura 15. Piazza Unità, 3 maggio (Fonte: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste). 
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Alla fine della riunione, uscendo dalla Biblioteca, Quarantotti Gambini ritrova il 

paesaggio del giorno precedente: 

Da un capo all’altro, la città – saracinesche abbassate, tram fermi – è come una nave naufragata e alla 
deriva; un aspetto tragicamente sbandato e inerte. (p. 105) 

Ma «coi pirati a bordo» (p. 105). Sulle strade infatti sfilano le ronde jugoslave, 

armate. 

Mitragliatrici sono appostate agli angoli di piazza Unità. Coi frammenti di cornicioni, di balaustre, di 
stipiti, gli slavi hanno eretto davanti a ogni arma piccoli ripari a semicerchio; dai quali esce, lucida e 
pronta, tesa verso il centro della piazza, solo la canna. (p. 105) 

«Sentinelle armate jugoslave al Municipio» (p. 106) altre alla Prefettura. Nel grigiore 

delle saracinesche abbassate e dei negozi sbarrati, l’unica nota di colore viene dalle 

bandiere che sventolano sui palazzi della piazza: bandiere jugoslave bianche rosse e 

blu sul Municipio, assieme a una bandiera rossa con falce e martello e a un tricolore 

italiano con la stella rossa al centro; gli stessi colori sulla Prefettura. Quelli neozelandesi 

spiccano invece sul Palazzo del Lloyd, dove il generale Freyberg ha insediato il suo 

comando. Nessuna bandiera jugoslava però alle finestre, contrariamente a quanto gli 

agenti di Tito avevano previsto. 

La scena cambia attorno al Palazzo di Giustizia, «il più grande edificio di Trieste», 

ora «leso e sbrecciato nella sua monumentale architettura bianca» (p. 115) e molto 

preso di mira nei giorni precedenti perché era stato la sede del Gauleiter e Supremo 

Commissario Rainer. 

 

 

Figura 16. Il Tribunale, 3 maggio (Fonte: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste). 
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Tra piazza Oberdan e il Tribunale è fitta la presenza dei neozelandesi, che vengono 

accolti da applausi scroscianti. La strada verso il Tribunale è «una sola formicolante 

scuderia di carri armati» alleati. Rinasce la speranza di poter vivere giorni felici, ma 

la realtà è ancora dura: si diffondono notizie di continui arresti; di persone fatte 

sparire nelle foibe; di requisizioni ingiustificate. Come si stava facendo, ricorda 

Quarantotti Gambini, con i mobili e la «roba», portata via dall’appartamento di sua 

sorella Nike in via dell’Università, più volte già requisito dai tedeschi. 

A casa trova un ospite, un ragazzo serbo conosciuto a Semedella10, uno studente 

universitario che aveva raggiunto alcuni parenti a Trieste, ma era intenzionato a 

proseguire per il Veneto in quanto anticomunista. Attraverso il suo sguardo di 

osservatore esterno Quarantotti Gambini fa affiorare la violenza e le usurpazioni di 

cui sono capaci gli uomini di Tito. 

Venerdì 4 maggio 

Per sicurezza Quarantotti Gambini trascorre la notte con il ragazzo – di cui non fa il 

nome – in casa di Nike. La paura degli arresti improvvisi e di una leva generale – 

girava voce che dovessero arruolarsi le persone di età compresa tra i 17 e i 50 anni – 

si aggiungeva alla sensazione di essere prigionieri nella propria terra, 

ogni ora più invasa; e divisa, tagliata fuori dalle altre regioni d’Italia da una cortina armata. (p. 129) 

Quando esce, Pier Antonio ha 

l’impressione che la marea slava stia continuamente crescendo. 
[…] 
Intorno alla Villa Bonaparte è tutto un bivacco. Carri armati fangosi, con la lebbra della ruggine, e automezzi 
inzaccherati ingombrano l’asfalto, sgretolato dai cingoli e chiazzati di nere macchie oleose. (p 129) 

All’imbocco di via Bonaparte, fermo sul crocicchio, un carro armato blocca la strada appostato 
obliquamente in modo da dominare le tre vie. […] La via Montfort allinea lungo i marciapiedi tutto uno 
schieramento di altri carri armati jugoslavi. (p. 132) 

L’occhio osservatore di Quarantotti Gambini non può esimersi dal fare un confronto, 

tra i carri jugoslavi, «possenti, ma mal curati», e quelli «lucidi e quasi intatti strumenti 

                                                        
10 Località vicino a Capodistria. 
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di guerra che sono i tanks alleati» (p. 132). 

Quarantotti Gambini nota ancora che non si vedono più i partigiani, quelli che 

parevano mendicanti, sostituiti da «autentici soldati, evidentemente, del nuovo 

esercito jugoslavo» (p. 130). E questo, secondo lo scrittore, potrebbe essere l’effetto 

di una mossa strategica: mandare la «turba stracciona» come staffetta dell’armata 

jugoslava, ancora lontana da Trieste, per saggiare la reazione degli anglo-americani 

e, nel caso le cose si fossero messe male, liberarsi facilmente di ogni responsabilità. 

In verità quelle «turbe straccione» erano i partigiani del IX Korpus sloveno scesi 

velocemente dal Carso, dopo due anni di dura guerra, e poi sostituiti dal grosso 

della IV Armata jugoslava meglio equipaggiata e dalla parvenza di forza regolare. 

Quarantotti Gambini sintetizza con poche parole la situazione che sembrava farsi 

sempre più critica e preoccupante: 

Gli slavi di Tito padroni, noi prigionieri, gli alleati ospiti. (p. 133) 

Situazione a cui si aggiunge l’esasperata attesa della liberazione delle vicine località 

dell’Istria. Lo sgomento e la delusione sono tangibili nelle vie di Trieste e sui volti 

dei triestini. 

