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«Bella letterona eh? Meriterebbe di essere pubblicata!»1 
Lettera di Carlo a Giani Stuparich, 18 gennaio 1914

 
Quasi a realizzare il desiderio espresso scherzosamente da Carlo poco più di un 
secolo fa, viene qui pubblicata l’intera corrispondenza intercorsa tra i fratelli Stu-
parich negli anni 1913-1916. 

Nella presente edizione trova spazio per la prima volta il materiale epistolare 
di Giani Stuparich, ancora completamente inedito e da poco consultabile nell’Ar-
chivio diplomatico della Biblioteca Civica Attilio Hortis di Trieste2 e nell’Archi-
vio familiare di Roma3. Una selezione delle lettere e delle cartoline di Carlo qui 
pubblicata, invece, era già stata edita con revisioni e tagli nel 1919 in Cose e ombre 

1 Lettera n. 18 secondo la numerazione della presente edizione.

2 Si tratta dei materiali donati nel 2011 dagli eredi di Anita Pittoni (1901-1982), ultima compagna 
di Giani Stuparich. L’inventario del Fondo Stuparich dell’Archivio diplomatico della Biblioteca 
Civica Attilio Hortis di Trieste è consultabile al sito http://biblioteche.comune.trieste.it.

3 L’Archivio familiare di Roma, a lungo curato da Giovanna Stuparich (1919-2017), figlia di Giani, 
è ora curato da Giusy Criscione, nipote dell’autore.
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di uno4, una raccolta di materiali epistolari, pagine di diario, poesie e prose, alle-
stita da Giani Stuparich dopo la morte in guerra del fratello. L’edizione, rivista e 
ampliata nel 19335, ha consentito di ascoltare, seppur filtrata dal velo editoriale 
apposto da Giani, la voce di Carlo.

I nuovi materiali di Giani e la possibilità di consultare gli autografi delle let-
tere di Carlo – tra cui si contano anche alcuni inediti6 – hanno permesso di ri-
costruire, quasi nella sua completezza, l’articolato dialogo epistolare dei fratelli 
Stuparich. Si tratta di una testimonianza di notevole interesse storico, culturale e 
letterario, sia per la felice vena epistolografica dei due scriventi, sia per il significa-
tivo arco temporale lungo il quale si dipana la corrispondenza.

L’ottobre 1913, punto di partenza del carteggio qui edito, rappresenta uno 
snodo fondamentale per la fisionomia del dialogo epistolare: se i materiali auto-
grafi risalenti agli anni 1910-19137 confermano l’esistenza di uno scambio prece-
dente – comunque meno intenso e regolare rispetto al successivo –, il trasferimen-
to di Carlo a Firenze, la sua iscrizione presso l’Istituto di Studi Superiori e il suo 
inserimento nell’ambiente de «La Voce» favoriscono una profonda maturazione 
del legame umano e “professionale” degli Stuparich, di cui la corrispondenza offre 
un nitido riflesso. Lo rivela una considerazione dello stesso Carlo:

Prima d’ora eri tu solo che apportavi nuove esperienze, che ci ventilavi l’aria, ci tenevi sem-
pre desti: tutto un accrescimento di energie dovuto a te. Ma ora non sarò soltanto nello 

4 C. Stuparich, Cose e ombre di uno, a cura di G. Stuparich, Roma, La Voce, 1919. Nel 2006 la casa 
editrice Ibiskos (Empoli) ha ristampato questa edizione. Per l’allestimento di Cose e ombre di uno, 
Giani segna sugli autografi del fratello in matita blu o rossa i passi da inserire nella raccolta.

5 C. Stuparich, Cose e ombre di uno, a cura di G. Stuparich, Milano-Roma, Treves-Treccani-
Tumminelli, 1933. Una ristampa di questa edizione, a cui si rinvia per le successive citazioni, viene 
pubblicata nel 1968 dalla casa editrice Sciascia (Caltanissetta-Roma). Di fatto, per quanto riguarda 
il carteggio di Giani e Carlo, nell’edizione del 1933 vengono aggiunte le lettere che in questa 
edizione sono numerate 29, 72, 78, 89, 96, 105, 108, 110, 119, 136, 140. Altre lettere vengono 
ampliate (nn. 13, 18, 21, 24, 31, 33, 39, 49, 52, 56, 101, 138) e due vengono ridotte (nn. 48, 133). 
Nel passaggio dalla prima alla seconda edizione vengono anche inserite nuove sezioni di poesie 
e di prose; a tal proposito, ha giustamente notato Bianca Del Buono che «l’integrazione del ’33 
risulta […] estremamente consistente e significativa, dal momento che restituisce al lettore le prime 
prove poetiche di Carlo nelle quali si consuma quella “maturazione artistica breve e intensissima” 
soltanto accennata nel 1919». Cfr. B. Del Buono, Echi lontani «di voci non lontane». Sulla genesi 
di Ritorneranno di Giani Stuparich, Tesi di laurea, relatore S. Contarini, Università degli Studi di 
Udine, a.a. 2016-2017, p. 80.

6 Documenti nn. 8, 10, 16, 19, 22, 27, 35, 40, 43, 44, 54, 59, 135, 138.

7 La corrispondenza 1910-1913 di entrambi i fratelli è conservata nell’Archivio familiare di Roma.
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stato di pura recettività: ci sarà uno scambio ora: assorbirò ma anche darò. Contribuirò 
con esperienza diretta non di seconda mano […]8.

Dunque, a partire dall’autunno 1913 – quando Giani e Carlo hanno rispetti-
vamente 22 e 19 anni –, la corrispondenza non appare più come uno scambio 
univoco, in cui Giani, da Praga o da Firenze, aggiorna il fratello in merito alle 
nuove correnti letterarie e culturali, ma diventa uno scambio alla pari, intessuto 
di ambizioni, di speranze e di delusioni condivise.

Il carteggio si interrompe nel gennaio 1916, quando gli Stuparich sono di 
nuovo riuniti al fronte. In questi 28 mesi la corrispondenza tace diverse volte – ed 
è questo il motivo di alcune lacune riscontrabili nel carteggio –: durante le va-
canze natalizie del 1913 e durante le vacanze pasquali ed estive del 1914, quando 
i due fratelli sono assieme a Trieste o a Umago; tra il gennaio e l’agosto 1915, 
quando Giani e Carlo sono a Firenze e poi soldati volontari in guerra sul Car-
so; tra l’ottobre e il novembre 1915, quando sono riuniti nelle retrovie a Schio 
(Vicenza), e da metà gennaio a maggio 1916, quando sono di nuovo al fronte in 
Friuli e sull’Altopiano di Asiago.

Numerose notizie riguardanti questi mesi si ricavano dalle pagine di diario di 
Giani annotate, talvolta in modo discontinuo, tra l’ottobre 1913 e il gennaio 19169; 
tra queste, le note diaristiche scritte tra l’autunno 1913 e la primavera 1914 assumo-
no un rilievo significativo, perché redatte regolarmente e spedite a Carlo ogni circa 
quindici giorni unitamente al carteggio. Non si tratta dunque di un diario privato, 
ma di un ulteriore strumento di condivisione, strettamente legato alla corrispon-
denza, all’interno del quale si riscontrano riflessioni critiche, prose liriche e abbozzi 
narrativi. A questo riguardo, se Giani si mostra particolarmente incline alla scrittura 
diaristica – come dimostrano anche i diari annotati negli anni successivi10 – Carlo 

8 Lettera n. 15, del 13 dicembre 1913.

9 I diari di Giani sono conservati presso l’Archivio diplomatico della Biblioteca Hortis. Risalgono a 
questo periodo un quaderno nero che contiene annotazioni discontinue scritte tra il febbraio 1913 
e il maggio 1915, da integrare con le pagine di diario scritte tra l’ottobre 1913 e il febbraio 1915 (si 
tratta di fogli sciolti), il taccuino di guerra, che registra i primi mesi al fronte (da fine maggio – la 
prima carta è pressoché illeggibile – al 5 agosto 1915) e le pagine di Schio, annotate tra l’ottobre 
1915 e il gennaio 1916 in alcuni fogli sparsi (dal 2 all’8 ottobre 1915) e in un taccuino (dal 13 
ottobre 1915 al 2 gennaio 1916). La collocazione di questi materiali è R.P. MS MISC. 239/2.2, 
Fascicoli 1, 4, 5.

10 Nella Biblioteca Hortis sono custoditi, oltre al diario di prigionia (1916-1918), 13 agendine – 
quelle per cui è possibile stabilire una data risalgono agli anni 1916, 1917 1918, 1923, 1924, 1925 
–, un taccuino annotato nel 1930, un notes del 1938, alcune note diaristiche scritte nel 1941 e 



28

mostra da subito alcune riserve; lo testimonia la preoccupazione confessata in una 
lettera dell’ottobre 1913:

A un diario regolare davvero ho paura di mettermi sempre per quell’ansia di avere a 
coprire con un po’ di neve chissà che vuoti. Mancanza di sincerità verso me stesso poi 
incertezze difficili proprio a esprimersi11.

Non solo. All’attuale stato dell’arte la fisionomia del diario di Carlo è anche di 
difficile definizione: in primo luogo, in veste autografa è conservato un solo diario, 
che ha però l’aspetto di un quaderno di lavoro in cui si riscontrano principalmente 
trascrizioni di citazioni letterarie e prime stesure di alcuni componimenti in versi 
o in prosa12; d’altro canto, è necessario tenere a mente che la sezione intitolata 
“Diario” edita in Cose e ombre di uno13, oltre a essere il risultato di una selezione 
operata da Giani, accoglie materiali eterogenei, tra cui alcuni passi estratti dalle 
lettere. Anche per queste ragioni, sembra piuttosto probabile che il diario di Carlo 
non presentasse la regolarità di quello di Giani, né, di fatto, la stessa complessità.

A prescindere dalle loro rispettive caratteristiche, lo scambio epistolare e la 
scrittura diaristica consentono di seguire passo passo la formazione dei due Stu-
parich e di ricostruire il loro ruolo nel milieu culturale e letterario degli anni die-
ci del Novecento. In quest’ottica, e considerata anche la significativa diversità dei 
contesti in cui si trovano a vivere, è utile ripercorrere brevemente gli spostamenti 
di Giani e di Carlo tra il 1910 e il 1916: iscrittosi nel 1910 all’Università tedesca 
di Praga, Giani trascorre nella città boema il primo (1910-11), il terzo (1912-
13) e il quarto anno universitario (1913-14); frequenta invece a Firenze, presso 

numerose pagine di diario annotate nel periodo compreso tra il 1943 e il 1945. La collocazione di 
questi materiali è R.P. MS MISC. 239/2.1 e 2.2. 

11 Lettera n. 2.

12 Le pagine di diario di Carlo finora note sono custodite nel Fondo Pittoni dell’Archivio diplomatico 
della Biblioteca Hortis (collocazione R.P. MS MISC. 212/124/184a, Fascicolo 1). Si tratta di un 
quaderno, forse incompleto, che reca sulla copertina la firma di Carlo e l’indicazione «(31 dic. 1913) / 
(Trieste)» in matita rossa, probabilmente di mano di Giani. Alcune pagine di diario sono pubblicate, 
con revisioni e tagli, in C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., pp. 64-79. I componimenti presenti 
nel quaderno – L’idea, La cassiera, Passione stonata, Espressione, Un sordo, Admonitio meae puellae 
– poi Admonitio ad meam calliopem puellam –, Onnipotenza e potenza– sono quelli editi in Ivi, pp. 
17-26, all’interno della sezione che dà il nome all’opera. Nel faldone del Fondo Pittoni è presente 
anche una copia autografa “in bella” di questa sezione, che reca titolo Cose e ombre di uno (uomo) e 
data «[Estate 1914]».

