
STORIA ANTIPATICA E TRAGICA 

«Insomma, senza esagerazione può conchiudersi, che la Città di 
Trieste fu sempre scopo e bersaglio d'ogni barbara -crudeltà». 

Questa era la conclusione a cui era venuto uno storiografo triestino 
del 1698, Ireneo dellà Croce. Conclusione che può parere iperbolica e into
nata allo sti,le dell'epoca secentesca, ma che non è tale, se uno storiogra
fo moderno, Attilio Tamaro, ha posto quella conclusione come «motto " in 
testa alla sua terza storia di Trieste (1) , dove gli aspetti sotto i quali essa 
gli era apparsa nel-la prima e nella seconda erano stati riveduti al lume di 
una nuova esperienza ed egli concludeva a sua volta definendo la storia di 
Trieste come una «tragedia» : ~ «sola tra le città italiane ad avere una vita 
internazionale, solà ad essere avvolta dai turbini degli imperialismi stra
riieri, essa ha compre~o quanto sia perpetuamente duro il suo destino». 

Destino perpetuamente duro. La sensazione di quest a realtà fece par
lare di una «Solitudine di Trieste» a Paolo Veronese, che poco prima di es
sere violentemente deportato nel 1945" volle fissare in un profilo st orico di 
irresistibile pateticità l'anima della sua città natale. La posizione geogra
fica di Trieste ha predestinato il nostro territorio ad essere quello che fu 
sempre ed è tuttora: un oggetto di -contesa fra le più disparate ambizioni 
politiche, etniche, economiche: un punto d'incontro, ora di attrazione o:a 
cli repulsione fra diverse correnti di cultura ·o diverse polarità artistiche, 
linguistiche, religiose. 

Eppure, tanto fervore di mescolanze, d'incroci, di contrasti non im
pedì a Trieste di conservare un suo carattere predominante e unitario: l'im
pronta che stampò su lei, fin dagli antichissimi tempi, la ,civiltà di Roma e 
ch'ella porta tuttora, profonda e incancellabile. Delle doti che costituiscono 
e contraddistinguono fo spirito della romanità, la più tipica è il senso del 
reale, dote che si manifesta particolarmente nel comico ( oggi si preferisce 
dirlo umoristico) . 

Gl'italiani se ne dimenticano spesso. Perfino gli studiosi di Dant e non 
annettono sempre la dovuta importanza al titolo della Commedia nè lo met- · 
ton~ in relazione con la triplice classificazione degli stili (tragico, comico, 
elegiaco) , da lui _posta a base della propria arte retorica. Qualcuno, più 
logico ( o coerente sino in fondo), nega addirittura autenticità al titolo 
di Commedia. 

Ciò non toglie che allo stesso genere di stile cui appartiene il capo
lavoro della nostra letteratura medievale, appartenga il capolavoro del 
ki-nascimento, OrWndo Furioso) e quello del Romanticismo, I Prornessi Sposi. 
Quando Ippolito Nievo volle darci Le confessioni di un Italiano passato at
tra':"'erso· ottant'anni della nostra istoria risorgimentale, intonò la sua nar
razione allo stile umoristico. E umoristicamente intonata è la Storia Nostra 
di Cesare Pascarella, che allargava il suo sguardo fino al periodo àelle origini. 
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Il più grande Imperatore che abbiamo avuto, il «buono Augusto» di 
Dante, non si congedava dalla vita designandola una commedia? ( «mimum 
vitae»). I caratteri essenziali dello spirito italico, l'intuizione del reale e 
il senso del comico, s i trovano indicati per l'appunto in due poeti augustei: 
Virgilio, che per bocca di Anchise traccia a} popolo romano la sua missio
ne civile nel mondo ; Orazio, che rivendica a noi il genere della satira, «tota 
nostra». (Il suo titolo per entrare fra le glorie del Limbo dantesco non era 
quello di essere «Orazio satiro»?) 

«Si ride per non piangere», era il motto di Luigi Siciliani. «Il riso è 
segno di vittoria», diceva invece uno scrittore del-le nostre terre confinarie, 
il settecentista Clementino Vannetti di Rovereto (2) . Il riso è l'arma della 
sopportazione, della pazienza, della resistenza, dello sfogo, della protesta. 
Ed è l 'arma: degli oppressi. Là dove non è concessa libertà ,- cti parola agli 
uomini, la libertà di parola passa alle bestie, - c'insegna lo schiavo Esopo. 
E le bestie faceva parlare per gli uomini il nostro Dom_enico Rossetti, che 
sotto l 'Austria e sotto i francesi aveva fatto esperienza di soggezione a do
minatori st ranieri, epperò poteva narrare all'amico greco Mustoxidi con · ar
te esopiana la «favola deUa libertà» ( 3) : favola che s'intesseva sugli avve
nimenti politici e militari del 1830 e ripeteva quello ,che si era verificato già 
altre volte nella storia passata e che si sarebbe ripetuto anche n~lla storia 
avvenire. 