Nella grande, spalancata via Carducci, e dovunque in queste arterie uniformemente svuotate, come in un 
dilatato stupore, del consueto movimento dei tram e delle macchine, delle biciclette e dei carri, e accecate 
di tutti i cristalli (non un negozio, non un bar non un caffè si riapre, non una saracinesca si alza ancora 
[…] maree di gente attonita si riversano come sui luoghi di disastro. Chiusi gli uffici, serrati i cantieri e le 
officine, tutto il popolo, riluttante a trattenersi in casa, è spinto dalla sua stessa inquietudine, e dalla 
speranza e dal timore che qualcosa stia ancora per succedere, a vagare così. (pp. 142-143) 

Via Carducci, nell’intero suo rettifilo, è un formicolio di gente che fluisce di qua e di là, in tutte le 
direzioni. […] Ma quale angoscia stringe ognuno al cuore! Riversandosi ansiosa e smarrita per le sue vie, 
Trieste in questo momento si cerca. (p. 143) 

Con il coprifuoco alle tre del pomeriggio, Quarantotti Gambini scende in Biblioteca, 

a lavorare. Dalla sua stanza percepisce lo statico, quasi irreale silenzio che si allarga 

sulla città come fosse notte, mentre il sole splende alto e cinguettano gli uccelli. 

Dalla finestra 

la città sembra svuotata, esanime nel sole che splende alto, come per sortilegio. E il silenzio. Quando una 
città tace in questo modo, il suo è davvero un silenzio di morte. (p. 148) 
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Sabato 5 maggio 

Al mattino, l’ansia di una nuova giornata: «Oggi grande dimostrazione italiana», 

grida a Quarantotti Gambini un conoscente, allontanandosi da piazza Unità, sempre 

presidiata dalle mitragliatrici slave. 

Tra il Municipio e la Prefettura, a due a due, gruppi sparuti d’uomini e donne [che] reggono alcune 
bandiere, bianche rosse e verdi, sì, ma con la stella rossa. (p. 150) 

Secondo lo scrittore, è una manifestazione di italiani comunisti filo-jugoslavi 

predisposti e manovrati. 

Pier Antonio prosegue per piazza della Borsa: sente colpi di mitragliatrici, ripetuti. 

La gente, in fuga, cerca rifugio nei portoni, 

inseguita dagli slavi con i mitra puntati. Tutta la prospettiva del Corso, lucida e deserta, sembra a un 
tratto oscillare. (p 152) 

Anche lui si rintana nel portone più vicino, «quello del grande edificio novecento 

che chiude la piazza dal lato di Città Vecchia» (p. 153). La manifestazione italiana 

era quella in cima al Corso «e si era ingrossata in pochi minuti come una marea 

dietro il tricolore d’Italia» (ibidem). La repressione jugoslava è durissima: 

il sangue bagna l’asfalto a pozze su nel Corso e si divincolano i feriti, dissanguandosi accanto ai morti. (p. 154) 

La sparatoria provocherà quattro morti e una trentina di feriti, alcuni gravi e 

rimasti per sempre invalidi, impressionando i comandi angloamericani che decisero 

di mutare atteggiamento. 

Intanto la stampa annuncia che Tito ha liberato Fiume e Pola, «tre giorni dopo 

l’entrata dei primi slavi a Trieste», commenta Quarantotti Gambini, «almeno 

quarantott’ore dopo la resa della guarnigione germanica ai neozelandesi» (p. 155), 

un tempo che sarebbe stato sufficiente, secondo lo scrittore, anche «per i carri 

armati del generale Freyberg di occupare l’Istria e Fiume, contemporaneamente o 

prima dei titini» (ibidem). Sembra logico e conseguente il pensiero di Quarantotti, 

soprattutto nell’ottica del momento. Da una prospettiva più ampia si può però 

osservare che gli sfuggiva il fatto che il disegno politico dei neozelandesi rispondeva a 
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logiche meno localistiche. Agli alleati, infatti, importava solo fino a un certo punto 

della Venezia Giulia: Tito era formalmente alleato però il suo atteggiamento stava 

confliggendo con la sfera di competenza angloamericana. Perciò la situazione 

appariva molto incerta. Quarantotti Gambini continua a essere critico anche nei 

confronti di Tito, che inviava «mezzi e truppe a Trieste» anziché farli convergere verso 

Zagabria e Lubiana non ancora liberate, e a temere che, di fronte alla progressiva 

occupazione dei titini, i neozelandesi si trasformino da «occupatori mancati a ospiti 

che ingombrano» (p. 162). 

La giornata si chiude con una pesante incertezza: svegliarsi e scoprire che «gli 

alleati sono partiti nella notte, per [varcare] l’Isonzo e non tornare più» (ibidem). In 

effetti i tedeschi resistevano ancora a San Pietro del Carso, a Pisino, a Pola e 

capitoleranno soltanto tra il 5 e il 7 maggio. 

5. «TRST JE NAŠ» (TRIESTE È NOSTRA) 

Domenica 6 maggio 

Grava sulla città, più ancora di ieri l’angoscia per l’eccidio del Corso. 
[…] 
Aerei sorvolano la città e i dintorni, anche oggi. […] 
Sui muri, l’ordine n. 7, emanato in seguito ai fatti di ieri. Viene proibita “ogni manifestazione di 
intolleranza nazionalistica”, come se intolleranti fossimo stati noi, e non piuttosto chi ha sparato sul 
corteo. “Da qualunque parte essa venga”, è aggiunto. (pp. 163-164) 

La nostra bandiera (racconta chi è riuscito ad assistere dalle finestre), dopo essere rimasta a terra 
accanto ai morti e ai feriti, è stata strappata, calpestata e sputacchiata dai soldati di Tito: proprio sotto le 
scritte murali che inneggiano alla fratellanza italo-slovena. 
Poi i morti e i feriti sono stati rimossi; ma la strada, che nessuno ha pensato a lavare, è restata – e ancor 
oggi è così – con le pozze di sangue. (p. 166) 

Continua l’incertezza per la sorte della città: 

verrà divisa, pare, in due zone: controllate l’una dagli jugoslavi e l’altra dagli alleati; e c’è già un 
serpeggiare di domande e d’inquietudini: dove correrà la linea fra le due zone? Sotto chi resterà la casa 
mia e sotto chi la tua? […] Tutti vorrebbero trovarsi nella zona alleata, al sicuro da quei prelevamenti 
titini che continuano giorno e notte, e che costringono tanti giovani a nascondersi, a dormire una notte 
qua e una notte là. (p. 166) 
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Figura 19. Manifestazione a favore dell’italianità (Fonte: collezione privata). 