13 C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., pp. 64-79.
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l’Istituto di Studi Superiori, il secondo anno (1911-12). A causa dello scoppio 
della Grande Guerra, nel periodo compreso tra il settembre e il dicembre 1914, 
Giani risiede a Trieste e non è chiaro se e quando riesca a fare ritorno a Praga14. 
A lungo programmerà il passaggio del confine tra l’Impero austro-ungarico e 
l’Italia e riuscirà a trasferirsi a Firenze nel gennaio 191515; nella città toscana si 
laureerà a pieni voti il 30 aprile con una tesi su Machiavelli in Germania16. Carlo, 
invece, termina il ginnasio nell’estate del 1913 e, come già accennato, inizia un 
nuovo percorso di studi a Firenze presso l’Istituto di Studi Superiori, dove fre-
quenterà i corsi fino alla primavera 1915.

Arruolatisi volontari nell’esercito italiano, il 2 giugno 1915 Giani e Carlo – 
assieme a Scipio Slataper17 – partono da Roma verso le trincee del Carso, dove 
partecipano ai combattimenti per poco più di due mesi18. Il 7 agosto ricevono la 
chiamata come ufficiali della Milizia Territoriale: Giani è destinato al Distretto di 
Vicenza e Carlo al Distretto di Verona. Qui trascorrono poco meno di due mesi 
nelle retrovie; Giani si trova prima a Vicenza e poi a Schio, Carlo, invece, dopo un 
breve periodo a Verona, è inviato a Bosco Chiesanuova per la costruzione della stra-
da per Podestaria. Sono di nuovo assieme il 21 settembre a Schio, dove restano fino 

14 A favore dell’ipotesi per cui Stuparich sarebbe rientrato almeno momentaneamente a Praga 
si tenga presente che la copertina della sua Italienische Hausarbeit (tesi in italiano) reca timbro 
dell’Università di Praga del 21 settembre 1914. Cfr. G. Stuparich, L’opera di Pasquale Besenghi 
degli Ughi, a cura di W. Fischer, Trieste, EUT, 2016, p. 7. Non solo, dagli accertamenti effettuati 
dalla Luogotenenza di Trieste nei primi mesi del 1916 risulta che «Stuparich si era recato a Praga nel 
gennaio 1915, per motivi di studio, senza poi dare notizie di sé, e che si sospettava fosse rifugiato in 
Italia.» Cfr. E. Apih, Il ritorno di Giani Stuparich, Firenze, Vallecchi, 1988, p. 58.

15 Ne abbiamo notizia nella pagina di diario del 1 febbraio: «Ora sono in Italia. Da tre settimane. Vi 
son venuto per la mia liberazione.» R.P. MS MISC. 239/2.2, Fascicolo 5, c. 73.

16 Cfr. M. Sechi, Sulle radici etico-politiche dello Stuparich scrittore. Il Machiavelli in Germania e 
La nazione ceca, in Giani Stuparich tra ritorno e ricordo, Atti del Convegno internazionale (20-21 
ottobre 2011), a cura di G. Baroni e C. Benussi, Pisa-Roma, Serra, 2012, pp. 75-82.

17 Arruolandosi nell’esercito italiano, i fratelli Stuparich ricorrono allo pseudonimo di Giovanni e 
Carlo Sartori, Slataper a quello di Scipio Sandri.

18 Le annotazioni del taccuino di guerra di Giani, rielaborato in seguito nell’opera Guerra del ’15, 
permettono di conoscere alcune fondamentali informazioni dei primi due mesi trascorsi al fronte. 
Per una ricostruzione del periodo bellico di Giani e Carlo Stuparich si rimanda a F. Todero, Carlo 
e Giani Stuparich. Itinerari della Grande Guerra sulle tracce di due volontari triestini, Trieste, LINT, 
1997. Sul taccuino di guerra e su Guerra del ’15, cfr. F. Bottero, Sul laboratorio di Giani Stuparich: 
Guerra del ‘15 (dal taccuino d’un volontario), Tesi di dottorato in Culture classiche e moderne, 
tutor F. Contorbia, Università degli studi di Genova, 2014; G. Sandrini, Guerra del ’15 di Giani 
Stuparich: scrittura e riscrittura di un diario, in «Studi novecenteschi», XLIII, 91, 2016, pp. 51-72.
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a febbraio – eccezion fatta per alcuni giorni di licenza di Giani, trascorsi a Genova 
tra dicembre 1915 e gennaio 1916, con una breve parentesi a Roma per la morte di 
Scipio Slataper, e per quelli di Carlo, trascorsi a Milano e a Firenze19. L’8 febbraio 
1916 i fratelli Stuparich ritornano in prima linea, nella loro vecchia brigata, tra il 
Monte Sabotino e Oslavia e nelle trincee del Lenzuolo Bianco. Il 19 maggio per-
viene loro l’ordine di partire alla volta dell’Altipiano di Asiago, dove sono chiamati 
per partecipare alla difesa contro la Strafexpedition. Il 30 maggio in un’azione di 
guerra, Carlo, isolato e accerchiato dall’esercito austriaco, si suicida per non cadere 
nelle mani dei nemici, il giorno successivo Giani viene catturato dall’esercito asbur-
gico; trascorrerà ventotto mesi recluso nei campi di prigionia di Sigmundsherberg, 
Spratzern, Ostffyasszonyfa e Marchtrenk.

La guerra, la prigionia e la morte di Carlo – di cui Giani ha notizia in un 
telegramma l’11 luglio 191620 – segneranno profondamente la vita, ma anche la 
successiva produzione letteraria di Giani Stuparich, che tenterà di rielaborare il 
trauma in tutta la sua opera21.

Ma torniamo all’autunno 1913, quando lo scambio epistolare comincia a in-
fittirsi e a riflettere in modo cristallino il percorso esistenziale dei due Stuparich. È 
utile tenere a mente che in questi mesi il flusso della corrispondenza intercorsa tra 
i fratelli – ma anche lo scambio epistolare con i loro familiari, in particolare con 
la madre, e con alcune personalità vicine a Giani e a Carlo, tra cui Giuseppe Prez-
zolini, Scipio Slataper e in seguito Elody Oblath – è particolarmente intenso. Lo 
stesso accadrà anche durante la guerra – lo ha sottolineato Bianca Del Buono –, 
periodo in cui la corrispondenza acquisirà importanza vitale: se da un lato gli Stu-

19 Come si ricava dalla corrispondenza e da un quaderno che raccoglie alcune trascrizioni delle 
lettere di e a Giani Stuparich, su cui ritornerò più avanti, Giani parte il 17 dicembre per Genova 
e, come si evince dalla lettera alla fidanzata e futura moglie Elody Oblath del 3 gennaio 1916 
conservata nell’Archivio familiare di Roma, fa ritorno a Schio il 2 gennaio 1916. Carlo, invece, parte 
per la licenza il 14 gennaio 1916 e torna il 22 gennaio, come si ricava rispettivamente dalle lettere di 
Giani a Elody del 14 e del 22 gennaio e, ancora, da uno dei quaderni di Giani.

20 Ci è noto dalle note del diario di prigionia dell’11 e del 12 luglio 1916, dove si legge rispettivamente: 
«telegramma della morte di Carlo» e «Il telegramma dice: Carluccio indimenticabile creatura 
riposa per sempre non ha sofferto.» (R.P. MS MISC. 239/2.2, Fascicolo 6, [c. 13]).

21 Tra i numerosi studi recentemente pubblicati sulla riscrittura del trauma nell’opera di Stuparich, 
risultano fondamentali S. Contarini, Giani Stuparich e la trilogia della guerra. Dal «taccuino di un 
volontario» a Ritorneranno, in Gli scrittori e la Grande Guerra, Atti del Convegno (8-9 maggio 2014), 
a cura di A. Daniele, Padova, Accademia galileiana, 2015, pp. 111-140; Id., Il diario di prigionia di 
Giani Stuparich: prime considerazioni, in Lingua, letteratura e umanità. Studi offerti dagli amici ad 
Antonio Daniele, a cura di V. Formentin et alii., Padova, Cluep, 2016, pp. 375-384. Da vedere inoltre B. 
Del Buono, Echi lontani «di voci non lontane». Sulla genesi di Ritorneranno di Giani Stuparich, cit.
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parich se ne serviranno per ricucire il «tessuto di relazioni famigliari»22, dall’al-
tro sarà uno dei modi per «esorcizzare la morte»23, dall’altro ancora diventerà 
uno strumento per ricomporre la «frattura della “discontinuità” del vissuto»24. 
Proprio per questo il carteggio offre diversi livelli di lettura, fondamentali per 
capire non solo le questioni strettamente legate alla vita e alla formazione dei due 
fratelli, ma anche numerosi aspetti condivisi da un’intera generazione di giovani.

Se, a uno sguardo di superficie, la corrispondenza consente di ricavare alcune 
informazioni biografiche in precedenza ignorate o di chiarire quelle poco note, 
più significativamente, grazie al carteggio è possibile ricostruire i legami dei fra-
telli triestini con gli ambienti culturali e letterari degli anni dieci del Novecento e 
conoscere i loro entusiasmi e le loro riserve.

Le città in cui gravitano Giani e Carlo tra il 1913 e i primi mesi del 1915 – Trieste, 
Praga e Firenze – sono osservatori privilegiati da cui conoscere e assorbire le novità 
letterarie italiane ed europee. Tuttavia, per quanto Trieste si configurasse come «un 
amalgama di gruppi etnici e culturali diversi» e fosse aperta alle influenze tede-
sche, a quelle italiane e a quelle slave, rimaneva pur sempre «un arcipelago in cui 
questi gruppi restavano isolati e chiusi gli uni dagli altri»25, non riuscendo così a 
costituire una base culturale composita. Il richiamo verso la città toscana, sede di 
numerose riviste letterarie e centro di un vivo dibattito culturale, era dunque ancor 
più sentito. D’altronde, per la generazione dei triestini nati a fine ’800, Firenze rap-
presentava il «contatto diretto con la […] nazione»26 e una folta schiera di giovani vi 
si era trasferita per frequentare l’università e per inserirsi in un clima culturale ricco di 
stimoli e sollecitato dalle discussioni dibattute nelle più prolifiche riviste dell’epoca.

Sulle orme di Scipio Slataper, che si era recato a Firenze alla fine del 1908 
per gli studi universitari e aveva frequentato assiduamente Giuseppe Prezzolini e 
l’ambiente de «La Voce»27, Giani era giunto per la prima volta nella città toscana 

22 A. Gibelli, La guerra grande: storie di gente comune, Bari, Laterza, 2016, p. 25.

23 F. Cafferana, Lettere dalla grande guerra. Scritture del quotidiano, monumenti della memoria, 
fonti per la storia. Il caso italiano, Milano, Unicopli, 2015, p. 51.

24 B. Del Buono, Echi lontani «di voci non lontane». Sulla genesi di Ritorneranno di Giani 
Stuparich, cit., p. 29.

25 A. Ara, C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 2015, p. 16.

26 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, in Id., Cuore adolescente. Trieste nei miei ricordi, Roma, 
Editori riuniti, 1984, p. 108.