Le difficoltà e le sciagure aguzzano l'ingegno, spronano la volontà, 
suscitano lo spirito d 'iniziativa; sotto i regimi di tirannia fiorisce la lette
ratura satirica, si escogitano tutti i modi per dare espressione all'ironia: 
l'arte del sottinteso vi celebra i suoi trionfi. Sotto la dominazione austriaca, 
Innocenzo Cappa ci t enne una confer enza intorno all 'arte del sottinteso nel 
Manzoni, facendo andare in visibilio il nostro pubblico: quale altro pubblico 
avrebbe ,potuto comprendere meglio le sottigliezze messe in evidenia ed ana
lizzate abilissimamente dall'oratore? 

La t radizione dell'umorismo al servizio della vita politica e civile è 
documentata in Trieste da tutta una produzione canzonettistica, la quale 
ora (sappiamo) è sotto lo studio di alcuni critici competenti e le loro con
clusioni saranno per molti una sorpresa, poichè le funzioni più naturali sono 
le meno avvertite dagl 'interessati stessi. Prima della redenzione, nella Li
breria Vram, ch'era sita a metà del Corso, ricordo di aver vist o una Most ra 
retrospettiva del giornalismo triestino: vi fgurava una collezione deB'exga
ribaldino Leone Veronese, composta in particolare di giornaletti umoristici, 
uno più caustico dell'altro. E chi non ricorda il settimanale Marameo! di 
Carlo de Dolcetti ( 4 ), il quale tempestava di frizzi e d'argu'zie persone e 
fatti della vita cittadina, creando tipi e macchiette, impostando parodie che 
divenilero popolarissime? 

Trieste, sempre «fedele di Roma» anche in questo, nell'osservare, 
giudicare, sentire la vita con l'anima di Plauto e di Terenzio, non poteva 
non superare vittoriosamente anche la tragedia di quest'ultima crisi della 
propria st oria, per non lasciarsi travolgere dagli scompigli che da circa t re 
anni sembrano riprecipitare il mondo nel caos originario. 

Ne abbiamo la prova in questo libro che ci sta dinanzi e che ha per 
titolo: «Sotto due bandiere, tre anni di storia antipatica» (Zigiotti Editore, 
Trieste, 1948) . 

Due· giovani scrittori, Angelicus e Ruben (al secolo: Mariano Fara
euna e Lino Carpinteri ) vi hanno riassunto l'attività svolta da due giornali 
umoristici triestini dal '45 in poi: «storia antipatica di tre anni », definiscono 
loro quel triennio di vita triestina. In quell'epiteto di ... «antipatica» palpita, 
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vibra, freme - quasi direi - tutto il «tragico » di cui parlavamo sul prin
cipio del nostro articolo e che l'umorismo dei due giovani ha voluto sot
tintendere. 

Cesare Pagnini m'informa •che Leone F ortis, il battagliero . scrittore 
triestino del Quarantott o, aveva ideat o di regalare a Trieste un giornale 
intitolato Galeidosoopio. L'ambiente quarantottesco, così caotico nei fermenti 
delle sue aspirazioni ideologiche e pratiche, pieno di conflitti per l'interferire 
di tanti divergenti iniziative, vario e screziato nelle sue manifestazioni este
tiche, ora preso dalla passione unitaria della nazionalità, ora infiammato da 
entusiasmi umanitari, poteva bene allegorizzarsi in un caleidoscopio, col 
gioco de' suoi colori e de' suoi disegni in perpetuo farsi e disfarsi. 

Io non so se Angelicus e Ruben conoscevano il precedente di Leone 
Fortis. So che la storia di ,cent'anni dopo H 1848 dev'essere loro apparsa 
molto simile a quella del 1848, se concepirono anch 'essi H proposito di re
galare a Trieste un Caleidoscopio, che interpretasse l'animo nostro nel qua
pro degli avvenimenti svòltisi a noi dinanzi negli ultimi anni. 