Lunedì 7 maggio 

Il Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste decide di inviare una delegazione a 

Roma, presso il governo, per illustrare la situazione della Venezia Giulia. Uscendo 

dalla chiesa di Sant’Antonio Nuovo su un autofurgone inglese i delegati del CLN 

sono riusciti a partire per Roma: 

Potranno finalmente parlare, raccontare. Tutta Italia, e poi tutto il mondo ancora civile, che ci credeva 
liberati ed esultanti, cominceranno a conoscere la verità; e si potrà aiutarci. (p. 167) 

Quarantotti Gambini, come i giorni precedenti, compie un lungo giro per la città: 

Sempre le stesse fiumane; gente attonita che sta vagando da una via all’altra, da una piazza all’altra, e si 
seguono a gruppi, e si incrociano lenti, col passo incerto di chi va e va senza saper perché. E sempre lo 
stesso movimento di macchine militari, di camion e di motociclette militari. (p. 167) 

Lo colpisce «l’orgia di scritte» sui muri. 

Scritte brevi e scritte lunghe, e lunghissime. Cubitali e normali, e quasi piccole. In stampatello e in corsivo 
da esercizio di calligrafia (e alcune portano la firma o la sigla del pittore). Nere, blu, rosse, gialle, grigie, 
azzurre, verdastre, brune. (Quanti negozi di vernici hanno saccheggiato?) Cominciano poco più su dei 
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marciapiedi, ove alzano la zampa i cani, e salgono sino alle finestre. La città sembra tappezzata alla 
rinfusa di quelle tabelle che usano gli oculisti per controllare la vista, con in più quell’ininterrotto caos 
multicolore. (pp. 167-168) 

Il disordine delle scritte e lo sventolare delle diverse bandiere conferisce alla città 

un aspetto farsesco, come se non di realtà si trattasse, ma di una cupa 

rappresentazione scenica. 

C’è davvero, per questo sfondo di scritte colorate che ricordano gli addobbi dei teatri nelle notti di veglione, 
qualcosa di carnevalesco; cui si aggiungono anche i colori delle bandiere d’ogni genere (inglese, neozelandese, 
americana, e jugoslava e serba e croata e slovena e comunista e italiana con la stella rossa) esposte dovunque 
ci sono comandi e uffici. E poi il viavai di militari d’ogni parte del mondo; fra cui spiccano carichi di 
medaglie, come tanti Murat, gli ufficiali jugoslavi dagli enormi e brillanti alamari d’oro. 
Tutta un’aria da circo e da cancan finale, che risalta in questa primavera radiosa e atroce, lungo le grigie 
strade uniformemente accecate d’ogni negozio, d’ogni bar, in un allinearsi di saracinesche crivellate e 
contorte; lungo le vie sbrecciate e sforacchiate, con tracce rugginose – sangue – sugli asfalti e sui selciati 
battuti dalle ronde con le mitragliatrici in spalla. Un’aria, pesante, di lietezza tra primitiva e stantia, e 
imbellettata, mascherata, che contrasta (e in che modo!) con l’animo e coi volti dei triestini. 
Impossibile capire tutte le scritte. Ma alcune, che sono le più brevi e anche le più perentorie e le più 
ripetute, le sappiamo molto presto a memoria; e non occorre farsele tradurre, il significato traspare: Tukaj 
je Jugoslavija, qui è la Jugoslavia; e Trst je naš, Trieste è nostra. (pp. 168-169) 

La realtà è però ancora quella di una città in guerra e infatti la guerra non è ancora 

finita e nemmeno troppo lontana. 

 

 

Figura 17. Hotel Savoia (Fonte: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 
Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste). 

Sulle rive, isolati da ferro spinato, due parchi di mezzi corazzati e di artiglierie alleate (l’uno davanti 
all’Hôtel de la Ville e l’altro davanti al Savoia) ostentano la loro potenza: le canne affiancate e lucide come 
per una parata, puntate uniformemente verso la città […]. 
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Mentre l’Hôtel de la Ville, intatto, ospita alti ufficiali, il Savoia – che rivedo con sorpresa così sforacchiato 
nella facciata dai mille terrazzi, coi tralicci di ferro che appaiono fuori dal cemento sgretolato, e annerito 
e svuotato nell’angolo ch’è stato preda alle fiamme – fa da caserma alla Guardia scozzese. (p. 171) 

Qui al mare, tra i due grandi alberghi che fanno sventolare le bandiere degli alleati, c’è un’altra aria. Qui 
si respira. E rinasce la speranza che gli anglo-americani fra breve si impongano e rovescino la situazione 
estendendo il loro controllo all’intera città. E a tutta l’Istria forse, o almeno all’Istria costiera. (p. 172) 

È già l’ora del coprifuoco. Salgo verso casa per quella cittadella jugoslava che son divenute le vie adiacenti 
a villa Bonaparte. Ai poggioli e alle finestre, di palazzo in palazzo, di piano in piano, soldati sbottonati si 
pettinano e allungano poi le mani verso la strada facendo cader qualcosa giù dai pettini. Ho capito – 
pidocchi – e mi traggo nel mezzo della via, inverosimilmente imbrattata di chiazze oleose, e piena di 
stracci, d’immondizie, di rifiuti, coi segni dovunque dei carri armati che hanno schiantato i lastroni dei 
marciapiedi e sommosso l’asfalto. (pp. 174-175) 

Martedì 8 maggio 

È il giorno dell’attesa capitolazione tedesca. 