27 Si confronti a tal proposito G. Prezzolini, S. Slataper, Carteggio 1909-1915, a cura di A. Storti, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura – Biblioteca cantonale di Lugano, Archivio Prezzolini, 2011. Su 
«La Voce» cfr. E. Pellegrini, «La voce» e i vociani, in Storia letteraria d’Italia. Il Novecento, vol. I, a 
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nel 1911. Una lettera inedita a Carlo dell’ottobre del medesimo anno testimonia 
l’entusiasmo provato all’arrivo a Firenze:

[…] son pochi giorni qua, che ti posso dire di Firenze? Che mi piace? Oh! Sì, tanto; mi 
piace muovermi dentro a lei, ma ancor più vedermela dall’alto distesa, bianca bianca 
assisa fra i colli verdi, e assai mi piace nell’ora dell’ave maria quando un velo fluente di 
malinconia intesson su di lei leggeri gli spiriti delle campane28.

Naturalmente, l’entusiasmo per la città toscana non era dovuto solo a un impatto 
impressionistico con i colli e con l’atmosfera fiorentina – impatto sicuramente 
rilevante, dato che il paesaggio toscano sarà significativamente menzionato anche 
in una lettera a Carlo di due anni dopo29 –: a Firenze Giani aveva avuto la possi-
bilità di inserirsi nel vivo del dibattito letterario e, in particolare, di conoscere e 
frequentare Giuseppe Prezzolini e i collaboratori de «La Voce». L’importanza di 
questo periodo sarà più volte chiarita da Stuparich stesso:

Quelli furono momenti decisivi per la mia vita. […] Se prima amavo l’Italia di un amore 
d’oltre confine, amore di sogni e di visioni, di grandezze passate e di speranze, ora co-
minciavo ad amarla concretamente30.

Viene l’università, Firenze, il contatto vivo con la cultura italiana e l’aspirazione a farsi 
una cultura europea31.

A Firenze avevo preso contatto diretto con la mia nazione. Benedirò sempre quei tempi 
che mi fecero respirar l’aria mia e sentire le mie radici. Sono convinto che quegli intel-
lettuali triestini che cominciarono e finirono i loro studi universitari a Vienna a Graz a 
Innsbruck, senza interromperli con qualche anno d’Italia, rimasero poi per sempre un 
po’ intristiti, come le piante forzate a crescere in climi non confacenti32.

cura di G. Luti, Padova-Milano, Piccin nuova libreria-Vallardi, 1993, pp. 513-578; sulla collaborazione 
dei triestini cfr. in particolare pp. 527-534.

28 La lettera, scritta il 22-23 ottobre 1911, è conservata nell’Archivio familiare di Roma.

29 Mi riferisco alle parole di Giani di una lettera dell’ottobre 1913 (n. 3): «Firenze accelererà il tuo 
ritmo. Perché sei lontano di casa, perché sei affidato a te, e poi perché in Toscana: i suoi soli colli 
bastano, riempiono, allargano».

30 G. Stuparich, A Firenze nel 1911, in «Il Piccolo», 22 agosto 1943, p. 3.

31 Id., A Trieste, prima della guerra, in «La Stampa», 27 luglio 1935, p. 3.

32 Id., Trieste nei miei ricordi, cit., p. 108.
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Il ritorno a Praga nell’autunno del 1912 non preclude a Stuparich la possibilità 
di collaborare attivamente con «La Voce»: da quella realtà assoggettata all’im-
pero asburgico, Stuparich scrive quattro articoli sulla Boemia33, pubblicati sulla 
rivista nel 1913, che saranno in seguito rielaborati e ampliati nel saggio socio-
politico La nazione czeca34. A proposito di tale attenzione per la questione bo-
ema, è necessario tener presente che la rivista di Prezzolini, seguendo l’impegno 
programmatico di discutere le questioni più vive della società contemporanea, 
aveva avviato una serie di inchieste su popoli e civiltà non lontani geograficamen-
te dall’Italia ma comunque poco conosciuti. Come sottolinea Anna Storti35, era 
stato probabilmente il dibattito sul tema dell’irredentismo, sollevato dalle famose 
Lettere triestine36 di Slataper del 1909, a suggerire alla redazione del periodico di 
allargare l’interesse ad altri popoli che vivevano al di là del confine settentrionale 
e orientale della penisola e, soprattutto, di porre l’attenzione su quelli che, come 
i triestini di nazionalità italiana, erano gruppi nazionali minoritari dell’impero 
austro-ungarico. Dalla riflessione su questi problemi era nata l’idea di avviare un 
programma d’informazione su quelle popolazioni che in varie parti d’Europa 
erano sottomesse a un governo straniero.

Il soggiorno praghese consente altresì a Stuparich di meglio conoscere la cul-
tura e la letteratura tedesche, come dimostrano i libri acquistati in quel periodo37 e 

33 G. Stuparich, I tedeschi dell’Austria, in «La Voce», 2, 9 gennaio 1913, p. 990; Id., Gli Czechi, in 
«La Voce», 16, 17 aprile 1913, pp. 1055-1056; Id., La Boemia czeca, in «La Voce», 26, 26 giugno 
1913, pp. 1106-1107; Id., La Boemia czeca II, in «La Voce», 27, 3 luglio 1913, pp. 1112-1113. Su 
Stuparich e il mondo slavo cfr. A. Storti, Stuparich, “La Voce” e il mondo slavo del primo Novecento, 
in «Metodi e ricerche - Rivista di studi regionali», XXI, 1, gennaio-giugno 2002, pp. 19-31.

34 G. Stuparich, La nazione czeca, Battiato, Catania 1915. Si ricordi che l’opera è dedicata a 
Giuseppe Prezzolini, «con mente grata». Nel 1922 presso l’editore Ricciardi di Napoli viene 
pubblicata una seconda edizione dell’opera, rivista e ampliata, con il titolo La nazione ceca. Cfr. 
anche J. ŠpiČKa, Giani Stuparich e la guerra dei cecoslovacchi, in La Grande Guerra nella letteratura e 
nelle arti, a cura di S. Cirillo, Roma, Bulzoni, 2016, pp. 201-226.

35 A. Storti, Stuparich, «La Voce» e il mondo slavo, cit., p. 19.

36 S. Slataper, Lettere triestine. I. Trieste non ha tradizioni di cultura, in «La Voce», 9, 11 febbraio 
1909, p. 35-36; Id., Lettere triestine. II. Mezzi di coltura, in «La Voce», 11, 25 febbraio 1909, p. 43; 
Id., Lettere triestine. III. Altre istituzioni di coltura, in «La Voce», 13, 11 marzo 1909, pp. 51-52; Id., 
Lettere triestine. IV. La vita dello spirito, in «La Voce», 15, 25 marzo 1909, pp. 59-60; Id., Lettere 
triestine. V. I giornali, in «La Voce», 19, 22 aprile 1909, pp. 75-76; Id., Lettere triestine. A proposito delle 
elezioni comunali di Trieste, in «La Voce», 33, 29 luglio 1909, pp. 134-135.

37 Si tratta di volumi di edizioni austriache e tedesche e di intere collezioni di collane, tra cui la 
“Biblioteca universale” della casa editrice Reclam di Lipsia. Tra i vari volumi si distinguono i classici 
della filosofia e della letteratura tedesca del ’700 e dell’800: l’opera omnia di Nietzsche, di Lessing, di 
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le fruttuose discussioni letterarie e filosofiche intrattenute con Carlo38. Significa-
tivamente, nel primo quindicennio del Novecento la letteratura tedesca è ogget-
to di studio e dibattito delle tre maggiori riviste fiorentine – «Leonardo», «La 
Voce» e «Lacerba» –, i cui collaboratori si interessano ad autori tedeschi poco 
conosciuti in Italia e interpretano in modo inedito opere già note, proponendo 
così un nuovo volto della letteratura e della filosofia tedesca39. D’altro canto, per 
Stuparich il contatto con la Germania non avviene solo per via libresca: prima 
di rientrare a Praga per il suo quarto anno universitario, Giani trascorre a Berli-
no l’ottobre 1913, dove effettua alcune ricerche necessarie a redigere un tema su 
Machiavelli in Germania40, si reca ad Amburgo tra ottobre e novembre per fare 
visita a Scipio Slataper e alla moglie e, nel maggio 1914, si reca a Lipsia a visitare 
l’Esposizione internazionale del Libro e d’Arte grafica con i coniugi Slataper41.

A sua volta Carlo, giunto a Firenze nell’ottobre 1913, inizia a frequentare 
l’ambiente de «La Voce» e stringe uno stretto rapporto di amicizia e di collabo-
razione lavorativa con Prezzolini. Lo scambio intellettuale intercorso tra i fratelli 
Stuparich e il direttore de «La Voce», così come gli articoli pubblicati nella rivi-
sta, sono più volte argomento di discussione nella corrispondenza di Giani e Car-
lo. Similmente, rientrano nel dialogo epistolare anche le posizioni degli Stuparich 
a proposito della rivista «Lacerba», dei movimenti più all’avanguardia degli anni 
dieci del Novecento, come il Futurismo, e delle discussioni filosofiche animate 
da Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Come si evince dalla corrispondenza 
dei primi mesi del 1914, sono in particolare gli scambi intercorsi tra i due filosofi 
ad alimentare la discussione tra i fratelli; le questioni poste al centro del dibat-
tito nascono dalla lettura dei vari articoli pubblicati su «La Critica» e su «La 
Voce» – che nel gennaio 1914 acquisisce il sottotitolo di «Rivista d’idealismo 

Goethe, di Kleist, di Hebbel; sono presenti, poi, testi di Novalis, Tieck ed Heine. Cfr. A. Storti, I 
libri di Giani e Carlo Stuparich, in Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), Atti del 
Convegno (18-20 marzo 1983), a cura di R. Pertici, Firenze, Olschki, 1985, pp. 497-509.

38 Si leggano in particolare le discussioni sul Romanticismo tedesco, su Nietzsche, Heine, Hebbel 
e Lessing.

39 A tal proposito, cfr. A. Baldini, La cultura tedesca nelle riviste dell’avanguardia fiorentina, in 
«La densità meravigliosa del sapere». Cultura tedesca in Italia fra Settecento e Novecento, a cura di M. 
Pirro, Milano, ledizioni, 2018, pp. 147-165.

40 Il tema, assegnato da August Sauer, professore di Letteratura Tedesca all’Università di Praga (cfr. 
lettere nn. 5, 17), sarà poi alla base della tesi di laurea di Giani.

41 Cfr. lettere nn. 9 e 49-51.
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militante»42 – e delle teorie esposte nelle opere dei due filosofi. La Biblioteca Stu-
parich conserva ancora numerosi testi di Croce e di Gentile43, molti acquistati tra il 
1910 e il 1913, e anche se non è possibile risalire con certezza all’opera a cui fanno 
riferimento gli Stuparich nelle loro discussioni, le lettere di entrambi e le pagine 
di diario di Giani testimoniano l’importanza dei due filosofi (e di De Sanctis) per 
la loro formazione44. Lo stesso Giani ricorderà l’entusiasmo giovanile per le teorie 
idealiste – e in particolare per l’attualismo gentiliano – nell’opera autobiografica 
Trieste nei miei ricordi:

42 Come è noto, «La Voce» si ispira alla filosofia e all’etica di Benedetto Croce fin dalla sua fase 
preparatoria: lo testimonia, per esempio, la fitta corrispondenza intercorsa tra i due fondatori della 
rivista – Prezzolini e Papini – e il filosofo (cfr.  B. Croce, G. Prezzolini, Carteggio 1904-1945, 
a cura di E. Giammattei, Bellinzona-Roma, Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton 
Ticino – Edizioni di Storia e Letteratura, 1990; B. Croce, G. Papini, Carteggio 1902-1914, a 
cura di M. Panetta, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012). Ciò tuttavia non significa che il 
pensiero crociano sia sempre stato accettato e condiviso: già alcuni tra i primi collaboratori de «La 
Voce», come Slataper e Boine, mostrano una certa insofferenza nei confronti dell’egemonia di Croce, 
dovuta – spiega Luperini – al contrasto tra «una loro ansia […] di sbaraglio e di rottura», tra il 
«modo diverso con cui essi vivevano la crisi del loro ruolo sociale» e la misura classica e il culto delle 
istituzioni di Croce (R. Luperini, Il Novecento, apparati ideologici, ceto intellettuale, sistemi formali 
nella letteratura italiana contemporanea, Torino, Loescher, 1985, p. 103). «La questione se si debba 
situare “La Voce” sotto le ali dell’idealismo crociano o meno è ancor oggi piuttosto dibattuta» – scrive 
Ernestina Pellegrini – «c’è chi ritiene, come Eugenio Garin, che all’interno della rivista agissero in 
feconda dialettica elementi eterogenei, crociani non crociani e anticrociani […] e chi, come Angelo 
Romanò, tende a limitare l’ascendenza crociana ad un fatto strettamente personale del direttore della 
rivista e a vedere i germi più positivi della sua politica culturale proprio fuori e contro l’idealismo». 
Cfr. E. Pellegrini, «La voce» e i vociani, in Storia letteraria d’Italia. Il Novecento, vol. I, cit., p. 516.

