
Lettere da Shanghai (1915-1916)

di Franco Cecotti

Nell’aprile del 1914 la nave «Silesia» del Lloyd Austriaco partì da Trieste diretta a
Shanghai, in Cina. Si trattava di una tra le molte navi delle compagnie di navigazione
con sede nel principale porto austriaco impegnate nell’attività commerciale in mari
lontani, ma l’epoca della partenza e il lungo percorso ci permettono di comprendere
abbastanza chiaramente il destino che attendeva il suo equipaggio.

Dopo la dichiarazione di guerra alla Serbia (28 luglio 1914) e il rapido espandersi
del primo grande conflitto del XX secolo, le navi mercantili austriache colte dagli
eventi mentre si trovavano in navigazione, furono costrette a fermarsi o a raggiungere
porti neutrali, senza poter rientrare ai luoghi di partenza, a causa dei rischi connessi
alla navigazione in tempo di guerra. Il controllo marittimo esercitato dalla Gran
Bretagna e dalla Francia su gran parte dei mari costrinse gli equipaggi delle navi
asburgiche a trascorrere gli anni di guerra lontano dalla famiglia e dalla propria località
di residenza, fermi in porti esteri e costretti ad affrontare un’inattesa precarietà con
scarse risorse economiche.

Le navi austro-ungariche bloccate durante la guerra in porti esteri furono 124, di cui
89 ripararono in stati neutrali1 e tra queste appunto la «Silesia», sulla quale si trovava
imbarcato il marinaio Francesco Richter: la sua famiglia, di origine austriaca, era
residente a Pola, ma poco o nulla ci è noto della sua vita e del suo destino, salvo quanto
ci dicono alcune brevi lettere inviate dal lontano oriente ai famigliari.

Le sei lettere di Francesco Richter, di cui proponiamo la lettura, provengono
dall’Archivio di Stato di Trieste2 e si sono conservate poiché furono allegate dai parenti
alla richiesta di sussidio inoltrata alle autorità austriache nel 1916, come dimostrazione
che il proprio figlio era «trattenuto all’estero» e non poteva contribuire in modo
regolare al bilancio familiare. Si tratta dunque di una fonte burocratica, in quanto parte
di un modulo prodotto dallo stato austriaco per ottenere un sussidio, ma nel contempo
di una fonte diversa, cioè di una scrittura privata, la cui lettura ci dà alcune informa-
zioni sia di carattere personale o privato, che sul contesto multiculturale del Litorale,
la provincia austriaca in cui si trovavano inserite Trieste, Pola, Gorizia, Capodistria e
Rovigno, per citare solo alcune delle località più rilevanti.
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1 Sugli equipaggi della marina mercantile trattenuti all’estero durante la prima guerra mondiale rimando a F.
Cecotti, Emigranti e marinai. I cittadini del Litorale trattenuti all’estero 1914-1918, in «Un esilio che non ha pari». 1914-1918

profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell’Isontino e dell’Istria, a c. di F. Cecotti, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia
2001, pp. 27-47. A Shanghai furono bloccati altri due piroscafi del Lloyd Austriaco, il «Bohemia» e il «China».

2 Le lettere si trovano in Commissariato Generale Civile della Venezia Giulia, Atti generali, busta 12.



In quanto documento burocratico la serie di lettere ci informa, come già ricordato,
sul destino dei civili imbarcati su navi mercantili in tempo di guerra, a cui si può
aggiungere un’ulteriore considerazione relativa ai piroscafi che trovarono rifugio nei
porti della Cina. La Repubblica dell’Estremo Oriente mantenne la neutralità all’inizio
del conflitto, ma entrò in guerra con l’Intesa il 14 agosto 1917, di conseguenza
Francesco Richter, suddito austriaco, si ritrovò non più ospite in uno stato neutrale,
ma nella condizione di nemico e ciò determinò (presumibilmente e per analogia con
altre situazioni con le stesse caratteristiche) il suo internamento. Alla nave del Lloyd
«Silesia» divenne preda bellica e, cambiato il nome originale in «Hwah Yih», fu
utilizzata a fini commerciali. Queste indicazioni sono di carattere generale e ben note,
ma confermate indirettamente dalla mancanza di lettere a partire dal 1917, segno di
una brusca cessazione delle relazioni e del servizio postale tra due stati divenuti nemici.