Resa tedesca, fine della guerra, vittoria della libertà. 
Libertà libertà libertà: tutte le radio, già da iersera, non ci dicono altro con inesauribile esultanza. 
Siamo liberati, davvero. (p. 176) 

[In piazza Unità] Ai quattro angoli vigilano ancora gli jugoslavi armati; ma sui marciapiedi, dietro i ripari 
di pietrame, le mitragliatrici non ci sono più. 
Continuano a passare le rughe, le pattuglie con la mitragliatrice in spalla e le cartuccere a tracolla; lente, 
curve, a zig-zag, guardandosi continuamente in giro. (p. 180) 

La città esulta per le notizie della caduta della Germania: 

Neozelandesi, inglesi e americani festeggiano la vittoria [con fuochi d’artificio]. Fuochi di gioia e pallottole 
traccianti accendono nel cielo tre colori, sempre gli stessi: bianco, rosso e verde. […] I nostri colori, da ogni 
parte, inesauribilmente; e soltanto essi. (p. 188) 

Mercoledì 9 maggio  

Si consolida intanto la presenza jugoslava negli organi di governo cittadino. 

Abbiamo riaperto la Biblioteca; ma di nostra sola iniziativa, senza ristabilire nessun contatto col Comune. 
[…] Tutto il palazzo, tranne la ragioneria e qualche altro ufficio, è ancora occupato dagli slavi. Comando 
di Città, generali, colonnelli e commissari. L’ingresso è sempre vigilato da soldati in armi. (p. 189) 

Giovedì 10 maggio 

Quarantotti Gambini è preoccupato: 

Certo, così come si è determinata qui a Trieste – occupata contemporaneamente sia dagli slavi sia dagli 
alleati – la situazione non può durare. (p. 195) 

Si spera nell’intervento delle forze alleate. L’11 maggio il maresciallo Alexander 



Trieste 1945. Una città ferita Daniela Picamus 

QuaderniCIRD n. 16 (2018) 79 ISSN 2039-8646 

parte per Belgrado. Trattative dirette con Tito? Quarantotti Gambini spera in una 

soluzione e vagheggia il ricongiungimento della Venezia Giulia all’Italia, gli alleati 

in Istria e Carnaro, il ritiro di Tito. Solo tra l’11 e il 15 maggio cessano i combattimenti 

in Jugoslavia con la resa degli ultimi presidi e l’ingresso delle truppe bulgare a Lubiana. 

6. «TITO HA FRETTA» 

Sabato 12 maggio 

Pur nell’ancora incerto clima politico, Quarantotti Gambini cerca nella città i segni 

dell’evolversi della situazione. 

In piazza, colpo di scena. 
Un’immensa bandiera rossa con l’alabarda bianca, l’emblema dell’antico comune italico di Trieste, 
sventola dal Municipio; ed è – libera e maestosa nell’aria – tutta sola. Ogni altra bandiera è stata ritirata, 
tranne un unico drappo jugoslavo in cima alla torre. 
La bandiera della città, con l’alabarda San Sergio, grande e sola sul palazzo del Comune. 
Cosa succede? 
Ciò che abbiamo compreso stamane: incalzato da Alexander, Tito ha fretta. (p. 212) 

Emerge, cioè, il diverso piano portato avanti dai due esponenti politici: da parte 

alleata l’intenzione di insediare un governo militare, dall’altra l’obiettivo di favorire 

l’annessione alla Jugoslavia. 

Domenica 13 maggio 

Ora la guerra in Europa è finita per davvero. E Trieste mostra un aspetto più sereno. 

Ancora, per le vie dai negozi sempre chiusi, quel fluire di folla; ma con qualcosa di diverso, finalmente. 
Vibra nell’aria come un principio d’animazione; e gli occhi sono mutati. 
[…] 
Davanti al Bagno Savoia, altre sentinelle alleate. Giungono in macchina alcuni militari jugoslavi, uomini e 
donne. Gentilmente, ma fermamente, vengono respinti. Il bagno è già requisito dagli anglo-americani: ora 
è aperto soltanto ai loro soldati e al pubblico; non all’esercito jugoslavo. (p. 216) 

Arrivano al bagno neozelandesi, ridenti, gioviali fra loro e con tutti, pieni di semplicità e confidenza; e da 
ogni parte li si guarda con simpatia. 
È curioso: Trieste comincia a mostrare un’espansione particolare per i neozelandesi, che trovano sempre 
compagnia (quasi tutte le ragazze vanno con loro); e i neozelandesi mostrano un entusiasmo affettuoso 
per Trieste, che ricorda, per la stessa posizione naturale, essi dicono, certe loro città. (p. 217) 



Trieste 1945. Una città ferita Daniela Picamus 

QuaderniCIRD n. 16 (2018) 80 ISSN 2039-8646 

Lunedì 14 maggio 

Continua l’insediamento delle autorità filo jugoslave rappresentate dal Consiglio 

Nazionale di Liberazione di Trieste. Tra i provvedimenti presi, la mobilitazione per i 

nati tra il 1900 e il 1927. Quarantotti Gambini teme di dover essere arruolato e 

medita una soluzione: 

Per sottrarsi alla chiamata alle armi l’unica possibilità sarebbe lasciare Trieste, varcare l’Isonzo. (p. 226) 

Martedì 15 maggio 

Tra il 15 e il 17 maggio si svolge al Politeama Rossetti l’Assemblea costitutiva del 

Consiglio di Liberazione Nazionale, qui confermato, e della Consulta, ovvero il 

Comitato Cittadino di Liberazione Nazionale. Durante i lavori assembleari si 

definiscono i nuovi organi di potere e l’autonomia della città in seno alla Federativa 

jugoslava11. Quindi il Governo Militare Jugoslavo trasmette tutte le funzioni civili al 

Consiglio di Liberazione Nazionale che dispone di una sua milizia, la Difesa Popolare, 

con compiti di ordine pubblico. Ogni aspetto della vita pubblica cittadina ora 

dipende dagli organi filo-jugoslavi. 