Caleidoscopio: può essere , iri verità, un divertimento - per l'occhio 
- il mettersi a un capo del tubo dentro il quale, fra il triangolo degli spec
chi contrapposti e r iflettentisi, i vetrini colorati, in continuo sussulto, mu
tano e rimutano le loro estrose combinazioni di linee e disegni, superando 
la fantasia de' più originali cubisti. Ma, a lungo andare, ogni bel gioco stufa, 
dice il proverbio. E il Pirandello _ c'insegna, che, se noi ci poniamo a ridere 
davanti a uno specchio, la nostra effigie, dapprima allegra e gaia, prende a 
poco a poco un'espressione diversa, s~ fa seria, finchè - da ultimo - s i con
verte in una smorfia di pena e disgusto, quasi irridente a sè stessa. 

L'avvicendarsi vertiginoso di quelle trasformazioni in fondo al calei
doscopio suggerisce - difatti - l' idea di un rebus. «Trieste è un rebus», 
dichiarano gli autori di questo libro. (pag. 8 ) . «La storia di questi ultimi 
anni è stata una storia antipatica oltre che dolorosa. Antipatica e - sotto 
certi aspetti - infinitamente grottesca». 

Ma poi si ricredono. «Sembra e non è un rebus t anto complicato». 
Sembra e hon è. Lavorarono a complicarlo tutti coloro ( troppi !) che dalle 
«complicazioni » hanno da trarre i loro particolari profitti. 

E contro le mene di codesti fabbricatori di rebus bisogna tinsorgere. 
Ed ecco il Caleidoscopio del primo t empo trasfigurarsi ben presto ne 

La Cittadella. La cittadella è il luogo più interno, più alto, più irraggiungi
bile, nel quale gli abitatori di una terra assediata si raccolgono per compiere 
di lassù gli sforzi della suprema resistenza. 

La risata sbarazzina, saltellante, $fuggente del Caleidoscopio prende 
un timbro più sonoro e concreto, di affermazione ferma o di protesta e di 
sfida ne La Cittadella. Si delinea nei giovani collaboratori la fisionomia ca~ 
ratteristica dello «scrittore triestino», mirante all'energia espressiva, sotto 
la cui ironia cova una finalità di natura etica. La giocosità deHa barzelletta 
dà spesso luogo alla serietà della polemica ( 5). 

Che la metamorfosi del settimanale umorist ico abbia corrisJ.)osto alla 
aspettativa del pubblico, credo di poterlo arguire dalla popolarità della sua 
allegoria : in un giornale cittadino trovo detto senza riferi-rsi al settimanale 
umoristico, ma servendosi come di un modo ai dire già entrato nella parlata 
comune : che non andava «abbassato il ponte levatoio della cittadella entro 
la qua-le Trieste si è barricata con il giuramento di una resistenza nazionale 
ad oltranza» (6 ). 

Qui dovrei ora esemplificare citando e dimostrando la versatilità de' 
giovani compilatori di Caleidoscopio e Cifiadella la loro inesauribilità di 
motti, di facezie, di vignette, di macchiette, di pa~odie. Le interviste, le cari-
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cature, gli epigrammi, ·gli scherzi di rparole, in lingua e in dialetto in versi 
e in prosa, si succedono, frammezzati da spiritose illustrazioni, 'con una 
fertilità inventiva che va facendosi sempre più ricca e padrona di sè stessa. 

Non tutto il mat eriale che figurò stampato nel Oaleidosoopio e ne La 
Cittadella entrò nel libro Sotto due bandiere. E abbiamo inteso parecchi la
mentare di non avervi ritrovato, come in una bene scelta antologia certe 
cose ch'essi avevano gustato nel foglio settimanale. Costituisce già 'questo 
un giudizio sul valore dei due giornali , anzi è una garanzia della loro vita
lità, chè indurrà i fedeli e ammirati lettori a riprenderne in mano le singole 
annate e rigodersi le pagine più incisive e meglio riuscite. 

L 'esercizio del doppiogioco linguistico e stilistico, per quant o abbia 
servito - sotto l'Austria - ad acuire l'ingegno, non è più in prima fila co
me allora: e noi, già allora, lo deploravamo sinceramente come una t ristissi
ma necessità e un gravissimo indizio di malessere sociale. Finisce ,col far 
contrarre l'abi tudine dell' ipocrisia e, attraverso la riserva mentale o l'equi
voco studiato e voluto, si arriva a una corruzione del carattere. 

Si può osservare che il regime di censura oggi non è poi così severo 
come ai t empi della Santa Alleanza. Ma benchè non si viva in tempi di 
assolutismo, nessuno oserà dire che oggi la libertà di pensiero e di parola 
Si pratichi.. in piena libertà. Resta sempre ancora qualche margine per la 
ginnast ica cerebrale del sottinteso. 