Il contenuto privato delle comunicazioni attiene principalmente ad una relazione
sentimentale tra Francesco Richter e la fidanzata Lucietta, a cui sono indirizzate
cinque lettere: la lontananza tra i due giovani è di ben due anni (nell’agosto 1915) e in
questo periodo è nata anche una figlia di nome Fanny. La storia privata è segnata dalla
distanza, che sembra aver interrotto un progetto matrimoniale e determinato qualche
incomprensione («Cosa sei forse arabiata?»), pur nelle ripetute dichiarazioni di seri
propositi, e nel dramma della morte della bambina.

Molte sono le domande di Francesco Richter sulle difficoltà economiche della
famiglia rimasta in Austria e le informazioni che dà ai parenti sulle sue difficili
condizioni iniziali in Cina, ma dimostra di conoscere bene anche i movimenti dei
familiari (padre e madre) allontanati da Pola, cioè profughi come la quasi totalità degli
abitanti del distretto istriano, e ospitati da uno zio a Vienna.

La lettera conclusiva contiene alcune informazioni di un certo interesse sociale, in
quanto la difficoltà di scrivere lettere in lingua italiana, obbliga la ragazza a ricorrere
a degli scritturali, sacrificando l’intimità della comunicazione. Per superare tale diffi-
coltà dalla Cina arriva un suggerimento a «comprare una gramatica slavo-italiano» e
una riflessione sull’utilità della conoscenza di più lingue e il metodo di studio utilizzato
dal marinai per apprendere l’inglese durante la permanenza in Estremo Oriente
(«parlo tedesco, italiano, un poco slavo ed inglese»).

Questi suggerimenti mettono a fuoco un rapporto tra cittadini austriaci del Litorale
all’inizio del Novecento: una ragazza croata e un giovane di lontana origine austriaca,
ma di lingua italiana (il cui livello di correttezza ortografica risulta molto scarso):
emerge dalla documentazione la varietà delle conoscenze linguistiche del marinaio,
certo dovuto al «mestiere», ma pure al luogo di residenza segnato dalla diversità di
lingue dei suoi abitanti; emerge la mediazione affettiva nel loro rapporto e l’incontro
comunicativo basato su quel «poco slavo», comunque noto al marinaio, che si esprime
solitamente in dialetto triestino e in italiano.

Pare di scorgere una mescolanza di lingue e sentimenti nei rapporti tra due giovani
appartenenti ad un gruppo sociale non elevato (marinaio lui, operaia lei), la cui
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collocazione di tipo «nazionale» sembra se non assente, molto vaga3, e ininfluente,
specialmente se consideriamo il forte contrasto che negli stessi anni agitava i gruppi
intellettuali di formazione irredentista.

Le sei lettere di Francesco Richter, scritte tra l’agosto 1915 e novembre 1916, sono
state spedite da Shanghai, ad eccezione di una proveniente da Tientsin (Tianjin), e la
loro trascrizione ricalca fedelmente l’ortografia e il lessico (misto di forme dialettali
veneto-istriane e italiano).

Shanghai, 12/VIII [1915]

Mia cara Lucietta!

Con questo mio scritto vengo farti sapere che io sto bene, come spero ed bramo un
simile anche di te mia cara Lucietta, quanto pure la cara Fany (Francescina). E già
molto tempo che non ricevo lettere da te. Cosa sei forse arabiata? Non chredo. Tu sai
molto bene che se non fosse la guerra io ti aiuterei. Bisogna che abbiamo pazienza, mia
cara fino che termina la guerra. Anche per me non va adesso troppo bene. Il denaro,
il denaro che ricevo qui è giusto che posso andare fuori con le mie spese. Fatti coraggio
mia cara, passerà tutto, perché dopo il tempo brutto viene sempre il bello. Io ti assicuro
che basta io potrò aiutarti, ti aiuterò con gran piacere.

Ormai è 16 mesi che manco da Trieste, e da te cara Lucietta 2 anni. Quanto lungo
ed triste è rimanere tanto tempo via da casa. Chredo che la guerra non durerà tanto
tempo ancora, che iddio volia terminarla presto. Povera gente. Quanti e quanti che
sono morti.