Mercoledì 16 maggio 

Tuttavia la presenza degli alleati costituisce in ogni caso una garanzia per quella 

parte della popolazione italiana che segue con opposto stato d’animo l’evolversi 

della situazione. 

È arrivata in porto, e dall’alto di via Tigor la vediamo alla fonda – grigia complicata perfetta sul mare blu 
– una nave britannica da battaglia; e altro naviglio sottile, dragamine, è assiepato nei bacini tra il Molo 
Audace e quello della Pescheria. 
Navi di Sua Maestà britannica. Infondono fiducia, naturalmente; ci si sente spalleggiati, sostenuti da esse, 
nonostante le molte delusioni venuteci proprio dai britannici; e i nostri sguardi le cercano di tanto in 
tanto. (p. 238) 

Nello stesso periodo, proprio tramite la visita in Biblioteca di un signore inglese che 

cercava un libro sulla Venezia Giulia, viene a sapere di un ufficio in via Santa 

Caterina 

                                                        
11 SPAZZALI 2002, p. 57. 
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che raccoglie informazioni, dati, denunce; un ufficio ch’è diventato quasi istantaneamente famoso. 
Intelligence Service, si sussurra. Chi sa se è così. Certo, però, tutti coloro che hanno qualcosa da 
denunciare o da rilevare corrono lì: parenti di uccisi e di deportati, genitori di ragazzi rastrellati, gente 
che si è vista sparire qualcuno e ne ignora la sorte, e aziende e privati cui sono stati sottratti attrezzi, 
automezzi, macchine, merci, mobili, e vittime d’ogni altro sopruso. E gli inglesi li ricevono, li ascoltano, e 
annotano annotano annotano. (pp. 239-240) 

Sabato 19 maggio 

La città riflette una strana aria. Gli occupanti jugoslavi sembrano avere perso 

l’originaria sicurezza. 

Rincasando – è ormai il crepuscolo - prendo per via Duca d’Aosta. 
Uno strano silenzio. 
Nessun ronfare di motori, né la solita animazione dei soldati accasermati nei palazzi e nelle ville. Pure si 
distinguono sempre meglio, salendo la breve erta, alcune sagome grigie e delle figure appollaiate in cima. 
Sono autocarri, alti. 
Ma cos’hanno per essere alti così? 
Sono colmi, stracarichi. Scrivanie, divani, seggiole, armadi; mobili e oggetti d’ogni sorta si confondono 
nell’aria della sera, a cataste, di torpedone in torpedone. E, in cima a tutta quella roba, donne appollaiate 
in silenzio. In divisa o senza, hanno – nei capelli scarmigliati e negli occhi – qualcosa di zingaresco, che 
accresce quest’aria di sgombero, da circo che alza le tende. Pochi soldati, anch’essi muti, in attesa al 
volante e là in cima con le donne. E c’è in tutti, nel balenare di sguardi, sospettoso, che accompagna il mio 
passaggio, come un’onta, uno smacco; e, talvolta, anche il timore d’essere osservati con ironia, che 
accende come un lampo ostile nelle pupille. 
Per tutta la via, lungo due marciapiedi, i torpedoni si allineano: quindici già carichi, pronti ad avviarsi in 
colonna, e altri quindici ancora vuoti dinanzi ai portoni spalancati dei palazzi silenziosi. 
Caricano e portano via quanto più possono, qui e chissà in quante altre parti di Trieste, a quest’ora. Se ne 
vanno, dunque? (pp. 248-249) 

 

 

Figura 18. Sfilata sulle Rive della Brigata Garibaldi Natisone, 20 maggio (Fonte: Imperial War 
Museum di Londra). 



Trieste 1945. Una città ferita Daniela Picamus 

QuaderniCIRD n. 16 (2018) 82 ISSN 2039-8646 

Le autorità militari jugoslave decidono di alleggerire la loro presenza in città 

sostituendo le proprie truppe con gli uomini della Brigata Garibaldi Natisone giunta 

a Trieste da Lubiana, dove aveva contribuito alla liberazione della città. 

Domenica 20 maggio 

Ancora incertezza sul destino politico della città: il maresciallo Alexander condanna 

il modo in cui Tito si è impossessato della Venezia Giulia, ma Tito rigetta tali accuse, 

ribadendo il suo diritto, 

come le altre armate alleate, di restare nel territorio che essa ha liberato dopo aspra lotta contro il 
comune nemico. (p. 254) 

Non è chiaro che cosa ciò significhi in concreto. Ma per le strade si respira aria di 

smobilitazione: in verità rappresenta il riconoscimento jugoslavo degli organi di 

autogoverno che già si erano dichiarati per l’annessione. 

In via Montfort, in via Bonaparte, in via Duca d’Aosta, silenzio e solitudine. 
Il marciapiede frantumato, chiazze d’olio, stracci; e – mostruoso come le squame esanimi di un serpente 
gigante – persino un cingolo caduto e lasciato lì: le tracce dei carri armati, ma non più i carri. 
E non più quel brusio di caserma nei palazzi e nelle ville, non più quell’andirivieni e quell’aggrupparsi ai 
portoni; né gruppi di soldati che si spidocchiano sui poggioli. 
E non una sola macchina. Silenzio. 
Soltanto le sentinelle. A ogni portone, a ogni cancello, sperdute dinanzi agli atri e ai giardini deserti. 
Se ne sono davvero andati, pare: tuttavia rimangono con un piede qui. Il grosso è uscito ma gli edifici 
restano in mani loro, e vigilati. 
Giù nel centro la sorpresa più grande: rari gli slavi, quasi ancor più rari i britannici e gli americani. 
Gli slavi hanno ripassato i monti – si spera – ma gli alleati? (p. 257) 