43 G. Gentile, Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia, Bari, Laterza, 1909 (acquistato 
nel marzo del 1912); Id., I problemi della Scolastica e il pensiero italiano, Bari, Laterza, 1913 
(acquistato nel maggio del 1913); Id., La riforma della dialettica hegeliana, Messina, Principato, 
1913 (acquistato nel novembre del 1913). B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, Bari, 
Laterza, 1909 (acquistato nel novembre del 1910); Id., Filosofia della pratica: economica ed etica, 
Bari, Laterza, 1909 (acquistato nel 1911); Id., Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica 
italiana, Bari, Laterza, 1910 (acquistato nel gennaio 1912); Id., Breviario di estetica, Bari, Laterza, 
1913 (acquistato nell’aprile del 1913). Bisogna naturalmente tener conto sia della possibile mancata 
conservazione di alcuni testi, sia della probabile consultazione di alcune opere nelle biblioteche, sia 
dello scambio di libri tra amici.

44 Per un’analisi più dettagliata cfr. F. Senardi, «L’incancellabile diritto ad essere quello che siamo». 
La saggistica politico-civile di Giani Stuparich, Trieste, EUT, 2016, pp. 77-124. Si noti, a testimonianza 
dell’interesse per la filosofia gentiliana, che ancora nel diario di prigionia, in data 28 agosto 1916, 
Giani scriverà: «Mi sono risentito idealista e gentiliano. Lo spirito come storia non m’ha ancora 
mai illuminato la conoscenza così come in un momento della discussione d’oggi.» (R.P. MS MISC. 
239/2.2, Fascicolo 6, c. 31).
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Fin dall’epoca giovanile, quando m’immergevo nella lettura dei filosofi, il pensiero gen-
tiliano aveva suggestionato la mia mente. Gentile collaborava allora con Croce e le due 
concezioni filosofiche sembravano nascere dallo stesso ceppo e svilupparsi come due 
tronchi d’albero della stessa radice, concordi e discordi. Il mio temperamento roman-
tico, la mia tendenza d’allora a teorizzare in assoluto mi avvicinarono di più a Gentile. 
Scrissi anche delle pagine, una specie di confessione, in cui cercavo di giustificare, con 
l’ingenuità e l’entusiasmo del neofita, la mia maggiore aderenza alla filosofia gentiliana. 
(Più tardi m’accorsi di quanto maggior chiarezza, solidità e, vorrei dire, onestà di razio-
cinio fosse dotata la filosofia crociana45.)

Immersi in una temperie culturale così ricca e variegata e mossi da aspirazioni 
europeiste, questi giovani progettano di fondare una rivista culturale che fungesse 
da «centro degli studi sui vari popoli europei e le loro civiltà, posto in quell’e-
stremo osservatorio d’Italia, aperto a tutte le correnti europee, ch’era Trieste»46. 
Sono in particolare Giani e Scipio Slataper a promuovere l’iniziativa, estendendo 
l’invito alla collaborazione anche ad altri conterranei, tra cui Carlo Stuparich, 
Elody Oblath, Guido Devescovi, Alberto Spaini e Biagio Marin47. La corrispon-
denza dell’autunno 1913 conferma quanto racconterà Stuparich in Trieste nei 
miei ricordi: nella lettera del 19 novembre, Giani cerca di orientare il fratello mi-
nore verso lo studio della cultura francese:

Per i nostri sogni ci mancherebbe proprio uno che ci integrasse con questa parte […]. 
Orientati più verso la Francia! Forse è un po’ difficile per noi che sentiamo gli stimoli del-
la coltura tedesca vicino, ma credo una volta messici, che dovremmo trovare là un grande 
completamento e arricchimento. […] Tu dovresti portare fra noi che siamo più orientati 
verso l’oriente e il norde, la vita occidentale, la Francia dei secoli e la Francia moderna. 
Magari anche la Spagna, e più tardi l’Inghilterra e così ti riallacceresti con noi48.

45 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., p. 178. La «confessione» a cui fa riferimento Stuparich 
è riconducibile alle lettere e ad alcune pagine di diario risalenti al gennaio e al febbraio 1914.

46 Ivi, p. 111.

47 Lo si ricava da una rubrica di Scipio Slataper, presumibilmente del 1914. Cfr. A. Vecchiutti, 
Le lettere familiari inedite di Scipio Slataper, in Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-
1950), cit., p. 488.

48 Lettera n. 12. Lo stesso aveva fatto Slataper in una lettera di pochi giorni prima: «Bene ti farebbe 
la letteratura, la coltura, la civiltà francese. […] si trova infinitam.<ente> più del sospettato. Poi lo 
spirito francese può essere antidoto magnifico contro il nostro “dramma”: stato d’animo reale, ma che 
se cullato e amato e affermato troppo può diventare retorica». Cfr. S. Slataper, Epistolario, a cura di 
G. Stuparich, Milano, Mondadori, 1950, p. 164.
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Dunque, nei progetti di Slataper e degli Stuparich, Trieste doveva diventare, da 
città contesa, un punto di dialogo dal quale far partire l’impulso alla rigenerazio-
ne dell’Europa49.

L’interesse verso questi progetti si affievolisce con l’entrata in guerra dell’Italia, 
salutata con entusiasmo da questi giovani, mossi da un irredentismo ben lontano dal-
le spinte nazionalistiche emergenti in quegli anni:

23 Maggio
Italia dichiara guerra all’Austria – occhi e cuore che ci sfavillano in piazza in mezzo al 
vocio tutto gola e stomaco ben pasciuto tutto rancido dei toscani – di codesti stenterelli 
giannettucoli fiorentinacci50!

Partiti per il fronte il 2 giugno 1915, Giani e Carlo si rendono ben presto conto 
della cattiva organizzazione dell’esercito italiano – che tra l’8 e il 9 giugno bom-
barda per errore i propri avamposti – e dell’inattuabilità di una guerra lampo. Il 
taccuino di guerra di Giani registra le sensazioni dei primi mesi al fronte, dove 
la percezione del combattimento «continua a essere un’alternanza tra l’impatto 
tragico con il fango e il sangue e una fioritura di metafore astrali, di connotazioni 
aeree, di notturni ghiacciati di stelle e lampi che tratteggiano il profilo della guer-
ra moderna, trasferita dalla terra al cielo, dal giorno alla notte»51.

La partenza dal fronte il 7 agosto 1915 riporta Giani e Carlo a una vita presso-
ché ordinaria. La corrispondenza intercorsa durante i mesi nelle retrovie e duran-
te le rispettive licenze dei due fratelli, così come le pagine di diario di Giani, cu-
stodiscono importanti informazioni riguardanti le predisposizioni emotive degli 
Stuparich nei confronti degli avvenimenti bellici e la loro posizione rispetto alle 
scelte tattico-militari dell’esercito italiano. Tra le pagine più significative del car-
teggio – sia dal punto di vista emotivo, sia per quanto riguarda le future scelte dei 

49 Lo conferma anche una lettera di Giani: «La nostra rivoluzione è passata, a noi tocca costruire. 
Ecco perché possiamo fermare una meta nell’avvenire, possiamo stabilire un programma; ecco 
perché possiamo pensare a Trieste: all’umanità alla nazione sono state già date le basi, è stato un 
penare immenso ma i Croce i Gentile i Papini i Prezzolini ci sono riusciti, noi non dobbiamo 
fermarci a loro, ma proseguire. […] Il sogno di Slataper e di me è di portar il centro della nuova 
generazione dalla Toscana da Napoli, a Trieste. Trieste è vergine. E noi che siamo romantici per 
eccellenza, dar la classicità alla nazione!» Cfr. Lettera n. 14, del 4 dicembre 1913.

50 L’appunto si legge nel quaderno nero di Giani che raccoglie in modo discontinuo le note 
diaristiche scritte tra il 5 febbraio 1913 e il 25 maggio 1915. 

51 F. Bottero, Sul laboratorio di Giani Stuparich: Guerra del ‘15 (dal taccuino d’un volontario), 
cit., p. 73.
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due giovani – rientrano senza dubbio quelle legate alla morte di Scipio Slataper52, 
caduto il 3 dicembre 1915 in un’azione volontaria sul Podgora. Nell’annunciare 
la morte dell’amico a Carlo, Giani si lascia andare a una riflessione tragico-lirica:

La terra credo stia germinando qualcosa di così grande che noi non possiamo sopportare 
– e quindi moriamo a pochi per volta, uno di qua, uno di là. E noi due avremo ancora 
tempo di stringerci la mano.

Sarà proprio la morte di Slataper e «la lenta abitudine di vita» dei giorni nelle retro-
vie a indurre gli Stuparich a fare domanda per tornare in prima linea; scrive a questo 
riguardo Carlo in risposta alla lettera del fratello: «Siamo padroni solo del presente. 
Dobbiamo dire: noi facciamo, no noi faremo. E quale può essere la nostra migliore 
attività in questo momento? Compiuta la licenza, voglio far la domanda»53.

Nonostante le difficoltà vissute da Giani e Carlo durante questi mesi, i due 
giovani riescono comunque a trovare gli stimoli utili a tessere significative di-
scussioni letterarie. Se, come è immaginabile, i dibattiti sulla temperie culturale 
e letteraria dell’epoca diventano meno frequenti, la loro corrispondenza e quella 
intercorsa con altre personalità registrano con precisione le letture di Giani e 
Carlo e le loro opinioni a riguardo. Ancora una volta, dunque, i carteggi si rivela-
no fondamentali perché in grado di restituire nitidamente l’attività intellettuale 
dei fratelli triestini.