Miei cari genitori sono partiti da mio zio sopra all’Austria minore, vicino Vienna.
Come è con mio fratello Vittorio, ti lo vedi qualche volta. Quando lo vedrai prego di
salutarlo per parte mia. Come sta tua mama, Pasquetta, Anna ed Svaniza? La bella
Svaniza sarà adesso grande in questi anni ch’io manco, bisogna chiamarla «Gospodic-

na»4 Svana? Come sta la nostra cara piccola? Comincia camminare sì, parla qualcosa?
Qual color de cavei e de occhi la ga?5 Mia mama m’ha scritto che la se bella grassa.
Brava Lucietta guarda d’aver cura per la piccola e che la sia sempre bella netta.

Io ho imparato in questo anno che son qui in China inglese. Così adesso parlo
tedesco, italiano, un poco slavo ed inglese. Quando finisce la guerra ed io vengo a Pola
ti racconterò tutto quello che ho veduto qui. Molte cose sono interessante. Almeno che
tu potessi essere qui in China, con poco denaro si mangia bene.

———————————

3 Va tenuto presente che la documentazione ci arriva dal solo marinaio austro-italiano e ci sfugge in realtà
l’opinione della ragazza.

4 Recte «Gospodi~na», in italiano signorina.
5 Dialetto triestino: «Quale colore ha di capelli e di occhi?».
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Qua costa un kilo de carne 32 soldi, uovi 10 per 10 soldi. Una bella gallina per 50
soldi etc.

Finisco salutandoti ed bacciandoti.
di tutto quore mi segno tuo aff. Francesco.

Shanghai, 30/9 1915

Cara Lucietta!

È già molto tempo che non ricevo alcuna letterina da te. Cosa vol dire questo così
lungho silenzio?

Sarai forse arrabiata perche non posso aiutarti, ma la mia causa non è. Per me come
per tutti noi qui in China va male di moneta. Fatti coraggio fino termina la guerra, poi
sarà tutto finito.

Ho inteso che hai trovato un servizio. Scrivimi dove sei occupata. Come va con la
nostra cara Fany, sta bene?

Non vedo l’ora ed il momento da venire ad Pola per vedere la cara Lucietta ed la
cara bambina. Rassomiglia la creatura qualcosa a noi, si? Cocola, quando ritornerò, le
porterò dei giocatoli. Ti raccomando cara Lucietta di fare attenzione alla Fany, a ciò
non succeda qualche malano!

Come sta tua mama ed tue sorelle, bene?
Lavora tue sorelle?
Mia mama ed mio papa sono partiti in Maggio via di Pola.
Sono andati a Vienna da mio zio.
Mi scrivono che stanno bene e forse che resteranno anche doppo guerra finita la.

Come è con mio fratello Vittorio militare. È molto tempo che non ricevo lettera da lui.
Ti prego se poi vederlo, domanda perche non mi scrive da tanto tempo.
Fa il piacere quando ricevi questa lettera da rispondermi. Finisco salutandoti ed

baciandoti mia cara Lucietta quanto pure la cara Fany mi segno tuo affet.mo Francesco
Saluti tua mama ed sorelle
Arivederci quando termina la guerra
Adio bella.

Shanghai, 19/3 916

Mia cara Lucietta!

Con grande dispiacere ho ricevuto la settimana passata la notizia dai miei cari
genitori della morte della nostra carissima bambina. Fatti coraggio cara Lucia e prega
per essa, quanto pure pregero anch’io. «Che i Dio la benedica! che la terra le sia
leggera». So cara Lucia che tu hai sofferto molto e che hai fatto tutto il tuo modo
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possibile per salvarla ma purtroppo non era possibile che con la bronchite la vive. Se
anche la povera Fanny viveva tutto ciò la era per tutta la vita amalata. Ancora una volta
ti dico: fatti coraggio cara Lucia. Se io potevo aiutarti facevo volentieri, ma essendo che
neanche io non ho denaro, non so cosa fare. Che i miei genitori sono poveri, sai anche
tu cara. Fortuna che lori se da mio zio. Spero cara Lucia che tu avrai ricevuto le 50
corone che ti ho spedito l’altro mese. Adesso ti manderò 300 Corone ogni mese fino
avrò questo impiego che ho ricevuto l’altro ieri. Ho fatto tante suppliche già da un anno
di questa parte, e finalmente l’altro ieri ho trovato un impiego di terzo macchinista
sopra un vapore qui. Ma quanto tempo resterò, non so, in ogni caso fino che sarò qui
ti manderò 30 Corone almeno fino che dura la guerra. Questa guerra è male per tutti,
qui è tutto molto caro, è poco denaro.