Com’è strano vedere la città svuotata di soldati. Dal giugno ’40 vedevamo militari da per tutto; e dal 
settembre ’43 siamo stati ininterrottamente una città invasa: germanici, austriaci; e croati, sloveni, 
ucraini, mongoli, arruolati coi nazisti; e poi questa calata di Tito, e inglesi, neozelandesi, americani: e ora, 
dalla sera alla mattina, ci ritroviamo quasi soli. 
[…] 
Si scorgono, avvicinandosi alla piazza, i colori di alcune bandiere, grandi, sui due pili monumentali in 
faccia al mare. 
Sventola, tanto sull’una quanto sull’altra asta, la bandiera di Trieste, rossa con l’alabarda bianca in 
mezzo; e palpitano, accanto a uno dei due drappi rossi, i tre colori d’Italia. 
Sì, eccoli, tutti liberi nell’aria. 
Lieta nel sole di maggio, la nostra bandiera domina tra il mare e la città, e pare che tutto all’ingiro 
s’illumini. 
La bandiera d’Italia e quella di Trieste? E soltanto esse? Senza traccia di bianco rosso e blu? È possibile? 
Da vicino, si vede tutto e si comprende. 
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Sul primo dei due pili, a destra, hanno issato una grande bandiera jugoslava e, sotto di essa, la rosso-
alabardata di Trieste; sul secondo pilo, a sinistra, in cima la rosso-alabardata e sotto – ultimo – il tricolore 
italiano. (pp. 258-259) 

Schivata la piazza, deserte le rive; e pure è una domenica, ed è maggio, e c’è un sole radioso: una di quelle 
giornate in cui tutta Trieste era solita riversarsi giù per il Corso, sulla piazza e sui moli, con frotte di 
nuove ragazze – ogni anno – in vestitini lievi. (p. 260) 

7. «NOI ARRIVAMMO PRIMI» 

In realtà qualcosa sta cambiando: il governo jugoslavo dà il suo consenso al 

riconoscimento dei primi accordi con gli alleati. Il 16 maggio le truppe jugoslave si 

erano ritirate sulla sponda sinistra dell’Isonzo e cinque giorni più tardi avevano 

lasciato la Carinzia mentre oltre 30 mila soldati erano segnalati tra Gorizia, Trieste e 

l’Istria. 

Lunedì 21 maggio 

Gli inglesi si sono appostati ieri coi cannoni sul colle di San Giusto; e questa mattina gli americani 
andavano dicendo alle donne che facevano la coda per il pane: oggi Tito via. (p. 267) 

Questa è almeno la speranza, anche se la posizione degli alleati sembra sempre 

incerta: «Si è sempre in dubbio circa quello che realmente volevano» (p. 272). 

Mentre era certo che Tito voleva la Venezia Giulia. 

Chi passa sulle rive trova oggi i cannoni degli anglo-americani – lucidi possenti pronti – puntati tutti 
verso la città. 
Avvertimento? Preparativi? 
Le ore corrono. Vedremo. (p. 274) 

Martedì 22 maggio 

Rumori – di colpi sul ferro – e un vocío dalla parte di via Montfort. 
Quasi richiamati, con un presentimento che fa trattenere il fiato, si volta per di là; ed è, subito all’angolo, 
come un pugno allo stomaco. 
Un carro corazzato, enorme, coi tre colori jugoslavi sulla torretta; e un altro, e poi altri e altri ancora, da 
ingombrare l’intera via e tutti di quelle proporzioni, mostruosi contro lo sfondo – di un tenero innocuo 
verde – di villa Bonaparte. 
E soldati. 
Sono di nuovo qui: nelle stesse vie che avevano lasciato sabato sera. E con quale ostentazione di forza, 
questa volta. 
[…] 
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Era dunque per ridiscendere in città con questo armamento spettacoloso che se ne sono andati giorni or 
sono con gli altri carri, ben più piccoli? Era soltanto un trucco, che ha fornito anche l’occasione di 
svaligiare palazzi, uffici, ospedali? 
Agitazione, sconforto. Dopo tante speranze, si sente – ancora una volta – come una nebbia, uno 
stordimento, e quasi una debolezza alle ginocchia. (pp. 276-277) 

Scende la sera; ma nelle ville i soldati non cantano. 
Silenzio e attesa, in via Bonaparte e in via Montfort, intorno ai colossi pronti. (p. 290) 

Era la prova di forza jugoslava all’ammonimento di Alexander che aveva paragonato 

metodi e pretese di Tito a quelle di Hitler, Mussolini e del Giappone. È il momento di 

maggior crisi nei rapporti tra Tito e gli alleati che stanno mutando atteggiamento 

in seguito alla riformulazione politica statunitense che prevede ora un impegno più 

evidente, il cosiddetto direct rule. 

8. «UN ALTRO SOLE» 

Venerdì 25 maggio 

Se, a livello internazionale, gli accordi tra le grandi potenze sembrano aver 

scongiurato l’annessione di Trieste alla Repubblica di Jugoslavia, nei fatti la presenza 

jugoslava nelle strutture amministrative e di governo grava pesantemente. Il 21 

maggio, tra l’altro, viene istituita una commissione di epurazione, che doveva 

scoprire gli elementi fascisti e denunciarli al popolo12. I titini vanno a cercare anche 

Quarantotti Gambini, in Biblioteca, sul suo posto di lavoro. Come gli riferirà una 

collaboratrice: 

Due titini armati e uno in borghese, dice, sono comparsi in Biblioteca in cerca di me. Sentendo che non ero 
ancora venuto, non se ne sono andati; sono rimasti lo stesso là, interrogando intanto la portinaia e poi il 
vicedirettore Pesante. (p. 306) 

Lo scrittore, per non correre il rischio di cadere nelle mani dei titini, matura la 

decisione di lasciare Trieste, spostarsi oltre l’Isonzo. Prima di cercare un 

nascondiglio per la notte, ripassa in Biblioteca a raccogliere le sue cose: 

Scricchiolio dei pavimenti di legno; silenzio; e, quieta, la grande luce di maggio nella stanza solenne coi 
suoi globi del Coronelli ai lati della porta; e i busti marmorei negli angoli, e tutti quei ritratti 
settecenteschi e le librerie immense alle pareti. (p. 308) 

                                                        
12 PUPO 2010, p. 198. 
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Pur nella sobrietà dei toni, si percepisce che il distacco da quel luogo tanto 

vagheggiato e amato è doloroso. È un momento, per lo scrittore, intimo e 

drammatico. 