Come ricaviamo dai documenti epistolari, durante i mesi di guerra Carlo si 
dedica a Dickens54; chiede a Elody che gli venga spedito Tucidide, Polibio e Sten-
dhal55, legge Leopardi, Mazzini, Thackeray, e i Cento anni di Rovani – di cui scri-
ve a Giani «dal primo vol.<ume> letto sento che preferisco il primo vol.<ume> 
delle Confessioni, Nievo è più artista meno artificioso, Rovani però un’ottima 
testa e momenti profondissimi; si capisce che Dossi ne deriva»56. D’altro canto 
Giani si dedica principalmente alla lettura dei grandi romanzi francesi dell’800. 
Ne abbiamo testimonianza sia nel carteggio, sia nel taccuino tenuto a Schio tra 
il 13 ottobre 1915 e il 2 gennaio 1916. Più precisamente, come emerge dalle 

52 Lettere e cartoline nn. 125, 127, 129, 130.

53 Lettera di Carlo n. 127, del 21 dicembre 1915.

54 Lettera a Elody del 16 luglio 1915 pubblicata in C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., p. 205.

55 Lettera a Elody del 28 settembre 1915 pubblicata in C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., p. 231.

56 Cartolina n. 108.



39

cartoline del settembre 191557, il maggiore degli Stuparich legge Notre cœur di 
Maupassant e, come si ricava invece dalle pagine di Schio, si interessa a Balzac, a 
Flaubert e a Zola58 – di cui legge rispettivamente Le père Goriot, Madame Bovary 
e Le ventre de Paris –. Non solo: dagli appunti annotati a novembre abbiamo 
notizia della lettura de Il fu Mattia Pascal di Pirandello e de I fratelli Karamazov 
di Dostoevskij. 

In linea con ciò, ma da un’altra prospettiva, la corrispondenza e i diari prece-
denti e contemporanei alla guerra si fanno veicoli e custodi di un’officina poeti-
ca particolarmente eloquente. Se a uno sguardo di superficie a quest’altezza gli 
interessi di Giani Stuparich sembrano indirizzarsi solo verso le questioni socio-
politiche – si pensi agli articoli su «La Voce»59 e al suo primo libro, La nazio-
ne czeca – e se il suo esordio come narratore in senso proprio coincide con la 
pubblicazione dei Racconti nel 192960, alcune note diaristiche61, l’abbozzo di una 
novella nel maggio 191462 e le prove narrative risalenti ai periodi di guerra e di 
prigionia (1915-1918)63 anticipano di almeno dieci anni i suoi primi interessi per 
la scrittura narrativa. Per altro, è necessario tenere a mente che prima dei Racconti 
si colloca l’esperienza dei Colloqui con mio fratello64: l’opera, che si configura come 
un dialogo lirico dedicato alla memoria di Carlo, segna l’esordio lirico-poetico di 
Stuparich e costituisce il primo tassello di quella che sarà definita «trilogia della 

57 Cartoline nn. 97 e 115.

58 Il 22 ottobre 1915 Giani appronta un confronto tra i primi due; cfr. R.P. MS MISC. 239/2.2, 
Fascicolo 1, Taccuino di Schio, cc. 8-10.

59 Cfr. nota 33.

60 G. Stuparich, Racconti, Torino, Buratti, 1929.

61 Nella pagina di diario del 17 ottobre 1913, Giani scrive: «Vorrei poter scriver una novella in 
quell’atmosfera tonale ché [sic] è un breve romanzo di Thomas Mann, ultimamente letto. Letto di 
seguito in una sera.» cfr. R.P. MS MISC. 239/2.2, Fascicolo 5, c. 6. Der Tod in Venedig era allora 
fresco di stampa: pubblicato a Monaco nel 1912 dalla casa editrice Hiperion, il romanzo verrà 
tradotto in italiano col titolo La morte a Venezia nel 1930 per le Edizioni del Quadrante di Milano. 
Ancora una volta, il soggiorno a Berlino consente a Giani di leggere testi allora sconosciuti in Italia.

62 Si tratta di una novella – incompleta o non conservata nella sua interezza – intitolata Signorina 
B.; si confrontino le lettere nn. 38, 39, 41. Il testo è redatto nel quaderno nero e in alcuni fogli sciolti.

63 Si tratta di numerosi racconti completi o solo abbozzati (coll. R.P. MS MISC 239/2.4, Fascicoli 
4, 6, 7).

64 G. Stuparich, Colloqui con mio fratello, Milano, Treves, 1925.
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guerra»65. È particolarmente significativo il titolo scelto per il dialogo, quasi lo 
scrittore volesse suggerire un legame tra i Colloqui e lo scambio epistolare real-
mente intercorso con Carlo, da cui, come vedremo, doveva nascere un’opera “a 
quattro mani”: Lettere di due fratelli.

Il carteggio 1913-1916 apre dunque le porte a un laboratorio di scrittura che 
consente di conoscere in maniera più articolata il profilo “autoriale” di Giani e 
di Carlo – anche e soprattutto attraverso le loro dichiarazioni –, di ricostruire le 
loro letture e di individuare i modelli di riferimento scelti per le loro prime prove 
narrative e liriche.

Di fatto in questi anni gli Stuparich elaborano assieme due progetti narrativi, 
legati intimamente dalla comune matrice autobiografica, ma, per quanto è possi-
bile ricostruire, impostati in maniera diversa nella struttura formale.

Il primo di questi66 nasce dal proposito di Giani di scrivere «una storia» dei 
propri «anni universitari», pensata come «un contributo individuale alla storia 
triestina» dell’epoca, come «una chiara e sincera esposizione» ai propri «con-
cittadini, prima di entrar fra loro come educatore». Questo appunto di diario, 
annotato nella pagina del 16 febbraio67, suscita particolare interesse in Carlo, che, 
lette le intenzioni del fratello scrive:

Appunto questa notte anch’io pensavo a una storia dei tuoi quattro anni universitari 
che sarebbe documento dell’anima triestina più che qualunque altra storia di Trieste 
negli ultimi anni. Il vantaggio è che i tuoi momenti di vita li hai immediati nel tuo diario 
e nelle lettere che ho io di te. Ma non vorrei che fosse autobiografia lirica. Le tue aspira-
zioni artistiche ci starebbero ma come storia. Non vorrei che fosse nemmeno ricordi o 
memorie. Nei “ricordi” ci è molta artificialità; ti poni fuori di te stesso: il tuo presente 
diventa un po’ l’individuo che visita le gallerie di quadri o altro e su questa opera getta 
un sorrisetto, di quell’altra si compiace e la tua storia diventa allora un museo con le 
etichette: 11 gennaio 1912; 14 aprile 1913 e via di seguito. Ci sarebbe anche il peri-

65 Cfr. R. Lunzer, La cognizione del dolore. Giani Stuparich e la sua trilogia della guerra, in Giani 
Stuparich tra ritorno e ricordo, cit., pp. 15-22. Completano la «trilogia» Guerra del ’15 (1931) e il 
romanzo Ritorneranno (1941).

66 Ritorno su questo argomento, dopo averne discusso in G. Perosa, Il carteggio di Giani e Carlo 
Stuparich (1913-1914): la formazione letteraria di due fratelli, in Scrivere lettere nel Novecento, a cura 
di G. Sandrini, Verona, Cierre, 2017, pp. 33-58, perché sono state ritrovate alcune lettere di Carlo 
nella loro veste autografa – prima note in una versione ridotta pubblicata in Cose e ombre di uno – 
che consentono di conoscere in maniera più dettagliata le discussioni tra i due Stuparich (cfr. in 
particolare le lettere nn. 31, 33).

67 R.P. MS MISC. 239/2.2, Fascicolo 5, c. 38.
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colo di cascare o nel Mio carso o nell’Uomo finito68. Preferirei un diario con riflessioni 
posteriori; proprio come Herder o Hebbel o come lo Zibaldone di Leopardi. Leggendo 
un po’ delle Confessioni del Rousseau o della Vita dell’Alfieri mi sono convinto di tutta 
quella falsa posa che nasce da preoccupazioni estranee alla storia69.

La corrispondenza spedita nel febbraio e nel marzo 191470 consente di ricostruire 
l’evoluzione del progetto: se in un primo momento l’opera avrebbe dovuto con-
templare solo l’esperienza universitaria di Giani – come ci è noto dall’appunto di 
diario sopra citato –, si apre in seguito anche all’esperienza del fratello minore. Si 
leggano a tal proposito le parole entusiastiche di Giani:

Non spaventiamoci dell’assioma estetico: centro individuale per unità d’arte! Tentia-
mo! Lettere di due fratelli. – E qua un mucchio di dubbi e di difficoltà. Resta fisso: storia 
dei nostri ultimi anni attraverso le nostre anime individuali; il come, però? Io non vorrei 
allontanarmi dal proposito d’un’opera d’arte chiusa, moderna moderna ma in linea del 
Wilhelm Meister, diciamo, (contenuto di vita e di storia risoluto in arte). Il mio sviluppo 
individuale concatenato al tuo, sfondo storico della vita triestina e dell’ultima vita italia-
na entrata nella nostra sfera, visione netta precisa del movimento delle nostre personalità 
e della sua espressione, – soprattutto la linea ben chiara –, esperienze (famiglia, scuola, 
università), cultura intima (filosofia, storia) – tutto questo armonizzato, proiettato dal 
contingente nell’universale71.

Oltre alle riflessioni intorno all’ipotetico contenuto di Lettere di due fratelli, ri-
sultano significative le discussioni a proposito della forma che l’opera avrebbe 
dovuto assumere. Diversi sono i generi e i modelli letterari presi in considerazio-
ne e dibattuti nelle lettere: da un lato, come emerge dal passo della lettera sopra 
riportata, Carlo propone un esplicito allontanamento dall’autobiografia lirica, 
genere caro al gruppo di letterati che gravitano attorno all’ambiente culturale 
de «La Voce» e già praticato dal concittadino Scipio Slataper; dall’altro sono 
due le direzioni prese in considerazione da Giani: il romanzo di formazione e 
il romanzo epistolare. Il riferimento al romanzo Wilhelm Meisters Lehrjahre di 
Goethe è particolarmente significativo: l’opera – su cui a quell’altezza stava la-

68 Carlo si riferisce qui a Il mio Carso di Scipio Slataper e a Un uomo finito di Giovanni Papini.

69 Lettera n. 31, del febbraio 1914.

70 Lettere e cartoline nn. 31-35.

71 Lettera n. 32, del 27 febbraio 1914.
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vorando anche Alberto Spaini72, amico e compagno di liceo di Giani – rappre-
senta infatti «il grande archetipo del Bildungsroman, o romanzo di formazione 
europeo»73 e l’interesse di Giani per questo genere rappresenta una delle prime 
testimonianze dell’attenzione rivolta alla forma romanzo. Da questo punto di 
vista, se in un certo senso il progetto degli Stuparich sembra collocarsi in una 
linea di continuità con l’opera goethiana – viste le considerazioni in merito alla 
realizzazione personale dell’individuo –, da un altro la scelta di sviluppare il 
racconto di una doppia Bildung, concepita attraverso l’intreccio di due percor-
si di maturazione distinti ma armonizzati tra loro, rappresenta un significativo 
elemento di novità. D’altro canto, nella già citata lettera del 27 febbraio, Giani 
sottolinea l’importanza della forma epistolare, la quale, scrive, «salva molto e fa 
al nostro caso». A questo proposito Carlo, nella lettera successiva, riflette criti-
camente sulla scelta del genere: 

Sarebbero lettere rifatte ora con tutti i motivi della nostra anima di oggi e allora sì certo 
arte. Le lettere così non vengono ad avere valore documentario come sono gli epistolari 
raccolti da gente estranea. In ogni caso sola possibile sarebbe la forma epistolare. Ma guar-
darci bene. Lettere proprio con la coscienza artistica dell’opera da crearsi. Ossia le lettere 
che ci siamo mandati e tutti i diari ci servirebbero da materiale con cui appena abbiamo da 
creare. Romanzo epistolare che non sarebbe mica la Nouvelle Heloïse o il Werther perché 
siamo proprio due a crearlo. Eppure anche la forma epistolare mi dà da pensare ché ho 
paura di non esser costretti a rompere quell’unità di cui tu senti così bene l’esigenza colla 
tua parola “chiuso”. Un epistolario vuole naturalmente una certa saltuarietà occasionale 
che romperebbe la pura artisticità a cui tu vuoi tendere. Se poi vogliamo seguire nelle 
lettere un filo stretto e rigidamente continuo (p.e. se tu mi parlassi in una lettera di alcuni 
dubbi religiosi o filosofici e io subito nella lettera di risposta te li obiettassi tanto per tener 
vivo artificialmente un certo movimento drammatico) allora cadiamo nel ridicolo. Vedi 
che anche la forma epistolare che pur sarebbe la più naturale in un lavoro di due individui 
comune mi fa sorgere molti dubbi. […] In ogni caso lavoro di anni e intimo intimo. Forse 
sì con gli anni. E intanto fare una prima prova. […]

72 Assieme a Rosina Pisaneschi, Spaini lavora alla traduzione in italiano del Wilhelm Meisters 
Lehrjarhe, che viene pubblicata per i tipi di Laterza tra il 1913 e il 1915. L’introduzione alla 
traduzione esce anche ne «La Voce», cfr. A. Spaini, La modernità di Goethe (Saggio storico sul 
“Meister” goethiano), in «La Voce», 3, 13 febbraio 1914, pp. 9-33 e La modernità di Goethe (Saggio 
storico sul “Meister” goethiano) II, in «La Voce», 5, 13 marzo 1914, pp. 2-39. L’interesse dei vociani 
per il Wilhelm Meister e l’importanza di quest’opera nella loro formazione è stata messa in luce da D. 
Biagi, Nel cantiere del romanzo: il Wilhelm Meister della «Voce», in La letteratura tedesca in Italia. 
Un’introduzione (1900-1920), a cura di A. Baldini, D. Biagi, S. De Lucia, I. Fantappiè, M. Sisto, 
Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 141-167.