Al 1 aprile ti manderò di nuovo 300 Corone, e così ogni mese 300 Corone. Salutime
tanto tua cara mama, sorelle Jaga, Pasqua, Anna, e la draga6 Svaniza. Saluti a tuo
cognato.

Quando ti scrivi una lettera per mi, scrivi l’indirizzo giusto:
Sig. Richter Austr. Lloyd Shanghai China
Così come se qua! Non dimenticar, perche se no non ricevo la lettera.
Tanti saluti e baci tuo aff.mo F.Richter Adio

Shanghai, 31/VIII 916

Carissimo Padre!

È già molto tempo che non ricevo alcuna notizia da Voi miei amati genitori e
fratelli. L’ultima lettera ho ricevuto al 10/VI. Ormai è quasi 3 mesi. So bene che voi
amati genitori mi scrivete mensilmente, ma la censura non lascia passare. Mi dispiace
molto di non sapere già così molto tempo nulla dai Voi miei cari genitori. Non ho
ricevuto neppure una risposta dal denaro che Vi spedisco dal Aprile in qua mensilmen-
te. Voglio sperare che ricevete il denaro che vi spedisco mensilmente in tutta regola.
[…] Il denaro è per vostro bisogno, escluso le 30 Cor. mensili per Lucia.

[…]
Io faccio il modo possibile per aiutarvi magari così Ferdinando lo faceva con miglior

paga di me. Anche io ho qui in China molta occasione da divertirmi ed spendere tutta
la mia paga mensilmente, ma non lo faccio, essendo che so quanto duro è per Voi tutti
miei cari genitori ed fratelli il vivere oggi giorno in Austria. Pazienza spero che questa
guerra avrà fra breve la fine, chredo questi sono gli ultimi tentativi. Come sta Giovan-
ni? Come sta Vittorio?

———————————

6 In italiano, cara.
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Chiedo che i Dio come aiuta a me, così guarderà anche loro.
Finisco salutandovi e baciandovi di tutto quore mi segno
tuo grato figlio Francesco Arrivederci

Shanghai 7/X/1916

Cara Lucietta!

Vengo farti sapere, che grazie i Dio sto bene di salute, come lo spero ed desidero
un simile anche da te, mia cara. Come ti ho fatto sapere già tempo adietro, i miei viaggi
sono da Shanghai a Foochow7. Sono molto contento che l’estate è passata, essendo che
a Foochow, ove rimaniamo 5-6 giorni in porto, era un caldo terribile, poco vento e non
pioggia per 4 mesi. Adesso comincia fare di nuovo fresco. Vado ogni sera fare qualche
passeggiata a prender una boccata d’aria. Ormai è 3 anni cara Lucietta che non ti vedo.
Avrei molto caro d’avere una tua fotografia! Ti ho scritto già tempo fa, da spedirmi
una. Spero che non mancherai a favorirmi. Hai ricevuto la mia cartolina, uso cartolina
postale, che ti ho spedito in Aprile. Quanto prima ti spedirò un’altra.

Come va con te cara, e cosa è di nuovo a casa tua. Lavora Pasquetta ed Anna in
Arsenal? Questa guerra non ha mai fine bisogna che tue sorelle guardi se le pol trovar
lavoro in qualche luogo. Arsenale, cotonificio, pilatura di riso oppure qualche fabbrica,
perché altrimenti patirete la fame tutti. Tu cara Lucia non occore che cerchi lavoro fino
che posso aiutarti con 30 Cor. al mese. Quello è il mio possibile che faccio per te. Per
tutta la vostra famiglia 30 Cor. è poco, perciò bisogna che fate qualche supplica in
Arsenale di Pola, oppure altrove. Sono molte ragazze povere che hanno durante la
guerra trovato lavoro, così troverà anche tue sorelle, basta che i Dio le aiuterà. Ritorno
ripetere che tu cara Lucia non occore che cerchi lavoro fino che io ti spedisco 30 Cor.
al mese; se tutte le sorelle porta 30 Cor. alla mamma come tu, allora avete 120 Cor. al
mese, e quello vi basta per vivere. Bisogna missiarsi8 ed interessarsi poi avrete come
penso io.

Finisco augurandoti di passare bene le sante feste di Natale assieme tua mamma ed
sorelle.