Sabato 26 maggio 

Quaranttotti Gambini si prepara per la partenza. Dorme in casa di parenti. Sua 

madre lo informa del procedimento aperto contro di lui e della sua destituzione 

dall’incarico di direttore della Biblioteca. Valuta i motivi di tale decisione. 

La mia situazione può essere più pericolosa che quella di molti altri. Uno che sa scrivere, e può quindi 
raccontare tutto ciò che ha veduto e provato, se una volta lo prendono non lo mollano più. (p. 318) 

È un motivo in più per andarsene: 

Addio Trieste. Mare e colli, vie che lascio chissà per quanto. (p. 318) 

Si incontra con un amico che conosce un ufficiale inglese che forse può offrire un 

passaggio anche a Quarantotti Gambini per raggiungere l’Isonzo. Stabiliscono il 

luogo dell’incontro: all’autoparco alleato davanti al Bagno Savoia il giorno dopo, 

alle sette del mattino. Nelle ultime ore a Trieste, percorre la via Crispi: 

Scendendo la via Crispi (la lunga via un po’ oscura, ma con l’azzurro e un protendersi di verde là in alto, che mi 
è familiare si da quando venivo a trovare Saba) mi sento in un curioso orgasmo, e un po’ stordito. Sebbene la 
mia partenza sia ancora tutt’altro che sicura, mi sento già preso entro tutto un movimento, rapido, che mi 
strappa a quella ch’è stata sino a ieri la mia via. Cammino ancora per queste vie; eppure è come se già avessi 
Trieste (con tutto ciò ch’essa significa per me) alle spalle, lontana; come se fossi già uscito da qualcosa, da un 
intero nucleo di vita, in moto verso un avvenire da cui mi sento quasi afferrato. (p. 321) 

Domenica 27 maggio 

La mattina dopo, uscendo di casa, ammira ancora il paesaggio e nella mente sente 

risuonare alcuni versi di Saba: 

«Muta il destino lentamente, a un’ora 
precipita. 
 Per lui dovrò lasciarti, 
mia città, così aspra e maliosa, 
dove in fondo a una bigia via è il celeste 
mare.» 
[…] 
Ecco il mare laggiù; ed ecco le rive, quasi deserte a quest’ora. 
Molo Audace, Molo dei Bersaglieri, Molo della Pescheria, la Sacchetta. (p. 322) 
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Quarantotti Gambini si avvia verso il luogo stabilito per l’appuntamento, ma 

l’ufficiale inglese ha dovuto spostare l’incontro a Miramare. Il tempo stringe, ma 

non hanno altra scelta. Fino a Barcola in tram, poi procedono a piedi. 

Davanti a noi – grigio, massiccio, in due soli blocchi – si erge dalla strada al mare lo sbarramento di 
cemento armato che i tedeschi hanno costruito qui all’ingresso della città, con un solo pertugio in mezzo, 
stretto da lasciar passare appena una macchina; e lo vigilano le sentinelle di Tito. 
Passare oltre, scivolar via come se della sentinella non ci si accorgesse neanche, e poi procedere lungo la 
riviera, al sole. (p. 323) 

È una giornata di maggio, di sole. Sembra che dopo poco potrebbero apparire le 

persone a passeggio. Ma non è così. Uno strano silenzio contrasta con «il rompersi 

del mare sulle rocce», le panchine sono deserte e i pochi passanti sono uomini in 

fuga, come loro. L’ansia di Quarantotti Gambini e dei compagni è accresciuta dal 

timore che 

la camionetta sopraggiunga, non ci veda e passi oltre. (p. 324) 

Nel percorso contempla il paesaggio: 

Sulla distesa liscia lucente e azzurra dell’Adriatico, che si spalanca sino all’estremo orizzonte, la giornata 
si apre stupenda. Non più una mattina di primavera, con quel non so che di esitante nell’aria – i refoli 
capricciosi, il sole acuto e lieve, le ombre tenere – ma una mattina giovane e piena di prima estate. 
Sono estive le sbavature argentee sul mare, e le zone opache fitte di un lievissimo incresparsi, che segnano 
ove cade e ove trascorre il vento. È quasi un mattino di fine giugno, e annuncia una di quelle giornate che 
sono l’immagine stessa di ogni grande e felice estate. Ma c’è in noi un orgasmo, e una tensione, che ci 
fanno quasi sentire malata questa luce; e socchiudiamo gli occhi, con disagio. È malata l’aria, è malato il 
sole; e la fretta che c’è in noi di partire, di concludere questa vicenda, di essere presto di là, accresce 
sempre più il nostro malessere, mentre continuiamo a voltarci per vedere se sopraggiunga la colonna 
inglese con la nostra camionetta. 
Accaldati, giungiamo infine al bivio di Miramare. Si sosta qualche momento sempre guardando le 
macchine che ci sfiorano e passano via; poi si comincia la blanda salita asfaltata verso le gallerie che 
traforano il parco dietro il castello. (pp. 324-325) 

Decidono di fermarsi lì in cima: 

Davanti abbiamo il golfo, a destra i pini di Miramare che digradano sino al biancheggiare delle torri, e a 
tergo una valletta nel cui verde si addolcisce l’asprezza carsica ch’è più su. (p. 325) 

L’attesa si prolunga per ore, con l’ansia di vedere proseguire senza fermarsi ogni 

camionetta che passi e il dubbio insoluto che quella giusta non si accorga di loro. 



Trieste 1945. Una città ferita Daniela Picamus 

QuaderniCIRD n. 16 (2018) 87 ISSN 2039-8646 

L’agitazione a un certo punto lascia spazio a una dolce sonnolenza e a pensieri di 

altro tipo. 