73 F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999, p. IX.
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Giani tentiamo! A Trieste dovremo parlarci assai assai e guarderemo le lettere nostre e 
guarderò le mie poesie ogni documento74.

Già a quest’altezza, dunque, si scorge quella che sarà una delle caratteristiche 
principali dell’opera di Stuparich e cioè una continua fluidità tra autobiografia, 
scrittura privata e scrittura narrativa; non solo: il proposito di combinare roman-
zo di formazione e romanzo epistolare, forme che avevano avuto grande successo 
nei secoli precedenti, testimonia l’originale sensibilità letteraria degli Stuparich.

Come già accennato, con la morte di Carlo, quello che doveva essere il dialogo 
di due fratelli, a lungo dibattuto nel 1914 e rimasto incompiuto, si trasformerà 
nel dialogo immaginario Colloqui con mio fratello, una nuova tappa nel tentativo 
di rielaborazione del trauma, e direi la prima in cui Giani è autore e non solo 
editore dei lavori del fratello.

La ricostruzione della genesi del secondo progetto “a quattro mani” – di cui 
si è già occupata Del Buono75 – diviene più completa grazie al reperimento del 
materiale epistolare di Giani spedito durante l’agosto e il settembre 1915. Il pro-
getto è legato ai cosiddetti «quadri antichi», indicati da Stuparich in Trieste nei 
miei ricordi76 come il primo antecedente del romanzo Ritorneranno (1941); del 
progetto rimane una prosa di Carlo, intitolata appunto Quadro antico e datata 
dicembre 191577, e uno scritto inedito di Giani, risalente al 22 dicembre 1915 e 
recentemente ritrovato nell’Archivio familiare di Roma.

Come confermano i documenti epistolari, il progetto, che nasce dall’intenzio-
ne di Carlo – consegnata al suo testamento78 – di esprimere «la grandezza» della 
madre, avrebbe dovuto comporsi di frammenti incentrati sulla figura materna.

74 Lettera n. 33, databile a febbraio o marzo 1914.

75 Cfr. B. Del Buono, Echi lontani «di voci non lontane». Sulla genesi di Ritorneranno di Giani 
Stuparich, cit., pp. 33-34.

76 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., pp. 203-205.

77 C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., pp. 48-49.

78 «Mamma mia mamma mia, morirò senza prima essermi espresso la tua grandezza, prima d’aver 
narrato la tua grande storia solitaria, anima mia?». Il testamento di Carlo, datato 18 luglio 1915, si 
legge in C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., pp. 281-284; la citazione è a p. 282. Scrive Giani 
a proposito della «materia» di Ritorneranno: «Erano i quadri antichi […] che avevamo progettato 
insieme con Carlo, che Carlo aveva iniziato e che io continuavo. Era il proponimento di Carlo ch’io 
mi assumevo come un impegno […]. Era tutto il testamento di Carlo, ch’io non potevo ricordare 
senza sentirmi scosso nelle radici dell’essere e che non mi dava pace.» Cfr. G. Stuparich, Trieste 
nei miei ricordi, cit., p. 204.
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La prima testimonianza occorre nella cartolina del 3 settembre, dove Carlo 
confida: «Niente ancora dei quadri. Molta commozione intimissima, ma come 
dire o narrare? Probabil.<mente> solo lirica verrà fuori e poca». Alla vena poco 
creativa di Carlo corrisponde quella di Giani, che più volte confessa al fratello 
di non riuscire a comporre79. Dal canto suo, Carlo riflette sulla forma da dare a 
quest’opera e scrive:

Per i quadri d’una santa ho pensato pensato, come meglio. Narrazione manzoniana non 
mi va perché è qualcosa di troppo povero di dati e fatti precisi (per me); se mamma 
m’avesse mandato come le avevo detto da Firenze la sua storia, allora sarebbe più facile. 
Per adesso vedo che non mi verrà fuori che della lirica elegiaca80.
 

La corrispondenza di settembre raccoglie numerose riflessioni a proposito del-
la figura materna – più volte idealizzata e chiamata «santa» o «benedetta» 
– alla quale i fratelli Stuparich sentono di dovere una «ricompensa» per la sua 
«grandezza» e per i suoi «sacrifici»81. A queste riflessioni si alternano ricordi e 
pensieri, e alcuni di questi, caratterizzati da uno stile lirico-narrativo, potrebbero 
rappresentare i primi antecedenti dei “quadri”; si leggano in particolare questi due 
passi, rispettivamente di Carlo e di Giani, annotati nelle lettere del 13 settembre 
e del 20 settembre:

oh mamma che ti scriveva lettere a Praga colle dita che le dolevano a tener la penna 
quando era inverno, oh mamma che si faceva portar la tavoletta del disegno sul suo letto 
di sofferenza, i neri capelli ondulati e filettati d’argento stesi spartiti sulla fronte d’amo-
re e d’intelligenza, il viso e le labbra pallide e i begli occhi che se staranno aperti resterà 
aperta anche la mia vita, e s’appoggiava ai cuscini colla camiciola bianca merlata che al 
collo le si chiudeva con un nastrino di raso celeste o rosa; così bella e santa mamma, e 
ti scriveva, e poi mi buttavo vicino vicino a lei, mi baciava e parlavamo di te e diceva col 
suo mitissimo sorriso che le faceva due tenui tenui solchi agli angoli della bocca: – oh i 
mii fioi che diventerà grandi; e leggerò nella vetrina de Schimpff: Giani e Carlo Stupa-
rich, i mii grandi fioi –82.

Mamma, ti penso su questa terrazza alta dove giunge l’inno russo dalla piazza di sotto e 
intorno racchiude la mestizia serena dell’aria un cerchio di monti. Le tue mani pallide 

79 Cartoline nn. 95, 97.

80 Cartolina n. 96, databile al 4 settembre 1915.

81 Cartolina n. 108, del 9 settembre 1915.

82 Lettera n. 111. La libreria Schimpff era una delle più importanti dell’epoca.
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stanno pregando e il mio cuore batte col ritmo della tua preghiera, centro di questa 
conca raddolcita dal tramonto.
Mamma, stasera farà freddo quassù, come faceva là nelle alte trincee del carso e per il 
cielo sarà un brivido di stelle; io ti penserò, abbandonata a un pallido riposo, le labbra 
lievemente mosse. L’ala del nemico non verrà a turbare la mia veglia ed io carezzerò 
l’orizzonte lontano perché non lasci cadere sul tuo debole cuore sogni sparvieri e tu 
possa dormire.
Dormi, mamma, ché i tuoi grandi bimbi ti guardano e il tuo respiro calmo li fa contenti; 
dormi, ché il domani che li bacierai, non è lontano, dormi cullata dalle loro mani83.

Non solo. Abbiamo prova dell’interesse volto a scrivere un’opera sulla figura ma-
terna anche nel taccuino di Schio di Giani, dove, oltre a numerose riflessioni sulla 
madre, nelle pagine datate 6 dicembre 1915 si legge:

Io penso di scrivere la vita di mamma; la donna che si solleva dal basso e rialza il suo san-
gue (i suoi figlioli) vince tutto il fango la bassura le tentazioni – questo come filo nasco-
sto; ma io sento che dovrei descrivere oggettivamente nei particolari le scene attraverso 
le quali passa una vita comune semplice di donna. Dopo letto Flaubert Zola sento ancor 
più l’esigenza d’un’arte veristica (Anche in Maupassant c’è il romanzo d’una mamma 
specialmente l’ultima parte d’Una vita) Ma facendo così, io non farei quell’esaltazione 
di mamma, come mi sono proposto – sarebbe lo stesso che prendessi un altro argomen-
to e dedicassi il libro – quel qualunque libro – a mamma84

Come già accennato, nell’Archivio familiare di Roma è conservato un “quadro” 
inedito di Giani datato 22 dicembre 1915; il testo, di cui manca la prima parte85, 
è di mano di Elody – Giani infatti è a Sturla nel Natale 1915 – e reca nell’ultima 
facciata una nota aggiunta a posteriori, dove si legge: «Scritto di Giani ricevuto 
attraverso la Svizzera». Si tratta di un brano declinato al femminile, probabil-

83 Lettera n. 121. La situazione emotiva del passo ricorda quella della poesia annotata nel diario il 
25 maggio 1915: «Mamma, io t’ho lasciata / tu vai col viso pallido / con gli occhi senza sbattito / 
lenta, le mani tremano, / vai per le vuote camere / mamma, perché non piangi? // Mamma, io t’ho 
scordata / tu siedi in faccia al tavolo / tu guardi il posto libero / dove ci stavo a scrivere / tu piangi 
a gocce tremole / Mamma perché non gridi?». Si noti, pur en passant, il tentativo di ricercatezza 
strutturale: il primo e l’ultimo verso di ogni sestina – entrambi settenari e contenenti un’apostrofe 
alla madre – racchiudono quattro ottonari sdruccioli.

84 R.P. MS MISC. 239/2.2, Fascicolo 1, Taccuino di Schio, cc. 28-29.

85 Lo suggerisce la numerazione apposta nell’angolo superiore della prima facciata conservata (2). 
Nell’Archivio familiare di Roma è stata recentemente trovata la lettera che funge da avantesto al 
“quadro”. Si tratta di una missiva spedita da Giani a Elody il 27 agosto 1915, dove Stuparich parla 
della madre e ricorda l’episodio della propria infanzia poi trascritto dalla fidanzata.