«Un Governo militare straniero, per quanto buono, non può mai sod
disfare completamente tutte le esigenze della popolazione. Una tale situa
zione può essere anzi irritante per un .popolo civile e di alta cultùra come 
quello italiano». Sono le parole testuali del magg. gen. T . S. Airey (7), che 
per noi valgono quanto una promessa di restituzione di Trieste all'Italia. 

«Gli anni di storia antipatica sembrano esauriti. Sarà poi vero?» -
dissero i giovani autori di Sotto due bandiere (pag. 9 ) , appena intesero for. 
mulare dagli ultimi st ranieri occupanti il proposito di quella restituzione. 

«Sarà poi vero?» - Poichè la risposta a questa doffianda si fa molto 
attendere, giova continuare nell'attività vigilatrice e stimolatrice de La 
Cittadella. 

di 12 giugno » - leggo a pagina 24 - «è una delle caratteristiche 
feste triestine. 

Perchè, a Trieste, da un paio d'anni a questa parte, in attesa di un 
arrivo, non ci resta che festeggiare le partenze. 

Il 12 giugno 1945 vide partire le truppe slave. 
E noi, dalla gi_oia, ci riversammo nelle strade e portammo gli Alleati 

in trionfo sulle spalle. 
E , da quel giorno, sulle spalle, li abbiamo ancora >. 
Così scrivono questi giovani: franchi, aperti, saporosi , malgrado tutte 

le limitazioni inevitabili. 
«Noi siamo ancora» - dichiarano in un altro punto (pag. 14) -

«per le tavole di una volta. Siamo per la storia simpatica» . Per quella che 
al poeta della Rinascenza strappava la nostalgica invocazione: «O gran 
bontà de' caValieri antiqui ! » 

Come da questa .p.osta:lgia della «storia simpatica» s iano nati il Calei
doscopio e la Cittadella) ce lo narra Luisella Fiumi, la Su.sanna) autrice 
delle «Lettere di una novizia», che tanto divertono il pubblico di Trieste. 

In una sua prosa qui raccolta sot\o il titolo di «Vision! caleidosco
piche», ella interpreta i sentimenti dei giovani fondatori del g10rnale 1-l:mo
risti-co nel-la sua prima incarnazione. E ci ridice il saluto col quale essi ne 
licenziarono il primo numero, appena uscito dalla macchina tipografica : 
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- «Va, giornale, e porta i nostri pensieri a tutti quelli che vedono e 
sentono come noi. 

E poichè quelle idee si aggiravano e si intrecciavano sulla carta con 
l'aspirazione di realizzarsi un giorno in un'unica visione limpida della situa• 
zione locale, lo battezzarono Caleidoscopio». 

Ma poi venne il momento in cui le «visioni caleidoscopiche» ebbero 
bisogno, per realizzarsi, di un'organizzazione che desse loro una forma più 
concreta. I giovani compilatori del giornale passeggiavano, una sera, per 
città, tutti immersi nel problema che tutti li pteoccupava. 

«Le straQ,e scure raccoglievano i riverberi di luce dei negozi e dei lam• 
pioni. Rumori di tram, di macchine, di saracinesche abbassate. La gente 
camminava frettolosa snodandosi per .le arterie deHa città. Soldati, marinai, 
ragazzi che uscivano da scuola coi libri legati a tracolla. 

Gente di tutti i tipi, per dare all'assieme un'aria un po' internazionale. 
Là in fondo un faro, con la sua luce intensa, guizzava sull'acqua e 

s'incrociava con la scia luminosa di un altro faro. 
Ed ecco ci parve di vedere, a un tratto. di fronte a noi, qualcosa che 

si !3,lzava dal mare e saliva ,sfumando verso il cielo. Si disegnava nel gioco 
delle luci, una parete sottile, azzurra, che, a mano a mano si faceva più 
grossa e andava sgretolandosi alla cima, come un muro diroccato. Dopo po
chi secondi questa parete. si era estesa a tal punto da nascondere l'orizzonte. 
Dietro a noi c'era la città. 

Ho trovato, - disse improvvisamente Angelicus, rompendo il silenzio. 
Che cosa? - gli chiesi. . 
Il nome del giornale. 
Nacque così La Cittadella». 
A chi ci ,consigliava, recentemente, di distriestineggiarci ( 8 ) noi addi

tiamo l'esempio di questi giovani, domandando se non sia il caso piuttosto, 
di consigliare agli altri italiani.. . di triestineggiarsi. 
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