Con molti saluti e baci tuo Francesco
Adio cara Luce Arivederci.

———————————

7 Foochhow o Fu-Chou, porto sul fiume Min Chiang, a sud di Shanghai, davanti all’isola di Formosa.
8 Intende dire: «Darsi da fare».
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Tientsin, 6/XI/916

Mia cara Lucia!

Con grande piacere ho ricevuto di nuovo una tua lettera raccomandata, data marzo.
Finora ho da te 4 lettere ricevuto. Io pure ti scrivo ogni mese una volta. Al 1/XI ti ho
spedita per parte dei miei cari genitori 30 Cor con una letterina ed due mie fotografie
raccomandate per te. Spero che l’avrai ricevute. Causa questa terribile guerra molte
lettere vanno perdute. Non fa caso, vol dire quando cesserà la guerra saremo più di
spesso in correspondenza. Tu mi scrivi cara Lucia che patite molto in tutto durante
questa epoca critica. Abbi pazienza mia cara ogni cosa deve avere la sua fine e così
anche la guerra non sarà eterna.

Quando ritornerò a Pola, la mia prima cosa sarà prenderti mia cara Lucia, in mia
compagnia per sempre ed farti mia donna. Vedrai che passari dei più felici giorni con
me. Bene inteso bisogna aspettare, perciò abbi pazienza. Io ti dò la parola da sposarti
ed perciò non avere paura. Basta che i Dio mi tenga in salute così pure te mia cara.

Ti pregho cara Lucia quando scrivi a me, fà sempre scriverti il mio indirizzo da
qualche altra persona, perché tu non lo scrivi giusto. La lettera scrivi tu, ma l’indirizzo
lascia scrivere dagli altri. Avrei molto caro se tu cara Lucia vorrai mandarmi una tua
fotografia, ma tu sola ed non in compagnia. Io pure ti ho spedito già 3 fotografie.

Vengo farti sapere mia cara Lucia che di salute sto bene, come lo voglio sperare un
simile anche da te. Io sono sempre imbarcato sopra questo piroscafo chinese ed ricevo
una bella pagha. Spero che fino che tengo questo impiego da poterti aiutare mensil-
mente con 30 Cor. Di più non posso perche devo pensare anche per un nostro futuro
giorno. Il denaro che ricevo qui non lo spendo, bensì lo sparagno9 per quando saremo
sposati, mia cara. Tutto sta in te mia cara Lucia d’avere pazienza ed aspettarmi. Chredo
che l’avrai??

Ti avevo già un’altra volta scritto che tu mia cara Lucia devi comprare una grama-
tica slavo-italiano. La gramatica non costa molto 3 Cor. - 4 Cor. Quando hai questa
gramatica poi imparare da te sola bene leggere ed scrivere. Tu devi fare come ho fatto
io quando io son venuto qui in China non sapevo parlare ed neppure scrivere una
parola inglese. Ho comprato una gramatica ed un quaderno per scrivere. Ogni giorno
scrivevo fuori dalla gramatica un poco quasi 1 ora. Dopo 6 mesi ho imparato leggere
ed scrivere in inglese ed adesso che sono qui 2 anni parlo, scrivo ed leggo la lingua bene.
Così parlo il tedesco, l’inglese ed l’italiano.

Per te cara Lucia sarà facile imparare l’italiano leggere ed scrivere essendo che tu
sai abbastanza, anzi molto bene leggere ed scrivere in slavo.

In principio ti sarà un pochino difficile ed dopo 1-2 mesi ti sarà molto più facile

———————————

9 Dialetto triestino: il risparmio.
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impararlo. Per te mia cara Lucia fa molto bisogno che facci questo sacrificio perche un
giorno così non occorrerà che facci scriverti le lettere dagli altri. Poi tu saprai qualsiasi
novità essendo che potrai leggere dei giornali.

Non pretendo che sappi la lingua perfettamente, essendo che non la so neanche io,
basta soltanto che tu mi poi scrivere delle lettere senza aver bisogno da disturbare gli
altri.

Voglio pregare miei genitori oppure fratello da mandarti un buon libro acciò poi
imparare!

Finisco con molti saluti ed baci mi firmo tuo sposo Francesco
Saluti tua mama ed sorella
Adio bella Lucia Arivederci

Novo indirizzo
F. Richter
c/o Austrian Lloyd Off.
North Szechuen Shanghai China.
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