46

mente per motivi di sicurezza, che sembra nascere proprio dal proposito di de-
scrivere «le scene attraverso le quali passa una vita comune semplice di donna»:

Avevo cinque anni: fanciulla timida-pallida, occhi umili, esili orecchie staccate, traspa-
renti. Primo giorno di scuola. Si abitava un passo dalla scuola. Dopo mezz’ora ritorno 
a casa in convulsi: mamma vicina al fuocolaio faceva la calza che le cadde in grembo, 
vedendomi. Il maestro non comprendendo io ciò che mi diceva m’aveva schiaffeggiato 
e mandato via. Non dimentico la vampa che illuminò improvvisa il bel viso giovane 
di mia mamma. Così com’era, mi riportò per mano alla scuola e mi fece far giustizia 
davanti a ragazzi maestri e direttore. La confusione del mio schiaffeggiatore, aumentava 
col diminuire della mia.
Sino ai dieci anni io non ricordo d’aver visto un sorriso sulla bocca di mia madre, se non 
forse quando rideva per le nostre trovate, quelle di Luli86 specialmente. La mia baglia 
[sic], la sorvegliatrice dei nostri giuochi, la nostra bonne-mamma sempre sopratutto. 
Son cresciuta sotto la rugiada delle sue lagrime: sempre stretta a lei quando le cadevano 
silenziose dal viso in cui ho sempre guardato come nel cielo. Il culto della madonna io lo 
sento. Ma c’è stato anche tanto sole nella maturazione della mia giovinezza: il sole della 
natura però; quante passeggiate con mamma; nella piazza già deserta sotto il tepido 
cielo di primavera inoltrata dove nell’ombra sorgevano solitarie una o due baracche, 
si comperavano le ciliege grosse e si mangiavano per istrada. Non teatri, ci si recava da 
nonna. Serate di confidenza per via. Io capivo a poco a poco perché mamma piangesse 
– la mamma cominciava ad ascoltare i consigli del suo animo.
Ricordi lontani: una stanza grande vuota d’arredi, per terra una grande “terrina” e in-
torno noi bimbi e mamma, tutti occupati nell’attingere col cucchiaio il brodo giallo 
d’uova e il pane inzuppato; mamma lasciava far noi, poi immettendo il suo cucchiaio 
e ridendo, scandiva: “tre calegheri che tocia int’un ovo, càpita el gobo e’l tocia anche 
lu87!” Incominciava il coro e noi seri seri per ogni cucchiaiata, il ritornello; e si vuotava 
la terrina. Come ci faceva bene quel mangiare!
Un’altra stanza, le finestre spalancate sulla sera piena di stelle, noi sul letto accoccolati 
intorno a mamma; mamma ci cantava tante canzoni con la sua voce pura; noi assorti, in 
me sentivo il brivido della preghiera. Era la nostra messa.
Penso alla forza di spirito che sosteneva mamma nell’ininterrotto patimento fisico. Più 
tremenda l’impossibilità ferrea di lenire e di aiutare in colui che assiste e pensa il dolore 
di chi patisce.

86 Soprannome affettuoso di Carlo.

87 La stessa canzoncina è ricordata da Carlo nel suo Quadro antico. In una nota Giani spiega: «“Tre 
calzolai inzuppano nell’uovo…” dicevano scherzosamente i nonni triestini, quando molti si facevano 
intorno ad un pasto esiguo.» Cfr. C. Stuparich, Cose e ombre di uno, cit., p. 49, nota 2.
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Non solo: abbiamo testimonianza di tale proposito anche nel diario di prigionia, 
dove, pochi mesi dopo aver saputo della morte di Carlo, Giani scrive: «E il nostro 
lavoro in comune? Il sogno di mamma; mamma che dirai, che dirai?»88.

Sembra allora confermato il legame dichiarato da Stuparich nella sua autobio-
grafia letteraria tra questo progetto e Ritorneranno, romanzo «in cui la figura della 
madre conosce un’idealizzazione pressoché totale – fissata proprio nella sua gran-
dezza di fronte a un dolore solitario e assoluto»89. D’altronde, la figura materna 
ha un rilievo autobiografico fondamentale in molte opere: dai Colloqui con mio 
fratello, a lei dedicati, a Ritorneranno, passando per Un anno di scuola e Guerra del 
’15, il diario di guerra «dominato dalla presenza quasi santificata della madre»90.

Non sono solo i progetti narrativi ad animare il dibattito epistolare: nella cor-
rispondenza intercorsa tra il dicembre 1914 e il gennaio 1915 prende forma un 
progetto “a quattro mani” completamente diverso dai due appena descritti, ma di 
notevole importanza per cogliere le diverse sfaccettature degli interessi di Giani 
e di Carlo. Si tratta della proposta di edizione di alcuni passi dell’epistolario di 
Heinrich Von Kleist, di cui abbiamo notizia nella cartolina di Giani databile al 
29 dicembre 1915:

Per intanto della cosa che più preme, dell’offerta di Pap<ini>. Accetta, anche se la ri-
compensa è in realtà minima. Io penso sarebbe bene raccogliere i passi più importanti 
dell’epistolario di Kleist: la storia d’un’anima. Ti mando addirittura i due volumi, nel 
secondo ho segnato in penna quei passi che a me sembra si dovrebbero tradurre. Non 
occorrerà neppur collegarli, ogni tanto schiarire con qualche nota nomi e fatti ignoti. 
Ti mando anche quel mio articolo91, non perché serva di introduzione, ma perché te 
ne giovi come base di traduzione: vi sono parecchi passi tradotti. Quanto alla prefazio-
ne la penso tutt’altra: poche notizie di orientamento sulla storia esterna dell’uomo e 
delle opere, accenno al grave problema critico intorno al valore di queste e insieme alla 
sua posizione di poeta nella letteratura tedesca, infine una critica riferita all’epistolario, 
quindi più che altro psicologica, ma tutt’altra e con tutt’altro tono di quel mio articolo 
che in realtà è una rapsodia e non una critica92.

88 È la nota del 9 ottobre 1916 (R.P. MS MISC. 239/2.2, Fascicolo 6, c. 42).

89 B. Del Buono, Echi lontani «di voci non lontane». Sulla genesi di Ritorneranno di Giani 
Stuparich, cit., p. 33.

90 G. Sandrini, Guerra del ’15: scrittura e riscrittura di un diario, cit., p. 64.

91 Giani si riferisce al suo articolo – pensato per «La Voce» e mai pubblicato – dell’ottobre 1913, 
cfr. in particolare lettere e cartoline nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

92 Cartolina n. 75. 
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All’epoca, Papini era il direttore della collana “Cultura dell’anima”, ideata nel 
1909 e pubblicata da Rocco Carabba con l’intento di «offrire agli studiosi e ai 
lettori intelligenti cose importanti ma rare ad aversi, sia per la difficoltà della lin-
gua, sia pure per la dimenticanza, sia per la scarsità delle edizioni»93. Anche se 
non conosciamo la lettera di Carlo precedente, le parole di Giani fanno pensare a 
una proposta di Papini di pubblicare un testo nella collana. Tale proposta è natu-
ralmente accolta dagli Stuparich e Carlo inizia a lavorare alla traduzione di alcuni 
passi dell’epistolario nei primi mesi del 1915. La partenza per il fronte e la morte 
di Carlo lasceranno incompleta l’edizione, che vedrà la luce soltanto nel 1919, 
quando Giani pubblicherà la traduzione approntata dal fratello nel 1915 e la farà 
precedere da una sua introduzione. Significativamente l’edizione uscirà a nome di 
Giancarlo Stuparich94 e sarà, assieme a Cose e ombre di uno, il primo tributo alla 
memoria e al valore intellettuale di Carlo.

Di fatto lo scambio intellettuale tra i due fratelli non si concretizza solo in pro-
getti “a quattro mani”, gli Stuparich avevano infatti anche l’abitudine di mettersi 
autonomamente alla prova nella composizione di poesie o di prose e di condivi-
derle per avere un giudizio in proposito. Questo modus operandi si riscontra nella 
già citata novella del maggio 1914, ma lo stesso vale anche per le poesie di Carlo 
e per gli articoli di entrambi i fratelli95. In questo modo, il dialogo epistolare con-
sente di conoscere più approfonditamente l’approccio alla produzione autografa 
degli Stuparich e la loro capacità critica.

Infine, da un’ulteriore prospettiva, la corrispondenza svolge un ruolo fonda-
mentale anche negli anni successivi alla Grande Guerra. Lo rivelano alcuni qua-

93 Così si legge nei cataloghi dell’azienda e nelle pagine pubblicitarie in fondo ai volumi. Ma si 
confronti anche una lettera di Papini ad Ardengo Soffici datata 20 agosto 1908: «un editore mi 
ha offerto di dirigere a modo mio, despoticamente, una collezione filosofica. Io ho proposto di fare 
quella collez. di volumetti brevi (100-150 pp.) di cui parlai già a Cas<ati>. L’editore ha accettato, 
ho firmato il contratto e ho voluto mandar subito i mss. di due volumetti che avevo già preparati in 
parte. [...] mi son dimenticato di dirti che ogni volumetto è pagato (anche se si tratta di semplici 
traduzioni, o di riedizioni di opere ital. con prefazione) e che io sono incaricato di scegliere e pagare 
gli altri collaboratori. [...] Oltre quel po’ di utilità pratica che può dare questa bibliotechina ci 
gioverà anche per diffondere uomini e idee che ci piacciono e così controbilanciare la propaganda 
eccessivamente razionalista dei crociani ecc. Ho già in mente tanti piccoli tesori da pubblicare!» 
cfr. G. Papini, A. Soffici, Carteggio 1903-1908. Dal “Leonardo” a “La Voce”, a cura di M. Richter, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1991, vol. I, pp. 319-320.

94 Epistolario di Kleist; scelta, traduzione e introduzione di Giancarlo Stuparich, Lanciano, 
Carabba, 1919.

95 Si confrontino, per quanto riguarda le poesie, le lettere dell’autunno 1913, e per quanto riguarda 
gli articoli, le lettere dell’inverno 1913-1914 e della primavera 1914.
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derni96 che raccolgono le trascrizioni di frammenti di lettere dello stesso Giani, 
di Carlo, di Elody, della madre degli Stuparich, di Gigetta Slataper e di altri amici 
dei fratelli spedite e ricevute in questi anni. L’indicazione «per il Romanzo» 
apposta sulla prima pagina di uno dei quaderni consente di ipotizzare che questi 
materiali epistolari e diaristici dovessero fornire spunti per la composizione di 
un’opera narrativa. In questo modo, i carteggi si rivelano fondamentali anche per 
la tessitura delle future opere di Giani Stuparich.

96 Alludo ai quaderni di Giani Stuparich studiati da Silvia Contarini (cfr. S. Contarini, Il diario 
di prigionia di Giani Stuparich: prime considerazioni, cit., pp. 375-384) e da Bianca Del Buono (cfr. 
B. Del Buono, Echi lontani «di voci non lontane». Sulla genesi di Ritorneranno di Giani Stuparich, 
cit.,) e conservati nell’Archivio diplomatico della Biblioteca Hortis di Trieste con collocazione R.P. 
MS MISC. 239/2.1, Fascicolo 1, sotto la dicitura «Diari 1915-1916». Si tratta di quattro quaderni 
che coprono un arco temporale più ampio (1915-1918) rispetto a quello indicato nell’inventario e 
sono per lo più composti da trascrizioni autografe di lettere e diari.
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Nota al testo

Il carteggio tra Giani e Carlo Stuparich consta di 141 documenti tra lettere, car-
toline e biglietti spediti in un arco temporale che va dall’ottobre 1913 al gennaio 
1916. Nella presente edizione è accolta tutta la corrispondenza finora nota inter-
corsa tra i fratelli Stuparich nel periodo indicato, eccezion fatta per una cartolina 
firmata da Carlo, conservata nell’Archivio diplomatico della Biblioteca Civica 
Attilio Hortis di Trieste, che reca timbro postale di Firenze, 6 febbraio 1914 ed è 
priva di testo (c. 1, secondo la numerazione del Fondo). I materiali qui editi sono 
contrassegnati con una numerazione progressiva, senza distinzione tra i mittenti.