Ecco l’Istria laggiù, lieve e sfumata sul mare. 
Lì dentro, in mezzo a quei promontori verdi, è Capodistria; lì fuori su quella punta è Pirano, piccola chiara 
appena visibile sopra la lieve foschia estiva, col campanile che luccica nel sole. E più giù, invisibili ma vive 
in me, Parenzo con la sua basilica; e Rovigno cui mi legano tanti secoli di vita patrizia e marinara della 
mia famiglia paterna; ed Albona tutta di sasso, spalto d’Italia sul Quarnero; e Pisino nell’interno, la mia 
cittadina natale. 
Tutte le nostre città e le nostre borgate, oggi sommerse dalla marea balcanica: sino a quando? (pp. 327-328) 

I pensieri di Quarantotti Gambini rimbalzano a vari momenti del suo passato, ai 

luoghi e ai suoi affetti familiari: 

4 aprile: è stata quella, lì in cima al promontorio, l’ultima volta che ho veduto la nostra casa. 
Poi il vallone di Muggia; desolazione e morte. In acqua, rovesciate sul fianco, quattro carcasse immense, 
piroscafi schiantati (e alcuni portavano i segni della croce rossa); sull’altra riva, ridotti quasi a tritume, 
gli hangars dei cantieri distrutti dai bombardamenti; brandelli di muro, residui di macchine, alzati come 
braccia mutilate al cielo. (p. 332) 

Solo intorno all’una arriva l’ufficiale inglese che li avverte di fare attenzione a una 

camionnette, quella con un fiore: su quella dovranno salire. Ancora mezz’ora di 

incertezze e attesa. Poi finalmente il mezzo appare. Quarantotti Gambini, che non 

ha il lasciapassare richiesto e che gli altri si erano procurati, approfitta del 

momento in cui il sottufficiale esamina i foglietti degli altri per scivolare dentro la 

camionetta. 

Nella semioscurità, all’interno, riesce a scorgere i due sacchi con le sue cose e le 

valigie dei compagni. Mentre cerca di sistemarsi, salgono anche gli altri. La tenda 

viene chiusa e fissata dal di fuori. Il sole scompare. In assenza di luce Quarantotti 

Gambini si concentra sul rumore della strada che sente scorrere sotto di lui. 

Scompare il sole e l’azzurro (la tenda è stata richiusa e fissata dal difuori); e la strada, prima lieve e poi 
con uno sfriggolío sempre più rapido, comincia a scorrere sotto di noi. 
Non so dire quale commozione, alta, quasi esaltata, mi afferri e mi sconvolga. È la nostra terra, la terra dei 
nostri padri che se ne va, sotto le ruote inglesi che ci portano via. Immagino Trieste bianca laggiù e mi 
riappare l’Istria come l’ho avuta sotto gli occhi sin pochi istanti or sono; ma non le rivedo più, non posso 
salutarle con lo sguardo. Non mi è mai avvenuto di ascoltare così, tutto teso, la corsa di una macchina: lo 
scorrere senza sussulti delle gomme sulla strada. Soltanto in esso – in questo suono stretto lineare 
continuato – ho l’ultima sensazione, viva, della mia terra: quasi un estremo fuggente contatto. 
[…] 
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Vado verso il Veneto – penso – come nonno Gambini nel 1866, come zio Pio nel 1914; e come avrebbe 
dovuto fare l’altro mio nonno prima di essere arrestato per alto tradimento dall’Austria. 
Addio Trieste; il sole che penetra qua e là nella tenda, a occhielli, a righe, splende anche sulle tue pietre 
laggiù, ma non rischiara gli animi. (pp. 339-340) 

Alle tre e venticinque passano il ponte sull’Isonzo. Di tanto in tanto si scorgono 

ancora alcuni uomini di Tito. Poi non se ne vedono più. 

Tutto ritorna Italia, soltanto Italia, come un tricolore che vediamo sventolare fra il verde. (p. 345) 

Quarantotti Gambini si stupisce della spontaneità nei gesti dei passanti, delle 

ragazze, dei monelli: 

Che cos’è questa lietezza, questa felicità, di cui non si accorgono neanche? 
Fine della guerra, sicurezza, libertà? 
Qui risplende – ci sembra – un altro sole. 
Un altro sole; e già rischiara anche i nostri volti, mentre ci avviamo adagio per Udine trascinando i nostri 
fardelli. (p. 346) 

Le annotazioni del diario si concludono due settimane prima della fine 

dell’occupazione jugoslava. Tra il 9 e il 12 giugno si definisce infatti l’accordo di 

Belgrado che rende ufficiale l’assegnazione della Zona A al controllo angloamericano 

e della Zona B a quello jugoslavo. Ne consegue il ritiro delle truppe jugoslave da 

Gorizia, Trieste e Pola. Per la città è una grande vittoria. 

 

 

Figura 19. Partenza degli jugoslavi, 9 giugno (Fonte: Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste). 
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«Il 12 giugno», annota lo scrittore nell’Epilogo, «Trieste visse con gioia frenetica una 

delle giornate più emozionanti della sua storia, culminata, in piazza Unità» (p. 347), 

dove, sulla torre del Municipio sventolò il tricolore. 

 

 

Figura 20. Prefettura di Trieste, 12 giugno (Fonte: collezione privata). 

 

 

Figura 21. Manifestazione in Piazza Unità, 12 giugno (Fonte: collezione privata). 
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Figura 22. Piazza della Borsa, 12 giugno (Fonte: collezione privata). 

NOTA BIOGRAFICA 

Pier Antonio Quarantotti Gambini nasce a Pisino d’Istria (oggi: Pazin, Croazia) nel 1910. Frequenta 

il liceo a Capodistria (oggi: Koper, Slovenia), Si stabilisce poi con la famiglia a Trieste, dove, nel 

1929, conosce Umberto Saba. Laureatosi in giurisprudenza a Torino nel 1937, dal 1942 al 1945 è 

direttore della Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste. In seguito alle vicende del maggio 1945, si 

trasferisce a Venezia dove rimarrà fino alla morte, avvenuta nel 1965. Nel 1998 Il Comune di 

Trieste intitola allo scrittore una sede delle biblioteche civiche del territorio comunale. 
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