I documenti epistolari sono conservati in archivi pubblici e privati: il mate-
riale autografo di Giani Stuparich è custodito nell’Archivio diplomatico della 
Biblioteca Civica Attilio Hortis di Trieste1 (nn. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 
25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 50, 51, 53, 55) e nell’Archivio familiare di 
Roma (nn. 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 
84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 103, 104, 106, 107, 109, 113, 114, 115, 
118, 120, 121, 124, 125, 128, 131, 134, 137, 139); il materiale autografo di Carlo 
Stuparich è conservato nell’Archivio familiare di Roma (nn. 2, 4, 6, 10, 11, 15, 
16, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 37, 39, 42, 43, 46, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 94, 98, 102, 
129, 135), nell’Archivio degli Scrittori e della Cultura regionale dell’Università 
degli Studi di Trieste (nn. 78, 79, 81, 82, 83, 87, 89, 96, 99, 101, 105, 108, 110, 
111, 112, 116, 117, 119, 126, 138b), ed è di proprietà di Simone Volpato, titolare 
della Libreria antiquaria Drogheria 28 di Trieste (nn. 8, 13, 18, 19, 31, 33, 35, 40, 
44, 122, 123, 127, 130, 132, 138a, 140). 

Non sono invece reperibili nella loro veste autografa almeno quattro lettere di 
Carlo pubblicate dal fratello Giani in Cose e ombre di uno (nn. 72, 133, 136, 141), 
edizione da cui si copia fedelmente il testo. Non è inoltre reperibile, né in for-
ma autografa né nell’edizione a stampa, la corrispondenza di Carlo del dicembre 
1914. Si pubblica comunque la corrispondenza di Giani, considerati il particolare 
interesse del materiale e il cospicuo apporto di nuove informazioni. È altresì pro-

1 Le lettere di Giani Stuparich conservate nell’Archivio diplomatico della Biblioteca Civica Attilio 
Hortis hanno collocazione R.P. MS MISC. 239/2.2 Fascicolo 2. Le carte sono state numerate 
dall’archivista (cc. 1-48), ma la numerazione segue un ordine cronologico errato (attenendosi alla 
numerazione attuale, l’ordine corretto è cc. 16-48, 1-15; lettera n. 1 cc. 16-17, n. 3 cc. 18-19, n. 5 cc. 
20-21, n. 7 cc. 22-23, n. 9 cc. 24-25, n. 12 cc. 26-27, n. 14 cc. 28-29, n. 17 cc. 30-31, n. 20 cc. 32-38, 
n. 23 c. 39, n. 25 cc. 40-41, n. 28 cc. 42-43, n. 30 c. 44, n. 32 cc. 45-46, n. 34 c. 47, n. 36 c. 48, n. 38 
c. 1, n. 41 c. 2, n. 45 c. 3, n. 47 cc. 4-5, n. 51 cc. 6-10, n. 53 cc. 11-14, n. 55 c. 15.). Nel fondo sono 
conservate anche due cartoline, una di Carlo (c. 1, secondo la numerazione del Fondo) e una di Giani 
(n. 50 della presente edizione, c. 2, secondo la numerazione del Fondo).
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babile che alcune cartoline o lettere scambiate tra i fratelli Stuparich siano andate 
perdute; dove ciò risulta evidente, se ne dà conto in nota.

Le lettere di Giani Stuparich sono tutte inedite, eccezion fatta per alcuni brevi 
passi citati in: G. Sandrini, Guerra del ’15 di Giani Stuparich: scrittura e ri-
scrittura di un diario, in «Studi novecenteschi», XLIII, 91, 2016, pp. 51-72 (i 
passi sono estratti dalle lettere nn. 1, 32); F. Senardi, «L’incancellabile diritto 
ad essere quello che siamo». La saggistica politico-civile di Giani Stuparich, Trieste, 
EUT, 2016 (i passi sono estratti dai documenti nn. 9, 14, 20, 32); G. Stuparich, 
L’opera di Pasquale Besenghi degli Ughi, a cura di Waltraud Fischer, Trieste, EUT, 
2016 (i passi sono estratti dai documenti nn. 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 25, 32, 34, 
36, 38, 41, 45, 55); G. Perosa, Il carteggio di Giani e Carlo Stuparich (1913-
1914): la formazione letteraria di due fratelli, in Scrivere lettere nel Novecento, a 
cura di G. Sandrini, Verona, Cierre, 2017, pp. 33-58 (i passi sono estratti dai do-
cumenti nn. 1, 3, 5, 12, 14, 28, 30, 32, 38, 45, 51). Due frammenti di una lettera 
trascritti in due dei quattro quaderni già nominati nell’Introduzione2 sono citati 
in S. Contarini, Giani Stuparich e la trilogia della guerra. Dal «taccuino di un 
volontario» a Ritorneranno, in Gli scrittori e la Grande Guerra, Atti del Conve-
gno (8-9 maggio 2014), a cura di A. Daniele, Padova, Accademia galileiana, 2015, 
pp. 111-140 (i passi sono estratti dalla lettera n. 125 e sono trascritti nei quaderni 
C e D, secondo l’abbreviazione proposta da Contarini).

Una selezione delle lettere di Carlo è pubblicata con revisioni e tagli3 in C. 
Stuparich, Cose e ombre di uno, a cura di G. Stuparich, Caltanissetta, Sciascia, 
1968 (nn. 2, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 46, 48, 49, 52, 
56, 58, 72, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 89, 96, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116, 117, 
119, 122, 123, 126, 127, 130, 132, 133, 136, 138, 140, 141), mentre un altro ma-
nipolo di lettere è edito integralmente in G. Stuparich, La strada di Podestaria, 
con Diciotto lettere a Giani di C. Stuparich, a cura di G. Sandrini, Verona, alba 
pratalia, 2005 (nn. 78, 79, 81, 82, 83, 87, 89, 96, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 112, 
116, 117, 119). Alcuni passi non presenti nelle edizioni appena citate si leggono 
in G. Perosa, Il carteggio di Giani e Carlo Stuparich (1913-1914), cit., pp. 33-58 
(i passi sono estratti dai documenti nn. 10, 27).

Come anticipato, il carteggio accoglie anche alcuni biglietti scritti da entram-
bi i fratelli: si tratta più precisamente di frammenti tagliati o strappati da carte 
di dimensioni maggiori. Non è possibile stabilire né la data di spedizione né l’ef-

2 Cfr. Introduzione pp. 48-49.

3 Sono pubblicati integralmente i documenti nn. 49, 72, 96, 108, 116, 117, 119, 129, 132, 133, 136.
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fettiva provenienza di questi materiali, purtuttavia l’ipotesi più plausibile è che 
fossero allegati alla corrispondenza spedita ad altri destinatari.

Nella presente edizione si è tentato di ricostruire puntualmente l’ordine crono-
logico dei materiali epistolari. Nel caso in cui la data o il luogo di spedizione fosse-
ro assenti, si è provveduto a ipotizzarli o, nel caso delle cartoline, a desumerli, dove 
possibile, dal timbro di spedizione, e a indicarli tra parentesi quadre; in tali casi le 
ragioni della proposta sono addotte in nota. Nella medesima nota viene presentata 
inoltre una breve descrizione fisica dei documenti; vi si dà conto del tipo di suppor-
to materiale impiegato (lettera, cartolina, biglietto), dell’eventuale presenza di una 
busta, e, per quanto riguarda le cartoline, dell’indirizzo del destinatario.

La posizione della data, del luogo di spedizione, della formula d’esordio (p.e. 
«Caro Carlo») e della firma è stata uniformata al fine di agevolare la consulta-
zione del carteggio. Lo stesso si è fatto per la forma della data, che viene sempre 
indicata nel medesimo ordine (luogo, indicazione in numeri del giorno, indi-
cazione in lettere del mese, indicazione in numeri dell’anno). L’usus dei fratelli 
Stuparich è vario, sia per quanto riguarda la posizione sia per quanto riguarda la 
forma della data.

Nella trascrizione è stato adottato un criterio conservativo, con interventi limitati 
alla correzione delle poche evidenti sviste grafiche; d’altra parte, non si è intervenuti 
nel caso di lapsus significativi e di incertezze linguistiche riscontrati nella scrittura di 
entrambi i fratelli (si rilevano in particolare incertezze riguardanti lo scempiamento 
o il raddoppiamento consonantico, l’uso degli accenti e degli apostrofi).

I passi in lingue antiche e straniere sono stati trascritti fedelmente; in nota si 
è provveduto a indicare la fonte di tali citazioni, la traduzione e, nel caso in cui la 
trascrizione degli Stuparich presentasse degli errori, si è provveduto a segnalare la 
lezione corretta.

Come è consueto, le sottolineature a uno o più tratti di penna sono rese con 
il corsivo. I titoli delle opere e delle riviste citate, che negli autografi sono di vol-
ta in volta segnalati con virgolette, o sottolineati, o lasciati in tondo, sono resi 
rispettivamente con il corsivo e tra virgolette caporali (« ») e vi si è ripristinata 
la maiuscola iniziale. Si è inoltre provveduto a inserire la lettera maiuscola dopo 
il punto fermo: anche in questo caso l’usus dei fratelli Stuparich è vario. Le vir-
golette caporali sono anche usate per le citazioni, dove gli Stuparich alternano le 
virgolette alte (“ ”) e l’uso austriaco („ ”).

Tutte le abbreviazioni sono integrate fra parentesi uncinate, ad esclusione di 
quelle entrate ormai nell’uso (num., p.e., ecc., vol., corr., sign., vel sim.) e di quelle 
usate negli indirizzi postali.
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Le parole che non si sono potute decifrare e le lacune dovute alla perdita fisica 
di alcune parti del materiale o alla cattiva conservazione sono segnalate con tre 
asterischi tra parentesi quadre [***].

Si è provveduto a redigere delle note di contesto per facilitare la comprensione 
del dialogo epistolare, per ricostruire il milieu letterario e culturale del periodo 
e per rendere conto di personalità e di fatti meno noti. Inoltre, come anticipato 
nell’Introduzione, i fratelli Stuparich avevano l’abitudine di spedire unitamente 
al carteggio anche le loro pagine di diario; in nota si è dato conto, dove possibile, 
dei passi o delle carte a cui fanno riferimento Giani e Carlo. In particolare, per 
quanto riguarda le pagine di diario di Giani, in nota si è indicata la data dell’anno-
tazione e la carta così come è numerata nell’Archivio diplomatico della Biblioteca 
Civica Attilio Hortis di Trieste, dove il diario è conservato.

Per meglio ricostruire lo sfondo storico-culturale e per rendere più complete 
alcune informazioni si sono rivelati utili altri carteggi – editi e inediti –, indicati di 
volta in volta nelle note a piè di pagina; in particolare sono fondamentali le lettere 
e le cartoline di Giani Stuparich alla futura moglie Elody Oblath e di Carlo Stupa-
rich alla madre, i cui autografi sono conservati presso l’Archivio familiare di Roma.

Un ulteriore fondo di capitale importanza per studiare la formazione di Giani 
e Carlo è il fondo della Biblioteca Stuparich dell’Università degli Studi di Trieste, 
che custodisce i libri appartenuti ai due fratelli. Molti dei libri conservati, il cui 
numero supera i 2000, presentano sulla prima pagina il nome di Giani o di Carlo, 
la data e talvolta il luogo dove sono stati acquistati o letti. Nel carteggio si è dato 
conto in nota della precisa edizione delle opere a cui fanno riferimento gli Stupa-
rich se queste sono ancora conservate nella loro Biblioteca.
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